
IX.. RAPPORTI CON MOVIMENTI, ENTI E ORGANIZZAZIONI VARIE 

. IX A. Movimento giovanile comunista e FGCI 

IX A 1. Miscellanea 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte della cellula di Torrenieri (1948) e le bozze di verbale 

dell'assemblea giovanile di Torrenieri (1949). 

  Sono altresì presenti le note di lavoro e le carte del convengo dei segretari di sezione con Enrico 

Berlinguer. 

  L'unità archivistica contiene anche materiale relativo alla petizione per la riduzione della ferma 

militare (1959) eall'API. 

1944 - 1959 

IX A 2. Congressi e conferenze di organizzazione 
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte su conferenze di organizzazione, congressi e seminari. 

 

  - Conferenza provinciale di organizzazione della FGCI di Siena (1970): documento preparatorio; 

  - XII Congresso provinciale della FGCI (1975): relazioni, appunti manoscritti, documenti; 

  - XIII Congresso provinciale della FGCI (1978): deleghe, elenchi di delegati ed invitati, elenchi 

di organismi dirigenti, verbali delle assemblee congressuali di circolo in preparazione del congresso provinciale; 

  - Assemblea nazionale dei giovani comunisti (1979): relazione di Massimo d'Alema; 

  - Conferenza di organizzazione della FGCI (1980): verbali delle riunioni nei circoli, relazioni, 

dati sulla struttura dell'organizzazione e del tesseramento, organismi dirigenti;  

  - XXII Congresso provinciale della FGCI (1982): verbali (anche delle assemblee preparatorie nei 

circoli), relazioni, elenco delegati, programma dei lavori, proposte e documenti preparatori e appunti.  

 

  Si segnalano, poi:  

  - un inserto che raccoglie materiali di seminari, conferenze e convegni su vari argomenti, sia 

nazionali che locali;  

  - carte relative a Congressi nazionali XIX (1971), XX e XXII (1982); 

  - carte degli Studenti medi comunisti;  

  - linee di discussione della prima conferenza regionale della FGCI (1977);  

  - nota per la costituzione dei giovani lavoratori comunisti (1978); 

  - statuto della FGCI. 

1976 - 1985 

IX A 3. Organizzazione della FGCI 
carte non numerateL'unità archivistica contiene tre sottofascicoli. 

1966 - 1985 

IX A 3 (1). Organi centrali della FGCI 
Il sottofascicolo contiene materiale della FGCI nazionale.  

   Si citano: un documento della direzione nazionale; "Note per l'assemblea dei segretari di 

circolo approvate dal Consiglio Nazionale" (12 Aprile 1983); carte dell'attivo nazionale per la costituzione 

dell'unione dei circoli territoriale; una proposta di documento in preparazione dell'assemblea regionale dei quadri 

della FGCI.  

   E' presente un inserto con il "Questionario per i segretari di circolo - a cura dell'Unione 

nazionale dei circoli territoriali". 

1977 - 1985 

IX A 3 (2). Tesseramento e organizzazione 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali sul tesseramento e l'organizzazione della FGCI. 

 

   Vi sono carte sulla situazione del tesseramento e sugli obiettivi, oltre a materiali 

sull'organizzazione dei giovani comunisti in provincia di Siena. 

   Si segnala la presenza del seguente materiale:  
   - un documento sulla nuova organizzazione dei giovani in Provincia di Siena;  



   - un inserto con questionari compilati dai circoli della FGCS nel 1976 sulla "Inchiesta 

sulla situazione della FGCI in Provincia di Siena con dati sugli iscritti, le sedi, composizione sociale, età media, 

gruppi dirigenti e varie altre informazioni sull'attività; 

   - un inserto contenente appunti di riunioni e relazioni; 

   - un inserto sulle campagne di tesseramento con documenti politici, bollettini (anche 

nazionali), materiale di propaganda e report sullo stato del tesseramento. 

1966 - 1985 

IX A 3 (3). Commissione delle ragazze comuniste 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte delle ragazze comuniste.  

 

   Vi sono documenti della Commissione femminile nazionale e della Sezione femminile 

della Federazione senese e di zona della Bassa Valdichiana. Vi sono anche note, materiali e appunti su convegni e 

conferenze. Tra i molti temi affrontati, si citano: legge 194, consultori, violenza sessuale, scuola.  

   Si segnala la presenza della seguente documentazione: 

   - Atti della conferenza nazionale (1973); 

   - Relazione di Mary Giglioli all'attivo nazionale sui problemi delle ragazze (1973, 

Firenze); 

   - documento conclusivo della VI Conferenza provinciale delle donne comuniste (1976);  

   - carte del Convegno nazionale delle elette comuniste (1977);  

   - carte della Conferenza delle ragazze del Mezzogiorno (1981, Napoli). 

1973 - 1982 

IX A 4. Attività della FGCI locale e nazionale 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte relative ai problemi economici e occupazionali. 

  Sono altresì presenti i documenti della Conferenza zonale regionale sull'occupazione giovanile e 

sulla zona economica dell'Amiata. 

1973 - 1981 

IX A 5. Attività della FGCI locale e nazionale 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti sulle questioni dell'Università e del diritto 

allo studio, la riforma della scuola media secondaria. 

  Sono altresì presenti gli atti parlamentari, i decreti delegati e la formazione professionale. 

1979 - 1986 

IX A 6. Carte sulla pace, sul disarmo e sulla politica internazionale 
L'unità archivistica contiene documentazione sui temi della pace, del disarmo e di politica internazionale.  

 

  Vi sono: volantini, comunicati stampa, documenti, lettere, carte istituzionali, periodici.  

 

  Tra il materiale presente, si segnala: carte sulla marcia Perugia-Assisi; sulla manifestazione 

nazionale contro i missili a Rapolano (1980); sul El Salvador e sul Cile;  la dichiarazione finale del primo festival 

della gioventù del Mediterraneo (1982); "Per un movimento di massa al fianco dei lavoratori" (1977); sulla 

Grecia; sulla Spagna; il periodico "Pace e guerra" (1983); un dossier sui missili (a cura del Gruppo dei deputati del 

PCI); carte della Lega per l'ambiente; rassegna stampa sulla terza convenzione europea per il disarmo nucleare 

(17-21 Luglio 1984, Perugia). 

  Si segnala anche un inserto con periodici e bollettini della FGCI. 

1960 - 1989 

IX A 7. Carte sulla partecipazione della FGCI ad iniziative del PCI 
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sull'attività della FGCI in relazione al PCI. 

  Sono presenti: carte su conferenze e seminari; documenti politici; elenchi di delegazioni a 

congressi ed organismi; risultati elettorali e carte sulle elezioni (anche liste di candidati) e sul referendum (1985) ; 

carte sulle elezioni universitarie. 

  Tra i materiali, si segnalano:  

  - articoli e ritagli di stampa sul dibattito sulla politica del PCI (1985);  

  - carte sul convegno "PCI-FGCI: movimento operaio e movimento studentesco" (29-30 

novembre e 1 Dicembre 1968, Ariccia);  

  - inserto contenente il "questionario per la elaborazione di programmi dei giovani in vista delle 

elezioni amministrative"; 

  - carte sul Convegno "la società senese verso il 2000 - idee e proposte dei comunisti per innovare 

il governo degli Enti Locali" (17 Novembre 1984, Siena); 



  - "L'Italia che resiste - libro bianco sul terremoto a cura della Federazione giovanile comunista 

italiana" (1981);  

  - carte sulla Conferenza nazionale d'organizzazione della FGCI (31 gennaio - 1-2-3 febbraio 

1980, Bologna); 

  - carte sul XXI Congresso della FGCI: "Una nuova generazione di comunisti" (20-23 Aprile 

1978); 

  - "Politica e vita quotidiana", opuscolo dell'Istituto di studi Emilio Sereni;  

  - carte sul convegno "I gruppi dirigenti del PCI in Toscana dopo XVI" (1984). 

1960 - 1986 

IX A 8. Corrispondenza della FGCI 
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza della Federazione giovanile comunista senese, 

suddivisa per anno. Molte sono le comunicazioni della FGCI nazionale. Vi sono anche alcune note e documenti.  

  Si affrontano molti temi, come: pace, contro l'installazione dei missili nucleari a Rapolano, 

energia alternativa, questioni organizzative, amministrative e politiche.  

  Sono presenti anche lettere di altri soggetti produttori indirizzate alla FGCI. 

1978 - 1985 

IX A 9. Materiali di approfondimento e questionario sulla droga 
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo alla FGCI senese, compresi soprattutto 

documenti di approfondimento. 

  Sono presenti documenti su varie tematiche come: aborto, ambiente, termalismo, parchi e riserve 

naturali, inquinamento, caccia. 

  Vi sono anche carte di altri soggetti produttori, come la regione, i socialisti (un inserto con 

relazioni, carteggi e un indagine sui quadri dei giovani socialisti) e la provincia di Siena. 

  Si segnala la presenza del seguente materiale: 

  - rassegna stampa della festa nazionale Unità giovani "Futura" (9-25 Agosto 1985, Siena);  

  - "Idee per un progetto giovani a Siena (1986);  

  - questionario sul problema della droga (senza data; vi sono molti questionari compilati) a cura 

della FGCI senese. 

1982 - 1986 

IX A 10. Tagliandi delle tessere 
carte non numerateL'unità archivistica contiene tagliandi delle tessere relative agli anni: 1977, 1980 e 1981. Sono 

presenti tagliandi anche divisi per circolo con informazioni sugli iscritti. 

1977 - 1981 

IX A 11. Amministrazione 
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali sull'amministrazione. Vi sono: fatture; ricevute; carte 

sulla campagna per il tesseramento; note sul bilancio.  

  Vi è anche "La nostra amministrazione", opuscolo a cura della Federazione Giovanile Comunista 

senese.  

  Vi sono anche due libri mastri: uno relativo al periodo 1965-1973 ed uno relativo al 1974-1979. 

Sono presenti anche due quaderni di stipendi ed anticipi (1958-1977 e 1972-1977). 

1950 - 1983 

IX A 12. Attività della FGCI locale e nazionale 
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione della FGCI senese, nazionale e di alcuni circoli 

del territorio provinciale.  

 

  Per quanto riguarda la FGCI nazionale, si trovano: lo statuto; documenti su varie tematiche; 

emendamenti a tesi del PCI; carte dell'Assemblea nazionale dei quadri della FGCI; ipotesi di "carta 

programmatica"; tagliandi tessere (anche 'centri di iniziativa per l'ambiente; Lega per il lavoro; Lega degli studenti 

universitari). 

  Per quanto riguarda la Federazione provinciale, si segnala il seguente materiale: un inserto sul 

gemellaggio col circolo Enrico Berlinguer di Cerola (Napoli); materiali della Lega Studenti Medi; un documento 

"Perchè un programma della FGCI"; un programma della Festa provinciale della FGCI (Borgatello, 1987); 

corrispondenza; tessere; appunti; note di lavoro; documenti politici. 

  Tra i temi affrontati, vi sono: droga, cultura giovanile, enti locali, forme di rappresentanza 

democratica dei giovani, università, ambiente, turismo.  

 

  Sono presenti, infine carte della FGCI di Trequanda (1977-1978; un elenco degli iscritti in 

un'agenda ed appunti di riunioni) e di Sinalunga (1979; un documento politico e un programma del cineforum). 



1973 - 1990 

IX A 13. Congressi della FGCI 
L'unità archivistica contiene carte relative ai seguenti congressi e conferenze di organizzazione della FGCI. 

  - Progetto di tesi... per il XVIII Congresso nazionale (1966); 

  - XXIII Congresso nazionale (1985); 

  - XXIV Congresso provinciale (26-27 Novembre 1988) e nazionale (8-11 Dicembre 1988); 

  - Materiale per il XXV Congresso nazionale... (1990). 

  Il materiale relativo a questi appuntamenti è particolarmente ricco e variegato. Vi sono anche 

proposte di statuto, relazioni, documenti politici e programmatici.  

  Si segnala, infine, la presenza ritagli di stampa. 

1966 - 1990 

IX A 14. Politica universitaria 
carte non numerateL'unità archivistica contiene vario materiale sull'attività dei giovani comunisti. 

  Vi sono: carte della Lega studenti universitari di Siena (compreso lo statuto); carte della Lega 

studenti medi; appunti; ritagli di stampa; documenti relativi al Circolo universitario della FGCI (1982-1985); 

giornali della Lega e rassegne stampa; carte su elezioni universitarie; "Pensare universitario" (mensile); bilancio di 

previsione dell'Università; proposte; "FGCI notizie" (mensile senese); documenti politici (anche riguardanti le 

elezioni comunali del 1988); regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche; petizione per gli 

appelli mensili; tessere; bollini; moduli di presentazione delle candidature universitarie (relativamente a: scienze 

economiche e bancarie, farmacia, medicina, giurisprudenza, lettere, matematica, fisica); un catalogo della Feste de 

l'Unità della FGCI di Torrita di Siena. 

1976 - 1989 

IX A 15. Periodici e documenti politici 
carte non numerateL'unità archivistica contiene periodici e numeri unici della FGCI, oltre a materiale 

programmatico.  

  Citiamo alcune delle pubblicazioni presenti: "Il costruttore" (1955); "Guida del propagandista - 

gioventù comunista" (1955); "Pioniere" (1957); "Il circolo - periodico a circolazione interna" (1960); documenti 

preparatori di una conferenza di organizzazione della FGCI senese e di una conferenza nazionale di 

organizzazione; carte sull'attività della FGCI e della Lega studenti medi, oltre che della FGCI di Poggibonsi.  

  Sono anche presenti numeri di "In Dialogo", bimestrale del gruppo fiorentino di Pax Christi 

(1985). 

1955 - 1989 

. IX B. Asmos La serie IX B. ha costituito il fondo autonomo "Asmos - 

Archivio storico del movimento operaio democratico senese" 

. IX C. Arci 

IX C 1. Carte dell'ARCI 
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte dell'ARCI relative a congressi, convegni, circoli ed altre 

attività.  

  Si segnala, anche, la presenza di periodici come "Dimensione A" e "Musica, teatro animazione". 

Sono presenti anche carteggi, relazioni, carte del comitato regionale toscano. Vi sono anche le proposte dell'ARCI 

di Siena in vista delle elezioni amministrative (1980). Sono presenti anche carte sul Congresso nazionale del 1975. 

1962 - 1990 

. IX D. Unione donne italiane (UDI) 

IX D 1. Carte dell'UDI 
carte non numerateL'unità archivistica contiene documenti dell'Unione donne italiane (UDI). 

  Tra la documentazione, si segnalano le seguenti carte: 

  - documento di "Noi donne" sulla formazione del governo di unità nazionale (1944); 

  - copia di una relazione al I Congresso provinciale (1945); 
  - attività del circolo di Torrenieri (1949); 

  - l'8 marzo e le condizioni dell'infanzia a Colle di val d'Elsa (1951); 

  - carte del Comitato provinciale su problematiche politiche e sociali; 



  - atti e documenti relativi a congressi, convegni, conferenze provinciali e nazionali; 

  - dati sulla diffusione di "Noi donne"; 

  - proposte sui consultori familiari, programmazione e lavoro delle donne e sulla Legge 194;  

  - propaganda; 

  - indicazioni di lavoro; 

  - costituzione dell'Associazione archivio dell'UDI della provincia di Siena (senza data); 

  - numeri del bollettino del Consiglio provinciale di Siena dell'UDI;  

  - corrispondenza. 

  Si citano gli atti della Conferenza nazionale (1966). 

1944 - 1990 

. IX E. Associazioni di invalidi e combattenti 

IX E 1. Carte di associazioni di invalidi e combattenti 
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte di Associazioni di invalidi e combattenti e documenti su 

questi.  

  - LANMIC (Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili): carte sull'attività, un 

documento programmatico del congresso nazionale del 1974; corrispondenza con vari soggetti (anche PCI ed 

Università degli studi di Siena); 

  - Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra: carte;  

  - ANMIL (Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro): carte sull'attività, lettere;  

  - ANMIC (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili): carte sull'attività, lettere, un elenco 

di soci;  

  - Istituto Tommaso Pendola di Siena: si trova anche un documento con proposta di PCI per 

l'utilizzazione e delibere del Consiglio regionale della Toscana per l'estinzione dell'istituto (1984-1985);  

  - documenti del PCI su problemi degli invalidi; 

  - carte su combattenti, reduci e sinistrati di guerra (1951-1954) e su mutilati ed invalidi del 

lavoro; 

  - atti parlamentari.  

  Vi sono anche ritagli di stampa ed alcune pubblicazioni settoriali. 

1948 - 1985 

. IX F. Ente autonomo mostra mercato vini tipici 

IX F 1. Carte dell'ente autonomo mostra mercato vini tipici 
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte dell'Ente autonomo mostra mercato vini tipici.  

  Si trovano: lo statuto; il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dello statuto; 

corrispondenza con istituzioni nazionali, europee ed altri enti; nota sulla situazione vitivinicola in Provincia di 

Siena; appunti manoscritti; opuscoli a stampa sulla "Settimana dei vini"; corrispondenza anche col partito e 

documenti del PCI e del Consiglio provinciale; carte sull'attività; articoli e ritagli di stampa; atti parlamentari; 

bilanci dell'ente; bozze di relazione per assemblee. 

1960 - 1990 

. IX G. Associazioni varie 

IX G 1. Associazioni varie 
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte delle seguenti associazioni: 

  - Associazione Pionieri d'Italia: bollettini e corrispondenza; 

  - Centro di lavoro culturale Giorgio Giorgetti: appunti manoscritti, inviti a giornate di studio, 

dibattiti, mostre, domande di erogazione per contributi (1983-1989), cedole di pagamenti, resoconto dell'attività 

svolta per l'anno 1985 e 1988.  

  - Centro culturale di assistenza e documentazione Vittorio Bardini: atto di costituzione (4 

Febbraio 1988) e statuto. 

  - Associazione promozione culturale in Toscana (ASSO.PRO.CU.T.): carte del Convegno di 
storia del movimento contadino "Coltivatori e mezzadri in Toscana" (Colle di val d'Elsa, 16 Dicembre 1989); 

alcuni numeri del notiziario dell'associazione e carte relative all'attività; materiale di stampa e corrispondenza 

(1986-1989). 



1952 - 1989 

. IX H. CESPE (Centro studi di politica economica) CESPI (Centro studi di 

politica internazionale) 

IX H 1. Carte del CESPE e del CESPI 
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali del CESPE e del CESPI. 

  Per quanto riguarda il Centro studi di politica economica, vi sono atti del Convegno "Crisi 

economica e condizionamenti internazionali dell'Italia" (15-17 Marzo 1976) con numerose relazioni. 

  Per quanto riguarda il Centro studi di politica internazionale, invece, vi sono documenti di ricerca 

sui seguenti argomenti: "La questione degli armamenti"; "Pace, sviluppo e sottosviluppo" (1980); "Il controllo 

delle armi nucleari americane in Europa" (1985); modulistica informativa di adesione all'associazione e 

presentazione della stessa. 

1976 - 1985 


