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CORRISPONDENZA CON CASE EDITRICI, REDAZIONI DI PERIODICI E SETTIMANALI. 						                            CART. ED. 1.1-1.34.2.
Le serie contiene la corrispondenza intercorsa tra la Salvioni e 34 tra Case Editrici, Redazioni di periodici e settimanali in vista della pubblicazione di romanzi, racconti e novelle.

Corrispondenza con Alba (Angela Sorgato).				                CART.ED. 1.1.
Contiene l'unica lettera di Angela Sorgato, direttrice di “Alba”, ad Emilia Salvioni.
1)	Milano, Via Mercalli 23. 20-04-1950.
Incipit: “Carissima, eccoli a tutto vapore. Ti unisco l'assegno circolare n. 919652/2 Comit di L. 100.000 (centomila) per il tuo romanzo: “Quelli del primo piano””.
Explicit: “Salutami come sempre l'Anna Maria. Con tutto il mio affetto. Ti abbraccio. La Direttrice Angela”.
Comunica l'invio di un assegno circolare (N. 919651/2 Comit) di L. 100.000 per il romanzo Quelli del primo piano. Riferisce di essere tornata felice da Roma perché la conferenza è andata bene e ancor di più per essere stata ricevuta in udienza privata dal Santo Padre. 
mm. 218 x 283; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma e correzioni autografe in inch. blu; su carta intestata: "Alba. Settimanale femminile illustrato".

Corrispondenza con Editrice Ancora. 				                      CART.ED. 1.2.1-5.
Contiene 5 fascicoli per un totale di 19 documenti indirizzati dall'Ancora, rappresentata rispettivamente da Lugaro, Ferloni, Palazzini, Panzeri e Galli, ad Emilia Salvioni, con la quale la Casa editrice aveva avviato una collaborazione a partire dal 1943. 

Corrispondenza con Lugaro. 							 CART.ED. 1.2.1.
Il fascicolo contiene 5 lettere indirizzate da Lugaro ad Emilia Salvioni (4) e ad Anna Maria (1), aventi per oggetto la richiesta di collaborazione della scrittrice con la casa editrice Ancora all'interno della collana "Orbite".
1)	Milano, Via O. Guerrini,3. 23-06-1943.
Incipit: “Gent. Signorina, mi aveva promesso per la primavera un romanzo per la collana "Orbite"”.
Explicit: “Se preferisce il compenso una volta tanto, potrò indicarle la cifra offerta dalla Casa. Attendo. Cordialmente Lugaro”. 
Chiede alla scrittrice se abbia pronto, come aveva promesso, un romanzo per la collana "Orbite". Afferma che il volume di Granella ha riscosso un buon successo, mentre dei romanzi di Idilio dell'Era e della Borio sono state già stampate le bozze. Riassume le condizioni contrattuali: 12% sul prezzo di copertina. Nel caso la scrittrice preferisse ricevere il compenso una tantum, Le indicherà la cifra offerta dalla casa editrice.
mm. 227 x 287; ms.; c.1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Editrice Ancora sede centrale in Milano, Piazza della SS. Trinità".
2)	Milano, Via Guerrini, 3. 13-07-1943.
Incipit: “Gentile Signorina, Apprendo con piacere che sta lavorando attorno al romanzo per la collana "Orbite””.
Explicit: “[...] Se buono, il lavoro sarà certamente pubblicato. Con i più cordiali saluti N.M. Lugaro”. 
Contento perché la scrittrice sta lavorando a un romanzo per la collana "Orbite", dichiara che l'editore verserebbe al momento della cessione del ms. un anticipo di L. 1.000 sui diritti d'autore fissati al 12%. La invita a far spedire al suo indirizzo il ms. della Ricci-Curbastro.
mm. 227 x 287; ms.; c.1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Editrice Ancora, sede centrale in Milano, Piazza dalla SS. Trinità".
3)	Milano, Via Tadino, 23, Redaz. L'Italia. 29-11-1943.
Incipit; “Gentile Signorina, l'Ancora ha ripreso in questi giorni la sua attività, nonostante le difficoltà dell'ora”.
Explicit: “[...] Può inviarmelo? Il lavoro passerebbe subito alla stampa. Resto in attesa, e saluto con cordialità Lugaro”. 
Riferisce che l'Ancora, nonostante il difficile momento, ha ripreso l'attività pubblicando i volumi di Idilio Dell'Era e di Maria di Borio, e la nuova edizione di Granella. Chiede di inviargli il lavoro promesso che verrebbe mandato subito alle stampe.
mm. 227 x 287; datt.; c.1 di colore beige scritta solo r.;  firma e correzioni autografe in inch. nero; su carta intestata: "Editrice Ancora, sede centrale in Milano, Piazza della SS. Trinità".
4)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 14-12-1943.
Incipit: “Gentile Signorina, sono lieto di apprendere che sua sorella mi manderà presto il romanzo promesso”.
Explicit: “Colgo l'occasione per augurare a Lei e alla Signorina Emilia buon Natale. Con cordiali saluti N.M. Lugaro”. 
Rivolgendosi ad Anna Maria si dichiara contento di avere appreso che Emilia invierà presto il romanzo promesso per la collana "Orbite". Conferma che non appena esaminato il romanzo verrà inviato l'anticipo sui diritti d'autore. Augura buone feste.
mm. 227 x 287; ms. ; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata: " Editrice Ancora, sede centrale in Milano, Piazza della SS. Trinità".
5)	Cartolina Postale. Milano, Via Tadino, 23. 22-12-1943.
Incipit: “Gentile Signorina, è arrivato il romanzo “Gli uomini sono cattivi””.
Explicit: “[...] che con la Sua firma mantiene il suo tono elevato, auguro a Lei e a Sua Sorella un buon cristiano Natale. Cordialmente Lugaro”.
Comunicando di aver ricevuto il romanzo Gli uomini sono cattivi, "un quasi-giallo" che non si aspettava visto che la scrittrice gli aveva accennato ad un'opera che doveva intitolarsi Una vecchia osteria, dichiara che il romanzo andrà presto alle stampe. Riferisce inoltre che comunicherà alla casa editrice il giudizio positivo affinché venga spedito l'anticipo.
mm. 150 x 102; ms.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata: "Editrice Ancora, sede centrale in Milano, Piazza della SS. Trinità"; indirizzata alla Salvioni a Pieve di Soligo (Treviso)".

Corrispondenza con Padre Ferloni, Direttore dell'Ancora.     			 CART.ED. 1.2.2.
Contiene 3 contratti firmati da Ferloni e 8 lettere sempre indirizzate dal Ferloni ad Emilia Salvioni, aventi per oggetto la pubblicazione dei romanzi Gli uomini sono cattivi, Il romanzo di un'osteria e Festa nuziale.
1)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 17-01-1944.
Incipit: “Impegno della Sede di Milano per l'Edizione Prima con l'Autore Sig.a Emilia Salvioni - Pieve di Soligo (Treviso)”.
Explicit: “Il prezzo di copertina s'intende di massima, potendo variare secondo le condizioni di mercato. Editrice Ancora sede di Milano P.U.M. Ferloni, L'Autore Emilia Salvioni”. 
Copia di contratto sottoscritto da Emilia Salvioni e dall'Ancora, rappresentata da Ferloni, in cui l'Autrice dichiara di cedere “il diritto esclusivo di pubblicare in lingua italiana il libro intitolato Gli uomini sono cattivi”. L'autrice riceverà il 12% sul prezzo di copertina in relazione alle copie vendute, 20 copie in omaggio e avrà diritto ad uno sconto del 30% sull'acquisto di altre copie. Alla firma del contratto Le verrà versato un anticipo di L. 1.000 sulle future percentuali. L'editore si impegna ad approntare l'edizione entro giugno 1944; la tiratura dell'edizione viene stabilita in 3.000 copie.
mm. 227 x 289; datt.; c. 2 di colore beige datt. r. e v. la prima, solo r. la seconda. Reca la firma autografa di entrambi. Il contratto è allegato alla lettera successiva, anche se reca la data precedente; carta intestata: "Editrice Ancora sede di Milano"; indirizzato alla Salvioni a Pieve di Soligo (Treviso).
2)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 18-01-1944.
Incipit: “Preg.ma Sig.ra Emilia Salvioni, Abbiamo ricevuto il suo manoscritto: GLI UOMINI SONO CATTIVI e l'abbiamo prontamente passato al nostro Collegio di Revisione”.
Explicit: “Non ci resta che augurarci un buon esito alla comune fatica e presentare a Lei i più rispettosi saluti e auguri. Editrice Ancora, Il Direttore P.U.M. Ferloni”. 
Dichiarando di aver ricevuto il ms. Gli uomini sono cattivi e di averlo passato all'Ufficio di Revisione, accetta per conto dell'Ancora l'impegno di pubblicare il lavoro suddetto nella collana "Orbite" diretta dal Prof. Lugaro. Allega due moduli di contratto debitamente compilati con preghiera di restituirne uno firmato.Conferma l'invio dell'anticipo non appena ricevuto il contratto firmato. 
mm. 227 x 289; datt.; c. 1 di colore beige scritta  solo r.; Il contratto allegato è stato descritto sopra; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Editice Ancora sede centrale in Milano, Piazza della SS. Trinità"; indirizzata alla Salvioni a Pieve di Soligo (Treviso).
3)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 01-03-1944.
Incipit: “Preg.ma Sig.a Emilia Salvioni, Siamo lieti di avvertirVi che oggi stesso a mezzo manoscritti raccomandati abbiamo spedito le bozze del vostro lavoro Gli uomini sono cattivi”. Explicit: “Accelerate al possibile la correzione delle bozze in vostra mano, prima che i tempi ci costringano all'inazione. Con profondi ossequi. Editrice Ancora - Milano, Il Direttore P.U.M. Ferloni”. 
Avvertendola di avere spedito le bozze de Gli uomini sono cattivi, Le chiede di correggerle al più presto.
mm. 142 x 226; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Editrice Ancora sede centrale in Milano, Piazza della SS. Trinità"; indirizzata alla Salvioni a Pieve di Soligo (Treviso).
4)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 11-07-1944.
Incipit: “Preg.ma Sig.a Emilia Salvioni, Possiamo finalmente assicurarLa che abbiamo consegnato le rimanenti copie che per contratto le spettano”.
Explicit: “Rivolgetevi dunque per le copie spedite al Corriere Piccin cui le abbiamo consegnate. Coi migliori auguri e saluti”.
Conferma la consegna delle restanti copie omaggio spettanti. E' lieto che l'edizione  le sia piaciuta e così pure al pubblico. Chiede se l'altro volume sia pronto.
mm. 144 x 227; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Editrice Ancora sede in Milano - Piazza della SS. Trinità"; indirizzata alla Salvioni a Pieve di Soligo (Treviso). 
5)	Milano, Piazza della SS. Trinità.  23-11-1944.
Incipit: “Preg.ma Signora Emilia Salvioni, Ecco la situazione a tutt'oggi del suo libro e le, rispettive percentuali maturate”.
Explicit: “Che versiamo oggi in contanti nelle mani della signorina Maria Polla che firma per ricevuta. Editrice Ancora - Milano P.U.M. Ferloni”. 
Resoconto delle vendite de Gli uomini sono cattivi: 1.675 copie vendute pari a L. 6.030 . Poichè Le è stato versato un anticipo di L. 1.000, vengono versate L. 5.030 in contanti alla Signorina Maria Polla che firma per ricevuta.
mm. 227 x 292; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch.nero; su carta intestata: "Editrice Ancora sede centrale in Milano, Piazza della SS. Trinità"; indirizzata alla Salvioni a Pieve di Soligo (Treviso).
6)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 16-06-1945.
Incipit: “Preg.ma Sig.a Emilia Salvioni, Riceviamo la sua in data 2 corrente. Ci facciamo premura di aderire ai di lei desideri, [...]”.
Explicit: “In attesa di suo benestare porgiamo cordiali ossequi e auguri. P.U.M. Ferloni”. 
In riferimento alla richiesta inviata dalla Salvioni in data 2 c.m. viene indicato il saldo spettante per le copie vendute corrispondente a L. 5.760. Per la liquidazione viene chiesto di passare presso la Filiale di Bologna.
mm. 224 x 291; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Editrice Ancora sede centrale in Milano - Piazza della SS. Trinità"; indirizzata alla Salvioni in Via G. Petroni 12 Bologna.
7)	Milano [fine 1945-inizio 1946]. Copia di contratto sottoscritta da Emilia Salvioni e dall'Ancora, rappresentata da Ferloni. Mancante della parte iniziale.
Incipit: “b) a pagare un premio finale di L. ==== se l’edizione verrà esaurita in ==== anni; […]”.
Explicit: “[…] previo avviso all’esimia Autrice e notificazione della giacenza effettiva delle copie. Editrice “Ancora” sede di Milano. Pum Ferloni. L’Autore Emilia Salvioni”.
mm. 225 x 290; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; sottoscrizioni autografe della Salvioni e di Ferloni. La data si ricava da un riferimento interno, in quanto la casa editrice si impegna "ad approntare l'edizione entro il gennaio 1946". Si tratta di una prima edizione, forse di Romanzo di un'Osteria, anche se risulta pubblicato presso l'Ancora nel 1945.
8)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 12-05-1947.
Incipit: “Preg.ma Sig.na Salvioni, l'ottimo e comune amico, signor Mario Panzeri, ci ha fatto conoscere i lamenti, a suo parere ragionevoli, a nostro carico”.
Explicit: “[...] c'era di effettivamente utile al fine di una migliore organizzazione e diffusione. Con i più cordiali ossequi. La Direzione PUM Ferloni”. 
In riferimento alle lamentele della Salvioni riguardo ad alcuni giudizi espressi dalla Filiale di Bologna sulla sua attività, Ferloni replica che alla Filiale si sono sempre comportati correttamente con la scrittrice. In occasione dell'ultimo incontro Le hanno riferito alcuni giudizi sull'opera Il romanzo di un'osteria espressi dai lettori, senza peraltro condividerli. Ribadisce che non intendevano sminuire la sua fama.
mm. 203 x 140; datt.; c. 1 scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero.
9)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 30-10-1947.
Incipit: “Siamo a darle relazione delle percentuali maturate sul suo romanzo [...]”.
Explicit: “[...] a lei dovuto quale partecipazione al I° premio -ex aequo- del Concorso del Venticinquennio di Controcorrente per il di lei lavoro: La festa nuziale. Favorisca benestare per nostra tranquillità. Di nuovo”.
Resoconto delle vendite del volume Il romanzo di un'osteria: copie vendute 700 pari a L. 12.640. Poiché L. 10.000 sono state versate in anticipo, vengono liquidate le restanti L. 2.640 attraverso assegno postale. Vengono liquidate anche L. 15.000 per il 1° premio - ex aequo - del "concorso del Venticinquennio di “Controcorrente”" con il volume La festa nuziale.
mm. 222 x 282; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa di Ferloni in inch. blu; su carta intestata: "Editrice Ancora".
10)	Milano  30-10-1947.
Incipit: “Con la presente privata scrittura tra la preg.ma Sig.na Emilia Salvioni [...]”.
Explicit: “A compenso è stato versato un assegno di L. 15.000 (quindicimila) di cui si dà ricevuta. In fede”.
Copia di contratto sottoscritto da Emilia Salvioni e dall'Ancora rappresentata da Ferloni, in cui la scrittrice cede all'Editrice  "il diritto di pubblicare in lingua italiana la sua composizione drammatica dal titolo La festa nuziale per la rivista “Palcoscenico” e la collana "Teatro di ogni tempo". 
mm. 218 x 318; datt.; c. 1 di colore beige scritta r. e v.; firme autografe in inch. nero e blu di Ferloni e della Salvioni; su carta intestata: "Editrice Ancora - Milano Sezione teatro - Riviste “Controcorrente” e “Ribalte Femminili”".
11)	Milano, Piazza della SS. Trinità, 21-12-1948.
Incipit: “Mi faccio premura di trasmettere la richiesta giunta dalla “Gazzetta d'Asti” ”.
Explicit: “[...] - sperando che con noi sia diventata più gentile - i più devoti auguri di ogni bene”.
Trasmette richiesta pervenuta dalla “Gazzetta d'Asti”. Ferloni, per conto dell'Ancora, è propenso a concedere, anche gratuitamente, il permesso di pubblicazione  (non viene specificata l'opera) in vista del fine benefico. Se l'Autrice ritiene di aderire, il Ferloni chiede di trasmettere il benestare dell'Ancora assieme al suo. 
mm. 140 x 228; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Editrice Ancora".

Corrispondenza con Palazzini. 						             CART.ED. 1.2.3.
Contiene un'unica lettera indirizzata da Palazzini a Emilia Salvioni, avente per oggetto il ricevimento di un ms. (probabilmente Il romanzo di un'osteria).
1)	Milano, Piazza della SS. Trinità, 29-08-1945.
Incipit: “Pregiatissima Sig.a, Con piacere abbiamo ricevuto il manoscritto del sul ultimo Romanzo, e immediatamente l'abbiamo passato ai revisori”.
Explicit: “Nell'attesa di leggerla in merito e nella speranza di agevole accordo, le porgiamo distinti ossequi. Editrice Ancora - Milano. A. Palazzini”.
Conferma di avere ricevuto il ms. del nuovo romanzo e di averlo trasmesso ai revisori. Per il compenso chiede se possa andare bene la forma di versamento semel tantum.
mm. 147 x 215; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Editrice Ancora".

Corrispondenza con Panzeri Mario. 					             CART.ED. 1.2.4.
Contiene un'unica lettera inviata da Panzeri, revisore dei  manoscritti per conto dell'Ancora, a Emilia Salvioni.
1)	Milano, Via Ponte Severo, 33. 25-11-1945.
Incipit: “Pregiatissima Signorina Emilia Salvioni, sono un oscuro lettore, non dico "qualunque", benché mi stia sulla punta della penna [...]”.
Explicit: “Voglia comunque scusarmi e mi creda Suo schietto ammiratore. Dev.mo Mario Panzeri”.
Conferma l'ottima impressione che ha della scrittrice dalla lettura dei suoi romanzi. Dice il Panzeri "Ciò che nei suoi romanzi mi ha singolarmente colpito e che mi sembra una dote sua personalissima è la delicatezza di tocco e nel medesimo tempo la sciolta disinvoltura con le quali Ella sa trattare certe situazioni scabrose e taluni argomenti che di solito sgomentano gli scrittori cattolici". Esprimendo il suo giudizio positivo anche per la rivista “Serena” ("indovinatissimo il titolo, assai dignitosa la veste, come garbata ed attraente la distribuzione della materia") di cui la Salvioni è direttrice, Le chiede se possa inviarLe alcuni lavoretti di suoi amici.
mm. 223 x 288; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata: "Editrice Ancora".

Corrispondenza con Galli Giorgio. 					             CART.ED. 1.2.5.
Contiene l'unica lettera inviata da Giorgio Galli, direttore dell'Ancora, ad Emilia Salvioni.
1)	Milano 11-01-1955.
Incipit: “Preg.ma Signorina Salvioni, vorrà certamente scusarci se parecchi impegni derivati dalla campagna per la vendita delle Strenne ci ha impedito di farle avere [...]”.
Explicit: “Voglia gradire i nostri migliori e più cordiali auguri per la sua sempre tanto apprezzata attività artistica letteraria. Con la più viva stima, p. la Direzione. P. Giorgio Galli. Editrice Ancora Milano”.
Scusandosi per non avere risposto prontamente alla lettera della Salvioni dichiara che il volume Il romanzo di un'osteria è esaurito e che l'Ancora per il momento non prevede di ristamparlo, avendo sospeso da qualche anno la pubblicazione di romanzi. Se la scrittrice avesse trovato chi possa curarne la ristampa può disporre liberamente del proprio lavoro. 
mm. 227 x 288; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. nero e sotto timbro in inch. dell'Ancora; su carta intestata: "Editrice Ancora"; indirizzata alla Salvioni a Bologna, Via G. Petroni 12".



Corrispondenza con Anonima Veritas Editrice. 				          CART.ED. 1.3.1-2.
Contiene 2 fascicoli per un totale di 4 documenti indirizzati dall'Anonima Veritas Editrice, rappresentata rispettivamente da Armando Ravagnoli (1) e dall'Amministratore (3), ad Emilia Salvioni, in occasione della collaborazione che si era stretta in vista della pubblicazione di alcune opere della scrittrice.

Corrispondenza con Armando Ravaglioli.  					 CART.ED. 1.3.1.
Il fascicolo contiene un contratto firmato dal direttore Armando Ravaglioli riguardante la pubblicazione di Storia di una giovinezza.
1)	Roma, Via della Conciliazione,3. 24-07-1946.
Incipit: “L'anno 1946, addì 24 Luglio, in Roma, fra la Sig.na Emilia Salvioni, abitante in Bologna, via G. Petroni n. 12, e il Dr. Armando Ravaglioli, Direttore [...]”.
Explicit: “[...] spetteranno per metà alla Sig.na Emilia Salvioni e per metà alla Casa Editrice A.V.E. - in fede L'Autrice (Sig.na Emilia Salvioni)  Il Direttore (Dott. Armando Ravaglioli)”. 
Contratto tra Emilia Salvioni e l'A.V.E. rappresentata dal direttore Armando Ravaglioli, in cui l'Autrice  dichiara di cedere alla casa editrice "il diritto esclusivo della stampa, pubblicazione e vendita per tutta la durata della prima edizione, dell'opera intitolata Storia di una giovinezza. Per la cessione di suddetta opera l'Autrice riceve il 10% sulle copie vendute, 15 copie omaggio. Esaurita la prima edizione la casa editrice ha il diritto di procedere alla ristampa alle stesse condizioni stabilite dal primo contratto.
mm. 230 x 285; datt.; c.1 in duplice copia di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero solo del Ravaglioli; in mg. inf. sx.: "Anonima Veritas Editrice A.V.E. Roma".
Il contratto reca il calce la firma soltanto del Ravaglioli.

Corrispondenza con l'Amministratore dell'A.V.E. 				 CART.ED. 1.3.2.
Il fascicolo contiene 3 lettere inviate dall'Amministratore dell'A.V.E., il cui nome non risulta leggibile alla Salvioni (2) e alla sorella (1), aventi per oggetto la rendicontazione delle vendite.
1)	Roma, Via Conciliazione,3.  17-12-1947.
Incipit: “Gentilissima Signorina, per incarico del Dott. Ravaglioli La ringrazio molto della Sua stim. lettera del 13 corr.”.
Explicit: “Voglia gradire i nostri rispettosi saluti. Editrce A.V.E. ”. 
L'Amministratore, per conto di Ravaglioli, ringrazia Anna Maria per la lettera del 13 c.m. e dichiara che le copie omaggio sono state spedite. Farà in modo inoltre che anche le librerie di Bologna siano fornite del volume. Ricambia, anche a nome del direttore, gli auguri di Natale.
mm. 193 x 266; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa illeggibile in inch. nero; su carta intestata: "Editrice A.V.E."; timbro blu; lettera indirizzata alla Sig.na Anna  Maria Salvioni.
2)	Roma, Via Conciliazione, 1. 28-02-1949.
Incipit: “Ci pregiamo rimetterle assegno circolare di L.2875 a saldo dei diritti di Autore [...]”.
Explicit: “In attesa di un Suo cortese atto di riscontro distintamente La salutiamo. L'Amministratore”. 
Resoconto per il secondo semestre dell'anno 1948 delle vendite del volume Storia di una giovinezza: 115 copie vendute pari a L. 2.875. Viene accluso assegno circolare.
mm. 214 x 290; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma illeggibile e correzioni autografe in inch. nero; su carta intestata: "Anonima Veritas Editrice Roma".
3)	Roma, Via Conciliazione,1. 28 luglio 1949.
Incipit: “Ci pregiamo di RimetterLe assegno circolare di L.1725.= a saldo diritti autore [...]”.
Explicit: “In attesa di un Suo cortese atto di riscontro, distintamente La salutiamo. L'Amministratore”. 
Resoconto per il primo semestre del 1949 delle vendite del volume Storia di una giovinezza: 69 copie vendute pari a L. 1.725. Viene accluso assegno circolare.
mm. 215 x 289; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma illeggibile autografa in inch. nero; su carta intestata: "Anonima Veritas Editrice Roma".

Corrispondenza con l'Avvenire d'Italia.					         CART. ED. 1.4.1-2.
Contiene due fascicoli formati da una lettera ciascuno, inviata alla Salvioni rispettivamente da Falferi, segretario di redazione e dall'onorevole Manzini.

Corrispondenza con Ilario Falferi, segretario di redazione.			 CART.ED. 1.4.1.
Il fascicolo contiene l'unica lettera indirizzata dal Falferi, segretario di redazione, A Emilia Salvioni.
1)	Bologna, Via dei Mille 20. 22-06-1948.
Incipit: “Gentilissima Sig.na Salvioni, il Direttore mi incarica di pregarLa di voler riprendere la Sua tanto apprezzata "collaborazione" all’Avvenire d'Italia, un tempo così frequente”.
Explicit: “[...] l'occasione per porgerLe i miei più distinti ossequi unitamente a quelli dell'On. Manzini. Il Segretario di Redazione (Dr. Ilario Falferi)”. 
Chiede alla Salvioni, per conto del direttore, di riprendere la collaborazione all'“Avvenire d'Italia”, garantendo un trattamento migliore rispetto al passato.
mm. 142 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata "L'Avvenire d'Italia" Bologna; indirizzata alla Salvioni: "Via G. Petroni, 12 Bologna".

Manzini, onorevole. 									 CART.ED. 1.4.2.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata dall'Onorevole Manzini alla scrittrice.
1)	Bologna, Via dei Mille 20. 18-05-1948.
Incipit: “Gent.ma Signorina Emilia, la faraggine [sic] di questi tempi non deve ingannarLa: la famiglia de "L'Avvenire" è sempre memore e più che mai amica”.
Explicit: “Se un po’ di quiete vi sarà, potremo vederci per concordare anche meglio la collaborazione. Cordiali saluti. R. Manzini”.
 Osservando che la farragine dei tempi non deve trarre in inganno, ribadisce che "la famiglia de l'Avvenire è più che mai amica". "Le sordità sono di carattere amministrativo" ma farà in modo di rettificare l'ingiusto trattamento. Spera di incontrare la Salvioni per definire meglio la collaborazione.
mm. 145 x 220; datt., c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "L'Avvenire d'Italia Bologna. Il Direttore". Lettera indirizzata alla Salvioni all'indirizzo: Via G. Petroni, presso Golfieri Bologna".

Corrispondenza con Casa Editrice Cappelli.		  		        CART.ED. 1.5.1-10.
Contiene 10 fascicoli per un totale di 88 documenti in parte indirizzati dalla Casa editrice Cappelli rappresentata da Carlo Alberto Cappelli alla Salvioni, in parte dalla Salvioni stessa, in occasione della stretta collaborazione che si era venuta a creare tra la scrittrice e la casa editrice per la pubblicazione di alcuni importanti romanzi. Numerosa risulta anche la corrispondenza intercorsa tra Cappelli e la Salvioni risalente all'epoca in cui la scrittrice aveva assunto la direzione della Collana Azzurra dal 1952 al 1963. Si incontrano diverse tipologie di documenti: contratti, lettere, cartoline, resoconti di vendite e delle percentuali maturate.

Contratti per la pubblicazione delle opere.  				             CART.ED. 1.5.1.
Il fascicolo contiene 3 contratti tra Emilia Salvioni e la casa editrice Cappelli, nella persona di Licinio Cappelli, per la cessione dei diritti di stampa, pubblicazione e vendita di 3 romanzi; una lettera di Cappelli alla Salvioni.
1)	Bologna 04-06-1946. 
Incipit: “Fra i sottoscritti: Editore Licinio Cappelli e la Signorina Emilia Salvioni, resta convenuto quanto appresso: 1°) La  Signorina Emilia Salvioni, autrice del volume intitolato “Carlotta Varzi S.A.”, cede [...]”.
Explicit: “11°) I frontespizi saranno timbrati dalla Società degli Autori. Firma dell'Editore: L. Cappelli, firma dell'Autrice: Emilia Salvioni”. 
Contratto sottoscritto da Emilia Salvioni e Licinio Cappelli in cui si conviene che l'Autrice cede all'Editore il diritto di pubblicare la 1. e le successive edizioni del romanzo Carlotta Varzi S.A.. Delle copie stampate 300 verranno destinate alla réclame e agli omaggi. All'Autrice ne verranno date 20 in omaggio. L'Editore Le verserà la provvigione del 10% sulle copie vendute in base al prezzo di copertina entro il mese di marzo di ogni anno. Per eventuali traduzioni l'eventuale provento verrà ripartito in parti uguali tra l'editore e l'Autrice.
mm. 212 x 311; datt.; c. 2 (bifolio) di colore beige scritta solo r. e v. della 1. c.; sul v. della seconda a matita di mano della Salvioni riferimento legislativo relativo al contratto tipo di edizione; firme autografe una in inch. nero, una in inch. blu.
2)	Bologna 00-11-1947.
Incipit: “Fra i sottoscritti: Editore Licinio Cappelli e Sig.a Emilia Salvioni resta convenuto quanto appresso: 1°) La Sig.a Emilia Salvioni, Autrice del romanzo intitolato: “SETTE BELLE RAGAZZE” cede all'editore L. Cappelli [...]”.
Explicit. “12°) Per tutto quanto fosse trascurato nel presente contratto si fa richiamo, oltre alle leggi che regolano i diritti d'autore, alle norme contenute nel contratto di edizione vigente. Firma dell'Editore: L. Cappelli, firma dell'Autrice: Emilia Salvioni”. 
Contratto sottoscritto da Emilia Salvioni e Licinio Cappelli in cui si conviene che l'Autrice cede all'Editore il diritto di pubblicare la 1. e le successive edizioni del romanzo Sette belle ragazze. L'Editore verserà all'Autrice la provvigione del 12% sulle copie vendute in base al prezzo di copertina entro il mese di marzo di ogni anno. 
mm. 210 x 310; datt.; c. 2 (bifolio) carta protocollare di colore beige scritta  r. e v. della 1. c. e solo r. della 2. c.; firme autografe una in inch. nero una in inch. blu.
3)	Bologna 00-09-1949.
Incipit: “Fra i sottoscritti: Editore Licinio Cappelli e Sig.a Emilia Salvioni resta convenuto quanto appresso: 1°) La Sig.a Emilia Salvioni, Autrice del romanzo intitolato: “AMANTI VENEZIANI” cede [...]”.
Explicit: “12°) Per tutto quanto fosse trascurato nel presente contratto si fa richiamo, oltre alle leggi che regolano i diritti d'autore, alle norme contenute nel contratto di edizione vigente. Firma dell'Editore: illeggibile, firma dell'Autrice: Emilia Salvioni”.
Contratto sottoscritto da Emilia Salvioni e Licinio Cappelli in cui si conviene che l'Autrice cede all'Editore il diritto di pubblicare la 1. e le successive edizioni del romanzo Amanti veneziani. L'Editore verserà all'Autrice la provvigione del 10% sulle copie vendute in base al prezzo di copertina entro il mese di marzo di ogni anno,
mm. 209 x 308; datt.; c. 2 (bifolio) carta protocollare di colore beige scritta r. e v. della 1. c. e solo r. della 2. c.; firme autografe in inch. nero. 
4)	Cartolina postale. Bologna, Via Marsili, 9. 24-03-1947.
Incipit: “Da molto tempo non ci vediamo ed io avrei desiderio di vederla per parlarLe del romanzo pubblicato e [...]”.
Explicit: “Spero che mi; [sic] porterà anche la notizia che sta preparando un'altro [sic] romanzo per me. Cordiali saluti. L. Cappelli”.
Cappelli chiede alla Salvioni di andarlo a trovare per riferirle l'andamento circa le vendite del suo romanzo; si augura che la scrittrice abbia preparato un nuovo romanzo da pubblicare.
mm.150 x 107; datt.; c. 1 di colore grigio chiaro scritta solo v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: Casa Editrice Cappelli, Via Marsili, 9 Bologna.


Resoconti vendite casa editrice Cappelli. 						 CART.ED. 1.5.2.
Il fascicolo contiene 2 documenti della Siae e estratti conto e ricevute di pagamento (in tutto 7) intestate ad Emilia Salvioni da parte della Cappelli per le vendite dei romanzi. Alcune sono firmate, anche se la firma non è riconoscibile, altre no.
1)	Bologna 15-12-1947: Copia carbone di documento Siae che attesta la timbratura di 3.000 frontespizi dell'opera Sette belle ragazze.
mm. 114 x 235; ms. e a stampa; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; su carta intestata: "Società Italiana degli Autori ed Editori Roma Sezione O.L.A.F".
2)	Bologna 05-04-1948. Ricevuta di versamento di L. 13.824.
mm. 129 x 193; a stampa e ms.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; la parte ms. in lapis di colore blu; su carta intestata: "Casa Editrice Libreria Internazionale Licinio Cappelli Bologna".
3)	Bologna, Via Marsili, 9. 13-10-1949.
Incipit: “Ci facciamo dovere comunicarLe che su richiesta dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte di Bologna [...]”.
Explicit: “Tanto dovevamo e con l'occasione porgiamo deferenti saluti. Casa Editrice L. Cappelli”.
Viene comunicato all'Autrice che su richiesta dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte di Bologna la Cappelli ha segnalato a suddetto ufficio l'importo versatole in data 5-4-1948.
mm. 224 x 142; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa illeggibile a inch. nero; su carta intestata: "Casa Editrice Licinio Cappelli Bologna".
4)	Bologna 23-12-1949: Copia carbone di documento Siae che attesta la bollatura di 1.400 frontespizi dell'opera Gli amanti di Venezia.
mm. 163 x 219; a stampa e ms.; c. 1 di colore grigio chiaro scritta solo r.; su carta intestata: "Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) Roma".
5) [31-03-1950]. Estratto conto dal 31-01-1949 al 31-03-1950.
mm. 207 x 292; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r.; in mg. sup. dx.: "Cappelli".
6)18-04-1950.
Incipit: “A seguito del nostro estratto conto alleghiamo [...]”.
Explicit: “Distinti saluti. Casa Editrice L. Cappelli [firma illeggibile]”.
Si comunica di aver allegato all'estratto conto delle vendite dei romanzi Carlotta Varzi, Sette belle ragazze e Gli amanti veneziani il modulo giustificativo in ordine all'I.G.E. corrisposta sul conto stesso pari a L. 871.
mm. 225 x 142; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa non leggibile; su carta intestata: "Casa Editrice Licinio Cappelli Bologna".
6a) Bologna 17-04-1950: Ricevuta di versamento sul Banco di Sicilia di L. 27.493. 
mm. 128 x 193; datt. e ms.; ; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; al v. timbro: I.G.E. di L. 871 versata [...] 17 aprile 1950"; su carta intestata: "Casa Editrice Libreria Internazionale Licinio Cappelli Bologna".

Lettere di Carlo Alberto Cappelli a Emilia Salvioni.   			             CART.ED. 1.5.3.
Il fascicolo contiene 32 lettere, fra cui una raccomandata a mano, indirizzate ad Emilia Salvioni da Carlo Alberto Cappelli, figlio di Licinio Cappelli, aventi per oggetto la richiesta di esame e giudizio di alcuni manoscritti di scrittori contemporanei, la comunicazione della messa in vendita del romanzo Sette belle ragazze. Il fascicolo contiene inoltre una lettera inviata da Anna Rocchi a Cappelli che lo stesso Cappelli ha girato poi alla Salvioni.
1)	Bologna, Via Marsili 9. 15-05-1952.
Incipit: “Cara Salvioni, facendo seguito al discorso che Le feci quando ebbi il piacere d'incontrarLa in occasione della riunione per il Premio della Bontà [...]”.
Explicit: “La ringrazio e Le porgo i più cordiali saluti. (Carlo Alberto Cappelli)”.
In riferimento ad un'iniziativa, la direzione della Collana Azzurra, della quale il Commendatore aveva fatto cenno alla scrittrice in occasione della riunione per il Premio della Bontà, Le chiede di farsi viva in settimana.
mm. 222 x 141; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata Licinio Cappelli Bologna. 
2)	Bologna 06-09-1952.
Incipit: “Cara Sig.na Salvioni, voglia scusare se mi affido alla Sua cortesia per l'esame di un manoscritto [...]”.
Explicit: “Le sarò grato di uno spassionato e competente giudizio. Vivamente La ringrazio e cordialmente La saluto (Carlo Alberto Cappelli)”.
Chiede l'esame del ms. di Alfredo Moretti La giovinezza di Francesco d'Assisi. Allega il ms.
mm. 223 x 141; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu.; su carta intestata come la precedente. Manoscritto non presente nel Fondo.
3)	Raccomandata a mano. Bologna 03-12-1952.
Incipit: “Cara Sig.a Salvioni, La ringrazio della bellissima recensione che mi ha mandato per il libro della MUGHINI”.
Explicit: “Mi è gradita l'occasione per inviarLe i migliori saluti. (Carlo Alberto Cappelli)”.
Ringrazia per la recensione al libro della Mughini. Allega assegno di L. 3.000, n. 366504 della Banca Commerciale Italiana, come compenso per il lavoro.
mm. 222 x 141; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
4)	Bologna 21-05-1953.
Incipit: “Gentile Sig.a Emilia Salvioni Bologna. Ho preso atto della lettera 14 maggio che Le ha indirizzato la Sua amica, sig.a Marta, [...]”.
Explicit: “La prego di comunicare quanto sopra alla sig.a Palmeggiani, in quanto è giusto che io abbia contatti con Lei e non con i singoli autori. La saluto cordialmente. (Carlo Alberto Cappelli) ”.
Dichiara di aver letto la lettera della signora Marta, amica della Salvioni, la quale chiedeva di pubblicare delle novelle all'interno della collana. Il Cappelli non si mostra favorevole in tal senso preferendo pubblicare romanzi italiani e stranieri, considerando le novelle un genere poco letto. In calce alla lettera 2 allegati: la lettera di Marta e la lettera dell'ed. A.P. Watt & Son e il romanzo dal titolo One bright day da restituire alla Palmeggiani.
mm. 223 x 283; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; gli allegati non sono conservati nel Fondo; su carta intestata come la precedente.
5)	Bologna 21-05-1953.
Incipit: “Cara Signora Salvioni, desidero vivamente ringraziarLa del bell'articolo rievocativo che ha voluto fare su mio padre”.
Explicit: “Cordiali saluti. (Carlo Alberto Cappelli) ”. 
Ringrazia per l'articolo commemorativo che la Salvioni ha scritto sul padre Licinio Cappelli.
mm. 223 x 142; datt.; c. 1 di colore giallo chiari scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata come le precedenti.
6)	Bologna 28-05-1953.
Incipit: “Cara Salvioni, ho letto la bella recensione che ha fatto su “L'Avvenire d'Italia” e mi ripromettevo di poter ricopiare la stessa [...]”.
Explicit: “Grazie e cordiali saluti. (Carlo Alberto Cappelli)”.
Dimostrando l'apprezzamento per la recensione al volume di Sara Fuzier Ducayla comparsa in “L'Avvenire d'Italia”, chiede di scrivere un articolo in cui si soffermi a parlare della collana per giovinette e dei dieci volumi pubblicati al fine di attirare l'attenzione di genitori ed educatori.
mm. 223 x 284; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata come le precedenti.
7)	Bologna 14-06-1953.
Incipit: “Cara Sig.a Salvioni, Le mando un cataloghetto che ho predisposto per la COLLANA AZZURRA”.
Explicit: “Le sarò grato se mi ritornerà il tutto con cortese urgenza. Molti cordiali saluti. (Carlo Alberto Cappelli”.
Invia il catalogo della Collana Azzurra da rivedere. Chiede se non sia possibile cambiare il titolo del romanzo della De Gislimberti.
mm.223 x 283; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
8)	Cartolina postale. Bologna 07-07-1953.
Incipit: “Cara Signora Salvioni, ho ricevuto la lettera indirizzata all'Albertina circa i titoli del romanzo della De Gislimberti”.
Explicit: “La saluto cordialmente. (Carlo Alberto Cappelli) ”.
Comunica di aver ricevuto la lettera per l'Albertina con i nuovi titoli del romanzo della De Gislimberti. Poiché nemmeno i nuovi titoli lo convincono decide di lasciare il primo.
mm. 150 x 100; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti. 
9)	Bologna 27-08-1953.
Incipit: “Cara Salvioni, ho ricevuto un manoscritto dal titolo “LA TRAPPOLA DELLE VOLPI” di GIANNI BRUNELLI”.
Explicit: “Mi accordo con l'Editore Plon per il volume “Eau-vive et ses Fantômes” e Le sarò preciso appena avrò combinato”. 
Chiede alla scrittrice se un ms. di Gianni Brunelli dal titolo La trappola delle volpi, peraltro già sottoposto all'esame di altri esperti e ritenuto adatto a ragazzi di 15 anni, possa far parte della collana. Allega il ms. e il giudizio che su di esso è stato espresso.
mm. 223 x 142; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata cole le precedenti. L'allegato non è conservato nel Fondo.
10)	Bologna 07-05-1954.
Incipit: “Cara Salvioni, allego copia di due romanzo [sic] e precisamente [...]”. 
Explicit: “La saluto cordialmente. (Carlo Alberto Cappelli)”.
Invia due romanzi (Dardi Per amore e Barone Voglio vivere) già approvati dalla rivista “Letture”, da inserire nella Collana Azzurra.
mm. 227 x 143; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata come le precedenti; gli allegati non sono conservati nel Fondo.
11)	Raccomandata. Bologna 26-06-1954.
Incipit: “Cara Salvioni, Le allego innanzitutto rendiconto delle vendite effettuate dei Suoi volumi [...]”.
Explicit: “La prego di telefonarmi in mattinata per accordarci su un appuntamento nel pomeriggio. Cordiali saluti (Carlo Alberto Cappelli)”.
Allega rendiconto delle vendite dei volumi di Emilia, più la spettanza per due volumi della Collana Azzurra (Il romanzo di un cuore Willy Dias e Il romanzo di Elisabetta di Stella Trapani). Volendo inserire anche la scrittrice Rina Maria Pierazzi nella Collana, Le chiede il parere in proposito; in caso affermativo Le invierà alcuni volumi da esaminare, peraltro già approvati dalle biblioteche cattoliche. Conferma che entro ottobre usciranno tre volumi. Chiede un incontro per la prossima settimana.
mm. 227 x 286; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti. Segue l'allegato:
11a) Estratto conto dal 31-03-1953 al 31-03-1954 della vendita dei romanzi Carlotta Varzi S.A., Sette belle ragazze, Gli amanti veneziani.
mm. 222 x 156; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; incollato in mg. sup. sx.: Riepilogo delle spettanze della Salvioni.
12)	 Bologna 27-09-1954.
Incipit: “Cara Salvioni, mi viene offerto per la collana dei miei libri per ragazzi dove ho pubblicato: “MARE”, “GENNARINO” ecc. l'unito volume”.
Explicit: “E' ovvio che per questo Suo esame mi permetterò farLe un omaggio. Cordiali saluti. (Carlo Alberto Cappelli)”.
Chiede l'esame di un ms. da inserire nella collana per ragazzi dai 9 ai 12 anni. Promette una ricompensa. Allega il ms.
mm. 226 x 143; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti; l'allegato ms. non è conservato nel Fondo.
13)	Bologna Via Farini 6. 05-10-1954.
Incipit: “Cara Salvioni, se Ella lo ritiene opportuno e se conosce la signora Piera Ruffini [...]”.
Explicit: “La saluto cordialmente. (Carlo Alberto Capelli)”.
Chiede, se lo ritiene opportuno, di prendere contatti con la signora Piera Ruffini, ed eventualmente di farsi mandare qualche scritto.
mm. 225 x 287; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti; l'allegato non è conservato nel Fondo.
14)	Bologna 06-12-1954.
Incipit: “Cara Salvioni, in Svizzera ho acquistato 2 volumi di una collana per giovinette sul tipo della nostra”.
Explicit: “[...] Ella voglia leggerli e dirmi se sia il caso o meno di trattarne la traduzione. Molti cordiali saluti. (Carlo Alberto Cappelli)”.
Chiede l'esame di 2 romanzi acquistati in Svizzera, che se adatti potrebbero essere tradotti. Allega i volumi.
mm. 224 x 142; datt.; c 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti; allegati non presenti nel Fondo.
15)	Bologna 17-01-1955.
Incipit: “Cara Salvioni, ho ricevuto la Sua lettera del 24 Dicembre. Penso sarà opportuno, per definire ogni particolare, vederci”.
Explicit: “Mi è gradita l'occasione per porgerLe i più cordiali saluti. (Carlo Alberto Cappelli)”.
In risposta alla lettera del 24 dicembre chiede di poterLa incontrare dopo il 26 gennaio per poter definire tutti i particolari. Comunica poi che in settimana saranno pronti i 3 volumi di cui provvederà a farLe inviare una copia.
mm. 225 x 143; datt.; c.1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; carta intestata come le precedenti.
16)	Bologna 19-01-1955.
Incipit: “Gentile Sig.a Emilia Salvioni, Ho li piacere di comunicarLe che sono usciti i tre volumi: [...]”.
Explicit: “[...] e mi auguro che anche lei ne sia soddisfatta. L'occasione mi è gradita per porgere i più deferenti ossequi. (Carlo Alberto Cappelli)”.
Comunica che sono usciti i volumi della Benzoni Figurine di Malfolie, di Le Maire I fantasmi dell'abbazia e di Bret-Harte Il tesoro della Pontiac, di cui Le invia 2 copie di ognuno.
mm. 225 x 143; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa penna biro blu; su carta intestata come le precedenti.
17)	Bologna 24-01-1955.
Incipit: “Come Ella ricorderà i primi volumi della Collana Azzurra furono i tre della Delly [...]”.
Explicit: “[...] con un nuovo tipo di sovracoperta in tutto simile a quelle dei restanti volumi della Collana. Distinti saluti. (Carlo Alberto Cappelli)”.
Chiede di rivedere il testo dei tre volumi della Delly prima di mandarli da Rocca per la ristampa.
mm. 225 x 143; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch, blu; su carta intestata come le precedenti.
18)	Bologna 08-02-1955.
Incipit: “Gent.ma Sig.a Emilia Salvioni Le confermo che alle ore 21,30 del giorno 16 corrente avrà luogo alla Tavolata Delle Arti - Via Castiglione N° 33 - la presentazione del romanzo della Benzoni”.
Explicit: “[...] Le sarò grato se alle ore 18 del giorno 16 Ella vorrà trovarsi nel mio ufficio. La ringrazio e La saluto cordialmente. (Carlo Alberto Cappelli)”. 
Conferma per il 16 corrente mese la presentazione del romanzo della Benzoni. La ringrazia per aver accettato di presentare il volume, e la sollecita in quell'occasione di insistere sulla necessità di creare una collana di letture morali per giovinette dai 13 ai 16 anni.
mm. 225 x 143; datt.; c.  1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro rossa; su carta intestata come le precedenti.
19)	 Bologna 30-05-1955.
Incipit: “Gent.ma Sig.a Emilia Salvioni Le invio il manoscritto di una Professoressa di una Scuola Media di Roma dal titolo “TRA PINI E MARE””.
Explicit: “[...] se ciò fosse ne sarei lieto anch'io perché desidererei favorire questa insegnante. Cordiali saluti. (Carlo Alberto Cappelli)”. 
Chiede l'esame di un romanzo di una professoressa di scuola media, dal titolo Tra pini e mare, da inserire eventualmente nella Collana Azzurra.
mm 221 x 144; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
20)	Bologna 07-06-1955.
Incipit: “Ho fatto leggere il manoscritto del romanzo “TEMPESTA SUL LAGO” di Bice Loschi”.
Explicit: “Resto in attesa di un Suo risconto e La saluto distintamente. (Carlo Alberto Cappelli)”.
Chiede di esprimere un giudizio sul romanzo di Bice Loschi Tempesta sul lago, per inserirlo eventualmente nella Collana.
mm.221 x 143; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
21)	Bologna 01-12-1955.
Incipit: “Cara Salvioni, ho la sua lettera del 22 novembre. Mi sembra che il volersi assumere delle colpe non siagiusto [sic] ”.
Explicit: “La prego di rispondere Ella stessa e gradisca cordiali saluti. Carlo Alverto [sic] Cappelli”.
In risposta alla lettera del 22 novembre esonera la scrittrice da qualsiasi responsabilità, sostenendo la necessità che il romanzo tradotto sia ridotto. Chiede di comunicare alla Valori di restituire il ms. con i tagli ben chiari senza necessità di ricopiare.
mm. 210 x 295; datt.; c. 1 di colore bianco semitrasparente scritta solo r.; n. f. e su carta non intestata.
22)	Bologna 30-07-1956.
Incipit: “Cara Salvioni, ho un certo numero di copie del romanzo “ONDA PICCOLO SOLE” di A. Ravazzini”.
Explicit: “La ringrazio e La saluto cordialmente. (Carlo Alberto Cappelli) ”.
Chiede di esprimere un giudizio sul romanzo di A. Ravazzini Onda, piccolo sole, per inserirlo eventualmente nella Collana.
mm. 227 x 144; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore blu; su carta intestata come le precedenti. 
23)	Bologna 17-10-1956.
Incipit: “Le mando, come d'accordo, il volume “SYLVIE hotesse de l-‘air” [sic] [...]”.
Explicit: “La saluto cordialmente. (Carlo Alberto Cappelli). Le allego inoltre una lettera che mi è pervenuta dalla sign.a Valori. La-cosa [sic]può interessare?”.
Chiede di esprimere un giudizio sul romanzo Sylvie hotesse de l'air con relativa traduzione della professoressa Grazia Maccone, per un eventuale inserimento nella Collana.
mm. 227 x 144; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata come le precedenti. 
24)	Bologna 03-05-1957.
Incipit: “Cara Signora Salvioni, poiché desidererei fare una certa offerta del volume: RENATA MUGHINI – “I PIU’ VICINI” avrei bisogno di conoscere preventivamente un sincero giudizio sul volume stesso [...]”.
Explicit: “La ringrazio e cordialmente La saluto. (Carlo Alberto Cappelli)”.
Poiché vorrebbe fare un'offerta per il romanzo della Mughini I più vicini chiede un giudizio soprattutto riguardo alla moralità e a quale pubblico possa essere adatto. In allegato viene inviato anche il volume che nel Fondo non è conservato.
mm. 226 x 145; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
25) Bologna 13-09-1957.
Incipit: “Gentile Signorina, Le invio con la presente due volumi in lingua francese che vorrei Lei esaminasse [...]”.
Explicit: “[...] e Le invio i più cordiali saluti. (Carlo Alberto Cappelli). La prego di prepararmi la manchette per il volume dalla Du Cayla”. 
Chiede di esprimere con sollecitudine un giudizio su due volumi in francese che Le invia. Poiché verrebbero tradotti da una professoressa di Roma ci terrebbe perché almeno uno dei due venisse inserito nella Collana.
mm. 226 x 143; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma e correzioni autografe in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
26)	 Bologna 18-12-1958.
Incipit: “Cara Salvioni, devo chiederLe una cortesia, che sono certo non mi negherà”.
Explicit: “[...] e con l'occasione mi è gradito porgerLe i migliori auguri per le prossime feste ed i più cordiali saluti. (Carlo Alberto Cappelli)”.
Chiede il giudizio su un ms. per bambini, la cui autrice in precedenza aveva già presentato a Mondadori ricevendone un giudizio lusinghiero, senza però giungere alla pubblicazione. 
mm. 228 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
27)	Espresso. Bologna 02-05-1960.
Incipit: “Gentile Signora, mi auguro che questa mia lettera Le giunga prima del Suo ritorno a Bologna”.
Explicit: “Le auguro un proficuo riposo e Le porgo, con i sensi della mia amicizia, i più cordiali saluti. (Carlo Alberto Cappelli)”.
Augurandosi che la lettera Le arrivi prima del Suo ritorno a Bologna, dichiarandosi dispiaciuto per quanto accaduto (mancato compenso forfettario per il suo volume) Le chiede un incontro per chiarire ogni cosa e per parlare della Collana, una volta rientrata a Bologna.
mm. 226 x 285 ; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti. L'espresso è indirizzato alla Salvioni a Pieve di Soligo (Treviso).
28)	Bologna 22-10-1960.
Incipit: “Cara Salvioni, finalmente ho ricevuto dalla prof.ssa Palmeggiani la traduzione del romanzo della Thirkell”.
Explicit: “Grazie e cordiali saluti. (Carlo Alberto Capelli)”.
Invia la traduzione, fatta dalla Palmeggiani, del volume della Thirkell affinché la esamini e proponga qualche titolo.
mm. 224 x 143; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
29)	Bologna 22-10-1960.
Incipit: “Cara Salvioni, Le trasmetto le traduzione degli altri due romanzi che decidemmo di accogliere [...]”.
Explicit: “La ringrazio e La saluto cordialmente. (Carlo Alberto Cappelli)”.
Invia le traduzione dei romanzi Pamela des iles e Si mon coeur osait affinché le esamini e una volta approvate possa mandarle in tipografia.
mm.227 x 287; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
30)	Bologna 24-04-1961.
Incipit: “Cara Salvioni, desidero intrattenerLa per quanto concerne la Collana Azzurra”.
Explicit: “La ringrazio e mi è gradita l'occasione per porgerLe cordiali saluti. (Carlo Alberto Cappelli)”.
Comunica che i volumi della Thirkell e della Carelli sono già in tipografia e potranno uscire per metà giugno. Chiede di fornire un titolo per il primo. Per quanto riguarda La signora Lucia di Baiocco e il romanzo di Carli crede possano uscire ad ottobre.
mm. 227 x 284; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
31)	16-01-1963.
Incipit: “Cara Signora Salvioni, La prego scusare se riscontro con ritardo la Sua lettera”.
Explicit: “(Carlo Alberto Cappelli). Per quanto concerne il titolo del volume in composizione, La pregherei di propormene altri”.
Avendo visto le numerose correzioni apportate da Emilia alle bozze del volume in corso di composizione a Rocca San Casciano, poiché le correzioni straordinarie costano molto, il Commendatore chiede in futuro i ms. siano rivisti sempre in modo molto accurato. Crede che il ms. della signora Tridenti possa essere incluso nella Collana. Chiede un altro titolo per il volume in corso di stampa.
mm. 226 x 288; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata come le precedenti.
32)	Bologna [s.d.].
Incipit: “Cara Salvioni La prego leggere questo romanzo per la Collana Azzurra”.
Explicit: “Veda un po' Lei. Cordiali saluti”.
Chiede di leggere un ms. di una professoressa di Roma molto conosciuta.
mm. 224 x 285; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata: "Carlo Alberto Cappelli".
Lettera della Rocchi.
1)	Hardinghen 05-05-1956.
Incipit. “Egregio Commendatore, Le chiedo scusa per non averLe scritto prima segnalandoLe opere eventualmente pubblicabili nella Sua Spett. Casa Editrice nella serie "Collana Azzurra" od altro”.
Explicit: “Con l'espressione della mia riconoscenza per la gentilissima attenzione, voglia gradire i miei distinti ossequi. In fede (Anna Rocchi) Institution St. Dominique Hardinghen (Pas de Calais) ”.
La Rocchi, impegnata nell'insegnamento in una scuola francese, si scusa con il Commendatore per non avergli prontamente segnalato le novità librarie francesi pubblicabili nella Collana Azzurra. Fa notare come la letteratura francese per giovinette non si differenzi da quella italiana per stile e contenuto. Segnala un romanzo per giovanette, Carina, che descrive dettagliatamente e riporta la storia del barone Guy de La Barre de Nanteuil che aveva interessato a lungo la stampa e la radio francese.
mm. 212 x 272; datt.; c. 5 di colore bianco semitrasparenti scritte solo r.; numerate in mg. sup. dx. 1-5; firma e correzioni autografe in inch. blu; in mg. sup. della c. 1 in lapis di colore blu: "Signora Salvioni vuol prendere contatti".

Lettere di Emilia Salvioni a Carlo Alberto Cappelli per la Direzione della Collana Azzurra. 							                                                 CART.ED. 1.5.4.
Il fascicolo contiene10 lettere indirizzate da Emilia Salvioni al Commendatore Carlo Alberto Cappelli aventi per oggetto la direzione della Collana Azzurra, che dirige dal 1952.
1)	Bologna 26-06-1952.
Incipit: “In risposta alla Sua lettera in data 26 giugno, mentre la ringrazio della fiducia accordatami [...]”.
Explicit: “[...] cioè ad osservare le condizioni contenute nella lettera stessa per il compenso da Lei stabilito. Con distinti saluti”.
Ringraziando per la fiducia accordatale accetta la direzione della Collana Azzurra.
mm. 231 x 145; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; n. f.
2)	Bologna 21-03-1955.
Incipit: “Illustre e caro Commendatore, le infinite occupazioni e preoccupazioni di queste ultime settimane, sono state causa di un ritardo di cui mi scuso”.
Explicit: “Accolga frattanto i miei migliori saluti”.
Scusandosi per non avere inviato le relazioni sui libri letti a causa dei numerosi impegni e preoccupazioni, Lo ringrazia per la fotografia fatta alla Tavolata delle Arti.
mm. 210 x 296; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r.; n. f.
3)	Bologna 08-05-1956.
Incipit: “Illustre e caro Commendatore, scusi se non ho risposto con l'urgenza richiesta alla lettera che accompagnava quella della signorina Clara Valiani”.
Explicit: “Gradisca i miei migliori saluti e ogni buon augurio”.
Scusandosi per non avere risposto prontamente alla lettera che accompagnava quella della signorina Clara Valiani, afferma di non potersi esprimere sui 2 romanzi tedeschi, di cui viene proposta la traduzione, sulla base di un riassunto. Il primo le sembra caratterizzato da trama leggera e insignificante, l'altro piuttosto antiquato e romantico rispetto ai gusti dell'epoca. Per una valutazione letteraria del primo chiede l'invio del romanzo.
mm. 220 x 279; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; n. f.
4)	Bologna 16-05-1956.
Incipit: “Illustre e caro Commendatore, le unisco le brevi presentazioni per i volumi della Collana Azzurra”.
Explicit: “Le raccomando questo invio, perché ho promesso e non vorrei fare una brutta figura. Molti cordiali saluti. Emilia Salvioni”.
Invia le presentazioni per i volumi della Collana Azzurra e il ms. Marialuisa. Conferma l'arrivo entro breve anche delle traduzioni della signorina Viana e della signora Palmeggiani. Conferma le promesse della Fuzier e della Anguissola di inviare un romanzo, anche se l'ultima vorrebbe farsi un'idea della collana e per questo la Salvioni chiede al Commendatore di inviare il romanzo Cuori in vacanza.
mm. 220 x 139; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero.
5)	Bologna 28-12-1958.
Incipit: “Illustre e caro Commendatore, Le unisco le relazioni su due dei manoscritti che ho ricevuto per esame”.
Explicit: “Gradisca i migliori auguri per il nuovo anno con i saluti della devotissima”.
Invia le relazioni di 2 dei 3 ms. esaminati: per il terzo ha scritto direttamente all'Autrice, Lenardon Pilosio, chiedendo di cambiare il titolo e di apportare alcune modifiche. Acclude alcune schede di volumi meritevoli di premio. Chiede che cosa debba fare delle schede dei volumi non segnalati per la premiazione.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r.; n. f.
6)	Bologna 08-07-1959. 
Incipit: “Illustre e gentilissimo Commendatore, ho ricevuto le percentuali per l'anno trascorso per il mio libro “7 belle ragazze” e la ringrazio”.
Explicit: “[...] per quanto non fi [sic] trar ti  [sic] di un successo fulmineo, creda che è sempre una buona [... mancante del resto]”. 
Ringrazia per le percentuali del 1958 maturate dalle vendite di Sette belle ragazze. La Salvioni (in tono ironico) si sarebbe aspettata una cifra ancora più bassa visto che il romanzo è pressoché introvabile nelle librerie. Chiede al Commendatore se non sia possibile procedere alla stampa della 3. edizione.
mm. 218 x 139; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r.; n. f.; mancante della parte finale.
7)	Bologna 27-04-1961.
Incipit: “Illustre e caro Commendatore, sono dispiacentissima di non poter aderire al suo cortese invito [...]”.
Explicit: “Appena sarò in grado di andare un po' in giro, cercherò di venire da Lei per fare un po' di programma. Con molti cordiali saluti”.
Si scusa per l'impossibilità di presentare la Collana Azzurra causa malattia e fornisce indicazioni circa le modifiche da apportare ai titoli di alcuni romanzi della Collana (Thirkell, Carelli, Carli).
mm. 219 x 279; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; senza firma.
8)	[s.l.] [1954?].
Incipit: “Illustre e caro Commendatore, Le invio finalmente tutto il materiale sottoposto al mio modesto giudizio, con le relazioni”.
Explicit: “Mille auguri di buone feste e cordiali saluti”.
La Salvioni invia, all'Editore Cappelli, tutto il materiale esaminato e le relative relazioni, pur non avendo trovato nulla di interessante per la Collana Azzurra. Rileva la necessità di un programma futuro, che per il 1955 suggerisce in: Bronte The Professor; Salvioni Gli uomini sono cattivi; Bazin La macchia d'inchiostro. Spera inoltre che compaia qualche nuovo romanzo.
mm. 210 x 295; datt.; c 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r.; n. f.
9)	[s.l.] [1955?.].
Incipit: “Illustre e gentilissimo Commendatore, ho l'impressione che possa dispiacerle il fatto che io escluda dalla collana molti dei libri che Ella propone”.
Explicit: “[...] tre foglietti ai quali consiglierei di assegnare il premio promesso , a titolo d'incoraggiamento”.  
Emilia, pur rischiando di sembrare troppo esigente e intollerante, per non danneggiare la sua modesta fama di persona scrupolosa moralmente e di letterata ritiene di dover selezionare attentamente i volumi da inserire nella Collana Azzurra di cui è la direttrice. Basta, infatti, che un libro che i genitori o gli insegnanti trovino scorretto dal punto di vista morale per screditare l'intera collana. Sollecita l'uscita dei volumi in preparazione, poiché nel 1954 è uscita un'unica opera nella Collana Azzurra.
mm. 214 x 313; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; sul v. annotazioni di mano della Salvioni a penna biro blu; n. f.
10)	[s.l.] [1955?].
Incipit: “Illustre e caro Commendatore, perduta al speranza di avere con lei un colloquio, [...]”.
Explicit: “Le sarei grata di una risposta scritta, perché ricevo proposte da varie persone e vorrei sciogliermi da ogni impegno sul fondamento delle sue chiarificazioni. Con distinti saluti”.
Disperando in un colloquio con il Commendator Cappelli, la Salvioni riferisce che da una telefonata del rag. Renato ha appreso che intende sospendere la Collana Azzurra, rimandando l'uscita del volume della De Ghisliberti già pronto. La Salvioni, rivolgendosi al Cappelli, non sa capacitarsi di tale decisione perché per una casa editrice come questa non sarà certo un'impresa editoriale eccessivamente gravosa.
mm. 214 x 313; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; numerose correzioni autografe a penna biro blu; n. f.

Lettere di Emilia Salvioni a scrittrici della Collana Azzurra. 			 CART.ED. 1.5.5.
Il fascicolo contiene 25 lettere scritte da Emilia Salvioni (1 sola firmata) a varie scrittrici e scrittori che propongono volumi da pubblicare presso Cappelli nella Collana Azzurra.
1)	Bologna 05-06-1952.
Incipit: “Sara carissima, avremmo dunque deciso di stampare al più presto “Mia nonna contadina””.
Explicit: “Faccio tutto quello che posso, ma dipendo , come sempre. Fossi padrona io, vedresti!”.
Comunica a Sara la decisione di pubblicare nella Collana Azzurra il romanzo Mia nonna contadina. Anticipa le condizioni del contratto: 12% sul prezzo di copertina e anticipo delle percentuali su 1.000 copie; taglio di 20 cartelle; cambiamento del titolo. Comunica inoltre la restituzione degli altri 2 ms. che la sorella ha trovato buoni ma non adatti alla collana.
mm. 218 x 278; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r.; n. f.
2)	Bologna 12-06-1952.
Incipit: “Gentilissimo signor Comandante, il Comm. Carlo Alberto Cappelli, mi ha affidato la collana romantica per giovinette, [...]”.
Explicit: “Con la speranza di poter includere il suo racconto nella collana , alla quale il comm. Cappelli porta un vivo interesse, Le invio i migliore saluti”. 
Comunica al Comandante Umberto Bertuccioli che Cappelli è interessato a inserire nella Collana Azzurra il suo racconto Lucieta bella. Come responsabile delle collana Lei stessa l'ha letto con piacere; gli suggerisce di rivedere certe scene di seduzione eccessive per il pubblico cui è rivolto e di ridurre le espressioni dialettali.
mm. 219 x 139; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; n. f.
3)	Bologna 27-09-1952.
Incipit: “Cara Wanda, scrivo sul verso di un documento ufficiale che il Velmine aveva in sua mano [...]”.
Explicit: “[...] discorrere con calma anche della collana e fare un programma con qualche fondamento. Ti abbraccio (manca parte finale)”. 
Scrive a Wanda sul v. di un documento che il Velmine aveva in mano prima che lei stessa assumesse la direzione della collana, contenente le disposizioni riguardo ai compensi degli scrittori. Stando così le cose la Salvioni non può fare nulla per modificare il contratto della scrittrice. La consiglia di fare in modo che le prime 3.000 copie del suo volume spariscano presto dalle librerie, al fine di stipulare un nuovo contratto più vantaggioso. Rinnova l'invito a Wanda e alle altre amiche, Sara, Adriana, Angela, per un incontro.
mm. 154 x 209; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; ms. da Emilia sul lato lungo del foglio: "Contemporaneamente scritto a Sara che le bozze dovrebbero essere state spedite”; n. f.
4)	Bologna 12-03-1953.
Incipit: “Caro e Molto Reverendo amico, da molto tempo non mi faccio né vedere né sentire”.
Explicit: “Ho gran voglia di rivedere la Sua faccia misteriosa, ma quando avverrà questo miracolo? Sua cordialmente Emilia Salvioni”.
In qualità di direttrice della Collana Azzurra annuncia l'invio dei volumi pubblicati all'interno della Collana chiedendo da un lato di diffondere le opere dall'altro l'appoggio affinché i testi siano moralmente adatti al pubblico cui sono rivolti.
mm. 143 x 227; datt.; c. 2 di colore bianco scritte solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Università degli Studi Bologna. Istituti Giuridico, Via Zamboni 27-29".
5)	Bologna 14-05-1953. Le lettere 5 e 6 sono scritte sullo stesso foglio.
Incipit: “Sara carissima, finalmente, dopo due mesi d'aspettativa, oggi ho parlato al "Velmine””.
Explicit: “Ti abbraccio con tanto affetto? [sic] O non dovevi venire a Bologna? che fai?”.  Comunica a Sara di inviarle un romanzo che verrà pubblicato nella Collana Azzurra l'anno successivo. La consiglia di fare pubblicità alla Cappelli da Milano presso i periodici con cui collabora. Invia 5 copie di un articolo che ha scritto per l'amica. Acclude anche una lettera per l'amica Adriana perché ha perso l'indirizzo. (cfr. la lettera successiva).
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r.; n. f.
6)	Bologna 14-05-1953.
Incipit: “Cara Adriana, mi hai scritto proprio in punto, quando cioè m'è riuscito di parlare al comm. Cappelli, in mezzo a tutte le sue straordinarie faccende”.
Explicit: “Salutami Vanda. E' contenta dell'edizione?”.
Comunica che il romanzo è a Rocca San Casciano e che le bozze arriveranno presto. Il lancio del volume è comunque rinviato a settembre.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r.; n.f.; 2 lettere scritte sullo stesso foglio.
7)	Bologna 28-05-1953.
Incipit: “Cara Arianna, non sarà mai detto che l'Editore Cappelli pubblichi un libro con il titolo originale assegnatoli all'autrice [sic]”.
Explicit: “Sembra che la stampa sia già abbastanzaavanti [sic], se pensano alla copertina. Affettuosamente tua”.
Chiede ad Adriana di trovare un nuovo titolo per il suo romanzo perché Piccola storia d'Aurora è giudicato da Cappelli poco commerciale.
mm. 230 x 145; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; n.f.
8)	Bologna 23-06-1953.
Incipit: “Gentilissima Signora, ho ricevuto lacopia [sic] rimaneggiata del suo libro e voglio assicurarla subito che è nelle mie mani”.
Explicit: “Molti cordiali saluti”.
Comunica alla Signora Giuseppina Ferioli di avere ricevuto la copia riveduta del suo ms. che è stato inserito nel programma della Collana del 1954.
mm. 210 x 148; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; n.f.
9)	Bologna 03-04-1954.
Incipit: “Cara Albertina, Troverà nel pacco un saggio di traduzione mandatomi giorni fa per un giudizio, [...]”.
Explicit: “Tante belle cose e cordiali saluti”. 
Comunica ad Albertina che nel pacco inviato troverà un saggio di una traduzione con annesso giudizio e un ms. della Maggioni. Per quanto riguarda la traduzione di Grazia Maccone rimanda la decisione a chi di dovere, soprattutto perché non conosce quali siano i piani della Cappelli per il 1954. Invia le schede scelte per il premio, rimettendo a Cappelli se premiarle tutte o soltanto un paio.
mm. 230 x 290; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; n. f.
10)	Bologna 26-05-1954.
Incipit: “Cara Albertina, eccole i giudizi su alcuni libri avuti dal Comm. Cappelli”.
Explicit: “Arrivederci, cara Albertina, mi consideri sempre come sua affezionatissima Emilia Salvioni”. 
Invia ad Albertina i giudizi sui libri ricevuti dal Commendator Cappelli. Per quanto riguarda la lettera della Prof.ssa Pirajno fa notare come i titoli suggeriti siano tutti classici conosciutissimi e diffusissimi che le case editrici stampano ogni anno. Propone di fare di alcuni un'edizione straordinaria con illustrazioni originalissime da lanciare come strenna natalizia. Rifiuta le opere della Alcott e della Austin che definisce "due seccatrici con le quali sarebbe ora di farla finita", e propone semmai Tempi difficili, La figlia del capitano o la Fiera delle vanità. Con tante traduttrici brave a Bologna si chiede perché mai sia necessario andare a cercare una Signora di Palermo della quale non sono conosciute le capacità.
mm. 230 x 290; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma e correzioni autografe a penna biro blu.
11)	Bologna 22-02-1955.
Incipit: “Gentilissima Signorina, il "referendum" fra le lettrici della Collana Azzurra che ho l'onore di dirigere, [...]”.
Explicit: “Con molti saluti anche da parte dell'editore Cappelli”. 
Comunica all'Autrice del volume Terza liceo che il "referendum" fra le lettrici della Collana Azzurra conta numerose schede in cui viene elogiato suddetto volume. Chiede se ne abbia un altro simile a disposizione.
mm. 219 x 139; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r.; n.f.
12)	Bologna 22-02-1955.
Incipit: “Gentile Signorina, mentre mi disponevo ad illustrare a un pubblico di colte signore [...]”.
Explicit: “Con viva simpatia sua”. 
Si complimenta con l'Autrice del volume Romanzo di Elisabetta e chiede se ne abbia un altro di simile a disposizione. Allega il bando di un concorso della SEI.
mm. 219 x 138; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r.; n. f.
13)	Bologna 12-02-1956.
Incipit: “Gentilissima e cara signorina, ho letto con molto interesse il suo nuovo libro Aspettami, Caterina destinato alla Collana Azzurra”.
Explicit: “Richieste come la mia capitano anche agli autori più rinomati. Con cordiali saluti”. Comunica all'Autrice del Romanzo di Elisabetta di avere letto con piacere il nuovo Aspettami, Caterina. Le suggerisce alcune modifiche da apportare prima di passarlo a Cappelli per la pubblicazione.
mm. 210 x 295; datt., c. 1 di colore bianco semitrasparente scritta solo r.; n. f.
14)	Bologna 09-05-1956.
Incipit: “Gentilissima Signorina, come direttrice della "Collana Azzurra", cono [sic] incaricata dall'editore Cappelli [...]”.
Explicit: “Con la speranza di avere la sua collaborazione, La prego di gradire i migliori saluti”.
Lettera indirizzata a una traduttrice (il nome non viene riportato nella lettera) dal tedesco in cui la Salvioni esprime il suo giudizio su alcuni volumi che potrebbero essere tradotti dal tedesco proposti appunto dalla traduttrice. La Salvioni si dimostra favorevole soltanto a 1 e chiede Le venga inviato per farsi un'idea sul tenore del romanzo.
mm. 148 x 210; datt.; c. 2 (bifolio) di colore bianco semitrasparente scritto solo r.; n. f.; in mg. inf. dx. di mano della Salvioni a penna biro blu: "Preghiera di restituzione".
15)	Bologna 09-05-1956.
Incipit: “Gentilissima signorina, come direttrice della "Collana Azzurra", sono incaricata dall'editore Cappelli [...]”.
Explicit: “In attesa di risposta e ben felice di aver fatto la suaconoscenza [sic] epistolare, mi creda”.
Lettera indirizzata a una traduttrice dal francese (il nome non viene citato nella lettera) che ha proposto di tradurre un romanzo dal titolo Carina. La Salvioni chiede Le venga inviato il romanzo per valutare se sia adatto al pubblico cui si rivolge.
mm. 148 x 210; datt.; c. 2 (bifolio) di colore bianco semitrasparente scritta la prima sul r., la seconda sul  v.; n. f.
16)	Bologna 23-06-1956.
Incipit: “Gentilissima signorina, sono stata assente da Bologna per tutta una settimana, per assistere a un congresso di bibliotecari [...]”.
Explicit: “Con la speranza di un prossimo incontro, Le invio intanto i miei migliori saluti”.
Lettera indirizzata alla traduttrice dal francese che aveva proposto il volume di Saint-Marcoux Carina. La Salvioni, letto il romanzo, dichiara di non poterlo inserire nella Collana Azzurra e se ne rammarica perché le avrebbe fatto piacere avere come collaboratrice la traduttrice che è disposta ad aiutare nel caso decidesse di intraprendere la carriera di scrittrice.
mm. 212 x 297; datt.; c. 1 di colore bianco semitrasparente scritta solo r.; n. f.
17)	Bologna 01-06-1958.
Incipit: “Carissima signorina, in questi giorni ho letto attentamente i manoscritti che mi ha mandato”.
Explicit: “[...] e intanto la prego di gradire i miei migliori saluti, per lei e per il professore. Sua”.
Lettera indirizzata all'Autrice di Villa Fiamma e di Luce sull'isola. La Salvioni esprime un giudizio negativo sul primo. Per quanto riguarda il secondo ritiene possa essere inserito nella collana a patto che vengano apportate alcune modifiche che segnala. Invita inoltre la scrittrice a presentare il ms. in forma chiara, pulita e a rivederne la forma, per evitare correzioni eccessive sulle bozze. Si scusa per l'esigenza ma dichiara di preoccuparsi non solo dell'accettazione del libro ma anche del successo dell'Autrice.
mm. 209 x 310; datt.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v.; n. f.
18)	Bologna 27-12-1958.
Incipit: “Gentile e cara signorina, l'editore Cappelli mi ha passato il manoscritto di “Tre rose in un vaso” per la pubblicazione nella Collana Azzurra su mia relazione favorevole”.
Explicit: “Mille auguri per il nuovo anno e cordiali saluti”.
Esprime all'Autrice di Tre rose in un vaso il suo giudizio positivo: lo ritiene infatti un volume vivo, grazioso, piacevole. Allo stesso tempo Le chiede di rivederlo accuratamente in quanto ha l'impressione che la stesura sia stata piuttosto veloce tanto da lasciar scappare degli errori. 
mm. 210 x 277; datt.; c.1 di colore bianco semitrasparente scritta solo r.; n. f.; in mg. sup. sx. di mano della Salvioni a penna biro blu: "Signora Francesca Lunardon Pilosio via Pasquale Ferrari 48 Milano".
19)	Bologna 16-01-1959.
Incipit: “Gentilissima signoria Vittoria, sono contenta di mandarle due manoscritti, due in una volta!”.
Explicit: “[...] i due presenti manoscritti chemi [sic] stanno molto a cuore per i loro differentissimi ma innegabili meriti. Cordialmente sua”.
Invia alla Signora Vittoria 2 ms. di due scrittrici (Mio Signore della Carli; l'altro non viene citato) che giudica buoni. Poiché i titoli si assomigliano crede sia opportuno modificare uno dei due. Chiede notizie circa la pubblicazione dei suoi volumi, di cui ormai dispera. Uno in particolare Le sta a cuore perché dedicato e scritto per una nipotina che lo attende con impazienza.
mm. 218 x 280; datt.; c. 1 di colore bianco semitrasparente scritta solo r.; n. f.
20)	Bologna 08-02-1959.
Incipit: “Gentile signora, già da tempo ho rimandato all'editore Cappelli il suo manoscritto col mio giudizio sul suo lavoro”.
Explicit: “Se fossero dischi, allora ... Cordiali saluti”.
Lettera indirizzata a una Signora (il nome non viene indicato) in cui comunica di avere già restituito il suo ms. (Vita di S. Francesco d'Assisi) con rispettivo giudizio a Cappelli. Il giudizio espresso era positivo, anche se aveva manifestato il dubbio che potesse essere adatto alla Collana Azzurra. Decisione rimessa a Cappelli. Si meraviglia che la casa editrice non abbia fatto pervenire alcuna risposta all'Autrice e si incarica di verificare. 
mm. 140 x 218; datt.; c. 1 di colore bianco semitrasparente scritta solo r.; n. f.
21)	Bologna 25-05-1959.
Incipit: “Cara Signorina, eccomi qui, dispiacente e perplessa, sopratutto [sic] perché lei è un'ottima traduttrice e il romanzo della Le Brillet [...]”.
Explicit: “[...] di far cosa gradita a persone che stimo, ma la Collana Azzurra purtroppo mi mette spesso nei pasticci. Sempre, cordialmente sua”.
Lettera indirizzata alla Signorina Dott. Tilde Viana, Via A. Rendano 28/13 Roma (destinatario di mano della Salvioni in testa alla lettera): Comunica alla Viana che il romanzo Catherine et le farfadet della Le Brillet, che avrebbe dovuto tradurre, non è ritenuto adatto alla Collana. Chiede se fosse possibile avere altri romanzi dall'Autrice per visionarli.
mm. 215 x 278; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r.; n. f.; in mg. sup. sx. di mano della Salvioni a penna biro blu: “Signorina Dott. Tilde Viana Via A. Rendano 28/13 Roma”.
22)	Bologna 26-01-1960.
Incipit: “Gentilissimo signor Baiocco, Mi pareva di averle già raccontato come io, licenziate le ultime bozze di un libro ne [sic] giugno scorso [...]”.
Explicit: “Di più non posso fare, perché l'ultima parola è sempre del comm. Cappelli. Cordiali saluti. Sua”.
Al Baiocco che chiede notizie circa il suo ms. risponde dicendo di pazientare ancora qualche settimana e poi di scrivere direttamente al Cappelli.
mm. 217 x 278; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r.; n. f.
23)	Bologna 06-06-1960.
Incipit: "“Gentilissima Signora, Lei crederà a buon diritto che io abbia lasciato dormire il suo manoscritto in qualche angolo [...]”.
Explicit: “Gradisca intanto i miei migliori saluti e l'augurio di buon lavoro e di ottimo successo, che prima o poi, non le mancherà. Sua”.
Esprime un giudizio positivo sul romanzo Vicolo del Moro della Monchieri (il nome si ricava dal contenuto della lettera successiva) e Le riferisce che potrebbe essere pubblicato nella Collana Azzurra soltanto nel 1962, perché l'editore per il 1961 ha deciso di pubblicare 4 romanzi stranieri. Valuti Lei se aspettare quella data o se invece preferisca rivolgersi a qualche altra casa editrice, tipo la SEI. La consiglia di partecipare ai concorsi.
mm. 220 x 278; datt.; c. 2 di colore giallo chiaro semitrasparenti scritte solo r.; n.f.
24)	Bologna 27-06-1960.
Incipit: “Gentile Signora, le mando alcuni manoscritti con relativa relazione”.
Explicit: “La signora Palmeggiani consegnerà la traduzione del libro della Thirkell entro il mese di luglio. Con cordiali saluti”.
Lettera indirizzata a una Signora il cui nome non viene dato, probabilmente una collaboratrice della Cappelli. Le comunica di averLe inviato i ms. con relativa traduzione e di aver scritto alla Monchieri circa il rinvio al 1962 della pubblicazione del romanzo. Trasmette anche l'indirizzo della signora Piperno, traduttrice del volume di Mark Twain, alla quale dovranno scrivere per informarLa che il romanzo non è adatto alla Collana Azzurra. Dovranno informare anche altri 2 scrittori che la casa editrice non può assumersi impegni di pubblicazione per tutto il 1962.
mm. 220 x 139; datt.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v.; n. f.
25)	[s.l.] [s.d.].
Incipit: “Caro Don Camerini Purtroppo il tuo desiderio, che è anche il mio, di stampare al più presto il tuo libro, non è realizzabile facilmente”.
Explicit: “Così, davanti, si vedeva riprendere la strada della vita errante per la grande battaglia nei campi dell'esistenza”.
Lettera incompleta in cui la Salvioni annuncia all'amico Don Camerini l'impossibilità di pubblicare il suo volume in tempi brevi perché necessita di modifiche.
mm. 218 x 278; datt.; c. 3 di colore giallo chiaro semitrasparente scritte solo r.; n. f.
Tutte le lettere sono su carta non intestata. Delle 25 lettere 12 non hanno un destinatario riconosciuto in quanto Emilia Salvioni si rivolge con un generico signora o signorina.

Lettera di Vittoria Cappelli.  					                         CART.ED. 1.5.6.
Il fascicolo contiene un'unica lettera inviata da Vittoria Cappelli alla Salvioni.
1)	Bologna 22-05-1958.
Incipit: “Gentile Signorina, Le invio il dattiloscritto “VILLA FIAMMA” di Attilia Brasiello”.
Explicit: “Grazie e cordiali saluti. Vittoria Cappelli”.
Invia dattiloscritto di Villa Fiamma di Attilia Brasiello.
mm. 229 x 144; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata: “Casa Editrice Licinio Cappelli Bologna”; al v. annotazioni a penna biro blu della Salvioni.

Retribuzioni di Emilia Salvioni come direttrice della Collana Azzurra.  	 CART.ED. 1.5.7.
Il fascicolo contiene 3 raccomandate firmate da Carlo Alberto Cappelli indirizzate a Emilia Salvioni aventi per oggetto il pagamento della scrittrice per la Direzione della Collana Azzurra.
1)	Raccomandata. Bologna 11-06-1953.
Incipit: “Cara Salvioni, allegato alla presente è un assegno di L. 25.000 (venticinquemila) che Le devo quale compenso [...]”.
Explicit: “Cordiali saluti. Casa Editrice L. Cappelli”.
Si allega assegno di L. 25.000 (Banco di Roma n. 175482) per la direzione della Collana Azzurra e per il volume Lucciola.
mm. 223 x 142; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu non leggibile; su carta intestata: "Casa Editrice Licinio Cappelli Bologna"; gli allegati (estratto conto) non sono presenti nel Fondo.
2)	Raccomandata. Bologna 05-02-1954.
Incipit: “Alleghiamo alla presente l'assegno in calce descritto[…]”.
Explicit: “Deferenti saluti. Casa Editrice L. Cappelli”.
Si allega assegno di L. 25.000 (Banco di Roma n. 199379) per la direzione della Collana Azzurra e per il volume della De Gisliberti Piccola vita di Aurora.
mm. 224 x 141; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa (C.A.Cappelli?) in inch. nero; su carta intestata come la precedente.; al v. conti a matita della Salvioni.
3)	Raccomandata. Bologna 00-9-1956.
Incipit: “Cara Salvioni, onde sistemare i conteggi relativi alla direzione della Collana Azzurra, Le rimetto assegno di L. 75.000 [...]”.
Explicit: “Cordiali saluti. (Carlo Alberto Cappelli). A parte già è stato provveduto a farLe invio di copia dei tre volumi”.
Si allega assegno di L. 75.000 per la direzione della Collana Azzurra e per i volumi:  I ragazzi di New Forrest, Vento d'aprile e Aspettami, Caterina. Conferma l'invio di 1 copia dei 3 volumi.
mm. 227 x 143; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata come le precedenti.

Lettere di Renato Cappelli ad Emilia Salvioni. 			                         CART.ED. 1.5.8.
Il fascicolo contiene due lettere inviate da Renato Cappelli alla Salvioni nel 1956.
1)	Bologna 24-09-1956.
Incipit: “Gentile Signorina, La prego vivamente di voler preparare, come già fatto per gli altri volumi [...]”.
Explicit: “La ringrazio anticipatamente e La prego di gradire i più cordiali saluti. (Renato Cappelli) ”.
Renato Cappelli chiede alla Salvioni di preparare le presentazioni, per catalogo della Collana Azzurra, relative ai volumi: Due primavere di Dias Willy; I ragazzi di New Forrest di Marryat; Vento d'aprile di De Gislimberti; Aspettami, Caterina di Trapani. 
mm. 227 x 144; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata: "Casa Editrice Licinio Cappelli Bologna".
2)	27-10-1956.
Incipit: “Gentile Signorina, Le mando, unito alla presente, un volume in lingua tedesca”.
Explicit: “La prego di gradire i miei cordiali saluti. (Renato Cappelli)”.
Invia un volume in lingua tedesca per capire se possa interessare ai giovani. Richiama l'attenzione su due volumi.
mm. 227 x 143; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata come la precedente.

Lettere Amministrazione Cappelli (Carlo Alberto e altri). 		             CART.ED. 1.5.9.
Il fascicolo contiene 3 lettere inviate dall'amministrazione Cappelli alla Salvioni. Una risulta firmata anche da Carlo Alberto Cappelli.
1)	Bologna 14-03-1956.
Incipit: “Abbiamo il piacere di comunicare che il Suo volume “SETTE BELLE RAGAZZE” è già pronto”.
Explicit: “Le inviamo comunque le 10 copie che Le spettano in omaggio e porgiamo i più distinti saluti. Casa Editrice L. Cappelli”.
Cappelli comunica alla Salvioni che il volume Sette belle ragazze è pronto ma la vendita inizierà con altre novità a fine mese. Intanto invia in omaggio le 10 copie convenute.
mm.224 x 142; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero: su carta intestata: "Casa Editrice Licinio Cappelli Bologna".
2)	Raccomandata. Bologna 17-04-1956.
Incipit: “Senza pregiata Sua a riscontrare. Lo scarso esito di vendita ottenuto negli ultimi anni dal volume “GLI AMANTI VENEZIANI” [...]”.
Explicit: “Tanto dovevamo e augurandoci che questa nostra iniziativa possa tornare vantaggiosa nel reciproco interesse, Le porgiamo con l'occasione i più deferenti ossequi. Casa Editrice L. Cappelli”. Le scarse vendite del volume Gli amanti veneziani, hanno indotto l'Editore Cappelli a declassare il romanzo in edizione economica. Sarà rifatta la sovracoperta con conseguente nuova pubblicità e nuovo lancio; sarà anche ridotto il prezzo di copertina a L. 300. La Salvioni viene informata che la sua percentuale sarà del 10% su L. 300 per 1270 copie rimaste.
mm.222 x 286; datt.; c 1 di colore beige scritta solo r. ; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come la precedente.
3)	Bologna 10-12-1956.
Incipit: “Facendo seguito alla nostra lettera del 7 aprile in cui le comunicavamo che il Suo volume “GLI AMANTI VENEZIANI” [...]”.
Explicit: “Le porgiamo, con l'occasione, i migliori saluti: Casa Editrice Licinio Cappelli”.
L'Editore Cappelli invia alla Salvioni due copie del romanzo Gli amanti veneziani nella nuova veste economica, augurandosi che incontri il favore dell'Autrice.
mm. 222 x 143; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come la precedente.

Lettera della Selezione "Carto-libraria" alla Salvioni. 			           CART.ED. 1.5.10.
Contiene un'unica lettera inviata dalla Selezione Carto.Libraria alla Salvioni. Il nome del mittente risulta illeggibile.
1)	10-05-1954.
Incipit: “Per incarico del Dott. Bassanelli Le mando tre diverse copie della rivista “Selezione Carto-libraria” [...]”.
Explicit: “In attesa La ringrazio vivamente e Le porgo i migliori ossequi. p. L'Editore”.
Comunica l'invio di tre copie della “Selezione Carto-libraria” con la pagina Sotto i torchi di Mondadori ... Salani, e Garzanti alle quali la scrittrice dovrebbe rifarsi per un'analoga pubblicazione per la Casa editrice Cappelli.
mm. 144 x 230; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata: “Selezione Carto-libraria”; indirizzata alla Salvioni: “Istituto Giuridico Via Zamboni 27/29 Bologna”.

Corrispondenza con Edizioni Carroccio.				                            CART.ED. 1.6.
Il fascicolo contiene 3 lettere indirizzate da Pietro Babina per conto delle Edizioni Carroccio, Collana Romantica Il Grappolo, 2 rispettivamente alla Salvioni ed 1 alla sorella.
1)	Milano 25-05-1937 - XV -.
Incipit: “Gentilissima Signorina, il Dr. Babina non ha risposto alla Sua cartolina essendo il Suo lavoro in visione presso Casnati, dal quale ancora attendiamo una risposta”.
Explicit: “[...] nel frattempo mi farò un dovere di sollecitare lo stesso Casnati, esponendogli il perché dell'urgenza. Distintamente salutandoLa. Dopo l'explicit e la firma del mittente non leggibile segue: “Saluti cordiali e devotissimi Pietro Babina”.
Il mittente, non identificato, riferisce che il Dr. Babina non ha risposto alla lettera della Salvioni perché il lavoro è ancora in visione presso Casnati.
mm. 218 x 280; datt. e ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firme autografe in inch. nero; su carta intestata: "Il Grappolo collezione romantica Edizioni Carroccio"; indirizzata alla Salvioni: "Via G. Petroni, 12 Bologna".
2)	Cartolina postale. Milano 02-07-1937.
Incipit: “Gentilissima Signorina Anna, ho detto ad Alessandrini il Suo desiderato e mi ha risposto che manderà tra qualche giorno”.
Explicit: “Prego anche inviare l'elenco completo delle opere della signorina Emilia, in ordine cronologico”. 
Casnati interviene nella lettera scrivendo: “Saluti cordiali Casnati”. Chiede l'invio di una nota bio-bibliografica sulla Salvioni da inserire nel volume di prossima pubblicazione.
mm. 150 x 106; ms.; c. di colore giallo chiaro scritta r. e v.; in inch. nero; firme autografe di Babina e Casnati; cartolina intestata: "Il Ragguaglio 1938 dell'attività culturale artistica e letteraria dei cattolici italiani. Milano, Via Mercalli 9"; indirizzata ad Anna Maria Salvioni.
3)	Milano 09-02-1938 -XVI -.
Incipit: “Gentilissima Signorina Salvioni, credo che adesso sarà contenta che Manzini è venuto a Bologna”.
Explicit: “Ne mandi una passabile. Salti [sic] cordiali a tutti. Nel Signore. Pietro Babina”.
Credendo che la Salvioni sia contenta dell'arrivo di Manzini a Bologna, comunica che Fenu farà la recensione al volume di Emilia. Non avendo nessuna foto decente di Emilia, perché in quella pubblicata da Mondadori assomiglia a Greta Garbo o a qualche impiastro del cinema, chiede che gliene venga inviata una decente.
mm. 219 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Il Grappolo collezione romantica edizioni Carroccio"; indirizzata ad Anna Maria come si desume dal contenuto.


Corrispondenza con La Casa.							    CART.ED. 1.7.
Contiene un'unica lettera indirizzata dalla direzione de “La casa” ad Anna Maria.
1)	Milano, Via Mercalli, 23. 05-08-1950.
Incipit. “Gentilissima, sono stata fuori Milano per qualche giorno, e perciò le rispondo solo ora”.
Explicit: “Pregandola di ricordarmi tanto a Sua Sorella, le ricambio molti cordiali saluti. p. la direzione. Ines Scaramucci”.
Scusandosi per non aver risposto prima perché fuori Milano, riferisce che la novella Casa paterna, pubblicata regolarmente, è piaciuta molto e si augura che la collaborazione con Emilia possa continuare, fornendo 2 o 3 novelle all'anno. Avendo occasione di vedere l'Amministrazione chiederà se la parte finanziaria sia stata regolata.
mm. 219 x 289; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma e correzioni autografe in inch. nero; su carta intestata: "Istituto La Casa per l'ausilio alla famiglia".


Corrispondenza con Controcorrente.				          	          CART.ED. 1.8.1-2. 
Contiene 2 fascicoli: il primo costituito da tre lettere indirizzate da Panzeri alla Salvioni, il secondo l’unica lettera inviata da Ferloni alla scrittrice.

Corrispondenza Panzeri-Salvioni.							  CART.ED.1.8.1.
1)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 18-12-1946.
Incipit: “Cara Signorina Emilia, mi debbo convincere che l'avvertenza premessa alla mia lettera (24 giugno) ha azzeccato: essa è stata davvero dimenticata su un qualunque canterano”.
Explicit: “[...] padre Ferloni, che mi incarica dei suoi saluti, vedrebbe volentieri arrivargli un Suo romanzo per l’Ancora, che si sente un po’ negletta. Pace e Bene. Devotamente Panzeri”. 
Panzeri, constatando come la scrittrice si sia dimenticata di rispondere a una sua lettera, chiede notizie sull'andamento delle pubblicazioni. Facendo riferimento ad alcune riviste facenti capo all'Ancora, dichiara che con il nuovo anno assumerà la direzione di “Scene femminili”, una rivista di teatro per ragazze. Con il nuovo anno informa anche della nascita di una nuova rivista dedicata al teatro femminile e maschile. Chiede alla scrittrice se voglia partecipare al concorso della rivista teatrale  per ambo i sessi cimentandosi in un pezzo teatrale.
mm. 232 x 297; datt.; c. 1di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Controcorrente mensile teatrale di rinnovamento, Editrice Ancora".
2)	Milano, Via Ponte Seveso,33. 29-09-1947.
Incipit: “Cara Emilia, un vivo disappunto per la Sua forzata diserzione: ha evitato comunque fluenti barbe; [...]”.
Explicit: “E adesso basta perché L'ho già seccata abbastanza: altre zuppe per l'avvenire! Pace e Bene. Zio Pan”. 
Esprimendo il suo disappunto per l'assenza della Salvioni a un convegno, Le riferisce che la Sua commedia assieme alle altre due premiate verrà pubblicata nel prossimo numero di “Palcoscenico”. Riferisce di avere consegnato la lettera alla Pezzettino che presto si farà sentire.
mm. 146 x 227; datt.; c. 1 di colore beige scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Controcorrente mensile teatrale di rinnovamento, Editrice Ancora; in mg. sup. sx. timbro a inch. nero "SCENE FEMMINILI".
3)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 12-11-1947.
Incipit: “Cara Emilia, grazie infinite della Sua ultima, che mi conferma la Sua cara amicizia: [...]”.
Explicit: “Le auguro tanto bene e La prego di avermi per Suo inalterabilmente schietto amico Dev.mo Mario Panzeri”.
Ringraziando la scrittrice per la lettera che conferma la sua cara amicizia, a malincuore Le  riferisce che la pubblicazione delle commedie di teatro misto risultate vincitrici si mette male, poiché non si sa ancora se la rivista “Palcoscenico” sopravviverà o meno. Ciò a causa anche dell'indirizzo che gli ha voluto dare "il giovane e baldanzoso D'Alessandro", rendendola così una rivista poco adatta al nostro ristretto pubblico. Fa notare come il D'Alessandro non vorrebbe nemmeno pubblicare le commedie vincitrici. 
mm. 232 x 297; datt.; c. 1 di colore beige scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Controcorrente mensile teatrale di rinnovamento, Editrice Ancora", in mg. sup. sx. timbro a inch. nero "SCENE FEMMINILI"; in mg. sup. dx.  a mano della Salvioni: "risposto 23 nov. 1947".

Corrispondenza Ferloni-Salvioni.							  CART.ED.1.8.2.
1)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 30-10-1947. 
Incipit: “Preg.ma Sig.na Emilia Salvioni Finalmente Le giunge il desiderato resoconto delle percentuali di IL ROMANZO DI UNA OSTERIA”.
Explicit: “[...] mi consolo pensando che anche la nostra modesta opera può aver rappresentato la piccola scintilla della gran fiamma di domani. Coi più devoti ossequi. Obb.mo [....] Ferloni”.
Apre riferendo che finalmente viene inviato alla scrittrice il resoconto delle percentuali delle vendite di Il romanzo di un'osteria e che sarebbe stato più contento se fosse stato più roseo, ma conferma che ormai è in atto la crisi del mercato librario. Fa notare che alle percentuali sono state aggiunte L. 15.000 che spettavano per La festa nuziale. Allegando anche il contratto per le edizioni teatrali ricorda come agli autori siano riservati completamente i diritti di rappresentazione. Chiede di restituirgli uno dei due moduli di contratto firmato.
mm. 146 x 228; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Controcorrente. Mensile teatrale di rinnovamento. Editrice Ancora".



Corrispondenza con Corrierino.							    CART.ED. 1.9.
Contiene l'unica lettera inviata dalla redazione del Corrierino.
1)	Roma, Via della Conciliazione, 1. Raccomandata 19-07-1949.
Incipit: “Gent.ma Sig.na Salvioni, La commissione di lettura ha accettato il suo racconto “Prosdocimo e il gattino””.
Explicit: “AssicurandoLa che la Sua collaborazione sarà sempre  assai gradita, La salutiamo distintamente. La redazione. La preghiamo di rimetterci unito modulo debitamente firmato”. Comunicando che la commissione di lettura ha accettato il racconto della Salvioni dal titolo Prosdocimo e il gattino, per quanto riguarda la collana di quaderni del Corrierino non è ancora in grado di garantire nulla. La rassicura però dicendo che il racconto a puntate nel giornale, o tutto riunito in un quaderno, verrà pubblicato entro gennaio 1950. Invia compenso di L. 10.000.
mm. 140 x 220; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa non leggibile in inch. nero; carta intestata: "Corrierino redazione". Il mittente non è stato identificato per la firma illeggibile.

Corrispondenza con Donna e vita. 					        CART.ED. 1.10.1-2.
Contiene 2 fascicoli. 

Corrispondenza con Giovanna Canuti.					           CART.ED. 1.10.1.
Il fascicolo contiene una lettera ed una cartolina postale indirizzate dalla Canuti ad Anna Maria.
1)	Roma, Largo Cavalleggeri, 32. 27-02-1948.
Incipit: “Carissima, la mia partenza e il mio trasloco qui non mi hanno permesso di ringraziare subito l'Anna Maria”.
Explicit: “Saluti alle Ricci e alla sig. Pini. Tanto cordialmente. Giovanna Canuti”.
Scusandosi con Anna Maria per non averLa ringraziata subito chiede ad Emilia di inviare ancora novelle ed altro, perché la rivista contiene rubriche educative e sociali.
mm. 142 x 224; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v.; in inch. nero; firma autografa; su carta intestata: "Donna e vita. Direzione".
2)	Cartolina postale. Firenze 02-08-1949.
Incipit: “Carissima spero che tu ed Emilia riposiate un po' fuori di questo caldo atroce”.
Explicit: “Tante cose affettuose. Giovanna Canuti. Ho scritto a Roma per Cioccolato e caramelle”.
Giovanna Canuti augurandosi che Anna ed Emilia si stiano riposando lontano dal grande caldo, conferma che Sala d'ottone verrà pubblicata a settembre, mentre la novella, L'albero, è già stata pubblicata. Resta in attesa che Emilia mandi qualche altra novella per “Donna e vita”.
mm. 138 x 98; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v.; in inch. nero; su carta intestata come la precedente.

Regolamento.								                        CART.ED.1.10.2.
Il fascicolo contiene un unico documento incompleto che doveva forse essere allegato a una lettera. In esso vengono descritti i cambiamenti che la rivista subirà a partire dall'anno nuovo per adeguarsi alle necessità delle donne che intendono assumere un'adeguata alla vita sociale e di lavoro. Viene chiesto alla Salvioni a quali rubriche intenda collaborare.
1)	[s.l.] [s.d.].
Incipit: “La nostra rivista Donna e vita subisce col nuovo anno una radicale trasformazione”.
Explicit: “[...] come sopra accennato (notizie, segnalazioni sull'argomento trattato quasi a documentazione di esso [sic] segnalazioni di altri affini ecc. ”.
mm. 208 x 290; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente; n. f.

Corrispondenza con Editoriale Milano Nuova (EMN) (Annamaria Tedeschi). CART.ED. 1.11.
Contiene l'unica lettera indirizzata da Annamaria Tedeschi, direttrice di “Marie Claire”, a Emilia Salvioni.
1)	Milano, Via Pietro Cossa, 5 (Piazza Duse). 21-11-1949.
Incipit: “Gentilissima, la signora Vanda Bonta [sic] mi ha dato il suo indirizzo raccomandandola come una brava scrittrice”.
Explicit: “Logicamente senza nessun impegno da parte nostra, sarei lieta di poter leggere qualcosa di suo. Cordialmente. (Annamaria Tedeschi)”.
La Tedeschi, ottenuto l'indirizzo della Salvioni dalla comune amica Wanda Bontà, Le scrive chiedendoLe di inviarle qualche novella con forte intreccio amoroso.
mm. 217 x 139; datt.; c. 1 di colore grigio chiaro; scritta solo r.; firma e correzioni autografe a matita; su carta intestata "Editoriale Milano Nuova".


Corrispondenza con Gioventù Femminile di Azione Cattolica (Maria Giuseppina de Marchis).
       										              CART.ED. 1.12.
Contiene 2 lettere inviate da Maria Giuseppina de Marchis, per conto della redazione della Gioventù Femminile di Azione Cattolica ad Emilia Salvioni.
1)	Roma, Via Aurelia 481. 14-12-1961. 
Incipit: “Gentile Signora, avremmo molto piacere di poter pubblicare nel nostro giornale “Incontro” una Sua novella inedita”.
Explicit: “[...] La preghiamo di gradire i nostri migliori saluti. Per la Redazione (Maria Giuseppina de Marchis)”.
La De Marchis chiede alla Salvioni se sia disposta a inviare una novella inedita da pubblicare sulla rivista “Incontro”, l'organo ufficiale della Gioventù Femminile di Azione Cattolica. Se la scrittrice dovesse accettare la novella non dovrebbe superare le 5 cartelle dattiloscritte e dovrebbe pervenire entro il 3 gennaio p.v.
mm. 221 x 281; datt., c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata: "Consiglio Centrale Gioventù femminile di azione Cattolica Italiana"; indirizzata alla Salvioni: "presso “Alba”, via Santa Sofia, 9-Milano"; al v. in mg. sup. sx. di mano della Salvioni, a penna biro blu: "Scritto e mandato novella 28 dic. 1961".
2)	Roma, Via Aurelia 481. 08-01-1962.
Incipit: “Gentilissima Signora, La ringraziamo molto della premura con cui ha risposto alla nostra richiesta che, naturalmente sottintendeva una rimunerazione [...]”.
Explicit: “Rimaniamo in attesa di una Sua cortese risposta e Le ricambiamo i migliori auguri per il nuovo anno. Per la Redazione (Maria Giuseppina de Marchis). Allegato originale della novella “Mariangela””.
Ringraziando per la prontezza con cui la scrittrice ha risposto alla richiesta di fornire una novella, la De Marchis, con dispiacere, dichiara che la novella inviata non può essere pubblicata perché la chiusura appare troppo rapida e poco esplicita. Chiede l'invio di altre novelle così da poter scegliere secondo le esigenze del giornale. Viene allegata la novella inviata Mariangela.
mm. 139 x 220; datt.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come la precedente.

Corrispondenza con Gioia. 							        CART.ED. 1.13.1-2.
Contiene 2 fascicoli, per un totale di 7 pezzi, con lettere scritte da Bianca De Carli e Elvira Frezza a Emilia Salvioni in occasione della collaborazione della scrittrice alla rivista fornendo novelle e racconti.

Corrispondenza con Bianca De Carli. 					           CART.ED. 1.13.1.
Il fascicolo contiene 5 lettere indirizzate da Bianca De Carli a Emilia Salvioni.
1)	Milano, Via Plinio, 43. 30-07-1947.
Incipit: “Cara Signorina, sì: l'invio della novella mi obbliga a PerdonarLe la lunga attesa. Grazie”.
Explicit: “Molto probabilmente pubblicherò la Sua novella sul N° di GIOIA! che andrà nelle edicole il giovedì 14 agosto: quello che esce il 7 è già stato licenziato oggi. Bianca De Carli”. Bianca De Carli ringraziando la Salvioni per aver inviato la novella richiesta dal titolo Le mogli, che verrà pubblicata nel numero di giovedì 14 agosto , Le chiede quale compenso voglia per il suo lavoro. Conferma che in genere il compenso è piuttosto modesto, ma garantisce che cercherà di farLe avere un trattamento migliore. Spera di instaurare con la scrittrice una collaborazione regolare perché la sua novella risponde alle richieste del settimanale, che cerca scritti con tono ricreativo, dove la morale sia rispettata senza però un particolare intento pedagogico-moraleggiante.
mm. 152 x 212; datt.; c. 1 di colore beige scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Gioia! settimanale femminile illustrato".
2)	Raccomandata. Milano, Via Galilei,7. 12-12-1947.
Incipit: “Gent. Signorina Emilia Salvioni, Unito le rimetto l'assegno circolare del [...]”.
Explicit: “Cordialmente. La Direttrice B. De Carli    Non le è arrivato il fischio, Signorina?... Aspetto le favole per gli adulti. Cordialità e auguri natalizi. B. de Carli.  Unito un assegno”. 
Invia assegno circolare del Credito Italiano N. 4678156 per l'importo di L. 2.500 quale compenso della collaborazione della scrittrice al n. 43 di “Gioia”. Chiede l'invio di novelle per adulti.
mm. 152 x 213; datt., c. 1 di colore beige scritta  solo r.; firma e aggiunte autografe in inch. nero; su carta intestata: "Gioia! settimanale femminile illustrato":
3)	Milano, 07-01-1948.
Incipit: “Cara Signorina, cerco di spiegarmi, cosa che avrei fatto molto più volentieri a voce, essendo venuta a Bologna [...]”.
Explicit: “Buoni auguri ancora per tutto e cordiali saluti. Aspetto un "gruppetto" di novelle Sue, non dimentichi. Bianca De Carli”. 
Scusandosi con la scrittrice per il ritardo nella pubblicazione della novella Le voci, ritardo da imputare ad un insieme di ragioni che spesso possono influire sulla composizione del giornale: novella troppo lunga per essere inserita in una determinata pagina, troppo corta per entrare in un'altra, troppo triste o seria per uscire sul numero di Natale. Per questo sostiene che se la scrittrice inviasse più pezzi la redazione avrebbe la possibilità di scegliere la novella da pubblicare a seconda delle esigenze. In riferimento alla "favola satirica" di cui la scrittrice ha più volte chiesto alla De Carli se le convenga inviargliela, la De Carli risponde di inviargliela così potrà giudicarla. La ringrazia per averLe spedito 7 ragazze. 
mm. 152 x 213; datt.; c. 1 di colore beige scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Gioia! settimanale femminile illustrato".
4)	Milano 09-01-1948.
Incipit: “Cara Signorina, eppure - anche se non le sembra facile - bisognerà che giustifichi al mia non-visita! ”.
Explicit: “Nel mio prossimo viaggio a Bologna, entrerà pure la tappa in Via Petroni 12, non dubiti. Buone cose alla Sig.na Sorella e a Lei. Bianca De Carli”. 
Scusandosi per non essere passata a salutare la Salvioni a Bologna, in occasione del matrimonio di suo fratello, la invita a spedire la fiaba senza effettuare modifiche che potrà comunque fare nel caso in cui venisse accettata per la pubblicazione. Per quanto riguarda il romanzo 7 ragazze Le riferisce che il recensore Falco ne ha già fatto cenno nella rubrica che uscirà tra breve. Avvisa che la novella Spasimo va bene e verrà pubblicata.
mm. 152 x 212; ms.; c. 1 di colore beige scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: " Gioia! settimanale femminile illustrato".
5)	Cartolina Postale. Milano 12-01-1948.
Incipit: “Cara Signorina, o Lei o la Sua sirocchia Segretaria, mi mandi una riga per chiarire la finale di SPASIMO”.
Explicit: “Aspetto il dattiloscritto. Il giudizio...domestico mi fa sperare bene. (Vede come sono ottimista?) Cordialità. B. De Carli”. 
Chiede un chiarimento alla Salvioni o alla sua segretaria sul finale della novella Spasimo, perché il pubblico non si appaga di finali misteriosi. Resta in attesa del datt. 
mm. 142 x 105; ms.; c. 1 scritta r. e v. in inch. blu scuro.

Corrispondenza con Elvira Frezza.					           CART.ED. 1.13.2.
Il fascicolo contiene 2 lettere inviate da Elvira Frezza, segretaria della redazione di “Gioia”, a Emilia Salvioni.
1)	Milano 04-09-1947.
Incipit: “Gentile Signorina, Le rispondo in luogo della Dott. De Carli che si trova all'estero per un periodo di vacanza”.
Explicit: “La ringrazio per il nuovo racconto che ci ha mandato: LA REGINETTA DEL FLORIDA e che apparirà sul N° 38 della settimana ventura. Voglia gradire cordialità e saluti. La segretaria di redazione Elvira Frezza”. 
Rispondendo in luogo della De Carli in ferie, la Frezza si scusa con la Salvioni per il mancato invio del n. 33 di “Gioia” in cui è stata pubblicata la sua novella. Confermando l'invio del compenso che spera sia già giunto a destinazione, ringrazia la scrittrice per aver spedito un'altra novella La reginetta del Florida.
mm. 152 x 213; datt.; c. 1 colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero parzialmente coperta da macchia d'inch.; su carta intestata: "Gioia! settimanale femminile illustrato".
2)	Milano 17-11-1947.
Incipit: “Gentile Signorina, per incarico della sig.na De Carli le unisco una circolare che l'aggiornerà sulle ultime peripezie di “Gioia!”.” 
Explicit: “In attesa di riscontro saluto cordialmente anche da parte della sig.na De Carli. La segretaria di redazione Elvira Frezza”. 
La Frezza rispondendo per conto della De Carli, allega la circolare in cui vengono riassunte le peripezie che hanno per oggetto “Gioia!”. La informa che sul numero di giovedì uscirà la nuova novella Caccia all'amore e che l'Amministrazione ha portato la retribuzione a L. 2.500. Chiede alla scrittrice una collaborazione più frequente.
mm. 152 x 212; ms.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata: "Gioia! settimanale femminile illustrato".


Corrispondenza con Grazia (Titina Rota; Mondadori; Amministrazione). CART.ED. 1.14.1-3.
Contiene 3 fascicoli per un totale di 11 lettere indirizzate da Titina Rota e dall'Amministrazione e 1 contratto firmato da Mondadori. Contiene anche un telegramma della Salvioni in cui accetta la proposta fattaLe da Mondadori.

Titina Rota.									           CART.ED. 1.14.1.
Contiene 4 lettere indirizzate da Titina Rota a Emilia Salvioni e 1 lettera della Salvioni alla Rota.
1)	Arona 09-01-1943 - XXI -.
Incipit: “Gentile Signora, Vi ringrazio di aver accettato di tagliare come Vi sarà possibile il romanzo e capisco come la mia richiesta di cinquanta cartelle fosse un poco esagerata [...]”.
Explicit: “Vi mando i miei saluti più cordiali (Titina Rota). Inviamo 20 cartelle di bozze - con preghiera di ritornarle subito”.
Ringrazia la Salvioni per aver accettato di tagliare il romanzo per complessive 10 cartelle. Conferma che tra breve spedirà le bozze.
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma e aggiunta autografe in inch. nero; su carta intestata: "Grazia. Azienda Periodici Italiani Mondadori. Milano Via Filippo Corridoni, 39"; indirizzata alla Salvioni a Bologna Via G. Petroni 12.
2)	Arona 15-02-1943 - XXI -.
Incipit: “Gentile Signora, mi stupisce sapere che lei non ha visto ancora gli annunci del Suo romanzo poiché già dal n. 221 li pubblichiamo ed anche due per numero [...]”.
Explicit: “Mi sappia per cortesia dire qualche cosa in merito alle copie inviate, che, quando ha scritto la lettera, ancora non le erano pervenute. Con i migliori saluti. (Titina Rota) ”.
Si stupisce che la scrittrice non abbia ancora visto gli annunci pubblicitari per il nuovo romanzo che già dal n. 221 della rivista vengono pubblicati. Conferma di aver messo in corso un abbonamento alla rivista “Grazia” per la Salvioni e per il Comm. Lazzaroni. Per quanto riguarda la pubblicazione avvisa che si è verificato un ritardo a causa del cambiamento della tipografia . Promette che non appena avrà le bozze glieLe invierà.
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente; indirizzata alla Salvioni a Bologna Via Petroni 12.
3)	Arona 24-02-1943 -XXI -.
Incipit: “Gentile Signora, il Comm. Lazzaroni riceve regolarmente dal nostro ufficio Abbonamenti una copia di Grazia [...]”.
Explicit: “Con i migliori saluti. (Titina Rota)”.
Comunica l'invio di 2 copie di “Grazia”. Si dichiara spiacente per il ritardo nella pubblicazione del romanzo.
mm. 225 x 280; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti; indirizzata alla Salvioni a Bologna Via G. Petroni 12.
4)	Arona 28-12-1943.
 Incipit: “Gentile Signora, solo tre numeri abbiamo potuto far uscire di Grazia e già le molte difficoltà tecniche ci impediscono il proseguimento della pubblicazione”.
Explicit: “Grazie per gli auguri che con tutta cordialità contraccambio. (Titina Rota)”.
Comunica la sospensione della rivista “Grazia” dopo soli 3 numeri per difficoltà tecniche. Si dichiara dispiaciuta che il romanzo non possa essere letto fino alla fine dal pubblico. Per la pubblicazione in volume invita la Salvioni a rivolgersi al Dott. Lecaldano di cui allega l'indirizzo. Per i numeri arretrati riferisce che passerà la richiesta all'ufficio competente. Ringrazia e formula gli auguri più cordiali.
mm. 229 x 283; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente; indirizzata alla Salvioni a Bologna Via G. Petroni 12.
Lettera di Emilia Salvioni alla Rota.
1)	Bologna, Via Petroni 12. 03-01-1943.
Incipit: “Cara e Gentile Signora, Vi ringrazio delle vostre cortesi espressioni”.
Explicit: “Con rinnovati ringraziamenti e molto lieta di avervi conosciuta almeno in forma epistolare, vi invio auguri e saluti”.
La Salvioni ringraziandoLa per le manifestazioni di stima, si dichiara disposta ad apportare alcune modifiche al romanzo di prossima pubblicazione (Carlotta Varzi S.A.) ma al contempo afferma di essere preoccupata per gli eccessivi tagli richiesti (cinquanta pagine).
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro semitrasparente scritta solo r.; n. f.

Arnoldo Mondadori. 							           CART.ED. 1.14.2.
Il fascicolo contiene due telegrammi di Mondadori, una lettera sempre di Mondadori alla quale è allegato il contratto per la stampa di Carlotta Varzi S.A. e la minuta di telegramma della Salvioni.
1)	Telegramma. Arona, 28-12-1942.
Incipit: “Potremo pubblicare Vostro Romanzo CARLOTTA VARZI in puntate su nostra Rivista Grazia”.
Explicit: “[...] telegrafateci vostra decisione onde metterci in grado di provvedere comunque. Cordialmente Mondadori”.
Mondadori si dichiara diposto a pubblicare Carlotta Varzi S.A. a puntate su Grazia.
mm. 196 x 160; datt. e a stampa; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; timbro al r. e v. dell'ufficio postale da cui è stato spedito.
2)	Telegramma. Arona, 31-12-1942.
Incipit: “Ricevo Vostra lettera 29 ringraziandoVi accettazione et provvedo invio contratto”.
Explicit: “[...] che spedirovvi con eventuali suggerimenti piccole modifiche. Cordialmente Arnoldo Mondadori”.
Ringrazia per aver accettato di pubblicare il romanzo a puntate su “Grazia” e conferma l'invio del contratto.
mm. 200 x 160; datt. e a stampa; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; al r. timbro dell'ufficio postale da cui è stato spedito.
3)	Arona, Villa Ponti. 10-02-1943 – XXI° -.
Incipit: “In relazione alle intese intercorse tra Voi e la Direzione della nostra Rivista “GRAZIA” [...]”.
Explicit: “Gradite, gentile signora, i nostri migliori saluti. Azienda Periodici Italiani Mondadori. Il Presidente. Mondadori”.
Viene comunicato l'invio del contratto relativo all'opera Carlotta Varzi S.A. In allegato viene inviato anche il contratto.
mm. 220 x 282; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore rosso; su carta intestata: "Azienda Periodici Italiani Mondadori".
3b) Milano 10-02-1943.
Incipit: “Fra la Signora EMILIA SALVIONI, che elegge ai fini del presente contratto il suo domicilio legale in Milano [...]”.
Explicit: “Letto, approvato e sottoscritto. Azienda Periodici Italiani Mondadori. Il Presidente. Mondadori”.
Contratto tra Emilia Salvioni e l'Azienda Periodici Italiani Mondadori, nella persona di Arnoldo Mondadori, in cui la scrittrice cede alla casa editrice "il diritto della pubblicazione a puntate sulla rivista “Grazia”” del romanzo Carlotta Varzi S.A. L'autrice si impegna ad apportare le modifiche richieste dalla casa editrice; solo al termine della pubblicazione avrà la facoltà di disporre liberamente della sua opera. Per la cessione riceve L. 5.000, che verranno liquidate metà alla firma del presente contratto e metà dopo la pubblicazione della 12. puntata.
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore rosso; su carta intestata come la precedente.
3a) Milano 25-02-1943 – XXI° -.
Incipit: “Qui unito ci pregiamo rimettervi l'originale [...]”.
Explicit: “Gradite distinti saluti. Azienda Periodici Italiani Mondadori. Il Presidente. Mondadori”.
Viene inviata copia del contratto riguardante la pubblicazione di Carlotta Varzi S.A. spettante alla Salvioni.
mm. 220 x 280; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia; su carta intestata come le precedenti.
Lettere di E. Salvioni.
1)	Minuta di telegramma. Bologna [29-12-1942].
Incipit: “Accetto vostra proposta inviate contratto specificando data pagamento compenso”.
Explicit: “Desidero rivedere bozze ciascuna puntata. Auguri. Emilia Salvioni”.
Conferma di accettare la proposta; chiede l'invio del contratto da firmare specificando la data di pagamento. Riferisce di voler correggere le bozze per ciascuna puntata.
mm. 180 x 143; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; indirizzata: "Arona Casa editrice Mondadori". Spedita da: "Emilia Salvioni - Via G. Petroni 12"; in mg. sup. a penna biro nera "1943": questa data, aggiunta recentemente arbitrariamente, risulta errata alla luce dei documenti presenti in questo fascicolo aventi per oggetto la pubblicazione di Carlotta Varzi S.A. Per la data di questa minuta si può ipotizzare il 29 dicembre 1942, sulla base anche di quanto si legge nel secondo telegramma di Mondadori.


Servizio Periodici Abbonamenti.						           CART.ED. 1.14.3.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata dal Servizio Periodici Abbonamenti ad Emilia Salvioni.
1)	Verona 25-03-1944 - XXII° -.
Incipit: “La presente per avvertirVi che non appena ci sarà permesso dal servizio postale [...]”.
Explicit: “Gradite i ns. più cordialii saluti. Casa Editrice A. Mondadori Servizio Periodici Abbonamenti”.
Comunica che non appena possibile verranno inviate le copie della rivista dai numeri 252 al 258. mm. 220 x 140; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa non leggibile in lapis di colore verde; su carta intestata: "Casa Editrice A. Mondadori”; indirizzata alla Salvioni: "Pieve di Soligo (Treviso)".


Corrispondenza con Istituto di Propaganda Libraria.     		        CART.ED. 1.15.1-8.
Contiene 7 fascicoli per un totale di 41 documenti indirizzati dall'Istituto di Propaganda Libraria, rappresentata rispettivamente da Casnati, Pietro Babina, Pio Alessandrini, Ventura ed altri il cui nome non risulta leggibile, ad Emilia Salvioni, con la quale la Casa editrice aveva allacciato una stretta collaborazione in occasione della pubblicazione di alcune fra le più importanti opere della scrittrice. Si incontrano diverse tipologie di documenti: contratti, lettere, cartoline postali, resoconti di vendite e delle percentuali maturate.

Contratti per la pubblicazione di opere con l'IPL inviati a Emilia Salvioni.   CART.ED. 1.15.1.
Il fascicolo contiene 2 lettere, più un contratto stipulato tra l'IPL e Emilia Salvioni avente per oggetto la pubblicazione del romanzo Lavorare per vivere.
1)	Milano 03-04-1941 - XIX° -. 
Incipit: “Gent.ma Signorina, Vogliate perdonare se prima d'ora non ci siamo fatti vivi”.
Explicit: “[...], Vi preghiamo voler gradire i nostri cordiali salutied [sic] ossequi. s.a.; Istituto di Propaganda Libraria”. 
Scusandosi per il ritardo con cui risponde, riferisce che Pietro Casnati ha letto il ms., che per giunta ha trovato ottimo, e che ha già inviato al tipografo. Allega una lettera-contratto in cui viene riportato quanto era stato stabilito verbalmente. La somma pattuita verrà liquidata una volta ricevuta la conferma. Il romanzo uscirà come 21° nella collana e terzo nella serie verde.
mm. 227 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu e rosso; firma autografa illeggibile in inch. nero; su carta intestata: "Istituto di Propaganda Libraria".
1a) Lettera contratto. Milano 03-03-1941 - XIX° -.
Incipit: “Con la presente intendiamo riassumere e confermare quanto verbalmente convenuto e cioè: [...]”.
Explicit: “[...] e Vi preghiamo voler gradire distinti saluti ed ossequi. s.a. Istituto di Propaganda Libraria, L'Amministratore Unico”. 
Emilia Salvioni cede all'IPL il diritto esclusivo di stampa, pubblicazione e vendita, per la prima edizione e per successive edizioni del romanzo Lavorare per vivere. A compenso di tale cessione riceverà L. 2.000 più 20 copie omaggio. Avrà altresì diritto ad acquistare copie illimitate del romanzo con lo sconto d'abitudine. Le verrà versata anche la metà del ricavato da eventuali traduzioni. Firma dell'Amministratore unico.
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu e rosso; firma autografa illeggibile in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
2)	Milano 22-04-1941 - XIX° -.
Incipit: “Vi preghiamo voler perdonare il ritardo, ma attendevamo istruzioni dal Sig. Alessandrini in merito a quanto [...]”.
Explicit: “Vi facciamo tanti auguri per la Vostra salute fisica e Vi preghiamo voler gradire deferenti ossequi. s.a. Istituto di Propaganda Librari”. 
Scusandosi per il ritardo della risposta, conferma l'accettazione da parte della casa editrice, sentito anche il signor Alessandrini, di quanto la scrittrice aveva proposto nella lettera del 7 c.m. Il primo paragrafo del contratto del 3 aprile (cfr. il doc. precedente) viene modificato: le 2.000 L. saranno corrisposte per la cessione del diritto di stampa, pubblicazione e vendita della prima edizione del romanzo e non delle successive. Viene allegato assegno circolare sulla Banca Commerciale Italiana n. 20473, di L. 2.000. Comunica l'invio a parte delle bozze che dovranno essere restituite corrette a Casnati all'indirizzo indicato.
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu e rosso; firma autografa illeggibile in inch. blu; su carta intestata come le precedenti. Il nome del mittente risulta illeggibile.

Lettera inviata da Pio Alessandrini a Anna Maria Salvioni.                             CART.ED. 1.15.2.
Il fascicolo contiene una lettera inviata da Pio Alessandrini a Anna Maria Salvioni, avente per oggetto il volume pubblicato presso l'IPL.
1)	Cartolina postale. Milano 28-10-1941 - XIX° -.
Incipit: “Rispondo alla Sua cortese ed a quella ancora più cortese di Sua sorella”.
Explicit: “[...] e un bel ritratto recente della  Sig. Emilia tornerà molto utile. Cordialissimi ossequi. Pio Alessandrini”. 
In risposta alle cortesi lettere inviate in tempi diversi da Anna Maria e da Emilia fornisce l'indirizzo di G. Titta Rosa e comunica che il volume è stato distribuito a tutte le librerie che l'hanno richiesto, comprese quelle di Bologna. Delle segnalazioni si occuperà il dottor Babina.
mm. 150 x 102; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo v. in inch .blu; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Istituto di Propaganda Libraria".

Lettere inviate da Pietro Babina. 						           CART.ED. 1.15.3.
Il fascicolo contiene 1 cartolina e 2 lettere inviate da Pietro Babina a Emilia Salvioni aventi per oggetto la collana "Omnibus".
1)	Cartolina. Milano 19-12-1940.
Incipit: “Gent.ma Signorina, Le ho mandato l'ultimo volume della collezione "Omnibus" e l'ultimo romanzo della Rachmanowa”.
Explicit: “Voglia gradire cordialità e tanti buoni auguri. Buon Natale a Lei e Sig,na Anna Pietro Babina”. 
Confermando di aver inviato l'ultimo volume della collana "Omnibus" e l'ultimo romanzo della Rachmanowa, chiede alla scrittrice se voglia farne una recensione per il ragguaglio letterario. Le ricorda la promessa fattagli di fargli pervenire un giudizio su ogni romanzo uscito nella collana "Omnibus".
mm. 150 x 102; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo v. in inch blu; auguri e firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Istituto di Propaganda Libraria".
2)	Milano 16-01-1941.
Incipit: “Gentile Sig.na Salvioni, non si terrorizzi. La lettera giunse e con essa le schede bibliografiche [...]”.
Explicit: “Saluti cordialissimi da me, Alessandrini, Orlandini e tutta la Paolineria. Con affetto Suo Pietro Babina”. 
Tranquillizza la scrittrice affermando che la lettera con le schede bibliografiche è giunta, anche se da pochi giorni a causa di un ritardo postale. Si scusa per non aver risposto subito ma è stato bloccato dal lavoro di medico aumentato a causa delle numerose influenze. Chiede se abbia ancora volumi della collana "Omnibus" da recensire e se sia in grado di inviare altre schede. Conferma che per il romanzo Lavorare per vivere va tutto bene: al ricevimento del ms. Le saranno date L. 2.000, essendo d'accordo anche Alessandrini. 
mm. 225 x 286; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. nero; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
3)	Milano 06-02-1941 - XIX -.
Incipit: “Gentilissima Signorina Emilia, Grazie della Sua lettera e delle recensioni”.
Explicit: “Saluti alla Sig.na Anna e a Lei il mio più cordiale ricordo. Dal Suo Pietro Babina”. RingraziandoLa della lettera e delle recensioni, Le chiede se sia in grado di recuperare il volume E Vittoria regnò per farne una recensione. Gli altri libri passerà direttamente babuino a ritirarli a Bologna nel fine settimana. Le chiede per quale motivo conosca il Commendator Lazzaroni.
mm. 226 x 287; datt:, c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.

Lettere inviate da F. Casnati.						           CART.ED. 1.15.4.
Il fascicolo contiene 3 lettere indirizzate da Casnati alla sorella di Emilia, Anna Maria, come si desume da riferimenti interni, 16 alla Salvioni, ed una indirizzata dall'Istituto di Propaganda Libraria a Casnati.
1)	[Como] 13-02-1934.
Incipit: “Gentilissima, la ringrazio del suo interessamento alla collana romantica in progetto, la quale, almeno come programma, promette bene”.
Explicit: “Ma ne riparleremo. Con mia simpatia e stima, suo dev.mo F. Casnati”.
Ringraziando per l'interessamento alla Collana romantica in progetto, si augura che l'editore la conduca in porto. Accoglie il suggerimento propostogli dalla mittente, che peraltro gli era già balenato in testa e che Trezzi avrebbe dovuto comunicare alla Salvioni stessa. Ora chiede alla destinataria se voglia lei stessa riferirglielo. Probabilmente avrà bisogno di visionare il ms., sebbene la segnalazione al concorso Mondadori sia già una buona cosa. Afferma che in seguito chiederà alla Dorè di inviare un ms., perché scrittrice cara ai cattolici e la sua collana ha bisogno di buoni scrittori.
mm. 153 x 240; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa in inch. nero.
2)	Cartolina illustrata. [Como] 20-02-1934.
Incipit: “Gentile Signora, grazie dell'eccellente proponimento. Mandi al più presto il manoscritto”.
Explicit: “Con rispetto e stima, dev.mo suo F. Casnati”.
Ringraziando la scrittrice per il proposito di inviare il proprio ms., si dichiara onorato di poter inserire nel primo gruppo di romanzi della Collana "una rappresentanza del mondo cattolico italiano". Comunica che Trezzi la contatterà per accordarsi sulle condizioni.
mm. 140 x 92; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo v. in inch. nero; firma autografa in inch. nero
3)	Como 06-02-1935.
Incipit: “Gentilissima Signora, la posta mi reca tutti i giorni in media due o tre fra libri  e manoscritti [...]”.
Explicit: “Con tutta stima la saluto, anche a nome di mia moglie. Dev.mo suo F. Casnati”.
Dichiarando di leggere tutti i romanzi che gli vengono inviati per recensioni, ammette di non riuscire a scrivere un pezzo su tutti per mancanza di tempo e talvolta perché alcuni non valgono. Il romanzo Danaro della Salvioni, inviato da Manzini, l'ha fatto leggere a tutti, familiari ed amici, e il giudizio unanime è stato: "molto bello, molto vero". Casnati confessa di averne ritardato la lettura perché incapace di esprimere un giudizio critico; rinfaccia alla scrittrice di aver rappresentato le cose come stanno, ma di non aver giudicato la loro essenza misteriosa, il loro invisibile irradiamento.
mm. 144 x 227; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritte r. e v. dei due fogli in inch. nero; firma autografa in inch. nero.
4)	Cartolina Postale Como 27-05-1937.
Incipit: “Pregiatissima Signorina, l'amico Alessandrini mi mostra la sua lettera”.
Explicit. “Saluti cordiali anche da mia moglie. F. Casnati”.
Affermando di aver ricevuto il romanzo Pietro Ventura, che sta già leggendo lentamente per lo scrupolo di valutarlo correttamente, dichiara di essere talvolta d'accordo con le scelte operate dalla scrittrice, talvolta di apportare qualche correzione, che la scrittrice poi potrà accogliere o meno. Per tutto il resto rinvia a lettura ultimata, anche se confessa di essere molto felice di avere Emilia Salvioni all'interno della collana il Grappolo.
mm. 148 x 105; ms.;  c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa in inch. nero.
5)	Como 23-06-1937.
Incipit: “Pregiatissima Signorina, Son lieto di dirle che Pietro Ventura sarà pubblicato nella terza serie del "Grappolo””.
Explicit. “La saluto cordialmente anche per mia moglie che pure ammira il suo romanzo. Dev.mo F. Casnati”.
Annuncia la notizia della pubblicazione di Pietro Ventura nella terza serie del "Grappolo", anche se dovranno essere apportate modifiche al testo e al titolo. In particolare dovranno essere tolte alcune lungaggini nella prima parte, mentre la figura di Maria - che giudica magnifica - in un primo tempo umile e remissiva, si rivela in un secondo momento una grande anima, e dovrebbe forse essere anticipata con un qualche abilissimo tocco. Comunica che invia già il ms. al tipografo e le modifiche potranno essere apportate direttamente sulle bozze.
mm. 145 x 228; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritta solo r. primo e secondo foglio in inch. nero; firma e correzioni autografe in inch. nero.
6)	[Como] 01-09-1937.
Incipit: “Pregiatissima Signorina, stia tranquilla. Il suo manoscritto è già da un mese in tipografia, compresa la "nota" di Giordani, che, fatti i ritocchi da lei indicati, va bene”.
Explicit. “La saluto molto cordialmente anche per mia moglie. Dev.mo F. Casnati”. P.S. Mi mandi il suo nuovo romanzo uscito da Mondadori”.
Rassicura Emilia che il ms. è già da un mese in tipografia assieme alla nota di Giordani. Avrà come titolo La brutta e la bella e uscirà come secondo volume della terza serie del "Grappolo". Riferisce che l'altro giorno Alessandrini, in seguito alla lettera della scrittrice in cui avvertiva di voler apportare alcune correzioni alle bozze, si è spaventato e memore di un precedente episodio (che aveva avuto come protagonista una traduttrice che aveva modificato mezzo testo nelle bozze) ha fatto fermare la composizione. Casnati invita la Salvioni a scrivere all'editore dicendogli che le correzioni saranno minime. Le chiede l'invio dell'ultimo romanzo uscito con Mondadori.
mm. 145 x 228; ms.;  c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritta solo r. primo e secondo foglio in inch. nero; firma autografa in inch. nero.
7)	Cartolina illustrata. Como 24-12-1937.
Incipit: “Ricambio, con simpatia e deferenza, anche a nome di mia moglie, i graditi auguri”.
Explicit: “Con esso apriremo la III.a serie. Cordiali saluti F. Casnati”.
Casnati ricambia anche a nome della moglie, gli auguri e riferisce che il volume attende la revisione ecclesiastica, poi verrà stampato e aprirà la III.a serie de "Il Grappolo".
mm. 140 x 90; ms.; c.1 di colore giallo chiaro scritta solo v. in inch. nero; firma autografa.
8)	Milano 24-02-1938 - XVI -.
Incipit: “Gentilissima Signorina, Le spediamo a parte le seconde bozze del Suo romanzo”.
Explicit: “Saluti cordialissimi Dev.mo F. Casnati. Mi raccomando vivamente che le correzioni siano contenute a quelle tipografiche. Firma illeggibile”.
Casnati informa la Salvioni di aver spedito a parte le seconde bozze ; acclusa alla lettera una lista di ritocchi suggeriti dal revisore. Il titolo viene definitivamente fissato in : Pietro Ventura.
mm. 229 x 290; datt. e ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. nero; aggiunte e firme autografe in inch. nero; su carta intestata. "Istituto di Propaganda Libraria".
9)	Cartolina illustrata. [Como] [18-12-] 1939.
Incipit: “Gentilissima Signorina, io e mio marito ci felicitiamo molto con lei per il suo meritato successo presso la Scuola Moderna”.
Explicit: “Buon Natale le auguriamo, e che il nuovo anno le porti sempre maggiori soddisfazioni per il suo nobile lavoro. Lina e Francesco Casnati”.
Casnati e consorte si complimentano con la scrittrice per il successo riportato presso la Scuola Moderna e si augurano che non si dimentichi di fornire materiale per "Il Grappolo". Porgono gli auguri di Natale.
mm. 150 x 105; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo v. in inch. nero; firma autografa.
10)	Como 23-05-1941.
Incipit: “Pregiatissima Signorina; ho avuto la sua lettera e le bozze. Ne sto correggendo un esemplare, poi farò il riscontro”.
Explicit: “Semmai, poi, al momento opportuno, interverrò io. Cordialissimi saluti anche da mia moglie. Suo F. Casnati”.
Confermando di aver ricevuto la lettera e le bozze, dichiara di essere alle prese con la lettura di un esemplare del romanzo che gli piace sempre di più. Poiché qualche episodio e la conclusione potrebbero venire interpretati discordemente chiede alla scrittrice di scrivergli una ventina di righe da inserire nella nota al volume.
mm. 230 x 290; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. nero; firma autografa;  al v. timbro rotondo di colore blu con n. 37 della censura.
11)	Cartolina illustrata. [Como] 25-06-1941.
Incipit: “Pregiatissima Signorina, mi mandi per favore, un po’ presto, l'elenco aggiornato delle sue opere da premettere a Lavorare per vivere”.
Explicit: “Cordiali saluti anche da mia moglie. Suo F. Casnati”.
Chiede l'invio dell'elenco aggiornato delle opere di Emilia da premettere al romanzo Lavorare per vivere.
mm. 150 x 105; ms.;  c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo v. in inch. nero; firma autografa.
12)	Cartolina postale. [Como] 15-11-1941. Destinatario Anna Maria Salvioni.
Incipit: “Gentilissima Signorina, mi pare ci sia un grosso equivoco. L'articolo di Rino del Bo (che io ho visto solo quando era pubblicato) è rispettosissimo ed elogiativo”.
Explicit: “Devoti saluti a entrambe, anche da mia moglie. Suo F. Casnati”.
In risposta ad una lettera di Anna Maria [in cui si lamentava di un articolo uscito, riguardante un romanzo della sorella] Casnati crede che alla base vi sia un equivoco, in quanto l'articolo di Rino del Bo, giovane frequentante gli ambienti ermetici e i gruppi d'avanguardia, è rispettosissimo ed elogiativo. Esprimendosi in modo arcaistico, il Casnati, fa notare che il giovane è riuscito a cogliere il senso del romanzo. Crede che Emilia, conoscitrice del cuore umano, non dovrebbe impressionarsi per un articolo che non le fosse favorevole, anche se questo non è il caso. Per ammenda dovrà scrivere un altro romanzo.
mm. 150 x 105; ms.;  c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa;  al r. timbro: Verificato per Censura (BO) e timbro circolare con n° 39.
13)	Milano 30-07-1946. Destinatario: Egr. Sig. Dott. Francesco Casnati, Condirettore de "Il Popolo", via Montebello, 3 . Milano.
Incipit: “Carissimo Casnati, rispondo subito alla gradita tua del 27 corrente con acclusa lettera della Prof.a Salvioni, la quale pochi giorni prima ha scritto una lettera nello stesso senso all'I.P.L. […]”.
Explicit: “Augurandoti ogni bene, colgo l'occasione per salutarti cordialmente”. 
Si fa riferimento a una lettera del 27 luglio inviata dal Casnati all'I.P.L. con acclusa anche una lettera della Salvioni. Viene confermato che il desiderio della scrittrice è stato riferito a Don Ratti: non si sa a che cosa si faccia riferimento. Viene confermato che il volume del Ghèon è pronto.
mm. 220 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. nero; firma autografa non leggibile.
14)	Como 07-01-1947.
Incipit: Carissima Signorina, mi scusi di tanto ritardo a risponderle, ma sono stato con mia moglie lontano da casa [...]”.
Explicit: “Buoni saluti da me e da mia moglie che ha sempre per lei l'antica simpatia e ammirazione. Suo Francesco Casnati”.
Scusandosi per il ritardo con cui risponde, essendo stato lontano da casa per due mesi, chiede alla scrittrice di inviargli il nuovo romanzo pubblicato,  promettendo di scriverne delle recensioni nelle riviste. La invita inoltre a inviargli un altro lavoro forte e vivo come Lavorare per vivere, da pubblicare nel "Grappolo". Se dovesse accettare le chiede di indicare da subito la cifra per il compenso.
mm. 150 x 210; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo tenue scritta solo r. su c. 1 e 2; firma autografa.
15)	Como 14-02-1947.
Incipit: “Gentilissima Signorina, non credo che si possa proporre a un editore una "combinazione" come quella di cui mi parla nella sua lettera del 26 gennaio”.
Explicit. “Buoni saluti da me e da mia moglie. Dev.mo F. Casnati. P.S. Mia moglie ha finito di leggere il suo ultimo romanzo e ne è ammirata; io ne inizio ora la lettura”.
In riferimento a una lettera della Salvioni del 26 gennaio 1947, Casnati rifiuta di proporre all'editore un lavoro in cooperazione con un'altra persona, peraltro non conosciuta. Resta a disposizione per la valutazione di un ms. della Salvioni.
mm. 210 x 300; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r. in inch. nero; firma autografa.
16)	Como 22-04-1947.
Incipit: “Pregiatissima Signorina, quando un giorno farò la storia del "Grappolo", tutti dovranno dire che, in mancanza di ogni altro merito [...]”.
Explicit: “Buoni saluti a lei e alla sorella, anche da parte di mia moglie (sempre malata). Dev.mo Francesco Casnati”.
Apre la lettera affermando che la direzione de "Il Grappolo" è stata per lui un tale esercizio di pazienza che nel giorno del giudizio forse ne verrà tenuto conto. Tutti hanno avuto la loro parte ma senza ombra di dubbio quello che ha avuto il primato su tutti è stato il direttore. Il Casnati, fin dalla prima lettera di Anna Maria, ha sostenuto la ristampa di Lavorare per vivere all'I.P.L. senza aver ottenuto peraltro ancora una risposta. Afferma che il volume Carlotta Varzi gli è molto piaciuto e che sul numero di “Vita e pensiero” ne ha fatto un'adeguata recensione.
mm. 210 x 300; datt.; c. 1 di colore giallo tenue scritta solo r.; firma e correzioni autografe in inch. nero.
17)	Como 27-10-1955.
Incipit: “Cara Signorina, al concorso della S.E.I. di cui lei è con Moretti membro della giuria, ha presentato un romanzo, Il favoloso 1918 (se ben ricordo) [...]”.
Explicit: “La saluto molto cordialmente, anche per mia moglie. Dev.mo F. Casnati”.
Sapendo che la Salvioni assieme a Moretti fa parte della giuria per il concorso della Sei, chiede di leggere con un occhio di particolare riguardo il romanzo Il favoloso 1918 di Azzi Grimaldi Maria , già nota per il romanzo Don Alessandro è tardi. Annuncia inoltre che Intanto Erminia verrà pubblicato probabilmente a dicembre, secondo quanto riferito da Don Ratti. Chiede di preparare la bibliografia completa distinta in romanzi e opere di altro genere e la nota finale.
mm. 115 x 170; datt.;  c. 2 di colore giallo tenue scritte solo r. in inch. nero; firma autografa; su carta intestata: "Università Cattolica del Sacro Cuore Milano".
18)	Como 06-12-1955.
Incipit: “Gentile Signorina, mi crede se le dico che non so proprio più cosa risponderle? ”.
Explicit: “Stia di buon animo. Con mia moglie, anticipo a lei e alla sorella auguri di bene. Dev.mo Francesco Casnati”.
Il Casnati apre la lettera dicendo di non sapere cosa rispondere alla scrittrice. Si chiede quali possano essere i motivi che hanno portato al sorgere di una certa ostilità (tra la scrittrice stessa e l'I.P.L.). Conferma che Intanto Emilia verrà pubblicato, anche se bisogna armarsi di pazienza. La ringrazia per quanto ha fatto per l'autrice di Il favoloso 1918.
mm. 190 x 285; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; carta intestata in mg. sup. sx. "Francesco Casnati".
19)	Cartolina postale. Como 27-07-1957. Indirizzata alla Salvioni a: "Pieve di Soligo - Treviso".
Incipit: “Pregiatissima Signorina, mi è pervenuto il manoscritto del suo racconto “La catena””.
Explicit: “Saluti anche a sua sorella. Dev.mo F. Casnati”.
Riferendo di aver ricevuto il racconto La catena, che assicura di leggere, le conferma che per il momento non potrà essere pubblicato, perché già altri 2 ms. attendono di essere mandati alle stampe e due traduzioni sono in corso.
mm. 150 x 105; ms.;  c. 1 di colore giallo tenue scritta r. e v. a penna biro blu; firma autografa; la cartolina risulta intestata: "Università Cattolica del S. Cuore Milano".
20)	Como 29-04-1959.
Incipit: “Pregiatissima Signorina, sto rispedendo agli autori i romanzi non accolti nel "Grappolo", e perciò rispedirò anche a lei il suo, La Catena”.
Explicit: “Che fa lei? Buone cose, anche per sua sorella. F. Casnati”.
Esordisce dicendo che è in corso la restituzione dei ms. non accolti ne "Il Grappolo" e così restituisce alla Salvioni anche La catena. Osservando come lo scritto, avendo un evidente carattere simbolico, sia troppo fine per l'intendimento comune, sottolinea come certe situazioni siano monotone e consiglia perciò di movimentare le scene.
mm. 140 x 230; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r. a penna biro blu; firma autografa; carta intestata: "Università Cattolica del S. Cuore Milano".
L'allegato non è presente nell'Archivio Salvioni.

Lettere inviate da Ines Scaramucci. 						CART.ED.1.15.5.
Il fascicolo contiene 2 lettere inviate dalla Scaramucci alla Salvioni.
1)	Monza 12-04-1947.
Incipit: “Gentilissima, sono molto contenta che la mia recensione di “Carlotta Varzi S.A.” l'abbia soddisfatta [...]”.
Explicit: “Grazie dei buoni auguri che vivamente ricambio. Ines Scaramucci”. 
Dichiarandosi contenta che la recensione a Carlotta Varzi S.A. sia piaciuta alla scrittrice, dichiara di aver sempre cercato di segnalare le sue opere alle giovani nel tentativo di indurle a pensare. La invita a inviarLe tutti i nuovi volumi così da pubblicarli su “Alba” e sul “Ragguaglio”. 
mm. 212 x 151; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; su carta intestata: "I.P.L. Istituto di Propaganda Libraria".
2)	Monza 24-02-1948.
Incipit. “Carissima, spero che a quest'ora avrai ricevuto tutte le copie della edizione francese del “Pietro Ventura” [...]”.
Explicit: “Molti buoni auguri e ricordi da noi tutti. "Sursum corda"! Affettuosamente. Ines Scaramucci”.
Sperando che abbia ricevuto tutte le copie dell'edizione francese di Pietro Ventura, si scusa per non aver risposto subito a causa dei numerosi impegni e delle preoccupazioni. Soddisfatta che la recensione sia piaciuta alla scrittrice Le chiede il motivo tanto pessimismo. 
mm. 213 x 152; datt.; c. 1 di colore beige scritta r. e v. in inch. nero; firma autografa; su carta intestata come la precedente.

Lettere inviate da I. Ventura.						           CART.ED. 1.15.6.
Contiene l'unica lettera mandata da Ventura, amministratore dell'I.P.L., alla Salvioni, avente per oggetto l'invio di un assegno.
1)	Milano 23-01-1954.
Incipit: “La presente per accompagnarle assegno di Credito Artigiano [...]”.
Explicit: “Cordiali saluti anche da parte del nostro Direttore. E. Ventura”.
Lettera che accompagna l'assegno di L. 18.400 del Credito Artigiano (N. 805057) per diritti d'autore maturati al 30 giugno 1953. Allegato il resoconto.
mm. 217 x 270; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; in inch. nero e rosso; firma autografa in inch. blu. su timbro: "Istituto di Propaganda Libraria s.r.l. Amministratore"; su carta intestata: "I.P.L. Istituto di Propaganda Libraria".; in mg. sup. sx. di mano della Salvioni: "inviato ricevuta 5 febbraio".

Lettere mittenti non identificati. 						           CART.ED. 1.15.7.
Il fascicolo contiene 10 lettere indirizzate alla Salvioni da vari collaboratori della Casa Editrice.
1)	Milano 25-06-1937 - XV -.
Incipit: “Gentilissimo [sic] Signorina Salvioni, si è terminato di esaminere [sic]  il Suo romanzo: “Pietro Ventura””.
Explicit: “Attendiamo un ultimo cenno di conferma, mentre distintamente La salutiamo. per il Grappolo firma illeggibile”. 
Comunica che il romanzo Pietro Ventura, superato l'esame, verrà pubblicato nella Collana "Il Grappolo". Attende cenno di conferma da parte dell'autrice.
mm. 225 x 287; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro con linee blu scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; su carta intestata: "Istituto di Propaganda Libraria".
2)	Milano 23-09-1937 - XV -.
Incipit: “Gentilissima Signorina Salvioni, di ritorno da una lunga assenza dalla Casa di Milano ho trovato la lettera della Sua gentile sorella”.
Explicit: “Voglia gradire i miei più devoti ossequi, nonché i più codiali [sic] saluti. Firma illeggibile. Le accludo anche una piccola immagina [sic], ricordo di Terra Santa”.
Di ritorno da un lungo periodo di vacanza comunica di aver trovato una lettera della sorella della Salvioni e non osa nemmeno scusarsi per il ritardo con cui risponde. Riferisce che il lavoro è già in tipografia, ma che le bozze non sono ancora state inviate perché la tipografia stessa è in ritardo per eccesso di lavoro. Avendo avuto notizia da Casnati che la scrittrice non intende correggere ulteriormente le bozze chiede conferma al riguardo.
mm. 224 x 288; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro con linee blu scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; su carta intestata come la precedente.
3)	Milano 04-08-1939 - XVII -.
Incipit: “Ill.ma Signorina, oggi mi sono incontrato col prof. Casnati il quale mi ha consegnato il manoscritto francese di P. Ventura con la sua approvazione”.
Explicit: “Augurandomi di poter leggere fra breve il libro stampato con la massima stima La ossequio. p. Istituto di Propaganda Libraria S.A. firma illeggibile”.
Riferisce di essersi incontrato in giornata con il Prof. Casnati che gli ha consegnato il ms. in francese di Pietro Ventura e che ha prontamente spedito a Madame Lasserre, seguendo le istruzioni date dalla Salvioni stessa. Le chiede di informare Madame Lasserre che da parte della Casa editrice non c'è alcuna opposizione.
mm. 230 x 287; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata come le precedenti.
4)	Milano 09-12-1940 - XIX° - [sic].
Incipit: “Gent.ma Signorina, Vi ringrazio della Vostra lettera del 2 corrente, alla quale rispondo [...]”.
Explicit: “Spero di vederVi a Milano prossimamente e di conferire in modo esauriente sul soggetto. Di nuovo grazie ed ossequi. Dev.mo firma illeggibile”.
RingraziandoLa della lettera del 2 c.m. si scusa per il ritardo con cui risponde avendo voluto sottoporre la questione proposta dalla scrittrice anche a Casnati. Riguardo alla pubblicazione di Lavorare per vivere nella collana "Il Grappolo" la casa editrice si mostra entusiasta dell'idea.
mm. 225 x 286; datt. e ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; aggiunte e firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
5)	Milano 11-01-1941 - XIX° -.
Incipit: “Gent.ma Signorina, Ci riferiamo alla Vostra lettera del 2 dicembre u. sc. e la nostra successiva del 9 dello stesso mese”.
Explicit: “Intanto Vi preghiamo voler gradire i nostri cordiali saludi [sic] es [sic] ossequi. s.a. Istituto di Propaganda Libraria firma illeggibile”.
In riferimento a corrispondenza intercorsa e in vista dell'elaborazione del programma editoriale della collana "Il Grappolo" la casa editrice chiede alla scrittrice se abbia ricevuto notizie dalla Scuola italiana moderna circa la pubblicazione di Lavorare per vivere presso l'I.P.L. (cfr. la lettera precedente).
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu e rosso; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
6)	Milano 30-03-1944.
Incipit: “In riferimento alla sua cartolina del 6 corrente ci pregiamo informarla che i volumi “PIETRO VENTURA” e “LAVORARE PER VIVERE” sono esauriti”.
Explicit: “Comunque ci farà piacere conoscere il suo pensiero in merito e pertanto voglia gradire i nostri migliori ossequi. Istituto di propaganda Libraria firma illeggibile”.
In riferimento alla richiesta di Anna Maria in data 6 c.m. La informa che i volumi Pietro Ventura e Lavorare per vivere sono esauriti. Pur essendo lieti di ristampare i volumi allo stato attuale dichiara che la cosa non è fattibile per la quantità di lavoro arretrato a causa dei bombardamenti d'agosto.
mm. 224 x 286; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu e rosso; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti; lettera indirizzata ad Anna Maria Salvioni a Pieve di Soligo. Al v. annotazione di mano della Salvioni in inch. nero.
7)	Milano 29-04-1944.
Incipit: “Abbiamo ricevuto la gradita Vs/ 23 corrente, prendiamo nota dei vostri desiderata […]”.
Explicit: “Gradite i nostri distinti saluti. Istituto Di Propaganda Libraria firma illeggibile”.
Dichiarando di aver ricevuto la lettera del 23 c.m. ha preso nota dei desiderata di cui rassicura riparlerà in futuro. Riferisce che Danaro è esaurito, ma non gli pare sia stato edito dall'I.P.L.
mm. 226 x143; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. nero e rosso; firma autografa in inch. verde; su carta intestata come le precedenti.
8)	Monza 25-06-1945.
Incipit: “GENTISSIMA SIGNORINA, la signorina Sorgato ha avuto la bontà di accludermi ad una lettera, quella che Lei le ha inviato”.
Explicit: “Voglia intanto gradire i sentimenti della più rispettosa stima”.
Riferendo che la signorina Sorgato gli ha fatto pervenire la lettera della Salvioni, come direttore dell'I.P.L., dichiara di avere ripreso la ristampa di alcuni volumi. Essendo di passaggio a Bologna all'inizio di luglio gradirebbe incontrarLa per parlare di eventuali nuove edizioni.
mm. 211 x 144; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r. in inch. nero; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti. 
9)	Monza 27-02-1946.
Incipit: “GENTILISSIMA SIGNORINA, ho ricevuto la Sua lettera che ho letto con molto interesse”.
Explicit: “Voglia intanto gradire i sentimenti della più rispettosa stima, e mi creda. Il Direttore Paolo Ratti”.
Il direttore dell'I.P.L. dichiarando di avere letto la lettera di Anna Maria, fa notare come la conclusione di un contratto per la traduzione di un volume spetti generalmente alla casa editrice che ha curato la prima edizione del volume stesso; per quanto riguarda Pietro Ventura un'offerta è stata fatta alla Signora Lasserre per una traduzione francese. 
mm. 223 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. nero; timbro in inch. blu; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
10)	Milano 21-10-1961.
Incipit: “GENTILE SIGNORINA, dall’estero ci si chiede in esame il suo romanzo “Lavorare per vivere”, ai fini di un’eventuale traduzione”.
Explicit: “Con ringraziamenti e deferenti saluti dev.mi Istituto di Propaganda Libraria”.
Comunicando che dall'estero è richiesta l'opera Lavorare per vivere per un esame in vista di una traduzione chiede alla Salvioni se abbia una copia da inviargli perchè nell'Archivio dell'IPL è rimasto un unico esemplare.
mm. 217 x 273; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r in inch. nero; firma autografa illeggibile in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.

Documento SIAE. 								           CART.ED. 1.15.8.
Il fascicolo contiene un documento SIAE che attesta la timbratura di 3060 copie di Lavorare per vivere presentate dall'I.P.L.
1)	18-09-1941 -XIX -.
mm. 121 x 242; datt. e ms.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; scritta su copia carbone; firma in lapis di colore fucsia.

Corrispondenza con l'Italia.						        CART.ED. 1.16.1-2.
Contiene 2 fascicoli per un totale di 10 lettere inviate rispettivamente da Don Luigi Corbella (7) e da Lugaro (3) ad Emilia Salvioni.
A Lugaro è stato intestato un fascicolo anche all'interno della cartella Corrispondenza con Ancora. Qui si è ritenuto opportuno creare un altro fascicolo perché usa la carta intestata "L'Italia. Quotidiano Cattolico del Mattino".

Corrispondenza con Don Luigi Corbella. 					           CART.ED. 1.16.1.
Il fascicolo contiene 7 lettere, 6 indirizzate da Don Luigi Corbella ad Emilia Salvioni, 1 ad Anna Maria.
1) Milano, Via Tadino, 23. 23-09-1941 - XIX° -.
Incipit: “Egr. Sig. SALVIONI EMILIA, Il vostro Romanzo “Una storia d'amore” è realmente bello”.
Explicit: “[...] attendo un suo scritto. Sicuro di essere esaudito credetemi Don Luigi Corbella. Inviatemi delle novelle”. 
Esprime un giudizio positivo sul romanzo Una storia d'amore, che però per le pagine troppo vive, nonostante il fine morale che lo pervade, non può essere pubblicato perché non adatto al pubblico cui si rivolge la rivista.
mm. 225 x 286; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma e correzioni autografe in inch. nero; su carta intestata: "L'Italia quotidiano cattolico del mattino"; timbro rotondo di colore viola con numero 33 della censura postale.
2)	Milano, Via Tadino, 23. 30-09-1941 - XIX° -.
Incipit: “Egregia Signorina, Rispondo subito alla Vostra gentilissima lettera”.
Explicit: “Vi invio a parte alcuni esemplari della nostra rivista affinché possiate farVene idea: Saluti cordialissimi (Don Luigi Corbella) Direttore de “Il Romanzo””.
Risponde a una lettera della scrittrice dando alcune informazioni sulle novelle che vengono pubblicate sul fascicolo “Il romanzo”. Esse non devono essere più lunghe di tre pagine della rivista, vengono pagate L. 75, possono essere di argomento vario; poiché nella maggior parte dei casi vengono lette da signorine devono essere interessanti e sane. Insiste perché la scrittrice gli invii un altro romanzo da pubblicare.
mm. 224 x 286; datt.; c.1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "L'Italia quotidiano cattolico del mattino"; timbro rotondo di colore viola con numero 14 della censura postale.
3)	Milano, Via Tadino, 23. 29-10-1941 - XX -.  [sic]
Incipit: “Egregia Signorina, Grazie mille della novella. Apparirà sul numero di Natale.”
Explicit: “[...] potrò far aggiungere cento lire. Mettetevi al lavoro. Don Luigi Corbella.”
Ringrazia per la novella ricevuta che uscirà nel numero di Natale. In riferimento a un romanzo ricevuto ammette che può aggiungere L. 100 sul prezzo concordato per la cessione dei diritti.
mm. 225 x 279; datt.; c.1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "L'Italia quotidiano cattolico del mattino, La Domenica settimanale illustrato, Il Romanzo periodico mensile, Società Editrice Lombarda”.
4)	Milano, Via Tadino,23. 31-12-1941.
Incipit: “Gent. Signorina, a parte vi mando il ROMANZO (Storia d'amore). Dite a Vostre Sorelle [sic] che la NOVELLA Natalizia è già stata pubblicata sul Romanzo”.
Explicit: “Vi prego di porgere a Vostre Sorelle i più Cordiali Saluti ed a Voi un Grazie Il Direttore del Romanzo Don Luigi Corbella.” 
Lettera indirizzata ad Anna Maria come si evince da riferimenti interni. Don Luigi Corbella restituisce il romanzo Storia d'amore e chiede ad Anna Maria di riferire alla sorella che la novella è stata pubblicata su “Il romanzo”. Resta in attesa di altre novelle per le riviste “Il romanzo” e “La domenica” e di un altro romanzo.
mm. 227 x 285; datt.; c.1 di colore beige scritta solo r.; firma e correzioni autografe in inch. nero; su carta intestata: "La Domenica settimanale illustrato de "L'Italia".
5)	Milano, Via Tadino,23. 26-02-1942 - XX -.
Incipit: “Egregia Signorina, Ho letto il vostro Romanzo “Nozze di Rosalinda””.
Explicit: “Attendo qualche novella. Ossequi Il Direttore (Don Luigi Corbella). Nel caso specifico del vostro romanzo “Nozze di Rosalinda” Vi comunico che non verrà praticata alcuna modifica eccetto l'aggiunta dei titoli ai capitoli. Allegato contratto. ” 
Riferisce di aver letto il romanzo Nozze di Rosalinda e di aver dato ordine alla Società Editoriale Lombarda di acquistarlo per L. 900, che verranno inviate alla scrittrice appena accetterà il contratto.
mm. 224 x 292; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma e correzioni autografe in inch. nero; su carta intestata: "Il Romanzo periodico mensile".
6)	Milano, Via Tadino,23. 08-04-1942 - XX -.
Incipit: “Gentilissima Signorina Ho ricevuto a suo tempo la Vostra novella e son lieto di comunicarVi che è stata approvata [...].”
Explicit: “Vi ringrazio pei vostri auguri di Buona Pasqua e Vi invio i miei cordiali saluti. Dev.mo (Don Luigi Corbella) ”
Comunicando di aver ricevuto la novella riferisce che verrà pubblicata nei prossimi fascicoli de “Il romanzo”. Anche il nuovo romanzo è in stampa e presto verranno inviate le bozze.
mm. 225 x 292; datt.; c.1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Il Romanzo periodico mensile".
7)	Milano, Via Tadino,23. 09-07-1942 - XX -.
Incipit: “Gentilissima Signorina, Il vostro romanzo “Nozze di Rosalinda” uscirà entro l'anno 1942 - XX -”.
Explicit: “Attendo pure delle novelle. Nel mentre Vi ringrazio credetemi (don Luigi Corbella). ”
Riferisce che il romanzo Nozze di Rosalinda uscirà entro l'anno 1942. Avendo iniziato a compilare la collezione per il 1943 si augura che la scrittrice voglia inviargli un altro romanzo, che dovrebbe raggiungere le 140 cartelle ed avere un intreccio più forte. Il compenso sarà di L. 1.200.
mm. 224 x 291; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "La Domenica settimanale illustrato de "l'Italia", "Il Romanzo periodico mensile".

Corrispondenza con Lugaro. 						           CART.ED. 1.16.2.
Il fascicolo contiene 3 lettere indirizzate da Lugaro ad Emilia Salvioni.
1)	Milano, Via Tadino,23. 22-06-1942.
Incipit: “Gentile Signorina, ho tardato un po’ a rispondere, perché me ne è mancato il tempo, ma ho avuto sempre presente la vostra lettera [...]”
Explicit: “Conto sulla vostra collaborazione. Cordialmente N.M. Lugaro. Il prezzo di copertina superiore a 12 lire.”
Lugaro scusandosi per non aver risposto subito a causa di una serie di impegni, dichiara di aver ben presente la lettera della scrittrice del 26 maggio e di essere disposto a pubblicare un volume nella collana dell'Ancora. Riferisce che la percentuale sulle vendite sarà del 15%. Il romanzo dovrà essere di 200-250 p.
mm. 224 x 144; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma e aggiunte autografe in inch. nero; su carta intestata: "L'Italia quotidiano cattolico del mattino"; timbro rotondo di colore viola con numero134 della censura postale.
2)	Milano, Via Tadino, 23. 29-03-1944.
Incipit: “Gent. Signorina, per il Suo romanzo “Gli uomini sono cattivi” si è pensato di stampare una schedina bibliografica [...].”
Explicit: “Con auguri per Lei e per il libro, invio cordiali saluti N.M. Lugaro”. 
Chiede alla Salvioni di inviare i propri dati biografici e una fotografia al fine di stendere una breve scheda biografica da inserire nel volume Gli uomini sono cattivi. Chiede di inviare anche l'elenco dei giornali e delle persone che possono occuparsi di recensire il volume.
mm. 221 x 289; ms.; c. 1 di colore beige scritta solo r. in inch. nero; firma autografa; su carta intestata: "L'Italia, La Domenica, Il Romanzo; Società Editoriale Lombarda".
3)	Milano, Via Tadino,23. 08-02-1945.
Incipit: “Gentile Signorina è pronto il romanzo “Storia di un'osteria”?”.
Explicit: “Con saluti cordialissimi N.M. Lugaro. E per “l'Italia” (ora diventata settimanale) non manda Nulla?”. 
Chiedendo se sia pronto il romanzo Storia di un'osteria, conferma che la collana dell'Ancora va molto bene. Resta in attesa di altro materiale
mm. 230 x 288; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch.nero; firma autografa; su carta intestata: "L'Italia quotidiano cattolico dl mattino"; indirizzata a Pieve di Soligo (TV)".


Corrispondenza con Il laboratorio didattico. 					  CART.ED. 1.17.
Il fascicolo contiene un'unica lettera inviata da G. Zanini, per conto de “Il laboratorio didattico”, a Emilia Salvioni, avente per oggetto la pubblicazione di un volume per la scuola, La fortuna di Lando e il compenso spettante.
1)	Brescia 12-11-1965. 
Incipit: “Gentile Signora, da qualche tempo non sono più io ad interessarmi delle nuove bibliotechine di classe”.
Explicit: “Provvederò io stesso a comunicarlo alla Direzione. Gradisca cordiali saluti G. Zanini”.
Zanini dichiarando di non occuparsi più delle bibliotechine di classe e facendo notare come la stampa dei volume per la scuola abbia subito un notevole ritardo, dichiara di non sapere quando verrà pubblicato il volume della Salvioni Un ragazzo, Lando di cui propone di cambiare il titolo in La fortuna di Lando. Per il compenso la consiglia di optare per la soluzione "una tantum". Se dovesse decidere per il compenso immediato L'invita a comunicarglielo quanto prima.
mm. 210 x 298; datt.;  c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa a penna biro nera; su carta intestata: "Il Laboratorio didattico. Redazione testi scolastici elementari"; in mg. inf. di mano della Salvioni: "Risposto 21-XI-65 accettando compenso globale".


Corrispondenza con Leggere.  							  CART.ED. 1.18.
Il fascicolo contiene l'unica lettera indirizzata da Eugenia Martinez, autrice di recensioni in varie riviste, a Emilia Salvioni.
1)	Roma, Via Giacomo Porro, 4. 24-02-1955.
Incipit: “Gentile signora, tutti quanti si occupano della stampa cattolica debbono, certo, essersi rallegrati [...]”.
Explicit: “[...] o se mi recherò io a Bologna. La saluto cordialmente. Sua dev.ma Eugenia Martinez”.
Si rallegra con la Salvioni per il recente premio vinto nel concorso U.E.C.I. Pur non conoscendoLa di persona ha fatto numerose recensioni ai suoi volumi e molte altre ne farà in quanto le sono state assegnate la Rubrica bibliografica dalla rivista “Leggere” e la rubrica "Autori e pubblico" dalla Radio Vaticana.
mm. 140 x 220; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino; scritta r. e v.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata: "Leggere rassegna bibliografica e di cultura".

Corrispondenza con Letture.						              CART.ED. 1.19.
Contiene 2 lettere inviate da Valentini ad Emilia Salvioni.
1)	Milano 12-01-1948.
Incipit: “Cara Salvioni, ho ricevuto la relazione del Suo lavoro che mi ha interessato moltissimo”.
Explicit: “Cordialissimi saluti e molti auguri per l'anno nuovo. P. Valentini”.
Valentini dichiara di aver ricevuto la relazione del lavoro fatto dalla Salvioni che ha trovato molto interessante. Afferma di non aver ancora ricevuto le altre pubblicazioni.
mm. 231 x 146; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; in inch. blu; firma autografa; su carta intestata: "Letture. Rassegna critica di edizioni. Piazza S. Fedele, 4. Milano".
2)	Milano 28-12-1948.
Incipit: Cara Salvioni - mentre la Sua mi attendeva a Milano le buone amiche di “Gioia” seguitavano a telefonarmi [...]”.
Explicit: “[...] - accetti con coraggio anche se accompagnata da quella che è [sic] un mio collega chiamava, ogni volta che si trovava di fronte a qualche disgusto - la mercede dell'apostolo. Auguri anche alla Sua sorella. Suo. dev.mo P. Valentini”.
Riferisce che mentre la lettera della Salvioni attendeva a Milano, le amiche di “Gioia” continuavano a telefonargli perché assicurasse la Salvioni che esse tengono molto alla sua collaborazione.
mm. 230 x 146; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.


Corrispondenza con Il Mattino dell'Italia centrale.				  CART.ED. 1.20.
Contiene 1 unico fascicolo formato da 11 lettere indirizzate da Odoardo Strigelli ad Emilia Salvioni.
1)	Firenze 02-01-1952.
Incipit: “Gentile Signorina, la ringrazio vivamente per il racconto inviatomi: Arcangeli Le avrà detto la ragione del mio ritardo a risponderle”.
Explicit: “[...] e spero che vorrà ripetere le sue collaborazioni. Con gli auguri di un ottimo anno Odoardo Strigelli”. 
RingraziandoLa per il racconto inviato si augura che Arcangeli Le abbia riferito il motivo del ritardo della sua risposta. Confermando che il pezzo uscirà a giorni, Le invierà copia del giornale. Si augura che la scrittrice voglia continuare la collaborazione.
mm. 138 x 213; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu.
2)	Firenze 23-04-1952.
Incipit: “Cara Signorina, mi sentivo un pò in colpa nei suoi riguardi, per il ritardo nella pubblicazione del suo racconto: [...]”.
Explicit: “Con i più cordiali saluti Odoardo Strigelli. [...] mentre a me preme che tutto sia regolare, anche se "scarso", nei riguardi dei miei amici OS. ”.
Scusandosi per il ritardo con cui viene pubblicato il racconto e per essersi reso conto di non aver nemmeno risposto all'ultima lettera della scrittrice, chiede se l'amministrazione abbia provveduto a saldare quanto dovuto.
mm. 139 x 214; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma e correzioni autografe in inch. nero.
3)	Cartolina postale. Firenze-Ricasoli 21-05-1952.
Incipit: “Gentile Signorina, ebbe le copie del Ritratto? ”.
Explicit: “Perciò sia clemente nei casi, involontari, di troppo lunghe attese. Cordialmente Odoardo Strigelli”.
Strigelli chiede alla scrittrice se abbia ricevuto le copie de “Il ritratto”. 
Ammettendo che talvolta si verificano ritardi nella pubblicazione dei racconti, La invita ad avere pazienza e ad inviare nuovi pezzi. Per evitare equivoci, La informerà nel caso in cui un racconto non venga pubblicato.
mm. 148 x 107; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v.; in inch. nero; firma autografa.
4)	Firenze 21-07-1952.
Incipit: “Gentile Signorina, in settimana uscirà anche il Suo ultimo racconto, di cui le farò mandare copia”.
Explicit: “[...] con le scuse se qualche volta ho lasciato senza risposta le sue lettere. Con molti saluti Odoardo Strigelli”.
Comunicando che in settimana uscirà un nuovo racconto La invita a inviare nuovi pezzi.
mm. 137 x 214; ms.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v.; in inch. blu; firma autografa.
5)	Firenze 25-09-1952.
Incipit: “Cara Signorina, perdoni il mio ritardo a rispondere alle sue più che giustificate lagnanze”.
Explicit: “Con molti cordiali saluti, suo Odoardo Strigelli. Si ricordi di telefonarmi quando passerà da Firenze. il mio telefono è 293337”.
Scusandosi per il ritardo con cui risponde, riferisce di aver parlato con il direttore circa il funzionamento dell'Amministrazione. Si augura Le sia arrivato quanto dovuto. Ribadisce che la direzione gradisce la collaborazione con la scrittrice e ciò è dimostrato dal fatto che nessun suo pezzo è mai stato respinto ed è sempre stato pubblicato, nei limiti delle possibilità della pagina, con notevole sollecitudine. Chiede di inviare un racconto al mese.
mm. 137 x 214; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma e correzioni autografe in inch. nero.
6)	Cartolina postale. Firenze 28-10-1952.
Incipit: “Cara Salvioni, ebbe a suo tempo il “Mattino” col racconto “La sera”?”.
Explicit: “Lo sa oramai che la sua collaborazione è gradita sempre. Cordialmente Suo Odoardo Strigelli”. 
Chiedendo se abbia ricevuto “Il Mattino” con il racconto La sera, sollecita l'invio di un nuovo pezzo.
mm. 148 x 106; ms.; c. 1. di colore giallo paglierino scritta r. e v.; in inch. nero; firma e correzioni autografe. La cartolina reca pubblicità "Chlorodent".
7)	Firenze 29-12-1952.
Incipit: “Cara Salvioni, ha ricevuto il Mattino del 23 dic. col Suo racconto?”.
Explicit: “Voglia accettare i miei migliori auguri per il prossimo '53, cordialmente Odoardo Strigelli”.
Chiedendo se abbia ricevuto “Il Mattino” con il suo nuovo racconto si augura non Le sia dispiaciuta l'impaginazione.
mm. 220 x 138; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; in inch. nero; firma autografa.
8)	Firenze 18-03-1952.
Incipit: “Cara Salvioni, sono lieto di saperla ristabilita, e la ringrazio per il cordiale ricordo”.
Explicit: “Rinnovando gli auguri per la Sua salute e attendendo sempre un suo racconto, i più cordiali saluti, dev.mo Odoardo Strigelli”.
Lieto di saperLa ristabilita, riferisce che la crisi de “Il Mattino” si è risolta e che presto la terza pagina riprenderà vita. Chiede alla scrittrice se sia disposta a riprendere la collaborazione.
mm. 136 x 214; c. 1 di colore giallo paglierinio scritta solo r.; in inch. blu; firma autografa.
9)	Firenze, Via delle Ruote, 53. 21-04-1953.
Incipit: “Cara Salvioni, abbiamo avuto lo sgombero, sgombero del Mattino, dalla vecchia sede alla nuova, con nuovo stabilimento tipografico [...]”.
Explicit: “Spero che proseguiremo come prima, con ritmo regolare i suoi racconti. Cordialmente suo Odoardo Strigelli”.
Scusandosi per il ritardo causato dal trasferimento di sede de “Il Mattino”, riferisce che giovedì invierà alla scrittrice il racconto.
mm. 227 x 285; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; in inch. blu; firma autografa; su carta intestata: "Il Mattino dell'Italia centrale".
10)	Firenze, Via delle Ruote, 53. 13-5-1953.
Incipit: “Cara Signorina, spero che a quest'ora Le sarà giunto il giornale col Suo racconto”.
Explicit: “Attendo il suo racconto per il mese di maggio: spero che non vorrà mancare. Con i più cordiali saluti, suo. Odoardo Strigelli”.
Augurandosi che abbia ricevuto il giornale con il racconto si scusa per non essere riuscito a pubblicare l'altro articolo. RiferendoLe di aver fatto di recente una recensione a un volume edito da Cappelli dal titolo La tradizione romagnola del Toschi, poiché tale recensione, per mancanza di spazio è stata tagliata, chiede se possa discolparlo parlando con qualcuno che si occupi della diffusione delle edizioni Cappelli.
mm. 227 x 285; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come la precedente.
11)	Cartolina postale. Firenze 02-01-1954.
Incipit: “Gentile Signorina, mi dispiace molto che nuovi impegni mi abbiano fatto un poco trascurare il giornale”.
Explicit: “[...] voglia accettare i miei migliori auguri per il nuovo anno, con tutti i miei saluti, suo dev.mo Odoardo Strigelli”.
Scusandosi per aver trascurato il giornale a causa di alcuni impegni, conferma di aver inviato i due ultimi racconti pubblicati che teme però non siano stati ricevuti dalla scrittrice.
mm. 150 x 105; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero.


Corrispondenza con Casa Editrice Mondadori. 			                   ART.ED. 1.21.1-14.
Contiene 14 fascicoli per un totale di 74 documenti indirizzati dalla casa editrice Mondadori, rappresentata rispettivamente da Arnoldo Mondadori, Paolo Lecaldano, Enrico Piceni, Giuseppe Lanza, Giorgio Franchi e dai vari uffici competenti (contabilità, sviluppo, vendita) ad Emilia Salvioni con la quale la Casa editrice aveva avviato una stretta collaborazione in occasione della pubblicazione di alcuni fra i più importanti romanzi. Si incontrano diverse tipologie di documenti: contratti, lettere, cartoline, resoconti di vendite e delle percentuali maturate. Il fascicolo 14 contiene 3 lettere indirizzate dal segretario dell'Accademia Mondadori, il cui nome non risulta leggibile, ad Emilia Salvioni.

Lettere di Arnoldo Mondadori a Emilia Salvioni.          			           CART.ED. 1.21.1.
Il fascicolo contiene 15 lettere indirizzate da Arnoldo Mondadori a Emilia Salvioni aventi per oggetto la collaborazione della Salvioni presso la Casa editrice in un'Antologia di scrittori italiani, 3 lettere della Salvioni a Mondadori stesso.
1)	Milano 21-02-1934.
Incipit: “Gentilissima Signorina, in relazione a quanto Ella mi ha sottoposto, ho il piacere di darLe la più breve, ma certo più gradita, delle risposte da Lei attese”.
Explicit: “Si abbia, gentile Signorina, i miei cordiali saluti. Suo Mondadori”.
Mondadori comunica a Emilia che il romanzo sarà pubblicato nelle edizioni Mondadori. La prega però di affidarsi a lui per i tempi in cui ciò possa essere realizzato, poiché la casa editrice ha numerosi impegni editoriali.
mm. 165 x 220; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia; su carta intestata: "Casa Editrice A. Mondadori. Il Consigliere delegato e Direttore generale".
2)	Telegramma. Milano 24-02-1934.
Incipit: “Sono lieto comunicarle che suo romanzo sarà da me pubblicato”.
Explicit: “Segue lettera cordialità vive - Mondadori -”. 
Invia telegramma in cui comunica che il romanzo sarà pubblicato. 
mm. 263 x 233; datt.; c. 1 di colore giallo scritto r. e v.
3)	Milano 24-04-1934 - XII -.
Incipit: “Gentile Signorina, Torno oggi in ufficio dopo alcuni giorni di malattia e il Dr. Piceni mi fa presente quanto Ella ebbe a scrivergli”.
Explicit: “Mi abbia con i migliori saluti, Mondadori”. 
Le comunica che è stato informato dal Dr. Piceni di quanto la Salvioni gli ha scritto. Dispiaciuto di non poterla incontrare La invita a inviare pure il nuovo copione del romanzo, che impegni editoriali permettendo potrebbe essere pubblicato entro breve.
mm. 165 x 218; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia.
4)	Milano 04-05-1934 - XII -.
Incipit: “Gentilissima Signorina, ricevo la Sua gradita lettera e sarei stato lieto anch'io di potermi [...]”.
Explicit: “[...] e per il successo delle Sue nobili aspirazioni letterarie. Coi migliori saluti Suo Mondadori”.
Ringrazia per la lettera; spiacente per non averLa potuta incontrare si augura di vederLa quanto prima a Milano.
mm. 164 x 218; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia; su carta intestata come le precedenti.
5)	Milano 03-07-1934 - XII -.
Incipit: “Gentile Signorina, Ho avuto la Sua lettera, ma non pensi che io abbia dimenticato Lei e il Suo romanzo”.
Explicit: “Mi abbia, coi migliori saluti, Mondadori”.
Apre la lettera dicendo di non essersi dimenticato della scrittrice e nemmeno del suo romanzo. Avverte che contrariamente a quanto comunicato in precedenza (cfr. supra) la pubblicazione di questo come di altri romanzi è slittata alla stagione autunnale. Le comunica l'invio delle bozze.
mm. 169 x 217; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia; su carta intestata come le precedenti.
6)	Milano 17-07-1934 - XII -.
Incipit: “Gentile Signorina, Come Ella forse già saprà, è  mia intenzione di lanciare nel prossimo autunno un'Antologia degli scrittori italiani [...]”.
Explicit: “Le sarò grato se potesse farmi avere un cenno al riguardo, e, in attesa, Le porgo i miei migliori saluti. Mondadori”.
Manifesta l'intenzione di pubblicare un'Antologia di scrittori italiani nel prossimo autunno e chiede alla Salvioni di partecipare inviando uno scritto inedito di non più di 4/5 cartelle.
mm. 172 218; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia; su carta intestata come le precedenti.
7)	Cartolina postale. Milano 26-07-1934 - XII -.
Incipit: “Gentile Signorina, Ho avuto la Sua lettera e sono lieto che Ella abbia aderito all'invito rivoltoLe di collaborare alla nostra Antologia”.
Explicit: “La ringrazio degli auguri che Le ricambio di cuore e mi abbia, con i migliori saluti, Mondadori”.
E' lieto di poter contare sulla collaborazione della Salvioni all'Antologia. Chiede di inviare quanto prima il suo scritto.
mm. 155 x 112; datt.; c.1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in lapis di colore fucsia; indirizzata alla Salvioni: "Villa Morosi Quercianella Sonnino (Livorno).
8)	Telegramma. Milano 02-01-1935.Testo breve: “Ricambio graditi auguri con viva cordialità. Mondadori”.
mm. 265 x 240; a stampa e datt.; c. 1 di colore arancione; timbro dell'ufficio postale.
9)	Milano 13-07-1935 - XIII -.
Incipit: “Gentile Signora, alla lettera che mi annunzia il compimento del Suo nuovo romanzo rispondo anzitutto con una parola di cordiale felicitazione”.
Explicit: “Accolga intanto un saluto di viva cordialità. Mondadori”.
Si complimenta con la Salvioni per aver portato a termine la stesura di un nuovo manoscritto, e promette di leggerlo appena possibile, ma per la pubblicazione confessa che la casa editrice è già carica di lavoro per l'intero anno corrente ed oltre.
mm. 174 x 218; datt.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritto solo sul primo e secondo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia; su carta intestata come le precedenti; indirizzata alla Salvioni: "Via Giuseppe Petroni, 12 Bologna".
10)	Milano 11-10-1935 - XII -.
Incipit: “Gentile Signora, Enrico Piceni che per dieci anni ha diretto con amore e intelligenza l'Ufficio Stampa della nostra Casa lascia in questi giorni volontariamente il suo posto [...]”.
Explicit: “Ci è grata l'occasione per inviarLe i nostri migliori saluti. Mondadori”.
Comunica alla Salvioni che il responsabile dell'Ufficio Stampa, Enrico Piceni, lascia il suo incarico e viene sostituito da Giuseppe Lanza, già redattore capo de “l'Illustrazione Italiana”.
mm. 168 x 220: datt.; c.1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia; su carta intestata come la precedente.
11)	Milano 15-10-1935 - XIII -.
Incipit: “Gentile Signorina, Ho ricevuto il manoscritto del Suo nuovo romanzo e mi riserbo di leggerlo [...]”.
Explicit: “[...] e La prego di credere ai sensi della mia cordiale simpatia. Mondadori”.
Dichiara di aver ricevuto il manoscritto che si premurerà di leggere, dandoLe una risposta in merito.
mm. 168 x 216; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia; su carta intestata come le precedenti.
12)	Milano 25-02-1936 - XIV -.
Incipit: “Gentilissima, Le sono grato delle parole cortesi e ben volentieri vorrei poterLe dire: tutto sta bene[...]”.
Explicit: “Sarà pur questo un ottimo mezzo per accrescere quella benevolenza che Ella si merita. Molto cordialmente. Suo Mondadori”.
In risposta alla lettera della Salvioni che chiedeva notizie in merito alla pubblicazione del suo nuovo romanzo, Mondadori Le risponde che, a causa del difficile momento, il programma editoriale della casa editrice è stato alleggerito, ed anche la scrittrice dovrà pazientare aspettando tempi migliori.
mm. 172 x 219; datt.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritta sul primo e secondo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia; su carta intestata come le precedenti.
13)	Milano 07-10-1936 - XIV° -.
Incipit: “Gentile Signorina, tra un treno e l'altro, in una delle ormai troppo brevi soste a Milano, ho trovato la sua cara lettera”.
Explicit: “Del consentimento non dubito ed in questa certezza La prego di accogliere tanti vivi, cordiali, memori saluti dal Suo Mondadori”.
Rassicura la Salvioni di non essersi dimenticato di Lei e dei suoi romanzi, ma chiede ancora un po' di tempo e di pazienza perché è molto impegnato nella pubblicazione di volumi storici e di attualità.
mm. 168 x 224; datt.; c. 2 di colore beige scritta la prima r., la seconda v.; firma autografa in lapis colore fucsia; su carta intestata come le precedenti.
14)Milano 23-12-1936 – XV° -. [sic]
Incipit: “Gentile Signorina, ho vivamente gradito e di cuore La ringrazio degli auguri tanto cordiali che Ella ha voluto inviarmi”.
Explicit: “Accolga, gentile Signorina, i più fervidi auguri ed i saluti migliori del Suo Mondadori”. Ringraziando per gli auguri invita la Salvioni a pazientare ancora per la pubblicazione del suo volume perché impegnato nella stampa dei volumi di Badoglio, Starace e sull'epopea africana.
mm. 166 x 222; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in lapis colore fucsia; su carta intestata come le precedenti.
15)	Milano 05-04-1937 - XV° -.
Incipit: “Gentile Signorina, La Sua ultima lettera, con tanti rimproveri che non merito, mi profondamente addolorato”.
Explicit: “Mi abbia , gentile Amica, con molte cordialità. Mondadori”. 
Addolorato dalla lettera della Salvioni, l'editore si difende facendo notare come abbia sempre seguito e sorretto la scrittrice. Di fronte all'impossibilità di pubblicare il ms., anche se a malincuore, La consiglia di rivolgersi a un altro editore.
mm. 168 x 221; datt.; c. 2 di colore beige scritta la prima  r., la seconda v.; firma autografa in lapis colore fucsia; su carta intestata come le precedenti.
16)	Milano 27-05-1938 - XVI -.
Incipit: “Illustre Amica, gli sforzi che la nostra Casa va compiendo per diffondere all'Estero la nostra più significativa produzione [...]”. 
Explicit: “In attesa di una Vostra adesione Vi porgiamo, Illustre Amica, i sensi del nostro più deferente ossequio Mondadori”. 
Comunica che la Mondadori ha concluso o sta concludendo accordi con le organizzazioni commerciali inglesi, americane, tedesche e francesi per la diffusione del libro italiano in quei paesi. Le condizioni alle quali le grandi organizzazioni librarie estere si assumono di diffondere il libro italiano richiedono grossi sforzi per le case editrici italiane e per gli scrittori stessi, che dovranno acconsentire a contenere la percentuale d'autore al 10%. Chiede perciò alla scrittrice se autorizza a corrispondere sulle sue opere i diritti in ragione del 10%.
mm. 190 x 237; datt.; c. 2 di colore beige scritta la prima r., la seconda v.; firma autografa in lapis colore fucsia; su carta intestata come le precedenti.
Lettere della Salvioni.
1)	Bologna 01-10-1936.
Incipit: “Illustre e Caro Commendatore, so benissimo che nel febbraio scorso ho preso con lei l'impegno di tacere, tacere sempre, nella fiducia di conquistarmi col silenzio il suo prezioso appoggio”.
Explicit: “E per dirle che rimango sempre la sua devotissima”.
La Salvioni, lamentando il silenzio del Commendator Mondadori circa la pubblicazione di un suo romanzo, esprime tutta la sua amarezza.
mm. 193 x 290; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; n. f.
2)	Bologna 04-09-1937.
Incipit: “Gentilissimo Signore, La sua lettera in data 28 agosto mi ha inseguito dalla città alla campagna e dalla campagna alla città”.
Explicit: “[...] con la preghiera di farmi sapere che cosa scriveranno sulla fascetta e sulla cartella informatica, per dev.ma”.
La Salvioni conferma l'avvenuto ricevimento delle bozze e della lettera in cui le viene addebitata la spesa per le correzioni eccezionali apportate alle prime bozze del volume I nostri anni migliori, anche se la scrittrice non ritiene di essere completamente in torto.
mm. 210 x 280; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; n. f.
3)	Bologna 12-04-1939.
Incipit: “Illustre signore, la prontezza e la puntualità con la quale, nei miei precedenti rapporti con la casa Mondadori, avevo ricevuto i resoconti sulla vendita dei miei libri [...]”.
Explicit: “Aspetto quindi una sua risposta e Le sono, con auguri a [sic] saluti, [incompleta] ”.
La Salvioni lamenta il mancato invio dei resoconti delle vendite dei suoi volumi.
mm. 170 x 220; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; n. f.



Lettere della Segreteria del Presidente (Paolo Lecaldano).    		           CART.ED. 1.21.2.
Il fascicolo contiene 3 lettere indirizzate dalla Segreteria del Presidente nella persona di Paolo Lecaldano, a Emilia Salvioni per l'eventuale pubblicazione di romanzi e una della Salvioni.
1)	Milano 31 luglio 1942 - XX -.
Incipit: “Gentile Signora, abbiamo voluto considerare con molta calma e attenzione il manoscritto del Vostro romanzo: Carlotta Varzi S.A., [...]”.
Explicit: “[...] mentre teniamo a Vostra disposizione il manoscritto in parola, Vi preghiamo di gradire i nostri migliori saluti. Casa Editrice A. Mondadori Segreteria del Presidente (Dr. Paolo Lecaldano) ”.
Pur dando un giudizio positivo sul ms. Carlotta Varzi S.A. inviato dalla scrittrice, con rammarico deve rifiutarne la pubblicazione a causa dei numerosi impegni presi. Si augura di poter pubblicare altro in tempi migliori.
mm. 157 x 216; datt.; 1 c. di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Casa Editrice A. Mondadori Direzione Generale".
2)	Milano 17-09-1942 - XX -.
Incipit: “Gentile Signora, ho ricevuto la gradita Vostra lettera del 5 corrente e ben volentieri mi tengo a disposizione per quel colloquio che desiderate avere con me”.
Explicit: “Mi sono reso interprete dei Vostri saluti al mio Presidente che ve li ricambia di tutto cuore, ed io Vi porgo le mie vive cordialità. Casa Editrice A. Mondadori Segreteria del Presidente (Dr. Paolo Lecaldano)”. 
Comunica alla Salvioni di essere a disposizione per un colloquio. La invita ad attendere tempi migliori perché in questo momento la Mondadori è impossibilitata a pubblicare sue opere.
mm. 155 x 217; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente. 
3)	Arona 17-03-1944.
Incipit: “Gentile Signora, scusi se ho trattenuto per qualche giorno la Sua lettera tanto cortese, ma ho voluto sottoporre [...]”.
Explicit: “Con la sincera espressione del mio rammarico Le porgo i più cordiali ringraziamenti e saluti. Suo Paolo Lecaldano”. 
Spiacente comunica che la proposta presentata dalla Salvioni non può essere accettata perché il programma editoriale della Mondadori "è gravatissimo di impegni contrattuali". Conferma il suo personale interessamento per le opere della Salvioni e spera in un futuro non tanto lontano di poter dare una risposta affermativa.
mm. 155 x 212; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. rosso; su carta intestata come le precedenti.
Lettera della Salvioni.
1)	Bologna 7-10-1942 - XX -.
Incipit: “Illustre Signore, vi ringrazio delle vostre cortesi e lusinghiere espressioni, le quali m'hanno dato molto da riflettere [...]”.
Explicit: “Molte grazie e cordiali saluti Emilia Salvioni”.
La Salvioni dopo un lungo silenzio, risponde alla lettera del Lecaldano del 17 settembre, in cui veniva esortata a perseverare nel suo lavoro, chiedendosi come sia ancora possibile lavorare se il suo romanzo Carlotta Varzi S.A. è destinato a naufragare. Si dichiara pronta a distruggere il romanzo o a portarselo nella tomba piuttosto che pubblicarlo presso una casa editrice che non sia quella di Mondadori.
mm. 143 x 226; datt.; c. 2 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Regia Università di Bologna - Istituto Giuridico".




Lettere del Servizio Stampa e Propaganda, nella persona di Enrico Piceni.   CART.ED. 1.21.3.
Il fascicolo contiene 9 lettere indirizzate da Enrico Piceni, direttore per dieci anni del Servizio Stampa e Propaganda (nel 1935 lascia l'incarico) ad Emilia Salvioni, aventi per oggetto la pubblicazione di un racconto nell'Antologia e del romanzo Danaro.
1)	Milano 10-08-1934 - XII -.
Incipit: “In assenza del Comm. Mondadori rispondiamo alla Sua del 30 luglio, [...]”. 
Explicit: “Abbiamo comunicato il Suo indirizzo estivo a Verona. Coi migliori saluti”.
In assenza del Commendator Mondadori ringrazia per lo scritto inviato da inserire nell'Antologia e riferisce di avere comunicato a Verona l'indirizzo estivo della scrittrice.
mm. 225 x 140; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: " Casa Editrice A. Mondadori Società anonima"; sotto la firma  timbro: " Soc. An. A. Mondadori capitale L.18.000.000 Servizio Stampa e Propaganda"; lettera indirizzata alla Salvioni a: Quercianella.
2)	Milano 25-09-1934 - XII -.
Incipit: “Gentile Signora, Nell'imminenza della pubblicazione del Suo romanzo La pregheremmo di fornirci i dati [...]”.
Explicit: “In attesa di un Suo cortese cenno Le porgiamo i nostri migliori ossequi”. 
In vista dell'imminente pubblicazione del romanzo Danaro chiede di inviare i dati bio-bibliografici e una nota informativa sul genere del romanzo da inserire nella scheda biobibliografica che verrà unita al volume. Chiede inoltre qualche suggerimento per la frase da stampare sulla fascetta che cingerà il volume.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore blu; su carta intestata come la precedente. 
3)	Milano 04-09-1934 - XII -.
Incipit: “Abbiamo avuto la Sua lettera del 1° settembre e La ringraziamo per i dati [...]”.
Explicit: “[...] soprattutto per quanto riguarda la fascetta, e la preghiamo frattanto di gradire  i nostri migliori saluti”.
Comunica di aver ricevuto i dati per la compilazione della scheda biobibliografica e ciò che avrebbero pensato di scrivere sulla fascetta. Per l'invio del volume alla stampa Le chiede di fargli pervenire l'elenco dei critici ai quali vorrebbe che il volume fosse mandato, alla spedizione provvederà poi la Mondadori. Se volesse apporvi una dedica i volumi le verranno fatti pervenire a casa.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore verde; su carta intestata come le precedenti; lettera indirizzata alla Salvioni a: Quercianella.
4)	Milano 11-09-1934 - XII -.
Incipit: “Abbiamo avuto la Sua lettera del 7 corrente e resta inteso che noi Le faremo [...]”.
Explicit: “[...] tanto più che la responsabilità non va all'Autore, bensì all'Editore. Coi migliori saluti”.
In risposta alla lettera del 7 c.m. comunica che Le verranno recapitati i volumi per apporvi le dediche. Viene chiesto di fornire il numero preciso e i nominativi delle persone alle quali invierà il romanzo per evitare da parte della Mondadori di mandare dei doppioni. Per la fascetta è stata scelta quella proposta dalla Mondadori.
mm. 220 x 280; datt.; c. di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente; lettera indirizzata alla Salvioni a: Quercianella.
5)	Milano 20-09-1934 - XII -.
Incipit: “Gentile Signorina, Abbiamo avuto la Sua lettera del 19 settembre e provvediamo a spedirLe 12 copie del Suo romanzo [...]”. 
Explicit: “Ci abbia coi migliori saluti”. 
In risposta alla sua del 19 c.m. comunica l'invio di 12 copie per apporvi la dedica. Da parte sua Mondadori invierà una copia del romanzo alla stampa, ai quotidiani e alle riviste letterarie.
mm. 225 x 140; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a matita; su carta intestata come la precedente.
6)	Milano 05-10-1934 - XII -.
Incipit: “Gentile Signorina, Rispondiamo subito alla Sua lettera del 4 corrente; ma Le assicuriamo che le 12 copie  di DANARO [...]”.
Explicit: “Coi migliori saluti”.
In risposta alla sua del 4 c.m. conferma che i volumi Le sono stati spediti il 1° ottobre. Se non dovesse riceverli entro breve La invita  ad informarlo così provvederà a un altro invio.
mm. 225 x 140; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a lapis di colore verde; su carta intestata come la precedente.
7)	Cartolina Postale, Milano 18-10-1934 - XII -.
Incipit: “Rispondiamo per la parte che ci riguarda alla sua lettera del 13 ottobre”.
Explicit: “Voglia gradire i nostri migliori ossequi”.
Conferma che una copia del volume è stata inviata alla “Nuova Antologia”.
mm. 155 x 105; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo v.; firma autografa a matita; su carta intestata come la precedente.
8)	Milano, Via Legnano, 28. [s.d.] [1935].
Incipit: “Gentile Signorina, avrà ricevuto la lettera con la quale si da notizia della mia partenza da Casa Mondadori”.
Explicit: “[...] spero di rivederla presto... dal buco di un sipario bolognese! Mi creda suo Enrico Piceni”.
Poiché il Piceni fa riferimento a una lettera con la quale viene data notizia ad Emilia della sua partenza da Casa Mondadori e tale lettera è datata 11 ottobre 1935 (cfr. fascicolo 1 n. 10) si può ipotizzare che la presente lettera del Piceni sia all'incirca dello stesso periodo. Il Piceni comunica di volersi dedicare all'arte lirica.
mm. 220 x 280; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
9)	Milano, Via Corridoni, 39. 16 luglio [1936].
Incipit: “Gentile Signorina, ha ragione Pirandello: così è, se vi pare”.
Explicit: “[...] Meno male che Lei mi da speranza di avere almeno un lettore! Anzi una lettrice! Cose dell'altro mondo! Cordialmente suo Enrico Piceni”.
In risposta a una lettera della Salvioni per l'invio del nuovo ms. alle case editrici La consiglia di aspettare settembre, in quanto tutti riposati di ritorno dalle vacanze, sono maggiormente disposti ad accettare romanzi da pubblicare.
mm. 220 x 280; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; in inch. nero; su carta intestata: "I Maestri della Pittura Italiana dell'Ottocento collezione diretta da Arnoldo Mondadori e Enrico Piceni”.

Lettere dell'Ufficio Stampa (Giuseppe Lanza). 				           CART.ED. 1.21.4.
Il fascicolo contiene 2 lettere inviate dal Direttore dell'Ufficio Stampa, Giuseppe Lanza, che da ottobre 1935 ha sostituito Enrico Piceni.
1)	Milano 25-01-1938 - XVI -.
Incipit: “Illustre signore, abbiamo il piacere di comunicarLe che lunedì 31/1 [...]”.
Explicit: “Con ossequio. Soc. An. A. Mondadori Direzione Generale Lanza”.
Comunica che lunedì 31/1 tutte le stazioni radiofoniche d'Italia parleranno del volume I nostri anni migliori.
mm. 225 x 140; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in lapis blu; su carta intestata: "Casa Editrice A. Mondadori Direzione Generale”.
2)	Milano 11-05-1938 - XVI -.
Incipit: “Illustre Signora, ho passato la Sua lettera all'ufficio competente, [...]”.
Explicit: “Voglia gradire il mio cordiale ossequio Gius. Lanza”.
Comunica di aver passato la lettera della Salvioni all'Ufficio competente.
mm. 140 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.

Lettere del Dr. Giorgio Franchi. 				                                   CART.ED. 1.21.5.
Il fascicolo contiene 6 lettere indirizzate dal Dr. Giorgio Franchi a Emilia Salvioni e una della sorella Anna Maria indirizzata al Franchi.
1)	Milano 22-03-1937 - XV° -.
Incipit: “Gentile Signorina, l'amico Patuelli, prima di partire per la Spagna, mi ha ricordato [...]”.
Explicit: “Accolga, gentile Signorina, i sensi del mio devoto ossequio. Suo (Dr. Giorgio Franchi) ”. Franchi fa riferimento ad una lettera del Patuelli, il quale gli ricorda il ms. della Salvioni che giace da numerosi mesi presso l'Editrice Mondadori e lo invita a sollecitare Mondadori; conferma che la pubblicazione al momento è impossibile, come già il Commendator Mondadori ha esplicitamente sottolineato in alcune lettere, perché il programma editoriale è già completo. Consiglia la scrittrice di pazientare: allo stesso tempo la giustificherebbe se volesse proporre la sua opera ad altro editore meno oberato di lavoro.
mm. 155 x 210; datt.; c. 2 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Casa Editrice A. Mondadori Direzione Generale".
2)	Milano 06-04-1937 - XV° -.
Incipit: “Gentile Signorina, La Sua lettera mi è giunta quando già il Gr. Uff. Mondadori aveva provveduto a risponderLe”.
Explicit: “E disponga di me in ogni caso. Coi migliori saluti dal suo dev. Franchi”. 
Ribadisce quanto già detto dal Commendatore in una precedente lettera circa l'impossibilità di pubblicare il ms. a causa della grande mole di lavoro assunta dalla Mondadori. Si augura che le difficoltà vengano presto superate così da iniziare una nuova collaborazione con la scrittrice. 
mm. 155 x 220; datt.; c. 2 di colore giallo chiaro scritta solo r.; correzioni e firma autografa in inch. blu; su carta intestata come la precedente.
3)	17-04-1937 - XV -.
Incipit: “Gentilissima Signorina, Sarà particolarmente gradito al Gr. Uff. Mondadori ed a me riceverLa [...]”.
Explicit: “Mi abbia coi migliori ossequi. Suo dev. Franchi”. 
Conferma la disponibilità sua e del Grand'Ufficiale Mondadori di incontrarLa la prossima settimana per esporre a voce le motivazioni che impediscono la pubblicazione del romanzo.
mm. 155 x 220; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
4)	Milano 07-07-1937. 
Incipit: “Gentile Signorina, contemporaneamente alla Sua lettera mi è giunto il manoscritto del romanzo di Sua Sorella”.
Explicit: “Accolga, gentile Signorina, i miei migliori saluti. Suo Franchi”.
Lettera indirizzata ad Anna Maria in cui il Franchi si vede costretto a rifiutare il ms. inviato che avrebbe dovuto sostituire quello in possesso della Casa editrice, perché ormai il romanzo è stato interamente composto. Insiste perché le correzioni sulle bozze siano ridotte al minimo per evitare inutili spese aggiuntive.
mm. 155 x 220; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; correzioni e firma autografa in lapis di colore rosso; su carta intestata come la precedente; lettera indirizzata alla sorella Anna Maria .
5)	Milano 23-12-1939 - XVIII -. [sic]
Incipit: “Gentile Signorina, ho avuto la Vostra lettera del 14 corrente [...]”.
Explicit: “Anche a nome di mia moglie Vi prego di gradire i miei migliori auguri ed i cordiali saluti. Vostro Franchi”.
Franchi risponde alla Salvioni che Mondadori non può accogliere la sua proposta di pubblicazione a causa dei tempi difficili.
mm. 157 x 220; datt.; c. 2 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
6)	Milano 29-02-1940 - XVIII -.
Incipit: “Cara Signorina, Vi ringrazio delle cordiali righe che mi avete inviato”.
Explicit: “Con viva cordialità. Vostro Franchi”. 
Ringraziando per le righe ricevute non crede che sia fattibile una collaborazione con la consorella A.P.I. E' comunque disponibile per un incontro durante il suo prossimo soggiorno a Bologna. 
mm. 155 x 220; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
7)	Milano 05-02-1941 - XIX° -.
Incipit: “Gentile Signorina, non occorre Vi disturbiate a scrivere un'altra lettera”.
Explicit: “Cordialità vive dal Vostro (Dott. Giorgio Franchi)”.
Franchi invita la Salvioni a non scrivere un'altra lettera al Presidente perché lui stesso ha già provveduto a girargli quella che la scrittrice gli aveva inviato.
mm. 216 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Casa Editrice A. Mondadori Società Anonima".
1)	Bologna 04-07-1937.
Incipit: “Egregio Dottor Franchi, Mia sorella, fedele alla promesa [sic] fattale, non l'ha più disturbata con le sue lettere [...]”.
Explicit: “Ringraziandola in ogni modo per il cambio del manoscritto, mi creda con molti cordiali saluti dev.ma e obbl.ma”. 
Anna Maria, su incarico della sorella, scrive al Franchi e allega una copia del romanzo I nostri anni migliori contenente sostanziali correzioni. Dichiara di aver assistito imparziale al dissidio sorto tra sua sorella e la casa editrice circa la pubblicazione del romanzo; precisa che quanto accaduto le è sembrato piuttosto strano. Ribadisce che molto tempo prezioso è stato perso da Emilia per le inutili promesse del Commendator Mondadori, tempo che avrebbe potuto risparmiare pubblicando il ms. presso un'altra casa editrice, magari meno importante.
mm. 210 x 288; datt.; c. 1  di colore giallo chiaro scritta r. e v.;  n. f .

Lettere della Direzione commerciale.  					           CART.ED. 1.21.6.
Il fascicolo contiene un'unica lettera indirizzata alla Salvioni dal responsabile della Direzione commerciale, il cui nome non risulta leggibile.
1)	Milano 15-06-1935 - XIII -.
Incipit: “Egregia Signora, poiché noi desideriamo che le Librerie dei luoghi nei quali Ella soggiorna siano sempre rifornite [...]”.
Explicit: “Grati della cortese informazione ci abbia Casa Editrice A. Mondadori Direzione Commerciale”. 
La direzione commerciale desidera conoscere i luoghi di villeggiatura della Salvioni per poter rifornire le librerie dei volumi da lei pubblicati con la casa Mondadori.
mm. 218 x 280; datt. ; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore rosso; su carta intestata: "Casa Editrice A. Mondadori Società Anonima".

Lettera dell'Ufficio Vendite. 						           CART.ED. 1.21.7.
Il fascicolo contiene 2 lettere indirizzate dal responsabile dell'Ufficio vendite, il cui nome non risulta leggibile, a Emilia Salvioni.
1)	Milano 24-09-1937 - XV - Ufficio Vendite.
Incipit: “A pregiata Sua 23 corr. Nella vendita dei Libri dobbiamo attenerci alle disposizioni del Decreto del Capo del Governo 14/6/1935 XIII n. 942”.
Explicit: “Gradisca, Gentile Signora, i ns. devoti saluti Casa Ed. A. Mondadori Ufficio Vendite”. 
In risposta alla lettera della Salvioni del 23 c.m. conferma che la Mondadori per gli sconti librari deve attenersi alle disposizioni del Decreto del Capo del Governo 14-06-1935 che stabiliscono l'applicazione di detti sconti solo agli editori e ai librai. La sezione fascista fra le donne Artiste e Laureate come Biblioteca può ottenere uno sconto del 10%. Resta a disposizione per l'invio in deposito di un certo numero di copie.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa illeggibile in inch. nero; su carta intestata: " Casa Editrice A. Mondadori Società anonima - Ufficio Vendite”.
2)	Milano 04-02-1938 - XVI - Ufficio Vendite.
Incipit: “In relazione al contenuto della Pregiata Sua 2 corrente,[...]”.
Explicit: “La riveriamo distintamente. Casa Ed. A. Mondadori Ufficio Vendite”. 
Conferma l'invio di un certo quantitativo di volumi agli indirizzi indicati.
mm. 222 x 140; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma illeggibile in inch. nero; su carta intestata come la precedente.

Lettere dell'Ufficio Sviluppo. 					                       CART.ED. 1.21.8.
Il fascicolo contiene una lettera indirizzata ad Emilia Salvioni dal responsabile dell'Ufficio Sviluppo il cui nome non risulta leggibile.
1)	Milano 25-01-1938 - XVI -.
Incipit: "Le inviamo una nostra cartolina mandata ai librai che annuncia la nostra prossima comunicazione radiofonica [...]”.
Explicit: “Voglia gradire i nostri più cordiali saluti: Casa Editrice A. Mondadori Ufficio Sviluppo”. Invia cartolina che la Mondadori ha mandato ai librai al fine di favorire la conoscenza della comunicazione radiofonica prevista per lunedì 31 c.m. in cui si parlerà dei volumi di Emilia Salvioni.
mm. 140 x 230; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma illeggibile in inch. nero; su carta intestata: "Casa Editrice A. Mondadori Direzione Generale".

Contratti per la pubblicazione di opere. 					           CART.ED. 1.21.9.
Il fascicolo contiene 2 contratti tra Emilia Salvioni e Arnoldo Mondadori per la pubblicazione dei volumi Danaro e I nostri anni migliori e le lettere accompagnatorie.
1)	Milano 14-03-1934 - XII -.
Incipit: “Abbiamo il piacere di unire alla presente copia del contratto per la pubblicazione della Sua opera “DANARO” da inserire nella nostra Collezione "Romanzi"”.
Explicit: “In tale attesa, La ringraziamo e La preghiamo gradire, gentile Signorina, il nostro devoto ossequio. Mondadori”.
Lettera accompagnatoria in cui viene annunciato l'invio in allegato del contratto riguardante la pubblicazione di Danaro.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia; su carta intestata: Casa Editrice A. Mondadori Società Anonima: datt. Contabilità Autori"; la firma sopra timbro blu: "Soc. AN.A.Mondadori Capitale L. 18.000.000. Direzione Generale".
1b) Milano 14-03-1934 – XII° -.
Incipit: “Tra la Signorina Emilia Salvioni da una parte e la Casa Editrice A. Mondadori, in persona del suo Consigliere Delegato e legale rappresentante Gr. Uff. Arnoldo Mondadori dall'altra [...]”.
Explicit: “Fatto in perfetta buona fede, ogni eccezione rimossa, letto, approvato e sottoscritto. Mondadori”. 
La Salvioni cede alla Casa Editrice Mondadori il diritto esclusivo di stampa per la durata di 10 anni del volume Danaro. In compenso la scrittrice riceve il 15% del prezzo di copertina su ogni copia venduta. I rendiconti Le verranno inviati ogni semestre. Il ricavo da eventuali traduzioni sarà diviso nella percentuale del 70% alla scrittrice ed il 30% alla Casa Editrice se l'affare viene procurato dalla scrittrice, del 50% se procurato dall'editore.
mm. 222 x 280; datt.; c. 2 di colore giallo chiaro scritte solo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia su timbro blu: "Società Anonima A. Mondadori Il Consigliere Delegato; su carta intestata come la precedente.
1a) Milano 22-03-1934 - XII -.
Incipit: “Abbiamo ricevuta la copia del contratto per la pubblicazione della Sua opera “DANARO” debitamente firmata e La ringraziamo”.
Explicit: “Ci è gradito l'incontro per porgerLe, gentile Signorina, i nostri distinti saluti. Mondadori”.
Viene confermato il ricevimento della copia di contratto firmata e l'invio della seconda copia spettante alla Salvioni.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia su timbro blu come i precedenti; su carta intestata come le precedenti.
2)	Milano 12-05-1937 - XV -.
Incipit: “Abbiamo il piacere di unire alla presente copia del contratto per la pubblicazione della Sua opera “I NOSTRI ANNI MIGLIORI””.
Explicit: “In tale attesa, ringraziandoLa, La preghiamo gradire, gentile Signorina, i nostri più distinti saluti”.
Viene inviata in allegato copia di contratto per la pubblicazione de I nostri anni migliori.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; 2 firme illeggibili su timbro viola come i precedenti in lapis di colore viola e a penna biro blu; su carta intestata come le precedenti. 2b) Milano 12-05-1937 - XV -.
Incipit: “L'anno 1937 XV addì 12 maggio in Milano fra la Signorina Emilia Salvioni che elegge ai fini del presente contratto il suo domicilio legale nella città sede della Casa Editrice [...]”.
Explicit: “Fatto in perfetta buona fede, ogni eccezione rimossa, letto, approvato e sottoscritto”.
La Salvioni cede alla Casa Editrice Mondadori il diritto esclusivo di stampa, pubblicazione e vendita l'opera I nostri anni migliori. In compenso di tale cessione riceverà il 15% sul prezzo di copertina di ogni copia venduta. I rendiconti le verranno inviati ogni semestre. Il ricavo da eventuali traduzioni sarà del 70% per l'autrice e del 30% per l'editore se l'affare viene procurato dalla scrittrice, del 50% se procurato dell'editore.
mm. 220 x 280; datt.; c. 2 di colore giallo chiaro scritto solo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia su timbro viola: "Società Anonima A. Mondadori. Il Consigliere Delegato"; su carta intestata come le precedenti.
2a) Milano 18-05-1937 - XV -.
Incipit: “Abbiamo ricevuto la copia del contratto, debitamente firmata, relativa alla Sua opera “I NOSTRI ANNI MIGLIORI””.
Explicit: “Ci è gradita l'occasione per porgerLe i nostri migliori saluti”.
Conferma il ricevimento di copia del contratto firmato e l'invio in allegato della copia spettante alla Salvioni.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; 2 firme illeggibili in lapis di colore viola e a penna biro blu; su carta intestata come le precedenti.

Lettere della Direzione generale (Ufficio contabilità).   			         CART.ED. 1.21.10.
Il fascicolo contiene 4 lettere indirizzate dalla Direzione Generale ad Emilia Salvioni che presentano la dicitura Contabilità autori. Sono firmate da diverse persone, ma le firme non risultano leggibili. Contiene inoltre un documento della Società Italiana degli Autori ed Editori.
1)	Milano 29-03-1934 - XII -.
Incipit: “Abbiamo ricevuta di ritorno la copia del contratto relativa all'Autore Amedeo Tosti [...]”.
Explicit: “Le rinnoviamo le nostre scuse e La preghiamo gradire, gentile Signorina, i nostri devoti ossequi”.
Viene confermato il ricevimento della copia del contratto di Amedeo Tosti, che per un errore di imbustamento era stato inserito nella busta della Salvioni. Si scusa per l'inconveniente e provvede all'invio del contratto.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa illeggibile in lapis viola su timbro viola: "Soc. An. A. Mondadori Capitale L. 18.000.000 Direzione Generale"; su carta intestata: "Casa editrice Mondadori Società Anonima". 
2)	Milano 16-10-1934 - XII - .
Incipit: “La preghiamo di volerci comunicare con cortese sollecitudine se Ella intende che per il Suo volume “Danaro” sia avanzata da parte nostra la richiesta del copyright”.
Explicit: “Attendiamo una Sua decisione in proposito e Le inviamo i nostri più distinti saluti”.
Si chiede alla scrittrice di comunicare se desidera che per il volume Danaro venga inoltrata dalla Casa Editrice la richiesta di copyright anche per gli Stati Uniti. La spesa, a carico dell'autore, è di circa L. 30.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; 2 firme autografe illeggibili in lapis di colore viola e in inch. nero su timbro viola come il precedente; su carta intestata come la precedente.
3)	Milano 03-04-1935 -XIII -.
Incipit: “Abbiamo il piacere di unire alla presente resoconto delle percentuali maturate al 31 dicembre 1934 sulla Sua opera “DANARO” [...]”.
Explicit: “In tale attesa, ringraziandoLa, La preghiamo gradire i nostri più distinti saluti”.
Si presenta resoconto delle percentuali maturate dal 31 dicembre 1934 dall'opera Danaro, per un importo di L. 975. In allegato vengono inviati un rendiconto e una fattura non conservati attualmente nel Fondo Salvioni.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; 2 firme illeggibili in lapis di colore viola e in inch. nero su timbro blu come i precedenti; su carta intestata come le precedenti.
4)	Espresso. Milano 15-06-1936 - XIV -.
Incipit: “Abbiamo ricevuto il Suo espresso del 13 corrente, spiacenti di quanto ci comunica”.
Explicit: “[...] La preghiamo gradire i nostri più distinti saluti”.
In riferimento all'espresso del 13 c.m. in cui la scrittrice reclama il mancato invio delle copie omaggio, la Casa editrice risponde dichiarando di avere inviato tali copie all'Associazione Nazionale Donne Artiste e Laureate di Roma. Si riserva di chiedere chiarimenti alla sede di Roma che era stata incaricata di ciò. (cfr. lettera del 26 giugno, fascicolo 11).
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; 2 firme autografe illeggibili in lapis di colore viola e a penna biro blu su timbro viola come i precedenti; su carta intestata come le precedenti.
5)	Roma 13-09-1934.
Documento della Società Italiana degli Autori ed Editori che attesta la timbratura di n. 3250 copie del volume Danaro.
mm. 120 x 240; a stampa e ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; in inch. nero.

Lettere della Direzione Generale. 		                                 		         CART.ED. 1.21.11.
Il fascicolo contiene 13 lettere indirizzate alla Salvioni da diversi mittenti i cui nomi non risultano leggibili, una anche dalla Sede di Roma.
1)	Milano 10-10-1934 - XII -.
Incipit: “Le facciamo avere le bozze dello scritto da Lei inviato per la nostra Antologia degli Scrittori Italiani, unitamente all'originale”.
Explicit: “Grazie anticipate e cordiali saluti”.
Si inviano le bozze del racconto per l'Antologia degli Scrittori Italiani, che dovranno essere restituite corrette quanto prima.
mm. 225 x 145; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa illeggibile in inch. nero su timbro: "Soc. An. A. Mondadori capitale L. 16.000.000 Direzione Generale; su carta intestata: Casa Editrice Mondadori Società Anonima".
2)	Milano 04-05-1935 - XIII -.
Incipit: “Riceviamo stimata Sua 30 u.s. e, mentre La ringraziamo per la cortese segnalazione circa una prossima "Festa del Libro" a Bengasi, [...]”.
Explicit: “Gradisca i n/ ossequi. Casa Ed. A. Mondadori Direzione Generale”.
Si ringrazia per la segnalazione di una prossima "Festa del Libro" a Bengasi e si informa che è abitudine della Casa Editrice lasciare che siano i librai locali a prendere l'iniziativa di avvertire le case editrici.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa illeggibile in inch. nero; su carta intestata come la precedente; indirizzata alla Salvioni: "Via G. De Togni, 12".
3)	Roma 22-06-1936 - XIV -.
Incipit: “Ricevemmo a suo tempo istruzioni dalla ns. Direzione Generale di Milano, per la consegna di 10 copie del suo volume “DANARO”[...]”.
Explicit: “Voglia scusarci, gentile Signora, per questo involontario contrattempo, mentre Le porgiamo i ns. devoti ossequi”.
Riferendo di aver ricevuto dalla Direzione Generale di Milano l'ordine di inviare alla scrittrice 10 copie del romanzo Danaro, si scusa perché a causa dell'errato indirizzo la consegna è stata ritardata.
mm. 214 x 140; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; 2 firme autografe in lapis di colore blu e viola su timbro viola: "Soc. An. A. Mondadori Sede di Roma p.p. del Delegato Generale"; su carta intestata come le precedenti.
4)	Milano 01-07-1937 -XV -.
Incipit: “Gentile Signorina, voglia perdonare se ci permettiamo disturbarLa, ma ci occorrerebbe che Ella ci inviasse o ci facesse inviare il testo della schedina e della fascetta per il Suo nuovo volume [...]”.
Explicit: “Nell'attesa di un Suo cortese sollecito riscontro, La preghiamo di gradire i nostri migliori ossequi”.
Si chiede l'invio della scheda bibliografica e della fascetta per il nuovo volume I nostri anni  migliori.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa illeggibile in inch. blu su timbro viola: "Soc. An. A. Mondadori capitale L. 16.000.000 Direzione Generale; su carta intestata come le precedenti.
5)	Milano 26-07-1937 - XV -.
Incipit: “Gentilissima Signorina, Le comunichiamo che in plico a parte Le abbiamo spedito una copia di bozze in colonne del Suo volume [...]”.
Explicit: “Sul pacco a noi diretto voglia usare la cortesia di incollare l'accluso talloncino. Con ogni ossequio”.
Si comunica l'invio delle bozze del volume I nostri anni migliori assieme all'originale, che si prega di restituire corrette.
mm. 225 x 140; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero su timbro come il precedente; su carta intestata come le precedenti.
6)	Milano 19-08-1937 - XV -.
Incipit: “Gentilissima Signorina, a pregiata Sua del giorno 16”.
Explicit: “Ci abbia, con ossequio”.
Si comunica il ricevimento delle bozze corrette de I nostri anni migliori.
mm. 225 x 140; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa illeggibile in lapis di colore viola su timbro come il precedente; su carta intestata come le precedenti.
7)	Milano 03-09-1937 - XV -.
Incipit: “Gentilissima Signorina, Le inviamo con la presente le bozze impaginate (1-305) del suo volume [...]”.
Explicit: “Sul pacco a noi diretto usi la cortesia di incollare l'unito talloncino. Con ogni ossequio”.
Si comunica l'invio delle bozze impaginate alle quali viene chiesto di apportare minime correzioni per evitare spese aggiuntive.
mm. 225 x 140; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa illeggibile in inch. nero su timbro come il precedente; su carta intestata come le precedenti.
8)	Milano 12-10-1937 - XV -.
Incipit: “Gentilissima Signorina, Le mandiamo, con la presente, una nuova copia di bozze del Suo volume che sono state rilette e vistate da un nostro revisore”.
Explicit: “Sul pacco a noi diretto voglia usarci la cortesia di incollare l'unito talloncino. Ci abbia con ogni ossequio”.
mm. 225 x 140; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa illeggibile in lapis di colore rosso su timbro viola come le precedenti; su carta intestata come le precedenti.
9)	Cartolina postale. Milano 31-12-1937 - XVI -. [sic].
Incipit: “In risposta alla Sua cortese cartolina del 29 corrente ci facciamo premura di comunicarLe che contiamo di pubblicare “I nostri anni migliori” verso il 10-15 di gennaio”.
Explicit: “Ci è gradita l'occasione per porgerLe i nostri migliori auguri ed ossequi”.
Si comunica il ricevimento della cartolina e si avvisa della prossima pubblicazione del romanzo I nostri anni migliori.
mm. 150 x 105; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero su timbro viola come le precedenti; indirizzata ad Anna Maria Salvioni.
10)	Milano 03-02-1938 - XVI -.
Incipit. “Illustre Signora, Sappiamo che L’AVVISATORE LIBRARIO SETTIMANALE pubblicherebbe molto volentieri una presentazione del volume I NOSTRI ANNI MIGLIORI […]”.
Explicit: “Voglia gradire, illustre Signora, i nostri migliori ossequi”.
Viene chiesto di scrivere una breve presentazione del romanzo I nostri anni migliori da pubblicare nella rivista “L'Avvisatore Librario Settimanale”.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa illeggibile in inch. nero su timbro viola come le precedenti; su carta intestata come le precedenti.
11)	Milano 20-05-1938.
Incipit: “Gentile Signorina, Aderendo al desiderio da Lei espresso […]”.
Explicit: “Ci è frattanto gradito porgerLe i nostri migliori saluti. Soc. An. A. Mondadori Direzione Generale”.
La Casa Ed. Mondadori comunica alla Salvioni di aver scritto a M.lle Lasserre e di aver inviato anche una copia di  Danaro e una di I nostri giorni migliori. Precisa inoltre di aver chiesto a M. lle Lasserre il nominativo dell’Editore francese al fine di conoscerne le decisioni.
mm. 157 x 220; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa non leggibile su timbro di colore viola; su carta intestata: “Casa Editrice A. Mondadori Direzione Generale”.
12)	Milano 12-05-1942 - XX -. 
Incipit: “Gentilissimo Signore [sic], ci è grato accusare ricevimento del manoscritto della Vs. opera VARLOTTA [sic] VARZI S.A.”.
Explicit: “Vogliate accogliere, gentile Signore [sic], i nostri ossequi migliori. Casa Editrice A. Mondadori Direzione Generale”.
Si conferma il ricevimento del manoscritto Carlotta Varzi S.A. e di attendere comunicazione circa la pubblicazione o meno dell'opera.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa illeggibile in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
13)	Arona 10-02-1944.
Incipit: “Per opportuna Vostra conoscenza Vi comunichiamo che durante i bombardamenti del 14 e 15 agosto [...]”.
Explicit: “Gradite i nostri migliori saluti. Casa Editrice A. Mondadori Direzione Generale".
Si comunica che in seguito ai bombardamenti, essendo stati bruciati alcuni magazzini della Casa Editrice a Milano, anche numerose copie dei romanzi della Salvioni sono andati distrutti, con conseguente detrazione dell'importo dalle percentuali in rapporto alle copie distrutte.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa illeggibile in lapis di colore fucsia; su carta intestata come le precedenti; indirizzata alla Salvioni; precede l'indirizzo: "Proprietà letteraria em".

Materiale pubblicitario.						         	         CART.ED. 1.21.12.
Il fascicolo contiene 3 fogli pubblicitari di opere pubblicate dalla Mondadori, 2 ricavati dal Giornale della Libreria.
1)	Al verso del primo foglio viene pubblicizzato il volume di Frank Harris, Vita e miracoli di G.B. Shaw, al recto due opere segnalate al Premio Mondadori del 1933, rispettivamente Sette corna di Liala e Danaro di Emilia Salvioni.
mm. 200 x 280; a stampa; c. 2 (bifolio); in mg. sup. al foglio datt.: "Pubblicità nel Giornale della Libreria".
2)	Foglio pubblicitario del romanzo: I nostri anni migliori e Danaro.
mm. 200 x 280; a stampa; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; in mg. sup. datt: "Giornale della Libreria 15/1/38".
3)	Pieghevole che pubblicizza varie opere pubblicate da Mondadori in diverse collane.
mm. 170 x 475; a stampa; piegato in 5; inviato per posta: timbro in rosso datato 25-01-1938.

Lettera di Mondadori a Valori. 						         CART.ED. 1.21.13.
Il fascicolo contiene un'unica lettera inviata da Mondadori a Aldo Valori avente per oggetto la Salvioni.
1)	Milano 27-12-1933.
Incipit: “Caro Valori, ricevo la Vostra e mi è grato assicurarVi che terrò a suo tempo nella massima evidenza la Vostra raccomandazione relativa al lavoro della Salvioni”.
Explicit: “Vive grazie, caro Valori, per il vostro buon ricordo e per gli auguri che molto cordialmente Vi ricambia anche mia moglie insieme col Vostro Mondadori”.
Mondadori, in risposta a una lettera di Valori, conferma che terrà "nella massima evidenza la ... raccomandazione relativa al lavoro della Salvioni", anche se detta segnalazione resterà un po' subordinata "a particolari necessità d'ordine editoriale derivanti da una situazione tutt'altro che semplice".
mm. 170 x 220; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia; indirizzata a Valori; Corriere della sera Roma; sopra l'indirizzo del destinatario di mano di Mondadori: "e vi terrò informato"; su carta intestata: "Casa Editrice A. Mondadori Il Consigliere Delegato e Direttore Generale".

Accademia Mondadori (segretario). 					         CART.ED. 1.21.14.
Il fascicolo contiene 3 lettere indirizzate dal segretario dell'Accademia Mondadori a Emilia Salvioni.
1)	Milano 10-04-1930.
Incipit: “Per diretto interessamento del Vice Presidente Francesco Pastonchi e dietro sua autorizzazione [...]”.
Explicit: “Noi avevamo infatti conservato una sola copia di ciascuna opera segnalata dalla Commissione. Coi più distinti saluti. p. il Segretario”.
Su interessamento  e su autorizzazione del Vice Presidente Francesco Pastonchi comunica l'invio di una copia del datt. presentato dalla scrittrice presso l'Accademia Mondadori. Riferisce che gli altri esemplari inviati sono stati distrutti assieme a tutti gli altri copioni come predisposto nel bando di concorso.
mm. 170 x 220; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r., firma illeggibile in inch. nero; su carta intestata: "Accademia Mondadori Il Segretario".
2)	Milano 02-02-1932 - X -.
Incipit: “Abbiamo avuto la Sua lettera. Ella sa che l'Accademia Mondadori ha deliberato di non restituire alcun manoscritto concorrente al premio di Poesia”.
Explicit: “[...] La preghiamo di volerla tenere riservata. Ci abbia coi migliori saluti, p. il Segretario. P.S. I manoscritti vengono spediti in pico [sic] a parte”.
In risposta alla lettera della Salvioni, comunica che l'Accademia Mondadori ha deliberato di non restituire alcun ms. inviato per il concorso di poesia. Avendo manifestato il desiderio della scrittrice al Gen. Gatti, in via del tutto eccezionale, Le vengono restituite due copie della raccolta Le due siepi, con la preghiera di tenere la cosa riservata.
mm. 170 x 220; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa illeggibile a lapis di colore blu; su carta intestata come la precedente.
3)	Milano 13-02-1932.
Incipit: “Gentile Signorina, Abbiamo avuto la Sua lettera ed eccoLe le informazioni da lei desiderate”.
Explicit: “[...] e non abbia quindi potuto parteciparvi. Ci abbia, coi migliori saluti, p. il Segretario”.
In risposta alla lettera della Salvioni riferisce che l'Accademia aveva bandito un concorso per un romanzo inedito italiano da pubblicare in occasione della Fiera del Libro del 1932, il cui termine ultimo per la presentazione era il 31 dicembre 1931. Si dichiara spiacente che la scrittrice non abbia potuto presentare un suo lavoro perché all'oscuro di detto concorso.
mm. 170 x 220; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in lapis di colore rosso; su carta intestata come le precedenti.

Corrispondenza con La Nuova Italia Editrice.     				  CART.ED. 1.22.
Il fascicolo contiene 1 unica lettera inviata da Osvaldo Donati, per conto de "La Nuova Italia Editrice", a Emilia Salvioni, avente per oggetto l'invio delle bozze del volumetto Pellegrinaggi medievali.
1)	Firenze 05-01-1968. 
Incipit: “Gentile professoressa, le invio le bozze del suo volumetto Pellegrinaggi medievali”.
Explicit: “La prego di voler fare le sue osservazioni e correzioni e rinviarcele al più presto. Molti cordiali saluti. (Dr. Osvaldo Donati”.
Comunica l'invio in colonne delle bozze del volumetto Pellegrinaggi medievali e chiede di apportate le correzioni necessarie e poi di rispedire tutto.
mm. 215 x 278; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma e correzioni autografe a penna biro blu; su carta intestata: "La Nuova Italia Editrice. Piazza Indipendenza, 29, Firenze".

Corrispondenza con Il Nostro Tempo (Don Carlo Chiavazza). 			  CART.ED. 1.23.
Contiene un'unica lettera indirizzata da Don Carlo Chiavazza, della redazione de “Il nostro tempo” ad Emilia Salvioni.
1)	Torino, Corso Matteotti, 11. 22-02-1950.
Incipit: “Gent. Sig. “Il nostro tempo” (che Le verrà inviato a parte) desidera pubblicare in III pagina qualche cosa di suo [...]”.
Explicit: “Spero di ricevere una Sua risposta affermativa. La ringrazio di tutto cuore, Dev.mo Don Carlo Chiavazza”.
Chiede alla Salvioni se sia disposta ad inviare qualche novella o bozzetto da pubblicare su “Il nostro tempo”.
mm. 222 x 145; ms.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; in inch. blu; firma autografa.; su carta intestata "Il nostro tempo. Settimanale cattolico".





Corrispondenza con Prealpina.						         CART.ED.1.24.1-2. 
Contiene 2 fascicoli.

Corrispondenza con Antonia Massarotto. 			           	           CART.ED. 1.24.1.
Contiene 3 lettere indirizzate da Antonia Massarotto per conto della Prealpina, quotidiano di Varese, a Emilia Salvioni.
1)	Varese, Via Isonzo, 9. 15-02-1955.
Incipit: “Carissima Salvioni, a parte le invio una copia del Giornale con la segnalazione del Concorso SEI”.
Explicit: “[...] e lei si ricordi di me, dalla sua dottissima Bologna e dalla sua altrettanto dottissima sede di lavoro! Affettuosamente. Massarotto”.
Invia copia del giornale con la segnalazione del concorso SEI. La Massarotto confida alla Salvioni che il romanzo che sta per portare a termine, anche secondo il parere della Gianoli, non può essere incluso in una collana per ragazze, perché trattando argomenti delicati è più adatto ad adulti che a ragazzine. Sempre dalla Gianoli riferisce di aver sentito parlare positivamente del romanzo San Francesco Saverio e sarebbe lieta di farne una recensione sulla “Prealpina” se ne ricevesse una copia.
mm. 231 x 290; datt.;  c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in in inch. blu; su carta intestata: "La Prealpina quotidiano indipendente d'informazione".
2)	Varese 20-02-1955.
Incipit: “Carissima Salvioni, ho ricevuto il suo San Francesco e devo convenire immediatamente che è proprio come mi disse Jolanda Gianoli: un gioiello”.
Explicit: “[...] ed a lei, insieme al più commosso grazie anche per la gentile dedica fatta al prezioso dono, un affettuoso abbraccio. Sua Antonia Massarotto”.
Conferma di aver ricevuto il volume dal titolo San Francesco Saverio e di averlo trovato veramente bello come già le aveva anticipato la Gianoli. Presto ne farà una recensione.
mm. 230 x 290; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come la precedente.
3)	Varese, 26-04-1955.
Incipit: “Carissima Emilia, sono lieta di averti fatto piacere con la recensione, ma il tuo libro meritava quello e altro ... Sei tanto brava!”.
Explicit: “Ricordami a tua sorella, con tanta ammirazione e con tanto affetto ti giungano i miei saluti. Tua Antonia”.
Chiede alla Salvioni di tenerLa informata circa le sue nuove pubblicazione. Confessa che vorrebbe partecipare al Concorso SEI con un suo romanzo, ma è molto titubante.
mm. 226 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; in mg. sup. sx. di mano della Salvioni in inch. nero. "risposto 30 aprile".

Corrispondenza con Jolanda Gianoli. 					           CART.ED. 1.24.2.
Contiene una sola lettera inviata dalla Gianoli alla Salvioni nel 1955. Poiché viene citata la Massarotto nelle lettere precedenti si è ritenuto opportuno inserirla nel fascicolo riguardante il quotidiano “La Prealpina”.
1)	Milano, Viale Lunigiana, 16. 09-02-1955.
Incipit: “Cara Salvioni, ho ricevuto il foglio del "Concorso" e ti ringrazio”.
Explicit: “Tanti auguri ancora, e tante cose buone. Ricordami a tua sorella. Affettuose cordialità Jolanda Gianoli”.
Chiede per conto della Massarotto l'invio alla stessa di una copia del volume San Francesco Saverio.
mm. 220 x 278; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; al v. in mg. sup. sx. di mano della Salvioni in inch. nero: "risposto 13-II-55. Mandare San Francesco alla Massarotto 14-II-55". Questa lettera diede probabilmente inizio alla collaborazione con la “Prealpina”.

Corrispondenza con Il Ragguaglio Librario.				        CART.ED. 1.26.1-3.
Contiene 3 fascicoli: il primo composto da due lettere, gli altri da una lettera, indirizzate ad Emilia Salvioni da Pietro Babina e Ines Scaramucci. Un mittente non è stato identificato.

Pietro Babina.							                       CART.ED. 1.26.1.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata da Pietro Babina a Emilia Salvioni.
1)	Milano. Cartolina Postale. 03-01-1938 - XVI -.
Incipit: “Gentilissima Signorina Salvioni, Domenica, giorno 9, nasce il “Ragguaglio1938” alle ore 19”.
Explicit: “Venga: troverà tanti cari amici. Cordialmente salutandoLa Suo dev. dott. Babina. Venga con la sig.na Anna”.
Invita la Salvioni a festeggiare la nascita del “Ragguaglio 1938”.
mm. 144 x 105; datt.; c. 1 di colore verde chiaro scritta solo r.; firma e aggiunte autografe in inch. nero; carta intestata: "Il Ragguaglio dell'attività culturale e letteraria dei cattolici in Italia".
2)	Milano, Via Mercalli 9-11. 29-05-1941 - XIX -.
Incipit: “Gentilissima Signorina Emilia, La lettera che Le dovevo mandare e che non Le ho mandato non era per brontolare come Lei dice: [...]”.
Explicit: “Gradisca i miei più cordiali e affettuosi saluti, anche per Sua Sorella, e l'augurio di una buona estate. Fraternamente. Suo in Corde Jesus Pietro Babina”. 
Poiché l'ultimo libro della Salvioni a detta di Casnati appare piuttosto audace, Babina chiede alla scrittrice di fare una breve dichiarazione in cui esprime sinteticamente il significato del volume e l'intendimento che ha avuto scrivendolo. Questa dichiarazione, secondo il Babina, toglierà ai critici ogni libertà di fare deduzioni arbitrarie.
mm.225 x 287; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma e correzioni autografe in inch. blu; su carta intestata: "Il Ragguaglio Librario rassegna bibliografica mensile".

Ines Scaramucci.							           	           CART.ED. 1.26.2.
Il fascicolo contiene un'unica lettera inviata dalla redazione de “Il ragguaglio librario”.
1)	Monza 05-05-1947.
Incipit: “Gentilissima, le ho fatto spedire alcune copie del “RAGGUAGLIO” di febbraio con la recensione che le interessa”.
Explicit: “[...] oltre che per il valore intrinseco anche per il modo della loro impostazione. Intanto ricambio a lei e a sua Sorella i più cordiali saluti. p. La Redazione. Ines Scaramucci”. 
Comunica di averLe fatto spedire alcune copie del “Ragguaglio” di febbraio con la recensione che La interessa. Allega anche la recensione fatta da Casnati al volume Carlotta Varzi S.A. e pubblicata su “Vita e pensiero”. Avverte che anche su “Alba” a breve uscirà una recensione. Chiede di farle avere Storia di una giovinezza per poterne parlare sempre sul “Ragguagli”. Per quanto riguarda la ristampa di due volumi della Salvioni usciti già nella collana "Il Grappolo" diretta da Casnati, Casnati stesso, pur desiderando ristampare Lavorare per vivere, a causa del periodo di grande difficoltà in cui si trovano le case editrici, preferisce pubblicare novità e non ristampe.
mm. 206 x 146; datt.; c. 1  di colore grigio chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Il Ragguaglio Librario, rassegna mensile bibliografica culturale".

Corrispondenza con mittente non identificato. 				           CART.ED. 1.26.3.
Il fascicolo contiene un'unica lettera indirizzata per conto de “Il Ragguaglio librario” a Emilia Salvioni da un mittente il cui nome non risulta leggibile.
1)	[s.l.] [s.d.].
Incipit: “Gentile Signorina, da qualche tempo vado raccogliendo per Lei i ritagli di giornali che recano le recensioni - sempre ottime - ai suoi volumi”.
Explicit: “Con auguri di sempre più fausto ed apprezzato lavoro, gradisca i miei cordiali saluti dev.ma Benedetta Maria [...]”. Tamatis? Zamatis? Cognome non leggibile chiaramente.
Dichiarando di essere contenta di raccogliere tutti i ritagli contenenti recensioni di una scrittrice che apprezza, si dice soddisfatta dell'affermazione di Casnati (che non viene riportata nella lettera) che costituisce un autorevole e lusinghiero giudizio sul volume.
mm. 223 x 281; ms.; c. 1 di colore grigio chiaro scritta r. e v.; firma autografa parzialmente leggibile in inch. nero; carta intestata: "Il Ragguaglio Librario rassegna bibliografica mensile".

Corrispondenza con Casa Editrice Rebellato. 			                    CART.ED. 1.27.1-2.
Contiene 2 fascicoli per un totale di 3 documenti inviati rispettivamente da Marialuisa Birollo e Bino Rebellato ad Emilia Salvioni per conto della Casa editrice Rebellato con la quale la scrittrice aveva stretto una collaborazione in vista della pubblicazione di Angeliche colline.

Corrispondenza con Marialuisa Birollo.                                                             CART.ED. 1.27.1.
Il fascicolo contiene 1 lettera inviata da Marialuisa Birollo a Emilia Salvioni avente per oggetto la stampa del volume Angeliche colline.
1)	Cittadella di Padova, Via Generale Giardino,7. 08-06-1968.
Incipit: “Gentile Signora, abbiamo incluso nei nostri programmi la stampa del Suo volume “Angeliche colline”; [...]”.
Explicit: “In attesa di una Sua, ci è gradito porgerle i nostri saluti più cordiali. la segretaria (Marialuisa Birollo”. 
Comunica che nel programma della casa editrice è stata inclusa la stampa di Angeliche colline di cui verranno tirate due bozze di stampa, che la scrittrice dovrebbe correggere. Per poter fissare il numero di copie da tirare chiede alla scrittrice di comunicare il numero delle copie che intende prenotare. La Birollo ricorda che 10 vengono date in omaggio, mentre uno sconto del 30% viene applicato su quelle che vengono acquistate dalla scrittrice.
 mm. 226 x 287; datt.; c.1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma e correzioni autografe a penna biro nera; su carta intestata: "Bino Rebellato Editore".

Corrispondenza con Bino Rebellato.     					           CART.ED. 1.27.2.
Il fascicolo contiene 2 lettere, 1 indirizzata da Bino Rebellato ad Emilia ed 1 ad Anna Maria Salvioni aventi per oggetto le trattative per la stampa di Angeliche colline, dopo la morte di Emilia.
1)	Cittadella di Padova, Via Generale Giardino,7. 17-02-1968.
Incipit: “Gentile Signorina Salvioni, mi scusi di non averle scritto prima sulla proposta -  fattami dall'amico Andrea Zanzotto - di pubblicare il Suo dattiloscritto”. 
Explicit: “In attesa di una sua gentile, molti saluti cordiali dal Suo Bino Rebellato”. 
Scusandosi per non averLe risposto prima circa la proposta fatta dall'amico Zanzotto di pubblicare Angeliche colline, si dichiara d'accordo. Le promette di fare un bel libretto perché lavora per amore della poesia e della letteratura in genere. Si augura che la scrittrice voglia venirgli incontro raccomandando il volume ad amici, conoscenti ed enti al fine di promuoverne le vendite. Le riserverà una percentuale del 7% sulle vendite, 10 copie omaggio e uno sconto del 30%  sulle altre copie acquistate. 
mm. 139 x 189; ms.; c.1 di colore bianco scritta r. e v. In testa di mano della scrittrice: "Risposto 21-II-1968".; firma autografa in penna biro blu; su carta intestata: "Bino Rebellato Editore".
2)	Cittadella di Padova, Via generale Giardino,7. 02-9-1968.
Incipit: “Gentile Signorina Salvioni, il comune amico Zanzotto mi ha telefonato per dirmi all'incirca la Sua risposta alla mia ultima”.
Explicit: “Attendo quindi una sua gentile per la conferma. Con i più cordiali saluti, Bino Rebellato”. 
Confermando di essere animato dalle migliori intenzioni al fine di pubblicare il volume della scomparsa Emilia, dichiara di contribuire personalmente al finanziamento della stampa e di accettare allo stesso tempo il contributo di Anna Maria  consistente nell'acquisto di un certo numero di copie pari a L. 150.000 da versare in tre rate.  Sperando di avere in questo modo raggiunto l'accordo della pubblicazione resta in attesa di conferma.
mm. 224 x 289; datt.; c.1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro nera; su carta intestata: "Bino Rebellato Editore".

Corrispondenza con Il Resto del Carlino. 					  CART.ED. 1.28.
Il fascicolo contiene l'unica lettera indirizzata da Casnati, in qualità di direttore de “Il Resto del Carlino”, a Emilia Salvioni.
1)	Biglietto intestato. Bologna 03-08-1943.
Incipit: “Cara Signorina, Mi manda una novella per il “Carlino” di cui ho assunto la direzione? ”.
Explicit: “Molti saluti a Lei, a Sua sorella e alla cara famiglia Toniolo. Suo [...]”.
Diventato direttore del “Il Resto del Carlino” chiede alla Salvioni se sia disposta ad inviare una novella. 
mm. 150 x 122; ms.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; in inch. nero; la firma non risulta leggibile; su carta intestata: "Il Resto del Carlino. Il Direttore".

Corrispondenza con Ribalte (Mario Panzeri).  					  CART.ED. 1.29.
Contiene un fascicolo composto da 7 lettere indirizzate da Panzeri ad Emilia Salvioni.
1)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 29-12-1946.
Incipit: “Cara Signorina EMILIA, che debbo dirLe? Le sono molto grato per il suo sfogo, perché è una prova di amicizia vera”.
Explicit: “Mi lusingo di aver presto Sue notizie e Le auguro che il nuovo anno Le aprà [sic] nuovi propizii orizzonti. Pace e Bene. M. Panzeri”.  
Panzeri, ringraziando la scrittrice per lo sfogo, afferma che quanto dichiarato dalla stessa circa i rapporti con l'Ancora non corrisponde a quanto riferito dalla casa editrice stessa, secondo la quale il nuovo romanzo si vende bene dopo aver avuto una buona recensione su “Il Ragguaglio librario” e sul “Bollettino Bibliografico”. Riferisce di essersi raccomandato con la libreria degli Artigianelli perché intensifichino la propaganda. Si augura che la scrittrice abbia ricevuto il foglietto di “Ribalte femminili”.
mm. 142 x 227; datt.; c.1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; carta intestata: "Ribalte Femminili, mensile teatrale di rinnovamento; Editrice Ancora".
2)	Milano, Via Ponte Seveso, 33. 17-03-1947.
Incipit: “Cara signorina Emilia, in questi giorni di forzato riposo (un lieve malanno mi ha inchiodato su una sedia [...]”.
Explicit: “[...] di favorirmi Sue notizie sempre attese e gradite, sperandole naturalmente buone. Mi creda sempre Suo dev.mo amico M. Panzeri. Al caso non Le riuscisse di trovare il fascicolo, me lo avverta che Le manderò la pagina che La riguarda”.
Bloccato da un lieve malanno afferma di aver letto alcuni quaderni arretrati della “Civiltà cattolica”. Nel numero 2320 riferisce di aver trovato la recensione a Romanzo di un'osteria della Salvioni. Benché la recensione sia lusinghiera, Panzeri fa notare come non colga tutti i lati notevoli del romanzo, non mettendone in luce tutti i pregi.
mm. 141 x 227; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Ribalte Femminili, datt. Scene, mensile teatrale di rinnovamento; Editrice Ancora.
3)	Milano, Piazza SS. Trinità. 26-03-1947.
Incipit: “Cara Signorina Emilia, non mi dia dello scocciatore, come meriterei, se a breve distanza Le scrivo di nuovo; [...]”. 
Explicit: “[...] dello sfortunato R. d'un'O. il quale tuttavia potrebbe risentire beneficio dal successo di questo. Pace e Bene. Mi creda sempre Suo affezionatissimo M. Panzeri”. 
Panzeri si congratula per il romanzo Carlotta Varzi S.A. che ha appena letto e di cui ha fatto una recensione su “Letture”, in quanto "reca in sé la manifestazione delle doti della scrittrice in un crescendo di perfezionamento. I personaggi, studiati con singolare acume, vivono la propria vita non artificiosa e fittizia ...".
mm. 141 x 226; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch.nero; su carta intestata "Ribalte Femminili, mensile teatrale di rinnovamento; Editrice Ancora".
4)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 04-05-1947.
Incipit: “Cara Salvioni, le sue lamentele, certo giuste, sul contegno dell'Ancora di Bologna mi hanno sinceramente disgustato:[...] ”.
Explicit: “Mi abbia sempre per schietto suo amico M. Panzeri”. 
Dichiarandosi disgustato per il comportamento dell'Ancora, riferisce di aver trasmesso la lettera della Salvioni al Segretario dell'Ancora che ne parlerà con il direttore stesso. Panzeri, a conforto, riferisce che Il romanzo di un'osteria a Milano è tenuto in vista nel negozio dell'Ancora accanto a quello di Carlotta Varzi S.A.. Comunica che la recensione a quest'ultimo volume è uscita su “Letture”.
mm. 141 x 224; datt.; c. 1 di colore verde chiaro scritta su r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Ribalte Femminili datt. Scene, mensile teatrale di rinnovamento, Editrice Ancora".
5)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 31-08-1947.
Incipit: “Cara Emilia, Le spedirò fra qualche giorno il IV N° di Scene Femminili, che contiene il seguito [...]”.
Explicit: “Mi creda sempre sinceramente amico Suo M. Panzeri noto ormaisotto [sic] il nomignolo di "Zio Pan".”
Promettendo di spedire il 4° numero di “Scene femminili” che contiene il seguito dell'articolo di Pezzettino, Sentimenti materni, Le ricorda che all'interno dello stesso numero troverà anche il programma per il convegno giubilare di “Controcorrente”. Conferma che per i risultati dei concorsi maschile e promiscuo i componenti della giuria si riuniranno domenica 7 settembre. Riferisce che la commedia dell'amica della Salvioni è piaciuta anche se altre due commedie la superano. Attende il giudizio degli altri 3: Vittorio Boni, Vittorio Gonella, Enrico D'Alessandro.
mm. 141 x 227; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Ribalte Femminili mensile teatrale di rinnovamento, Editrice Ancora; in mg. sup. dx. a timbro "Scene Femminili".
6)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 07-09-1947.
Incipit: “Cara Emilia, voglio essere il primo a felicitarmi con Lei per la bellissima originale commedia e per il premio conseguito”.
Explicit: “Tanto più significativa la vittoria in quanto i concorrenti erano ventisei. Tantissimi saluti ed un cordiale arrivederci presto Zio Pan”. 
Complimentandosi con la Salvioni per la commedia e per il premio vinto, riferisce che tre sono state le commedie scelte all'unanimità per il 1° premio.
mm. 141 x 227; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero "nomignolo Zio Pan"; su carta intestata: "Ribalte Femminili mensile teatrale di rinnovamento, Editrice Ancora".
7)	Milano, Piazza della SS. Trinità. 19-10-1947.
Incipit: “Cara Emilia, la somma che Le verrà quanto prima corrisposta per il premio è esattamente di L.12000 = (dodicimila), [...]”.
Explicit: “Pace e Bene Mi abbia sempre per Suo devoto amico M. Panzeri”. 
Confermando che la cifra che Le verrà corrisposta per il premio ammonta a L. 12.000, afferma che la scrittrice avrebbe diritto a ben più alti riconoscimenti e a ben altra fama, se le cose di questo mondo andassero conforme al merito e non "alla improntitudine". Dichiara che se volesse scrivere una commedia per il teatro femminile “Scene femminili” sarebbe onorato di pubblicarla.
mm. 143 x 224; datt.; c. 1 di colore verde chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Ribalte Femminili mensile teatrale di rinnovamento, Editrice Ancora"; in mg. sup. sx. a timbro "Scene Femminili".

Corrispondenza con La Rocca.						              CART.ED. 1.30.
Contiene un'unica lettera scritta dalla Salvioni a Don Carlo.
1)	[s.d.].
Incipit: “Caro Don Carlo, ho avuto solo adesso le fotografie che le unisco [...]”.
Explicit: “[...] questo conforto estremo non a me, ma a tutti coloro che hanno conosciuto e amato fedelmente Marta Sammartini. Sua Emilia Salvioni”.
mm. 210 x 298; datt.; c. 1 di colore bianco semitrasparente scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero.

Corrispondenza con Casa Editrice Sales. 				        CART.ED. 1.31.1-8.
Contiene 8 fascicoli per un totale di 96 documenti indirizzati dalla Sales, rappresentata rispettivamente dalla Rimoldi, dalla Gireni, dalla Canuti e dalla Calonghi, ad Emilia Salvioni, con la quale la Casa Editrice aveva avviato una stretta collaborazione in occasione della pubblicazione di alcuni fra i più importanti romanzi (Bambini cattivi; Storia d'amore; Cioccolato caramelle; Velo bianco). Nei fascicoli sono state inserite anche alcune lettere indirizzate dalla Salvioni stessa a persone della Sales. Si incontrano diverse tipologie di documenti: contratti, lettere, cartoline, resoconti delle vendite e delle percentuali maturate. Sono tutte datate e su carta intestata. Il 7 fascicolo denominato "Controversia giuridica Sales-Salvioni" contiene 6 lettere, di cui 4 inviate dallo Studio legale Tullo Pacchioni, che rappresentava la Salvioni in una vertenza giuridica con la Sales.

Contratti per la pubblicazione di opere.                                                              CART.ED. 1.31.1.
Il fascicolo contiene 1 bozza di contratto e 4 contratti stipulati tra Emilia Salvioni e la Sales, nella persona della Rimoldi, per la cessione dei diritti di stampa, pubblicazione e vendita di 3 romanzi. Il primo contratto è allegato a una lettera accompagnatoria.
1)	Roma 17-01-1940.
Incipit: “Gentile signorina Salvioni, eccole finalmente il contratto in duplice copia perché ella abbia la cortesia di rimandarne una debitamente firmata da sua sorella a anche a noi”.
Explicit: “Nell'attesa di un suo gradito riscontro molto cordialmente saluto lei e la sua gentile e illustre sorella. Per la Sales. L. Gireni”.
La Gireni invia il contratto in duplice copia, firmato dalla Rimoldi, e chiede la restituzione di una debitamente firmata.
mm. 142 x 230; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: “Unione Donne di Azione Cattolica Consiglio Superiore, Roma Largo Cavalleggeri, 32”; lettera indirizzata alla sorella Anna Maria come si desume dalla lettera.
1a) 17-01-1940.
Incipit: “In riferimento a corrispondenza intercorsa colla direzione della nostra Editrice la signorina Emilia Salvioni [...]”.
Explicit: “All'autore si danno venti copie in omaggio e per ulteriori acquisti si concede lo sconto librario. Per la Sales M. Rimoldi  L'Autore Emilia Salvioni”.
Contratto sottoscritto da Emilia Salvioni e dalla Sales, nella persona della Rimoldi, in cui l'Autrice dichiara di cedere alla casa editrice "il diritto esclusivo della stampa, pubblicazione e vendita per la prima edizione” dell'opera Bambini cattivi. Per la cessione di suddetta opera, inserita nella collana "Romanzi della Sales", l'Autrice riceve un compenso pari a Lire 1.500 e si impegna, per le successive edizioni, a dare la preferenza alla Sales. Le vengono date 20 copie in omaggio.
mm. 223 x 282; datt.; c.1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firme autografe in inch. nero; su carta intestata: "S.A.L.E.S. Anonima Editrice Libraria Spes Roma Piazza Pasquale Paoli, 18"; carta danneggiata.
2)	Roma 10-03-1942 - XX -.
Incipit: “In riferimento a corrispondenza intercorsa colla direzione della Editrice Sales la signorina Emilia Salvioni [...]”.
Explicit: “All'Autore si danno venti copie in omaggio per ulteriori acquisti si concede lo sconto librario. per la S.A.L.E.S. M. Rimoldi. L'Autore”.  
Contratto stipulato tra Emilia Salvioni e la Sales rappresentata dalla Rimoldi (presente solo la sua sottoscrizione), in cui l'Autrice cede alla casa editrice "il diritto esclusivo della stampa, pubblicazione e vendita per la prima edizione” dell'opera Storia d'amore, che farà parte della collana "Romanzi". L'Autrice riceverà, alla restituzione di una delle due copie del contratto firmato, L. 1500. Le vengono date 20 copie omaggio, per ulteriori acquisti ha diritto ad uno sconto.
mm. 230 x 290; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "S.A.L.E.S. Società Anonima Libraria Editrice Spes Direzione Roma - Piazza Pasquale Paoli, 18"; carta danneggiata; tagli; sul v. timbro in inch. viola con numero 116 della censura.
3)	Roma 18-10-1945.
Incipit: “In seguito alle intese intercorse tra la Sales e la Signorina Emilia Salvioni si conviene: [...]”.
Explicit: “8° Ai fini del presente contratto la Casa Editrice elegge a suo domicilio Roma Piazza Pasquale Paoli, 18. L'Autore                        L'Editore-per la Sales M. Rimoldi”.
Contratto tra Emilia Salvioni e la Sales rappresentata dalla Rimoldi (presente solo la sua sottoscrizione), in cui l'Autrice cede alla casa editrice "il diritto esclusivo di stampa, pubblicazione e vendita della seconda edizione di copie 6.000" dell'opera Cioccolato caramelle. L'Autrice riceve il 10% sul prezzo di copertina in relazione alle copie vendute e un resoconto semestrale delle vendite e delle spettanze. Le vengono date 15 copie in omaggio, per l'acquisto di altre copie le viene applicato lo sconto del 25%.
mm. 195 x 290; datt.; carta bollata; c. 2 (bifolio) di colore giallo paglierino scritta solo su r. e v. del primo foglio; r. e v. del secondo foglio bianchi; firma in inch. nero della Rimoldi.
4)	Roma 22-03-1947.
Incipit: “In seguito alle intese intercorse tra la Sales e la signorina Emilia Salvioni si conviene: [...]”.
Explicit: “6° Ai fini del presente contratto la Casa Editrice elegge a suo domicilio Roma Piazza Pasquale Paoli numero 18. L'Autore                    L'Editore per la Sales M. Rimoldi”.
Contratto tra Emilia Salvioni e la Sales rappresentata dalla Rimoldi (presente solo la sua sottoscrizione), in cui l'Autrice cede alla casa editrice "il diritto esclusivo della stampa, pubblicazione e vendita della prima edizione" dell'opera Casa Campodallorto. L'autrice riceverà alla firma del contratto un compenso pari a Lire 40.000.
mm. 209 x 297; datt.; carta bollata; c.2 (bifolio) di colore grigio scritta solo r. e v. del primo foglio; r. e v. del secondo foglio bianchi; firma in inch. nero.
5)	Roma lì:[s.d.].
Incipit: “In seguito alle intese intercorse tra la S.A.L.E.S. e la signorina Emilia Salvioni si conviene: [...]”.
Explicit: “7° Ai fini del presente contratto la casa Editrice elegge a suo domicilio - Roma - Piazza Pasquale Paoli, 18. L'Editore per la S.A.L.E.S........... L'Autore.............. ”.
Bozza di contratto tra Emilia Salvioni e la Sales, in cui l'Autrice cede "il diritto esclusivo e definitivo della stampa, pubblicazione e vendita della VI edizione” di Velo bianco. L'autrice riceve il 10% sul prezzo di copertina in relazione alle copie vendute e un resoconto semestrale delle vendite e delle spettanze, 10 copie in omaggio; per l'acquisto di altre copie le viene applicato lo sconto del 30%. Alla firma del contratto la Sales corrisponderà L. 100.000 quale anticipo sulle vendite.
mm. 260 x 225;  c. 1 di colore giallo paglierino scritta r. e v.; n. f.; al v. annotazione della Salvioni a penna biro: "Fiorini Corrado Caporale".
I primi 2 contratti e la bozza su carta intestata S.A.L.E.S Anonima Editrice Libraria Spes Roma Piazza Pasquale Paoli 18; gli altri 2 contratti su foglio protocollo con marche da bollo pari a L. 8.

Relazioni con l'Amministrazione Sales (Lina Gireni). 		                      CART. ED. 1.31.2.
Il fascicolo contiene 27 lettere, 21 indirizzate ad Emilia Salvioni, 4 ad Anna Maria, dall'Amministrazione Sales, nella persona di Lina Gireni, che le firma tutte, aventi per oggetto la pubblicazione di nuove opere, l'invio di copie omaggio e di mandati di pagamento per la cessione dei diritti d'autore di varie opere pubblicate dalla scrittrice con la Sales, 2 inviate dalla Salvioni alla Gireni.
1)	Roma 28-01-1933.
Incipit: “Gentilissima Signorina Speriamo avrà ricevuto le 15 copie Velo Bianco e avrà notato l'impegno della n/ casa Editrice [...]”.
Explicit: “Ci auguriamo che “Il velo bianco” abbia una bella e larga diffusione e che Ella ci prepari altri bei lavori. Molto cordialmente Lina Gireni”.
Si fa riferimento a un precedente invio di 15 copie omaggio per il romanzo Velo Bianco e viene accluso l'assegno di L. 800 per la cessione dei diritti d'autore. Viene richiesto all'Autrice di inviare una dichiarazione in cui attesti la cessione dei diritti alla Sales. Nota in calce alla lettera: Allegato N.1 Ass. Banco S. Spirito N. 1230382 di L. 800. 
mm. 222 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "S.A.L.E.S. Anonima Editrice Libraria Spes Roma  Piazza Pasquale Paoli, 18; strappi e piegature.
2)	18-10-1934.
Incipit: “In riscontro a pregiata Sua 14 c. OMAGGI AUTRICE - Ci spiace doverLe far presente essere nostra consuetudine offrire a titolo omaggio agli autori solo N. 10 copie [...]”.
Explicit: “Ricambiando i saluti gentili Suoi e di Sua Sorella, passiamo a segnarci: p. l'Amministrazione Lina Gireni”. 
In riferimento alla lettera del 14 corrente mese, La Gireni riguardo alla richiesta di inviare ulteriori copie omaggio dei libri pubblicati dalla Salvioni presso la loro casa editrice dichiara che ciò è impossibile in quanto ne sono stati già inviate 15 copie. Riferisce poi di avere inviato una copia del volume Cioccolato e caramelle agli indirizzi segnalati dalla scrittrice stessa per recensione e di aver spedito anche 10 copie al Patronato scolastico di Pieve di Soligo applicando lo sconto del 12%.
mm. 227 x 290; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata Edizioni S.A.L.E.S. Roma - Largo Cavalleggeri,32"; piegature; lettera indirizzata ad Anna Maria Salvioni. 
3)	Roma 30-10-1937.
Incipit: “Gebtilissima [sic] Signorina Salvioni spero ella avrà ricevuto le copie delle sue bellissime Novelle LA VESTE COLOR DI ROSA; [...]”.
Explicit: “[...] la ringrazio della sua preziosa collaborazione alla nostra Casa Editrice; molto cordialmente la saluto per l'Amministrazione Lina Gireni”.
Si fa riferimento a un precedente invio di copie omaggio delle novelle La veste color di rosa e si acclude assegno del Banco di Napoli di L. 300, n. 31801, per la cessione dei diritti. Viene richiesto all'Autrice di inviare una dichiarazione in cui attesti la cessione dei diritti alla Sales.
mm. 143 x 227; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "S.A.L.E.S. Anonima Editrice Libraria Spes - Direzione - Roma (145) - Largo Cavalleggeri, 32".
4)	Roma 22-06-1939.
Incipit: “Gentilissima Signorina Salvioni ricevo con vero piacere la sua che accetta le condizioni della nostra Casa per la pubblicazione del suo nuovo romanzo, [...]”. 
Explicit: “Veda se appena può di venirci incontro; nell'attesa di una sua cortese risposta, distintamente la ringrazio e la saluto per La Sales Lina Gireni”.
Si fa riferimento a una precedente lettera in cui la Salvioni accetta le condizioni della Sales per la pubblicazione di un nuovo romanzo. Viene sollecitata all'Autrice la consegna del romanzo per fine agosto in modo da inserirlo fra le strenne natalizie.
mm. 144 x 227; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; sottolineature a matita e in lapis colore rosso; su carta intestata come la precedente.
5)	Roma 23-01-1940.
Incipit: “Gentile signorina Salvioni abbiamo ricevuto il contratto debitamente firmato e vi ringraziamo della premura”.
Explicit: “Molti cordiali auguri e saluti per l'Amministrazione della Sales Lina Gireni”.
Conferma di ricevimento del contratto firmato dall'Autrice e invio della cifra spettante per la cessione dei diritti, attraverso assegno del Banco di Napoli N. 423614/880 (L. 1000), assegno della Comit N. 76543 (L. 480), 2 biglietti di stato (L. 20), per un importo complessivo di L. 1.500.
mm. 144 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
6)	Roma 12-03-1940.
Incipit: “Gentilissima Signorina Salvioni, a giorni escirà [sic] “CIOCCATO CARAMELLE” nella sua seconda edizione, e a noi sembra ben riuscito”.
Explicit: “Approfittiamo dell'occasione per presentare a lei gentile signorina e alla sua sorella i più vivi auguri e i più cordiali saluti per l'Amministrazione Sales Lina Gireni”.
Conferma della pubblicazione della 2. ed. di Cioccolato Caramelle e invio di L. 800 per la cessione dei diritti. Nota in calce alla lettera: "Unito assegno B.S. Spirito N. 1324449 di L. 800".
mm. 143 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
7)	Roma 19-12-1941.
Incipit: “Gentile signorina Salvioni ricevo oggi dalla signorina Canuti la sua gentile comunicazione”.
Explicit: “Gesù Bambino le conceda tutto quello che desidera e le dia la gioia di un bel trionfo letterario nel 1942. Molto cordialmente per la S.A.L.E.S. Lina Gireni”.
Viene confermato il compenso di L. 1.500 da parte della Sales all'Autrice per la cessione dei diritti sulla prima edizione di Storia d'Amore.
mm. 138 x 205; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente ma con variazione d'indirizzo: Roma - Piazza Pasquale Paoli, 18.
8)	Roma 14-01-1942.
Incipit: “Gentile signorina Salvioni, la sua dell'8 gennaio mi ha un poco sorpresa perché, proprio con sua sorella [...]”.
Explicit: “Molti cordiali saluti alla signorina Emilia anche da parte della signorina Rimoldi a lei mille cordialità per la Sales L. Gireni”. 
Dichiara che la soluzione migliore per il romanzo Storia d'amore sia affidare l'esecuzione della copertina a Marta Sammartini.
mm. 138 x 205; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; correzioni e firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente; carta danneggiata e aggiustata con nastro adesivo; lettera indirizzata ad Anna Maria Salvioni.
9)	Roma 10-03-1942.
Incipit: “Gentile signorina Salvioni, ricevo le bozze corrette e le passo subito in tipografia [...]”.
Explicit: “Molti cordiali saluti alla sua gentile sorella e a lei mille grazie per la sua preziosa collaborazione alla Sales. Devotamente L. Gireni”.
La Gireni conferma il ricevimento delle bozze ed il loro invio alla tipografia.
mm. 133 x 205; datt.; c. 1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; firma autografa in inch. nero sbiadito; su carta intestata come la precedente.
10)	Roma 18-03-1942.
Incipit: “Gentile signorina Salvioni la ringrazio della sua premura nell'inviarmi il Contratto firmato; [...]”.
Explicit: “Mi ricordi alla sua gentile sorella Lina Gireni”.
La Gireni conferma il ricevimento del contratto firmato dalla Salvioni, probabilmente per la cessione dei diritti di Storia d'Amore (cfr. la lettera precedente) e unisce assegno del Banco di S. Spirito, N. 355898 di L. 1.500. Conferma di aver fatto rivedere le bozze alla Signorina Astuto e di essersi raccomandata con la tipografia perché non vi siano errori di composizione.
mm. 138 x 205; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; correzioni e firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
11)	Roma 25-03-1942.
Incipit: “Gentile signorina Salvioni, ho ricevuto oggi la bozza della copertina del suo volume e avrei pianto dalla rabbia e dalla vergogna”. 
Explicit: “Voglia scusare il contrattempo e gradire i migliori e più cordiali saluti. Lina Gireni”.
La Gireni dichiarando il proprio disappunto per la copertina del romanzo Storia d'Amore commissionata da Anna Maria Salvioni, come è confermato dalla precedente lettera, a Marta Sammartini, si impegna a contattare un artista milanese.
mm. 138 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
12)	Roma 31-03-1943.
Incipit: “Gentile signorina Salvioni, posso comunicarle con piacere che abbiamo passato al ministero per la revisione i suoi due volumi:[...]”.
Explicit: “Voglia esserci cortese di una risposta in merito intanto cordialmente la saluto e la prego    di ricordarmi alla sua gentile sorella. Per la SALES Lina Gireni”.
La Gireni comunica che le opere Cioccolato Caramelle e Bambini cattivi sono state inviate al Ministero per la revisione. Chiede inoltre ad Emilia se il compenso di L. 1.500 possa andare bene per la pubblicazione della 3. ed. di Cioccolato caramelle.
mm. 144 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata: "S.A.L.E.S. Anonima Editrice Libraria Spes - Direzione - Roma - Piazza Pasquale Paoli, 18".
13)	Roma 29-07-1946.
Incipit: “Gent.ma Sinorina [sic] Il resoconto semestrale del volume “Cioccolato caramelle” consegnatoci dalla n/s Amministrazione è il seguente: [...]”.
Explicit: “Con distinti cordiali saluti P. L’UFFICIO STAMPA L. Gireni”.
Resoconto semestrale delle vendite di Cioccolato caramelle: 181 copie vendute: in riferimento ad un acconto versato a Emilia di L. 5.000 restano ancora L. 3.189 da liquidare. La Gireni, inoltre, spiacente per il calo delle vendite, spera in una ripresa.
mm. 144 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma in inch. nero; su carta intestata: "S.A.L.E.S. Anonima Editrice Libraria Spes - Amministrazione . Roma –Piazza Pasquale Paoli, 18".
14)	Roma 08-11-1946.
Incipit: “Gentile signorina Salvioni, rispondo subito alla sua senza data, giunta stamane”.
Explicit: “[...] le cose princicpali [sic] le ho dette. Mi perdoni e mi ricordi alla sua illustra [sic] e gentile sorella Lina Gireni”.
Poiché l'intestazione è "Gentile Signorina Salvioni", solo da alcuni riferimenti interni si deduce che è indirizzata a Anna Maria Salvioni. La Gireni risponde a una lettera della Salvioni, fornendo notizie sulle condizioni della Canuti (cfr. infra) si scusa per il ritardo della pubblicazione di un'opera di Emilia.
mm. 144 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; sottolineata a matita; su carta intestata come la precedente.
15)	Roma 15-01-1947.
Incipit: “gentile [sic] Signorina, la signorina Gireni, momentaneamente assente dall'Ufficio, mi prega di chiedere [...]”.
Explicit: “Sono state spedite le copie omaggio del suo Romanzo e ci auguriamo che siano giunte. Molti distint [sic] saluti p. LA SALES firma illeggibile”.
In riferimento al volume Casa Campodallorto la Gireni chiede " se il compenso per la copertina" di suddetta opera commissionata dalle Salvioni a Marta Sammartini sia stato saldato direttamente dalle interessate o se debba provvedere la Sales. Viene confermata la spedizione delle copie omaggio.
mm. 144 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro solo r.; firma autografa in lapis di colore fucsia; su carta intestata: " S.A.L.E.S. Amministrazione Roma - Piazza P. Paoli, 18".
16)	Roma 16-01-1947.
Incipit: “Gent.ma Signorina Salvioni, L'Amministrazione ci trasmette il resoconto al 31/12/46 del suo volume “CIOCCOLATO CARAMELLE””.
Explicit: “Voglia , gentile Signorina, gradire i nostri migliori auguri per un buon preseguimento [sic] d'anno Distintamente p. L'Amministrazione S.A.L.E.S. firma illeggibile”.
Resoconto per l'anno 1946 delle vendite di Cioccolato caramelle: 530 copie vendute pari a L. 5.300 per il diritto d'autore. Poiché in data 22.1.46 sono state versate L. 5000 come anticipo, viene accluso un assegno del B. Ambrosiano N. 706546-263 pari a L. 1.000 comprensivo del saldo per i diritti d'autore più una parte per conto vendita.
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; aggiunte e firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "S.A.L.E.S. Società Anonima Libraria Editrice "Spes" Roma - Piazza Pasquale Paoli , 18".
17)	Roma 16-01-1947.
Incipit: “Gentile signorina Salvioni, le ricambio anche a nome della signorina Rimoldi gli auguri più cordiali per il 1947 [...]”.
Explicit: “Ci ricordi alla signorina Emilia a lei cordiali saluti e rinnovati auguri per l'Amministrazione Sales Lina Gireni”.
 Come si desume da riferimenti interni è indirizzata a Anna Maria Salvioni. La Gireni, rispondendo a una lettera di Anna Maria che aveva proposto la tipologia contrattuale della percentuale per la pubblicazione di Casa Campodellorto della sorella, propone la formula "cessione per anni 5 e il compenso di 20.000 Lire" ... "trascorso il periodo di impegno il diritto di edizione torna all'Autore stesso che lo sfrutta a suo gradimento". La Gireni sottolineando con rammarico la crisi che sta colpendo la vendita di libri, non certo "della stampa pornografica e malsana", riassume la situazione delle vendite di Cioccolato caramelle.
mm. 227 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; correzioni e firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente. 
18)	Roma 24-01-1947.
Incipit: “Gentile signorina Emilia Salvioni, Alla sua del 19 corrente: Vorremmo chiarimenti sulla affermazione della BONOMIA. Ossia  quali suoi libri [...]”.
Explicit: “Fiduciosa di avere la sua comprensione, cordialmente, la salutiamo per la Sales L. Gireni”. 
La Gireni in risposta alla lettera del 19 c.m. chiede informazione su quali volumi richiesti da alcune librerie non sarebbero stati inviati. La Minerva e altre librerie devono fare richiesta dei volumi con una cedola libraria. Per quanto domandato dall'Ancora spera di riuscire a esaudire le richieste, visto che molti volumi non sono ancora stati ristampati per la difficoltà di ottenere approvvigionamenti di carta. Per il nuovo romanzo che la Sales dovrebbe pubblicare sottolineando le difficoltà esistenti chiede di attendere pazientemente. Ritiene eccessivo il prezzo di copertina di L. 200 per ogni volume; propone L. 150. Fiduciosa nella comprensione della scrittrice chiede di aumentare il numero delle copie da stampare (5.000).
mm.226 x 287; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; correzioni e firma autografa in inch. nero; su carta stampata come la precedente.
19)	Roma 24-02-1947.
Incipit: “Gentile signorina, una risposta al rilievo che Lei fa degli Editori cattolici che "sono molto più disposti a largheggiare con scrittori che non appartengono alla schiera dei credenti manifesti, [...]”.
Explicit: “Crediamo che riconosca la nostra buona volontà, e come Lei dice rimarremo sempre amici lo stesso. Con tutta cordialità per la Sales Lina Gireni”.
In riferimento alla precedente lettera in cui la Salvioni aveva accennato a trattamenti economici più elevati da parte della Mondadori, la Gireni ribatte affermando che la Sales non avendo mai ricevuto contributi da Enti pubblici, ha sempre dovuto contare solo ed esclusivamente sulle proprie forze. Per quanto riguarda l'offerta economica per il nuovo romanzo credeva che la proposta fosse buona, in considerazione soprattutto della diminuzione delle vendite di libri. Il compenso a percentuale di libri venduti associa l'autore ai rischi dell'editore, il compenso immediato libera invece l'autore dalle sorti dell'editore. A seguito dell'ultimatum di Emilia, la Sales è riuscita a procurarsi una "conveniente fornitura di carta e a stabilire possibili condizioni di stampa": mette il manoscritto a disposizione dell'autrice che nella precedente lettera aveva manifestato la possibilità di darlo a Casnati disposto a farglielo pubblicare in breve tempo.
mm. 144 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; correzioni e firma autografa in inch. blu; sottolineature a matita; su carta intestata: "S.A.L.E.S. Anonima Editrice Libraria Spes Amministrazione Roma - Piazza Pasquale Paoli, 18".
20)	Roma 27-02-1947.
Incipit: “Gentile signorina la sua lettera si è incrociata con la nostra risposta alla sua precedente, [...]”.
Explicit: “[...] e in migliori momenti che affrettiamo col desiderio e conl'opera [sic], daremo alla Sales più ampio respiro. Molto cordialmente per la Sales Lina Gireni”. 
Di fronte all'affermazione della Salvioni "che se avesse l'Azione Cattolica sottomano venderebbe tanto da far miliardi", La Gireni fa notare che l'Azione Cattolica non ha quelle favolose possibilità che la scrittrice va decantando; ribadisce inoltre le condizioni difficili che sta attraversando la Sales. Vendere, poi, i libri a prezzi elevati come suggerisce la Salvioni, fa diminuire le vendite come è già successo alla Sales, e conseguentemente rallentare anche il recupero del denaro per stampare altre opere. Spera di ottenere comprensione se, per conto della Sales, cerca un giusto compromesso tra onestà, esigenze del pubblico, della casa editrice e degli autori.
mm. 144 x 223; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: " S.A.L.E.S. Amministrazione Roma - Piazza P. Paoli, 18".
21)	Roma 25-07-1947.
Incipit: “Gentili [sic] Signorina Salvioni, Ecco il resoconto che ci ha trasmesso la nostra amministrazione [...]”.
Explicit: “Con distinti saluti e cordiali voti di bene p. L'Amministrazione S.A.L.E.S. Lina Gireni”. Resoconto per il semestre 31-12-1947 30-06-1947 delle vendite di Cioccolato Caramelle: 318 copie vendute pari a L. 3.600 per il diritto d'autore. Poiché in data 16-01-1947 sono state versate L. 700 come anticipo, viene accluso un assegno del Banco Ambrosiano N. 847412 pari a L. 2.900.
mm. 226 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; aggiunte e firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "S.A.L.E.S. Società Anonima Libraria Editrice "Spes" Roma - Piazza Pasquale Paoli 18".
22)	05-11-1947.
Incipit: “Gentilissima Signorina le rimando le bozze corrette; il tipografo si è lagnato che le correzioni non erano i refusi ma [...]”.
Explicit: “Voglia cortesemente rimandare anche le prime bozze e tutto nel più breve termine possibile - il massimo 8 giorni dalla ricevuta. Coi migliori auguri per la SALES Lina Gireni”. 
Rinvia le bozze corrette aggiungendo le lamentele del tipografo poiché essendo le correzioni non refusi ma parole modificate e a volte interi periodi ha dovuto ricomporre quasi metà volume. La Gireni prega l'autrice perché ciò non si ripeta per la seconda correzione, perché, in caso contrario, si vedrà costretta ad addebitarle la spesa di ricomposizione. Chiede il rinvio delle prime bozze entro 8 giorni.
mm.143 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "S.A.L.E.S. Amministrazione Roma - Piazza Pasquale Paoli, 18".
23)	Roma 11-01-1948.
Incipit: “Gentile Signorina, una forma influenzale noiosa mi tormenta da Natale in qua e il lavoro ne ha risentito”.
Explicit: “Auguri a lei a sua Sorella a nome anche della Sig.na Rimoldi. Lina Gireni”.
Conferma che il volume è stato stampato ancora prima di Natale e che la Salvioni dovrebbe aver ricevuto i volumi spettanti. Se così non fosse lunedì provvederà a farglieli avere.
mm .222 x 283; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; su carta intestata: "Unione Donne di Azione Cattolica. Consiglio Superiore, Roma Largo Cavaleggeri, 32"; lettera indirizzata ad Anna Maria come si desume dal contenuto.
24)	Roma 29-01-1949.
Incipit: “Gentilissima Signorina Salvioni, riceviamo dall'Amministrazione il resoconto semestrale de le [sic] copie di “CIOCCOLATO CARAMELLE” [...]”.
Explicit: “Con distinti saluti e in attesa di cortese riscontro P. L'Amministrazione ( Prof. Lina Gireni) ”. 
Resoconto per il semestre 30-06-1948 31-12-1948 delle vendite di Cioccolato Caramelle. 278 copie vendute pari a L. 5.975. Viene accluso assegno del B. Ambrosiano, del quale viene chiesto di inviare conferma di ricevimento.
mm. 225 x 291; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; correzioni in inch. nero; n. f. ; su carta intestata: "Unione Donne di Azione Cattolica".
25)	Roma 05-08-1949.
Incipit: “Gentilissima Signorina Salvioni, le manifestazioni del Quarantennio ci hanno assorbito completamente e fatto rimandare ogni altro lavoro”.
Explicit: “Gradisca i più distinti e cordiali saluti per la SALES L. Gireni”. 
Resoconto per il semestre 01-01-1949 30-06-1949 delle vendite di Cioccolato Caramelle. 106 copie vendute pari a L. 2.650. Viene accluso assegno del B. Ambrosiano, del quale viene chiesto di inviare conferma di ricevimento.
mm. 225 x 260; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; correzioni e firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "S A.L.E.S. Soc. Libr. A Respons. Limitata Roma - Piazza Pasquale Paoli, 18"; lettera indirizzata a Pieve di Soligo. 
Lettere di Emilia Salvioni.
1)	Bologna 31-01-1947.
Incipit: “Cara signorina Gireni, avrei voluto fare il giro delle librerie per accertare come stanno realmente le cose, riguardo alle lamentele che ho udito per l'impossibilità di procurarsi i miei libri editi dalla Sales”.
Explicit: “[...] perché il prevetto [sic] di pagar la mercede all'operaio, per quanto grande sia il progresso, va esteso anche a coloro che lavorano con la testa. Molti cordiali saluti”. 
La Salvioni sentendo con piacere che verrà ristampata la quinta edizione di Velo Bianco, fa notare come sempre più spesso gli editori cattolici siano disposti a largheggiare con scrittori che non appartengono all'ambiente dei fedeli. A questo proposito la Salvioni rimproverando la Sales circa l'offerta fattale per la pubblicazione del romanzo, vale a dire una percentuale di poco superiore al 5%, chiede che le vangano date subito L. 40.000, altrimenti minaccia di cedere il datt. a Casnati.
mm. 210 x 298; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.;  n. f.
2)	[s.l.] [s.d.].
Incipit: “Cara signorina Gireni; La ringrazio del vaglia. So benissimo le condizioni difficili dello smercio dei libri,[...]”.
Explicit: “La prego di rispondermi presto e di rimandarmi eventualmente il manoscritto, se le mie condizioni non le sembrano accettabili. Cordiali saluti a tutti”. 
Ringraziando la Gireni per il vaglia fa notare come i suoi ultimi libri siano introvabili nelle 3 librerie cattoliche di Bologna (Bononia, Minerva, Ancora). In riferimento alle condizioni di pubblicazione del romanzo la Salvioni non si sente di accettarle perché non convenienti. Chiede se sia possibile avere L. 40.000, 20.000 subito e il resto all'uscita della prima edizione in 3.000 esemplari. Se la proposta non dovesse essere accettata chiede la restituzione del ms.
mm. 209 x 297; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; n. f. ; correzioni in inch. blu scuro.
23 su carta intestata S.A.L.E.S. Anonima Editrice Libraria Spes: alcune recano nell'intestazione la dicitura Direzione, altre Amministrazione, altre nulla. 2 sono su carta intestata Unione Donne di Azione Cattolica. Consiglio superiore Roma, Largo Cavalleggeri 32.

Relazioni con la Direzione Sales (Dr. Giovanna Canuti).                       	           CART.ED. 1.31.3.
Il fascicolo contiene 25 pezzi tra lettere e cartoline, indirizzate tutte ad Emilia Salvioni, ad eccezione della 3. indirizzata alle due sorelle e delle 7., 8., 9. e 14. indirizzate ad Anna Maria, per la Direzione Sales dalla Dott.ssa Giovanna Canuti, tutte su carta intestata Sales. Le prime due hanno per oggetto la selezione da parte di Emilia di manoscritti di giovani scrittori da inserire in una collana per fanciulle della Sales, le altre hanno per oggetto la stampa di romanzi e racconti della Salvioni e la sua collaborazione a una rivista della Sales.
1)	Roma 15-04-1938.
Incipit: “Mia cara Signorina, Lei ha tanta ragione, si lamenterà del mio silenzio”.
Explicit: “A Lei, alla sorella un affettuoso augurio di buona Pasqua. Mi scriva a Faenza, dove sarò da domenica. Cordialmente Giovanna Canuti”.
Si scusa per il ritardo della risposta da imputare ai numerosi impegni di lavoro da un lato, dall'altro perché non voleva comunicarLe l'impressione avuta dalla lettura del ms. inviato da Emilia appartenente a una scrittrice non nominata, prima che la Commissione romana avesse espresso il suo giudizio, giudizio che risulta peraltro negativo in quanto il romanzo e per contenuti e per trattamento psicologico dei personaggi è reputato non adatto ai bambini.
mm. 145 x 228; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "S.A.L.E.S. Anonima Editrice Libraria Spes - Direzione - Roma (145) - Largo Cavalleggeri, 32.
2)	Roma 15-09-1938.
Incipit: “Cara Signorina, a Bologna Le scrissi il mio parere personale circa la situazione che si era creata con “La poltrona di velluto rosso”.
Explicit: “Perdoni la fretta con cui Le scrivo, ma sto ripartendo. Si abbia anche per la sorella, i miei affettuosi saluti. Giovanna Canuti”.
Riportando il giudizio negativo espresso dall'adunanza Sales circa il romanzo La poltrona di velluto rosso, in quanto non adatto al pubblico di ragazzi cui si rivolge la Collana stessa, ricorda ad Emilia che dovrebbe riuscire a raccogliere un certo numero di romanzi, così che se ne possano prescegliere almeno 2 o 3, nell'arco di un anno, da pubblicare. Ribadisce come il giudizio e la scelta di Emilia vengano tenuti nella massima considerazione, anche se la Sales non può prescindere dal giudizio della Commissione di revisione interna alla Sales stessa e di quella Ecclesiastica. Le riferisce poi che la Signorina Rimoldi desidererebbe ricevere una proposta per la parte finanziaria, nel caso di accettazione dell'incarico.
mm. 145 x 228; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
3)	Faenza 15-01-1946.
Incipit: “Carissime, ho ricevuto a Roma dove sono stata fino a ieri la buona lettera di Anna Maria e scrivo a tutte due con la speranza di trovare anche l'Emilia [...]”.
Explicit: “Nemmeno un romanzo per signorine ora che ci sta in mezzo. Che noi ricominciamo l'appena iniziata Collana!”.
Rivolgendosi ad entrambe le sorelle, spera che Emilia, nonostante i numerosi impegni e il recente incarico di direzione della rivista “Serena”, voglia collaborare fornendo buone idee e inviando materiale da inserire nella rivista che la Sales si appresta a far uscire rinnovata nel formato e nella veste tipografica. Accenna alla consegna in sede delle copie di Cioccolato e caramelle che ritiene sempre un buon romanzo e si chiede se non sia possibile che Emilia scriva un altro romanzo del genere da inserire nella collana della Sales.
mm. 144 x 225; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; in inch. nero; su carta intestata come la precedente ma con indirizzo variato: Roma - Piazza Pasquale Paoli, 18.
4)	Faenza 13-03-1946.
Incipit: “Cara Emilia, ti abbiamo ricordata molte volte nel soggiorno romano. E così ti sei rimessa al lavoro? ”. 
Explicit: “Che gioia se potessi vedere voi e le Ricci!”.
Chiede ad Emilia se abbia parlato con i padri della compagnia di Gesù circa la sua idea nel nome, nel formato e nella veste tipografica, chiede se non abbia qualcosa di interessante da darle o se non sia a conoscenza di qualche scritto altrui. Le alunne della Canuti hanno confessato di amare il romanzo rosa e lei sta cercando qualche cosa che possa "raddrizzare i cervelli e l'anima delle terribili adolescenti di oggi che arrivano a spunti da far rizzare i capelli".
mm. 142 x 227; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; in inch. blu; su carta intestata come la precedente.
5)	Roma 13-08-1946.
Incipit: “Carissima Emilia, avrei voluto scriverti prima di oggi, ma ti dico sinceramente che non trovavo la via”.
Explicit: “Tante care cose a te e all'Anna Maria. Giovanna”.
Scusandosi per non averle risposto prima, le comunica con grande rammarico che il suo romanzo, nonostante sia ben scritto, spassoso come satira politica, non è ritenuto adatto al pubblico di signorine cui si rivolge l'appena nata collana, soprattutto perché i primi volumi orientando il pubblico, indurrebbero a pensare che la collana è rivolta "alle politicanti signorine del nostro tempo". La Canuti crede che l'Autrice nel bisogno di dare sfogo all'amarezza del suo animo si sia lasciata prendere la mano soffocando così il romanzo d'amore.  
mm. 142 x 225; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
6)	Roma 17-09-1946.
Incipit: “Carissima Emilia, avrei dovuto scriverti molto prima d'ora, ma venuta a Roma sono stata tuffata nelle più impensabili faccende”.
Explicit: “Eri tu che mi avevi consigliata una signorina per la parte moda? (Veduta d'insieme e di linee ecc.) ”.
Comunica che, secondo quanto detto dalla Gireni, un ms. mandato in tipografia il 1° novembre potrebbe essere venduto per Natale, avendolo debitamente pubblicizzato prima. Poiché Emilia non ha risposto in merito alla sua collaborazione alla rivista della Sales (cfr. supra) la Canuti torna sull'argomento chiedendole i termini in cui vorrebbe collaborare e di inviarle una novella breve.
mm. 142 x 225; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; in inch. nero; sottolineature a matita; su carta intestata come la precedente.
7)	Faenza 10-10-1946.
Incipit: “Carissima, la novella di Emilia è una bella novella - ma io non desidero, al primo numero della rivista - tirarmi addosso le ire di tutti i parroci [...]”.
Explicit: “Tante carissime cose a tutte e due. Giovanna”.
La Canuti, come si ricava dal testo, rivolgendosi ad Anna Maria comunica che la novella di Emilia, pur essendo bella, non può uscire sul primo numero della rivista perché la casa editrice non vuole attirarsi le ire di tutti i parroci e cappellani. Si chiede se Emilia non abbia proprio nulla di adatto: sollecita per il 2° numero l'invio di una novella sull'attualità letteraria.
mm. 143 x 225; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
8)	Faenza 12-10-1946.
Incipit: “Carissima, spero che il romanzo mi ritornerà presto da Roma”.
Explicit: “[...] perché vorrei uscire col suo nome e un suo lavoro almeno a dicembre. Vi abbraccio. Giovanna”.
Lettera indirizzata ad Anna Maria come si ricava da riferimenti interni. In attesa che le venga restituito il romanzo da Roma, chiede ad Emilia di informarsi sul compenso che viene assegnato per la stesura di novelle. Vorrebbe che Emilia le facesse pervenire articoli o novelle "come lei li vedrebbe o li vorrebbe per una rivista femminile che dovesse piacerle o piacere a quel pubblico che conosce".
mm. 143 x 225; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
9)	Cartolina postale. Faenza 09-11-1946. 
Incipit: “Carissima, mandami subito qui il manoscritto d'Emilia”.
Explicit: “[...] una breve novella o altra cosa che ritenga opportuna prima della fine del mese: muoversi (') Vi abbraccio e un bacio. Giovanna”.
Indirizzata ad Anna Maria nella quale la Canuti chiede che le sia inviato subito a Faenza il ms. di Emilia, che verrà pubblicato non appena si saranno accordate su tutti i particolari. Spera che Emilia le invii prima della fine del mese una novella o altro da inserire nella rivista.
mm. 140 x 90; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
10)	Faenza 12-12-1946.
Incipit: “Carissima Emilia, questa volta proprio sei stata un po’ ingiusta con me […]”
Explicit: “Ti abbraccio insieme con l’Anna Maria. Giovanna”.
Accusa Emilia di essere stata ingiusta nei suoi confronti: la Canuti ritiene infatti di averLe sempre detto quello che pensava dei suoi romanzi. Il precedente romanzo non era stato ritenuto adatto a un pubblico di signorine e su questo punto la Canuti era stata d'accordo. Quello sottoposto or ora al giudizio delle Commissioni non trova tutti unanimemente concordi, per cui bisogna pazientare per appianare le divergenze, al fine di fargli fare un lancio che garantisca buone vendite.
mm. 142 x 225; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; su carta intestata come le precedenti.
11)	Faenza 12-03-1947.
Incipit: “Cara Emilia, mi sono trattenuta a Roma più del previsto e trovo qui la tua”.
Explicit: “Io sarò qui ancora fin verso Pasqua. Tante cose cordiali a te e all'Anna Maria. Giovanna”.
Esprime il suo rammarico per quanto accaduto. Fa riferimento a una richiesta di Emilia, forse di pubblicazione di un romanzo, che in caso di risposta negativa avrebbe inviato a Casnati. La sollecita a scrivere a Roma.
mm. 143 x 225; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r; in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
12)	Roma 20-04-1947. 
Incipit: “Cara Emilia, ti rispondo purtroppo ben più tardi di quanto avrei voluto [...]”.
Explicit: “Pensaci anche tu e vedi se non puoi mandarmi qualche cosa di diversamente costruttivo”.
Scusandosi per il ritardo con cui risponde, comunica la sua soddisfazione per l'appianamento della situazione con la Gireni che ha restituito il ms. Fa notare come la trama sia un po' complessa e necessiti di qualche taglio, che segnala. Comunica che passerà il romanzo alla revisione ecclesiastica.
mm. 143 x 225; ms.; c. 2 di colore giallo chiaro scritte r. e v.; in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
13)	Roma 20-05-1947.
Incipit: “Carissima, sto per ripartire per i miei quindici giorni faentini”.
Explicit: “Carissime cose a te ed Anna Maria. Giovanna Canuti”.
Comunica l'imminente partenza per Faenza ed esprime il rammarico di non poterLa mai incontrare anche se avrebbe da parlarLe di molte cose. Comunica di non aver risposto subito perché ha atteso il giudizio del Revisore ecclesiastico, che insiste sui tagli peraltro già segnalati dalla Canuti e approvati dalla stessa Emilia, e sulla necessità di mettere in evidenza "l'impostazione e la soluzione cristiana del romanzo".
mm. 143 x 225; ms.; c. 2 di colore giallo chiaro scritte r. e v., in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
14)	Cartolina postale. Roma 15-12-1947.
Incipit: “Carissima Anna Maria, se aveste che fare con le tipografie ci compatireste un po' di più”. Explicit: “Vi auguro intanto buon Natale e buon anno e riscriverò. Affettuosamente Giovanna Canuti”.
Indirizzata ad Anna Maria. Chiede comprensione per il ritardo dell'uscita del numero di novembre della rivista. Non vedendo arrivare l'articolo di Emilia per il numero di dicembre ha dovuto provvedere diversamente. Spera in un accordo futuro per la nuova rivista e formula gli auguri più affettuosi di buone feste.
mm. 141 x 90; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v; in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
15)	Faenza 10-04-1948.
Incipit: “Carissima Emilia, scusa il ritardo. Ho ricevuto la tua a Roma [...]”.
Explicit: “Leggi bene quanto sopra e se puoi accontentami: tutti in pillole, purtroppo. Ah. che mondo. Giovanna”.
Comunica di non aver incontrato la Signora Brasiello, che senz'altro attenderà le elezioni per poi poter parlare del suo romanzo. La Canuti dichiara di non sapere di che cosa tratti, ma farà tutto il possibile per inserirlo nella collana, se adatto. Confida nelle elezioni per potersene stare a casa; incontrerà la citata Signora dopo di esse. Chiede ad Emilia di inviarLe novelle, articoli e suggerimenti per la rivista.
mm. 143 x 225; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
16)	Faenza 29-01-1951.
Incipit: “Carissima, ho qui il manoscritto: non te lo rimando perché si tratta di quasi nulla”.
Explicit: “A te ed Anna Maria carissime cose. Giovanna”.
Comunica di avere il ms. di Emilia al quale si permette di apportare alcune modifiche che segnala nella lettera. Riporta anche una modifica suggerita dall'Assistente revisore sulla quale riflette a lungo perché di non facile soluzione per le “implicazioni morali".
mm. 142 x 224; ms.; c. 2 di colore giallo chiaro, la prima scritta r. e v., la seconda solo r., in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
17)	Faenza 08-1-1953
Incipit: “Carissima, vi chiedo mille scusa per la Sales e per me”.
Explicit: “In ritardo, ma con tutto l'affetto, i migliori auguri e cose affettuose. Giovanna”.
Si scusa, anche a nome della Sales, per non aver inviato gli auguri di Buone feste, ma tutti sono stati presi da mille impegni. Comunica che per Velo bianco invierà la lettera alla Tesoreria e crede che la Casa Editrice desideri arrivare a un accordo con l'Autrice dando alle stampe un'edizione moderna e bella.
mm. 142 x 224; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
18)	Faenza 11-02-1953.
Incipit: “Cara Emilia, spero vi siate messa d'accordo con la Tesoreria per Velo bianco”.
Explicit: “Tante affettuose cose a te e ad Anna Maria. Giovanna”.
Sperando che Emilia sia giunta a un accordo con la Tesoreria per Velo bianco, chiede se non abbia idea di scrivere un romanzo per ragazzi, perché la Sales avrebbe intenzione di pubblicarne uno a ottobre da vendere poi in occasione delle festività natalizie. Le chiede se abbia ancora intenzione di continuare la Vita di Michelaccio, perché ne potrebbe uscire un romanzo adatto alla Sales.
mm. 142 x 224; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
19)	Roma 16-05-1953.
Incipit: “Cara Emilia, non ho risposto alla tua di aprile perché ho atteso che si mettessero tranquille le cose con l'amministrazione”.
Explicit: “Vive cordialità a te e a tua sorella. P. La Direzione S.A.L.E.S. (Dr. Giovanna Canuti) ”.
Sistemata la questione con l'Amministrazione Sales, la Canuti, sperando che Emilia non serbi ancora rancore, ribadisce il “fraterno affetto e la grande considerazione che la Sales prova nei suoi confronti".
mm. 142 x 224; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
20)	Roma 10-02-1955.
Incipit: “Carissima, con vivo piacere ho visto il Suo nome tra i vincitori dei premi letterati dell'U.E.C.I. ”.
Explicit: “La ringrazio vivamente, mentre le ripeto l'espressione del mio compiacimento. p. L'Editrice S.A.L.E.S. (Dr. Giovanna Canuti) ”.
Si congratula con Emilia per il premio U.E.C.I e manifesta il desiderio di scrivere alcune righe sulla rivista “Orientamenti bis”, circa il contenuto dell'opera, il motivo che l'ha portata a comporla e il fine che si è proposta .
mm. 142 x 224; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; in mg. suo. dx. di mano della Salvioni a penna biro blu: "risposto 20 febbr.".
21)	Roma 17-02-1955.
Incipit: “Cara Emilia, abbiamo deciso senz'altro di stampare le tue novelline”.
Explicit: “Ti abbraccio insieme con l'Anna Maria. p. La Direzione S.A.L.E.S. (Dr. Giovanna Canuti) ”.
Comunica alla Salvioni la decisione di stampare le novelle, avvertendoLa che per la parte amministrativa riceverà comunicazione dalla Tesoreria. Le chiede se abbia intenzione di scrivere un romanzo per la Sales.
mm. 142 x 224; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
22)	Roma 23-02-1955. 
Incipit: “Carissima, la lettera era tanto ossequiosa semplicemente perché era una lettera circolare alle scrittrici [...]”.
Explicit: “Un abbraccio a te e ad Anna Maria. p. La Direzione S.A.L.E.S. (Dr. Giovanna Canuti) ”.
In riferimento al carattere ossequioso della lettera del 10 febbraio, di cui Emilia ha chiesto motivazione (probabilmente nella risposta del 20 febbraio", la Canuti risponde giustificando il carattere formale perché si trattava di una "lettera circolare alle scrittrici premiate". Chiede poi chiarimento riguardo alla seconda parte della lettera in cui Emilia chiede che le venga inviato il ms. perché risulta molto difficile accontentare la Sales. La Canuti crede che alla base di tutto ci sia un malinteso visto che nella lettera la Sales manifestava l'intenzione di pubblicare il ms.
mm. 142 x 224; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; sul v., di mano della Salvioni in lapis diverse annotazioni.
23)	Cartolina postale. Roma 04-05-1955.
Incipit: “Cara Emilia, ho ricevuto le bozze corrette dei tuoi racconti”.
Explicit: “Ti abbraccio insieme con Anna Maria. p. La Direzione S.A.L.E.S. (Dr. Giovanna Canuti)”.
Comunica di aver ricevuto le bozze corrette dei racconti e chiede se non abbia intenzione di scrivere un bel romanzo per ragazzi. Comunica l'invio di “Orientamenti bis” in cui si parla del Premio U.E.C.I".
mm. 142 x 98; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. blu.
24)	Roma 03-03-1956.
Incipit: “Carissima Emilia, ti sono tanto grata per il caro libro che mi hai inviato”.
Explicit: “Abbraccio te ed Anna Maria, con grande affettuosità. Giovanna”.
Ringraziando la Salvioni per il romanzo inviatole, Intanto Erminia, al quale augura la più ampia diffusione e successo, e del quale parlerà nel “Quotidiano”, Le suggerisce di inviarlo perché venga recensito a “Libri d'oggi”, “Padre nostro”, “Famiglia italiana”. Comunica di aver apportato le modifiche a Velo bianco che uscirà in una bella veste tipografica.
mm. 226 x 260; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
25)	Roma 15-07-1958.
Incipit: “Cara Emilia, scusa se non ho risposto alla tua carissima del 24 u.s. ma solo oggi, rientrando a Roma, la ritrovo”.
Explicit: “Ti abbraccio con affetto insieme con tua sorella. Giovanna”.
Scusandosi per non aver risposto alla sua del 24 giugno, Le comunica che dal 18 fino alla fine del mese sarà a Faenza e in quell'occasione potrebbero incontrarsi. Comunica che per il momento la Sales dovrà rinunciare alla collaborazione di Emilia per la pubblicazione di alcuni volumetti di carattere scolastico perché il progetto si è arenato.
mm. 228 x 287; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; al v. di mano della Salvioni a penna biro blu e in lapis annotazioni varie.
Lettera della Salvioni alla Canuti.
1)	Bologna 04-10-1939 - XVII -.
Incipit:“Cara signorina Canuti, non ho nessun desiderio di lasciarmi sbillir [sic] la rabbia primadi [sic] rispondere”.
Explicit: “Aspetto le cinquecento lire. Distinti saluti”.

Relazioni con la Sales (Rimoldi). 					                       CART.ED. 1.31.4.
Il fascicolo contiene 13 lettere, 8 indirizzate ad Emilia Salvioni, 2 alla sorella Anna Maria, per conto della Sales dalla Signorina Rimoldi, aventi per oggetto la risoluzione di malintesi circa la pubblicazione e riedizione di opere, 2 dalla Salvioni stessa alla Rimoldi e 1 dalla sorella.
1)	Roma 01-07-1934.
Incipit: “Carissima Signorina, quante congetture è andata a fare per la cosa più semplice del mondo! ”.
Explicit: “Mi ricambi la carità di preghiera per le molte mie responsabilità per le quali ho bisogno di particolare aiuto divino! aff.ma Rimoldi”.
Facendo riferimento a una lettera della Salvioni in cui lamentava di non essere stata avvertita (cfr. in questo fasc. la lettera n. 3) della ristampa di Velo bianco, la Rimoldi fa notare che la casa editrice accortasi che l'edizione era quasi esaurita ha provveduto a farne una nuova edizione senza chiedere alla scrittrice, in quanto la Sales a suo tempo aveva acquistato la proprietà letteraria dell'opera. Ribadisce che la nuova edizione è migliorata per quanto riguarda la tecnica, l'estetica e le illustrazioni. Per quanto riguarda la richiesta da parte dell'autrice di nuovi compensi la Rimoldi ribadisce che non Le spetta nulla in quanto la proprietà letteraria spetta alla Sales. Comunica comunque di averLe inviato 20 copie omaggio. Per il nuovo volume Cioccolato Caramelle, la Rimoldi aveva inteso che la scrittrice volesse cederlo alle medesime condizioni di Velo bianco, vale a dire con il compenso di L. 800 per l'acquisto della proprietà letteraria una volta uscita l'edizione; se la Salvioni preferisce invece una percentuale a vendita effettuata con liquidazione semestrale delle copie vendute ribadisce che non ci sono problemi, ma occorre accordarsi sulla percentuale.
mm. 233 x 298; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Unione donne di Azione Cattolica. Consiglio Superiore Roma, Largo Cavalleggeri".
2)	Roma 03-07-1934.
Incipit: “Gentile e cara Signorina, faccio seguito alla mia del primo corrente che era risposta alla sua ... senza data, e che scrissi il primo giorno di mio ritorno [...]”.
Explicit: “Rinnovo il mio sentito augurio di bene per Lei e la sua sorella e la saluto con affettuosa riconoscenza. Aff.ma Rimoldi”.
In riferimento a una lettera della sorella Anna Maria (cfr. in questo fascicolo la lettera n. 13) la Rimoldi sostiene di non essersi meritata tale lettera e decide di fare finta di non averla ricevuta. Dichiarando di avere dimostrato tutta la sua buona fede resta in attesa di ricevere una risposta alle proposte contenute nella lettera dell'1 corrente mese.
mm. 233 x 296; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
3)	Loreto 15-07-1934.
Incipit: “Gentile e cara Signorina, la ringrazio di cuore della pronta e buona lettera del 5 corrente”.
Explicit: “Il mio cordiale saluto estensibile a sua sorella e l'augurio di ogni bene dal signore! dev.ma Rimoldi”.
Ringraziando la Salvioni per la lettera del 5 corrente mese si dichiara contenta di poter continuare la collaborazione con la scrittrice, e vorrebbe poterLa accontentare nelle richieste manifestate per Cioccolato Caramelle, ma bisogna fare i conti anche con i bilanci. La Rimoldi non può corrispondere il 5% certo anticipato sulla prima edizione e il 10% sulla seconda, può semmai offrire L. 500 anticipate sulla prima edizione e il 5% sulle successive edizioni. Ammettendo che la Sales non fa grandi promesse ma soddisfa puntualmente i suoi impegni, spera di trovare la scrittrice d'accordo sul compenso.
mm. 234 x 298; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
4)	Roma 28-07-1934.
Incipit: “Gentile e cara Signorina, qui accluso le rimetto l'assegno bancario circolare N. 19911 di lire ottocento”.
Explicit: “Mi ricordi a sua sorella cordialmente. aff.ma Rimoldi”.
Accludendo l'assegno bancario circolare n. 19911 di L. 800 per la prima edizione di Cioccolato Caramelle, la Rimoldi dichiara di non accettare che la collaborazione con la Salvioni si concluda in questo modo, ma La invita a segnare la somma quale compenso della prima ed. e in acconto della seconda, perché si dichiara convinta a fare anche una seconda edizione e a versare all'autrice i diritti maturati. Chiede l'invio delle bozze per poter continuare il lavoro.
mm. 231 x 291; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
5)	Roma 30-10-1939.
Incipit: “Cara Signorina Salvioni, rileggo la lettera che Lei ha scritto alla nostra Sig.na Canuti il 4 ottobre in risposta all'invito che essa le aveva fatto di portare qualche modificazione al manoscritto [...] ”.
Explicit: “Cordiali saluti anche a sua sorella, con la preghiera di perorare un po' la "mia" causa. In attesa fiduciosa. Rimoldi”.
In risposta a una lettera di Emilia indirizzata alla Canuti, in cui la scrittrice manifesta la sua indignazione per alcune modifiche da apportare al romanzo che la Sales si appresta a stampare, la Rimoldi facendo notare come molto spesso venga chiesto agli Autori di apportare modifiche al ms. per meglio rispondere al pubblico al quale il libro è destinato, crede non ci sia motivo per interrompere i buoni rapporti e si augura che si possa giungere a una soluzione.
mm. 223 x 281; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma e aggiunte autografe in inch. nero e lapis; su carta intestata: "S.A.L.E.S. Anonima Editrice Libraria Spes Roma".
6)	Roma 05-11-1939.
Incipit: “Cara e gentile signorina, la ringrazio di cuore della sua buona lettera”.
Explicit: “aff.ma Rimoldi. P.S. Appena avremo il manoscritto impegneremo per le illustrazioni e a tutto vapore cureremo l'edizione”.
Rispondendo alla lettera di Anna Maria, la Rimoldi, superato ogni malinteso riguardo alle correzioni da apportare al nuovo romanzo di Emilia, ribadisce come la Sales si senta lusingata di continuare la collaborazione con la scrittrice. D'altro canto sottolinea come modifiche ai testi siano richieste a tutti gli scrittori per evitare di incappare in guai con la censura politica: diverse volte, infatti, la Prefettura o il Ministero hanno bloccato la stampa di opere. La figura del carabiniere che compare nel romanzo di Emilia non pare immune da censura. Per la ristampa di Cioccolato e caramelle propone la cifra di L. 800 che verrebbe versata subito al momento della stampa, invece della percentuale da liquidarsi a vendita compiuta o periodicamente. Al ricevimento del ms. si impegna a curare l'edizione.
mm. 223 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
7)	Roma 13-03-1947.
Incipit: “Gentilissima Signorina Salvioni, possibile che nell'ansia in cui il mondo - e la nostra povera Italia in particolare - vive per la ricerca di vie di pace, noi, che abbiamo lunga consuetudine di amichevole comprensione, dobbiamo concludere con una ... quasi lite [...]”.
Explicit: “Scrivo al suo avvocato, che penso suo amico, per renderlo edotto di questa mia pregandola di farsi patrocinatore della miglior soluzione conciliativa. Cordialmente salutandola. Rimoldi”.
La Rimoldi riassume le trattative iniziate l'Epifania del 1947 per l'edizione di Casa Campodellorto, e in data 13 marzo conclusesi con un nulla di fatto, in quanto le richieste di Emilia non vengono pienamente soddisfatte dalla casa editrice. La Rimoldi cerca di appianare le divergenze perché non vorrebbe si interrompesse una collaborazione consolidata.
mm. 227 x 287; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
8)	Roma 15-2-1949.
Incipit: “Gentile e cara signorina Salvioni, soltanto ora vengo  a sapere che la nostra Redazione Sales non ha adempiuto, come era suo dovere, a comunicarle [...]”.
Explicit: “Rimango in attesa di un suo amichevole riscontro e la saluto cordialmente insieme a sua sorella. Aff. Rimoldi”.
Si scusa per la mancata informazione da parte della Redazione Sales di una nuova edizione di Velo bianco nel luglio 1947. La Rimoldi, dispiaciuta per l'inconveniente, si dichiara pronta a pagare la penalità "per il non adempimento di una disposizione che regola i rapporti tra Autori ed Editori", e che fissa nella cifra di L. 15.000-20.000, più un omaggio per la nuova edizione, come d'uso. 
mm. 226 x 260; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v., firma e correzioni autografe in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
9)	Roma 19-02-1949.
Incipit: “Gentile e cara Signorina Slvioni [sic], grazie per la sua cortese risposta e la cordiale comprensione della pena che mi aveva causato un ... infortunio sul lavoro [...]”.
Explicit: “Con i migliori saluti anche per sua sorella. Aff.ma Rimoldi”.
In riferimento alla precedente lettera, Le invia L. 20.000 come segno di benevolenza per la nuova edizione di Velo bianco, L. 10.000 come piccolo dono e 5 copie omaggio. Allegato assegno del Banco Ambrosiano N. 17220/1685 di L. 30.000.
mm. 226 x 260; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma e correzioni autografe in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
Lettere delle Salvioni.
1)	Bologna 16-02-1949. 
Incipit: “Cara Signorina Rimoldi, io sono sempre più aliena dal bisticciarmi con chi che sia [...]”.
Explicit: “Mi dispiace per chi ne riceve danno materiale. La ringrazio ancora e le invio cordialissimi saluti. Emilia Salvioni”.
La Salvioni dichiarando di essere una persona che non ama bisticciare, ammette che la situazione di Velo bianco l'ha disorientata in quanto non riesce a capire come le possa essere sfuggita la ristampa del volume. Poiché a ogni ristampa di un'opera era invalsa la consuetudine senza fondamento legale da parte della casa editrice di dare un omaggio alla scrittrice, anche in questa occasione la Salvioni chiede l'invio di L. 20.000. Riguardo al romanzo Casa Campodallorto, che giace invenduto nei magazzini, la Salvioni sentendosi accusata di scrivere romanzi che non hanno successo fa notare come per i romanzi di un certo valore letterario sia necessario fare uno sforzo di propaganda. Molti editori lo fanno per romanzi che non valgono, scritti da personaggi non cattolici, gli editori cattolici, invece, non fanno la giusta propaganda.
mm. 140 x 226; ms.; c. 2 di colore giallo chiaro scritte r. e v. in inch. nero; su carta intestata: "Università degli Studi di Bologna. Istituto Giuridico".
2)	[s.l.] [s.d.].
Incipit: “Gentilissima signorina, dunque la seconda edizione del “Velo bianco” è proprio uscita”.
Explicit: “Intanto invio a tutte i migliori saluti, con la solita cordialità ed amicizia”. 
Uscita la 2. edizione di Velo bianco a usa insaputa, la Salvioni chiede perché non sia stata messa al corrente, in quanto avrebbe voluto apportare alcune correzioni ad errori sfuggiti nella prima edizione. Non vuole pensare di essere stata lasciata all'oscuro perché in una precedente lettera aveva chiesto alla Canuti, nel caso fosse uscita la 2. ed., un piccolo compenso per sé e per la Sammartini.
mm. 228 x 282; datt.; c. 2 di colore giallo chiaro scritte solo r; correzioni autografe in inch. nero; n. f.
3)	[s.l.] [s.d.].
Incipit: “Gentilissima Signorina Rimoldi, Mia sorella m'incarica di risponderle in sua vece, sperando che io riesca a farmi capire da loro”.
Explicit: “Fin d'ora invio quindi i migliori saluti miei e di Emilia con la preghiera di rispondere presto. Sua”.
Anna Maria, su incarico della sorella, scrive una lettera in cui esprime tutta l'amarezza e disappunto per quanto avvenuto circa la pubblicazione del romanzo.
mm. 215 x 280; datt. e ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; parte finale ms. in inch. nero; n. f.

Relazioni con  l'Amministrazione Sales (Iris Calonghi).                                    CART.ED. 1.31.5.
Il fascicolo contiene 17 lettere, 16 indirizzate ad Emilia Salvioni dall'Amministrazione Sales per conto di Iris Calonghi, aventi per oggetto la comunicazione dell'invio di assegni per la cessione dei diritti d'autore e dei resoconti semestrali delle vendite, 1 inviata dalla Salvioni stessa alla Calonghi.
1)	Roma 22-05-1952.
Incipit: “Gent.ma Sig.na, uniamo in duplice copia il contratto con assegno del Banco Ambrosiano [...]”.
Explicit: “Con molti distinti saluti. p. L'Amministrazione. Iris Calonghi”.
Comunica l'invio in duplice copia del contratto con assegno del Banco Ambrosiano n. 185253 di L. 100.000 e chiede la restituzione di una copia firmata con la ricevuta. Comunica altresì di avere ricevuto il ms. con le correzioni e di averlo inviato in tipografia.
mm. 143 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma e aggiunte autografe in inch. nero; su carta intestata: "S.A.L.E.S. Soc. Libr. a responsabilità limitata".
2)	Roma 15-05-1953.
Incipit: “Gent.le Sig.na Salvioni, Oggi abbiamo mandato alla Soc. It. Autori Editori le copie del “Velo bianco” per la timbratura”.
Explicit: “[...] la vendita è continuata e le richieste sono state maggiori dato il periodo delle 1° [sic] Comunioni. A giugno faremo resoconto vendite”. 
Comunica l'invio alla Soc. It. Autori Editori di circa 1.600 copie di Velo bianco per la timbratura. Non appena riceverà da detta Società il "giustificativo", Le verrà inviato.
mm. 143 x 227; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa; su carta intestata come le precedenti.
3)	Roma 20-10-1953. 
Incipit: “Gent.ma, l'Editore Gastaldi di Milano ci ha richiesto i nominativi e gl'indirizzi delle nostre scrittrici [...]”.
Explicit: “Restiamo pertanto in attesa di un suo cortese sollecito riscontro e distintamente la salutiamo. P. La Sales. Iris Calonghi”.
Poiché l'editore Gastaldi di Milano ha chiesto alla Sales i nominativi e gli indirizzi delle scrittrici italiane per la compilazione del "Dizionario delle Scrittrici Italiane Contemporanee", la Calonghi chiede ad Emilia l'autorizzazione per la cessione dei dati.
mm. 143 x 225; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma in inch. blu; in mg. sup. dx. di mano della Salvioni a penna biro blu "risposto 23 ottobre"; su carta intestata come le precedenti.
4)	Roma 02-02-1954.
Incipit: “Gent.ma Sig.na Salvioni, presentiamo il resoconto al 31/12/53 del suo volume “Il velo bianco””.
Explicit: “Molti cordiali saluti p. L'Amministrazione Iris Calonghi”.
Resoconto semestrale (dal 30-06-1953 al 31-12-1953) delle vendite: 179 copie vendute di Velo bianco pari a L. 5370, L. 900 per Cioccolato caramelle, per un importo di l. 6270. Viene allegato assegno bancario n. 382116.
mm. 142 x 224; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; in mg. sup. sx. di mano della Salvioni "ricevuto 5-II".
5)	Roma 17-03-1954. 
Incipit: “Gent.ma sig.na Salvioni, rispondiamo alla sua lettera dell'11 c.m. inviandole direttamente il contratto [...]”.
Explicit: “Restiamo in attesa d'un suo cortese cenno di ricevuta dell'assegno della della copia del contratto e cordialmente la salutiamo. p. L'Amministrazione. Irisi Calonghi”.
Comunica l'invio del contratto per la cessione del racconto La bottega degli uccelli, del quale dovrà restituire una copia. (il contratto non è presente nell'archivio Salvioni). Viene allegato anche assegno bancario n. 323466 di L. 35.000 quale compenso per la cessione. Chiede l'invio di ricevuta dell'assegno.
mm. 143 x 224; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r; firma e aggiunte in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
6)	Roma 22-12-1954.
Incipit: “Gent.ma Sig.na Salvioni, sono veramente spiacente che, se pur involontariamente, ogni tanto la S.A.L:E.S sia oggetto di dispiaceri per loro”.
Explicit: “[...] i miei migliori auguri per le prossime feste e cordiali saluti. p. L'Amministrazione Iris Calonghi”.
Lettera indirizzata ad Anna Maria, come si ricava dal testo. In riferimento a una mancata segnalazione di Emilia a un concorso da parte della Sales, la Calonghi dichiarandosi dispiaciuta per l'inconveniente allega copia della circolare (non presente nell'Archivio Salvioni) che il Centro Didattico Nazionale di Firenze aveva inviato alla Sales stessa e dalla quale risulta (sulla base della lettera) che la casa editrice non aveva nessun invito a fare segnalazioni di nomi d'autori.
mm. 142 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
7)	Roma 24-01-1955.
Incipit: “Gent.ma Sig.na Salvioni, presentiamo il resoconto al 31/12/54 del suo volume “Il velo bianco””.
Explicit: “Con molti cordiali saluti. p. L'Amministrazione Iris Calonghi”.
Resoconto semestrale delle vendite di Il velo bianco (30-06-1954-31-12-1954): copie vendute 25 pari a L. 750. Viene allegato assegno bancario n. 384630.
mm. 143 x 224; datt.; c. 1 di colore giallo scritta dolo r.; firma e aggiunte autografe in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
8)	Roma 18-02-1955.
Incipit: “Gent.ma Sig.na, come le avrà avvertito la sig.na Canuti [...]”.
Explicit: “Restiamo pertanto in attesa di una sua risposta e cordialmente la salutiamo. p. L'Amministrazione Iris Calonghi”.
Comunica che nell'ultima adunanza Sales è stata decisa la stampa dei suoi 5 racconti: Il cucchiaio; La pentola ... ecc. Chiede inoltre quali siano i desideri dell'Autrice al riguardo.
mm. 142 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
9)	Roma 25-02-1955.
Incipit: “Gent.ma Sig.na Salvioni, rispondo alla sua del 25 corr. informandola che accetto le sue condizioni [...]”.
Explicit: “[...] ed inviarglielo unitamente al compenso e cordialmente la saluto. p. L'Amministrazione Iris Calonghi”.
Comunica l'accettazione delle condizioni per la cessione definitiva dei 5 racconti cavernicoli, vale a dire L. 25.000 per ogni racconto per un totale di L. 125.000. Restituisce i racconti come da richiesta dell'Autrice e resta in attesa di una conferma della stessa per la stesura definitiva del contratto.
mm. 142 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
10)	Roma 28-10-1955.
Incipit: “Gentile Signorina, Si è tenuta in questi giorni un'adunanza per la nostra Editrice e la Signorina Canuti [...]”.
Explicit: “Abbiamo provveduto a far sostituire i volumetti che erano in più, penso che ormai siano giunti”.
Comunica che nell'ultima adunanza della Sales, la proposta dell'Autrice di far rilevare le copie giacenti di Velo bianco da altro editore è stata rifiutata, soprattutto perché le copie sono appena 530. L'altra proposta dell'Autrice di far ristampare Velo bianco è stata accolta, "sempreché i diritti di autore rimangano nei limiti consentiti dalla disponibilità della Sales".
mm. 226 x 260; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; in mg. sup. di mano della Salvioni a penna biro blu: "risposto 2 novembre".
11)	Roma 07-11-1955.
Incipit: “Gentile Signorina, anche la Sales è lieta della Sua decisione per il “Velo Bianco””.
Explicit: “[...] in attesa di un cenno di conferma per poterle inviare il Contratto su carta bollata. Iris Calonghi Tesoriera Centrale Udaci”.
Comunica le caratteristiche della nuova edizione di Velo bianco: senza illustrazioni interne, legatura moderna e di buon gusto, con una riproduzione sulla coperta dell'Ultima Cena di Leonardo o di qualche altro soggetto artistico. Il prezzo di ogni copia non dovrà superare L. 500-600. Per il saldo si stabilisce il 10% sulla vendita delle copie e L. 100.000 in anticipo ad inizio stampa. Le viene inviato il romanzo per le eventuali correzioni.
mm. 226 x 260; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma e correzioni autografe; in mg. sup. dx. di mano della Salvioni a penna biro blu: "risposto 10 nov."; su carta intestata come le precedenti.
12)	Roma 21-11-1955. 
Incipit: “Gentila [sic] Signorina, ho ricevuto la Sua lettera e per quel che possiamo vedremo di accontentarla [...]”.
Explicit: “Voglia gradire molti cordiali saluti. Per la S.A.L.E.S. Iris Calonghi”.
Per le illustrazioni di Velo bianco la Calonghi non è d'accordo sull'utilizzo di quelle che si trovano nelle edizioni precedenti perché ormai invecchiate. Affida perciò l'incarico al pittore Morelli.
mm. 143 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata come le precedenti.
13)	Roma 13-01-1956. 
Incipit: “Gentile Signorina, a parte abbiamo spedito le prime bozze de “Il Velo bianco””.
Explicit: “Voglia gradire i migliori auguri per il 1956. La Tesoriera (Iris Calonghi) ”.
Comunica l'invio a parte delle bozze di Velo bianco: sulla coperta è stata apposta l'indicazione 25.000 migliaio. La Calonghi si augura che l'edizione piaccia all'Autrice.
mm. 143 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
14)	Roma 09-07-1956. 
Incipit: “Gentile Signorina, ho ricevuto la sua del 29 giugno”.
Explicit: “Voglia gradire i nostri cordiali saluti. P. L'Amministrazione Iris Calonghi”.
In riferimento a una lettera di Emilia del 29 giugno comunica che i volumetti sulla Preistoria, nonostante la pubblicità fatta, non hanno ottenuto un grande successo. A settembre un rappresentante della Sales verrà inviato nelle librerie di Bologna e di tutta la regione per vedere di risollevare la situazione. Fornisce il prospetto delle giacenze.
mm. 228 x 288; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
15)	Roma 25-02-1960.
Incipit: “Gent.ma Signora, Le presentiamo il resoconto delle vendite al 31/12/59 del suo volume “IL VELO BIANCO” 6° Edizione”.
Explicit. “Voglia gradire il nostro cordiale saluto. p. l'Amministrazione. Iris Calonghi”.
Resoconto semestrale delle vendite della 6. ed. di Velo bianco (31-06-1959 - 31-12-1959): 336 copie. Allegato assegno di L. 5.430 per le vendite della 5. ed.
mm. 229 x 288; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
16)	Roma 25-02-1960. 
Incipit: “Resoconto vendite al 31/12/59 del volume “IL VELO BIANCO” 5° edizione”.
Explicit: “Su copie n° 181 - D. A. - a L. 30 = L. 5.430”.
Resocondo delle vendite della 5. ed. di Velo bianco (31-12-1958 - 31-12-1959): 181 copie pari a L. 5.430.
mm. 229 x 288; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; aggiunte a penna biro blu; n. f.
Lettere della Salvioni.
1)	Bologna 10-11-1955.
Incipit: “Cara signorina Calonghi, Per quel che riguarda me, non posso che ringraziare la Sales delle condizioni che mi propone e che mi convengono perfettamente”.
Explicit: “Raccomandandomi ancora alla benevolenza delle dirigenti la Sales, invio a tutte e a Lei in particolare i miei cordiali saluti”.
Ringraziando la Sales per le condizioni proposte per la pubblicazione del volume, si sente amareggiata per il fatto che la casa editrice abbia avanzato l'ipotesi di pubblicarlo senza le illustrazioni dell'amica defunta, Marta Sammartini. Per la copertina non ritiene molto adatta la Cena di Leonardo quanto quella delle due educande.
mm. 215 x 286; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; n. f.; su carta intestata: "Università degli Studi di Bologna. Istituto Giuridico".
Tutte su carta intestata Sales.*Con la data 25-02-1960 risultano pervenute 2 lettere, più precisamente 2 resoconti delle vendite rispettivamente della 6. e della 5. ed. di Velo bianco. Poiché solo la prima risulta firmata dalla Calonghi, si è ritenuto di inserire nel presente fascicolo anche l'altra, che si presume sempre spedita dalla medesima persona.



Relazioni con l'Amministrazione Sales. 				           	           CART.ED. 1.31.6.
Il fascicolo contiene tre lettere indirizzate ad Emilia Salvioni per conto di Amministratori della Sales, i cui nomi non risultano chiaramente leggibili, aventi per oggetto il resoconto della vendite e la richiesta di un breve profilo biografico.
1)	Roma 04-12-1958. 
Incipit: “Gentilissima Signorina, dovendo partecipare alla rubrica televisiva "Avventure in Libreria" [...]”.
Explicit: “Restiamo in attesa e con l'occasione porgiamo distinti saluti. p. l'Amministrazione”.
Poiché la Sales deve partecipare alla rubrica televisiva "Avventure in libreria" presentando alcuni suoi volumi Le viene chiesto di inviare un breve profilo biografico.
mm. 227 x 144; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa illeggibile a penna biro blu; su carta intestata: "Edizioni S.A.L.E.S.".
2)	Roma 09-06-1959.
Incipit: “Gentilissima Signora, inviamo stralcio di una lettera giuntaci in data 6/6 c.m. per lasciare a Lei la decisione di una risposta [...]”.
Explicit della lettera riportata in parte dall'Amministratore della Sales: “Vi ringrazio infinitamente ed unisco ossequi rispettosi. f.to Lauretta Pasqualini”.
L'Amministrazione invia stralcio di lettera di una certa Lauretta Pasqualini che si era rivolta alla Casa editrice per avere informazioni biografiche sulla Salvioni.
mm. 221 x 281; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; correzioni e firma illeggibile a penna biro blu su timbro rotondo di colore blu; in mg. sup. sx. di mano della Salvioni, a penna biro blu: "risposto 18-VI-59".
3)	Roma 25-03-1965. 
Incipit: “Gentile Signora, Le presentiamo il resoconto delle vendite al 31/12/'64 del Suo volume [...]”.
Explicit: “Gradisca il nostro cordiale saluto. p. L'amministrazione”.
Resoconto annuale delle vendite di Velo bianco (31-12-1963 - 31-12-1964): 196 copie vendute pari a L. 11.760: Allegato assegno bancario.
mm. 140 x 220; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma illeggibile e correzioni a penna biro nera; su carta intestata come le precedenti; in mg. sup. di mano della Salvioni, a penna biro blu: "risposto 27-III-65".

Controversia giuridica Sales-Salvioni.  				                       CART.ED. 1.31.7.
Il fascicolo contiene 7 lettere: 1 scritta dalla Salvioni alla Canuti, 4 scritte dallo Studio legale Tullo Pacchioni alla Sales per conto di Emilia Salvioni, 1 indirizzata sempre da detto Studio alla Salvioni e 1 scritta dalla Rimoldi allo Studio legale.
Carteggio Salvioni-Canuti.
1)	Bologna 04-10-1939 - XVII -.
Incipit: “Cara signorina Canuti, non ho nessun desiderio di lasciarmi sbillir [sic] la rabbia primadi [sic] rispondere”.
Explicit: “Aspetto le cinquecento lire. Distinti saluti”.
Lettera scritta dalla Salvioni con rabbia ed indignazione per mancata pubblicazione di un nuovo libro e per altre inadempienze contrattuali. Se non riceverà l’indennizzo richiesto si rivolgerà ad un legale.
mm. 219 x 270; datt.; c.1 di colore giallo paglierino scritta solo r.; n. f.; a matita in mg. inf. di mano recente, probabilmente di Amalia Corrà: “per controversia con Ed. Sales”.
Carteggio Pacchioni-Salvioni.
1)	Bologna 02-11-1939 -XVIII -[sic] [i.e. XVII].
Incipit: “Vi trasmetto copia della lettera inviata dalla S.A.L.E.S”.
Explicit: “Distinti saluti. Tullo Pacchioni”.
Lo studio legale Pacchioni trasmette copia della lettera inviata in data 31-10-1939 alla Sales riferendo di aver preteso in essa il rispetto degli accordi.
mm. 230 x 289; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Studio Legale Dott. Proc. Tullo Pacchioni, Via de' Caprara, 1"; indirizzata alla Salvioni: "Istituto Giuridico Via Zamboni, 27 Bologna".
1a) Lettera allegata: 31-10-1939.
Incipit: “La Signorina Emilia Salvioni mi richiede di assistenza nella pratica pendente con codesta casa editrice”.
Explicit: “In attesa, porgo distinti saluti”.
Dichiarando che la Salvioni ha chiesto assistenza allo studio legale, fa notare come dalla corrispondenza risulti che la casa editrice si è impegnata a pubblicare entro Natale il volume della Salvioni Bimbi cattivi dandoLe come compenso, dopo la correzione delle bozze, L. 1.500. Inoltre, sempre dalla corrispondenza, risulta che per la nuova edizione di Cioccolato e caramelle dovrà essere corrisposto il 5% sulle vendite. Lo studio legale chiede se sia intenzione della casa editrice rispettare gli accordi presi, in caso contrario l'assistita adirà le vie giudiziali.
mm. 208 x 307; datt.; c. 1 di colore beige semitrasparente scritta solo r.; n. f.; indirizzata: "Spett. S.A.L.E.S. Anonima Editrice Libraria Spes, Piazza Pasquale Paolo, n. 18 Roma".
2)	Bologna 30-12-1939 - XVIII -. [sic]
Incipit: “Vi restituisco i documenti da Voi consegnatimi per la vertenza contro la Soc. Editrice S.A.L.E.S”.
Explicit: “Grazie di nuovo per il bellissimo e particolarmente gradito regalo. Con ossequio. Tullio Pacchioni”.
Comunica la restituzione della documentazione consegnata per la vertenza contro la Sales e ringrazia per il regalo ricevuto.
mm. 230 x 145; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
Carteggio Pacchioni-Sales.
1)	[s.l.] 07-03-1947.
Incipit: “La signorina Emilia Salvioni, a seguito del trattamento da Voi usatole, si è trovata costretta a richiedermi il consiglio ed assistenza”.
Explicit: “Resto in attesa di conoscere le Vs. decisioni in proposito, salutando distintamente”.
Lettera indirizzata alla Sales da un legale rappresentante della Salvioni, che facendo presente come per ben due volte non siano stati pubblicati due suoi romanzi, chiede per l'assistita un risarcimento per i danni derivati pari a L. 60.000.
mm. 207 x 295; datt.; c. 1 di colore beige semitrasparente scritta solo r.; n. f.; allegata ricevuta spedizione raccomandata.
2)	Raccomandata. [s.l.] 17-03-1947.
Incipit: “Pr. Sig.na Emilia Salvioni. In possesso della preg.a Sua 13 corr., Le comunico che la Sig.na Salvioni è pronta a definire bonariamente la divergenza [...]”.
Explicit: “In attesa, saluto distintamente”.
Il legale rappresentante dichiara l'assistita, Emilia Salvioni, "pronta a definire bonariamente la divergenza" dietro risarcimento di L. 40.000.
mm. 206 x 149; datt.; c. 1 di colore beige semitrasparente scritta solo r.; s. f.
Carteggio Sales-Pacchioni.
1)	Raccomandata Roma 13-03-1947.
Incipit: “Gentilissimo Avvocato, penso - e ho scritto alla signorina Salvioni - che vi è ancora una possibilità di conclusione pacifica della nostra divergenza [...]”.
Explicit: “Con i migliori saluti mi auguro di trovarla d'accordo in questo sentimento che mi muove all'azione. (Dott. Maria Rimoldi) per la Sales”.
La Rimoldi, rispondendo alla lettera del 7 corrente mese del legale rappresentante, riferisce di aver scritto alla Salvioni, essendo intenzione della casa editrice di appianare le divergenze, che la Sales è disposta a versare subito L. 40.000 come da espresso desiderio della scrittrice.
mm. 226 x 286; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero: su carta intestata: "S.A.L.E.S. Società Anonima Libraria Editrice Spes"; in mg. sup. sx. di mano della Salvioni a lapis: "40.000 per 4.000 copie".

Corrispondenza con V. Donini.				                                   CART.ED. 1.31.8.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata da V. Donini alla Salvioni.
1)	Roma 22-04-1933.
Incipit: “Gentilissima Signorina, senza avere il piacere di conoscerla personalmente mi permetto di presentarmi [...]”.
Explicit: “In attesa di una Sua parola di riscontro le invio i miei ossequi. Dev.ma V. Donini”.
Donini chiede alla Salvioni di scrivere una novella per la serie "Piccola Sales". Invia in omaggio una serie della raccolta perché la scrittrice si renda conto del gusto dei lettori piccini.
mm. 139 x 227; ms.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. nero; su carta intestata U.F.C.I.

Corrispondenza con la Casa Editrice La Scuola. 			        CART.ED. 1.32.1-3.
Contiene 3 fascicoli per un totale di 5 documenti indirizzati dalla Casa editrice La Scuola, rappresentata rispettivamente da Adolfo Lombardi, dal Dottor Zanini e da Giusto Marchese, ad Emilia Salvioni, con la quale la Casa editrice aveva iniziato una collaborazione per la pubblicazione di alcuni romanzi.

Corrispondenza con il Consigliere delegato Adolfo Lombardi. 	           CART.ED. 1.32.1.
Il fascicolo contiene 4 lettere scritte dal Consigliere Delegato, Adolfo Lombardi, a Emilia Salvioni.
1)	Brescia 02-12-1960.
Incipit: “Gent.ma Professoressa, l'Editrice "La Scuola" ha programmato una nuova collana di letture per fanciulli suddivisa in due gruppi corrispondenti al 1° ciclo [...]”.
Explicit: “Augurandoci che Ella voglia offrire la Sua preziosa e gradita collaborazione, in attesa di cortese risposta Le inviamo distinti saluti. Il Consigliere delegato A. Lombardi”.
Comunica che La Scuola ha programmato una nuova collana di letture per fanciulli suddivisa in due gruppi corrispondenti al primo ciclo e al  secondo ciclo. Tenendo presente che gli argomenti dovranno essere presi dal mondo nel quale il ragazzo vive, viene chiesto ad Emilia se sia interessata a scrivere un volume di racconti. Vengono dati i termini per la consegna del materiale, le modalità di stesura del testo e quanto previsto per il compenso.
mm. 225 x 285; datt.; c. 2 di colore bianco scritte solo r.; firma autografa a penna biro nera; su carta intestata "Editrice La Scuola Società per azioni"; le due c. sono tenute insieme da un punto metallico.
2)	Brescia 13-02-1961.
Incipit: “Gent.ma Signorina, ci permettiamo ricordarLe che il 28 febbraio prossimo scadrà il termine da noi fissato, per la consegna del testo [...]”.
Explicit: “Certi di poter contare sulla Sua puntualità e precisione, La ringraziamo porgendo distinti e cordiali saluti. Il Consigliere delegato A. Lombardi”.
Vengono ricordati i termini fissati per la consegna del testo dattiloscritto e le altre indicazioni per la battitura.
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata come la precedente.
3)	Brescia 26-11-1965.
Incipit: “Ci pregiamo trasmettere l'allegato assegno Banca S. Paolo quale compenso per la Sua collaborazione come dal presente prospetto”.
Explicit: “Distinti saluti. Il Consigliere Delegato Adolfo Lombardi”.
Viene trasmesso assegno Banca S. Paolo di L. 80.000 quale compenso per il volume La fortuna di Lando.
mm. 228 x 295; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa a penna biro nera sopra timbro; su carta intestata: "La Scuola Editrice S.p.a. Brescia".
4)	Brescia 22-07-1968.
Incipit: “Gentile Signora, abbiamo ricevuto la Sua lettera e ci premuriamo ad esprimerLe i sentimenti del nostro più vivo cordoglio [...]”.
Explicit: “In attesa quindi di ricevere copia del libro Le inviamo distinti saluti. Il Consigliere Delegato Adolfo Lombardi”.
Lettera indirizzata ad Anna Maria Salvioni. In risposta alla lettera di Anna Maria esprime il cordoglio per la scomparsa della sorella. In merito alla proposta di ristampa del volume, Velo bianco, presso La Scuola, Lombardi fa osservare che la loro casa editrice solitamente stampa opere inedite, mentre il volume in questione è già stato stampato dalla Sales. Chiede che gli venga inviato il volume per visionarlo e poi dare una risposta.
mm. 225 x 295; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata come la precedente.
Tutte su carta intestata Editrice La Scuola e firmate dal Consigliere Delegato.3 lettere sono indirizzate ad Emilia, 1 ad Anna Maria.

Lettere inviate dal Procuratore generale, Giusto Marchese, ad Anna Maria Salvioni.              									                       CART.ED. 1.32.2.
Il fascicolo contiene un'unica lettera indirizzata dal procuratore generale, Giusto Marchese, ad Anna Maria Salvioni.
1)	Brescia, Via Cadorna 11. 23-08-1968.
Incipit: “In risposta alla Sua cortese del 10 c.m. (pervenutaci durante il periodo di chiusura per ferie della nostra Ditta) [...]”.
Explicit: “[...] poiché ci sembra impossibile, dato il tempo trascorso, che il pacco Le possa giungere a Pieve di Soligo prima della Sua partenza. Cordiali saluti. Il Procuratore Generale (dott. Prof. Giusto Marchese) ”.
Comunica l'invio del pacco contenente le copie del volume La fortuna di Lando all'indirizzo di Bologna e non di Pieve di Soligo. 
mm. 222 x 198; datt.; c. 1 di colore bianco scritta solo r.; firma autografa in inch. blu su timbro blu; su carta intestata: "La Scuola Editrice S.p.a. Brescia"; indirizzata a : Anna Maria Salvioni, Villa al Bar 31053 Pieve di Soligo Treviso".
Su carta intestata La Scuola editrice S.p.A. Brescia e firmata dal Procuratore Generale.

Lettera di Emilia Salvioni al Dottor Zanini.   				           CART.ED. 1.32.3.
Il fascicolo contiene l'unica lettera inviata dalla Salvioni al Dottor Zanini.
1)	Bologna 13-09-1964.
Incipit: “Caro Dott. Zanini, spedisco un po' in anticipo il manoscritto del racconto che illustra il periodo del libero comune [...]”.
Explicit: “La ringrazio fin da ora e la prego di gradire i miei cordiali saluti”.
Dichiarando di aver spedito in anticipo il ms. che illustra il periodo del libero comune, si dichiara disposta ad apportare dei tagli, in caso di necessità, poiché risulta di 79 cartelle e non di 50 come prescritto, anche se il numero delle righe è inferiore a quello richiesto.
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore bianco scritta r. e v.; n .f.; indirizzata a: "Dott. Zanini La Scuola Cattolica Editrice, Via Cadorna 11, Brescia".



Corrispondenza con la Società Editrice Internazionale 			         CART.ED. 1.33.1-6
Contiene 6 fascicoli per un totale di 49 documenti indirizzati dalla SEI, rappresentata rispettivamente da Giuseppe Caccia, Domenico Masino, Francesco Seno, Don Uguccioni, direttore della rivista “Giovani”, ad Emilia Salvioni, con la quale la casa editrice aveva avviato una stretta collaborazione in occasione della pubblicazione di alcuni fra i più importanti romanzi. Si incontrano diverse tipologie di documenti: contratti, lettere, cartoline postali, resoconti di vendite e delle percentuali maturate.

Corrispondenza inviata dal Consigliere Delegato, Giuseppe Caccia, ad Emilia Salvioni.                                                                                                                                                                                  										          CART. ED. 1.33.1.
Il fascicolo contiene 28 lettere indirizzate dal Consigliere Delegato, Giuseppe Caccia, per conto della Sei, ad Emilia Salvioni, aventi per oggetto la pubblicazione di alcuni volumi della scrittrice.
1) Torino 21-11-1938 - XVI -.
Incipit: “Gentile Signora, Ricorda ancora questa Casa e il sottoscritto? ”.
Explicit: “[...] mentre approfitto dell'occasione per presentarLe il mio più distinto e cordiale ossequio. Dev. G. Caccia”.
Confessando di aver sempre seguito la bella attività letteraria della scrittrice della quale si congratula, Le chiede se voglia collaborare scrivendo un bel volume per ragazzi dalla prosa viva, attraente educativa. Già altri volumi del tipo sono stati pubblicati e adottati nelle scuole come testi sussidiari. Se interessata Le invierà alcuni volumi in visione. 
mm. 165 x 200; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritta solo sul primo r. e v. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata: "Società Editrice Internazionale. Il Consigliere Delegato".
2)	Torino 26-11-1938 - XVII - [sic].
Incipit: “Gentile Signora, La ringrazio vivamente della gradita Sua del 24 corr. ”.
Explicit: “Gradisca frattanto il mio più cordiale ossequio. Dev. G. Caccia”. 
RingraziandoLa della lettera del 24 c. m. L'invita a inviare il romanzo d'avventura La squadra dello scoiattolo, che provvederà a far pubblicare l'anno prossimo. 
mm. 163 x 220; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritta sul primo r. e v. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata come la precedente.
3)	Torino 08-04-1939 - XVII -.
Incipit: “Gentile Signora, Ho ricevuto, con la gradita Sua del 6 corrente il manoscritto “La squadra dello scoiattolo”, che [...]”.
Explicit: “La ringrazio dei graditi auguri di buona Pasqua, che ricambio molto cordialmente. Con ossequio. Dev. Giuseppe Caccia”. 
Riferendo di aver ricevuto assieme alla lettera anche il ms. La squadra dello scoiattolo che si affretta a consegnare al revisore, per il compenso chiede se possa andare bene la formula del 10% sul prezzo di copertina che viene liquidato ogni anno in base alle copie vendute, o se preferisca qualche altra formula. Si dichiara favorevole al fatto che le illustrazioni vengano eseguite da Marta Sammartini.
mm. 165 x 220; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritta sul primo r. e v. in inch. blu scuro; firma autografa; su carta intestata come le precedenti.
4)	Torino 22-05-1939 - XVII -.
Incipit: “Gentile Signorina, Ho letto solo alcuni dei racconti storici gentilmente fornitimi, e [...]”.
Explicit: “Gradisca frattanto il mio più cordiale ossequio. Dev. Giuseppe Caccia”.
 Riferendo di aver letto solo alcuni dei racconti storici inviati si ripromette di leggere gli altri appena possibile e osservando che tali racconti dovrebbero piacere molto ai piccoli lettori sarebbe opportuno raccoglierli. Spera che la Salvioni abbia già preso contatti per le illustrazioni (con Marta Sammartini). Per quanto riguarda il compenso dichiara di averLe proposto la forma della percentuale, ma di non avere difficoltà a scegliere anche un'altra modalità.
mm. 164 x 220; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritta solo sul primo r. e v. in inch. blu scuro; firma autografa; su carta intestata come le precedenti.
5)	Torino 30-05-1939 - XVII -.
Incipit: “Gentile Signorina, Sono lieto che la Sig.a Sammartini abbia accettato di illustrare il Suo libro; [...]”.
Explicit: “Lo illustreremo bene. Con rispetti e saluti cordiali. Suo Giuseppe Caccia”. 
Manifestando la sua gioia per il fatto che Marta Sammartini abbia accettato di illustrare il volume della Salvioni, ribadisce che per il compenso sarà facile trovare un buon accordo. Ribadisce di averLe proposto la formula del 10% perché la ritiene quella più adatta per libri per ragazzi che vengono venduti a un prezzo modesto per incentivarne le vendite. Per quanto riguarda i racconti storici ritiene che 20 possano essere sufficienti per formare un volume discreto.
mm. 164 x 221; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritta solo sul primo r. e v. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata come le precedenti.
6)	Torino 15-07-1939  - XVII -.
Incipit: “Gentile Signorina, Ho ricevuto i disegni e la copertina del suo volume”.
Explicit: “Le auguro buona estate e buone vacanze e La ossequio cordialmente. Suo Giuseppe Caccia”. 
Affermando di aver ricevuto i disegni e la copertina per il volume, li giudica belli, comunica che invierà alla Sammartini il compenso e invierà le bozze in composizione in modo che il romanzo sia pronto per l'autunno prossimo. La invita a inviargli i racconti storici non appena saranno pronti.
mm. 149 x 120; ms.; c. 1 (cartolina) di colore beige scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata come le precedenti.
7)	Torino 17-07-1939 - XVII -.
Incipit: “Gentile Signorina, Faccio seguito alla mia di ieri per dirLe che stamane ho ricevuto [...]”.
Explicit: “Coi più cordiali rispetti e saluti. Dev. Giuseppe Caccia”. 
RingraziandoLa per avergli inviato il ms. dei racconti storici provvede a passarli subito al revisore.
mm. 148 x 119; ms.; c. 1 (cartolina) di colore beige scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata come le precedenti.
8)	Torino 13-10-1939 - XVII -.
Incipit: “Gentile Signorina, Ho avuto le bozze corrette, e la ringrazio”.
Explicit: “[...] ma vedrò di non farla attendere troppo. Ossequi cordiali. dev. G. Caccia”.
Ringraziando per aver inviato le bozze corrette provvederà a far correggere gli errori. Avvisa che Le verranno inviate probabilmente anche le bozze impaginate. Promette di pubblicare i racconti anche se non sa quando verranno mandati in composizione.
mm. 164 x 220; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritta sul primo solo r. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata come le precedenti.
9)	Torino 19-11-1939 - XVIII - [sic].
Incipit: “Gentile Signorina, Nella prima metà del p.v. mese, e quindi in tempo [...]”.
Explicit: “Gradisca il mio cordiale ossequio. Dev. Giuseppe Caccia”. 
Annuncia che il volume La squadra dello scoiattolo sarà pronto per la metà del mese prossimo. Per quanto riguarda le illustrazioni dei racconti storici crede possano essere eseguite dalla Sammartini e Le chiede di interessarsene.
mm. 149 x 122; ms.; c. 1 (cartolina) di colore beige scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata come le precedenti.
10)	Torino 26-11-1939 - XVIII - [sic].
Incipit: “Gentile Signorina, Il volume dei racconti storici potrà accogliere dieci o al massimo dodici illustrazioni”.
Explicit: “Con la più viva cordialità. Dev. Giuseppe Caccia”.
Dichiarando che il volume di racconti storici potrà accogliere 10 o 12 illustrazioni Le lascia la libertà di decidere quali racconti debbano essere accompagnati da illustrazione.
mm. 161 x 209; ms.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritta solo sul primo r. e v. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata come le precedenti.
11)	Torino 09-12-1939 - XVIII - [sic].
Incipit: “Gentile Signorina, Ho visto i disegni per i racconti storici; sono belli e vanno benissimo”.
Explicit: “Con viva cordialità. Dev. G. Caccia”.
Giudica bellissime le illustrazioni dei racconti storici e riferisce di aver scritto alla Sammartini di accordarsi con la Salvioni per la scelta della copertina.
mm. 148 x 120; ms.; c. 1 (cartolina) di colore beige scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata come la precedente.
12)	Torino 24-07-1940 - XVIII -.
Incipit: “Gentile Signorina, Ricordo benissimo che fui proprio io a consigliarle il compenso [...]”.
Explicit: “Grazie e rispetti cordiali. Dev. Giuseppe Caccia”. 
Ammettendo di essere stato proprio lui a proporLe la formula della percentuale, La invita ad attendere pazientemente il mese di settembre per il calcolo delle vendite. Conferma di aver ricevuto le bozze di Storie vere e di farLe pervenire presto quelle impaginate.
mm. 150 x 122; ms.; c. 1 (cartolina) di colore giallo chiaro scritta r. e v. in inch. blu; firma autografa; su carta intestata come le precedenti.
13)	Torino 05-10-1940.
Incipit: “La pubblicazione di “Storie vere” non subisce alcuna sosta ma deve però procedere [...]”.
Explicit: “Ricambio i saluti e gli auguri. Dev. G. Caccia”.  
Riferisce che la pubblicazione di Storie vere non subisce alcuna sosta, ma non potrà comunque essere messa in vendita prima dell'epoca delle strenne.
mm. 142 x 224; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu e rosso; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
14)	Torino 09-10-1941.
Incipit: “Ho ricevuto la Sua lettera del giorno 7 e La ringrazio dei graditi auguri”.
Explicit: “Ricambio i saluti. Dev. G. Caccia. P.S. [...] le condizioni sono quelle che Le avrà certamente già indicato lo stesso Prof. Malesani”. 
Ringraziando per gli auguri ammette che il tono della lettera lo ha sorpreso non poco: conferma di essere dispiaciuto quanto la Salvioni dell'esito delle vendite, ma ammette che ai suoi lavori è sempre stata fatta la debita pubblicità come per quelli degli altri autori. Ribadisce che i rendiconti vengono inviati a tutti gli autori ad ottobre. E' contento che la scrittrice abbia aderito alla proposta del Prof. Malesani (non viene fatto riferimento nella lettera al tipo di proposta).
mm. 231 x 291; datt.; c.1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
15)	Torino: 05-03-1942.
Incipit: “Mi è giunto il dattiloscritto del Suo volume sul “Padre Matteo Ricci” [...]”.
Explicit: “Ricambio i migliori saluti. (Giuseppe Caccia)”.
Confermando di aver ricevuto il datt. del volume su Padre Matteo Ricci per la collana diretta dal Prof. Malesani ribadisce l'invio di un vaglia di conto corrente postale pari a L. 2.000 quale anticipo sul compenso pattuito del 10%. 
mm. 143 x 222; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
16)	Torino 27-08-1942.
Incipit: “Faccio seguito alla lettera d'ufficio del giorno 13 c.m. confermandone il contenuto”.
Explicit: “Rinnovo i migliori auguri e i deferenti saluti. (Giuseppe Caccia) ”. 
Facendo seguito a una lettera del 13 c.m. ribadisce che il ritardo nella pubblicazione del volume su Padre Matteo Ricci è dovuto al fatto che detto volume fa parte di una collana e essendo l'unico volume al momento pervenuto non conviene pubblicarlo isolatamente.
mm. 140 x 226; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu e rosso; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti. Lettera indirizzata a Pieve di Soligo ad Anna Maria Salvioni.
17)	Torino 02-11-1942 - XXI - [sic].
Incipit: “Gentile Signorina, Rispondo alla Vs. del 30 u.sc. Ottobre”.
Explicit: “Gradite il mio cordiale ossequio. (Giuseppe Caccia)”. 
Rispondendo alla lettera della Salvioni del 30 ottobre comunica che l'Ufficio Commerciale farà pervenire il saldo del conto. Con piacere ha constatato che La squadra dello scoiattolo e Storie di molti paesi sono esauriti e riferisce che sono già in tipografia per le ristampe. 
mm. 141 x 226; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu e rosso; correzioni e firma autografe in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
18)	Torino 06-02-1943.
Incipit: “Rispondo subito alla gradita Sua cartolina del 2 corr. per significarLe che [...]”.
Explicit: “La ringrazio dei Suoi buoni auguri e Le presento cordiali ossequi. (Giuseppe Caccia) ”. Rispondendo a una cartolina della Salvioni del 2 c.m. La informa che a Chieri sono stati trasferiti gli Uffici di Contabilità, mentre a Torino sono rimasti lo stabilimento e la direzione della casa. Riferisce che il volume Storie vere è stato ristampato, mentre per La squadra dello scoiattolo dovrà essere rifatta la composizione perché sono andati distrutti i modelli di stereotipia.
mm. 141 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu e rosso; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti; timbro di colore viola con numero 69 della censura; calcoli al v.
19)	Torino 23-12-1943.
Incipit: “Il rendiconto dei diritti maturati alla data del 30 Giugno Le fu spedito il giorno 8 c.m. all'indirizzo di Bologna”.
Explicit: “La ringrazio dei graditi auguri e cordialmente glie li [sic] ricambio insieme ai migliori saluti (Giuseppe Caccia)”.
Riferisce che il rendiconto dei diritti maturati al 30 giugno è già stato spedito; se non Le fosse pervenuto provvederà a fargliene mandare un'altra copia. La ristampa de La squadra dello scoiattolo potrà essere effettuata soltanto quando verrà fornita la carta che in questo periodo la casa editrice fatica ad acquistare. Nella collana di cui fa parte anche il volume Padre Ricci è stato inserito un nuovo volume, ma al momento non può procedere alla pubblicazione per la difficile situazione.
mm. 225 x 286; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; correzioni e firma autografe in inch. blu; su carta intestata come le precedenti; lettera indirizzata a Pieve di Soligo.
20)	Torino 04-01-1946.
Incipit: “Nel ricambiarLe i migliori auguri per il nuovo anno Le rinnovo la promessa [...]”.
Explicit: “Le rinnovo pure i migliori saluti. Dev. Giuseppe Caccia”.
Ricambiando gli auguri promette di provvedere con l'anno nuovo alla ristampa dei due volumi esauriti e alla pubblicazione del volume  su Padre Matteo Ricci.
mm.142 x 224; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
21)	Torino 10-05-1946.
Incipit: “Perdoni il lungo e, per Lei, certamente inspiegabile mio ritardo a rispondere alla gradita Sua del 26 marzo u.s. ”.
Explicit: “Accolga frattanto i miei più distinti ossequi e saluti. Dev. Giuseppe Caccia”.  
Scusandosi per non aver risposto tempestivamente afferma che le proposte della Salvioni sono davvero ottime, ma in questo momento è impossibilitato ad assumere nuovi impegni per libri delle scuole elementari, poiché sono già in programma per l'anno presente e per il successivo corsi di lettura e sussidiari. La invita a inviare i libri pronti alla Commissione esaminatrice per l'approvazione, poiché un giudizio favorevole di tale commissione potrebbe influire per una decisione affermativa della Sei stessa. Per quanto riguarda il volume su Padre Matteo Ricci si vede costretto a rimandare la pubblicazione per la difficile situazione in cui si trova la casa editrice dopo gli incendi dei magazzini e la perdita delle impronte stereotipe. Si dichiara interessato a una eventuale vita romanzata di San Francesco Saverio e invita la scrittrice una volta ultimata la stesura a proporre il ms. alla casa editrice che potrebbe pubblicarlo nella stessa collana di Padre Matteo Ricci.
mm. 223 x 283; datt.; c. 2 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti; im mg. sup. sx. di mano della Salvioni in inch. nero: "risposto 2 giugno". 
22)	Torino 08-04-1947.
Incipit. “Ricambio a Lei e a Sua sorella i graditi auguri, di cui ringrazio vivamente”.
Explicit: “Deferenti saluti. Dev. Giuseppe Caccia”. 
Ricambiando gli auguri, dichiara di non aver ancora potuto procedere alle promesse pubblicazioni per la forte limitazione di energia elettrica nel periodo invernale che ha costretto a spostare il piano di produzione.
mm. 142 x 224; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti; lettera indirizzata ad Anna Maria Salvioni.
23)	Torino 14-07-1947.
Incipit: “Ultimati precedenti impegni di composizione, in questi giorni potrò finalmente passare in Tipografia l'originale del volume sul Padre Ricci”.
Explicit: “Ricambio a Lei e alla sorella i migliori saluti. Dev. Giuseppe Caccia”. 
Riferisce che sta per passare in tipografia l'originale su Padre Matteo Ricci e che sono state ordinate le ristampe dei due volumi esauriti. Fa osservare che l'elevato costo della carta farà aumentare il prezzo dei volumi a scapito delle vendite e dei guadagni degli autori.
mm. 221 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu e rosso; correzioni e firma autografe in inch. blu; su carta intestata come le precedenti; lettera indirizzata ad Anna Maria Salvioni.
24)	Torino 18-12-1954.
Incipit: “Gentilissima Signora. Rispondo con qualche giorno di ritardo alla Sua gradita ultima del 9 corrente, [...]“.
Explicit: “[...] con l'occasione, gradisca i più sinceri auguri di buone feste con i miei saluti più cordiali. Dr. Giuseppe Caccia”. 
Scusandosi per non aver risposto prontamente a causa dell'eccessivo lavoro, si dimostra d'accordo con la Salvioni sulla necessità di modificare il testo del bando del concorso. Le comunica inoltre che è uscita la nuova edizione del volume Storie vere e che ha già provveduto a fargliene inviare una copia.
mm. 225 x 284; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
25)	Torino 08-06-1955.
Incipit: “Gentile Signora Voglia  scusarmi se mi permetto di disturbarLa, ma desidero personalmente comunicarLe che nel prossimo ottobre, [...]”.
Explicit: “[...] ed accogliere, con i più vivi ringraziamenti, i miei migliori e più cordiali saluti. Società Editrice Internazionale, Il  Consigliere Delegato, (Giuseppe Caccia)".
Dopo un lungo e ossequioso giro di parole, confidando nell'amicizia della Salvioni, Le chiede se sia disposta a  fornirgli entro luglio alcune novelle inedite.
mm. 224 x 283; datt.; c. 3 di colore giallo chiaro scritte solo r. in inch. blu; firma autografa e timbro in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
26)	Torino 10-06-1955.
Incipit: “Illustre e gentile Dottoressa Voglia scusarmi  se mi permetto di disturbarLa, ma desidero personalmente comunicarLe che nel prossimo ottobre, [...]”.
Explicit: “[...] ed accogliere, con i più vivi ringraziamenti, i miei migliori e più cordiali saluti. Società Editrice Internazionale, Il Consigliere Delegato (Giuseppe Caccia)”. 
Confidando nell'amicizia della Salvioni le propone di collaborare alla rivista “Giovani” affidandoLe la rubrica destinata alle arti, che dovrà avere un titolo accattivante, un sommario che riassuma il contenuto dell'articolo, un'illustrazione particolare, le didascalie all'illustrazione stessa, alcuni cenni biografici del personaggio di cui si tratta nell'articolo e l'articolo vero e proprio. Le chiede di inviargli un certo numero di articoli entro il mese di luglio. Per il compenso adotterà quello per giornalisti professionisti.
mm. 224 x 284; datt.; c. 4 di colore giallo chiaro scritte solo r. in inch. blu; firma autografa e timbro in inch. blu; su carta intestata come le precedenti. Errori di datazione: la prima pagina reca la data 10 giugno, la seconda 16 giugno, la terza e la quarta 10 giugno; la lettera è identica alla precedente nella prima pagina , metà della seconda e nella formula di chiusura.
27)	Torino 17-06-1955.
Incipit: “Gentilissima Professoressa. Sono lieto che Ella abbia con tanto entusiasmo aderito al mio invito a collaborare alla rinnovata rivista “Giovani” [...]”.
Explicit: “Ancora La ringrazio di ogni cosa e colgo volentieri l'occasione per ripeterLe i sensi della mia devozione e salutarLa cordialmente. Dev. Giuseppe Caccia”. 
Contento che la scrittrice abbia aderito all'invito a collaborare alla rivista “Giovani”, si dichiara disponibile ad estendere l'invito a collaborare a tutti quegli scrittori giovani ma pur ormai affermati. Resta in attesa di ricevere il materiale promesso.
mm. 225 x 283; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
28)	Torino 06-08-1955.
Incipit: “Gentilissima Signorina. Mi scusi se per un così lungo tempo L'ho lasciata senza una risposta, [...]”.
Explicit: “Con i migliori auguri di buone vacanze i miei più cordiali saluti. Giuseppe Caccia”. Scusandosi per non aver risposto tempestivamente, dichiara di non essere ancora in grado di riferirLe il giudizio sui lavori inviati per la rivista a causa dell'assenza del direttore di tale rivista. Le fa notare che dovrà scrivere su artisti noti perché la rubrica si propone di approfondire la cultura mantenendosi sulle linee programmatiche impartite dalla scuola. Riferisce che tra qualche giorno Le invierà la copia delle opere segnalate da Don Uguccioni dopo una prima lettura. (Viene fatto riferimento al Concorso Sei. La lettera è stata inserita in questo fascicolo e non in quello dedicato ai concorsi letterari perché si parla ampiamente della collaborazione della Salvioni alla rivista “Giovani”).
mm. 224 x 283; datt.; c. 2 di colore giallo chiaro scritte solo r. in inch. blu; firma autografa su timbro in inch. blu; su carta intestata come le precedenti. In mg. inf. sx. del secondo r. di mano della Salvioni in inch. nero: "Scritto a Moretti il 14-08-1955".

Corrispondenza con il Direttore commerciale, Domenico Masino. 	           CART.ED. 1.33.2.
Il fascicolo contiene una lettera inviata dal Direttore commerciale, Domenico Masino.
1)	[Torino, s.d.].
Incipit: “Le trasmettiamo copia del catalogo "LETTERATURA NARRATIVA" recentemente edito e contenente, tra le altre, opere sue”.
Explicit. “[...] ci scusiamo del disturbo che le arrechiamo e cordialmente la salutiamo. Il Direttore Commerciale (Domenico Masino)”. 
Inviando copia del catalogo "Letteratura narrativa" recentemente edito e contenente anche opere della scrittrice, Le chiede un giudizio critico, con particolare riferimento alla parte che interessa la sua produzione.
mm. 210 x 308; datt.; c. 1 di colore beige scritta solo r. in inch. nero; firma autografa in inch. nero;  su carta intestata Società Editrice Internazionale.

Corrispndenza con Enrico Piceni.         				                       CART.ED. 1.33.3.
Il fascicolo contiene 1 lettera, su carta intestata Società Editrice Internazionale, Direzione generale, firmata da Enrico Piceni.
1)	Torino 17-10-1955.
Incipit: “Illustre Signore, Ella avrà ricevuto nei giorni scorsi i primi numeri di una nostra rivista intitolata “GIOVANI” e [...]”.
Explicit: “Voglia gradire, in questa occasione, i nostri più cordiali saluti. Società Editrice Internazionale, Il Consigliere Delegato Enrico Piceni”.
Dopo l'uscita dei primi numeri della rivista “Giovani”, sotto la direzione della SEI, Piceni chiede alla Salvioni di adoperarsi per garantirne la diffusione e conoscenza soprattutto fra gli studenti.
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa e timbro in inch. blu; su carta intestata: "Società Editrice Internazionale".

Corrispondenza con il Ragionier Francesco Seno. 	           	                       CART.ED. 1.33.4.
Il fascicolo contiene 7 lettere inviate dal Ragionier Francesco Seno, fino al 1947 Consigliere Delegato della Sei, dal 1948 Direttore Amministrativo, aventi per oggetto la ristampa di alcuni volumi di Emilia Salvioni, quali La Squadra dello scoiattolo, Storie vere, l'invio di copioni di lavori ricevuti per il concorso della Sei e di copie omaggio.
1)	Torino: 18-06-1942.
Incipit: “Del Vostro libro “La Squadra dello Scoiattolo” ne abbiamo potuto trovare una sola copia [...]”.
Explicit: “Rispettosi saluti. Francesco Seno”. 
Su richiesta della scrittrice viene inviata l'unica copia trovata, anche se un po' sciupata, del romanzo La Squadra dello scoiattolo, di cui verrà fatta una nuova tiratura, una volta ultimata la ristampa dei testi scolastici. 
mm. 142 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa e timbro in inch. blu; su carta intestata: Società Editrice Internazionale.
2)	Torino 20-04-1943.
Incipit: “Il volume delle “STORIE VERE...” è già pubblicato e glie ne [sic] abbiamo spediti 2 esemplari in omaggio proprio oggi”.
Explicit: “Ricambio i deferenti saluti e gli auguri pasquali anche a nome del Comm. Caccia. Francesco Seno”. 
Comunica la pubblicazione del volume Storie vere di cui vengono inviate 2 copie omaggio. La Squadra dello scoiattolo, già in ristampa, non sarà pronto che fra qualche tempo. Per la stampa del volume su Padre Ricci bisognerà aspettare, poiché in seguito agli incendi provocati dalle incursioni nemiche tutte le stereotipie sono state bruciate e si presenta la necessità di ricomporre tutti i volumi.
mm. 225 x 277; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa e timbro in inch. blu; su carta intestata come la precedente.
3)	27-07-1945.
Incipit: “Con vaglia di c/c/ postale dell'importo di L. 2.220, = (duemiladuecentoventi) Le abbiamo fatto avere il saldo delle competenze d'Autore [...]”.
Explicit: “Le presentiamo i nostri ossequi unitamente ai particolari saluti del Comm. Caccia. Francesco Seno”.
Comunica l'invio tramite vaglia postale di L. 2.220 quale saldo per le competenze d'autore per le copie vendute in data 30-06-1944. I suoi due volumi stampati essendo ormai esauriti necessitano di  ristampa, che per mancanza di carta dovrà essere temporaneamente rinviata. Per lo stesso motivo è stata ritardata anche la pubblicazione del volume su Padre Matteo Ricci.
mm. 225 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa in inch. nero; timbro in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
4)	Torino 16-07-1947.
Incipit: “Nel predisporre la pubblicazione del Suo volume sul Padre Matteo Ricci rileviamo che le belle illustrazioni da Lei unite al testo [...]”.
Explicit: “Ci dica il Suo pensiero su quanto sopra e poi decideremo in merito. Deferenti saluti. Francesco Seno”. 
Comunica che le illustrazioni originali inviate dalla scrittrice da inserire nel volume su Padre Matteo Ricci non sono riproducibili perché richiedendo un processo lungo e molto costoso, porterebbero a fissare un prezzo elevato per il volume. Bisognerà limitarsi quindi all'inserimento di alcune immagini di paesaggio.
mm. 221 x 282; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu e rosso; firma autografa in inch. blu; timbro in inch. nero; su carta  intestata come le precedenti.
5)	Torino 22-07-1947.
Incipit: “In relazione alla Sua lettera del giorno 18 le rimandiamo le 8 stampe  avute per l'illustrazione del volume sul Padre Ricci”.
Explicit: “Rinnoviamo i migliori saluti. Francesco Seno”. 
In relazione alla lettera del 18 c.m. vengono restituite le 8 stampe avute per illustrare il volume su Padre Matteo Ricci; con l'occasione viene inoltre comunicato che tale volume farà parte di una collana di monografie, sulla coperta verrà posto un ritratto dell'autore e le illustrazioni, in numero variabile tra 8 e 12, saranno fuori testo.
mm. 141 x 221; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa in inch. blu; timbro in inch. nero; su carta intestata come le precedenti. Lettera indirizzata ad Anna Maria Salvioni.
6)	Torino 09-02-1948.
Incipit: “Le abbiamo mandato, a scopo di propaganda, altre due copie del Suo volume testé ristampato di “Storie vere....””.
Explicit: “Rinnoviamo i ns. deferenti saluti. Francesco Seno”. 
Comunica l'invio di due copie della ristampa del romanzo Storie vere. Viene data una definizione di edizione e ristampa.
mm. 141 x 221; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu e rosso; firma autografa a penna biro blu ; timbro in inch. nero; su carta intestata come le precedenti.
7)	Torino 31-05-1949.
Incipit: “Qualora dovesse trattare in merito all'accertamento dell'imposta sui diritti d'autore [...]”.
Explicit: “Deferenti saluti. F. Seno”. 
Chiede di fornire comunicazione tempestiva qualora volesse "trattare in merito all'accertamento dell'imposta sui diritti d'autore".
mm. 141 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu e nero; correzioni e firma autografa in inch. nero; timbro in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
Tutte su carta intestata Società Editrice Internazionale e firmate da Uguccioni. Quattro lettere in testa recano datt. “Giovani”.

Corrispondenza con Don Uguccioni, (direttore della Rivista “Giovani”).        CART.ED.1.33.5.
Il fascicolo contiene 5 lettere inviate da Don Uguccioni ad Emilia Salvioni nell'anno 1955.
1)	Torino 31-08-1955.
Incipit: “Gentilissima Signorina, rispondo alla Sua del 23 corrente”.
Explicit: “Accolga però i miei migliori saluti uniti ai più fervidi sentimenti di deferenza e di stima. R. Uguccioni”. 
In risposta alla lettera del 23 c.m. fa notare come la rivista “Giovani”, dagli interessi particolari e scolastici, ponendosi come sussidio parascolastico per i giovani della scuola media e del ginnasio non sia ancora pronta ad accogliere alcuni articoli della scrittrice poiché gli studenti non sono in grado di affrontare problemi di psicanalisi. Comunica la restituzione degli articoli, ma conferma di attendere una attiva e preziosa collaborazione della scrittrice. Per quanto riguarda il concorso concorda con la scrittrice sul fatto che debba esaminare e giudicare i ms. delle persone che lei stessa ha incoraggiato a partecipare. Le chiede di comunicargli i titoli dei ms. che desidera Le siano inviati.
mm. 224 x 284; datt.; c. 2 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa in inch. blu; su carta intestata Società Editrice Internazionale; in mg. sup. sx. datt.: "Giovani".
2)	Torino 12-09-1955.
Incipit: “Gentilissima Signora, ho ricevuto la Sua del 10 corrente e La ringrazio delle [sic]  fiducia che Ella ripone in me seguendo la guida dei miei consigli”.
Explicit: “[...] per la fortuna della Rivista e per la soddisfazione dei nostri giovani lettori, Le ricambio i saluti distintamente. R. Uguccioni”. 
In risposta alla lettera del 10 c.m. ringraziandoLa per la fiducia dimostrata sottolinea come sia diventato difficile scrivere per i giovani, soprattutto scegliere "quell'elemento e quella forma, di sostanza e di esposizione, che concilii le loro esigenze di carattere avventuroso con le limitazioni inevitabili imposte dai compiti formativi della rivista". Comunica l'invio del saggio richiesto dalla scrittrice e rinnova la speranza di una sua collaborazione soprattutto nei settori educativi riguardo ai quali ha maturato una notevole esperienza. Riferisce, inoltre, di aver parlato con il commendator Caccia che ha dato il via libera per la spedizione dei ms. per il concorso che la scrittrice intende visionare (cfr. la lettera precedente).
mm. 224 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come la precedente.
3)	22-10-1955.
Incipit: “Gentilissima Signora, rispondo alla Sua del 17 corrente”.
Explicit: “Le faccio i miei auguri per il nuovo lavoro di lettura intrapreso e Le ricambio i saluti con pari stima e cordialità. R. Uguccioni”.
Rispondendo alla lettera del 17 c.m. si compiace che la scrittrice sia giunta alla fine della revisione dei ms. del concorso. Per quanto riguarda le osservazioni fatte dalla Salvioni a proposito della rivista “Giovani” fa notare come corrispondano a quelle di molti altri, ma altresì dichiara come non tutto dipenda dalla volontà dei collaboratori.
mm. 224 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa a penna biro blu; su carta intestata come le precedenti.
4)	Torino 28-11-1955.
Incipit: “Illustre Signora, come d'intesa mi sono affrettato a rileggermi gli “OTTO COMPAGNI DI VIAGGIO” allo scopo di [...]”.
Explicit: “Le rinnovo i più cordiali ossequi anche da parte del comm. Caccia. Suo obbl.mo R. Uguccioni”. 
Dopo aver riletto Otto compagni di viaggio Le fa sapere le correzioni che la casa editrice vorrebbe venissero apportate, comunica che il libro e il racconto stesso della monaca non gli è parso così scabroso come invece era stato a una prima lettura. Indica un punto in cui converrà "che l'Autrice riveda il testo per ammorbidire il senso piuttosto crudo della situazione prospettata". Si mostra soddisfatto di averLa potuta  incontrare e conoscere, soprattutto per la cortesia e comprensione per nulla inferiori alla fama che meritatamente circonda il suo  nome.
mm. 224 x 283; datt.; c. 2 di colore giallo chiaro scritte solo r. in inch. blu; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti; in mg. sup. dx. di mano della Salvioni : "Risposto 11-XII-55" in inch. nero
5)	Torino 14-12-1955.
Incipit: “Gentilissima Signora, La ringrazio dell'emendamento inviato da parte della Signora Benzoni”.
Explicit: “Le ricambio i migliori auguri ed ossequi che La prego di voler partecipare, avendone l'eventualità, anche alla Signora Benzoni. Suo obbl.mo. "Giovani" Settimanale Illustrato per la Gioventù Il Direttore ( Rufillo Uguccioni)”. 
RingraziandoLa dell'emendamento inviato dalla Signora Benzoni, a proposito del Marsili ritiene più adatto a “Giovani” un racconto che esponga due o tre particolari della biografia e contenuti nei limiti di una pagina della rivista, vale a dire due o tre cartelle datt. a doppia spaziatura.
mm. 210 x 285; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma autografa in inch. blu; timbro in inch. viola; su carta intestata: "Giovani -  rivista settimanale illustrata per la scuola secondaria - Società Editrice Internazionale.
Tutte datt.; tutte su carta intestata Società Editrice Internazionale - Direzione generale, e firmate da Don Uguccioni.

Resoconti vendite volumi di Emilia Salvioni. 			                       CART.ED. 1.33.6.
Il fascicolo contiene 7 resoconti sulle percentuali maturate al 30 giugno degli anni 1944, 1945, 1948, 1953 e 1961, dalla vendita dei volumi di Emilia Salvioni, un documento della Siae e una lettera il cui mittente non è stato identificato.
1)	Torino 10-12-1940.
Documento della Siae in cui si conferma l'avvenuta timbratura di 2.028 frontespizi dell'opera Storie vere di molti paesi.
mm. 128 x 240; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; copia carbone colore blu.; su carta intestata: "Società Italiana degli Autori ed Editori Direzione Generale: Roma".
2)	Torino 14-12-1940.
Incipit: “Le comunichiamo che le operazioni di accreditamento e di addebitamento [...]”.
Explicit: “Con distinti saluti. Società Editrice Internazionale Il consigliere Delegato”. 
Si comunica che per l'accreditamento dei diritti d'autore si rende necessaria l'apertura di un conto corrente intestato alla scrittrice.
mm. 143 x 225; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r. in inch. blu; firma illeggibile in inch. blu; su carta intestata: "Società Editrice Internazionale".
3)	Torino 11-09-1944. Comunica il credito di L. 2220 per la vendita di La Squadra dello scoiattolo e Storie vere di molti paesi dal 30-06-1943 al 30-06-1944.
mm. 145 x 228; datt.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritto il primo  r. e v., il secondo solo r. in inch. blu; su carta intestata: "Società Editrice Internazionale".
4)	Torino 14-11-1945. 
Comunica il credito di L. 400 per la vendita di La squadra dello scoiattolo e Storie vere di molti paesi dal 30-06-1944 al 30-06- 1945.
mm.145 x 230; datt.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritto il primo  r. e v., il secondo solo r. in inch. blu; su carta intestata come la precedente.
5)	Torino 17-12-1948. 
Comunica il credito di L. 31.815 per la vendita di Storie vere di molti paesi e Padre Matteo Ricci dal 30-06-1947 al 30-06-1948.
mm. 150 x 235; datt.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritto il primo  r. e v., il secondo solo r. in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
6)	Torino 23-11-1953. 
Comunica il credito di L. 26.205 per la vendita di Storie vere di molti paesi, Padre Matteo Ricci e La squadra dello scoiattolo dal 30-06-1952 al 30-06-1953.
mm. 145 x 230; datt.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritto il primo r. e v., il secondo solo r. in inch. blu; su carta intestata come le precedenti. 
7)	Torino 25-10-1961. 
Comunica il credito di L. 13.158 per la vendita di Storie vere di molti paesi, Padre Matteo Ricci e La squadra dello scoiattolo dal 30-06-1960 al 30-06-1961.
mm. 154 x 230; datt.; c. 2 (bifolio) di colore giallo chiaro scritto il primo r. e v., il secondo solo r. in inch. rosso e nero; su carta intestata come le precedenti; sul secondo r. calcoli di mano della Salvioni in inch. nero.
Tutte su carta intestata Società Editrice Internazionale.

Corrispondenza con Unione Missionaria del Clero. 			        CART.ED. 1.34.1-2.
Contiene 2 fascicoli per un totale di 10 documenti indirizzati dall'Unione Missionaria del Clero, rappresentata da P. Giulio Bassotti e dall'Amministrazione, a Emilia Salvioni, con la quale la Casa editrice aveva avviato una stretta collaborazione in vista della pubblicazione dell'opera La grande avventura di Francesco Saverio.

Corrispondenza con P. Giulio Bassotti.         				           CART.ED. 1.34.1.
Il fascicolo contiene 9 lettere indirizzate da P. Giulio Bassotti ad Emilia Salvioni, aventi per oggetto la pubblicazione di alcune opere.
1)	Roma, Via Propaganda, 2. 08-09-1953.
Incipit: “Gentile Signora Ho il piacere di comunicarLe che Le ho inviato oggi, in plico raccomandato, il primo malloppo di [...]”.
Explicit: “[...] limitandosi soltanto a correggere i refusi o qualche altra cosetta necessaria. Saluti e benedizioni Dev.mo in C.J. P. Giulio Bassotti”.
Bassotti comunica l'invio di una parte del volume La grande avventura di Francesco di Xavier”. Chiede di limitarsi a correggere i refusi e di non apportare modifiche. 
mm. 139 x 219; datt.; c.1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Unione Missionaria del Clero. Il Segretario Nazionale".
2)	Cartolina postale. Roma, 19-09-1953.
Incipit: “Gentile Signora Le ho spedito a parte un altro mazzetto di bozze”.
Explicit: “Il plico intero lo avrà quando saranno impaginate. Scusi, grazie, saluti. Dev.mo P. Giulio Bassotti”.
Invia un altro plico di bozze. Non ha ancora ricevuto i precedenti e ne chiede il motivo. Invita a correggere velocemente. 
mm. 152 x 108; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. blu; cartolina con intestazione: "Clero e missioni"; indirizzata alla Salvioni: "Via. G. Petroni, 12. Bologna".
3)	Roma, Via Propaganda 2. 19-09-1953. 
Incipit: “Gentile Signora, Le avevo appena scritto l'unita cartolina che mi è arrivato il plico con le bozze corrette”.
Explicit: “Lei lo faccia come crede, dimenticando di essere l'Autore; poi ci penso io a mettere gli "aggettivi". Ma lo faccia subito”. 
Conferma di avere ricevuto il plico con le bozze quando aveva appena scritto la cartolina (cfr. supra) che Le invia ugualmente. Fornisce informazioni sulle cartine, sulle illustrazioni e sulla coperta. Chiede di scrivere il pezzo pubblicitario da inserire nella rivista. 
mm. 140 x 220; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. nero; su carta intestata: "Unione missionaria del Clero".
4)	Roma, Via Propaganda 2. 26-09-1953.
Incipit: “Gentile Signora Le mando a parte un altro mannello di bozze, mentre Le comunico che ho ricevuto le ultime corrette”.
Explicit: “E così, oltre il Suo di cui sapevo l'esistenza ma che non conosco, c'è quello del Padre Bortone, uscito pochi mesi fa, ed ora quello del Gentili”.
Invia un altro plico contenente le bozze, la copertina del volume e le riproduzioni delle cartine. Informa che il nome da Xavier è stato cambiato in Saverio e chiede se possa andare comunque bene. Verranno inserite 10 illustrazioni fuori testo. Esprime un giudizio positivo sul pezzo pubblicitario scritto per il volume in questione.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come la precedente.
5)	Cartolina. Roma 08-11-1953.
Incipit: “Gentile Signora La mia lettera ed il Suo plico si sono incontrati lungo la via”.
Explicit: “[...] tanto perché si abbia a regolare nelle proporzioni del bozzetto. Saluti nel Signore in C.J. P. Giulio Bassotti”.
Conferma di aver ricevuto il plico con le bozze che rivede perché ci sono ancora numerosi refusi. Poi passerà tutto alla stampa.
mm. 153 x 108; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma e correzioni autografe in inch. blu; cartolina intestata: "Clero e missioni"; indirizzata alla Salvioni: "Via G. Petroni, 12 Bologna".
6)	Roma, Via Propaganda, 2. 20-11-1953.
Incipit: “Gentile Signora prego mandarmi per espresso il dattiloscritto della “Grande avventura”, perché, al momento di andare in macchina, ci siamo accorti che manca tutto intero il capitolo settimo”.
Explicit: “Lunedì si deve ad ogni costo andare in macchina. Saluti nel Signore. Dev.mo P. Giulio Bassotti. Vedo qui, nel mucchio della posta in attesa, anche il plico con le illustrazioni”.
Chiede di inviare per espresso il dATT. della Grande avventura perché al momento della stampa si sono accorti che mancava il capitolo 7. Riferisce che il tipografo è su tutte le furie e vuole essere risarcito del danno subito per il ritardo e per i numerosi "pentimenti" d'autore. Bassotti si lamenta per i numerosi grattacapi procurati da questo libro.
mm. 140 x 220; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma e correzioni autografe in inch. blu; su carta intestata: Unione Missionaria del Clero. Il Segretario Generale".
7)	Cartolina postale. Roma 22-11-1953 ore 12.
Incipit: “Gentile Signora Ricevuto plico raccomandato espresso. Grazie. Vedremo di accomodare tutto nel miglior modo possibile”.
Explicit: “Lavoriamo per un Santo, e quale Santo, ed abbiamo il dovere di apprendere da Lui almeno una lezioncina di pazienza! Saluti nel signore. P. Giulio Bassotti”.
Conferma di aver ricevuto il plico ed anche il capitolo settimo. Per la copertina è a buon punto, anche se non molto convinto. Essenziale è che piaccia all'Autrice. Conferma di non serbarLe rancore per le difficoltà incontrate. 
mm. 154 x 108; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. blu; cartolina intestata: "Clero e Missioni".
8)	Roma, Via Propaganda, 2. 30-11-1953.
Incipit: “Gentile Signora “La grande avventura” è ormai quasi tutta stampata. Ne sono lieto, perché così ho liberato il piombo”.
Explicit: “Tutta la colpa della copertina è insita nel titolo insolitamente lungo. Ed un pochino anche in quella vela”.
Comunica che La grande avventura è quasi tutta stampata. Restano ancora problemi con la copertina e le illustrazioni fuori testo, che intende ridurre di numero per via dei costi. Fra le illustrazioni ritiene opportuno che compaia un'effige di Saverio. Per quanto riguarda la copertina quella proposta dalla scrittrice viene considerata assolutamente non adatta, per cui pensa di tornare all'idea iniziale. Mette fretta per la decisione di questi elementi perché vuole che il volume esca entro il 20 dicembre.
mm. 220 x 280; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma e correzioni autografe a penna biro blu e in inch. nero; su carta intestata come la precedente.
9)	Roma, Via Propaganda, 2. 04-01-1954.
Incipit: “Gentile Signora Ho la Sua di jeri [sic]. Sono contento che sia contenta”.
Explicit: “Con molta cordialità e tanti fervidi auguri per il nuovo anno. Dev.mo in C.J. P. Giulio Bassotti". 
Si congratula perché il volume su Saverio è stato pubblicato. Dà indicazioni circa l'invio di una copia al Santo Padre e a S. E. Mons. Montini. Per il deposito nelle librerie chiesto dalla Salvioni risponde che la loro casa editrice non è solita farlo perché preferisce l'acquisto in conto assoluto, e soprattutto perché è solita vendere per conto proprio. Lascia piena libertà comunque alla scrittrice. Chiede a chi inviare il volume per le recensioni. Da parte sua ha già provveduto a spedirlo a pubblicazioni di carattere missionario e per le principali cattoliche.
mm. 140 x 220; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta r. e v.; firma autografa in inch. blu; su carta intestata come le precedenti.
Tutte su carta intestata Unione Missionaria del Clero e firmate da P. Giulio Bassotti.




Corrispondenza con l’Amministrazione.         				           CART.ED. 1.34.2.
Il fascicolo contiene un'unica lettera indirizzata dall'Amministrazione (il nome non è leggibile) ad Emilia Salvioni avente per oggetto il compenso per l'Architetto Giordani e il saldo per l'acquisto di alcune foto.
1)	Roma, Palazzo Propaganda Fide, Via Propaganda 1-c. 07-12-1953.
Incipit: “D'ordine del segretario Nazionale ci rechiamo a premura d'inviarLe l'unita somma di lire 8.400 [...]”.
Explicit: “Gradiremo una riga di ricevuta. Distinti saluti. Unione Missionaria del Clero in Italia. L'amministrazione (firma non leggibile)”.
Comunica l'invio di L. 8.400 comprensive del ricompenso per l'architetto Giordani e il saldo per l'acquisto di alcune fotografie.
mm. 145 x 230; datt.; c. 1 di colore giallo chiaro scritta solo r.; firma autografa non leggibile a penna biro blu; su carta intestata: "Unione Missionaria del Clero. Ufficio Centrale".



