FONDO DELLA FEDERAZIONE SENESE DEL PARTITO COMUNISTA
ITALIANO ASMOS

. I. ORGANIZZAZIONE DELLA FEDERAZIONE COMUNISTA SENESE

I A.. Statuti
I A 1. Statuti del Pci.
15 opuscoli ed otto pagine dattiloscritte.
15Otto pagine dattiloscritte contenenti diciotto emendamenti allo statuto (sd).
Opuscoli di varie dimensioni; segue dettaglio:
Statuto nel testo approvato dal VII Congresso Nazionale (Roma, 1951); due copie.
Statuto nel testo approvato dall'VIII Congresso Nazionale (Roma, 1957); due copie di
cui una con alcune sottolineature e foglietto inserito (elezioni politiche 1958).
Statuto nel testo approvato dal X Congresso Nazionale (Roma, 1962); due copie.
Statuto nel testo approvato dall'XI Congresso Nazionale (Roma, 1966).
Statuto nel testo approvato dal XII Congresso Nazionale (Bologna, 1969).
Statuto nel testo approvato dal XIII Congresso Nazionale (Milano, 1972).
Statuto nel testo approvato dal XIV Congresso Nazionale (Roma, 1975); due copie.
Statuto nel testo approvato dal XV Congresso Nazionale (Roma, 1979); due copie di cui
una con piccola sottolineatura interna ed un'altra in formato molto piccolo.
Statuto nel testo approvato dal XVI Congresso Nazionale (Milano, 1983); quattro copie
di cui tre in formato molto piccolo ed una formato opuscolo con frima in frontespizio.
Statuto nel testo approvato dal XVII Congresso Nazionale (Firenze, 1986); qualche
piccola sottolineatura interna.
Statuto nel testo approvato al XVIII Congresso Nazionale (Roma, 1989). Cinque copie di
cui tre in fromato opuscolo (una con segnatura in seconda pagina ed un'altra con nome in prima pagina e firma in
ultima). Le altre due copie riportano anche "Integrazione Statuto XIX Congresso".
"Democrazia e riforma della politica - Lo Statuto del nuovo Pci" di Umberto Cerroni;
opuscolo che contiene la relazione all'Assemblea della Commissione Nazionale di Garanzia del Pci (Genova,
1989).
1951 - 1990

I B.. Comitato federale (CF), Comitato direttivo federale (CDF), Comitato
esecutivo federale (CEF)
I B 1. Verbali del Comitato direttivo federale (CDF) 1958 - 1961
1 quaderno.
1Un quaderno manoscritto in formato A4 contenente i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo. In ottimo
stato, vengono riportati sempre la data, i presenti alle riunioni e le brevi sintesi degli interventi effettuati. Il
quaderno consta di 123 pagine manoscritte ed altre, nella parte finale, lasciate in bianco.
01 dicembre 1958 - 23 ottobre 1961

. I B 2 Verbali del Comitato direttivo federale (CDF) 1962 - 1963
1 quaderno e 3 carte sciolte.
31Un quaderno manoscritto in formato A4 contenente i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo. Stato di
conservazione non buono: prime pagine mancanti e cedimento parziale della legatura. Sono 91 pagine manoscritte
che vanno quasi a completare il quaderno. Per ciascuna riunione, si riportano data, presenti e breve sintesi degli
interventi. Nel quaderno, presenti tre carte sciolte: due manoscritte riguardano presenze e viaggi di dirigenti,
mentre una è un ritaglio con il ritratto di Antonio Gramsci.
21 gennaio 1962 - 29 novembre 1963

. I B 3 Verbale del Comitato direttivo federale (CDF) 1963 - 1964
1 quaderno.

1Un quaderno in formato A4 che riporta i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo con indicazione di data,
presenti, argomento affrontato e sintesi degli interventi. Consta di 64 pagine manoscritte cui seguono pagine
bianche. Mancanti alcune pagine in apertura. Nonostante l'intestazione in copertina richiami il 2 Dicembre 1963
come data di inizio dei verbali, il primo verbale disponibile (mancante di data) è collocabile tra il 3 ed il 12
Dicembre.
02 dicembre 1963 - 22 luglio 1964

. I B 4 Verbali del Comitato direttivo federale (CDF) 1965 -1967
1 quaderno.
1Un quaderno in formato A4 contenente i verbali del Consiglio Direttivo Federale con indicazione di data,
presenze e quasi sempre degli argomenti affrontati. A differenza da quanto indicato nell'intestazione in copertina, i
verbali terminano con il CD del 20 Febbraio e non del 13 Febbraio 1967 ed iniziano il 2 Agosto 1965 e non il 26
Luglio 1965. Il quaderno è manoscritto e sono compilate 170 pagine (seguono pagine bianche).
02 agosto 1965 - 20 febbraio 1967

. I B 5 Verbali di riunioni del Comitato direttivo federale (CDF) e del Comitato esecutivo
federale (CEF) 1947 - 1981
17 sottofascicoli.
L'unità archivistica si presenta composta da 17 sottofascicoli di varie dimensioni che raccolgono la
documentazione per gli anni disponibili. Si tratta perlopiù di carte sciolte, in larghissima parte dattiloscritte,
riferibili a riunioni del Comitato Direttivo Federale ed al Comitato Esecutivo Federale. In parte si trovano copie di
carte dell'Istituto Gramsci di Roma ed in parte si tratta di originali.
27 ottobre 1947 - 13 marzo 1981

I B 5 (1). 1947
Un documento di 15 pagine.
11Sono le fotocopie di un documento dell'Archivio dell'Istituto Gramsci a Roma. E' il verbale di una riunione dei
segretari di sezione, dei sindacalisti comunisti e dell'esecutivo tenutasi il giorno 27 Ottobre 1947. Consta di 15
pagine di cui alcune di difficile lettura sul lato sinistro per mancata centratura della copia.
27 ottobre 1947

. I B 5 (2) 1950
2 documenti (6 e 4 pagine).
2Due verbali del Comitato Direttivo di Federazione, entrambi dattiloscritti originali. Il primo ha come ordine del
giorno il "Piano di lavoro&quot; con relazione di Cirri, consta di 6 pagine ed è dell'8 Maggio 1950. Il secondo si
concentra su &quot;Esame lotte mezzadrili" con relazione di Falaschi, consta di 4 pagine ed è del 23 Maggio 1950
. Entrambi riportano i presenti e la sintesi degli interventi, oltre a segnature in rosso.
08 maggio 1950 - 23 maggio 1950

. I B 5 (3) 1952
2 documenti (22 e 51 pagine).
2Si tratta di due documenti.
Il primo è il verbale del Comitato Direttivo Federale del 20 Aprile 1952
incentrato sul tema: "Per un maggiore sviluppo dell'attività culturale del partito nella nostra Provincia" con
relazione di Luciano Mencaraglia. E' presente la relazione (13 pagine) ed il verbale del dibattito (9 pagine). Sono
fotocopie di un documento dattiloscritto dell'Archivio dell'Istituto Gramsci di Roma.
Il secondo è costituito di 54 pagine dattiloscritte (in formato A5) con correzioni
a penna. E' la relazione effettuata al Comitato Federale del 17 Ottobre 1952 in merito all'esame di come la
Federazione persegue la politica agraria e contadina in Provincia
20 maggio 1952 - 17 ottobre 1952

. I B 5 (4) 1953
3 documenti (31, 15 e 13 pagine).
3Sono tre documenti dattiloscritti in copia (fonte l'Archivio dell'Istituto Gramsci a Roma).
Il primo è il verbale del Comitato Direttivo Federale del 20 Giugno 1953,
incentrato sull'esame dei risultati elettorali delle elezioni del 7 giugno 1953 in Provincia di Siena. Si compone
della lettera di convocazione (1 pagina), della relazione introduttiva (18 pagine) e del verbale degli interventi (12
pagine). L'ordine del giorno è il seguente: "Esame dei risultati elettorali e fissazione dei compiti del Partito nella
provincia per i prossimi mesi&quot;.
Il secondo è il verbale della riunione del Comitato Esecutivo del 24 Ottobre
1953, incentrato su &quot;I compiti dei comunisti nel mese di Amicizia Italia - U.R.S.S.". La relazione
introduttiva è di Renzo Giannella, responsabile commissione stampa e propaganda, e segue il verbale del dibattito.
Consta di 15 pagine totali.

Anche il terzo documento contiene una relazione introduttiva di Renzo
Giannella e, a seguire, il verbale del dibattito. Il documento è riferito alla riunione del Comitato Esecutivo del 6
Novembre 1953 e consta di 13 pagine. L'oggetto è il piano di lavoro della Federazione per le elezioni
amministrative nei collegi III di Camollia, Asciano-Rapolano e nel Comune di Chiusi.
20 giugno 1953 - 06 novembre 1953

I B 5 (5). 1954
5 documenti (32, 40, 39, 53, 43).
5L'unità archivistica si compone di cinque documenti. Sono tutti verbali del Comitato Direttivo Federale e sono
copie di documentazione dattiloscritta presente all'Archivio dell'Istituto Gramsci di Roma.
1) Verbale del 22 Maggio 1954 con la relazione di Luciano Mencaraglia sui
problemi economici e di orientamento del ceto medio cittadino. La documentazione si compone della lettera di
accompagnamento all'invio alla Commissione Nazionale di Organizzazione (1 pagina), della risposta della
direzione nazionale a firma Pietro Secchia (1) e del verbale composto da relazione, dibattito e conclusioni (30).
2) Verbale del 26 Giugno 1954 con la relazione di Aldo Sampieri sull'esame
delle lotte operaie e contadine per un migliore tenore di vita e per un nuovo corso di politica economica. Il
documento consta di 40 pagine e comprende, oltre alla relazione, un articolato dibattito, una sezione di varie (tra
le quali le questione dello sfratto dell'ANPI, delle colonie ed alcune comunicazioni individuali tra le quali una
proposta di espulsione non dettagliata a verbale) ed una conclusione sui temi economici, industriali ed agricoli.
3) Verbale del 31 Luglio 1954 che si articola in tre punti: l'attività dei Comunisti
Senesi per la preparazione dell'Assemblea Nazionale del PCI (relatore Alessandro Viciani), informazioni per un
ulteriore sviluppo della diffusione della stampa (relatore Renzo Giannella) e varie. Il primo punto si concentra
sullo stato del partito in provincia e sulla situazione economica in preparazione dell'Assemblea Nazionale del
successivo autunno. Il secondo punto è un'analisi di come si sviluppa il mese della stampa in provincia di Siena
con le implicazioni culturali e propagandistiche. Segue la verbalizzazione del dibattito nella quale si segnala un
corposo intervento dell'Onorevole Vittorio Bardini. Le conclusioni sono di Luciano Mencaraglia. Il documento
consta di 38 pagine più la lettera di accompagnamento di invio alla Commissione Nazionale di Organizzazione (1
pagina).
4) Verbale del 23 e 24 Ottobre 1954 con la relazione di Alessandro Viciani. Il
tema è: "il nostro lavoro nelle campagne per estendere e rafforzare il fronte contadino contro la politica agraria
attuata dal governo&quot;. Il documento si sviluppa con relazione, interventi e conclusioni. Si nota una ricchezza
di dati e di riflessioni sulla politica agraria locale e nazionale, sulla mezzadria e più in generale sull'agricoltura.
Consta complessivamente di 52 pagine, oltre alla lettera di accompagnamento per l'invio alla Sezione Centrale di
Organizzazione di Roma (1 pagina).
5) Verbale del 11 Novembre 1954 con la relazione di Giorgio Marrocchesi sul
tema: &quot;per un largo fronte antifascista nella lotta per le libertà costituzionali, rafforzando il partito,
realizzando un rapido tesseramento e conquistando nuovi iscritti". Alla relazione, segue ampio dibattito con vari
interventi (tra i più corposi quelli del segretario di federazione Rineo Cirri, del vice-segretario Luciano
Mencaraglia e di Vasco Calonaci). Oltre al verbale (41 pagine), è presente una lettera precedente di invito alla
presenza per la Sezione Organizzazione della Direziona Nazionale (1 pagina) ed una lettera della stessa (1 pagina)
del successivo 24 Febbraio 1955 in risposta all'invio del verbale (nella quale risposta si sottolinea il ritardo
nell'invio e l'eccessiva lunghezza del verbale).
22 maggio 1954 - 06 novembre 1954

. I B 5 (6) 1955
2 documenti (14 e 5 pagine). 8 carte.
282Sono due documenti relativi al 1955.
1) Verbale della riunione del Comitato Direttivo Federale del 29 Giugno 1955
con il seguente ordine del giorno: "Mobilitare le masse popolari per dare al Paese un governo che poggi su nuove
forze e attui la Costituzione&quot; e &quot;Varie&quot;. La relazione introduttiva è di Cirri. E' un documento
originale dattiloscritto di 14 pagine.
2) Sono proposte di discussione per la riunione del CD della Federazione di
Siena (4 pagine) ed una lettera di accompagnamento di Cirri (1 pagina). Sono fotocopie dall'archivio di Roma
dell'Istituto Gramsci. Si fa riferimento alla relazione di Togliatti al C. C. del 15-17 Ottobre. Si analizza la
situazione della provincia per punti, concentrandosi sulle principali lotte del PCI (come: conquista del lavoro, la
questione della terra, il settore operaio e la libertà, le basi per missili e le masse femminili e giovanili).
3) Otto lettere che riguardano la questione di Stelio Tanzini, dirigente del Pci
originario di Colle di val d'Elsa, impegnato poi a Livorno e Roma ed infine rientrato a Siena. Si tratta di questioni
politiche e sue personali (di carattere principalmente economico e giudiziario) che coinvolgono il partito di Siena
e Roma, oltre alla redazione de &quot;Il Pioniere".

05 maggio 1955 - 04 dicembre 1955

. I B 5 (7) 1956
2 documenti (1 carta, 5 pagine).
22Sono due documenti.
1) Lettera manoscritta di Stelio Tanzini del 22 Maggio 1956 alla Segreteria della
Federazione Provinciale di Siena, che riguarda questioni personali economiche, volontà di trasferimento a Milano
ed altro (1 foglio A4 piegato).
2) E' il verbale, fotocopiato dall'Archivio dell'Istituto Gramsci di Roma, relativo
alla riunione del Comitato Federale del 21 e 22 Luglio 1956 (4 pagine) con lettera di accompagnamento di
Marrocchesi (1). L'ordine del giorno consta di due punti: "Il mese della stampa comunista 1956" (con
introduzione di Giannella, responsabile della Commissione Stampa e Propaganda) e "Il contributo dei comunisti
senesi allo sviluppo delle lotte del lavoro" (introdotto da Aldo Sampieri, repsonsabile della Sezione lavoro di
massa). Il verbale è strutturato per punti e si conclude con due varie, comunicate da Cirri.
22 maggio 1956 - 22 agosto 1956

. I B 5 (8) 1960
2 documenti (1 e 1 pagina).
11Si tratta di due lettere sulla condotta di Rodolfo Brizzi della sezione PCI Borri di Siena rispetto al suo
comportamento in occasione di uno sciopero con tanto di richiamo. La prima lettera è di accompagnamento ad un
documento qui non conservato, mentre la seconda è indirizzata al citato Rodolfo Brizzi.
12 settembre 1960

. I B 5 (9) 1962 - 1965
2 documenti (5 e 12 pagine). 7 carte.
72Sono presenti due verbali manoscritti.
1) Verbale relativo alla riunione del CDF del 28 Gennaio 1964. Consta di cinque
pagine che riassumono gli interventi, oltre ad una sesta pagina che riporta i presenti ad una riunione datata 4
Febbraio 1963. Quest'ultima datazione è probabilmente errata.
2) Verbale del CDF del 18 Febbraio 1962 (datazione apposta a lapis). E' un
verbale probabilmente proveniente da un quaderno. Fa riferimento ad una riunione sulle candidature per le
elezioni politiche con una ampia discussione e vari interventi e critiche sul merito e sul metodo. Si trova, sulla
pagina finale, un riferimento al Comitato direttivo dell'8 Marzo 1963.
Seguono alcune lettere ed appunti su carte sciolte:
1) Lettera di Vasco Calonaci alla CFC del 21 Luglio 1965 in merito ad alcuni
compagni.
2 e 3) Materiale sulla segnalazione da parte di Meoni di un'ipotetica
"gazzarra&quot;. Contiene una lettera di G. Marrocchesi al Comitato Direttivo Federale del 4 Dicembre 1965
sull'ipotetica &quot;gazzarra&quot; organizzata contro Amendola durante un suo comizio a Siena. Segue una
lettera di Vasco Calonaci del 17 Dicembre 1965 alla CFC che tende a chiudere l'appena citata vicenda.
4, 5, 6, 7) Materiale sul giornale il &quot;Sagittarius&quot;. Lettera di Vasco
Calonaci alla CFC del 26 Ottobre 1965 che fa riferimento al giornale il &quot;Sagittarius&quot;. Seguono appunti
di riunioni e privati sulla medesima vicenda. Una di queste carte è scritta sul retro di un volantino della FGCI a
firma del Comitato Direttivo del Circolo cittadino &quot;E. Curiel".
18 febbraio 1962 - 01 dicembre 1965

. I B 5 (10) 1966
2 documenti (1 e 2 pagine).
22Il sottofascicolo consta di due documenti.
1) Lettera a firma Costantino Donnangelo del 24 Luglio (o Febbraio) 1966 ai
compagni della nuova Unità. E' una fotocopia di un manoscritto.
2) Lettera di Vasco Calonaci del 21 Dicembre 1966 in merito al funzionamento
del CF ed in particolare al problema delle assenze di un certo numero di membri. Sono due fogli dattiloscritti.
24 luglio 1966 - 21 dicembre 1966

. I B 5 (11) 1967
4 documenti (6, 9, 7, 2 pagine).
44Il sottofascicolo consta di 4 documenti.
1) Il primo documento si compone della convocazione del 25 Gennaio 1967 (1
pagina) di una riunione sul seguente ordine del giorno: "Preparazione del Convegno Regionale sui problemi degli
Enti Locali (Rosati)&quot; e &quot;Alcuni problemi relativi all'attività della Commissione Culturale
(Giorgetti)&quot;. Vi è allegato un testo dattiloscritto (5 pagine): è una nota relativa al primo secondo punto

all'ordine del giorno, che fa riferimento principalmente ai temi della riforma della scuola e sulla cultura di massa
(in particolare le relazioni con l'ARCI).
2) E' la risoluzione del CF e della CFC sullo stato del partito in Provincia di
Siena del Gennaio 1967 dal titolo: &quot;un più forte Partito Comunista per lo sviluppo della lotta di massa
contro il centro-sinistra per una nuova politica estera, per la prommazione (sic) democratica e una nuova
maggioranza&quot;. Il documento consta di nove pagine dattiloscritte ed è un'analisi autocritica su vari aspetti
organizzativi e politici. Sul retro è appuntato a penna il nome &quot;Scarpelli Antonio".
3) Datata 29 Agosto 1967, è una nota dattiloscritta della segreteria della
federazione sugli incontri con i segretari dei comitati comunali. Articolata in sette punti per sette pagine, analizza
quanto emerso dai citati incontri in modo autocritico.
4) Risoluzione dattiloscritta del CF e della CFC relativa alla riunione del 9
Settembre 1967. Consta di due pagine. Si fa riferimento a conferimento o modifiche di vari incarichi di partito e
nell'avvicendamento alla presidenza della Provincia tra Virgilio Lazzeroni e Peris Brogi.
25 gennaio 1967 - 09 settembre 1967

. I B 5 (12) 1969
4 documenti (10, 10, 3, 4).
44Sono quattro documenti dattiloscritti.
1) Riepilogo della discussione nel CDF tenuta a fine luglio sull'esame
dell'attività della federazione con particolare riferimento ai metodi di direzione. Non è datato, ma riporta l'anno a
penna. E' un'analisi critica del funzionamento dei diversi organismi provinciali e delle sezioni con l'auspicio di
discuterne in un convegno provinciale dei segretari di sezione. Consta di cinque pagine. E' in doppia copia.
2) E' una nota da discutere nel CDF. Consta della convocazione a firma Remo
Carli e destinata a Rineo Cirri (1 pagina) e della nota vera e propria (9 pagine) con alcuni appunti a penna a
margine. Tratta delle elezioni amministrative e regionali del Novembre 1969: dai rendiconti fino al programma,
che si articola nei seguenti temi principali: lotta contro il caro vita, lotta per la difesa dell'occupazione e per lo
sviluppo economico, sanità, diritto allo studio e alla cultura, sviluppo democratico delle strutture civili,
decentramento democratico e partecipazione popolare. L'ultima parte riguarda la metodologia di formazione delle
liste.
3) E' la convocazione (1 pagina) del Comitato Direttivo Federale del 22
Settembre 1969 a firma Remo Carli e destinata a Rineo Cirri. L'ordine del giorno è il seguente: i programmi
elettorali per le prossime elezioni amministrative; la nostra iniziativa politica in riferimento alle lotte operaie in
corso; il nostro lavoro nel settore del ceto medio. Su quest'ultimo punto è allegata una nota a firma Fazio Fabbrini
(2 pagine).
4) Una nota del 7 Agosto 1969 in merito a "alcuni elementi sulla questione di
Abbadia per una discussione al comitato direttivo&quot;. E' appuntato a penna con nome &quot;Cirri". La nota
segnala varie problematiche di operatività del partito ad Abbadia San Salvatore (4 pagine).
06 settembre 1969 - 19 settembre 1969

. I B 5 (13) 1975
1 documento (15 pagine).
11Un documento del 20 Maggio 1975 di 15 pagine dattiloscritte. E' la "Nota del CDF per la preparazione dei
Congressi dei Comitati Comunali". Si inquadrano varie tematiche sulle altre forze politiche, sulla situazione
economica, sulla politica unitaria e delle alleanze e sull'organizzazione del partito.
20 novembre 1975

. I B 5 (14) 1978
1 documento (26 pagine).
11Il documento dattiloscritto contenuto in questo sottofascicolo è la "Bozza di relazione del compagno Massimo
Roncucci alla commissione sul partito nominata dal CF e CFC", datata 22 Settembre 1978. Si compone di una
prima parte di relazione (16 pagine) e di una seconda parte contenente dati sul tesseramento (10 pagine). La
relazione affronta varie questioni sulle trasformazioni del partito e della società e sulle necessità prioritarie per il
partito stesso. La prima parte del documento si conclude con la sintesi di alcuni interventi. In conclusione, i dati
sul tesseramento sono particolarmente approfonditi e fanno riferimento allo storico delle iscrizioni ed a molti dati
di carattere sociale ed anagrafico.
22 settembre 1978

. I B 5 (15) 1980
1 documento (16 pagine).
11Il documento che compone questo sottofascicolo è un manoscritto di sedici pagine (scritte su una sola facciata
di fogli a quadretti) relative al CDF del 7 Ottobre 1980. Sul retro del documento è riportato "Per
Margheriti&quot;. Si fa riferimento alla crisi di Governo e soprattutto alla necessità di spingere le sezioni a

convocare assemblee &quot;per superare il clima di attesa e di incertezza". Sono appunti di lavoro probabilmente
per una relazione che affrontano principalmente questioni di carattere nazionale e sugli altri partiti.
07 ottobre 1980

. I B 5 (16) 1981
1 documento (4 pagine).
11L'unico documento di questo sottofascicolo è dattiloscritto e consta di quattro pagine. E' il "riepilogo degli
orientamenti decisi dal comitato direttivo il 13 Marzo 1981 per adeguare le commissioni e gli strumenti di lavoro
delle zone e della federazione alle decisioni del Comitato Federale e del Comitato Regionale&quot;. E' segnato a
penna in prima pagina il nome &quot;Vigni Sandro". Si tratta di indicazioni organizzative relative alle zone, alla
federazione ed al comitato cittadino. Vi sono ampie valutazioni sulle tipologie di commissioni da organizzare.
13 marzo 1981

. I B 5 (17) Senza Data
4 documenti (1, 2, 18, 8 pagine).
4Si tratta di cinque documenti non datati, tutti dattiloscritti.
1) Un comunicato (1 pagina) nel quale il Comitato Federale e la Commissione
Federale di Controllo indicano le figure elette nella riunione congiunta effettuata. Si fa riferimento a: Comitato
Direttivo Federale, Segreteria, Responsabili delle commissioni provinciali di lavoro, la Presidenza della CFC
(quest'ultima eletta dalla CFC stessa).
2) Due pagine che riportano le presenze, gli interventi e le relazioni svolti dai
membri del Comitato Federale. Alcuni nomi sono aggiunti a penna.
3) Un documento sul tema del partito a Colle di val d'Elsa. Una prima parte (9
pagine), a firma Peris Brogi, è la "nota per il CD di Federazione sullo stato del partito a Colle val d'Elsa&quot;. Si
trova un'accurata analisi della situazione del partito colligiano e delle ragioni che ne determinano alcuni limiti, cui
seguono alcune proposte di soluzione per il partito e per il Comune (tra cui la sostituzione del Sindaco Floro Bruni
con Enzo Sammicheli) con attenzione sia ai temi, sia alle questioni più di dettaglio, compreso il destino dei
singoli. La seconda parte (9 pagine) è la &quot;risoluzione politica sullo stato del partito e sulle decisioni
momentanee prese dal Comitato Comunale di Colle val d'Elsa&quot;. Qui, si analizzano cinque punti principali
(tra i quali la sostituzione del Sindaco e la conferma del Segretario di partito). Si notano alcuni appunti a penna.
4) Un documento di otto pagine a firma Vasco Calonaci intitolato: &quot;nota
per la riunione del CDF di lunedì 5 Febbraio&quot;. In intestazione è riportato il nome &quot;Cirri". E' un'analisi
della situazione complessiva che parte dai cambiamenti economici e climatici e si sofferma sulle altre forze
politiche (in particolare la DC).

I B 6. Verbali del Comitato federale (CF) e delle riunioni congiunte del Comitato Federale
(CF) e della Commissione Federale di Controllo (CFC)
14 sottofascicoli (individuati per anno).
1944 - 1960

I B 6 (1). 1944
2 documenti (2 e 2 pagine).
22Sono due relazioni alle riunioni del comitato federale, entrambe dattiloscritte. Si tratta di verbali sintetici.
1) Relazione del 22 Agosto 1944. Riportati i presenti e gli assenti, l'ordine del
giorno è:
- Conferenza organizzazione,
- Costituzione di cooperative di produzione e di consumo,
- Designazione dei compagni per la Giunta Comunale e Provinciale,
- Assegnazione compagno Camera Confederale come impiegato;
- Designazione di una Commissione di Disciplina,
- Amministrazione e varie.
2) Relazione del 2 Settembre 1944. Viene riportato il seguente ordine del giorno:
- Conferenza organizzativa,
- Stampa del giornale,
- Sostituzione del responsabile Sindacale,
- Ricerca elemento distribuzione Tessere e Stampa,
- Perequazione stipendi alle Dattilografie,
- Immissione del Comitato Federale della responsabile femminile, Varie.
22 agosto 1944 - 02 settembre 1944

I B 6 (2). 1945
1 documento (3 pagine).

11E' un documento dattiloscritto fotocopiato di tre pagine: la "relazione della riunione del Comitato Federale
senese tenuta il 5 e 6 Dicembre 1945". Vengono affrontati i seguenti punti:
1, Viene riportato quanto emerso nel Convegno Regionale di Firenze del 30
Novembre 1945 sulle Amministrative e Politiche.
2. Crisi Ministeriale.
3. Epurazione.
4. Elezioni Amministrative.
5. Rapporti con i Socialisti.
6. Giornata del reduce.
7. Lavoro dei giovani.
8. Lavoro tra gli intellettuali.
9. Varie.
06 dicembre 1945

I B 6 (3). 1949
7 documenti (18, 6, 19, 10, 14, 14, 15).
77Il sottofascicolo si compone di sette verbali del Comitato Federale della Federazione Provinciale di Siena. Sono
tutti dattiloscritti e fotocopiati dall'archivio dell'Istituto Gramsci di Roma.
1) Verbale di 18 pagine del 14 Gennaio 1949 con il seguente ordine del giorno:
- Diffusione stampa (introdotto da Mencaraglia; vede l'intervento anche del
Responsabile Diffusione Unità in Toscana Donati);
- Convegni di organizzazione (introdotto da Avanzati);
- Varie (introdotto da Cirri).
2) Verbale di 6 pagine del 24 Febbraio 1949 con il seguente ordine del giorno:
- Come si lotta nella provincia in difesa della pace (introdotto da Cirri);
- Applicazione della risoluzione della Direzione del Partito sulle
Amministrazioni Comunali;
- Varie.
3) Verbale di 10 pagine dell'11 Aprile 1949 (allargato ad alcuni compagni
dirigenti della provincia) con il seguente ordine del giorno:
- Relazione sui lavori del Comitato Centrale del Partito del 28 Marzo 1949
(Relatore Viciani)
- Varie.
E' un'ampia trattazione di temi nazionali ed internazionali. In conclusione,
interviene Sampieri (dirigente Giovanile della Federazione) sul problema della FGC.
4) Verbale di 19 pagine del 29 Aprile 1949 con il seguente ordine del giorno:
- Lotta per la Pace e petizione popolare (introduce e conclude Cirri; vari
interventi da più Comuni);
- Trattazione formazione della FGC
- Elezioni amministrative a Chiusi
Si trova una ampia parentesi su: esame critico ed autocritico della lotta dei
fornaciai di Sinalunga.
5) Verbale (13 pagine) con lettera di accompagnamento (1 pagina) di
trasferimento al PCI regionale e nazionale. L'ordine del giorno riguarda le lotte dei lavoratori nella provincia
(relatore Bonifazi). Tra gli interventi, Fontani del Comitato Regionale che conclude.
6) Il documento comprende la lettera di accompagnamento per la trasmissione
alla direzione nazionale (1 pagina), la relazione (5 pagine) di Bardini sui lavori del Comitato Centrale effettuata al
Comitato Federale del giorno 8 Agosto 1949 e gli interventi conseguenti (8 pagine). Gli interventi contengono
anche la conclusione di Bardini.
7) Verbale (14 pagine) del 29 Settembre 1949 aperto ad altri compagni e lettera
di accompagnamento (1 pagina) per trasmissione alla Commissione d'Organizzazione di Roma. L'ordine del
giorno è il seguente:
- Esame dell'andamento del Mese della Stampa (relatore Mencaraglia e
conclusioni di Cirri).
- Offensiva contro le Amministrazioni Comunali e preparazione elezioni
Amministrative (Frilli fa la relazione e conclude).
14 gennaio 1949 - 29 settembre 1949

I B 6 (4). Verbali del Comitato Federale del 1950
2 documenti

2Il sottofascicolo contiene due verbali del Comitato Federale in fotocopia dall'Archivio dell'Istituto Gramsci di
Roma.
Il primo affronta il tema dell'esame delle lotte contadine ed altri argomenti.
Il secondo è svolto in preparazione del V Congresso Provinciale.
1960

I B 6 (5). Verbali del Comitato Federale del 1951
Cinque verbali.
5Il sottofascicolo contiene cinque verbali del Comitato Federale. Sono tutte copie tratte dall'Archivio Gramsci di
Roma. Seguono gli argomenti principali trattati nei verbali.
1) Lotte per la conquista della terra e per la difesa delle libertà costituzionali;
2) Lavoro per le elezioni amministrative;
3) Compiti dei comunisti per contribuire al rafforzamento ed all'allargamento
dell'attività e delle lotte del movimento dei Partigiani della Pace contro la preparazione della guerra;
4) La lotta per la conquista di un governo di pace nelle risoluzioni del C.C. del
Partito;
5) Mese della stampa comunista.
1951

I B 6 (6). Verbali del Comitato Federale del 1952
Cinque verbali.
5Il sottofascicolo contiene cinque verbali, in parte fotocopie dall'Archivio Gramsci di Roma. I temi principali
affrontati sono i seguenti.
1) La lotta del partito in difesa delle libertà, del benessere popolare e della pace
dal VII Congresso ad oggi.
2) L'azione dei comunisti senesi alla testa delle masse lavoratrici nella lotta del
lavoro nelle fabbriche e nelle campagne, per un governo di pace; Lo sviluppo della campagna tesseramento 1952
per l'azione del reclutamento in legame alle lotte ed alla propaganda del socialismo.
3) La lotta delle Amministrazioni democratiche per la pace e il benessere
popolare.
4) Rapporto sui lavori del Comitato Centrale del Partito.
5) Rapporto sui lavori del C.C. e sviluppi dell'azione per l'applicazione delle
decisioni.
1952

I B 6 (7). Verbali del Comitato Federale del 1953
Quattro verbali ed un documento.
5Il sottofascicolo contiene quattro verbali ed un documento. Di seguito sono riportati gli argomenti principali.
1) Risoluzione sui compiti della classe operaia nel senese.
2) Documento intitolato: "Considerazioni e proposte intorno allo esercizio della
critica nel PCI".
3) Segnalazione su alcuni aspetti dell'attività della federazione comunista di
Siena dopo il 7 giugno 1953.
4) La recente sesisone del C.C. e i compiti dei comunisti della Provincia di
Siena.
5) I compiti dei comunisti senesi per un nuovo corso della politica italiana.
1953

I B 6 (8). Verbali del Comitato Federale del 1954
Quattro verbali (due uguali) ed una comunicazione.
5Il sottofascicolo contiene quattro verbali ed una trasmissione alla direzione nazionale. I contenuti sono i seguenti.
1) Comunicazione alla direzione nazionale in merito agli ordini del giorno dei
Comitati Federali svoltisi nel 1954).
2) Dare un maggiore contenuto ideologico e politico alla lotta dei comunisti
senesi per la pace e l'indipendenza nazionale.
3) Il nostro lavoro per i prossimi mesi dopo i lavori del C.C.
4) I compiti dei comunisti senesi per lo sviluppo del movimento per la
distensione internazionale e per la pace; il decimo annuale della Resistenza.
5) Uguale al verbale numero 2. Questo è l'originale dattiloscritto, mentre l'altro è
copia dall'Archivio Gramsci di Roma.
1954

I B 6 (9). Verbali del Comitato Federale ed un verbale di Grosseto del 1955

Tre verbali
3Il sottofascicolo contiene tre verbali i cui contenuti principali sono di seguito descritti.
1) Breve verbale su La lotta dei comunisti senesi per il rispetto delle libertà nei
luoghi di lavoro e per l'applicazione della Costituzione; Esame e prospettive della situazione finanziaria della
nostra Federazione di fronte alle prossime campagne e lotte politiche.
2) Sintesi dell'introduzione di Vittorio Bardini e degli interventi.
3) Riunione del Comitato Federale di Grosseto nella quale si elegge un nuovo
Segretario Federale.
1955

I B 6 (10). Verbali del Comitato Federale del 1956
Quattro verbali
4Il sottofascicolo contiene quattro verbali del Comitato Federale. Di seguito i contenuti principali.
1) Risultati elettorali e formazione delle Giunte Comunali.
2) Il contributo dei comunisti senesi alla lotta per la vita italiana al socialismo.
3) Elezione del Segretario Cirri; Nomina del direttivo provinciale.
4) L'attività e la lotta per realizzare le decisioni dell'VIII Congresso; Elezione
degli organi secondo lo Statuto.
1956

I B 5 (11). Verbali del Comitato Federale del 1957
10 verbali, 1 risoluzione ed 1 comunicazione
12Il sottofascicolo contiene verbali (originali dattiloscritti) del comitato federale ed una comunicazione della
Comissione Federale di Controllo. Di seguito gli argomenti principali.
1) Bilancio preventivo 1957 e nomina del Consiglio Provinciale del Partito.
2) Per mobilitare le masse lavoratrici nella difesa della giusta causa permanente
nella disdetta e per la conquista del lavoro.
3) Sul comunicato della Direzione del Partito pubblicato sull'Unità del 19/2 u. s.
e su alcuni problemi riguardanti "Unità e Lavoro&quot;.
4) I compiti dei comunisti senesi nelle lotte della classe operaia e dei lavoratori.
5) Sul tema dell'Ente Regione.
6) Rafforzare l'azione e l'organizzazione del Partito tra le masse femminili; Per il
XX della morte di Gramsci.
7) Il nostro lavoro per il Mese della Stampa comunista 1957.
8) Lo sviluppo del movimento democratico femminile nella provincia e la lotta
dei comunisti per la emancipazione della donna.
9) Il nostro lavoro per la difesa degli interessi e delle aspirazioni dei coltivatori
diretti e dei piccoli proprietari concedenti; Sui risultati delle elezioni degli artigiani (in doppia copia).
10) Provvedimenti della Questura sul &quot;Mese". Sono allegati alcuni appunti
manoscritti.
11) Risoluzioni del Comitato Federale sulla lotta per le autonomie locali.
12) Valutazioni della Commissione Federale di Controllo su Comitato Direttivo
e Federale.
1957

I B 6 (12). Verbali del Comitato Federale del 1958
Sette verbali ed un materiale preparatorio ad una riunione
8Il sottofascicolo contiene verbali, sintesi di interventi e materiali. Di seguito i temi principali che vengono
affrontati.
1) Esame dell'attività preelettorale e presentazione delle proposte per la
formazione della lista circoscrizionale per le prossime elezioni politiche.
2) Le elezioni del 25 Maggio e l'azione politica per la realizzazione del
programma del partito; Le iniziative del Partito per lo sviluppo delle lotte nelle campagne. E' presente anche la
risoluzione finale inviata alla Sezione Colle di val d'Elsa "Borgo".
3) Il Mese della stampa comunista, grande campagna per la pace, le libertà e il
progresso; Riorganizzazione della Segreteria.
4) La lotta delle masse lavoratrici per il lavoro e il progresso sociale (mancante
di relazione).
5) Sui lavori del C.C.
6) Piano politico della Federazione.

7) Materiale inviato per preparare la discussione di un Comitato Federale su:
Come andare avanti per il rafforzamento dell'attività e dell'organizzazione del Partito nella nostra provincia;
Bilancio preventivo amministrativo 1959.
8) Come andare avanti per il rafforzamento dell'attività e della organizazione del
Partito nelal nostra Provincia.
1958

I B 6 (13). Verbali del Comitato Federale del 1959
7 verbali, 1 manoscritto di appunti.
8Il sottofascicolo contiene verbali del comitato federale ed un manoscritto.
1) Manoscritto sul Bilancio di Previsione amministrativo 1959.
2) L'azione dei comunisti senesi per l'avvenire della gioventù (in doppia copia).
3) L'azione dei comunisti nelle lotte per la terra, per il lavoro e per la difesa della
proprietà contadina.
4) L'azione dei comunisti per una nuova maggioranza democratica, per una
politica di pace e di progresso.
5) Partecipazione comunisti senesi alla prima conferenza regionale dei comunisti
toscani.
6) La convocazione del XI Congresso nazionale del Partito e la elaborazione di
un rapporto di attività della Federazione; Cooptazione nel C.F. del compagno Fabbrini Fazio.
7) Una vasta campagna di reclutamento per un più forte Partito di massa alla
testa dei lavoratori senesi (in doppia copia).
8) Relazione di Vasco Calonaci ad un Comitato Federale su questioni
principalmente di politica nazionale (in doppia copia). Seguono sintesi di interventi.
1959

I B 6 (14). Verbali del Comitato Federale del 1960
5 documenti, numerose carte sciolte
carte sciolte5Il sottofascicolo contiene cinque documenti e numerose carte sciolte manoscritte. Di seguito le
indicazioni principali sul materiale.
1) Riunione del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo
su: Elezione del Comitato Direttivo; della Segreteria e designazione dei dirigenti delle Commissioni di lavoro;
Programma futuro di attività della Federazione. Si trovano qui appunti manoscritti e verbali e relazioni
dattiloscritte.
2) Verbale del Comitato Federale su Orientamenti e compiti per la preparazione
delle elezioni amministrative (in doppia copia).
3) Riunione di una Commissione Federale di Controllo.
4) Interventi di un Comitato Federale (in doppia copia).
5) Riunione del Comitato Federale e della Commissione Federale di Controllo
su: Orientamenti e indicazioni di lavoro dopo il C.C. del Partito; Problemi di inquadramento della Federazione (in
tripla copia).
- Seguono numerose carte, in parte raccolte con graffette, in parte sciolte ed in
parte riunite perché afferenti ad un medesimo Comitato Federale, che si compongono principalmente di appunti
finalizzati alla realizzazione di verbali o ad appuntare esiti di votazioni probabilmente tutte del Comitato Federale.
1960

I B 7. Verbali del Comitato Federale (CF) ed appunti relativi
L'unità archivistica contiene 8 sottofascicoli
1961 - 1966

I B 7 (1). Verbali del Comitato Federale (CF) del 1961
8Il sottofascicolo contiene vari verbali del Comitato Federale riferiti all'anno 1961.
Tra i temi trattati:
- la risoluzione della conferenza degli 81 Partiti Comunisti, tenutasi
recentemente a Mosca; i compiti del Partito per il rinnovamento culturale del Paese;
- problemi di rinnovamento e di rafforzamento del Partito nella situazione
politica attuale;
- commemorazione al compagno Magi Masino;
- la lotta del Partito per la pace e per il rinnovamento democratico dell'Italia;
. Il XXII Congresso del PCUS e i compiti del nostro partito nella lotta per il
socialismo;

- per lo sviluppo delle lotte rivendicative ed antimonopolistiche degli operai, per
il rafforzamento del partito e del sindacato di classe nelle fabbriche.
1961

I B 7 (2). Verbali del Comitato Federale del 1962
Il sottofascicolo contiene vari verbali del Comitato Federale relativi all'anno 1961 con numerosi appunti
manoscritti, oltre ai vari documenti datiloscritti. Tra i temi, emergono:
- orientamenti e compiti dei comunisti per il rinnovamento democratico della
rete distributiva e per l'elezione della Cassa Mutua provinciale dei Commercianti;
- compiti del partito per lo sviluppo economico della nostra provincia;
- la forza, lo sviluppo e i compiti del Partito nella situazione attuale.
1962

I B 7 (3). Verbali del Comitato Federale (CF) del 1963
6Il sottofascicolo contiene otto verbali del Comitato Federale relativi all'anno 1963. Tra i temi, emergono: stato
del partito dopo il 28 Aprile, situazione politica italiana e Monte dei Paschi. Molti appunti manoscritti.
1963

I B 7 (4). Verbali del Comitato Federale del 1964
8Il sottofascicolo contiene otto corposi verbali di Comitati Federali e della Commissione Federale di Controllo del
1964. Tra i temi che emergono, possiamo citare: problemi della vita interna del Partito in preparazione della
Conferenza Provinciale d'Organizzazione; problemi degli operai; programmazione economica. La stragrande
maggioranza delle carte sono manoscritte.
1964

I B 7 (5). Verbali del Comitato Federale (CF), risoluzioni ed altro del 1965
9Il sottofascicolo contiene verbali del Comitato Federale (CF), una relazione del CF e del Comitato Federale di
Controllo e documenti.
Tra i temi dei verbali, possiamo citare: problemi attuali della nostra politica
unitaria verso i lavoratori socialisti e cattolici, note di orientamento e di direttive per l'impostazione politica e
programmatica della prossima campagna elettorale amministrativa. Vi sono poi due documenti: l'una contro la
crisi e per lo sviluppo economico e democratico del senese e l'altra con le proposte dei comunisti per l'aumento
dell'occupazione e dei redditi dei lavoratori e per lo sviluppo economico e sociale della provincia.
1965

I B 7 (6). Verbali del Comitato Federale (CF), relazioni e note introduttive del 1966
8Il sottofascicolo contiene verbali, note introduttive, bozze di relazione e lettere di convocazione relativi al
Comitato Federale (CF). Tra i temi trattati, citiamo: i nostri orientamenti e la nostra azione, in provincia di Siena,
contro l'unificazione socialdemocratica, per l'unità di tutte le forze socialiste ed operaie; problemi dei giovani;
preaparzione dell'assemblea degli eletti; attività ideologica e la politica dei quadri della nostra Federazione.
1966

I B 7 (7). Verbale del Comitato Federale del luglio 1966
2Il sottofascicolo contiene due copie del verbale del Comitato Federale (CF). Di oltre cento pagine, è il verbale
del Comitato Federale del 9, 16 e 17 Luglio 1966.
luglio 1966

I B 7 (8). Verbale del Comitato Federale (CF) del 30 Dicembre 1966
2Il sottofascicolo contiene due copie del verbale (oltre ottanta pagine) del Comitato Federale del 30 Dicembre
1966 sullo stato del partito. L'introduzione è di Vasco Calonaci.
30 dicembre 1966

I B 8. Verbali del Comitato Federale (CF) del 1966 e del 1967
7 sottofascicoli.
1966 - 1967

I B 8 (1). Verbale del Comitato Federale del 3 Settembre 1966
2Il sottofascicolo contiene due copie del verbale del Comitato Federale del 3 Settembre 1966. E' un documento
dattiloscritto di oltre sessanta pagine e riporta gli interventi.
03 settembre 1966

I B 8 (2). Verbale del Comitato Federale (CF) del 10 Settembre 1966
2Il sottofascicolo contiene il verbale (in due copie) del Comitato Federale e della Commissione Federale di
Controllo riuniti il 10 Settembre 1966 sul tema "Gruppi esterni Partito". Sono riportati numero verbali.
10 settembre 1966

I B 8 (3). Verbale del Comitato Federale (CF) del 26 Novembre 1966

2Il sottofascicolo contiene il verbale del Comitato Federale del 26 Novembre 1966. La relazione è di Mario
Barellini ed il tema generale verte sui problemi economici e sociali della provincia di Siena.
26 novembre 1966

I B 8 (4). Verbale del Comitato Federale (CF) e della Commissione Federale di Controllo
(CFC) del 27 Gennaio 1967
2Il sottofascicolo contiene due copie del verbale del Comitato Federale (CF) e della Commissione Federale di
Controllo (CFC) del 27 Gennaio 1967 sui problemi agrari. Sono novantasette pagine. La relazione introduttiva è
di Peris Brogi.
27 gennaio 1967

I B 8 (5). Verbale parziale del Comitato Federale (CF) 25/2 e 6/3 1967
2Il sottofascicolo contiene il verbale del terzo punto ("Tesseramento e reclutamento") del Comitato Federale (CF),
riunitosi con la Commissione Federale di Controllo (CFC), il 25 Febbraio ed il 6 Marzo 1967. L'introduzione è di
Remo Carli. Sono più di quaranta pagine. Il testo è in doppia copia.
25 febbraio 1967 - 06 marzo 1967

I B 8 (6). Verbale parziale del Comitato Federale (CF) del 25 Febbraio 1967
2Il sottofascicolo contiene, in doppia copia, il verbale del Comitato Federale (CF) e della Commissione Federale
di Controllo (CFC) del 25 Febbraio 1967. L'introduzione è di Degli Innocenti. Sono settantuno pagine.
25 febbraio 1967

I B 8 (7). Verbali e risoluzioni del Comitato Federale (CF) e della Commissione Federale di
Controllo (CFC)
9Il sottofascicolo contiene due risoluzioni del Comitato Federale (CF) e della Commissione Federale di Controllo
(CFC) su: un più forte partito comunista per lo sviluppo della lotta di massa contro il centro-sinistra per una nuova
politica estera per la prommazione democratica e una nuova maggioranza; questioni del partito.
Vi sono poi verbali del Comitato Federale (CF). Tra i temi, citiamo: Ufficio
Parlamentari; credito.
E' presente anche un verbale della conferenza comunale di Organizzazione di
Colle di val d'Elsa.
1967

I B 9. Verbali del Comitato federale (CF) e delle riunioni congiunte del Comitato federale
(CF) e della Commissione federale di controllo (CFC)
1968 - 1980

I B 9 (1). 1968-1969 Risoluzione, relazione conclusiva, lettere.
44Il sottofascicolo contiene una risoluzione ed una relazione conclusiva del CF e della CFC, e due lettere di
Rodolfo Guerrini.
1) Risoluzione del CF e della CFC sull'unità delle forze socialiste e
democratiche in Provincia di Siena in rapporto al documento unitario approvato dai Comitati Centrali del PCI e
del PSIUP per la presentazione di candidati comuni nei collegi senatoriali (9 gennaio 1968). Testo dattiloscritto
(pp. 2).
2) Relazione conclusiva della riunione congiunta del CF e della CFC per la
designazione dei candidati della Provincia di Siena alle elezioni politiche (4 marzo 1968). Testo dattiloscritto (pp.
2).
3) Una lettera di Rodolfo Guerrini alla Direzione nazionale, alla Presidenza della
CC e al Comitato Direttivo della Federazione in merito alla riunione congiunta del CF e della CFC sulla
"Preparazione dell'XI Congresso Provinciale" con allegata copia del suo intervento (30 dicembre 1968). Copia
dattiloscritta (pp. 3), allegato copia dattiloscritta (pp. 9).
4) Errata corrige del compagno Rodolfo Guerrini alla lettera del 30 dicembre
1968 (5 gennaio 1969). Copia dattiloscritta (pag. 1)
09 gennaio 1968 - 5 gennaio 1969

I B 9 (2). 1969-1971 Registro di verbali.
11Il sottofascicolo contiene un registro di "Verbali del Comitato Federale eletto all'XI [XII] Congresso
Provinciale del 16-17-18-19 Gennaio 1969".
Il registro contiene i verbali delle sedute dal 26 gennaio 1969 al 23 ottobre 1971:
per ogni verbale è indicata la data, l'orario di inizio e termine della seduta, l'Ordine del Giorno, il/i relatori, le
presenze, le assenze giustificate e gli eventuali interventi.

Sono presenti verbali di riunioni del CF e di riunioni congiunte del CF e della
CFC.
Registro con copertina, rilegato con spille metalliche.
Ogni verbale è compilato manualmente e si compone di tre pagine numerate.
Il registro ha numerosi verbali non compilati dopo la seduta del 27 novembre
1971.
26 gennaio 1969 - 27 novembre 1971

I B 9 (3). 1969 Relazioni, appunti.
514Il sottofascicolo contiene appunti e due relazioni alle sedute del CF o a sedute congiunte del CF e della CFC.
1) Appunti manoscritti con il breve sunto degli interventi alla seduta congiunta
della CF e della CFC del 5 febbraio 1969.
Per ogni intervento è indicato il nome e cognome o solo il cognome del
compagno ed i punti principali dell'intervento. Non è possibile ricostruire l'autore.
Carte sciolte manoscritte e non numerate (8 cc).
2) Relazione manoscritta di Aurelio Ciacci "La posizione dei comunisti sui
problemi del Monte dei Paschi&quot; alla seduta congiunta del CF e della CFC del 16 febbraio 1969 (ff. 23).
3) Appunti manoscritti della relazione (di Aurelio Ciacci ?) &quot;Proposte per
la Deputazione del Monte dei Paschi" alla seduta del CF del 28 febbraio 1969, della relativa discussione e
conclusioni (relazione ff. 6, discussione ff. 5, conclusioni ff. 3).
4) Relazione dattiloscritta di Vasco Calonaci alla seduta del CF del 24 marzo
1969 (ff. 13).
5) Lettera di accompagnamento dattiloscritta a firma di Riccardo Margheriti
(componente della Segreteria) per l'invio della relazione di Vasco Calonaci alla seduta del CF del 24 marzo 1969
ai compagni del CF, della CFC ed ai segretari di sezione (ff. 13).
05 febbraio 1969 - 31 marzo 1969

I B 9 (4). 1970 Risoluzione, documenti.
34Il sottofascicolo contiene documenti delle sedute congiunte del CF e della CFC.
1) La prima bozza (2 febbraio 1970) e il testo definitivo della risoluzione del CF
e della CFC riunite in seduta congiunta il 10 ed il 17 gennaio 1970 "Risoluzione del CF e della CFC sul
rafforzamento e rinnovamento del partito" in rapporto alle esigenze del movimento delle masse lavoratrici e della
imminente campagna elettorale (14 febbraio 1970).
La prima bozza è dattiloscritta su velina; due copie dattiloscritte della
risoluzione (una delle quali contiene brevi appunti manoscritti).
2) Nota informativa per il CF e la CFC sull'andamento della campagna di
tesseramento a cura della sezione provinciale di organizzazione (seduta congiunta del 21 novembre 1970).
La nota informativa è dattiloscritta e numerata (ff. 2).
02 febbraio 1970 - 21 novembre 1970

I B 9 (5). 1972 Risoluzione.
Il sottofascicolo contiene la risoluzione del CF che "ha preso in esame i problemi relativi al ruolo che la Regione
Toscana deve svolgere nel quadro più generale della situazione politica nel nostro Paese".
La risoluzione è in copia dattiloscritta non numerata. La data è stata aggiunta a
penna (1 luglio 1972).
01 luglio 1972

I B 9 (6). 1975 Documento.
11Il sottofascicolo contiene una "nota sui bilanci 1976 sulla base della riunione del CF e della CFC allargati del
27 settembre 1975" redatta alla luce del voto alle elezioni regionali e amministrative del 15 e 16 giugno 1975.
La nota è in copia dattiloscritta numerata (pp. 12) e riporta appunti scritti a
penna.
27 settembre 1975

I B 9 (7). 1976 Risoluzione, relazione conclusiva.
23Il sottofascicolo contiene una risoluzione e una relazione conclusiva del CF e della CFC.
1) Nella risoluzione del CF e della CFC, riunite in seduta congiunta, sono
designati i candidati alle elezioni politiche del 20 giungno 1976 (8 maggio 1976).
La risoluzione è in duplice copia dattiloscritta e le pagine sono numerate (pp. 3).

2) La relazione conclusiva del CF e della CFC che segue la relazione di Enrico
Berlinguer al CC, affronta le questioni della crisi economica per un nuovo sviluppo economico e il problema del
rapporto con il governo.
La relazione conclusiva è in copia dattiloscritta e le pagine sono numerate (pp.
21).
08 maggio 1976 - 03 novembre 1976

I B 9 (8). 1977 Relazione, risoluzione.
22Il sottofascicolo contiene la relazione al CF e alla CFC e la risoluzione del CF.
1) La relazione al CF e alla CFC del 19 gennaio 1977 convoca il XIV Congresso
Provinciale.
Il documento segue la riunione del CC nella quale sono "stati convocati i
Congressi regionali, ai quali dovranno riferirisi anche quelli di Cellula, di Sezione e di Federazione. Al centro
dell'impostazione congressuale vi sono i temi trattati nella relazione di Cervetti e nel dibattito del Comitato
Centrale, ed un documento del Comitato Regionale del Partito&quot;. Il documento delinea il percorso
congressuale sia organizzativo che politico.
La relazione è in copia dattiloscritta e le pagine sono numerate (pp. 44).
2) La risoluzione del CF affronta la situazione economica e sociale della zona
dell'Amiata discussa nelle sedute del 30 aprile e 4 maggio 1977 (&quot;Vertenza Amiata").
La risoluzione è in copia dattiloscritta in formato A3 ripiegato.
19 gennaio 1977 - 04 maggio 1977

I B 9 (9). 1978 Bozza di relazione, documento.
22Il sottofascicolo contiene la bozza di relazione di Massimo Roncucci alla Commissione sul Partito nominata dal
CF e dalla CFC ( 22 settembre 1978) e il documento elaborato dalla Commissione eletta dal CF e dalla CFC "Il
partito nella provincia di Siena&quot; (7 novembre 1978).
1) &quot;Bozza di relazione del compagno Massimo Roncucci alla
Commissione sul partito nominata dal C.F. e C.F.C.&quot; con il compito di preparare &quot;un documento sul
Partito che possa servire al dibattito congressuale, all'assemblea dei Segretari di Sezione [...], al &quot;mese del
partito&quot; per il Tesseramento e Reclutamento&quot; e al CF e alla CFC appositamente convocati per questi
temi&quot;.
Copia dattiloscritta con pagine numerate, sono presenti appunti a penna (pp. 16).
2) &quot;Documento elaborato dalla Commissione eletta dal C.F. e dalla C.F.C.
&quot;Il Partito nella Provincia di Siena" nel quale si affronta i temi della struttura organizzativa del partito, dei
rapporti con la società, le istituzioni, la formazione di quadri.
Copia dattiloscritta con pagine numerate, sono presenti appunti a penna (pp. 11).
22 settembre 1978 - 07 novembre 1978

I B 9 (10). 1979 Relazione, bozza di risoluzione e appunti.
44Il sottofascicolo contiene una relazione di Riccardo Margheriti alla riunione congiunta del CF e della CFC, una
bozza di risoluzione del CF e della CFC e appunti manoscritti.
1) "Relazione del compagno Riccardo Margheriti alla riunione congiunta del
C.F. e della C.F.C. del 19/3/1979 [...]. Contiene, giudizi e criteri di scelta degli organismi dirigenti ed esecutivi
della Federazione, indicazioni di lavoro in rapporto alla situazione politica e alla formazione dei quadri e dei
gruppi dirigenti&quot;. La relazione è allegata alla lettera di accompagnamento a firma della Segreteria per l'invio
a tutte le sezioni, i Comitati comunali e di zona (28 marzo 1979).
Duplice copia dattiloscritta con pagine numerate (pp. 23). E' presente la lettera
di accompagnamento per l'invio ed una copia incompleta.
2) Appunti manoscritti della seduta del CF nella quale si affronta la scelta di
costituire le zone nell'intera provincia (28 settembre 1979).
Carte sciolte manoscritte numerate (ff. 4). Non si conosce l'autore.
3) Bozza di risoluzione della seduta congiunta del CF e della CFC &quot;per
discutere sulla situazione economica e sociale e sugli obiettivi di sviluppo da perseguire" (19 novembre 1979).
Copia dattiloscritta con pagine numerate (pp. 6).
4) Appunti manoscritti della seduta congiunta del CF e della CFC nella quale si
affronta il tema delle commissioni di lavoro provinciali e dei rispettivi responsabili (19 novembre 1979).
Carte sciolte manoscritte numerate (ff. 7). Non si conosce l'autore.
19 marzo 1979 - 19 novembre 1979

I B 9 (11). 1980 Relazioni, appunti.
55Il sottofascicolo contiene due relazioni del Segretario provinciale Riccardo Margheriti alle sedute congiunte del
CF e della CFC, appunti relativi ad una riunione dell'ufficio di presidenza della CFC e la risoluzione politica del
CC del 3-5 novembre "sui compiti del Partito nella situazione attuale":
1) La relazione del Segretario provinciale Riccardo Margheriti alla seduta
congiunta del CF e della CFC affronta i temi della crisi italiana e internazionale, l'identità politica e
programmatica del partito (11 marzo 1980). Copia dattiloscritta (pp. 23).
2) Appunti manoscritti preparatori di una seduta dell'ufficio di presidenza della
CFC: stato del partito, unità interna e con le altre forze della sinistra, crisi e attacco al partito (14 ottobre 1980).
Foglio manoscritto, non si riconosce l'autore.
3) Relazione del Segretario provinciale Riccardo Margheriti alla riunione
congiunta del CF e della CFC sui temi della politica italiana e internazionale, crisi occupazionale, rapporti con le
altre forze politiche ed il sindacato (11 novembre 1980). Copia dattiloscritta (pp. 20).
Alla relazione segue l'ordine del giorno approvato dal CC (3-5 novembre 1980).
La relazione è allegata alla lettera di accompagnamento a firma della Segreteria
per l'invio a tutte le sezioni, i comitati comunali e di zona (24 novembre 1980).
11 marzo 1980 - 24 novembre 1980

I B 9 (12). Materiali del Comitato Federale (CF) relativi al finanziamento al partito
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale eterogeneo che ha a che fare con il finanziamento al partito.
Sono appunti, una sintesi del regolamento per il versamento al partito di indennità e gettoni percepiti dai
compagni per incarichi pubblici, una risoluzione del Comitato Federale (CF) sull'attività dei parlamentari con i
relativi contributi al partito.

I B 9 (13). Materiali su questioni organizzative e di finanziamento al partito
carte non numerateIl sottofascicolo contiene del materiale sull'organizzazione del partito di varia datazione (tra gli
anni sessanta e settanta). Inoltre, vi sono note su alcuni problemi finanziari con valutazioni specifiche. Vi sono poi
valutazioni sul bilancio ed due lettere.

I B 9 (14). Una relazione ed un documento del 1981 relativi al Comitato Federale (CF)
2Il sottofascicolo contiene un documento del Comitato Federale (CF) e della Commissione Federale di Controllo
(CFC) sui problemi di sviluppo delle strutture organizzative del partito ed una relazione di Riccardo Margheriti
sui referendum. Entrambi sono del 1981.
1981

I B 9 (15). Una relazione ed un documento del 1982 relativi al Comitato Federale
2Il sottofascicolo contiene una relazione sulla questione della stampa e della propaganda ed un documento sulla
crisi economica in provincia di Siena. Sono entrambi appuntati a penna e del 1982.
1982

I B 9 (16). Verbali del Comitato Federale (CF) ed elenchi di dirigenti del 1983
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali del 1983. Vi sono varie liste di membri dei gruppi dirigenti,
di gruppi di lavoro e commissioni del partito. Vi è poi una relazione di Francesco Nerli ad un Comitato Federale
(CF), oltre ad un ritaglio stampa ed altro materiale sui nuovi organismi dirigenti. Vi è anche una nota con appunti
sulla consultazione delle sezioni per il parlamento nazionale.
Infine, sono numerosi i prestampati compilati con riportati gli ordini del giorno,
i presenti, gli assenti ed altro nei Comitati Federali (CF). Tra gli argomenti, emergono: sottoscrizione 40 miliardi,
campagna tesseramento, campagna elettorale, candidature, analisi del voto, politica economica, sanità, questioni
organizzative...
1983

I B 9 (17). Verbali prestampati del Comitato Federale (CF) del 1984 ed appunti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene un buon numero di prestampati per i verbali del Comitato Federale
(CF). Tra i temi affrontati: conferenza delle donne comuniste, conferenza nazionale della scuola, politica
finanziaria del partito, rapporti con altre forze politiche, questioni organizzative, tesseramento, politica bancaria,
bilanci e svariati altri argomenti.
Vi è poi altro materiale vario: sul trasferimento della Federazione, appunti, una
bozza di documento, due ritagli stampa.
1984

I B 9 (18). Verbali del Comitato Federale (CF) ed appunti vari del 1985
carte non numerateIl sottofascicolo contiene molti verbali prestampati e compilati relativi a riunioni del Comitato
Federale (CF). I temi sono svariati: tesseramento, preparazione festa nazionale dei giovani, valutazioni sulle
elezioni, situazione politica.

Vi sono poi appunti vari sia del Comitato Federale che altro. Vi è un ritaglio
stampa sul bilancio del PCI, appunti per interventi al Comitato Federale ed un ampio verbale conclusivo sul tema
delle candidature alle elezioni regionali e provinciali.
1985

I B 9 (19). Verbali e convocazioni del Comitato Federale (CF) del 1986
carte non numerateIl sottofascicolo contiene un verbale precompilato delle riunioni del Comitato Federale. Sono
presenti poi vari materiali su composizione e funzionamento degli organi del partito provinciale, come il
regolamento per gli organismi dirigenti regionali e provinciali, un rapporto di attività della Commissione Federale
di Controllo, lettere di convocazione ed un promemoria sulle consultazioni nelle sezioni.
1986

I B 9 (20). Relazione, ordine del giorno ed appunti relativi al Comitato Federale nel 1987
42Il sottofascicolo contiene la relazione introduttiva di Alfonso Lanza ad un Comitato Federale (CF), un ordine
del giorno approvato dal Comitato Federale (CF) su temi elettorali e dalla Commissione Federale di Controllo
(CFC) e alcuni fogli di appunti di riunioni.
1987

I B 9 (21). Materiale sui gruppi dirigenti (in particolare sul Comitato Federale)
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale vario sul tema dell'organizzazione del partito ed in
particolare degli organismi dirigenti.
Si trovano liste di persone elette negli organismi dirigenti, appunti manoscritti,
una nota sulla formazione politica, una bozza di regolamento e procedure per gli organismi dirigenti, proposte per
dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro, un ritaglio di stampa sulla FGCI, una proposta di regolamento per le
riunioni del Comitato Federale (CF) e della Commissione Federale di Controllo (CFC), un documento approvato
dalla commissione strutture del partito e statuto ed appunti sulle procedure per la formazione della lista elettorale
amministrativa.

I B 10. Strutture, organismi dirigenti ed organizzazione
L'unità archivistica consta di 21 sottofascicoli.
1949 - 1983

I B 10 (1). Elenchi di organismi dirigenti della Federazione Provinciale e del territorio
carte non numerateIl sottofascicolo contiene un gran numero di elenchi relativi agli organismi dirigenti
principalmente della Federazione Provinciale ed anche del territorio provinciale.
E' molto documentato il Comitato Federale (dal 1949). E' presente anche un
documento statistico, realizzato per essere trasferito al partito nazionale, con dettagli numerici degli iscritti (1953).
In taluni casi, si trovano le lettere di accompagnamento che trasmettono gli elenchi degli organismi dirigenti
provinciali ai territori oppure si trovano elenchi di commissioni tematiche che lavorano su specifici argomenti
(1975, 1977, 1979, 1983).
Si possono trovare anche elenchi di segretari di sezione (1976, 1977, 1979,
1980, 1981).
L'anno 1977 è particolarmente completo d'informazioni.
Rimangono alcuni documenti sciolti, pur riferibili agli organismi dirigenti, come
valutazioni su compagni che hanno seguito scuole di formazione e loro utilizzo negli organismi, quadri impegnati
in federazione, elenchi di responsabili specifici nei partiti comunali (come, ad esempio, i referenti per stampa e
propaganda e lavoro di massa).
Si consideri che la parte più consistente del sottofascicolo comprende materiale
delle tipologie citate, ma senza data. Ciò vale in larghissima misura per i membri delle commissioni, ma anche per
gli altri organismi provinciali e locali.
1949 - 1983

I B 10 (2). Dati sulle sezioni e sulla struttura organizzativa nel territorio
carte non numerateIl sottofascicolo contiene una nota sulla situazione organizzativa della Federazione nel 1952
con dati sulle sezioni, sulle cellule ed altro. Sono poi presenti alcune tabelle con dati sulle sezioni tra i quali: il
numero di dipendenti, i membri dei comitati direttivi, la tipologia di sede (se di proprietà o in affitto o altro), il
numero di cellule, la presenza o meno della commissione femminile e della FGCI.
1952 - 1977

I B 10 (3). Assemblee di segretari di federazione, di sezione o di cellula
6Il sottofascicolo contiene materiali relativi a riunioni di segretari di federazione, di sezione o di cellula.
E' presente una relazione di una riunione nazionale dei segretari di federazione
(1965), una relazione all'assemblea nazionale dei segretari delle sezioni del PCI (1967), le conclusioni del
convegno provinciale dei segretari di cellula (Siena, 1967) con due note relative, una relazione al convegno

regionale dei segretari di sezione (1966) ed la relazione di Napolitano ai segretari di Federazione (da l'Unità,
1979).
1965 - 1979

I B 10 (4). Anniversari del Pci
7Il sottofascicolo contiene vario materiale relativo ad anniversari del Partito Comunista Italiano. In particolare, gli
anniversari che sono caduti nei seguenti anni: trentaduesimo (un intervento), quarantesimo (un progetto delle
iniziative e l'intervento di Togliatti a Siena), quartaduesimo (suggerimenti per l'organizzazione di conferenze),
cinquantesimo (piano di lavoro e bozza attività) e sessantesimo (proposte programmazione delle celebrazioni).
1953 - 1981

I B 10 (5). Indicazioni del partito nazionale
3Il sottofascicolo contiene materiale eterogeneo su indicazioni del partito nazionale. Sono presenti relazioni alla V
Commissione del CC del PCI (1970 e 1971), oltre all'intervento di Enrico Berlinguer al convegno dei quadri
meridionali del PCI (1972).

I B 11. Documenti e note sullo stato del partito e sulla sua organizzazione
Carte non numerateL'unità archivistica contiene note e materiali vari sullo stato del partito, sulla sua vita interna,
sul suo rafforzamento e rinnovamento.
Si citano di seguito alcuni dei documenti più notevoli:
- Rapporto di ispezione alla federazione di Siena del comitato regionale toscano (1949);
- Relazione sul funzionamento e sui metodi di direzione della Federazione di Siena
(1952) con ampi dettagli numerici di composizione del partito;
- Note sulla Federazione di Siena (1954);
- Alcune considerazioni sulla vita interna del partito in provincia di Siena (1957);
- Note sul partito in provincia di Siena: come sorse e dove, e come si è sviluppato
(1960);
- Elenco dei candidati al comitato centrale (1966);
- Dati numerici sulla forza del partito e della FGCI in provincia di Siena (1966);
- Rafforzare l'attività delle cellule (1966);
- Risoluzione del Comitato Federale (CF) e della Commissione Federale di Controllo
(CFC) sullo stato del partito in provincia di Siena (1967);
- Nota sugli incontri coi segretari dei comitati comunali (1967);
- Composizione sociale del partito (1970);
- Sintesi di incontri tenuti nelle sezioni sullo stato del partito (1974);
- Relazione attività svolta inviata al partito nazionale (1975);
- Nota sullo stato del partito in provincia di Arezzo (1975);
- Il partito e le organizzazioni sindacali di massa (senza data, come i seguenti);
- Sulle questioni di orientamento del partito in provincia;
- Nota sullo stato del partito a Colle di val d'Elsa;
- Proposte per il piano triennale di sviluppo del partito del Comitato Regionale toscano;
- Conferenza provinciale (manoscritto);
- Nota per i compagni dell'apparato;
- Sul decentramento;
- Questionario sul "costume nel partito" relativamente a democrazia interna e metodi di
direzione;
- Conferenza sulle strutture organizzative, documenti conclusivi del comitato comunista
cittadino di Siena;
Vi sono molte note organizzative (1964, 1965, 1966) delle quali la gran parte sono senza
data.
Si trovano anche relazioni e note per ordini del giorno del Comitato Federale sullo stato
del partito. Si sono citati alcuni documenti rilevanti, comunque a titolo esemplificativo, o non rientranti nei gruppi
tipologici indicati.
1949 - 1984

I B 12. Comunicati ed ordini del giorno
Carte non numerate
1957 - 1986

I B 12 (1). Comunicato del comitato federale
Comunicato del comitato federale al lavoro per realizzare le decisioni del congresso da "Unità e Lavoro".
1957

I B 12 (2). Indicazioni alle sezioni
1Indicazioni alle sezioni su: difesa della pace, lotta per la rinascita economica e per lo sviluppo dell'occupazione e
lotta per la conquista della terra.
1960

I B 12 (3). Comunicati ed ordini del giorno
4Il sottofascicolo contiene documenti sulle elezioni a Siena (e sull'esclusione della stessa dalle tornate elettorali),
sulla situazione del Comune di Siena e sulla politica estera.
1967

I B 12 (4). Comunicati e ordini del giorno su Siena e sulle elezioni
5Il sottofascicolo contiene un documento sulle nomine al Monte dei Paschi e comunicati su: Comune di Siena,
dimissioni del professor Virginio Lazzeroni, risultati elettorali e Spedali Riuniti di S. Maria della Scala.
1968

I B 12 (5). Comunicati
24Il sottofascicolo contiene comunicati stampa sui seguenti argomenti: situazione del Comune di Siena, lotte dei
disoccupati amiatini, politiche verso gli enti locali, nomina dei nuovi organismi dirigenti provinciali, la rivista "il
Manifesto", congresso della LANMIC,
1969

I B 12 (6). Comunicati ed orientamenti di lavoro
Carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicati e orientamenti di lavoro sui seguenti argomenti:
agricoltura, sviluppo economico provinciale, campagna elettorale, convenzione tra ospedale ed università,
università, collaborazione di Luigi Berlinguer con "il Manifesto", congresso provinciale della Dc, politica delle
riforme, Abbadia San Salvatore, analisi dei risultati delle elezioni amministrative e regionali.
1970

I B 12 (7). Comunicato e decisioni di organismi dirigenti
Carte non numerateIl sottofascicolo contiene in gran parte comunicati. Gli argomenti sono i seguenti: società per
le aree industriali, situazione economica provinciale, fondo di sviluppo economico del Monte dei Paschi, lo stato
dell'occupazione operaia in provincia, ampliamento del supermercato Uncinello, episodi di violenza squadristica e
fascista, attuazione della riforma sanitaria, problemi della famiglia e del divorzio, metalmeccanici (FIOM, FIM,
UILM), vertenza dell'azienda Bianchi di Chiusi (del Comune), società "Monte Amiata", Monte dei Paschi,
sospensione di Emo Canestrelli (di Chiusi), iscrizione di Augusto Mazzini.
1971

I B 12 (8). Comunicati della Federazione
Carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicati relativi ai seguenti argomenti:
- la svolta a destra della Dc;
- minatori della SIELE;
- inquinamento in val d'Elsa;
- lotte operaie;
- agricoltura;
- trasferimento del Monte dei Paschi;
- confluenza nel Pci di iscritti al PSIUP;
- avvicendamenti alla direzione dell'amministrazione provinciale;
- organismi dirigenti;
- elezioni;
- sistemi di controllo su atti delle amministrazioni locali;
- lotte dell'ex SIVA (con comunicati anche dei sindacati);
- vicende della IRES (con comunicati anche di altri soggetti).
1972

I B 12 (9). Comunicati della federazione
Carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicati sui seguenti argomenti:
- situazione dei lavoranti a domicilio (anche della commissione provinciale per
l'artigianato);
- recrudescenze fasciste;
- questioni relative all'agricoltura;
- Monte dei Paschi;
- consiglio comunale di Siena;
- situazione SIVA.
1973

I B 12 (10). Comunicati e risoluzioni
Il sottofascicolo contiene comunicati e risoluzioni. Tra i temi affrontati:
- compiti del lavoro verso i cattolici;
- misure per l'economia provinciale;
- istituzione facoltà di agraria a Siena;
- referendum;
- agricoltura;
- collegamenti ferroviari;
- chiusura della pinacoteca;
- problemi piccola e media industria;
- Monte dei Paschi;
- lavoro
1974

I B 12 (11). Vari comunicati e risoluzioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicati del Pci e risoluzioni su temi vari, tra i quali si segnalano:
- sviluppo economico della provincia di Siena;
- crisi economica (anche di Amiata e Colle di val d'Elsa);
- questioni locali del Comune di Siena;
- fucilazioni in Spagna;
- Monte dei Paschi;
- antifascismo;
- servizi sociali;
- università.
1975

I B 12 (12). Comunicati stampa
carte non numerateIl sottofascicolo contiene un buon numero di comunicati stampa relativi al 1975. Tra i temi
affrontati, si segnalano:
- economia;
- antifascismo;
- questioni del Comune di Siena;
- campagna elettorale;
- Monte dei Paschi;
- lotta dei braccianti;
- scuola per stranieri di Siena;
- ospedale psichiatrico.
1976

I B 12 (13). Comunicati stampa
carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicati relativi all'anno 1977. Tra i temi affrontati, si segnalano:
- problemi economici e sociali;
- politica venatoria;
- urbanistica;
- Monte dei Paschi e credito;
- organismi dirigenti;
- urbanistica;
- sanità;
- scuola;
- terrorismo;
- attività minerarie;
- agricoltura;
- questioni di genere.
1977

I B 12 (14). Comunicati
carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicati stampa relativi all'anno 1978.Tra i temi, segnaliamo
quelli più rilevanti:
- caso Aldo Moro;
- sanità;
- crisi economica;
- questione del comune di Siena;

- terrorismo;
- Amministrazione di Radicofani;
-congresso;
- elezioni;
- Festa de l'Unità;
- enti locali;
- credito;
- scuola.
1978

I B 12 (15). Risoluzioni e comunicati
carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicati e risoluzioni del 1979. Tra i temi, si segnalano:
- situazione economica;
- opere pubbliche;
- sanità;
- ambiente;
- Amiata;
- Monte dei Paschi;
- crisi aziendali;
- agricoltura;
- enti locali;
- elezioni;
- organismi dirigenti;
- terrorismo.
1979

I B 12 (16). Comunicati stampa
carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicati stampa relativi all'anno 1980. Tra i temi affrontati, si
citano:
- aborto;
- enti locali;
- trasporto ferroviario;
- credito e Monte dei Paschi;
- terrorismo;
- lavoro e crisi aziendali;
- antifascismo;
- candidature;
- ambiente;
- ipotesi installazione missili a Rapolano.
1980

I B 12 (17). Comunicati e risoluzioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene risoluzioni e comunicati relativi all'anno 1981. Tra i temi principali,
si segnalano:
- processo a Waris Bartalucci;
- viabilità e trasporti;
- riforma sanitaria;
- loggia massonica P2;
- terrorismo;
- finanza locale;
- crisi aziendali;
- avvenimenti in Polonia;
- piano faunistico provinciale;
- Monte dei Paschi;
- organismi dirigenti;
- scuola;
- casa ed edilizia;
- legge 194;
- infrastrutture;
- agricoltura.

Si trova anche qualche convocazione.
1981

I B 12 (18). Comunicati stampa, ordini del giorno e risoluzioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene vari ordini del giorno, comunicati e risoluzioni relativi all'anno 1982.
Tra i temi affrontati, si segnalano:
- comunità montane;
- lavoro e crisi aziendali;
- Comune di Siena;
- politiche venatorie;
- infrastrutture;
- situazione delle giunte di centrosinistra (difficoltà nei rapporti col Psi);
- organismi dirigenti;
- trasporti;
- aeroporto di Ampugnano;
- finanza locale;
- sanità;
- problema casa;
- Monte dei Paschi;
- agricoltura.
Presente anche un'interrogazione sulle miniere di mercurio dell'Amiata.
1982

I B 12 (19). Comunicati stampa e note
carte non numerateIl sottofascicolo contiene note e comunicati stampa relativi all'anno 1983. Tra i temi affrontati,
si segnalano:
- parchi e riserve naturali;
- situazione internazionale (disarmo);
- campagna elettorale generica e del Comune di Siena e successivi comunicati
sul Comune (anche su e di altri partiti);
- organismi dirigenti;
- crisi aziendali;
- situazione economica della Provincia di Siena;
- cultura, ambiente, sport;
- commenti su fatti processuali;
- viabilità;
- crisi aziendali;
- agricoltura;
- polizia locale;
1983

I B 12 (20). Comunicati stampa
carte non numerateIl sottofascicolo contiene due comunicati stampa relativi all'anno 1984. I temi affrontati sono:
composizioni istituzionali e vicenda "ex opera universitaria".
1984

I B 12 (21). Comunicati stampa e dichiarazioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicati stampa e dichiarazioni relative all'anno 1985. Tra i temi
affrontati, si segnalano:
- Monte dei Paschi;
- trasporto ferroviario e viabilità;
- enti locali;
- infrastrutture;
- crisi aziendali;
- condanna di Ermanno Bianchi, ex Sindaco di Monteroni d'Arbia;
- iscritti provenienti da altri partiti ed organismi dirigenti;
1985

I B 12 (22). Comunicati stampa e prese di posizione

carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicati stampa e dichiarazioni relative all'anno 1986. Tra i temi
affrontati, citiamo:
- Monte dei Paschi;
- questioni internazionali;
- agenti di custodia;
- governo nazionale;
- scuola (anche sull'insegnamento della religione cattolica);
- Festa de l'Unità;
- referendum su nucleare e giustizia;
- sanità e sociale;
- problema della droga;
- legge sulla violenza sessuale;
- cittadinanza a Shakharov;
- questioni locali contingenti;
- gestione dei rifiuti;
- trasporti;
- disastro nucleare in Unione Sovietica;
- formazione professionale;
- enti locali;
- dimissioni di Gabriele Viviani a Monteriggioni;
- referendum sulla caccia.
1986

I B 12 (23). Comunicati, note, dichiarazioni senza data
carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicati, note e prese di posizione non datate. Tra i temi affrontati,
si segnalano:
- congiuntura economica;
- crisi aziendali;
- congressi;
- Monte dei Paschi;
- antifascismo;
- composizione delle Giunte;
- agricoltura;
- questioni internazionali;
- sanità;
- elezioni amministrative;
- questioni di genere;
- enti locali;
- pastorizia;
- questioni locali;
- politiche venatorie;
- associazioni di ex parlamentari;
- Comune di Siena;
- impresa pubblica alimentare;
- infanzia;
- farmaceutica;
- mafia;
- rapporti col Psi.

Presente ritagli stampa su: sindaco di Chiusdino, assessore Bruno Guerri,
un'espulsione dal partito. E' presente, inoltre, un inserto con comunicati stampa della Federazione Pci di Enna.
Presente anche uno stampato di saluto a Vittorio Bardini per il suo cinquantesimo compleanno.

I B 13. Indicazioni del partito provinciale e nazionale, appunti e calendari di riunioni
1944 - 1982

I B 13 (1). Circolare nazionale del 5 luglio 1944
8Il sottofascicolo contiene una circolare nazionale (in molte copie) indirizzata alla federazione comunista senese
con una serie di indicazioni molto puntuali su come organizzare il partito.

05 luglio 1944

I B 13 (2). Materiali, convocazioni ed appunti della Federazione senese
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale eterogeneo relativo al 1955. E' presente un opuscolo sulla
"Azione dei comunisti per le riforme, la pace, la libertà&quot; inviato ai segretari delle sezioni PCI. Vi sono poi
appunti di riunioni provinciali, convocazioni di riunioni spesso accompagnate da tracce di relazione. Si trova
anche un opuscolo: &quot;Istruzioni e direttive di lavoro" della Segreteria del Partito. Nel complesso, le varie
convocazioni sono indirizzate a Cini Domenico e si presume che molti degli svariati appunti presenti siamo a lui
attribuibili, così come sottolineature o simili.
1955

I B 13 (3). Studio sul controllo democratico dei monopoli
Il sottofascicolo contiene uno studio di oltre trenta pagine sul controllo democratico dei monopoli elaborato dalla
Sezione Economica della Direzione Nazionale del Pci.
1956

I B 13 (4). Materiali del Pci cittadino di Siena ed indicazioni della direzione nazionale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni materiali sull'organizzazione del Pci cittadino di Siena: il
Bollettino di informazioni e di lavoro numero 1 ed una nota. Sono presenti poi una circolare riservata sulla
mobilitazione elettorale proveniente da Roma ed un opuscolo sull'organizzazione (sempre del partito nazionale).
1958

I B 13 (5). Convocazione del Consiglio Provinciale del Partito
1Il sottofascicolo contiene una convocazione del Consiglio Provinciale del Partito allargato.
1959

I B 13 (6). Comunicazioni sulle elezioni amministrative
2Il sottofascicolo contiene una comunicazione sulla preparazione alla campagna elettorale amministrativa da parte
della sezione enti locali nazionale ed una lettera sul medesimo tema di Vasco Calonaci.
1960

I B 13 (7). Comunicazioni della Federazione Comunista Senese
3Il sottofascicolo contiene un documento destinato a cellule e direttivi di sezioni della provincia di Siena su
"adeguare il partito ai nuovi compiti di lotta contro il neocentrismo e per l'alternativa democratica", una lettera al
partito nazionale con gli elenchi degli organismi provinciali e le indicazioni di lavoro per il quarantesimo
anniversario del Pci.
1961

I B 13 (8). Piano di lavoro provinciale
1Il sottofascicolo contiene il "piano di lavoro per i prossimi quattro mesi" elaborato dal comitato direttivo della
federazione.
02 aprile 1962

I B 13 (9). Calendari di riunioni e note per le elezioni
Il sottofascicolo contiene molti elenchi di riunioni con oggetti, luoghi e persone delegate ad essere presenti.
Inoltre, è presente del materiale della conferenza di organizzazione provinciale e note per riunioni sul lavoro per le
elezioni.
1962

I B 13 (10). Calendari di riunioni e piani di lavoro
carte non numerate2Il sottofascicolo contiene molti calendari di riunioni molto dettagliati. Sono presenti poi due
note sulle elezioni del Novembre 1964 e sul piano di lavoro.
1964

I B 13 (11). Calendari di riunioni e piani di lavoro
carte non numerate3Il sottofascicolo contiene un buon numero di calendari di riunioni molto dettagliati con
giorno, orario, luogo, tipologia di incontro e delegato presente. Sono presenti, poi, due piani di lavoro ed una nota
del partito provinciale rivolta alle segreterie comunali e di sezione.
1965

I B 13 (12). Piani di lavoro del Pci e della Fgci e calendari di riunioni
carte non numerate4Il sottofascicolo contiene molti calendari di riunioni dettagliati e settimanali. Contiene anche
un piano politico della federazione comunista senese, un piano di lavoro della Federazione Giovanile comunista
senese ed altri due piani di lavoro del partito provinciale.
1966

I B 13 (13). Calendari di riunioni e documenti sull'organizzazione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene numerosi calendari di riunioni. Inoltre, sono presenti vari documenti
sull'organizzazione, tra i quali: le linee e scelte per un piano di lavoro della federazione, note per i compagni che

terranno le riunioni di attivo di sezione e indicazioni di lavoro per le due settimane di iniziative per la pace e la
libertà del Vietnam.
1967

I B 13 (14). Calendari di riunioni e risultati assemblee sui problemi cecoslovacchi
Il sottofascicolo contiene una sintesi dei risultati della campagna di assemblee tenute e inerenti ai problemi
cecoslovacchi con dettaglio di risultanze dai vari comuni. Sono poi presenti numerosi calendari settimanali di
riunioni dettagliati ed una lettera dell'ufficio di segreteria provinciale che fa un quadro dell'attività svolta.
carte non numerate2
1968

I B 13 (15). Indicazioni e calendari di riunioni
carte non numerate6Il sottofascicolo contiene un ampio numero di calendari dettagliati di riunioni in provincia di
Siena. Sono presenti poi materiali principalmente sull'organizzazione e su indicazioni fornite sull'attività politica,
come, ad esempio, le "indicazioni di lavoro e di lotta contro la NATO, per il superamento dei blocchi e per la
pace" o una nota sulle difficoltà del partito di Poggibonsi.
1969

I B 13 (16). Note ed indicazioni politiche ed organizzative
carte non numerateIl sottofascicolo contiene vario materiale su questioni organizzative e su orientamenti politici
generali. Si trovano comunicazioni del partito provinciale in merito allo stato del partito, ad indicazioni su come
condurre le assemblee di sezione su temi politici, sulla cultura e via dicendo. E' presente anche una comunicazione
del partito nazionale.
1970

I B 13 (17). Indicazioni per l'organizzazione del cinquantesimo anniversario del PCI e
calendari di riunioni
carte non numerate5Il sottofascicolo contiene numerosi calendari di riunioni relative alla Provincia di Siena. E'
presente poi del materiale di carattere organizzativo (piano di lavoro generale e della commissione stampa e
propaganda) e sull'organizzazione del cinquantesimo anniversario della fondazione del Pci (una lettera di Luigi
Longo ed un vademecum della federazione comunista senese).
1971

I B 13 (18). Materiali su organizzazione e tesseramento
3Il sottofascicolo contiene una lettera di Enrico Berlinguer sul tesseramento ed il documento per il Congresso
Provinciale del gruppo di lavoro su: "Alcuni problemi principali riguardanti le strutture del Partito e della FGCI
nella nostra Provincia".
1972

I B 13 (19). Materiali sulle mobilitazioni antifasciste e relativa organizzazione
3Il sottofascicolo contiene una lettera sul sussulto antifascista rispetto a criminali imprese dei neofascisti, un
comunicato del comitato direttivo della Federazione Comunista Senese ed una nota di Remo Carli su una riunione
dei segretari di federazione toscani principalmente sul medesimo tema e sul Governo.
1973

I B 13 (20). Convocazioni e note di indirizzo politico
Il sottofascicolo contiene alcune convocazioni, una nota riservata per i segretari regionali ed un promemoria sui
punti programmatici per lo sviluppo dell'iniziativa politica e di massa del partito.
1974

I B 13 (21). Nota sul dibattito nei congressi locali
1Il sottofascicolo contiene la nota del Comitato Direttivo Federale (CDF) su "alcuni problemi essenziali di
dibattito nei Congressi dei Comitato Comunali e di lavoro concreto per le Sezioni e i C. Comunali".
1975

I B 13 (22). Materiali su congresso e conferenza regionale del partito
2Il sottofascicolo contiene una nota provinciale ed una nazionale sulla preparazione del congresso regionale e
della conferenza regionale di organizzazione (è presente il documento di preparazione della V conferenza
regionale toscana del Pci).
1976

I B 13 (23). Materiali sul tesseramento e piano di lavoro
3Il sottofascicolo contiene un piano di lavoro e due note, l'una locale e l'altra nazionale, sostanzialmente sul
tesseramento, con attenzione alla FGCI.
1977

I B 13 (24). Nota per la campagna congressuale e materiale su manifestazioni

3Il sottofascicolo contiene le "indicazioni della Segreteria nazionale del Pci per lo svolgimento della campagna
congressuale&quot;, una richiesta dell'ufficio statistica e le &quot;indicazioni per lo svolgimento di
manifestazioni, conferenze ed assemblee" a cura della Federazione Provinciale Senese.
1978

I B 13 (25). Indicazioni del partito nazionale e questioni organizzative
3Il sottofascicolo contiene una nota per la Direzione nazionale sulla discussione sui referendum, un "riepilogo
degli orientamenti decisi dal comitato direttivo per adeguare le commissioni e gli strumenti di lavoro delle zone e
della federazione alle decisioni del Comitato Federale e del Comitato Regionale" ed una leggera della direzione
nazionale contenente indicazioni politiche ed organizzative.
1981

I B 13 (26). Indicazioni per la campagna congressuale
1Il sottofascicolo contiene le "indicazioni della Direzione nazionale del Pci per lo svolgimento della campagna
congressuale" (XVI Congresso del partito).
1982

I B 13 (27). Note e indicazioni politiche di vari periodi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene un buon numero di appunti ed indicazioni politiche sotto forma di
documenti, note o altro. Si può citare, tra i documenti: bozza di piano politico della federazione comunista senese;
vita di partito: non basta leggere, bisogna assimilare; la nostra organizzazione di fronte ai compiti nuovi;
orientamento dei comitati di liberazione nazionale ed i nostri compiti; direttive per il lavoro sindacale; lavoro fra i
giovani; programma per il cinquantesimo del Pci; Vietnam; . Vi sono poi promemoria ed indicazioni destinate ai
compagni che dovevano tenere riunioni nel territorio.

I B 14. Calendari di riunioni
carte non numerateL'unità archivistica contiene calendari di riunioni relativi agli anni tra il 1972 ed il 1975. Sono
presenti anche piani di lavoro e carteggi relativi all'organizzazione di iniziative.
I calendari, in parte dattiloscritti ed in parte manoscritti su materiali di recupero,
riportano tendenzialmente: data, luogo, orario, nome degli ospiti ed eventuale argomento. Emergono anche alcuni
calendari di attività relativi a specifiche sezioni.
Per quanto riguarda l'anno 1975, buona parte dei calendari settimanali sono
sistematizzati in prestampati. E' presente, sempre il medesimo anno, un fascicolo di appunti su riunioni di
carattere organizzativo.
1972 - 1975

I B 15. Piani di lavoro e calendari di riunioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene due agende (1979) nelle quali sono riportate riunioni sul territorio
provinciale.
E' inoltre presente un fascicolo di carte varie che riportano calendari di riunioni e piani di
lavoro relative agli anni dal 1976 al 1979. Si trovano anche fotocopie di agende sempre relative alle iniziative sul
territorio.
1976 - 1979

I B 16. Piani di lavoro e calendari di riunioni
carte non numerateL'unità archivistica contiene quattro agende nelle quali sono riportate riunioni su tutto il
territorio provinciale, relative agli anni 1980, 1981, 1982 e 1983.
E' poi presente un fascicolo con materiale relativo a piani di lavoro ed organizzazione
degli anni 1980, 1981, 1982, 1986, 1988. Vi sono anche comunicazioni alle sezioni su iniziative da poter
sviluppare con specifiche sugli argomenti e sulle scadenze elettorali. Si trova un ritaglio stampa sulla piattaforma
politica regionale sul modello organizzativo e sull'iniziativa politica (1981, l'Unità). E' presente poi un calendario
delle Feste de l'Unità (1982).
Vi sono, infine, numerose carte non datate relative ancora a programmi di lavoro e
qualche carta varia sempre sull'organizzazione. Oltre a questo materiale omogeneo e relativo quasi esclusivamente
alla Federazione provinciale, si trovano anche: un piano di lavoro della conferenza zonale della val d'Elsa, un
piano triennale di sviluppo del partito regionale, un verbale di un congresso della città di Siena.
1980 - 1988

I B 17. Corrispondenza varia
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza varia dal 1945 al 1970. Il contenuto è
particolarmente eterogeneo e si elencano alcuni filoni tematici a titolo esemplificativo.
Molte sono le questioni della Federazione, anche relative ad acquisti. Le carte del 19451947 sono principalmente relative a una questione sulle macchine da scrivere e materiale che reclama il comando
militare.

Vi sono poi carteggi con la direzione nazionale su varie questioni (quadri,
corrispondenza sull'organizzazione, sottoscrizioni).
Alcune lettere riguardano singoli compagni impegnati nel territorio. Si trova anche
corrispondenza della Prefettura di Siena e con altri enti dello stato. Un altro tema ricorrente riguarda sottoscrizioni
e pensioni.
Vi è poi corrispondenza relativa a rapporti con altre associazioni o altri livelli del partito.
Mittenti e destinatari sono assolutamente eterogenei (alcuni nomi ricorrenti sono Vasco Calonaci, Fazio Fabbrini
ed Emo Bonifazi). La gran parte del materiale è della fine degli anni Sessanta e del 1970.
Si segnala un carteggio su temi organizzativi tra Vasco Calonaci ed Enrico Berlinguer.
1945 - 1970

I B 18. Corrispondenza varia
Carte non numerateL'unità archivistica contiene varia corrispondenza relativa al periodo 1971-1975. Le tematiche
affrontate nelle lettere sono molto eterogenee così come mittenti e destinatari. All'interno dell'unità, le lettere sono
divise per anno ed in ciascun anno c'è un ordine di massima.
Si accenna solamente ad alcuni filoni principali dal punto di vista quantitativo:
- Lettere di Vasco Calonaci o a lui indirizzate;
- Lettere dal territorio alla Federazione e viceversa su questioni organizzative,
disciplinari ed altro;
- Missive su questioni private relative ad aziende o persone fisiche;
- Lettere rivolte a e ricevute da altre forze politiche;
- Scambi epistolari con la Provincia di Siena e con Comuni della provincia;
- Lettere su situazioni relative a pensioni;
- Scambi epistolari con il partito nazionale;
- Lettere su viaggi premio in Unione Sovietica;
- Carteggi di Fazio Fabbrini;
- Lettere relative alla Festa de L'Unità (soprattutto su spettacoli);
- Carteggi di Aurelio Ciacci;
- Programmi e selezioni per corsi di formazione del partito.
Sono presenti lettere di Luigi Longo e di Enrico Berlinguer su questioni organizzative.
Presente anche un'analisi del comune di Siena (1972).
1971 - 1975

I B 19. Corrispondenza varia
carte non numerateL'unità archivistica contiene varia corrispondenza relativa agli anni compresi tra il 1976 ed il
1979. Gli argomenti affrontati nelle lettere e le persone coinvolte sono particolarmente eterogenei.
Alcune lettere sono relative ad aspetti organizzativi della Federazione del Pci senese. Si
trovano anche carteggi con il partito nazionale e con altre associazioni, oltre a lettere di carattere personale
(questioni di lavoro o sanitarie o simili) indirizzate ad esponenti della Federazione. I carteggi con i dirigenti
nazionali sono per la quasi totalità di carattere formale.
Vi sono alcune lettere inviate da cittadini su questioni loro personali ad Enrico
Berlinguer e ad altri dirigenti nazionali che vengono inviate alla Federazione senese per interessarsi delle
questioni.
Altri argomenti ricorrenti nelle lettere sono: acquisti di libri e riviste, questioni relative a
corsi di formazione e scuole politiche, convocazione di eventi, richieste dal partito nazionale, carteggi con
associazioni ed enti. Rare, ma presenti, missive da e per Amministrazioni Comunali.
1976 - 1979

I B 20. Corrispondenza varia
carte non numerateL'unità archivistica contiene varia corrispondenza relativa agli anni 1979, 1980 e 1981.
Buona parte delle missive sono relative a comunicazioni dal partito nazionale in merito a
varie questioni (principalmente organizzative o di formazione). Molti sono gli scambi epistolari con enti di
formazione vicini al Pci o altri enti ed associazioni. Vi sono poi lettere provenienti dal territorio provinciale (dalle
sezioni o dai Comuni) su questioni locali e missive di carattere personale con richieste specifiche.
Marginali, ma presenti, sono le lettere relative a questioni amministrative del partito ed
alla Festa de l'Unità.
Nel complesso, l'unità archivistica è caratterizzata da una preponderanza di missive di
carattere formale e di comunicazione dal centro alla periferia.
1979 - 1981

I B 21. Corrispondenza varia

carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza varia relativa agli anni compresi tra il 1982 ed il
1991. Sono presenti moltissime missive di esponenti della Federazione del Partito Comunista senese sugli
argomenti più diversi (principalmente organizzativi). Per la quasi totalità si tratta di comunicazioni formali o
istituzionali. Dello stesso tenore, sono le numerose missive provenienti dal partito nazionale. Si rintracciano (in
piccolissima quantità) anche lettere private di cittadini o iscritti al partito, oltre a comunicazioni da associazioni o
enti verso il partito.
L'anno 1984 e parte del 1985 e del 1986 sono suddivisi secondo il titolario della
Federazione e contiene anche carteggi sul tema dell'agricoltura. La quantità di corrispondenza disponibile
nell'unità archivistica diminuisce con il progredire degli anni.
Si trovano anche calendari, testi e programmi di corsi di formazione. In allegato ad
alcune missive sull'organizzazione si possono trovare dati sulla composizione del partito e sul tesseramento.
Nell'anno 1984 è presente un fascicolo con rassegna stampa sulla Festa de l'Unità.
1982 - 1991

I B 22. Strutture, organismi dirigenti e riflessioni sul partito
carte non numerateL'unità archivistica si compone di cinque sottofascicoli.
1977 - 1990

I B 22 (1). Appunti, documenti e questionari sulla forma partito e la sua organizzazione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene appunti, questionari e verbali riguardanti il funzionamento degli
organismi dirigenti del Pci. Inoltre, sono presenti elenchi di membri degli organismi dirigenti ed esecutivi della
Federazione.
Si segnala la presenza di documenti sul congresso del 1977 e sulla commissione
sui 'problemi della organizzazione e della vita del partito". Vi sono vari documenti sullo stato del partito in
Provincia di Siena e su proposte organizzative. E' presente un opuscolo a stampa su una conferenza di
organizzazione della valdelsa senese (1979) ed una pubblicazione sui delegati al XVIII congresso nazionale
(1989). Sono presenti anche questionari finalizzati a conoscere la situazione del partito dal punto di vista
statistico, organizzativo e sociale.
Per quanto riguarda l'anno 1981, è presente una rassegna stampa sul tema del
partito.
Si trovano anche elenchi di organismi dirigenti locali e provinciali (1982, 1983,
1986, 1987)
Vi sono gli atti di un convegno del partito regionale toscano (&quot;Centri e ceti
urbani&quot;, 1984) e del convegno nazionale &quot;Fare il comunista dove si lavora e si studia" (1985).
Si trovano anche alcuni verbali di consultazione nelle sezioni (1987).
Vi sono anche appunti manoscritti di riunioni sul tema.
1977 - 1990

I B 22 (2). Seminari e giornate di studio del Pci
carte non numerateIl sottofascicolo contiene varie carte su seminari e giornate di studio del Pci. Vengono citati di
seguito i documenti principali:
- nota sullo stato del partito in provincia di Siena (1987);
- rapporto annuale sullo stato del partito (1987);
- partito di massa negli anni '80 (1983);
- atti del seminario sui problemi del partito (1984);
- documenti dalle giornate di studio sul partito alle Frattocchie (1986)
Vi sono poi dati, comunicazioni e relazioni varie sul tema della forma partito,
della sua innovazione e nuova organizzazione sia nazionali che locali. Si trovano, poi, elenchi di gruppi dirigenti
locali e nazionali (1986) e ritagli a stampa.
1982 - 1986

I B 22 (3). Documenti sulla USL 31 e relativi provvedimenti giudiziari
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo alla USL 31 e a Renato della Lena per
provvedimenti giudiziari. La vicenda è sintetizzata in un comunicato stampa della Federazione Provinciale e sono
presenti documenti dell'Associazione Intercomunale della Valdichiana.
1985 - 1986

I B 22 (4). Risposte al questionario "Caro Pci, così ti vorrei"
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le risposte di iscritti e non iscritti al questionario "Caro Pci, così ti
vorrei", lanciato in seguito ai risultati delle elezioni (con tutta probabilità del 1987).
1987

I B 22 (5). Risposte al questionario "Adesione è..."

carte non numerateIl sottofascicolo contiene le risposte al questionario "Adesione è...", promosso da Pci e Fgci
provinciali senesi.

I B 23. Carteggi e documenti della Federazione Provinciale suddivisi per argomento
carte non numerateL'unità archivistica contiene carteggi e documenti della Federazione Provinciale relativi agli
anni compresi tra il 1986 ed il 1990.
I materiali degli anni 1986 e 1987 sono suddivisi in cartelline a seconda delle categorie
di argomenti toccati.
1: Carteggi con il partito nazionale ed altri enti o persone;
2: Convocazioni di organismi provinciali con documentazione di supporto;
3: Organizzazione;
4: Case del popolo, strutture ed autofinanziamento;
5: Congresso provinciale (contiene anche documenti, note, testi a stampa sul tema) e
tesseramento;
6: Feste de l'Unità (e cooperative), stampa e propaganda, manifestazioni;
7: Turismo (e documenti sulla Finanziaria), questioni abitative ed altro;
8: Enti locali (contiene gli atti della giornata di lavoro su enti locali e politiche sociali,
1987);
9: Questioni di genere;
10: Scuola;
11: Università, formazione e sport (contiene documentazione sul convegno sulla musica,
1987);
12: Sanità e termalismo;
13: Ambiente ed agricoltura;
14: Industria;
15: Artigianato e turismo:
16: Giustizia
Il citato titolario è molto omogeneo. Sono presenti anche ordini del giorno e comunicati
sulle elezioni e su altri argomenti al di fuori di quanto già descritto.
1986 - 1990

I B 24. Carteggi e materiali (1985) e calendari di riunioni (1989)
carte non numerateL'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1985 - 1989

I B 24 (1). Carteggi e materiali
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali e carteggi relativi all'anno 1985, suddivisi secondo il
seguente titolario.
1: Carteggi con il partito nazionale ed altri enti o persone (contiene un
documento nazionale sul tema dell'occupazione e carteggi con i territori);
2: Convocazioni di organismi provinciali con documentazione di supporto (è
presente anche una relazione su una conferenza regionale del partito);
3: Organizzazione (contiene anche un documento sulle infrastrutture e carteggi
vari);
4: Case del popolo, strutture ed autofinanziamento;
5: Forma partito (contiene anche documenti vari) e tesseramento;
6: Feste de l'Unità (in particolare l'organizzazione della Festa nazionale sulle
tematiche giovanili, 'Futura') stampa e propaganda, manifestazioni;
7: Documenti sulla Finanziaria e questioni abitative;
8: Enti locali (carteggi e documenti);
9: Questioni di genere;
10: Scuola ed elezioni scolastiche;
11: Università, formazione e cultura;
12: Sanità e termalismo; associazionismo e volontariato (contiene legge
regionale del 1985);
13: Ambiente ed agricoltura;
14: Industria;
15: Artigianato e turismo;
16: Giustizia.
1985

I B 24 (2). Calendari settimanali di riunioni e programmi di lavoro
carte non numerateIl sottofascicolo contiene programmi di lavoro per l'anno 1989 e una serie di prestampati
compilati a mano con i calendari delle riunioni sul territorio dove sono evidenziati: data, orario, tipo di iniziativa e
persona delegata a partecipare.
1989

I B 25. Carteggi e materiali della Federazione Provinciale senese
carte non numerateL'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1988 - 1990

I B 25 (1). Carteggi e materiali della Federazione Provinciale non protocollati
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carteggi e materiali non protocollati della Federazione senese del Pci.
Tra i materiali, si segnala:
- dossier su finanziaria 1989;
- tesseramento;
- varie convocazioni e comunicazioni del partito provinciale e nazionale;
- materiali del Pci di Siena (compresi alcuni prestampati di rendiconto di
riunioni);
- materiali sugli organismi dirigenti e sulla loro composizione;
- lettere individuali (ad esempio, dimissioni di Maurizio Boldrini);
- appunti di un dibattito sulla segreteria e sulle trattative per i Comuni e la
Provincia (1990).
1988 - 1990

I B 25 (2). Carteggi e materiali della Federazione Provinciale Pci di Siena
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali e carteggi della Federazione Provinciale di Siena relativi
all'anno 1988 e suddivisi nel seguente modo per argomenti.
1: Carteggi con il partito nazionale ed altri enti o persone (tra i materiali, si
segnala quello sul Monte dei Paschi ed una lettera di Fabrizio Vigni ad Alessandro Natta);
2: Convocazioni di organismi provinciali con documentazione di supporto
(contiene anche una relazione di Vasco Calonaci su Rineo Cirri ed un documento sulla formazione degli
organismi dirigenti);
3: Organizzazione (è presente anche materiale sull'ASMOS);
4: Tesseramento ed autofinanziamento;
5: Congresso, tesseramento e strutture (inaugurazione della sede della
Federazione dopo la ristrutturazione);
6: Stampa e propaganda e manifestazioni (contiene materiali a stampa);
7: Materiali su partecipate;
8: Enti locali (contiene gli atti del convegno sulle autonomie locali a Siena,
1988);
9: Questioni di genere (contiene il documento: "la forza delle donne nelle
istituzioni locali");
10: Scuola;
11: Università e cultura;
12: Sanità e termalismo;
13: Ambiente, politiche venatorie ed agricoltura;
14: Industria;
15: Artigianato e turismo:
16: Giustizia.
1988

I B 25 (3). Carteggi e materiali della Federazione Provinciale di Siena
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carteggi e materiali su vari argomenti, suddivisi così come segue.
1: Carteggi con il partito nazionale ed altri enti o persone (contiene una relazione
a stampa di Achille Occhetto e materiale a stampa su Bagno Vignoni);
2: Convocazioni di organismi provinciali con documentazione di supporto
(contiene bozza di regolamento del Comitato Federale ed elenchi riportanti la composizione di commissioni
tematiche);
3: Organizzazione;
4: Strutture ed autofinanziamento;
5: Tesseramento ed iniziative (contiene piano di lavoro);

6: Feste de l'Unità, stampa e propaganda, manifestazioni (contiene prese di
posizione su fatti di cronaca);
7: Turismo, finanza locale, aziende e varie;
8: Enti locali (anche relativamente alle elezioni del 1990);
9: Questioni di genere (contiene anche una proposta di legge sui tempi e sui cicli
di vita);
10: Scuola;
11: Cultura;
12: Sanità e termalismo;
13: Ambiente ed agricoltura (contiene materiale sul referendum sulla caccia);
14: Industria;
15: Artigianato e turismo.
1989

I B 26. Carteggi e materiali della Federazione Provinciale senese
carte non numerateL'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1989 - 1991

I B 26 (1). Carteggi e materiali della Federazione provinciale non protocollati
carte non numerateIl sottofascicolo contiene lettere e materiali non protocollati. Tra questi, si segnalano:
- convocazioni del partito provinciale;
- elenco di membri di commissioni;
- comunicati stampa e materiali su vari argomenti (tra i quali il Monte dei
Paschi);
- comunicazioni dal partito nazionale.
1989 - 1991

I B 26 (2). Carteggi e materiali della Federazione Provinciale senese
carte non numerateIl sottofascicolo contiene lettere e materiali relativi all'anno 1990, suddivisi per argomento
come segue.
1: Carteggi con il partito nazionale ed altri enti o persone (contiene anche alcune
dichiarazioni del segretario provinciale Fabrizio Vigni);
2: Convocazioni di organismi provinciali con documentazione di supporto;
3: Organizzazione e forma partito;
4: Autofinanziamento;
5: Forma partito, tesseramento, manifestazioni e congresso (contiene a stampa il
supplemento a l'Unità sul XIX Congresso);
6: Feste de l'Unità, stampa e propaganda, manifestazioni (contiene soprattutto
comunicati stampa su svariati argomenti);
8: Enti locali;
9: Questioni di genere (contiene la carta delle donne del Partito Democratico
della Sinistra);
10: Scuola (contiene a stampa "La riforma della scuola elementare in Senato - la
posizione dei comunisti");
11: Università, formazione e cultura;
12: Sanità;
13: Ambiente ed agricoltura;
14: Industria;
15: Turismo.
1990

I B 27. Verbali del Comitato Federale (CF) e presenze
carte non numerateL'unità archivistica contiene presenze al Comitato Direttivo Federale (CDF) riportate su
prestampati. Contiene anche verbali del Comitato Federale (CF) e comunicati su vari temi, tra cui: elezioni
regionali del 1985 (candidature), Monte dei Paschi, problemi de l'Unità, situazione organizzativa e finanziaria,
iniziativa sul territorio.
1985 - 1988

I B 28. Verbali, votazioni e materiali relativi agli organismi dirigenti provinciali
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi agli organismi dirigenti provinciali. Sono
presenti elenchi di organismi, carte di votazione di delegati, risultati di votazioni (10 Aprile 1989), brevi verbali di
direzioni e di Comitati Federali (CF). Sono presenti inoltre relazioni integrali o stralci delle stesse (su vari temi,

come la riforma del partito e le elezioni amministrative). E' presente anche un verbale dell'assemblea provinciale
dei probiviri (1988) sulla situazione finanziaria.
1988 - 1991

I B 29. Comunicati stampa, prese di posizione e convocazioni del Pci provinciale
carte non numerateL'unità archivistica contiene comunicati stampa, prese di posizione, volantini e convocazioni
del Pci provinciale senese e della Fgci.
Le convocazioni sono relative principalmente ad organismi dirigenti.
Tra i temi affrontati, si segnalano:
- questioni internazionali;
- diritti;
- ambiente e rifiuti;
- lavoro;
- questioni locali;
- enti locali;
- turismo;
- politica nazionale e locale;
- scuola;
- questioni di genere;
- infrastrutture;
- Festa de l'Unità;
- questioni riguardanti specifici Comuni;
- sanità;
- legge speciale per Siena;
- inviti a conferenze stampa e pubblicizzazione di iniziative.
E' presente materiale relativo ad una iniziativa di solidarietà della Fgci in Nicaragua.
Presenti anche alcuni ritagli a stampa del periodo. E' presente una foto (probabilmente autografata) di Thandi
Tutu, figlia del nobel per la pace Desmond Tutu.
1986 - 1991

. I C. Segreteria
I C 1. Verbali di segreteria
1L'unità archivistica contiene un quaderno compilato per 124 pagine manoscritte che riporta i verbali delle
segreterie provinciali.
27 aprile 1959 - 12 gennaio 1965

I C 2. Carteggi su questioni sottoposte alla Segreteria da organizzazioni e da privati
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale vario nel quale viene interessata la segreteria. Fa
eccezione una risposta del Sindaco di Siena ad un commerciante per una questione privata (1958).
Si trova corrispondenza di Rineo Cirri e della segreteria provinciale di Siena su questioni
varie di carattere personale e politico. Presenti anche lettere di Fazio Fabbrini, Mario Cresti, Vasco Calonaci.
Vi sono molti carteggi di carattere più personale e riservato (si cita la vicenda di articoli
di Ugo Pasqualetti su Siena) su vari argomenti. Vi sono lettere che provengono da sezioni del territorio e dal
partito nazionale (anche di Alessandro Natta).
1958 - 1969

I C 3. Carteggi riservati e su temi specifici
carte non numerateL'unità archivistica contiene carteggi eterogenei e riservati riguardanti organismi dirigenti
nazionali, provinciali e locali, loro componenti, singoli iscritti e cittadini. Si trovano: informazioni, comunicazioni
varie, lettere di iscritti e cittadini al segretario generale, lettere di protesta, proposta o autocritica, domande di
iscrizione e dimissioni, corrispondenza tra dirigenti provinciali sulla politica agraria (1957), provvedimenti
disciplinari, richieste di informazioni su persone e varie.
Si trova anche un fascicolo di materiale su confederterra e questioni dell'agricoltura
(1950).
Si sottolinea la presenza di carteggi con il Partito Comunista nazionale e con federazioni
o sezioni di varie parti d'Italia.
Presente un elenco di amministratori comunisti nei Comuni (1952). Presente ritaglio
stampa riguardante il Venezuela (1952). Inoltre,si trova un carteggio tra il partito provinciale e nazionale su
Giorgio Alberto Chiurco (1955). Si cita vario materiale su contrasti sorti tra i dirigenti provinciali (1958). Si

segnala anche, per la significativa dimensione, il carteggio col Comune di Piancastagnaio (1962). Un fascicolo
tratta dell'attività frazionistica di gruppi marxisti-leninisti (1965-1966).
Sono presenti molte lettere manoscritte senza data. Un fascicolo riguarda la vicenda di
Enrico Montanari, tenente (1972-1973). Varie sono le lettere indirizzate ad Enrico Berlinguer sulle quali si
chiedono lumi dal partito nazionale al provinciale. Si segnala un quaderno di appunti della segreteria (1983).
1947 - 1985

I C 4. Verbali di segreteria
1L'unità archivistica contiene un quaderno che riporta verbali di segreteria dell'anno 1968. Sono compilate
trentuno pagine.
13 ottobre 1967 - 30 luglio 1968

I C 5. Questioni sottoposte alla Segreteria, convocazioni, piani ferie
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte eterogenee relative alla segreteria. Sono lettere,
comunicazioni ed un inserto per il piano ferie dei dipendenti della Federazione (1989).
1972 - 1989

I C 6. Carteggi riservati e vari relativi alla Segreteria
carte non numerateL'unità archivistica contiene carteggi riservati e vari. Si trovano, tra l'altro: lettere anonime,
missive dai territori su questioni personali o locali, convocazioni e comunicazioni, carte e documenti sul sistema
informatico del Pci, regolamenti, elenchi di organismi dirigenti e di sezioni.
1985 - 1990

. I D. Commissione federale di controllo
I D 1. Verbali delle riunioni della Presidenza della Commissione Federale di Controllo (CFC)
1L'unità archivistica contiene un quaderno, compilato in dodici pagine, contenente verbali della presidenza della
Commissione Federale di Controllo (CFC).
08 aprile 1966 - 15 dicembre 1967

I D 2. Verbali della Commissione Federale di Controllo (CFC)
1L'unità archivistica contiene un quaderno, compilato in sedici pagine, contenente verbali della presidenza della
Commissione Federale di Controllo (CFC).
04 settembre 1975 - 19 febbraio 1977

I D 3. Carteggi e materiali relativi alla Comissione Federale di Controllo (CFC)
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali eterogenei - principalmente carteggi e documenti relativi alla Commissione Federale di Controllo (CFC) ed alla Commissione Centrale di Controllo, oltre che alle
loro attività. Marginalmente si fa riferimento a questioni disciplinari o di comportamento di iscritti ed esponenti
del Pci.
Vi sono carteggi su questioni riguardanti specifiche situazioni, tracce di relazioni e
relazioni, verbali, comunicazioni alla Commissione Centrale di Controllo a Roma, comunicazioni verso il partito
senese da parte della stessa Commissione Federale di Controllo (CFC). Vi sono poi biografie ed elenchi dei
componenti gli organismi dirigenti, ritagli a stampa, regolamenti, appunti vari. Presente anche un registro di
presenze. Alcuni materiali si incentrano sul tema del patrimonio e del bilancio.
Buona parte del contenuto dell'unità archivistica, riguarda riflessioni e documenti (locali
e nazionali) sul funzionamento del partito e delle commissioni di controllo.
1952 - 1974

I D 4. Carteggi e materiali relativi alla Commissione Federale di Controllo (CFC)
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali eterogenei - principalmente appunti, carteggi e
documenti - relativi alla Commissione Federale di Controllo (CFC) ed alla Commissione Centrale di Controllo,
oltre che alle loro attività.
Si trovano tracce di relazioni o relazioni (anche tenute in sedute congiunte al Comitato
Federale - CF), verbali, comunicazioni alla Commissione Centrale di Controllo a Roma, comunicazioni verso il
partito senese da parte della stessa Commissione Federale di Controllo (CFC).
Vi sono poi elenchi di organismi dirigenti, rapporti sull'attività della Commissione
Federale di Controllo (CFC), elenchi di compagni dimessi (1977, 1979), materiali sulle o dalle sezioni territoriali,
ritagli a stampa da l'Unità, elenchi di sezioni,
Si trova anche un rendiconto delle preferenze alle elezioni amministrative di Siena
(1979) e materiali sul convegno provinciale dei probiviri (1980), oltre ad una copia de "Il partito oggi" (1977), ad
un quaderno (1975) sui membri della CF probabilmente appartenuto a Vittorio Bardini (contiene sua tessera
ANPI) ed un materiale a stampa sul congresso fiorentino (1975).

Buona parte del contenuto dell'unità archivistica, riguarda riflessioni e documenti (locali
e nazionali) sul funzionamento del partito e delle commissioni di controllo.
1975 - 1979

I D 5. Carteggi e materiali relativi alla Comissione Federale di Controllo (CFC)
carte non numerateL'unità archivistica contiene relazioni, carteggi, materiali relativi alla Commissione Federale di
Controllo (CFC). Parte dei materiali è senza data. Si trovano materiali anche sul patrimonio.
Si segnalano: un esame sulla applicazione ed interpretazione dello statuto,elenchi di
membri di commissioni provinciali e regionali, elenchi di persone dimessisi dal partito con motivazioni, stato
organizzativo e dati economici delle sezioni, un opuscolo nazionale sullo stato del partito (1979; in 1980),
questionari proposti dalla Commissione Federale di Controllo (CFC) riempiti, questioni specifiche riguardanti
persone (in misura scarsamente rilevante). Presenza di molti appunti manoscritti su riunioni.
1980 - 1985

I D 6. Materiali riguardanti la Commissione Federale di Controllo (CFC)
carte non numerateL'unità archivistica contiene vari materiali riguardanti la Commissione Federale di Controllo
(CFC). Tra questi: questionari riguardanti le attività delle sezioni e i compagni dirigenti; note sullo stato del
partito, sulla scelta dei candidati per le elezioni e sul rapporto eletti-elettori; relazioni alla Commissione Federale
di Controllo (CFC) e ai probiviri; elenchi di organismi dirigenti e di controllo dei probiviri (anche delle sezioni,
1989 e 1986); corrispondenza.
Un corposo fascicolo contiene questionari del 1986 compilati dal territorio provinciale.
Presenti opuscoli con relazioni di Umberto Cerroni (1989) e Paolo Bufalini (1987), oltre a qualche sporadico
ritaglio di giornale. Molti sono gli appunti manoscritti relativi principalmente a riunioni. Infine, presente un
quaderno con i verbali delle Commissioni Federali di Controllo (CFC) dal 1986 al 1991.
1986 - 1991

I D 7. Documenti relativi a situazioni "puramente private di persone"
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali (soprattutto carteggi) relativi a situazioni puramente
private di persone. E' presente sia materiale strettamente di questa tipologia, sia materiale meno strettamente
personale riguardante carteggi, posizioni ed altro della Commissione Federale di Controllo (CFC).
1962 - 1991

. I E. Tesseramento
I E 1. Documentazione sul tesseramento in Provincia di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi al tesseramento e al proselitismo in Provincia di
Siena con dati sull'origine e la composizione sociale degli iscritti. Si trovano anche comunicazioni relative al
tesseramento stesso ed a questioni organizzative. Sono presenti relazioni che fanno valutazioni sull'organizzazione
nel territorio, ricevute di tessere, quaderni riepilogativi e statistici su tesseramento e consegna bollini,
comunicazioni ricevute ed inviate da parte della Federazione senese e piani di lavoro sul tema del proselitismo e
del tesseramento.
Presente qualche ritaglio stampa e la pubblicazione "Diventa Comunista" (1963).
1944 - 1964

I E 2. Documentazione sul tesseramento in Provincia di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo al tesseramento ed al proselitismo in Provincia
di Siena con una molteplicità di dati a disposizione. Si trovano: comunicazioni in merito al tesseramento ed al
proselitismo (ed anche sull'organizzazione), quaderni annuali sul tesseramento ed i bollini (anche con dati
economici), documenti, relazioni ed appunti sul tema, questionari, dati raccolti dalle sezioni, dati statistici (sesso,
occupazione ed altro), documenti politici, materiali sulle gare di emulazione, comunicazioni sul tesseramento da
parte dell'organizzazione sul territorio.
E' presente l'opuscolo: "la forza del PCI per la pace, la democrazia, il socialismo" (1967).
Si rintracciano alcuni ritagli di giornale ed un manifesto ripiegato (1971). Vi sono anche alcuni bollettini della
Sezione centrale organizzazione.
1965 - 1972

I E 3. Documentazione sul tesseramento in Provincia di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi al tesseramento ed al proselitismo in Provincia di
Siena, comprese comunicazioni attinenti. Si trovano, tra l'altro: organizzazione di iniziative per il tesseramento,
dati numerici e statistici sulla composizione degli iscritti, documenti politici da utilizzare per il proselitismo,
questionari da compilare, dati relativi alle entrate, comunicazioni con e da partito nazionale e organizzazioni sul
territorio, viaggi premio, obiettivi di tesseramento e di abbonamento a l'Unità o a Rinascita.

Presenti sporadici volantini e ritagli di giornale. La documentazione sulle sezioni è
particolarmente dettagliata in particolare per l'anno 1976.
1973 - 1976

I E 4. Documentazione sul tesseramento in Provincia di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale riguardante il tesseramento ed il proselitismo in
Provincia di Siena con dati sull'origine e la composizione sociale degli iscritti. Si trovano sia dati statistici che
comunicazioni in merito al tesseramento dal partito nazionale e dell'organizzazione sul territorio. Sono
particolarmente numerose le comunicazioni statistiche dalle sezioni. Vi sono materiali anche sulle gare di
emulazione provinciali e nazionali, oltre a note di orientamento politico
1977 - 1980

I E 5. Documentazione sul tesseramento in Provincia di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale sul tesseramento ed il proselitismo in Provincia di Siena.
Sono presenti sia comunicazioni in merito, sia materiali sulla composizione degli iscritti con elementi statistici. Vi
sono poi note e documenti utili al tesseramento, oltre a ritagli di giornale e volantini sul tema. Molti sono gli stati
d'avanzamento ed i report dettagliati sui tesserati (compresi questionari riguardanti le motivazioni dei 'dimessi').
E' presente il numero unico "E' l'ora di decidere&quot; a cura della sezione di San Rocco
(1983) e la pubblicazione de l'Unità &quot;Dentro il Pci" (indagine-verità nel Partito comunista italiano, 1988).
Vi è, infine, un fascicolo contenente vario materiale sul tema del tesseramento (e
dell'organizzazione) che non è datato, ma certamente antecedente al 1981. Si trovano comunicazioni sul
tesseramento, un documento su una conferenza di organizzazione e vari altri materiali attinenti.
1962 - 1988

I E 6. Dati statistici sul partito e sulle organizzazioni di massa
carte non numerateL'unità archivistica contiene dati statistici sul Pci e sulle organizzazioni di massa. Si trovano
dati su iscritti, loro composizione sociale, aderenti ad organizzazioni di massa, sezioni ed altre concrezioni
organizzative sul territorio e dati economici. Vi sono anche dati sulla presenza del partito nelle fabbriche, sulla
diffusione della stampa democratica, sui comitati per la pace, su altri partiti, sui sindacati e sulle azioni azioni
repressive contro i lavoratori per motivi politici o sindacali negli anni 1952-1956.
Si trovano anche informazioni su anni di carcere o confino scontati, arresti o altro
relativo a membri del Pci.
1951 - 1981

I E 7. Trasferimenti degli iscritti
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali (quasi esclusivamente moduli compilati) su trasferimenti
di iscritti ad altre sezioni, comprendenti anche le basi di passaggio. Scarsissimo è il materiale antecedente al 1972.
1953 - 1978

I E 8. Trasferimenti degli iscritti
carte non numerateL'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1979 - 1980

I E 8 (1). Trasferimenti degli iscritti
carte non numerateL'unità archivistica contiene moduli prestampati e compilati relativi a trasferimenti di iscritti
degli anni 1979 e 1980 (oltre ad alcuni senza data).
1979 - 1980

I E 8 bis. Rinunce al tesseramento a Poggibonsi
carte non numerateL'unità archivistica contiene due carte. L'una relativa a rinunce al tesseramento a Poggibonsi
(Sezione Gramsci) nel 1988 e l'altra di comunicazione da parte di un iscritto.
1980

I E 9. Tesseramento e proselitismo in Provincia di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali sul tesseramento ed il proselitismo in provincia di Siena
con dati sull'origine e la composizione sociale degli iscritti, piani di recupero e trasferimenti di sezione (1989,
1990, 1991), riepiloghi statistici sul tesseramento con rilevamenti progressivi (1986, 1987, 1988, 1990). Numerosi
sono le comunicazioni in merito dal parte del partito nazionale.
Sono presenti inoltre: una busta con tagliandi delle tessere di Chianciano Terme (1989),
materiali relativi al tesseramento (come lettere), appunti, ritagli stampa, opuscoli.
1986 - 1991

I E 10. Materiale sul tesseramento in Provincia di Siena e quaderni annuali del tesseramento
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali sul tesseramento ed il proselitismo.
Sono presenti: elenchi dei referenti al tesseramento in Provincia, volantini,
corrispondenza, trasferimenti, elenchi di iscritti, ritagli a stampa, corrispondenza col partito nazionale, sezioni

affidate a dirigenti provinciali per seguirne il tesseramento, dati statistici, appunti di riunioni, verbali prestampati e
compilati dalle sezioni in merito a riunioni sul tesseramento, documenti attinenti, dati sul tesseramento alla FGCI
e rilevamenti del tesseramento.
E' presente una stampa con l'andamento degli iscritti al Pci senese dal 1948 al 1984. Vi
sono inoltre quaderni annuali del tesseramento dal 1967 al 1986 (mancanti vari anni).
1967 - 1986

I E 11. Dati storici sull'andamento del tesseramento
carte non numerateL'unità archivistica contiene un quaderno di dati statistici che riportano, per ciascun Comune,
numero di iscritti, abitanti, voti al Pci ed elettori dal 1948 al 1985.
Sono presenti, inoltre, carte sciolte riguardanti il tesseramento, dati delle elezioni
regionali (1975), corrispondenza, un documento sulla riforma del partito a Siena città (1988), una copia del nuovo
corriere senese (1986), una copia dell'atto di costiuzione dell'associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari
(ASPPI, 1985).
1948 - 1985

. I F. Formazione politica
I F 1. Corsi e scuole del Pci regionali e nazionali
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi a corsi e scuole del Pci locali, regionali e
nazionali.
Sono presenti: appunti di docenti, domande per i corsisti, elenchi di partecipanti e
biografie dei compagni attivisti, giudizi sui corsisti. Vi sono anche materiali didattici o tesi (come ad esempio: "la
religione e l'emancipazione della donna", Milano, 1949) e relazioni complessive sull'andamento dei corsi. La
maggior parte del materiale è relativo a scuole regionali.
Sono presenti anche appunti e molti carteggi sul tema della formazione politica, oltre ad
un inventario di materiali di una scuola regionale ed un altro inventario non precisato.
1945 - 1956

I F 2. Corsi e scuole del Pci provinciale
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali relativi a corsi provinciali di formazione politica del PCI. Sono
presenti: programmi delle lezioni, elenci di partecipanti, carteggi relativi all'organizzazione delle scuole,
questionari compilati, biografie, temi svolti ed altre esercitazioni, giudizi e risultati, relazioni di svolgimento dei
corsi, materiali didattici.,
Si trova anche materiale su scuole di formazione relative a: Federmezzadri, Lega
Nazionale Cooperative, FGCI (Federazione Giovanile Comunista Italiana) ed API (Associazione Pionieri d'Italia).
Presenti anche opuscoli (dei "piccoli azzurri" e sull'organizzazione della FGCI) ed un 'quaderno del dirigente'
sulle attività sportive ed all'aria aperta.
1951 - 1952

I F 3. Corsi e scuole del PCI provinciale e materiali sulla formazione
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo a corsi e scuole del Pci provinciale ed altri
materiali relativi sempre alla formazione.
I materiali sono della seguente natura: programmi, elenchi di partecipanti,
corrispondenza, biografie, giudizi ed esercitazioni, relazioni conclusive ai corsi, amministrazione delle scuole,
verbali, corrispondenza, questionari, materiali didattici (come, ad esempio: intervento di Giorgio Amendola al
seminario "momenti della storia del PCI"), appunti.
Vi sono, poi, carte che forniscono dati statistici e valutazioni sulla formazione politica
sul piano locale e nazionale. Si trovano anche bigliettini e piccoli opuscoli sulla materia. Presente anche un
fascicolo relativo a Federmezzadri.
1953 - 1955

I F 4. Materiali relativi alla formazione politica
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi alla formazione politica ed ai corsi, come:
programmi di seminari o scuole; verbali e documenti sulla formazione politica; elenchi; materiali didattici e
elezioni; corrispondenza con le sezioni e con il nazionale; articoli; dati statistici.
Sono presenti anche un "bollettino di istruzioni e direttive" per l'anno accademico
marxista-leninista-staliniano (1952-1953) ed un numero del ciclostilato "Praxis" (1972).
Il materiale comprende sia sintesi o trascrizioni di lezioni effettuate che selezioni di testi
finalizzate alla formazione politica. Molte sono le relazioni di dirigenti nazionali in occasione di scuole di
formazione.

Vi è inoltre un fascicolo di carte senza data contenente ulteriori materiali d'interesse.
1948 - 1974

I F 5. Materiali relativi alla formazione politica
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo alla formazione politica, come saggi, lezioni a corsi di
partito tenuti da dirigenti nazionali e locali, ritagli di stampa e documentazione su conferenze. Vi sono inoltre
carteggi, elenchi di pubblicazioni, sintesi e dati statistici delle attività di formazione locali, regionali o nazionali
con particolare attenzione a numero e qualità dei partecipanti. Molto materiale è senza data.
Si segnalano gli opuscoli o le piccole pubblicazioni:
"Il partito organizzato di massa oggi", seminario sui problemi del partito (1984);
"Riepilogo dell'attività" dell'istituto di studi comunisti "E. Sereni" (1978-1981);
"La concezione comunista della vita", atti del seminario provinciale del PCI di Siena
(1980);
Dossier del CeSPI (1980);
"Gramsci e Noi" - quaderno 1 (1977);
"I parte; dalla fondazione alla crisi del riformismo (1892-1914), senza data;
"Gli anni di Gramsci" a cura della Direzione del Pci (senza data; è materiale a supporto
di diapositive);
"Italiani a Mauthausen" di Lamberti Sorrentino (senza data).
1948 - 1984

I F 6. Attività ideologica e lavoro di formazione politica dei quadri
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione relativa all'attività ideologica e alla formazione
politica dei quadri. Si trovano relazioni, carteggi con il partito nazionale e con le sezioni del territorio provinciale,
materiali utili a lezioni, dati statistici sui quadri, articoli di giornale (anche una rassegna stampa sulla "terza via",
1982) e programmi di corsi di formazione o dati statistici. Vi sono anche progetti di corso ed altri materiali senza
data.
L'anno 1982 contiene una ricca rassegna stampa su temi nazionali ed internazionali.
Opuscoli presenti: "La questione agraria e contadina in Italia", "Alcuni dati essenziali
sull'agricoltura italiana", "Nozioni elementari di economia politica" (1964).
1948 - 1982

I F 7. Materiali di corsi e scuole del PCI
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi a corsi e scuole del PCI nazionali, regionali e
provinciali. Vi sono documenti relativi a seminari sui problemi del partito, sui gruppi dirigenti del partito in
Toscana, sul partito dell'alternativa. Sono presenti anche programmi di corsi organizzati dal PCI, proposte di
programmazione della formazione politica e tabelle statistiche sulla partecipazione ai corsi. Si segnalano anche
missive del partito nazionale sul tema della formazione.
Considerando che vi sono molti documenti su argomenti eterogenei, si segnalano alcuni
materiali presenti:
Conferenza del PCI sui problemi della casa (1981);
Vari materiali (tra i quali una rassegna stampa ed un documento statistico) relativi
all'evento "Fare il comunista dove si lavora e si studia", convegno nazionale del PCI a Cascina (4-6 Gennaio
1985);
"Un partito organizzato, moderno, riformatore" (pubblicazione relativa ad un'Assemblea
nazionale del 31 Ottobre 1986);
"La formazione politica e culturale dei dirigenti comunisti dopo il XVII Congresso",
comunicazione di Claudio Verdini alla giornata di studio sul partito alle Frattocchie (1986);
relazione di Claudio Verdini alla VI Commissione del CC a Roma (1987);
materiali della giornata di lavoro su "Enti locali e politiche sociali" a Siena (1987);
materiali dell'iniziativa "Un programma per Siena" (11-12 Marzo 1988) con questionari
compilati, appunti e documenti politici;
materiali del convegno: "Informatica e pubblica Amministrazione".
1981 - 1988

I F 8. Attività ideologica
carte non numerateL'unità archivistica contiene vario materiale relativo all'attività di formazione politica e di
approfondimento del PCI. Vi sono: materiali a stampa (tra i quali i seguenti dossier de l'Unità: "Gramsci dopo la
caduta di tutti i muri", 1991; "1984", del medesimo anno; "pagine sul PCI", 1990); materiali relativi a seminari
(seminario sui cattolici, 1989); appunti; programmi, note e dati statistici sulla formazione politica nazionale;
carteggi.

Si segnalano poi: materiali sul tema dell'Università; la bozza di relazione di Giuseppe
Chiarante (Ariccia, 9-10 Giugno 1990); "Un nuovo impegno della sinistra per l'Università" (pubblicazione del
partito nazionale, 1990); materiale del convegno "Il socialismo come progetto e come realtà: problemi e
prospettive" (Siena, 1990).
1983 - 1991

. I G. Commissione femminile provinciale
I G 1. Attività della Commissione Femminile
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale sull'attività della commissione femminile e, più in
generali, documenti attinenti le donne nel PCI.
Il materiale si compone principalmente di documenti. I temi principali ivi affrontati
sono: lavoro delle donne, organizzazione femminile del partito, ruolo delle donne mezzadre, braccianti e - più in
generale - in agricoltura, casalinghe, lavoro a domicilio, pace, emancipazione femminile, elette, legislazione
familiare, casa, infanzia, maternità, donne, Cile, settore tessile.
Si trovano materiali su conferenze provinciali e nazionali delle donne comuniste e sui
convegni delle elette.
Vi sono anche: missive del partito nazionale e provinciale; disegni di legge; ritagli a
stampa; copia di verbali (anche di cellula); programmi; dati statistici ed elenchi (1955; 1966; 1968; 1974); elenchi
donazioni per i bambini orfani (1961); un numero di "Propaganda" (1973) sul lavoro a domicilio e de
"L'informatore politico" del PCI di Montalcino (1973); volantini; "Le donne protagoniste di una agricoltura
rinnovata", opuscolo (1975); materiali sull'Anno Internazionale della Donna (1975); materiali del convegno
"Donna e maternità nella riforma sanitaria" (1975).
1944 - 1975

I G 2. Attività della commissione femminile
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo alle attività della commissione femminile ed altro
materiale legato, più in generale, alla questione femminile.
I temi principali affrontati sono: occupazione femminile, eguaglianza di genere, asili,
pensioni, questioni di genere, servizi sociali, scuola, settore tessile, organizzazione e presenza delle donne nel
PCI, diritto di famiglia, giustizia, pensioni, scuola, la salute in fabbrica, consultori, sessualità, assistenza, questioni
internazionali, cooperative, aborto.
Si trovano: proposte e disegni di legge, interrogazioni, volantini, documenti, carteggi
(soprattutto missive del partito nazionale e provinciale), ritagli di stampa, materiali relativi a Feste de l'Unità.
Si segnalano inoltre: stampa sul tema delle donne del PCI di Montalcino, materiale della
VI Conferenza provinciale (compresi: testi interventi, appunti e schede di partecipazione) e di quella nazionale
delle donne comuniste (Milano, 1976; compresi a stampa: "per l'emancipazione della donna per il rinnovamento
del paese" e documento preparatorio); opuscolo a stampa "Parità della donna" (informazioni parlamentari, 1977);
materiali per il X Congresso dell'UDI. materiali prodotti dal territorio (Poggibonsi, Sinalunga, Chiusi,
Montalcino...); discorso di Enrico Berlinguer alla Festa de l'Unità dedicata alle donne (Arezzo, 1978; a stampa);
Legge sulla parità tra uomo e donna nei luoghi di lavoro (1978; a stampa); materiale dell'VIII Convegno nazionale
delle elette comuniste (1979); VII Legislatura: "Due anni e mezzo di proficuo lavoro in favore delle donne"
(1979); atti del convegno "La concezione comunista della vita" (Siena, 1980).
1976 - 1981

I G 3. Attività della commissione femminile
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo all'attività della commissione femminile ed altro
materiale relativo alle questioni di genere.
Si trovano: ritagli di stampa e rassegne stampa, volantini, appunti, documenti, carteggi,
elenchi, programmi, materiali relativi a convegni, proposte e disegni di legge e materiale istituzionale relativo a
più livelli, note politiche, dati statistici, elenchi, piani di lavoro.
Tra i temi principali trattati dalla documentazione, si segnalano: aborto (presenti anche
dati statistici), asili nido, occupazione femminile, organizzazione femminile nel PCI, servizi sociali, proposte per
elezioni, cooperazione, violenza sessuale, parità di retribuzione, questioni di genere, maternità, enti locali, lavoro
a domicilio, divorzio, feste de l'Unità, consultori, agricoltura.
E' presente anche la seguente documentazione: bollettino dei collettivi donne della
Regione Toscana (1983); Noidonne (supplementi; 1983 e 1984); materiale relativo alla VII Conferenza delle
donne comuniste (1984); "Identità, lavoro, sviluppo; le donne, risorse e progetti", convegno tenutosi a Roma
(1986); materiale relativo al convegno tenutosi a Palazzo al Piano (1986); "Per la parità" (supplemento a Donne
d'Europa; 1986); documenti della giornata di lavoro su: "Enti locali e politiche sociali" (1987); "La stampa

femminile: giornali per le donne, contro le donne" (documentazione a cura del PCI; senza data); "Le coltivatrici
per il rinnovamento dell'agricoltura" (a cura di Confcoltivatori).
1983 - 1988

I G 4. Temi della Conferenza femminile provinciale
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1953 - 1983

I G 4 (1). Ragazze della Federazione Giovanile Comunista Italiana (FGCI)
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo alle ragazze della FGCI.
Si trovano: missive, programmi, appunti, documenti su vari temi, come
l'informazione sulla sessualità nella scuola statale, la violenza sessuale, l'aborto, il lavoro e scuola.
E' presente il testo di una scenetta teatrale dal titolo "La nonna terribile"
finalizzata alla costituzione dei circoli (1953). Vi sono materiali relativi al IV Incontro di primavera (1954), alla
Conferenza nazionale sui problemi delle ragazze (1972) ed alla V Conferenza nazionale delle ragazze comuniste
(1977). Vi sono anche note organizzative delle ragazze comuniste (1977; con materiale relativo a Livorno),
informazioni sui servizi "che Milano offre alle ragazze" ed un opuscolo della Federazione Giovanile Comunista
Italiana.
1953 - 1980

I G 4 (2). Aborto
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo all'aborto, come proposte di legge, emendamenti,
rassegne e ritagli di stampa, documenti vari e materiale di propaganda.
Presenti a stampa: "dossierDonna 3" su aborto, violenza e informazione
sessuale: "la virgola", supplemento al Nuovo Corriere Senese (1981); Rinascita speciale referendum (1981).
1975 - 1981

I G 4 (3). Violenza sessuale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali sulla violenza sessuale. Vi sono materiali relativi alla
proposta di legge sulla libertà sessuale (1979).
Sono presenti inoltre: un opuscolo con l'intervento del professor Cosimo Lore'
(1988) sul tema; un comunicato della FGCI su un fatto di cronaca del 1979 a Siena; una rassegna stampa su un
altro fatto di cronaca (stupro) avvenuto a Bibbiena
1979 - 1988

I G 4 (4). Documenti di movimenti o altri gruppi politici di donne
carte non numerateIl sottofascicolo contiene vario materiale di altri gruppi politici di donne e documenti unitari.
Vi sono materiali sui consultori, sulle consulte femminili regionali, sul lavoro a domicilio, documenti a stampa su
varie questioni di genere.
Si trova materiale di propaganda sulle proposte comuniste sulla famiglia e sulla
violenza sessuale. Inoltre, l'atto costitutivo del "Centro culturale delle donne Mara Meoni" assieme a materiale
relativo al centro stesso come bilanci, volantini, documenti).
Vi sono poi documenti relativi al CIF (Centro Italiano Femminile) relativi a
congressi, conferenze ed altro (anche alcuni dati sull'occupazione femminile in Provincia di Siena). Presente a
stampa lo Speciale de "La Discussione": "Le donne hanno progredito in 30 anni di libertà" a cura della DC (1975).
Vi sono anche materiali prodotti da: Movimento Femminile Repubblicano;
Coordinamento Dimensione Donna; Comitato Provinciale di difesa della Legge 194; altri movimenti unitari. Vi è
un documento di vari movimenti romani per la promozione di una manifestazione.
1972 - 1983

I G 5. Donne nelle istituzioni
carte non numerateL'unità archivistica consta di quattro sottofascicoli.
1979 - 1990

I G 5 (1). Donne nelle elezioni e nelle istituzioni senesi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo alle donne in istituzioni senesi e nelle elezioni,
oltre a documenti della Commissione femminile provinciale e nazionale.
Il materiale è molto eterogeneo e comprende: relazioni sul tema delle donne
negli enti locali e sulle politiche sociali; programmi di attività della commissione femminile (anche della
Valdichiana); materiali dell'Assemblea Provinciale delle Elette (1988): documenti, appunti e materiale di
propaganda delle elezioni amministrative del Comune di Siena (1988; compresi: i documenti di "Per una nuova
qualità della vita quotidiana: le donne al governo della città"; cartoline di propaganda compilate; vari opuscoli del
PCI; elenchi di riunioni; appunti di Susanna Cenni; risultati di consultazioni; documenti programmatici su vari
temi; risultanze di un sondaggio d'opinione); proposte di legge; materiale sulle amministrative del Comune di
Chiusi (1988; compresi materiali generici di propaganda; elenchi di riunioni).

1987 - 1990

I G 5 (2). Materiale sulla presenza femminile in Parlamento e nella fase costituente
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale sull'emancipazione femminile e sull'attività parlamentare
delle donne.
Sono presenti contributi di Livia Turco e Giulia Rodano (al seminario nazionale
delle donne; 1989). Vi sono poi materiali per una proposta di legge di iniziativa popolare (1989; compresa la
relazione di Susanna Cenni all'iniziativa: "Le donne cambiano i tempi") sui tempi di vita ed una relazione di
Gavino Angius alla commissione femminile (1989).
Si trovano anche elenchi e materiali relativi alla Commissione femminile
provinciale, oltre a materiali su vari temi anche durante la fase costituente (è presente un opuscolo: "L'autonomia
delle donne nella fase costituente"; 1990). Infine, vi sono ritagli di stampa.
1989 - 1990

I G 5 (3). Materiale sulle donne al Congresso provinciale (XVIII e XIX Congresso)
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo al XVIII ed al XIX congresso della Federazione
comunista senese.
Vi sono schede compilate da iscritte e predisposte dalla Commissione
Femminile Provinciale, ritagli di stampa, elenchi di riunioni, appunti, carteggi e rassegne stampa.
1989 - 1990

I G 5 (4). Le donne e le elezioni europee
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo all'Europa e le donne. Vi sono: bozze di volantini,
relazioni, volantini, carteggi, proposte di legge ed altro.
Vi è poi l'elenco delle deputate elette al Parlamento Europeo (1979), dati sulle
donne elette al Parlamento Europeo (1985), un elenco di donne partecipanti senesi come delegazione a
Strasburgo; documenti del Parlamento Europeo sulle donne (compresa documentazione della commissione
d'inchiesta sulla situazione della donna in Europa). Vi sono anche ritagli di stampa e materiale della Festa de
l'Unità di Torrita di Siena (1980). E' presente un numero di Europa Italia (1986) e vari numeri del periodico
"Donne d'Europa" (con speciali), oltre ad un numero di dossierDonna. Si trovano affrontati, tra gli altri, i seguenti
argomenti: emigrazione ed immigrazione, mercato del lavoro, tutela dell'ambiente, politica dei tempi ed altri
argomenti di genere.
1985 - 1989

I G 6. Bioetica e carta itinerante
L'unità archivistica consta di due sottofascicoli.
1986 - 1988

I G 6 (1). Bioetica
21Il sottofascicolo contiene un volantino in doppia copia ed un numero de "I quaderni" di Rinascita su "La vita
nuova; tecnologie, maternità, aborto".
1987

I G 6 (2). Carta itinerante e proposte delle donne comuniste
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale sulle proposte delle donne comuniste. Si trovano: lettere di
convocazione e di trasmissione di documenti; relazioni; appunti e verbali di riunioni. Il materiale è organizzato in
tre parti: documentazione relativa alla Conferenza provinciale di Siena delle donne comuniste (1986); materiali
sulla Carta itinerante delle donne; altro materiale sulla questione femminile.
Sono presenti molti ritagli di stampa o rassegne stampa ed alcune pubblicazioni
che vengono di seguito elencate:
"Taccuino", bollettino di informazione della federazione fiorentina del PCI sulla
carta itinerante (1986);
"Dalle donne la forza delle donne", supplemento di Rinascita;
"Carta itinerante: idee, proposte, interrogativi" a cura della Sezione Femminile
della Direzione nazionale del PCI.
1986 - 1988

I G 7. Tematiche affrontate dalle donne comuniste
L'unità archivistica consta di sette sottofascicoli.
1975 - 1989

I G 7 (1). Solidarietà con le donne iraniane
1Il sottofascicolo contiene una comunicazione del PCI nazionale con allegato materiale relativo alla situazione
delle donne iraniane.
1988 - 1989

I G 7 (2). Diritto di famiglia e maternità
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documentazione relativa al diritto di famiglia ed alla maternità. Sono
presenti: proposte di legge (anche sulla sessualità nella scuola pubblica, sull'inseminazione artificiale, sulla tutela
dei bambini nella fruizione dei messaggi radio-televisivi e sulla giustizia minorile); appunti; ritagli di stampa; dati;
contributi al convegno "Procreare verso il 2000" (20-22 Febbraio 1987).
1975 - 1987

I G 7 (3). Salute delle donne, assistenza ed altre tematiche su educazione e tempi di vita
carte non numerateIl sottofascicolo contiene vario materiale sulla salute delle donne, sull'assistenza e su altri temi
come scuola materna ed asili, inserimento ragazzi disabili, consultori, educazione sessuale.
Si trovano proposte di legge, documenti politici, leggi regionali, comunicati
stampa, materiale sul progetto "Cultura di vita e salute della donna".
1977 - 1990

I G 7 (4). Divorzio
3Il sottofascicolo contiene una copia della Gazzetta Ufficiale (1975) contenente la riforma del diritto di famiglia,
materiale del Senato su temi affini (1987) ed una proposta di legge sui casi di scioglimento di matrimonio (1977).
1975 - 1987

I G 7 (5). Seminario nazionale "La famiglia fra crisi della società e prospettive di
trasformazione"
carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale relativo al seminario nazionale "La famiglia fra crisi della società
e prospettive di trasformazione" (Dicembre 1982), tenutosi ad Ariccia. Sono presenti relazioni e documentazioni.
1982

I G (6). Politiche sociali
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo alle politiche sociali.
Si trovano articoli e relazioni. E' presente un opuscolo, "La crisi dello stato
sociale: il punto di vista delle donne" di Grazia Labate.
1985 - 1986

I G 7. Note sulla legge finanziaria 1986
5Il sottofascicolo contiene note sula legge finanziaria del 1986 su vari temi: trattamenti di maternità, sanità, spesa
sociale e militare ed enti locali.
1986

I G 8. Donne e lavoro
L'unità archivistica consta di quattro sottofascicoli.
1978 - 1989

I G 8 (1). Leggi di programmazione economica e finanziaria
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo a leggi di programmazione economica e
finanziaria. Si trovano: ritagli di stampa; proposte di ordini del giorno; volantini; carteggi (anche non relativi a
leggi finanziarie); note e bollettini. Qualche documento fa riferimento, più in generale, agli enti locali.
1987 - 1989

I G 8 (2). Sindacato e manifestazioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo a manifestazioni ed al sindacato. Si segnala un
documento del coordinamento donne CGIL-Siena sulla legge 1204 (tutela delle lavoratrici madri; 1989) ed una
pubblicazione dell'INCA-CGIL per l'8 Marzo 1988. Missive, documenti, volantini ed appunti riguardano la
manifestazione nazionale del 26 Marzo 1988. E' poi presente materiale su un'assemblea nazionale delle delegate
CGIL ed un'indagine sul settore tessile in Provincia di Siena (1987). Un volantino fa riferimento alla
manifestazione del 30 novembre 1986.
1986 - 1989

I G 8 (3). Lavoro e donne
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo all'occupazione femminile e alle attività correlate
delle donne comuniste. Vengono toccati molti aspetti del lavoro femminile come: imprenditoria agricola, lavoro
femminile nell'Amministrazione Provinciale, lavoro casalingo, situazioni specifiche di aziende (come la
Confezioni LITTLE di Montepulciano), industria, lavoro nero, mezzogiorno,
Si trovano anche dati sul tesseramento femminile.
Sono presenti volantini, carteggi, progetti di ricerca, note, ritagli di stampa,
indagini e dossier, relazioni, materiali della CGIL, di Federcasalinghe e di Confesercenti, proposte di legge,
materiali relativi a convegni (Cascina, 1984; Ariccia, 1987; Firenze, 1988; Roma, 1988).
Vi sono anche delle pubblicazioni:
"Siena sindacato" (1982);

"Taccuino", bollettino di informazione delle federazione fiorentina del PCI sulla
carta itinerante delle donne comuniste (1986);
"Toscana notizie" (1987);
"FPTelex" (1985);
"Rinascita - i quaderni" (1987).
1978 - 1989

I G 8 (4). Pari opportunità e stato sociale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene vario materiale sulle pari opportunità e sullo stato sociale. Vi sono:
carteggi, ritagli di stampa, appunti, documenti.
Si segnala il documento "la crisi dello stato sociale" (Frattocchie, 18 Luglio
1984).
1984 - 1988

I G 9. Violenza sessuale
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale sul tema della violenza sessuale e sull'informazione sessuale.
Sono presenti proposte di legge e varie documentazioni parlamentari (tra cui uno studio
del Senato del 1988) sul tema, ritagli di stampa, ordini del giorno ed interpellanze presentate in vari Comuni della
Provincia di Siena (talvolta anche con verbali), volantini, appunti.
E' presente anche la pubblicazione "DIRE", servizio speciale sulla violenza sessuale
(1989).
1979 - 1988

I G 10. Legge sull'aborto (194/78)
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo alla legge 194/78 sull'aborto.
Sono presenti: volantini; copia della Gazzetta Ufficiale contenente la legge 194; atti
parlamentari (tra i quali le relazioni sull'attuazione della legge, 1984 e 1987); bollettino della Sezione femminile
della direzione del PCI (1986); interrogazioni; ritagli di stampa; dati statistici; lettere sul tema.
1978 - 1988

I G 11. Pari opportunità
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione relativa alle pari opportunità.
Si trovano: ritagli di stampa e rassegne stampa; interventi pubblici; atti parlamentari;
sentenze; dati e studi sull'occupazione femminile e sulle pari opportunità; note; appunti relativi a riunioni; mozioni
ed altri materiali di enti locali (anche dell'Emilia Romagna, 1985); dati statistici; materiale sul Centro per la parità
presso l'Amministrazione Provinciale e sulla Commissione regionale per le pari opportunità uomo-donna;
materiale sul convegno "Europa" della FISAC CGIL (1989) e sul seminario "Non solo pari" (Bologna, 1989);
volantini.
A stampa, inoltre, si trovano:
Supplemento a "Informazioni parlamentari" del Luglio 1977;
"Nel segno dell'uguaglianza" a cura dell'ufficio stampa del gruppo dei senatori comunisti
(1978);
"L'impegno dei comunisti per l'occupazione femminile" a cura delle Sezioni femminile e
problemi del lavoro della Direzione nazionale;
"Europa-Italia" (1985);
"Bollettino delle comunità europee" (1985);
Documenti del Nuovo corriere senese: "Le proposte delle donne comuniste per il
governo della città" (1983);
"Occupazione femminile e parità di trattamento" a cura del Centro per le pari opportunità
della Provincia di Siena (1987);
Informazioni FISAC (1988), "speciale donne FISAC";
"Documento programmatico" della Commissione regionale per le pari opportunità uomodonna (1989);
"Rapporto annuale 1988 e primo semestre 1989" a cura dell'osservatorio sul mercato del
lavoro della Provincia di Siena.
1979 - 1992

I G 12. Tempi di vita
L'unità archivistica contiene materiali relativi ai seguenti contesti.
"Il tempo delle donne" (Roma, 1988): materiali del forum quali dati statistici, relazioni
ed altro;
materiali sul convegno "Le donne cambiano i tempi" (Siena, 24 Marzo 1990);

firme presentate per la proposta di iniziativa popolare "Le donne cambiano i tempi"
(ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città) con obiettivi e materiale sulle correlate attività;
le donne e la costituente: materiali vari, compresa la documentazione e gli appunti del
seminario "Differenza e nuovo partito" (Siena, 1990);
prima Assemblea delle elette (Modena, 1988);
materiale sulle donne proveniente da comuni del territorio (ad esempio: Poggibonsi,
Sinalunga) e da altre realtà (come ad esempio: Milano, Modena);
opuscoli e piccole pubblicazioni (come "Per una nuova qualità della vita quotidiana: le
donne al governo della città", PCI Siena; "Ragazze protagoniste di se stesse, nuovi diritti, nuove libertà, nuova
politica", atti dell'assise nazionale del Movimento ragazze Comuniste, Prato, 1988);
materiali sulle assemblee provinciali delle elette.
Si trovano: ritagli di stampa; mozioni; proposte di legge; appunti; volantini ed inviti;
documenti e relazioni.
1988 - 1990

I G 13. Materiali su tematiche di genere
L'unità archivistica consta di cinque sottofascicoli.
1987 - 1990

I G 13 (1). Cultura e mass-media
Il sottofascicolo contiene materiale relativo a cultura e mass-media. In particolare, estratti dal convegno "Rai.
Tutte, di più" (Roma, 1990) e materiali della prima convenzione nazionale sulle comunicazioni di massa (Roma,
1987).
1987 - 1990

I G 13 (2). Materiale sull'8 Marzo
Il sottofascicolo contiene materiale relativo all'otto marzo (un volantino, un ritaglio di stampa, appunti).
1988

I G 13 (3). Guerra e pace
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale sui temi della guerra e della pace.
Vi sono documenti, lettere e relazioni di viaggio in merito alla solidarietà con le
donne palestinesi.
E' presente poi materiale sul tema del nucleare dopo Chernobyl: documenti di
approfondimento ed un appello di donne contro il nucleare ("Mai più Chernobyl! Cambiamo le regole del gioco").
Infine, un dossier sulle donne ed il servizio militare con altro materiale sul
pacifismo e la documentazione "Donne e forze armate" a cura della sezione femminile della direzione del PCI
(1981).
1981 - 1988

I G 13 (4). Iniziative fiorentine sulle donne ed associazione "Retravailler"
carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale su iniziative fiorentine per le donne. Sono presenti: inviti,
volantini, ritagli di stampa. Parte del materiale riguarda l'associazione "Retravailler" sul tema della
disoccupazione e del reimpiego in età avanzata.
1988 - 1989

I G 13 (5). Relazioni di Livia Turco
carte non numerateIl sottofascicolo contiene relazioni di Livia Turco sull'Europa, sulle donne e sulla fase
costituente.
1987 - 1990

I G 14. Questioni politiche
L'unità archivistica consta di quattro sottofascicoli.
1983 - 1990

I G 14 (1). Materiale della Commissione Femminile
Il sottofascicolo contiene materiale della Commissione femminile.
Sono presenti materiali sezione femminile della direzione nazionale quali note,
lettere e relazioni su vari argomenti (violenza sessuale, questioni organizzative, lavoro, agricoltura, agende di
lavoro, aborto, questioni generali). Presente anche un documento del centro ideazione donna. Si trova un elenco di
iscritte al PCI di Siena.
Altra documentazione riguarda: il gruppo interparlamentare (documenti e ritagli
di stampa); questioni organizzative del PCI e dell'attività della Commissione femminile (relazioni, ritagli di
stampa, dati sul tesseramento, carteggi, un elenco delle componenti della commissione femminile, appunti relativi
a riunioni, documenti).
1986 - 1989

I G 14 (2). Convegni e conferenze delle donne
Il sottofascicolo contiene materiali di convegni, seminari, conferenze.
Sono presenti, in particolare:
documenti del Convegno nazionale "Identità, lavoro, sviluppo. Le donne: risorse
e progetti" (21-22 Febbraio 1986): ritagli di stampa, relazioni, documenti;
del III Congresso Internazionale delle donne, "Donne di quarantotto paesi si
confrontano" (Dublino, Luglio 1987): ritaglio di stampa;
seminario "Diritti delle donne e riforme istituzionali (Roma, 29 Marzo 1988):
relazioni;
seminario provinciale "Donne in Comune negli anni novanta" delle elette nelle
liste del PCI (1989): appunti, schede di partecipazione, carteggi, documentazione su tematiche locali e nazionali,
ritagli di stampa, dati statistici ed elenchi elette; materiale non strettamente attinente il seminario (una risposta
della USL sul tema della clinica ostetrica e ginecologica; ordini del giorno).
Sono presenti ulteriori relazioni o documenti di altri congressi.
1986 - 1989

I G 14 (3). Congressi del PCI
Il sottofascicolo contiene materiali relativi alle donne rispetto al congresso del PCI (1988) ed articoli su vari temi
politici. Vi sono ritagli di stampa, appunti, relazioni, elenchi di interventi, proposte di legge e mozioni, copie di
articoli, pubblicazioni ("Le donne nel sistema pensionistico", seminario nazionale del Coordinamento donne
CGIL, 1988; un numero di rinascita, 1988). Presente anche materiale sulla SPD.
1988

I G 14 (4). Coordinamento delle elette
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali del coordinamento delle elette nei consigli comunali,
provinciali e regionali. Vi sono elenchi di elette, dossier, appunti, carteggi, proposte di mozioni o altro su temi
come l'educazione, la cultura di vita e salute della donna, le politiche per l'infanzia, aborto
Si trova anche materiale istituzionale come il regolamento per il funzionamento
degli asili nido e delle scuole materne comunali nel Comune di Siena, estratti di verbale del Consiglio Comunale
di Siena su un ordine del giorno sulla violenza sulle donne e sull'aborto.
1983 - 1990

. I H. Commissione cultura e problemi connessi
I H 1. Materiali della Commissione cultura provinciale
L'unità archivistica contiene materiali della Commissione cultura della Federazione. Sono materiali prodotti dalla
commissione e dalla federazione sui problemi della politica culturale, delle istituzioni, dell'associazionismo
culturale. Sono presenti poi corrispondenza, estratti di verbali del Consiglio Comunale di Siena, proposte di
delibera e leggi regionali, proposte di legge, materiali dell'Amministrazione Provinciale di Siena ed europei,
programmi ed altri documenti, appunti, ritagli di stampa.
I temi affrontati sono: centro informa-giovani; solidarietà agli intellettuali e loro ruolo;
biblioteca degli Intronati; biblioteca di lavoro; centro per gli studi sul cinema e sulle comunicazioni di massa (con
atto costitutivo); politica teatrale; università; pubblicazioni ed attività ideologica; istituto Gramsci; sport;
accademia musicale Chigiana; ARCI; case del popolo; cultura di massa; Mens Sana; Centro di lavoro culturale
Giorgio Giorgetti; Santa Maria della Scala; rapporti col partito nazionale.
Sono inoltre presenti: un volantino della FIAT (1962); "Lavoro e cultura", quaderni di
ricerca etno-antropologica dell'Università degli studi di Siena (1979); "Scuola e cultura" supplemento del Nuovo
corriere senese (1980).
1954 - 1984

I H 2. Università e policlinico
L'unità archivistica contiene materiale relativo all'università ed al policlinico.
Ci sono materiali sull'università in generale, sull'edilizia universitaria (1969), sul diritto
allo studio, sul bilancio dell'università, sulla riforma universitaria (posizioni del PCI e materiali istituzionali), sugli
alloggi per gli studenti, sulle elezioni studentesche (ad esempio programmi dell'UDA, Università democratica
antifascista, e degli Studenti comunisti per l'unità a sinistra) e sui rapporti con l'USL. E' presente poi la
convenzione tra l'università e l'ospedale (1965-1980). Vi sono verbali ed altri materiali del Consiglio
d'Amministrazione dell'Università e del Consorzio universitario della Toscana meridionale (1976-1978). Vi sono
poi della corrispondenza, proposte di legge, ritagli di stampa ed appunti. Numerosi sono i documenti e le prese di
posizione del PCI sui temi dell'Università. Sono presenti, inoltre, materiali sul nuovo policlinico: appalti,
corrispondenza ed altro.

Si segnala inoltre la presenza della seguente documentazione: foto di un manifesto che
pubblicizza una manifestazione a difesa dell'Università di Siena (primi del XX Secolo); un numero di "Scuola e
Università" della consulta nazionale del PCI per la scuola (1971); un documento sul teatro e la scuola; un
promemoria dell'Università per la commissione cultura del Comune di Siena sulla situazione del patrimonio
artistico comunale; "Spesa, politiche, interventi egli enti locali per la cultura: elementi per un rapporto", 19801985 (studio Cras commissionato dal PCI); statuto del Centro culturale di Basciano"; rassegna stampa sul Siena
Jazz; "La proposta dei comunisti per l'avvio della riforma universitaria" (1976).
1964 - 1983

I H 3. Legge speciale per Siena e salvaguardia del patrimonio artistico
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione relativa alla salvaguardia del patrimonio artistico.
Si trovano documenti relativi a convegni (si segnala il materiale del Convegno Nazionale
del PCI su "Beni culturali e modello di sviluppo", 1985) e tavole rotonde (1968), sulla legge speciale per Siena
(soprattutto ritagli di stampa e documentazione istituzionale), proposte di legge, un documento sulle ipotesi di
riuso del Santa Maria della Scala e corrispondenza. Si trova inoltre documentazione sui seguenti argomenti: centro
storico di Siena; costituzione della consulta provinciale del PCI per i beni culturali; materiali su interventi
istituzionali sui beni culturali ed ambientali; biblioteca degli Intronati; appunti su varie questioni; documenti su
altre realtà (Piacenza e Firenze); prese di posizione del PCI locale; un dossier "I progetti e gli interventi del FIO
per i beni culturali della Toscana" (1985).
1963 - 1987

I H 4. Accademia musicale Chigiana: problematiche economiche
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo all'Accademia Musicale Chigiana. Sono
presenti: lo statuto della fondazione ed i materiali relativi ai processi di revisione, carte sull'attività dell'accademia,
dati relativi ai beni patrimoniali della fondazione, ritagli di stampa e corrispondenza, atti relativi all'accademia,
interventi e relazioni.
La quasi totalità del materiale riguarda le vicende economiche dell'Accademia (in
particolare la situazione dell'azienda agricola "La Madonna") con prese di posizione, missive e comunicati di
sindacati, del PCI, delle istituzioni e di altri soggetti. Presenti anche appunti. Si segnala la presenza di un grande
manifesto con lettera aperta al presidente della Chigiana da parte dei sindacati (1978).
E' presente un fascicolo contenente ulteriore documentazione sulla citata vicenda della
tenuta "La Madonna" a Castelnuovo Berardenga di proprietà della Fondazione Chigiana.
1972 - 1985

I H 5. Università
L'unità archivistica contiene documentazione sull'università.
I temi affrontati sono:
residenze universitarie: regolamenti;
scioperi e vertenze cassieri e portieri: appunti, volantini, carteggi, documentazione
legislativa (1989-1990);
materiali della Lega Studenti Universitari: volantini, lettere, appunti su vari argomenti
(gestione universitaria, diritto allo studio, tasse universitarie, Chernobyl, legge finanziaria, politica nazionale,
Palestina, programmi di iniziative promosse dalla Lega, proposta di legge sul diritto allo studio, propaganda
elettorale). E' raccolto vario materiale sulle elezioni universitarie con volantini, appunti, programmi, ritagli di
stampa, risultati, elenchi di candidati.
Vi sono poi relazioni, dati statistici (sul diritto allo studio e sulle elezioni universitarie),
inviti a convegni ed iniziative, oltre ad opuscoli sul diritto allo studio universitario e ritagli di stampa.
Sono presenti poi prese di posizioni del PCI (anche fiorentino, 1989) con appunti di
riunioni, documenti, carteggi. Si trova un numero di DIRE (1989) sulle proposte del PCI sull'università e
programmi regionali di intervento sul diritto allo studio (1983-1985, 1985-1987 e 1990-1992).
Si segnalano anche un fascicolo contenente materiali della conferenza del PCI
sull'università di Siena (1988), il materiale del convegno interregionale sul diritto allo studio universitario (1983),
oltre a vario materiale dell'associazione intercomunale dell'area senese. Si trova, infine, documentazione sul diritto
allo studio in altre regioni (Puglia e Lombardia).
1982 - 1991

I H 6. Università: materiali del Consiglio d'Amministrazione
carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione sull'università.
Vi sono in via quasi esclusiva documenti del consiglio d'amministrazione dell'Università
e del collegio dei revisori, oltre a bilanci. Vi sono poi: un progetto delle destinazioni del policlinico; comunicati
stampa e ritagli di stampa sull'università; ordini degli studi di medicina e chirurgia (1985/1986); convenzione
Regione/Università di Siena (1987); qualche carteggio.

1986 - 1987

I H 7. Accademia musicale Chigiana
L'unità archivistica contiene documentazione sull'Accademia musicale Chigiana.
Vi sono: lo statuto, un documento del PCI (1985), materiali del Parlamento europeo sulla
promozione della musica, ritagli di stampa, inviti, carteggi.
1985 - 1992

I H 8. Siena Jazz
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale sul Siena Jazz.
Sono presenti: rassegne stampa (1984-1985, 1987 e 1989); note interne e programmi di
seminari e corsi (con dettagli economici e logistici); ritagli di stampa, materiali di una conferenza stampa (1988),
appunti; la pubblicazione "Siena, l'università del jazz" (1986); elenco soci e simpatizzanti; carteggi con il PCI;
programmi di corsi; finanziamento iniziative culturali (elenco); proposta di legge sulle attività musicali (1989);
statuto e regolamento d'attuazione.
1984 - 1990

I H 9. Santa Maria della Scala ed altri beni culturali della provincia di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale sull'ipotesi di riuso del Santa Maria della Scala e su altri
beni culturali della Provincia di Siena.
Sul Santa Maria della Scala, vi sono: esempio di statuto; documenti e studi; atti del
Consiglio Comunale di Siena e della Regione Toscana; comunicati stampa; ritagli di stampa; appunti di riunioni;
la pubblicazione "Un museo specchio della città", atti del convegno promosso sul riuso del Santa Maria della
Scala (1986; supplemento al Nuovo corriere senese).
Su altri beni culturali della Provincia di Siena, si trovano: ritagli di stampa; documenti
(tra i quali una "ipotesi istituzionale per la gestione di sistemi museali nella Provincia di Siena", 1989).
1985 - 1989

I H 10. Beni culturali
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sui beni culturali. Sono presenti: convocazioni e
piani di lavoro; una delibera del Monte dei Paschi per il finanziamento del restauro di chiese, palazzi ed altri beni
storico-artistici in Provincia di Siena; lo statuto della "Finanziaria senese per la valorizzazione del patrimonio
storico, artistico, architettonico Spa"; il progetto per il recupero e la valorizzazione delle rimanenze storiche di
Monteriggioni e del restauro del complesso monumentale di Abbadia Isola (1988); la relazione "Il paesaggio
agrario e l'economia della Montagnola" (dal XIII al XVIII secolo); le l"Linee per la costituzione della consulta
provinciale del PCI per i beni culturali".
1988 - 1990

. I I. Commissione stampa e propaganda
I I 1. Materiale nazionale e locale di propaganda
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale nazionale di propaganda. Vi sono: opuscoli e riviste;
numeri unici su temi sociali, sull'informazione dell'attività parlamentare ed altri argomenti; tessere; appelli
elettorali; programmi; volantini; comunicazioni e 'manuali' sulla propaganda; ritagli di stampa e pubblicazioni
speciali; comunicazioni; stampa di discorsi di dirigenti comunisti; programmi elettorali.
La quasi totalità del materiale è prodotto dal PCI nazionale, ma vi sono anche materiali
prodotti localmente. Vi sono volantini (un pezzo ciascuno) anche di: Partito Monarchico, ANPI di Siena, Partito
Liberale Italiano, CGIL, UNICEF.
Sono presenti inoltre: uno schema di comizio per le feste della stampa (1954); tessera
iniziativa per il sessantesimo compleanno di Togliatti (1954); materiale relativo a Feste de l'Unità; materiali di
partiti europei (1987). A stampa, si segnalano i seguenti documenti: "L'attentato alla libertà del popolo e alla
indipendenza della Repubblica di San Marino" (STEB, Bologna, 1958); dati ed analisi sull'Unità (1976); vario
materiale sul nucleare (inizio anni '80); "La violenza eversiva a Roma negli anni 1978-1982" (Federazione romana
del PCI, 1984).
1946 - 1977

I I 2. Materiale nazionale di propaganda
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale nazionale di propaganda del PCI.
Vi sono: volantini; tessere; ritagli di stampa; numeri unici o speciali a stampa; opuscoli;
documenti; programmi elettorali; prime pagine di libri; carteggi; programmi di lavoro di propaganda; appunti per
manifesti o altro; articoli; manifesti; raccolte firme; materiale relativo al teatro; documenti relativi a congressi ed
alla FGCI.

Si segnalano, inoltre: copia di una tessera del Soccorso rosso internazionale (1924);
supplemento a "Il seme" sull'ostruzionismo del 1899 (1950); documento "Libertà per Guido Valle"; un
supplemento de "Il calendario del popolo": "La vita cambierà", fotoromanzo prodotto dal PCI. Queste
segnalazioni sono a mero titolo esemplificativo e si consideri che il materiale è molto eterogeneo e si incentra
sugli argomenti più svariati della vita politica e sociale italiana.
La quasi totalità del materiale è prodotto dal PCI nazionale, ma si trova anche qualcosa
di locale o di altre realtà.
1924 - 1989

I I 3. Materiale provinciale di propaganda ed altra documentazione relativa a stampa e
propaganda
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale provinciale di propaganda in via preponderante, oltre ad altri
materiali che hanno a che fare con la stampa e la propaganda.
Il materiale è molto eterogeneo e in larga parte senza data. Si trovano: volantini e pezzi
di propaganda (sia provinciali che di organismi periferici sul territorio provinciale); missive; documenti; ritagli di
stampa; numeri unici o speciali a stampa; opuscoli; elenchi; programmi; percorsi di manifestazioni; dati statistici;
note; programmi elettorali; programmi ed altro materiale relativo alle Feste de l'Unità; materiali istituzionali;
proposte di legge; materiali del seminario sull'editoria ed il giornalismo (1987); dati statistici su l'Unità; rassegne
stampa.
Sia pure marginali quantitativamente, si segnalano anche pezzi di propaganda di altre
realtà e di altre zone geografiche.
1944 - 1987

I I 4. (Confluita in Manifesti in fondo ASMOS; appendice 9)
I I 5. Materiali sulla diffusione della stampa
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale sulla diffusione della stampa.
Si trovano piani di lavoro della commissione stampa e propaganda; carteggi de L'Unità,
della Federazione senese sulla distribuzione della stampa comunista e su iniziative di diffusione della stampa (in
particolare sui 'mesi della stampa comunista' e sulle gare di emulazione); dati sulla diffusione della stampa
comunista nella Provincia di Siena e sulle sottoscrizioni.
Si segnalano: materiali sul Convegno provinciale per il mese della stampa (Siena, 1952);
schema di conversazione per il settantatreesimo compleanno di Stalin (1953); una lettera personale di Giannella
ad Ingrao.
1951 - 1967

I I 6. Materiali sulla diffusione della stampa
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale sulla diffusione della stampa.
Sono presenti: note di orientamento e documentazione sulla propaganda; carteggi della
Federazione comunista senese sulla diffusione della stampa; indicazioni di lavoro per la campagna elettorale a
cura della sezione stampa e propaganda senese; ritagli di stampa; elenchi delle sezioni con obiettivi di diffusione;
materiali relativi a gare di emulazioni e campagne di diffusione; ricevute e carteggi in merito agli abbonamenti e
all'andamento delle vendite della stampa comunista (e di altre testate); elenchi di diffusori; verbali della
commissione stampa e propaganda (1973).
Un fascicolo contiene un buon numero di abbonamenti con avvenuti versamenti inviate
all'amministrazione de l'Unità di Milano (1974-1975).
Si segnalano i seguenti documenti: bollettino dell'Associazione Amici de l'Unità e di
"Propaganda" (1969); opuscolo relativo al "Convegno nazionale dei diffusori e degli attivisti sui problemi della
stampa comunista" (Torino, 1971) e su vari convegni provinciali sulla stampa; una relazione sul referendum fra
gli abbonati (1970-1971); alcuni numeri di "Argomenti", bollettino della commissione stampa e propaganda
senese.
1968 - 1977

I I 7. Materiali sulla diffusione della stampa
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale sulla diffusione della stampa.
Sono presenti: carteggi; dati statistici (relativi alla Provincia di Siena e sul piano
nazionale) sulla diffusione della stampa, sulle sottoscrizioni e su altri dati statistici molto dettagliati; ritagli di
stampa o numeri unici; relazioni e note della commissione stampa e propaganda senese; materiali relativi a
convegni provinciali sulla diffusione della stampa comunista e sulla propaganda; rassegne stampa; documenti e
relazioni su: situazione economica de l'Unità, Nuovo corriere senese, stampa e propaganda,
L'unità archivistica contiene anche molte ricevute di pagamento per abbonamenti
elettorali e comunicazioni all'amministrazione de l'Unità a Milano (1979-1981); per l'anno 1983, si trovano
elenchi relativi ad abbonamenti elettorali.

Per gli anni 1982 e 1983, si segnala anche la presenza di materiale relativo alla Festa de
l'Unità senese. Si segnala altresì materiale relativo al referendum "autogestito" del 1984.
E' presente, infine, un fascicolo su Rai ed informazione con una mozione, un disegno di
legge sulle emittenti radiotelevisive private in ambito locale, un volantino di Teleregione, un promemoria e
materiale sul Convegno nazionale della stampa comunista (Prato, 1969) e su quello di zona svoltosi a Chianciano
(1977).
1978 - 1984

I I 8. Sottoscrizioni per la stampa
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali sulla sottoscrizione per la stampa.
Si trovano: blocchetti di ricevute per il sostegno alla stampa comunista; opuscoli; report
di versamenti delle sezioni o delle cellule con obiettivi ed altre informazioni statistiche; carteggi con le sezioni e
da parte del partito nazionale in merito alle sottoscrizioni; un bilancio dell'Associazione amici de l'Unità; appunti
di riunioni e ritagli di stampa sull'andamento delle sottoscrizioni.
E' presente anche uno speciale tesseramento (1972) a stampa.
1952 - 1977

I I 9. Materiale sul nuovo corriere senese
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali sul "Nuovo corriere senese".
Sono presenti: dati sull'andamento delle vendite e della diffusione con rivendite su Siena
e provincia; carteggi e cartoline di prenotazione del giornale; note, convocazioni, inviti, appunti e documentazioni
sul bilancio e sulla linea editoriale del giornale; bilanci; materiale sulle inserzioni pubblicitarie; materiale
(compresa bozza di statuto) della "Cooperativa nuova informazione" (1980); una nota su un settimanale
Inoltre, sono presenti: copie di articoli de l'Avanti e de la Martinella e due "Documenti"
del Nuovo corriere senese" ("e idee, le proposte, gli impegni del PCI per la Provincia di Siena").
1967 - 1981

I I 10. Stampa e propaganda
L'unità archivistica consta di cinque sottofascicoli.
1972 - 1989

I I 10 (1). Convegni nazionali sulle prospettive della comunicazione
2Il sottofascicolo contiene documentazione su due convegni nazionali del PCI.
Vi è il supplemento a Gulliver ("Quaderni") relativo al Convegno per la radio
(29-30 Aprile 1988, Roma), contenente i testi degli interventi.
E' presente, inoltre, una cartellina del Convegno nazionale "Le cento città del
Villaggio - Le prospettive della comunicazione locale" contenente un'indagine ed i testi degli interventi.
1988

I I 10 (2). Ristrutturazione de l'Unità
Il sottofascicolo contiene un resoconto sull'attuazione del piano di ristrutturazione de L'Unità (1986-1988), un
rendiconto sui risultati del piano; documentazione sull'andamento delle vendite e del capitale sociale; lettere;
schede illustrative dalla cartellina "Il più grande giornale a sinistra", prodotta al XVIII congresso PCI (Roma,
1989).
1986 - 1989

I I 10 (3). Convegno "il villaggio di vetro"
carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiali sul I convegno nazionale del PCI sulla comunicazione di massa: "Il
villaggio di vetro - Parole e immagini: occasione di democrazia, rischio di regime" (12-14 Marzo 1988). Vi sono:
relazioni, rassegna stampa, un ritaglio di stampa, documenti.
12 marzo 1988 - 14 marzo 1988

I I 10 (4). Indagine su un nuovo quotidiano in Provincia di Siena
1Il sottofascicolo contiene un'indagine Abacus: "indagine sull'interesse per un nuovo quotidiano in provincia di
Siena".
1986

I I 10 (5). Materiale di stampa e propaganda nazionale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale di stampa e propaganda nazionale (1972-1987).
Vi sono: volantini propagandistici e riferiti ad iniziative; opuscoli; numeri
speciali di giornali e pubblicazioni specifiche per la propaganda elettorale (su vari temi sociali ed economici); facsimili.
1972 - 1987

I I 11. (Confluita in Manifesti in fondo ASMOS; appendice 9)
I I 12. Diffusione e vicende della stampa comunista

L'unità archivistica consta di sette sottofascicoli.
1984 - 1992

I I 12 (1). Dati sulla diffusione della stampa
carte non numerateIl sottofascicolo contiene dati sulla vendita di quotidiani e settimanali nella provincia di Siena e
sul piano nazionale. C'è poi del materiale sul progetto di rilancio e rinnovamento de L'Unità (1986-1989).
Si trovano inoltre: carteggi della Federazione provinciale senese del PCI e de
l'Unità; relazioni; elenchi di persone; obiettivi di diffusione e prenotazioni per Comune, per sezione e per zona; un
numero de l'Unità (1984); vari dati sulla diffusione e sulla macchina organizzativa de l'Unità.
1986 - 1990

I I 12 (2). Diffusione de L'Unità e di Rinascita
carte non numerateIl sottofascicolo contiene dati sulla diffusione de L'Unità e di Rinascita (1985).
Sono presenti: le "Considerazioni ed ipotesi di un nuovo assetto societario" de
l'Unità; sintesi dei temi trattati da l'Unità (1985-1986); obiettivi finanziari e dati statistici sulla distribuzione, sulle
vendite ed altre questioni riguardanti l'Unità e Rinascita; carteggi; un "Piano programma dell'editrice l'Unità";
documentazione sulle campagne di abbonamento; appunti e ritagli di stampa.
1984 - 1986

I I 12 (3). Seminario nazionale sull'editoria ed il giornalismo
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale del seminario nazionale sull'editoria ed il giornalismo, "Un
sistema in trasformazione, una professione da ripensare" (Milano, 28-29 Novembre 1986). Vi sono relazioni,
appunti, note ed un numero de l'Unità Milano-Lombardia.
28 novembre 1986 - 29 novembre 1986

I I 12 (4). Cooperativa soci de L'Unità
Il sottofascicolo contiene materiale riguardante la cooperativa soci de l'Unità negli anni dal 1986 al 1990. Vi sono:
carteggi; dati sui soci, sulla cooperativa e sull'Unità; volantini; appunti e comunicazioni delle sedi periferiche del
territorio; materiali della Prima assemblea nazionale della Cooperativa soci de l'Unità; prontuari anagrafici dei
soci; Periodico dei soci de l'Unità (Giugno 1988); ritagli di stampa; note locali e nazionali; opuscoli;
E' presente anche un esecutivo di stampa per una campagna pubblicitaria;
appunti.
1986 - 1990

I I 12 (5). Bilanci cooperativa soci de L'Unità
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documentazioni sulla Cooperativa soci de l'Unità, soprattutto
relativamente ad assemblee di bilancio . Vi sono: un blocchetto di ricevute per domande di ammissione a socio;
bilanci, statuto ed altro materiale relativo ad assemblee; carteggi; relazioni ed altri documenti attinenti.
1986 - 1989

I I 12 (6). Ristrutturazione de l'Unità ed indagine di gradimento
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti su l'Unità e sulla ristrutturazione.
Sono presenti: appunti; dati nazionali sugli abbonamenti e sulla diffusione;
carteggi sull'Unità e sulle sue iniziative; la ricerca "Le pagine locali de l'Unità - Rilevazione telefonica presso un
gruppo di lettori de l'Unità" (1990); documentazione e ritagli di stampa relativi al rilancio ed al rinnovamento de
l'Unità.
1987 - 1990

I I 12 (7). Diffusori, abbonamenti e documentazione de L'Unità
carte non numerateIl sottofascicolo contiene abbonamenti e documenti sulla diffusione de L'Unità.
Sono presenti: elenchi di diffusori de l'Unità nelle sezioni; un quaderno e carte
con elenchi di soci della Cooperativa amici de l'Unità e relativi veramenti; documentazione sulla campagna
abbonamenti e diffusione del 1987 (contenente dati statistici e carteggi).
1986 - 1992

I I 13. Propaganda e diffusione de L'Unità
L'unità archivistica consta di tre sottofascicoli.
1978 - 1987

I I 13 (1). Diffusione de L'Unità in provincia di Grosseto
carte sciolteIl sottofascicolo contiene abbonamenti e sottoscrizioni per L'Unità della provincia di Grosseto. Vi
sono trasmissione di nomi, sezioni, ricevute, abbonamenti indirizzate all'Amministrazione Unità di Milano.
1978 - 1987

I I 13 (2). Sottoscrizione nazionale per il PCI e la stampa comunista
Il sottofascicolo contiene un blocchetto per la sottoscrizione nazionale per il PCI e per la stampa comunista del
1980.

1980

I I 13 (3). Propaganda per L'Unità
Il sottofascicolo contiene materiali sulla campagna abbonamenti, propaganda e stampa per L'Unità del 1984. Vi
sono: ritagli di stampa; dati statistici sulla diffusione e le sottoscrizioni; appunti e note; elenchi di sottoscrittori
senesi per l'Unità.
1984

I I 14. Nuovo corriere senese
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1971 - 1990

I I 14 (1). Materiali sul Nuovo corriere senese
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali con titoli di articoli e servizi del Nuovo corriere senese.
Inoltre, sono presenti materiali del giornale ricevuti ed elaborati dalla redazione.
Sono presenti: note di lavoro e relazioni sullo stato del giornale; carteggi in
merito a problemi organizzativi, specifiche questioni economiche, linea editoriale; ritagli a stampa e pagine di
giornale su vari argomenti; vi sono numerosi documenti utili alle edizioni del Nuovo corriere senese, bozze di
articoli, appunti; fatture; appunti e verbali di riunioni del PCI sul tema del Nuovo corriere senese; dati sugli
abbonamenti.
Si segnalano inoltre: un elenco dei titoli principali del giornale (1971-1975);
rassegna stampa sulla questione femminile (1986); la pubblicazione "Storie di una città e di un settimanale - I
giorni di Siena in vent'anni del Nuovo corriere senese" (1987); elenco giornalisti iscritti al gruppo stampa (1988);
numeri del supplemento "Spazio proibito" (1990); un progetto per la Valdichiana; "Ipotesi di modello informativo
per il PCI di Siena" dopo la chiusura del Nuovo corriere senese (1990).
1971 - 1990

I I 14 (2). Crisi del Nuovo corriere senese
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali sul dibattito sulla chiusura del Nuovo corriere senese. Si
trovano: relazioni e note; lettere del Nuovo corriere senese, relative a convocazioni e al tema di Siena Press Srl e
del giornale; dati statistici e sulle vendite; bilanci e questioni finanziarie; verbali di riunioni e carteggi del PCI sul
tema della crisi del giornale; preventivi e fatture; appunti; elenchi abbonati.
1982 - 1989

I I 15. Radio e telecomunicazioni
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali su radio e telecomunicazioni.
Si trovano: il testo "L'informazione a Siena" (1980); note, mozioni (o altri atti
istituzionali) e testi sul tema delle telecomunicazioni; lettere; un numero di "Comunicazioni", pubblicazione del
PCI sulle telecomunicazioni; un curriculum vitae; dati statistici su Antenna Radio Esse e Radio Siena; materiale
su Antenna Radio Esse (compreso lo statuto ed atti di vendita; materiale su Teleregione (bilanci, palinsesti,
carteggi); un numero di "Argomenti", bollettino del PCI (1974); materiali sulla RAI (tra cui una relazione
sull'attività della sede toscana, 1983-1984 ed altro materiale, oltre a ritagli di stampa).
1974 - 1989

I I 16. Materiali su stampa locale e nazionale
L'unità archivistica consta di tre sottofascicoli.
1987 - 1990

I I 16 (1). Materiale provinciale su l'Unità e sulle strategie di comunicazione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale provinciale sulla stampa locale e nazionale. Vi sono:
un'ipotesi di modello informativo per il PCI di Siena (1990); un progetto per un periodico in Val di Chiana;
lettere; statistiche e materiali sulla distribuzione de l'Unità.
1989 - 1990

I I 16 (2). Piano di informazione provinciale e documenti sulla stampa
Il sottofascicolo contiene: progetto editoriale per la stampa de "Il Corriere"; il supplemento al Nuovo corriere
senese "Guido"; ipotesi finanziaria e gestionale per l'agenzia di service; preventivi ed altri materiali su temi
finanziari; note; un ritaglio di stampa.
1989

I I 16 (3). Elenchi abbonati a L'Unità
Il sottofascicolo contiene elenchi di abbonati a L'Unità ed un appunto. Sono presenti vari elenchi tra i quali uno
relativo alla Val di Chiana.
1987 - 1989

. I L. Amministrazione e patrimonio del partito

I L 1. Brogliaccio PCI con entrate ed uscite
1L'unità archivistica contiene un brogliaccio, ovvero un registro di trentaquattro pagine. Sono riportate: data,
numero, descrizione, entrate ed uscite.
1954 - 1958

I L 2. Materiali sul bilancio e sull'amministrazione del PCI senese
carte non numerateL'unità archivistica contiene note e relazioni illustrative dei bilancio preventivi della
Federazione, dei comitati comunali e di zona, delle sezioni e del Comitato regionale toscano.
Vi sono: inventari di sedi; lettere su sottoscrizioni, affitti, prestiti, acquisti, vendite,
andamento tesseramento ed altre questioni finanziarie; documentazione su cooperative (si segnala vario materiale
sulla Cooperativa La Rinascita di Poggibonsi, 1947); fogli stipendi; blocchi di ricevute; fatture, mandati di
pagamento, ricevute e materiali affini; dati su sottoscrizioni e raccolte fondi; contratti d'affitto e compravendita;
bilanci della Federazione (1955; 1956; 1957; 1958) e bilanci di singole sezioni; report di spese per congressi,
convegni o altre iniziative; appunti di riunioni; un resoconto del III Convegno nazionale di amministrazione
(1958);
Emergono anche alcuni temi: risarcimento danni per requisizioni di guerra; comitato
provinciale di solidarietà democratica; associazione Italia-URSS.
Si noti che il materiale riguardante gli stipendi dei funzionari e l'andamento dei bollini
(con dettagli sulle sezioni e classifiche) è ricorrente negli anni, mentre gli altri argomenti o tipologie di materiale
citati sono più sporadici.
1945 - 1958

I L 3. Materiali sul bilancio e sull'amministrazione del PCI senese
L'unità archivistica contiene documentazione sull'amministrazione della Federazione comunista senese e sulle
sezioni.
Sono presenti: bilanci della Federazione comunista provinciale (1959; 1960 1961; 1962;
1963; 1964) ed altri documenti contabili; appunti di riunioni; bilanci di Feste de l'Unità e di sezioni; elenco della
Commissione provinciale (1959); andamento del tesseramento e dei bollini con dati statistici, lettere e classifiche;
carteggi; contratti di affitto; report in merito ad indennità e gettoni di amministratori pubblici; documentazione ed
elenchi sulle sottoscrizioni generiche e per il mese della stampa; lettere del partito nazionale, provinciale e altri;
ritagli di stampa, note e documenti; spese per congressi, eventi o altre iniziative.
E' presente anche qualche lettera su questioni specifiche (prestiti a compagni, mobili
dell'ex-fascio di Montalcino ed altro).
Si trova, inoltre, un fascicolo con le assicurazioni collettive per i dipendenti della
Federazione ed i diritti di quiescenza presso la Riunione Adriatica di Sicurtà e La Fondiaria con la relativa
documentazione.
Vi è un fascicolo, poi, contenente materiale amministrativo con corrispondenze e
bollettini dei versamenti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) dal 1951 al 1968.
Infine, vi sono quattro quaderni riportanti i rapporti con le banche (1954-1961).
1951 - 1968

I L 4. Materiali sul bilancio e sull'amministrazione del PCI senese
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo all'amministrazione della Federazione
provinciale comunista di Siena.
Sono presenti: contratti di affitto e di compravendita; bilanci, documenti relativi al
bilancio ed alla situazione finanziaria; materiali sul tesseramento ed i bollini con dettagli sulle sezioni; bilanci di
sezioni del territorio provinciale; atti ufficiali riguardanti attività della Federazione (ad esempio suolo pubblico,
atti giudiziari e stampa); inventari relativi a sedi; documentazione sulle sottoscrizioni, comprese quelle degli eletti;
carteggi ed appunti; bilanci e sottoscrizioni per campagne elettorali; blocchetti di ricevute ed altre ricevute o note
di pagamento; relazione del Collegio centrale dei Sindaci (XII Congresso nazionale, 1969); buoni sconto; lettere
di carattere più specifico (in piccola misura); documentazione del gruppo patrimonio del PCI senese;
considerazioni sulle Feste de l'Unità; ritagli di stampa; materiali e dati statistici del Convegno provinciale sulla
politica finanziaria del PCI (1978) ed altre occasioni similari; dati nazionali di distribuzione della stampa
comunista; bilancio di previsione del PCI regionale (1976).
1965 - 1976

I L 5. Materiali sul bilancio e sull'amministrazione del PCI senese
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sui bilanci e sull'amministrazione della
Federazione comunista senese.
La documentazione è così caratterizzata: lettere del partito provinciale, nazionale e locale
relative a sottoscrizioni, tesseramento e questioni economiche del partito; bilanci e documentazione attinente,
riferiti sia alla federazione provinciale che a sezioni del territorio provinciale alla FGCI ( 1983) e ad alcune zone;

dati finanziari delle Case del popolo senesi e dell'Immobiliare provinciale (si trovano anche priorità di intervento);
appunti e note sulla politica finanziaria del partito; materiali relativi a convegni sulle tematiche finanziarie; dati
sugli apparati della federazione di Siena e di altre realtà (1977), oltre a regolamenti sugli stessi; dati statistici sulla
diffusione della stampa; ritagli di stampa ed appunti; dati sulle sezioni in merito a sottoscrizioni, tesseramento ed
altre attività; dati su bilanci ed altri indicatori su tutta Italia (1978); documentazione sulle indennità per le funzioni
istituzionali e relativi materiali sulle sottoscrizioni; comunicazioni e ricevute di versamenti; bilanci del partito
regionale; ritagli di stampa e note; indagine sullo stato delle sezioni in merito alle sedi, alla FGCI ed alle cellule
(1982).
1977 - 1984

I L 6. Sottoscrizione per la sede della federazione comunista
L'unità archivistica contiene ricevute relative alla sottoscrizione per la sede della Federazione Comunista. Vi sono
sette blocchi di ricevute per la sottoscrizione (dalla numero 1 alla numero 352) e dieci blocchi della nuova serie di
ricevute (dalla numero 2501 alla numero 3000).
1954 - 1955

I L 7. Patrimonio del PCI e case del popolo
L'unità archivistica contiene materiali sul patrimonio del PCI e sulle case del popolo. Vi sono: un libretto: "La
casa del popolo di Siena - incendiata e distrutta il 4 Marzo 1921", con prefazione di Filippo Turati (presente anche
documentazione dattiloscritta); due matrici del Monte dei Paschi di Siena (1955-1957); documentazione sulla
realizzazione della sede della Federazione comunista, la "Casa del partito" con dettagli riferiti al contributo delle
sezioni ed alle sottoscrizioni; schede conoscitive di alcune sedi locali (1967 e senza data); relazioni e memorie per
gli organismi dirigenti: situazione patrimoniale della Federazione e mutui contratti; elenco delle sedi delle sezioni;
resoconto finanziario della Società Case del popolo senesi e dell'Immobiliare provinciale Srl; sottoscrizioni delle
sezioni per le sedi; contratti di acquisto ed affitto di immobili; note sul patrimonio; fatture.
1922 - 1977

I L 8. Ristrutturazione ed inaugurazione della sede provinciale
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali sulla sede della Federazione comunista senese: una
ricognizione storica sulla ristrutturazione e discorsi di Alessandro Natta e Livio Pacini alla cerimonia di
inaugurazione. Vi è anche un volantino con pianta della Federazione ed altri atti relativi ai lavori di
ristrutturazione.
Vi è inoltre una scrittura privata in merito ad ampliamento di civile abitazione a
Fontebecci (Monteriggioni) con progetto. Si trova anche documentazione sul tesseramento 1985.
1981 - 1988

I L 9. Patrimonio del PCI e case del popolo
L'unità archivistica contiene documentazione sul patrimonio del PCI e sulle case del popolo. Vi sono: schede
conoscitive della situazione patrimoniale provinciale (1982); relazioni, appunti, quadri economici e memorie per
gli organismi dirigenti (anche del gruppo patrimonio del partito); documentazione sulla piscina Olimpia di Colle
di val d'Elsa (1983), sulla Casa del popolo di Fontebecci (senza data) e su quella di Sant'Andrea a Montecchio
(1986); situazione patrimoniale della Federazione e mutui contratti; elenco delle sedi e delle sezioni; resoconto
finanziario della Società case del popolo senesi e l'Immobiliare provinciale Srl con la scheda contenente le 125
proprietà immobiliari di varie società (Novembre 1987) con valori, caratteristiche e descrizioni. Vi sono anche
inviti per l'inaugurazione della Federazione ed altro materiale attinente (1988). Infine, si trovano: materiale
sull'informatizzazione del PCI toscano e senese (con preventivi); progetto Network della FGCI; un'ipotesi di
modello informativo (1990).
1981 - 1990

I L 10. Materiali su bilanci e patrimonio
L'unità archivistica consta di quattro sottofascicoli.
1972 - 1990

I L 10 (1). Bilanci consuntivi e preventivi
Il sottofascicolo contiene bilanci consuntivi e preventivi con note, convocazioni di riunioni e carteggi, dati
statistici anche nazionali e di realtà italiane, dati sul tesseramento con dettagli delle sezioni.
1976 - 1990

I L 10 (2). Autofinanziamento
Il sottofascicolo contiene documentazioni sull'autofinanziamento: autotassazioni, feste, sottoscrizioni, lotterie e
tombole.
Vi sono: ricevute di sottoscrizioni straordinarie a premi (1989); documenti del
Convegno provinciale sull'autofinanziamento (1989) e del Convegno nazionale su "Autofinanziamento, riforma
del partito, finanziamento pubblico, trasparenza, partecipazione" (21-28 Ottobre 1988, Roma); appunti, lettere,

relazioni, documenti sui temi citati; andamento tesseramento e sottoscrizioni nelle sezioni e sul piano nazionale. E'
presente anche un regolamento interno provinciale (1987).
1986 - 1990

I L 10 (3). Regolamenti sulle indennità
Il sottofascicolo contiene regolamenti sulle indennità. Vi è la nota sui "Rapporti tra stato ed enti locali collaborazione e scambio di informazioni" (quaderno 25, 1987); il regolamento interno provinciale (1989); note e
documenti su versamenti volontari, integrazioni pensionistiche, assicurazioni, servizi previdenziali (La Colomba
srl) ed aspettative; ritagli di stampa; varia documentazione sulle indennità istituzionali e le aspettative; un estratto
dello statuto del PCI.
1985 - 1989

I L 10 (4). Patrimonio e spese
Il sottofascicolo contiene soprattutto lettere su problemi amministrativi e patrimonio, su riunioni, su spese varie,
su mutui, sulla società immobiliare e simili (1988-1990). Vi sono poi alcuni documenti sui medesimi argomenti,
sia provinciali che locali (anche una "nota sui bilanci e sulla politica finanziaria del PCI", 1989). Si segnala un
documento sull'uso ed i costi delle 'macchine' (senza data; probabilmente 1967).
1988 - 1990

I L 11. Amministrazione della Federazione
L'unità archivistica consta di sette sottofascicoli.
1951 - 1986

I L 11 (1). Rendiconto di cassa settimanale
Il sottofascicolo contiene il rendiconto di cassa settimanale (1958-1959).
1958 - 1959

I L 11 (2). Movimenti bancari
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale sui movimenti presso banche. Si trovano: un quaderno con
le operazioni (1960-1966); distinte di versamento ed altre carte sciolte sulle operazioni bancarie; libretti degli
assegni e di controllo.
1960 - 1966

I L 11 (3). Imposte dirette
5Il sottofascicolo contiene le dichiarazioni ai fini dell'accertamento definitivo di conguagli - imposta di ricchezza
mobile ed imposta complementare sui redditi di lavoro. Sono riportati i percipienti della Federazione provinciale
comunista con le somme corrisposte.
1962 - 1966

I L 11(4). Inps
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo all'INPS. Si trovano; richieste di regolarizzazioni
contributive relative a persone (con indicazioni di periodi lavorativi e funzioni); documenti per l'INPS e carteggi
(1951-1959).
1951 - 1986

I L 11 (5). Ricevute tessere e mandati di entrata
Il sottofascicolo contiene ricevute di tessere con mandati di entrata rilasciati dalla direzione nazionale, bolle di
consegna e carteggi.
1961 - 1962

I L 11 (6). Ricevute di cassa
Il sottofascicolo contiene fatture di cassa fatte alla Federazione senese del PCI nel 1957 da vari fornitori. Vi sono
anche appunti ed altri documenti contabili.
1957

I L 11 (7). Amministrazione di Italia-URSS ed altre associazioni
Il sottofascicolo contiene materiali sull'amministrazione delle associazioni Italia-URSS, Italia-Romania ed ItaliaPolonia. Sono presenti carteggi, contabiità, fatture e documenti simili (non tutti imputabili con certezza alle citate
associazioni).
1954

I L 12. Libri cassa e prime note
27L'unità archivistica contiene libri cassa e prime note. Si tratta di 22 libri cassa che coprono il periodo dal 1950
al 1970. Vi sono poi 5 libri mastro che coprono il periodo dal 1971 al 1975.
1950 - 1975

. I M. Quadri di partito

I M 1. Quadri e dirigenti di partito
L'unità archivistica consta di due sottofascicoli.
1985 - 1990

I M 1 (1). Questioni politiche ed elenchi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti su questioni politiche ed elenchi (proposte per
commissioni tematiche; assetti operativi; segretari di sezione; schede dell'apparato e dei dipendenti della
Federazione). E' presente anche una lettera della Direzione sui criteri per la formazione degli organismi dirigenti
ed esecutivi delle federazioni (1989).
1987 - 1990

I M 1 (2). Questioni lavorative
Il sottofascicolo contiene materiale relativo a questioni lavorative di quadri e dirigenti di partito. In particolare, vi
è documentazione generale sul tema dei permessi, delle indennità e delle aspettative degli amministratori locali.
1985 - 1990

. I N. Costituente del "nuovo partito"
I N 1. Questioni emerse durante la fase costituente del "nuovo partito"
L'unità archivistica consta di quattro sottofascicoli.
1989 - 1991

I N 1 (1). Interventi e documenti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene interventi e documenti relativi alla fase costituente del "nuovo
partito". Sono presenti: proposte per la riforma del partito; appunti; "documento sottoscritto dai sei segretari della
Federazione senese del PCI dal 1947 ad oggi"; testo per la conferenza stampa di presentazione della mozione
"Dare vita alla fase costituente di una nuova formazione politica"; interventi e note; materiali della conferenza
stampa di Achille Occhetto (4 Gennaio 1990); un ordine del giorno della Direzione Provinciale; promemoria:
"proposte di lavoro per una 'prima fase' della costituente e indicazioni di iniziativa politica"; circolari del partito
nazionale.
1990 - 1991

I N 1 (2). Circolari, elenchi e ordini del giorno
carte sciolteIl sottofascicolo contiene circolari, comunicazioni, ed ordini del giorno relativi alla fase costituente
del "nuovo partito". Vi è anche un elenco di aderenti al Comitato per la Costituente non iscritti al PCI di Torrita di
Siena ed un elenco di Sinistrimpresa.
1990 - 1991

I N 1 (3). Stampa
carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale di stampa relativo alla fase costituente del "nuovo partito". Tutto
materiale da l'Unità (tranne un ritaglio di stampa senese).
1989 - 1990

I N 1 (4). Conferenza programmatica del 1990
carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale relativo alla conferenza programmatica del PCI svoltasi tra il 22
ed il 24 Ottobre 1990 a Roma. Sono relazioni, contributi, proposte presentate alla conferenza.
1990

II.. CONGRESSI DEL PCI
II 1. XII Congresso: verbali dei congressi di cellula e di sezione Continua in II 9, II 32
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1968 - 1969

II 1 (1). Verbali dei congressi di cellula e di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee congressuali di cellula e dei congressi di
sezione compilati dai rappresentanti del CF presenti ai congressi.
Nel verbale di sezione sono solitamente riportati i dati anagrafici e sociali del delegato
eletto al Congresso provinciale (il titolo di studio, la condizione sociale, l'anno di iscrizione al partito, se è stato
partigiano, in campo di concentramento o al confino, le cariche pubbliche e nel partito, ecc). Vi una parte riservata
all'approvazione delle tesi congressuali, alle eventuali votazioni di altre proposte, modifiche ed emendamenti.
Nei verbali delle assemblee congressuali di cellula sono riportati i delegati eletti al
congresso di sezione e talvolta i dati sul tesseramento.

1968

II 1 (2). Verbali dei congressi di cellula e di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee congressuali di cellula e dei congressi di
sezione compilati dai rappresentanti del CF presenti ai congressi.
Nel verbale di sezione sono solitamente riportati i dati anagrafici e sociali del delegato
eletto al Congresso provinciale (il titolo di studio, la condizione sociale, l'anno di iscrizione al partito, se è stato
partigiano, in campo di concentramento o al confino, le cariche pubbliche e nel partito, ecc). Vi una parte riservata
all'approvazione delle tesi congressuali, alle eventuali votazioni di altre proposte, modifiche ed emendamenti.
Nei verbali delle assemblee congressuali di cellula sono riportati i delegati eletti al
congresso di sezione e talvolta i dati sul tesseramento.
1969

II 2. XIII Congresso: verbali dei congressi di sezione Continua in II 9, II 32
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1970 - 1972

. II 2 (1) Verbali dei congressi di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i verbali dei congressi di sezione per l'elezione dei delegati al
congresso dei comitati comunali compilati dai rappresentanti del CF presenti ai congressi. Nel verbale di sezione
sono solitamente riportati anche i dati sul tesseramento, i problemi politici e gli obiettivi di lavoro.
1970

II 2 (2). Verbali dei congressi di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i verbali dei congressi di sezione per l'elezione dei delegati al
Congresso provinciale compilati dai rappresentanti del CF presenti ai congressi. Nel verbale di sezione sono
solitamente riportati anche i dati sul tesseramento, la presenza di "giovani e ragazze del Circolo della FGCI", i
problemi politici e gli obiettivi di lavoro.
1971

. II 2 (3) Verbali dei congressi di sezione
Il sottofascicolo contiene i verbali dei congressi di sezione per l'elezione dei delegati al Congresso provinciale
compilati dai rappresentanti del CF presenti ai congressi. Nel verbale di sezione sono solitamente riportati anche i
dati sul tesseramento, la presenza di "giovani e ragazze del Circolo della FGCI", i problemi politici e gli obiettivi
di lavoro. In alcuni verbali sono allegate le risoluzioni politiche della sezione.
Il sottofascicolo contiene anche il documento del gruppo provinciale sui problemi della
classe operaia e alcune note del gruppo di lavoro sui problemi del ceto medio.
1972

II 3. XIV Congresso: verbali dei congressi di sezione Continua in II 10
L'unità archivistica contiene cinque sottofascicoli.
1975 - 1978

II 3 (1). Verbali dei congressi di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i verbali dei congressi di sezione per l'elezione dei delegati al
Congresso provinciale compilati dai rappresentanti del CF presenti ai congressi. Nel verbale di sezione sono
solitamente riportati anche i dati sul tesseramento, i problemi politici e gli obiettivi di lavoro.
Il sottofascicolo contiene anche una relazione introduttiva manoscritta ad un congresso
di sezione.
1975

. II 3 (2) Verbali dei congressi di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i verbali dei congressi di sezione per l'elezione dei delegati al
Congresso provinciale compilati dai rappresentanti del CF presenti ai congressi. Nel verbale di sezione sono
solitamente riportati anche i dati sul tesseramento, i problemi politici e gli obiettivi di lavoro. In alcuni verbali
sono allegate le risoluzioni politiche della sezione.
1975

III 3 (3). Verbali dei congressi di sezione e dei comitati comunali
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i verbali dei congressi di sezione per l'elezione dei delegati al
Congresso provinciale compilati dai rappresentanti del CF presenti ai congressi. Nel verbale di sezione sono
solitamente riportati anche i dati sul tesseramento, i problemi politici e gli obiettivi di lavoro. In alcuni verbali
sono allegate le risoluzioni politiche della sezione.
1976

II 3 (4). Verbali dei congressi di sezione

carte non numerateIl sottofascicolo contiene i verbali dei congressi di sezione per l'elezione dei delegati al
Congresso provinciale. Solitamente nel verbale sono presenti i dati sul tesseramento e viene anche indicata
l'attività svolta dalla sezione nella fase precongressuale e l'eventuale presenza al congresso di componenti di altri
partiti o di organizzazioni sindacali o di massa.
In alcuni verbali sono allegate le risoluzioni politiche della sezione.
1977

II 3 (5). Verbali dei congressi di sezione e dei comitati comunali
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni verbali di sezione: Chiusdino, Chiusi Scalo, Montalcinello,
Torrita centro e del Comitato comunale di Sovicille.
E' presente anche una copia con la composizione delle commissioni di lavoro di un
comitato comunale non specificato.
1978

II 4. XV Congresso: verbali dei congressi di sezione Continua in II 11, II 31
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1979 - 1981

II 4 (1). Verbali dei congressi di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i verbali dei congressi di sezione per l'elezione dei delegati al
Congresso provinciale in preparazione del XV Congresso nazionale. Solitamente sono indicati i dati sul
tesseramento, l'attività svolta dalla sezione nella fase precongressuale e la sintesi degli interventi.
In alcuni verbali sono allegate le risoluzioni politiche della sezione. Sono presenti anche
bozze di verbali manoscritti
1979

II 4 (2). XV Congresso: verbali dei congressi di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i verbali dei congressi di sezione per l'elezione dei delegati
all'Assemblea di zona di riferimento, in preparazione dell'Assemblea di zona e del Congresso regionale. Contiene
anche gli atti del Congresso di zona della Valdichiana.
In alcuni verbali sono allegate le risoluzioni politiche della sezione e sono presenti anche
bozze di verbali manoscritti e note di lavoro.
Nel sottofascicolo è presente un inserto "senza data" con una risoluzione politica
manoscritta e un calendario dei congressi di sezione.
1981

II 5. XVI Congresso: verbali dei congressi di sezione Continua in II 11, II 31
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1982 - 1983

II 5 (1). Verbali dei congressi di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i verbali dei congressi di sezione in preparazione del XVI Congresso
della Federazione. Sono presenti i verbali in ordine alfabetico dalla lettera A alla lettera M.
Nei verbali è indicata anche la composizione dei nuovi organismi dirigenti della sezione
(Comitato direttivo e Collegio dei probiviri).
In alcuni verbali sono allegate le risoluzioni politiche della sezione. Sono presenti anche
bozze di verbali manoscritti.
1982 - 1983

II 5 (2). Verbali dei congressi di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i verbali dei congressi di sezione in preparazione del XVI Congresso
della Federazione. Sono presenti i verbali in ordine alfabetico dalla lettera O alla lettera V.
Nei verbali è indicata anche la composizione dei nuovi organismi dirigenti della sezione
(Comitato direttivo e Collegio dei probiviri).
In alcuni verbali sono allegate le risoluzioni politiche della sezione. Sono presenti anche
bozze di verbali manoscritti.
1982 - 1983

II 6. Congressi provinciali (dal III all'VIII)
L'unità archivistica contiene sei sottofascicoli.
1945 - 1960

II 6 (1). III Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la relazione sul III Congresso della Federazione e alcuni ritagli di
stampa di "Unità e Lavoro&quot; e &quot;Il Campo".

E' presente anche un libretto sul Congresso curato da Rineo Cirri per l'ASMOS e un
elenco di delegati.
1945

II 6 (2). IV Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene il verbale del Congresso e la relazione sul Congresso di Vittorio
Bardini. Sono presenti anche ritagli di stampa di "Unità e Lavoro".
E' presente l'elenco dei componenti il CF e dei delegati al VI Congresso nazionale.
1947

II 6 (3). V Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene anche documenti politici e organizzativi per la preparazione dei
congressi, la risoluzione politica del Congresso provinciale e l'elenco dei delegati al VII Congresso nazionale.
Ritagli di stampa di "Unità e Lavoro&quot; e &quot;l'Unità".
1950

II 6 (4). VI Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene il documento del CDF per il Congresso e altri documenti politici di
orientamento e organizzativi per la preparazione dei congressi. E' presente il verbale e la relazione sul Congresso,
i dati sulla diffusione della stampa e i bollini ai sostenitori (in allegato anche il Bilancio consuntivo della
Federazione per l'anno 1953).
1954

II 6 (5). VII Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene il documento con le direttive di lavoro e altri documenti politici di
orientamento e organizzativi per la preparazione dei congressi.
E' presente il verbale, l'elenco dei delegati al Congresso provinciale e gli eletti negli
organismi dirigenti (schede), i verbali delle commissioni.
Nel sottofascicolo sono presenti anche i dati sui bollini mensili, ritagli di stampa e un
opuscolo sul congresso di San Gimignano.
1956

II 6 (6). VIII Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene l'elenco dei delegati al Congresso con l'indicazione dei dati anagrafici
e sociali, l'anno di iscrizione al partito, le cariche pubbliche, ecc. La relazione di Rineo Cirri e il rendiconto
dell'attività del CF e della CFC. I documenti di "Orientamento e dibattito sulle questioni agrarie&quot; e
&quot;Alcune posizioni dei cattolici della Provincia di Siena&quot;.
E' presente anche una lettera della Segreteria ai segretari di sezione con oggetto il
&quot;Nuovo inquadramento degli organi dirigenti di Federazione&quot;, i dati sulla diffusione della stampa
(&quot;l'Unità&quot;, &quot;Rinascita&quot; e &quot;Vie Nuove"), sul tesseramento ed i bollini.
1960

II 7. Congressi provinciali (dal IX al X) (X) Continua in II 33 (XI) Continua in II 33
L'unità archivistica contiene cinque sottofascicoli.
1962 - 1966

II 7 (1). IX Congresso provinciale: questionari sui congressi di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i questionari sui congressi di sezione compilati dal compagno che ha
presieduto il congresso. Sono riportati i dati sugli iscritti della sezione, sul numero dei partecipanti al congresso e
solitamente annotazioni e giudizi.
1962

II 7 (2). IX Congresso provinciale: congressi di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte per lo svolgimento e l'organizzazione dei congressi di
sezione, il calendario dei congressi di cellula e di sezione. Sono presenti anche alcune lettere di convocazione e un
documento sul tesseramento al partito.
Il sottofascicolo contiene la risoluzione del CF e della CFC in preparazione dei congressi
locali, provinciale e nazionale.
1962

II 7 (3). IX Congresso provinciale: gli interventi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte relative ai lavori del Congresso provinciale, tra le quali un
notevole numero di interventi dei delegati (dattoloscritti e manoscritti), l'apertura di Vasco Calonaci,
l'introduzione di Vittorio Bardini e la relazione conclusiva di Fazio Fabbrini.
Il sottofascicolo contiene anche il verbale della Commissione verifica dei poteri e dei
mandati.

1962

II 7 (4). IX Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i rendiconti di attività del CF e della CFC, i documenti politici in
preparazione dei congressi locali, provinciale e nazionale.
L'ordine dei lavori del Congresso provinciale, l'elenco dei delegati, dei componenti le
commissioni e gli organismi provinciali. Contiene anche il verbale della commissione verifica dei poteri e dei
mandati.
1962

II 7 (5). X Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti politici e le carte per lo svolgimento e l'organizzazione
dei congressi locali, provinciale e nazionale. I rendiconti di attività del CF e della CFC, i documenti consegnati ai
delegati e prodotti dai congressi. L'elenco dei delegati al Congresso provinciale (dati anagrafici e sociali) e al X
Congresso nazionale. L'ordine dei lavori ed il verbale del X Congresso provinciale.
Il sottofascicolo contiene un inserto con le carte relative ai congressi di sezione.
1966

II 8. XI Congresso provinciale
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1969

II 8 (1). XI Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene il verbale dell'XI Congresso provinciale. L'intervento di apertura è di
Ilario Rosati e la relazione introduttiva di Vasco Calonaci.
1969

II 8 (2). XI Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i rendiconti di attività del CF e della CFC, corrispondenza varia ed i
documenti politici in preparazione dei congressi locali, provinciale e del XII Congresso nazionale. I principali
argomenti affrontati trattano di scuola e università, sviluppo economico e sociale, agricoltura, enti locali e le altre
forze politiche della Provincia di Siena.
Il sottofascicolo contiene anche l'elenco dei componenti gli organismi dirigenti, dei
delegati al XII Congresso nazionale e la risoluzione conclusiva del Congresso provinciale.
1969

II 8 (3). XI Congresso provinciale: gli interventi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene numerosi interventi all'XI Congresso provinciale, soprattutto
manoscritti.
1969

II 8 (4). XI Congresso provinciale
Il sottofascicolo contiene i rendiconti di attività della CFC ed i documenti politici in preparazione dei congressi
locali, provinciale e del XII Congresso nazionale. I principali argomenti affrontati trattano di scuola e università,
sviluppo economico e sociale, agricoltura, enti locali e le altre forze politiche della Provincia di Siena.
1969

II 9. Congressi provinciali (XII e XIII)
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1972 - 1975

II 9 (1). XII Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i rendiconti di attività del CF e della CFC, corrispondenza varia ed i
documenti politici in preparazione dei congressi locali e provinciale.
I principali argomenti affrontati trattano questioni economiche (riforma agraria, problemi
della classe operaia e del ceto medio), l'orientamento politico e ideale, la partecipazione delle donne alla vita del
partito, la struttura del Partito e della FGCI, sanità, sul Comune di Siena).
Il sottofascicolo contiene anche la relazione introduttiva di Vasco Calonaci, l'elenco dei
delegati al XII Congresso provinciale (dati anagrafici e sociali), l'ordine dei lavori congressuali e la risoluzione
conclusiva.
1972

II 9 (2). XIII Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene gli interventi al Congresso provinciale, soprattutto in forma di bozza,
manoscritti e senza data, la risoluzione conclusiva, l'ordine dei lavori ed il verbale della Commissione verifica dei
poteri e dei mandati. Corrispondenza varia, i documenti politici e organizzativi in preparazione dei congressi e i
dati riassuntivi dei congressi locali e provinciale in preparazione del Congresso nazionale. La relazione di Enrico

Berlinguer in preparazione del XIV Congresso (riunione del CC e della CCC 1974) e il numero de "l'Unità"
dedicato al XIV Congresso nazionale.
L'elenco degli eletti negli organismi dirigenti della Federazione ed un opuscolo "La forza
del PCI nella Provincia di Siena" a cura della Sezione Organizzazione della Federazione che riporta tra gli altri
dati sul tesseramento, confronti, composizione sociale degli iscritti, la presenza delle donne.
E' presente inoltre la relazione del Gruppo Patrimonio per il Congresso.
1975

II 10. XIV Congresso provinciale
carte non numerateL'unità archivistica contiene la relazione al CF e alla CFC per la convocazione del XIV
Congresso provinciale, il rendiconto di attività della CFC ed i dati statistici a cura della Sezione Organizzazione
della Federazione che riporta tra gli altri dati sul tesseramento, confronti, composizione sociale degli iscritti, la
presenza delle donne. Corrispondenza varia e documenti politici e organizzativi in preparazione dei congressi ai
diversi livelli territoriali.
L'elenco dei delegati al Congresso provinciale, l'ordine dei lavori, il verbale del Congresso e le
risoluzioni politiche conclusive. Contiene anche l'elenco degli eletti negli organismi dirigenti della Federazione, il
comunicato stampa al termine della campagna congressuale e il verbale della Commissione verifica dei poteri e
dei mandati.
L'unità archivistica contiene anche alcuni numeri del "Nuovo Corriere Senese" e de "l'Unità"
dedicati alla fase congressuale ed un inserto con le deleghe compilate per il Congresso provinciale.
1977

II 11. Congressi provinciali (XV e XVI)
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1978 - 1983

II 11 (1). XV Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene il rendiconto di attività della CFC, corrispondenza varia e documenti
politici in preparazione dei congressi ai vari livelli territoriali. Contiene anche l'ordine dei lavori congressuali,
l'elenco dei delegati al XIV Congresso nazionale, la relazione di Riccardo Margheriti (e un inserto con gli
interventi manoscritti e senza data), gli eletti negli organismi dirigenti, la risoluzione conclusiva e il verbale della
Commissione verifica dei poteri e dei mandati.
Il sottofascicolo contiene anche il Bilancio della Federazione (Consuntivo 1978 e
Preventivo 1979), dati sul tesseramento e un opuscolo con una selezione di dati statistici sulla situazione
economica della Provincia di Siena.
1978 - 1979

II 11 (2). XVI Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene corrispondenza varia e documenti politici in preparazione dei
congressi ai vari livelli territoriali. Contiene anche l'ordine dei lavori, la relazione introduttiva di Riccardo
Margheriti, l'elenco dei delegati al Congresso provinciale, il comunicato stampa a conclusione della campagna
congressuale e la rassegna stampa. Sono presenti dati sul tesseramento, sulle spese congressuali, la la risoluzione
conclusiva e il verbale della Commissione verifica dei poteri e dei mandati.
Il sottofascicolo contiene alcuni interventi manoscritti e senza data e copie di deleghe
congressuli.
1982 - 1983

II 12. Congressi provinciali (XVII e XVIII) (XVII) Continua in II 16, II 17 (XVIII) Continua
in II 18, II 19, II 20, II 25, II 29
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1985 - 1989

II 12 (1). XVII Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene il rendiconto di attività della CFC, corrispondenza varia e documenti
per la preparazione e lo svolgimento dei congressi ai diversi livelli territoriali.
Contiene anche l'ordine dei lavori congressuali e il materiale distribuito ai delegati,
l'elenco dei delegati al Congresso provinciale suddivisi per area e l'elenco degli eletti negli organismi dirigenti
della Federazione. Sono presenti delle note prodotte dalla Federazione con i dati statistici della campagna
congressuale, il tesseramento e le campagne finanziarie. Il sottofascicolo contiene anche la relazione della
Commissione verifica dei poteri.
Sono presenti due inserti che contengono anche gli interventi al Congresso (soprattutto
manoscritti), la relazione di Francesco Nerli, l'intervento conclusivo di Antonio Bassolino e gli emendamenti.
1985 - 1986

II 12 (2). XVIII Congresso provinciale

carte non numerateIl sottofascicolo contiene il rendiconto di attività della CFC anche sulla gestione
dell'amministrazione e del patrimonio, la corrispondenza e documenti politici per la preparazione e lo svolgimento
dei congressi ai diversi livelli territoriali. E' presente il materiale consegnato ai delegati, la relazione introduttiva
di Fabrizio Vigni, l'ordine dei lavori del Congresso, l'elenco dei delegati (anche della FGCI) suddivisi per sezione
e area e l'elenco degli eletti negli organismi dirigenti provinciali e la relazione della Commissione verifica dei
poteri.
Il sottofascicolo contiene anche note con dati sul tesseramento e sulla sottoscrizione a
stampa.
Sono presenti alcuni inserti che contengono gli interventi al Congresso, nella
maggioranza dei casi manoscritti, gli emendamenti e ritagli di stampa sul "nuovo corso".
1988 - 1989

II 13. Conferenze di organizzazione e carte sui congressi della Federazione fiorentina
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti per il VI Congresso (1951), la relazione di attività del
CF e della CFC (XII Congresso, 1966), la relazione della CFC (XIII Congresso, 1969) della Federazione
comunista fiorentina.
Contiene anche la relazione introduttiva di Ferruccio Biagini alla Conferenza provinciale di
organizzazione della Federazione di Pistoia e una nota con i dati sul tesseramento (1973) e un inserto con le carte
della Conferenza provinciale di organizzazione della Federazione di Siena (1954 e senza data) e la risoluzione
politica della V Conferenza nazionale di organizzazione di Napoli.
1951 - 1976

II 14. Congressi regionali dei comunisti toscani (dal I al III) Continua in II 28
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1976 - 1986

II 14 (1). I Congresso regionale dei comunisti toscani
carte non numerateIl sottofascicolo contiene corrispondenza e documenti politici, anche della FGCI, per la
preparazione e lo svolgimento dei congressi ai vari livelli territoriali. E' presente l'elenco degli eletti per il
Comitato regionale toscano e dei delegati al Congresso della Federazione senese.
Il sottofascicolo contiene anche una "Nota con i dati statistici elettorali
dell'organizzazione del PCI in Toscana", la relazione della Commissione regionale di controllo, il Bilancio
consuntivo 1976 e preventivo 1977. Sono inoltre presenti carte di un convegno regionale in preparazione del
Congresso e numeri e ritagli di stampa de "l'Unità", "La Nazione" e di altra stampa.
Il sottofascicolo contiene anche la relazione di Alessio Pasquini (Segretario regionale).
1976 - 1977

II 14 (2). II Congresso regionale dei comunisti toscani
carte non numerateIl sottofascicolo contiene corrispondenza e documenti politici per la preparazione e lo
svolgimento dei congressi di sezione, di zona e regionale. Sono presenti la relazione di Giulio Quercini, della
Commissione regionale di controllo e il materiale consegnato ai delegati.
Il sottofascicolo contiene anche carte inerenti a convegni regionali e alla situazione
economico-sociale.
1980 - 1983

II 14 (3). III Congresso regionale dei comunisti toscani
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la Nota della Commissione regionale di controllo, la rassegna stampa
e gli atti e i documenti approvati dal Congresso, tra gli altri si evidenziano quelli relativi alla struttura del partito e
ai problemi finanziari. Sono presenti la relazione di Giulio Quercini, il Bilancio consuntivo (1984, 1985) e
preventivo (1986) del Comitato regionale toscano.
1984 - 1986

II 15, 15 bis. Congressi nazionali (dal VII al XVII)
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1951 - 1986

II 15 (1). XVI Congresso nazionale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene il documento politico alla base del dibattito congressuale approvato
dal CC e dalla CCC e i relativi emendamenti. E' presente l'elenco con le proposte per il CC (dati anagrafici,
cariche pubbliche, incarichi nel partito) e gli atti del convegno regionale "Dentro il XVI Congresso. L'alternativa è
possibile" del Comitato regionale toscano, con la relazione di Roberto Barzanti, vicesindaco di Siena.
Nel sottofascicolo sono presenti numeri de "l'Unita" e un inserto "senza data" con le
proposte per le commissioni, databile tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta.
1982 - 1983

II 15 (2). XVII Congresso nazionale

carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza per la preparazione e l'organizzazione dei
congressi ai diversi livelli territoriali, l'ordine dei lavori, la relazione e l'intervento conclusivo di Alessandro Natta,
le proposte per la CCC (dati anagrafici, sociali, cariche pubbliche, incarichi nel partito). Sono presenti anche la
"Nota sui problemi di organizzazione del partito", il documento approvato dalla Commissione struttura del partito
e statuto, numeri e ritagli di stampa de "l'Unità":
Il sottofasciolo contiene anche alcune carte relative al XVII Congresso provinciale
(verbali dei congressi di sezione e il documento politico) e un inserto con gli emendamenti.
1985 - 1986

II 15 bis. Congressi nazionali (dal VII al XVI)
carte non numerateVII Congresso nazionale (1951): il sottofascicolo alcuni materiali consegnati ai delegati tra i
quali la nuova tessera dell'Associazione Amici de l'Unità), carte relative al Congresso nazionale e numeri de
"l'Unità".
Osservazioni: le carte sono all'interno della cartellina originale del Congresso (delegato
"Bruni Florio della Federazione di Siena")
Molto buono - Fuoriposto: una lettera inviata alla Tesoreria provinciale di Siena per
un'indennità di bombardamento dal sindacato degli insegnanti elementari di Colle di Val d'Elsa per conto della
maestra Attilia Portigiani Rocciani (senza data).
VIII Congresso nazionale (1956): il sottofascicolo contiene i documenti proposti dal CC
e approvati al Congresso
IX Congresso nazionale (1960): il sottofasciolo contiene il progetto di tesi e il rapporto
di attività del CC.
XI Congresso nazionale (1966): il sottofasciolo contiene il Progetto di tesi per il
congresso.
XII Congresso nazionale (1969). il sottofascicolo contiene la relazione di Alessandro
Natta sulle conclusioni della Commissione di organizzazione e la relazione della Commissione politica.
XIII Congresso nazionale (1972): il sottofascicolo contiene la relazione di Enrico
Berlinguer, base della discussione congressuale/per la preparazione del Congresso.
XIV Congresso nazionale (1974-1975): il sottofascicolo contiene la relazione di Enrico
Berlinguer, base della discussione congressuale/per la preparazione del Congresso,la relazione di Giorgio
Napolitano al CC e alla CCC. Contiene anche una nota della sezione provinciale di organizzazione della
Federazione senese sulla organizzazione dei congressi e una nota con i dati statistici relativi alla situazione
economica in Provincia di Siena e nel Comune di Siena (allegato a stampa: Federazione "Il 14° congresso
nazionale del PCI. Intesa e lotta di tutte le forze democratiche e popolari per la salvezza e la rinascita dell'italia"
tipografia la diana.
Fuoriposto: ordine del giorno del Consiglio comunale di Abbadia San Salvatore sugli
avvenimenti del Portogallo.
XV Congresso nazionale (1979): il sottofascicolo contiene il progetto di tesi per il
congresso, l'ordine dei lavori congressuali, la composizione delle commissioni. Bozza di statuto
Osservazioni: manca il X Congresso nazionale
1951 - 1979

II 16. XVII Congresso provinciale
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1986

II 16 (1). XVII Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene un inserto con alcuni verbali dei congressi di sezione; nel verbale
sono presenti la composizione del comitato direttivo e i delegati al Congresso di Federazione, i dati relativi alla
votazione degli emendamenti e del documento congressuale, i dati anagrafici e sociali dei delegati. Talvolta sono
allegati documenti politici approvati dalla sezione.
E' presente la relazione di Fabio Valacchi segretario della sezione di S. Rocco a Pilli
(Sovicille).
Il sottofascicolo contiene anche carte del Congresso provinciale: la relazione di
Francesco Nerli, la proposta per le commissioni e gli organi dirigenti della Federazione e i delegati al Congresso
regionale (1986).
1986

II 16 (2). XVII Congresso provinciale: verbali dei congressi di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene un notevole numero di verbali dei congressi di sezione.

Nei verbali sono presenti la composizione del Comitato Direttivo e i delegati al
Congresso di Federazione, i dati relativi alla votazione degli emendamenti e del documento congressuale, i dati
anagrafici e sociali dei delegati.
1986

II 17. XVII Congresso provinciale
carte non numerateL'unità archivistica contiene i verbali dei congressi di sezione; nel verbale sono presenti la
composizione del comitato direttivo e i delegati al Congresso di Federazione, i dati relativi alla votazione degli
emendamenti e del documento congressuale, i dati anagrafici e sociali dei delegati. Talvolta sono presenti i
brogliacci dei verbali.
Nella cartellina della sezione di S. Rocco a Pilli è presente il numero de "l'Unità" con le proposte
di tesi per il Congresso nazionale.
1986

II 18. XVIII Congresso provinciale: verbali dei congressi di sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene i verbali dei congressi di sezione e i moduli per la rilevazione dei
dati sui delegati al Congresso; talvolta sono allegati i documenti politici approvati dalla sezione.
1989

II 19. XVIII Congresso provinciale: verbali dei congressi di sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene i verbali dei congressi di sezione e i moduli per la rilevazione dei
dati sui delegati al Congresso; talvolta sono allegati i documenti politici approvati dalla sezione.
1989

II 20. XVIII Congresso provinciale: verbali dei congressi di sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene i verbali dei congressi di sezione e i moduli per la rilevazione dei
dati sui delegati al Congresso; talvolta sono allegati i documenti politici approvati dalla sezione.
E' presente un inserto che contiene anche l'elenco dei componenti il CF, la Commissione di
garanzia e i delegati al Congresso nazionale oltre alla relazione di Giulio Quercini e l'intervento di Achille
Occhetto all'incontro precongressuale del PCI con i piccoli medi imprenditori e la cooperazione.
1989

II 21. XX Congresso provinciale: verbali dei congressi di sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene i verbali dei congressi di sezione con i dati sulla partecipazione, le
votazioni sul nome e sul simbolo e sulle mozioni nazionali, l'elenco dei delegati per il Congresso provinciale e i
componenti degli organismi dirigenti della sezione. Talvolta sono presenti i documenti politici approvati dalla
sezione e note sul tesseramento.
1990 - 1991

II 22. XX Congresso provinciale Continua in II 22, II 24, II 30
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza e il documento del CF e della CFG per la
preparazione e lo svolgimento del Congresso provinciale e dei congressi di sezione e il modulo riepilogativo dei
risultati dei congressi di sezione.
Sono inoltre presenti le deleghe per il XX Congresso provinciale e l'elenco dei delegati suddivisi
in base alle tre mozioni nazionali, l'ordine dei lavori e il verbale.
E' presente l'opuscolo a stampa con le mozioni, i documenti e il regolamento del XX Congresso
nazionale e i delegati della Federazione al Congresso nazionale
L'unità archivistica contiene alcune carte sulla Conferenza programmatica nazionale e
provinciale del PCI e "la forma partito" e un inserto con sulla "seconda fase" del XX Congresso.
1990 - 1991

II 23, 23 bis. XIX Congresso provinciale
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1989 - 1990

II 23 (1). XIX Congresso provinciale
carte non numerateL'unità conservativa contiene i verbali dei congressi di sezione delle zone Amiata, Area Senese
e Comune di Siena, con i dati sulla partecipazione, i voti sulle mozioni, l'elenco dei delegati eletti per il Congresso
provinciale e i componenti degli organismi dirigenti della sezione. Per la sezione di Colonna San Marco Siena è
presente anche un Ordine del Giorno.
E' altresì presente un inserto con l'elenco dei delegati al Congresso suddivisi per area e
mozione ed i risultati ufficiosi dei congressi di sezione.
1989 - 1990

II 23 bis. XIX Congresso provinciale

carte non numerateL'unità conservativa contiene i verbali dei congressi di sezione delle zone Val d'Elsa e Val di
Chiana, con i dati sulla partecipazione, i voti sulle mozioni, l'elenco dei delegati eletti per il Congresso provinciale
e i componenti degli organismi dirigenti della sezione.
Sono presenti inoltre le circolari, la corrispondenza e i documenti per la preparazione e
lo svolgimento dei congressi ai diversi livelli territoriali, alcuni brogliacci di verbali di congressi di sezione.
L'unità conservativa contiene anche carte relative al Congresso provinciale, tra le altre
l'Ordine del Giorno, l'ordine dei lavori congressuali, il materiale consegnato ai delegati e una nota sulla situazione
del tesseramento della Provincia di Siena.
In due inserti sono presenti le sintesi degli interventi al Congresso provinciale, per lo più
manoscritti e sottoforma di bozza (tra gli altri si ricordano quello del Segretario provinciale Fabrizio Vigni e del
Segretario provinciale della FGCI Franco Ceccuzzi).
1989 - 1990

II 24. Congressi provinciali (XIX e XX) (XIX) Continua in II 26, II 30
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1990 - 1991

II 24 (1). Congressi provinciali (XIX e XX): verbali dei congressi di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i verbali dei congressi di sezione in preparazione del XIX e XX
Congresso provinciale. Sono presenti i dati sulla partecipazione, le votazioni sul nome e sul simbolo e sulle
mozioni nazionali, l'elenco dei delegati per il Congresso provinciale e i componenti degli organismi dirigenti della
sezione.
Talvolta sono allegati al verbale i documenti politici approvati dalla sezione e note sul
tesseramento.
1990 - 1991

II 24 (2). XX Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la relazione di Fabrizio Vigni e il comunicato stampa con i dati
congressuali definitivi, nonché le deleghe per il Congresso nazionale e l'elenco dei delegati al Congresso
provinciale suddivisi per area (Amiata, Area Senese e Comune di Siena, Valdelsa). Sono inoltre presenti le
circolari e le norme della Commissione nazionale per il congresso, la composizione delle commissioni provinciali
congressuali e l'intervento di Luigi Guerrini (San Gimignano) al Congresso provinciale.
E' presente l'opuscolo a stampa con i documenti dell'Assemblea e della Direzione
regionale della Toscana ("forma partito) e un inserto con le carte anche della Commissione femminile nazionale
sulla forma partito e la costituente.
1991

II 25. Congressi provinciali (XVII e XVIII)
carte non numerateL'unità archivistica contiene i dati sulla partecipazione, i risultati dei congressi di sezione in
preparazione del XVII Congresso provinciale e l'elenco dei delegati al Congresso per i quali sono indicati i dati
anagrafici, sociali, le cariche pubbliche e gli incarichi nel partito.
L'unità archivistica contiene anche i dati sulla partecipazione, i risultati dei congressi di sezione
in preparazione del XVIII Congresso provinciale, il verbale dei lavori congressuali, la relazione della
Commissione verifica dei poteri, le proposte per gli organismi dirigenti del XVIII Congresso provinciale.
1986 - 1989

II 26. XIX Congresso provinciale
carte non numerateL'unità archivistica contiene le mozioni e gli ordini del giorno presentati al XIX Congresso
dalle sezioni e dalla FGCI, i delegati al Congresso nazionale, la rassegna stampa del Congresso, volantini e
documenti politici di iniziative pubbliche pre congressuali.
La relazione di Alessandro Starnini "Manifesto programmatico del PCI per il governo locale
nella provincia di Siena e documenti relativi alla "prima fase" della costituente, il verbale e il registro dei votanti.
Sono inoltre presenti le schede dei delegati al Congresso provinciale su base comunale e con i
relativi dati anagrafici, sociali e occupazionali.
Numeri e ritagli di stampa tra i quali il supplemento a "l'Unità" con "le mozioni per il XIX
Congresso straordinario del PCI, le regole congressuali, la lettera delle donne, la "Carta" della FGCI.
1989 - 1990

II 27. XX Congresso
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1990 - 1991

II 27 (1). XX Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative al dibattito precongressuale e volantini di iniziative
pubbliche della Federazione provinciale (anche sulla guerra nel Golfo persico), la proposta di programma di

Antonio Bassolino, il discorso di Achille Occhetto alla manifestazione conclusiva della Festa nazionale de l'Unità
e documenti della Commissione femminile provinciale e nazionale.
E' inoltre presente il supplemento de "l'Unità" "Lettera sulla Cosa-PDS" .
1990 - 1991

II 27 (2). XX Congresso nazionale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene note di lavoro relative al XX Congresso nazionale, la bozza dello
statuto (Rimini, 1 febbraio 1991) e gli Ordini del Giorno approvati nei congressi di federazione a cura della
Commissione politica. E' inoltre presente un numero de "La voce del villaggio. Guida quotidiana al Congresso e
alla città" (un piccolo quotidiano in uscita e distribuito tutti i giorni del Congresso di Rimini).
1991

II 28. II Congresso regionale dei comunisti toscani
carte non numerateL'unità archivistica contiene le note per lo svolgimento dei congressi regionali e di quelli
preparatori di zona e di sezione, la relazione-rendiconto della Commissione regionale di controllo, il documento
per i congressi regionali e un opuscolo a stampa con documenti approvati.
E' presene anche il contributo al dibattito della Commissione femminile provinciale, della FGCI
toscana e l'elenco dei componenti eletti nella Commissione Regionale di Controllo.
1981

II 29. XVIII Congresso
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte relative al XVIII Congresso provinciale e nazionale, nel
dettaglio la relazione e le conclusioni di Achille Occhetto e gli interventi al CC e alla CCC in preparazione del
Congresso. Corrispondenza sui criteri per la formazione degli organismi dirigenti ed esecutivi delle federazioni e
per lo svolgimento dei congressi ai diversi livelli territoriali, documenti politici e congressuali.
Sono inoltre presenti l'elenco dei delegati al Congresso provinciale, i componenti degli organismi
dirigenti eletti al Congresso provinciale e nazionale ed i materiali consegnati ai delegati al Congresso nazionale.
Per il Congresso provinciale si evidenziano tra gli altri la relazione sull'attività della CFC al
XVIII Congresso provinciale, la relazione del gruppo della Commissione Federale di Controllo sulla gestione
dell'amministrazione e del patrimonio, la relazione della Commissione verifica dei poteri e la relazione
introduttiva di Fabrizio Vigni.
Si evidenziano anche le carte relative ad alcuni congressi di sezione (verbali, relazioni e
documenti politici), una Nota sul tesseramento e la sottoscrizione stampa per gli anni 1988-1989.
L'unità archivistica contiene il discorso di Achille Occhetto alla manifestazione conclusiva della
Festa de l'Unità nazionale di Firenze, numeri e ritagli di stampa de "l'Unità", con il supplemento "Il Congresso e la
Città", "Il Mondo", "Rinascita" e altri, è presente anche un numero de "L'informapartito", notiziario del Comitato
cittadino di Siena.
1988 - 1989

II 30. Congressi (XIX e XX)
carte non numerateL'unità archivistica contiene la nota per le assemblee precongressuali, le circolari e il
regolamento per lo svolgimento del XIX Congresso ai diversi livelli territoriali. Sono presenti gli Ordini del
Giorno, la composizione delle commissioni congressuali, le proposte per il CC, numeri e ritagli di stampa de
"l'Unità" con la sintesi degli interventi dei delegati e di Achille Occhetto.
L'unità archivistica contiene anche i documenti politici come contributo al dibattito congressuale,
tra i quali si evidenziano quello della FGCI e delle donne comuniste.
L'unità archivistica contiene inoltre un inserto con le relazioni e i documenti della Conferenza
programmatica nazionale in preparazione del XX Congresso. Si evidenzia l'appello degli ex Segretari della
Federazione senese contro ogni ipotesi di scissione.
1989 - 1991

II 31. Congressi provinciali (XV e XVI): deleghe
carte non numerateL'unità archivistica contiene le schede dei delegati al XV e al XVI Congresso provinciale per il
quale sono presenti anche quelle della FGCI.
XV Congresso: per ogni scheda il delegato indica i dati anagrafici e sociali, la sezione di
appartenenza, gli incarichi nel partito e nelle organizzazioni di massa, la frequenza di corsi presso scuole di partito
e eventuali cariche pubbliche.
Sono inoltre presenti le voci "partigiano combattente e grado", e se sono stati scontati anni in
carcere, al confino o in campo di concentramento.

XVI Congresso: per ogni scheda il delegato indica i dati anagrafici e sociali, la sezione di
appartenenza, gli incarichi nel partito e nelle organizzazioni di massa, la frequenza di corsi presso scuole di partito
e eventuali cariche pubbliche.
1979 - 1983

II 32. Congressi provinciali (XII e XIII): deleghe
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1972 - 1975

II 32 (1). XII Congresso: deleghe
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le deleghe al XII Congresso provinciale: per ogni delega sono
indicati i dati anagrafici e sociali, la sezione di appartenenza, gli incarichi nel partito e nelle organizzazioni di
massa, la frequenza di corsi presso scuole di partito e eventuali cariche pubbliche.
Sono inoltre presenti le voci "partigiano combattente e grado", e se sono stati scontati
anni in carcere, al confino o in campo di concentramento.
Infine è presente la voce relativa al numero di iscritti rappresentati, ma è compilata
saltuariamente.
1972

II 32 (2). XIII Congresso provinciale: deleghe e schede dei delegati
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le deleghe e le schede dei delegati al XIII Congresso provinciale: per
ogni delega e scheda sono indicati i dati anagrafici e sociali, la sezione di appartenenza, gli incarichi nel partito e
nelle organizzazioni di massa, la frequenza di corsi presso scuole di partito e eventuali cariche pubbliche.
Sono inoltre presenti le voci "partigiano combattente e grado", e se sono stati scontati
anni in carcere, al confino o in campo di concentramento. Infine nelle deleghe è presente la voce relativa al
numero di iscritti rappresentati, ma è compilata saltuariamente.
1975

II 33. Congressi provinciali (X e XI): deleghe
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1966 - 1969

II 33 (1). XI Congresso provinciale: schede dei delegati
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le deleghe X Congresso provinciale: per ogni scheda sono indicati i
dati anagrafici e sociali, la sezione di appartenenza, gli incarichi nel partito e nelle organizzazioni di massa, la
frequenza di corsi presso scuole di partito e eventuali cariche pubbliche.
Sono inoltre presenti le voci "partigiano combattente e grado", e se sono stati scontati
anni in carcere, al confino o in campo di concentramento.
1966

II 33 (2). XI Congresso provinciale: schede dei delegati
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le deleghe all'XI Congresso provinciale: per ogni scheda sono
indicati i dati anagrafici e sociali, la sezione di appartenenza, gli incarichi nel partito e nelle organizzazioni di
massa, la frequenza di corsi presso scuole di partito e eventuali cariche pubbliche.
Sono inoltre presenti le voci "partigiano combattente e grado", e se sono stati scontati
anni in carcere, al confino o in campo di concentramento.
Infine è presente la voce relativa al numero di iscritti rappresentati, ma è compilata
saltuariamente.
1969

II 34. Conferenze di organizzazione provinciali e cittadine
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1946 - 1988

II 34 (1). Conferenza cittadina senese
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la nota preparatoria della Conferenza, la risoluzione conclusiva e la
rassegna stampa.
Sono presenti anche documenti sulla situazione economica e sul programma di fine
legislatura della Giunta del Comune di Siena.
1978

II 34 (2). Conferenza per la costituzione del Comitato di zona dell'Area senese
carte non numerateIl sottofascicolo contiene l'ordine dei lavori della conferenza e una nota sui comuni dell'area
senese con dati statistici relativi alla popolazione e ai comparti economici.
E' presente anche un intervento manoscritto.
1981

II 34 (3). Conferenze di organizzazioni provinciali e cittadine
carte non numerateIl sottofascicolo contiene il verbale della Conferenza di organizzazione provinciale del 1946 e
anche le note preparatorie, i documenti e relazioni delle conferenze degli anni 1983-1988.
1946 - 1988

II 35. Congressi nazionali (dal VI al VII)
carte non numerate4L'unità archivistica contiene due opuscoli a stampa del VI Congresso nazionale:
- L'intervento di Pietro Secchia "Più forti i quadri migliore l'organizzazione" e "I comunisti per la
pace, la democrazia, l'indipendenza dei popoli" (Conferenza di Varsavia) in preparazione del Congresso;
La relazione sui lavori del CC e due opuscoli a stampa del VII Congresso nazionale:
- L'intervento di Mauro Scoccimarro "La lotta per la pace e la crisi del capitalismo" e di Pietro
Secchia "Organizzare il popolo per conquistare la pace".
1947 - 1951

III.. FESTE DE L'UNITÀ
III 1. Feste de l'Unità
L'unità archivistica contiene undici sottofascicoli.
1951 - 1961

III 1 (1). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e
note di lavoro per il montaggio, l'allestimento e la realizzazione della Feste de l'Unità provinciale a Siena in
occasione del "Mese della Stampa Comunista".
.
1951

III 1 (2). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: "Specchio finanziario Festa provinciale della Stampa democratica
1952", corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e note di lavoro per il montaggio,
l'allestimento e la realizzazione della Feste de l'Unità provinciale a Siena in occasione del "Mese della Stampa
Comunista".
1952

III 1 (3). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: "Bilancio consuntivo finanziario - Festival provinciale della stampa
14 settembre 1953", "Bilancio finanziario Festival Provinciale Stampa 20 settembre 1953", corrispondenza con
fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e note di lavoro per il montaggio, l'allestimento e la realizzazione
della Feste de l'Unità provinciale a Siena.
Lettera della sezione G. Stalin di Colle di Val d'Elsa per la festa della stampa.
1953

III 1 (4). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con alcune sezioni della Provincia (Colle di Val
d'Elsa) per l'organizzazione delle "feste sezionali".
Corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e note a cura delle
commissioni di lavoro della Federazione per il montaggio, l'allestimento e la realizzazione della Feste de l'Unità
provinciale a Siena.
1954

III 1 (5). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e
note di lavoro per il montaggio, l'allestimento e la realizzazione della Festa de l'Unità provinciale a Siena.
1954

III 1 (6). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: "Bilancio finanziario Festival provinciale della Stampa Comunista 4
settembre 1955", corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e note di lavoro per il
montaggio, l'allestimento e la realizzazione della Feste de l'Unità provinciale a Siena.
Lettera della Sezione provinciale Stampa e Propaganda alle segreterie di tutte le sezioni
della Provincia per organizzare la Festa de l'Unità sul territorio.
1955

III 1 (7). Festa de l'Unità provinciale

carte non numerateIl sottofascicolo contiene: "Bilancio finanziario Festival provinciale della Stampa Comunista 9
settembre 1956", corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e note di lavoro per il
montaggio, l'allestimento e la realizzazione della Feste de l'Unità provinciale a Siena.
1956

III 1 (8). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e
note di lavoro per il montaggio, l'allestimento e la realizzazione della Festa de l'Unità provinciale a Siena.
1958

III 1 (9). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: "Bilancio finanziario Festival Provinciale 1959", corrispondenza con
fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e note di lavoro per il montaggio, l'allestimento e la realizzazione
della Festa de l'Unità provinciale a Siena.
1959

III 1 (10). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: "Bilancio finanziario Festival Provinciale della Stampa Comunista
28 agosto 1960", corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e note di lavoro per il
montaggio, l'allestimento e la realizzazione della Festa de l'Unità provinciale a Siena.
1960

III 1 (11). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: circolare del Ministero delle Finanze con oggetto la tassa di
concessione governativa per la realizzazione di festival in luogo pubblico.
1961

III 2. Feste de l'Unità
L'unità archivistica contiene dodici sottofascioli.
1962 - 1968

III 2 (1). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e
note di lavoro per il montaggio, l'allestimento e la realizzazione della Feste de l'Unità provinciale a Siena.
Sono presenti alcune note di lavoro e ricevute della Festa de l'Unità di Geggiano
(Castelnuovo Berardenga).
1962

III 2 (2). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e
note di lavoro per il montaggio, l'allestimento e la realizzazione della Feste de l'Unità provinciale a Siena.
E' presente una bozza del "Bilancio consuntivo finanziario Festival Prov. de L'Unità 2324-25-8-1963".
1963

III 2 (3). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: note di lavoro per l'organizzazione delle feste de l'Unità delle
sezioni, della Festa de l'Unità provinciale di Siena e della Festa de l'Unità nazionale di Firenze.
1963

III 2 (4). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e
note di lavoro per il montaggio, l'allestimento e la realizzazione della Feste de l'Unità provinciale a Siena.
E' presenta una bozza del "Bilancio Finanziario del Festival Prov. de L'Unità Siena -1423 Agosto 4-6 Settembre 1964".
1964

III 2 (5). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e
note di lavoro per il montaggio, l'allestimento e la realizzazione della Feste de l'Unità provinciale a Siena.
1964

III 2 (6). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene:
1) La lettera di accompagnamento della Segreteria a tutti i comitati comunali e le sezioni
del programma della Festa de l'Unità provinciale.
2) Fattura della S.I.A.E.
1965

III 2 (7). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e
note di lavoro per il montaggio, l'allestimento e la realizzazione della Feste de l'Unità provinciale a Siena.
E' presente una bozza di Bilancio Finanziario.
1965

III 2 (8). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e
note di lavoro per il montaggio, l'allestimento e la realizzazione della Feste de l'Unità provinciale a Siena.
E' presente una bozza di Bilancio Finanziario.
1966

III 2 (9). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e
note di lavoro per il montaggio, l'allestimento e la realizzazione della Feste de l'Unità provinciale a Siena.
E' presente una bozza di Bilancio Finanziario e note di spesa.
1967

III 2 (10). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con l'Ufficio Cinema della Direzione nazionale del
PCI, "Elenco di nuovi film e documentari a disposizione della Cineteca della Associazione Italia-U.R.S.S. 1°
agosto 1967", corrispondenza con fornitore.
1967

III 2 (11). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con fornitori e autorità competenti, fatture, ricevute e
note di lavoro e note di spesa per il montaggio, l'allestimento e la realizzazione della Feste de l'Unità provinciale a
Siena.
1968

III 2 (12). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con fornitori, autorità competenti e artisti per la
realizzazione degli spettacoli.
1968

III 3. Feste de l'Unità
L'unità archivistica contiene sedici sottofascicoli.
1970 - 1975

III 3 (1). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: lettera della Segreteria ad una ditta per il noleggio di materiale per il
Festival de l'Unità.
1970

III 3 (2). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza per l'organizzazione della Festa de l'Unità
provinciale ed il calendario delle feste de l'Unità nelle sezioni della Provincia.
1971

III 3 (3). Festa de l'Unità provinciale
1
1972

III 3 (4). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con fornitori e autorità competenti per la
realizzazione della Festa de l'Unità provinciale a Siena, una nota conclusiva sull'andamento politico-finanziario
delle feste a Siena e in Provincia.
1972

III 3 (5). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: note di lavoro per la realizzazione della cartellonistica, alcune bozze
di pannelli.
1972

III 3 (6). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza, volantino di apertura della Festa de l'Unità
provinciale, note di lavoro per l'organizzazione, l'allestimento e per la realizzazione del programma
propagandistico e cartellonistico, programma della Festa de l'Unità di Monteroni d'Arbia.
1973

III 3 (7). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le sezioni, i fornitori per l'allestimento e la
realizzazione della della Feste de l'Unità provinciale a Siena; cartellonistica e una nota sulla Festa de l'Unità di
Abbadia San Salvatore.
1973

III 3 (8). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni
carte non numeratel sottofascicolo contiene: corrispondenza con la Direzione nazionale, con il Comitato
Regionale Toscano, il programma della Festa de l'Unità provinciale a Siena.
Calendario delle feste de l'Unità in Provincia e programmi di alcune sezioni.
Il programma del Festival de l'Unità nazionale di Venezia.
1973

III 3 (9). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con la Direzione nazionale, i fornitori e le autorità
competenti, note di lavoro per la realizzazione e l'allestimento della Festa de l'Unità provinciale.
Indagine nazionale sulle feste de l'Unità della Sezione stampa e propaganda.
1973

III 3 (10). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le sezioni per la realizzazione delle feste de
l'Unità in Provincia, Commissione provinciale spettacoli.
1974

III 3 (11). Festa de l'Unità provinciale e 50° de l'Unità
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le autorità competenti, la Direzione nazionale, le
sezioni e i comitati comunali della Provincia per l'allestimento e l'organizzazione della Festa de l'Unità
provinciale.
Corrispondenza per l'esposizione e la vendita di oggettistica artigianale dei paesi
dell'Europa dell'Est alla Festa de l'Unità provinciale e alle feste in Provincia.
Commissioni di lavoro, bozze di cartellonistica, programma della Festa.
Festival nazionale del 50° de l'Unità (Bologna).
"Festival Nazionale di apertura della stampa comunista" (Bari).
1974

III 3 (12). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le autorità competenti e autorizzazioni per lo
svolgimento della Festa de l'Unità provinciale.
1974

III 3 (13). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le autorità competenti, i fornitori e le sezioni
della Provincia per la realizzazione e l'organizzazione della Festa de l'Unità provinciale, ricevute, commissioni di
lavoro, mostra mercato dei prodotti socialisti e artigianato vario, programma della Festa.
Spettacoli per le feste de l'Unità a cura della Commissione stampa e propaganda
provinciale.
Bilancio conclusivo del "Comitato per il Festival Prov.le de l'Unità 1975".
Associazione Italia-U.R.S.S.
1975

III 3 (14). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con editori e compagnie teatrali per gli spettacoli
della Festa de l'Unità provinciale, con la Direzione nazionale per la realizzazione delle iniziative pubbliche,
commissioni di lavoro
Bilancio conclusivo del "Comitato per il Festival Prov.le de l'Unità 1975".
1975

III 3 (15). Festa de l'Unità provinciale e nazionale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con la Direzione nazionale ed il Comitato
organizzatore per la Festa de l'Unità nazionale. Corrispondenza con le autorità competenti per la realizzazione
della Festa de l'Unità provinciale di Siena, programma della Festa. Calendario delle feste de l'Unità delle sezioni
della Provincia.
1975

III 3 (16). Miscellanea

carte non numerateIl sottofascicolo contiene: programmi delle feste de l'Unità delle sezioni della Provincia, note
di lavoro su artigianato dei paesi dell'Europa dell'Est, listino prezzi.
senza data

III 4. Feste de l'Unità
L'unità archivistica contiene venti sottofascicoli.
1976 - 1984

III 4 (1). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con la Direzione nazionale per la realizzazione della
Festa de l'Unità provinciale, note di lavoro, bozza di programma, ricevute. Comitato per il Festival,
"Considerazione sui risultati del Festival provinciale de l'Unità 1976".
1976

III 4 (2). Festa de l'Unita provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: ricevute, corrispondenza con i fornitori anche per mostra mercato di
oggettistica d'artigianato e d'arte (Cina, U.R.S.S., paesi socialisti), bozza di programma della Festa de l'Unità
provinciale.
1976

III 4 (3). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le autorità competenti per permessi e
autorizzazioni e con i fornitori.
Corrispondenza con la FGCI senese, bozza di programma della Festa de l'Unità
provinciale, note di lavoro. Comitato per il Festival, "Considerazione sui risultati del Festival provinciale de
l'Unità 1976".
1976

III 4 (4). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le autorità competenti per autorizzazioni e
permessi, note di lavoro, ritagli di stampa.
Nota logistica per la Festa de l'Unità nazionale di Modena.
1977

III 4 (5). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con fornitori anche per mostra mercato di prodotti
alimentari e artigianato dei paesi socialisti, materiale filatelico U.R.S.S., listino prezzi.
1977

III 4 (6). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: costituzione del "Comitato per il Festival provinciale de l'Unità" e
commissioni di lavoro, appunti di riunione.
Nota organizzativa per il Festival nazionale de l'Unità dedicato alle donne (Arezzo).
1978

III 4 (7). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: ricevute, corrispondenza con i fornitori anche per la mostra mercato
di oggettistica d'artigianato e d'arte, materiale filatelico numismatico (Cina, U.R.S.S., paesi socialisti),
Associazione Italia-U.R.S.S.
1978

III 4 (8). Festa de l'Unità delle sezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le autorità competenti e fornitori per permessi e
autorizzazione per la realizzazione della Festa de l'Unità delle sezioni Lachi e Bocci e Borri di Siena.
1978

III 4 (9). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con autorità competenti e fornitori per permessi e
autorizzazioni per la realizzazione della Festa de l'Unità provinciale.
1978

III 4 (10). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: ricevute, note di lavoro, corrispondenza con i fornitori anche per la
mostra mercato di alimentari, oggettistica d'artigianato e d'arte, materiale filatelico numismatico dei paesi
socialisti per la Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni.
1979

III 4 (11). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni

carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le autorità competenti e fornitori per
autorizzazioni e permessi, note di lavoro, giochi, bozza di programma della Festa de l'Unità provinciale.
Commissione stampa e propaganda. Calendario delle feste delle sezioni della Provincia.
Contiene anche un inserto: "Festa de l'Unità 28/8-2/9 1979 P.za S. Agostino"
1979

III 4 (12). Seminario nazionale sulle feste del l'Unità
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: bozza degli atti del seminario sulle feste de l'Unità dell'Istituto di
studi comunisti "Palmiro Togliatti".
1979

III 4 (13). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: comunicato stampa conclusivo della Festa de l'Unità provinciale.
1979

III 4 (14). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le autorità competenti per permessi e
autorizzazioni, con i comitati comunali e le sezioni della Provincia per la realizzazione della Festa de l'Unità
provinciale, note di lavoro, bozza di programma.
Commissione stampa e propaganda. Calendario delle feste de l'Unita delle sezioni della
Provincia.
1980

III 4 (15). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le autorità competenti per permessi e
autorizzazioni, con i comitati comunali e le sezioni della Provincia per la realizzazione della Festa de l'Unità
provinciale, note di lavoro, giochi, bozza di programma. Comitato della Festa.
Festa de l'Unità nazionale: nota organizzativa.
Contiene anche un inserto sulla Festa de l'Unità organizzata dalle sezioni "Bocci - Borri Lachi" di Siena.
1981

III 4 (16). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le autorità competenti per permessi e
autorizzazioni, con i comitati comunali e le sezioni della Provincia per la realizzazione della Festa de l'Unità
provinciale, bozza di programma, note di lavoro, giochi.
Commissione stampa e propaganda.
Festa de l'Unità nazionale: nota organizzativa.
Contiene anche un inserto sulla Festa de l'Unità organizzata dalle sezioni "Bocci e
Lachi" di Siena.
1982

III 4 (17). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza anche con fornitori per la realizzazione della Festa
del'Unità provinciale, programma, note di lavoro.
Festa de l'Unità della sezione di Montalcino.
Contiene anche un inserto sulla Festa de l'Unità organizzata dalle sezioni "Lachi e
Bocci" di Siena.
1983

III 4 (18). Festa de l'Unità nazionale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza anche con fornitori per la realizzazione della Festa
de l'Unità nazionale, note di lavoro, programma, ricevute, fatture.
1984

III 4 (19). Festa de l'Unità nazionale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza anche con fornitori per la realizzazione della Festa
de l'Unità nazionale, note di lavoro, programma, ricevute, fatture.
1984

III 4 (20). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza, note di lavoro, programma, ricevute, fatture per la
realizzazione di feste de l'Unità.
senza data

III 5. Feste de l'Unità
L'unita archivistica contiene nove sottofascicoli.

1957 - 1986

III 5 (1). Festa de l'Unità nazionale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene tre inserti:
"Festival nazionale de l'Unità" (Modena, 1957) bilancio consuntivo;
"Festival nazionale de l'Unità" (Siena, 1961) bilancio consuntivo, note di lavoro, spese
generali per la realizzazione della festa, corrispondenza
Note di lavoro (senza data).
1957 - 1961

III 5 (2). Festa de l'Unità nazionale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con la Direzione nazionale, spese generali, giuochi.
1961

III 5 (3). Festa de l'Unità nazionale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: bilancio consuntivo, corrispondenza, spese generali, note di lavoro,
ricevute, fatture.
1961

III 5 (4). Festa de l'Unità nazionale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con la Direzione nazionale, con fornitori per la
realizzazione della Festa de l'Unità nazionale, note di lavoro, programma, ricevute, fatture. Bilancio economico:
consuntivo 1983, preventivo 1984.
1984

III 5 (5). Festa de l'Unità nazionale giovani
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le autorità competenti, i fornitori per la
realizzazione della Festa de l'Unità nazionale giovani "Futura", note di lavoro, ricevute, fatture.
1985

III 5 (6). Festa de l'Unità nazionale giovani
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza per la realizzazione della Festa de l'Unità nazionale
giovani "Futura", note di lavoro, programma, rassegna stampa, indagine a cura di Abacus, iniziativa pubblica
A.S.M.O.S. in occasione del 40° anniversario della Liberazione.
Il sottofascicolo contiene un inserto sulla Festa de l'Unità organizzata dalle sezioni
"Lachi e Bocci" di Siena: programma e note di lavoro.
1985

III 5 (7). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le autorità competenti e fornitori per la
realizzazione della Festa, programma, note di lavoro.
Il sottofascicolo contiene altresì un inserto sulla Festa de l'Unità organizzata dalle sezioni
"Lachi e Bocci" di Siena: programma e note di lavoro.
1986

III 5 (8). Festa de l'Unita provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza e note di lavoro per la realizzazione della Festa de
l'Unità provinciale.
Il sottofascicolo contiene altresì un inserto sulla Festa de l'Unità organizzata dalle sezioni
"Lachi e Bocci" di Siena: programma e note di lavoro.
1986

III 5 (9). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con il Partito nazionale e regionale, i fornitori per la
realizzazione della Festa de l'Unità provinciale, note di lavoro, incassi.
1986

III 6. Feste de l'Unità
L'unità archivistica contiene sette sottofascicoli.
1986 - 1988

III 6 (1). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza, note di lavoro per la realizzazione della Festa de
l'Unità provinciale.
1986

III 6 (2). Festa della FGCI provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: note di lavoro per la realizzazione della Festa della FGCI
provinciale.

1987

III 6 (3). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le autorità competenti, la Direzione nazionale, i
fornitori per la realizzazione della Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni della Provincia.
Seminario nazionale Feste de l'Unità: "Sistema delle feste e iniziativa del partito".
Nel sottofascicolo è presente un inserto sulla Festa de l'Unità nazionale.
1987

III 6 (4). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con le autorità competenti, la Direzione nazionale, i
comitati comunali e le sezioni della Provincia per la realizzazione delle feste, note di lavoro.
1987

III 6 (5). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: note di lavoro e finanziarie, programma.
1987

III 6 (6). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: note di lavoro e materiale della Festa de l'Unità provinciale.
1987

III 6 (7). Festa de l'Unità nazionale e provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: programma e rassegna stampa, note di lavoro, corrispondenza per la
realizzazione della Festa de l'Unità nazionale (Firenze).
Contiene anche: corrispondenza con le autorità competenti per la realizzazione della
Festa de l'Unità provinciale, programma, note di lavoro e finanziarie, ricevute, ritagli di stampa, mostra mercato.
Il sottofascicolo contiene inoltre anche un inserto sulla 1° Festa dell'Unità Neve Monte
Amiata 26 febbraio - 6 marzo: programma, bilancio, corrispondenza.
1988

III 7. Feste de l'Unità
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1989 - 1990

III 7 (1). Festa de l'Unità provinciale e delle sezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: rassegna stampa, note di lavoro, ricevute, programma,
corrispondenza con le autorità competenti, la Direzione nazionale, il Comitato Regionale Toscano, i fornitori per
la realizzazione della Festa de l'Unità provinciale e delle feste della Provincia. Calendario delle feste.
"Festa provinciale de l'Unità Giovani-FGCI", "Genova - Festa Nazionale de l'Unità
1989".
1989

III 7 (2). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: note di lavoro e finanziarie, mostre, corrispondenza con la Direzione
nazionale, i fornitori per la realizzazione della Festa de l'Unità provinciale.
"Festa nazionale de l'Unità sulla neve".
1990

III 7 (3). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: carte relative alla Festa de l'Unità provinciale del 1989 e del 1990.
1989 - 1990

III 7 (4). Festa de l'Unità provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: note di lavoro e pellicole per la realizzazione di un catalogo della
Festa provinciale de l'Unità.
senza data

IV.. ELEZIONI E REFERENDUM

. IV A. Elezioni politiche, 1848-1987
IV A 1. Elezioni politiche
L'unità archivistica contiene sei sottofascicoli.
1921 - 1968

IV A 1 (1). Elezioni politiche
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i risultati delle elezioni politiche in Provincia di Siena.
1921

IV A 1 (2). Elezioni politiche
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i risultati delle elezioni politiche in Toscana e in Provincia di Siena.
Corrispondenza con la Direzione nazionale e ritagli di stampa.
1948

IV A 1 (3). Elezioni politiche
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i risultati delle elezioni politiche in Provincia di Siena. Propaganda
elettorale.
Sottoscrizione e Bilancio consuntivo della campagna elettorale della
Federazione provinciale.
Corrispondenza con la Direzione nazionale.
1953

IV A 1 (4). Elezioni politiche
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i risultati delle elezioni politiche in Toscana e in Provincia di Siena.
Propaganda elettorale. Sottoscrizione. Corrispondenza con la Direzione nazionale e le sezioni della Provincia di
Siena.
Note di lavoro.
1958

IV A 1 (5). Elezioni politiche
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i risultati delle elezioni politiche in Provincia di Siena. Propaganda
elettorale. Candidature e corrispondenza con le sezioni della Provincia di Siena. Sottoscrizione. Ritagli di stampa.
1963

IV A 1 (6). Elezioni politiche
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i risultati delle elezioni politiche in Provincia di Siena e del Collegio
elettorale "Siena-Arezzo-Groseto". Propaganda. "Bilancio di attività" e "Indicazioni di lavoro per la campagna
elettorale" a cura della Federazione provinciale. Riunioni delle sezioni della Provincia di Siena. Programma
elettorale.
1968

IV A 2, 2 bis. Elezioni politiche
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1972

IV A 2 (1). Elezioni politiche
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i risultati delle elezioni politiche in Provincia di Siena.
Corrispondenza con la CCC, la Direzione nazionale, con i Comitati comunali e le sezioni della Provincia di Siena.
Verbali delle riunioni di sezione. Programma elettorale. Propaganda, volantini e note di lavoro. Analisi del voto.
Ritagli di stampa.
Il sottofascicolo contiene inoltre materiale a stampa di propaganda elettorale
nazionale e locale anche di altri partiti politici.
1972

IV A 2 bis (2). Elezioni politiche
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: Note di lavoro, fac simile, candidati, materiali per i rappresentanti di
lista. Corrispondenza con la Direzione nazionale, il Comitato regionale toscano e le sezioni della Provincia di
Siena. Risultati elettorali del collegio di Arezzo - Siena - Grosseto.
1972

IV A 3. Elezioni politiche
carte non numerateL'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1976

IV A 3 (1). Elezioni politiche
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: candidati, note di lavoro dell'Ufficio Elettorale della Federazione
provinciale. Verbali delle riunioni delle sezioni della Provincia di Siena. Programma elettorale. Propaganda,
volantini e comunicati stampa.
Sono altresì presenti la corrispondenza con la Direzione nazionale, i risultati
delle elezioni politiche nel Comune di Siena, in Toscana, nel Collegio di Arezzo - Siena - Grosseto.
Il sottofascicolo contiene inoltre materiale a stampa di propaganda elettorale
nazionale e locale.

1976

IV A 3 (2). Elezioni politiche
4Il sottofascicolo contiene: quattro documenti di analisi del voto e raffronti elettorali a cura dell'Ufficio elettorale
e statistica del Partito nazionale (1977).
1976

IV A 4. Elezioni politiche Elezioni amministrative
DA VERIFICARE 5 sottofascicoli (da verificare)
1979

IV A 4 (1). Elezioni politiche
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i nominativi dei candidati per il Collegio di Arezzo - Siena Grosseto.
L'unità archivistica contiene materiale di propaganda elettorale, fac simile di
scheda, volantini, note di lavoro.
Sono altresì presenti i verbali di riunione delle sezioni della Provincia di Siena e
i risultati delle elezioni politiche in Toscana ed in Provincia di Siena.
1979

IV A 4 (2). Elezioni amministrative del Comune di Siena
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i candidati, i risultati delle elezioni amministrative per sezione
elettorale. "Rendiconto delle preferenze dei candidati del PCI al Consiglio comunale" a cura del Comitato
cittadino. Risultati delle elezioni dei consigli circoscrizionali.
Confronti (Elezioni amministrative 1973, Elezioni politiche 1976, Elezioni
politiche e amministrative 1979, Elezioni europee 1979) per sezione elettorale.
1979

IV A 5. Elezioni politiche
carte non numerateL'unità archivistica contiene: corrispondenza con le autorità competenti per autorizzazioni e
permessi.
Corrispondenza con la Direzione nazionale, i Comitati comunali e le sezioni della
Provincia. Propaganda, fac simile di scheda, programma elettorale, ritagli di stampa.
Verbali di riunione delle sezioni della Provincia di Siena e comunicato stampa.
Risultati delle elezioni politiche in Provincia di Siena ed in Toscana, voti di preferenza
per il Collegio di Arezzo - Siena - Grosseto. Raffronti elettorali. Note di lavoro.
L'unità archivistica contiene anche carte relative ai candidati ed ai risultati di altri collegi
elettorali. Materiale a stampa di propaganda elettorale nazionale.
Nell'unità archivistica sono altresì contenuti quattro inserti: (1) rappresentanti di lista, (2)
elaborazione dati elettorali Camera dei Deputati, (3) elaborazione dati elettorali Senato della Repubblica, (4)
FGCI programma elettorale e altro materiale di propaganda.
1983

IV A 6. Elezioni europee
carte non numerateL'unità archivistica contiene: volantini, fac simile scheda, corrispondenza con le autorità
competenti per autorizzazioni e permessi. Corrispondenza con la Direzione nazionale, i comitati di zona e le
sezioni della Provincia di Siena. Appunti di interventi e note organizzative per la campagna elettorale. Risultati
elettorali per la Provincia di Siena. Confronti a cura dell'Ufficio elettorale della Federazione. Comunicato stampa.
L'unità archivistica contiene anche materiale a stampa di propaganda nazionale;
Relazione di Gavino Angius alla riunione della VI Commissione del CC "Compiti del partito e impegno per il suo
rinnovamento della nuova fase politica dopo le elezioni del 17 giugno"; Relazione introduttiva di Moreno
Periccioli "L'economia senese: situazione, problemi e prospettive".
1984

IV A 7. Miscellanea Carte relative a elezioni politiche ed elezioni amministrative
carte non numerateL'unità archivistica contiene: candidati, note di lavoro, propaganda, verbali delle riunioni di
sezione della Provincia di Siena, risultati elettorali, ritagli di stampa riferibili alle elezioni politiche ed
amministrative per il Comune di Siena ed i Comuni della Provincia.
Contiene anche un inserto con i risultati delle elezioni politiche (1948, 1953, 1958, 1963,
1968, 1972, 1976, 1979, 1983) e il documento "L'astensionismo" sulle elezioni della Camera dei Deputati dal
1946 al 1983 e le elezioni del Parlamento europeo del 1979 e 1984".
senza data

IV A 8. Elezioni politiche Elezioni amministrative, elezioni europee Referendum
costituzionale

L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1848- 1984

IV A 8 (1). Elezioni politiche e Referendum costituzionale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i risultati delle elezioni politiche e statistiche locali e nazionali.
Sono altresì presenti i risultati elettorali della Circoscrizione Arezzo - Siena Grosseto (1946-1983), del Referendum costituzionale (1946) e anche "Le elezioni politiche al Parlamento
subalpino e al Parlamento italiano" per il Collegio di Siena (1848-1897).
1848 - 1983

IV A 8 (2). Elezioni politiche, amministrative, europee
3Il sottofascicolo contiene tre opuscoli a stampa.
1951 - 1984

IV A 9. Elezioni politiche
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1987

IV A 9 (1). Elezioni politiche
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: candidati e preferenze della Circoscrizione di Arezzo - Siena Grosseto, corrispondenza con i coordinamenti comunali, di zona e le sezioni. Rappresentanti di lista e note di
lavoro.
Il sottofascicolo contiene anche un inserto con le proposte di candidatura,
corrispondenza con la Direzione nazionale, carte del CF e della CFC. Analisi del voto.
1987

IV A 9 (2). Elezioni politiche
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con la Direzione nazionale, con i coordinamenti
comunali, di zona e le sezioni.
Nota del CF e della CFC, candidati, fac simile, propaganda, note di lavoro.
Bozza di programma elettorale per l'ambiente. Bozza di Bilancio di previsione per la campagna elettorale.
Iniziative elettorali de "l'Unità" e di "Rinascita".
Il sottofascicolo contiene anche un inserto con i verbali di riunione delle sezioni
della Provincia di Siena e materiale a stampa di propaganda nazionale e locale.
1987

IV A 9 (3). Elezioni politiche
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: ritagli di stampa, materiale a stampa di propaganda nazionale.
E' altresì presente un inserto con interventi e appunti per la campagna elettorale.
1987

IV A 9 (4). Elezioni politiche
carte non numerate3Il sottofascicolo contiene: "Risultati elettorali Siena e Provincia. Elezioni politiche 14-15
giugno 1987"; "Risultati elettorali del Comune di Siena. Elezioni politiche 14-15 giugno 1987" a cura della
Federazione provinciale.
Sono altresì presenti alcune carte con dati relativi anche all'affluenza in
Provincia di Siena.
1987

. IV B. Elezioni amministrative, 1946 - 1990
IV B 1. Elezioni amministrative
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1946 - 1960

IV B 1 (1). Elezioni amministrative
carte non numerateIl sottofascicolo contiene l'elenco dei candidati al Consiglio comunale di Siena (PCI), l'estratto
del verbale delle adunanze del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e degli assessori.
Il sottofascicolo contiene anche un inserto con il "Convegno provinciale del 1314 aprile" in preparazione delle elezioni politiche della Federazione provinciale.
Risultati e confronti delle elezioni amministrative e politiche per la Provincia di
Arezzo (1946-1958).
1946

IV B 1 (2). Elezioni amministrative

carte non numerateIl sottofascicolo contiene i risultati delle elezioni per il Consiglio provinciale, corrispondenza
con la Direzione nazionale e regionale sulla campagna elettorale e l'analisi del voto per le elezioni provinciali e
comunali. Estratto di verbale delle adunanze per l'elezione del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri del
Comune di Siena. Collegi elettorali. Quaderni di sottoscrizioni per le elezioni amministrative.
Il sottofascicolo contiene anche una lettera della Federazione provinciale sulle
elezioni amministrative provinciali e comunali del 1954.
1951 - 1954

IV B 1 (3). Elezioni amministrative comunali e provinciali
carte non numerateIl sottofascicolo contiene l'estratto del verbale delle adunanze del Consiglio comunale di Siena
per l'elezione del Sindaco e degli assessori. Elenco dei candidati e dei consiglieri comunali eletti nei comuni della
Provincia. Propaganda elettorale. Sottoscrizione per la campagna elettorale e corrispondenza con le sezioni.
Risultati delle elezioni provinciali.
Il sottofascicolo contiene anche materiale a stampa di propaganda elettorale a
cura della Federazione provinciale.
1956

IV B 1 (4). Elezioni amministrative
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: l'elenco dei candidat ed il programma elettorale per il Comune di
Siena. Estratto del verbale delle adunanze per l'elezione del Sindaco, dei consiglieri comunali e degli assessori del
Comune di Siena. Risultati e raffronti elettorali dei comuni della Provincia (elezioni comunali e provinciali).
Analisi del voto e dati statistici. Corrispondenza con la Direzione nazionale e le sezioni della Provincia.
Il sottofascicolo contiene anche: "Risoluzioni e comunicati di alcuni organismi
regionali e provinciali di partito sui risultati elettorali e relative proposte per le giunte". Resoconto di mandato e
materiale a stampa di propaganda nazionale e locale (in particola modo il Comune di Colle di Val d'Elsa e di
Siena).
1960

IV B 2. Elezioni amministrative
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1964 - 1969

IV B 2 (1). Elezioni amministrative
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza con la Direzione nazionale, i comitati comunali e
di zona e le sezioni per la campagna elettorale.
Bozza di programma elettorale e verbale della seduta per l'elezione dei
consiglieri, del Sindaco e della Giunta del Comune di Siena. Risultati delle elezioni comunali e provinciali e
confronti elettorali per i comuni della Provincia di Siena (1958-1964). Ritagli di stampa e volantini.
Il sottofascicolo contiene altresì le carte relative alle elezioni nel Comune di
Colle di Val d'Elsa (programma elettorale, propaganda, note di lavoro).
1964

IV B 2 (2). Elezioni amministrative
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte relative alle elezioni amministrative del Comune di Siena e di
Chiusi (1966).
Estratto del verbale dell'elezione del Sindaco del Comune di Siena,
composizione del Consiglio comunale, preferenze, programma elettorale, rendiconto di mandato. Risultati e
analisi del voto. Ritagli di stampa. Contiene anche il "Bollettino" a cura dell'Ufficio elettorale nazionale sulle
elezioni comunali suppletive (1967).
Estratto del verbale dell'elezione del Sindaco del Comune di Siena,
composizione del Consiglio comunale, bozza di programma elettorale. Nota per le assemblee di sezione e alcuni
verbali di riunione. Materiale a stampa di propaganda elettorale (1968).
Documenti di carattere nazionale e locale relativi alle elezioni amministrative
(1969).
Risultati e confronti elettorali (1970).
1966 - 1969

IV B 3. Elezioni amministrative comunali, provinciali e regionali
carte non numerateL'Unità archivistica contiene le note per le assemblee di sezione per la formazione delle liste e
la scelta delle candidature. Verbali di riunione, note organizzative e di lavoro, Fac simile di scheda. "Il
Programma elettorale del PCI per la Toscana", per la Provincia, il Comune di Siena e di numerosi altri comuni.
Proposte per la propaganda elettorale. Corrispondenza con la Direzione nazionale, i
comitati comunali e le sezioni. Risultati delle elezioni regionali, provinciali e comunali della Provincia di Siena.
Confronti ed analisi del voto. Alcuni numeri del "Bollettino" a cura dell'Ufficio elettorale nazionale.

E' presente numeroso materiale a stampa di propaganda elettorale nazionale e locale.
1970

IV B 4. Elezioni amministrative Comune di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene il programma elettorale per il Comune di Siena, candidati,
volantini, corrispondenza con la Direzione nazionale e i segretari di sezione di Siena. Note organizzative e di
lavoro, nota per gli attivi di sezione sulla lista dei candidati.
Analisi del voto e comunicato stampa.
E' presente numeroso materiale a stampa di propaganda elettorale locale.
1973

IV B 5. Elezioni amministrative comunali, provinciali e regionali
carte non numerateL'unità archivistica contiene la documentazione preparatoria per le elezioni comunali,
provinciali e regionali 1975 a cura dell'Ufficio elettorale e di Statistica del Partito nazionale. Note organizzative e
di lavoro per la campagna elettorale, volantini e ritagli di stampa. Sottoscrizione elettorale. Corrispondenza con la
Direzione nazionale, con i comitati comunali e le sezioni della Provincia di Siena. Verbali di riunione. Programma
elettorale dei comuni della Provincia, per le elezioni provinciali e regionali. Rendiconto di mandato.
Risultati elettorali del Comune di Siena e confronti. Analisi del voto e comunicato
stampa.
Alcuni numeri del "Bollettino elettorale" a cura della Federazione provinciale.
L'unità archivistica contiene inoltre numeroso materiale a stampa di propaganda
elettorale nazionale e locale.
1975

IV B 6. Elezioni amministrative
carte non numerateL'unità archivistica contiene le note di lavoro per la campagna elettorale.
I verbali delle assemblee di sezione ed i candidati per le elezioni regionali e provinciali.
Rendiconto di attività dell'Amministrazione Provinciale, composizione delle giunte
regionali, provinciali e dei comuni con oltre 5.000 abitanti.
Risultati e analisi del voto.
1980

IV B 7. Elezioni amministrative
carte non numerateL'unità archivistica contiene volantini e altro materiale di propaganda elettorale, il programma
elettorale di alcuni comuni della Provincia di Siena, note di lavoro e organizzative.
Sono altresì presenti i verbali delle assemblee di sezione.
"Questionario per la consultazione programmatica" e raccolta dati.
Risultati delle elezioni provinciali e regionali per il Comune di Siena a cura del Comitato
cittadino.
Corrispondenza con la Direzione nazionale, i comitati comunali e le sezioni. "Accordo
PCI-PSI per le Giunte" dopo le elezioni.
1980

IV B 8. Elezioni amministrative
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1983 - 1985

IV B 8 (1). Elezioni amministrative
carte non numerateIl sottofascicolo contiene il rendiconto di attività (1980-1985), candidati, risultati elezioni
regionali e confronti.
Sono altresì presenti le schede analitiche dei capoluoghi di Provincia e risultati
elettorali, candidati, sindaci eletti nella Provincia di Siena.
Il sottofascicolo contiene anche il programma elettorale di alcuni comuni della
provincia di Siena, note di lavoro e organizzative. Verbali delle assemblee di sezione.
1985

IV B 8 bis (2). Elezioni amministrative Comune di Siena e Comune di Chiusi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le note di lavoro e organizzative per la campagna elettorale per le
elezioni amministrative del Comune di Siena. La bozza di Bilancio, le linee programmatiche e il rendiconto di
mandato. L'elenco dei candidati e le preferenze. Analisi del voto e comunicato stampa.
Sono altresì presenti i documenti del Comitato Cittadino e del Gruppo consiliare
del PCI sulla situazione politica senese. Elezioni circoscrizionali: voti per lista e fac simile di scheda.
E' presente materiale a stampa "Quaderni dell'Osservatorio elettorale" e l'elenco
dei candidati del PCI per le elezioni amministrative del Comune di Chiusi.
1983

IV B 8 bis (3). Elezioni amministrative
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i candidati e gli eletti del PCI alle elezioni amministrative, i
rendiconto di mandato e i programmi elettorali dei comuni della Provincia. Sono presenti i moduli di raccolta dei
dati elettorali. Note di lavoro.
Contiene anche documenti della Federazione di Torino sulle elezioni
amministrative comunali.
1983 - 1985

IV B 9, 9 bis. Elezioni amministrative Comune di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene l'elenco dei candidati e le preferenze alle elezioni amministrative
del Comune di Siena. Note di lavoro e organizzative per la campagna elettorale della Federazione provinciale e
del Comitato cittadino. Bozza di bilancio della campagna elettorale. Rendiconto di mandato e programma
elettorale. Corrispondenza con i segretari di sezione e gli iscritti. Rassegna stampa e analisi del voto.
Contiene anche la lista dei candidati alle elezioni circoscrizionali.
Sono presenti due inserti: "Accordo politico programmatico PCI-PSI dell'11.8.1988" e
"Materiale propagandistico Elezioni amministrative Siena 1988".
1988

IV B 10, 10 bis. Elezioni amministrative comunali, provinciali e regionali
carte non numerateL'unità archivistica contiene l'elenco dei candidati per le elezioni amministrative comunali,
provinciali e regionali, le note di lavoro e organizzative per la campagna elettorale.
Il rendiconto programmatico per le elezioni regionali ed il programma elettorale per le
elezioni amministrative regionali, provinciali e dei comuni della Provincia.
Corrispondenza della Commissione Informazione della Federazione, note in
preparazione delle assemblee di sezione e verbali.
Rassegna stampa, risultati elettorali e confronti. Analisi del voto.
Sono inoltre presenti numerosi documenti preparatori programmatici per
l'organizzazione della campagna elettorale per le amministrative, tra i quali "Progetto 'Elezioni '90' Strumenti di
intervento" della Direzione nazionale con una diffusione a livello regionale e provinciale.
1990

IV B 11. Elezioni amministrative Comune di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene l'elenco dei candidati al Consiglio comunale di Siena e alle
elezioni circoscrizionali. Note di lavoro.
Contiene anche il "Regolamento per il decentramento politico-amministrativo" del
Comune di Siena.
1979

. IV C. Referendum, 1967 - 1990
IV C 1. Referendum abrogativo del divorzio Legge 898/1970
carte non numerateL'unità archivistica contiene proposte di legge e disegni di legge in materia di divorzio e di
diritto di famiglia (1967, 1969), il testo della legge sul divorzio (1970) e le carte relative al Referendum
abrogativo con oggetto la disciplina normativa con cui era stato introdotto l'istituto del divorzio Legge 1°
dicembre 1970, n. 899 (1974). Dati sull'applicazione della legge.
E' presente numeroso materiale a stampa informativo e di propaganda, documenti,
relazioni di approfondimento e seminari. Corrispondenza con i segretari di sezione, i comitati cittadini, l'UDI e
ritagli di stampa. Risultati dei dati referendari e confronti. Note di lavoro e organizzative per la campagna
referendaria.
E' presente inoltre la proposta di legge "Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento di matrimonio" (1987).
1967 - 1974

IV C 2. Referendum abrogativo in tema di tutela dell'ordine pubblico Legge 152/1975 (Legge
Reale) e Referendum abrogativo del finanziamento pubblico ai partiti
carte non numerateL'unità archivistica contiene note di lavoro e organizzative per la campagna referendaria,
l'elenco degli scrutatori e dei rappresentanti di lista. Fac simili di scheda e numerosi opuscoli e materiale a stampa
informativo e di propaganda. Corrispondenza con la Direzione nazionale, i segretari di sezione, i comitati
comunali e di zona. Relazione di Giuseppe Travaglini al Comitato Direttivo allargato e di Ivano Zeppi al Comitato
regionale. Analisi del voto e risultati su base comunale.

Contiene anche Il testo della Legge 152/1975 e il disegno di legge "Nuove disposizioni
in materia penale, processuale e di repressione delle attività fasciste (1975).
La dichiarazione di voto dell'On. Alessandro Natta alla Camera dei Deputati sulla
"Legge Reale" (1975).
1978

IV C 3. Referendum abrogativi sull'interruzione volontaria di gravidanza (Legge 194/1978), la
pena dell'ergastolo, la concessione di porto d'arma da fuoco, sull'ordine pubblico (Legge
Cossiga - antiterrorismo), e sui tribunali militari
carte non numerateL'unità archivistica contiene le posizioni dei partiti politici e del Movimento per la vita,
relazioni sui temi oggetto di referendum, approfondimenti e documentazione a cura della sezione femminile della
Direzione nazionale (1980), della sezione problemi dello Stato - Gruppo nazionale Giustizia della Direzione
nazionale (1981).
Contiene anche gli atti del seminario "La concezione comunista della vita" (1980) a cura
della Federazione provinciale e numeroso materiale a stampa informativo e di propaganda referendaria.
Corrispondenza con la Direzione nazionale, i comitati cittadini, di zona e i segretari di sezione.
Sono altresì presenti le carte dell'Ufficio elettorale del Partito nazionale e della
Federazione provinciale per l'organizzazione della campagna referendaria, note di lavoro e carte della
Commissione stampa e propaganda.
Fac simili di scheda, risultati dei referendum e confronti anche per il Comune di Siena a
cura del Comitato cittadino.
1970 - 1981

IV C 4. Referendum abrogativo della disciplina normativa che ha disposto il taglio della
"scala mobile"
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1985

IV C 4 (1). Appelli al voto
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale a stampa informativo e appelli al voto "Le ragioni del sì"
anche di intellettuali senesi e docenti universitari, lavoratori e imprenditori, cassaintegrati e disoccupati, artigiani e
operatori della sanità.
Comitato provinciale Giovani per il Sì, Donne per il Sì. Raccolta firme e
corrispondenza con la Direzione nazionale.
1985

IV C 4 (2). Rappresentanti di lista
carte non numerateIl sottofascicolo contiene l'elenco dei rappresentanti di lista del PCI per la Provincia di Siena e
dei Presidenti di seggio per il Comune di Siena e altra documentazione per lo svolgimento della campagna
referendaria.
1985

IV C 4 (3). Richiesta spazi elettorali
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte dell'Ufficio elettorale del Partito nazionale e della
Federazione provinciale relative alla richiesta degli spazi elettorali, allo scadenzario per gli scrutatori ed i
rappresentanti di partito e altra documentazione sull'organizzazione della campagna referendaria.
1985

IV C 4 (4). Il voto al referendum a Siena e in Provincia di Siena
Il sottofascicolo contiene i dati dei risultati referendari a livello provinciale su base comunale e per zone (Amiata,
Valdelsa, Valdichiana, Area Senese) e per il Comune di Siena sulla base delle sezioni di partito. Fac simile di
scheda. Sono presenti anche i dati delle elezioni amministrative provinciali (12-13 maggio 1985).
1985

IV C 5. Referendum abrogativi delle norme per una responsabilità civile dei giudici, della
commissione inquirente, localizzazione delle centrali nucleari, contributi enti locali che
ospitano impianti nucleari, divieto di partecipazione dell'Enel a attività elettronucleari
all'estero
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, note di lavoro e organizzative per la campagna
referendaria, approfondimenti e documentazione a cura della Direzione nazionale, della Commissione Ambiente e
della Commissione Giustizia. Numeroso materiale a stampa informativo e di propaganda.
Sono altresì presenti le posizioni dei partiti e delle associazioni ambientaliste, la
petizione popolare sulle centrali nucleari in Italia e il comunicato stampa della Federazione.
L'unità archivistica contiene anche risultati referendari e confronti.

1986 - 1987

IV C 6. Referendum abrogativi sulla giusta causa dei licenziamenti, sulla disciplina della
caccia, sull'accesso dei cacciatori ai fondi privati, sull'uso dei pesticidi
carte non numerateL'unità archivistica contiene le posizioni dei partiti politici, delle associazioni venatorie,
ambientaliste e animaliste e di altre associazioni nazionali e locali. Le carte dell'Ufficio elettorale del Partito
nazionale e della Federazione provinciale per l'organizzazione della campagna referendaria, note di lavoro e
numeroso materiale a stampa informativo e di propaganda referendaria. Raccolta firme e corrispondenza con la
Direzione nazionale, i comitati cittadini, di zona e i segretari di sezione. Ritagli di stampa.
Relazioni sui temi oggetto di referendum, approfondimenti e documentazione anche a
cura della Giunta regionale Toscana, del Gruppo PCI in Consiglio regionale.
Contiene anche carte della FGCI provinciale.
1980 - 1990

IV D.. Elezioni europee, 1978 - 1989
IV D 1. Elezioni europee
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1978 - 1984

IV D 1 (1). Convegno "Quale Europa? I comunisti italiani e le elezioni europee"
carte non numerateIl sottofascicolo contiene gli atti del convegno "Quale Europa? I comunisti italiani e le elezioni
europee". E' presente un ampio numero di relazioni ed interventi al convegno.
08 novembre 1978 - 09 novembre 1978

IV D 1 (2). Elezioni europee
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: note di lavoro, fac simile di scheda ed elenco dei candidati per il
Parlamento europeo terza circoscrizione "Italia Centrale"
articoli e ritagli di stampa.
1979

IV D 1 (3). Elezioni europee
carte non numerateIl sottofascicolo contiene numerosi opuscoli informativi e altro materiale a stampa di
propaganda elettorale e volantini. L'elenco dei candidati anche di altri partiti politici, il fac simile di scheda.
Corrispondenza con la Direzione nazionale, i segretari di sezione, di zona e i coordinatori dei comitati comunali
per l'organizzazione della campagna elettorale.
Sono altresì presenti i risultati elettorali su base provinciale a cura della Sezione
Statistica, documentazione e ricerca del PCI, "Il voto europeo a Siena" a cura del Coordinamento cittadino e i
confronti con le elezioni europee del 1979 e le elezioni politiche del 1983.
1984

IV D 2. Elezioni europee
carte non numerateL'Unità archivistica contiene i risultati elettorali su base comunale ed i relativi confronti con i
dati delle elezioni europee del 1984 e le elezioni politiche del 1987 (Camera dei Deputati). La relazione di
Roberto Barzanti al Comitato Regionale Toscano "Il PCI e l'Europa: idee, programmi e proposte di lavoro". Il
programma elettorale ed il fac simile di scheda per la terza circoscrizione dell'Italia centrale. Note di lavoro e
organizzative per la campagna elettorale.
Sono altresì presenti opuscoli informativi e alto materiale a stampa di propaganda
elettorale, volantini e documenti programmatici di approfondimento.
1989

V.. ATTIVITÀ

. V A. Agricoltura, lotte mezzadrili e bracciantili
V A 1. Attività della Commissione agraria provinciale della Federazione
carte non numerateDA RIGUARDARE
L'unità archivistica contiene il programma di attività programma di attività della
commissione agraria provinciale e nazionale del partito.

I documenti sul rilancio delle attività agricole e dello sviluppo economico, sulla
situazione economica e sociale del settore agrario in preparazione anche del dibattito congressuale (XII
Congresso) e di riunioni del Comitato Federale.
Sono presenti documenti a cura della assessorato all'agricoltura della Provincia di Siena e
della Regione Toscana e numerosi documenti politici tra i quali si evidenzia l'Ordine del Giorno approvato dalle
federazioni senesi della DC, del PCI e del sulla trasformazione della mezzadria e della colonia in affitto.
Corrispondenza con la Commissione agraria nazionale del partito
Sono presenti numerosi opuscoli a stampa tra i quali "Giovani e agricoltura documento
preparatorio del Convegno provinciale della FGCI e della Commissione agraria della Federazione di Siena, un
numero de" l'Unità contadina", bollettino a cura della sezione agraria del CF senese.
E' altresì presente un opuscolo ciclostilato de "l'Unità" sulla questione dei contratti agrari
in discussione in Parlamento.
L'inteevento di bardini alla camera dei deputati sul "bilancio dell'agricoltura
politica agraria
1960 - 1984

V A 2. Lotte mezzadrili e bracciantili
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte della Federmezzadri e della Federbraccianti sulle
condizione dei mezzadri, la trasformazione del contratto di mezzadria e colonia in contratto di affitto e i diritti dei
mezzadri dopo l'approvazione delle Legge n. 765/1964 e più in generale sulla riforma agraria e il superamento
della mezzadria.
L'unità archivistica contiene anche le carte della Commissione agraria della Federazione
senese sui mezzadri e gli operai agricoli tra le quali si evidenzia l'iniziativa del partito tra i braccianti.
Sono altresì presenti documenti su vertenze e alcune aziende agrarie della Provincia di
Siena nonché sulle forme associative e cooperative in agricoltura.
Sono presenti ritagli di stampa locale e nazionale e alcuni numeri di "Lotte agrarie"
bimestrale della Federbraccianti e Federmezzadri e l'XI Corso della Scuola Centrale Quadri "Sui consigli di
azienda o di fattoria nella mezzadria classica".
1944 - 1983

V A 3. Alleanza Coltivatori Toscani, Confederazione Italiana Coltivatori (Confcoltivatori),
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti)
carte non numerateL'unità archivistica la corrispondenza, i documenti e le carte dei congressi e delle conferenze
dell'Alleanza Coltivatori Toscani, tra le altre si evidenziano due relazioni del Presidente Emo Bonifazi.
Sono altresì presenti la corrispondenza, i documenti e le conferenze della
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti e le carte per il rinnovo dei consigli delle Mutue.
L'unità archivistica contiene anche i documenti della Confederazione Italiana Coltivatori,
dell'Alleanza contadini e dell'Alleanza coltivatori diretti; per quest'ultima si evidenziano la relazione del
Presidente Livio Pacini e una nota sull'attività dell'Alleanza e le sue strutture organizzative.
1950 - 1984

V A 4. Alleanza Contadini, Confederazione Italiana Coltivatori (Confcoltivatori),
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti)
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, comunicati e documenti di lavoro della
Confederazione Italiana Coltivatori - provinciale, regionale, nazionale - tra le quali si evidenziano il I congresso
provinciale e la I conferenza provinciale di organizzazione, le conferenze economiche e i convegni di studio.
Sono altresì presenti risoluzione e documenti conclusivi dei congressi di zona della
Provincia di Siena, bolletini ritagli e numeri di stampa specializzata.
L'unità archivistica contiene anche alcune carte dell'Alleanza contadini e della Coldiretti.
1951 - 1986

V A 5. Conferenze zonali, provinciali e regionali
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti e gli atti delle conferenze agrarie del PCI a livello
provinciale, regionale e nazionale. Sono presenti le relazioni al CF in preparazione della Conferenza nazionale del
Partito, le note sull'impostazione della relazione e dei lavori, i documenti preparatori, le relazioni e le risoluzioni
conclusive.
Sono altresì presenti i documenti delle conferenze agrarie, anche zonali, della Regione
Toscana e dell'Amministrazione Provinciale di Siena, tra le altre si evidenziano le relazioni di Peris Brogi,
assessore provinciale all'agricoltura e di Emo Bonifazi, assessore regionale all'agricoltura.
I temi affrontati e le proposte riguardano l'ovicoltura, le terre incolte, la zootecnia, lo
sviluppo e l'ammodernamento in agricoltura, la programmazione agricola, il piano agro alimentare e la politica
comunitaria.

1962 - 1984

V A 6. Convegni provinciale e nazionali, seminari di studio su problemi di politica agraria ed
economica
carte non numerateL'unità archivistica contiene:
- la mozione risolutiva del convegno agrario del partito comitati di sezione e degli
attivisti comunisti del Comune di Sovicille
- il Convegno regionale della Federmezzadri;
- il convegno economicodell'Amministrazione Provinciale di Siena: condizioni e
prospettive in Italia e in Provincia di Siena;
- il Convegno provinciale sulla cooperazione agricola (risoluzione), schema delle
relazioni al convegno di studi;
- la Conferenza interprovinciale Arezzo-Siena-Perugia sui temi di riforma agraria del
Comprensorio della Valdichiana;
- il documento della Commissione femminile e della Commissione agraria sul tema delle
donne contadine e la riforma agraria della Federazione senese in preparazione del Convengo provinciale;
Sono altresì presenti le carte e i documenti dell'Amministrazione Provinciale di Siena
sulla crisi agraria e occupazionale e
le proposte dei comunisti per lo sviluppo economico e sociale del Chianti senese.
1952 - 1984

V A 7. Convegni provinciali e nazionali
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte relative a seminari di studio del PCI nazionale, regionale e
della Federazione senese su problemi di politica agraria ed economica.
1962 - 1985

V A 8. Dati sugli iscritti ai sindacati contadini e statistiche sull'agricoltura
carte non numerateL'unità archivistica contiene i censimenti e i dati statistici in agricoltura relativi anche alla
provincia di siena (distribuzione della proprietà terriera, numero occupati, produzione e consumi). Sono presenti
anche bollettini di informazione, numeri e ritagli di stampa specializzata.
1944 - 1984

V A 9. Carte sulla zootecnia e il Centro macellazioni carni di Chiusi
L'unità archivistica contiene 2 sototfascicoli.
1958 - 1988

V A 9 (1). Carte sulla Zootecnia
carte non numerateIl sottofascicolo contiene note tecniche, dati statistici e documenti relativi al settore zootecnico
della Federmezzadri Toscana, della Confederazione Italiana Coltivatori, delle associazioni di settore e degli enti
locali (Regione Toscana, Amministrazione Provinciale di Siena e Arezzo). Sono presenti numeri e ritagli di
stampa specializzata.
1958 - 1986

V A 9 (2). Centro macellazioni carni di Chiusi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, una scheda informativa con dati tecnici e i
documenti relativi alla realizzazione, all'ubicazione e all'attività del Centro carni e più in generale allo sviluppo
della zootecnia in Valdichiana e nelle Valli del Tevere.
E' presente la risoluzione del Comitato di zona della Val di Chiana sui problemi
relativi alla progettazione del centro di macellazione, l'interrogazione degli onorevoli Emo Bonifazi e Eriase
Belardi al Ministro dell'Agricoltura e altre carte del Gruppo comunista alla Commissione agricoltura, nonché la
corrispondenza e i documenti delle regioni e i comuni interessati, gli enti di sviluppo e le organizzazioni, la
commissione agraria provinciale e nazionale del partito.
Il sottofascicolo contiene anche la relazione del Presidente del Centro carni
all'assemblea dei soci, al Consiglio di Amministrazione e il Bilancio consuntivo (1986) e alcuni opuscoli a stampa
a cura dell'Associazione nazionale allevatori della razza chianina.
1960 - 1988

V A 10. Pastorizia
7 sottofascicoli.
1976 - 1984

V A 10 (1). "Prospettive dell'allevamento ovino in Italia" relazione di O. Widenhorn e P.
Tassi.

11Il sottofascicolo si compone di un unico documento: la relazione "Prospettive dell'allevamento ovino in
Italia&quot; relazione di O. Widenhorn e P. Tassi (Università degli Studi di Bologna) è in &quot;Atti del Primo
Convegno Nazionale della Società Italiana di Patologia e d'Allevamento degli Ovini e dei Caprini".
1976

V A 10 (2). Materiale preparatorio per la Conferenza regionale della pastorizia toscana
77Il sottofascicolo contiene:
- Comunicato stampa, convocazione di riunione, bozza di programma di lavoro
"da svolgere principalmente verso i pastori sardi&quot; a cura dell'Ufficio stampa e della Commissione Agraria
della Federazione Provinciale;
- Atti del convegno &quot;Il contributo dei coltivatori e dei pastori sardi nella
economia agricola toscana&quot; a cura delle Federazioni regionali dei coltivatori diretti della Toscana e della
Sardegna;
- Riepilogo delle agevolazioni creditizie e contributive concesse dalla Regione
Toscana, per provincia, a favore delle aziende che praticano la pastorizia, condotte da immigrati sardi;
- Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee: Regolamento (CEE) del Consiglio
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;
- &quot;Una nuova organizzazione comune di mercato. La carne ovina" Note
rapide a cura della Comunità Europea.
1980

V A 10 (3). Conferenza regionale della pastorizia toscana
417 (da verificare)Il sottofascicolo contiene
- La cartella della Conferenza regionale della pastorizia con la scheda di
intervento e materiale informativo;
- Una nota sulla "consistenza del patrimonio zootecnico in Provincia di Siena";
- Comunicazioni sulla provincia di Siena e di Pistoia presentate alla Conferenza
a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana.
1981

V A 10 (4). Atti parlamentari dell'On. Vasco Calonaci
31Il sottofascicolo contiene:
- La proposta di legge, Interrogazione a risposta scritta, Risoluzione in
Commissione in materia di zootecnia e zooprofilassi (On. Vasco Calonaci).
1981 - 1982

V A 10 (5). Cooperative lattiero-casearie
43Il sottofascicolo contiene:
- ritagli di stampa su cooperative lattiero-casearie; - estratto del verbale di seduta
del Consiglio regionale (interventi a favore delle cooperative lattiero-casearie); - estratto del verbale di seduta del
Consiglio regionale (intervento a favore dei centri di meccanizzazione agricola).
1983

V A 10 (6). Ritagli di stampa
11Il sottofascicolo contiene un unico documento:
- Ritaglio di stampa "Toscana. Dati allarmanti sulla sanità degli ovini" di
Volfango Primavera.
1984

V A 10 (7). Miscellanea
Il sottofascicolo contiene:
- Ritagli di stampa su pastorizia;
- "Alcune note sullo studio della vegetazione dei prati-pascolo delle crete
senesi&quot; di Aldemaro Boscagli (Istituto Botanico Università di Siena);
- &quot;Seminario di studi sulle moderne tecniche di allevamento degli ovini da
latte e da carne" a cura della Comunità Montana delle Valli del Farma e del Merse;
- Convocazione dei pastori sardi del Comune di Asciano a cura del Comitato
comunale del PCI di Asciano (1973?);
- Brochure/Pieghevole di propaganda a cura della Federazione senese del PCI.

V A 11. Carte relative al credito agrario
carte non numerateL'unità conservativa contiene le carte e i documenti relativi al credito agrario, atti parlamentari
e documenti sulla elezione delle mutue dei coltivatori diretti.
1960 - 1986

V A 12. Miscellanea

L'unità archivistica contiene cinque sottofascicoli.
1951 - 1986

V A 12 (1). Appunti vari manoscritti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene appunti manoscritti di convegni e riunioni.
1975 - 1982

V A 12 (2). Propaganda su questioni agrarie
carte non numerateIl sottofascicolo contiene bollettini, volantini, opuscoli di informazione e propaganda sia locali
che nazionali del PCI, della CGIL, della Federbraccianti.
1951 - 1983

V A 12 (3). Comunicati su problemi agrari
carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicati e documenti sui problemi agrari della Federazione
provinciale unitaria CGIL CISL UIL - Siena, della Federazione Comunista Senese, della Federbraccianti, della
Confcoltivatori, dell'Associazione Intercomunale Area Senese.
Sono altresì presenti alcuni dati statistici.
1952 - 1986

V A 12 (4). Corrispondenza
carte non numerateIl sottofascicolo contiene convocazioni a riunione e corrispondenza varia, in particolar modo
della Federazione senese e della Commissione Agraria.
1952 - 1985

V A 12 (5). Varie
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale vario, tra gli altri si evidenziano bollettini, appunti
manoscritti, atti e documenti, corrispondenza.
E' presente altresì un inserto con l'elenco delle famiglie nobili senesi e alcuni
dati statistici (senza data).
1951 - 1985

V A 13. MIscellanea Studi sulla mezzadria e carte della Confederazione Italiana Coltivatori
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1987 - 1990

V A 13 (1). Lotte contadine e mezzadria in Provincia di Siena
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcune carte relative al seminario didattico "Lotte contadine in
Provincia di Siena (1949-1952), I mezzadri senesi contro l'offensiva della carta bollata".
Sono presenti anche copie di un contratto mezzadrile in vigore a Sarteano nel
1879 e in Provincia di Siena nel 1891.
1988

V A 13 (2). Confederazione Italiana Coltivatori (Comitato Provinciale di Siena)
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni documenti e comunicati stampa della Confcoltivatori di Siena.
Sono presenti anche appunti manoscritti di una ricerca sulla mezzadria nel
Senese e un contributo di Marcello Stefanini sulla questione agraria e i processi di innovazione tecnico-scientifica
a cura dell'Ufficio programma della Direzione nazionale.
1987 - 1990

V A 14. Carte sull'agricoltura e la Confederazione Italiana Coltivatori (Confcoltivatori)
carte non numerateL'unità archivistica contiene copie di bollettini sull'agricoltura tra i quali quelli a cura della
Federazione senese (supplementi a numeri del "Nuovo Corriere Senese") e della sezione agraria nazionale del
partito.
Sono presenti numerose carte e documenti di lavoro della Confederazione Italiana
Coltivatori - provinciale, regionale, nazionale - tra le quali si evidenziano il II congresso provinciale e il IV
congresso regionale, le conferenze economiche e i convegni.
L'unità archivistica contiene alcuni documenti della Commissione agraria nazionale e
regionale del partito, nonché le carte di alcuni convegni nazionali del partito sul tema dello sviluppo agricolo, tra
le quali la relazione di Gaetano Di Marino al convegno nazionale del partito "Piano agricolo nazionale e ruolo
della spesa pubblica", altre note e documenti sull'agricoltura, l'attività e le proposte dei gruppi parlamentari
comunisti per l'agricoltura nella IX legislatura.
Sono da segnalare un comunicato congiunto della Fedebraccianti di Siena e Grosseto
sull'accordo raggiunto per i lavoratori forestali dell'Amiata (1986) e alcuni documenti su aziende agrarie della
Provincia di Siena e questioni occupazionali.
1983 - 1990

V A 15. Progetti "Farma-Merse" e "Arbia-Ombrone

carte non numerateL'unità archivistica contiene alcune carte sul progetto del "Farma-Merse" tra le quali le risposte
dell'assessore regionale Emo Bonifazi ad alcune interrogazioni di consiglieri, studi della Regione Toscana
sull'impatto ambientale nella valle del Farma, un'interrogazione a risposta scritta al Ministro del Tesoro degli
onorevoli Vasco Calonaci e Eriase Belardi e un documento della Federazione senese.
1982 - 1990

V A 15 (1). Progetto "Arbia-Ombrone"
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte della Regione Toscana, del Ministero dei Lavori Pubblici e dei
Beni Culturali e Ambientali sul progetto "Diga Torrente Arbia". E' presente anche uno studio dell'Ente autonomo
per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
1982 - 1990

. V B. Lotte operaie
V B 1. La condizione operaia in Provincia di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza con la Direzione nazionale, note e documenti
sulla presenza e l'organizzazione del partito nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro, bollettini di informazione e
propaganda, volantini e documenti anche a cura della Federazione senese, della FGCI e delle sezioni della
Provincia e .
Sono altresì presenti le carte di convegni e delle conferenze nazionali e provinciali degli
operai comunisti, il programma di lavoro e le iniziative di partito in direzione della classe operaia in Provincia di
Siena e sullo stato dell'occupazione operaia.
L'unità archivistica contiene anche un promemoria del Consiglio di fabbrica dell'azienda
Roslein Confezioni di Radda in Chianti e delle schede informative sulle aziende presenti in Provincia di Siena con
l'indicazione anche del luogo dell'impianto, il numero dei dipendenti, gli iscritti al partito.
1960 - 1983

V B 2. Lotte dei minatori: la "Vertenza Amiata"
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i comunicati e i documenti politici e sindacali
sulla sulle lotte e sulla "Vertenza Amiata".
Sono altresì presenti verbali di riunioni di partito ed incontri nazionali, carte di convegni
sulle miniere e sulla forestazione, ritagli di stampa locale ("Nuova Amiata", La Nazionale, "Il Campo") e bollettini
di informazione.
L'unita archivistica contiene anche l'opuscolo a stampa "Il dramma di Abbadia San
Salvatore. La verità sui fatti di luglio".
1953 - 1986

V B 3. Lotte dei cavatori
carte non numerateL'unità archivistica contiene un documento sulle iniziative del partito sulla base della riunione
del CDF allargata, appunti manoscritti relativi ad una convegno sulla lavorazione e le potenzialità occupazionali
dei materiali lapidei della Montagnola senese e delle Crete, e riunioni dell'Associazione cavatori di Serre di
Rapolano e di altre frazioni o comuni con al centro della discussione l'aggravarsi della situazione economica e
occupazionale.
L'unità archivistica contiene anche alcune proposte di legge e leggi anche della Regione
Toscana in materia di cave e torbiere.
Sono presenti altresì opuscoli e volantini del partito provinciale, del Comitato cittadino
di Rapolano Terme e delle donne delle Serre di Rapolano solidali con gli operai delle cave.
1963 - 1981

V B 4. Vertenze aziendali
L'unità archivistica si compone di tre sottofascicoli.
1971 - 1987

V B 4 (1). Ires
carte non numerateIl sottofascicolo contiene corrispondenza, documenti politici e sindacali, comunicati e verbali
di accordo.
Sono altresì presenti interrogazioni parlamentari e iniziative di enti locali.
1971 - 1987

V B 4 (2). Emerson
carte non numerateIl sottofascicolo contiene corrispondenza, documenti politici e sindacali, comunicati e verbali
di accordo.
Sono altresì presenti interrogazioni parlamentari e iniziative di enti locali.

1971 - 1987

V B 4 (3). Sclavo
carte non numerateIl sottofascicolo contiene corrispondenza, documenti politici e sindacali, comunicati e verbali
di accordo.
Sono altresì presenti interrogazioni parlamentari e iniziative di enti locali.
1978 - 1987

V B 5. Occupazione e mercato del lavoro
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, documenti politici e sindacali sulle politiche per il
lavoro e l'occupazione.
Sono altresì presenti carte della FGCI, del gruppo parlamentare comunista e le
risoluzioni politiche degli organismi dirigenti provinciali del partito sull'occupazione, in modo particolare su
quella femminile e sul tema del lavoro a domicilio.
L'unità archivistica contiene anche relazioni a conferenze e convegni di studio sul lavoro
promossi anche dalla Regione Toscana e dall'Amministrazione Provinciale di Siena.
Sono presenti dati statistici e il dossier della Camera di Commercio di Siena sulla
"Situazione economica, stato della disoccupazione e possibilità di impiego nella Provincia di Siena".
1952 - 1980

V B 6. Occupazione e mercato del lavoro
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, documenti politici e sindacali sulle politiche per il
lavoro e l'occupazione. Sono presenti proposte di legge e programmi di politica economico-sociale del partito
nazionale anche in merito all'occupazione giovanile e femminile e alla parità di di genere.
L'unità archivistica contiene anche dati statistici, seminari di studio e conferenze su
lavoro anche della FGCI e della Lega nazionale per il Lavoro, federata alla FGCI.
1973 - 1989

V B 7. Attività sindacale: CGIL e segreterie sindacali unitarie CGIL-CISL-UIL
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte della CGIL nazionale, regionale toscana e provinciale e
delle segreterie CGIL-CISL-UIL.
Si evidenziano tra le altre il Congresso confederale del 1949, documenti sullo stato
occupazionale di infrastrutture e trasporti ferroviari, scuola e università, sanità, agricoltura, bancari e settore
industriale.
Sono altresì presenti documenti e comunicati su crisi aziendali in Provincia di Siena
(Zomp, Laca, MaYor, Industria Senese Confezioni, Jolly Shoes, Sbrilli, Asciano Mobili) e numerosi opuscoli e
bollettini di informazione interna e documentazione sindacale.
L'unità archivistica contiene anche documenti unitari sulla situazione economica e
sociale, lo stato dell'occupazione e le proposte di sviluppo per la Provincia di Siena a cura delle segreterie
sindacali; sono inoltre presenti alcuni documenti del Centro studi e formazione sindacale della CGIL.
Si segnala infine la relazione della Federazione comunista senese sulla riorganizzazione
del movimento sindacale a Siena subito dopo la Liberazione.
1944 - 1979

V B 8. Attività sindacale: settore bancario e creditizio
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte delle segreterie sindacali e delle sezioni sindacali aziendali
del Monte dei Paschi di Siena, tra le quali si evidenzia la corrispondenza con la Deputazione Amministratrice, la
Direzione aziendale, i principali partiti politici e i documenti sulla Normazione Aziendale, la gestione del
personale (trasferimenti, inquadramenti, assunzioni, attività sindacale all'interno del luogo di lavoro), il Centro
Elettronico, il Fondo di sviluppo e il credito.
Tra il 1979 e il 1980 sono affrontate anche le problematiche relative al rinnovo del
CCNL, alla materia pensionistica e alla cassa di previdenza aziendale.
Sono altresì presenti volantini, opuscoli e bollettini di informazione sindacale e i
documenti dell'Attivo nazionale delle delegate della Fisac-CGIL del 1983.
1968 - 1983

V B 9. Attività sindacale: CGIL e segreterie sindacali unitarie CGIL-CISL-UIL
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, documenti sindacali relativi a vertenze, scioperi e
trattative per numerosi comparti economici del settore pubblico e privato (agricoltura, commercio,enti locali,
edilizia, industria, sanità, scuola, edilizia).
Sono altresì presenti carte e comunicati congiunti delle federazioni provinciali unitarie
CGIL-CISL-UIL, tra i quali il documento per lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Siena, volantini,
bollettini di informazione e propaganda.

L'unità archivistica contiene inoltre carte di congressi, anche di zona, attivi e convegni di
studio; è presento un inserto con i documenti anche del PSI provinciale sul "patto antinflazione" del Governo
Craxi.
Sono presenti le carte del XV congresso CGIL provinciale 1986 e la relazione di Cinzia
Gentile al seminari didattico "Per una storia della camera del lavoro di siena (1905-1921): ipotesi e problemi".
1980 - 1991

V B 10. Attività sindacale: vertenze aziendali
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, documenti, verbali di accordo, volantini e
comunicati sindacali relativi a vertenze aziendali in provincia di Siena.
Sono altresì presenti le carte di alcuni convegni di studio, tra gli altri sul tessile e il vetro,
e un inserto sulla "Vertenza Amiata".
1955 - 1984

V B 11. Attività sindacale: congressi e convegni della CGIL, della CISL e della UIL
L'unità archivistica si compone di 13 sottofascicoli.
1960 - 1986

V B 11 (1). V Congresso nazionale della CGIL
1Il sottofascicolo contiene la risoluzione approvata al congresso.
1960

V B 11 (2). X Congresso della CGIL di Siena
1Il sottofascicolo contiene il "Documento sulla situazione economica della Provincia di Siena e sulle prospettive
del movimento sindacale".
1965

V B 11 (3). XI Congresso della CGIL di Siena
2Il sottofascicolo contiene il rapporto di attività dall'X all'XI Congresso e del Comitato provinciale del Patronato
INCA.
1969

V B 11 (4). XV Congresso nazionale della FIOM, Congresso costitutivo della FILLEA,
Convegno della CGIL di Siena
34Il sottofascicolo contiene il documento "Temi per il dibattito congressuale" al XV Congresso nazionale della
FIOM, la bozza di documento per il Convegno provinciale sul tema della politica previdenziale e assistenziale e i
temi di discussione per il Congresso costitutivo del sindacato nazionale degli edili.
1970

V B 11 (5). VIII Congresso nazionale della CGIL
3Il sottofascicolo contiene il Regolamento per lo svolgimento dell'VIII Congresso ai diversi livelli territoriali e i
temi per il dibattito congressuale.
1972 - 1973

V B 11 (6). Congressi della CISL
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la mozione conclusiva dell'VII Congresso provinciale, tre numeri del
periodico "Conquiste del lavoro" sul I Congresso regionale della Lombardia, sul seminario di aggiornamento dei
quadri dirigenti e sul Consiglio generale.
1973

V B 11 (7). Congressi della CISL
2Il sottofascicolo contiene due numeri del periodico "Conquiste del lavoro" sul I Congresso dell'Unione regionale
della Sicilia e sul Comitato direttivo della Federazione CGIL, CISL, UIL.
1974

V B 11 (8). XVIII Congresso della CGIL
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la relazione di Sergio Bindi al Congresso provinciale e una nota per il
dibattito congressuale. E' altresì presente un documento della Segreteria della Federazione nazionale CGIL-CISLUIL.

V B 11 (9). II Congresso regionale della CGIL Toscana
1Il sottofascicolo contiene il Regolamento congressuale.
1979

V B 11 (10). II Congresso regionale della CGIL Toscana
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la relazione introduttiva di Mario Cataldo all'Assemblea congressuale
della Zona di Siena, le sintesi dei documenti del Congresso regionale e alcuni documenti dell'INCA regionale
anche propedeutici al dibattito congressuale.
1980

V B 11 (11). Congressi della della CGIL e della UIL
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la relazione introduttiva del Segretario confederale Oriano Cappelli e
la mozione conclusiva del XIV Congresso della CGIL di Siena.
Sono altresì presenti documenti programmatici relativi ad alcuni congressi di
categoria, al Congresso regionale della CGIL Toscana e le tesi congressuali dell'VIII Congresso nazionale della
UIL.
1980 - 1981

V B 11 (12). Congressi della CGIL
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti dell'XI Congresso nazionale, la relazione introduttiva di
Mario Cataldo al XV Congresso di Siena, volantini e altri documenti sulla situazione finanziaria e lo stato del
tesseramento del sindacato, nonché una nota di raffronto tra iscritti e popolazione.
1985 - 1986

V B 11 (13). Congressi della CGIL
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti relativi a congressi e convegni della CGIL tra i quali si
evidenziano la mozione conclusiva del I Congresso della FILCAMS di Siena, un documento del III Congresso
della CGIL Scuola e la mozione conclusiva della Conferenza nazionale dei delegati di azienda e delle strutture di
base.
senza data

V B 12. La condizione operaia in Provincia di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene 2 sottofascicoli.
1987 - 1988

V B 12 (1). Assemblea nazionale dei lavoratori comunisti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la relazione di Antonio Bassolino e il documento "12 proposte per
una Carta dei diritti dei lavoratori nella piccola impresa".
E' presente anche la relazione introduttiva di Alfredo Lanza al CF della
Federazione senese.
1987

V B 12 (2). Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, le note organizzative e i documenti preparatori per
lo svolgimento della Conferenza a livello provinciale regionale e nazionale.
Sono presenti alcuni appunti manoscritti sulle riunione svolte a livello locale
(San Gimignano, Acquaviva di Montepulciano) e documenti relativi alla condizione dell'occupazionale femminile
ed al lavoro familiare anche a cura della Commissione femminile nazionale.
E' altresì presente la relazione di Antonio Bassolino alla Conferenza nazionale,
"Dossier&quot; (nn. 1, 2) a cura dell'Ufficio stampa del Partito nazionale, ritagli di stampa e numeri tra i quali si
evidenzia &quot;Il Campanone" di San Gimignano.
1987 - 1988

V B 13. Lotte dei minatori
carte non numerateL'unità archivistica contiene la relazione di Moreno Periccioli al CF su "Vertenza Siena e
vertenza Amiata" e ritagli di stampa de "l'Unità" sull'Amiata (miniere, geotermia, turismo, serre).
1985

V B 14. Vertenze aziendali
carte non numerateL'unità archivistica contiene verbali di accordo, comunicati stampa, interrogazioni, appunti di
riunioni e documenti relativi alle vertenze aziendali Sclavo, Emerson, Fornaci Cialfi, Ceramital di Buonconvento,
Prefabbricati Peruzzi e Lyttle Confezioni di Montepulciano, e Incem-Cooperativa Confezioni di Montalcino.
1987 - 1990

. V C. Difesa dei lavoratori e questioni economico-sociali
. V C a) Statistiche della situazione economica e sociale, 1944 - 1990
V C a) 1. Statistiche della situazione economica e sociale
carte non numerateL'unità archivistica contiene dati provinciali e nazionali, variazioni nella quantità e qualità
dell'occupazione, il rilevamento delle attività industriali, artigianali e agricole, la documentazione sulle condizioni
sociali e sui consumi provinciali e nazionali, la situazione demografica e dati dei censimenti.

Sono altresì presenti le proposte della Federazione senese per affrontare la crisi
economica, la bozza della nota sui problemi economici della provincia e i documenti elaborati dagli organismi
dirigenti provinciali.
L'unità archivistica contiene anche i dati statistici elaborati dall'Ufficio
parlamentare senese e nell'occasione di conferenze e congressi di partito.
1944 - 1985

V C a) 2. Statistiche della situazione economica e sociale
carte non numerateL'unità conservativa contiene dati statistici e considerazioni sulla situazione socio-economica
della Provincia di Siena, anche a cura della Federazione senese. E' presente una ricerca sull'artigianato senese
promossa dalla Camera di Commercio di Siena.
1986 - 1990

. V C b) Economia provinciale e nazionale, 1949 - 1990
V C b) 1. Economia provinciale e nazionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene relazioni a convegni economici promossi dalla Federazione
senese, dai comitati cittadini (Siena e Poggibonsi) e dagli enti locali.
Sono altresì presenti comunicati e documenti di programmazione economica del
partito provinciale e dell'Ufficio parlamentare per la Provincia di Siena, le relazioni e le risoluzioni degli
organismi dirigenti della Federazione.
L'Unità archivistica contiene anche carte della Camera di Commercio di Siena e
del partito nazionale.
1949 - 1977

V C b) 2. Economia provinciale e nazionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene dati statistici, relazioni e tracce di argomenti in preparazione di
convegni economici promossi dalla Federazione senese e dal Comitato cittadino di Siena.
Sono altresì presenti le carte di seminari di studio e convegni degli enti locali.
L'unità archivistica contiene anche le proposte dei comunisti per affrontare la
crisi economica e avviare una nuova fase di ripresa e di sviluppo economico, note sui problemi economici della
Provincia di Siena e le risoluzioni degli organismi dirigenti della Federazione.
Si evidenzia una nota sulle crisi aziendali e un documento unitario DC-PCI-PSIPRI-PSDI PLI sui problemi economici della Provincia di Siena.
1978 - 1987

V C b) 3. Economia provinciale e nazionale
carte non numerateL'unità archivistica si compone di tre sottofascicoli.
1962 - 1983

V C b) 3 (1). Economia regionale - PCI
carte non numerateIl sottofascicolo contiene relazioni a convegni di studio promossi dal Comitato regionale del
partito, note di lavoro e orientamenti per l'elaborazione di un piano di sviluppo economico della Toscana.
Sono altresì presenti carte della Federazione provinciale di Pistoia e di
Pisa.
1966 - 1978

V C b) 3 (2). Economia regionale - Regione Toscana
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte della Giunta e della Regione Toscana relative al programma
di sviluppo economico e a sostegno dell'economia regionale.
1971 - 1983

V C b) 3 (3). Miscellanea
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative alla situazione economica provinciale, regionale e
nazionale.
1962 - 1982

V C b) 4. Economia provinciale e nazionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene dati statistici, relazioni, documenti e tracce di argomenti del
partito nazionale, del gruppo parlamentare comunista e della Federazione senese sui problemi economici e sociali.
Sono altresì presenti le carte convegni di zona, seminari di studio anche degli
enti locali.
1980 - 1984

V C b) 5. Economia provinciale e nazionale

carte non numerateL'unità archivistica contiene dati statistici, relazioni, documenti sui problemi socio-economici
della Provincia di Siena e le risoluzioni degli organismi dirigenti della Federazione senese e del partito nazionale.
Sono altresì presenti note sulla legge finanziaria (1983, 1988), le proposte di
politica economico-sociale e occupazionale a livello provinciale e nazionale.
L'unità archivistica contiene anche le carte di convegni e conferenze di partito.
1979 - 1990

. V C c) Partecipazioni statali, 1976 - 1989
V C c) 1. Partecipazioni statali
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte dell'attività parlamentare e i documenti sulle
partecipazioni statali in Provincia di Siena, di Pisa e in Toscana.
Sono altresì presenti note e documenti del partito anche in preparazione della
Conferenza nazionale e di seminari di studio.
1976 - 1980

V C c) 2. Partecipazioni statali
1L'unità archivistica contiene una nota sulla presenza delle partecipazioni statali in Toscana per il convegno
regionale del partito.
1989

. V C d) Istituti di credito, 1935 - 1990
V C d) 1. Istituti di credito
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte sulla situazione del Monte dei Paschi di Siena negli anni
Trenta e documentazione rilegata "Sulla questione del Monte dei Paschi" per gli anni 1950-1952 con atti, relazioni
e delibere del Comune di Siena, opuscoli, il Bilancio di esercizio del 1951 e ritagli di stampa.
Sono altresì presenti corrispondenza, comunicati, note, verbali e bozze di verbali
di riunione degli organismi dirigenti della Federazione senese e della Cellula comunista del Monte dei Paschi, si
evidenziano tra gli altri il problema degli utili, del personale, delle nomine e della politica creditizia.
L'unità archivistica contiene anche le carte del Comitato Provinciale per lo
Sviluppo Economico relativo alla gestione del Fondo di Sviluppo e del Convengo nazionale dei dipendenti
comunisti (1975), carte delle organizzazioni sindacali e di altri partiti politici.
Contiene inoltre alcuni bilanci di esercizio, lo Statuto e carte relative alle
adunanze del Monte dei Paschi, proposte di legge, relazioni, ordini del giorno e mozioni degli enti locali.
Sono presenti documenti di altri istituti di credito: lo Statuto del Banco di
Sardegna, dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, dell'I.M.I., del Banco di Sicilia, del Banco di Napoli, del
Mediocredito Generale Lombardo e dell'Assemblea generale degli azionisti del Banco di Roma (1881).
1935 - 1988

V C d) 2. Istituti di credito
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, note e relazioni degli organismi dirigenti della
Federazione e della Cellula del Monte dei Paschi si evidenziano tra gli altri il problema degli utili, del personale,
delle nomine, della politica creditizia della gestione del Fondo di Sviluppo.
Sono altresì presenti interrogazionii, mozioni e ordini del giorno degli enti
locali, carte relative alle adunanze del Monte dei Paschi, verbali di accordo e vertenze sindacali.
L'unità archivistica contiene note e carte su alcuni istituti di credito bancari.
1981 - 1983

V C d) 3. Istituti di credito
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, comunicati, note, verbali e bozze di verbali di
riunione degli organismi dirigenti della Federazione senese e della Cellula comunista del Monte dei Paschi, si
evidenziano tra gli altri il problema degli utili, del personale, delle nomine, della politica creditizia.
L'unità archivistica contiene anche carte delle organizzazioni sindacali e di altri
istituti di credito tra i quali Banca Toscana, Cassa Rurale e Artigiana di Sovicille.
Sono altresì presenti documenti de partito nazionale, carte di convegni,
interventi parlamentari, interrogazioni, relazioni, ordini del giorno e mozioni degli enti locali.
1965 - 1984

V C d) 4. Istituti di credito

carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i comunicati, le relazioni, le note e bozze di
verbali di riunioni della Federazione senese, del Coordinamento bancari comunisti e del Comitato cittadino sul
Monte dei Paschi di Siena, si evidenziano tra gli altri il problema degli utili, del personale, del Comitato
provinciale per lo sviluppo economico
Sono altresì presenti carte del partito nazionale, interventi parlamentari e
convegni tra i quali si segnala "La banca per l'impresa" e la relazione di Carlo Turchi.
L'unità archivistica contiene anche documenti degli enti locali, delle
organizzazioni sindacali e degli organi dirigenti del Monte dei Paschi.
Si segnalano le carte sulla costituzione di una Società Finanziaria per la
Provincia di Siena.
1984 - 1990

. V C e) Artigianato, 1952 - 1990
V C e) 1. Congressi e convegni della CNA
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte dei congressi, delle conferenze di organizzazione e dei
convegni della CNA a livello provinciale, regionale e nazionale. Si evidenziano dati statistici, relazioni, proposte
programmatiche e mozioni.
Sono altresì presenti documenti della Federazione senese e degli enti locali.
Si segnala uno studio del Prof. Pietro Clemente "Artigiani senesi del ferro
battuto: appunti di ricerca"
1966 - 1983

V C e) 2. Il PCI sui problemi e sulle proposte di legge relative all'artigianato
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i comunicati, i documenti e gli appunti di
lavoro del partito nazionale, della Federazione senese e della Commissione provinciale ceti medi. Sono altresì
presenti le carte del convegno "Le proposte dei comunisti per la valorizzazione della piccola e media impresa"
(1980).
L'unità archivistica contiene anche numerose carte della CNA provinciale e
regionale tra le quali si segnalano le proposte programmatiche, dati sul tesseramento e la struttura organizzativa.
1963 - 1983

V C e) 3. Elezioni artigiane, questioni pensionistiche, ecc
carte non numerateL'unità archivistica contiene tre sottofascicoli (fascc. 1, 3, 4) miscellanei relativi all'attività
della CNA.
Sono presenti anche carte del partito nazionale, della Federazione senese e delle
organizzazioni sindacali.
Il sottofascicolo 2 contiene leggi, disegni e proposte di legge e altri documenti
della Regione Toscana relativi alle attività produttive artigianali.
1952 - 1985

V C e) 4. Congressi e convegni della CNA
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte di congressi, delle conferenze di organizzazione e dei
convegni della CNA a livello provinciale e nazionale.
Sono altresì presenti gli ordini del giorno, la legge quadro per l'artigianato, i
documenti sui problemi dell'artigianato, la corrispondenza e appunti di riunioni.
L'unità archivistica contiene documenti degli enti locali e del PCI tra i quali si
evidenzia le proposte di legge per la piccola e media impresa.
Varie.
1983 - 1990

. V C f) Piccola e media industria, 1957 - 1991
V C f) 1. Piccola e media industria
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale su convegni e documenti del partito nazionale e della
Federazione senese sulla politica industriale, la valorizzazione ed i problemi della piccola e media industria e gli
insediamenti produttivi in Provincia di Siena. Risoluzioni e dati statistici.
Sono altresì presenti alcuni documenti relativi alle vertenze Emerson, Sclavo e
Amiata.

L'unità archivistica contiene anche un'indagine conoscitiva del Comitato
regionale del PCI "Sui capi intermedi e quadri di azienda della realtà toscana", attività parlamentare e carte
dell'Associazione degli Industriali.
1957 - 1986

V C f) 2. Piccola e media industria
carte non numerateL'unità archivistica contiene documenti e studi sul progetto "Centro di ricerca e sviluppo nel
campo dell'informatica nella Provincia di Siena" e sul "Centro di Impresa e innovazione".
Sono altresì presenti carte dell'Associazione industriali, tre la quali si
evidenziano relazioni ed elenco partecipanti alle assemblee. Convegni delle organizzazioni sindacali, documenti
sullo sviluppo e il credito alle piccole e medie industrie e sui diritti dei lavoratori nella piccola impresa
L'unità archivistica contiene anche documenti e carte degli enti locali, le
proposte del PCI in merito alla politica fiscale e industriale, documenti e studi sui trasferimenti pubblici alle
imprese.
Ritagli di stampa e appunti di riunioni.
1983 - 1991

. V C g) Cooperazione e forme associative, 1945 - 1991
V C g) 1. Federcoop (Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue)-Comitato
Territoriale della Lega
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte dell'attività della Federazione provinciale delle
Cooperative e Mutue tra le quali si evidenziano i rapporti di attività di lavoro, le relazioni, le risoluzioni e gli atti
dei congressi, lo Statuto approvato al VII Congresso provinciale (1962), e l'organigramma (1964).
Sono altresì presenti ordini del giorno, comunicati e documenti sulle proposte di
sviluppo del sistema cooperativo in Provincia di Siena, in relazione al dibattito politico locale nell'occasione del
rinnovo dei consigli comunali, dell'Amministrazione Provinciale e delle costituende regioni, sull'attività delle
cooperativa agricole per il recupero terreni dei incolti e su questioni abitative.
L'unità archivistica contiene anche dati sulla presenza delle cooperative in
Provincia di Siena e seminari.
E presente l'atto di scioglimento della Federazione Provinciale delle Cooperative
e Mutue e la costituzione del Comitato Territoriale della Lega di Siena (1983), numeri e ritagli di stampa
specializzata.
1951 - 1983

V C g) 2. Lega Nazionale delle Cooperative
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte della Lega Nazionale delle Cooperative, del Comitato
regionale toscano e del Comitato territoriale di Siena, tra le altre si evidenziano documenti, relazioni di congressi
e risoluzioni.
Sono altresì presenti dati sulle consistenza e sulla presenza della cooperazione in
Provincia di Siena e dati statistici.
1968 - 1991

V C g) 3. Carte del PCI
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte del PCI sul ruolo, lo sviluppo ed i problemi della
cooperazione e dell'associazionismo.
Si evidenziano documenti di convegni e seminari di studio sia nazionali che
provinciali, iniziative pubbliche e proposte di legge.
1963 - 1984

V C g) 4. Cooperative agricole e associazionismo dei produttori
carte non numerateL'unità archivistica contiene note e dati statistici sulle cooperative agricole in Provincia di
Siena, documenti e relazioni del Coordinamento territoriale di Siena della Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue e della Associazione regionale delle Cooperative agricole anche relativi a congressi e conferenze.
Sono altresì presenti carte e documenti di alcune cooperative ed aziende agricole
(sviluppo del settore zootecnico, terreni richiesti in concessione dalle cooperative, incentivazione
dell'associazionismo dei produttori agricoli).
L'unità archivistica contiene anche alcuni inserti "Cooperazione e Associazione"
del periodico "Agricoltura".
1958 - 1991

V C g) 5. Cooperative di consumo e cooperative dettaglianti

carte non numerateL'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1945 - 1988

V C g) 5 (1). Cooperative di consumo
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative alla attività di alcune cooperative di consumo in
Provincia di Siena, tra le quali si evidenzia la Unicoop Senese e la Cooperativa "Alleanza"; in un inserto è
presente il carteggio tra la cooperativa e la Commissione Quadri della Federazione senese.
Sono altresì presenti note, documenti e risoluzioni di convegni e
bollettini di informazione anche dell'Associazione nazionale e regionale dell cooperative di consumo.
1945 - 1986

V C g) 5 (2). Cooperativa Nuova Informazione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte dell'attività della Cooperativa Nuova Informazione: atto
costitutivo, statuto, copie di verbali, fatture e alcune note relative alla organizzazione della cooperativa
giornalistica per la gestione della testata del "Nuovo Corriere Senese".
1981 - 1988

V C g) 5 (3). CONAD, CO.DE.S. Consorzio Dettaglianti Senesi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'attività di Conad in Provincia di Siena, tra gli altri si
evidenziano documenti relativi alla costituzione del centro di distribuzione Conad di Badesse (Monteriggioni),
assemblee di bilancio e relazioni, il regolamento rapporti Soci e Cooperativa.
Il sottofascicolo contiene anche due volumi speciali editi in occasione
del 25° anniversario della cooperazione senese tra dettaglianti.
Sono altresì presenti documenti su associazionismo e cooperazione.
1977 - 1987

V C g) 6. Cooperative di consumo
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1945 - 1976

V C g) 6 (1). Cooperativa Senese Artigiani
6Il sottofascicolo contiene i registri dei verbali delle Assemblee, dei Consigli di Amministrazione, del Collegio
dei Sindaci Revisori e il libro mastro.
1947 - 1960

V C g) 6 (2). Consorzio Cooperative Siena
6Il sottofascicolo contiene i registri dei verbali delle Assemblee, del Collegio Sindacale, dei cespiti
ammortizzabili, l'Inventario e il magazzino e il Giornale Mastro.
1957 - 1968

V C g) 6 (3). Cantina Sociale Vini Chianti Senesi e Fiorentini
carte non numerateIl sottofascciolo contiene il Bilancio al 31 dicembre 1975, l'elenco dei soci che hanno costituito
la cooperativa e l'iscrizione della nomina degli amministratori alla cancelleria del Tribunale di Siena.
1966 - 1976

. V C g) 6 I figli del lavoro, Le Piazze e Cetona
Il sottofascicolo contiene le carte del riepilogativo gestioni.
carte non numerateIl sottofascicolo contiene
1975

V C g) 7. Cooperativa di consumo operaia "Unione fraterna"
carte non numerateL'unità archivistica contiene l'atto di costituzione, lo statuto e le successive modifiche, i
bilanci, la prima nota e la corrispondenza e le carte relative all'attività della cooperativa di consumo operaia.
Sono presenti altresì i registri dei verbali delle Assemblee, del Collegio
sindacale, dei cespiti ammortizzabili, il Giornale Mastro e l'inventario delle merci.
L'unità archivistica contiene anche un inserto con le carte relative al
consolidamento dell'immobile della cooperativa.
1945 - 1974

V C g) 8. Federcoop (Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue)
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1947 - 1982

V C g) 8 (1). Bilancio preventivo e consuntivo
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i bilanci preventivi e consuntivi.
1975 - 1982

V C g) 8 (2). Corrispondenza con il Comitato regionale toscano

carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza con il Comitato regionale toscano relativa alla
attività finanziaria della Federcoop.
1979 - 1982

V C g) 8 (3). Statuti, Rapporto di attività di lavoro, Giornali Mastri
14Il sottofascicolo contiene lo Statuto della Federazione provinciale Cooperative e Mutue (1969) e della Lega
Nazionale Cooperative e Mutue (1978).
Il sottofascicolo contiene anche i Giornali Mastri (1947-1982) e il
Rapporto di attività del lavoro svolto tra l'VIII e il IX Congresso provinciale (1973).
1947 - 1982

. V C h) Rete distributiva e Confesercenti
V C h) 1. Rete distributiva e Confesercenti
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti del Comitato Direttivo, del III congresso provinciale
e nazionale della Confesercenti, comunicati stampa, corrispondenza, dati statistici in riferimento al settore della
distribuzione e del commercio e carte relative alle attività svolte.
L'unità archivistica contiene anche le carte della Federazione senese, del partito
regionale e nazionale e tra le altre si evidenziano i convegni di studio, le questioni relative allo sviluppo e alla
razionalizzazione della rete distributiva e della programmazione urbanistica, la revisione dei piani commerciali, le
proposte sugli orari di apertura degli esercizi commerciali.
Sono altresì presenti atti parlamenti, documenti della Regione Toscana su
esercenti e disciplina del commercio e del Comune di Siena, tra i quali si evidenzia la relazione dell'assessore alla
programmazione e allo sviluppo economico Mauro Marrucci.
Infine si segnalano alcune carte relative allo spostamento del mercato dalla
Piazza del Campo, ritagli e numeri di stampa specializzata, comunicazioni e documenti delle organizzazioni
sindacali sul C.C.N.L. dei dipendenti di aziende commerciali.
1951 - 1981

V C h) 2. Rete distributiva e Confesercenti
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte relative alle attività svolte dalla Confesercenti provinciale,
risoluzioni, comunicati stampa, indagini di studio e dati statistici..
Sono altresì presenti documenti del Comune di Siena, atti parlamentari anche
sulla istituzione di un osservatorio di analisi dei prezzi e dei consumi.
L'unità archivistica contiene documenti del PCI tra i quali si evidenziano i temi
relativi al riordino della legislazione commerciale, alla costruzione dei centri commerciali ed i mercati all'ingrosso
e al DL del Governo Craxi sulla scala mobile.
Infine si segnalano un estratto dell'Intervento di Vittorio Bardini al congresso
della sezione E. Lachi di Siena sul tema "Il PCI e i ceti medi" e lo statuto del Centro Sperimentale Europeo
dell'Arredamento S.P.A.
1982 - 1987

V C h) 3. Carte del PCI
carte non numerateL'unità archivistica contiene documenti del PCI nazionale tra i quali si evidenziano convegni e
conferenze sul commercio, la ristrutturazione e l'innovazione del sistema distributivo, una lettera aperta agli
artigiani ed ai commercianti e l'intervento del Segretario nazionale Achille Occhetto al Congresso nazionale
Confesercenti.
Sono altresì presenti i documenti preparatori della III Conferenza nazionale sul
commercio.
1987 - 1988

. V C i) Difesa dei consumatori, 1979 - 1986
V C i) 1. Prodotti agroalimentari e carovita
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte relative al controllo alimentare, all'uso di additivi chimici,
alle etichettature e al controllo dei prezzi a difesa dei consumatori.
Si evidenziano gli atti parlamentari, la documentazione della Regione Toscana e
le proposte del PCI sul "carovita".
1979 - 1986

V C) i (1). Convegno del Comitato Regionale Toscano PCI sull'alimentazione

carte non numerateIl sottofascicolo contiene le relazioni al convegno sul tema "Problemi della alimentazione
sprechi e condizionamenti".
1982

. V D. Opere pubbliche e pubblici servizi
. V D a) Edilizia abitativa ed equo canone, 1961 - 1989
V D a) 1. Politiche della casa e del territorio
carte non numerateL'unità archivistica contiene un'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio
dell'Amministrazione Provinciale di Siena a sostegno della necessità di costruire case per i braccianti ed i salariati
del territorio e la relazione dell'Assessore Remo Carli sull'edilizia abitativa e urbanistica.
Sono altresì presenti documenti della Regione Toscana e del Comune di Siena,
in particolare si evidenziano le carte relative al risanamento del quartiere della Contrada del Bruco.
L'unità archivistica contiene anche gli atti parlamentari, tra gli altri del Gruppo
comunista, sulle politiche della casa e del territorio, per favorire l'edilizia economica e popolare, per la proroga del
blocco dei fitti e la battaglia per l'equo canone.
Inoltre sono presenti le carte del PCI a livello nazionale, regionale e della
Federazione senese, tra i quali si evidenziano seminari, un convegno nazionale sul tema del diritto alla casa con le
conclusioni di Pietro Ingrao, documenti sul rilancio della politica della casa e il piano di edilizia pubblica e dei
relativi finanziamenti, sull'abusivismo e sulla Legge 10/1977 in merito alle norme per la edificabilità dei suoli e la
trasformazione urbanistica del territorio.
1961 - 1978

V D a) 2. Politiche della casa e del territorio
carte non numerateL'unità archivistica contiene gli atti parlamentari, tra gli altri del Gruppo comunista, sugli
sfratti e l'abusivismo.
Sono altresì presenti documenti della Regione Toscana e dell'Amministrazione
Provinciale di Siena sul recupero del patrimonio edilizio esistente, il regime dei suoli, la tutela e l'uso del territorio
e si evidenzia il piano mutui elaborato dalla Consulta provinciale per l'edilizia abitativa e il Monte dei Paschi di
Siena (con una introduzione dell'Assessore provinciale ai lavori pubblici Remo Carli)
L'unità archivistica contiene anche le carte del PCI a livello nazionale, regionale
e della Federazione senese, nelle quali si evidenziano le tematiche relative alle politiche della casa e dell'industria
edilizia; sono inoltre presenti le carte di convegni, conferenze e seminari sui problemi della casa e le questioni
finanziarie l'applicazione del canone sociale degli Istituto Autonomo Case Popolari (IACP).
Inoltre sono contenute le carte del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini
Assegnatari (SUNIA) e di altri partiti politici e dati statistici.
1979 - 1982

V D a) 3. Politiche della casa e del territorio
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti sulla politica della casa e l'applicazione del canone
sociale degli IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) e il documento di impostazione per il nuovo Piano
regolatore di Siena e della sub-area Senese.
Sono altresì presenti le carte del PCI nazionale, regionale della Federazione
senese tra le quali si evidenziano relazioni, conferenze stampa, le proposte per la modifica della legge sull'equo
canone, le politiche della casa e del territorio.
L'unità archivistica contiene anche gli atti parlamentari, le relazioni degli
assessori al Comune di Siena Mauro Marrucci e Alessandro Vigni e dell'Amministrazione Provinciale Remo
Carli.
Inoltre sono presenti le carte del SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini
Assegnatari), dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siena, di convegni e conferenze con
considerazioni, proposte e iniziative.
E' presente una Nota sul risanamento del centro storico di Siena.
1982 - 1985

V D a) 4. Politiche della casa e del territorio
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte del SUNIA tra ai quali si evidenzia la relazione
introduttiva all'Assemblea nazionale di organizzazione.
Sono altresì presenti documenti del PCI sull'equo canone, sul condono edilizio,
la crisi abitativa e le politiche della casa.

L'unità archivistica contiene anche carte dell'Associazione sindacale piccoli
proprietari immobiliari e alla consulta sulla casa.
1986 - 1989

. V D b) Lavori pubblici, 1961 - 1988
V D b) 1. Opere pubbliche in Provincia di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene la documentazione sulle maggiori opere pubbliche in Provincia di
Siena, tra le quali si evidenziano
- La realizzazione della Diga Farma-Merse, con un'interrogazione dell'On.
Vittorio Bardini al Ministro dei Lavori Pubblici,
- Le infrastrutture ed i trasporti: la strada di grande comunicazione GrossetoFano, le proposte della Federazione senese per il comprensorio di Siena con i comuni di Asciano, Casteluovo
Berardenga, Monteriggioni, Buonconvento, Sovicille, Monteroni d'Arbia,
- Il Policlinico universitario senese.
- Il progetto e le nuove funzioni dell'antico complesso ospedaliero del Santa
Maria della Scala di Siena.
- I documenti della Regione Toscana e le proposte della Federazione senese su
alcune questione della zona Val d'Orcia: il Consorzio di bonifica, la realizzazione della Diga di S. Piero in Campo,
le terre incolte dell'Azienda agraria Chigi di S. Quirico d'Orcia.
- Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- Il progetto dell'area di Pian del Lago, con una nota del Presidente di
Confcoltivatori Moreno Periccioli.
- La Gestione e il potenziamento dell'Aeroporto di Ampugnano, con una
interrogazione a risposta scritta degli On. Vasco Calonaci ed Eriase Belardi Merlo.
Sono altresì presenti carte e documenti sulle opere pubbliche del Comune di
siena per gli anni 1979-1982, una Nota sul problema dell'area produttiva di Arbia e alcune carte del PSI di Siena.
1961 - 1988

. V D c) Viabilità e trasporti, 1964 - 1991
V D c) 1. Viabilità e trasporti
carte non numerateL'unità archivistica contiene la documentazione sui problemi del trasporto e della viabilità in
Provincia di Siena, e più in generale a livello regionale.
Si evidenziano:
- Le carte, dell'Azienda Consortile Trasporti Siena (TRA.IN), tra le quali i
documenti, la corrispondenza con le istituzioni ed i comuni consorziati, il Bilancio 1977.
- Gli atti parlamentari, tra le quali un'interrogazione sulle linee ferroviarie e la
relazione del Sen. Fazio Fabbrini sulla S.S. n. 2 Cassia.
- La mozione dei consiglieri regionali Ilario Rosati, Ugo Pasqualetti e Ilia Coppi
sui collegamenti viari e ferroviari in Provincia di Siena.
- Le carte del Partito nazionale e regionale, convegni e seminari di studio sul
piano generale dei trasporti, delle ferrovie e sul sistema portuale.
- Le carte della Federazione senese sull'attività del TRA.IN, in particolare sulla
ristrutturazione, i problemi finanziari e le tariffe, le note e il documento unitario concordato tra le Federazioni del
PCI, PSI, DC di Siena sul problema dei trasporti (1974)
Sono altresì presenti le carte dell'Azienda Municipalizzata Autoservizi Senesi
(AMAS) e i programmi dell'ANAS, della Regione Toscana e dell'Amministrazione Provinciale di Siena e delle
organizzazioni sindacali.
1964 - 1977

V D c) 2. Viabilità e trasporti
carte non numerateL'unità archivistica contiene la documentazione sui problemi del trasporto e della viabilità in
Provincia di Siena, e più in generale a livello regionale.
Si evidenziano:

- Le carte delle Federazione senese sulla politica del trasporto urbano ed
extraurbano, sulla situazione e le prospettive dell'Azienda Consortile Trasporti Siena (TRA.IN) della quale è
presente la corrispondenza, lo Statuto, il Bilancio di previsione 1979 e una nota del Presidente Aldo Sampieri
sulla difficile situazione finanziaria.
- I documenti, i convegni e le conferenze del Partito nazionale e regionale.
- Le carte sull'ammodernamento della S.S. n. 2 Cassia, anche della Regione
Toscana e dell'Amministrazione Provinciale e sulla rete ferroviaria in Provincia di Siena.
Sono altresì presenti documenti sulla SITA e delle organizzazioni sindacali e di
altri partiti politici anche sulla situazione lavorativa dei dipendenti delle aziende.
1978 - 1979

V D c) 3. Viabilità e trasporti
carte non numerateL'unità archivistica contiene la documentazione sui problemi del trasporto e della viabilità in
Provincia di Siena, e più in generale a livello regionale.
Si evidenziano:
- Le carte dell'Azienda Consortile Trasporti Siena (TRA.IN) della quale è
presente la corrispondenza, i bilanci consuntivi e di previsione, le proposte programmatiche, l'elenco dei
rappresentanti del PCI nell'Assemblea consorziale, note su varie questioni tra le quali l'adeguamento tariffario.
- Le carte relative alla Superstrada Siena-Firenze tra le quali una mozione dei
consiglieri regionali Luigi Berlinguer e Delia Meiattini, una mozione dei parlamentari Vasco Calonaci e Eriase
Belardi Merlo ed i documenti del Gruppo Comunista in Regione Toscana sui trasporti e la viabilità.
- I Documenti sulla "Due Mari", il trasporto integrato su gomma e rotaia, il
pendolarismo ed i relativi dati statistici.
L'unità archivistica contiene anche :
- Le carte del Partito nazionale e regionale tra le quali le conferenze sul
trasporto, sulla riforma della azienda FS e delle ferrovie in concessione, l'Attivo nazionale dei ferrovieri
comunisti.
- Le carte della Federazione senese e dei comitati di zona (Chianti, Vald'Arbia,
Area Senese) sulla situazione viaria e dei trasporti e gli impegni del Partito a riguardo.
Sono altresì presenti documenti delle organizzazioni sindacali, dell'ANAS, dei
Comuni della Provincia, dell'Associazione Intercomunale Senese e una nota del Presidente dell'Amministrazione
Provinciale di Siena Mario Barellini sul tratto ferroviario Siena-Buonconvento.
1980 - 1985

V D c) 4. Viabilità e trasporti
carte non numerateL'unità archivistica contiene la documentazione sui problemi del trasporto e della viabilità in
Provincia di Siena, e più in generale a livello regionale.
Si evidenziano:
- La bozza di programma per la costituzione della sezione Trasporti del PCI
senese.
- I documenti sullo stato delle ferrovie ed il loro rilancio, sulla tratta ferroviaria
Siena-Buonconvento.
- Le carte della Regione Toscana e dell'Amministrazione Provinciale di Siena,
tra le quali una nota dell'Assessore alla programmazione Aldo Sampieri.
Le carte dell'dell'Azienda Municipalizzata Autoservizi Senesi (AMAS) e
dell'Azienda Consortile Trasporti Siena (TRA.IN).
senza data

V D c) 5. Viabilità e trasporti
L'unità archivistica contiene 3 sottofascicoli.
1968 - 1990

V D c) 5 (1). Azienda Consortile Trasporti Siena (TRA.IN)
carte non numerateIl sottofascicolo contiene lo Statuto e le successive modifiche, dati di esercizio e statistici, la
struttura organizzativa aziendale.
Sono altresì presenti documenti della Federazione senese, della Sezione
Trasporti del PCI e delle organizzazioni sindacali.
Il sottofascicolo contiene anche dei documenti sul trasporto ferroviario.
1987 - 1990

V D c) 5 (2). Piano regionale integrato dei trasporti e le infrastrutture puntuali (porte,
aeroporti, centri per le merci)

1Il sottofascicolo contiene la bozza del Piano regionale integrato dei trasporti e le infrastrutture puntuali (porte,
aeroporti, centri per le merci) della Regione Toscana.
senza data

V D c) 5 (3). Strada di Grande Comunicazione "Due Mari"
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte relative alla "Due Mari" e alla grande viabilità nella
Provincia di Siena.
Si evidenziano i documenti della Regione Toscana e
dell'Amministrazione Provinciale di Siena e l'interrogazione del Sen. Riccardo Margheriti al Ministro dei Lavori
Pubblici.
Il sottofascicolo contiene anche i documenti della Federazione senese e
del Comitato Regionale Toscano.
Sono altresì presenti documenti relativi alla manifestazione per la "Due
Mari" e l'opuscolo a stampa "Libro bianco sulla strada statale Grosseto-Siena a cura delle Federazioni PCI di
Siena e Grosseto, inoltre all'ammodernamento della S.S. n. 2 Cassia e più in generale sui problemi viari e
ferroviari.
1968 - 1990

V D c) 6. Viabilità e trasporti
carte non numerateL'unità archivistica contiene la documentazione sui problemi del trasporto e della viabilità in
Provincia di Siena, e più in generale a livello regionale.
Si evidenziano gli atti parlamentarii, i documenti dell'ANAS, della Regione
Toscana, dell'Amministrazione Provinciale di Siena tra i quali la bozza del Piano di bacino dei Trasporti Piano
zero.
Sono altresì presenti la corrispondenza, appunti di riunioni, i documenti, le
conferenze, le indagini e gli studi della Federazione senese, del Partito nazionale e regionale. Si segnala una
relazione del Comitato cittadino di Siena sulla chiusura progressiva al traffico del centro antico e l'avvio della
costruzione del sistema di parcheggio e la riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico e privato.
1984 - 1991

V D c) 7. Infrastrutture e rete ferroviaria
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti con le proposte di riforma e di sviluppo delle ferrovie
del PCI nazionale, regionale e della Federazione senese. Si segnalano le conferenze, anche a livello locale, il
seminario di studio presso l'Istituto "P. Togliatti" delle Frattocchie, la III Assemblea nazionale dei ferrovieri
comunisti ed un documento del Coordinamento nazionale dei ferrovieri comunisti.
Sono altresì presenti le carte della Regione Toscana, dell'Amministrazione
Provinciale di Siena e di numerosi comuni della Provincia per la riorganizzazione dei trasporti ferroviari, con
particolare riferimento al potenziamento dei collegamenti ed alla soppressone delle fermate nella Provincia di
Siena.
L'unità archivistica contiene anche una lettera dei parlamentari comunisti senesi
Eriase Belardi Merlo, Vasco Calonaci e Riccardo Margheriti al Direttore Generale delle FS sullo stato dei
collegamenti e delle infrastrutture ferroviarie in Provincia di Siena.
Inoltre sono presenti documenti delle organizzazioni sindacali, di altri partiti
politici, il Piano europeo dei trasporti ed un inserto con le firme della petizione al Ministro dei Trasporti per
denunciare l'isolamento della Provincia di Siena nei trasporti e nelle infrastrutture, limite per lo sviluppo
economico, culturale e turistico.
1986 - 1990

. V D d) Urbanistica, 1956 - 1989
V D d) 1. Urbanistica
carte non numerateL'unità archivistica contiene la relazione dei progettisti -Luigi Piccinato, Piero Bottoni, Aldo
Luchini- del Piano Regolatore Generale, i documenti di impostazione per il nuovo Piano Regolatore di Siena e
della sub-Area Senese e del progetto delle area San Miniato e La lizza con il conseguente dibattito.
Sono altresì presenti le carte relative alla Legge speciale per Siena e alla sua
applicazione, documenti della Federazione e del Comitato cittadino di Siena sul traffico nell'area urbana e la
pedonalizzazione dell'antico centro storico.
L'unità archivistica contiene anche convegni di studio di urbanistica, carte di
altri partiti politici, della Regione Toscana, dell'Amministrazione Provinciale di Siena sull'assetto e la politica del
territorio.
1956 - 1985

V D d) 2. Urbanistica
carte non numerateL'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1984 - 1989

V D d) 2 (1). 1° Rassegna urbanistica nazionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU)
carte non numerateIl sottofascicolo contiene gli atti della Prima Rassegna Urbanistica nazionale dell'INU.
1984

V D d) 2 (2). Mobilità e traffico
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte sulla mobilità, tra le altre si evidenzia un comunicato stampa
del Comitato cittadino del PCI di Siena sul traffico e la relazione di Alessandro Vigni, assessore al traffico del
Comune di Siena con le proposte ed un programma di interventi sulla mobilità, il traffico e i parcheggi a Siena.
1988 - 1989

V D d) 2 (3). Nuovo Piano Regolatore di Siena
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti e le carte del Nuovo Piano Regolatore di Siena, tra le
altre si evidenziano la relazione tenuta al Consiglio Comunale dall'Arch. Bernardo Secchi a nome dell'equipe
incaricata della redazione del Piano, e il successivo dibattito.
Sono altresì presenti le relazioni tecniche e le tavole di supporto al
Piano, seminari di studio, indagini, opuscoli di informazione e propaganda del Comitato cittadino e della
Federazione senese.
1986 - 1989

. V D e) Problemi di politica energetica e geotermia, 1954 - 1987
V D e) 1. Problemi di politica energetica e geotermia
carte non numerateL'unità archivistica contiene documenti e atti sui problemi energetici, le linee di indirizzo e di
programmazione della politica energetica: le tariffe dell'energia elettrica, la metanizzazione in Toscana, la
produzione di energia idroelettrica, indagini conoscitive sulle fonti di energia e la geotermia.
Sono altresì presenti conferenze, seminari di studio e documenti del Partito
nazionale, regionale e della Federazione senese tra gli altri si evidenziano le note di lavoro sui problemi
dell'energia, la nazionalizzazione del monopolio elettrico, il tema raffinazione e ambiente, la conferenza nazionale
sull'ENI
L'unità archivistica contiene anche linee di indirizzo e programmazione della
politica energetica della Regione Toscana.
Inoltre sono contenute alcune carte relative alle problematiche dell'azienda
"Larderello" (1954), un opuscolo ciclostilato con le proposte del Gruppo comunista al Parlamento per affrontare la
crisi energetica della metà degli anni Settanta e la sintesi del piano di ristrutturazione della Soc. Mercurifera
Monte Amiata a cura del Comitato Cittadino di Abbadia San Salvatore (1976).
1954 - 1986

V D e) 2. Geotermia
carte non numerateL'unità archivistica contiene documenti e atti sulla geotermia in Italia e in Toscana, tra gli altri
si evidenziano quelli sul bacino geotermico di Travale nel territorio del Comune d Radicondoli e le proposte del
PCI.
Sono altresì presenti documenti a cura dell'ENEL tra i quali gli indirizzi
programmatici nel settore geotermico e un opuscolo a stampa sulle centrali geotermoelettriche di Larderello e del
Monte Amiata.
L'unità archivistica contiene anche gli atti del convegno di studi organizzato
dalle Regioni Campania, Lazio e Toscana, i documenti delle organizzazioni sindacali ed un comunicato stampa
congiunto del PCI, PSI e DC provinciali sui problemi della geotermia con particolare riferimento alla zona di
Chiusdino, Radicondoli e Montieri.
E' presente la corrispondenza della Federazione di Pisa e del Comitato di zona
della Valdicecina sui problemi della geotermia a Larderello e nei comprensori di produzione.
Disegni e proposte di legge a favore dell'uso dell'energia solare e della
conservazione dell'energia, dati statistici.
1975 - 1980

V D e) 3. Problemi di politica energetica
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti e gli atti sui problemi energetici: politica delle acque
ed energia idroelettrica, energia solare, energia nucleare.

Sono presenti conferenze anche delle organizzazioni sindacali sui servizi
energetici della Provincia di Siena, la documentazioni per le commissioni parlamentari in materia di energia
nucleare, note e proposte del PCI per la riforma dell'ENEL e l'opuscolo a stampa "Atomo: toccata e fuga" a cura
del Centro per l'ambiente - FGCI di Siena.
L'unità archivistica contiene anche numeri e ritagli di stampa.
1977 - 1987

. V D f) Azienda consorziale GAS-INT., 1964 - 1987
V D f) 1. Azienda consorzionale GAS-INT.
carte non numerateL'unità archivistica contiene l'Atto costitutivo e lo Statuto del Consorzio Interprovinciale del
Gas, il progetto tecnico-finanziario per la costituzione di un consorzio interprovinciale, alcuni bilanci consuntivi e
preventivi ed il nuovo Statuto con le relative note di studio.
Sono altresì presenti la corrispondenza, un numero unico del periodico "Gas-Int
informazioni", documenti ed il Piano di ristrutturazione e riorganizzazione con dati e analisi.
L'unità archivistica contiene anche studi sulla distribuzione del metano e del
metanodotto dell'Italia centrale anche dell'Amministrazione Provinciale di Siena, documenti della Federazione
senese sullo sviluppo della rete di distribuzione del metano, note e appunti di riunioni.
1964 - 1987

. V D g) Aeroporto civile di Ampugnano, 1967 - 1990
V D g) 1. Consorzio per l'aeroporto di Siena - Ampugnano
carte non numerateL'unità conservativa contiene il progetto esecutivo con le relazioni e gli elaborati grafici
dell'Aeroporto civile di Ampugnano (Sovicille).
1980

V D g) 2. Aeroporto civile di Ampugnano
carte non numerateL'unità archivistica contiene il progetto esecutivo e le previsioni economiche d'esercizio del
Consorzio per l'Aeroporto di Siena, la corrispondenza, le convocazioni e i verbali di riunione.
Sono altresì presenti documenti relativi al potenziamento e all'ammodernamento
della struttura aeroportuale ed alla trasformazione del Consorzio in Società.
L'unità archivistica contiene anche la posizione del Gruppo comunista in
Consiglio Comunale di Siena, le interrogazioni dei parlamentari senesi Eriase Belardi Merlo e Vasco Calonaci.
Inoltre sono presenti documenti e studi della Regione Toscana sulla rete dei
collegamenti, carte delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione Provinciale di Siena.
1967 - 1990

. V D h) Biblioteca comunale degli Intronati, 1987
V D h) 1. Biblioteca comunale degli Intronati
3L'unità archivistica contiene l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio
tra il Comune di Siena e la Provincia di Siena per la gestione della Biblioteca Comunale degli Intronati ed i
relativi allegati.
1987

. V E. Problemi politico-sociali
. V E a) Asili nido e scuole materne, 1971 - 1990
V E a) 1. Asili nido e scuole materna in Provincia di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene i regolamenti per la gestione e il funzionamento delle scuole
comunali dell'infanzia e per l'istituzione e la gestione degli asili nido comunali a Siena.
Sono altresì presenti atti e documenti del Comune di Siena e dell'assessorato alla
programmazione e al decentramento.

L'unità archivistica contiene la corrispondenza e la posizione del PCI
sull'edilizia scolastica, sull'attuazione della Legge 1044/1971 e sul Piano di istituzione e assestamento di sezioni di
scuola materna statale del Ministero dell'Istruzione per l'anno 1973-1974.
Si evidenziano inoltre un convegno di studio, una nota della Federazione senese
sui problemi della scuola dell'infanzia in preparazione dell'Attivo cittadino e del Gruppo comunista in Regione
Toscana sulla politica di intervento verso gli asili nido.
1971 - 1988

V E a) 2. Asili nido e scuole materne in Provincia di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene i verbali delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta
senese sulle quote di compartecipazione, il servizio di trasporto e di mensa, le graduatorie ed i punteggi per
l'ammissione alla scuola dell'infanzia ed agli asili nido.
Sono altresì presenti il documento di intesa tra la USL 30 e il Distretto scolastico
38 sulle politiche educative, dati statistici e un documento delle organizzazioni sindacali per l'applicazione del
DPR 268 del 13.5.1987 sul personale insegnate ed educativo.
L'unità archivistica contiene anche le carte del PCI nazionale e regionale e della
Federazione senese, si evidenziano i seminari di studio ed i convegni, corrispondenza e appunti di riunioni,
documenti sulle politiche per l'infanzia e della cultura, sul finanziamento alla scuola provata, la tutela e la
formazione, le quote di compartecipazione e sull'aggiornamento del regolamento di gestione, con particolare
riferimento al Comune di Siena e di Poggibonsi.
Inoltre sono presenti le carte della Commissione scuola del PCI senese e delle
elette comuniste per il Comune di Siena e le Circoscrizioni e il periodico "Azzeccagarbugli" della CGIL Funzione
pubblica con la raccolta delle leggi a tutela delle lavoratrici madri.
1984 - 1990

. V E b) Scuola, 1956 - 1990
V E b) 1. Scuola
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1956 - 1985

V E b) 1 (1). Commissione scuola del PCI
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, i documenti e le note della Commissione scuola
del PCI sulla situazione scolastica e le proposte dei comunisti, con particolare riferimento ai seguenti temi:
- riforma della scuola;
- diritto allo studio;
- elezione degli organi collegiali della scuola;
- disoccupazione qualificata;
- formazione professionale
Sono altresì presenti le carte della Consulta nazionale del PCI per la
scuola, seminari di studio e convegni.
L'unità archivistica contiene anche i documenti preparatori della
Commissione scuola per gli organi provinciali della Federazione sulla scuola di base, l'azione degli enti locali, le
iniziative del partito e l'università, tra le altre si evidenzia una relazione di Vittorio Meoni al CF del 1969.
Inoltre sono presenti volantini e opuscoli di informazione e propaganda
anche a cura del Comitato cittadino di Siena, comunicati stampa, anche della FGCI.
Si segnalano i quaderni di appunti di Fabrizio Vigni e Mery Giglioli,
componenti della Commissione scuola, un questionario sulla scuola per alcuni comuni della Provincia e un
documento sul problema dei rapporti tra università e USL della Federazione senese.
1956 - 1983

. V E b) 1 (2) "Bollettino" a cura della Commissione scuola della Federazione Comunista
Senese
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni numeri del periodico "Bollettino" a cura della Commissione
scuola della Federazione Comunista Senese.
1972 - 1978

V E b) 1 (3). Movimento studentesco
carte non numerateIl sottofascicolo contiene una nota della Commissione scuola nazionale sul Governo Leone e i
problemi dell'università, una risoluzione della Direzione nazionale del PCI contro la scuola di classe per il diritto
allo studio, alcuni comunicati della FGCI e di collettivi studenteschi della Provincia di Siena.

Ritagli di stampa nazionale.
1968 - 1985

V E b) 2. Elezioni scolastiche e proposte programmatiche
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti per le elezioni degli organi collegiali della scuola: i
consigli di circolo e di istituto, i consigli scolastici distrettuali e provinciali.
Sono altresì presenti opuscoli di informazione e propaganda dei Comunisti per la
scuola, bollettini di documentazione e orientamento anche a cura della Federazione senese sui decreti delegati per
l'elezione degli organi collegiali, note di lavoro, pro-memoria e indicazioni delle procedure per le elezioni ed il
voto, nonché per l'elaborazione dei programmi e la formazione delle liste della Commissione scuola.
L'unità archivistica contiene anche gli atti del convegno nazionale dl partito
sulle elezioni degli organi collegiali scolastici e gli orientamenti di politica scolastica per i nuovi organi collegiali.
Sono inoltre presenti documenti delle organizzazioni sindacali e della FGCI, i
dati relativi ad alcune elezioni scolastiche per la Provincia di Siena e l'elenco dei compagni eletti negli organi
collegiali.
1967 - 1990

V E b) 3. Convegni, seminari, documenti del PCI sulla scuola
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, l'attività ed i documenti del PCI sulla scuola. Si
evidenzia tra le altre la consulta nazionale del PCI sulla scuola, la conferenza nazionale degli insegnanti
comunisti, le relazioni alle conferenze nazionali, i convegni di studio e il seminario all'Istituto "P. Togliatti" delle
Frattocchie sui distretti scolastici.
Sono altresì presenti volantini e opuscoli di informazione e propaganda e i
documenti dei Gruppi Comunisti al Parlamento.
L'unità archivistica contiene anche le carte del Comitato Regionale Toscano e
della Federazione senese, tra gli altri i documenti sulla scuola in preparazione al CF e le risoluzioni, le note per i
compagni che tengono le riunioni
Si segnala un opuscolo dell'Amministrazione Provinciale di Siena e del Comune
di Siena "Fascismo, Antifascismo e Resistenza. Progetti di iniziative per le scuole medie superiori" della città di
Siena e della Provincia.
1964 - 1990

V E b) 4. Carte sulla scuola
carte non numerateL'unità archivistica contiene 2 sottofascicoli.
1971 - 1989

V E b) 4 (1). Scuola dell'infanzia
carte non numerateIl sottofascicolo contiene
note in preparazione di riunioni della federazione su esperienza tepo
pieno e scuola dell'infanzia
servizio mensa w trasporto
documenti e stti della regione toscana
discutere sul nuovo regolamento delle scuole materne e degli asili nido
comjnali di sierna
linee della politica prescolasticsa
enti locali e politiche epr l'infanzia
milano, reggio emilia comuie carte di
1972 - 1988

V E b) 4 (2). Problemi della scuola elementare, media e superiore
carte non numerateIl sottofascicolo contiene
cominicati fgci senese su scuolemedie super
organizzazionei sindaclai
bollettini di informazione e progapagana
sul tema della scuola e sulla riforma complessiva degli ordinamenti
scolastici
corrispondenza propste del partito
nota sulla sperimentazione nella scuola media secondaria fed
temi riguardano il tempo pieno nella scuola elementarem
aggiornamento, sperimentazione ed esami di stato
riforma della scuola di base e dei programmi
numeri e ritagli di stampa
bollettini

1969 - 1989

V E b) 5. Distretti scolastici
carte non numerateL'unità archivistica contiene atti e documenti per la definizione territoriale, dei compiti e delle
funzioni del distretto scolastico.
Sono altresì presenti documenti della Federazione senese e della Commissione
scuola, delll'Amministrazione Provinciale di Siena e della Regione Toscana, tra i quali si evidenziano i convegni
sul tema del rapporto tra scuola, territorio ed enti locali, sulle prospettive della scuola a tempo pieno a Siena e
nell'Alta Valdelsa. E' inoltre presente un documento unitario sulla scuola delle federazioni provinciali senesi dei
partiti DC, PCI, PRI, PSDI, PSI.
Inoltre l'unità archivistica contiene un inserto con dati sulla base del sistema
formativo, delle attività economiche e dell'occupazione nei distretti scolastici della Regione Lombardia a cura
dell'Assessorato all'istruzione.
1973 - 1980

V E b) 6. Formazione professionale e Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri
L'unità archivistica contiene 2 sottofascicoli.
1973 - 1990

V D b) 6 (1). Formazione professionale e 150 ore
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti e note del PCI, convegni e seminari di studio in modo
particolare sui seguenti temi: il diritto allo studio e le 150 ore, il ruolo della formazione professionale, il mercato
del lavoro, l'orientamento scolastico e professionale, l'occupazione giovanile..
Sono altresì presenti gli atti del seminario di studio dell'Istituto "P.
Togliatti" delle Frattocchie "La formazione del personale sanitario" con una relazione di Giovanni Berlinguer.
L'unità archivistica contiene anche atti parlamentari, il programma
formativo della Regione Toscana e l'attività di formazione professionale, convegni dell'Amministrazione
Provinciale di Siena.
Sono inoltre presenti alcuni dati statistici relativi alla rilevamento
statistico sull'occupazione degli allievi qualificati al Centro di formazione professionale di Costalpino (Siena).
1973 - 1988

V E b) 6 (2). Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena
carte non numerateIl sototfascicolo contiene la Legge istitutiva e lo Statuto, la Relazione sulla 62° annata del Prof.
Mauro Barni, assestamento Bilancio di previsione per l'anno 1988, atti e documenti sull'attività della Scuola,
ritagli di stampa.
L'unità archivistica contiene anche la proposta di legge dell'On. Anna
Maria Serafini sul "Nuovo ordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena".
1978 - 1990

V E b) 7. Carte sulla scuola
L'unità archivistica contiene sei sottofascicoli.
1969 - 1989

V E b) 7 (1). Diritto allo studio, riforma, edilizia scolastica
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti sull'edilizia scolastica, il diritto allo studio, anche
universitario e la riforma della scuola.
Sono altresì presenti opuscoli di informazione e propaganda, appunti di
riunioni.
Si evidenzia inoltre la relazione di Vittorio Meoni sui problemi
dell'edilizia universitaria, rappresentante l'Amministrazione Provinciale di Siena nel Consiglio d'Amministrazione
dell'Università di Siena.
1969 - 1985

V E b) 7 (2). Problemi del personale insegnante e non
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, i documenti ed i comunicati stampa del Partito
nazionale, regionale e della Federazione senese relativo ai problemi degli insegnanti e del personale della scuola.
L'unità archivistica contiene anche i documenti preparatori per le
assemblee e le conferenze nazionali degli insegnanti comunisti.
1976 - 1982

V E b) 7 (3). Leggi e proposte di legge sulla scuola
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le leggi e proposte di legge sulla scuola tra le altre si evidenziano
l'orientamento scolastico e professionale, gli studenti stranieri in Italia, l'ordinamento autonomo delle università, il
calendario scolastico, l'informazione sui problemi della sessualità nella scuola statale, il nuovo ordinamento della
scuola secondaria superiore.

1968 - 1986

V E b) 7 (4). Diritto allo studio e strutture scolastiche
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti sul diritto allo studio e sulle strutture scolastiche in
Provincia di Siena.
Sono altresì presenti le carte relative alla Villa Parigini (Loc. Basciano,
Monteriggioni), all'indagine sulle strutture scolastiche e la bozza di documento per la maggioranza consiliare sul
programma di edilizia scolastica per il Comune di Siena.
1981 - 1989

V E b) 7 (5). Problemi del personale insegnante e non
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte e i documenti relativi alle organizzazioni sindacali della
scuola, i contratti, la riforma scolastica e i provvedimenti governativi.
Sono altresì presenti numeri e ritagli di stampa e opuscoli e periodici di
informazione.
1986 - 1989

V E b) 7 (6). Miscellanea
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti vari sui problemi della scuola, tra gli altri si evidenzia
l'impegno degli enti locali e le carte relative all'associazione dei genitori.
1973 - 1980

V E b) 8. Carte sulla scuola
L'unità archivistica contiene sei sottofascicoli.
1983 - 1990

V E b) 8 (1). Miscellanea
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte relative alla riforma della scuola, alla politica e alla attività
degli enti locali nel settore scolastico.
Sono altresì presenti i documenti della IV Conferenza nazionale del PCI
sulla scuola, dell'Assemblea degli amministratori locali con le schede di documentazione, appunti di riunioni,
materiale di propaganda, bollettini e corrispondenza.
1983 - 1990

V E b) 8 (2). Quaderno di educazione stradale per i docenti e gli studenti
1Il sottofascicolo contiene la la pubblicazione sull'educazione e la sicurezza stradale per i docenti e gli studenti
promossa dall'Amministrazione Provinciale di Siena.
1986

V E b) 8 (3). Associazione Intercomunale Area Senese
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i corsi promossi dall'Associazione Intercomunale Area Senese tra gli
altri si evidenziano il turismo, l'artigianato artistico, il restauro e recupero edilizio, l'operatore di agriturismo.
1985 - 1986

V E b) 8 (4). Insegnamento della lingua inglese
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti e gli atti riguardanti l'insegnamento della lingua inglese.
Sono altresì presenti note di lavoro, appunti di riunioni e
corrispondenza.
1988 - 1989

V E b) 8 (5). Materiale informativo e di propaganda
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale informativo e di propaganda, tra gli altri numeri e ritagli di
stampa, lettere aperte, volantini.
1984 - 1990

V E b) 8 (6). Progetto di integrazione scolastica
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte del progetto di integrazione scolastica "Ribes", promosso dal
Comune di Firenze.
1989

V E b) 9. Carte sulla scuola
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1980 - 1990

V E b) 9 (1). Miscellanea
carte non numerateIl sottofascicolo contiene l'attività e la corrispondenza della Commissione scuola del Partito
nazionale, del Comitato Regionale Toscano e della Federazione senese.
Sono altresì presenti i materiali del convegno sul diritto all'educazione
"I bambini per la città" promosso dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze.

L'unità archivistica contiene anche i programmi e i bilanci dei consigli
scolastici distrettuali.
1982 - 1990

V E b) 9 (2). Coordinamento Genitori Democratici (CGD)
carte non numerateIl sottofascicolo contiene lo statuto, l'attività e la corrispondenza del Coordinamento Genitori
Democratici.
Sono altresì presenti le carte relative agli incontri internazionali di
Castiglioncello promossi dal Comune di Rosignano Marittimo e il CGD e ritagli di stampa.
1980 - 1989

V E b) 10. Materiale relativo alla scelta dell'ora di religione nelle scuole
carte non numerateL'unità archivistica contiene gli atti e i documenti relativi all'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole.
Si evidenzia:
- Il documento dell'intesa tra l'autorità scolastica e la conferenza episcopale
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
- Le proposte di legge relative alle attività parallele di carattere culturale ed
educativo per gli studenti che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
- Una scheda storica sull'insegnamento della religione cattolica in italia.
Sono altresì presenti i documenti del Coordinamento Genitori Democratici, del
Comitato per la difesa dei diritti di tutti gli utenti della scuola in riferimento all'insegnamento della religione
cattolica nelle scuole, promosso dall'Amministrazione Provinciale di Siena, del Comitato nazionale scuola e
costituzione e delle organizzazioni sindacali, in particolare della CGIL.
L'unità archivistica contiene anche la corrispondenza, l'attività ed i documenti
del Partito nazionale e regionale e della Federazione senese, si evidenziano tra gli altri la mozione presentata da
Donatella Fabbri al Consiglio comunale di Siena in merito all'applicazione della intesa tra stato italiano e stato del
vaticano relativa all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, la
raccolta firme, l'Ordine del Giorno del CF e della CFG.
Inoltre sono presenti numeri e ritagli di stampa locale e nazionale e bollettini di
informazione il materiale di documentazione "Il dibattito sull'ora di religione" cura del Gruppo dei deputati
comunisti.
1985 - 1989

V E b) 11. Università
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1961 - 1990

V E b) 11 (1). Miscellanea
carte non numerateIl sottofascicolo contiene due documenti: dell'Associazione nazionale professori di ruolo
(ANPUR) e dell'Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana).
Sono' altresì presenti due numeri del periodico "CUS" e un numero del
mensile "Il potere è di tutti":
1961 - 1990

V E b) 11 (2). Miscellanea
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni numeri di periodici e lo schema di Disegno di legge generale
sulle autonomie delle università e degli enti di ricerca.
E' altresì presente il documento della Direzione della Federazione
senese sui problemi dell'università.
1988 - 1990

. V E c) Problemi della sanità, 1938 - 1990
V E c) 1. Proposte di legge, leggi nazionali e regionali
carte non numerateL'unità archivistica contiene proposte di legge e leggi nazionali tra le quali si evidenziano:
- Sistemazione delle cliniche dell'Università di Siena.
- Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.
- Istituzione del servizio sanitario nazionale
- Interventi a favore delle persone non-autosufficienti

- Formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione degli operatori
e tecnici sanitari non medici.
- Professioni infermeristiche.
L'unità archivistica contiene anche le proposte di legge e leggi di iniziativa della
Regione Toscana, tra le quali si evidenziano:
- Suddivisione del territorio regionale in zone di intervento nel campo della
sanità e dell'assistenza sociale.
- Delega di funzioni agli enti locali.
Sono altresì presenti le carte della Commissione Igiene e Sanità della Camera
dei Deputati, il documento del Gruppo comunista del Senato "La riforma sanitaria: un capitolo nuovo per la
salute", bollettini di informazione e propaganda della Federazione senese, la G.U. con la Legge 23 dicembre 1978
n. 833 sull' istituzione del sistema sanitario nazionale e la relazione di Giovanni Berlinguer al convegno nazionale
"Donna e maternità nella riforma sanitaria".
1953 - 1987

V E c) 2. Carte sulla sanità
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1958 - 1989

V E c) 2 (1). Commissione provinciale sanità e sicurezza sociale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza e i documenti sull'attività e sull'iniziativa del PCI
nazionale, regionale e della Federazione senese sui problemi della sanità anche in Provincia di Siena.
Sono altresì presenti le carte delle Commissioni provinciali della
Federazione coinvolte dalle questioni socio-sanitarie.
1966 - 1989

V E c) 2 (2). Convegni e conferenze del PCI
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte dei convegni provinciali e regionali del Partito, delle
conferenze nazionali e dei seminari di studio.
Sono altresì presenti le note orientative per le conferenze di zona, i
convegni intercomprensoriali e i documenti dei gruppi di lavoro sui problemi della sanità.
Sono inoltre contenute le carte dell'attività e dell'iniziativa del PCI e la
bozza di relazione di Vittorio Meoni alla seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ente
Ospedaliero Senese.
1958 - 1987

V E c) 3. Comprensori e consorzi socio-sanitari
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte della Federazione senese sui comprensori sanitari toscani
della Provincia di Siena ed i relativi problemi sanitari.
Sono altresì presenti gli atti dei convegni sui comprensori, il testo della Legge
regionale del 7 dicembre 1973 n. 64 sulla suddivisione del territorio regionale in zone di intervento nei campi
della sanità e dell'assistenza sociale, l'accordo interpartitico sottoscritto tra le federazioni senesi del PCI, PSI, DC,
PdUP, PSDI, PRI sul programma comune di politica socio sanitaria per la Provincia di Siena.
Si evidenziano inoltre il promemoria di Rodolfo Guerrini per Sergio Vieri sulla
politica socio-sanitaria, gli statuti ed i documenti dei consorzi per i servizi sanitari e sociali.
1970 - 1986

V E c) 4. Carte relative alla legge di riforma sanitaria (L. 833) e documentazione sui diritti del
malato
carte non numerateL'unità archivistica contiene proposte di legge per l'avvio del sistema sanitario nazionale, il
documento del Convegno regionale PCI-PSIUP sul movimento per la riforma
sanitaria in Toscana, la risoluzione del gruppo di lavoro per la riforma sanitaria e documenti sull'attuazione della
legge 23 dic 78 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale.
Sono altresì presenti le carte del seminario di studio sulla riforma sanitaria e
assistenziale della CGIL, la relazione del sindaco di Siena Mauro Barni al Consiglio comunale relativa ai
problemi connessi alla riforma sanitaria, sullo stato di attuazione e il rapporto tra Regione, Associazione
Intercomunale USL, Comune, circoscrizioni e università.
L'unità archivistica contiene anche le carte del convegno nazionale sulla riforma
sanitaria del PCI, e la bozza di proposta sulla legge quadro per la tutela dei diritti del malato.
E' inoltre presente un inserto con alcuni volantini e manifesti sul Tribunale dei
diritti del malato di Siena.
1965 - 1986

V E c) 5. Servizi di assistenza sociale e sanitaria
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1965 - 1986

V E c) 5 (1). Servizi sociali
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti e atti del PCI, degli enti locali senesi e della Regione
Toscana sui servizi sociali e sanitari. Tra gli altri si evidenziano l'assistenza sociale alle famiglie, alla maternità,
all'infanzia, ai giovani in età evolutiva, agli invalidi civili, agli anziani non-autosufficienti.
Inoltre sono presenti l'interrogazione a risposta scritta degli On.li Emo
Bonifazi ed Eriase Belardi Merlo su La Società di Pie Disposizioni, numerosi documenti sulle Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), sull'assistenza economica, sociale, domiciliare, la
compartecipazione ai servizi, il trasferimento delle funzioni alle amministrazioni comunali e il Regolamento per i
servizi sociali dell'Area Senese (zona 30).
L'unità archivistica contiene anche carte sul volontariato e la
partecipazione nei servizi sociali, su questioni assistenziali e previdenziali e un documento sul programma di
ristrutturazione delle "Istituzioni riunite in Campansi" di Siena.
1965 - 1986

V E c) 5 (2). Portatori di handicap
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti sull'assistenza sociale ed economica ai disabili, contro la
discriminazione e l'emarginazione e per il superamento delle barriere architettoniche.
L'unità archivistica contiene anche il disegno di legge dei deputati del
PCI sull'inserimento dei disabili nelle scuole pubbliche statali e nel mondo del lavoro.
Sono altresì presenti alcune carte della Regione Toscana, dell'Unione
Italiana Ciechi sezione di Siena, numeri e ritagli di stampa.
1970 - 1982

V E c) 6. Carte sulle malattie sociali e i problemi della psichiatria
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1968 - 1989

V E c) 6 (1). Malattie sociali: alcoolismo, AIDS, ecc.
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti, dati statistici, studi medici e indagini, ritagli di stampa
specializzata.
Tra gli altri si evidenzia il documento dell'introduzione al tema del
convegno su "Alcoolismo: ospedale e territorio" e la documentazione sull'AIDS a cura del Servizio studi della
Camera dei Deputati.
1978 - 1988

V E c) 6 (2). Problemi della psichiatria e documenti dell'Ospedale Psichiatrico San Niccolò
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni estratti delle adunanze del Consiglio di Amministrazione
dell'Ospedale Psichiatrico S. Niccolò, tra gli altri sulla regolazione dei rapporti con la Società di Esecutori di Pie
disposizioni,
Sono altresì presenti carte e documenti del Partito nazionale e regionale,
della sezione sanità USL 30 della Federazione senese, di un convegno di studio delle federazioni di Pisa e di
Livorno sull'impegno dei comunisti per l'attuazione della riforma sanitaria, della cellula dell'O.P. S. Niccolò, un
Ordine del Giorno dell'assemblea dei lavoratori dell'Ospedale S. Niccolò sulla situazione finanziaria e il relativo
pagamento degli stipendi e dell'Amministrazione Provinciale di Siena sui problemi dell'assistenza psichiatrica nel
senese.
Il sottofascicolo contiene anche il testo della Legge 13 maggio 1978 n.
180 e la relativa documentazione sullo stato di attuazione della stessa e le proposte di legge di revisione e un
documento della USL 30 sulle "Indicazioni e linee fondamentali per la organizzazione e la gestione della
psichiatria senese: il passaggio dal modello manicomiale alla costruzione di un sistema territoriale".
1968 - 1989

V E c) 7. Carte sulla sanità
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1965 - 1986

V E c) 7 (1). Materiale dell UU.SS.LL senesi, attività della U.S.L. 30 e del policlinico
universitario
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, atti e documenti della Regione Toscana relativi
alle UU.SS.LL., dell'Associazione Intercomunale Area Senese (30) Unità Sanitaria Locale.

Sono altresì presenti le carte sull'attività e l'organizzazione dell'ente, la
rassegna stampa per l'anno 1981 a cura del gruppo informazione USL 30, estratti di verbale delle sedute del
Comitato di gestione, la relazione annuale per gli anni 1982 e 1983 e la relazione politica generale per l'anno
1981.
Contiene anche le carte dell'incontro interzonale tra amministratori e
tecnici delle UU.SS.LL delle province di Arezzo, Grosseto e Siena.
L'unità archivistica contiene alcune lettere, documenti e opuscoli di
informazione e propaganda anche a cura della Federazione senese del PCI sul policlinico universitario e
anche alcuni documenti, numeri e ritagli di stampa relativi alla vicenda
dell'affidamento della mensa del policlinico.
1964 - 1986

V E c) 7 (2). Programmazione ospedaliera
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte della Federazione senese e le note e i documenti sugli
sviluppi e le attività svolte attorno alla programmazione ospedaliera relative:
- alla fusione tra gli ospedali di Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa e San
Gimignano.
- alla fusione in un unico ente degli ospedali di S. Maria della Scala,
Achille Sclavo e S. Maria della Croce a Montalcino e l'estratto della delibera della Regione Toscana sulla fusione
in un unico ente denominato "Ente ospedaliero di Siena".
- alla fusione degli ospedali di Chianciano Terme, Chiusi,
Montepulciano e Sarteano nell'Ente Ospedlaiero Valdichiana Sud.
Il sottofascicolo contiene inoltre la delibera relativa all'Ente Ospedaliero
Alta Valdelsa e all'Ente Ospedaliero Valdichiana Ovest con l'incorporazione dell'infermeria di S. Anna in
Lucignano.
Sono altresì presenti l'Ordine del Giorno PCI-PSI sulla fusione
ospedaliera e alcuni verbali di deliberazione dei Consigli comunali della Provincia di Siena.
1969 - 1983

V E c) 8. Documenti relativi agli Spedali Riuniti del Santa Maria della Scala e all'Ospedale
civile Santa Maria alle Scotte,
carte non numerateL'unità archivistica contiene
il Regolamento amministrativo del 1948
corrispondenza
bozza di dco del gruppo di lavoro sanità e sicrezza sociale sgli spedali riuniri
un comunicato della DC senese
inserto con gli accordi e i contratti collettivi di lavoro
estratti delle delibere del ocnsiglio di amministrazione, odg delle riunioni del
cosiglio di amminisrrazione per gli anni 1972-1973
schema di convenzione tra ospedale s. maria della scala e suore domenicane di
s. sisto vecchio
composzione del consilgi di amministraizni
Contiene anche lo "Schema di Piano per la ristrutturazione dell'ente ospedaliero
di Siena" (1978) del Comitato comprensoriale di programma per le zone socio sanitarie n. 62-63-64
1948 - 1978

V E c) 9. Carte sulla sanità
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1967 - 1988

V E c) 9 (1). Prevenzione nei luoghi di lavoro e medicina del lavoro
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la proposta di piano di lavoro del servizio di prevenzione igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro, documenti su indagini e studi relativi alle condizioni di lavoro e di salute in
Provincia di siena.
Nel sottofascicolo sono inoltre presenti gli atti del convegno delle
organizzazioni sindacali sulla
tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente, la
relazione di Giovanni Berlinguer al convegno nazionale del PCI sulla salute e sicurezza dei lavoratori nelle
fabbriche, un documento sui problemi della prevenzione nei luoghi di lavoro e altri convegni sulla prevenzione
nei luoghi di lavoro.
Sono altresì contenuti un opuscolo ciclostilato della Federazione senese
e di una cellula di fabbrica per la riforma sanitaria e per la difesa della salute in fabbrica.

Il sottofascicolo contiene anche la delibera degli Spedali Riuniti S.
Maria della Scala e la convenzione tra il Comune di Siena, l'Amministrazione Provinciale di Sienaper il
potenziamento del servizio di Medicina ed Igiene del Comune di Siena.
1967 - 1988

. V E c) 9 (2) Consultori familiari
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative alla legge sui consultori, note e documenti anche della
Commissione femminile della Federazione senese sulla gestione dei consultori.
1976 - 1980

V E c) 10. Carte sulla sanità
L'unità archivistica contiene cinque sottofascicoli.
1938 - 1987

V E c) 10 (1). Carte del PCI e di altri partiti politici
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti degli organi dirigenti della Federazione senese, della
Commissione sicurezza sociale sui problemi della sanità e gli accordi tra le federazioni del PSI, PSIUP sull'azione
comune per l'avvio della riforma sanitaria e sui servizi socio-sanitari dell'area senese.
E' presente il documento dell'accordo interpartitico sul programma
comune di politica socio-sanitaria tra PCI, DC, PSI, PdUP, PSDI, PRI, una bozza di documento PCI, PSI DC di
Montalcino sulla fusione ospedaliera e un documento PCI-PSI sugli indirizzi politici per la area senese.
L'unità archivistica contiene anche un documento della Federazione
comunista di Livorno sulle strutture sanitarie degli enti locali della provincia e alcuni documento di Democrazia
Proletaria, PSDI e PDuP.
1969 - 1984

V E c) 10 (2). Questioni relativi ai medici
carte non numerateIl sottofascicolo contiene lo Statuto del Consorzio antitubercolare di Siena, alcuni estratti delle
deliberazioni del Comitato Amministratore, i bilanci preventivi e la programmazione delle vaccinazioni
scolastiche. Sono altresì presenti alcuni documenti di consorzi di altre province italiane.
L'unità archivistica contiene anche materiale vario sul personale
medico.
1938 - 1988

. V E c) 10 (3) Federazione lavoratori ospedalieri (FLO) e questioni riguardanti il personale
paramedico
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte della FLO relativi a vari problemi, tra i quali si evidenziano gli
adeguamenti contrattuali e salariali, alle fusioni degli Enti Ospedalieri, verbali di accordo, altre questioni
lavorative e organizzative riguardanti il personale paramedico.
1966 - 1987

V E C) 10 (4). Assistenza farmaceutica
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte e documenti della Federazione senese e della Commissione
Sanità sull'assistenza farmaceutica alle varie categorie di lavoratori e sul meccanismo della convenzione per
l'assistenza farmaceutica per i lavoratori autonomi
Sono altresì presenti i documenti della Lega per le Autonomie e i Poteri
Locali, la corrispondenza e i comunicati stampa.
L'unità archivistica contiene anche la proposta di legge concernente la
partecipazione degli assistiti per l'assistenza medica che ha tra i firmatari Eriase Belardi Merlo e quella sulla
disciplina dei prodotti farmaceutici e della sperimentazione clinica sull'uomo, che ha tra i firmatari Vasco
Calonaci.
Sono presenti carte della Regione Toscana, dell'Amministrazione
Provinciale di Siena e dei titolari di farmacia del Comune di Siena.
Inoltre contiene le carte del convengo nazionale della Federazione
Nazionale Lavoratori Chimici sul tema "Partecipazioni statali settore farmaceutico emoderivati" e alcune
documenti sulla stime di spesa farmaceutica in italia.
1973 - 1986

V E c) 10 (5). Varie
Il sottofascicolo contiene documenti, comunicati stampa del Partito regionale, del Comitato Cittadino del PCI di
Siena.
Sono altresì presenti carte degli enti locali e alcuni documenti su
problemi vari della sanità tra gli altri sul volontariato, sul Tribunale per i diritti del malato, sulla fecondazione
artificiale a cura della Camera di Deputati, convegni di studio e indagini.
1967 - 1985

V E c) 11. Petizione popolare promossa dal PCI contro l'aumento dei ticket sanitari
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza e i documenti della petizione popolare
promossa dal PCI contro i provvedimenti del Governo sui ticket sanitari.
L'unità archivistica contiene anche la piattaforma della Federazione senese
contro i ticket e sulla sanità.
Sono altresì presenti volantini, ritagli di stampa e moduli di raccolta firme.
E' inoltre presente il supplemento "Salute" al numero 296 de "l'Unità" (1984)
con un editoriale di Giovanni Berlinguer.
1989

V E c) 12. Carte sulla sanità
carte non numerateL'unità conservativa contiene la relazione sullo stato e sulle prospettive dei servizi sociali e
sanitari dell'assessore al Comune di Siena Eriase Belardi Merlo e i documenti sull'attività dell'Unità Sanitaria
Locale n. 30.
Sono altresì presenti la corrispondenza, i documenti sull'attività e l'iniziativa
della Federazione senese di altri partiti e sindacati, appunti di riunioni, la bozza di documento per l'assemblea
costitutiva dei coordinamento dei dipendenti comunisti della USL n. 30,
L'unità archivistica contiene anche la sintesi dell'accordo di intesa tra PCI-PSIPSDI-PLI per l'aggiornamento del Piano Sanitario Regionale 1988-1990 (PSR).
1982 - 1990

. V E d) Pensioni e previdenza sociale, 1958 - 1991
V E d) 1. Carte su pensioni e previdenza sociale
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e la corrispondenza di Masino Magi sull'Istituto Campansi
di Siena.
Sono altresì presenti numerose proposte di legge che hanno tra i firmatari i
parlamentari senesi On. Rodolfo Guerrini, Eriase Belardi Merlo: si evidenziano quella sul limite dell'età
pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; sul calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali
per lavoratori a domicilio.
L'unità archivistica contiene anche le carte e i documenti sull'attività e
l'iniziativa del Partito nazionale e della Federazione senese in tema di riforma e aumento delle pensioni, note sui
problemi dell'assistenza e della previdenza, sull'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale e sulla riforma del
sistema pensionistico e previdenziale. Inoltre sono contenute note organizzative sulla campagna per le pensioni
del PCI senese e alcuni verbali di assemblee di sezione.
Si evidenziano le carte del convegno nazionale del PCI sulla riforma della
previdenza sociale e sugli anziani, appunti per assemblee e comizi sulle pensioni.
1958 - 1981

V E d) 2. Carte su pensioni e previdenza sociale
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti sull'attività e l'iniziativa del Partito
nazionale e della Federazione senese in tema di problemi previdenziali e pensionistici.
Sono altresì presenti uno studio anche a cura dei gruppi parlamentari comunisti
sui problemi e le prospettive del sistema previdenziale italiano, l'iter della legge di riordino del sistema
pensionistico e una nota sulla Legge finanziaria 1982 per la parte previdenziale.
L'unità archivistica contiene anche il documento nazionale del Partito redatto in
occasione dell'anno internazionale dell'anziano e le carte sulle problematiche degli anziani con riferimento alle
residenze protette e assistite dell'Area Senese.
Sono inoltre presenti alcuni verbali delle assemblee di sezione sulle pensioni,
appunti di riunioni e una nota sul nuovo Statuto dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro
(ANMIL).
1982 - 1986

V E d) 3. Carte sul "Centro Villa Rubini" e la terza età
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti del Centro diurno "Villa Giardino Rubini"
del Comune di Siena: il regolamento di gestione, le indicazioni generali, il regolamento di gestione del centro per
signore e l'estratto di deliberazione del Consiglio comunale di Siena,
Sono altresì presenti i documenti sull'attività e l'iniziativa del Partito e del
Comitato cittadino senese sul tema degli anziani.

L'unità archivistica contiene anche la petizione del PCI senese sull'apertura del
Centro di "Villa Rubini" e più in generale sull'assistenza agli anziani.
1981 - 1991

. V E e) Termalismo, 1957 - 1990
V E e) 1. Aziende termali e termalismo sociale in Provincia di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene il progetto per il potenziamento delle Terme di Chianciano e
alcune proposte di legge sulle aziende termali e sull'Ente Autonomo di gestione per le aziende termali.
E' presente altresì la bozza di documento tra il PCI, PSI e PDuP sul Consorzio
per la promozione e lo sviluppo del termalismo sociale tra alcuni comuni senesi, documenti sull'attività e
l'iniziative della Commisisone enti locali e sicurezza e sanità della Federazione senese.
L'unità archivistica contiene anche le carte del Consorzio per la promozione e lo
sviluppo del termalismo sociale: lo Statuto, le convocazioni, le relazioni, il piano di attività per l'anno 1981 e la
composizione dell'AssembleA consorziale. E' contenuta anche una nota informativa sui consorzi per la
promozione e lo sviluppo del termalismo sociale, esistenti e operanti in Provincia di Siena.
Inoltre si evidenziano i documenti della Regione Toscana, la relazione di
Rodolfo Guerrini sul passaggio delle competenze dei consorzi alle associazioni intercomunali, una comunicazione
sull'attività degli enti locali e dei loro consorzi, alcuni documenti sulle Terme delle Galleraie e la IV Conferenza
di produzione sullo stato dell'Azienda di Chianciano Terme.
1957 - 1990

. V E f) Droga e tossicodipendenze, 1976 - 1990
V E f) 1. Carte su droga e tossicodipendenze
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte di convegno dell'Amministrazione Provinciale di Siena sui
problemi delle tossicodipendenze, documentazione della Regione Toscana, proposte di legge e mozioni, indagini e
studi e una relazione dell'On. Vasco Calonaci.
Sono altresì presenti gli atti del seminario nazionale del Partito sulle
tossicodipendenze, articoli e ritagli di stampa nazionale, materiale informativo e di propaganda.
1976 - 1990

. V E g) Vivisezione e protezione degli animali, 1978 - 1984
V E g) 1. Carte sulla vivisezione e protezione animali
carte non numerateL'unità archivistica contiene proposte di legge su tematiche varie, si evidenziano la tutela del
benessere animale, la disciplina della sperimentazione animale, la vivisezione e l'intervento alla Commissione
sanità della Camera dei Deputati dell'On. Vasco Calonaci.
Sono altresì presenti le carte e i documenti delle leghe antivivisezione, della
CEE e di altri paesi europei, convegni, indagini e studi, corrispondenza, articoli e ritagli di stampa.
1978 - 1984

. V E h) Veterinaria, 1964 - 1987
V E h) 1. Carte sulla veterinaria
carte non numerateL'unità archivistica contiene proposte di legge e altro materiale parlamentare, l'intervento
dell'On. Vasco Calonaci sui problemi della veterinaria alla Commissione Igiene e Sanità della Camera dei
Deputati, bollettini epidemiologici nazionali e dati sulla sanità animale.
Si evidenziano inoltre la corrispondenza dell'On. Calonaci, un nota
sull'organizzazione dei servizi veterinari nella Area Senese e tra gli altri il convegno della Federazione senese
sulla medicina veterinaria nella riforma sanitaria.
1964 - 1987

. V E i) Ecologia e ambiente, 1941 - 1991
V E i) 1. Carte su ecologia e ambiente

carte non numerateL'unità archivistica contiene proposte di legge e leggi, materiale su convegni sui temi di
sviluppo, occupazione e ambiente; si evidenziano gli atti del convegno dell'Amministrazione Provinciale di Siena
sul bacino idrografico del fiume Ombrone e su Palazzo al Piano.
Sono altresì presenti documenti sul parco artistico-naturale della Valdorcia e
della Montagnola senese.
L'unità archivistica contiene anche le carte e i documenti sull'attività e
l'iniziativa del Partito nazionale, regionale e della Federazione senese e si evidenziano gli atti del convegno
provinciale su ambiente e sviluppo economico con le relazioni dell'On. Emo Bonifazi e di Ilario Rosati.
1941 - 1988

V E i) 2. Carte su ecologia e ambiente
carte non numerateL'unità archivistica contiene gli atti del seminario nazionale alla scuola di partito "P. Togliatti"
alle Frattocchie sulle questioni ambientali, articoli e ritagli di stampa nazionale.
Sono altresì presenti documenti su Pian del Lago e le cave del Chianti, sulla
Montagnola senese, sulle aree protette e il bacino idrografico dell'Alta Val d'Arbia. Inoltre si trovano note su
discariche di rifiuti industriali e sullo smaltimento dei rifiuti in Val d'Elsa.
L'unità archivistica contiene anche i materiali della Lega ambiente per le scuole
superiori sull'educazione ambientale e un dossier sull'Amazzonia.
1982 - 1991

V E i) 3. Carte su ecologia e ambiente
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte e documenti sull'impianto di termovalorizzazione in Val
d'Elsa e articoli e ritagli di stampa sul progetto di Monte Landi (Comune di Montalcino), la discarica di "Torre a
Castello" (Comune di Asciano) e più in generale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Sono altresì presenti la corrispondenza, i documenti e alcuni estratti delle
deliberazione dell'Amministrazione Provinciale di Siena, del Comune di Siena e note sullo smaltimento dei rifiuti
industriali e nocivi a cura della Giunta regionale Toscana.
1983 - 1990

. V E l) Piano faunistico venatorio, 1957 - 1990
V E l) 1. Carte sulla politica venatoria
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti relativi a questioni sulla
caccia delle associazioni venatorie, tra le quali si ricorda l'Arci-Caccia, la Federcaccia e l'Unione Nazionale
Associazioni Venatorie (UNAVI); è altresì presente lo Statuto della Federazione Italiana della Caccia.
L'unità archivistica contiene anche note di lavoro, carte e documenti sull'attività
e le proposte del Partito nazionale e regionale sui problemi di politica venatoria.
Si evidenziano le carte e i documenti della Federazione senese, delle
commissioni di lavoro agricoltura, ambiente ed enti locali sugli orientamenti politico-programmatici per la tutela
della fauna e per l'esercizio venatorio in Provincia di Siena e gli atti del convegno provinciale "Agricoltura e
sviluppo: le proposte dei comunisti senesi".
E' inoltre presente il testo della Legge regionale a difesa della fauna e
regolamentazione dell'attività venatoria e il conseguente dibattito e carte sul Referendum sulla caccia.
1957 - 1986

V E l) 2. Carte sulla politica venatoria
L'unità conservativa contiene due sottofascicoli.
1987 - 1990

. V E l) 2 (1)
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali sulle proposte di legge nazionali regionali e sul referendum
sulla caccia.
Sono altresì presenti le carte e i documenti della Federazione senese, del
Partito regionale, delle associazioni venatorie su questioni venatorie.
Il sottofascicolo contiene anche volantini, articoli e ritagli di stampa,
indagini di studio, dati e una comunicazione di Franco Nobile sulla produzione di selvaggina in Toscana.
1987 - 1990

. V E l) 2 (2)
1Il sottofascicolo contiene una lettera relativa alla costituzione di aziende agro-venatorie in Provincia di Siena.
1987

. V E m) Erboristeria, apicoltura e cosmetici, 1931 - 1987
V E m) 1. Carte sull'erboristeria, apicoltura e i cosmetici
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1931 - 1987

V E m) 1 (1). Carte su erboristeria e piante officinali
carte non numerateIl sottofascicolo contiene proposte di leggi e leggi in materia di erboristeria e piante officinali,
la corrispondenza, l'attività parlamentare e le carte dell'On. Vasco Calonaci.
Il sottofascicolo contiene anche le carte, i documenti e i convegni di
studio dell'Associazione nazionale erboristi e piante officinali (ANEPO).
Sono altresì presenti gli atti dell'Incontro su Erboristeria e piante
officinali della Federazione senese sui temi della produzione, del commercio e le prospettive, articoli e ritagli di
stampa specializzata
1931 - 1982

V E m) 1 (1*). Carte sull'erboristeria e le piante officinali
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte dell'attività parlamentare dell'On. Vasco Calonaci
sull'erboristeria, le piante officinali e la relativa disciplina di raccolta, lavorazione e vendita. Sono altresì presenti
la corrispondenza, gli appunti manoscritti e le note di lavoro.
Il sottofascicolo contiene anche documenti dell'Amministrazione
Provinciale di Siena, bollettini di informazione, articoli e ritagli di stampa specializzata.
1981 - 1987

V E m) 1 (2). Carte sull'apicoltura
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte e i documenti in materia di miele e di apicoltura, si evidenzia
la Direttiva del Consiglio della CEE sull'armonizzazione della legislazione degli stati membri e il relativo disegno
di legge.
Sono altresì presenti la Legge regionale per la tutela e l'incremento
dell'apicoltura e le carte dell'Ente Autonomo Sviluppo Agricolo Forestale.
Il sottofascicolo contiene anche indagini e studi, bollettini di
informazione, articoli e ritagli di stampa specializzata.
1978 - 1986

V E m) 1 (3). Carte sui prodotti cosmetici
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le norme sulla produzione e il commercio dei prodotti cosmetici,
proposte e disegni di legge.
1980 - 1982

. V E n) Turismo e agriturismo, 1968 - 1990
V E n) 1. Carte sul turismo
carte non numerateL'unità archivistica contiene proposte di legge e leggi sulla classificazione dei campeggi e dei
villaggi turistici e il programma regionale di sviluppo sulle attività turistiche della Regione Toscana.
Sono altresì presenti le carte ed i documenti dell'Ente Provinciale per il Turismo,
delle organizzazioni sindacali, del Partito nazionale, regionale e della Federazione senese.
Tra gli altri si evidenziano gli atti del convegno con le proposte dei comunisti
per il rilancio dell'economia turistica italiana e sulla qualificazione e lo sviluppo delle risorse turistiche .
L'unità archivistica contiene anche bollettini di informazioni e studi sulle
possibilità di sviluppo dell'agriturismo.
1981 - 1984

V E n) 2. Carte sul turismo
carte non numerateL'unità archivistica contiene gli atti dei convegni del PCI, tra gli altri si evidenziano: la 2°
conferenza nazionale sul turismo, il convegno nazionale sui campeggi, le carte e i documenti con le proposte del
Partito e le questioni relative alla loro organizzazione ed ai problemi legislativi e il convegno sullo sviluppo
turistico nelle regioni meridionali.
Inoltre sono presenti la corrispondenza, le carte e i documenti del Gruppo di
lavoro per il turismo della Federazione senese.
L'unità archivistica contiene anche le carte e i documenti della Regione Toscana,
delle organizzazioni sindacali, del convegno promosso dal Comune di Siena, i bollettini di informazione e

propaganda, studi e dati anche sul movimento turistico internazionale e i convegni promossi dall'Ente Provinciale
per il Turismo di Siena.
1968 - 1980

V E n) 3. Carte sul turismo
carte non numerateL'unità archivistica contiene gli atti di convegni e giornate di studio del Partito nazionale e
della Federazione senese sul rilancio dell'economia turistica e sul tema turismo e arte.
Sono altresì presenti le carte sull'attività e le proposte dei comunisti, tra gli altri
si evidenzia il documento sulla legge regionale sul riordino del comparto turistico e la nota di lavoro per la
costituzione delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) in Provincia di Siena.
1984 - 1990

. V E o) Sport e impianti sportivi, 1950 - 1991
V E o) 1. Carte sullo sport
carte non numerateL'unità archivistica contiene assemblee convegni dell'Amministrazione Provinciale di Siena,
della Regione Toscana sui problemi dello sport e gli atti della 1° Conferenza nazionale sullo sport del PCI.
Sono altresì presenti disegni e proposte di legge sulla cultura fisica e lo sport,
sull'attività sportiva scolastica, sulle attività motorie, sportive, ricreative-agonistiche.
L'unità archivistica contiene anche la corrispondenza e le carte dell'Unione
Italiana Sport Popolare (UISP), della Federazione senese e del Comitato cittadino di Siena sui problemi e le
prospettive dello sport a Siena.
1950 - 1981

V E o) 2. 8°, 9° e 10° Meeting dell'Amicizia - Riunione internazionale di atletica leggera
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte ed i documenti delle edizioni 8°, 9° e
10° del "Meeting dell'Amicizia": gli organismi dirigenti, i programmi delle gare, l'attività della giuria, gli elenchi
degli atleti, i risultati delle gare e le premiazioni, il bilancio finanziario.
1967 - 1969

V E o) 3. 6°-10° Meeting dell'Amicizia - Riunione internazionale di atletica leggera
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte ed i documenti delle edizioni 6°, 7°, 8°,
9° e 10° del "Meeting dell'Amicizia", organizzato dall'UISP Siena: gli organismi dirigenti, i programmi delle gare,
l'attività della giuria, gli elenchi degli atleti, i risultati delle gare e le premiazioni, il bilancio finanziario.
1965 - 1969

V E o) 4. 13°, 14°, 16° Meeting dell'Amicizia - Riunione internazionale di atletica leggera
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte ed i documenti delle edizioni 13°, 14°,
16° del "Meeting dell'Amicizia", organizzato dall'UISP Siena: gli organismi dirigenti, i programmi delle gare,
l'attività della giuria, gli elenchi degli atleti, i risultati delle gare e le premiazioni, il bilancio finanziario.
1972 - 1975

V E o) 5. 17°, 19°, 20° Meeting dell'Amicizia - Riunione internazionale di atletica leggera 1976
78 79
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte ed i documenti delle edizioni 17°, 19°,
20° del "Meeting dell'Amicizia", organizzato dall'UISP Siena: gli organismi dirigenti, i programmi delle gare,
l'attività della giuria, gli elenchi degli atleti, i risultati delle gare e le premiazioni, il bilancio finanziario.
E' altresì presente un inserto con la corrispondenza, le carte ed i documenti
sull'attività e gli eventi promossi dall'UISP di Siena nel 1990.
1976 - 1979

V E o) 6. Unione Italiana Sport Popolare (UISP)
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti sull'attività del Comitato
UISP di Siena. Tra gli altri si evidenziano i materiali riguardanti il tesseramento, i dati organizzativi, i bilanci
consuntivi e preventivi .
Sono altresì presenti i materiali riguardanti la preparazione e la realizzazione del
X Congresso nazionale, il documento politico ed i temi, e la proposta di legge di iniziativa popolare per la
promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero.
L'unità archivistica contiene anche un inserto con la rassegna stampa locale per
gli anni 1984-1987.
1982 - 1991

. V E p) Problemi dell'informazione, 1982 - 1990
V E p) 1. Carte sui problemi dell'informazione
carte non numerateL'unità archivistica contiene articoli e ritagli di stampa relativi all'informazione televisiva, alle
reti televisive di proprietà pubblica e privata.
Sono altresì presenti la proposta di legge dei gruppi PCI relativi al tema del
diritto all'informazione e alla normativa antitrust, i documenti su pubblicità e politica, sulla comunicazione
politica e una nota della Commissione Informazione e nuove tecnologie del Comitato Regionale Toscano.
1982 - 1990

. V E q) Immigrazione, 1986 - 1991
V E q) 1. Carte sull'immigrazione extracomunitaria in Italia
carte non numerateL'unità archivistica contiene disegni, proposte di legge in materia di immigrazione, sul diritto
di voto, le norme di tutela dei cittadini stranieri,
e il testo della Legge 30 dicembre 1986/943 sui lavoratori extracomunitari
immigrati e contro le immigrazioni clandestine,
Sono altresì presenti documenti della Federazione comunista di Livorno sulla
questione degli immigrati dai paesi extraeuropei, della Federazione, della FGCI e del Comitato cittadino senese.
L'unità archivistica contiene anche l'estratto del verbale della seduta del
Consiglio della Regione Toscana per la concessione dell'assistenza sanitaria agli immigrati extracomunitari, la
corrispondenza, le carte e i documenti delle organizzazioni sindacali e di alcune associazioni socio-culturali tra le
quali "Centro della Pace" presso l'Amministrazione Provinciale di Siena.
E' inoltre presente un inserto con le carte del Convegno "Lo straniero in Italia".
1986 - 1991

. V F. Riforma dello stato
. V F a) Riforma dello Stato, diritti dei cittadini e pubblico impiego, 1968 1990
V F a) 1. ????
L'unità archivistica contiene sette sottofascicoli.
1968 - 1987

V F a) 1 (1). ???
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte e i documenti sull'attività e l'iniziativa del PCI sulla riforma
delle istituzioni e delle autonomie locali e sui problemi di rinnovamento delle strutture statali.
Sono altresì presenti relazioni a convegni e carte relative all'attività
parlamentare.
1968 - 1985

V F a) 1 (2). ????
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte e documenti delle organizzazioni sindacali, della Regione
Toscana, del PCI sul pubblico impiego e sui problemi dei dipendenti pubblici (retribuzione, mobilità, contratti,
ecc.).
1975 - 1982

V F a) 1 (3). ???
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte e documenti del PCI, tra gli altri si evidenzia il seminario sulla
contrattazione pubblica, le proposte per un risanamento della finanza pubblica al servizio dello sviluppo,
sull'efficienza amministrativa delle autonomie territoriali e la relazione di Luigi Berlinguer alla conferenza
nazionale sul governo locale.
Sono altresì presenti appunti manoscritti, proposte di legge, articoli e
ritagli di stampa.
1982 - 1987

V F a) 1 (4). ???

carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte e i documenti del Partito nazionale e della Federazione
senese sui temi della criminalità, della violenza, della sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni
republicane.
Tra gli altri si evidenziano convegni e seminari di studi anche sulla
riforma dell'ordinamento giudiziario.
1977 - 1981

V F a) 1 (5). ????
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni documenti dei gruppi parlamentari comunisti, relazioni a
convegni del PCI, tra le altre si evidenziano i temi della programmazione sulla politica di bilancio, della finanza
pubblica e servizi sociali, programmazione e riqualificazione della spesa per l'istruzione e la cultura, spesa
pubblica e agricoltura, opere pubbliche e lotta all'inflazione.
E' altresì presente l'intervento del Ministro per le Partecipazioni Statali,
On. Bisaglia alla Commissione Bilancio e PP.SS. della Camera dei Deputati (1977).
1977 - 1984

V F a) 1 (6). ???
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte sul volontariato tra i temi si evidenziano il volontariato e
partecipazione nei servizi sociali, la partecipazione popolare, i diritti dei cittadini.
Sono altresì presenti documenti e relazioni a convegni anche del PCI.
1980 - 1987

V F a) 1 (7). ???
carte non numerateIl sottofascicolo contiene il comunicato stampa congiunto PCI-PSI sulla lotta alla criminalità, il
testo della legge con le nuovi disposizioni antimafia, la corrispondenza del Partito nazionale.
1982

V F a) 2. ????
L'unità archivistica contiene 5 sottofascicoli.
1982 - 1990

V F a) 2 (1). ???
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte e documenti anche del PCI sulle riforme istituzionali, tra le
quali si evidenzia la relazione di Cesare Salvi alla IV Commissione del CC "Riforme istituzionali, riforme
elettorali, referendum".
1987 - 1990

V F a) 2 (2). ???
carte non numerateIl sottofascicolo contiene gli atti del convegno "La vicenda della P2. Poteri occulti e stato
democratico" a cura del CRT e della Federazione aretina e del conferenza nazionale "Il diritto alla giustizia".
Sono altresì presenti due numeri del periodico "Magistratura
democratica" e uno di "Magistratura".
1982 - 1987

V F a) 2 (3). ???
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, le carte e di documenti del PCI sull'attività e le
proposte in tema di riforma del sistema fiscale.
Sono altresì presenti materiali sulla legge finanziaria e il bilancio.
1988

V F a) 2 (4). ???
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza e alcune carte del Tribunale della sezione di Siena
e documenti del Movimento Federativo Democratico.
E' altresì presente un articolo sull'attività della Associazione Pubblica
Assistenza di Siena per l'anno 1990.
1984 - 1990

V F a) 2 (5). ???
carte non numerateIl sottofascicolo contiene una nota di lavoro del Partito nazionale sui temi della strategia di
lotta alla criminalità e la raccolta firme della petizione popolare promossa dal PCI per le dimissioni del Ministro
degli Interni Antonio Gava (1988).
1985 - 1988

. V F b) Guardie di pubblica sicurezza, polizia municipale, carcere e questioni
connesse, 1971 - 1986

V F b) 1. ???
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti sull'attività e le proposte
del PCI e dei gruppi parlamentari comunisti sui tema dell'organizzazione della polizia municipale, della riforma
della polizia, sui servizi di polizia investigativa, sulla Guardia di Finanza, sull'organizzazione carceraria e gli
agenti di custodia.
Si evidenziano tra gli altri la corrispondenza, la proposta del gruppo comunista e
gli estratti di verbale delle sedute del Consiglio Comunale relative alla casa di reclusione di San Gimignano e alle
proposte di spostamento dal centro storico; i documenti sulla casa circondariale di Siena, una relazione sullo stato
delle carceri in Toscana e relativi ad un provvedimento disciplinare.
L'unità archivistica contiene anche materiale parlamentare, carte di altri partiti
politici, delle organizzazioni sindacali e periodici di settore e articoli e ritagli di stampa.
1971 - 1986

. V F c) Forze armate e servizio di leva
V F c) 1. ????
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza e i documenti sulle proposte e l'iniziativa del PCI
sul problema delle forze armate, convegni e seminari di studio sui problemi della giustizia militare e delle forze
armate, quali ad esempio la riforma della leva militare, i diritti civili dei militari, il rapporto tra società e forze
armate.
E' altresì presente l'attività parlamentare, opuscoli, volantini, appunti di riunioni,
articoli e ritagli di stampa. Inoltre si segnala un documento della Lega Obiettori di Coscienza (LOC) di Siena.
1973 - 1983

V F c) 2. ????
L'unità archivistica contiene 3 sottofascicoli.
1946 - 1989

V F c) 2 (1). Carte sull'obiezione di coscienza
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la proposte di legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza al
servizio militare e sulla regolamentazione del servizio civile alternativo e altro materiale sull'attività parlamentare,
una nota e un dossier dell'Associazione Intercomunale Area Senese sulla utilizzazione degli obiettori di coscienza.
Si evidenzia inoltre il seminario di studio del PCI e un documento della
FGCI sul nuovo servizio di difesa e di solidarietà.
Sono altresì presenti due numeri del "Salvagente", articoli e ritagli di
stampa.
1983 - 1989

V F c) 2 (2). Carte sulla pace e il disarmo
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i materiali della Conferenza internazionale per la denuclearizzazione
del Mediterraneo, la corrispondenza e i documenti sull'attività e l'iniziativa del PCI e della FGCI sui temi della
pace, del disarmo, del nucleare e del servizio di leva.
Sono altresì presenti volantini, appunti di riunioni, articoli e ritagli di
stampa.
1986 - 1989

V F c) 2 (3). Alcuni numeri di periodici
9Il sottofascicolo contiene due copie del quindicinale "Esercito e popolo" (1946), "Militari e classe" (1977),
"Unità e democrazia" (1979), "Caserma in lotta" (s.d.) e quattro numeri di "Democrazia e forze armate" (19761979).

. V F d) Monopolio di Stato e problemi del settore del tabacco, 1961 - 1965
V F d) 1. Carte sull'Amministrazione dei Monopoli di Stato e problemi del settore del tabacco
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti dell'Amministrazione dei
Monopoli di Stato. E' altresì presente un promemoria sulla coltivazione del tabacco.
1961 - 1965

. V G. Politica internazionale

. V G a) Solidarietà con i popoli oppressi
V G a) 1. ????
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti e i volantini di propaganda della
Federazione senese e della FGCI contro il colonialismo e in solidarietà alle popolazioni cubana, vietnamita,
congolese, greca, spagnola, palestinese ecc.
E' altresì presente un inserto con la corrispondenza e le ricevute di versamento
della Federazione senese per la sottoscrizione in favore di un ospedale da campo per i combattenti in Vietnam.
L'unità archivistica contiene anche bollettini, opuscoli di informazione e
propaganda e ritagli di stampa.
Si segnala una lettera scritta nel 1953 da un probabile esule venezuelano, che si
trova a Londra insieme ai familiari.
1952 - 1984

V G a) 2. ???
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza e le carte del PCI e della FGCI senese, articoli e
ritagli di stampa, periodici e opuscoli su questioni di politica internazionali che riguardano tra gli altri i paesi
dell'America Latina, Cuba, Messico, Colombia, Sud Africa, Cina, ecc.
1978 - 1990

. V G b) Associazioni Italia-URSS, Italia-RDT e altre, 1950 - 1990
V G b) 1. Carte relative ???
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte ed i documenti del PCI
Tra gli altri si evidenziano il piano di lavoro della Federazione senese relativo al
Mese di Amicizia Italia-URSS, il rapporto della sezione Aldo Borri di Siena sul XIX Congresso del Partito
Comunista dell'URSS, la Conferenza della sezione Parri per il 73° compleanno di Stalin, e la commemorazione
per la sua scomparsa.
Inoltre è presente uno schema di conferenza sui lavori del XX Congresso del
PCUS e appunti per le conferenze sul 44° anniversario della Rivoluzione d'Ottobre.
L'unità archivistica contiene documenti di studio a cura dell'Associazione
Italiana per i rapporti culturali con l'URSS, la corrispondenza e le carte di varie associazioni, tra le quali
Associazione Italia-URSS, Associazione Italia-Repubblica Democratica Tedesca, Centro culturale ItaliaUngheria, Associazione di Amicizia Italia-Cuba, articoli e ritagli di stampa e manifesti.
1950 - 1990

. V G c) Movimento operaio internazionale
V G c) 1. ???
carte non numerateL'unità archivistica contiene alcuni periodico e una raccolta di documenti relativi alla crisi
polacca della Sezione Esteri del PCI nazionale e sul movimento operaio internazionale.
Sono altresì presenti alcuni numeri del periodico "Per la libertà della Spagna" e
il Quaderno n. 1 "Sull'unità del movimento operaio di massa" a cura del Comitato Spagna libera.
L'unità archivistica contiene anche gli atti del Convegno nazionale del Partito "I
Comunisti italiani nella Guerra di Spagna".
1966 - 1979

V G c) 2. Associazioni varie
L'unità archivistica contiene sei sottofascicoli.
1966 - 1989

V G c) 2 (1). Carte sul Nicaragua e l'America Latina
carte non numerateIl sottofascicolo contiene opuscoli, periodici, volantini sul Nicaragua e sui paesi latinoamericani. Tra gli altri si evidenziano "Barricada internazionale", "Nicarahuac", "SeiAc".
Sono altresì presenti materiali dell'Associazione Italia-Nicaragua e del
PCI.
1988 - 1991

V G c) 2 (2). Partito Socialdemocratico Tedesco (SPD)
carte non numerateIl sottofascicolo contiene articoli e ritagli di stampa sulla SPD.
1987

V G c) 2 (3). Numero unico "Lettere cubane"
1Il sottofascicolo contiene il numero unico "Lettere cubane" inchiesta sulla via rivoluzionaria cubana.
1962

V G c) 2 (4). Centro di documentazione, informazione ed iniziativa sui temi del disarmo, della
pace, dei diritti umani, della cooperazione fra i popoli
1Il sottofascicolo contiene una copia dello Statuto del centro di documentazione,
1988

V G c) 2 (5). Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna
2Il sottofascicolo contiene il periodico Quaderno n. 1, Quaderno n. 2 dell'AICVAS.
1982

V G c) 2 (6). Bollettini e riviste di informazione
6Il sottofascicolo contiene "Notizie dai partiti comunisti", "Politik", "Est documentazione", "Lettera dalla Cina".
1966 - 1985

. V G d) CEE-Unione europea, 1972 - 1990
V G d) 1. CEE, Unione Europea, Parlamento europeo
carte non numerateL'unità archivistica contiene alcuni opuscoli informativi, tra gli altri si evidenziano:
- "Disposizioni dei trattati delle comunità europee in materia di bilancio.
- "Regolamento" del Parlamento europeo anno 1973, anno 1976.
- La Comunità europea: nostra causa comune, a cura del Gruppo conservatore
europeo.
- La Convenzione dei diritti dell'uomo.
- Il Consiglio d'Europa breve guida.
- Europa voglia di unione, passato, presente e futuro della Comunità
- Il cammino verso l'Unione Europea.
1972 - 1990

. V G e) Guerra del Golfo, 1990 - 1991
V G e) 1. Carte sulla Guerra del Golfo
carte non numerateL'unità archivistica contiene la proposta di risoluzione del Parlamento europeo, la risoluzione
presentata dai Gruppi PCI della Camera e del Senato, la dichiarazione del Segretario generale Achille Occhetto.
Sono altresì presenti la corrispondenza, i documenti e i volantini della
Federazione senese.
L'unità archivistica contiene anche documenti di altre associazioni pacifiste,
articoli e ritagli di stampa locale e nazionale.
1990 - 1991

VI.. ATTIVITÀ PARLAMENTARE
VI 1. Attività parlamentare
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1951 - 1984

VI 1 (1). Interventi di parlamentari senesi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: interventi in Parlamento di alcuni parlamentari senesi.
Contiene anche la prima nota sulla Legge Finanziaria 1988.
1951 - 1988

VI 1 (2). Commissione inquirente per i procedimenti di accusa
carte non numerate1Il sottofascicolo contiene: relazioni, verbali e corrispondenza relativi alla commissione
inquirente per i procedimenti d'accusa del Parlamento.
1966 - 1967

VI 1 (3). Indennità parlamentari
carte non numerateIl sottofascicolo contiene corrispondenza della direzione nazionale con i segretari regionali e
federali, oltre che con i comitati direttivi dei gruppi parlamentari del PCI della Camera e del Senato in merito alle
indennità parlamentari.

1963 - 1965

VI 1 (4). Associazione tra gli ex-parlamentari della Repubblica
carte non numerateIl sottofascicolo contiene corrispondenza sull'attività della "Associazione tra gli exparlamentari della Repubblica".
Contiene anche un elenco degli iscritti (1970) ed alcune relazioni. Si trova anche la
composizione degli organismi (1983) e verbali.
Infine, c'è un bollettino interno dell'associazione (numero 5 del 1984).
1970 - 1984

VI 2. Attività parlamentare
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1957 - 1986

IV 2 (1). Interrogazioni, interpellanze e risposte
carte non numerateIl sottofascicolo contiene varie interrogazioni a risposta scritta ed interpellanze di parlamentari
che riguardano principalmente questioni della Provincia di Siena. Vengono toccati molti temi di carattere
economico ed infrastrutturale (metanodotti, ferrovie...), oltre che temi di organizzazione istituzionale (consorzi
intercomunali) ed eventi accaduti sul territorio.
Si trova anche della corrispondenza dei parlamentari senesi con alcune sezioni sul tema
delle interrogazioni presentate. Buona parte delle interrogazioni sono di Fazio Fabbrini e molte si incentrano su
temi riguardanti l'Amiata. Talvolta sono riportate anche le risposte dei soggetti interpellati.
1957 - 1986

VI 2 (2). Bollettini, note, attività dell'Ufficio parlamentare provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali dell'Ufficio parlamentare provinciale del Partito Comunista
Senese. Sono presenti alcuni numeri del relativo bollettino. Vi sono poi carte del medesimo ufficio come
comunicati stampa, studi e dati statistici sull'andamento dell'occupazione in provincia di Siena (1968/1969).
E' presente la relazione dell'attività parlamentare di Emo Bonifazi (1979) e dei
parlamentari comunisti senesi (1983).
Ci sono documenti programmatici sull'Ufficio parlamentare provinciale e sulla sua
costituzione con anche carteggi con il partito provinciale.
1968 - 1984

VI 2 (3). Corrispondenza di parlamentari senesi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene varia corrispondenza di parlamentari senesi sia in entrata che in
uscita come inviti a convegni, convocazioni, questioni istituzionali (interessamenti presso ministeri o altri enti per
conto di amministrazioni comunali o realtà del territorio), interessamenti per pratiche di pensione e molto altro. Il
materiale raccolto rende testimonianza dell'interessamento in particolare di Fazio Fabbrini per una svariata
quantità di questioni d'interesse particolare e generale che riguarda quasi nella totalità la provincia di Siena.
1951 - 1984

VI 2 (4). Disegni e proposte di legge
carte non numerateIl sottofascicolo contiene proposte e disegni di legge.
Contiene anche la relazione introduttiva all'assemblea dei parlamentari comunisti (1982).
1965 - 1984

VI 3. Vario materiale parlamentare, prevalentemente proposte e disegni di legge
carte non numerateIl sottofascicolo contiene proposte e disegni di legge. Inoltre, sono presenti numeri della
Gazzetta Ufficiale. I materiali sono suddivisi per anno. Tra i documenti, è presente un bilancio di attività dell'XI
Legislatura del gruppo parlamentare Comunista (1987).
Vi sono poi anche note illustrative e documenti preparatori relativi a proposte o disegni di legge.
Vi è, infine, un inserto con alcune leggi regionali.
1959 - 1988

VI 4. Documenti riguardanti politiche ed istituzioni europee
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale che concerne il parlamento europeo e, più in generale, le
politiche europee. Si trovano documenti, pubblicazioni, approfondimenti e materiale sulla delegazione comunista
al parlamento europeo.
1972 - 1989

VI 5. Preparazione alle prime elezioni europee (1979)
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1977 - 1988

VI 5 (1). Atti del convegno "Quale Europa? I comunisti italiani e le elezioni europee"

carte non numerateIl sottofascicolo contiene gli atti del convegno "Quale Europa? I comunisti italiani e le elezioni
europee" (1978). E' presente un ampio numero di relazioni ed interventi al convegno.
Si trovano anche le dichiarazioni, i documenti e gli interventi a cura del segretariato del
Gruppo comunista e Apparentati al Parlamento Europeo del 1977-1978 dal titolo "I comunisti italiani e l'Europa".
1978

VI 5 (2). Materiale sugli emigrati italiani
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale sul tema del voto agli emigrati italiani e alcune copie della
rivista "Emigrazione" a cura della Filef.
1977 - 1988

VI 6. Attività parlamentare
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1987 - 1991

VI 6 (1). Attività parlamentare di Francesco Nerli
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i dati biografici, gli uffici ricoperti e le attività del Deputato
Francesco Nerli.
1987 - 1991

VI 6 (2). Documentazione relativa a leggi finanziarie
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo a leggi finanziarie compresi: ritagli di stampa,
proposte del Partito Comunista e documentazione varia.
1986 - 1990

VII.. ENTI LOCALI, REGIONE E DERIVATI
Contenuto. L'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti della Regione
Toscana in tema di programmazione e sviluppo economico, attività produttive e risorse finanziarie
con particolare riferimento a energia, opere pubbliche e turismo. Sono altresì presenti documenti sullo
stato di attuazione dei programmi regionali, carte del gruppo consiliare comunista, delle
organizzazioni sindacali, bollettini di informazione e opuscoli a stampa.

. VII A. Autonomie locali
VII A 1. Carte della Commissione enti locali
carte non numerateL'unità archivistica contiene il documento redatto da Ilio Bocci e Antonio Conti "Come il
Partito ha diretto le amministrazioni comunali nella Provincia di Siena".
la corrispondenza, le carte, i documenti e le note di lavoro della sezione enti locali senese
su vari temi
le consulte femminili, sportive e giovanili,
consigli di quartiere o di frazione (1971)
in preparazione delle conferenze degli eletti del PCI, assemblea prov degli
amministratori comunisti
le linee politiche, l'azione per lo sviluppo della politica unitaria negli enti locali
sul decentramento politico dello stato e le autonomie regionali e locali
sull'autonomia degli enti locali e le questioni finanziarie
sulle indennità
sulle politiche dell'ambiente, il termalismo sociale
ambiente, lavoro e qualità dei servizi
ai problemi dell'assetto territoriale", in preparazione delle elezioni, sulla riforma
regionale e la legge n. 382
bollettino Esperienze di lavoro a cura della sezione enti locali delle fed
anche nazionale del PCI
della sezione enti locali
Un quaderno con gli appuntivmanoscritti delle sedute della commussione enti locli 19731975
1 Conferenza nazionale degli amministratori comunisti
Convegno unitario PCI-PSI senesi degli amministratori e dirigenti della prov di siena
(1978)

atti delle conferenza nazionale e provinciale del PCI sul governo locale
1950 - 1988

VII A 2. Riforma delle autonomie
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e documenti della sezione regioni e
autonomie locali
seminario di studio dell'istituto interregionale di studi comuisti "Mario Alicata" sullo
sviluppo delle autonomie e la riforma dello stato
problemi relativi al rinnovo contrattuale dei lavoratori degli enti locali
crt sulla ristrutturazione degli enti locali
document i sulla l. 382/75
atti del convegno di studio "Programmazione autonomie, partecipazione, un nuovo
ordinamento dei poteri locali" promosso dal centro studi e iniziative per la riforma dello stato e dall'istituto
gramsci (1978)
seminari di stdio (frattocchie) 1986 sul nuovo ordinamento delle autonomie locali
convegno unitario degli amm. locali pci-psi senesi
attività parlamentare sul nuovo ordinamento delle autonomie locali e l'ordinamento del
governo locale (1979)
convegno del crt su associazioni intercomunali e la riforma delle autonomie locali
1972 - 1986

VII A 3. Carte sulle autonomie locali
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1953 - 1987

VII A 3 (1). Ristrutturazione dei servizi e del personale
carte non numerateIl sottofasciolo contiene la corrispondenza, le carte e i documenti sui problemi relativi alla
ristrutturazione degli organi, dei servizi e degli uffici negli enti locali e ad una diversa organizzazione del lavoro.
Sono altresì presenti seminari di studio e carte sulla riforma delle strutture e dei
servizi delle autonomie locali, sul ruolo dei dipendenti e sui problemi relativi all'applicazione del contratto
nazionale dei lavoratori degli enti locali ai comuni e alle province della Toscana.
E' altresì presente il "Protocollo d'intesa tra la Giunta della Regione Toscana,
L'Anci regionale, URPT, UNCEM, le organizzazioni sindacali e la FLEL regionale.
1953 - 1980

VII A 3 (2). Comitato Regionale di Controllo della Regione Toscana
Il sottofascicolo contiene i materiali relativi al Comitato Regionale di Controllo della Regione Toscana con
particolare riferimento alla sezione di Siena. Tra gli altri documenti si evidenzia la relazione di Ilia Coppi.
1972 - 1977

VII A 3 (3). Lega per le Autonomie e i Poteri Locali
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, le carte e i documenti della Lega per le Autonomie
e i Poteri Locali nazionale, regionale e provinciale relativi ai congressi, ai convegni di studio e all'attività con
particolare riferimento alla materia fiscale.
Sono altresì presenti le carte della Sezione Enti Locali della Federazione senese
e del PCI e della Lega dei Comuni Democratici Provincia ed Enti Minori (1965).
1965 - 1981

VII A 3 (4). Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
carte non numerateIl sottofasciolo contiene la corrispondenza e le carte dell'ANCI relative all'attività, si
evidenziano tra le altre gli atti della VII Assemblea Generale.
1975 - 1987

VII A 4. Carte sugli enti locali
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1953 - 1990

VII A 4 (1). Carte sui bilanci degli enti locali
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti sull'attività della Commissione Enti Locali della
Federazione senese in relazione alla elaborazione ed alla compilazione dei bilanci degli enti locali.
Sono altresì presenti i documenti sull'impegno politico degli enti locali e del
Partito, appunti in preparazione del Congresso provinciale della Lega per le Autonomie, sul tema dei bilanci, note
di orientamento e impostazione con le indicazioni per la compilazione dei bilanci comunali.
Il sottofascicolo contiene anche la relazione illustrativa al Bilancio di Previsione
del Comune di Siena (1976), della Giunta comunale (1977) e i dati riguardanti le spese correnti dei comuni della
Provincia di Siena (1982).

Si segnalano inoltre atti parlamentari e il Bilancio di Previsione dello Stato
(1983).
1962 - 1983

VII A 4 (2). Carte sui finanziamenti per le opere pubbliche
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti della Regione Toscana e dell'Amministrazione
Provinciale di Siena sui finanziamenti per le opere pubbliche.
E' altresì presente un prospetto con il resoconto provinciale dell'attività degli enti
locali in provincia di Siena e il "Programma di finanziamento di opere pubbliche di interesse per gli enti locali".
Il sottofascicolo contiene anche un inserto con i documenti della Federazione
senese e il Coordinamento di Zona della Valdarbia sulla situazione della finanza locale in seguito alla
presentazione del Governo del DL sulla finanza locale (1986).
1978 - 1986

VII A 4 (3). Carte sulla finanza locale, la riforma tributaria e fiscale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti relativi alla riforma tributaria e fiscale, gli atti
parlamentari in materia di finanza locale e di cumulo fiscale.
Sono altresì presenti gli atti dei convegni tra i quali si evidenziano dell'Anci e
dell'Amministrazione Provinciale di Siena sul risanamento e la riforma della finanza locale.
Il sottofascicolo contiene anche le carte del PCI, delle organizzazioni sindacali e
della Lega delle Autonomie Locali su vari temi tra i quali l'evasione fiscale e la partecipazione dei comuni
all'accertamento tributario.
Sono inoltre presenti articoli e ritagli di stampa, opuscoli di informazione.
1953 - 1987

VII A 4 (4). Carte sulla composizione di consigli comunali, di giunte comunali e altro
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la composizione dei consigli e delle giunte comunali della Provincia
di Siena con dati relativi all'iscrizione al Partito e la professione.
Sono altresì presenti la composizione delle giunte in carica nei comuni
capoluogo (1975), alcuni dati sulla composizione delle giunte regionali, provinciali e dei comuni non capoluogo
con giunte di sinistra, l'elenco dei capigruppo.
1969 - 1980

VII A 5. Carte sugli enti locali
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti del PCI nazionale,
regionale e della Federazione senese sugli enti locali e la loro attività.
Si evidenzia tra gli altri l'Assemblea provinciale degli eletti PCI, un documento
preparatorio per il convegno regionale sui problemi degli enti locali, il seminario "Ristrutturazione degli enti
locali" (1977), note di lavoro con gli impegni del Partito e degli amministratori locali in vista delle elezioni
(1980), l'Assemblea provinciale Elette nelle liste PCI (1988) e l'"Indagine sullo stato di salute degli enti locali in
provincia di Siena" (1988).
L'unità archivistica contiene anche alcuni documenti riguardanti la Confederazione
Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali (CISPEL) e un inserto con le delibere di alcuni consigli comunali
della Provincia sui temi della criminalità e antiterrorismo (1977) e lo Statuto del Consorzio per lo sviluppo delle
industrie marmifere della Montagnola senese.
Sono altresì presenti una copia del verbale della riunione di tutti i sindaci della Provincia
di Siena (1944) e il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 1 sulla "Ricostituzione delle Amministrazioni
comunali su base elettiva" (1946).
1944 - 1988

VII A 6. Carte sugli enti locali DA CONTROLLARE I FASCICOLI
VII A 7. Carte sugli enti locali
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti relativi ai trasferimenti statali al sistema
delle autonomie locali.
Sono altresì presenti le carte del PCI, il nuovo ordinamento delle autonomie locali L.
8/1990 n. 142, conferenze e gli atti della giornata di studio su enti locali e politiche sociali.
1985 - 1990

VII A 8. Carte sugli enti locali
carte non numerateL'unità archivistica contiene gli elenchi dei consiglieri comunali, delle donne e degli
indipendenti eletti nei consigli comunali e dei sindaci eletti.
1985 - 1990

VII A 9. Regolamenti comunali
16L'unità archivistica contiene i vademecum a stampa per redigere i regolamenti comunali.

Tra gli altri si evidenzia:
il regolamento di igiene, il regolamento organico per i sanitari condotti, il regolamento di
polizia urbana, il regolamento per le prestazioni d'opera, il regolamento di polizia mortuaria, il regolamento e
tariffe per la distribuzione dell'acqua potabile, il regolamento organico del personale, ecc.
1949 - 1988

. VII B. Regione Toscana
VII B 1. Carte sulla Regione Toscana
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1970 - 1984

VII B 1 (1). Consiglio regionale della Toscana
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni documenti e atti del Consiglio regionale.
Sono altresì presenti lo Statuto della Regione, il supplemento ad un numero del
bollettino di informazione "Toscana consiglio regionale", i documenti e le carte del Gruppo Comunista del
Consiglio regionale.
1973 - 1981

VII B 1 (2). Giunta regionale della Toscana
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcune carte tra le quali si evidenzia la dichiarazione della Giunta
sugli indirizzi di attività della Regione (1970) e la presentazione del bilancio di previsione della Regione Toscana
per il 1973.
1970 - 1978

VII B 1 (3). Leggi delega e questioni istituzionali
Il sottofascicolo contiene la corrispondenza, le carte e i documenti della Commissione Enti Locali nazionale e
provinciale relative alle leggi delega delle funzioni amministrative regionali agli enti locali, sul decentramento e la
partecipazione, sul rapporto tra Regione e enti locali.
Sono altresì presenti documenti della Regione Toscana, del Gruppo Comunista
in Regione, atti parlamentari, articoli e ritagli di stampa.
1972 - 1984

VII B 2. Proposte di legge e leggi regionali
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti, gli atti, le proposte di legge e le leggi della Regione
Toscana.
E' altresì presente la "Comunicazione sui problemi della Regione" a cura dei consiglieri
regionali comunisti senesi (1974) e alcuni appunti manoscritti.
1971 - 1985

VII B 3. Carte sulla Regione Toscana
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1972 - 1981

VII B 3 (1). Bilanci e finanza della Regione Toscana
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, alcuni documenti e atti relativi ai bilanci e
all'andamento della spesa.
1976 - 1981

VII B 3 (2). Personale e organizzazioni sindacali
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza e i documenti relativi alle questioni del personale
in servizio presso gli uffici della Regione Toscana.
1972 - 1980

. VII B 3 (3) Documenti programmatici pluriennali
3Il sottofascicolo contiene la "Proposta di documento programmatico pluriennale", un estratto da "Documenti del
programma regionale" e la bozza del programma regionale per le elezioni amministrative.
1978

VII B 3 (4). Gli enti della Regione Toscana
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni documenti relativi a vari enti, tra i quali si evidenziano la FidiToscana S.p.A. e l'Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica e Gestionale (ERTAC).
1974 - 1980

VII B 4. Sviluppo economico

carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti della Regione Toscana in
tema di programmazione e sviluppo economico, attività produttive e risorse finanziarie con particolare riferimento
a energia, opere pubbliche e turismo.
Sono altresì presenti documenti sullo stato di attuazione dei programmi regionali, carte
del gruppo consiliare comunista, delle organizzazioni sindacali, bollettini di informazione e opuscoli a stampa.
1967 - 1985

VII B 5. Agricoltura e ambiente
L'unità archivistica contiene due sottofascioli.
1966 - 1985

VII B 5 (1). Carte sull'agricoltura
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, i documenti e gli atti della Regione Toscana in
materia di agricoltura e foreste, zootecnia, irrigazione.
Sono altresì presenti carte di conferenze e convegni di studio, documenti del
Gruppo Comunista e il Piano zonale di sviluppo agricolo e forestale dell'Associazione Intercomunale n. 19 Alta
Valdelsa.
1966 - 1985

VII B 5 (2). Carte sull'Amiata
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni documenti e atti della Regione Toscana relativi al progetto
industriale dell'Egam sull'Amiata, al bacino mercurifero e alla macchia faggeta di Abbadia San Salvatore.
E' altresì presente una scheda del Gruppo Comunista del Consiglio regionale
sulla comunità montana.
1975 - 1983

VII B 6. Carte sulla Regione Toscana
L'unità archivistica contiene cinque sottofascicoli.
1971 - 1985

VII B 6 (1). Mercato del lavoro e occupazione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni documenti dell'osservatorio sul mercato del lavoro della
Giunta regionale, tra i quali si evidenziano i contratti di formazione e lavoro, la contrattazione collettiva e le
relazioni industriali, la mobilità del lavoro, l'andamento dell'occupazione, della produzione e dei salari
nell'industria toscana.
E' altresì presente la relazione dell'assessore Roberto Teroni al convegno sulle
nuove strategie di lavoro.
1980 - 1985

VII B 6 (2). Urbanistica e casa
3Il sottofascicolo contiene documenti del Dipartimento assetto del territorio.
1976 - 1978

VII B 6 (3). Viabilità e trasporti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni documenti del PCI e della Regione Toscana sui trasporti.
1977 - 1980

VII B 6 (4). Sanità e assistenza sociale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, i documenti e gli atti della Regione Toscana
relativi alla tutela sanitaria dei lavoratori nei luoghi di lavoro, agli assegni familiari, ai provvedimenti per
l'attuazione del servizio sanitario nazionale, all'avvio delle unità sanitarie locali.
1971 - 1983

VII B 6 (5). Scuola e formazione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte e i documenti e del Dipartimento istruzione e cultura relativi
ai distretti scolastici e la formazione professionale.
1972 - 1983

VII B 6 (6). Turismo
1Il sottofascicolo contiene l'opuscolo a stampa a cura del Comitato Regionale Toscano del PCI "Qualificazione e
sviluppo della risorsa turismo":
senza data

VII B 7. Carte sulla Regione Toscana
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1954 - 1985

VII B 7 (1). Carte del Comitato Regionale Toscano

carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, le carte e i documenti sull'attività e l'iniziativa del
Comitato Regionale Toscano.
Tra gli altri si evidenziano i temi relativi all'istituzione delle Ente Regione e
all'attuazione dell'ordinamento regionale, ai problemi dell'ambiente, al progetto Amiata, al tema della
distribuzione e del consumo del metano in Toscana, alla gestione delle risorse idriche, agli strumenti della
comunicazione politica, allo sviluppo agricolo.
Sono altresì presenti relazioni a conferenze e convegni anche nazionali e una
comunicazione sui problemi della Regione a cura dei consiglieri regionali comunisti senesi.
1967 - 1985

VII B 7 (2). Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti e gli atti del Comitato regionale di controllo sugli atti
degli enti locali, tra gli altri si evidenziano le carte della sezione decentrata di Siena.
Sono altresì presenti le carte del Comitato Regionale Toscano del PCI.
1953 - 1979

VII B 8. Gruppo Comunista del Consiglio regionale della Toscana
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti del Gruppo comunista
sull'attività svolta.
Tra le questioni si evidenziano: istruzione e cultura, programmazione regionale,
economia, vertenze e problemi aziendali e del lavoro, politiche regionali e questione femminile, attuazione della
legge 194, forestazione e agricoltura, enti regionali (ETSAF, FIDI), riforma sanitaria, psichiatria, formazione
professionale, casa e patrimonio edilizio, ecc.
Sono altresì presenti i provvedimenti approvati dalla Giunta regionale e la sintesi
sull'attività svolta dalla Regione Toscana nell'anno 1973, un'interrogazione urgente dei consiglieri Delia Meiattini
e Luigi Berlinguer sulla superstrada Siena-Firenze (1980) e la Rassegna Stampa tematica per gli anni 1980-1982.
1973 - 1982

VII B 9. Miscellanea
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti e gli atti della Regione Toscana
sull'attività svolta.
Sono altresì presenti i documenti del Gruppo Comunista del Consiglio regionale per il
resoconto consuntivo sulla II legislatura,
le relazioni del Difensore Civico sull'attività svolta (1975-1978) e due numeri del
bollettino di informazione "Est. Quadrimestrale di studi e informazione sui Paesi Socialisti" (1985, 1986).
Articoli e ritagli di stampa.
1973 - 1986

VII B 10. Comitato Regionale Toscano del PCI e Comitato regionale di controllo sugli atti
degli enti locali
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1984 - 1990

VII B 10 (1). Dipartimento agricoltura e foreste
4Il sottofascicolo contiene il documento con le proposte di alienazione di immobili appartenenti al patrimonio
agricolo e forestale regionale, una nota per la Giunta regionale sullo stato dei lavori relativi all'invaso di S. Piero
in Campo sul fiume Orcia e un elenco dei terreni confiscati dal Demanio in Provincia di Siena negli anni 19581972,
1989 - 1991

VII B 10 (2). Piano Regionale Integrato dei Trasporti
1Il sottofascicolo contiene l'approvazione del Piano Regionale Integrato dei TRasporti. L.R. 14/84. proposta dei
delib. n. 1537.
1984

VII B 10 (3). Sanità e assistenza sociale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti relativi alla legge regionale di riordino dell'assistenza
sociale, al nuovo piano regionale sanitario e dei servizi sociale e l'opuscolo a cura della Giunta regionale "Gli
investimenti della Regione Toscana nel settore sanitario".
Sono altresì presenti il testo della convenzione tra la Regione Toscana e
l'Università degli Studi di Siena e il relativo comunicato stampa del Comitato cittadino del PCI di Siena, articoli e
ritagli di stampa.
1981 - 1990

VII B 10 (4). Arte e cultura

1Il sottofascicolo contiene la comunicazione per il Consiglio regionale sull'Associazione Teatro Regionale
Toscano (TRT) e più in generale sull'organizzazione e le strutture teatrali in Toscana.
1990

VII B 11. Comitato Regionale Toscano del PCI
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti sull'attività e l'iniziativa
del Comitato Regionale Toscano, tra gli altri si evidenzia il "Rapporto informativo" sulla situazione della regione
e le sue caratteristiche (1948).
Sono altresì presenti convegni, conferenze, i materiali preparatori e i documenti della
Convenzione programmatica (1986), il documento approvato dal Direttivo regionale sulla questione morale in
Toscana, la risoluzione della Direzione regionale sulle alleanze politiche per i governi regionali e locali della
Toscana negli anni '90.
Tra i temi si evidenzia la lotta per il disarmo, l'impostazione politica e programmatica
delle campagne elettorali, il tesseramento, la politica economica e i problemi istituzionali.
1946 - 1990

VII B 12. Seconda Conferenza regionale dell'agricoltura
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti della seconda Conferenza regionale sull'agricoltura
della Regione Toscana.
Sono altresì presenti il contributo del Comprensorio della Valdelsa e medio Valdarno, il
contributo del Comprensorio del cuoio e della calzatura, i documenti del convegno "Occupazione giovanile e
agricoltura" della Giunta regionale toscana e un numero del mensile di informazione agricola a cura della Giunta
regionale "Agricoltura toscana".
1977

VII B 13. Programmazioni Integrative Mediterranee Toscana (PIM)
4L'unità archivistica contiene i documenti del sottoprogramma su agricoltura, forestazione, industria e artigianato,
ambiente e turismo.
1988

VII B 14. Sviluppo economico
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte di convegni di studio su energia e innovazione
tecnologica, la piccola e media impresa, il programma regionale di sviluppo 1979-1981 e 1983-1985, i documenti
dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscan (IRPET), il comunicato stampa del
Comitato Regionale Toscano sulla manovra economica della Regione Toscana, articoli e ritagli di stampa.
1982 - 1990

. VII C. Legge 382 e d.p.r. 616
VII C 1. Carte sulla Legge n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti della Regione Toscana, della Lega per le
Autonomie e i Poteri Locali, dell'ANCI, degli enti locali e della Commissione Parlamentare per le questioni
regionali.
Sono altresì presenti relazioni a convegni e seminari di studio sui decreti di attuazione
della Legge n. 382 e contributi per l'approfondimento dei problemi relativi all'approvazione del D.P.R. n. 616.
Si evidenziano inoltre le carte della Federazione comunista senese, tra le quali il
convegno sul tema "Decreti attuativi della legge 382: nuovi compiti e problemi del partito e degli enti locali".
1975 - 1982

. VII D. Amministrazione provinciale di Siena
VII D 1. Carte sull'Amministrazione provinciale di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene regolamenti, relazioni sui bilanci, atti, convegni, dati statistici,
documenti e opuscoli a stampa sull'attività e le linee programmatiche dell'ente.
Sono altresì presenti le carte e i documenti della Federazione senese e di alcuni Comitati
cittadini su alcuni aspetti dell'iniziativa dell'ente e del gruppo comunista consiliare.
L'unità archivistica contiene anche il programma per l'Amministrazione Provinciale di
Siena della Giunta d'intesa tra le Federazioni del PCI e del PSI (1956) e uno studio per l'utilizzo della proprietà di
Palazzo al Piano (1974).
1952 - 1976

VII D 2. Carte sull'Amministrazione provinciale di Siena

carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti, i verbali di seduta e gli atti
dell'ente.
Sono presenti relazioni e discussioni sui bilanci, rendicontazione sull'attività e le linee
programmatiche, documenti relativi al progetto di ristrutturazione dell'Amministrazione Provinciale di Siena e dei
suoi servizi.
Sono altresì presenti documenti, relazioni, convegni e conferenze sull'attività e
l'iniziativa dell'ente svolta sui maggiori e più urgenti problemi riguardanti l'economia e gli aspetti sociali del
territorio.
L'unità archivistica contiene inoltre le carte relative ai rapporti con l'ospedale
psichiatrico.
1977 - 1981

VII D 3. Carte sull'Amministrazione provinciale di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti sull'attività dell'ente, verbali di sedute e atti.
Tra i temi si evidenziano il piano di assestamento forestale di Abbadia San Salvatore, il settore agricolo, i lavori
pubblici, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gli interventi di bonifica, viabilità e infrastrutture, termalismo
sociale, ecc.
Sono altresì presenti i materiali delle giornate di studio sull'orientamento scolastico e
professionale e convegni su agricoltura e territorio (1983).
Si evidenzia anche l'elenco dei rappresentanti di enti, istituti, commissioni e comitati di
spettanza dell'Amministrazione Provinciale (1981) e un inserto senza data con carte di altri partiti politici e lo
studio e la progettazione di Palazzo al Piano.
Sono inoltre presenti le carte della Federazione senese, tra le quali il terzo convegno
degli amministratori e dirigenti comunisti e socialisti della provincia di Siena e gli aiuti ai paesi colpiti dal
terremoto in Irpinia (1981).
1981 - 1985

VII D 4. Carte sull'Amministrazione provinciale di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene la relazione del Presidente Giordano Chechi al Consiglio
Provinciale sul programma per il quinquennio 1985-1990, la relazione al Bilancio preventivo 1987 e 1988, al
piano pluriennale 1987-1989 e al Consuntivo 1990.
E' altresì presente la corrispondenza, alcuni documenti e atti dell'ente, una nota per la
redazione del programma di fine mandato e il Rendiconto dell'Amministrazione Provinciale.
L'unità archivistica contiene anche una indagine della Federazione comunista senese
sugli enti locali in Provincia di Siena.
1985 - 1991

. VII E. Comune di Siena
VII E 1. Carte sul Comune di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti e gli atti dell'ente relativi
all'attività svolta sui problemi della città e del comprensorio. Tra gli altri si evidenziano i temi relativi
all'approvvigionamento idrico cittadino, al servizio dei trasporti e delle autolinee urbane, alla situazione
economica della città e allo sviluppo economico e sociale, alle limitazioni al traffico veicolare nel centro storico,
alla Legge Speciale per Siena, al Monte dei Paschi, alla gestione diretta del servizio di produzione e distribuzione
gas nel territoriale comunale.
Sono altresì presenti i bilanci di previsione, le linee programmatiche, il Regolamento per
il Consiglio comunale e alcuni materiali del periodo commissariale.
L'unità archivistica contiene anche la relazione della riunione di tutti i sindaci della
Provincia di Siena e alcune carte relative alla ricostruzione del ponte di Taverne d'Arbia (1944).
Si segnalano inoltre alcune copie dei verbali di Giunta e del Consiglio comunale per gli
anni 1944-1949 e la copia dell'omaggio della Contrada della Lupa in occasione del cinquantenario della morte di
Giuseppe Garibaldi (1932).
1944 - 1971

VII E 2. Carte sul Comune di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti e gli atti dell'ente relativi
all'attività svolta sui problemi della città e del comprensorio, tra gli altri si evidenziano l'Azienda Corsini Spa (Ex
Siva), la riorganizzazione dei servizi e l'ampliamento della pianta organica, le scuole materne comunali e le scuole
elementari a tempo pieno, questioni urbanistiche e l'uso dell'area La Lizza.

Sono altresì presenti materiali su convegni (decentramento politico amministrativo) e
bilanci di previsione e verifica dello stato di avanzamento del piano-programma.
1972 - 1974

VII E 3. Carte sul Comune di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti e gli atti dell'ente relativi alle linee
programmatiche, all'attività svolta sui problemi della città e del comprensorio.
Si evidenziano mozioni, interrogazioni, relazioni illustrative sui bilanci e verifica del
piano programma, materiali sui servizi socio-sanitari, sulla ripartizione degli utili del Monte dei Paschi, sulle
attività extra scolastiche, sulla Legge Speciale per Siena, sul personale e il piano di riorganizzazione degli uffici e
dei servizi.
Sono altresì presenti lo studio urbanistico delle aree di San Miniato e La Lizza e i
materiali sulla ristrutturazione del Collegio S. Marco "Orfanotrofio di Siena" e problemi connessi.
L'unità archivistica contiene anche appunti di riunione, articoli, ritagli di stampa e carte
di partiti politici e organizzazioni sindacali.
1974 - 1979

VII E 4. Carte sul Comune di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti, le mozioni e gli Ordini del
Giorno, sui problemi della città e del comprensorio, tra ai quali si evidenziano l'articolazione del territorio in
distretti socio-sanitari, sui problemi economici e occupazionali, piano generale di riorganizzazione degli uffici e
dei servizi.
Sono altresì presenti documenti programmatici e rendiconti e il Piano particolareggiato
dell'area di San Miniato.
L'unità archivistica contiene anche un documento di accordo PCI-PSI per il programma
di fine legislatura (1978-1980) e alcuni materiali sulle elezioni amministrative del 1979.
1979 - 1981

VII E 5, 5 bis. Carte sul Comune di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene contiene la corrispondenza, gli atti e i documenti dell'ente.
Tra i temi affrontati si evidenzia la mozione del consigliere Roberto Barzanti sulla
salvaguardia ambientale delle valli verdi, il piano della mobilità, la Legge speciale per Siena, il Monte dei Paschi,
le ipotesi di riuso del complesso Santa Maria della Scala, i bilanci di previsione e il bilancio pluriennale per il
triennio 1987-1989.
Sono altresì presenti documenti, comunicati stampa, appunti di riunione del Comitato
cittadino del PCI e del Gruppo consiliare comunista anche sull'attuazione del programma al Comune di Siena,
materiali su convegni e conferenze, documenti congiunti PCI-PSI.
L'unità archivistica contiene anche un inserto sull'Istituto "Tommaso Pendola" per
sordomuti di Siena.
1982 - 1987

VII E 6. Carte sul Comune di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene documenti e relazioni sullo stato e sulle prospettive dei servizi
sociali e sanitari e dell'Area USL 30, sul piano della mobilità, sul personale, sul settore creditizio.
Sono altresì presenti documenti sull'attività della Giunta, documenti e atti del Consiglio
comunale.
L'unità archivistica contiene anche gli appunti di riunioni, le carte del Gruppo consiliare
comunista e di altri partiti, il "Programma per Siena. Le proposte del PCI per il mandato amministrativo 19881993".
L'unità archivistica contiene anche un inserto con lo statuto e il regolamento di gestione
della "Villa Giardino Rubino Manenti".
1988 - 1991

VII E 7. Carte sul Comune di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene i materiali e gli atti parlamentari relativi alla Legge speciale per la
città di Siena e al suo rifinanziamento.
Sono altresì presenti la corrispondenza, le carte e i documenti relativi alla questione del
traffico, dei parcheggi e della zona pedonale nel centro storico, agli asili nido e le scuole materne.
L'unità archivistica contiene anche i bilanci di previsione e la relazioni programmatiche.
1986 - 1991

VII E 8. Carte sul Comune di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene lo Statuto, alcuni bollettini statistici annuali e le schede delle
rappresentanze del Comune di Siena in enti e consorzi.

E altresì presente un inserto sul Palio con gli addebiti, i ricorsi e i provvedimenti a carico
di fantini e contrade e le relative delibere della Giunta e del Consiglio comunale, il Regolamento del Palio e alcuni
materiali sull'associazione ILAUD.
1963 - 1988

. VII F. Circoscrizioni di Siena
VII F 1. Attività delle Circoscrizioni comunali
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte, i documenti dei comitati di quartiere,
del Comune di Siena e delle circoscrizioni sull'attività svolta.
Sono altresì presenti le carte e i documenti della Sezione centrale Enti Locali del PCI e
del Comitato cittadino, tra i quali note preparatorie di lavoro, i candidati ed il programma elettorale per ogni
circoscrizione comunale, alcuni bollettini di informazione e propaganda e appunti manoscritti.
Tra gli altri si evidenzia una nota informativa sul decentramento comunale del PCI
nazionale, il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Consigli di Circoscrizione (1971), la proposta di
deliberazione con la suddivisione del territorio in sette circoscrizioni (1977).
Vi sono alcune planimetrie del territori comunale con l'ubicazione anche degli asili nido,
delle scuole materne ed elementari nelle sette circoscrizioni.
1963 - 1983

VII F 2. Attività delle Circoscrizioni comunali
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza e i documenti sull'attività svolta dalle
circoscrizioni comunali. Sono alltresì presenti appunti di riunione e relazioni.
L'unità archivistica contiene anche la corrispondenza e le carte del Comitato cittadino di
Siena e il materiale preparatorio per le elezioni amministrative del 1988.
1985 - 1989

. VII G. Comunità montane
VII G 1. Comunità montane
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti e gli atti delle comunità montane.
Si evidenziano tra gli altri statuti e bozze di statuto, regolamenti, relazioni e sedute
consiliari, le linee programmatiche, l'attività e l'iniziativa di varie comunità montane, le opere e gli interventi.
L'unità archivistica contiene anche l'informazione dell'Assessore provinciale ai lavori
pubblici Ivo Tocco alla prima riunione del Consiglio della Comunità Montana del Monte Amiata (1959).
Sono altresì presenti materiale del PCI, della Regione Toscana, leggi e proposte di legge,
interrogazioni parlamentari.
Sono presenti inoltre appunti di riunioni, articoli e ritagli di stampa.
1959 - 1982

VII G 2. Comunità montana del Monte Amiata
carte non numerateL'unità archivistica contiene il Piano territoriale di sviluppo della Comunità Montana del
Monte Amiata con i relativi allegati.
1976

. VII H. Comprensori
VII H 1. Carte sui Comprensori e l'associazione fra comuni
carte non numerateL'unità archivistica contiene alcuni documenti della Regione Toscana relativi alle aggregazioni
comprensoriali e alla loro istituzione, tra i quali si evidenziano le relazioni illustrative delle proposte di legge
regionale n. 272/1974 e n. 281/1975 sulla istituzione degli enti comprensoriali e degli organismi di
programmazione comprensoriale e la proposta di legge di costituzione (1976).
Sono altresì presenti documenti della CGIL toscana, del Comprensorio della Val d'Elsa
senese e Intercomunale senese e le carte del convegno del Comitato Regionale Toscano sul tema dei comprensori.
1971 - 1977

VII H 2. Carte sui Comprensori
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti della Federazione senese e degli enti locali
sui comprensori e i problemi relativi all'attività comprensoriale.

Si segnala l'intervento dell'assessore Remo Carli al Consiglio provinciale sulla
consultazione regionale per i comprensori e lo studio di Luigi Berlinguer "L'Ente intermedio".
Sono altresì presenti alcuni materiali del Comprensorio della Valdichiana e della
Valdelsa e del medio Valdarno.
L'unità archivistica contiene anche appunti manoscritti di riunioni, articoli e ritagli di
stampa.
1971 - 1978

. VII I. Piano intercomunale dell'Area senese
VII I 1. Carte sul Piano intercomunale dell'Area senese
carte non numerateL'unità archivistica contiene la "Proposta di relazione tecnica per la richiesta di formazione del
Piano Intercomunale di Siena", i documenti tecnici e gli atti per la realizzazione e l'allargamento del Piano anche
ad altri comuni oltre a quello senese, gli organi e le funzioni dell'Associazione Intercomunale.
Sono altresì presenti la corrispondenza, le carte e i documenti della PCI, si evidenzia
anche il convegno economico sullo sviluppo di Siena e il suo comprensorio.
L'unità archivistica contiene inoltre appunti manoscritti di riunioni.
1964 - 1982

. VII L. Associazioni intercomunali
VII L 1. Associazioni intercomunali
carte non numerateL'unità archivistica contiene la Legge regionale n. 37/1979 "Istituzione delle Associazioni
Intercomunali", atti e leggi regionali, i verbali delle sedute dei consigli comunali e del Consiglio provinciale sul
tema della istituzione delle associazioni intercomunali e della zonizzazione con riferimento all'Associazione
Intercomunale "Area Senese".
E' altresì presente la bozza di statuto dell'Associazione intercomunale "Bassa Valdelsa".
L'unità archivistica contiene anche carte e documenti del PCI, una risoluzione del CF e
della CFC e una nota del gruppo di lavoro interpartitico (PCI, PSI, PdUP).
1978 - 1981

VII L 2. Distribuzione territoriale dei servizi
3L'unità archivistica contiene i documenti di "analisi della distribuzione territoriale dei servivi" a cura della
Giunta della Regione Toscana relativi all'Associazione Intercomunale n. 19 Alta Valdelsa, n. 30 Area senese, n.
31 Valdichiana.
1980

VII L 3. Associazione intercomunali
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti sull'attività e l'iniziativa dell'Associazione
intercomunale n. 30 Area Senese, tra i quali si evidenziano il Regolamento sulla struttura organizzativa e la
gestione del personale, la Nota del Presidente Alessandro Vigni su quattro anni di attività, il patrimonio delle
foreste demaniali e piano zonale di sviluppo agricolo e forestale.
Sono altresì presenti la Rassegna ed i comunicati stampa, la corrispondenza con la
Regione Toscana.
L'unità archivistica contiene anche i documenti del Gruppo PCI toscano sul tema della
programmazione ed il decentramento istituzionale, l'inchiesta sulle associazioni intercomunali e le comunità
montane, alcune carte dell'Associazione intercomunale n. 19 Valdichiana e n. 31 Valdelsa.
Si evidenziano inoltre il documento sulle modifiche e integrazioni alla legge regionale n.
37/1979 sull'istituzione delle associazioni intercomunali e un documento del PSI toscano.
1982 - 1984

VII L 4. Associazioni intercomunali
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte e documenti e atti dell'Associazione intercomunale Alta
Valdelsa, Area senese e Valdichiana tra ai quali si evidenziano le tematiche:
agricolo-forestale, assistenza socio-sanitaria, diritto allo studio universitario,
localizzazione di campeggi e villaggi turistici, linee programmatiche.
Sono altresì presenti la corrispondenza con la Regione Toscana, le modifiche alla legge
n. 37/1979 e la nuova disciplina delle associazioni intercomunali, statuti e bozze di statuto.
E' inoltre presente un documento congiunte delle Federazioni senesi PCI-PSI.
1985 - 1987

VII L 5. Associazioni intercomunali
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti delle associazioni
intercomunali sull'attività svolta.
Si evidenziano inoltre i documenti relativi all'organizzazione dei servizi sociali in forma
associata, la corrispondenza e gli accordi tra l'Associazione intercomunale Area senese e l'Unità Sanitaria Locale
30 e la Regione Toscana, documenti delle organizzazioni sindacali su vertenze a altri problemi riguardanti il
personale.
1981 - 1989

VIII.. RAPPORTI CON ALTRE FORMAZIONI POLITICHE E PARTIGIANI
DELLA PACE

. VIII A. Intese e accordi fra le forze politiche senesi
VIII A 1. Verbali del CLN di Castelnuovo Berardenga
1L'unità archivistica contiene un registro di 140 pagine di verbali del Comitato di Liberazione Nazionale di
Castelnuovo Berardenga. Il registro è manoscritto. Il registro si apre con una prefazione al "protocollo alle
deliberazioni della Giunta di Liberazione".
06 agosto 1944 - 04 aprile 1946

VIII A 2. Documenti ed accordi con partiti senesi
carte non numerateL'unità archivistica contiene documenti unitari con partiti senesi, accordi su diverse materie,
comunicati ed ordini del giorno unitari.
Si segnalano documenti relativi al periodo 1944-1945 di alcuni Comuni, tra cui San
Quirico d'Orcia, con documenti unitari dei partiti. La stragrande maggioranza della documentazione è relativa a
posizioni assunte o accordi del Pci con altri partiti. Sono presenti anche carte di altri enti, come Comuni.
Tra gli argomenti affrontati dai documenti unitari, si segnalano come preponderanti:
- problemi occupazionali;
- agricoltura (anche un documento nazionale);
- Monte dei Paschi;
- riforma sanitaria.
Si segnala, inoltre, documentazione relativa ai seguenti temi:
- contro il terrorismo (anche dei Consigli Comunali di Montalcino e di Rapolano Terme);
- accordo politico-programmatico per la formazione della Giunta di Siena (1973);
- scuola (del Consiglio Comunale di Lucca, un documento unitario dei partiti sulla
scuola, a stampa del 1977, ed anche del Consiglio Provinciale);
- Val d'Orcia;
- trasporti (anche del Consiglio Provinciale),
- geotermia;
- finanza pubblica (anche del Consiglio Comunale di Montepulciano);
Sono presenti infine ritagli di stampa relativi ad accordi tra partiti, tra i quali il testo
nazionale dell'accordo programmatico tra partiti (1977). Presente anche un accordo studentesco senese ed accordi
tra movimenti giovanili.
Molti dei documenti sono in un fascicolo senza data.
1944 - 1983

. VIII B. Giunte d'intesa e accordi tra le forze politiche di sinistra
VIII B 1. Giunte d'intesa ed accordi politici ed elettorali
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1944 - 1980

VIII B 1 (1). Giunte d'Intesa
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali di accordi o iniziative comuni tra Pci e Psi. In una quota
residuale dei documenti, sono coinvolti Pri, Psdi e Psiup (di quest'ultimo partito è tra l'altro presente una breve
sintesi di un congresso).

E' presente materiale relativo alle Giunte di Intesa, tra cui le fotocopie del
registro dei verbali della Giunta d'intesa di San Gimignano (1946) e Montalcino. Altri materiali simili riguardano
Asciano e Siena,
Alcuni documenti sono sul piano provinciale e riguardano intese su elezioni e
campagne elettorali già dagli anni Cinquanta.
E' presente anche materiale di propaganda del Fronte Democratico Popolare
(1948) relativo alla provincia di Siena e con un materiale a stampa della Provincia di Alessandria.
La gran parte della documentazione dagli anni Cinquanta agli anni Sessanta
riguarda intese tra Partito Comunista e Partito Socialista su elezioni amministrative comunali e provinciali con
relative valutazioni politiche e di composizione degli organi istituzionali. Alcuni documenti coinvolgono i due
partiti in valutazioni o richieste specifiche su temi ad altri enti (come, ad esempio, su Monte dei Paschi, sanità,
agricoltura, trasporti). Vi sono documenti di Comuni specifici prodotti dai due partiti relativamente a questioni
locali, politiche o organizzative.
Presente un ritaglio a stampa (1976) ed alcuni volantini e opuscoli sempre
prodotti dalle convergenze tra Pci e Psi.
1944 - 1976

VIII B 1 (2). Accordi del Pci con altri partiti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo ad accordi politici ed elettorali tra Pci ed altri
partiti. Molti documenti riguardano accordi sulla composizione di Giunte comunali e provinciali. Vengono
affrontati anche alcuni temi in modo congiunto, come ad esempio sanità, enti locali, aborto, associazioni
intercomunali e politiche agricole.
Sono presenti anche atti di convegni di amministratori locali del Pci e del Psi. Si
trovano accordi sul piano comunale.
Si segnalano alcuni volantini che convocano manifestazioni congiunte (anche
giovanili) su alcuni temi, come contro la pena di morte, contro il terrorismo ed in chiave antifascista.
1976 - 1983

VIII B 2. Accordi della Federazione del Pci con altre forze politiche
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi ad accordi tra le Federazioni del Pci e del Psi,
oltre ad altro materiale su accordi con il Psdi, Pli e Pri. Vi sono anche bozze di verbali sul tema di organismi della
Federazione. Si tratta di comunicati stampa, appunti, documenti politici, accordi per la formazione delle
maggioranze dopo le elezioni politiche (anche per il Comune di Siena). Sono presenti anche materiali sui
problemi del settore agricolo della provincia di Siena.
1980 - 1989

. VIII C. Partito socialista italiano (PSI)
VIII C 1. Materiali relativi al Partito Socialista Italiano (PSI)
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi al PSI di Siena.
Si trovano: materiali relativi a congressi a tutti i livelli, come relazioni e mozioni;
documenti ed altre carte prodotti dal PSI senese su varie questioni locali e nazionali (come su: crisi aziendali,
accordi elettorali, settore sociosanitario, geotermia, infrastrutture, situazione economica della Provincia di Siena,
trasporti, urbanistica, scuola, università...); carte riguardanti convegni e conferenze di organizzazione;
corrispondenza di sezioni del PSI della provincia sulle elezioni amministrative e carteggi col PCI su varie
tematiche (come Monte dei Paschi, elezioni amministrative, questioni nazionali ed internazionali...); programmi
elettorali; accordi programmatici (si segnala quello del 1980) e protocolli con il PCI; comunicati stampa; convegni
unitari di amministratori comunisti e socialisti e sulle associazioni intercomunali.
Vi sono dichiarazioni e testimonianze di Lolini, Marsili, Musiani sulla rinascita e
sull'attività del PSI a Siena negli anni 1943-1944 raccolte da Pier Giuseppe Martufi. Si segnalano, infine: un
opuscolo che contiene un discorso di Pietro Nenni (Luglio 1944) ed alcuni numeri dell'Avanti, de "La Martinella"
e di altri giornali socialisti. Si segnala anche una nota storica (1976) sul PSI tra il 1919 ed il 1921.
Tra la documentazione, vi sono alcuni materiali delle varie sezioni della provincia, della
Sinistra Socialista, della Federazione Giovanile Socialista Italiana (FGSI) e dei laici-socialisti per l'Università (vi
è un programma).
Sono presenti anche appunti manoscritti.
1943 - 1986

VII C 2. Materiali relativi al Partito Socialista Italiano (PSI)
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi al Partito socialista italiano (PSI).

Si trovano: carte su conferenze organizzative, materiali sui Congressi provinciali XXII,
XXIII, XXIV e XXV (1983, 1984, 1987 e 1989) e carte sulla conferenza provinciale di organizzazione e di
programma (1986), oltre a carte del Congresso comunale di Siena del 1987; linee programmatiche del PSI per le
elezioni amministrative (senza data).
Vi sono carte e risultati di un Congresso di zona di Siena. Si trovano anche: la
risoluzione finale di un Congresso dei socialisti senesi (1983); corrispondenza, articoli, ritagli di stampa, appunti
di riunione (anche sulle Giunte d'intesa), note, volantini, una brochure elettorale (per le amministrative del 1988) e
comunicati stampa su vari argomenti, compresi i risultati elettorali delle elezioni politiche ed amministrative del
1983. Vi è un opuscolo con la relazione introduttiva di Claudio Martelli e le conclusioni di Bettino Craxi
all'assemblea nazionale del 1985. Vi sono carte relative ad un congresso nazionale.
Sono presenti anche carte di Sezioni della provincia (Radicondoli, Chiusi, Chiusdino,
Siena, Colle di val d'Elsa).
Si segnala una relazione del responsabile enti locali Piergiorgio Agnelli sulla politica
sociale, istituzionale ed economica del PCI senese (1985).
Vi infine carte del Coordinamento femminile socialista e dei Giovani socialisti,
compreso un contributo al Congresso comunale.
1982 - 1990

. VIII D. Democrazia cristiana (DC)
VIII D 1. Materiali relativi alla Democrazia Cristiana (DC)
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi alla Democrazia Cristiana. Principalmente sono
materiali della DC senese, comunale e provinciale.
Si trova la seguente tipologia di materiali: bollettini, volantini, opuscoli di informazione
e propaganda, appelli al voto, comunicati stampa, documenti, carteggi (anche di sedi locali), relazioni, ritagli di
stampa, interrogazioni parlamentari,
Vi sono alcuni periodici: "Traguardo" (1953); numeri unici locali; bollettino interno della
DC senese.
Si segnala la presenza di carte relative a: il comitato regionale (sul "Piano di sviluppo
della Regione", 1967); XXIII Congresso provinciale della DC (1968); accordi tra partiti su alcune situazioni
locali; Congresso nazionale (1973); elezioni (anche un programma del 1973 ed uno del 1979); il documento "La
DC senese per l'alternativa politica nella provincia" (1985); XXX Congresso provinciale ordinario (Chianciano
Terme, 9-10 dicembre 1989; con relazione di Gabriello Mancini); Assemblea provinciale per il XVIII Congresso
nazionale (Siena, 21 Gennaio 1989 con relazione del segretario provinciale Gabriello Mancini).
Vi sono inoltre: un opuscolo con i candidati della DC alle elezioni comunali di Siena con
foto e biografie (1956); materiali di sedi del territorio (Abbadia San Salvatore, anche un accordo tra partiti;
Asciano, San Gimignano, anche con un "Notiziario" del 1973 ed "Il corvo delle torri" del 1974; Montepulciano,
con un notiziario; Trequanda, in particolare Petroio; Radda in Chianti; Colle di val d'Elsa; Poggibonsi; Rapolano
Terme).
Vi è anche materiale del Movimento giovanile democristiano.
Si segnala la presenza di carte del PCI relative alla DC, come comunicati, considerazioni
sull'attività e l'iniziativa politica della DC. Vi è una lettera del 1944 (in fotocopia) del PCI alla DC grossetana su
una vicenda accaduta a Sassofortino. Si segnala anche un opuscolo con dichiarazioni di Giancarlo Pajetta sul
Congresso DC (1959). Vi è anche uno studio sulla Democrazia Cristiana (dal 1945 al 1967) di Giuseppe Dama
per il Centro istituto di studi comunisti Marabini di Bologna. Vi sono carte di un seminario sulla Democrazia
Cristiana tenutosi alle Frattocchie nel 1973. Vi è una relazione di Emo Bonifazi sulla Dc ed il collateralismo
cattolico nelle campagne toscane (1944-1980).
Si segnala, infine, un fascicolo con un promemoria e materiale fotografico di Carlo Rosa
in merito alla sua volontà di fare un viaggio in Russia nelle terre da lui percorse durante la Seconda guerra
mondiale.
1944 - 1989

. VIII E. Partito di unità proletaria (PDUP) e Democrazia proletaria (DP) La
serie VIII E. ha costituito parte del fondo "Carte della Nuova sinistra"

. VIII F. Documenti di forze politiche varie La serie VIII F. ha costituito parte
del fondo "Carte della Nuova sinistra"
. VIII G. Carte del Partito d'azione (PD'A)
VIII G 1. Materiali relativi al Partito d'Azione (PD'A)
carte non numerateL'unità archivistica contiene diversi materiali in copia relativi all'attività del Partito d'Azione
nel periodo 1943-1945.
Vi sono, sempre in copia: periodici (come "La ricostruzione, organo del Fronte unico
della libertà", "La libertà - Italia libera", "Pagine del Partito d'Azione", un settimanale del Pd'A di Gavorrano);
comunicati stampa; manifesti; documenti (anche uno sul rapporto col PCI del Maggio 1945); volantini; materiale
del Partito d'Azione di alcuni comuni (come Firenze, Poggibonsi, Chiusi, Volterra); una copia di un discorso di
Pietro Badoglio; "La ricostruzione dello stato" di Emilio Lussu; il manifesto di Guido Calogero; il "Messaggio
speciale ai cittadini di Firenze" del quartier generale del generale Harold Alexander; un programma schematico
del Pd'A.
Vi è un elenco di materiale consegnato dal Pd'A alla Biblioteca comunale degli Intronati
di Siena nel 1948.
In originale, vi è un "Buono della liberazione" di lire 50.
1943 - 1945

. VIII H. Partigiani della pace e movimenti pacifisti
VIII H 1. Partigiani della pace e movimenti pacifisti
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi ai Partigiani della pace e i movimenti pacifisti.
Come tipologia di documentazione, sono presenti: documenti, missive, note di lavoro,
schemi per assemblee, pubblicazioni, opuscoli, volantini, carte su convegni (come il Convegno toscano del 1959),
ritagli di stampa e copie di articoli.
Gli argomenti principali trattati sono:
- contro la CED;
- attività dei Partigiani della pace; si segnalano: un opuscolo sul primo Congresso dei
Partigiani della pace di Siena (1950) e vari altri materiali prodotti; vi è anche un opuscolo sul II Congresso
mondiale a Varsavia (1950). Vi sono anche bollettini nazionali (1952-1953);
- contro la bomba atomica: ci sono materiali sulle campagne di massa condotte in
provincia di Siena contro la bomba atomica (1950 e successivi).
- per la libertà del Vietnam: si segnala un documento sulle due settimane di
mobilitazione nel 1967 ed altre carte;
- Comitato provinciale antifascista senese;
- contro l'installazione di missili nucleari in Italia (vi sono le firme della petizione
popolare del 1979);
- referendum autogestito sui missili nucleari a Comiso del Coordinamento nazionale per
la pace: vi è un fascicolo con fac-simile della scheda, appunti di lavoro, materiali; vi sono poi sul tema dei missili
a Comiso molti ritagli di stampa 1983; si segnala anche una lettera della Sezione Pio La Torre di Comiso;
- attività per il no ai poligoni militari sulla Murgia: carte.
Sono presenti carte anche dell'attività dei Partigiani della pace di alcune realtà del
territorio (San Giovanni d'Asso, Montalcino, Chiusi, Colle di val d'Elsa, Modena) e carte della FGCI e della
Giunta giovanile dei Partigiani della pace.
Per la pace, vi è un inserto: "Contro la preparazione della guerra atomica per la pace nel
mondo!" (senza data) con documentazione fotografica e narrazione.
Vi sono anche carte della Federazione comunista provinciale. Vi è un resoconto di una
campagna per l'interdizione della bomba atomica e della costituzione dei comitati locali.
Infine, vi sono una proposta di statuto e manifesto dei Centri di iniziativa per la pace.
Sono presenti anche atti approvati da Consigli Comunali (come Siena, Montalcino, Melpigliano).
1949 - 1985

. VIII I. Movimenti di ispirazione cattolica

VIII I 1. Materiali di movimenti di ispirazione cattolica
carte non numerateL'unità archivistica contiene: una relazione ad un convegno dei "Cristiani per il socialismo"; un
programma di un gruppo di studenti cristiani del Liceo Galilei di Siena; due numeri de "La Domenica" (1953); un
documento del Convegno delle Acli sulla programmazione economica (1962); volantini e comunicati delle Acli;
volantino sul concordato e tre numeri di "materiali di documentazione" a cura dei "Cristiani per il socialismo".
1953 - 1978

. VIII L. Comunione e liberazione (CL)
VIII L 1. Materiali di Comunione e Liberazione (CL)
carte non numerateL'unità archivistica contiene: materiale di propaganda, volantini sull'Università, sull'attentato al
papa, sui fatti di piazza Tienanmen; ritagli di stampa sull'università; altri materiali a stampa dei Cattolici popolari.
1979 - 1989

VIII M. Psdi-Psi Unificati e Partito Socialista Unitario (PSU)
VIII M 1. Materiali del Psdi-Psi Unificati e del Partito Socialista Unitario (PSU)
carte non numerateL'unità archivistica contiene: due volantini del Psdi-Psi Unificati relativi alle elezioni
amministrative a Siena (1967); volantini (tra cui un volantino di condanna dell'invasione sovietica della
Cecoslovacchia) ed un comunicato stampa sull'azienda Emerson; una lettera della federazione provinciale di Siena
del Partito socialista unitario (PSU) sulla situazione dell'Amministrazione comunale cittadina.
1967 - 1970

. VIII N. Movimento sociale italiano (MSI)
VIII N 1. Materiali del Movimento sociale italiano (MSI)
carte non numerateL'unità archivistica contiene: una lettera del partito provinciale a Giorgio Amendola in merito
ad un manifesto murale dell'MSI in cui lo si definisce assassino (1955); volantini del Fronte Nazionale della
gioventù di Montepulciano (1971); volantini, comunicati ed opuscoli di carattere nazionale, regionale e locale;
alcuni numeri di periodici locali o ciclostilati; una lista di candidati alle Amministrative del Comune di Siena;
carte della Federazione Msi di Siena e di sedi locali; volantini del Fronte Universitario di Azione Nazionale
(FUAN) e del Fronte della Gioventù.
1955 - 1986

. VIII O. Partito repubblicano italiano (PRI)
VIII O 1. Materiali del Partito Repubblicano Italiano (PRI)
carte non numerateL'unità archivistica contiene: materiali relativi a seminari; comunicati stampa su problemi
locali; programmi elettorali e liste di candidati; opuscoli e copie di opuscoli; propaganda elettorale; alcuni
programmi elettorali relativi alle amministrative del Comune di Siena e di Chiusi; corrispondenza col PCI senese;
la relazione del segretario provinciale del Pri (1987) al congresso.
1944 - 1983

. VIII P. Partito liberale italiano (PLI)
VIII P 1. Materiali del Partito Liberale Italiano (PLI)
carte non numerateL'unità archivistica contiene: orientamenti programmatici nazionali e locali (1944-1950);
materiale elettorale (1953); elenco dei candidati alle circoscrizioni del Comune di Siena (1979); documento sulle
divergenze con la cooperativa Le querce sulle terre incolte (1980); posizioni del Partito Liberale sulla situazione
locale ed accordi programmatici con il PCI (1983); un comunicato della Direzione provinciale della Gioventù
liberale.
1944 - 1983

. VIII Q. Partito socialdemocratico italiano (PSDI)
VIII Q 1. Materiali del Partito socialdemocratico italiano (Psdi)
carte non numerateL'unità archivistica contiene: un ritaglio a stampa de "Il campanone di San Gimignano" e
materiali locali di San Gimignano e Colle di val d'Elsa sulle elezioni; comunicati stampa della federazione

provinciale di Siena del Psdi sulla politica del Pci senese; ordini del giorno del comitato direttivo del PSDI di di
Siena sulla situazione politica e sulle elezioni amministrative; materiale sulla questione del PCI con Vindice
Cavallera, segretario della Federazione del PSDI (1973); carteggi e documenti; comunicati su questioni locali.
Sono presenti anche organigrammi del PSDI e comunicati stampa del PCI (anche sulle elezioni amministrative del
1973).
Si trova, infine, il documento del XXI Congresso provinciale: "L'alternativa riformista
per la società del 2000", Siena, 14 Dicembre 1986.
1960 - 1986

IX.. RAPPORTI CON MOVIMENTI, ENTI E ORGANIZZAZIONI VARIE

. IX A. Movimento giovanile comunista e FGCI
IX A 1. Miscellanea
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte della cellula di Torrenieri (1948) e le bozze di verbale
dell'assemblea giovanile di Torrenieri (1949).
Sono altresì presenti le note di lavoro e le carte del convengo dei segretari di sezione con
Enrico Berlinguer.
L'unità archivistica contiene anche materiale relativo alla petizione per la riduzione della
ferma militare (1959) eall'API.
1944 - 1959

IX A 2. Congressi e conferenze di organizzazione
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte su conferenze di organizzazione, congressi e seminari.
- Conferenza provinciale di organizzazione della FGCI di Siena (1970): documento
preparatorio;
- XII Congresso provinciale della FGCI (1975): relazioni, appunti manoscritti,
documenti;
- XIII Congresso provinciale della FGCI (1978): deleghe, elenchi di delegati ed invitati,
elenchi di organismi dirigenti, verbali delle assemblee congressuali di circolo in preparazione del congresso
provinciale;
- Assemblea nazionale dei giovani comunisti (1979): relazione di Massimo d'Alema;
- Conferenza di organizzazione della FGCI (1980): verbali delle riunioni nei circoli,
relazioni, dati sulla struttura dell'organizzazione e del tesseramento, organismi dirigenti;
- XXII Congresso provinciale della FGCI (1982): verbali (anche delle assemblee
preparatorie nei circoli), relazioni, elenco delegati, programma dei lavori, proposte e documenti preparatori e
appunti.
Si segnalano, poi:
- un inserto che raccoglie materiali di seminari, conferenze e convegni su vari argomenti,
sia nazionali che locali;
- carte relative a Congressi nazionali XIX (1971), XX e XXII (1982);
- carte degli Studenti medi comunisti;
- linee di discussione della prima conferenza regionale della FGCI (1977);
- nota per la costituzione dei giovani lavoratori comunisti (1978);
- statuto della FGCI.
1976 - 1985

IX A 3. Organizzazione della FGCI
carte non numerateL'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1966 - 1985

IX A 3 (1). Organi centrali della FGCI
Il sottofascicolo contiene materiale della FGCI nazionale.
Si citano: un documento della direzione nazionale; "Note per l'assemblea dei
segretari di circolo approvate dal Consiglio Nazionale" (12 Aprile 1983); carte dell'attivo nazionale per la
costituzione dell'unione dei circoli territoriale; una proposta di documento in preparazione dell'assemblea
regionale dei quadri della FGCI.

E' presente un inserto con il "Questionario per i segretari di circolo - a cura
dell'Unione nazionale dei circoli territoriali".
1977 - 1985

IX A 3 (2). Tesseramento e organizzazione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali sul tesseramento e l'organizzazione della FGCI.
Vi sono carte sulla situazione del tesseramento e sugli obiettivi, oltre a materiali
sull'organizzazione dei giovani comunisti in provincia di Siena.
Si segnala la presenza del seguente materiale:
- un documento sulla nuova organizzazione dei giovani in Provincia di Siena;
- un inserto con questionari compilati dai circoli della FGCS nel 1976 sulla
"Inchiesta sulla situazione della FGCI in Provincia di Siena con dati sugli iscritti, le sedi, composizione sociale,
età media, gruppi dirigenti e varie altre informazioni sull'attività;
- un inserto contenente appunti di riunioni e relazioni;
- un inserto sulle campagne di tesseramento con documenti politici, bollettini
(anche nazionali), materiale di propaganda e report sullo stato del tesseramento.
1966 - 1985

IX A 3 (3). Commissione delle ragazze comuniste
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte delle ragazze comuniste.
Vi sono documenti della Commissione femminile nazionale e della Sezione
femminile della Federazione senese e di zona della Bassa Valdichiana. Vi sono anche note, materiali e appunti su
convegni e conferenze. Tra i molti temi affrontati, si citano: legge 194, consultori, violenza sessuale, scuola.
Si segnala la presenza della seguente documentazione:
- Atti della conferenza nazionale (1973);
- Relazione di Mary Giglioli all'attivo nazionale sui problemi delle ragazze
(1973, Firenze);
- documento conclusivo della VI Conferenza provinciale delle donne comuniste
(1976);
- carte del Convegno nazionale delle elette comuniste (1977);
- carte della Conferenza delle ragazze del Mezzogiorno (1981, Napoli).
1973 - 1982

IX A 4. Attività della FGCI locale e nazionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte relative ai problemi economici e occupazionali.
Sono altresì presenti i documenti della Conferenza zonale regionale sull'occupazione
giovanile e sulla zona economica dell'Amiata.
1973 - 1981

IX A 5. Attività della FGCI locale e nazionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti sulle questioni dell'Università e del diritto
allo studio, la riforma della scuola media secondaria.
Sono altresì presenti gli atti parlamentari, i decreti delegati e la formazione professionale.
1979 - 1986

IX A 6. Carte sulla pace, sul disarmo e sulla politica internazionale
L'unità archivistica contiene documentazione sui temi della pace, del disarmo e di politica internazionale.
Vi sono: volantini, comunicati stampa, documenti, lettere, carte istituzionali, periodici.
Tra il materiale presente, si segnala: carte sulla marcia Perugia-Assisi; sulla
manifestazione nazionale contro i missili a Rapolano (1980); sul El Salvador e sul Cile; la dichiarazione finale del
primo festival della gioventù del Mediterraneo (1982); "Per un movimento di massa al fianco dei lavoratori"
(1977); sulla Grecia; sulla Spagna; il periodico "Pace e guerra" (1983); un dossier sui missili (a cura del Gruppo
dei deputati del PCI); carte della Lega per l'ambiente; rassegna stampa sulla terza convenzione europea per il
disarmo nucleare (17-21 Luglio 1984, Perugia).
Si segnala anche un inserto con periodici e bollettini della FGCI.
1960 - 1989

IX A 7. Carte sulla partecipazione della FGCI ad iniziative del PCI
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sull'attività della FGCI in relazione al PCI.

Sono presenti: carte su conferenze e seminari; documenti politici; elenchi di delegazioni
a congressi ed organismi; risultati elettorali e carte sulle elezioni (anche liste di candidati) e sul referendum (1985)
; carte sulle elezioni universitarie.
Tra i materiali, si segnalano:
- articoli e ritagli di stampa sul dibattito sulla politica del PCI (1985);
- carte sul convegno "PCI-FGCI: movimento operaio e movimento studentesco" (29-30
novembre e 1 Dicembre 1968, Ariccia);
- inserto contenente il "questionario per la elaborazione di programmi dei giovani in vista
delle elezioni amministrative";
- carte sul Convegno "la società senese verso il 2000 - idee e proposte dei comunisti per
innovare il governo degli Enti Locali" (17 Novembre 1984, Siena);
- "L'Italia che resiste - libro bianco sul terremoto a cura della Federazione giovanile
comunista italiana" (1981);
- carte sulla Conferenza nazionale d'organizzazione della FGCI (31 gennaio - 1-2-3
febbraio 1980, Bologna);
- carte sul XXI Congresso della FGCI: "Una nuova generazione di comunisti" (20-23
Aprile 1978);
- "Politica e vita quotidiana", opuscolo dell'Istituto di studi Emilio Sereni;
- carte sul convegno "I gruppi dirigenti del PCI in Toscana dopo XVI" (1984).
1960 - 1986

IX A 8. Corrispondenza della FGCI
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza della Federazione giovanile comunista senese,
suddivisa per anno. Molte sono le comunicazioni della FGCI nazionale. Vi sono anche alcune note e documenti.
Si affrontano molti temi, come: pace, contro l'installazione dei missili nucleari a
Rapolano, energia alternativa, questioni organizzative, amministrative e politiche.
Sono presenti anche lettere di altri soggetti produttori indirizzate alla FGCI.
1978 - 1985

IX A 9. Materiali di approfondimento e questionario sulla droga
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo alla FGCI senese, compresi soprattutto
documenti di approfondimento.
Sono presenti documenti su varie tematiche come: aborto, ambiente, termalismo, parchi
e riserve naturali, inquinamento, caccia.
Vi sono anche carte di altri soggetti produttori, come la regione, i socialisti (un inserto
con relazioni, carteggi e un indagine sui quadri dei giovani socialisti) e la provincia di Siena.
Si segnala la presenza del seguente materiale:
- rassegna stampa della festa nazionale Unità giovani "Futura" (9-25 Agosto 1985,
Siena);
- "Idee per un progetto giovani a Siena (1986);
- questionario sul problema della droga (senza data; vi sono molti questionari compilati)
a cura della FGCI senese.
1982 - 1986

IX A 10. Tagliandi delle tessere
carte non numerateL'unità archivistica contiene tagliandi delle tessere relative agli anni: 1977, 1980 e 1981. Sono
presenti tagliandi anche divisi per circolo con informazioni sugli iscritti.
1977 - 1981

IX A 11. Amministrazione
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali sull'amministrazione. Vi sono: fatture; ricevute; carte
sulla campagna per il tesseramento; note sul bilancio.
Vi è anche "La nostra amministrazione", opuscolo a cura della Federazione Giovanile
Comunista senese.
Vi sono anche due libri mastri: uno relativo al periodo 1965-1973 ed uno relativo al
1974-1979. Sono presenti anche due quaderni di stipendi ed anticipi (1958-1977 e 1972-1977).
1950 - 1983

IX A 12. Attività della FGCI locale e nazionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione della FGCI senese, nazionale e di alcuni circoli
del territorio provinciale.

Per quanto riguarda la FGCI nazionale, si trovano: lo statuto; documenti su varie
tematiche; emendamenti a tesi del PCI; carte dell'Assemblea nazionale dei quadri della FGCI; ipotesi di "carta
programmatica"; tagliandi tessere (anche 'centri di iniziativa per l'ambiente; Lega per il lavoro; Lega degli studenti
universitari).
Per quanto riguarda la Federazione provinciale, si segnala il seguente materiale: un
inserto sul gemellaggio col circolo Enrico Berlinguer di Cerola (Napoli); materiali della Lega Studenti Medi; un
documento "Perchè un programma della FGCI"; un programma della Festa provinciale della FGCI (Borgatello,
1987); corrispondenza; tessere; appunti; note di lavoro; documenti politici.
Tra i temi affrontati, vi sono: droga, cultura giovanile, enti locali, forme di
rappresentanza democratica dei giovani, università, ambiente, turismo.
Sono presenti, infine carte della FGCI di Trequanda (1977-1978; un elenco degli iscritti
in un'agenda ed appunti di riunioni) e di Sinalunga (1979; un documento politico e un programma del cineforum).
1973 - 1990

IX A 13. Congressi della FGCI
L'unità archivistica contiene carte relative ai seguenti congressi e conferenze di organizzazione della FGCI.
- Progetto di tesi... per il XVIII Congresso nazionale (1966);
- XXIII Congresso nazionale (1985);
- XXIV Congresso provinciale (26-27 Novembre 1988) e nazionale (8-11 Dicembre
1988);
- Materiale per il XXV Congresso nazionale... (1990).
Il materiale relativo a questi appuntamenti è particolarmente ricco e variegato. Vi sono
anche proposte di statuto, relazioni, documenti politici e programmatici.
Si segnala, infine, la presenza ritagli di stampa.
1966 - 1990

IX A 14. Politica universitaria
carte non numerateL'unità archivistica contiene vario materiale sull'attività dei giovani comunisti.
Vi sono: carte della Lega studenti universitari di Siena (compreso lo statuto); carte della
Lega studenti medi; appunti; ritagli di stampa; documenti relativi al Circolo universitario della FGCI (1982-1985);
giornali della Lega e rassegne stampa; carte su elezioni universitarie; "Pensare universitario" (mensile); bilancio di
previsione dell'Università; proposte; "FGCI notizie" (mensile senese); documenti politici (anche riguardanti le
elezioni comunali del 1988); regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche; petizione per gli
appelli mensili; tessere; bollini; moduli di presentazione delle candidature universitarie (relativamente a: scienze
economiche e bancarie, farmacia, medicina, giurisprudenza, lettere, matematica, fisica); un catalogo della Feste de
l'Unità della FGCI di Torrita di Siena.
1976 - 1989

IX A 15. Periodici e documenti politici
carte non numerateL'unità archivistica contiene periodici e numeri unici della FGCI, oltre a materiale
programmatico.
Citiamo alcune delle pubblicazioni presenti: "Il costruttore" (1955); "Guida del
propagandista - gioventù comunista" (1955); "Pioniere" (1957); "Il circolo - periodico a circolazione interna"
(1960); documenti preparatori di una conferenza di organizzazione della FGCI senese e di una conferenza
nazionale di organizzazione; carte sull'attività della FGCI e della Lega studenti medi, oltre che della FGCI di
Poggibonsi.
Sono anche presenti numeri di "In Dialogo", bimestrale del gruppo fiorentino di Pax
Christi (1985).
1955 - 1989

. IX B. Asmos La serie IX B. ha costituito il fondo autonomo "Asmos Archivio storico del movimento operaio democratico senese"
. IX C. Arci
IX C 1. Carte dell'ARCI
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte dell'ARCI relative a congressi, convegni, circoli ed altre
attività.

Si segnala, anche, la presenza di periodici come "Dimensione A" e "Musica, teatro
animazione". Sono presenti anche carteggi, relazioni, carte del comitato regionale toscano. Vi sono anche le
proposte dell'ARCI di Siena in vista delle elezioni amministrative (1980). Sono presenti anche carte sul Congresso
nazionale del 1975.
1962 - 1990

. IX D. Unione donne italiane (UDI)
IX D 1. Carte dell'UDI
carte non numerateL'unità archivistica contiene documenti dell'Unione donne italiane (UDI).
Tra la documentazione, si segnalano le seguenti carte:
- documento di "Noi donne" sulla formazione del governo di unità nazionale (1944);
- copia di una relazione al I Congresso provinciale (1945);
- attività del circolo di Torrenieri (1949);
- l'8 marzo e le condizioni dell'infanzia a Colle di val d'Elsa (1951);
- carte del Comitato provinciale su problematiche politiche e sociali;
- atti e documenti relativi a congressi, convegni, conferenze provinciali e nazionali;
- dati sulla diffusione di "Noi donne";
- proposte sui consultori familiari, programmazione e lavoro delle donne e sulla Legge
194;
- propaganda;
- indicazioni di lavoro;
- costituzione dell'Associazione archivio dell'UDI della provincia di Siena (senza data);
- numeri del bollettino del Consiglio provinciale di Siena dell'UDI;
- corrispondenza.
Si citano gli atti della Conferenza nazionale (1966).
1944 - 1990

. IX E. Associazioni di invalidi e combattenti
IX E 1. Carte di associazioni di invalidi e combattenti
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte di Associazioni di invalidi e combattenti e documenti su
questi.
- LANMIC (Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili): carte sull'attività, un
documento programmatico del congresso nazionale del 1974; corrispondenza con vari soggetti (anche PCI ed
Università degli studi di Siena);
- Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra: carte;
- ANMIL (Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro): carte sull'attività,
lettere;
- ANMIC (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili): carte sull'attività, lettere,
un elenco di soci;
- Istituto Tommaso Pendola di Siena: si trova anche un documento con proposta di PCI
per l'utilizzazione e delibere del Consiglio regionale della Toscana per l'estinzione dell'istituto (1984-1985);
- documenti del PCI su problemi degli invalidi;
- carte su combattenti, reduci e sinistrati di guerra (1951-1954) e su mutilati ed invalidi
del lavoro;
- atti parlamentari.
Vi sono anche ritagli di stampa ed alcune pubblicazioni settoriali.
1948 - 1985

. IX F. Ente autonomo mostra mercato vini tipici
IX F 1. Carte dell'ente autonomo mostra mercato vini tipici
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte dell'Ente autonomo mostra mercato vini tipici.
Si trovano: lo statuto; il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dello
statuto; corrispondenza con istituzioni nazionali, europee ed altri enti; nota sulla situazione vitivinicola in
Provincia di Siena; appunti manoscritti; opuscoli a stampa sulla "Settimana dei vini"; corrispondenza anche col

partito e documenti del PCI e del Consiglio provinciale; carte sull'attività; articoli e ritagli di stampa; atti
parlamentari; bilanci dell'ente; bozze di relazione per assemblee.
1960 - 1990

. IX G. Associazioni varie
IX G 1. Associazioni varie
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte delle seguenti associazioni:
- Associazione Pionieri d'Italia: bollettini e corrispondenza;
- Centro di lavoro culturale Giorgio Giorgetti: appunti manoscritti, inviti a giornate di
studio, dibattiti, mostre, domande di erogazione per contributi (1983-1989), cedole di pagamenti, resoconto
dell'attività svolta per l'anno 1985 e 1988.
- Centro culturale di assistenza e documentazione Vittorio Bardini: atto di costituzione (4
Febbraio 1988) e statuto.
- Associazione promozione culturale in Toscana (ASSO.PRO.CU.T.): carte del
Convegno di storia del movimento contadino "Coltivatori e mezzadri in Toscana" (Colle di val d'Elsa, 16
Dicembre 1989); alcuni numeri del notiziario dell'associazione e carte relative all'attività; materiale di stampa e
corrispondenza (1986-1989).
1952 - 1989

. IX H. CESPE (Centro studi di politica economica) CESPI (Centro studi di
politica internazionale)
IX H 1. Carte del CESPE e del CESPI
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali del CESPE e del CESPI.
Per quanto riguarda il Centro studi di politica economica, vi sono atti del Convegno
"Crisi economica e condizionamenti internazionali dell'Italia" (15-17 Marzo 1976) con numerose relazioni.
Per quanto riguarda il Centro studi di politica internazionale, invece, vi sono documenti
di ricerca sui seguenti argomenti: "La questione degli armamenti"; "Pace, sviluppo e sottosviluppo" (1980); "Il
controllo delle armi nucleari americane in Europa" (1985); modulistica informativa di adesione all'associazione e
presentazione della stessa.
1976 - 1985

X.. COMITATI E COORDINAMENTI DI ZONA E COMITATO CITTADINO DI
SIENA

. X A. Comitato cittadino di Siena, 1960 - 1990
X A 1. Materiali del comitato cittadino di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene: rendiconti, programmi e risultati elettorali (anche relativi ad altri
partiti); verbali; ritagli di stampa e numeri di giornali o pubblicazioni locali; volantini; note, appunti, documenti,
relazioni e risoluzioni; questionari; materiali di convegni; accordi con partiti; materiale relativo a congressi del
partito; elenchi relativi ad organismi.
Tra i temi affrontati, si segnalano: ospedale e medicina; traffico e circolazione ("La
Balzana", 1962; carte del 1965 e del 1976); lavoro servizi sociali; bilancio del Comune; cultura; turismo;
agricoltura; scuola; urbanistica (note dell'assessorato all'urbanistica, 1974); consigli di quartiere.
Vi sono sia materiali prodotti dal Comitato cittadino che dalle sezioni, dal partito
provinciale e da altri partiti.
Si segnala la presenza della pubblicazione: "La natura giuridica della contrada" di
Michele Cantucci.
Citiamo alcuni eventi politici documentati con vario materiale: Convegno economico
cittadino (6 Marzo 1960); Convegno economico di Siena e del suo comprensorio (5 Maggio 1973); Convegno
economico provinciale (26 Ottobre 1974).
Presente anche la documentazione del convegno sul decentramento e la partecipazione
del PCI di Livorno (1973) e convegno nazionale sul medesimo argomento (Bologna, 1976).

1960 - 1976

X A 2. Materiali del Comitato cittadino di Siena
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali relativi al Comitato cittadino di Siena.
Sono presenti le seguenti tipologie di documenti: note; proposte programmatiche (molti
materiali; si segnala. "Una strategia per Siena", 1978); carteggi; bollettini; liste di membri di organismi dirigenti;
materiali relativi a congressi del PCI; ritagli di stampa; appunti; risultati elettorali; schede di delegati con dettagli
(1979)
Tra i temi affrontati, si segnalano: scuola (anche un "Bollettino", 1977); stato sociale;
questioni di genere; crisi aziendali; Istituto "Tommaso Pendola" per sordomuti (1977); Biblioteca degli Intronati
(1978); elezioni e congressi, oltre all'organizzazione del partito; decentramento; personale del Comune di Siena;
lavori pubblici; accordi con partiti (in particolare relativamente al 1979); industria; cultura; azienda CET (1982);
tesseramento (in particolare, con dati, relativamente al 1982).
Sono ben documentati i seguenti convegni o eventi: Conferenza cittadina del PCI (22-24
Giugno 1978); Conferenza sulle strutture organizzative del PCI a Siena (18-20 Ottobre 1979); "Politica e vita
quotidiana"(Cascina, 24-25 Ottobre 1981).
1977 - 1982

X A 3. Materiali del Comitato cittadino di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi alle attività del Comitato cittadino di Siena.
E' presente la seguente tipologia documentale: ritagli di stampa e periodici; lettere (su
svariati argomenti); bozze, documenti e note; dati statistici; pubblicazioni; comunicati stampa; relazioni; rassegne
stampa; bozze di accordi; programmi elettorali (anche della DC); elenchi di organismi dirigenti; appunti
manoscritti; elenco delegati.
Tra i temi affrontati, si segnalano: vicende riguardanti le contrade (anche la
pubblicazione "L'aculeo di Camollia", 1983); organizzazione del partito e suo ruolo; circoscrizioni (si segnala la
pubblicazione "Circoscrizione 6", 1979-1983); elezioni; accordi con altri partiti; occupazione giovanile;
urbanistica; USL; informatica e pubblica amministrazione (senza data);
Si noti che nei materiali della Conferenza cittadina sono toccati molti altri argomenti
rispetto a quelli appena citati.
Vi è ampia documentazione sui seguenti eventi: "Siena quale futuro - Idee e obiettivi per
il governo della città" (Conferenza cittadina del PCI; 12-13 Marzo 1983, Siena); Conferenza di organizzazione
cittadina (27-28 Aprile 1984, Siena; con elenchi delegati, verbali delle riunioni nelle sezioni, carteggi, ritagli di
stampa, carteggi).
1983 - 1984

X A 4. Materiali del comitato cittadino di Siena
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo al Comitato cittadino di Siena.
Sono presenti le seguenti tipologie di materiali: appunti; opuscoli del PCI; elenchi di
gruppi dirigenti e di candidati; comunicati stampa (anche di altri partiti); appunti; documenti; lettere; ritagli di
stampa, numeri di periodici e rassegne stampa; lettere di convocazioni o carteggi generici; indennità; gite
scolastiche e turismo di massa; programmi elettorali e materiali di preparazione;
Tra i temi affrontati, segnaliamo: elezioni; problemi istituzionali; piani di lavoro;
questioni economiche; questioni di genere; piano intercomunale; rapporti con altri partiti e documentazione di altri
partiti (in particolare, documentazione del 1985); politiche venatorie; piano regolatore (con relazione di Bernardo
Secchi, 1986); traffico e parcheggi; materiali del Comune di Orvieto; Monte dei Paschi; programmi elettorali e
materiali preparatori (in particolare, la preparazione e la stesura del programma 1988 con schede su una
moltitudine di argomenti); elezioni amministrative (una relazione di Gavino Angius).
E' particolarmente ricca la documentazione relativa ai seguenti eventi: la verifica
dell'attuazione del programma per il Comune di Siena (1985-1986); Conferenza cittadina del PCI (11-12
Dicembre 1986, Siena); Giornata di studio "Turismo e arte" (19 Giugno 1986); "Un nuovo PCI per Siena Giornata di lavoro per la riforma del partito nella città" (24 Novembre 1988).
1979 - 1988

X A 5. Materiali del Comitato cittadino di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo al Comitato cittadino di Siena.
Sono presenti le seguenti tipologie di materiali: documenti politici; appunti, relazioni,
note; periodici locali (un numero di "Regione come" a cura del gruppo PCI in consiglio Regionale, 1986); inviti e
deleghe; elenchi di gruppi dirigenti; lettere; ritagli di stampa e rassegne stampa; preventivi e accordi per la
campagna elettorale; inviti, convocazioni; un opuscolo con relazione di Achille Occhetto 1989).

Tra i temi affrontati, segnaliamo: costituzione della maggioranza comunale e valutazioni
relative (1983); programma elettorale (1988) e verifiche di mandato (febbraio 1986); sistema della scuola;
patrimonio; materiale relativo alla campagna elettorale (propaganda, inviti, appunti, affissioni, dati elettorali,
elenchi, documenti programmatici e politici; comunicati stampa; materiale del PCI di Torino; schema di
sondaggio); accordo politico tra PCI e PSI; vita politica delle sezioni (con schede dettagliate, 1988); Festa de
l'Unità (1990); verbali del Comitato cittadino (con prestampati; 1990); Parco scientifico; tesseramento.
E' particolarmente ricca la documentazione relativa ai seguenti eventi: seminario "Vecchi
e nuovi insediamenti, città e campagna: un ambiente integrato" (Aprile 1985); Conferenza cittadina: "Governare
l'oggi, progettando il Domani" (11-12 Dicembre 1986; materiali vari, compresi appunti); Giornata di lavoro per la
riforma del partito nella città: "Un nuovo PCI per Siena" (24 Novembre 1988).
1983 - 1990

. X B. Comitato di zona dell'Amiata, 1952 - 1987
X B 1. Materiale del Comitato di zona dell'Amiata
L'unità archivistica contiene: documenti, carteggi, relazioni, verbali, comunicati stampa relativi a convegni di
zona, problemi locali e riunioni; bilanci preventivi del Comitato di zona; comunicati stampa; numeri di periodici
locali; elenchi di membri degli organismi dirigenti del partito e di istituzioni. Vi sono anche carte del Consiglio
unitario di zona Amiata versante senese e grossetano ed uno statuto del consorzio per i servizi sanitari e sociali
(1976). Sono presenti anche carteggi con il Governo ed atti parlamentari, oltre ad atti dei Comuni.
Si trova anche della corrispondenza, tra cui segnaliamo: una lettera al Primo Ministro
Fanfani; carteggi dei minatori (1958). Carte inerenti al Comitato di zona dell'Amiata si trovano anche nelle buste
della serie XI B Abbadia San Salvatore.
Si segnalano documentazioni relative ai seguenti eventi: Conferenza organizzazione
zona Amiata (1964); "Convegno sul piano di sviluppo economico e sociale della comunità amiatina" (10 Giugno
1972, Arcidosso); "Conferenza dei minatori comunisti della Toscana" (27 Gennaio 1979, Piombino).
1952 - 1987

X B 2. Materiali del Comitato di zona dell'Amiata
4L'unità archivistica contiene: una relazione e proposte all'attivo di zona Amiata del PCI sui problemi della
"vertenza Amiata" e progetto Amiata (1985); un volantino sui medesimi temi; due lettere di convocazione.
1985 - 1987

. X C. Comitato di zona dell'Area senese, 1980 - 1988
X C 1. Materiale del Comitato di zona dell'Area senese
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione relativa a congressi e conferenze di zona. Vi sono
anche: comunicati su vari problemi dell'area senese; elenchi dei componenti degli organi dirigenti e delle
commissioni di lavoro; indirizzi programmatici per l'Associazione intercomunale e una nota sugli anziani; schede
anagrafiche dettagliate di delegati; questionari compilati sulle riunioni (modalità di svolgimento ed altro). Infine
vi sono documenti, appunti di varie riunioni e corrispondenza.
Tra le tematiche trattate nella documentazione, si segnalano: trasporti, sanità, questione
degli anziani, gestione terre demaniali, indirizzi programmatici condivisi con altri partiti, questioni affrontate dai
singoli Comuni.
Molto materiale riguarda i congressi con documenti approvati su varie tematiche, elenchi
di delegati ed organismi dirigenti, date, verbali dei singoli congressi di sezione. Significativa anche la
documentazione relativa alla Conferenza del PCI per la costituzione del comitato di zona dell'area senese (10-11
Aprile 1981) ed ovviamente sul Primo congresso della Zona Area Senese (11-13 Dicembre 1981), oltre alla
"Conferenza di zona dell'Area Senese" (14 Giugno 1986).
E' presente un fascicolo sulla variante dell'area industriale Segalaie (Comune di
Sovicille).
1980 - 1988

X C 2. Materiali del Comitato di zona dell'Area senese
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione relativa al Comitato di zona dell'Area senese.
Sono trattati temi come: anziani; agricoltura; associazione intercomunale.
Vi sono: elenchi di gruppi dirigenti e delle sezioni; volantini; periodici locali (tra i quali,
"Sezione oggi", periodico del Comitato dell'Area Senese); lettere; appunti; ritagli di stampa; materiale delle

sezioni; scuola; lettere (molto numerose quelle di convocazione); schede per l'elezione del Comitato di Zona
"Area Senese", schede dei delegati, atti del congresso (11-13 Dicembre 1981).
1981 - 1988

. X D. Comitato di coordinamento del Chianti, 1957 - 1984
X D 1. Materiali del Comitato di coordinamento del Chianti
carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa al Comitato di coordinamento del Chianti.
Si trovano: una bozza di idee per la valorizzazione agricola dell'area del Chianti; dati
sugli aspetti socio-economici e demografici della zona; documentazione su agricoltura, carovita, vino, trasporti,
altri argomenti della zona; una "Comunicazione all'Accademia Economico-Agraria dei Georgofili - Convegno del
Chianti" (1957); atti di convegni ("Convegno economico sul Chianti", Gaiole in Chianti, 1969; "Conferenza di
organizzazione di zona", Gaiole in Chianti, 1979) e documentazione di riunioni; documenti e materiale
propagandistico sui problemi del Chianti. Sono presenti anche corrispondenza, elenchi di organismi dirigenti,
appunti, programmi elettorali (Gaiole, 1980) e materiali delle sezioni.
1957 - 1981

X D 2. Materiali del Comitato di coordinamento del Chianti
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione relativa al Comitato di coordinamento del
Chianti. Si trovano: un protocollo di intesa riguardante l'agricoltura; una "Ipotesi di programma speciale per la
sub-area omogenea del Chianti senese"; una lettera del PCI di Geggiano e Pianella.
1982 - 1984

. X E. Comitato di coordinamento della Val d'Arbia, 1970 - 1989
X E 1. Materiali del Comitato di coordinamento della Val d'Arbia
L'unità archivistica contiene materiali relativi al Comitato di coordinamento della Val d'Arbia.
Vi sono: una nota preparatoria e la risoluzione della Conferenza d'organizzazione (18-19
Gennaio 1980); carte relative all'Amministrazione provinciale ( "Appunti per la costruzione di un programma di
fine mandato dell'Amministrazione Provinciale" e la relazione del Presidente Giordano Chechi al bilancio, 1988) e
all'Associazione intercomunale; una proposta di opere ed interventi in Val d'Arbia; ritagli di stampa e periodici
locali ("Monteroni informa"; "Notizie sanquirichesi"); il numero unico sulle "Proposte dei comunisti per lo
sviluppo economico della Val d'Arbia", 1972; corrispondenza, volantini, documenti prodotti dalle Sezioni su
questioni locali ed appunti di riunioni.
1970 - 1989

. X F. Comitato di zona della Val d'Elsa
X F 1. Congressi e conferenze di zona
carte non numerateL'unità archivistica contiene varia documentazione relativa al coordinamento di zona della Val
d'Elsa.
Sono presenti le seguenti tipologie di materiali: risoluzioni; documenti; appunti di
riunioni; relazioni; elenchi di delegati ed organismi dirigenti; volantini; ritagli di stampa. Si vedano i singoli
eventi per tipologie diverse di materiali presenti.
Tra i temi affrontati, segnaliamo: referendum sul finanziamento ai partiti (1974);
industria e situazione economica; stampa locale (1976); contro la corsa al riarmo (fascicolo con firme, 1977).
E' inteso che una moltitudine di temi qui non citata viene affrontata nella
documentazione di seguito indicata.
E' presente la documentazione relativa ai seguenti eventi: "Convegno per lo sviluppo
economico dell'Alta Valdelsa" (1974); Conferenza di organizzazione del PCI della Valdelsa (12-13 Marzo 1976,
Colle di val d'Elsa); "Primo congresso di zona" (22-23-24 Aprile 1977, Poggibonsi; presenti anche verbali di
incontri con le sezioni e documentazione fotografica, oltre a relazioni e documenti); "Convegno di zona sui
problemi del partito" (8 Ottobre 1977, Colle di val d'Elsa); "Conferenza operaia di zona" (25 Febbraio 1978, Colle
di val d'Elsa; vi sono anche numerosi questionari, oltre ai documenti, appunti, dati statistici, date incontri, appunti,
un numero di Rinascita e ritagli di stampa); "VII Conferenza operaia" nazionale del PCI (3-5 Marzo 1978,
Napoli).
1974 - 1978

X F 2. Congressi e conferenze di zona
carte non numerateL'unità archivistica contiene varia documentazione relativa a congressi e conferenze di zona. E'
presente documentazione sui seguenti eventi.
"II Conferenza di organizzazione di Zona del PCI Val d'Elsa senese" (21-22 Dicembre
1979, Colle di Val d'Elsa): contiene dati statistici, documenti politici, elenchi di delegati ed organismi dirigenti,
relazioni, bilancio, documenti preparatori, deleghe, verbali delle assemblee preparatorie, appunti, elenchi, un
manifesto);
Congressi (1978-1979): sono presenti risoluzioni, verbali e documenti delle Sezioni
valdelsane.
Vi sono, infine, altri documenti sull'attività della zona: carteggi, documenti su questioni
della zona, un documento preparatorio della conferenza agricola di zona del comprensorio dell'alta valdelsa,
appunti, programma elettorale dei comunisti della valdelsa ("Anni '80").
1979 - 1980

X F 3. Congressi e conferenze di zona
carte sciolteL'unità archivistica contiene varia documentazione relativa a congressi e conferenze di zona.
Vi sono un bilancio ed alcune valutazioni politiche sulla politica locale (1980).
Gran parte del materiale riguarda il II Congresso di zona della Valdelsa senese (20-22
Novembre 1981, Poggibonsi): note, carteggi, scheda sui problemi della Valdelsa (dell'Associazione
Intercomunale), note, risoluzioni politiche delle Sezioni, verbali e materiali dei congressi di sezione, elenchi di
delegati ed organismi dirigenti, schede compilate dai delegati, ritagli di stampa, dati statistici, appunti, deleghe,
relazioni, altro materiale organizzativo dell'evento.
Vi sono, infine, materiali sull'organizzazione di zona relativa agli anni successivi:
appunti sulla "Conferenza di zona" (20-22 Novembre 1986, Poggibonsi); una comunicazione della USL sul nuovo
ospedale (1990); convocazioni.
1980 - 1990

X F 4. Problemi economici
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione relativa a problemi economici della Val d'Elsa.
Vi sono: materiali relativi a convegni e riunioni su vari problemi della zona (tra i temi: situazione economica,
credito, vetro, politiche ventatorie -1971-, geotermia, rifiuti, cuoio, mobili, trasporti - 1980 e 1982); dati statistici;
materiali dei sindacati; documentazione su conferenze operaie; volantini; documentazione di approfondimento;
ritagli di stampa; note e carteggi.
La documentazione offre: dati statistici (anche con dettagli delle aziende)
Vi sono anche materiali di approfondimento sui temi del lavoro, comprese fotocopie di
articoli, pubblicazioni, ritagli di stampa, indagini, documenti del PCI nazionale.
Vi sono materiali relativi a: "La Valdelsa ed il Medio Valdarno nella programmazione
regionale" (2 Marzo 1963, Empoli); "Convegno regionale sui trasporti" (1965, Firenze; con vari materiali locali);
"Convegno sulle proposte del comprensorio per il piano economico regionale" (1972, Empoli); "Conferenza
provinciale degli operai comunisti" (1974, Colle di val d'Elsa); "Conferenza di produzione del Comprensorio del
cuoio e della calzatura" (1976, Castelfranco di Sotto); "Convegno comprensoriale sull'industria del vetro
tradizionale" (1977, Empoli); "Conferenza operaia di zona" (1977, Colle di val d'Elsa); " Conferenza nazionale
sulla cooperazione" (1980); "Contratti, costo del lavoro e politica economica" (convegno del 1982, Roma); "Una
nuova unità dell'Italia che lavora" (VII conferenza nazonale degli operai, 1982, Torino); "Convegno sulla
situazione di crisi nel settore del mobile e dell'arredamento in Valdelsa" (1982); documento economico di zona
(1984). Non sono citati i Convegni economici dell'Alta Valdelsa o eventi simili.
Vi è anche una graduatoria della Legge giovani (1977) con statistiche.
1963 - 1984

X F 5. Agricoltura
carte sciolteL'unità archivistica contiene documenti sul tema dell'agricoltura con: atti e documenti (ed anche un
manifesto) di conferenze di zona; materiali sindacali; carte sulle cooperative agricole; comunicati stampa; elenchi
per la costituzione della consulta regionale dell'agricoltura (senza data); brochure del PCI nazionali (1959); dati
statistici (1970); atti di enti locali e della regione; note; volantini; periodici (ad esempio: "Nuova agricoltura",
1978; "Agricoltura - Bollettino della sezione centrale agraria del PCI", 1979-1980; numeri 1, 2, 3, oltre a due
numeri del 1984); Notiziario Confcoltivatori", 1979); verbali (anche della Confederazione italiana coltivatori);
note e risoluzioni sull'agricoltura locali e provinciali, oltre che nazionali; un documento congiunto PSI-PCI
(1980); materiale sull'agricoltura lombarda.
Tra i temi affrontati: agricoltura in generale, viticoltura, zootecnia, assistenza
farmaceutica ai coltivatori diretti (1976),

"Convegno provinciale sulla cooperazione agricola" (Siena, 1962); "Seminario nazionale
sui problemi agrari" (28-30 Settembre 1984);
Si segnala le seguenti pubblicazioni: "La situazione dell'agricoltura nell'Alta Val d'elsa e
le condizioni del suo sviluppo" (1972). Vi sono anche opuscoli: "Giovani e agricoltura" (1976); "L'impegno dei
comunisti per più equi rapporti sociali nelle campagne" (1979).
1959 - 1986

X F 6. Attività politica ed organizzativa
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte relative all'attività politica ed organizzativa valdelsana.
Vi sono documenti su: campagne elettorali (anche con opuscoli locali, 1979, ed un
programma di Radicondoli, 1985), piani di lavoro, tesseramento (compresi dati e blocchi per trasferimenti); organi
dirigenti di zona e di sezione (con elenchi di membri). E' presente anche della corrispondenza, comunicati stampa
e ritagli di stampa. Vi sono verbali relativi ai probiviri di Poggibonsi ed altre riunioni. Si trovano poi: relazioni;
appunti; volantini; bilanci (anche della Federazione provinciale); note su vari argomenti relativi al partito e
all'organizzazione.
Si trovano anche documenti e note su specifiche tematiche: geotermia, sanità (anche
materiale della DC), sociale, situazione economica ed occupazionale (anche giovanile), aborto, associazioni
intercomunali (è presente anche un documento congiunto PCI-PSI), anziani, fatti di cronaca locale (incendio al
Comune di Poggibonsi; manifestazione con carovana di macchine), situazione sedi del PCI, progetti di stampa
comunista della Val d'Elsa, archivio materiali della Val d'Elsa, occupazione femminile, piano comprensoriale,
casa.
Presenti anche: elenchi di candidati alle elezioni (1964); pubblicazioni del PCI di
Poggibonsi ("Lavoro nella fabbrica" e " Vita nella fabbrica", 1968) e della Val d'Elsa ("Notizie sul lavoro", 1980);
materiale relativo alla Manifestazione del PCI per la pace (1980, Firenze); supplemento a "Il lavoratore",
settimanale di informazione della Federazione PCI versiliese (1980); ciclostilato del PSI di Colle di val d'Elsa
(1982); "Il Campanone" (marzo ed aprile 1985); "Poggibonsi informa" (dicembre 1985); "Lo sportello" a cura
dell'Unione polisportiva poggibonsese (1986).
E' presente qualche materiale del PCI regionale e nazionale. Infine, vi sono i questionari
compilati "Come lavorano, che cosa pensano gli operai e le operaie italiani".
1964 - 1986

X F 7. Enti locali
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sugli enti locali. Vi sono: documenti unitari tra
PCI e PSI; relazioni; programmi elettorali; bilanci; convocazioni; appunti; proposte di legge e leggi; ritagli di
stampa; note; atti dei comuni della zona su vari problemi. E' presente anche lo statuto dell'Associazione
intercomunale e relativi programmi (1980), rendiconti (1985) ed altra documentazione (anche sui rifiuti).
Vi sono materiali specifici di alcuni comuni: Poggibonsi (sul bilancio - 1973 e 1979;
programma elettorale - 1974; sulle opere pubbliche - 1977; rendiconto e programmi - 1985); San Gimignano
(documentazione su situazione finanziaria del Comune - 1978; rendiconto, bilancio e programmi- 1980, 1984 e
1985); Colle di val d'Elsa (sul termalismo - 1978; rendiconto - 1985); Radicondoli (bilancio - 1978; programma e
rendiconto - 1985); Casole d'Elsa (rendiconto e programma - 1985);
Si segnala la ricca documentazione relativa ai seguenti eventi o enti:
- "Convegno per l'esame e la presentazione di proposte organiche per la difesa del suolo
e la regimentazione delle acque e per la rinascita dell'agricoltura nel comprensorio della Valdelsa e del Medio
Valdarno" (Castelfiorentino, 1967);
- "Consorzio per la pianificazione e la programmazione urbanistica e per lo sviluppo
economico e sociale dei territori del comprensorio della Valdelsa e del Medio Valdarno" (1976; compresi elenchi
membri; 1977; 1978);
- Seconda Conferenza dell'Agricoltura del summenzionato Comprensorio (1977);
- "Consorzio per i servizi sanitari e sociali" (1978)
Vi sono documenti singoli relativi a specifiche altre iniziative sui temi riguardanti gli
enti locali.
E' presente un "Bollettino periodico di notizie della Giunta Comunale" di Poggibonsi
(1978, 1979 e 1984) ed un notiziario (1980).
1966 - 1985

X F 8. Problemi socio-sanitari
carte non numerateL'unità archivistica è incentrata sui temi socio-sanitari della Val d'Elsa.
Vi sono:

- Risoluzioni, documenti, atti di convegni, volantini e prese di posizione del PCI
Valdelsano, provinciale e regionale sulla sanità (organizzazione ospedaliera, psichiatria, aborto, droga, case di
riposo, medicina del lavoro, dinamiche politiche riguardanti la presidenza dell'Ospedale Alta Valdelsa);
- Documenti di carattere tecnico (come zonizzazioni, regolamenti, dimensionamento
della rete ospedaliera
- Opuscoli: "Indicazioni per il piano transitorio regionale sanitario della Toscana"
(1970); "Convenzione tra l'Università degli studi di Siena e gli spedali riuniti di Santa Maria della Scala" (1972).
- Dati statistici sulla sanità in Val d'Elsa ed in Provincia di Siena;
- Materiali sul Santa Maria della Scala di Siena: un numero unico della cellula comunista
(1971); estratti delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- Riforma sanitaria e leggi regionali: documenti, approfondimenti, carteggi, documenti
istituzionali;
- Ampia documentazione sul progetto di fusione degli ospedali della Val d'Elsa:
deliberazioni, carteggi, comunicati stampa, prese di posizioni (di vari partiti ed enti), verbali di riunioni, ritagli di
stampa, atti amministrativi, volantini.
Inoltre, sono presenti: appunti, comunicati stampa, carteggi politici ed istituzionali su
temi sanitari; materiali sui Consigli d'Amministrazione degli enti ospedalieri e sui comprensori territoriali delle
"Unità sanitarie locali"; elenchi e graduatorie; un progetto per la residenza sociale protetta di San Gimignano
(1979).
Vi sono documenti prodotti anche da: Comitato Regionale per la Programmazione
Ospedaliera della Toscana; Anci; Regioni; PCI nazionale (due numeri di "Sicurezza sociale", notiziario del gruppo
di lavoro per la sicurezza sociale della direzione del PCI; 1971 e 1973); sindacati; Regione Toscana; partiti locali
in forma unitaria (si segnala "l'accordo interpartitico provinciale sul programma comune di politica socio-sanitaria
per la provincia di Siena", 1976); Pubblica Assistenza di Colle di val d'Elsa (sulla droga); Zona socio-sanitaria n.
61 Alta Val d'Elsa (dal 1976; si segnala uno studio per l'elaborazione dello schema di programma ospedaliero,
1978);
1969 - 1979

X F 9. Problemi socio-sanitari
carte sciolteL'unità archivistica è incentrata sui temi socio-sanitari della Val d'Elsa.
Sono presenti prese di posizione, documenti, comunicati stampa, volantini, appunti,
carteggi sui temi sanitari da parte del PCI, dei sindacati, della Regione Toscana, Comuni, Associazione
intercomunale, assistenti sociali,
Tra i temi affrontati, si segnala: riorganizzazione ospedaliera; diritto allo studio; struttura
organizzativa; anziani; lavoratori; riforma sanitaria; organizzazione del servizio veterinario (1982); malattie
reumatiche (senza data); facoltà di medicina di Roma (ritaglio di stampa); riforma degli studi medici; istituzione
del servizio sanitario nazionale (proposta di legge del PCI) e riforma sanitaria; assistenza farmaceutica per
commercianti, artigiani e coltivatori diretti.
Vi sono poi: rendiconti del consorzio sociosanitario (1980).
Sono presenti documenti dell'Ente ospedaliero dell'Alta Valdelsa (un progetto di
ristrutturazione dei servizi ospedalieri, 1980). Si segnala lo "studio di fattibilità" del Nuovo ospedale dell'Alta Val
d'Elsa (1981).
Infine, si segnalano i corposi fascicoli: "Relazione annuale di USL" (1982) e "I distretti
sociosanitari in Valdelsa - Atti delle conferenze" (1982), entrambi a cura dell'Associazione Intercomunale Alta
Valdelsa e Unità Sanitaria Locale; : "Attività e partecipazione nei distretti di base dell'Alta Valdelsa" (bollettino di
dati a cura dell'USL; 1984); "Gestione sociale, partecipazione ed operatività nei distretti di base" (a cura dell'USL,
1985); "Relazione annuale sulle attivitàdei distretti 1984 e linee di programma 1985", sempre a cura dell'USL;
"schema di statuto del consorzio intercomunale per i servizi sanitari e sociali" (senza data).
1980 - 1985

X F 10. Scuola
L'unità archivistica contiene documentazione sull'istruzione in Val d'Elsa.
Si trovano prese di posizioni, risoluzioni, volantini, dati, relazioni, opuscoli, bollettini del
PCI, della FGCI e di movimenti studenteschi sul tema della scuola. Inoltre, si trovano ritagli di stampa, atti
istituzionali, elenchi di alunni e genitori (anche eletti). Vi sono materiali studenteschi, come numeri unici (1971,
1972), carteggi, volantini, programmi per elezioni scolastiche. Sono presenti anche atti di scuole (Liceo A. Volta
di Colle di val d'Elsa, 1980)
I temi che emergono sono: tempo pieno (anche una nota del Comune di Bologna, 1969);
edilizia scolastica (1970); scuola di Certaldo (1970); riforma della scuola media superiore (1972); formazione
professionale; lavoratori della musica (Firenze, 1973); sindacati; elezioni nelle scuole (anche con risultati ed un

"bollettino" per gli eletti nei consigli scolastici del PCI; molto materiale organizzativo, schede elettorali,
riflessioni, volantini, note sui programmi e programmi sulle elezioni dei genitori); scuola materna; agevolazioni
scolastiche (una scheda del Comune di San Gimignano).
Si segnalano: pubblicazione atti dell'Assemblea Nazionale Studenti Medi Comunisti (2-4
Novembre 1972, Ariccia); "Posta della settimana" (1969).
1965 - 1980

X F 11. Scuola
carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione sull'istruzione in Val d'Elsa.
Vi sono materiali prodotti dai movimenti studenteschi e dai comitati o liste di genitori:
documenti politici (1973); volantini; prese di posizione; carteggi; sull'edilizia scolastica; appunti di riunioni;
ritagli di stampa; risultati elettorali, un'inchiesta sul Liceo A. Volta di Colle di val d'Elsa (1973).
Vi sono anche materiali sul tema della scuola delle seguenti tipologie: prodotti dalla DC
e dal COGIDAS (1976); interrogazioni; ritagli di stampa ed articoli fotocopiati sul tema della scuola; leggi e
regolamenti; prese di posizione, convocazioni e documenti del PCI (anche un quaderno di orientamento del 1974;
bollettini della Commissione scuola provinciale del PCI e del PCI nazionale); appunti; elenchi di alunni e dati
degli iscritti; un elenco di libri di testo (1977)
Si trovano anche periodici: "La tecnica della scuola" (1973).
Sono affrontati i seguenti temi: diritto allo studio; mensa scolastica (con dati e
provvedimenti della Regione Toscana; dati statistici; documenti); trasporto scolastico (con atti della Provincia di
Siena); elezioni scolastiche e funzionamento degli organi collegiali; lavoro socio-psico-pedagogico; riforma della
scuola superiore; il distretto scolastico (vari documenti; un inserto al numero 10 di riforma della scuola, 1977);
orientamento scolastico e professionale (documenti della Regione Toscana, 1978, 1979 e 1980); progetto
Intercultura nel Comune di San Gimignano (1978); Associazione Italiana Diffusione Educazione Musicale,
AIDEM (1978, compreso lo statuto); "vacanze e giovani" (due opuscoli, 1979); scuola materna.
Si segnalano materiali relativi ai seguenti eventi: "Il distretto scolastico", convegno
dell'11 Luglio 1973 (Regione Toscana) e del 14 Febbraio 1974 (a Siena); "Assemblea Nazionale degli studenti
comunisti" (Roma, 1976); "Seminario sui distretti scolastici" (Frattocchie, 3-4 Febbraio 1976); "Seminario
studenti medi comunisti" (Chianciano Terme, 1978).
1973 - 1980

. X G. Comitato di zona della Val di Chiana
X G 1. Verbali del Comitato direttivo di zona
1L'unità archivistica consta di un registro di 95 pagine, contenenti verbali di riunioni del Comitato di zona.
24 luglio 1963 - 25 novembre 1968

X G 2. Verbali delle riunioni promosse dal Comitato di zona
1L'unità archivistica consta di un registro di 120 pagine con verbali di riunioni del Comitato di zona. Contiene un
ritaglio di stampa.
13 gennaio 1977 - 21 dicembre 1977

X G 3. Verbali del Comitato direttivo e di altre riunioni
1L'unità archivistica consta di un registro di 89 pagine con verbali di riunioni del direttivo del Comitato di zona ed
altre riunioni. Contiene un appunto sciolto.
03 febbraio 1977 - 15 dicembre 1977

X G 4. Materiali del Comitato di zona della Val di Chiana
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali del Comitato di zona della Val di Chiana.
Si trovano: bozze di verbali e appunti di varie riunioni; materiali riguardanti congressi,
convegni e conferenze di zona, comprese quelle agrarie, sanitarie (1973) ed operaie; programmi per la
ristrutturazione ospedaliera (senza data; 1978)); comunicati stampa; dati elettorali; materiale propagandistico;
corrispondenza; ritagli di stampa; bilanci; relazioni; proposte di legge; carteggi (anche su questioni specifiche);
note del partito provinciale; volantini; elenchi di attivisti e di organismi dirigenti; dati sulle aziende (1970); dati
sulle sezioni; bilanci; risultati elettorali.
Vi sono anche alcune lettere inviate a l'Unità ed un accordo dei Comunisti e dei
Socialisti della Valdichiana. Sono presenti carte su diversi problemi della zona: ente di irrigazione (1965);
agricoltura; termalismo; rilancio economico; lavoro; diga di Montedoglio (1979); associazione intercomunale;
cooperative; zootecnia.
Si noti come molto materiale riguarda la zona stessa: sua organizzazione, evoluzione,
questioni politiche specifiche e generali.

Si segnala il seguente materiale: "Condizioni attuali e linee di sviluppo della zona Chiusi
- Sarteano - Cetona - San Casciano dei Bagni" (Gennaio 1969); "Proposte per un piano di sviluppo del
comprensorio della Valdichiana nel quadro di una programmazione democratica regionale" (22 Novembre 1969,
Cortona); materiali della "II Conferenza agraria regionale" nel comprensorio della Valdichiana aretina e senese;
"Convenzione programmatica dei comunisti della valdichiana" (2 Marzo 1985, Montepulciano; con materiali su
molte tematiche); "Una nuova fase nella costruzione della città Valdichiana" (7-8 giugno 1986).
Sono presenti i seguenti periodici: "la Città Valdichiana, quindicinale di informazione e
attualità"; "Il sud senese" (numero unico, 1960); "La lotta" (sul turismo, 1968); "L'agorà" (1981).
1959 - 1989

. X H. Comitato di coordinamento della Val di Merse
X H 1. Materiali del Comitato di coordinamento della Val di Merse
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo al Comitato di coordinamento della Val di Merse.
Sono presenti: dati sull'agricoltura del comprensorio Merse; documenti politici e
relazioni (anche per la costruzione del comitato di zona); relazioni ed appunti sullo sviluppo economico della zona
(1960, 1962 e 1981); carte sui seguenti temi: geotermia, lavoro e formazione professionale; il programma
elettorale per Sovicille (1980); questioni politiche a Monticiano (1982) e Chiusdino (1984; con scambio col PSI).
Sono presenti gli atti del convegno "La gestione del territorio e l'utilizzazione razionale
delle risorse naturali" (Monticiano, 13 maggio 1979).
1960 - 1984

. X I. Comitato di coordinamento della Val d'Orcia
X I 1. Materiali del Comitato di coordinamento della Val d'Orcia
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione relativa al Comitato di coordinamento della Val
d'Orcia e si concentra in via quasi esclusiva sulle vicende della diga di San Piero in Campo, sul Consorzio per
l'acquedotto del Vivo e sul Consorzio di Bonifica.
Sono presenti: appunti; documenti e relazioni; volantini; atti; carteggi; ritagli di stampa.
I temi trattati sono: agricoltura; documentazione sulla diga di San Piero in Campo e sul
relativo consorzio (compresi lo statuto, elenchi ed altra documentazione); documentazione su e del Consorzio per
la bonifica della val d'Orcia e del Consorzio per l'acquedotto del Vivo per la Val d'Orcia e la val di Chiana (con
regolamenti, dati statistici, carteggi, atti anche di altri enti relativi al Consorzio ed altri documenti); una vicenda
relativa a Seggiano; una proposta di intervento della Cooperativa agricola "San Quirico d'Orcia" (1979).
In via residuale, vi sono documenti prodotti dal PCI di zona e provinciale.
Si segnala la seguente documentazione: "Convegno intercomunale sullo sviluppo
economico della Val d'Orcia" (Pienza, 1968).
1968 - 1981

XI.. ATTIVITÀ DELLE SEZIONI

. XI A. Comitati direttivi
XI A 1. Elenchi dei Comitati direttivi delle sezioni
carte non numerateL'unità archivistica contiene elenchi di organismi dirigenti di base con dettagli sulle singole
persone citate. Vi sono: elenchi dei comitati direttivi delle sezioni (1977; 1979; inoltre, meno numerosi: 1978;
1981; un solo direttivo per il 1989); questionari compilati in merito alle attività delle sezioni (1981); sporadiche
lettere.
Vi è anche del materiale relativo al Convegno provinciale dei segretari di cellula (Siena,
1967).
1967 - 1989

. XI B. Abbadia San Salvatore
XI B 1. Giornale di bordo dell'API e della FGCI Alla revisione 2020 non risulta presente.

L'unità archivistica contiene un registro di bordo dell'API e della FGCI che consta di 85 pagine. Vi sono diverse
fotografie.
1951 - 1971

XI B 2. Firme per la morte di Togliatti Alla revisione 2020 non risulta presente.
L'unità archivistica consta di un registro di 70 pagine contenente le firme raccolte per la morte di Palmiro
Togliatti.
1964

XI B 3. Verbali del Comitato comunale Alla revisione 2020 non risulta presente.
L'unità archivistica consiste in un registro di 78 pagine dove si trovano i verbali del Comitato comunale di
Abbadia San Salvatore.
26 settembre 1964 - 04 luglio 1966

XI B 4. Verbali di riunioni della Sezione Alla revisione 2020 non risulta presente.
L'unità archivistica consta di un registro di 76 pagine contenente verbali di riunioni della Sezione.
1965

XI B 5. Verbali delle riunioni del Comitato comunale Alla revisione 2020 non risulta presente.
L'unità archivistica consta di un registro di 76 pagine contenente i verbali delle riunioni del Comitato comunale.
13 maggio 1972 - 29 agosto 1973

XI B 6. Verbali delle riunioni del Comitato comunale Alla revisione 2020 non risulta presente.
1L'unità archivistica consiste in un quaderno di 91 pagine dove sono riportati i verbali delle riunioni del Comitato
comunale di Abbadia San Salvatore.
20 settembre 1973 - 10 novembre 1974

XI B 7. Attività politica e storia recente
L'unità archivistica contiene i seguenti materiali.
Un numero di "Salvo Imprevisti" (1977) contenente il testo dello spettacolo "La società
Monte Amiata" (da Davide Lazzaretti all'Egam); "Memoria - Un partigiano dell'Amiata" di Bruno Scalacci
(Paolo); documenti della Prefettura sui fatti del 1948; relazione sulle cause che hanno portato alla morte del
maresciallo Virgilio Raniero (1949); compagni denunciati ed arrestati per i fatti del 14 Luglio 1948; solidarietà
popolare con i minatori; carte sulla "musica rossa" del 1913 (manoscritto); carte dei minatori (1958); situazione
politica ad Abbadia (1950); verbali di un processo sui fatti del 14 Luglio 1948 (da pagina 24 a pagina 338);
testimonianze autografe sull'Amiata dal tempo di David Lazzaretti (48 pagine; fotocopie); scritti sull'attività
clandestina del PCI ad Abbadia San Salvatore (da pagina 13 a pagina 74); una lettera di Corrado Bisconti (1949).
1948 - 1977

XI B 8. Attività del Comitato Comunale
L'unità archivistica contiene vario materiale relativo all'attività politica del Comitato comunale di Abbadia San
Salvatore. Il materiale è così composto:
- Attività politica della Sezione e del Comitato comunale PCI, oltre che del Comitato di
zona: mozioni, risoluzioni e documenti; volantini; dati statistici; lettere ed inviti; materiale della FGCI; appunti;
verbali (anche di riunioni di caseggiato); relazioni sulla situazione politico-amministrativa delle Sezioni; giornale
parlato (1958-1963); elenchi; carteggi di carattere personale (materiale residuale); materiale su congressi
(compreso l'opuscolo "Tesi per il X congresso del PCI"); documentazione su bilanci e tesseramento (anche un
blocco fatture, 1964); comunicati (anche sulle miniere, 1976).
- Periodici: "La lappa - periodico di vita cittadina" (1963); "L'Amiata" (1973); "La
scintilla" (senza data); "Il punto" (1980);
Si segnalano inoltre: uno schema di conversazione per riunioni di cellula e di caseggiato
(1960); un elenco dei giudicati dal Tribunale speciale nel periodo fascista (1977); carte relative ad una conferenza
sull'URSS e sul trentottesimo anniversario del PCI; carte relative al convegno "Le proposte dei comunisti per
l'Amiata" (Arcidosso, 1979).
1950 - 1981

XI B 9. Materiale politico e sulle miniere
L'unità archivistica consta di tre sottofascicoli.
1954 - 1980

XI B 9 (1). Materiale della Federazione
carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale relativo principalmente alla Federazione provinciale comunista. Vi
sono anche materiali relativi alla politica sindacale (anche volantini) nelle miniere ed alle Sezioni di Abbadia San
Salvatore.
Si trovano: appunti, lettere (anche personali) e convocazioni, documenti,
comunicati stampa, risoluzioni, note, elenchi.

Si segnalano: documentazione sul congresso della FGCI (1962); "Rapporto di
attività della Federazione comunista senese" e della Commissione federale di controllo (1962), oltre a simili
rapporti, note e risoluzioni sulla Federazione negli anni successivi; appunti e lettere di Fazio Fabbrini; altro
materiale della Federazione (comunicati stampa, note su vari argomenti come su: questioni amiatine; Monte dei
Paschi, 1972; situazione occupazionale, 1977);
Vi sono le seguenti pubblicazioni: "Problemi operai" (1965); "L'Amiata" (1973).
Vi è un blocco di appunti su un seminario nazionale sulla congiuntura
economica (Frattocchie, 1964). Si trovano anche note di assemblee di sezione su "Il nostro leninismo" ed altri
argomenti (1970), oltre a materiale sull'Amiata ed il "villaggio turistico" (1971).
1960 - 1980

XI B 9 (2). Lotte dei minatori
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali relativi alle vicende dei minatori di Abbadia San Salvatore.
Si trovano materiali sulle seguenti tematiche:
- Vicende delle miniere: Società Monte Amiata Società mineraria per azioni e
rapporti con i sindacati; elezioni interne di fabbrica; carteggi con altri partiti; note; verbale di accordo (1962); atti
e materiali sulle vicende societarie; bilanci; ritagli di giornale; vicende del villaggio turistico residenziale; dati
statistici; passaggio all'EGAM.
- Attività del PCI sulle miniere e le lotte dei lavoratori: Conferenza sui minatori
(1959); appunti e risoluzioni su varie riunioni; atti ed iniziative parlamentari; comunicati stampa; una "Sintesi del
piano di ristrutturazione della società merci rifera Monte Amiata" (1976); telegrammi.
- Materiali del sindacato: "Documento sulla lotta dei minatori e delle
popolazioni di Abbadia San Salvatore e dell'Amiata" (1959); documenti, lettere ed appelli; elenchi di persone;
l'opuscolo "Considerazioni e proposte per la programmazione economica nel settore mercurifero" (1967);
volantini ed altri materiali sull'EGAM e SMMA; documenti ed approfondimenti.
- Materiali su vicende specifiche di minatori e sul comitato di solidarietà
"minatori in lotta".
Si segnala anche: una "relazione sul viaggio in Germania" (1959); due fotografie
(1972).
1958 - 1981

XI B 9 (3). Materiale sulle miniere di mercurio
18Il sottofascicolo contiene documentazione sulle miniere di mercurio di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio.
Vi sono: documenti sul mercato del mercurio; lettere; una relazione del sindaco
di Piancastagnaio; situazione sulle miniere Siele, Argus, Amiata; materiali del convegno interprovinciale (1954)
del PCI; relazioni; situazione del partito nella zona.
1954

XI B 10. Situazione socioeconomica ed occupazionale amiatina
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione su questioni socioeconomiche ed occupazionali.
Si trovano:
- documenti del PCI sulla situazione economica ed occupazionale amiatina e proposte,
avanzate in anni diversi, per lo sviluppo economico e sociale: documenti e risoluzioni; ritagli di stampa; atti
parlamentari, comunicazioni dei parlamentari senesi ed atti della Regione Toscana (1970 ed altri); verbali e
schemi di relazione; carteggi ed appunti; materiali sulla rete distributiva delle merci (1964); volantini;
documentazione sui forestali (1974, 1980 ed altri) e sull'artigianato; elenchi (anche di operai) e dati statistici;
proposte di un convegno interprovinciale (CGIL; Santa Fiora, 1961); valutazioni del PCI sul "piano Pieraccini"
(1965); bollettino di direttive del PCI senese (1965); atti del convegno economico provinciale (1974) e per
l'Amiata (1975).
- materiali sulla situazione politica di Abbadia: ritagli di stampa (anche sul 1948);
- Periodici: "L'Amiata" (1973): "Il giornale della fabbrica"; "Problemi operai"
(bollettino; 1965, 1966 e 1970);
- Progetti e studi complessivi da segnalare: "Progetto industriale dell'EGAM sull'Amiata
ed in Val di Paglia: atti della Regione Toscana; comunicazioni; prese di posizione; "Progetto Amiata": documenti
della Regione Toscana e del PCI;
- sintesi di una relazione dell'attivo dei forestali (1980); "Per un programma di sviluppo
dell'Amiata Senese" (Camera di Commercio di Siena; 1972); "Lineamenti per un piano di sviluppo economico e
dell'assetto territoriale dell'Amiata" (Comunità montana dell'Amiata e province di Siena e Grosseto; 1973 ed un
altro del 1975).

- carte sul progetto di recupero delle aree minerarie e sulla realizzazione del parco museo
(1984-1990): "Il recupero delle aree minerarie"; proposta di legge; materiali di approfondimento; ritagli di stampa;
atti del Comune (compreso un progetto); contributo del sindacato.
Si segnalano inoltre: materiali dei sindacati; appunti sulla conferenza di fabbrica (1970);
una scheda clinica (1958) ed altri sporadici materiali simili; costituzione del consorzio zonale industriale (1973);
"Progetto di massima per la risturtturazione del complesso Sbrilli" (senza data); dati statistici sulla zona.
1961 - 1990

XI B 11. Feste de l'Unità e propaganda su temi locali e nazionali
carte sciolteL'unità archivistica contiene vari materiali relativi a campagne della stampa comunista, alle Feste de
l'Unità, oltre ad opuscoli, volantini, ritagli di stampa ed altro materiale.
Feste de l'Unità: lettere; permessi e comunicazioni burocratiche; materiali su
partecipazioni a Feste de l'Unità nazionali; listini prezzi.
Campagne per la stampa comunista: programmi; documenti, note, volantini;
autorizzazioni per bacheca (1974);
Materiale di propaganda di tipo elettorale e su temi locali, oltre ad alcuni materiali
nazionali: volantini; pieghevoli ed opuscoli; note; alcuni materiali della DC e del PSI.
Periodici: "Vota comunista" (1958); "Notizie sindacali" (1962);"La lappa" (1963); "La
scintilla" (1965, 1967); "Amiata nuova" (1966); "Politica venatoria" (1973); "Telepress" (1976 e 1977); "Giovani
uniti" (1976); "Fpgli di dibattito" a cura della Commissione culturale del PCI di Abbadia San Salvatore (1978);
"PCI informazioni" (della federazione comunista di Grosseto, 1974); "Lotta socialista"; "C'è poco da ridere".
Si segnalano inoltre: programmi della Festa de l'Unità di Poggibonsi (1975 e 1976), della
Festa provinciale e della Festa nazionale (Firenze, 1975); "Una nuova unità delle sinistre" (PCI toscano, 1969): un
intervento ad un'assemblea dei minatori (1973); documentazione sulla legge 382; ampia documentazione sulla
vicenda EGAM (1975); "Giovani e agricoltura" (opuscolo; in particolare si vedano gli anni 1976 e 1977); un
manifesto per la manifestazione unitaria del dicembre 1977; "Ciò che vi abbiamo chiesto; ciò che ci avete risposto
- Riflessioni ed altro sui questionari compilati alla Festa de l'Unità 1987" ad Abbadia San Salvatore.
1944 - 1987

XI B 12. Comune di Abbadia San Salvatore
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale prodotto dal Comune di Abbadia San Salvatore o relativo ad
esso.
Le tipologie di materiale presenti sono: relazioni di Giunta sul bilancio; atti del Comune;
rendiconti e programmi (del PCI); comunicazioni dei Comuni con altri enti istituzionali; liste di candidati alle
elezioni, dipendenti e di organismi; materiale elettorale istituzionale; convocazioni e verbali del Consiglio
comunale; ordini del giorno, mozioni e prese di posizione; comunicazioni ed inviti.
Periodici o pubblicazioni: "Il comune democratico - cinque anni di amministrazione
democratica" (1956); bollettino del gruppo consiliare PCI (senza data).
Si trovano materiali prodotti anche dai seguenti enti (tendenzialmente un documento
ciascuno): Comune di Santa Fiora; ANCI; Lega dei comuni democratici; PCI; Comune di Radicofani;
Parlamentari (interrogazioni, carteggi e simili); Lega dei Comuni; Regione Toscana; Comune di Arcidosso; partiti
badenghi.
Vi sono anche: dati statici sulle miniere; appunti su riunioni sugli enti locali; una
relazione della commissione consiliare per i problemi della zona amiatina al Consiglio provinciale (1965);
autorizzazioni e richieste per la Festa de l'Unità (1967); progetto per la ristrutturazione del Cinema teatro Amiata
(1974) e della piscina comunale (1976); un inventario di materiale (1976); "Il Comune democratico".
1955 - 1980

XI B 13. Scuola
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo a problematiche sulla scuola.
Si affrontano tematiche legate all'istruzione sul territorio, come l'istituzione di una scuola
media superiore (1962), la gestione della scuola a tempo pieno (si veda, in particolare: 1974 e senza data), i
movimenti studenteschi amiatini
Si trova materiale della Commissione scuola e cultura del PCI badengo (si segnala anche
un quaderno di verbali, 1976 Vi sono anche documenti prodotti da. PCI provinciale (compresi bollettini) e
nazionale; Regione Toscana; giornali (ritagli); Lega per le autonomie e i poteri locali (1974);
Si trovano anche: elenchi di alunni, genitori ed insegnanti; appunti.
Si segnalano: appunti su un Convegno sulla scuola (5 Dicembre 1971); programmi ed
altro materiale per le elezioni dei genitori (1975); atti del Convegno "Organi collegiali - limiti - problemi prospettive" del Distretto scolastico dell'Amiata (Arcidosso, 1 Dicembre 1979).
1962 - 1979

XI B 14. Elezioni
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali relativi ad elezioni amministrative, politiche e referendum.
Vi sono: elenchi di candidati; risultati elettorali; liste di elettori, rappresentanti di lista o
scrutatori; note sulle elezioni; verbali di riunioni e note su composizione di liste o elezioni in generale.
Sono presenti anche: rendiconti (Giunta d'Intesa, 1956) e programmi; materiali su
elezioni nelle fabbriche; prese di posizione delle cooperative (1964); lettere..
Si segnalano i seguenti documenti: risultati elettorali del Comune di Siena (1951);
candidati comunisti e di sinistra in vari Comuni della provincia (1956) ed altri materiali successivi sulle elezioni
nei Comuni della Provincia di Siena con candidati o risultati; un giornale parlato (1963); "Pagine nostre",
bollettino del comitato di zona dell'Amiata (1964).
1951 - 1978

XI B 15. Altre forze politiche
carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa ad altre forze politiche e principalmente al loro
rapporto con il PCI.
Si trovano: numerosi appunti di riunioni, verbali e carteggi tra partiti, oltre ad accordi tra
partiti.
Si segnalano: propaganda elettorale e materiali dei partiti del centrosinistra;
corrispondenza con il PSI-PSDI (1967); comunicati unitari di varie forze politiche o di alcune di esse; prese di
posizione di singoli partiti; appunti manoscritti (1976-1981) su riunioni ed un protocollo stipulato tra PCI e PSI
(1980).
E' presente, in via residuale, anche materiale specificatamente del PCI, oltre a materiale
della Federazione provinciale tendenzialmente sulle tematiche delle alleanze e dei rapporti con gli altri partiti.
Vi sono anche alcuni periodici: "Lotta socialista" (1971; FGSI); "Periferia - Notiziario
interno della sezione DC 'Alcide De Gasperi' di Abbadia San Salvatore" (1975); "L'eco della montagna" (19761978; della DC di Abbadia San Salvatore).
Vi sono anche documenti relativi a Piancastagnaio.
1958 - 1981

XI B 16. Cooperativa di consumo Monte Amiata e Società Macchia Faggeta
L'unità archivistica consta di due sottofascicoli.
1950 - 1976

XI 16 (1). Cooperativa di consumo Monte Amiata
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documentazione relativa alla Cooperativa di consumo Monte Amiata.
Sono quasi tutte lettere della Cooperativa (anche indirizzate al PCI). Vi sono,
poi: appunti; convocazioni dell'Assemblea dei Soci; votazioni per rinnovo dei soci; rendiconti; un regolamento di
servizio interno (senza data); un ritaglio di stampa.
1951 - 1975

XI B 16 (2). La società Macchia Faggeta
carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiali sulla Società Macchia Faggeta.
Vi sono: un parere giuridico (1950); bilanci; convocazioni; elenchi di soci
capostipiti (1967 e senza data con firmatari storici); inviti; statuto o regolamento (1959); appunti.
1950 - 1976

XI B 17. Atti e questioni relative ad Abbadia San Salvatore
L'unità archivistica consta di cinque sottofascicoli.
1956 - 1980

XI B 17 (1). Atti parlamentari
carte sciolteIl sottofascicolo contiene proposte di legge, resoconti ed interrogazioni in commissione, oltre a due
documenti della Regione Toscana. Sono trattati vari argomenti, tra i quali alcuni di specifico interesse locale:
miniere e minatori (1958, 1965, 1967, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975), malattie professionali da inalazione di
polveri (1964), scuola (1965), montagna (1967, 1971), acquedotti (1969), Cassia (1969), villaggio turistico (1972;
anche con un ritaglio di stampa)
1956 - 1976

XI B 17 (2). Atti della Regione Toscana
Il sottofascicolo contiene documenti prodotti dalla Regione Toscana.
Vi sono: lettere; "Programma regionale degli interventi (...) nel settore delle
sistemazioni idraulico-forestali e delle opere pubbliche di bonifica montana" (1970); "Nuove norme per lo
sviluppo della montagna" (1971); deliberazioni; proposte di legge (su montagna, agricoltura e sanità); proposte;
comunicazioni.
1970 - 1978

XI B 17 (3). Enti locali
carte sciolteIl sottofascicolo contiene documentazione relativa agli enti locali.
Sono presenti: un bollettino della Lega dei Comuni Democratici (1960);
risoluzioni e comunicazioni del PCI provinciale su temi inerenti gli enti locali; proposte,appunti, inviti, riflessioni
del PCI badengo (ad esempio, sulla sanità, 1969 e 1974); materiali del Convegno sui "Decreti attuativi della legge
282: nuovi compiti e problemi del partito e degli enti locali" (1977).
Sono presenti anche: materiali sull'ospedale e sulla sanità (anche: una
deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ospedale di Abbadia San Salvatore, 1975; elenchi di persone;
materiale di altri enti sul tema); un promemoria sull'Associazione intercomunale ed una riflessione sulla stampa
locale.
1960 - 1980

XI B 17 (4). Turismo
Il sottofascicolo contiene documenti sul turismo.
Si segnalano: "Atti del convegno interprovinciale sui problemi turistici del
monte Amiata" (Piancastagnaio, 1962); articoli preparatori e ritagli di giornale; materiale sul villaggio turistico;
considerazioni sul turismo; materiale dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Abbadia San Salvatore (un
opuscolo, programma di attività, carte; 1977); dati.
1962 - 1977

XI B 17 (5). ARCI, sport, politiche venatorie, gioventù aclista
Il sottofascicolo contiene materiale su ARCI e sport. Si tratta anche di: gioventù aclista e politiche venatorie.
Per quanto riguarda l'ARCI, vi sono: comunicazioni; elenchi di film; elenchi di
associati all'ARCI; proposte dell'ARCI provinciale su cinema e teatro.
Vi sono poi lettere della gioventù aclista e la relazione all'attivo provinciale sulla
caccia (10 Gennaio 1978).
Sullo sport, sono presenti: ritagli stampa; comunicazioni; una tessera del Circolo
ricreativo "Il fortino" (Marina di Pisa); uno statuto.
1970 - 1978

XI B 18. Corrispondenza e circolari
carte sciolteL'unità archivistica contiene corrispondenza e circolari. Vi sono anche appunti manoscritti su riunioni.
Il materiale affronta vari argomenti: questioni specifiche di compagni; progetto Amiata;
leggi; questioni organizzative di partito; cooperative; feste de l'Unità ed organizzazione di iniziative;
convocazioni; documentazione elettorale; scuola; attività della Sezione; miniere; lavoro; stampa comunista; varie
questioni locali; comunicazioni con i Parlamentari e con la Regione.
Oltre al PCI badengo e senese e a loro aderenti, vi sono altri soggetti produttori delle
lettere o delle circolari.
Si segnala la presenza di un fascicolo che raccoglie le lettere della Comunità Montana
del Monte Amiata.
Vi sono anche: legislazione mineraria ed atti parlamentari (1973); "Programma di
assistenza tecnica della comunità montana del monte Amiata" (1978).
1944 - 1989

. XI C. Asciano
XI C 1. Verbali del Comitato di Sezione
carte sciolte1L'unità archivistica contiene un registro di verbali del Comitato di Sezione che consta di 115 pagine.
All'interno vi sono carte annonarie utilizzate per appunti sul retro.
24 settembre 1948 - 01 ottobre 1949

XI C 2. Verbali del Comitato direttivo di Sezione
carte sciolte1L'unità archivistica contiene un registro di 169 pagine di verbali delle adunanze del Comitato
direttivo di sezione. All'interno, anche un paio di carte sciolte.
18 gennaio 1951 - 03 agosto 1956

XI C 3. Verbali delle riunioni della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di verbali delle riunioni della Sezione e di altre riunioni. E' un quaderno
di 236 pagine.
Si affrontano vari argomenti, tra i quali: verbali della Giunta d'intesa PCI-PSI; riunioni
sull'invasione dell'Ungheria, congressi. Presente qualche carta sciolta di appunti.
21 marzo 1956 - 08 gennaio 1958

XI C 4. Elenco dei Comitati di cellula e verbali
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 68 pagine dove si trovano elenchi dei Comitati di
cellula. Vi sono anche alcuni verbali del Comitato Comunale. Presenti carte sciolte di convocazione.
25 settembre 1950 - 06 maggio 1951

XI C 5. Tesseramento
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali sul tesseramento al PCI.
Vi sono: biografie dei compagni attivisti (1953 e 1954); elenchi di iscritti suddivisi per
cellula ed altri elenchi di persone (come: compagni da ritesserare); basi di passaggio; verbali; convocazioni;
materiali sul tesseramento (tra i quali: bollettini di controllo quindicinale della gara di emulazione; domande di
iscrizione; materiale della FGCI; dettagli sui bollini; comunicazioni del PCI locale e provinciale.
1953 - 1971

XI C 6. Materiale di propaganda
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documenti su stampa e propaganda e materiale per la sottoscrizione per
il Vietnam (su questo argomento, si trovano elenchi di sottoscrittori per il popolo del Vietnam).
Si trovano: documentazione sugli Amici de l'Unità e sugli abbonamenti al giornale
(compresi elenchi); materiali della commissione stampa e propaganda (compresi bollettini); carteggi sul tema
della stampa comunista e della propaganda; dati sulla diffusione de l'Unità (anche quaderni) e sulle sottoscrizioni
per la stampa; ricevute; registro di diffusione (si veda quello del 1959.
Si segnala il materiale relativo a: "Convegno della ricreazione popolare" (Siena, 1956).
Presenti a stampa: "Vita di Sezione" (1967); "amici dell'Unità" (1968).
Vi è del materiale sull'antifascismo (convocazione di una manifestazione e lettera
dell'ANPI) e su cinema e teatro (con elenchi di film, anche dell'ARCI, volantini, presentazioni), oltre ad una
lettera del Centro studi per lo sviluppo delle relazioni con la Cina ed un catalogo di Editori Riuniti.
Si segnala la presenza di materiale pubblicitario (1968).
Vi sono, infine: volantini, prese di posizione e comunicati stampa; un giornale murale e
materiali sul tema; un libretto del collettore di "Rinascita".
1953 - 1980

XI C 7. Elezioni e referendum
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale su elezioni e referendum.
Si trovano: risultati elettorali; comunicazioni; volantini; elenchi di elettori (anche
suddivisi per impiego) e rappresentanti di lista; appunti; appelli elettorali; documentazione istituzionale per le
elezioni; materiale della Federazione provinciale.
Si segnala la presenza di: "L'amministratore del popolo" - bollettino dell'Associazione
dei comuni della provincia di Siena" (1956).
Vi è anche una denunzia per violazione della legge sulla propaganda elettorale (1956).
Vi sono anche materiali dell'Amministrazione comunale, come estratti dal registro dei
verbali (1960), deliberazioni o rendiconti.
1951 - 1988

XI C 8. Giovani e FGCI
carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione sulla FGCI e sui giovani. La maggioranza assoluta del
materiale è della FGCI provinciale di Siena.
Per quanto riguarda la FGCI, si trovano: volantini; comunicazioni, documenti e
campagne della FGCI provinciale; materiali relativi a congressi provinciali e nazionali, oltre che appuntamenti
provinciali; lettere; materiali sul Festival mondiale della gioventù e degli studenti; documentazione sul
tesseramento alla FGCI; un registro di cassa (1958); elenco di partecipanti alla Festa nazionale de l'Unità (1980).
Per quanto riguarda il mondo giovanile ascianese, si trovano: carte del Gruppo sportivo
giovanile Mazzola.
Vi sono anche materiali del mondo comunista rivolti ai giovani e una carta
dell'Associazione Pionieri d'Italia.
Si segnalano: bollettino della Federazione giovanile comunista italiana (FGCI; 1954,
1955); programma del Festival nazionale de l'Unità (1970) e di altre Feste de l'Unità; "Lotta organizzata per una
FGCI di massa" (1971);
Vi sono anche una carta dell'UNIPOL e su "Politica e società" (una carta) e proposte per
un piano regionale di sviluppo (1973).
1951 - 1981

XI C 9. Lavoro e lotta
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali su lavoro di massa e lotte dei cavatori.

Si trovano: risoluzioni di assemblee di fabbrica e del PCI; note; lettere; volantini;
materiale relativo ad Asciano Mobili (1977); materiali dei sindacati e di alcune associazioni di categoria; molte
liste di persone o imprese con dati statistici (come l'appartenenza politica dei dipendenti); questionari di
produzione per aziende agricole; cave (promemoria per la preparazione del convegno provinciale); autorizzazioni
per affissioni; volantini; schede su aziende (1957).
I temi affrontati sono: lavoro; artigianato (con materiali per le elezioni di categoria);
sport (con materiali della UISP e della V leva provinciale dello sport popolare); agricoltura (con documenti della
Federmezzadri); cavatori (con anche materiali della II Conferenza dei comunisti delle cave del travertino; Serre di
Rapolano, 1962).
Presenti documenti sul Convegno provinciale per la riforma agraria (18-19 Maggio
1957).
Si segnalano: un blocchetto di fogli utili alla propaganda; un quaderno con appunti sulla
propaganda elettorale; una planimetria del fiume Ombrone.
Vi è poi materiale sulla società cooperativa AscianoMobili (come relazioni, carteggi,
relazioni sull'andamento) e sulla Società cooperativa "Rinascente" (come l'atto costitutivo, verbali, elenco soci,
carteggi, documentazione, elenchi).
1956 - 1980

XI C 10. Corrispondenza e circolari
Carte sciolteL'unità archivistica contiene corrispondenza e circolari. La quasi totalità del materiale consiste in
lettere istituzionali prodotte dal PCI provinciale di Siena e - in via molto minoritaria - di Asciano, ma vi sono
anche altri soggetti produttori le lettere come enti, associazioni o partiti.
Sono presenti: appunti; comunicazioni della Federazione provinciale; lettere; risoluzioni;
vademecum; documenti.
Gli argomenti trattati sono vari; si citano: acquisti della Sezione; questioni organizzative,
tesseramento, distribuzione della stampa comunista; questioni specifiche; attività della sezione; missive,
campagne e circolari della Federazione provinciale; delegati dei congressi di cellula (1956) e dati statistici iscritti
(1957); ritagli di stampa (1958); questioni politico-sociali locali; convegni, congressi e documenti della FGCI.
Si segnalano: un protocollo della corrispondenza (solo parzialmente compilato) ed una
lettera del 1949; "Bollettino interno dell'Unione provinciale commercianti ed esercenti" (1957); "Notiziario CET
UISP" (1957) ed altro materiale della UISP; alcune pubblicazioni locali inviate dalla Federazione; materiali del
VII Congresso della FGCI provincial e(1957); una graduatoria dei bollini (1958); un attestato di "Socio
sostenitore" alla UISP (1962); pubblicità per viaggi (1968); elenchi di elettori (1968).
1949 - 1971

XI C 11. Attività della Sezione e congressi
carte non numerateL'unità archivistica contiene relazioni, documenti e circolari.
Vi sono: lettere; risoluzioni; elenchi di persone (organismi dirigenti, commissioni e
altro); convocazioni; risoluzioni; piani di lavoro, promemoria; elenchi di riunioni; verbali di riunioni; direttive di
lavoro.
Gli argomenti toccati sono molteplici sia di carattere generale che locale.
Si segnala la seguente documentazione: materiali del VI Congresso di Sezione (2-3
Dicembre 1950; con deleghe ed appunti); i documenti proposti all'VIII Congresso (1956); rapporti dei Congressi
di Cellula e di Sezione (1960); dati sulle maestranze (1964); verbali delle assemblee congressuali di cellula
(1968); documento del "Convegno regionale sui consorzi sanitari" (Firenze, 1973);
1950 - 1981

XI C 12. Atti del Comune di Asciano ed altre carte sulla vita ascianese
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione principalmente prodotta dal Comune di Asciano. Vi
sono poi altre carte su varie attività e questioni di Asciano.
Sugli atti amministrativi, vi è materiale del Comune di Asciano (tra cui una relazione
sanitaria in relazione al fiume Ombrone, 1951) e del Comune di Rapolano. Sono presenti molti altri documenti
sulle finanze, convocazioni, atti del Comune di Asciano. Vi sono anche materiali della USL e dell'Associazione
intercomunale.
Per quanto riguarda l'attività politica del PCI ascianese, vi sono autorizzazioni del
Comune per attività, contratti, ricevute, un manifesto (1951), documenti politici (anche della Federazione),
materiali della Commissione federale di controllo su un compagno ascianese (1957) ed atti giudiziari, dati
economici, carteggi interni al PCI e col PSI e con altri enti, elenchi di iscritti (e rinunce), materiali sulla stampa
comunista, tessere, un manifestino di Vie Nuove ed uno del PCI, bollettini, volantini, "La voce" socialista (a cura
del PSI di Asciano, 1983).

Sull'attività sociale ad Asciano, vi sono materiali sul cinema proletario (un inventario,
1949; lo statuto del Consorzio toscano delle attività cinematografiche e altro) e sull'attività della UISP (1960) e
dell'ARCI (1971), oltre ad un manifestino teatrale (1981). Vi sono anche carte dell'ANPI.
Sul lato economico, si trovano documenti sulle cave di travertino.
Vi è anche dell'altro materiale istituzionale, come il Piano quinquennale del Comitato dei
ministri per il Centro-Nord (1966), un consuntivo della Regione (1973), il piano faunistico provinciale (1981).
1939 - 1988

XI C 13. Brogliaccio di amministrazione
1L'unità archivistica contiene un registro di 123 pagine. E' un "brogliaccio" di amministrazione con dati sulle
Cellule e sulla Casa del popolo.
1953 - 1957

XI C 14. Amministrazione del Comitato di Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 102 pagine relativo all'attività amministrativa del Cds di Sezione con
le Cellule.
05 settembre 1954 - 25 agosto 1957

XI C 15. Amministrazione della diffusione della stampa
1L'unità archivistica contiene un quaderno di 21 pagine compilate circa che tratta dell'amministrazione della
diffusione della stampa comunista per le cellule e per altro.
29 aprile 1951 - 21 settembre 1953

XI C 16. Diffusione della stampa comunista
1L'unità archivistica contiene un registro di 58 pagine compilate che riporta dati sulla diffusione della stampa
comunista nelle cellule. Le date potrebbero essere imprecise in quanto vi sono indicazioni senza anno. Presente
una busta e materiale de l'Unità sciolto.
19 ottobre 1952 - 25 ottobre 1953

XI C 17. Contabilità del Fronte della gioventù e della FGCI
1L'unità archivistica contiene un registro di 29 pagine che tratta della contabilità del Fronte della gioventù
(Circolo di Asciano) e della Sezione giovanile comunista.
02 marzo 1949 - 05 agosto 1953

. XI D. Buonconvento
XI D 1. Materiale sull'attività politica ed istituzionale
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale riguardante l'attività politica e del Comune a Buonconvento.
Si trovano: il verbale dei costituzione della Società di mutuo soccorso tra gli operai di
Buonconvento (1865); carte sul movimento operaio e dei lavoratori del Comune di Buonconvento; nota
sull'attività della Sezione (1948); carte su congressi del PCI e della FGCI; verbale del comitato direttivo dell'8
Maggio 1951; documentazione del Comune (anche sul bilancio, 1978 e 1979); programmi elettorali del PCI e del
PSI ed accordi tra i due partiti per la formazione di una giunta di programma; documenti sulla situazione socioeconomica.
Sono inoltre presenti, a stampa: numeri unici della Sezione; "Buonconvento oggi (1967);
"Buonconvento notizie" (1973, 1974, 1977, 1986 e 1987); "L'amministrazione democratica" a cura del gruppo
consiliare socialcomunista (1954); "La casa del popolo" di Buonconvento - 1949-1989".
Vi sono, infine, carteggi e volantini della Sezione, un attestato di riconoscimento ad Aldo
Sampieri nel decennale della Sezione comunista di Buonconvento (1954), un intervento di Vittorio Bardini al
Congresso della FGCI di Firenze (1955).
1865 - 1990

. XI E. Casole d'Elsa
XI E 1. Materiali sull'attività politica e la vita sociale di Casole d'Elsa
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo alla realtà di Casole d'Elsa.
Si trovano: copia dello Statuto della Fratellanza militare Principe Tommaso in Casole
d'Elsa (1896); documenti sulla prima Società di mutuo soccorso (senza data); materiale sulla storia comunale del
movimento operaio; ricordi del compagno Romualdo Giugnoli; carte sull'attività del Comune (si segnala un atto
del 1948 sulle colonie per bambini) e della Sezione; risultati elettorali, anche di altri Comuni della provincia, e
liste elettorali (1957); elenco di imprese del Comune (1977); permessi ed appunti di riunioni, compresa quella
svoltasi a Monteguidi nel 1970; programma della lista di sinistra per le elezioni amministrative (1985-1990).

1896 - 1990

. XI E a) Sezione di Mensano
XI E a) 1. Verbali del Comitato direttivo di Sezione
Carte sciolte1L'unità archivistica contiene un registro di 22 pagine, contenente verbali del Comitato direttivo di
Sezione. Vi sono anche alcune carte sciolte tra le quali alcune con elenchi ed altre relative all'attentato a Togliatti,
anche con appunti sulle sue condizioni di salute.
16 settembre 1947 - 03 luglio 1949

XI E a) 2. Verbali del Comitato direttivo della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 86 pagine dove si trovano verbali del Comitato direttivo della
Sezione. Presente anche un appunto sciolto sulle cellule.
24 febbraio 1951 - 04 ottobre 1952

XI E a) 3. Iscritti alla Sezione PCI
1L'unità archivistica contiene una rubrica degli iscritti al PCI della Sezione di Mensano. E' compilata in 25 pagine
ed è senza data.

XI E a) 4. Materiali sull'attività politica ed istituzionale di Casole d'Elsa
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali eterogenei sulla vita politica ed istituzionale di Casole d'Elsa e
di Mensano.
Si trovano: autorizzazioni e comunicati del Sindaco sui generi razionati (19471948); bozze di verbali di Congressi e di riunioni di cellula e di sezione (1948-1959); appunti personali e di
riunioni, anche del Fronte della gioventù (1948); accordo provinciale tra la Confederterra e la Federazione piccoli
proprietari (1951); elenco degli iscritti alla FGCI (1958), verbali (in particolare si veda il 1954) ed una circolare
(1951); risultati elettorali (1964); volantini propagandistici; sottoscrizione per la raccolta del sangue per il
Vietnam; una lettera del prete di Mensano per l'apposizione di una lapide per i caduti nella Seconda Guerra
mondiale; carte dell'ANPI (anche un notiziario, 1964; altri documenti del PCI (tra i quali: elenchi, un piccolo
opuscolo sui giornali murali, un discorso di Togliatti, tessere e bollini, un supplemento di "Notizie sovietiche",
"Propaganda" ed un supplemento a l'Unità sull'attentato a Togliatti, 1948; un manifesto); materiali sull'imposta di
famiglia (1963).
Vi è anche una lettera di Pietro Secchia a Lido Cavicchioli. Si trovano, poi,
anche ulteriori materiali non prodotti dal PCI, come una lettera ai mensanesi firmata da "Gli anticomunisti di
Mensano" (1957) e documenti della DC locale.
1947 - 1964

XI E a) 5. Attività politica negli anni '40 e '50
1948 - 1952

XI E a) 5 (1). Partigiani della pace
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene appunti su congressi, riunioni e altro dei Partigiani della Pace.
1950

XI E a) 5 (2). Sindacato
carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiali su riunioni sindacali con elenchi, convocazioni, lettere, verbali.
1948 - 1952

XI E a) 5 (3). Donne e giovani
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene appunti di riunioni della sezione giovanili e appunti di riunioni di donne.
1949 - 1952

XI E a) 5 (4). Riunioni ed iniziative
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene bozze di verbali di cellula e di altre riunioni, oltre ad appunti su varie
iniziative.
1949 - 1952

XI E a) 5 (5). Appunti di Lido Cavicchioli
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene appunti di Lido Cavicchioli su iniziative e riunioni di vario tipo (tra le quali
si segnala il Congresso nazionale FGCI a Livorno il 29 Marzo 1950). Vi sono anche appunti su temi come il
Manifesto del partito comunista, quote tessera, elenchi di candidati.
1949 - 1952

XI E a) 6. Corrispondenza ed altri appunti politici
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene corrispondenza che coinvolge Lido Cavicchioli, appunti su temi politici (tra
i quali la Festa de l'Unità), un opuscolino della Federazione senese "Vita di partito" sui giornali murali, una
cartolina per la Federazione giovanile di Mensano, elenchi.

1948 - 1952

XI E a) 6. Documentazione politica, sociale e di comunicazione
1924 - 1982

XI E a) 6 (1). Volantini e vari documenti politici
carte sciolteIl sottofascicolo contiene volantini e vari documenti politici di inizio anni Settanta.
Si segnalano: un ciclostilato su Leo Franci ed Orazio Marchi, appunti di
riunione, un volantino della DC, attività del Comitato antifascista, convocazioni, petizione dei produttori agricoli
di Casole d'Elsa, questioni del Comune.
1970 - 1972

XI E a) 6 (2). ANPI
3Il sottofascicolo contiene materiali sull'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI). Vi sono: un quaderno
con appunti (1959); una rubrica con associati; un registro di amministrazione.
1950 - 1959

XI E a) (3). Attività del Comune di Casole d'Elsa
Il sottofascicolo contiene materiali relativi all'attività del Comune di Casole d'Elsa.
Vi sono: materiali sul razionamento (1947); documentazione sul
bilancio (1976, 1979,1982); un rendiconto (1980-1985); materiale di una conferenza del distretto socio-sanitario
(1988); carteggi; ritagli di stampa.
Vi è anche materiale prodotto dal PCI, tra cui dati sugli iscritti e
relazioni.
1947 - 1982

XI E a) 6 (4). Elezioni
carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale sulle elezioni come: schede per raccogliere i voti e risultati
elettorali, volantini del PCI, un programma delle elezioni del 1970.
1966 - 1972

XI E a) 6 (5). Stampa
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale a stampa. Si segnalano: il primo numero de l'Unità (1924); una
carta della Corea; "Per la Costituente" (1946); "Propaganda" (1948); "Quaderno dell'attivista" (1948 e 1952); "La
cooperazione italiana" (1950); Rinascita (1952); il "Pioniere" (1965); un "Bollettino di informazione" a cura di
Eica.
1924 - 1965

XI E a) 6 (6). Canzoniere del Primo Maggio
1Il sottofascicolo contiene il Canzoniere Primo Maggio del 1965 con i "Canti democratici".
01 maggio 1965

XI E a) 6 (7). Tesseramento e basi di passaggio
carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale relativo al tesseramento ed alle basi di passaggio.
Vi sono: elenchi, basi di passaggio, dati statistici, moduli di iscrizione,
appunti.
1949 - 1959

XI E a) 6 (8). Volantini e materiali del PCI
carte sciolteIl sottofascicolo contiene volantini (anche sul Primo Maggio), linee per una conferenza operaia, un
documento di area sull'agricoltura, altri materiali del PCI.
1968

XI E a) 7. Materiale politico ed istituzionale
1920 - 1989

XI E a) 7 (1). FGCI e giovani
Il sottofascicolo contiene materiale relativo alla FGCI ed ai giovani.
Vi sono: un registro ed un quaderno con gli iscritti; quaderno di
Severino Bagaggiolo con tesseramenti (1969); un quaderno con verbali ed appunti sulla FGCI; un quaderno di
proposta e dialogo, "Kultura", del 1982.
1952 - 1982

XI E a) 7 (2). Sanità
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale sulla sanità a Casole ed in Val d'Elsa. Vi sono: una relazione
sull'assistenza domiciliare a Casole d'Elsa, un accordo per "una politica sociale a favore degli anziani", "Cinque
anni di attività dell'intercomunale e dell'unità sanitaria locale" con anche le "Idee per il futuro della Valdelsa"
(1985).
1985 - 1987

XI E a) 7 (3). Verbali ed amministrazione
3Il sottofascicolo contiene tre quaderni: entrate e uscite (1954); verbali (1949-1950); verbali della cellula Roveda
(1960).
1949 - 1960

XI E a) 7 (4). Tesseramento
4Il sottofascicolo contiene materiali relativi al tesseramento: un elenco (1965) e tre volantini.
1965 - 1985

XI E a) 7 (5). Materiale politico della Sezione di Mensano e del Comitato di zona
carte sciolteIl sottofascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa ai congressi di cellula.
Vi sono: volantini sui referendum e prodotti dalla Sezione di Mensano
(sulle donne e su questioni internazionali); una "Nota per i compagni della Segreteria" su questioni organizzative
ed un documento sulla crisi economica (del Comitato di zona della Val d'Elsa); un programma della Lista di
sinistra per Casole d'Elsa (1985); l'opuscolo "Un'idea nuova del socialismo"; un resoconto dell'attività e bozza di
programma amministrativo di Casole d'Elsa (PCI e PSI); un appunto per Claudio Cavicchioli.
1981 - 1985

XI E a) 7 (6). Stampa
carte sciolteIl sottofascicolo contiene giornali.
Vi sono: "La tribuna" (7 Febbraio 1922); "Meridiano - Il Messaggero"
(9 Aprile 1923 ed 8 Giugno 1925); "L'impero" (23-24 Settembre 1925); "Il Messaggero" (12 Gennaio 1926 e 13
Febbraio 1929); "Il giornale d'Italia" (9 Gennaio 1930); "La storia della Resistenza europea" 2 e 3 su Francia e
Iugoslavia.
1922 - 1930

XI E a) 7 (7). Verbali della Sezione di Mensano
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene verbali discontinui tra il 1957 ed il 1967.
Vi sono: quattro quaderni di verbali del Comitato direttivo di Sezione,
congressi ed attivi (1952-1954; 1954-1956; 1956-1959; 1958-1963); una rubrica con nomi; tagliandi, schede per
bollini; un verbale su carta libera.
1952 - 1963

XI E a) 7 (8). Circolo ricreativo ENAL di Mensano
Il sottofascicolo contiene vario materiale degli anni cinquanta relativo a circolo ENAL (Ente Nazionale Assistenza
Lavoratori) di Mensano.
Vi sono: una scheda del circolo ricreativo di Mensano; materiali della
SIAE, permessi, fatture ed altri materiali correlati all'attività del circolo; programmi; elenchi di iscritti al circolo
ENAL; circolari e comunicazioni ENAL.
Vi sono anche documenti personali come certificati.
1950 - 1953

XI E a) 7 (9). Tessera ed emblema del PCI
2Il sottofascicolo contiene una tessera del PCI (1969) ed un emblema del PCI fatto a mano per il XXXVII
Anniversario del PCI. Sul retro una dedica alla Sezione di Mensano di Novelli Alvaro (nome proprio presunto:
scarsamente leggibile).
1958 - 1969

. XI F. Castellina in Chianti
XI F 1. Carte per le elezioni e relative al Comune
Carte sciolteL'unità archivistica contiene carte relative alle elezioni ed al Comune.
Sono presenti:
- una copia del programma elettorale per le elezioni amministrative (della Sinistra unita:
PCI e PSIUP, 1970);
- progetto di del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 e del 1977 con estratto di
deliberazioni della Giunta municipale;
- una convocazione della Commissione enti locali del PCI di Castellina in Chianti
(1977);
- relazioni schematiche di presenze, assenze e riunioni di Consiglio Comunale e Giunta
(1978);
- il programma per le Elezioni comunali del 1990 dell'Alleanza di sinistra (PCI e PSI).
1970 - 1990

. XI G. Castelnuovo Berardenga
XI G 1. Verbali della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 187 pagine, contenente verbali di riunioni della Sezione. Si trovano
verbali principalmente di Comitati direttivi, delle adunanze generali di Sezione e di assemblee generali degli
iscritti.
22 ottobre 1944 - 10 marzo 1951

XI G 2. Carte sull'attività politica ed istituzionale
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo all'attività politica a Castelnuovo Berardenga.
Si tratta di: verbali, appunti, convocazioni, carteggi con la Federazione provinciale,
appunti, carte dell'Amministrazione Comunale, ritagli di stampa, elenchi, dati elettorali, comunicati stampa,
pubblicazioni,
Vi sono vari verbali dattiloscritti del Comitato di Sezione dell'anno 1945 ed un verbale
del congresso di Sezione (14 Luglio 1946) e di un'adunanza generale degli iscritti (25 Agosto 1946). Si trovano
verbali anche degli anni successivi relativi a varie riunioni (1949-1950); si segnalano gli appunti delle riunioni del
Comitato direttivo allargato ai dirigenti sindacali (18 e 26 Dicembre 1950). Si trovano poi un questionario sullo
stato della Sezione (1965), dati statistici ed altri verbali e comunicazioni del PCI. Si trovano anche appunti
manoscritti di riunioni ed elenchi di organismi dirigenti (1976). Vi sono carte sul Congresso di Vagliagli (1976) e
sulle elezioni del 1980 e del 1985 (programmi e candidati).
Vi sono carte su specifiche questioni: come le elezioni provinciali (senza data) ed un
carteggio sulle dimissioni di un compagno (1954-1955). Sono presenti poi carte sulla Conferenza comunale di
organizzazione: "Un partito più forte alla guida di una società che cambia" (Pianella, 12-13 Dicembre 1986).
Sono presenti carteggi dell'Amministrazione comunale su questioni locali e
documentazione attinente a vari argomenti, come: sull'attività del Comune (1947); sui bilanci del periodo 19711977 e del 1984; sugli strumenti urbanistici (1980); sulle opere pubbliche (1981); sul rendiconto di mandato
(1985); su altre questioni locali, come le cave San Carlo (1981) e la questione Villa Chigi (1983-1987).
Si trovano numeri de "Il punto" (supplemento castelnuovino al Nuovo corriere senese;
1978, 1980, 1989).
E' presente un opuscolo dei soci de l'Unità.
1945 - 1990

XI G 3. Attività politica del PCI
Carte sciolteL'unità archivistica contiene: carte relative ad una questione del PCI con Nobis-Eurolegno; atti del
congresso straordinario della Sezione Nello Cinotti (9-10 Febbraio 1990); quattro numeri de "Il punto", periodico
dei comunisti di Castelnuovo Berardenga (1989-1990); uno speciale elezioni (1990); carte del Convegno degli
amministratori comunisti e socialisti a Castelnuovo Berardenga (24 Novembre 1990).
1988 - 1990

. IX G a) Sezione di Vagliagli
XI G a) 1. Carte relative alla Sezione ed al congresso
Carte sciolteL'unità archivistica contiene il numero unico a cura della Sezione del PCI, "Vagliagli per cambiare"
del Maggio 1976 dove si trovano testi su alcuni temi e sul Congresso. Vi è anche uno scambio epistolare tra
Vagliagli e la Federazione provinciale (1957).
1957 - 1976

. IX G b) Sezione di Pianella
XI G b) 1. Carte su vicende di Pianella
Carte sciolteL'unità archivistica contiene: carte sulla Società cooperativa di consumo srl "La rinascita operaia",
con sede a Pianella (compreso l'atto costitutivo del 1932 ed altri atti notarili e deliberazioni).
Vi sono poi documenti sulla verifica ambientale e socio-economica del bacino
geografico del fiume Arbia (1986); una lettera aperta del Direttivo del PCI di Pianella (1986); un catalogo di una
pagina di "Documenti d'archivio in mostra".
1932 - 1986

. XI H. Castiglione d'Orcia

XI H 1. Schede iscritti per Cellula
Carte sciolteL'unità archivistica contiene: 688 schede degli iscritti alle cellule della Sezione (1944-1961) ed alcune
schede relative ai direttivi ed ai collettori di Cellula (1957). Le schede nominative riportano i dati anagrafici ed i
tesseramenti degli iscritti.
Sono interessate le seguenti Cellule: Monteamiata, Masse, Palazzetta, Rimbecca,
Casaperi, FGCI, Gallina, Borghero, Seconda Cellula paese, Acquasalata, Cellula femminile, Ripa, Poderina,
Prima Cellula paese, Rocca d'Orcia, Finocchieri, Sant'Alberto.
1944 - 1961

XI H 2. Giornali murali e carte dell'attività politica ed istituzionale
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo all'attività politica a Castiglion d'Orcia.
Vi sono verbali di riunioni, appunti, lettere, elenchi di organismi (1975) e di imprese
locali (1977);
Si trova, poi, il programma del PCI e del PSI per le elezioni comunali (6 Novembre
1960). Vi è un questionario compilato sullo stato della Sezione (1965). Sono inoltre presenti: "Proposte per lo
sviluppo economico di Castiglion d'Orcia" (1969); carte sui risultati elettorali e su una consultazione per
programmi e liste (1980).
Per quanto riguarda l'attività istituzionale, si segnala la presenza di un ciclostilato della
Amministrazione Comunale, "La voce del Comune" (1987), ed un "Sommario delle opere, lavori o servizi a cura
della Giunta Municipale" (senza data). Vi sono anche lettere, carte sul Bilancio 1977 ed ordini del giorno (sul
Portogallo, 1975; sulla situazione economica locale, 1976).
Vi sono, infine, molti giornali murali o simili manifestini della Sezione. Sono scritti a
mano con inserti grafici di vario genere. Annunciano riunioni, iniziative o, per la quasi totalità, trattano argomenti
specifici. Gli argomenti affrontati sono molteplici: la lotta contro le armi nucleari, la Democrazia Cristiana, contro
il riarmo tedesco, la pace, le donne e l'8 Marzo, la commemorazione di Stalin, la legge truffa (1953), elezioni,
l'Unità, il Governo, la strage di Marcinelle, contro il riarmo tedesco, contro la CED, anniversario dell'attentato a
Togliatti, antifascismo, questione del Canale di Suez, su Vittorio Bardini, sul petrolio, Guatemala, questione delle
frontiere con la Iugoslavia.
Di interesse anche i materiali utilizzati per i giornali murali, principalmente manifesti ma
anche carte con scritte.
1953 - 1980

. XI I. Cetona
XI I 1. Attività politica ed istituzionale a Cetona
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione sull'attività politica ed istituzionale a Cetona.
Vi sono, riprodotti, vari documenti degli anni 1944-1945 su varie questioni, come la
riapertura delle scuole, sulla questione della sede del PCI nel palazzo comunale, su questioni locali, requisizioni,
deceduti e dispersi, sulla Resistenza e la ricostruzione. Vi sono comunicazioni con la Provincia e con l'Ufficio del
genio civile di Siena.
Vi sono poi: documenti del PCI, quali: lettere (anche su questioni personali), verbali,
carte sui Congressi di Sezione (1973-1974 e 1983).
Vi sono ulteriori documenti su vicende cetonesi: ritagli di stampa e documenti con
accuse all'Amministrazione comunale, decadenza del Sindaco e del Vicesindaco e risposte (1974); documenti
della Pretura di Montepulciano nei confronti di esponenti della Giunta Comunale; verbali di consultazione; verbali
di incontro tra PCI e PSI per la lista unitaria; elenchi; materiali sull'attività dell'Amministrazione comunale, come
estratti di verbali di deliberazioni del Consiglio Comunale, lettere e relazioni sul bilancio (1977, 1978 e 1979);
attività della Sezione (1980); un inventario del materiale pro terremotati (1980).
Vi sono anche programmi elettorali del 1980 (PCI e PSI) e del 1985.
Si segnala uno scambio epistolare con Enrico Berlinguer in merito ad una sua visita a
Cetona (1980).
E' presente anche materiale prodotto dalla Federazione provinciale senese del PCI.
1944 - 1985

. XI L. Chianciano Terme
XI L 1. Verbali sulle Giunte d'intesa
1L'unità archivistica contiene un quaderno (A5) di 68 pagine che riporta i verbali di riunioni della Giunta d'intesa.

24 gennaio 1955 - 26 ottobre 1955

XI L 2. Verbali di riunioni della Segreteria ed informali della Giunta
1L'unità archivistica contiene un blocco di 13 pagine contenente verbali di riunioni informali della Giunta e
riunioni della Segreteria. Il blocco è in carta intestata del Comune di Chianciano Terme.
16 novembre 1965 - 20 novembre 1965

XI L 3. Verbali della Segreteria
1L'unità archivistica contiene un registro (pagine raccolte con spille) di 14 pagine sulle quali sono presenti verbali
di riunioni della Segreteria.
06 ottobre 1965 - 11 febbraio 1966

XI L 4. Verbali della Segreteria
1L'unità archivistica contiene un registro di 98 pagine, contenente verbali di riunioni della Segreteria. Contiene
anche una carta sciolta manoscritta.
07 febbraio 1973 - 29 dicembre 1973

XI L 5. Verbali del Comitato direttivo
1L'unità archivistica contiene un registro di 781 pagine sul quale sono riportati verbali delle riunioni del Comitato
direttivo. Vi sono riportati verbali anche di incontri e riunioni affini (ad esempio, il gruppo consiliare). Vi sono
alcune carte sciolte di appunto.
06 febbraio 1976 - 29 maggio 1987

XI L 6. Congressi e conferenze di organizzazione
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali sui Congressi di Cellula e di Sezione ed altro materiale
sull'attività del PCI.
Sono presenti carte sui seguenti appuntamenti:
- Assemblee di Cellula in preparazione della Conferenza sezionale (1955): prestampati
compilati con verbali, elenchi ed informazioni sulle cellule;
- X Congresso sezionale (1956): documento per la discussione, prestampati compilati sui
congressi di cellula;
- XI Congresso sezionale (1957): prestampati compilati sui Congressi di cellula;
- XII Congresso sezionale (1958): appunti, deleghe e convocazione;
- XIII (e XIV) Congresso sezionale (1959): appunti di interventi al Congresso e
prestampati relativi ai Congressi di cellula;
- XIV Congresso sezionale e X Congresso nazionale (1961-1962): prestampati compilati
sulle Assemblee precongressuali ed un elenco dei dirigenti di Cellula (la numerazione riprende dal XIV); inoltre
vi sono: vademecum, lettere e documenti della Federazione provinciale, appunti sia di interventi che operativi,
calendari di riunioni, risultati delle votazioni, verbali, l'inserto de "l'Unità sulle tesi";
- Conferenza di organizzazione (1962): appunti e verbale;
- Conferenza di organizzazione (1964): appunti, verbali, elenchi;
- XV Congresso sezionale (1966): elenchi, appunti, verbali, prestampati compilati sui
Congressi di cellula, deleghe, relazioni;
- XVI Congresso della Sezione e XII Congresso nazionale (1968-1969): appunti,
impegni di lavoro, lettere della Federazione, elenchi, carte su attivi dell'anno 1968, risultati delle votazioni,
opuscolo con le tesi nazionali, relazioni, risoluzione finale, prestampati compilati sui Congressi di cellula; si
segnalano documenti tematici provinciali;
- XVII Congresso della Sezione (1970-1971): risoluzione, relazioni, verbali, prestampati
compilati sui Congressi di cellula, elenchi, inviti, appunti;
- XVIII Congresso di Sezione (1972): relazioni, appunti, lettere, documenti politici,
prestampati compilati sui Congressi di cellula; vi sono anche: la relazione di Berlinguer per il XIII Congresso
nazionale, documenti tematici per il XII Congresso della federazione;
Vi sono anche: la richiesta di un Congresso straordinario (1964); fatture e simili relative
alla Casa del popolo (1964); rendiconto del Sindaco (1964); qualche verbale e materiale relativo ad altre riunioni
come attivi degli iscritti; carte della IV Conferenza regionale dei comunisti toscani (Firenze, 1971); un blocco di
appunti di riunioni (1971-1972).
1955 - 1972

XI L 7. Congressi ed attività della Sezione
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali sui Congressi di Cellula e di Sezione ed altro materiale
sull'attività del PCI.
Sono presenti carte sui seguenti appuntamenti:

- XIX Congressi di Sezione (1973): elenchi delegati, documenti politici, relazioni;
verbali prestampati sui Congressi di cellula, deleghe, programma dei lavori, bozze di interventi;
- XX Congresso di Sezione e XIII Congresso Provinciale (1975): deleghe, appunti,
documenti politici; vi sono anche verbali dei Congressi di cellula su modelli prestampati, elenchi, bozze di
interventi e relazioni, una nota nazionale per la "Preparazione dei Congressi annuali delle Sezioni";
- XXI Congresso di Sezione (1977): verbali e bozze di interventi dei Congressi di
cellula; bozze di relazioni e di interventi, documenti politici.
Per l'anno 1976, è presente materiale relativo all'attività politica della Sezione più
generale: lettere, volantini, convocazioni, carteggi con la Federazione provinciale. Si trova anche qualche lettera
dell'Amministrazione comunale (principalmente convocazioni). Per l'anno 1977, si trovano ulteriori convocazioni.
Si segnala infine la presenza anche del seguente materiale: carte sulla VI Conferenza
nazionale operai del PCI (1973); convocazioni e verbali di altri incontri politici a Chianciano; numerosi verbali di
riunioni di Cellula (1975 e, principalmente sul bilancio comunale - 1976 - e sul tesseramento - 1976 e 1977);
materiali della Federazione provinciale (su bilancio, leva militare, questioni politiche).
1973 - 1977

XI L 8. Tesseramento ed amministrazione
Carte sciolteL'unità archivistica contiene dati e comunicazioni sul tesseramento e sul proselitismo.
Sono presenti anche resoconti amministrativi.
Vi sono, poi: elenchi di iscritti (anche con dati anagrafici e per categoria professionale)
ed iscritti emigrati; basi di passaggio, ricevute e domande di iscrizione; lettere bollettini e circolari della
Federazione provinciale (anche indicazione per i cinquant'anni del PCI, 1971) e del PCI nazionale sul
tesseramento; dati ed elenchi nominativi per le sottoscrizioni; note locali sul tesseramento e l'organizzazione;
quaderni e rubriche del tesseramento; appunti e lettere; un programma di riunioni di caseggiato (1973 e 1974);
dati sul tesseramento (anche provinciali, 1974); viaggi premio (1974); verbali di riunioni di Cellula sul
tesseramento.
Si segnala anche documentazione su: la situazione finanziaria della Casa del popolo
(1955 e senza data) e della Camera del lavoro (1951); un elenco nominativo delle persone analfabete e semianalfabete, dei pensionati e delle ditte presenti a Chianciano (1968); verbali di una consultazione delle assemblee
di cellula per il tesseramento ed il rafforzamento del Partito (1969-1970).
1951 - 1977

XI L 9. Corrispondenza e rapporti con la Federazione ed altre forze politiche
Carte sciolteL'unità archivistica contiene corrispondenza e carte sui rapporti con la Federazione e con altre forze
politiche.
Vi sono: elenchi di iscritti, corrispondenza, volantini, verbali.
In particolare, vi è corrispondenza (corredata spesso da documenti o comunicati stampa)
con: altre sezioni del PCI, la Democrazia Cristiana chiancianese, sindacati, Partito di Unità Proletaria (anche il
bollettino della zona di Chianciano), FGCI, Comitato sanitario di base, UNIPOL, PSI, AVIS, Associazione
nazionale partigiani d'Italia (ANPI), PSDI, Comune di Chianciano (convocazioni e materiale sul bilancio 1975),
Gruppo politico impegno della Ferroviaria Italiana (un bollettino, 1975), UDI, Provincia di Siena.
Di queste forze politiche o organizzazioni vi è anche materiale da loro prodotto.
Gli argomenti affrontati spaziano dalla politica internazionale a quella locale. In
particolare, queste ultime sono preponderanti.
Vi è materiale relativo alla Casa del popolo di Chianciano Terme (anche l'atto
costitutivo, 1951).
Vi è anche documentazione prodotta dalla Federazione provinciale, e soprattutto sul
Comitato federale e sulla Commissione federale di controllo, come verbali e documenti, note e documentazione
organizzativa, lettere e circolari.
Sono presenti anche fatture ed i periodici: "Chianciano Termale" (1987); "Il Comune"
(1981, tre numeri).
Si segnala, inoltre: un quaderno appartenuto a Giulio Mencarelli che riporta appunti di
letteratura italiana e di riunioni del PCI e del gruppo consiliare; un certificato di sottoscrizione per l'Unità (1983);
gli appunti di Albo Fregoli relativi al XIII Congresso nazionale (Milano, 13-17 Marzo 1972; si trova nell'inserto
del 1973); una nota provinciale sull'attività svolta per la ricostruzione del Vietnam (1973).
Vi è un fascicolo di carteggi (tre) su questioni personali.
1951 - 1988

XI L 10. Attività della Sezione
Carte sciolteL'unità archivistica contiene corrispondenza e carte sui rapporti con la Federazione e con altre forze
politiche.

Riassumiamo per anno i materiali presenti.
Anno 1965: verbali di Segreteria, del Comitato direttivo, del Gruppo consiliare e di altre
riunioni; bozze di relazione.
Anno 1967: una conferenza di Luciano Mencaraglia su Antonio Gramsci, verbali ed
appunti di segreterie comunali, lettere, note e circolari (da: Federazione provinciale), lettere (da: Democrazia
Cristiana, PSI-PSDI unificati, Amministrazione Comunale). Si segnala una nota sulle "acque termo-minerali in
Provincia di Siena.
Anno 1968: un programma politico-amministrativo delle Sezioni del PCI e del PSIUP di
Chianciano Terme. Lettere, comunicazioni, comunicati stampa e note della Federazione provinciale. Appunti di
un direttivo e note organizzative.
Anno 1969: volantini, una tessera, un blocco di appunti politici, lettere (con: Federazione
provinciale, ANPI), note e documenti politici della Federazione provinciale, una relazione dei Probiviri al
Comitato direttivo di Sezione, risoluzioni, elenchi di iscritti ed organismi dirigenti, nota dell'Onorevole Rodolfo
Guerrini, un carteggio con Umberto Terracini.
Anno 1970: documenti e programmi elettorali, verbali della Segreteria, del Comitato
direttivo e del Gruppo consiliare, prese di posizione del PCI, appunti vari, un attestato di sostenitore dell'ANPI,
lettere (da: DC, PSI), ritagli di stampa, un'interrogazione parlamentare ed un bollettino dell'ufficio parlamentare,
circolari e note del PCI provinciale e nazionale.
Anno 1972: verbali, volantini, risoluzioni e note della Federazione Provinciale, ritagli di
stampa, un verbale dell'assemblea di giocatori e dirigenti della pallavolo maschile, carte sul Partito comunista
portoghese ed un incontro con Antonio Santos, la pubblicazioni come "L'antisarchiapone" ed "URSS oggi",
materiale formativo della FGCI, prese di posizione e documenti del PCI di Chianciano Terme, una risoluzione
nazionale.
Anno 1973: carte della Conferenza provinciale di organizzazione della FGCI, materiali
sui bilanci comunale e provinciale, note e comunicazioni della Federazione provinciale. Vi sono poi: verbali di
riunioni del PCI e con altre forze poiltiche, lettere (con: Democrazia Cristiana, Amministrazione comunale, altre
sezioni PCI), materiali relativi alla Festa de l'Unità ed ai permessi relativi. Si trova anche un elenco di Partigiani e
patrioti.
1965 - 1974

XI L 11. Commissione stampa e propaganda e Feste de l'Unità
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale della Commissione stampa e propaganda e documentazione
sulle Feste de l'Unità.
Sono presenti: quaderni sul tesseramento; documenti e note sull'andamento del
tesseramento e sulle sottoscrizioni per la stampa comunista; comunicazioni, lettere e note sulle campagne per la
stampa comunista e sulla sottoscrizione (sia proveniente dalla Federazione provinciale che dal PCI di Chianciano
Terme); materiali sugli "Amici de l'Unità"; elenchi di sottoscrittori, iscritti ed attivisti; bilanci del PCI; materiali
de l'Unità (anche regionali); volantini; materiale elettorale del 1975 (comprese le amministrative di
Montepulciano e di Chianciano; opuscoli ed altro materiale del PCI nazionale e per le regionali).
Vi sono programmi delle Feste de l'Unità per gli anni: 1962. E' presente un programma
della Feste de l'Unità di Sarteano (1973). Ci sono anche bilanci, fatture ed altra documentazione relativa alle Feste
de l'Unità.
Si segnalano inoltre le carte sulla marcia per la pace (1962).
Si segnalano: quaderni di verbali di Assemblee di cellula e di appunti vari sull'attività
politica (1962 e 1969); una relazione di Enrico Berlinguer (1974).
A stampa, si segnalano: numeri di "Propaganda" e quattro raccoglitori con le "Schede di
orientamento, di documentazione e di tecniche della propaganda" di "Propaganda del PCI nazionale. Vi sono
anche bollettini della Federazione provinciale (anche dati sul Referendum del 1974); i supplementi
"Montepulciano referendum", "Montepulciano elezioni", "Proposta per la Provincia" (1975); "La Regione
Toscana" - notiziario quindicinale della Giunta (1975); "Democrazia oggi" (1975).
Vi sono anche proposte di legge della Regione Toscana (1974).
1962 - 1975

XI L 12. Feste de l'Unità ed attività connesse
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale della Commissione stampa e propaganda e documentazione
sulle Feste de l'Unità.
Sulle Feste de l'Unità, vi sono: fatture e buoni di consegna; ordini e bilanci;
documentazione sui permessi e sugli spettacoli; programmi (1967); appunti di riunioni; scambi epistolari con
l'Associazione Italia-URSS; cataloghi per acquisti; manifesti (1975), manifestini e menù; piante.

Vi sono anche documenti politici, materiale relativo alle campagne per la stampa
comunista, quaderni delle sottoscrizioni (1967 e 1976) e lettere. Sono presenti anche note e circolari del Partito
provinciale e ritagli di stampa.
Si segnalano un programma di una gara ciclistica patrocinata da l'Unità (Chiusi, 1969) ed
un programma di Sarteano (1969). E' presente una busta con talloncini probabilmente utili al gioco della ruota
(1975). Si segnalano anche: informative nazionali sull'organizzazione degli spettacoli, alcune foto (1976), un
elenco dei libri venduti alla Festa de l'Unità (1976) ed elenchi partecipanti con cartellini personali alla
"Passeggiata chiancianese" (1976).
1965 - 1976

XI L 13. Manifesti
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali di propaganda, come manifesti, giornali murali e volantini.
I manifesti sono relativi a molteplici argomenti. La quasi totalità promuove eventi o
iniziative, mentre una parte residuale propone argomenti politici. Tra questi ultimi, si segnalano: pensioni, contro
il riarmo, Nicaragua, Iran, antifascismo, PSI e DC, aumento dei prezzi, donne, questioni politiche nazionali.
I manifesti di pubblicizzazione di eventi sono relativi in buona parte ad attività svolte in
val di Chiana. Si segnalano: elezioni, Feste de l'Unità della zona della Val di Chiana, consorzio socio-sanitario,
iniziative di zona del PCI, FGCI (anche relativamente al Primo Congresso di zona), una conferenza operaia di
zona, una manifestazione di zona sull'agricoltura, un evento sull'ambiente a Siena, Congresso della zona, eventi
provinciali, iniziative regionali, Festa de l'Unità nazionale (1977 e 1978) e provinciale, Primo Maggio, 25 Aprile.
Oltre ai manifesti stampati in 70x100, vi sono: una bozza di giornale murale, due giornali
murali sull'uscita del PSI dalla Giunta comunale, una busta, un volantino, un manifesto dell'Amministrazione
comunale.
1977 - 1978

XI L 14. Manifesti e giornali murali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene manifesti e giornali murali su temi politici e finalizzati alla
pubblicizzazione di iniziative sia locali (anche relativamente a Congressi) che provinciali.
Tra i temi trattati, si segnalano: antifascismo e movimenti neofascisti, 2 Giugno, critiche
al Governo e alla sua azione, azioni sindacali, sanità, 25 Aprile, terrorismo, Vietnam, movimenti di liberazione
africani, questioni dell'Amministrazione Comunale, Festa de l'Unità, URSS, elezioni (con candidati, 1972).
Si segnala la presenza, inoltre, dei seguenti manifesti: Provincia di Siena (su una
questione di Torrenieri); manifesti dell'ANPI, di Federcoop, del Partito di Unità Proletaria, del Partito Socialista
Italiano, del Movimento Sociale Italiano e della Democrazia Cristiana; duemanifesti di spettacoli teatrali: l'uno del
Gruppo della Rocca ("L'Antigone di Sofocle") e l'altro "La dimensione del nero"; manifesti di associazioni
antifasciste e relativi ad iniziative locali; il manifesto della Federazione senese per la morte di Pablo Picasso;
manifesto per i 35 anni dalla morte di Antonio Gramsci.
Molti manifesti sono ovviamente senza data.
1972 - 1973

XI L 15. Manifesti e giornali murali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene manifesti e giornali murali.
Tra i temi affrontati, si segnalano: Cile e Salvador Allende, Medio Oriente, Thailandia,
contro il Governo, antifascismo e neofascismo, promozione di iniziative, sanità, UDI, esercito, ceto medio,
elezioni, paino regolatore ed altre questioni locali, lavoro a domicilio, Feste de l'Unità, telefoni spia.
Si segnala la presenza, inoltre, dei seguenti manifesti: manifesti mortuari; il manifesto di
uno spettacolo teatrale su Gaetano Bresci; lo sport in Unione Sovietica (del GISP, Gruppo d'iniziativa per lo sport
popolare); un programma cinematografico sull'America Latina ed altro del Circolo Vie Nuove; un manifesto
murale imbrattato con la scritta "MSI".
Oltre che dal PCI, vi sono anche manifesti prodotti da: Partito di Unità Proletaria,
Democrazia Cristiana, Fondazione Lelio Basso.
La maggioranza dei manifesti è senza data.
1973

XI L 16. Manifesti e giornali murali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali di propaganda, come manifesti e giornali murali. Sono presenti
anche una raccolta firme ed alcuni giornali ("Il mercurio", "L'Unità").
Tra i temi trattati, si segnalano: contro il Governo, crisi aziendali locali, propaganda,
donne, propaganda ed elezioni, diritto allo studio, Vietnam, Portogallo, Cile, UDI, 25 Aprile, casa, antifascismo e
neofascismo, iniziative, aborto, divorzio, tariffe elettriche (anche con le firme della petizione popolare contro
l'aumento delle tariffe elettriche), Medio Oriente, congressi, Feste de l'Unità, terrorismo, industria alberghiera,
vicende locali, risultati elettorali.

Si segnala la presenza dei seguenti manifesti: ricordo di Ranuccio Bianchi Bandinelli nel
trigesimo della scomparsa; manifesti mortuari; manifesto dello spettacolo teatrale "La ballata dello spettro".
I manifesti, oltre che dal PCI, sono prodotti anche dai seguenti soggetti:
Amministrazione comunale di Chianciano Terme, sindacati della scuola, Partito di Unità Proletaria.
La maggioranza dei pezzi è senza data.
1974 - 1975

XI L 17. Manifesti e giornali murali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene manifesti e giornali murali.
Tra i temi trattati, si segnalano: INPS, 4 Novembre, droga, propaganda, scuola, contro il
governo e la DC, congressi, politica universitaria, Stati Uniti, Cile, Spagna, terrorismo, Feste de l'Unità, sport,
euromissili, crisi aziendali locali, antifascismo e neofascismo, I Maggio, 2 Giugno, iniziative (anche tematiche),
Feste de l'Unità, elezioni.
Si segnala, inoltre, la presenza dei seguenti manifesti: un manifesto per l'Anniversario
della vittoria sul fascismo della Federation mondiale de la jeunesse democratique.
Oltre che prodotti dal PCI, vi sono materiali prodotti dai seguenti soggetti: Comitato
provinciale antifascista e FGCI.
La maggior parte dei manifesti è senza data.
1975 - 1976

XI L 18. Manifesti, giornali murali e calendari di attività della Sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene manifesti, giornali murali e cartelloni con calendari sui quali sono
riportate le attività della Sezione.
Tra i temi affrontati, si segnalano: scuola, terrorismo, propaganda e proselitismo, nuova
sede del PCI di Chianciano, pensioni, contro il governo e la DC, agricoltura, sanità, antifascismo, Cile, donne,
Primo Maggio, iniziative politiche, Otto Marzo, giustizia, riarmo, congressi e conferenze di zona, stampa
comunista, Feste de l'Unità.
Si segnala, inoltre, la presenza dei seguenti manifesti: contro la droga del Coordinamento
nazionale contro le tossicodipendenze; sui viaggi dell'amicizia; cordoglio per la scomparsa di Giovanni Guastalli;
un convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti.
Oltre al PCI, vi sono i seguenti soggetti produttori: Partito socialista italiano, FGCI e
comitati di zona congiunti di più partiti.
Buona parte dei pezzi è senza data.
1975 - 1980

XI L 19. Manifesti e giornali murali
carte non numerateL'unità archivistica contiene manifesti.
Tra i temi affrontati nel materiale, si segnalano: terme, politiche venatorie, referendum,
credito, propaganda, terrorismo, pace, Libia, iniziative pubbliche, terremotati, antifascismo, risultati elettorali,
contro il Governo, commercio, ambiente, burocrazia, elezioni (anche con la lista per le comunali e per le
regionali), Feste de l'Unità.
Si segnalano, inoltre, i seguenti manifesti: band musicali (anche gli Inti-Illimani a Colle
di val d'Elsa); manifesto nazionale per la morte di Enrico Berlinguer.
Oltre al PCI, come soggetti produttori troviamo: comitati per il referendum, verdi.
Molto materiale è senza data.
1984 - 1987

XI L 20. Materiali di propaganda e giornali murali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene manifesti e giornali murali.
Tra gli argomenti trattati, si segnalano: pubblicità di iniziative, Feste de l'Unità,
congressi, televisione, risultati elettorali, questioni politiche locali, contro il governo e la DC, propaganda,
sottoscrizioni, stampa comunista, terrorismo, sanità, 8 marzo, Vietnam, omicidi di mafia, elezioni, lavoro, diritto
allo studio, aborto, Cile, viaggi dell'amicizia.
Si segnala la presenza dei seguenti pezzi: un attestato de l'Unità ai compagni diffusori e
un giornale murale col bilancio del Comune di Chianciano per l'anno 1975.
Il soggetto produttore è sempre il PCI (ai vari livelli), tranne un manifesto a firma dei
partiti della Val di Chiana.
La gran parte del materiale è ovviamente senza data.
1975 - 1979

XI L 21. Volantini e documenti politici
Carte sciolteL'unità archivistica contiene volantini, documenti politici, opuscoli ed inviti del PCI principalmente
riferiti agli anni 1973, 1974 e 1975.

I documenti trattano argomenti eterogenei, sia di politica nazionale che di questioni
locali. Allo stesso modo, inviti e lettere riguardano numerosi eventi.
Si segnalano anche i seguenti soggetti produttori, oltre al PCI: Partito di Unità Proletaria
per il comunismo, materiali congiunti tra partiti, sindacati, Partito radicale, FGCI, Confesercenti, PSI-PSDI
unificati, Movimento sociale italiano, Democrazia Cristiana.
Vi è anche qualche appunto per volantini e schizzo per manifesti. Si segnala, poi, una
relazione del 10 Aprile 1974 alla Conferenza di sezione dei comunisti.
Vi sono anche periodici: un supplemento di "Avanguardia operaia" e numeri di "Unità
proletaria" (bollettino chiancianese, 1974); "La campana", periodico Destra Nazionale Val di Chiana; "io e... Quaderno della donna" sul referendum; bollettino della FGCI chiancianese; l'interventodi Berlinguer al comitato
Centrale (18 Dicembre 1973); "Problemi del Commercio" (1975); "La ragione" (1967) di PSI-PSDI unificati;
"Nuova Etruria", periodico di Chiusi (1964).
Vi sono, infine, alcuni documenti politici su vari temi del PCI di Chianciano Terme e
risultati elettorali, oltre ad alcune carte della Commissione della Biblioteca Comunale sulla programmazione
cinematografica e teatrale.
1964 - 1975

XI L 22. Carte su elezioni e referendum
Carte sciolteL'unità archivistica contiene carte sui seguenti appuntamenti elettorali:
- Elezioni Amministrative del 1964. Si trovano: appunti di riunioni; verbali di assemblee
di Cellula; documentazione ufficiale (come proposte per rappresentanti di lista e scrutatori ed elenchi di elettori);
direttive e bollettini della Federazione Provinciale; bozze di relazioni; programmi di lavoro; materiali relativi
all'organizzazione; un manifesto; programmi elettorali (oltre che del PCI, del PSI, del PSIUP; inoltre: per la
Provincia e di zona); opuscoli e volantini del PCI nazionale; il numero unico "Uniti si vince" della Federazione
provinciale; elenchi di elettori; risultati elettorali; documentazione sulla preparazione della lista (con appunti,
verbali, schede di votazione per la lista).
- Elezioni politiche del 1969. Vi sono risultati elettorali.
- Materiale su elezioni (1971- 1973). Vi sono: opuscoli del PCI nazionale; ritagli di
stampa (di diversa datazione); appunti; volantini; alcuni periodici (come "Propaganda", 1972); risultati elettorali;
materiali utili ai rappresentanti di lista.
- Referendum sul divorzio (1974). Si trovano: ritagli di stampa; elenchi; direttive,
documentazione e comunicazioni della Federazione provinciale; opuscoli del PCI nazionale e numeri di
"Propaganda"; testi di legge; una pubblicazione ed altri materiali del PSI, oltre che della Democrazia Cristiana e di
altri soggetti; un numero di "Siena Coldiretti"; documentazione di approfondimento sull'argomento.
- Un fascicolo di documentazione politica di anni successivi: vi sono volantini, numeri di
"Proposta", organo del PCI di Sarteano; ritagli di stampa; opuscoli; un opuscolo del PCI regionale sulle Comunità
montane.
1964 - 1978

XI L 23. Carte sulle elezioni
Carte sciolteL'unità archivistica contiene carte sulle seguenti elezioni:
- Elezioni del 15 Giugno 1975 (regionali, provinciali e comunali). Sono presenti: risultati
elettorali; istruzioni per i rappresentanti di lista; appunti; materiali di altre forze politiche (MSI); la pubblicazione
"Risultati elettorali nei 36 Comuni della Provincia di Siena" (1948-1970) a cura della Federazione provinciale;
numerosi elenchi di elettori; programmi elettorali (del PCI e di altri partiti); direttive, note e bollettini del PCI
provinciale; verbali di riunioni di caseggiato.
- Elezioni del 20-21 Giugno 1976 (politiche). Vi sono: elenchi di elettori; note e
bollettini del PCI provinciale; un bollettino del COGIDAS (Centro operativo fra i genitori per l'iniziativa
democratica ed antifascista nella scuola, Siena); materiali della locale FGCI; convocazioni e missive; opuscoli del
"Collettivo di Chianciano" (supplementi a "Unità proletaria"); materiali utili ai rappresentanti di lista; risultati
elettorali; volantini, opuscoli ed altro materiale di propaganda nazionale e provinciale, oltre che del PDIUP; una
lettera di appoggio di un architetto.
1972 - 1976

XI L 24. Commissione femminile e carteggi con altre forze politiche
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione sulla commissione femminile e carteggi.
Vi sono documenti conclusivi del III Congresso provinciale del PSIUP (13-14 Marzo
1971).
Vi sono lettere del PCI inviate ad altre realtà o ricevute (come PSI, PSIUP, sindacati,
ARCI caccia, Consiglio Regionale d'Abruzzo e ANPI). Si segnala un verbale di Segreteria PCI, PSIUP e Giunta
(28 Maggio 1971).

La gran parte del materiale è relativo alla Commissione femminile. In particolare, si
trova documentazione prodotta dalla Commissione femminile provinciale come: note, carte di convegni,
comunicazioni. Vi sono anche lettere, volantini e molti verbali di riunioni della Commissione femminile di
Chianciano Terme. Presenti anche i verbali delle riunioni delle donne del 1974 (con il coinvolgimento di 150
donne). E' presente anche un "Documento per la conferenza nazionale delle ragazze" (Firenze, 1973). Si trova,
poi: materiale sulle lavoratrici d'albergo, elenchi di organismi dirigenti. Si segnala, infine, un documento della
Commissione femminile per il XX Congresso di Sezione (1975).
Presente una lettera dell'ufficiale sanitario sulla prevenzione (1973).
1962 - 1975

XI L 25. Corrispondenza e circolari
Carte sciolteL'unità archivistica contiene corrispondenza e circolari.
Sono materiali eterogenei relativi alla corrispondenza del PCI di Chianciano Terme. E'
sia corrispondenza interna che indirizzata a o ricevuta da altri soggetti, soprattutto rispetto alla Federazione
provinciale di Siena (si veda in particolare il materiale del 1971, quantitativamente significativo). La maggior
parte della documentazione ha carattere formale, ma non mancano lettere specifiche e più personali. Non mancano
appunti scritti a mano su riunioni, verbali di incontri politici e comunicazioni con altri partiti. Sono presenti anche,
sporadicamente, volantini ed elenchi.
Si segnala molta documentazione sui consorzi intercomunali e sulla sanità (nell'anno
1971; compresa una bozza di statuto) ed una nota sui bilanci (1976). Si trova anche un'interrogazione
parlamentare.
1954 - 1975

XI L 26. Attività del Comune
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione sull'attività del Comune.
Vi sono: relazioni; carteggi del PCI e del Comune e relativi ai rapporti tra questi; note e
carte sul bilancio (1967, 1970, 1971 e 1972); documenti del PCI provinciale su temi relativi agli enti locali ed ai
servizi pubblici locali; verbali di riunioni istituzionali e politiche (anche tre blocchi manoscritti); elenchi di
amministratori; carte sulle trattative con PSIUP e PSI; dati statistici; carte sulle riunioni della Giunta municipale;
ricorsi avversi al Comune; programmi elettorali; carte su specifiche questioni locali (come, tra gli altri: terme,
cultura, premi letterari, ospedale, urbanistica, acqua potabile).
Si segnalano: relazioni sull'attività svolta dall'Amministrazione Comunale (1956, 1960 e
1969); "lo stato di fatto territoriale del Comune e del comprensorio termale di Chianciano (Mario Ridolfi, Guido
Ferrara, Wolfang Frankl; 1970, a stampa); un bollettino (1971); il regolamento speciale per il corpo dei vigili
urbani (1971); il "Piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva commerciale" (1971); carte sulla
sospensione del Sindaco (1972).
Vi sono anche alcuni verbali di assemblee di Cellula (1970).
1956 - 1970

XI L 27. Attività del Comune
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione sull'attività del Comune.
Come tipologia documentale, vi sono: carteggi (anche di altri partiti ed enti); ritagli di
giornale; relazioni e approfondimenti; documenti del Comune; opuscoli; volantini; appunti.
Si segnala, inoltre, la presenza della seguente documentazione: una "Proposta di
sperimentazione metodologica e tecnica per un approccio alla pianificazione sovracomunale" (senza data); carte e
statuto della Biblioteca comunale; relazione della Giunta sull'attività svolta (1970-1974) e della Provincia (19701975); carte relative alle elezioni; carte sul bilancio (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980);
programmi elettorali; carte su vicende locali (come aziende, trasporti, sport, urbanistica, impianti sportivi e
termalismo); convocazioni ed altri atti del Consiglio comunale e della Giunta; statuto e funzionamento dei
Consigli di quartiere (1975); due manifesti del Comune.
Vi è un fascicolo nel quale sono contenuti questionari su vari comuni della Provincia con
molte informazioni politiche e sociali; deleghe della giunta (1976-1977); carte sul Piano regolatore generale
(1973).
1973 - 1980

XI L 28. Termalismo ed altre questioni del Comune di Chianciano
Carte sciolteL'unità archivistica contiene carte sul termalismo e su altre questioni del Comune di Chianciano.
Vi sono: appunti; ritagli di stampa; note e documenti locali e del partito provinciale;
documenti; verbali; carteggi su questioni di Chianciano; carte ufficiali; convocazioni e prese di posizione del PCI;
decreti legge, proposte di legge ed altro materiale similare.
Per il termalismo si segnalano le carte sull'ente autonomo di gestione per le aziende
termali (1965). Tra i temi affrontati, oltre al termalismo, si segnalano: urbanistica; ordine e sicurezza pubblica;

traffico; servizi sociali; bilancio; sanità ed in particolare l'Ospedale "Croce Verde" (anche con un elenco di soci,
1961); "Pensione "Villa Laura"; convegno "Informazione e democrazia" (14-17 Dicembre 1972); assistenza
farmaceutica; vicende giudiziarie del Sindaco; bilancio (1972 e 1973); relazioni di mandato e programmi (1970);
impresa.
1961 - 1974

XI L 29. Economia e turismo
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali relativi all'economia, al turismo e ai ceti medi.
Sono presenti anche carte sui problemi dell'associazione degli albergatori di Chianciano,
compresa una relazione del Consiglio direttivo (1975), periodici, lettere, lo statuto.
Si trova documentazione del PCI provinciale di Siena (comprese relazioni e lettere),
regionale e nazionale su: economia, agricoltura, turismo.
E' presente anche documentazione relativa al Comune e agli accordi tra PCI e PSI
(1963). Si segnala la presenza di carte del Consiglio nazionale alimentaristi (Livorno, 1975) e le "Linee per un
programma di iniziative promozionali rivolte al mercato interno ed estero a sostegno delle attività turistiche della
Regione Toscana" (Regione Toscana, Firenze, 1973). Vi sono anche: dati statistici dello stabilimento "Acqua
santa"; un numero di "L'eco del sindacato" (1973); testo di una petizione per la casa, l'equo affitto ed i servizi
sociali; una indagine del Comune di Sarteano.
1960 - 1973

XI L 30. Agricoltura e Comunità montana
Carte sciolteL'unità archivistica contiene carte sull'agricoltura e sulla montagna.
Sono presenti: carte della Provincia di Siena; una relazione del Consorzio unico per la
bonifica (1973); comunicazioni, note ed appelli del PCI chiancianese e provinciale; una "relazione sulla situazione
ambientale del paese"; interventi e contributi a convegni; "Notiziario della conferenza regionale dell'agricoltura"
(numero 1, Gennaio 1973); "Toscana comunità montane" (a cura del PCi regionale, opuscolo); carte relative alla
Comunità montana; ritagli di giornale; carte parlamentari; Bollettino provinciale del PCI sull'agricoltura (1974);
materiali di cooperative e sindacati sull'agricoltura e l'allevamento; un opuscolo del PCI nazionale ("Il PCI ai
contadini"); un documento politico del PCI di Chianciano; carte sull'azienda agricola "La Foce e Castelluccio"
(1978).
1973 - 1978

X L 31. Cultura, scuola e sport
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali della Commissione cultura, scuola e sport.
Per quanto riguarda la cultura, si segnalano: carte sul "Premio Chianciano" (1967);
materiali sull'Anno culturale di Chianciano (1970 - comprese relazioni -, 1972 e 1973); corrispondenza del
sindaco con Davide Lajolo e Paolo Bufalini (1973); carte della Commissione cultura del PCI; atti istituzionali
(anche la proposta di programma per il decentramento teatrale in Toscana, 1973); un invito della Biblioteca
comunale (mostra con Bruno Canova ed altre iniziative); carte sulla costituzione dell'Istituto musicale
Bonaventura Somma; due numeri di "Musica teatro animazione" dell'ARCI.
Per quanto concerne la scuola, si nota la presenza della seguente documentazione:
lettere; carte della commissione scuola e della FGCI; carte del Comune (sull'organizzazione scolastica locale);
circolari; documenti; atti istituzionali (anche della Regione); opuscoli, ritagli di stampa; note e comunicazioni del
PCI provinciale; un numero de "Il contemporaneo" (1973); bollettino del COGIDAS (1976); carte ed opuscoli
sulle elezioni scolastiche (compreso un documento unitario, 1977); materiali prodotti da studenti; elenchi di
genitori ed insegnanti.
Sullo sport, sono presenti: Atti di un seminario sullo sport promosso dall'ARCI (1971);
comunicazioni su manifestazioni; carte del Comune (sul nuoto, sul centro sportivo e sul pattinaggio); carte sul
centro polisportivo;
Vi è, inoltre, un elenco dei carabinieri di Chianciano.
1967 - 1978

XI L 32. Antifascismo ed anti-imperialismo
carte sciolteL'unità archivistica contiene carte del gruppo dell'antifascismo.
I materiali affrontano i seguenti argomenti:
- Cile: documenti, volantini, ricevute per stampe, prese di posizione (anche dei
movimenti giovanili e di più partiti); verbali;
- Antifascismo: documenti e note congiunte tra partiti ed enti; lettere; carte sul 25 Aprile;
l'insediamento del Comitato regionale toscano nel trentesimo della Resistenza e della Liberazione (1974); appunti
e verbali; elenco dei volontari dei Gruppi di combattimento (1974); una petizione popolare; la "Mozione
conclusiva dell'Assise dei Comitati antifascisti" (Brescia, 28 Giugno 1974);

- Gruppo Pace e Antifascismo della Federazione provinciale comunista senese:
comunicazioni;
- Portogallo: una rassegna stampa (novembre 1973); documenti.
Si segnala, infine: un telegramma del Sindaco ad Umberto Terracini.
1973 - 1975

XI L 33. Carte sull'attività a Chianciano
Carte sciolteL'unità archivistica contiene varia documentazione relativa a Chianciano Terme. Il materiale è
estremamente eterogeneo e vengono riportati di seguito gli argomenti affrontati principalmente o le tipologie
documentarie più significative.
Carte relative al PCI di Chianciano Terme: lettere, verbali, elenchi per sottoscrizioni.
Carte del PCI provinciale: lettere, note e comunicazioni.
Un caso 'politico' a Chianciano (1950-1955): un fascicolo con lettere che coinvolgono
Chianciano, la Federazione e la commissione nazionale di Controllo; inoltre ulteriori carte sparse in merito.
Note sulla situazione politica a Chianciano (anche riservate): lettere, relazioni ed appunti
sui problemi politici a Chianciano dentro il PCI (principalmente relativamente agli anni Cinquanta ed agli anni
Sessanta per altri "casi" politici nei quali vengono coinvolti i livelli provinciali e nazionali).
Leggi e proposte di legge, oltre ad altri atti istituzionali (anche della Regione).
Bozze di statuti e regolamenti.
Carte della Cassa mutua provinciale coltivatori diretti (1963-1964).
Verbali di riunioni di caseggiato (probabilmente del 1973).
Un elenco dei caduti nella lotta di liberazione (1962).
Carte dell'Amministrazione Comunale (come lettere di convocazione, verbali, ordini del
giorno, interrogazioni, carteggi, bozze di interventi, norme urbanistiche, carte su bilanci).
Elenchi di studenti.
Carte del Convegno sanitario di partito del comprensorio della Val di Chiana Sud (16
Giugno 1973) ed altre carte sulla sanità (compresi: un accordo interpartitico e carte della Regione).
Carte sul termalismo, comprese relazioni, atti di convegni, atti.
Documentazione sul turismo, compreso uno schema di disegno di legge della Giunta
reginale (per quanto concerne la ricettività) e materiali di un convegno (San Vincenzo, 1973).
Relazione della Giunta Provinciale al bilancio di previsione (1976 e 1977) ed altri
materiali dell'Amministrazione provinciale (tra i quali gli atti di un convegno sulla finanza locale e le autonomie
del 1976; presente a tal proposito anche una proposta di legge). .
Un blocco di appunti di Lorenzo Chionne.
Si segnala una carta di Montecatini ed una di Pienza.
Vi sono anche carte specifiche relative a questioni personali di cittadini.
1951 - 1978

. XI M. Chiusdino
XI M 1. Verbali delle riunioni della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro manoscritto di 56 pagine, contenente verbali delle riunioni della Sezione.
26 aprile 1955 - 09 aprile 1957

XI M 2. Carte sull'attività politica e le campagne elettorali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene varie carte sull'attività politica chiusdinese.
Si segnala la presenza del primo numero de l'Unità (12 Febbraio 1924) e di "Rinascita",
bisettimanale senese (8 Ottobre 1944). Sono presenti anche numeri di: "Pattuglia" (1950); "Vie Nuove" (1950,
1953 e 1954); "Unità e Lavoro" (1955) ed altri ritagli di stampa.
Vi sono, poi: un verbale della Segreteria (1967); carte ed una relazione della Giunta
comunale al bilancio del 1977 e del 1978 ed un resoconto dell'attività svolta dal 1975 al 1980; carte varie e di un
questionario per le Elezioni amministrative (1980); un programma elettorale della sinistra per il rinnovo del
Consiglio comunale (senza data); un numero di "Spes", propaganda elettorale della DC per le elezioni
amministrative (1985).
Sono presenti anche una lettera (1971), un comunicato (1979), un estratto dalle
Deliberazioni del Consiglio Comunale (1981) un appunto (1990).
1924 - 1990

. XI N. Chiusi

XI N 1. Carte relative all'attività politica
Carte sciolteL'unità archivistica è molto eterogenea e contiene:
una testimonianza di Rocchi Settimio di Montallese su fatti del 1902;
lettere di Romano Bilenchi, nuovo direttore del "Nuovo Corriere Senese" ai
corrispondenti ed ai lettori del giornale (1948);
corrispondenza di Pietro Pomponi (1949-1951) ed altri carteggi del Dopoguerra;
l'autobiografia di Mentore Mencarini;
documenti sul Lago di Chiusi (1948-1970);
lettere ai dirigenti di altre forze politiche locali (1953);
lettere a Luigi Longo, Alfredo Reichlin e a l'Unità di Ilario Rosati (1955-1958);
prese di posizione sull'Autostrada del Sole (1957);
una mozione del Consiglio comunale sui problemi economici (1957);
la relazione al convegno sulla rinascita economica comunale (1958);
carte su iniziative e manifestazioni attorno ai problemi economici dei lavoratori della
terra e di altre categorie;
documenti sulla politica agraria dei comunisti (1961-1962);
carte sulla scuola (1961-1964);
materiale relativo ad elezioni amministrative e politiche;
carte riguardanti l'attività dell'Amministrazione Comunale;
un'interrogazione parlamentare sul Centro carni (1974);
l'opuscolo: "Veniamo da lontano e andiamo lontano - 50 anni di lotta dei comunisti di
Chiusi" (1971);
carte su vicende giudiziarie riguardanti il Comune (1970 e 1971);
il numero unico de "La lotta", a cura del Comitato di Zona del PCI (1968);
documenti sui congressi (in particolare: 1957, 1961, 1972, 1973, 1978) delle Sezioni e
del Comitato comunale;
risultati elettorali;
materiale propagandistico (si segnala un programma per le donne, 1981) e numeri unici;
corrispondenza.
Sono presenti anche verbali di assemblee delle Sezioni di Montallese, Marciano e
Pietriccia (1968); una lettera sulla massoneria (1982); manifesti, programmi, rendiconti, risultati ed altra
documentazione elettorale del 1972, 1978 e del 1983; carte del Comune di Cortona (1977).
Si segnala anche al presenza di un registro con verbali di riunioni di zona (21 Giugno
1959 - 24 Settembre 1963).
1948 - 1986

. XI N a) Sezione di Chiusi Scalo
XI N a) 1. Verbali di riunioni
1L'unità archivistica contiene verbali di riunioni della Segreteria, del Comitato direttivo, delle assemblee e di altri
incontri della Sezione (anche Congressi). Consta di un registro di 181 pagine.
07 dicembre 1968 - 11 novembre 1974

XI N a) 2. Verbali di riunioni
1L'unità archivistica contiene un quaderno di 63 pagine. Si trovano verbali di riunioni della Segreteria, attivi ed
altre riunioni.
20 novembre 1975 - 09 dicembre 1976

XI N a) 3. Amministrazione e verbali di riunioni
1L'unità archivistica contiene un registro di 74 pagine. Nella prima parte, vi è riportato il registro di cassa (19621970) con entrate ed uscite ordinarie o straordinarie. Vi sono poi verbali (1974-1975) di attivi, segreterie ed altri
incontri del PCI locale.
03 agosto 1962 - 14 novembre 1975

XI N a) 4. Verbali di riunioni della Sezione
1L'unità archivistica contiene verbali di riunioni della Sezione. Si tratta di un registro di 109 pagine. Vi sono
anche elenchi di delegati e varie carte sciolte con appunti (principalmente verbali).
10 novembre 1977 - 09 marzo 1979

XI N a) 5. Verbali di riunioni della Sezione

Carte sciolte1L'unità archivistica contiene verbali di riunioni della Sezione. Si tratta di un registro di 292 pagine.
Vi sono anche: elenchi di organismi dirigenti e carte sciolte, principalmente appunti e lettere (anche una biografia
di Solismo Sacco).
16 febbraio 1979 - 11 dicembre 1981

XI N a) 6. Verbale del Collegio dei probiviri
1L'unità archivistica contiene un verbale di una riunione del Collegio dei probiviri del 26 Aprile 1988 su:
tesseramento, reclutamento, campagna elettorale e proposte per la lista dei candidati al Consiglio comunale.
26 aprile 1988

. XI O. Colle Val d'Elsa
XI O 1. Verbali della Cellula Rosemberg
1L'unità archivistica contiene un registro di 7 pagine nel quale si leggono i verbali della Cellula Rosemberg della
Sezione di Colle Alta.
03 settembre 1956 - 08 ottobre 1956

XI O 2. Verbali della Sezione di Colle Alta
1L'unità archivistica contiene un registro di 49 pagine nel quale vi sono verbali del Comitato direttivo di Sezione
di Colle Alta ed altre riunioni. Si segnala una Conferenza di Organizzazione.
03 maggio 1956 - 10 luglio 1962

XI O 3. Verbali del Comitato Comunale
1L'unità archivistica contiene un registro di 119 pagine con i verbali del Comitato comunale. E' presente un
inserto sul tema della piscina.
09 agosto 1966 - 16 aprile 1969

XI O 4. Verbali del Comitato Comunale
Carte sciolte1L'unità archivistica contiene un registro di 116 pagine con i verbali del Comitato Comunale ed altre
carte con verbali.
13 marzo 1969 - 01 dicembre 1971

XI O 5. Verbali del Comitato direttivo della Sezione di Colle Alta
1L'unità archivistica contiene un registro di 29 pagine nel quale si leggono verbali del Comitato Direttivo della
Sezione di Colle Alta.
10 gennaio 1969 - 04 marzo 1971

XI O 6. Verbali della Sezione Centro
1L'unità archivistica contiene i verbali del Comitato Direttivo della Sezione Centro. È un registro di 47 pagine.
29 settembre 1969 - 23 aprile 1971

XI O 7. Verbali del Comitato Comunale
1L'unità archivistica contiene un registro di 44 pagine con i verbali del Comitato Comunale.
22 dicembre 1971 - 04 dicembre 1973

XI O 8. Verbali del Comitato Comunale
Carte sciolte1L'unità archivistica contiene un registro di 39 pagine sul quale si trovano i verbali del Comitato
Comunale, assemblee di zona ed altri incontri di varia natura. Vi sono anche carte sciolte con appunti.
01 dicembre 1975 - 24 febbraio 1977

XI O 9. Congressi e conferenze di organizzazione
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa a congressi e conferenze di organizzazione.
Il materiale è particolarmente ricco e risponde alle seguenti tipologie: relazioni a
congressi; rapporti per Congressi; verbali, anche con elenchi organismi dirigenti; appunti; inviti; elenchi di
delegati; convocazioni; appunti e bozze di interventi; mozioni e risoluzioni; risultati delle elezioni congressuali;
deleghe.
Si segnala, inoltre, la presenza di: un documento della Scuola intersezionale quadri
(1954); l'opuscolo relativo ai documenti proposti all'VIII Congresso nazionale del PCI dal Comitato centrale
(1956) e le relative tesi; carte sulle tesi dell'XI Congresso del PCI (1965) con ritagli di stampa; una "lettera aperta"
del Comitato centrale del PCI al PSI (1966); materiali del XII Congresso del PCI (anche "Vita di Sezione" e
"Propaganda").
I Congressi sono relativi alla Sezione ed alle Cellule. Per quanto riguarda le Conferenze
di organizzazione, si trovano negli anni 1964 e 1967 (e qui si trovano anche dati statistici sulla realtà cittadina). Vi
sono anche materiali relativi ai congressi del PCI provinciale (dal punto di vista quantitativo, si segnala il
materiale relativo al X Congresso provinciale; 1966) ed indicazioni della Federazione sui congressi.
1950 - 1969

XI O 10. Congressi
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa a congressi e conferenze di organizzazione.
Dal punto di vista della tipologia, il materiale è così composto: relazioni; elenchi di
organismi dirigenti e delegati; appunti di varia natura; risoluzioni e documenti politici; bozze di discussione;
verbali; promemoria; convocazioni; bozze ed appunti di interventi.
Si segnala, inoltre, la presenza della seguente documentazione: bilanci (1969-1970); un
bollettino della sezione agraria del PCI di Siena (1971); pagine de l'Unità (1973).
La documentazione è relativa a Congressi comunali e di Cellula. Vi è anche materiale
relativo a: il XIII ed il XIV Congresso nazionale (11-17 Marzo 1972; presente anche relazioni di Enrico
Berlinguer); XII Congresso della Federazione (1971); III Congresso della Federazione del PSIUP (13-14 Marzo
1971).
Si trova anche materiale con le indicazioni per i Congressi prodotto dal PCI provinciale e
nazionale.
1971 - 1974

XI O 11. Congressi
carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa a congressi e conferenze di organizzazione.
E' presente materiale delle seguenti tipologie: convocazioni; appunti di varia natura;
bozze di relazione; documenti politici; convocazioni; elenchi di organismi dirigenti e di delegati; programmi ed
inviti; note; elenchi di riunioni (1981); ritagli di stampa;

Oltre ai Congressi di Sezione e di Cellula di Colle di val d'Elsa, è presente materiale
relativo a: XIV Congresso nazionale del PCI (1977; con la relazione di Enrico Berlinguer); XV Congresso
provinciale (1979).
Si segnala, inoltre, la presenza di: una risoluzione politica del PCI di San Gimignano
(1979); una relazione di Lalla Trupia (1982).
1975 - 1983

XI O 12. Organizzazione e corsi di studio
L'unità archivistica consta di due sottofascicoli.
1952 - 1981

XI O 12 (1). Organizzazione e tesseramento
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene documentazione su organizzazione e tesseramento. Vi sono anche proposte
di provvedimenti disciplinari e materiale sulla situazione finanziaria.
Vi sono:
- Quaderni relativi al tesseramento (Cellula "Ciuffi", 1954) e agli organismi
dirigenti (1973);
- Elenchi di iscritti (anche di immigrati);
- Materiale della Federazione Provinciale (come: bollettini, materiale di
propaganda, bollettini);
- Bilanci del partito e relazioni finanziarie;
- Elenchi di organismi dirigenti;
- Materiale sul proselitismo del partito nazionale, regionale e provinciale;
- Appunti;
- Convocazioni e comunicazioni interne;
- Carte su appuntamenti specifici: IV Conferenza degli operai comunisti delle
fabbriche (1967); Assemblea nazionale dei segretari di Sezione (1967); Festival de l'Unità dedicato alle donne
(Arezzo, 1978; un discorso di Enrico Berlinguer);
- Dati sul tesseramento (anche con dettagli in quanto a composizione sociale ed
altro);
- Una lettera del PCI agli imprenditori valdelsani (1980);
- Ritagli di stampa;
- Basi di passaggio e ricevute, domande di iscrizione e tessere.
1954 - 1984

XI O 12 (2). Corsi di studio
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiali sui corsi di studio.

Si segnala la presenza del seguente materiale: relazioni sullo svolgimento di
corsi; relazioni; lezioni (1963, 1966, 1979); lettere sul tema della formazione; note; programmi di corsi (19801981).
Vi sono, inoltre, carte sui seguenti momenti:
- IX Corso della Scuola regionale Toscana Quadri (Grassina, 1952; una
relazione di Franco Logi sull'agricoltura);
- XV Corso della scuola provinciale Quadri (1953; relazione sullo svolgimento e
valutazioni sugli allievi);
- Corsi di studio alle Frattocchie nel 1966 (un blocco di appunti; relazioni su vari
paesi dell'est europeo e sull'URSS);
- Corsi di studio alle Frattocchie nel 1978 (un dossier: "riforma delle
istituzioni?");
- Istituto Sereni (Cascina; 1979: "Per una analisi del sistema delle partecipazioni
statali in Toscana"; 1980; una relazione di Vannino Chiti su "Crisi e terza via").
1952 - 1981

XI O 13. Elezioni e consultazioni referendarie
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale su elezioni e consultazioni referendarie. Pressoché comuni a
tutta l'unità archivistica sono: dati elettorali, volantini, appunti, programmi elettorali, opuscoli di propaganda,
elenchi di scrutatori e candidati, lettere, note, direttive e materiale di propaganda del PCI provinciale, comunale e
nazionale, istruzioni per scrutatori e rappresentanti di lista, appelli al voto, stradari, ritagli di stampa, fac-simili.
Nello specifico, si segnala la presenza del seguente materiale (aggiuntivo rispetto a
quello descritto).
- Senza data ed ante 1952: vi sono dati di risultati elettorali, anche relativi al periodo
1896-1951 ed in particolare al referendum istituzionale (Monarchia-Repubblica) ed alla consultazione del 1948.
Vi è un manifesto del 1952 contro la Democrazia Cristiana.
- Elezioni del 1953. E' presente un bollettino di orientamento e lavoro per la campagna
elettorale. Vi sono anche molti ritagli di stampa e materiali sulla CED. E' presente anche materiale del Sindacato
mezzadri locale e dei Partigiani della pace, oltre che dei Coltivatori diretti. Vi sono, infine: obiettivi per le
preferenze; uno schema di discorso per i comizi elettorali (26 Aprile 1953).
- Elezioni amministrative del 1956. Vi sono: un opuscolo ("Propaganda") per i
propagandisti; il rendiconto dell'Amministrazione comunale di Colle di val d'Elsa; "L'amministratore del popolo"
(bollettino interno dei Comuni della provincia); un appello all'astensione di un "gruppo di comunisti"; fac-simili
(anche del Comune di Bra); materiale di propaganda di altre forze politiche (PSI del Comune di Bra, Combattenti
e reduci, DC); un "quaderno dell'attivista" ed un numero di "Unità e lavoro"; dati economici sul Comune.
- Elezioni del 1958.
- Elezioni amministrative del 1960. Vi sono: un rendiconto di mandato di PCI e PSI; un
programma di Poggibonsi ed uno della Provincia di Siena; materiali del "Comitato civico". E' particolarmente
ricca la parte relativa a volantini ed opuscoli di propaganda nazionali.
- Elezioni politiche del 1963. Vi sono solo risultati elettorali.
- Elezioni amministrative del 1964. Si segnalano il "giudizio del Comitato direttivo di
Federazione sul gruppo consiliare comunista dell'Amministrazione Provinciale" ed il bilancio di previsione del
1965 di Colle di val d'Elsa.
- Elezioni 1967-1969. Si segnalano: un rendiconto dell'Amministrazione comunale
(1964-1969).
- Elezioni del 1970. Si trova anche materiale relativo alle elezioni regionali (anche un
opuscolo). E' presente una relazione al bilancio di previsione di Colle di val d'Elsa per il 1970.
- Elezioni politiche del 1972. Sono presenti anche carte relative all'Amministrazione
provinciale ed ai Consigli di frazione. Vi è il documento: "Cinque anni di lavoro e di lotta della Regione Toscana,
dei comuni e delle province" del PCI regionale e dati statistici della Regione Toscana.
- Vi è materiale sul referendum sul divorzio (anche prodotto dalla Democrazia Cristiana,
dal Partito Radicale ed altri), con anche testi di legge. Si trovano anche elenchi di divorzi pronunciati a Colle di
val d'Elsa. Particolarmente ricca è la documentazione a stampa.
1946 - 1974

XI O 14. Elezioni e consultazioni referendarie
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale su elezioni e consultazioni referendarie.
Il materiale più comune a tutta l'unità archivistica è composto da: risultati elettorali;
documentazione istituzionale per le elezioni; ritagli di stampa; programmi elettorali ed appunti programmatici;

testi di legge; comunicazioni; bollettini e direttive del PCI provinciale; stradari; elenchi di rappresentanti di lista o
scrutatori; fac-simili.
In particolare, sono documentati i seguenti anni. Vengono segnalati i materiali aggiuntivi
rispetto a quanto già descritto.
- 1975. Si segnalano: "Ora e sempre resistenza", numero unico della sezione comunista
IRES; "La forza della ragione" (del Partito repubblicano italiano); "Informazioni parlamentari" sul servizio di
leva; un documento del PCI di Colle di val d'elsa per il congresso comunale.
- 1976. Vi sono anche: materiale di un candidato della DC (Angiolo Neri); verbali ed
appunti vari; numeri di: "Nuova frontiera", "Il campo di Siena".
- 1978. Si segnalano: verbali di riunioni sulle elezioni; opuscoli sul referendum del PCI
nazionale; disegni di legge; bilanci di Democrazia proletaria e del PSI (1977); appello per il 'no' al referendum su
Legge Reale e finanziamento pubblico ai partiti della Cellula CALP (con firme); materiali di approfondimento sul
referendum e programmi di corsi relativi; appelli per il 'no' da cittadini non iscritti.
- 1979. Vi sono anche: numeri di "Rinascita", "L'Unità" e "Democrazia e forze armate";
un blocchetto per la sottoscrizione elettorale; elenchi di indirizzi di elettori; elenchi di riunioni; appunti sulla
"emigrazione toscana verso i paesi membri della CEE". Per questo anno, è molto ricca la documentazione del
materiale di propaganda nazionale.
1975 - 1979

XI O 15. Elezioni (anche di altri Comuni) e consultazioni referendarie
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale su elezioni e consultazioni referendarie.
1980. Si segnala inoltre la presenza di: bollettini ed indicazioni per le elezioni, prodotti
dalla Federazione provinciale del PCI; elenchi di candidati di vari partiti; comunicazioni istituzionali su spazi
elettorali ed altro (proveniente da vari comuni, anche del grossetano); "Disciplina della propaganda elettorale" del
Ministero dell'interno; lo "Statuto dei diritti dei lavoratori"; materiali di propaganda nazionali e provinciali (come
opuscoli e volantini); un numero di "La sinistra"; "Proposte dell'ARCI provinciale"; appunti, verbali e note;
risultati elettorali (anche su manifesti murali); "Documento del PRI - PSDI sulla situazione sociosanitaria in
Valdelsa" ed altro loro materiale; blocchi per la sottoscrizione elettorale; "Quale commercio" (supplemento del
Nuovo corriere senese"); materiali della DC e del Pdup; documentazione sui referendum sulla Legge 194; risultati
del questionario per l'elaborazione del programma per Colle di val d'Elsa; documentazione sulla formazione della
lista per il Consiglio Comunale; manifesti del Comune di Colle di val d'Elsa; un rendiconto dell'Amministrazione
provinciale (1975-1979); proposte congiunte PCI-PSI; questionario per l'elaborazione di programmi dei giovani in
vista delle elezioni amministrative; relazione del Segretario regionale Giulio Quercini; resoconto
dell'Amministrazione comunale di Colle di val d'Elsa (1975-1980); appunti vari e sul programma.
Vi sono anche materiali su altri Comuni valdelsani: Casole d'Elsa (piano del centro
storico); Poggibonsi (resoconto della Giunta ed un bollettino); San Gimignano (piano triennale degli
investimenti); Radicondoli (rendiconto e programma, 1975); "Anni '80" a cura del PCI di Poggibonsi e del
comitato di zona.
1981. Vi sono: istruzioni per gli scrutatori ed i rappresentanti di lista; appunti; stradari;
materiale di propaganda nazionale e locale sui referendum; "Disciplina della propaganda elettorale" a cura del
Ministero dell'Interno; manifesti: "Guida ai referendum"; "La concezione comunista della vita", atti del seminario
provinciale del PCI (1980); carte di approfondimento sui temi dei referendum.
1980 - 1981

XI O 16. Elezioni
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale sulle elezioni.
Dal punto di vista tipologico, il materiale è così composto: lettere; documenti di
approfondimento; documenti politici e comunicati stampa; carte istituzionali sulle elezioni; ritagli di stampa;
relazioni; volantini ed opuscoli di propaganda; programmi elettorali; elenco candidati del PCI (anche in molti altri
Comuni del senese); promemoria; comunicazioni.
Si segnala la presenza della seguente documentazione: rendiconto dell'Amministrazione
comunale di Colle di val d'Elsa e dell'intercomunale della Valdelsa; "Poggibonsi", periodico del Comune; carte di
una consultazione per il programma a Firenze; carte sulle elezioni a San Gimignano e Poggibonsi; carte con dati
statistici sull'USL.
Tutte le carte fin qui descritte sono relative al 1985. Vi sono altre carte senza data che
comprendono: elenchi di candidati, attivisti ed altri impegnati ai seggi; due volantini; liste elettorali e di nomi.
1985

XI O 17. Stampa e propaganda
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali relativi a stampa e propaganda.

Il materiale è principalmente composto da: lettere; bollettini; verbali ed appunti della
commissione stampa e propaganda e sul proselitismo; opuscoli; carte sulla propaganda per la stampa comunista;
schede d'orientamento ed altri materiali della Sezione stampa e propaganda del PCI; lettere, bollettini e carte della
Federazione provinciale, anche con dati statistici sulla diffusione della stampa comunista.
Per quanto riguarda il materiale a stampa, vi sono: "Valdelsa" (1955-1957); "Il
Gazzettino degli Editori Riuniti" (1956); "Il Comune democratico" (1956); civette de "La Nazione" e "L'Unità"
(1957-1960); "Epoca" (1956, su Budapest); "Tempo" (1956); "Lavoro", settimanale della CGIL (1960); "Centro
nazionale del commercio" (1961); "Oggi", "L'Espresso", "La Nazione", "Abc" (1961; con servizi in evidenza sul
viaggio di Gagarin); "Nuova Unità" (1964); "Rassegna Sindacale" (1964; sul VI Congresso della CGIL);
"L'Unità" e "La Nazione" (1969-1970; ritagli sul Comitato centrale e sulla cronaca locale); "Unità proletaria"
(1969); "Lotta proletaria" (a cura del 'collettivo operaio' di Colle di val d'Elsa, 1969); "La nuova Elsa" (1970);
"Val d'Elsa antifascista e democratica" (a cura dell'ANPI, 1973); "L'eco della Valdelsa" (1978).
Si segnala la presenza della seguente documentazione: una scheda per la votazione delle
elezioni politiche del 1929; un testo, "La comune di Parigi"; carte sulle celebrazioni per la morte di Stalin (1953);
"La verità", organo della federazione modenese del PCI (1952); "Processo a Saragat", opuscolo di Maurizio
Ferrara; carte sull'VIII e sul XII Congresso nazionale del PCI; carte sul quarantesimo anniversario del PCI;
bollettini della Sezione enti locali di Colle di val d'Elsa.
1929 - 1973

XI O 18. Stampa e propaganda
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali relativi a stampa e propaganda.
Vi sono bollettini, comunicazioni e carte della sezione stampa e propaganda provinciale
e nazionale. Sono poi presenti comunicazioni e convocazioni relative alla propaganda e appunti e schemi per
giornali murali, oltre a volantini, documenti politici ed opuscoli. Vi sono anche appunti per articoli ed una lettera
ad Alfredo Reichlin (1977-1978). Sono presenti poi dati statistici sulla diffusione della stampa.
A stampa, è presente il seguente materiale: ritagli e copie de l'Unità attinenti al Comitato
centrale (1971-1979; anche su altri temi); "Voce artigiana" (1974); "Il baluardo" (1973-1975); "IU - Impegno
unitario" (1974; giornale della Federazione lavoratori metalmeccanici dell'Emilia Romagna); "La Nazione"
(1972); "Propaganda" (1973-1974); "La città" (periodico di Poggibonsi; 1975); "On - Orientamenti nuovi per la
piccola e media industria" (1976); "Democrazia e forze armate" (1977); "Voce artigiana" (1977-1978); "L'eco
della Valdelsa" (1978); "Orientamenti nuovi per la piccola e media industria" (1978); " Rassegna sindacale
(settimanale della CGIL, 1978); "La città futura" (settimanale della FGCI, 1979); "Rinascita" (1979).
Si segnalano carte sui seguenti nuclei tematici: Chiesa e concordato (1971); contro la
'delinquenza fascista' (1971; anche due manifesti); contro l'aumento delle tariffe elettriche (petizione; 1975);
giovani (XXI Congresso della FGCI e Piattaforma regionale sull'occupazione giovanile; 1977); XV Congresso
nazionale del PCI (1979); Elezioni europee (1979; propaganda, pubblicazioni e documenti del PCI ed anche di
altri partiti); Iran (1979).
1971 - 1979

XI O 19. Stampa, bozze di giornali murali e materiali di propaganda
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali relativi a stampa e propaganda.
Il materiale è principalmente composto da: materiale di propaganda del PCI nazionale
(volantini, opuscoli); volantini sulla propaganda, la stampa comunista ed il proselitismo (sia di carattere nazionale
che locale; anche della FGCI); comunicazioni e note.
E' particolarmente ricca la documentazione sugli appunti per i giornali murali (19771984) su temi locali e nazionali.
Vi sono anche: elenchi di candidati; manifesti (anche sul sessantesimo anniversario del
PCI e della FGCI); carte sulle Feste de l'Unità; inviti; rendiconto dell'Amministrazione comunale di Radicondoli
(1985), programma elettorale di Casole d'Elsa (1985) ed altre carte sulle elezioni in Valdelsa (anche di altri partiti;
compresi fac-simili).
Si segnala la presenza della seguente documentazione: lettere ed appunti vari di Franco
Logi; "Pace, sviluppo e sottosviluppo: materiali per una discussione" (i dossier del Centro studi di politica
internazionale del PCI, 1980); Anniversario della strage del 2 Agosto (opuscolo; 1981; anche altre carte sul tema);
carte sull'VIII Conferenza nazionale degli operai, dei tecnici e degli impiegati comunisti (1982); ritagli di stampa

(1984-1985); carte sul Convegno provinciale su "Informazione, stampa e propaganda" (Colle di val d'Elsa, senza
data).
A stampa, si segnala: "La Repubblica" (1980); "La Nazione" (1980); "Rinascita" (1981);
"Tempolibero"; "Voce artigiana" (1986); "Lotta operaia" (numero unico della sezione italiana della IV
Internazionale Posadista, 1985); "Il giornale dell'artigianato" (senza data).
Vi è un fascicolo con materiali del Congresso della Sezione Antonio Gramsci di Colle di
val d'Elsa (8-9 Febbraio 1986). Poi un volantino su un film e su attività simile.
1980 - 1987

XI O 20. Feste de l'Unità
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione sulle Feste de l'Unità.
Sono presenti: autorizzazioni degli enti preposti; accordi e scambi epistolari per
spettacoli ed altre attività delle Feste; inviti; preventivi e cataloghi per acquisti; programmi delle Feste (anche
provinciale); appunti su vari aspetti organizzativi delle Feste; opuscoli ed informative sulla programmazione
culturale sul territorio; un manifesto (1979).
1955 - 1977

XI O 21. (parte del fondo autonomo Carte della Nuova sinistra)
XI O 22. Donne e FGCI
L'unità archivistica consta di due sottofascicoli.
1956 - 1985

XI O 22 (1). Materiale sulle donne e sull'Asilo infantile UDI
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene documenti sull'attività delle donne del PCI.
Il materiale è della seguenti tipologie: appunti e verbali di riunioni; materiale di
formazione; due quaderni di diffusione di "Noi donne" (1956 e senza data); "Posta della settimana" (a cura
dell'Unione Donne Italiane; 1963, 1965); documenti politici ed opuscoli su alcuni temi (come: scuola
dell'infanzia; maternità - a cura della CGIL; famiglia; droga; ); carteggi; leggi regionali; bollettini e materiale di
propaganda per il proselitismo tra le donne; volantini.
Si segnala la seguente documentazione: carte sulla "Conferenza provinciale
delle donne comuniste senesi" (1969); un quaderno di appunti e verbali (1975); un opuscolo sul "valore sociale
della maternità" dell'UDI (1975); lo schema di statuto del Consorzio intercomunale per i servizi sanitari e sociali
della zona sanitaria n. 61. Vi è anche un bollettino del Sindacato scuola CGIL di Siena.
Si segnala l'ampia documentazione relativa all'asilo infantile "UDI" (poi "Colle
bassa"), come fatture, tre libri cassa, carteggi, elenchi di libri, appunti sulla mensa, rendiconti per
l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, una raccolta di ricette dell'appena
programma di assistenza (1958). E' presente anche un attestato del "III Incontro delle Ragazze Senesi".
1956 - 1979

XI O 22 (2). FGCI
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale sulla FGCI.
Il materiale è della seguente tipologia: appelli; bollettini; lettere; documenti
politici, inchieste, materiale di propaganda; materiale di studio ed approfondimento su vari temi (come:
tossicodipendenze; donne; aborto); elenchi; atti parlamentari.
Si segnala la presenza della seguente documentazione: un documento (senza
data) sulla guerra batteriologica; carte della Conferenza provinciale di Organizzazione della FGCI (1970); dati sui
disoccupati (1977); carte sulla Conferenza di organizzazione della FGCI (Rimini, 1980; anche con materiale della
relativa conferenza provinciale e di "Viaggi città futura", per il turismo giovanile); carte relative al XXII
Congresso provinciale (Siena, 7-8 Maggio 1982) e del XXII Congresso nazionale (20-23 Maggio 1982; compreso
lo statuto della FGCI e supplementi a "Organizzazione - FGCI"); "Documento interno sui servizi" (della
commissione femminile di zona Valdelsa, 1984); "Donne e politica" (1983); carte della VII Conferenza nazionale
delle donne comuniste (1984); "Unione circoli territoriali" (1985); carte del circolo FGCI di Scorgiano e di
Poggibonsi; opuscolo sul "Convegno nazionale dei quadri della FGCI" (senza data); uno "statuto per la consulta
giovanile comunale di Colle di val d'Elsa".
1970 - 1985

XI O 23. Materiale parlamentare
Carte sciolteL'unità archivistica contiene proposte di legge ed altro materiale riferibile all'attività parlamentare.
Vi sono: elenchi di provvedimenti; lettere; proposte e disegni di legge; altri atti
parlamentari; interrogazioni; proposte di legge d'iniziativa popolare; ritagli di stampa locali e nazionali; un
"manifesto del Cinema italiano" del circolo romano del Cinema e ritagli di stampa in relazione ad un progetto di
legge per assicurare all'arte cinematografica ed al teatro la "più piena libertà di espressione" (1961); atti del
Comune di Colle di val d'elsa e della Regione Toscana (sull'istituzione dei comprensori); copie della Gazzetta
Ufficiale (1978).
1958 - 1979

XI O 24. Attività del Comune
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa all'attività del Comune e sui problemi dei
cittadini.
Per quanto riguarda l'attività dell'Amministrazione Comunale, è presente il seguente
materiale:
- Ordini del giorno, mozioni ed altri atti del Consiglio Comunale;
- Corrispondenza interna al Comune;
- Corrispondenza del Comune (inviata e ricevuta);
- Convocazioni di Consigli Comunali;
- Atti ufficiali, di giunta e regolamenti;
- Bilanci del Comune (1968-1977)
- Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Vi sono anche: appunti e note su attività del Comune; documenti politici, questionari
(1971) e bollettini del PCI; programmi elettorali e resoconti dell'attività del Comune; copie de "La Nazione"
(speciale Colle di val d'Elsa; 1971); carte dell'Assemblea dei Sindaci (1972); preferenze ottenute (1975) ed elenchi
di incarichi (1976); foto (1975); un numero di "Progetto" (1977); carte della Sezione decentrata di controllo della
Regione Toscana e dell'ANCI sul Cile (1977).
Vengono affrontati svariati argomenti di carattere locale. Se ne segnalano alcuni:
documenti su sopralluoghi sanitari in case coloniche (1953); petizione popolare per l'Istituto Magistrale (1953);
carte sull'acquedotto di Gracciano (1958); carte sulla conferenza comunale sull'occupazione femminile (1967);
regolamento dei Consigli di quartiere e frazione (1971; e modifiche nel 1976 e 1977); uno statuto per il
decentramento democratico del Comune di Grosseto (1972); una lettera del Comitato unitario degli studenti
(1974); carte su vicende urbanistiche (area Comi, 1975 e seguenti).
1952 - 1977

XI O 25. Attività del Comune
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa all'attività del Comune e sui problemi dei
cittadini.
Per quanto riguarda strettamente l'attività dell'Amministrazione comunale, vi sono:
- Atti ufficiali del Comune;
- Mozioni, ordini del giorno e simili;
- Comunicazioni e carteggi del Comune;
- Convocazioni;
- Regolamenti;
- Comunicati stampa;
- Verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
- Bilanci (1978-1982 e 1984-1985).
Sono presenti anche i seguenti materiali: proposte e documenti politici del PCI; appunti e
verbali; linee programmatiche e rendiconti dell'attività amministrativa; elenchi con incarichi ed organigrammi;
autorizzazioni per gite scolastiche; documenti dei partiti locali; nomine rappresentanti di lista (1980); programmi
elettorali.
Vengono affrontati svariati argomenti, tra i quali si segnalano: ferrovia Colle val d'Elsa Poggibonsi (una relazione del comitato cittadino; senza data); associazione intercomunale (varie carte, senza
data); Piano regolatore generale (senza data); Consigli di frazione o quartiere (senza data); lo schema di

lottizzazione della località "Le Grazie" (senza data); statuto sociale per cooperativa a proprietà (senza data;
questione casa (anche un documento sulla casa come servizio sociale dei sindacati e dell'associazione regionale
cooperative di abitazione toscane, oltre ad un documento della Consulta provinciale per l'edilizia abitativa, ad una
petizione nazionale e ad un testo del PSI; vi è anche un programma provinciale, 1979); personale (1979); "quattro
progetti per l'utenza sociale e il centro storico" (1979); carte sul Cinema-teatro del popolo (1980).
1978 - 1985

XI O 26. Problemi economici e sociali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa a problemi economici e sociali colligiani.
Vi sono: lettere e convocazioni; relazioni; appunti di varia natura; promemoria; elenchi;
ritagli di stampa; volantini; numeri di alcune pubblicazioni (tra cui: "Controluce", Massa Carrara; Cooper casa,
1973; Il baluardo, 1975); documenti politici; verbali; carte di convegni; indagini; atti istituzionali; bollettini.
I problemi principali affrontati sono: agricoltura; economia; trasporti; crisi e situazioni
aziendali; situazione abitativa; cooperazione; lavoro; commercio; servizi a rete; lavoro giovanile.
Tra i soggetti produttori, vanno citati: Federmezzadri; PCI; Cooperativa molitoria
valdelsana; CGIL; Coldiretti; Associazione nazionale cooperative di abitazione; Ente maremma; Consorzio del
bacino idrico del Pavone; Federazione lavoratori metalmeccanici; sindacati; Confindustria; Pro Loco; Comune di
Colle di val d'Elsa; Associazione regionale cooperative di abitazione toscane; Comune di Empoli; Consorzio
esercenti senesi; Cristalcoop; ENEL; credito; Fulc; CALP.
Si segnala, infine, la presenza della seguente documentazione: una relazione
sull'agricoltura (Fungaia, 16 Febbraio 1954); una relazione al VI Congresso della Lega comunale mezzadri (Colle
di val d'elsa, 30-31 Marzo 1957); carte di un convegno agrario (1962); carte sui trasporti (1967); Convegno
regionale sulla cooperazione (1969); carte sul personale del Comune (1970); carte della Conferenza operaia
(1970; con anche verbali delle assemblee di fabbrica); "Memoria sulla situazione del movimento cooperativo di
abitazione" (Firenze, 1970); carte sul commercio (1971-1978); bozza di statuto del consorzio per le aree
industriali (1971); carte sulla piccola industria (1971-1972); Convegno nazionale per il Mezzogiorno (Napoli, 5-7
Dicembre 1972); una relazione di Luciano Lama (1972, Ariccia); carte su gestione di gas e metano (1972);
appunti di un corso sindacale (1973, Ariccia); VII e IX Congresso CGIL (1973 e 1977); Convegno economico di
zona (1973); VI Conferenza operaia del PCI (1974); Convegno economico provinciale (1976); carte relative alla
Cristalcoop (1975); carte sull'ENEL (1976); carte sul credito (1976); elenchi di fabbriche ed operai (1976).
1954 - 1978

XI O 27. Problemi economici e sociali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa a problemi economici e sociali colligiani.
Vi sono: relazioni; documenti politici; carteggi; carte del Comune; appunti vari; elenchi
di organismi del PCI, di categorie e di cittadini; relazioni; leggi ed atti parlamentari; volantini; atti; statuti;
comunicati stampa; cartografie; un manifesto (1978); ritagli di stampa; relazioni.
Tra gli argomenti, vengono affrontati: problemi economici e sociali; donne; cantina
sociale; agricoltura; energia e metanizzazione; commercio; industria e lotte operaie; industria del cristallo
(particolarmente ricco il materiale del 1978-1979); credito; sanità locale; geotermia; occupazione giovanile;
lavoro a domicilio; fisco.
Si segnala la presenza della seguente documentazione: documenti programmatici e
politici del PCI; un regolamento e norme del mercato ambulante (senza data); carte sulle elezioni della cassa
mutua artigiani (senza data); carte sulla "Fabbrica mattonelle la Valdelsana"; sindacati; carte (compresa una bozza
di statuto) del consorzio del cristallo; appello di solidarietà ai terremotati (senza data); cartografie del P.d.f.; atti
del Convegno comprensoriale sull'industria del vetro tradizionale (Empoli, 6-7 Maggio 1977); una copia di "Fidae
- vita e problemi dei lavoratori dell'energia" (1977); un documento del dibattito congressuale CNA (1977); carte
sulla "Situazione di emergenza dell'economia e dell'occupazione colligiana" (1978); carte sulla conferenza operaia
del PCI (1978); "Programmazione e sviluppo produttivo" in Toscana (settembre 1978); carte del "Convegno per il
vetro ed il cristallo" (Comune di Colle di val d'Elsa, 1978-1979); Proposte del PCI per l'istituzione di un servizio
nazionale del lavoro (1980); carte del XIII Congresso provinciale della CGIL (15-17 Aprile 1977); una
piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale del vetro delle lampade e del mosaico vetroso (giugno 1979);

promemoria di Varis Bartalucci sulle lotte dei vetrai (1982); "Indagine sulla situazione occupazionale nel
Comune" (PCI; 1983); carte sulla Co.mo.va. (1984).
Tra i soggetti produttori, oltre al PCI, vi sono: sindacato mezzadri, Comune di Colle di
val d'Elsa, cassa mutua artigiani, Cristalcoop, Federcoop, Fabbrica mattonelle la Valdelsana, Confesercenti, Lega
nazionale per le autonomie e i poteri locali, Confcoltivatori, ospedale, consorzio comprensoriale, sindacati, CNA,
Provincia di Siena, Pdup, PSI, altre aziende locali, Pro Loco,
Vi sono inoltre: atti privati tra cittadini; schede di aziende.
1977 - 1984

XI O 28. Politiche venatorie (e minacce fasciste)
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa alle politiche venatorie.
Si trovano verbali di riunioni di cacciatori (1965) e comunicazioni o prese di posizione
della Federazione italiana della caccia (anche con rendiconti economici), della Consulta della caccia, dell'ARCIcaccia (anche con volatnini ed atti del congresso nazionale del 1974) e del PCI (locale ed anche dell'EmiliaRomagna nel 1971). Vi sono anche atti della Regione Toscana sulle politiche venatorie e dati sulle riserve. Si
segnalano atti del "Convegno nazionale sulla caccia" (Firenze, 8 Gennaio 1972).
Vi sono carte sull'incendio doloso di stampo fascista occorso all'auto di Franco Logi ed
altre minacce fasciste (1980) con attestazioni di solidarietà, copia degli scritti di intimidazione ed altro.
Vi sono, poi, carte sulla piscina di Colle di val d'Elsa (senza data).
Si segnalano gli opuscoli: "la caccia in provincia di Siena" (1970, dell'Amministrazione
provinciale); "Per rinnovare la caccia toscana" (1971, Federcaccia toscana). Vi è anche un numero de "Il
cacciatore italiano" (1970).
1965 - 1980

XI O 29. Attività del PCI e storia sociale colligiana
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo all'attività del PCI e alla storia recente di Colle di val
d'Elsa. Vi sono, in linea di massima: carte del PCI e del Comune; risultati elettorali; carteggi; verbali e relazioni.
Si riassume per decennio la tipologia più specifica di materiale presente.
Vi è copia di atti del Consiglio Comunale del'11 marzo 1897.
Per gli anni Quaranta, si segnalano: "Statuto organico" della Casa di riposo "Elisabetta e
Sara Bottai Lekie" e regolamento dell'Ospedale San Lorenzo (1941); carte del Comitato di Liberazione Nazionale
(1944-1945); numero unico "Primo Maggio 1946"; un ricordo e notizie storiche di Ricciardo Bonelli e di altri
personaggi (Leo Franchi, Nello Salvi, Orazio Marchi, Gracco del Secco).
Per gli anni Cinquanta, vi sono anche: carte sugli sfratti dei coloni (il caso Bugno ed i
fatti di Mugnano del 27 Febbraio 1952); carte su vicende riguardanti i giornali murali, su aziende, sulla ferrovia e
del Comitato per la pace. Inoltre, vi è un opuscolo di "Inni e canzoni popolari" (PCI di Roma) ed un numero unico
del PCI colligiano. Sono carte soprattutto sulle questioni delle lotte contadine (anche un documento su un'assise
giovanile contadina, 1951) e dei sindacati contadini. Si segnalano anche carte su provvedimenti disciplinari verso
compagni, una raccolta di ricette (AAA.II., 1956), carte di Balilla Giglioli (anche una "Cronaca e storia
antifascista di Colle di val d'Elsa, 1958), una relazione sul movimento operaio di Casole d'Elsa e di Colle di val
d'Elsa). Infine, si trovano bozze di verbali del convegno dei delegati di azienda della Val d'Elsa (1955) ed elenchi
di persone impegnate nella Resistenza e dell'ANPI.
Per gli anni Sessanta, vi sono in via quasi esclusiva molte carte del PCI comunale e
provinciale: sono comunicazioni, elenchi di organismi dirigenti, note, promemoria e soprattutto carteggi relativi a
svariate questioni, anche con sezioni al di fuori della Provincia di Siena ed anche su vicende specifiche (come una
visita di una delegazione sovietica, 1969). Si segnala anche un "Resoconto dell'assemblea provinciale della FGCI
(7-8 Dicembre 1968, Colle di val d'Elsa). Vi sono anche: atti del Comune (compreso sul bilancio 1962-1964) e
carte della Lega nazionale comuni democratici, della Parrocchia di Sant'Agostino, piscina Olimpia.
Per il 1970, si segnala una testimonianza di Colle sulla vita del partito nel periodo 19191921 ed altre carte come negli anni Sessanta.
1897 - 1970

XI O 30. Attività politica del PCI
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale del PCI e relativo ad alcune questioni locali.

Principalmente, vi sono carte del PCI colligiano e provinciale degli anni Settanta. Si
trovano: carteggi; appunti e verbali di riunioni; elenchi di gruppi dirigenti e di iscritti; note e documenti politici su
argomenti di attualità e locali; relazioni; provvedimenti disciplinari verso compagni e relativi carteggi; testi di
accordi politici (anche sul Comune di Siena, 1973); carte su congressi; un manifestino (1975); bilanci e rendiconti
finanziari; ritagli di stampa; volantini; documenti di approfondimento (in particolare nel 1978); proposte di legge.
Si segnalano: le carte della IV Conferenza regionale dei comunisti toscani (Firenze, 1920 Marzo 1971); carte con dati statistici del PCI di Poggibonsi (22 Maggio 1971); note sulla piscina Olimpia
(1971-1972); carte sulla VI Conferenza operaia del PCI (8-10 Febbraio 1974); la relazione introduttiva alla V
Conferenza regionale dei comunisti toscani (27-29 Febbraio 1976); un numero di "Democrazia e forze armate"
(1977); "Montemaggio", numero unico (1978); un appello della "Conferenza nazionale di solidarietà per
l'indipendenza e la sovranità dei popoli dell'Africa australe" (25-26 Novembre 1978, Reggio Emilia);
dichiarazioni programmatiche di Giulio Andreotti (16 Marzo 1978); documenti del Convegno provinciale sulla
politica finanziaria del PCI (8 Aprile 1978).
Vi sono anche carte indirizzate a o prodotte da: circolo culturale olimpia (una riflessione
su "Uomo e massa"); collettivo operaio; repubblicani; piscina Olimpia; sindacati; sezioni anche fuori dalla
provincia; associazioni locali; gruppo antifascista; Comune di Colle val d'Elsa; Pdup; PSI; Lotta Continua; DC;
ANPI.
Sono presenti, infine, anche carte su vicende personali (in scarsa quantità).
1971 - 1978

XI O 31. Attività e documentazione del PCI e memorie storiche
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale eterogeneo relativo a Colle di val d'Elsa.
Principalmente, sono carte del PCI, quali: lettere; elenchi di organismi dirigenti e
persone; carteggi; documenti unitari ed accordi con altri partiti; promemoria, documenti politici e note; verbali;
appunti; schemi di conversazione; volantini; bilanci; ritagli di stampa e documenti di approfondimento su vari
temi; comunicati stampa; relazioni; dati sul tesseramento. bilanci e note finanziarie.
Si segnala la presenza di memorie storiche: una memoria del primo dopoguerra a Colle
di val d'Elsa; una cronaca antifascista di Colle di val d'Elsa di Balilla Giglioli; una lettera di un ex fascista, Faro
Muzzi, al PCI; cenni storici sul movimento operaio; un elenco di caduti; i documenti "Dalla menzogna alla realtà;
un simpatizzante racconta..." e "ricordi".
Sono presenti anche carte indirizzate a o prodotte da: Comune di Colle di val d'Elsa;
comitato per la pace; PSI; Anci; CGIL; FGCI; Istituto di studi comunisti "Emilio Sereni"; Liceo scientifico statale
"Alessandro Volta" (1981; risultati elezioni scolastiche); Pro Loco; ARCI.
Si segnala la documentazione seguente: un appunto sul Vietnam (senza data); un
programma per la diffusione regionale dei documentari dell'Istituto Luce sulla guerra fascista; carte relative a
"Una nuova fase dello sviluppo del partito in Toscana" (Firenze, ottobre 1979); documenti dell'Incontro modniale
degli ex combattenti per il disarmo (Roma, 18-20 Ottobre 1979); un quaderno di verbali del comitato direttivo
(1981-1983); un documento del XXI Congresso di San Gimignano (1981); "Materiali e proposte per un
programma di politica economico-sociale e di governo dell'economia" (dicembre 1981).
Vi sono anche poche carte su vicende personali.
1979 - 1982

XI O 32. Contabilità della casa del partito
Carte sciolte1L'unità archivistica contiene un registro di 25 pagine nel quale si trova contabilità relativa alla Casa
del partito di Colle di val d'Elsa. Vi sono anche varie carte relative a pagamenti e verbali.
09 aprile 1947 - 16 gennaio 1962

XI O 33. Sottoscrizione per la stampa comunista
1L'unità archivistica contiene un registro di 100 pagine dove si trovano dati sulla sottoscrizione per la stampa
comunista con nomi e relativa sottoscrizione.
10 dicembre 1963 - 30 luglio 1966

XI O 34. Attività del Comune e situazione della CALP

L'unità archivistica consta di due sottofascicoli.
1987 - 1989

XI O 34 (1). CALP
1Il sottofascicolo contiene copia dell'istanza di dichiarazione del riconoscimento dello stato di ristrutturazione e
riorganizzazione aziendale della CALP.
1987

XI O 34 (2). Attività del Comune
2Il sottofascicolo contiene documentazione relativa all'attività del Comune di Colle di val d'Elsa.
Vi è la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 1987.
È presente poi un piano integrato di riqualificazione dell'offerta turistica di
Colle di val d'Elsa mediante l'intervento di restauro e recupero di beni architettonici, ambientali e storico-artistici,
compreso la valorizzazione delle attività produttive storiche (lana, molini, carta), attuali (vetro e cristallo) e la
creazione di infrastruttura di supporto all'iniziativa turistica (Giugno1989).
1987 - 1989

XI O 35. Asilo UDI ed attività politica delle donne
L'unità archivistica contiene documentazione relativa all'attività delle donne.
Vi è del materiale relativo all'asilo infantile UDI di Colle Bassa, come verbali, carte
relative all'attività amministrativa e finanziaria, ricevute di pagamento, elenchi di bambini, menù della mensa (in
particolare nel 1953) e corrispondenza, compresa una lettera di richiesta pro asilo del 17 Dicembre 1945 ed un
quaderno di verbali con la prima adunanza (3 Ottobre 1947).
E' anche presente una busta con schede di donne (UDI; 1946) ed un'altra busta con
ricevute, appunti ed altro materiale (1968-1973).
Vi sono poi: alcuni numeri del "Bollettino di informazioni" curato dal Comitato
nazionale UDÌ (1947-1948); un volantino del "Comitato comunale per l'incontro di Primavera" (1952); documenti
relativi alla campagna di tesseramento e alla campagna abbonamento a "Noi donne"; discorso alla Camera di
Luciana Viviani su burocrazia ed affarismo nell'assistenza all'infanzia (1954); l'informativa verso il "Congres
mondial des meres" (1955); documenti politici e materiale di propaganda (anche su: lavoro a domicilio, 1973;
aborto, 1977); carte per la VI Conferenza nazionale delle donne comuniste (Milano, 20-22 Febbraio 1975); un
documento del Collettivo femminista Rosa Luxemburg; due numeri di "Dossier donna" (1979); vi sono, poi,
proposte di legge, inviti ed altre carte del PCI.
1945 - 1979

XI O 36. Attività del PCI
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale riferibile all'attività del PCI di Colle di val d'Elsa negli anni
Ottanta.
Vi sono: un quaderno del tesseramento ed un giornale mastro (1981-1983); un'agenda di
appuntamenti della Sezione (1985); una rassegna stampa (1985); appunti; il "Notiziario Enasarco" (1987);
"L'organizzazione del partito" (Agenzia di informazioni del PCI; 1987); dati statistici ed altro materiale sul
tesseramento; carte sulle elezioni e sulla Conferenza di organizzazione (6-7 Febbraio 1987); volantini, lettere e
documenti relativi ad assemblee, riunioni e conferenze; inviti di varia natura; "Il Selvaggio" (1984); un rendiconto
del Centro di lavoro Giorgio Giorgetti (1984); materiali sulla scuola e sulla ferrovia; copie di memorie storiche;
un verbale della sezione di Gracciano (10 Dicembre 1988).
Sono presenti anche carte del "Moto club Garganella", della Parrocchia Sant'Alberto, de
"La Martinella", del gruppo fotografia Castello, del Partito Marxista-leninista Italiano, dell'Unicoop, del Pdup,
della Lega socialista rivoluzionaria, del partito repubblicano, del Comune di Colle di val d'Elsa (compreso sul
bilancio 1985), della Provincia, della Regione Toscana, del Comitato per la pace valdelsa e della Pro Loco
(compreso un "notiziario di vita associativa dal 1969 al 1985"). Vi sono anche carte sulla scuola, sull'associazione
intercomunale e sul PSI.
1981 - 1988

XI O 37. Questioni e stampa locali
L'unità archivistica è composta da quattro sottofascicoli.
1969 - 1990

XI O 37 (1). Attività del Comune e del PCI
Il sottofascicolo contiene materiale su problemi sociali ed economici colligiani.

Vi sono: un regolamento per i consigli di frazione (senza data); "Colle informa"
(1986); carte sul bilancio previsionale 1987 e 1988, oltre a carte sull'attività dell'Amministrazione comunale; il
programma per la legislatura 1990-1995; lettere e convocazioni.
1986 - 1990

XI O 37 (2). Giornale "Progetto"
Il sottofascicolo contiene documentazione sul giornale "Progetto" di Colle di val d'Elsa.
Vi sono appunti, testi e dati statistici (si segnala in particolare il materiale sulle
scuole, oltre che su altri temi locali) per articoli e lettere ricevute.
1977

XI O 37 (3). Attività sindacale
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene documentazione relativa all'attività del sindacato.
Tra gli argomenti affrontati, si segnalano: la casa (1969); riforma tributaria;
agricoltura; medicina del lavoro;
Vi sono anche: un bollettino di socializzazione delle conoscenze dell'istituto
nazionale confederale di assistenza (1971); atti della conferenza sulla minore impresa (CGIL, Firenze, 15
Dicembre 1972); risoluzioni del "Convegno unitario del comprensorio della val d'Elsa senese (Colle di val d'elsa,
20 Gennaio 1973; CGIL, CISL e UIL); carte del Primo congresso di zona della CGIL in val d'Elsa (1974);
relazione introduttiva del convegno regionale sull'energia (1974); carte del congresso costitutivo della CGIL
regionale toscana (Firenze, 20-21 Giugno 1974); documenti unitari provinciali (1974 e senza data; anche
sull'Amiata).
Vi sono poi: volantini, lettere, documenti, materiale di propaganda dei sindacati.
1969 - 1975

XI O 37 (4). Petizione all'ANAS sulla strada statale 68
1Il sottofascicolo contiene il testo di una conferenza stampa relativa alla petizione popolare per ottenere
dall'ANAS il completamento della progettazione ed i finanziamenti per la strada statale 68 (Colle di val d'Elsa Cecina).
13 maggio 1988

. XI P. Gaiole in Chianti
XI P 1. Attività politica
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione relativa all'attività politica a Gaiole in Chianti.
Vi sono:
1955: verbale della Sezione di San Marcellino (15 Aprile e 15 Marzo 1955), carte su una
questione disciplinare;
1969: proposte programmatiche dei comunisti per Gaiole;
1970: programma per le elezioni amministrative;
1973-1975: lettere e testi di interrogazioni consiliari
1980: programma per le elezioni amministrative e fac-simile;
Senza data: un programma elettorale ed un volantino sull'azienda "Arte Fiorentina
Ricami e Confezioni di Gaiole in Chianti".
1955 - 1980

. XI Q. Montalcino
XI Q 1. Attività istituzionale e politica
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale sull'attività politica e sulla storia sociale di Montalcino.
Si trovano materiali relativi alla storia politica di Montalcino, come: l'opuscolo "Cenni
storici - Notizie del movimento operaio (1888-1980); fondazione della Sezione del PCI (1944) e sua attività;
indagine demografica della popolazione e del territorio; consultazioni elettorali (1946-1980)"; nota di Ilio
Raffaelli su "La partecipazione dei cittadini alla vita del Comune";
Per quanto riguarda l'Amministrazione comunale, vi sono: carte sull'attività, resoconti ed
atti; carte su una conferenza economica tenutasi a Montalcino (1962); ordini del giorno; appunti; documentazione
su bilanci; carte relative all'ente ospedaliero e sul vino e la cooperativa agricola Cantina di Montalcino; proposte
di legge regionali ed atti parlamentari; documentazione su una visita negli Stati Uniti (1981);

Per l'attività politica, si segnalano: una nota sulla scuola (senza data); elenchi di
candidati; bilanci; carteggi (anche con la Federazione provinciale); carte su congressi (1972).
Molto corpose sono le carte relative all'Azienda agricola La Velona spa con un piano
aziendale, appunti e relative iniziative (1979-1983); sul tema anche manifesti di PCI e PSI e rassegna stampa). Si
trovano anche carte del Comitato Difesa Azienda Confezioni Pugliese (1982-1983).
Si trovano anche: una tessera della Casa del Popolo in Montalcino; "Quale agricoltura"
(supplemento al Nuovo corriere senese, 1980); un'intervista (tradotta) a Stalin sulla Pravda (supplemento di
"Unità e lavoro"; 1951); "L'informatore politico" (1960); "Perché le cose cambino" a cura della Cellula di
Castiglioni dei Boschi (1966); "L'informatore politico" (a cura del PCI di Montalcino; 1979).
1951 - 1983

XI Q 2. Attività del Comune e stampa locale
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione principalmente sull'attività del Comune di
Montalcino e sul PCI.
Vi sono materiali sull'attività istituzionale: documenti del Comune; copia di
deliberazioni del Consiglio comunale di Montalcino relative agli anni 1917-1921 ed atti del 1927, 1929 e 1931
(tra i quali una delibera del Consiglio comunale del 1917 relativa al personale dipendente e la revisione dell'elenco
dei poveri, 1931); altre deliberazioni ed atti dell'Amministrazione comunale; un documento sul centenario del
"Brunello di Montalcino"; carte su vari argomenti (tra i quali: il teatro, i bilanci); i rendiconto del marzo 1985.
Per quanto concerne l'attività del PCI, si trovano carteggi e volantini.
Per quanto riguarda la stampa, vi sono: "L'informatore politico" (vari numeri relativi agli
anni 1985-1989); il numero zero di "Notizie della Sezione di Torrenieri (1987); "Montalcino - notizie dal
Comune" (1986).
Si segnalano anche: carte su una vertenza di un vigile urbano (1988).
1917 - 1989

. XI Q a) Sezione di Torrenieri
XI Q a) 1. Documenti del periodo bellico e postbellico
L'unità archivistica consta di tre sottofascicoli.
1945 - 1947

XI Q a) 1 (1). Attività del PCI e documenti del 1945
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo all'attività del PCI nel1945.
Si trovano fotocopie di: un appello alla solidarietà di tutti i cittadini del
PCI ilcinese; l'ordinanza del Comando alleato per l'epurazione dei fascisti; un verbale di una riunione di Cellula;
una relazione al Congresso dell'UDI a Siena ed altri testi, relazioni e verbali del PCI; indicazioni alle sezioni sui
Consigli di gestione; relazioni delle cellule maschili e femminili; rendiconti amministrativi bimestrali della
Sezione; una relazione sul III Congresso provinciale del PCI nel senese.
1945

XI Q a) 1 (2). Attività del PCI nel 1946
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale relativo al 1946.
Vi sono vari materiali fotocopiati. Si segnalano: carta annonaria;
sottoscrizione per il PCI (1947); scheda elettorale del referendum istituzionale; comunicazioni del PCI ilcinese
(tra le quali: la dichiarazione di scioglimento dei CLN; appelli per la partecipazione al servizio di leva e per far
affluire il grano agli ammassi; indicazioni per gli scrutatori; misure disciplinari); un verbale dell'accordo di
un'azienda agraria; verbali vari di riunioni locali; comunicazioni della Federazione provinciale; resoconti di cassa;
documenti sul tesseramento e l'organizzazione; articoli inviati a "Unità e lavoro"; un quaderno con elenchi di
organismi dirigenti; carte del primo convegno nazionale ANPI; resoconti di attività sul territorio; accordi con i
socialisti; tessere del Fronte della Gioventù; carte sule Giunte d'Intesa; verbali di riunioni di Cellula; dati sul
tesseramento e sul proselitismo; altri materiali prodotti dal PCI.
1946

XI Q a) 1 (3). Documentazione sull'attività politica e corrispondenza dell'anno 1947
carte non numerateIl sottofascicolo contiene fotocopie di documentazione relativa all'attività politica,
corrispondenza e documenti del Comune.
Vi sono: carteggi (anche della Federazione provinciale); appunti e
verbali; temi svolti da iscritti e relazioni di scuole su temi del partito; elenchi di organismi dirigenti e di compagni
ammessi al partito; resoconti di cassa; documenti unitari; cartelle per la sottoscrizione, la ricostruzione ed il
consolidamento della Repubblica; biografie di compagni attivisti e questionari; bollettini; quaderni di collettori;
carte di un congresso di sezione (9 Novembre 1947); carte del Comune di Montalcino; corrispondenza tra
l'imprenditore Crocchi e il Comune di Montalcino; appello comunale per il piano di soccorso invernale; qualche
carta su questioni personali.
1947

XI Q a) 2. Carte del dopoguerra
L'unità archivistica consta di tre sottofascicoli.
1948 - 1950

XI Q a) 2 (1). Documenti sull'attività politica ed istituzionale nel 1948
carte non numerateIl sottofascicolo contiene fotocopie di carte relative all'anno 1948.
Vi sono: una deliberazione del Comune sul prezzo del pane; indicazioni
per la campagna elettorale del 18 Aprile e documenti del Fronte popolare democratico; un questionario e molte
carte sui fatti del 14 Luglio (anche una lettera di protesta al Presidente della Repubblica per gli arresti in
Provincia); carte sulla raccolta di generi in natura presso il Comitato di solidarietà; tessere del Fronte della
gioventù; caricature; l'opuscolo "Baffone è in Italia" di Sem Benelli; bollettini delle associazioni combattentistiche
senesi.
Vi sono anche carte relative al PCI, come resoconti di cassa, lettere,
documentazione, verbali, una relazione su un viaggio in Cecoslovacchia, elenchi di iscritti, materiale su acquisti,
carte su trasferimenti ed iscrizioni, resoconti di feste.
Sono presenti anche carte del Comune di Montalcino.
1948

XI Q a) 2 (2). Documenti sull'attività politica e sociale nel 1949
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative ad attività politica, sindacale e sociale dell'anno 1949.
Per quanto riguarda il PCI, vi sono: comunicazioni, lettere, carte su
feste, stampa comunista e sul tesseramento, corrispondenza con la Federazione provinciale e con il Nuovo
corriere, il documento "L'amicizia con l'Unione Sovietica esigenza nazionale e strumento di pace", tessere,
verbali, registri di cassa, classifiche nell'applicazione dei bollini. Gran parte del materiale è della Cellula Severino
Meiattini.
Sono presenti: un resoconto sulle lotte sindacali mezzadrili; uno schema
di relazione al VI Congresso provinciale della CGIL; carte per i lavoratori in lotta, per i partigiani arrestati, per il
monumento a Severino Meiattini, per le vittime della reazione, per i doni di Natale alle famiglie bisognose; una
biografia di Severino Meiattini; l'elenco delle 1005 firme raccolte dal Comitato della Pace; verbali di riunioni
della locale Giunta d'intesa PCI-PSI; un bollettino ed altro materiale dell'UDI; sottoscrizioni pro fornaciai della
Valdichiana.
1949

XI Q a) 2 (3). Attività politica nel 1950
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene carte sull'attività politica nell'anno 1950.
Vi sono: verbali di riunioni e relazioni; carteggi (anche con altre
sezioni); carte su feste e iniziative per la stampa; resoconti economici; una "canzona dei carcerati comunisti" ed
altri testi; autorizzazioni del comune; attestati; dati statistici sugli iscritti e sulla popolazione; elenchi di iscritti;
documentazione sul plebiscito contro le armi atomiche. Vi sono anche alcuni certificati di nascita.
1950

XI Q a) 3. Carte degli anni Cinquanta
L'unità archivistica è composta da cinque sottofascicoli.
1951 - 1954

XI Q a) 3 (1). Attività politica e sociale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale di tipo politico e sociale relativo all'anno 1951.

Sono presenti: carte della Giunta d'Intesa; un'inchiesta dell'UDI sulle
condizioni dell'infanzia; elezioni di consigli di fattoria; risoluzione dell'Assise comunale della gioventù.
Per quanto riguarda il PCI, si trovano: verbali e lettere, dati degli iscritti,
resoconti finanziari e spese, comunicazioni della Federazione provinciale, biografie di compagni attivisti,
resoconti di corsi, attività e feste.
1951

XI Q a) 3 (2). Attività politica e sociale del 1952
carte non numerateIl sottofascicolo contiene varie fotocopie di carte su attività politica, sociale ed istituzionale.
Si segnala la presenza del seguente materiale: "Per la difesa della
Costituzione e contro la legge elettorale truffaldina del Colpo di stato" (supplemento ad Unità e lavoro; unico
documento in originale); il bollettino del Comitato provinciale per la pace per il Congresso del popolo senese; un
notiziario UISP; lettera del Comitato d'iniziativa per la difesa dell'infanzia;
Vi sono carte del PCI, come comunicazioni della Federazione
provinciale e del nazionale; lettere; una tessera d'onore degli Amici de l'Unità; appunti su riunioni di donne in
preparazione del Congresso mondiale per la pace; elenchi di organismi; graduatorie dei bollini; bilanci; la
campagna di solidarietà verso i detenuti politici; indicazioni della Federazione per il risanamento delle case
coloniche e i servizi nelle campagne.
1952

XI Q a) 3 (3). Carte sulle lotte mezzadrili, sull'economia e politiche
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene copie di documentazione relativa all'anno 1953 su questioni politiche ed
economiche.
Si trovano: documenti sulle lotte dei mezzadri delle aziende di
Castelverdelli, De Vecchi e Chigi Zondadari; la carta dei diritti del ceto medio produttivo e commerciale; carte dei
partigiani della pace; materiali del sindacato mezzadri.
Per quanto riguarda l'attività del PCI, si trovano: copie di tessere;
elenchi di candidati e di iscritti; liste elettorali; dati sulla stampa diffusa dalla Sezione; trasferimenti di iscritti ed
altri dati sul tesseramento e sui bollini; materiale sulla CED e contro la "legge truffa"; bollettino e carte dell'UDI;
verbali e documenti politici, oltre a prese di posizione.
1953

XI Q a) 3 (4). Carte del PCI locale, provinciale e nazionale
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiali del PCI locale, provinciale e nazionale.
Vi sono: volantini; un bollettino dell'UDI contro la guerra; temi di
compagni per corsi di studio; verbali; copie di tessere; lettere; una copia della rivista mensile "L'Unione Sovietica"
(1955); elenchi di iscritti e di organismi dirigenti; carte dei giovani; lista di candidati e bozza di programma
elettorale; un bollettino di istruzioni e direttive dell'anno accademico marxista-leninista-staliniano (1952-1953) ed
altri materiali sui corsi di formazione.
Sono presenti anche carte del comitato di coordinamento mezzadri della
val d'Orcia.
1952 - 1955

XI Q a) 3 (5). Attività politica
Il sottofascicolo contiene materiale politico e sulla diffusione di stampa e libri.
Vi sono: circolari, note, lettere e promemoria politici locali e
provinciali; carte per la diffusione del libro di Vasco Pratolini "Il mio cuore a Ponte Milvio; carte per la diffusione
del "Pioniere"; "L'Unione Sovietica" (1954); Registro di organizzazione della Sezione del 1954.
1953 - 1954

. XI R. Montepulciano
XI R 1. Attività politica, istituzionale e sociale
carte non numerateL'unità archivistica comprende tre sottofascicoli.
1946 - 1990

XI R 1 (1). Attività politica
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale eterogeneo riferibile all'attività politica poliziana.
Come tipologia il materiale è composto da: volantini e bozze; lettere;
convocazioni e lettere; verbali; questionari; appunti; relazioni.
Molte carte sono riferibili all'attività del PCI di Montepulciano, comprese sia
documentazione autoprodotta che prodotta da altri livelli organizzativi del PCI.
Tra i temi affrontati, si segnalano: traffico; aziende del territorio; scuola (e carte
prodotte dalle scuole del territorio); terrorismo; questioni politiche nazionali e contro la DC; educazione sessuale;
aborto; servizi sociali; donne; neofascismo; antifascismo; vicenda del campeggio di Sant'Albino ed altre questioni
locali. Vi sono poi programmi e carte relative alle elezioni (1960; 1980; 1990) ed a Congressi (1971, 1978 e
1989).
E' presente, infine, anche la seguente documentazione: copia dell'insediamento
del ricostituito Consiglio comunale (16 Ottobre 1946) e carte della Giunta; materiale di Federmezzadri e
corrispondenza del Comitato di corrente della Confederterra (1952); una lettera del Comitato comunista
rivoluzionario (1971); Carte della procura della Repubblica (1971); un bollettino sulle donne (1976).
Vi sono anche carte dell'Amministrazione comunale, come verbali di
deliberazione del Consiglio Comunale; carte sul bilancio (1976, 1978); rendicontazioni amministrative (1980).
Si segnalano carte, una petizione (1975) ed un fascicolo contenente lettere e foto
relative (1971-1975) a neofascismo ed antifascismo, comprese azioni terroristiche. E' qui presente anche un
bollettino del Partito di unità proletaria di Montepulciano.
1946 - 1990

XI R 1 (2). Elezioni amministrative
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale di propaganda politica per le elezioni (oltre ad alcuni volantini su
terrorismo e neofascismo).
Vi sono: volantini, risultati elettorali, programmi politici, proposte del PCI
(anche specifiche delle frazioni), comunicati stampa, un testo della DC sul PCI.
1975 - 1979

XI R 1 (3). Attività del PCI e della FGCI
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale politico degli anni Settanta ed Ottanta relativo principalmente a
PCI, FGCI ed Amministrazione Comunale.
Sono presenti: un opuscolo della UISP; materiale del Movimento femminile e
della FGCI sulla scuola e sull'educazione sessuale, sugli ospedali, i servizi sanitari e le USL (vi è anche il
dimensionamento della rete ospedaliera generale e la "proposta di suddivisione del territorio regionale in zone per
le unità locali di sicurezza sociale"); volantini del Partito comunista messicano; carte sull'istituzione di un ufficio
postale a Sant'Albino (1974 e 1975); carteggi in merito al Sindaco Menchetti ed a suoi problemi di salute;
materiali sulle donne (1976); carte sulle associazioni intercomunali (1980).
Vi sono anche carte del PCI e dell'Amministrazione Comunale ed il periodico
"Politica dei trasporti" (1980). Per quanto riguarda la FGCI, è presente un sottofascicolo con un'inchiesta sulla
situazione in Provincia di Siena, lettere, quanto sopra descritto, numeri di "La virgola, perché il discorso
continua", carte sulla costituzione del circolo FGCI di Chiusi e su altri circoli della zona.
1965 - 1981

XI R 2. Mezzadria
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte sulla mezzadria.
Sono presenti: libretti di amministrazione relativi a poderi, conti stima e conti correnti,
libri di paga, elenchi di acquisti, libretti di colonia e di lavoro, appunti con conteggi, volantini pubblicitari e
prezzari di prodotti agricoli, carte della Confederazione fascista degli agricoltori, materiale informativo relativo
all'agricoltura, numeri di "Agricoltura senese" (1976), un progetto per l'oleificio sociale di Montepulciano, un
volantino per una gita all'Isola d'Elba.
1916 - 1976

. XI R a) Sezione di Acquaviva di Montepulciano
XI R a) 1. Elenco di iscritti

1L'unità archivistica contiene un registro di 124 pagine con iscritti alla Sezione.
1945 - 1950

XI R a) 2. Iscritte alla Cellula femminile
1L'unità archivistica contiene un registro di 22 pagine con le iscritte alle Cellule femminili della Sezione con
qualifiche e professioni.
1948

XI R a) 3. Iscritti alla Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 49 pagine con gli iscritti alla Sezione.
1950

XI R a) 4. Iscritte alle Cellule femminili
Carte sciolte1L'unità archivistica consta di un registro di 36 pagine sulle quali si trovano le iscritte alle Cellule
femminili. Vi sono anche carte sciolte con elenchi.
1951

XI R a) 5. Iscritti alla Sezione giovanile
Carte sciolte1L'unità archivistica contiene un registro di 49 pagine ed alcune carte sciolte con organigrammi e
iscritti giovani delle Cellule. Vi sono anche bollini della FGCI.
1952 - 1954

XI R a) 6. Iscritti FGCI ed iscritte
1L'unità archivistica consta di un registro di 23 pagine con le iscritte al circolo ragazze e ragazzi della FGCI. Sono
presenti anche bollini della FGCI. Datazione incerta.
1959 - 1961

XI R a) 7. Verbali della Sezione
1L'unità archivistica consta di un registro di 31 pagine con verbali delle riunioni della Sezione.
28 luglio 1944 - 24 aprile 1950

XI R a) 8. Attività della FGCI e del PCI
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale sull'attività della FGCI e del PCI, oltre ad altre carte di realtà
locali.
Si trovano molte carte relative al PCI locale.
Per gli anni Quaranta, si trovano: l'opuscolo "Conoscere il partito" (1945); carte
sulla proprietà della ex-casa del Fascio (1945-1947); domande di iscrizione alla Sezione di Acquaviva (1947);
registri generali degli iscritti, schede delle cellule, schede di variazione e (in via preponderante) schede personali
di iscritti (1948-1949).
Vi sono poi: permessi; note, bollettini e comunicazioni (anche del comitato di
zona); appunti di riunioni; elenchi di iscritti ed organismi dirigenti; carte sul Congresso di Sezione (1977); tessere
(1980); relazioni; questionari; volantini.
Anche per quanto riguarda la FGCI, vi sono materiali (soprattutto degli anni
1950-1955): comunicazioni della Federazione provinciale; carte sulla diffusione della stampa; carte relative al V
Congresso provinciale (1952) ed al VI Congresso (1954), oltre che sul XXI Congresso nazionale (; bollettini
(anche della commissione ragazze); "Il costruttore" (1954); volantini; tessere; "Agenda del costruttore" (1956);
cartoline di solidarietà col movimento per i diritti civili negli Stati Uniti; elenchi di iscritti.
Si segnalano anche: comunicazioni della UISP; carte dell'Associazione Pionieri
d'Italia (1952). Vi sono anche carte singole del PSI, del Cantiere internazionale d'arte e di scuole locali (1978) e di
aziende locali (1979), oltre che dell'ANPI, della S.S. Coop. "La Chianina" (ciclismo; 1980), della Lega comunale
mezzadri, di altre associazioni del territorio.
Per quanto riguarda l'Amministrazione comunale, si trova materiale, compresa
una "Proposta di regolamento per i consigli di frazione" (senza data).
1945 - 1980

. XI R b) Sezione di Valiano - Sezione di Gracciano di Montepulciano
XI R b) 1. Carteggi
Carte sciolteL'unità archivistica contiene carte della Sezione di Gracciano e di Valiano.

Per quanto riguarda Gracciano di Montepulciano, vi sono carteggi riguardanti
situazioni personali e politiche di due compagni (1988 e 1959).
Per quanto riguarda Valiano, vi sono carteggi riguardanti questioni politiche,
dimissioni e scambi con la Commissione federale di controllo (1961).
1954 - 1988

. XI S. Monteriggioni
XI S 1. Attività del Comune e del PCI
carte non numerateL'unità archivistica contiene documenti vari del Comune.
Si trovano: estratti di liste elettorali; lettere e valutazioni sulla situazione del Comune;
carte per la costruzione della zona industriale di Badesse (1973); "Notiziario del Comune di Monteriggioni"
(1973); corrispondenza del Consorzio dettaglianti senesi (1974); carte su questioni locali (come aziende e scuola);
ritagli di stampa; carte su uno stoccaggio (1987); carte su un bilancio di previsione (1982).
Vi sono anche carte relative al PCI: appunti su un convegno di probiviri (1957) ed altri
appunti; convocazioni; verbali; documenti congiunti col PSI (1974, 1984 e senza data); varie carte su una vicenda
giudiziaria che coinvolge ex-tecnici ed ex-amministratori (1978); programmi elettorali e rendiconti (1980 e 1985);
"Partecipazione" (a cura del PCI di Monteriggioni); carte su questioni locali e sul tesseramento; programmi di
lavoro; un elenco di ' compagni da impiegare nei comuni da ora al congresso'.
1957 - 1988

. XI S a) Sezione di Castellina Scalo
XI S a) 1. Materiale relativo a Castellina Scalo
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte relative alla Sezione di Castellina Scalo.
Vi sono: carte relative alla 'questione dell'azienda Bertolli' e due lettere del PCI.
1977 - 1987

. XI S b) Sezione di Quercegrossa
XI S b) 1. Carte relative a Quercegrossa
1L'unità archivistica contiene una lettera relativa ad una riunione a Quercegrossa per la questione della
cooperativa e l'inquadramento del Congresso (senza data).

. XI S c) Sezione di Scorgiano
XI S c) 1. Elenco dei tesserati
1L'unità archivistica contiene un registro di 31 pagine con un elenco dei tesserati.
1954

XI S c) 2. Quote di iscrizione
1L'unità archivistica contiene una rubrica di 44 pagine dove si può leggere la registrazione delle quote di
iscrizione versate dagli iscritti alle varie cellule.
1953 - 1954

XI S c) 3. Quote di iscrizione
1L'unità archivistica contiene una rubrica di 116 pagine con la registrazione delle quote di iscrizione versate dagli
iscritti alle varie cellule.
1960 - 1961

XI S c) 4. Organismi dirigenti
L'unità archivistica consta di una rubrica di 19 pagine con i nominativi dei membri del Comitato direttivo di
Sezione, dei responsabili delle commissioni di lavoro, dei comitati direttivi delle Cellule. E' senza data.

XI S c) 5. Materiale del PCI e dei Partigiani della pace
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte relative all'attività politica.
Per quanto riguarda il PCI, si trova una relazione introduttiva alla conferenza
della donna comunista (manoscritta). Vi sono, poi, appunti, ritagli di stampa, verbali, convocazioni ed elenchi di

gruppi dirigenti ed iscritti. Si segnalano, poi: carte sul "caso Fanti" (1954); un opuscolo sulla Repubblica
Democratica Tedesca; l'opuscolo "organizzare subito i comitati di seggio" (1960); carte sulla legge del PCI sulla
mezzadria ed altre carte sulla mezzadria (compreso un opuscolo); bilanci (anche della Federazione); carte su un
convegno per amministratori comunisti e socialisti (Monteroni, 1980); indicazioni, comunicazioni e note della
Federazione provinciale comunista senese.
Molte sono le carte sulla situazione del tesseramento, sull'amministrazione del
partito e sul proselitismo, compresi: bollini; ruolini dei collettori; tessere (anche della CGIL e della FGCI);
blocchi di appunti (anche con verbali); fatture. Vi sono, poi, materiali sulle elezioni con risultati elettorali,
materiali per scrutatori e rappresentanti di lista.
Vi sono anche materiali dei seguenti soggetti produttori: Partigiani della pace
(1954), UISP (un attestato del 1958), "Nuovacittà" (periodico dell'Altavaldelsa), CGIL (1979), comune di Casole
d'Elsa (una convocazione, 1960; liste elettorali), Cooperativa molitoria valdelsana (una relazione al Consiglio
d'Amministrazione, 1955), Federazione italiana mutualità (1951); circolo ricreativo Maggiano Casole d'Elsa; UDI
(alcune carte degli anni Cinquanta).
1946 - 1980

XI S c) 6. Diffusione della stampa
1L'unità archivistica contiene un registro di 40 pagine sulla diffusione della stampa.
1951 - 1952

XI S c) 7. Bilanci di sezione
carte non numerate1L'unità archivistica consta di un registro di 46 pagine, contenente bilanci della Sezione ed
alcune carte sciolte.
27 febbraio 1952 - 17 ottobre 1953

XI S c) 8. Bilanci di Sezione
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 61 pagine con bilanci della Sezione ed alcune carte
sciolte.
25 settembre 1953 - 01 ottobre 1956

XI S c) 9. Bollettini sostenitori delle tessere
carte non numerate1L'unità archivistica contiene elenchi di tesserati con indicarti i bollini ed alcune carte sciolte.

. XI S d) Sezione di Rencine
XI S d) 1. Carteggi della Sezione di Rencine
carte non numerateL'unità archivistica contiene carteggi relativi alla vicenda del compagno Pieri Piero.
1955

. XI S e) Sezione di Strove
XI S e) 1. Carteggi della Sezione di Strove
carte non numerateL'unità archivistica contiene carteggi relativi alla Sezione di Strove nell'anno 1956, compresi
un elenco di candidati alle elezioni amministrative ed un documento della Sezione nel quale si protesta contro il
modo nel quale si è giunti alla compilazione della lista ed altre carte sulla vicenda del Sindaco Gazzei e della sua
ricandidatura.
1956

. XI T. Monteroni d'Arbia
XI T 1. Attività della Sezione e vicende del Comune
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo all'attività della Sezione e del Comune.
Sono presenti materiali relativi ai seguenti congressi locali del PCI:
- Congresso di sezione del 1950 (appunti, relazioni);
- Congresso del 20-21 Febbraio 1954 (relazioni, appunti, elenchi di compagni e delle
cellule,
- Conferenza delle donne comuniste dell'Ottobre 1955 (appunti, relazioni);

- Congresso di sezione del 17-18 Novembre 1956 (appunti, relazioni, verbali);
- Congresso di sezione del 22 Dicembre 1957 (relazione, lettere, deleghe);
- Congresso di sezione del 28 Febbraio 1959 (verbali, appunti, relazioni);
- Congresso di sezione del 19-20 Dicembre 1959 (relazione, opuscolo sull'VIII
Congresso provinciale, appunti, ritagli de l'Unità);
- Congresso di Sezione del 1969 (documento della Commissione politica);
Vi sono poi altri appunti, bozze di interventi e verbali senza data, sempre relativi ai
congressi.
Sono presenti altresì programmi per le elezioni del 1960 e del 1980 (anche con
rendiconto amministrativo) e lettere e volantini del PCI locale. Si segnala la documentazione sul Convegno
unitario degli amministratori locali (1979);
Vi sono carte del Comune di Monteroni, come carteggi con parlamentari, estratti di
deliberazioni del Consiglio Comunale, carte sul bilancio (1971, 1973 e 1975). Vi sono carte sui dipendenti del
Comune.
E' presente anche un fascicolo sulla "Cooperativa tabacchicultori della Val d'Arbia" con
l'atto costitutivo (1923) e verbali. Si trova una fototessera ed una presa di posizione del PSI, oltre a carte della
Corte dei conti (1988). Sono presenti materiali (carte del PCI e del tribunale, oltre che ritagli di stampa) su una
vicenda riguardante l'amministratore Ermanno Bianchi (1985).
Si trovano infine tre numeri di "Monteroni oggi" (1986 e 1990).
1923 - 1990

. XI T a) Sezione di Ponte a Tressa
XI T a) 1. Materiale raccolto dalla Sezione sull'attività del PCI
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte del PCI raccolte dalla Sezione di Ponte a Tressa.
Si trovano: piani di lavoro, appunti di interventi e verbali, elenchi di organismi
dirigenti (provinciali e nazionali), lettere, documenti politici e note del PCI regionale, provinciale e nazionale.
Si segnala la presenza di materiale di formazione ed approfondimento sugli enti
locali e gli amministratori (1980).
Vi sono, a stampa: temi per la VII conferenza del partito ed opuscoli.
1978 - 1981

. XI T b) Sezione di Ponte d'Arbia
XI T b) 1. Verbali di riunioni
1L'unità archivistica contiene un registro manoscritto di 37 pagine sulle quali si possono leggere verbali del
Comitato direttivo e di altre riunioni della Sezione.
03 novembre 1951 - 10 dicembre 1952

XI T b) 2. Registro di iscritti
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 165 pagine con elenchi di iscritti. Vi sono anche
notizie su trasferimenti e carte sciolte, comprese alcune schede personali.
1952

XI T b) 3. Tesseramento e amministrazione
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale su tesseramento ed amministrazione del PCI locale.
Come tipologia di materiale, vi sono: documentazione su trasferimenti di iscritti
e basi di passaggio; domande di iscrizione; dati statistici, economici e specifici sugli iscritti (come composizione
sociale, professioni; anche suddivisi per Cellula); elenchi di iscritti; carteggi con altre Sezioni per i trasferimenti;
dati sulla composizione della popolazione dove opera il partito; organigrammi; ricevute (anche per la sede del
partito a Siena; 1955); bilanci (anche della Federazione); quaderni di organizzazione; lettere sul tema del
tesseramento e del proselitismo; bollettini della Sezione di Ponte d'Arbia (1957 e 1958).
1953 - 1958

XI T b) 4. Tesseramento ed amministrazione

carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale su tesseramento ed amministrazione del PCI di Ponte
d'Arbia.
Vi è materiale delle seguenti tipologie: basi di passaggio e documenti sui
trasferimenti; quaderni di organizzazione e tesseramento; elenchi di iscritti (anche per Cellula) con dati sociali ed
anagrafici; bollettini amministrativi; bilanci e documentazione finanziaria; ricevute; tessere e tagliandi; dati sulla
Festa de l'Unità e permessi (1960).
1959 - 1978

XI T b) 5. Elezioni
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione su campagne elettorali e risultati elettorali, come
segue dettagliati.
1946: risultati elezioni;
1948: risultati elettorali politiche ed elenchi di elettori;
1953: vignette, opuscoli (sia elettorali che destinati ai propagandisti) e volantini
elettorali del PCI (ed anche della DC); un numero di "Terra nostra" (quindicinale per i lavoratori agricoli); facsimili; risultati elettorali; una copia di "Unità e lavoro" e di "Selezione Indigest"; bozze di manifesti murali;
1956: volantini del PCI (e della Giunta d'Intesa socialcomunista); liste elettorali;
una traccia di discussione per le riunioni di caseggiato; un elenco di elettori suddivisi per categoria;
1958: elenchi di elettori e liste elettorali; copie de l'Unità;
1960: opuscoli; programma elettorale di Buonconvento, San Quirico d'Orcia e di
Monteroni; una copia de l'Unità; liste elettorali; fac-simili; liste elettorali;
1963: fac-simili e materiali dei rappresentanti di lista; una lista di abbonamenti
elettorali alla stampa;
1964: materiale dei rappresentanti di lista; risultati elettorali; resoconto
dell'Amministrazione comunale di Buonconvento e programmi elettorali.
Senza data: volantini ed opuscoli; una pubblicazione di Alleanza democratica
nazionale; risultati elettorali; un manifesto murale; liste di elettori; bozze di manifesti murali; programmi elettorali
(anche di Radda in Chianti); una copia del "Giornale del mastino".
1946 - 1964

XI T b) 6. Attività della Sezione
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1947 - 1960

XI T b) 6 (1). Materiali sul Comitato direttivo
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documentazione sull'attività del PCI a Ponte d'Arbia.
Vi sono: elenchi di organismi dirigenti (anche della Casa del popolo);
comunicazioni e programmi di lavoro; bollettini; volantini; verbali; elenchi elettorali (1964).
Vi sono anche carte sul IV (1954), sul V (1956), sul VII (1958) e
sull'VIII (1959) Congresso di Sezione.
Si segnala anche la presenza della seguente documentazione: carte
dell'Associazione di mutua assistenza, del Circolo ricreativo culturale e dell'ente comunale di assistenza; petizioni;
un rendiconto della Giunta di Buonconvento (1956); carte del Comune di Monteroni.
1953 - 1965

XI T b) 6 (2). Propaganda e Feste de l'Unità
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale di propaganda e relativo alle Feste de l'Unità.
Vi sono: calendari di riunioni; comunicazioni e volantini (anche del
partito nazionale); bozze di volantini; carte sulla gestione finanziaria delle Feste e del partito; piantine; appunti;
permessi; elenchi di sottoscrittori per la stampa comunista; qualche verbale; ricevute.
Si segnala anche la presenza del seguente materiale: carte su iniziative
dell'UDI (1951) e su concorsi e gite; documentazione sulla miseria su scala nazionale e provinciale (1953); carte
dei sindacati e dei partigiani della pace.
1951 - 1956

XI T b) 6 (3). Carte relative a Ponte d'Arbia
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative a Ponte d'Arbia.

Vi sono: un catalogo di libri; due carte relative ad una valutazione di
bestiame infortunato (1947) e all'acquedotto (1954); il fascicolo "da Anita Garibaldi a Irma Bandiera" (curato
dalla Commissione ragazze del Comitato centrale della FGCI, 1952); elenchi dei bambini residenti nel Comune
per doni (anni Cinquanta); "Riforma agraria e mezzadria classica" (a cura della Federazione provinciale); un
appunto (1960).
1947 - 1960

XI T b) 7. Casa del popolo
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 267 pagine sui conti della Casa del popolo. Si
trovano informazioni sulle sottoscrizioni in denaro, sui lavori e sul materiale per la costruzione.
Vi sono anche carte sciolte con elenchi di sottoscrizioni ed un fascicolo con
modelli compilati per contributori della Società di mutuo soccorso Tre Martiri di Ponte d'Arbia.
31 gennaio 1947 - 25 marzo 1950

. XI U. Monticiano
XI U 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione su Monticiano.
Vi sono carte del PCI, come: corrispondenza con la Commissione federale di controllo;
un'intervista al segretario di Sezione (1966); carte sui Congressi di sezione (1968, 1977 e senza data); carteggi (si
veda in particolare l'anno 1979); un programma del 1985. Vi sono anche carte su specifiche vicende locali.
Sono presenti materiali sull'Amministrazione Comunale, come bilanci (1971-1973;
1977-1978; 1980), rendiconti (1969; 1980), deliberazioni, carteggi (anche con parlamentari), regolamenti. Sono
presenti anche carte della zona.
Vi è anche una lettera indirizzata al comandante della Brigata Spartaco Lavagnini sul
materiale raccolto dalle donne per i partigiani (Maggio 1944).
1944 - 1985

. XI V. Murlo
XI V 1. Attività del Comune
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte relative all'attività istituzionale del Comune.
Vi sono: programmi e rendiconti elettorali della sinistra (1980, 1985 e 1990); carte sui
rapporti tra PCI e PSI; bilanci (1971-1973); deliberazioni varie del Comune; carte su Congressi (1975 e 1989);
appunti; volantini; carteggi; carte sul trattamento economico degli amministratori comunali (1976); una nota
promemoria sulle condizioni politiche e sociali a Murlo (1978); uno schema di regolamento per la coltivazione del
riso (1973-1980) ed altre carte sul regolamento della questione del riso (1973-1987). Vi è poi del materiale
riguardante la realizzazione di due insediamenti turistici (1984-1989) ed altra documentazione su questioni locali,
comprese carte di un procedimento penale verso amministratori locali (1986); ritagli di stampa.
1970 - 1990

. XI V a) Sezione di Casciano di Murlo
XI V a) 1. Carteggi della Sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene carteggi relativi alla Sezione di Casciano di Murlo.
Vi sono una lettera di ringraziamento alla sezione (1944-1945) e carteggi con la
Federazione (1957 e 1960).
1944 - 1960

. XI V b) Sezione di Vescovado di Murlo
XI V b) 1. Carteggi ed attività della Sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene carteggi ed un verbale di Cellula, oltre a una lettera della
Federmezzadri di Murlo (1953) e materiale per la preparazione di Congressi di Cellula (1973).

1952 - 1973

. XI Z. Piancastagnaio
XI Z 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo a Piancastagnaio.
Sono presenti carte del PCI, come: lettere; report e relazioni sulla situazione politica a
Piancastagnaio (anche il 'verbale sulla permanenza a Piancastagnaio', senza data); molte bozze di manifesti murali
(1988-1989); verbali; carte su Congressi (1954, 1962 e 1989); una proposta PCI-PSI ed Indipendenti di sinistra
per il Comune (1985). Vi sono molti carteggi di Perseo Stolzi e sulla situazione politica locale.
Per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, vi sono: deliberazioni e piani delle
opere pubbliche (anche della Provincia); una relazione sui problemi della Comunità montana (1961); promemoria
dei lavori da eseguire a Piancastagnaio (1959); proposta per l'istituzione di un ospedale zonale nel versante senese
dell'Amiata (1969); bilanci (1974 e 1980); rendiconti (1979).
Vi sono anche: carte delle Camere del lavoro e della Comunità montana; copia di una
lettera del podestà su 'atti di civismo' (1934); ritagli di stampa (anche sui minatori (1948-1949 e 1954); lettere del
comitato disoccupati (1953-1954); carte sulle miniere (anche una lettera, 1958).
Sono presenti anche alcuni numeri del quindicinale locale "Noi" (1988-1989), diretto da
Perseo Stolzi ed un numero di "Giorni, notti e appunti democristiani - foglio satirico a cura del PCI di
Piancastagnaio" (1976). Vi è anche un "Diario stroncato" di Perseo Stolzi, fotocopiato e consegnato all'archivio.
1934 - 1989

. XI AA. Pienza
XI AA 1. Verbali del Comitato direttivo della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 78 pagine dove si possono leggere verbali delle riunioni del Comitato
direttivo della Sezione.
25 maggio 1955 - 10 aprile 1959

XI AA 2. Lotte mezzadrili
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sulle lotte dei mezzadri.
Si trovano:
- il regolamento del Barone Ricasoli (1843);
- un contratto agrario senese del 1879;
- un documento del CLN (1945);
- lo stato delle abitazioni contadine (1945);
- la mozione conclusiva al I Congresso regionale dei Consigli di fattoria (1947);
- lettere di mezzadri sulle intimidazioni dei carabinieri (1950-1952);
- il giudizio del PCI sulla Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice (1952);
- un giornale murale sulla proposta di legge del PCI e del PSI sulla riforma agraria
(1954);
- un "Bollettino dei Consigli di azienda" (1954);
- sentenze di condanna di mezzadri (1955-1956);
- documenti e materiali di propaganda della lega mezzadri comunale (1959);
- carte sul Consiglio comunale straordinario sulle lotte contadine (1961);
- dati relativi ad elezioni di mutue coltivatori diretti (1961-1964);
- "Gli investimenti pubblici nell'agricoltura toscana" (atti del convegno del 14 Marzo
1968, Firenze).
Vi sono anche: volantini sulle campagne e le lotte contadine; carte della Federmezzadri;
documentazione su case coloniche specifiche, su fattorie ed altri documenti utili alla gestione agricola; fotografie
di poderi; proposte di legge; carte dell'ACLI; ritagli di stampa.
1843 - 1968

XI AA 3. Libretti colonici

carte non numerateL'unità archivistica contiene libretti colonici delle seguenti persone:
- Volpi Alfredo del Podere Caggiolo, Pienza (1925-1926; 1932; 1937; 1940-1941);
- Pellegrini Nello del Podere Costilati (1928; 1961);
- Buoni Anselmo e Giovanni del Podere La Casaccia (1933-1934; 1944-1945);
- Pellegrini Ricciardo del Podere Costilati (1933-1934; 1936-1937).
- Finetti Nazzareno del Conservatorio San Carlo (1950);
- Anselmi Renato del Podere San Carlo (1967-1968).
1925 - 1968

XI AA 4. Attività politica ed istituzionale
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1924 - 1988

XI AA 4 (1). Documenti della Federazione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti della Federazione provinciale senese del PCI.
Vi sono carte sull'agricoltura, proposte di legge, documenti di approfondimento
su vari temi, bollettini, carte dell'VIII Congresso provinciale (15-17 Gennaio 1960); carte su convegni
(Chianciano Terme, 14-15 Ottobre 1977).
Vi sono anche carteggi tra la Sezione di Pienza ed il partito provinciale.
Si segnalano anche: "Le molte bocche dell'ENAL", bollettino interno a cura
dell'ARCI provinciale di Siena (senza data); un documento programmatico dell'Unione confederale italiana
commercianti ed uno della Confederazione nazionale del Piccolo commercio; un documento unitario (PSI, DC,
PCI) sui problemi della valle dell'Orcia.
1960 - 1977

XI AA 4 (2). Carte del Comune
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'attività del PCI di Pienza ed altre su questioni locali.
Vi sono lettere, elenchi di organismi dirigenti e resoconti economici del PCI
pientino, carte sul Conservatorio San Carlo (1954), della Federazione italiana della caccia (compreso un elenco di
tesserati; 1956) e carte dei mezzadri.
Si segnala la presenza del seguente materiale: copie di atti senza data del
Comune e note storiche; un elenco degli arrestati dopo l'attentato di Togliatti; una nota per il Comune di
Castiglion d'Orcia (1962); carte sul Piano Regolatore (ottobre 1969 e 1979); bilancio comunale (1974) ed altre
carte su vicende del Comune; programma elettorale della sinistra (1975).
1952 - 1980

XI AA 4 (3). Stampa e propaganda
carte non numerateIl sottofascicolo contiene copie de l'Unità (1924 e 1953-1955) e di "Propaganda" (1969). Sono
presenti anche un programma elettorale ed un numero di "La Piazza".
1924 - 1988

XI AA 5. Attività politica, sociale e istituzionale a Pienza
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale sulla storia e sull'attività politica di Pienza.
Vi sono:
- copie di materiale degli uffici tecnici del Comune (1903);
- copie di altri documenti prodotti dal Comune di Pienza (1919-1929);
- appunti storici sulla presenza del fascismo a Pienza e copia di documenti relativi,
compreso esito delle elezioni del 1926 e dati statistici sul Comune (1921-1929);
- copia di un articolo sugli arresti a Pienza dopo l'attentato a Togliatti (1948);
- "Il trattato della Comunità europea di difesa (1952) ed altro sulla CED (1953);
- documenti sulla storia del movimento operaio di Pienza (1951);
- "Lineamenti di un primo schema regionale di sviluppo" (1966);
- "Documento di sintesi dell'attività svolta dalla Regione Toscana" (1973);
- carte sul XXX Anniversario della Resistenza e della Liberazione (1975);
- carte sull'Unione provinciale senese degli artigiani (con elenchi, numeri di giornali
specializzati ed altro);
- carte sul Conservatorio San Carlo Borromeo (1975-1980).
Vi sono, inoltre: carteggi del PCI pientino col partito provinciale e con un giornale; carte
su casi specifici (anche un medico); un manifesto murale.
1903 - 1980

. XI BB. Poggibonsi
XI BB 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale sulla vita politica ed istituzionale di Poggibonsi.
Per quanto riguarda il Partito comunista di Poggibonsi, vi sono: volantini; elenchi di
candidati; appunti di riunioni; programmi elettorali (1970; 1980; 1990); corrispondenza; verbali (anche copie del
1945 per quanto riguarda il direttivo); ritagli di stampa; carte su Congressi (1957; 1973; 1977-1979; 1981); carte
su compagni (anche carteggi con la Commissione federale di controllo) per questioni disciplinari (principalmente
degli anni Cinquanta); note e documenti politici; risultati elettorali; carte su questioni locali, sull'economia e
l'impresa; proposte di legge ed altri atti istituzionali; un bilancio del partito (1979).
Per quanto riguarda l'Amministrazione comunale, vi sono: carteggi; accordi;
regolamenti; deliberazioni; dati sulle imprese sul territorio; carte sull'urbanistica; bilanci (1974; 1977-1980);
rendiconti (1975); notiziari (1976, 1979-1980); piani di interventi (1977 e 1978); carte sui consigli circoscrizionali
e su vicende specifiche; un manifesto sull'equo-canone (1978).
Si segnala, inoltre, la presenza del seguente materiale:
- Movimento operaio e piccola e media industria (elaborato dal Movimento Studentesco
e da alcuni operai di Poggibonsi; senza data);
- una relazione al Convegno economico (senza data);
- un accordo tra Comune di Poggibonsi ed Amministrazione per le attività assistenziali
italiane ed internazionali (senza data);
- carte sul centro "Villa Santa Caterina" di Lecchi di Staggia (senza data e 1975);
- appunti di storia del movimento operaio di Poggibonsi (senza data);
- "rapporti con il partito socialista e gli altri partiti" (senza data);
- sentenza del pretore nei confronti di due lavoratori e corrispondenza con la
Commissione provinciale di controllo (1952);
- carte sulla VI Assemblea dei delegati delle Sezioni PCI (1971);
- carte sulla celebrazione provinciale per i cinquanta anni del PCI (1971);
- materiali sulla Conferenza del PCI sulla classe operaia e sulla piccola impresa (1971);
- "Contraddizioni e problemi dell'economia sovietica" (dibattito a cura del circolo
Morandi di Poggibonsi; 1973);
- appunti di riunioni per gli ospedali della Val d'Elsa (1973);
- carte su un Convegno economico di zona (6-7 Dicembre 1973);
- carte dell'VIII assemblea dei delegati delle Sezioni del Partito Comunista;
- relazione introduttiva della prima conferenza socio-sanitaria di zona (1975);
- documentazione sulla X Conferenza di organizzazione del PCI di Poggibonsi (1980);
- carte su e di Bruno Petri.
- testimonianze di Franco Logi, Treves Frilli, Faliero Neri e Giuseppe Boschini sulle
lotte politiche a Poggibonsi ed in Val d'Elsa (1982);
- una "offerta per studio di fattibilità di un centro merci nell'area intercomunale di
Poggibonsi, San Gimignano e Barberino val d'Elsa" (1987).
Sono presenti le seguenti pubblicazioni: "Lavoro nella fabbrica" (numero unico del PCI
poggibonsese); "La città" (1976-1977); "Il vallone - periodico di informazione del PCI" (1986 e 1988); "Pensare
con Poggibonsi - periodico del PCI" (1990).
Si segnalano anche carte (tendenzialmente un documento ciascuno) di: Coordinamento
del PCI di Colle di val d'Elsa e San Gimignano; ACLI senesi; PdUP; ANPI; Udi di Poggibonsi; Comune di
Poggibonsi; sindacati; liste di scuole (come, ad esempio, dell'istituto tecnico Roncalli); Federmezzadri; Camera
confederale del Lavoro di Modena (1973); CGIL; Provincia di Siena; consorzio sociosanitario (1981); CO.VA.M.
1945 - 1990

. XI BB a) Sezione Foci
XI BB a) 1. Attività politica della Sezione giovanile Foci
L'unità archivistica contiene otto sottofascicoli.

1949 - 1956

XI BB a) 1 (1). Giovani
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte sui concorsi per le Olimpiadi culturali della gioventù, sul
giuramento dei partecipanti al Festival mondiale della gioventù di Budapest e sul Congresso della sezione
giovanile del 23 Dicembre 1949. Vi sono anche carteggi con la Federazione giovanile provinciale e un
organigramma emerso da una riunione d'organizzazione (5 Giugno 1949).
1949

XI BB a) 1 (2). Comunicazioni della Federazione giovanile comunista senese
carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicazioni della Federazione giovanile comunista senese del
1950 ed un verbale.
Si segnala la presenza del testo "Viva il compagno Enrico Berlinguer
presidente della Federazione mondiale della gioventù (FMGD)".
1950

XI BB a) 1 (3). Comunicazioni della Federazione giovanile comunista e verbali
carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicazioni della Federazione giovanile comunista senese e della
Commissione ragazze. Vi sono anche verbali della 'Cellula Foci giovanile".
1951

XI BB a) 1 (4). Comunicazioni della Federazione giovanile comunista senese e risoluzione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicazioni della Federazione giovanile comunista senese e le
risoluzioni del IV convegno provinciale degli amministratori e dei costruttori della FGCI (1952).
1952

XI BB a) 1 (5). Comunicazione e materiali della FGCI
Il sottofascicolo contiene:
- un notiziario ed altro materiale dell'API;
- tessera iniziativa per il Sessantesimo compleanno di Togliatti;
- documenti del terzo incontro delle ragazze senesi.;
- comunicazioni della FGCI;
- carte della UISP;
- delega al VI Congresso provinciale (1955);
- dati.
1953 - 1955

XI BB a) 1 (6). Convegno provinciale con Enrico Berlinguer ed altre carte
Il sottofascicolo contiene materiali relative ad un Convegno provinciale svoltosi con Enrico Berlinguer (3 Aprile
1954) ed altre carte, compreso un bilancio.

XI BB a) 1 (7. Verbale di Congresso di Sezione
1Il sottofascicolo contiene un quaderno di diffusione di Cellula dove è appuntato il verbale di un Congresso di
sezione.
1956

XI BB a) 1 (8). Carte e bollettini della Federazione giovanile comunista senese
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative a:
- Associazione pionieri (il documento "Prospettive nuove per
l'organizzazione dei pionieri e dei ragazzi") ed un bilancio;
- bollettini della Federazione giovanile comunista senese (1949 e senza
data; anche sul mese della stampa comunista);
- ricevute di sottoscrizione per la FGCI;
- verbali;
- comunicazioni della Federazione giovanile provinciale (compreso
l'invito alla festa di pattuglia e sui congressi);
- un opuscolo.
1949

. XI CC. Radda in Chianti
XI CC 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene contiene documentazione sull'attività politica ed istituzionale di
Radda in Chianti.
Si trovano:

- situazione tesseramento (senza data);
- appunti di verbali di riunioni (1975):
- carte sui bilanci del Comune (1977-1979);
- carteggi (1978-1980);
- rendiconto e programma elettorale del 1980;
- carte sulla "ipotesi di un Programma Speciale per la Sub-Area omogenea del Chianti
Senese" (1983).
1977 - 1983

. XI DD. Radicofani
XI DD 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali sull'attività politica ed istituzionale di Radicofani.
Si trovano:
- verbale di una riunione della Sezione (7 Febbraio 1968);
- programma elettorale "Un voto a sinistra" (1975);
- relazione al bilancio del Sindaco Sonnini Alberigo (1978);
- "La città fortificata di Radicofani, dai longobardi a Ghino di Tacco ai Medici. Progetto
di riqualificazione territoriale" (1988): relazione tecnica e bozza protocollo col Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali.
1968 - 1988

. XI DD a) Sezione di Contignano
XI DD a) 1. Attività della Sezione e del Comune
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi all'attività politica della Sezione.
Si trovano:
- elenchi di iscritti (1946-1947);
- indicazioni e bollettino della Federazione di carattere organizzativo e per la
diffusione della stampa (1955 e 1980);
- il rendiconto dell'attività svolta dal Comune di Radicofani (1960-1964);
- un blocchetto in bianco di ricevute per la sottoscrizione elettorale (1979).
1946 - 1980

. XI EE. Radicondoli
XI EE 1. Iscritti FGCI ad Anqua
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 21 pagine con gli iscritti alla FGCI della Sezione di
Anqua, che è poi confluita in quella di Radicondoli. Presenti anche appunti ed una comunicazione.
1949 - 1955

XI EE 2. Verbali del Comitato direttivo
1L'unità archivistica contiene un quaderno senza copertina di 19 pagine nel quale si possono leggere i verbali
delle riunioni del Comitato Direttivo della Sezione di Radicondoli.
23 settembre 1945 - 28 ottobre 1952

XI EE 3. Elenco degli iscritti
1L'unità archivistica contiene l'elenco anagrafico degli iscritti alla Sezione e Sotto Sezioni divisi per Cellula. E' un
registro di 88 pagine. Vengono indicati anche gli incarichi politici.
1946

XI EE 4. Uomini iscritti alla Sezione comunale
carte non numerate1L'unità archivistica contiene l'elenco generale degli uomini iscritti alla Sezione comunale. E'
un registro di 25 pagine. Vi sono anche due carte sciolte: un verbale ed un conteggio.
1946 - 1950

XI EE 5. Donne iscritte alla Sezione comunale
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 15 pagine dove si può trovare l'elenco generale
delle donne iscritte alla Sezione comunale. Vi sono anche ulteriori elenchi in carte sciolte.
1946 - 1950

XI EE 6. Iscritti FGCI
carte non numerate1L'unità archivistica consta di un registro di 23 pagine. Vi è l'elenco degli iscritti alla FGCI. E'
presente anche una ricevuta.
1955

XI EE 7. Specchio organizzativo della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 50 pagine dove è lo specchio organizzativo della Sezione con elenchi
cellula per cellula ed esiti del Comitato di Sezione del 1956.
18 marzo 1956 - 1957

XI EE 8. Elenco degli iscritti
1L'unità archivistica contiene un registro di 12 pagine con l'elenco degli iscritti alla Sezione.

XI EE 9. Elenco statistico degli iscritti
carte non numerate1L'unità archivistica consta di un registro di 19 pagine dove si può leggere l'elenco statistico
degli iscritti e la loro composizione sociale.
E' presente anche un grande foglio dove sono riportati nomi e versamenti per la
sottoscrizione per la Casa del partito provinciale (simili dati sono anche nel registro).
1955

XI EE 10. Uomini iscritti alla Sezione
carte non numerate1L'unità archivistica contiene l'elenco generale degli uomini iscritti alla sezione. E' un registro
di 24 pagine nel quale si presta attenzione all'età. Vi è anche una lettera del 1946.
1946

XI EE 11. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale sull'attività politica ed istituzionale a Radicondoli.
Per quanto riguarda il PCI, si trovano: basi di passaggio; dati statistici sul tesseramento,
sulla Sezione e sulla popolazione della zona; elenchi di iscritti; domande di ammissione e schede personali;
schede delle Cellule (1950-1951); verbali ed appunti (1950-1951); carteggi; carte sui trasferimenti; resoconti
economici del partito (1954).
Si segnala, inoltre, il seguente materiale:
- un piccolo calendario del PCI del 1947;
- un attestato al Comitato Comunale per aver superato il 60% dei voti al PCI alle elezioni
del 6-7 Novembre 1960 con medaglia del quarantesimo anniversario del PCI (1961);
- "Perché Radicondoli non muoia" (documento; 1969);
- rendiconto e programma elettorale della lista unitaria di sinistra (1975 e 1980);
- Bilancio dell'Amministrazione Comunale (1977 e 1978);
- carte sulla centrale ENEL (1979);
- proposte dei comunisti per una ripresa economica (1983).
Vi sono anche: carte dell'ANPI (1949) e della CGIL (1976); ritagli di stampa (1968);
una lettera dei lavoratori forestali (1971).
1947 - 1983

. XI FF. Rapolano
XI FF 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale su Rapolano Terme.
Per quanto riguarda il PCI, si trovano: lettere (anche di varie dimissioni); questionari;
elenchi di cellule; appunti; dati statistici sugli iscritti e sugli elettori; note politiche; comunicazioni della
Federazione provinciale.
Riguardo l'Amministrazione Comunale, vi sono: carte sulla viabilità, sul servizio sanitari
e sociale (1976), sui missili nucleari (1980) e sulla crisi economica (1971); appunti su questioni locali; resoconto
dell'attività (1980).
Si segnala, infine, la presenza del seguente materiale:

- "Il cavatore", numero unico dei cavatori comunisti di Asciano, Rapolano e Serre (senza
data);
- carte ed appunti sulle cave;
- appello della Lega comunale mezzadri (1952);
- materiali sul Convegno economico per la valorizzazione delle risorse comunali (luglio
1969);
- carte sull'attività della Cooperativa Le Querciolaie (1973-1975) e del Consorzio termale
(1977);
- documentazione sulla sospensione del Sindaco dalle funzioni di ufficiale di pubblica
sicurezza (1975);
- - lettera della Sezione del PSI (1977) ed un documento programmatico del PCI e del
PSI (1978);
- manifesti del Comitato provinciale unitario antifascista senese per la difesa delle
istituzioni repubblicane (1977), unitari (1975) e sul raduno del corpo volontario della libertà (1975);
- programma elettorale del PCI (1980 e 1985);
- "Oggi per domani - notiziario dell'Amministrazione comunale di Rapolano Terme"
(1985 ed un supplemento del 1988);
- alcuni numeri di "Allonsanfan!" (a cura del locale PCI; 1989-1990).
1952 - 1990

. XI GG. Sarteano
XI GG 1. Elenco dei soci della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 60 pagine con l'elenco generale dei soci della Sezione. Sono indicate
anche le professioni.
16 luglio 1944 - 15 ottobre 1944

XI GG 2. Verbali di riunioni della Sezione
1L'unità archivistica contiene verbali del Comitato direttivo e di altre riunioni della sezione, compresi congressi.
E' un registro di 54 pagine.
05 novembre 1944 - 24 febbraio 1946

XI GG 3. Verbali di riunioni della Sezione
1L'unità archivistica consta di un registro di 80 pagine con i verbali di riunioni della Sezione, compresi Congressi.
24 febbraio 1946 - 20 marzo 1947

XI GG 4. Verbali di riunioni della Cellula 7
1L'unità archivistica contiene un registro di 37 pagine con i verbali delle riunioni della Cellula numero 7.
31 maggio 1947 - 19 ottobre 1947

XI GG 5. Verbali di riunioni della Sezione
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 181 pagine dove si possono leggere verbali delle
riunioni del Comitato direttivo e della Sezione. Vi sono anche carte sciolte con altri verbali ed appunti.
01 aprile 1947 - 14 novembre 1951

XI GG 6. Verbali di riunioni della Sezione
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 14 pagine con verbali delle riunioni della Sezione,
compreso un incontro per la costituzione di un comitato pro-Vietnam. Vi sono anche carte sciolte con altri verbali.
09 febbraio 1972 - 04 ottobre 1973

XI GG 7. Verbali di riunioni della Sezione
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 75 pagine dove si possono leggere verbali del
Comitato direttivo e di altre riunioni della Sezione. Vi sono altre carte con verbali.
02 marzo 1973 - 08 marzo 1976

XI GG 8. Storia politica di Sarteano e carte istituzionali e politiche
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte relative a Sarteano.
Vi sono:
- "Racconto di un partigiano", ovvero la testimonianza di Ugo Severini (23 Giugno
1983);
- Elenco generale degli iscritti al Partito nazionale fascista (1934);
- ricevute di consegna del "brevetto della marcia su Roma" e medaglia commemorativa
(1937);

- cartelle personali di fascisti con attestati, foto, curricula ed altre informazioni;
- ricordo del parroco di Castiglioncello rispetto al passaggio del fronte (1944);
- sottoscrizione al PCI (1946);
- carte di un processo sui fatti dopo l'attentato a Togliatti (1949);
- relazione del sindaco sulla situazione igienico-sanitaria di una famiglia colonica
(1950);
- "Proposta" (mensile del PCI di Sarteano; 1976);
- carte dell'Amministrazione comunale (sull'urbanistica, sul bilancio 1979 e lettere);
- "Sarteano '84": programma elettorale.
Si trovano anche: prese di posizione e carte del PCI sarteanese, comprese lettere ed
appunti manoscritti su riunioni del Comitato direttivo, della Commissione elettorale e del Comitato comunale;
ritagli di stampa; carte dell'Ospedale civile della misericordia di Sarteano (1975); carte su accordi tra PSI e PCI
negli anni Ottanta.
1934 - 1989

. XI HH. San Casciano dei Bagni
XI HH 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale riguardante l'attività politica ed istituzionale di San
Casciano Bagni.
Vi sono:
- verbali (1957, 1968, 1974 e senza data);
- carte sul caso di un veterinario (1960);
- carte sull'ex-casa del fascio (1965);
- una lettera dei dipendenti comunali (1978);
- carte sul termalismo (1978) e sulle fognature (1973)
- "Studio di fattibilità per la utilizzazione delle acque calde per il riscaldamento delle
serre nel Comune di San Casciano Bagni" (Febbraio 1984).
Vi sono, infine, alcune altre lettere.
1957 - 1984

. XI II. San Gimignano
XI II 1. Verbali del Comitato direttivo
carte non numerate2L'unità archivistica contiene:
- un registro di 78 pagine manoscritte dove si possono leggere i verbali del Comitato
direttivo della sezione;
- un registro dattiloscritto di 48 pagine dove proseguono i verbali del Comitato direttivo
di Sezione;
- carte sciolte dove sono riportati i componenti del Comitato direttivo e copia di verbali.
31 gennaio 1945 - 30 dicembre 1946

XI II 2. Verbali del Comitato direttivo
1L'unità archivistica contiene verbali del Comitato direttivo della Sezione. Si tratta di un registro di 150 pagine.
07 gennaio 1947 - 19 luglio 1948

XI II 3. Verbali del Comitato direttivo ed altre riunioni
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 70 pagine dove si possono leggere verbali delle
riunioni del Comitato direttivo della Sezione ed altre riunioni allargate, comprese riunioni politiche ed incontri
sulla gestione del bar. Gli appunti sono presi perlopiù in maniera schematica.
Vi sono anche carte sciolte composte da appunti, una risposta ad un giornale murale DC,
una risoluzione di un convegno regionale.
14 febbraio 1962 - 07 luglio 1965

XI II 4. Verbali della Giunta d'intesa
carte non numerate1L'unità archivistica consta di un registro di 15 pagine dove si leggono i verbali della Giunta
d'intesa tra le Sezioni del PCI e del PSI.

Vi sono anche carte sciolte: altri due verbali della Giunta d'Intesa (4 Ottobre 1946 e 7
Novembre 1946) ed una fotocopia su Borri, assassinato da un fascista nel 1921 a San Gimignano (da "L'Ordine
Nuovo" e "L'Avanti").
06 febbraio 1946 - 07 novembre 1946

XI II 5. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte sull'attività politica ed istituzionale a San Gimignano.
Si segnala la presenza della seguente documentazione:
- copie degli atti dell'adunanza del Consiglio Comunale del 4 Novembre 1920 (prima
volta a maggioranza socialista) con nomina di Giunta e Sindaco;
- elenco di partigiani e patrioti (28 Agosto 1945);
- documentazione del VI Congresso di Sezione (6-7 Marzo 1954);
- relazione al VII Congresso di Sezione (1956) con dati sulla situazione di San
Gimignano dal punto di vista sociale, economico e politico;
- dati sulla popolazione ed altri dati statistici (1956; 1971);
- elenco di persone iscritte al casellario politico centrale (1956);
- programmi elettorali relativi agli anni: 1960, 1970;
- nutriti carteggi con PSI, PSDI e DC negli anni Sessanta (in particolare 1964 e 19711973);
- carte sul XIV Congresso di Sezione (8-11 Gennaio 1971);
- carte sul XV Congresso di Sezione (20-22 Gennaio 1972);
- carte sul XV Congresso di Sezione (15-17 Marzo 1973);
- carte sul XVIII Congresso di Sezione (10-13 Febbraio 1976);
- verbale del Convegno sul problema dei centri storici promosso dalla Lega delle
autonomie locali (1977).
Come stampa locale, si incontrano:
- "I comunisti informano - cronaca del Consiglio Comunale" (1973);
- "Il Campanone" (supplemento del 1975);
- "Critica socialista" (a cura della sezione giovanile del PSI; 1975).
Per quanto riguarda il PCI, vi sono anche: elenchi di gruppi dirigenti (1946, 1960);
verbali di riunioni (anche della Giunta d'Intesa); appunti; conti e relazioni finanziarie; carte e lettere sui rapporti
con il Partito socialista (1948, anni Sessanta; anche verbali ed un manifesto murale); carte della Federazione
provinciale comunista senese (anche un opuscolo per "corso per capogruppo"); piani di lavoro; questionari; carte
sul rapporto col PSDI; risultati elettorali (1968); volantini (anche di Ulignano).
Vi sono anche carteggi del PCI locale e di Vasco Calonaci, tra i quali segnaliamo: una
lettera al pretore per il comportamento del Maresciallo locale durante un comizio (1953); missiva alla Federazione
di Ferrara su Mario Paoli (1953); carteggio con la Federazione su alcuni articoli di Ugo Pasqualetti (1962).
Per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, vi sono: carte sui bilanci (1970, 19731977); resoconti (1975); notiziari (1975-1976); atti.
Vi sono anche: ritagli di stampa; carte dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia
(1945); carte ed elenchi della Federterra (1946); carte sulla Cooperativa edile (1948); una memoria senza data;
carte sulla Cooperativa di consumo l'unitaria (1963); carte sugli Spedali riuniti di San Gimignano (1972-1973; ed
anche della relativa vicenda politica con altri partiti e con la Federazione); centro sociosanitario di distretto
(1977).
1920 - 1977

XI II 6. Attività politica, sociale ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte sull'attività politica ed istituzionale di San Gimignano.
Si segnala la presenza delle seguenti carte:
- dati statistici sul Comune e sul PCI (1948-1967);
- documento del XX Congresso della FGCI di San Gimignano;
- programma elettorale del 1978;

- carta programmatica delle donne di San Gimignano (1990) ed altre carte elettorali del
1990 (comprese compie de "Il Campanone").
Per quanto riguarda il PCI, vi sono anche: documenti politici; volantini; lettere; note;
documenti e relazioni per congressi (molte senza data); appunti manoscritti di un convegno agrario; risultati
elettorali (1979); bilanci (1979-1980).
Riguardo all'attività dell'Amministrazione Comunale, si segnalano: lettere; carte sui
bilanci (1978-1980); interventi in Consiglio comunale sui bilanci; ordini del giorno; carte sulla situazione
finanziaria determinatasi nel 1978; piani di investimenti; un documento sulla riorganizzazione dei servizi e sulla
ristrutturazione degli uffici del Comune (1979); carte sull'Associazione intercomunale Alta Valdelsa (1980);
rendiconto del 1980 e del 1990; carte sul carcere di San Gimignano (1981).
Vi sono anche: un elenco di libri sulla Resistenza presenti in biblioteca; carte della FGCI
turrita; volantini della DC di Ulignano; un elenco di patrioti partenti da San Gimignano; testimonianze di Italo
Pasqualetti, Guido Lisi (1984), Mauro Martinucci e Vasco Chellini; appunti di Ivo Fanciullini, Ugo Pasqualetti e
Franco Nencioni; "La liberazione dei detenuti politici: un partigiano racconta"; un invito "Inchieste su centri
minori" di Einaudi (1980); un comunicato dei sindacati (1980).
1978 - 1990

XI II 7. Attività del PCI
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1948 - 1975

XI II 7 (1). Congressi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte riguardanti Congressi di Sezione.
Vi sono materiali riguardanti i seguenti Congressi:
- XIV Congresso di Sezione (8-11 Gennaio 1971);
- XV Congresso di Sezione (20-22 Gennaio 1972);
- XVI Congresso di Sezione (1973);
- XVII Congresso di Sezione (18-22 Febbraio 1975).
Per ciascun appuntamento, vi sono: relazioni; appunti; documenti preparatori;
inviti; risultati; appunti di interventi; documenti politici; lettere di invito e relative ai congressi; elenchi di delegati
e di organismi dirigenti; dati statistici; anche documenti relativi a congressi provinciali; assemblee preparatorie
delle cellule con verbali (1971, 1973 e 1975); elenchi di invitati; bozze di interventi.
Sono presenti anche: una notifica di presentazione della lista (1970).
1970 - 1975

XI II 7 (2). Elezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali sulle elezioni.
Vi sono: appunti; piani di lavoro e calendari di iniziative; liste di candidati; liste
di elettori da contattare; risultati elettorali (anche un manifesto del Comune per il 1964); ; studi sui flussi elettorali
locali (1956) ed analisi del voto; elenchi di scrutatori e rappresentanti di lista; appelli; materiale della Federazione
e nazionale sulle elezioni (anche un "Comizio volante per le donne in paese"); permessi ed altri atti del Comune;
un manifesto della Provincia.
Vi sono anche:
- "Accordo tra i partiti politici per lo svolgimento della campagna elettorale
1963 nel Comune di San Gimignano";
- "Linee programmatiche della Giunta per la prossima legislatura" (anni
Settanta).
Si segnala la presenza del seguente materiale a stampa;
- prima pagina di Unità e lavoro ("34 su 35 comuni alle forze di sinistra senesi"
(29 Maggio 1956);
- "La Nazione": i risultati definitivi delle elezioni (1 Maggio 1963);
- "Siena democratica" quindicinale senese del PCI (26 Maggio 1963).

1948 - 1975

XI II 7 (3). Stampa e propaganda
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale di propaganda, manifesti del PCI e di altre forze politiche
locali.
Si cita il seguente materiale:
- un volantino in memoria di Adamo Borri (1956);
- "Risoluzioni del convegno unitario del comprensorio della valdelsa senese" (20
Gennaio 1973);
- Tiriamo le somme dell'anno che muore e prepariamoci ad affrontare un anno
difficile" (1974).
Per il PCI, vi sono anche: documenti, appelli, proposte programmatiche, risposte
alla DC ed al PSI, bollettino dal Consiglio comunale (1973), rendiconto e programma del 1960 e del 1956,
Vengono affrontati, nei volantini, temi sia locali (mezzadria, ospedale) che
nazionali (referendum, carovita) ed internazionali (Vietnam, Cile). Vi sono anche volantini del PSI e della DC.
La documentazione a stampa è la seguente:
- "Il corvo delle torri" (a cura della DC; 1975);
- "La nuova generazione" (supplemento de l'Unità, 1964);
- "l'Unità" (1 Maggio 1963);
- "Anni felici" (a cura della DC);
- 8 opuscoli del PCI (schede d'orientamento e documentazione) su: Regione;
carovita; scuola; prezzi; il mondo socialista; classe operaia; programmazione democratica; Rai-tv (1963);
- Opuscolo "Appello ai giovani cattolici" (FGCI; 1963);
- "La Martinella" (20 Aprile 1963);
- "Critica socialista";
- "Opposizione democratica" (agenzia del gruppo DC alla Regione Toscana;
1973).
1956 - 1975

XI II 8. Attività politica, istituzionale e sociale
L'unità archivistica consta di due sottofascicoli.
1908 - 1975

XI II 8 (1). Questioni politiche locali ed appunti di dirigenti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale eterogeneo relativo a San Gimignano.
Per quanto riguarda il PCI, si trovano: un volantino; documenti unitari; note;
informative e comunicazioni della Federazione provinciale senese; elenchi di organismi dirigenti e di abbonati a
"Il Campanone" (1960), oltre che di cittadini; documento del XX Congresso della FGCI (1975).
Si segnala la presenza di due nuclei unitari di carteggi, relativamente a: proposte
di espulsioni e lettere su provvedimenti disciplinari (1945-1962); carte sulla società per l'Elevamento morale ed
intellettuale dei lavoratori (EMIL) di San Gimignano (1949; 1963).
Relativamente all'Amministrazione Comunale, vi sono: un piano di attività ed
un bollettino di informazioni (1955).
Sono presenti tre fascicoli di appunti legati a persone: Ivo Fanciullini (19721975; verbali, bozze di intervento, appunti); Ugo Pasqualetti (1965-1969; interventi, appunti, bozze di proposte
programmatiche ed interventi); Franco Nencioni (senza data).
Vi sono anche: elenchi di detenuti politici durante il fascismo nel carcere di San
Gimignano; una nota sul partito in Sardegna (senza data; appuntato: Barbieri Sergio); lo statuto del Consorzio
produttori latte (1953); una relazione sugli interventi nell'agricoltura (1963); carte sull'Alleanza provinciale
coltivatori diretti (1975).
A stampa, si trovano:
- "Folgore", copia del numero unico della Unione democratica sangimignanese
(1908);

- "La voce unitaria dei coltivatori senesi" (1975).
1908 - 1975

XI II 8 (2). Elenchi di cittadini
carte non numerateIl sottofascicolo contiene molti elenchi di cittadini suddivisi in vari modi, compresi elenchi di
bambini delle scuole, aziende e categorie economiche. Vi sono anche: "Notizie e dati raccolti nella preparazione
di programmi per la realizzazione del Piano economico della CGIL" (1950) con vari dati sulla realtà comunale ed
un documento statistico e descrittivo sulla composizione della popolazione dal punto di vista economico, sociale
ed occupazionale (senza data).
1950 - 1975

XI II 9. Carte politiche e su varie realtà locali
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1945 - 1974

XI II 9 (1). Spedali riuniti di San Gimignano
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali sull'ospedale di San Gimignano.
La documentazione è composta da: carteggi con altri partiti; appunti e note
(anche di altri partiti e del "Comitato cittadino di San Gimignano per i problemi ospedalieri); documenti unitari;
carte degli Spedali riuniti di San Gimignano (compreso il bilancio 1974); un numero di "Critica socialista" a cura
della sezione giovanile locale del PSI); una nota dei sindacati sulla questione sanitaria in Valdelsa; un documento
sulla situazione dei medici in ospedale; un documento della commissione comprensoriale del PCI (1972).
1970 - 1974

XI II 9 (2). Cooperativa di consumo L'Unitaria
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documentazione sulla cooperativa di consumo L'Unitaria.
Vi sono:
- Atto costitutivo (28 Gennaio 1945);
- lettere e note;
- ricevute, cambiali, inventari, registri merci, elenchi di persone (con crediti) e
note di carico.
1945 - 1963

XI II 9 (3). Turismo e cultura
carte non numerateIl sotofascicolo contiene documentazione su turismo e cultura.
I temi affrontati dalle carte sono:
- Pro loco (elezioni del Consiglio direttivo; elenchi soci effettivi e potenziali;
appunti programmatici; schema di statuto);
- Premio De Grada (appunti e programmi; regolamento; carteggi, anche di Ugo
Pasqualetti con Raffaele e Magda De Grada; elenchi opere; ritagli di stampa);
- Turismo (promemoria per la costituzione di un'azienda autonoma di turismo in
val d'Elsa; note sul turismo).
1957 - 1972

XI II 9 (4). Permessi, carte giudiziarie e sulla Croce verde
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte sull'attività del PCI sangimignanese e la croce verde.
Vi sono:
- denuncia al pretore di Poggibonsi sul comportamento del Maresciallo durante
un comizio (1953);
- richiesta autorizzazione per manifesti murali dell'UDI (con certificati della
richiedente) ed altri certificati di singole persone, oltre ad un'autorizzazione per una festa della stampa (1953);
- carte della Croce verde (una licenza di circolazione; comitato e carte
sull'ambulanza; ricevute, appunti, carteggi.
1947 - 1964

XI II 9 (5). Firme di cordoglio per la morte di Palmiro Togliatti
carte non numerate1Il sottofascicolo contiene un registro di 50 pagine con le firme di sangimignanesi per la morte
di Palmiro Togliatti. E' presente anche una comunicazione del Partito Socialista Democratico.
1964

XI II 10. Attività politica
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale politico degli anni Ottanta e dei primissimi anni
Novanta.
Si trovano:
- una documento sulla convenzione programmatica locale (senza data);

- un volantino della Giornata di lotta dei coltivatori della Val d'Elsa (1981);
- appunti di riunioni, elenchi organismi dirigenti, un programma elettorale, una lettera di
dimissioni ed un comunicato;
- una lettera aperta della Cooperativa nuovi quaderni agli amministratori (1985);
- numeri de "L'Arengo" (1989-1991);
- documenti congressuali della Sezione Centro (10-12 Genanio 1991).
1981 - 1991

. XI II a) Sezione di Castel San Gimignano
XI II a) 1. Cooperativa Casa del popolo
carte non numerateL'unità archivistica contiene contiene carte della Casa del Popolo "Gracco del Secco". Vi sono:
relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, verbale dell'assemblea.
13 marzo 1955

. XI LL. San Giovanni d'Asso
XI LL 1. Verbali di riunioni di cellula
1L'unità archivistica consta di un registro di 7 pagine con verbali della cellula.
26 gennaio 1945 - 12 aprile 1945

XI LL 2. Registro degli iscritti
1L'unità archivistica contiene un registro degli iscritti suddivisi per cellula. E' un quaderno di 25 pagine.
1954

XI LL 3. Comitati delle Cellule e delle Sezioni
21L'unità archivistica contiene un quaderno di 28 pagine sui Comitati delle Cellule e delle Sezioni. Vi sono due
carte sciolte.
1954

XI LL 4. Verbali della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 117 pagine con i verbali delle riunioni della Sezione.
11 agosto 1964 - 16 gennaio 1973

XI LL 5. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sull'attività politica ed istituzionale di San
Giovanni d'Asso.
Per quanto riguarda il PCI, sono presenti: tessere (anche dell'Associazione pionieri e
degli Amici de l'Unità); elenchi di iscritti; lettere; documenti politici e note; elenchi di candidati; volantini
(soprattutto locali; anche con matrici) e prese di posizione (anche contro la DC locale); verbali; permessi; risultati
elettorali e carte sulle elezioni; resoconti economici sul partito (1957-1958); ritagli di stampa; un questionario
sulla sezione (1965); carte per la Festa de l'Unità (1982)
Si segnala anche un fascicolo con materiale della Sezione giovanile di San Giovanni
d'Asso (appunti, firme, comunicazioni); vi è inoltre un bollettino nazionale della FGCI (1974). Vi sono anche
comunicazioni e documenti (si veda in particolare l'anno 1971) della Federazione provinciale di Siena.
Sull'attività istituzionale, si trovano: ordini del giorno (anche su: conflitto Iraq-Iran,
sull'uccisione di Aldo Moro, sul carovita, sull'aborto, sulla strage di Bologna); estratti di deliberazioni del
Consiglio Comunale; convocazioni; ordini del giorno; carte sui bilanci (1972; 1977-1980); una proposta di
riorganizzazione degli uffici comunali (1976).
Si segnala la presenza del seguente materiale:
- un "Atlantino geografico" (senza data);
- una ricerca sul territorio di Montisi e di San Giovanni d'Asso (senza data);
- questionari compilati sulla situazione dei giovani (del Circolo giovanile dell'ARCI);
- disegni di bambini per il Festival de l'Unità ed alcuni temi su pace e 25 Aprile (1975);
- "Consistenza ed efficienza attuale della struttura ospedaliera ed orientamento per il
futuro inserimento nell'unità sanitaria locale" (documento senza data);
- documentazione dei Partigiani della pace (uno schema di conversazione; elenchi;
carteggi; carte del congresso del popolo di San Giovanni d'Asso, 1952);

- un elenco dei libri in biblioteca (1950);
- "Linee di proposte per la rinascita economica del comune di San Giovanni d'Asso"
(1968) con una relazione del 1969 sul tema;
- programma e rendiconto (1970 e 1980);
- risoluzione del congresso della Sezione (26-27 Gennaio 1972).
Vi sono anche: carte dell'istituto nazionale della previdenza sociale; carte dei sindacati;
libretti di paga; documentazione sulla tassa di famiglia (1952); un opuscolo di guida per scrutatori e rappresentanti
di lista (1956); biografia di Bellarmino Mancini (1957); una lettera della Lega Mezzadri (1957); "Il coltivatore"
(settimanale dei coltivatori diretti; 1960); carta sulla Fabbrica Crocchi (1969); carte sull'azienda Industria Laterizi
Ampella (ILA, 1970-1972); lo statuto del consorzio trasporti di Siena (1971); bozza di statuto dei consorzi
intercomunali (1971); lettere di sindacati.
1950 - 1982

XI LL 6. Attività del PCI ed elezioni
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi al PCI ed alle elezioni.
Per quanto riguarda il PCI, si trovano: volantini (la gran parte locali e con matrici);
documenti; appunti; risultati elettorali; elenchi di rappresentanti di lista; lettere; inviti; comunicazioni e note della
Federazione provinciale senese; appunti; schede di contribuzione; risultati elettorali; liste elettorali; elenchi di
cittadini da contattare.
Vi sono anche tre registri: registro dei bollini (1958-1959); verbali riunioni della Sezione
(dal 3 Marzo 1973 al 23 Luglio 1977); verbali riunioni della Sezione (dal 25 Febbraio 1979 al 13 Febbraio 1990;
presente anche un menù).
Relativamente all'attività dell'Amministrazione Comunale, vi sono: ordini del giorno;
rendiconti; lettere; elenco di cacciatori (1986); carte sui bilanci (1986).
Si segnala la presenza della seguente documentazione:
Firme raccolte per il referendum autogestito sull'installazione di armi nucleari in
Italia
-

Fascicolo con firme per le condoglianze per la morte di Enrico Berlinguer

(1984);
Nota introduttiva alla conferenza comunale del PCI sull'attività
dell'Amministrazione comunale (1987);
Carte del Congresso di Sezione (21-22 Febbraio 1986);
"Domani Toscana" (1985).
Sulle elezioni, si trovano vari materiali anche sulle elezioni politiche (26-27 Giugno
1983 e 14 Giugno 1987), sulle elezioni provinciali e regionali (12 Maggio 1985) e sul referendum sulla scala
mobile (12 Maggio 1985).
1958 - 1990

XI LL 7. Feste de l'Unità
carte non numerateL'unità archivistica contiene disegni e temi di bambini e carte sulla Festa de l'Unità.
Vi sono numerosi disegni e temi di bambini delle scuole elementari e medie (esposti alla
Festa de l'Unità).
Vi sono, poi, programmi (anche nazionale, 1987) e carte sulla Festa de l'Unità (compresi
volantini, carteggi, ricevute, comunicazioni). Vi sono anche due opuscoli sugli Amici de l'Unità.
Vi è, infine, un ricordo di Niccolino Riccucci, cui è stata intitolata la sezione PCI di
Montisi (Franco Barbagli, probabilmente 1985).
1976 - 1988

. XI MM. San Quirico d'Orcia
XI MM 1. Documentazione su attività della Resistenza, politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazioni sulla vita di San Quirico.
Per quanto riguarda la Resistenza, si trova la cronistoria del Gruppo Amiata, Formazione
Leopardo - Distaccamento Ripa con l'elenco dei caduti nella lotta di liberazione ed una cronostoria del Comitato
di liberazione nazionale (1946).

Per quanto riguarda il PCI, vi sono: elenchi di gruppi dirigenti; relazioni; verbali; lettere;
carte su provvedimenti disciplinari (1953); appunti; comunicati; resoconti finanziari (1979);
Si segnalano le carte sulla Cecoslovacchia (1953) e quelle sui processi a seguito dei fatti
successivi all'attentato a Togliatti (1951-1955); inoltre, vi sono: il programma del PCI e del PSI per le elezioni del
6 Novembre 1960 (e del PCI per il 1980); una relazione sulla Conferenza agraria della Val d'Orcia e della
montagna amiatina (1969); un telegramma al Presidente della Repubblica su Reder (1980); il documento
"Trasformazione del sistema economico dal 1970 al 1985" (1986).
Sull'Amministrazione Comunale, si trovano: costituzione del Comitato comunale per
l'agricoltura (1952); regolamento per l'assistenza domiciliare alle persone anziane; dati statistici e demografici;
regolamento del Consiglio Comunale; lettere; rendiconti; carte sul bilancio (1970; 1972-1974; 1976); risposte ad
interrogazioni; carte per sostegno a terremotati (1980).
Vi sono anche: carte dei Partigiani della pace (schema di conversazione); appello del
Sindacato coloni e mezzadri (1952); "Notizie sanquirichesi" (1976-1978).
1946 - 1986

XI MM 2. Attività del PCI e turismo
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sull'attività del PCI (appunti manoscritti di
riunioni di Sezione ed un elenco di componenti del Comitato direttivo per gli anni 1979 e 1980) e sul turismo
(vario materiale sull'attività turistica e termale della Val d'Orcia, inviti, un manifesto di un convegno, carte
dell'azienda Palazzuolo Spa).
1979 - 1989

. XI NN. Siena
. XI NN a) Sezione Aldo Borri
XI NN a) 1. Attività della Sezione e carte dell'Ospedale psichiatrico San Niccolò
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte della Sezione e dell'Amministrazione provinciale.
Vi sono: vari appunti, ricevute, verbali, schede per iscritti (in bianco), alcuni
documenti politici (su parità di genere, problemi del territorio, organizzazione, sanità), i risultati di un
questionario e carte della cellula dell'Ospedale psichiatrico San Niccolò. Vi sono anche altre carte sull'Ospedale
psichiatrico e su un convegno sul tema (26-27 Novembre 1977).
Sono presenti anche: un programma del PCI per la circoscrizione 6 e carte della
stessa circoscrizione; un elenco di spese sostenute dal circolo per il "bastione" (1980); un questionario compilato
sulle attività della Sezione (1981). Sono poi presenti carte del partito nazionale e provinciale.
Sono presenti cinque fascicoli rilegati a cura dell'assessorato provinciale alla
sicurezza sociale del 1976:
- l'assistenza psichiatrica nel senese: compiti e problemi;
- i servizi psichiatrici verso la riforma sanitaria;
- delega di funzioni agli enti locali in materia di assistenza sociale;
- primi risultati di un'indagine sugli handicappati della provincia di Siena;
- contributo ad un'analisi del ruolo dell'ospedale psichiatrico nel territorio
senese.
Sono presenti anche: carte dell'ANCI (sulla riforma sanitaria; 1971); uno statuto
del Consorzio intercomunale (1971).
1971 - 1981

XI NN a) 2. Attività della Sezione e della Circoscrizione
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione varia relativa all'attività politica ed organizzativa
della Sezione Aldo Borri, assieme a carte sull'attività della Circoscrizione 3 ed a proposte programmatiche del PCI
per quest'ultima.
-Materiali della Circoscrizione 3: documenti, programmi di azione, "Centro
storico: valutazioni e proposte" (1987), programma.
- Documentazione su "Il bastione": bilanci, appunti, ricevute di sottoscrizione.

- Carte della Sezione Aldo Borri: carte sulla situazione finanziaria ed
amministrative; ricevute; volantini; materiali del comitato cittadino; programmi; appunti; lettere; carte del PCI
provinciale e nazionale; risultati elettorali; appunti; verbali; lettere; carte sul Congresso.
- Carte sul tesseramento: elenchi di iscritti e di organismi dirigenti, basi di
passaggio, quaderni, ricevute di tesseramento, questionari compilati sull'andamento, lettere sul tema, quote
tessera.
Si segnala, infine, la presenza della seguente documentazione: un attestato per
"avere reclutato oltre il 5% degli iscritti del 1960" (1961); due lettere privata (1951 e 1989); un quaderno con le
"Firme di solidarietà per la morte del compagno Enrico Berlinguer" (1984); "Uno schema di piano per Siena" (10
Marzo 1988; con relazione di Gianni Galliani); "Programma per Siena" (1988).
1951 - 1990

. XI NN b) Sezione Lachi e Bocci
XI NN b) 1. Verbali della Cellula Stella Rossa
1L'unità archivistica contiene un registro di 43 carte con verbali delle riunioni della Cellula "Stella rossa" di
Colonna San Marco (Sezione E. Lachi).
05 novembre 1944 - 20 dicembre 1949

XI NN b) 2. Verbali della Sezione
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 80 pagine con verbali della Segreteria, del
Comitato direttivo e dell'attivo della Sezione. E' presente anche una copia del Diploma con Medaglia di Bronzo a
Enrico Lachi (della Pubblica Assistenza, 6 Aprile 1919).
06 aprile 1919 - 20 ottobre 1965

XI NN b) 3. Attività politica del PCI e stampa
L'unità archivistica contiene sei sottofascicoli.
1959 - 1977

XI NN b) 3 (1). Tesseramento e mese della stampa
3Il sottofascicolo contiene tre lettere e direttive su tesseramento e mese della stampa.
1965

XI NN b) 3 (2). Elenchi di iscritti e di organismi dirigenti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene elenchi di iscritti (divisi per cellula), di gruppi dirigenti, di
commissioni.
1972 - 1973

XI NN b) 3 (3). Verbali ed appunti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene verbali ed appunti di relazioni, interventi, lettere e riunioni, oltre che
di Congressi. Vi è anche un documento su una questione disciplinare (1966).
1958 - 1977

XI NN b) 3 (4). Corrispondenza
carte non numerateIl sottofascicolo contiene corrispondenza varia della Sezione, sia in entrata (soprattutto dalla
Federazione provinciale) che in uscita. Vi sono anche molte lettere di dimissioni e di rinuncia all'iscrizione. Si
segnalano, poi, un carteggio tra Sezione e Federazione su vicende di Siena ed una lettera da Mosca (7 Novembre
1967).
1965 - 1982

XI NN b) 3 (5). Carteggi e stampa
carte non numerateIl sottofascicolo contiene vario materiale relativo alla Sezione Lachi e Bocci.
Vi sono: piani di lavoro e documenti politici; carte della cellula dei
vigili urbani e delle cellule dipendenti comunali; "Dialettica interna"; carteggi su questioni disciplinari (dal 1945);
carte della Federazione provinciale (comunicazioni, bollettini, documenti); comunicati; volantini.
A stampa, sono presenti:
"Unità e lavoro" (1945 e 1946);
"Popolo e Libertà - periodico della Democrazia Cristiana" (1967);
"Lotta continua" (1970);
"I quaderni - Edizioni Oriente" (1970);
"Tribuna operaia" (1966).

Vi sono, infine: una tessera, saldi di banca, un ritaglio di stampa,
"lettera aperta del PCI sul risanamento del Rione Bruco", "Canzoniere di lotta" (della Sezione Lachi);
"Informazioni - Lachi" (1971-1972).
1945 - 1974

XI NN b) 3 (6). Elezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene risultati elettorali (anche con confronti e divisi per sezione) ed uno
stradario elettorale sezionale (1974).
1974 - 1976

XI NN b) 4. Attività di Cellule e della Sezione
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1954 - 1984

XI NN b) 4 (1). Celllula dipendenti dell'Ospedale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali della Cellula dipendenti dell'ospedale, Carlo Marx. Vi sono
numerosi elenchi di dipendenti dell'ospedale, suddivisi per categorie, compresa una rubrica del 1967.
1967

XI NN b) 4 (2). Cellula dipendenti Provincia
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo alla Cellula dipendenti dell'Amministrazione
provinciale. Vi sono:
- verbali (un registro relativo al periodo 1954-1961; un altro dal 1961 al
al 1969; un vebale del 28 Novembre 1975);
- contabilità di tesseramento, stampa e sottoscrizioni con elenchi,
ricevute, una sottoscrizione per il Vietnam,
- carteggi (1955-1967) e documenti politici (piani di lavoro, carte sui
congressi);
- elenchi di iscritti ed incarichi (1979).
1954 - 1979

XI NN b) 4 (3). Cellula dipendenti del Comune
carte non numerateIl sottofascicolo contiene verbali manoscritti (1971-1976), corrispondenza e appunti relativi
alla Cellula dei dipendenti del Comune di Siena. Sono presenti anche carte su congressi.
Vi è anche l'Unità del 14 Marzo 1972 con il rapporto di Enrico
Berlinguer al XIII Congresso del PCI, oltre ad un disegno, elenchi, carte su provvedimenti disciplinari e materiali
sulla contabilità della Cellula.
1971 - 1984

XI NN b) 4 (4). Attività della Sezione Lachi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene vario materiale sull'attività del PCI: schede di iscritti dimessi,
deceduti e trasferiti (anni Ottanta); carte della Commissione scuola (1976-1977; anche sull'Università, con
carteggi ed elenco bambini); carteggi e carte su congressi e tematiche cittadine; carte su attività ricreative (19771983), Feste de l'Unità (programmi) e gite (opuscoli e contabilità).
1976 - 1980

XI NN b) 5. Tesseramento ed elenchi
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sul tesseramento.
Vi sono schede degli iscritti (anche dimissionari) con dati e storico delle tessere;
stampati sugli iscritti con ampi elenchi ed appunti; domande di iscrizione; tessere; cospicui elenchi di elettori per
sezione elettorale.
1977 - 1991

XI NN b) 6. Attività della Sezione
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1979 - 1991

XI NN 6 (1). Documenti relativi a questioni cittadine e all'attività della Sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali della Sezione. Vi sono: risultati elettorali; liste di candidati;
note per le elezioni; questionari compilati; volantini; carteggi; convocazioni; bilanci; amministrazione della sede.
E' presente documentazione anche sulle seguenti questioni:
- Congresso del 1991 e sulla fase costituente;
- petizione popolare sui problemi del traffico nel "Terzo di città" e sui
parcheggi (con firme ed una relazione sul traffico ed i trasporti; 1989);
- documentazione sul Piano Regolatore (1988);

- programmi del PCI su vari temi, compreso il documento "Le donne si
candidano al governo della vita quotidiana" (1988).
Vi sono anche: una carta sulla sistemazione del Piazzale Sant'Agostino;
carte del Comune di Siena e della Circoscrizione 4 (documento programmatico di proposta consiliare); relazione
sullo stato e sulle prospettive dei Servizi sociali e sanitari dell'Assessore Eriase Belardi (1 Febbraio 1989); uno
stradario; "Note per la preparazione della conferenza cittadina del PCI" (1986).
1980 - 1991

XI NN b) 6 (2). Abbonati a l'Unità e carte sulle Feste de l'Unità
carte non numerateIl sottofascicolo contiene quattro inserti su propaganda, Feste de l'Unità e stampa comunista.
1) Fatture per le Festa de l'Unità nel Prato di Sant'Agostino (sezioni: Ilio
Bocci, Aldo Borri ed Enrico Lachi con resoconti economici dettagliati; 28 Agosto - 2 Settembre 1979);
2) Resoconto economico Festa de l'Unità 1978;
3) Volantini del PCI nazionale e provinciale;
4) Ricevute e comunicazioni agli abbonati a l'Unità (1985-1986).
1979 - 1988

XI NN b) 7. Elezioni e referendum
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte sulle elezioni e sui referendum, suddivise nei seguenti
appuntamenti.
- Referendum (1981-1987);
- Elezioni europee (1979): un manifesto con le liste;
- Elezioni comunali e nazionali (1979): un manifesto con le liste;
- Elezioni politiche (1983): programma di iniziative della Sezione; programma
per il Consiglio di circoscrizione 4;
- Elezioni europee (1984);
- Elezioni provinciali e regionali (1985): una copia del Nuovo Corriere;
- Elezioni politiche (1987): lista di scrutatori;
- Elezioni amministrative (1988): lista di scrutatori; "Programma per Siena proposte del PCI per il mandato amministrativo 1988-1993"; "Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione" (a cura
del Ministero dell'Interno);
- Elezioni europee (1989);
- Elezioni regionali (1990).
Oltre a quanto descritto, le tipologie di materiali comuni a quasi tutti gli inserti
sono relativi ai risultati elettorali. Molto diffusi sono volantini e fac-simili.
1979 - 1990

. XI NN c) Sezione Vasco Perugini
XI NN c) 1. Documentazione del PCI
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi all'attività del PCI.
Vi sono: carte sulle riunioni dei probiviri della Sezione (1957) ed altre carte su
provvedimenti disciplinari; verbali di attività di Sezione; documento sulla casa a Siena elaborato dai Comitati
direttivi della Lachi e Bocci, Perugini e Borri (1970); un documento sul Cile (1973) ed uno sulla P2 (1981);
bollettino della FGCI della Perugini; volantini; corrispondenza; un documento sulle donne impegnate nel PCI.
1952 - 1981

. XI NN d) Sezione del Petriccio
XI NN d) 1. Periodici della Sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte sull'attività della Sezione.
Vi sono:
- numeri de "Il quartiere - a cura della Sezione PCI del Pietriccio" (1974, 1976 e
1977);
- una lettera di Rodolfo Guerrini;
- "10 Righe", periodico delle Sezioni PCI Stellino, Petriccio e Acquacalda
(1990).

1974 - 1990

. XI NN e) Sezioni periferiche
XI NN e) 1. Carte di Sezioni
L'unità archivistica contiene otto sottofascicoli.
1926 - 1990

XI NN e) 1 (1). Carte della Sezione di Costafabbri
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte della Sezione Costafabbri.
Vi sono:
- un registro di 46 pagine con verbali delle riunioni del Comitato
direttivo e delle assemblee della sezione dal 25 Giugno 1947 al 23 Gennaio 1951;
- materiale propagandistico (si segnala un volantino per i bambini di
Cassino della Federazione provinciale, 1945-1946);
- appunti manoscritti di riunioni (anche un blocco) e su Congressi della
Sezione (1968-1972; 1983);
- cartelle di sottoscrizione per la stampa comunista;
- il programma elettorale dei comunisti per la Circoscrizione 4 (1976);
- un numero significativo di questionari compilati per la consultazione
programmatica per le elezioni amministrative (1980);
- materiali sul tesseramento (1979-1985; come: ricevute, elenchi e
registro degli iscritti, tagliandi e tessere;
- carte sugli acquisti per la biblioteca (1951);
- alcuni testi poetici di Renata Viganò, Renzo Nommi, Cesare
Pascarella (senza data);
- "L'avventura" (periodico del PCI di Colonna San Marco, Costafabbri e
Montalbuccio - 1990);
- blocchi per la sottoscrizione.
Sono inoltre presenti: buste; lettere di convocazione o di
comunicazione.
1945 - 1990

XI NN e) 1 (2). Carte della Sezione Ponte a Bozzone
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carteggi della Sezione Ponte a Bozzone. In particolare, si tratta di un
dossier sul caso della controversia tra due compagni della Sezione.
1954

XI NN e) 1 (3). Carte della Sezione Mari
carte non numerateIl sottofascicolo contiene un verbale di riunione della Segreteria della Sezione Mari del 29
Gennaio 1951.
29 gennaio 1951

XI NN e) 1 (4). Carte della Sezione G. Rossa di Valli
carte non numerateIl sottofascicolo contiene un libro di verbali delle adunanze del Direttorio del PNF (1925-1926)
ed una carta su organismi dirigenti. Vi sono, poi, una lettera alla Federazione dei fasci di combattimento (22
Ottobre 1939) ed una del PCI cittadino alla Federazione provinciale (1989).
1926 - 1989

XI NN e) 1 (5). Carte della Sezione di Malizia
Il sottofascicolo contiene un volantino di denuncia senza data.

XI NN e) 1 (6). Carte della Sezione Ires
carte non numerateIl sottofascicolo contiene tagliandi di tessere di iscrizione per l'anno 1973.
1973

XI NN e) 1 (7). Carte della Sezione La Torre
Il sottofascicolo contiene un provvedimento disciplinare verso un compagno.
1955

XI NN e) 1 (8). Carte della Sezione di Tressa
carte non numerateIl sottofascicolo contiene il numero 1 ed il numero 2 de "Il Barroccio", periodico del PCI di
Tressa.
1990

. XI NN f) Sezione Trasporti
XI NN f) 1. Carte della Sezione Trasporti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene elenchi di dipendenti TRA.IN. ed iscritti, materiali sul tesseramento
(soprattutto tagliandi), carte sul Congresso di Sezione del 1989 ed appunti. E' presente anche una copia di un quiz
di esercitazione sulla 148 della FILT - CGIL con altro materiale sindacale sui trasporti, oltre ad un volantino.
1988 - 1990

. XI OO. Sinalunga
XI OO 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sull'attività politica ed istituzionale a Sinalunga.
Vi sono: verbali; elenchi di candidati; lettere (anche su procedimenti disciplinari, 1952 e
1954); programmi elettorali (1960); questionari (1965); verbali, documenti politici e comunicazioni; volantini;
carte su congressi (compreso quello di Pieve di Sinalunga del 1972, 1975 e 1979); appunti; articoli.
Si segnala, poi, la presenza del seguente materiale:
- un inserto con materiale dell'MSI e lettera di rivendicazione fascista;
- un ricordo di Emilio Ugolini (1990);
- "Facciamo insieme il nostro programma elettorale" (senza data);
- un documento storico sull'antifascismo in provincia di Siena (senza data);
- un numero unico della Sezione di Sinalunga: "La Voce";
- ritagli di stampa sulla lotta dei fornaciai e movimenti dei lavoratori (1948-1949);
- carte sulla vertenza ILR (Laterizi del gruppo Vitolo; 1972);
- carte sui pensionati (1972);
- carte del Comune di Sinalunga (come lettere e carte sui bilanci 1974 e 1976-1979;
rendiconti, 1975 e 1979-1980; deliberazioni ed atti, compresi quelli per il rapimento di Aldo Moro, marzo 1978)
- elenchi di aziende (1977).
1948 - 1990

. XI OO a) Sezione di Bettolle
XI OO a) 1. Produzione forni e macchine
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 119 pagine, contenente dati sulla produzione dei
forni e delle macchine delle Fornaci Tempora.
Vi è anche una carta con l'elenco dei materiali ricubati per singolo pezzo.
24 dicembre 1948 - 31 gennaio 1949

XI OO a) 2. Libro paga delle Fornaci Tempora
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 98 pagine, contenente il libro paga mensile delle
Fornaci Tempora con elenchi di dipendenti e cottimi. Sono presenti anche carte sciolte col medesimo contenuto.
1948 - 1949

XI OO ) 3. Produzioni delle Fornaci Tempora
11L'unità archivistica contiene un registro di 50 pagine con dati sulla produzione delle macchine e dei forni delle
Fornaci Tempora. E' presente anche il documento: "Accordo tra la società per azioni industria laterizi riunite e
ditta Tempora e la commissione nominata dalle maestranze delle ditte stesse a questo scopo".
01 febbraio 1949 - 24 febbraio 1949

XI OO 4. Elenco degli operai delle Fornaci Tempora
1L'unità archivistica contiene un registro delle presenze di 100 pagine dove si possono leggere i nomi degli operai
delle Fornaci Tempora.

XI OO a) 5. Lettera
1L'unità archivistica contiene una lettera del Partito Comunista Italiano di Bettolle su un provvedimento
disciplinare.
03 giugno 1952

. XI OO b) Sezione di Rigomagno

XI OO b) 1. Inserto su una vicenda disciplinare
carte non numerateL'unità archivistica contiene un inserto sulla vicenda disciplinare di un compagno.
1956

. XI PP. Sovicille
XI PP 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte sull'attività politica ed istituzionale a Sovicille.
Per quanto riguarda l'attività del PCI, si segnala il seguente materiale: liste candidati;
programmi elettorali; documenti politici; materiali su Congressi (1969); dati sul tesseramento; verbali.
Sull'attività del Comune, si trovano: relazioni al Consiglio; carte sul bilancio (1963;
1969-1970; 1977); ordini del giorno, atti e carteggi.
Si segnala, infine, la presenza del seguente materiale:
- "La vita di Sovicille", numero unico a cura del PCI e del PSI di Sovicille (1960);
- "Per lo sviluppo economico della Val di Merse" a cura del PCI di Sovicille, Chiusdino
e Monticiano (1960);
- atti del Convegno per lo sviluppo economico (21 Ottobre 1962);
- Atti della Conferenza agraria comunale (20 Marzo 1965);
- Atti del Convegno sulla escavazione e lavorazione del marmo (2 Giugno 1965);
- un elenco dei coltivatori diretti (1966);
- carte sullo sviluppo economico e sociale di Sovicille (1969);
- una relazione sul movimento operaio del Comune di Sovicille (senza data);
- ritagli di stampa di "Unità e lavoro" sull'attività del Comune di Sovicille (1951-1959);
- libretti colonici incompleti, trovati in una casa abbandonata (datano a partire dal 1885);
- documenti del Comune su Pian del Lago e Pian dei Mori (1970).
1885 - 1980

XI PP 2. Rendiconto del Comune di Sovicille
1L'unità archivistica contiene la relazione consuntiva dell'Amministrazione comunale di Sovicille (1985-1990).
1990

. XI PP a) Sezione di Barontoli
XI PP a) 1. Verbale di riunione
1L'unità archivistica contiene un verbale di una riunione della Sezione di Barontoli.
30 gennaio 1968

. XI PP b) Sezione di Caldana
XI PP b) 1. Attività della Sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi alla Sezione di Caldana. Principalmente sono
materiali prodotti alla Federazione provinciale comunista senese.
Vi sono: appunti; verbali; carte su gite; carte sull'attività politica e di propaganda
della Sezione femminile; documenti della commissione quadri e scuole (1949-1957); elenchi di iscritti; materiali
della campagna di tesseramento e graduatoria dei bollini mensili della Provincia di Siena (1956); carte
dell'Associazione Italia-URSS; carte sul VI Congresso provinciale degli Amici de l'Unità (1954) e sulla diffusione
della stampa comunista.
Si segnala, poi, la presenza del seguente materiale:
- un blocchetto di sottoscrizione per la Casa dei Sindacati;
- carte della FGCI (comprese carte del VI Congresso provinciale di
amministrazione) e dati statistici delle cellule di Caldana, Toiano e San Giusto;
- un certificato di monta taurina;

- "Problemi economici del socialismo nell'URSS" di Giuseppe Stalin (Rinascita,
1952);
- un calendario dell'ANPI (1955).
1949 - 1968

. XI PP c) Sezione di San Rocco a Pilli
XI PP c) 1. Attività della Sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo alla sezione. Vi sono: il bilancio consuntivo
(1979) e carteggi. Vi sono anche lettere di Giuseppe Marzucchi sul suo ruolo di corrispondente de l'Unità.
1957 - 1990

. XI QQ. Torrita di Siena
XI QQ 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene una relazione sulla situazione della Sezione.
Per quanto riguarda il PCI, si trovano: lettere; volantini; opuscoli (anche sulle elezioni
del 1975); relazioni; liste di candidati e di organismi dirigenti; programmi di Feste de l'Unità; verbali; appunti.
Vi sono anche carte dell'Amministrazione comunale, come: ordini del giorno ed atti;
rendiconto (1980); carte sul bilancio (1975, 1977 e 1979).
Si segnala la presenza, inoltre, del seguente materiale:
- una "Relazione sulla Sezione di Torrita di Siena" (18 Luglio 1944);
- un opuscolo turistico su Torrita di Siena;
- un inserto su una vertenza sul lavoro a domicilio (1967).
1949 - 1990

XI QQ 2. Attività del PCI
L'unità archivistica contiene cinque sottofascicoli.
1978 - 1991

XI QQ 2 (1). Donne
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali sull'attività delle donne comuniste.
Vi sono: documenti politici; disegni di legge; volantini; relazioni; carte sui
volantini; ritagli di stampa; pubblicazioni sul tema dell'aborto.
Le carte sono incentrate sui seguenti temi: aborto; consultori femminili; enti
locali; rapporto donne-partito; famiglia.
Si segnala, inoltre, la presenza del seguente materiale:
- dossier "Utopia?" sull'aborto (1981);
- "Donne" ciclostilato in proprio dalla Commissione femminile del PCI di
Torrita (1980);
- "La concezione comunista della vita", atti del Convegno (Siena, novembre
1980);
- documentazione dell'VIII Convegno nazionale delle elette comuniste (8-9
Dicembre 1979, Roma).
1978 - 1989

XI QQ 2 (2). Ambiente
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documentazione sull'ambiente.
Sono presenti:
- una proposta di ordine del giorno sul nucleare (1986);
- carte del Convegno provinciale sull'ambiente (15 Dicembre 1979);
- relazione su "I problemi dall'ambiente dal punto di vista delle scienze della
terra" di Felice Ippolito;

- relazione su "Popolazione, sviluppo economico e inquinamento: fattori
principali del sistema ecologico mondiale" di Pietro Cantagalli;
- relazione su "Alcuni aspetti e commenti sulla contaminazione ambientale" di
Aristeo Renzoni;
- relazione su "Considerazioni di carattere generale sulla nuova legislazione antiinquinamento idrico" di Giovanni Pacini;
- relazione su "Salute ed ambiente di lavoro in Provincia di Siena";
- "Confronto fra le normative in materia di tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e di servizio sanitario nazionale";
- "Informazioni sullo stato dell'inquinamento e del disinquinamento in Provincia
di Siena e sulla applicazione della legge n.319".
1979 - 1986

XI QQ 2 (3). Sanità
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale sulla sanità. Vi sono: documenti, relazioni, carte del
Consorzio socio-sanitario Valdichiana ovest, l'opuscolo "Contro la grande piaga" (1986), un volantino del
comitato promotore per la prevenzione delle tossicodipendenze (1988), relazione sullo stato di salute (1989),
lettere, "USL 31 Valdichiana - informazioni e notizie sociosanitarie" (1989) e "Città valdichiana" (1990).
1979 - 1990

XI QQ 2 (4). Congressi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative a Congressi.
Vi sono verbali, mozioni congressuali, elenchi di organismi dirigenti (anche del
Comitato Federale), relazioni, convocazioni, opuscoli, interventi, dati su iscritti ed elenchi.
Vi sono carte relative ai seguenti appuntamenti:
- Congresso della Sezione Torrita Centro (7-8 Febbraio 1986);
- III Assemblea congressuale del PCI della Valdichiana (7-8 Giugno 1986);
- Congresso della Sezione (23-24 Febbraio 1989);
- Congresso straordinario (9-10 Febbraio 1990);
- XX Congresso provinciale PCI (18-19 Gennaio 1991).
1981 - 1991

XI QQ 2 (5). Elezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali relativi alle elezioni.
Vi sono: risultati elettorali, note, documenti politici (anche della DC, 1980),
ritagli di giornale, programmi elettorali.
Le carte fanno riferimento agli anni: 1979, 1980, 1987 (anche sul referendum),
1989, 1990.
1979 - 1990

XI QQ 3. Attività del PCI e documenti di approfondimento
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale del PCI di Torrita di Siena.
Si trovano: relazioni, questionari, carteggi, volantini, elenchi, manifestini, ritagli di
stampa, elenchi di tesserati, verbali, dati sul tesseramento (anche provinciale), schede compilate di compagni,
bilanci, tessere, programmi elettorali.
Tra i materiali presenti, si segnalano:
- "Qualificazione del tessuto produttivo della Valdichiana e prospettive occupazionali"
(relazione senza data);
- "Incontro al duemila" (edizioni de l'Unità);
- "Costruzione e sviluppo del partito comunista in Provincia di Siena dopo la
Liberazione" (1986);
- "Progetto infanzia" a cura della Commissione scuola della Federazione comunista
senese (1989).
Vi sono anche carte dell'Associazione Italia-Cuba della Provincia di Siena (un opuscolo);
carte dell'Amministrazione Comunale (atti, lettere).
1977 - 1990

. XI RR. Trequanda
XI RR 1. Attività politica ed istituzionale

L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1945 - 1990

I RR 1 (1). Attività politica ed istituzionale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale vario su attività politica ed istituzionale.
Vi sono:
- rendiconto dell'Amministrazione comunale (1970-1975; 1985-1990) e carte
prodotte dal Comune;
- relazione al bilancio di previsione del Comune (1978 e 1984);
- programma di PCI e PSI per le elezioni amministrative del 1990;
- risultati elettorali (1953, 1978);
- nota sulla consultazione delle sezioni del Comune;
- appunti di riunioni;
- corrispondenza (anche su compagni specifici, 1952, e su dimissioni, 1957);
- carte su elezioni (1956).
1952 - 1990

I RR 1 (2). Attività della Sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo all'amministrazione e circolari della Sezione (19451957). Si segnalano: resoconti di cassa (1945; 1947); bilanci del PCI (1950, 1978); lettere; un verbale tra partiti ed
associazioni per le feste di ballo a favore della installazione di un apparecchio cinematografico (1946); libro cassa
(un quaderno degli anni 1947-1948); registro amministrativo (un registro degli anni 1953-1957).
1945 - 1979

. XI RR a) Sezione di Petroio
XI RR a) 1. Carte di Petroio
2L'unità archivistica contiene vario materiale relativo a Petroio.
Vi sono:
un appello della Camera del Lavoro del 14 Aprile 1960 sui minatori della
miniera di lignite di Petroio;
- un verbale di una riunione dell'8 Febbraio 1968 sulle liste di candidati.
1960 - 1968

XII.. MEMORIE STORICHE

. XII A. Memorie di società di mutuo soccorso e di società operaie
XI A 1. Carte relative a società di mutuo soccorso, operaie e sulla storia locale
carte non numerateL'unità archivistica contiene memorie di società di mutuo soccorso e di società operaie, oltre a
carte relative all'attività di alcune Sezioni del PCI in provincia di Siena.
Tra il materiale, si segnala la presenza della seguente documentazione (la quasi totalità è
composta da copie):
- alcuni documenti giacenti presso l'archivio di stato di Siena relativi al decennio 18491859;
- elenco dei giornali stampati a Siena ed in Toscana dal 1850;
- statuto delle Fratellanze militari di Casole d'Elsa (1896), di Montalcino (1891) e delle
Unioni operaie di Montalcino (1891) e di Buonconvento;
- statuto della Società anonima cooperativa costruzioni navali (La Spezia, 1920);
- nota sulla Società operaia di mutuo soccorso di Sinalunga;
- Lettera di Giuseppe Garibaldi alla Società operaia di Sinalunga (1868);
- appunti di storia del movimento operaio poggibonsese e di altre realtà;
- rendiconto dell'attività della Federazione delle cooperative di consumo (1922);
- il libretto con cenni storici, economico-sociali e politici: "Della provincia di Siena"
(1952);
- nota sulla devastazione e l'incendio della casa del popolo di Siena di Vittorio Bardini.
Vi sono, poi, ritagli di stampa.
1849 - 1981

. XII B. Carteggi di militari e prigionieri della seconda guerra mondiale
XII B 1. Carteggi di militari e prigionieri della seconda guerra mondiale
carte non numerateL'unità archivistica contiene lettere e cartoline di militari al fronte e prigionieri di guerra alle
proprie famiglie. Sembra corrispondenza mai pervenuta ai destinatari.
L'unico materiale diverso da quanto descritto è l'opuscolo "La verità sui prigionieri
italiani in Russia" (1947).
1937 - 1947

. XII C. Processo di Verona, memorie di gerarchi fascisti e di Claretta Petacci
XII C 1. Giornali degli anni 1945-1946
L'unità archivistica contiene inserti con giornali. Sono cinquantuno numeri del "Corriere d'informazione" e
quarantaquattro numeri del "Corriere lombardo". Vi sono i seguenti inserti:
- memorie del maresciallo Caviglia (1945);
- la prigioniera di Novara - Petacci (1946);
- memoria di Dino Grandi (1946);
- memorie di Claretta Petacci (1945);
- inseguendo il tesoro di Mussolini (1945);
- il carteggio segreto tra due dittatori;
- l'oro di Mussolini (1945);
- Diario di Galeazzo Ciano (1945);
- La verità sul processo di Verona, memoriale Pucci (1945).
Vi è anche l'opuscolo "Figura - Opera - Fine di un Dittatore", poesia composta in
occasione della morte di Benito Mussolini da un patriota toscano (1945).
1945 - 1946

. XII D. Antifascismo e Resistenza
XII D 1. Antifascismo e Resistenza a Siena
L'unità archivistica consta di sei sottofascicoli.
1917 - 1977

XII D 1 (1). Materiale della prefettura di Siena
carte non numerateIl sottofascicolo è composto in gran parte di copie di documentazione degli anni venti e trenta.
Si segnala la presenza del seguente materiale:
- materiali della Prefettura di Siena su varie indagini su singole persone e su
antifascisti;
- comunicazioni prefettizie in merito a singoli comuni (come, ad esempio, San
Gimignano e Monticiano);
- ordinanza per l'invio al confino di polizia di Lanciotto Zoi (1937);
- fotocopia di scheda elettorale per il plebiscito del 1929;
- manifesto di propaganda comunista contro il plebiscito del 1929;
- "Il massacro della Niccioleta - in memoria dei minatori fucilati dai
nazifascisti", edito a cura della Federazione provinciale dei minatori di Grosseto (1944);
- "Il vero volto del fascismo", opuscolo.
1917 - 1977

XIII D 1 (2). Documentazione su gerarchi fascisti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti su Giorgio Chiurco ed altri gerarchi fascisti. Vi sono
anche elenchi di antifascisti reclusi, elenchi di ufficiali che hanno prestato servizio nell'esercito repubblicano. Vi
sono notizie storiche nel periodo finale della seconda guerra mondiale.
1924 - 1947

XII D 1 (3). I
Il sottofascicolo contiene materiali relativi all'organizzazione militare nella provincia di Siena, alle forze di
liberazioni e al comando militare regionale della Toscana.
Vi è anche un elenco delle classi 1923, 1924, 1925 ed altre carte del distretto
militare di Siena.

Vi è anche una nota del colonnello Croci sull'organizzazione militare della
Provincia di Siena dall'8 Settembre 1943 al 3 luglio 1944. Vi sono anche articoli e ritagli di stampa. Si segnala,
infine, la presenza di un "Elenco dei nominativi di ufficiali del reale esercito" (1943), a stampa.
1943 - 1944

XII D (4. Documenti su fascisti repubblichini ed arruolamenti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale su fascisti repubblichini.
Si trova anche una relazione di un plotone di esecuzione, note del comando del
distretto militare di Siena, fogli matricolari, carte su arruolamento ed altro materiale relativo all'arruolamento di
soldati.
1942 - 1945

XII D 1 (5). Carte sull'epurazione dei fascisti ed altra documentazione della fine della Seconda
guerra mondiale
Il sottofascicolo contiene materiali della fine della Seconda guerra mondiale.
Si trovano: un documento sull'epurazione dei fascisti in un'ordinanza del
comando alleato; una relazione del Ministero agricoltura e foreste (1944); elenchi di personale della direzione
provinciale delle poste e dei telegrafi di Siena; testimonianze di soldati e carte su soldati renitenti alla leva.
1944

XII D 1 (6). Resistenza
Il sottofascicolo contiene elenchi e carte su fascisti, comprese comunicazioni dell'Alto commissariato per le
sanzioni contro il fascismo. Vi sono anche testimonianze autografe del periodo ed elenchi di assassinati da fascisti
di Sinalunga. E' presente anche una comunicazione del Gruppo dei deputati comunisti all'assemblea costituente.
Si segnala anche la presenza di una copia del libro "Così si resisteva" di Luigi
Porcari (1974) ed altre carte degli anni Settanta che ricordano la Resistenza (compreso un discorso di Badoglio ed
elenchi di partigiani combattenti e di caduti).
1944 - 1975

XII D 2. Fascismo ed antifascismo in Provincia di Siena
L'unità archivistica contiene 9 sottofascicoli.
1943 - 1977

XII D 2 (1). Brigate partigiane
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali relativi alla brigata Garibaldi Spartaco Lavagnini, il
raggruppamento Amiata e ad altre brigate. Tra la documentazione, si evidenziano elenchi e note sugli appartenenti
alle brigate e ai loro comandanti di distaccamento, oltre a note sull'attività della Spartaco Lavagnini. Vi sono
anche: verbali di processi e di arresti e corrispondenza.
1943 - 1947

XII D 2 (2). Battaglia di Monticchiello
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative alla battaglia di Monticchiello e alla celebrazione sul
trentennale.
1944 - 1974

XI D 2 (3). Caduti e feriti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative a caduti e feriti.
1944 - 1947

XI D 2 (4). Comandi partigiani
carte non numerateIl sottofascicolo contiene corrispondenza, atti e manoscritti prodotti da comandi partigiani.
1944

XI D 2 (5). ANPI e celebrazioni della Liberazione e della Resistenza
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative alle celebrazioni degli anniversari della Resistenza e
della Liberazione. Vi sono anche materiali dell'ANPI, appelli e proposte unitarie ai partigiani ed iniziative dei
partigiani nella lotta contro l'eversione ed il terrorismo.
Vi sono anche: carte sul processo di Sarteano; elenchi di partigiani di varie
formazioni, sui feriti, sui patrioti, sui caduti; un discorso di Elio Gabbuggiani nel trentesimo della partenza dei
volontari della libertà.
1937 - 1975

XII B 2 (6). Le donne nella guerra di liberazione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte sulle donne nella guerra di Liberazione.
1944

XI D 2 (7). I volontari senesi nel CIL
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte sui volontari senesi nel CIL.

1944 - 1977

XI D 2 (8). Proposta di legge sui volontari in Spagna
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali sulla proposta di legge numero 2306 di Boldrini per gli
appartenenti a formazioni militari in Spagna.
1970

XI D 2 (9). Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'Associazione nazionale ex deportati politici nei
campi nazisti.
1962 - 1965

XII D 3. Attività politica in provincia di Siena tra gli anni '10 e l'avvento del fascismo Carte
fotocopiate all'Archivio centrale dello stato
L'unità archivistica contiene otto sottofascicoli.
1911 - 1922

XI D 3 (1). Carte del 1911
carte non numerateIl sottofascicolo contiene un prospetto sull'unione liberale di San Gimignano e un'informazione
su un comizio a Poggibonsi.
1911

XII D 2 (2). Carte del 1912
carte non numerateIl sottofascicolo contiene relazioni trimestrali sul Partito socialista italiano.
1912

XII D 3 (3). Carte del 1914
carte non numerateIl sottofascicolo contiene associazioni di forze politiche esistenti.
1914

XI D 3 (5). Carte del 1915
carte non numerateIl sottofascicolo contiene associazioni e forze politiche presenti.
1915

XII D 3 (5). Carte del 1919
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte sulla costituzione e l'attività del fascio in varie realtà della
provincia di Siena e a Siena.
1919

XI D 3 (6). Carte del 1920 e del 1921
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte sulla costituzione e l'attività del Fascio in alcune realtà della
Provincia di Siena. Vi sono poi: documentazione su un convegno anarchico; materiali su una mostra della
Rivoluzione fascista; carte del gruppo femminile socialista Rosa Luxemburg; relazione sull'attività del partito
radicale; rapporti sul congresso provinciale dei combattenti e dei reduci, sull'agitazione contro la deficienza di
abitazioni, sull'agitazione del personale del manicomio, sull'agitazione dei braccianti agricoli; il fermo di
Ricciardo Bonelli; cessione di trecentoquaranta ettari di terra dell'agrario Filippo Pellegrini di Piancastagnaio;
note sulla disoccupazione in provincia di Siena; carte sui fatti di Abbadia San Salvatore durante un comizio con
corteo socialista e processione religiosa; interrogazioni parlamentari.
1920 - 1921

XI D 3 (7). Carte del 1921
carte non numerateIl sottofascicolo contiene vari materiali dell'anno 1921, tra i quali si segnalano i seguenti in
merito a:
- raccolta di armi e munizioni;
- fatti di Marmoraia (Casole d'Elsa) ed uccisione del colono Egidio Peccianti da
parte dei carabinieri;
- arresto di dodici comunisti a Chianciano;
- carte sulla costituzione del Fascio in varie località del senese;
- elenco delle iscritte alla Sezione femminile socialista di Siena e varie altre
realtà;
- dati sugli iscritti al PSI;
- dati sulla disoccupazione a San Gimignano;
- carte sulla mostra della rivoluzione fascista;
- ritagli di stampa;
- relazioni.
1921

XII D 3 (8). Carte del 1922

carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative ai seguenti eventi o tematiche:
- associazioni degli arditi del popolo;
- relazione dei comandanti dei carabinieri sulle violenze fasciste e sulle attività
dei carabinieri in risposta ad una lettera dell'Onorevole Bisogni e a una interrogazione di un altro onorevole;
- relazione dell'ispettore generale Trani ed alcuni documenti sugli arresti eseguiti
a Siena nel mese di Gennaio presso la società di mutuo soccorso "Il risorgimento" in località Due Ponti;
- statuto ed elenco dei soci della società di mutuo soccorso "Il risorgimento";
- dati sugli iscritti al PSI;
- relazione sull'attività del partito clericale, del partito liberale italiano e del
partito popolare;
- note e relazioni del prefetto al Ministero dell'interno sulle manifestazioni
fasciste per l'occupazione della fattoria del Monte a San Gimignano e sulle violenze ai coloni Paoletti, sulla
chiusura delle miniere di Montefollonico e sulle lotte delle miniere del Siele;
- incidenti in occasione del primo congresso eucaristico diocesano;
- interrogazioni dell'Onorevole Cavina e risposte.
1922

XII D 4. Fascismo ed antifascismo a Siena (1923-1930) Carte fotocopiate all'Archivio centrale
dello stato
L'unità archivistica contiene 7 sottofascicoli.
1923 - 1930

XI D 4 (1). Carte del 1923
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1923.
Tra il materiale, si segnala la presenza di carte su:
- movimento sovversivo a Siena;
- informazione del prefetto sulla situazione politica in provincia di Siena;
- chiusura del circolo dei ferrovieri di Chiusi e della Casa del popolo di
Montalcino;
- telegramma espresso del Prefetto Bertone sulle agitazioni dei boscaioli di
Chiusdino;
- relazioni periodiche sulla disoccupazione e incidenti al Consiglio comunale di
Siena.
1923

XI D 4 (2). Carte del 1924 e del 1925
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1924.
Tra il materiale presente, segnaliamo carte su:
- arresto di Ricciardo Bonelli a Foiano della Chiana e sull'uccisione
dell'antifascista Angelina Batignani;
- misure repressive dei carabinieri (1924-1925);
- sull'attività della Lega proletaria per i mutilati e sull'Associazione nazionale
combattenti;
- informazioni prefettizie sulle discussioni del Consiglio comunale di
Castelnuovo Berardenga;
- vertenza tra il fascio di Pienza ed il Conte Silvio Piccolomini;
- vertenza dei minatori del Siele;
- agitazione contro l'imposta dei redditi agrari;
- interventi contro i mezzadri;
- preteso attentato contro il Presidente del Consiglio;
- aggressioni fasciste;
- contratto di lavoro per i braccianti;
- gruppi dissidenti "Italia libera" a Siena (nominativi ed altro);
- attività del Partito Liberale Italiano.
1924 - 1925

XII D 4 (3). Carte del 1925
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1925.
Tra i materiali, segnaliamo la presenza di carte su:
- lancio di volantini antifascisti al Teatro dei Rozzi (perquisizioni e copie dei
volantini);
- repressioni contro antifascisti;

- azione degli squadristi, arresti, perquisizioni e condanne ad antifascisti;
- interrogazione dell'Onorevole Boeri;
- dati sugli iscritti al PSI e relazioni sull'attività;
- attività del Partito Comunista d'Italia nelle Province di Siena e Grosseto;
- lettere, note e telegrammi del prefetto e della prefettura alla direzione generale
di pubblica sicurezza sulla venuta del Re a Siena, sulle violenze fasciste, sull'ordine pubblico in rapporto alla
disoccupazione, su scioperi e vertenze degli operai a Colle di val d'Elsa, alle fornaci Vitro di Monte Martino, a
Cetona e Montepulciano, sulle lotte dei braccianti agricoli;
- relazioni sull'attività del Partito repubblicano;
- preparazione ed iniziative del Primo Maggio;
- alcune copie de "La verità", giornale dei contadini;
- schedario centrale delle associazioni.
1925

XII D 4 (4). Carte del 1926 (fino al 1930)
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1926.
Tra il materiale presente, si segnalano le seguenti carte relative a:
- incidenti a Siena;
- dissidi e scontri tra fascisti in alcune località del territorio;
- repressione dei fascisti e della polizia;
- corrispondenza della Giunta centrale dell'azione cattolica italiana;
- carte sulle forze politiche senesi, i loro iscritti e la loro attività (Sezione
Comunista, Partito Popolare, Sezione repubblicana, Sezione socialista unitaria, Sezione anarchica, Circoli
cattolici, Società operaia di Asciano, Associazione pubblica assistenza, Socialisti ed altri);
- Cassa rurale cattolica di Piancastagnaio.
1926 - 1930

XII D 4 (5). Carte del 1927
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1927.
Tra i materiali presenti, si segnalano i documenti relativi a:
- attività dei fascisti;
- una copia del periodico "Il becco giallo" (10 Settembre);
- attività del Circolo giovanile cattolico di Asciano.
1927

XI D 4 (6). Carte del 1929
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1929.
Tra i materiali presenti, si segnala la documentazione relativa al Movimento
della gioventù cattolica a Siena.
1929

XII D 4 (7). Carte del 1930
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1930.
Tra il materiale presente, si segnala la documentazione relativa a:
- arresto ed interrogatori di trentuno comunisti a Colle di val d'Elsa;
- rinvenimento di volantini antifascisti e di materiali di propaganda antifascista;
- arresti e denunce per attività antifasciste.
Vi sono anche copie de l'Unità e di Avanguardia.
1930

XII D 5. Fascismo ed antifascismo a Siena (1931-1937) Carte fotocopiate all'Archivio centrale
dello stato
L'unità archivistica contiene sette sottofascicoli.
1931 - 1938

XII D 5 (1). Carte del 1931
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1931.
Tra i materiali presenti, si segnalano documenti relativi ad arresti ed
interrogatori di 31 comunisti a Colle di val d'Elsa ed al rinvenimento di volantini antifascisti.
1931

XII D 5 (2). Carte del 1932
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1932.

Tra i documenti presenti, si segnalano quelli relativi ai dati sulla disoccupazione
a San Gimignano e alla tenuta di Castelvecchio a San Gimignano (sospensione dei lavori e licenziamento di
operai).
1932

XII D 5 (3). Carte del 1934
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1934.
Tra la documentazione presente, si evidenziano i documenti relativi a:
- arresti, interrogatori, deferimento al tribunale speciale di antifascisti di
Poggibonsi e di Siena e sentenza emessa dalla Commissione istruttoria presso il Tribunale speciale emessa nei
confronti degli stessi;
- rinvenimento di volantini antifascisti;
- proposta ed autorizzazione di assegnazione al confino di Giuseppe Camassa.
1934

XII D 5 (4). Carte del 1935
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1935 fino al 1938.
Tra il materiale presente, si evidenzia la documentazione relativa a:
- interrogatori e proposte di provvedimenti disciplinari relativi alla propaganda
pacifista di Piero Cigni;
- sentenza di rinvio a giudizio presso il Tribunale speciale di 27 antifascisti di
Poggibonsi e relativa sentenza;
- proposte di provvedimenti di polizia, verbali di interrogatori, informazioni,
sentenze;
- arresto di Ettore Tomassuoli per propaganda contro l'impresa d'Africa.
1935 - 1938

XI D 5 (5). Carte del 1936
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1936.
Tra la documentazione presente, si segnalano le carte relative alla proposta di
assegnazione al confino di Francesco Ghilardi di Abbadia San Salvatore.
1936

XI D 5 (6). Carte del 1937
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1937.
Tra la documentazione presente, si segnalano le carte relative a:
- indagini su Aldo Guerrini, Fortunato Avanzato ed altre persone di Abbadia San
Salvatore;
- arresti e provvedimenti di polizia;
- attività antifascista di Treves Frilli;
- etichette antifasciste a San Gimignano;
- indagini sulla diffusione di volantini antifascisti a Colle di val d'Elsa.
1937

XII D 6. Antifascismo e Resistenza Carte fotocopiate all'Archivio centrale dello stato
L'unità archivistica contiene sette sottofascicoli.
1938 - 1944

XII D 6 (1). Carte del 1938
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1938.
Tra la documentazione presente, si segnala quella relativa a:
- attività del movimento comunista a Chianciano, con deferimento alla
Commissione per il confino e all'ammonizione per alcuni suoi militanti ed il loro arresto (Amerigo Burroni,
Agostino Ceccarelli ed altri);
- proposte di provvedimenti di polizia, verbali di interrogatori, informazioni,
sentenze.
1938

XI D 6 (2). Carte del 1939
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1939.
Tra la documentazione presente, segnaliamo la presenza di carte relative a:
- suicidio di Danilo Guidi;
- banda musicale di Strove;
- scritte antifasciste.
1939

XI D 6 (3). Carte del 1940
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1940.
Tra la documentazione presente, si segnala la presenza di carte relative a:
- fermo di cinque antifascisti a Sant'Albino (Montepulciano);
- fermo di antifascisti a Poggibonsi (Aurelio Rugi, Otello Rocchi ed altri);
- fermi per la raccolta di Soccorso rosso a Poggibonsi;
- diffida a Michele Ghiribelli di Poggibonsi.
1940

XI D 6 (4). Carte del 1941
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1941.
Rispetto alla documentazione presente, si sottolineano le carte relative a:
- copie di volantini antifascisti;
- fermi e richieste di provvedimenti contro antifascisti;
- materiali riguardanti la propaganda antifascista di Iva Machetti di Petroio
(Trequanda).
1941

XI D 6 (5). Carte del 1942
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1942.
Tra i documenti presenti, si segnala la documentazione relativa a:
- condanna del Tribunale speciale per otto antifascisti di Poggibonsi;
- arresto di Ettore Tomassuoli per propaganda antifascista contro l'impresa
d'Africa;
- richiesta di provvedimenti di polizia nei confronti di Natalina Barbieri.
1942

XI D 6 (6). Carte del 1943
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1943.
Rispetto alla documentazione presente, si segnalano le carte riguardanti:
- manifestazioni nell'occasione dell'8 Settembre;
- scritte antifasciste, arresto ed interrogatorio di Vasco Calonaci ed Alessandro
Forconi;
- arresti di antifascisti della Civitas;
- note sulla situazione politica ad Abbadia San Salvatore ed altre località
(manifestini e scritte);
- revisione segreta (corrispondenza e lettere) di Periccioli nel passaggio dal
socialismo al comunismo;
- liberazione di detenuti politici dal carcere di San Gimignano.
1943

XII D 6 (7). Carte del 1944
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'anno 1944 rispetto ad azioni partigiane e
rastrellamenti.
1944

XII D 7. Dati statistici e situazione politico-economica Carte fotocopiate all'Archivio centrale
dello stato
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1919 - 1944

XI D 7 (1). Sezione statistica
carte non numerateIl sottofascicolo contiene dati della Sezione di statistica.
1938 - 1944

XII D 7 (2). Situazione politico-economica
carte non numerateIl sottofascicolo contiene note sulla situazione politica ed economica.
1919 - 1944

. XII E. Il 14 Luglio 1948 in provincia di Siena
XII E 1. Il 14 Luglio 1948 in Provincia di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte relative ai fatti di Abbadia San Salvatore a seguito
dell'attento a Palmiro Togliatti.

Si segnala un inserto con il carteggio di dirigenti e segretari di trentanove sezioni della
provincia di Siena sullo sciopero del 14-16 Luglio 1948. Vi è, poi, un nota di Pietro Secchia. Si segnalano poi:
un'intervista di Rineo Cirri (1982) sull'offensiva reazionaria nel senese nel 1948; un estratto dalla sentenza di
rinvio a giudizio di operai di Abbadia San Salvatore; articoli e ritagli di stampa; opuscoli; estratti dal processo;
carteggi; copie di documenti della Prefettura di Siena sugli scioperi e sugli altri incidenti del 14-16 Luglio, oltre
che sulla situazione dell'ordine pubblico ad Abbadia San Salvatore; ritagli di stampa (stampa locale e nazionale).
1948 - 1982

. XII F. Eversione, terrorismo e difesa della democrazia
XII F 1. Eversione, terrorismo e difesa della democrazia
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte sul neofascismo, l'antifascismo e l'eversione nera.
Si segnala il materiale relativo a: Comitato provinciale antifascista per l'ordine
democratico; note sull'attività sospetta di fascisti e gruppi paramilitari; convegni, seminari (di partito nazionali e di
scuole di partito) e assisi comunali dei comitati antifascisti; questionario di indagine sui problemi del
neofascismo; documenti e seminari sull'eversione nera e sul terrorismo; note trimestrali sugli attentati e le
violenze del terrorismo; manifestazioni, documenti ed altri atti del Comitato unitario provinciale per l'ordine
democratico; materiali del PCI contro la mafia, la camorra ed il terrorismo; note sulle iniziative della Regione
Toscana e degli enti locali; articoli e ritagli di stampa; materiale di propaganda. Si segnala anche la presenza di
corrispondenza e materiali del Gruppo antifascismo della Federazione provinciale comunista senese. Vi sono, poi,
appunti manoscritti di riunioni e articoli e ritagli di stampa.
1963 - 1982

XII F 2. Comitato provinciale antifascista per l'ordine democratico
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte del Comitato provinciale unitario antifascista per l'ordine
democratico. Si trovano carteggi, volantini, comunicati stampa (anche del PCI) e una pubblicazione (con
interventi e ricostruzione degli eventi) sulla commemorazione di Aldo Moro dell'Ottobre 1978 organizzata dalla
Provincia di Siena e dal citato comitato.
1978 - 1990

XIII.. AUTOBIOGRAFIE E BIOGRAFIE, CARTE RELATIVE ALLA
SCOMPARSA DI DIRIGENTI LOCALI E NAZIONALI
XIII 1. Note biografiche ed autobiografiche di funzionari, ispettori e impiegati tecnici
carte sciolteL'unità archivistica contiene inserti nominativi relativi a militanti, dirigenti, funzionari, ispettori,
impiegati tecnici della Federazione senese del PCI.
Nei singoli inserti, si possono trovare: cartelle della sezione centrale quadri e scuole; carteggi tra
la Federazione provinciale ed il partito nazionale; autobiografie; schede biografiche compilate predisposte dalla
Commissione di controllo provinciale; "Biografia del compagno attivista"; "Biografie del compagno veterano del
partito".
Si ricavano molti dati sulle singole persone, come: incarichi di partito e sindacali ricoperti,
giornali o pubblicazioni lette, dati anagrafici, problemi che più appassionano il soggetto (politici, economici o
culturali), cellula di appartenenza, data di prima iscrizione, scuole di partito frequentate.
In taluni inserti, si trovano anche lettere del soggetto con il Segretario provinciale o altri scambi
di lettere in merito ai comportamenti dei soggetti.
Sono state indicizzate le voci dei soggetti relativi alle informazioni biografiche raccolte negli
inserti nominativi e non quelle contenute nei di seguito descritti fascicoli. Vengono riportati, inoltre, i nomi di
coloro che non è stato possibile indicizzare negli inserti.
Vi sono poi altre biografie raccolte in fascicoli relativi a: Scuola centrale femminile; ispettori;
funzionari; ex impiegati di Federazione. Vi sono, infine, alcune altre biografie con schede più recenti (1977) ed
alcuni racconti autobiografici e curriculum vitae.
Nomi che non sono stati indicizzati (in quanto non facenti parte del database):
Angelini Bruno; Bacconi Natale; Baglioni Torquato; Bandinelli Bandinello; Barbato Luciana;
Barbieri Pietro; Barlucchi Remo; Barlucchi Remo; Bastianoni Silio; Berti Candido; Beligni Giancarlo; Becucci
Sergio; Betti Arnaldo; Betti Gino; Brogi Luigi; Bichi Rino; Bindi Mario; Guerri Ilia; Bondi Giovanni; Borghi
Pietro; Boscagli Ciro; Braccagni Giuseppe; Bravi Pia; Bruni Floris; Burroni Osvaldo; Burroni Vasco; Calderini
Antonio; Canestrelli Emo; Cappelli Genny; Ceccarelli Giovanni; Ciacci Giuseppe; Ciacci Valchirio; Cicerchia

Rodolfo; Cigni Anna Maria; Cini Domenico; Ciulli Iva; Conti Idia; Coppi Adriano; Dei Ivo; De Santi Ezio;
Fabbri Marino; Falaschi Giuseppe; Falconi Ettore; Fanotti Amelio; Farnetani Pietro; Ferrozzi Tina; Forconi
Alessandro; Fracassi Romualdo; Frilli Tullio (Treves); Fucecchi Pietro; Ghilardi Bruno; Ghizzani Danilo;
Giannetti Elia; Giglioli Balilla; Gistri Dante; Gorelli Maria; Guazzini Armando; Degli Innocenti Otello; Lazzeroni
Virgilio; Lazzi Amedeo; Lebrun Nadia; Lorenzetti Goliardo; Macchioni Balilla; Machetti Renato; Mambrini
Aduino; Marcocci Settimio; Marzucchi Corallina; Betti Alduina; Magi Masino; Mencarini Mentore; Menchetti
Aurelio; Minucci Sergio; Montigiani Alvaro; Morgantini Primo; Niccolucci Valeria; Pacini Pacino; Pampaloni
Bruno; Paoletti Ilio; Paolucci Ettore; Paradisi Danton; Parri Gino; Parri Remo; Pasquini Sincero; Pepi Bruno;
Peruzzi Enzo; Pini Gino; Provvedi Pietro; Pomponi Pietro; Rosati Rino; Rubegni Ildo; Scarpelli Antonio;
Sammicheli Enzo; Semboloni Quintilio; Smorti Giuseppe; Spalletti Nello; Starnini Anna; Targi Giovanni;
Verniani Giannella Elsa; Vetturini Marino; Viciani Alessandro.
1945 - 1981

XIII 2. Note biografiche ed autobiografiche di funzionari e militanti
Carte sciolteL'unità archivistica contiene note biografiche ed autobiografiche ed inserti nominativi relativi a
militanti, dirigenti e funzionari della Federazione senese del PCI.
Sono anche evidenziate le note biografiche dei componenti del Comitato federale, della
Commissione federale di controllo e del Collegio dei sindaci in vari anni.
Nei singoli inserti, si possono trovare: cartelle della sezione centrale quadri e scuole; carteggi tra
la Federazione provinciale ed il partito nazionale; autobiografie; schede biografiche compilate predisposte dalla
Commissione di controllo provinciale; "Biografia del compagno attivista".
Si ricavano molti dati sulle singole persone, come: incarichi di partito e sindacali ricoperti,
giornali o pubblicazioni letti, dati anagrafici, problemi che più appassionano il soggetto (politici, economici o
culturali), cellula di appartenenza, data di prima iscrizione, scuole di partito frequentate.
1952 - 1987

XIII 3. Carte sulla scomparsa di dirigenti e militanti
L'unità archivistica contiene sei sottofascicoli.
1944 - 1981

XIII 3 (1). Ilio Bocci
carte non numerateIl sottofascicolo contiene l'orazione funebre in occasione della scomparsa di Ilio Bocci (3
luglio 1975), un testo in merito della Federazione senese e la composizione del corteo funebre.
1975

XII 3 (2). Pietro Borghi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene l'orazione funebre tenuta in occasione della morte di Pietro Borghi (7
Novembre 1977), sue note biografiche e telegrammi di cordoglio.
1977

XIII 3 (3). Mary Giglioli, Nadia Gorelli e Salvatore Moncada
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo alla tragica scomparsa di Mary Giglioli, Nadia
Gorelli e Salvatore Moncada (8 Aprile 1977).
Si trova anche una fotografia del funerale ed articoli e ritagli di stampa. Sono presenti,
inoltre, il testo di cordoglio della FGCI e 139 telegrammi di condoglianze. E' presente, poi, un registro rilegato
con le firme di cordoglio. Vi sono anche dati biografici.
1977

XII 3 (4). Angelo Grassi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte in merito a Angelo Grassi, impiccato dalle SS a Nizza il 7
luglio 1944. Vi sono: una nota biografica redatta da Nello Boscagli, corrispondenza e carte relative
all'organizzazione di una manifestazione commemorativa nel trentesimo anniversario della morte (1974). E'
presente anche una tessera del partito strappata del 1925 ed una foto di Grassi che riporta sul retro "Angelo Grassi:
foto fatta negli ultimi anni della sua vita".
1944

XII 3 (5). Giorgio Marrocchesi
2Il sottofascicolo contiene copie di telegrammi di Vittorio Bardini e di Riccardo Margheriti ed il testo di cordoglio
della Federazione, in occasione della morte di Giorgio Marrocchesi (18 Marzo 1981).
1981

XIII 3 (6). Elenco di dirigenti scomparsi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte sulla scomparsa di vari compagni. Vi sono elenchi di nomi con
la data di scomparsa, testi di cordoglio, ritagli di stampa e appunti.
1960 - 1981

XIII 4. Orazioni funebri
carte non numerateL'unità archivistica contiene la seguente documentazione:
- due orazioni funebri di Peris Brogi (manoscritte) per Aldo Falini e Severino Meiattini;
- due orazioni funebri di Aldo Sampieri (manoscritte) per Antonio Conti ed Carlo Carlucci;
- orazione funebre di Vasco Calonaci (dattiloscritta) per Giuseppe Smorti.
1988 - 1989

XIII 5. Articoli, interventi e commemorazioni di dirigenti nazionali
carte non numerateL'unità archivistica contiene saggi ed inserti relativi alla scomparsa, alla figura o all'opera di
dirigenti nazionali del PCI e della sinistra.
Si riportano di seguito i nomi delle persone interessate. Va considerato che, per ciascuna, sono
presenti uno o più ritagli di stampa, oltre al materiale di seguito indicato.
1. Palmiro Togliatti;
2. Alfonso Leonetti;
3. Giancarlo Pajetta: firme di cordoglio, un telegramma della FGCI e corrispondenza con il
partito nazionale per gli ossequi;
4. Umberto Terracini: il discorso di commemorazione al Senato della Repubblica;
5. Antonio Vidali: articoli di stampa;
6. Giorgio Amendola: due ricordi (di Paolo Bufalini e Giancarlo Pajetta);
7. Emilio Sereni;
8. Gerardo Chiaromonte:
9. Ugo Baduel;
10. Antonello Trombadori;
11. Cesare Luporini;
12. Bruno Pontecorvo;
13. Remo Scappino: un discorso per i suoi ottant'anni;
14. Enrico Berlinguer: firme raccolte nelle sezioni di Siena e provincia l'11 Giugno 1984 in
ricordo di Enrico Berlinguer; telegrammi in sua memoria;
15. Arrigo Boldrini: un suo intervento;
16. Luigi Longo;
17. Giuseppe Berti;
18. Mario Alicata;
19. Antonio Conti: copia dell'orazione funebre di Aldo Sampieri;
20. Fernando Di Giulio;
21. Renato Guttuso;
22. Ruggero Greco;
23. Pietro Ingrao;
24. Fulvio Innocenti;
25. Romano Ledda;
26. Riccardo Lombardi;
27. Concetto Marchesi;
28. Gino Morellato;
29. Alessandro Natta;
30. Mario Palermo;
31. Ferruccio Parri;
32. Luca Pavolini;
33. Edoardo Perna;
34: Sandro Pertini;
35. Luigi Petroselli;
36. Antonio Roasio;
37. Adriana Seroni;
38. Tommaso Sicolo;
39: Fermo Solari;
40. Paolo Spriano;
41. Dario Valori: commemorazione al Senato della Repubblica;
42. Orazio Marchi.

