
IV.. ELEZIONI E REFERENDUM 

. IV A. Elezioni politiche, 1848-1987 

IV A 1. Elezioni politiche 
L'unità archivistica contiene sei sottofascicoli. 

1921 - 1968 

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

1921 

IV A 1 (2). Elezioni politiche 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i risultati delle elezioni politiche in Toscana e in Provincia di Siena. 

Corrispondenza con la Direzione nazionale e ritagli di stampa. 

1948 

IV A 1 (3). Elezioni politiche 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i risultati delle elezioni politiche in Provincia di Siena. Propaganda 

elettorale.  

   Sottoscrizione e Bilancio consuntivo della campagna elettorale della Federazione 

provinciale.  

   Corrispondenza con la Direzione nazionale. 

1953 

IV A 1 (4). Elezioni politiche 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i risultati delle elezioni politiche in Toscana e in Provincia di Siena. 

Propaganda elettorale. Sottoscrizione. Corrispondenza con la Direzione nazionale e le sezioni della Provincia di 

Siena.  

   Note di lavoro. 

1958 

IV A 1 (5). Elezioni politiche 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i risultati delle elezioni politiche in Provincia di Siena. Propaganda 

elettorale. Candidature e corrispondenza con le sezioni della Provincia di Siena. Sottoscrizione. Ritagli di stampa. 

1963 

IV A 1 (6). Elezioni politiche 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i risultati delle elezioni politiche in Provincia di Siena e del Collegio 

elettorale "Siena-Arezzo-Groseto". Propaganda. "Bilancio di attività" e "Indicazioni di lavoro per la campagna 

elettorale" a cura della Federazione provinciale. Riunioni delle sezioni della Provincia di Siena. Programma 

elettorale. 

1968 

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

1972 

IV A 2 (1). Elezioni politiche 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i risultati delle elezioni politiche in Provincia di Siena. 

Corrispondenza con la CCC, la Direzione nazionale, con i Comitati comunali e le sezioni della Provincia di Siena. 

Verbali delle riunioni di sezione. Programma elettorale. Propaganda, volantini e note di lavoro. Analisi del voto. 

Ritagli di stampa. 

   Il sottofascicolo contiene inoltre materiale a stampa di propaganda elettorale nazionale e 

locale anche di altri partiti politici. 

1972 

IV A 2 bis (2). Elezioni politiche 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: Note di lavoro, fac simile, candidati, materiali per i rappresentanti di 

lista. Corrispondenza con la Direzione nazionale, il Comitato regionale toscano e le sezioni della Provincia di 

Siena. Risultati elettorali del collegio di Arezzo - Siena - Grosseto. 

1972 

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



1976 

IV A 3 (1). Elezioni politiche 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: candidati, note di lavoro dell'Ufficio Elettorale della Federazione 

provinciale. Verbali delle riunioni delle sezioni della Provincia di Siena. Programma elettorale. Propaganda, 

volantini e comunicati stampa.  

   Sono altresì presenti la corrispondenza con la Direzione nazionale, i risultati delle 

elezioni politiche nel Comune di Siena, in Toscana, nel Collegio di Arezzo - Siena - Grosseto. 

   Il sottofascicolo contiene inoltre materiale a stampa di propaganda elettorale nazionale e 

locale. 

1976 

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

e statistica del Partito nazionale (1977). 

1976 

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

1979 

IV A 4 (1). Elezioni politiche 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i nominativi dei candidati per il Collegio di Arezzo - Siena - 

Grosseto.  

   L'unità archivistica contiene materiale di propaganda elettorale, fac simile di scheda, 

volantini, note di lavoro.  

   Sono altresì presenti i verbali di riunione delle sezioni della Provincia di Siena e i 

risultati delle elezioni politiche in Toscana ed in Provincia di Siena. 

1979 

IV A 4 (2). Elezioni amministrative del Comune di Siena 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i candidati, i risultati delle elezioni amministrative per sezione 

elettorale. "Rendiconto delle preferenze dei candidati del PCI al Consiglio comunale" a cura del Comitato 

cittadino. Risultati delle elezioni dei consigli circoscrizionali. 

   Confronti (Elezioni amministrative 1973, Elezioni politiche 1976, Elezioni politiche e 

amministrative 1979, Elezioni europee 1979) per sezione elettorale. 

1979 

IV A 5. Elezioni politiche 
carte non numerateL'unità archivistica contiene: corrispondenza con le autorità competenti per autorizzazioni e 

permessi. 

  Corrispondenza con la Direzione nazionale, i Comitati comunali e le sezioni della Provincia. 

Propaganda, fac simile di scheda, programma elettorale, ritagli di stampa.  

  Verbali di riunione delle sezioni della Provincia di Siena e comunicato stampa.  

  Risultati delle elezioni politiche in Provincia di Siena ed in Toscana, voti di preferenza per il 

Collegio di Arezzo - Siena - Grosseto. Raffronti elettorali. Note di lavoro.  

  L'unità archivistica contiene anche carte relative ai candidati ed ai risultati di altri collegi 

elettorali. Materiale a stampa di propaganda elettorale nazionale. 

  Nell'unità archivistica sono altresì contenuti quattro inserti: (1) rappresentanti di lista, (2) 

elaborazione dati elettorali Camera dei Deputati, (3) elaborazione dati elettorali Senato della Repubblica, (4) 

FGCI programma elettorale e altro materiale di propaganda. 

1983 

IV A 6. Elezioni europee 
carte non numerateL'unità archivistica contiene: volantini, fac simile scheda, corrispondenza con le autorità 

competenti per autorizzazioni e permessi. Corrispondenza con la Direzione nazionale, i comitati di zona e le 

sezioni della Provincia di Siena. Appunti di interventi e note organizzative per la campagna elettorale. Risultati 

elettorali per la Provincia di Siena. Confronti a cura dell'Ufficio elettorale della Federazione. Comunicato stampa. 

  L'unità archivistica contiene anche materiale a stampa di propaganda nazionale; Relazione di 

Gavino Angius alla riunione della VI Commissione del CC "Compiti del partito e impegno per il suo 

rinnovamento della nuova fase politica dopo le elezioni del 17 giugno"; Relazione introduttiva di Moreno 

Periccioli "L'economia senese: situazione, problemi e prospettive". 

1984 

IV A 7. Miscellanea Carte relative a elezioni politiche ed elezioni amministrative 



carte non numerateL'unità archivistica contiene: candidati, note di lavoro, propaganda, verbali delle riunioni di 

sezione della Provincia di Siena, risultati elettorali, ritagli di stampa riferibili alle elezioni politiche ed 

amministrative per il Comune di Siena ed i Comuni della Provincia. 

  Contiene anche un inserto con i risultati delle elezioni politiche (1948, 1953, 1958, 1963, 1968, 

1972, 1976, 1979, 1983) e il documento "L'astensionismo" sulle elezioni della Camera dei Deputati dal 1946 al 

1983 e le elezioni del Parlamento europeo del 1979 e 1984". 

senza data 

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

costituzionale 
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli. 

1848- 1984 

IV A 8 (1). Elezioni politiche e Referendum costituzionale 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i risultati delle elezioni politiche e statistiche locali e nazionali. 

   Sono altresì presenti i risultati elettorali della Circoscrizione Arezzo - Siena - Grosseto 

(1946-1983), del Referendum costituzionale (1946) e anche "Le elezioni politiche al Parlamento subalpino e al 

Parlamento italiano" per il Collegio di Siena (1848-1897). 

1848 - 1983 

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

1951 - 1984 

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

1987 

IV A 9 (1). Elezioni politiche 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: candidati e preferenze della Circoscrizione di Arezzo - Siena - 

Grosseto, corrispondenza con i coordinamenti comunali, di zona e le sezioni. Rappresentanti di lista e note di 

lavoro. 

   Il sottofascicolo contiene anche un inserto con le proposte di candidatura, corrispondenza 

con la Direzione nazionale, carte del CF e della CFC. Analisi del voto. 

1987 

IV A 9 (2). Elezioni politiche 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: corrispondenza con la Direzione nazionale, con i coordinamenti 

comunali, di zona e le sezioni.  

   Nota del CF e della CFC, candidati, fac simile, propaganda, note di lavoro. Bozza di 

programma elettorale per l'ambiente. Bozza di Bilancio di previsione per la campagna elettorale. Iniziative 

elettorali de "l'Unità" e di "Rinascita".   

   Il sottofascicolo contiene anche un inserto con i verbali di riunione delle sezioni della 

Provincia di Siena e materiale a stampa di propaganda nazionale e locale. 

1987 

IV A 9 (3). Elezioni politiche 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: ritagli di stampa, materiale a stampa di propaganda nazionale.  

   E' altresì presente un inserto con interventi e appunti per la campagna elettorale. 

1987 

IV A 9 (4). Elezioni politiche 
carte non numerate3Il sottofascicolo contiene: "Risultati elettorali Siena e Provincia. Elezioni politiche 14-15 

giugno 1987"; "Risultati elettorali del Comune di Siena. Elezioni politiche 14-15 giugno 1987" a cura della 

Federazione provinciale.  

   Sono altresì presenti alcune carte con dati relativi anche all'affluenza in Provincia di 

Siena. 

1987 

. IV B. Elezioni amministrative, 1946 - 1990 

IV B 1. Elezioni amministrative 
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli. 

1946 - 1960 

IV B 1 (1). Elezioni amministrative 



carte non numerateIl sottofascicolo contiene l'elenco dei candidati al Consiglio comunale di Siena (PCI), l'estratto 

del verbale delle adunanze del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e degli assessori. 

   Il sottofascicolo contiene anche un inserto con il "Convegno provinciale del 13-14 

aprile" in preparazione delle elezioni politiche della Federazione provinciale.  

   Risultati e confronti delle elezioni amministrative e politiche per la Provincia di Arezzo 

(1946-1958). 

1946 

IV B 1 (2). Elezioni amministrative 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i risultati delle elezioni per il Consiglio provinciale, corrispondenza 

con la Direzione nazionale e regionale sulla campagna elettorale e l'analisi del voto per le elezioni provinciali e 

comunali. Estratto di verbale delle adunanze per l'elezione del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri del 

Comune di Siena. Collegi elettorali. Quaderni di sottoscrizioni per le elezioni amministrative. 

   Il sottofascicolo contiene anche una lettera della Federazione provinciale sulle elezioni 

amministrative provinciali e comunali del 1954. 

1951 - 1954 

IV B 1 (3). Elezioni amministrative comunali e provinciali 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene l'estratto del verbale delle adunanze del Consiglio comunale di Siena 

per l'elezione del Sindaco e degli assessori. Elenco dei candidati e dei consiglieri comunali eletti nei comuni della 

Provincia. Propaganda elettorale. Sottoscrizione per la campagna elettorale e corrispondenza con le sezioni. 

Risultati delle elezioni provinciali.  

   Il sottofascicolo contiene anche materiale a stampa di propaganda elettorale a cura della 

Federazione provinciale. 

1956 

IV B 1 (4). Elezioni amministrative 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: l'elenco dei candidat ed il programma elettorale per il Comune di 

Siena. Estratto del verbale delle adunanze per l'elezione del Sindaco, dei consiglieri comunali e degli assessori del 

Comune di Siena. Risultati e raffronti elettorali dei comuni della Provincia (elezioni comunali e provinciali). 

Analisi del voto e dati statistici. Corrispondenza con la Direzione nazionale e le sezioni della Provincia. 

   Il sottofascicolo contiene anche: "Risoluzioni e comunicati di alcuni organismi regionali 

e provinciali di partito sui risultati elettorali e relative proposte per le giunte". Resoconto di mandato e materiale a 

stampa di propaganda nazionale e locale (in particola modo il Comune di Colle di Val d'Elsa e di Siena). 

1960 

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

1964 - 1969 

IV B 2 (1). Elezioni amministrative 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza con la Direzione nazionale, i comitati comunali e 

di zona e le sezioni per la campagna elettorale.  

   Bozza di programma elettorale e verbale della seduta per l'elezione dei consiglieri, del 

Sindaco e della Giunta del Comune di Siena. Risultati delle elezioni comunali e provinciali e confronti elettorali 

per i comuni della Provincia di Siena (1958-1964). Ritagli di stampa e volantini. 

   Il sottofascicolo contiene altresì le carte relative alle elezioni nel Comune di Colle di Val 

d'Elsa (programma elettorale, propaganda, note di lavoro). 

1964 

IV B 2 (2). Elezioni amministrative 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte relative alle elezioni amministrative del Comune di Siena e di 

Chiusi (1966). 

   Estratto del verbale dell'elezione del Sindaco del Comune di Siena, composizione del 

Consiglio comunale, preferenze, programma elettorale, rendiconto di mandato. Risultati e analisi del voto. Ritagli 

di stampa. Contiene anche il "Bollettino" a cura dell'Ufficio elettorale nazionale sulle elezioni comunali suppletive 

(1967). 

   Estratto del verbale dell'elezione del Sindaco del Comune di Siena, composizione del 

Consiglio comunale, bozza di programma elettorale. Nota per le assemblee di sezione e alcuni verbali di riunione. 

Materiale a stampa di propaganda elettorale (1968). 

   Documenti di carattere nazionale e locale relativi alle elezioni amministrative (1969). 

   Risultati e confronti elettorali (1970). 

1966 - 1969 

IV B 3. Elezioni amministrative comunali, provinciali e regionali 



carte non numerateL'Unità archivistica contiene le note per le assemblee di sezione per la formazione delle liste e 

la scelta delle candidature. Verbali di riunione, note organizzative e di lavoro, Fac simile di scheda. "Il 

Programma elettorale del PCI per la Toscana", per la Provincia, il Comune di Siena e di numerosi altri comuni.  

  Proposte per la propaganda elettorale. Corrispondenza con la Direzione nazionale, i comitati 

comunali e le sezioni. Risultati delle elezioni regionali, provinciali e comunali della Provincia di Siena. Confronti 

ed analisi del voto. Alcuni numeri del "Bollettino" a cura dell'Ufficio elettorale nazionale.  

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

1970 

IV B 4. Elezioni amministrative Comune di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene il programma elettorale per il Comune di Siena, candidati, 

volantini, corrispondenza con la Direzione nazionale e i segretari di sezione di Siena. Note organizzative e di 

lavoro, nota per gli attivi di sezione sulla lista dei candidati. 

  Analisi del voto e comunicato stampa. 

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

1973 

IV B 5. Elezioni amministrative comunali, provinciali e regionali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la documentazione preparatoria per le elezioni comunali, 

provinciali e regionali 1975 a cura dell'Ufficio elettorale e di Statistica del Partito nazionale. Note organizzative e 

di lavoro per la campagna elettorale, volantini e ritagli di stampa. Sottoscrizione elettorale. Corrispondenza con la 

Direzione nazionale, con i comitati comunali e le sezioni della Provincia di Siena. Verbali di riunione. Programma 

elettorale dei comuni della Provincia, per le elezioni provinciali e regionali. Rendiconto di mandato. 

  Risultati elettorali del Comune di Siena e confronti. Analisi del voto e comunicato stampa. 

  Alcuni numeri del "Bollettino elettorale" a cura della Federazione provinciale. 

  L'unità archivistica contiene inoltre numeroso materiale a stampa di propaganda elettorale 

nazionale e locale. 

1975 

IV B 6. Elezioni amministrative 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le note di lavoro per la campagna elettorale.  

  I verbali delle assemblee di sezione ed i candidati per le elezioni regionali e provinciali.  

  Rendiconto di attività dell'Amministrazione Provinciale, composizione delle giunte regionali, 

provinciali e dei comuni con oltre 5.000 abitanti.  

  Risultati e analisi del voto. 

1980 

IV B 7. Elezioni amministrative 
carte non numerateL'unità archivistica contiene volantini e altro materiale di propaganda elettorale, il programma 

elettorale di alcuni comuni della Provincia di Siena, note di lavoro e organizzative.  

  Sono altresì presenti i verbali delle assemblee di sezione. 

  "Questionario per la consultazione programmatica" e raccolta dati. 

  Risultati delle elezioni provinciali e regionali per il Comune di Siena a cura del Comitato 

cittadino. 

  Corrispondenza con la Direzione nazionale, i comitati comunali e le sezioni. "Accordo PCI-PSI 

per le Giunte" dopo le elezioni. 

1980 

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

1983 - 1985 

IV B 8 (1). Elezioni amministrative 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene il rendiconto di attività (1980-1985), candidati, risultati elezioni 

regionali e confronti.  

   Sono altresì presenti le schede analitiche dei capoluoghi di Provincia e risultati elettorali, 

candidati, sindaci eletti nella Provincia di Siena.  

   Il sottofascicolo contiene anche il programma elettorale di alcuni comuni della provincia 

di Siena, note di lavoro e organizzative. Verbali delle assemblee di sezione. 

1985 

IV B 8 bis (2). Elezioni amministrative Comune di Siena e Comune di Chiusi 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le note di lavoro e organizzative per la campagna elettorale per le 

elezioni amministrative del Comune di Siena. La bozza di Bilancio, le linee programmatiche e il rendiconto di 

mandato. L'elenco dei candidati e le preferenze. Analisi del voto e comunicato stampa.  



   Sono altresì presenti i documenti del Comitato Cittadino e del Gruppo consiliare del PCI 

sulla situazione politica senese. Elezioni circoscrizionali: voti per lista e fac simile di scheda.  

   E' presente materiale a stampa "Quaderni dell'Osservatorio elettorale" e l'elenco dei 

candidati del PCI per le elezioni amministrative del Comune di Chiusi. 

1983 

IV B 8 bis (3). Elezioni amministrative 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: i candidati e gli eletti del PCI alle elezioni amministrative, i 

rendiconto di mandato e i programmi elettorali dei comuni della Provincia. Sono presenti i moduli di raccolta dei 

dati elettorali. Note di lavoro. 

   Contiene anche documenti della Federazione di Torino sulle elezioni amministrative 

comunali. 

1983 - 1985 

IV B 9, 9 bis. Elezioni amministrative Comune di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene l'elenco dei candidati e le preferenze alle elezioni amministrative 

del Comune di Siena. Note di lavoro e organizzative per la campagna elettorale della Federazione provinciale e 

del Comitato cittadino. Bozza di bilancio della campagna elettorale. Rendiconto di mandato e programma 

elettorale. Corrispondenza con i segretari di sezione e gli iscritti. Rassegna stampa e analisi del voto. 

  Contiene anche la lista dei candidati alle elezioni circoscrizionali. 

  Sono presenti due inserti: "Accordo politico programmatico PCI-PSI dell'11.8.1988" e "Materiale 

propagandistico Elezioni amministrative Siena 1988". 

1988 

IV B 10, 10 bis. Elezioni amministrative comunali, provinciali e regionali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene l'elenco dei candidati per le elezioni amministrative comunali, 

provinciali e regionali, le note di lavoro e organizzative per la campagna elettorale.  

  Il rendiconto programmatico per le elezioni regionali ed il programma elettorale per le elezioni 

amministrative regionali, provinciali e dei comuni della Provincia.  

  Corrispondenza della Commissione Informazione della Federazione, note in preparazione delle 

assemblee di sezione e verbali. 

  Rassegna stampa, risultati elettorali e confronti. Analisi del voto. 

  Sono inoltre presenti numerosi documenti preparatori programmatici per l'organizzazione della 

campagna elettorale per le amministrative, tra i quali "Progetto 'Elezioni '90' Strumenti di intervento" della 

Direzione nazionale con una diffusione a livello regionale e provinciale. 

1990 

IV B 11. Elezioni amministrative Comune di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene l'elenco dei candidati al Consiglio comunale di Siena e alle 

elezioni circoscrizionali. Note di lavoro. 

  Contiene anche il "Regolamento per il decentramento politico-amministrativo" del Comune di 

Siena. 

1979 

. IV C. Referendum, 1967 - 1990 

IV C 1. Referendum abrogativo del divorzio Legge 898/1970 
carte non numerateL'unità archivistica contiene proposte di legge e disegni di legge in materia di divorzio e di 

diritto di famiglia (1967, 1969), il testo della legge sul divorzio (1970) e le carte relative al Referendum 

abrogativo con oggetto la disciplina normativa con cui era stato introdotto l'istituto del divorzio Legge 1° 

dicembre 1970, n. 899 (1974). Dati sull'applicazione della legge. 

  E' presente numeroso materiale a stampa informativo e di propaganda, documenti, relazioni di 

approfondimento e seminari. Corrispondenza con i segretari di sezione, i comitati cittadini, l'UDI e ritagli di 

stampa. Risultati dei dati referendari e confronti. Note di lavoro e organizzative per la campagna referendaria. 

  E' presente inoltre la proposta di legge "Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di 

matrimonio" (1987). 

1967 - 1974 

IV C 2. Referendum abrogativo in tema di tutela dell'ordine pubblico Legge 152/1975 (Legge 

Reale) e Referendum abrogativo del finanziamento pubblico ai partiti 
carte non numerateL'unità archivistica contiene note di lavoro e organizzative per la campagna referendaria, 

l'elenco degli scrutatori e dei rappresentanti di lista. Fac simili di scheda e numerosi opuscoli e materiale a stampa 



informativo e di propaganda. Corrispondenza con la Direzione nazionale, i segretari di sezione, i comitati 

comunali e di zona. Relazione di Giuseppe Travaglini al Comitato Direttivo allargato e di Ivano Zeppi al Comitato 

regionale. Analisi del voto e risultati su base comunale. 

  Contiene anche Il testo della Legge 152/1975 e il disegno di legge "Nuove disposizioni in materia 

penale, processuale e di repressione delle attività fasciste (1975).  

  La dichiarazione di voto dell'On. Alessandro Natta alla Camera dei Deputati sulla "Legge Reale" 

(1975). 

1978 

IV C 3. Referendum abrogativi sull'interruzione volontaria di gravidanza (Legge 194/1978), la 

pena dell'ergastolo, la concessione di porto d'arma da fuoco, sull'ordine pubblico (Legge 

Cossiga - antiterrorismo), e sui tribunali militari 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le posizioni dei partiti politici e del Movimento per la vita, 

relazioni sui temi oggetto di referendum, approfondimenti e documentazione a cura della sezione femminile della 

Direzione nazionale (1980), della sezione problemi dello Stato - Gruppo nazionale Giustizia della Direzione 

nazionale (1981).  

  Contiene anche gli atti del seminario "La concezione comunista della vita" (1980) a cura della 

Federazione provinciale e numeroso materiale a stampa informativo e di propaganda referendaria. Corrispondenza 

con la Direzione nazionale, i comitati cittadini, di zona e i segretari di sezione.   

  Sono altresì presenti le carte dell'Ufficio elettorale del Partito nazionale e della Federazione 

provinciale per l'organizzazione della campagna referendaria, note di lavoro e carte della Commissione stampa e 

propaganda. 

  Fac simili di scheda, risultati dei referendum e confronti anche per  il Comune di Siena a cura del 

Comitato cittadino. 

1970 - 1981 

IV C 4. Referendum abrogativo della disciplina normativa che ha disposto il taglio della 

"scala mobile" 
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli. 

1985 

IV C 4 (1). Appelli al voto 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale a stampa informativo e appelli al voto "Le ragioni del sì" 

anche di intellettuali senesi e docenti universitari, lavoratori e imprenditori, cassaintegrati e disoccupati, artigiani e 

operatori della sanità.  

   Comitato provinciale Giovani per il Sì, Donne per il Sì. Raccolta firme e corrispondenza 

con la Direzione nazionale. 

1985 

IV C 4 (2). Rappresentanti di lista 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene l'elenco dei rappresentanti di lista del PCI per la Provincia di Siena e 

dei Presidenti di seggio per il Comune di Siena e altra documentazione per lo svolgimento della campagna 

referendaria. 

1985 

IV C 4 (3). Richiesta spazi elettorali 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte dell'Ufficio elettorale del Partito nazionale e della 

Federazione provinciale relative alla richiesta degli spazi elettorali, allo scadenzario per gli scrutatori ed i 

rappresentanti di partito e altra documentazione sull'organizzazione della campagna referendaria. 

1985 

IV C 4 (4). Il voto al referendum a Siena e in Provincia di Siena 
Il sottofascicolo contiene i dati dei risultati referendari a livello provinciale su base comunale e per zone (Amiata, 

Valdelsa, Valdichiana, Area Senese) e per il Comune di Siena sulla base delle sezioni di partito. Fac simile di 

scheda. Sono presenti anche i dati delle elezioni amministrative provinciali (12-13 maggio 1985). 

1985 

IV C 5. Referendum abrogativi delle norme per una responsabilità civile dei giudici, della 

commissione inquirente, localizzazione delle centrali nucleari, contributi enti locali che 

ospitano impianti nucleari, divieto di partecipazione dell'Enel a attività elettronucleari 

all'estero 
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, note di lavoro e organizzative per la campagna 

referendaria, approfondimenti e documentazione a cura della Direzione nazionale, della Commissione Ambiente e 

della Commissione Giustizia. Numeroso materiale a stampa informativo e di propaganda. 



  Sono altresì presenti le posizioni dei partiti e delle associazioni ambientaliste, la petizione 

popolare sulle centrali nucleari in Italia e il comunicato stampa della Federazione.  

  L'unità archivistica contiene anche risultati referendari e confronti. 

1986 - 1987 

IV C 6. Referendum abrogativi sulla giusta causa dei licenziamenti, sulla disciplina della 

caccia, sull'accesso dei cacciatori ai fondi privati, sull'uso dei pesticidi 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le posizioni dei partiti politici, delle associazioni venatorie, 

ambientaliste e animaliste e di altre associazioni nazionali e locali. Le carte dell'Ufficio elettorale del Partito 

nazionale e della Federazione provinciale per l'organizzazione della campagna referendaria, note di lavoro e 

numeroso materiale a stampa informativo e di propaganda referendaria. Raccolta firme e corrispondenza con la 

Direzione nazionale, i comitati cittadini, di zona e i segretari di sezione. Ritagli di stampa. 

  Relazioni sui temi oggetto di referendum, approfondimenti e documentazione anche a cura della 

Giunta regionale Toscana, del Gruppo PCI in Consiglio regionale. 

  Contiene anche carte della FGCI provinciale. 

1980 - 1990 

IV D.. Elezioni europee, 1978 - 1989 

IV D 1. Elezioni europee 
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli. 

1978 - 1984 

IV D 1 (1). Convegno "Quale Europa? I comunisti italiani e le elezioni europee" 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene gli atti del convegno "Quale Europa? I comunisti italiani e le elezioni 

europee". E' presente un ampio numero di relazioni ed interventi al convegno. 

08 novembre 1978 - 09 novembre 1978 

IV D 1 (2). Elezioni europee 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene: note di lavoro, fac simile di scheda ed elenco dei candidati per il 

Parlamento europeo terza circoscrizione "Italia Centrale" 

   articoli e ritagli di stampa. 

1979 

IV D 1 (3). Elezioni europee 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene numerosi opuscoli informativi e altro materiale a stampa di 

propaganda elettorale e volantini. L'elenco dei candidati anche di altri partiti politici, il fac simile di scheda. 

Corrispondenza con la Direzione nazionale, i segretari di sezione, di zona e i coordinatori dei comitati comunali 

per l'organizzazione della campagna elettorale.  

   Sono altresì presenti i risultati elettorali su base provinciale a cura della Sezione 

Statistica, documentazione e ricerca del PCI, "Il voto europeo a Siena" a cura del Coordinamento cittadino e i 

confronti con le elezioni europee del 1979 e le elezioni politiche del 1983. 

1984 

IV D 2. Elezioni europee 
carte non numerateL'Unità archivistica contiene i risultati elettorali su base comunale ed i relativi confronti con i 

dati delle elezioni europee del 1984 e le elezioni politiche del 1987 (Camera dei Deputati). La relazione di 

Roberto Barzanti al Comitato Regionale Toscano "Il PCI e l'Europa: idee, programmi e proposte di lavoro". Il 

programma elettorale ed il fac simile di scheda per la terza circoscrizione dell'Italia centrale. Note di lavoro e 

organizzative per la campagna elettorale. 

  Sono altresì presenti opuscoli informativi e alto materiale a stampa di propaganda elettorale, 

volantini e documenti programmatici di approfondimento. 

1989 


