. 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 centrosinistra 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 1945-1947
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 marxistaleninista-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 uomo-donna
(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); fac-simili.
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'exfascio 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

