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Titolo in lingua inglese 
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Riassunto 
Il breve saggio si propone un duplice obiettivo: da un lato illustrare sinteticamente 
un nuovo fondo documentale relativo all’INA-Casa, recentemente riscoperto e 
riordinato, dall’altro contribuire con nuove informazioni alla ricostruzione degli 
ingranaggi burocratici della Gestione INA-Casa, nei suoi costanti rapporti con 
l’Istituto nazionale delle assicurazioni. Le carte recuperate sono relative al servizio 
di acquisizione aree per la costruzione di case per lavoratori, svolto 
dall’organizzazione periferica ispettiva dell’INA, senza soluzione di continuità, 
prima per conto della Gestione INA-Casa (1949-1963), primo e secondo settennio, 
e successivamente per conto del piano decennale Gescal - Gestione case per 
lavoratori (1963-1974). I documenti sono custoditi nell’archivio storico INA 
Assitalia, sezione romana degli archivi storici del Gruppo Generali. 
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Abstract 
This short paper has two goals: on one hand, it aims to describe briefly a new 
fonds connected to the INA-Casa, recently recognized and sorted out; on the other 
hand, to contribute with new information to the reconstruction of  the bureaucracy 
of  the Gestione INA-Casa considering his constant relations with the Istituto 
nazionale delle assicurazioni. The recovered papers are related to the purchase of  
areas made by the INA’s local control structure, at first on behalf  of  the Gestione 
INA-Casa (1949-1963), first and second seven years period, and then without 
interruption on behalf  of  Gescal - Gestione case per lavoratori (1963-1974). The 
records are preserved in the Historical Archive of  INA Assitalia, Roman section of  
Gruppo Generali. 
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