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

II 1 (1). Verbali dei congressi di cellula e di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i verbali delle assemblee congressuali di cellula e dei congressi di
sezione compilati dai rappresentanti del CF presenti ai congressi.
Nel verbale di sezione sono solitamente riportati i dati anagrafici e sociali del delegato eletto al
Congresso provinciale (il titolo di studio, la condizione sociale, l'anno di iscrizione al partito, se è stato partigiano,
in campo di concentramento o al confino, le cariche pubbliche e nel partito, ecc). Vi una parte riservata
all'approvazione delle tesi congressuali, alle eventuali votazioni di altre proposte, modifiche ed emendamenti.
Nei verbali delle assemblee congressuali di cellula sono riportati i delegati eletti al congresso di
sezione e talvolta i dati sul tesseramento.
1968

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

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

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

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

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

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

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

1975

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

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

II 3 (4). Verbali dei congressi di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i verbali dei congressi di sezione per l'elezione dei delegati al
Congresso provinciale. Solitamente nel verbale sono presenti i dati sul tesseramento e viene anche indicata
l'attività svolta dalla sezione nella fase precongressuale e l'eventuale presenza al congresso di componenti di altri
partiti o di organizzazioni sindacali o di massa.
In alcuni verbali sono allegate le risoluzioni politiche della sezione.
1977

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

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

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

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

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

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

II 5 (2). Verbali dei congressi di sezione

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

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

II 6 (1). III Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la relazione sul III Congresso della Federazione e alcuni ritagli di
stampa di "Unità e Lavoro&quot; e &quot;Il Campo".
E' presente anche un libretto sul Congresso curato da Rineo Cirri per l'ASMOS e un elenco di
delegati.
1945

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

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

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

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

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

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

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

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

II 7 (3). IX Congresso provinciale: gli interventi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte relative ai lavori del Congresso provinciale, tra le quali un
notevole numero di interventi dei delegati (dattoloscritti e manoscritti), l'apertura di Vasco Calonaci,
l'introduzione di Vittorio Bardini e la relazione conclusiva di Fazio Fabbrini.
Il sottofascicolo contiene anche il verbale della Commissione verifica dei poteri e dei mandati.
1962

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

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

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

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

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

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

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

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

II 9 (1). XII Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i rendiconti di attività del CF e della CFC, corrispondenza varia ed i
documenti politici in preparazione dei congressi locali e provinciale.

I principali argomenti affrontati trattano questioni economiche (riforma agraria, problemi della
classe operaia e del ceto medio), l'orientamento politico e ideale, la partecipazione delle donne alla vita del partito,
la struttura del Partito e della FGCI, sanità, sul Comune di Siena).
Il sottofascicolo contiene anche la relazione introduttiva di Vasco Calonaci, l'elenco dei delegati
al XII Congresso provinciale (dati anagrafici e sociali), l'ordine dei lavori congressuali e la risoluzione conclusiva.
1972

II 9 (2). XIII Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene gli interventi al Congresso provinciale, soprattutto in forma di bozza,
manoscritti e senza data, la risoluzione conclusiva, l'ordine dei lavori ed il verbale della Commissione verifica dei
poteri e dei mandati. Corrispondenza varia, i documenti politici e organizzativi in preparazione dei congressi e i
dati riassuntivi dei congressi locali e provinciale in preparazione del Congresso nazionale. La relazione di Enrico
Berlinguer in preparazione del XIV Congresso (riunione del CC e della CCC 1974) e il numero de "l'Unità"
dedicato al XIV Congresso nazionale.
L'elenco degli eletti negli organismi dirigenti della Federazione ed un opuscolo "La forza del PCI
nella Provincia di Siena" a cura della Sezione Organizzazione della Federazione che riporta tra gli altri dati sul
tesseramento, confronti, composizione sociale degli iscritti, la presenza delle donne.
E' presente inoltre la relazione del Gruppo Patrimonio per il Congresso.
1975

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

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

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

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

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

II 12 (1). XVII Congresso provinciale

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

II 12 (2). XVIII Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene il rendiconto di attività della CFC anche sulla gestione
dell'amministrazione e del patrimonio, la corrispondenza e documenti politici per la preparazione e lo svolgimento
dei congressi ai diversi livelli territoriali. E' presente il materiale consegnato ai delegati, la relazione introduttiva
di Fabrizio Vigni, l'ordine dei lavori del Congresso, l'elenco dei delegati (anche della FGCI) suddivisi per sezione
e area e l'elenco degli eletti negli organismi dirigenti provinciali e la relazione della Commissione verifica dei
poteri.
Il sottofascicolo contiene anche note con dati sul tesseramento e sulla sottoscrizione a stampa.
Sono presenti alcuni inserti che contengono gli interventi al Congresso, nella maggioranza dei
casi manoscritti, gli emendamenti e ritagli di stampa sul "nuovo corso".
1988 - 1989

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

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

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

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

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

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

1951 - 1986

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

II 15 (2). XVII Congresso nazionale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza per la preparazione e l'organizzazione dei
congressi ai diversi livelli territoriali, l'ordine dei lavori, la relazione e l'intervento conclusivo di Alessandro Natta,
le proposte per la CCC (dati anagrafici, sociali, cariche pubbliche, incarichi nel partito). Sono presenti anche la
"Nota sui problemi di organizzazione del partito", il documento approvato dalla Commissione struttura del partito
e statuto, numeri e ritagli di stampa de "l'Unità":
Il sottofasciolo contiene anche alcune carte relative al XVII Congresso provinciale (verbali dei
congressi di sezione e il documento politico) e un inserto con gli emendamenti.
1985 - 1986

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

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

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

Il sottofascicolo contiene anche carte del Congresso provinciale: la relazione di Francesco Nerli,
la proposta per le commissioni e gli organi dirigenti della Federazione e i delegati al Congresso regionale (1986).
1986

II 16 (2). XVII Congresso provinciale: verbali dei congressi di sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene un notevole numero di verbali dei congressi di sezione.
Nei verbali sono presenti la composizione del Comitato Direttivo e i delegati al Congresso di
Federazione, i dati relativi alla votazione degli emendamenti e del documento congressuale, i dati anagrafici e
sociali dei delegati.
1986

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

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

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

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

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

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

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

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

E' altresì presente un inserto con l'elenco dei delegati al Congresso suddivisi per area e mozione
ed i risultati ufficiosi dei congressi di sezione.
1989 - 1990

II 23 bis. XIX Congresso provinciale
carte non numerateL'unità conservativa contiene i verbali dei congressi di sezione delle zone Val d'Elsa e Val di
Chiana, con i dati sulla partecipazione, i voti sulle mozioni, l'elenco dei delegati eletti per il Congresso provinciale
e i componenti degli organismi dirigenti della sezione.
Sono presenti inoltre le circolari, la corrispondenza e i documenti per la preparazione e lo
svolgimento dei congressi ai diversi livelli territoriali, alcuni brogliacci di verbali di congressi di sezione.
L'unità conservativa contiene anche carte relative al Congresso provinciale, tra le altre l'Ordine
del Giorno, l'ordine dei lavori congressuali, il materiale consegnato ai delegati e una nota sulla situazione del
tesseramento della Provincia di Siena.
In due inserti sono presenti le sintesi degli interventi al Congresso provinciale, per lo più
manoscritti e sottoforma di bozza (tra gli altri si ricordano quello del Segretario provinciale Fabrizio Vigni e del
Segretario provinciale della FGCI Franco Ceccuzzi).
1989 - 1990

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

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

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

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

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

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

1990 - 1991

II 27 (1). XX Congresso provinciale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative al dibattito precongressuale e volantini di iniziative
pubbliche della Federazione provinciale (anche sulla guerra nel Golfo persico), la proposta di programma di
Antonio Bassolino, il discorso di Achille Occhetto alla manifestazione conclusiva della Festa nazionale de l'Unità
e documenti della Commissione femminile provinciale e nazionale.
E' inoltre presente il supplemento de "l'Unità" "Lettera sulla Cosa-PDS" .
1990 - 1991

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

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

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

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

II 31. Congressi provinciali (XV e XVI): deleghe
carte non numerateL'unità archivistica contiene le schede dei delegati al XV e al XVI Congresso provinciale per il
quale sono presenti anche quelle della FGCI.
XV Congresso: per ogni scheda il delegato indica i dati anagrafici e sociali, la sezione di appartenenza, gli
incarichi nel partito e nelle organizzazioni di massa, la frequenza di corsi presso scuole di partito e eventuali
cariche pubbliche.

Sono inoltre presenti le voci "partigiano combattente e grado", e se sono stati scontati anni in carcere, al
confino o in campo di concentramento.
XVI Congresso: per ogni scheda il delegato indica i dati anagrafici e sociali, la sezione di appartenenza,
gli incarichi nel partito e nelle organizzazioni di massa, la frequenza di corsi presso scuole di partito e eventuali
cariche pubbliche.
1979 - 1983

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

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

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

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

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

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

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

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

II 34 (2). Conferenza per la costituzione del Comitato di zona dell'Area senese

carte non numerateIl sottofascicolo contiene l'ordine dei lavori della conferenza e una nota sui comuni dell'area
senese con dati statistici relativi alla popolazione e ai comparti economici.
E' presente anche un intervento manoscritto.
1981

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

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

