X.. COMITATI E COORDINAMENTI DI ZONA E COMITATO CITTADINO DI
SIENA

. X A. Comitato cittadino di Siena, 1960 - 1990
X A 1. Materiali del comitato cittadino di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene: rendiconti, programmi e risultati elettorali (anche relativi ad altri
partiti); verbali; ritagli di stampa e numeri di giornali o pubblicazioni locali; volantini; note, appunti, documenti,
relazioni e risoluzioni; questionari; materiali di convegni; accordi con partiti; materiale relativo a congressi del
partito; elenchi relativi ad organismi.
Tra i temi affrontati, si segnalano: ospedale e medicina; traffico e circolazione ("La Balzana",
1962; carte del 1965 e del 1976); lavoro servizi sociali; bilancio del Comune; cultura; turismo; agricoltura;
scuola; urbanistica (note dell'assessorato all'urbanistica, 1974); consigli di quartiere.
Vi sono sia materiali prodotti dal Comitato cittadino che dalle sezioni, dal partito provinciale e da
altri partiti.
Si segnala la presenza della pubblicazione: "La natura giuridica della contrada" di Michele
Cantucci.
Citiamo alcuni eventi politici documentati con vario materiale: Convegno economico cittadino (6
Marzo 1960); Convegno economico di Siena e del suo comprensorio (5 Maggio 1973); Convegno economico
provinciale (26 Ottobre 1974).
Presente anche la documentazione del convegno sul decentramento e la partecipazione del PCI di
Livorno (1973) e convegno nazionale sul medesimo argomento (Bologna, 1976).
1960 - 1976

X A 2. Materiali del Comitato cittadino di Siena
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali relativi al Comitato cittadino di Siena.
Sono presenti le seguenti tipologie di documenti: note; proposte programmatiche (molti materiali;
si segnala. "Una strategia per Siena", 1978); carteggi; bollettini; liste di membri di organismi dirigenti; materiali
relativi a congressi del PCI; ritagli di stampa; appunti; risultati elettorali; schede di delegati con dettagli (1979)
Tra i temi affrontati, si segnalano: scuola (anche un "Bollettino", 1977); stato sociale; questioni di
genere; crisi aziendali; Istituto "Tommaso Pendola" per sordomuti (1977); Biblioteca degli Intronati (1978);
elezioni e congressi, oltre all'organizzazione del partito; decentramento; personale del Comune di Siena; lavori
pubblici; accordi con partiti (in particolare relativamente al 1979); industria; cultura; azienda CET (1982);
tesseramento (in particolare, con dati, relativamente al 1982).
Sono ben documentati i seguenti convegni o eventi: Conferenza cittadina del PCI (22-24 Giugno
1978); Conferenza sulle strutture organizzative del PCI a Siena (18-20 Ottobre 1979); "Politica e vita
quotidiana"(Cascina, 24-25 Ottobre 1981).
1977 - 1982

X A 3. Materiali del Comitato cittadino di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi alle attività del Comitato cittadino di Siena.
E' presente la seguente tipologia documentale: ritagli di stampa e periodici; lettere (su svariati
argomenti); bozze, documenti e note; dati statistici; pubblicazioni; comunicati stampa; relazioni; rassegne stampa;
bozze di accordi; programmi elettorali (anche della DC); elenchi di organismi dirigenti; appunti manoscritti;
elenco delegati.
Tra i temi affrontati, si segnalano: vicende riguardanti le contrade (anche la pubblicazione
"L'aculeo di Camollia", 1983); organizzazione del partito e suo ruolo; circoscrizioni (si segnala la pubblicazione
"Circoscrizione 6", 1979-1983); elezioni; accordi con altri partiti; occupazione giovanile; urbanistica; USL;
informatica e pubblica amministrazione (senza data);
Si noti che nei materiali della Conferenza cittadina sono toccati molti altri argomenti rispetto a
quelli appena citati.
Vi è ampia documentazione sui seguenti eventi: "Siena quale futuro - Idee e obiettivi per il
governo della città" (Conferenza cittadina del PCI; 12-13 Marzo 1983, Siena); Conferenza di organizzazione
cittadina (27-28 Aprile 1984, Siena; con elenchi delegati, verbali delle riunioni nelle sezioni, carteggi, ritagli di
stampa, carteggi).
1983 - 1984

X A 4. Materiali del comitato cittadino di Siena
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo al Comitato cittadino di Siena.
Sono presenti le seguenti tipologie di materiali: appunti; opuscoli del PCI; elenchi di gruppi
dirigenti e di candidati; comunicati stampa (anche di altri partiti); appunti; documenti; lettere; ritagli di stampa,
numeri di periodici e rassegne stampa; lettere di convocazioni o carteggi generici; indennità; gite scolastiche e
turismo di massa; programmi elettorali e materiali di preparazione;
Tra i temi affrontati, segnaliamo: elezioni; problemi istituzionali; piani di lavoro; questioni
economiche; questioni di genere; piano intercomunale; rapporti con altri partiti e documentazione di altri partiti
(in particolare, documentazione del 1985); politiche venatorie; piano regolatore (con relazione di Bernardo
Secchi, 1986); traffico e parcheggi; materiali del Comune di Orvieto; Monte dei Paschi; programmi elettorali e
materiali preparatori (in particolare, la preparazione e la stesura del programma 1988 con schede su una
moltitudine di argomenti); elezioni amministrative (una relazione di Gavino Angius).
E' particolarmente ricca la documentazione relativa ai seguenti eventi: la verifica dell'attuazione
del programma per il Comune di Siena (1985-1986); Conferenza cittadina del PCI (11-12 Dicembre 1986, Siena);
Giornata di studio "Turismo e arte" (19 Giugno 1986); "Un nuovo PCI per Siena - Giornata di lavoro per la
riforma del partito nella città" (24 Novembre 1988).
1979 - 1988

X A 5. Materiali del Comitato cittadino di Siena
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo al Comitato cittadino di Siena.
Sono presenti le seguenti tipologie di materiali: documenti politici; appunti, relazioni, note;
periodici locali (un numero di "Regione come" a cura del gruppo PCI in consiglio Regionale, 1986); inviti e
deleghe; elenchi di gruppi dirigenti; lettere; ritagli di stampa e rassegne stampa; preventivi e accordi per la
campagna elettorale; inviti, convocazioni; un opuscolo con relazione di Achille Occhetto 1989).
Tra i temi affrontati, segnaliamo: costituzione della maggioranza comunale e valutazioni relative
(1983); programma elettorale (1988) e verifiche di mandato (febbraio 1986); sistema della scuola; patrimonio;
materiale relativo alla campagna elettorale (propaganda, inviti, appunti, affissioni, dati elettorali, elenchi,
documenti programmatici e politici; comunicati stampa; materiale del PCI di Torino; schema di sondaggio);
accordo politico tra PCI e PSI; vita politica delle sezioni (con schede dettagliate, 1988); Festa de l'Unità (1990);
verbali del Comitato cittadino (con prestampati; 1990); Parco scientifico; tesseramento.
E' particolarmente ricca la documentazione relativa ai seguenti eventi: seminario "Vecchi e nuovi
insediamenti, città e campagna: un ambiente integrato" (Aprile 1985); Conferenza cittadina: "Governare l'oggi,
progettando il Domani" (11-12 Dicembre 1986; materiali vari, compresi appunti); Giornata di lavoro per la
riforma del partito nella città: "Un nuovo PCI per Siena" (24 Novembre 1988).
1983 - 1990

. X B. Comitato di zona dell'Amiata, 1952 - 1987
X B 1. Materiale del Comitato di zona dell'Amiata
L'unità archivistica contiene: documenti, carteggi, relazioni, verbali, comunicati stampa relativi a convegni di
zona, problemi locali e riunioni; bilanci preventivi del Comitato di zona; comunicati stampa; numeri di periodici
locali; elenchi di membri degli organismi dirigenti del partito e di istituzioni. Vi sono anche carte del Consiglio
unitario di zona Amiata versante senese e grossetano ed uno statuto del consorzio per i servizi sanitari e sociali
(1976). Sono presenti anche carteggi con il Governo ed atti parlamentari, oltre ad atti dei Comuni.
Si trova anche della corrispondenza, tra cui segnaliamo: una lettera al Primo Ministro Fanfani;
carteggi dei minatori (1958). Carte inerenti al Comitato di zona dell'Amiata si trovano anche nelle buste della serie
XI B Abbadia San Salvatore.
Si segnalano documentazioni relative ai seguenti eventi: Conferenza organizzazione zona Amiata
(1964); "Convegno sul piano di sviluppo economico e sociale della comunità amiatina" (10 Giugno 1972,
Arcidosso); "Conferenza dei minatori comunisti della Toscana" (27 Gennaio 1979, Piombino).
1952 - 1987

X B 2. Materiali del Comitato di zona dell'Amiata
4L'unità archivistica contiene: una relazione e proposte all'attivo di zona Amiata del PCI sui problemi della
"vertenza Amiata" e progetto Amiata (1985); un volantino sui medesimi temi; due lettere di convocazione.
1985 - 1987

. X C. Comitato di zona dell'Area senese, 1980 - 1988

X C 1. Materiale del Comitato di zona dell'Area senese
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione relativa a congressi e conferenze di zona. Vi sono
anche: comunicati su vari problemi dell'area senese; elenchi dei componenti degli organi dirigenti e delle
commissioni di lavoro; indirizzi programmatici per l'Associazione intercomunale e una nota sugli anziani; schede
anagrafiche dettagliate di delegati; questionari compilati sulle riunioni (modalità di svolgimento ed altro). Infine
vi sono documenti, appunti di varie riunioni e corrispondenza.
Tra le tematiche trattate nella documentazione, si segnalano: trasporti, sanità, questione degli
anziani, gestione terre demaniali, indirizzi programmatici condivisi con altri partiti, questioni affrontate dai singoli
Comuni.
Molto materiale riguarda i congressi con documenti approvati su varie tematiche, elenchi di
delegati ed organismi dirigenti, date, verbali dei singoli congressi di sezione. Significativa anche la
documentazione relativa alla Conferenza del PCI per la costituzione del comitato di zona dell'area senese (10-11
Aprile 1981) ed ovviamente sul Primo congresso della Zona Area Senese (11-13 Dicembre 1981), oltre alla
"Conferenza di zona dell'Area Senese" (14 Giugno 1986).
E' presente un fascicolo sulla variante dell'area industriale Segalaie (Comune di Sovicille).
1980 - 1988

X C 2. Materiali del Comitato di zona dell'Area senese
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione relativa al Comitato di zona dell'Area senese.
Sono trattati temi come: anziani; agricoltura; associazione intercomunale.
Vi sono: elenchi di gruppi dirigenti e delle sezioni; volantini; periodici locali (tra i quali,
"Sezione oggi", periodico del Comitato dell'Area Senese); lettere; appunti; ritagli di stampa; materiale delle
sezioni; scuola; lettere (molto numerose quelle di convocazione); schede per l'elezione del Comitato di Zona
"Area Senese", schede dei delegati, atti del congresso (11-13 Dicembre 1981).
1981 - 1988

. X D. Comitato di coordinamento del Chianti, 1957 - 1984
X D 1. Materiali del Comitato di coordinamento del Chianti
carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa al Comitato di coordinamento del Chianti.
Si trovano: una bozza di idee per la valorizzazione agricola dell'area del Chianti; dati sugli aspetti
socio-economici e demografici della zona; documentazione su agricoltura, carovita, vino, trasporti, altri argomenti
della zona; una "Comunicazione all'Accademia Economico-Agraria dei Georgofili - Convegno del Chianti"
(1957); atti di convegni ("Convegno economico sul Chianti", Gaiole in Chianti, 1969; "Conferenza di
organizzazione di zona", Gaiole in Chianti, 1979) e documentazione di riunioni; documenti e materiale
propagandistico sui problemi del Chianti. Sono presenti anche corrispondenza, elenchi di organismi dirigenti,
appunti, programmi elettorali (Gaiole, 1980) e materiali delle sezioni.
1957 - 1981

X D 2. Materiali del Comitato di coordinamento del Chianti
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione relativa al Comitato di coordinamento del
Chianti. Si trovano: un protocollo di intesa riguardante l'agricoltura; una "Ipotesi di programma speciale per la
sub-area omogenea del Chianti senese"; una lettera del PCI di Geggiano e Pianella.
1982 - 1984

. X E. Comitato di coordinamento della Val d'Arbia, 1970 - 1989
X E 1. Materiali del Comitato di coordinamento della Val d'Arbia
L'unità archivistica contiene materiali relativi al Comitato di coordinamento della Val d'Arbia.
Vi sono: una nota preparatoria e la risoluzione della Conferenza d'organizzazione (18-19 Gennaio
1980); carte relative all'Amministrazione provinciale ( "Appunti per la costruzione di un programma di fine
mandato dell'Amministrazione Provinciale" e la relazione del Presidente Giordano Chechi al bilancio, 1988) e
all'Associazione intercomunale; una proposta di opere ed interventi in Val d'Arbia; ritagli di stampa e periodici
locali ("Monteroni informa"; "Notizie sanquirichesi"); il numero unico sulle "Proposte dei comunisti per lo
sviluppo economico della Val d'Arbia", 1972; corrispondenza, volantini, documenti prodotti dalle Sezioni su
questioni locali ed appunti di riunioni.
1970 - 1989

. X F. Comitato di zona della Val d'Elsa
X F 1. Congressi e conferenze di zona
carte non numerateL'unità archivistica contiene varia documentazione relativa al coordinamento di zona della Val
d'Elsa.
Sono presenti le seguenti tipologie di materiali: risoluzioni; documenti; appunti di riunioni;
relazioni; elenchi di delegati ed organismi dirigenti; volantini; ritagli di stampa. Si vedano i singoli eventi per
tipologie diverse di materiali presenti.
Tra i temi affrontati, segnaliamo: referendum sul finanziamento ai partiti (1974); industria e
situazione economica; stampa locale (1976); contro la corsa al riarmo (fascicolo con firme, 1977).
E' inteso che una moltitudine di temi qui non citata viene affrontata nella documentazione di
seguito indicata.
E' presente la documentazione relativa ai seguenti eventi: "Convegno per lo sviluppo economico
dell'Alta Valdelsa" (1974); Conferenza di organizzazione del PCI della Valdelsa (12-13 Marzo 1976, Colle di val
d'Elsa); "Primo congresso di zona" (22-23-24 Aprile 1977, Poggibonsi; presenti anche verbali di incontri con le
sezioni e documentazione fotografica, oltre a relazioni e documenti); "Convegno di zona sui problemi del partito"
(8 Ottobre 1977, Colle di val d'Elsa); "Conferenza operaia di zona" (25 Febbraio 1978, Colle di val d'Elsa; vi sono
anche numerosi questionari, oltre ai documenti, appunti, dati statistici, date incontri, appunti, un numero di
Rinascita e ritagli di stampa); "VII Conferenza operaia" nazionale del PCI (3-5 Marzo 1978, Napoli).
1974 - 1978

X F 2. Congressi e conferenze di zona
carte non numerateL'unità archivistica contiene varia documentazione relativa a congressi e conferenze di zona. E'
presente documentazione sui seguenti eventi.
"II Conferenza di organizzazione di Zona del PCI Val d'Elsa senese" (21-22 Dicembre 1979,
Colle di Val d'Elsa): contiene dati statistici, documenti politici, elenchi di delegati ed organismi dirigenti,
relazioni, bilancio, documenti preparatori, deleghe, verbali delle assemblee preparatorie, appunti, elenchi, un
manifesto);
Congressi (1978-1979): sono presenti risoluzioni, verbali e documenti delle Sezioni valdelsane.
Vi sono, infine, altri documenti sull'attività della zona: carteggi, documenti su questioni della
zona, un documento preparatorio della conferenza agricola di zona del comprensorio dell'alta valdelsa, appunti,
programma elettorale dei comunisti della valdelsa ("Anni '80").
1979 - 1980

X F 3. Congressi e conferenze di zona
carte sciolteL'unità archivistica contiene varia documentazione relativa a congressi e conferenze di zona.
Vi sono un bilancio ed alcune valutazioni politiche sulla politica locale (1980).
Gran parte del materiale riguarda il II Congresso di zona della Valdelsa senese (20-22 Novembre
1981, Poggibonsi): note, carteggi, scheda sui problemi della Valdelsa (dell'Associazione Intercomunale), note,
risoluzioni politiche delle Sezioni, verbali e materiali dei congressi di sezione, elenchi di delegati ed organismi
dirigenti, schede compilate dai delegati, ritagli di stampa, dati statistici, appunti, deleghe, relazioni, altro materiale
organizzativo dell'evento.
Vi sono, infine, materiali sull'organizzazione di zona relativa agli anni successivi: appunti sulla
"Conferenza di zona" (20-22 Novembre 1986, Poggibonsi); una comunicazione della USL sul nuovo ospedale
(1990); convocazioni.
1980 - 1990

X F 4. Problemi economici
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione relativa a problemi economici della Val d'Elsa.
Vi sono: materiali relativi a convegni e riunioni su vari problemi della zona (tra i temi: situazione economica,
credito, vetro, politiche ventatorie -1971-, geotermia, rifiuti, cuoio, mobili, trasporti - 1980 e 1982); dati statistici;
materiali dei sindacati; documentazione su conferenze operaie; volantini; documentazione di approfondimento;
ritagli di stampa; note e carteggi.
La documentazione offre: dati statistici (anche con dettagli delle aziende)
Vi sono anche materiali di approfondimento sui temi del lavoro, comprese fotocopie di articoli,
pubblicazioni, ritagli di stampa, indagini, documenti del PCI nazionale.
Vi sono materiali relativi a: "La Valdelsa ed il Medio Valdarno nella programmazione regionale"
(2 Marzo 1963, Empoli); "Convegno regionale sui trasporti" (1965, Firenze; con vari materiali locali); "Convegno
sulle proposte del comprensorio per il piano economico regionale" (1972, Empoli); "Conferenza provinciale degli
operai comunisti" (1974, Colle di val d'Elsa); "Conferenza di produzione del Comprensorio del cuoio e della

calzatura" (1976, Castelfranco di Sotto); "Convegno comprensoriale sull'industria del vetro tradizionale" (1977,
Empoli); "Conferenza operaia di zona" (1977, Colle di val d'Elsa); " Conferenza nazionale sulla cooperazione"
(1980); "Contratti, costo del lavoro e politica economica" (convegno del 1982, Roma); "Una nuova unità
dell'Italia che lavora" (VII conferenza nazonale degli operai, 1982, Torino); "Convegno sulla situazione di crisi
nel settore del mobile e dell'arredamento in Valdelsa" (1982); documento economico di zona (1984). Non sono
citati i Convegni economici dell'Alta Valdelsa o eventi simili.
Vi è anche una graduatoria della Legge giovani (1977) con statistiche.
1963 - 1984

X F 5. Agricoltura
carte sciolteL'unità archivistica contiene documenti sul tema dell'agricoltura con: atti e documenti (ed anche un
manifesto) di conferenze di zona; materiali sindacali; carte sulle cooperative agricole; comunicati stampa; elenchi
per la costituzione della consulta regionale dell'agricoltura (senza data); brochure del PCI nazionali (1959); dati
statistici (1970); atti di enti locali e della regione; note; volantini; periodici (ad esempio: "Nuova agricoltura",
1978; "Agricoltura - Bollettino della sezione centrale agraria del PCI", 1979-1980; numeri 1, 2, 3, oltre a due
numeri del 1984); Notiziario Confcoltivatori", 1979); verbali (anche della Confederazione italiana coltivatori);
note e risoluzioni sull'agricoltura locali e provinciali, oltre che nazionali; un documento congiunto PSI-PCI
(1980); materiale sull'agricoltura lombarda.
Tra i temi affrontati: agricoltura in generale, viticoltura, zootecnia, assistenza farmaceutica ai
coltivatori diretti (1976),
"Convegno provinciale sulla cooperazione agricola" (Siena, 1962); "Seminario nazionale sui
problemi agrari" (28-30 Settembre 1984);
Si segnala le seguenti pubblicazioni: "La situazione dell'agricoltura nell'Alta Val d'elsa e le
condizioni del suo sviluppo" (1972). Vi sono anche opuscoli: "Giovani e agricoltura" (1976); "L'impegno dei
comunisti per più equi rapporti sociali nelle campagne" (1979).
1959 - 1986

X F 6. Attività politica ed organizzativa
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte relative all'attività politica ed organizzativa valdelsana.
Vi sono documenti su: campagne elettorali (anche con opuscoli locali, 1979, ed un programma di
Radicondoli, 1985), piani di lavoro, tesseramento (compresi dati e blocchi per trasferimenti); organi dirigenti di
zona e di sezione (con elenchi di membri). E' presente anche della corrispondenza, comunicati stampa e ritagli di
stampa. Vi sono verbali relativi ai probiviri di Poggibonsi ed altre riunioni. Si trovano poi: relazioni; appunti;
volantini; bilanci (anche della Federazione provinciale); note su vari argomenti relativi al partito e
all'organizzazione.
Si trovano anche documenti e note su specifiche tematiche: geotermia, sanità (anche materiale
della DC), sociale, situazione economica ed occupazionale (anche giovanile), aborto, associazioni intercomunali
(è presente anche un documento congiunto PCI-PSI), anziani, fatti di cronaca locale (incendio al Comune di
Poggibonsi; manifestazione con carovana di macchine), situazione sedi del PCI, progetti di stampa comunista
della Val d'Elsa, archivio materiali della Val d'Elsa, occupazione femminile, piano comprensoriale, casa.
Presenti anche: elenchi di candidati alle elezioni (1964); pubblicazioni del PCI di Poggibonsi
("Lavoro nella fabbrica" e " Vita nella fabbrica", 1968) e della Val d'Elsa ("Notizie sul lavoro", 1980); materiale
relativo alla Manifestazione del PCI per la pace (1980, Firenze); supplemento a "Il lavoratore", settimanale di
informazione della Federazione PCI versiliese (1980); ciclostilato del PSI di Colle di val d'Elsa (1982); "Il
Campanone" (marzo ed aprile 1985); "Poggibonsi informa" (dicembre 1985); "Lo sportello" a cura dell'Unione
polisportiva poggibonsese (1986).
E' presente qualche materiale del PCI regionale e nazionale. Infine, vi sono i questionari
compilati "Come lavorano, che cosa pensano gli operai e le operaie italiani".
1964 - 1986

X F 7. Enti locali
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sugli enti locali. Vi sono: documenti unitari tra
PCI e PSI; relazioni; programmi elettorali; bilanci; convocazioni; appunti; proposte di legge e leggi; ritagli di
stampa; note; atti dei comuni della zona su vari problemi. E' presente anche lo statuto dell'Associazione
intercomunale e relativi programmi (1980), rendiconti (1985) ed altra documentazione (anche sui rifiuti).
Vi sono materiali specifici di alcuni comuni: Poggibonsi (sul bilancio - 1973 e 1979; programma
elettorale - 1974; sulle opere pubbliche - 1977; rendiconto e programmi - 1985); San Gimignano (documentazione
su situazione finanziaria del Comune - 1978; rendiconto, bilancio e programmi- 1980, 1984 e 1985); Colle di val
d'Elsa (sul termalismo - 1978; rendiconto - 1985); Radicondoli (bilancio - 1978; programma e rendiconto - 1985);
Casole d'Elsa (rendiconto e programma - 1985);
Si segnala la ricca documentazione relativa ai seguenti eventi o enti:

- "Convegno per l'esame e la presentazione di proposte organiche per la difesa del suolo e la
regimentazione delle acque e per la rinascita dell'agricoltura nel comprensorio della Valdelsa e del Medio
Valdarno" (Castelfiorentino, 1967);
- "Consorzio per la pianificazione e la programmazione urbanistica e per lo sviluppo economico e
sociale dei territori del comprensorio della Valdelsa e del Medio Valdarno" (1976; compresi elenchi membri;
1977; 1978);
- Seconda Conferenza dell'Agricoltura del summenzionato Comprensorio (1977);
- "Consorzio per i servizi sanitari e sociali" (1978)
Vi sono documenti singoli relativi a specifiche altre iniziative sui temi riguardanti gli enti locali.
E' presente un "Bollettino periodico di notizie della Giunta Comunale" di Poggibonsi (1978, 1979
e 1984) ed un notiziario (1980).
1966 - 1985

X F 8. Problemi socio-sanitari
carte non numerateL'unità archivistica è incentrata sui temi socio-sanitari della Val d'Elsa.
Vi sono:
- Risoluzioni, documenti, atti di convegni, volantini e prese di posizione del PCI Valdelsano,
provinciale e regionale sulla sanità (organizzazione ospedaliera, psichiatria, aborto, droga, case di riposo,
medicina del lavoro, dinamiche politiche riguardanti la presidenza dell'Ospedale Alta Valdelsa);
- Documenti di carattere tecnico (come zonizzazioni, regolamenti, dimensionamento della rete
ospedaliera
- Opuscoli: "Indicazioni per il piano transitorio regionale sanitario della Toscana" (1970);
"Convenzione tra l'Università degli studi di Siena e gli spedali riuniti di Santa Maria della Scala" (1972).
- Dati statistici sulla sanità in Val d'Elsa ed in Provincia di Siena;
- Materiali sul Santa Maria della Scala di Siena: un numero unico della cellula comunista (1971);
estratti delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
- Riforma sanitaria e leggi regionali: documenti, approfondimenti, carteggi, documenti
istituzionali;
- Ampia documentazione sul progetto di fusione degli ospedali della Val d'Elsa: deliberazioni,
carteggi, comunicati stampa, prese di posizioni (di vari partiti ed enti), verbali di riunioni, ritagli di stampa, atti
amministrativi, volantini.
Inoltre, sono presenti: appunti, comunicati stampa, carteggi politici ed istituzionali su temi
sanitari; materiali sui Consigli d'Amministrazione degli enti ospedalieri e sui comprensori territoriali delle "Unità
sanitarie locali"; elenchi e graduatorie; un progetto per la residenza sociale protetta di San Gimignano (1979).
Vi sono documenti prodotti anche da: Comitato Regionale per la Programmazione Ospedaliera
della Toscana; Anci; Regioni; PCI nazionale (due numeri di "Sicurezza sociale", notiziario del gruppo di lavoro
per la sicurezza sociale della direzione del PCI; 1971 e 1973); sindacati; Regione Toscana; partiti locali in forma
unitaria (si segnala "l'accordo interpartitico provinciale sul programma comune di politica socio-sanitaria per la
provincia di Siena", 1976); Pubblica Assistenza di Colle di val d'Elsa (sulla droga); Zona socio-sanitaria n. 61 Alta
Val d'Elsa (dal 1976; si segnala uno studio per l'elaborazione dello schema di programma ospedaliero, 1978);
1969 - 1979

X F 9. Problemi socio-sanitari
carte sciolteL'unità archivistica è incentrata sui temi socio-sanitari della Val d'Elsa.
Sono presenti prese di posizione, documenti, comunicati stampa, volantini, appunti, carteggi sui
temi sanitari da parte del PCI, dei sindacati, della Regione Toscana, Comuni, Associazione intercomunale,
assistenti sociali,
Tra i temi affrontati, si segnala: riorganizzazione ospedaliera; diritto allo studio; struttura
organizzativa; anziani; lavoratori; riforma sanitaria; organizzazione del servizio veterinario (1982); malattie
reumatiche (senza data); facoltà di medicina di Roma (ritaglio di stampa); riforma degli studi medici; istituzione
del servizio sanitario nazionale (proposta di legge del PCI) e riforma sanitaria; assistenza farmaceutica per
commercianti, artigiani e coltivatori diretti.
Vi sono poi: rendiconti del consorzio sociosanitario (1980).
Sono presenti documenti dell'Ente ospedaliero dell'Alta Valdelsa (un progetto di ristrutturazione
dei servizi ospedalieri, 1980). Si segnala lo "studio di fattibilità" del Nuovo ospedale dell'Alta Val d'Elsa (1981).
Infine, si segnalano i corposi fascicoli: "Relazione annuale di USL" (1982) e "I distretti
sociosanitari in Valdelsa - Atti delle conferenze" (1982), entrambi a cura dell'Associazione Intercomunale Alta
Valdelsa e Unità Sanitaria Locale; : "Attività e partecipazione nei distretti di base dell'Alta Valdelsa" (bollettino di
dati a cura dell'USL; 1984); "Gestione sociale, partecipazione ed operatività nei distretti di base" (a cura dell'USL,

1985); "Relazione annuale sulle attivitàdei distretti 1984 e linee di programma 1985", sempre a cura dell'USL;
"schema di statuto del consorzio intercomunale per i servizi sanitari e sociali" (senza data).
1980 - 1985

X F 10. Scuola
L'unità archivistica contiene documentazione sull'istruzione in Val d'Elsa.
Si trovano prese di posizioni, risoluzioni, volantini, dati, relazioni, opuscoli, bollettini del PCI,
della FGCI e di movimenti studenteschi sul tema della scuola. Inoltre, si trovano ritagli di stampa, atti
istituzionali, elenchi di alunni e genitori (anche eletti). Vi sono materiali studenteschi, come numeri unici (1971,
1972), carteggi, volantini, programmi per elezioni scolastiche. Sono presenti anche atti di scuole (Liceo A. Volta
di Colle di val d'Elsa, 1980)
I temi che emergono sono: tempo pieno (anche una nota del Comune di Bologna, 1969); edilizia
scolastica (1970); scuola di Certaldo (1970); riforma della scuola media superiore (1972); formazione
professionale; lavoratori della musica (Firenze, 1973); sindacati; elezioni nelle scuole (anche con risultati ed un
"bollettino" per gli eletti nei consigli scolastici del PCI; molto materiale organizzativo, schede elettorali,
riflessioni, volantini, note sui programmi e programmi sulle elezioni dei genitori); scuola materna; agevolazioni
scolastiche (una scheda del Comune di San Gimignano).
Si segnalano: pubblicazione atti dell'Assemblea Nazionale Studenti Medi Comunisti (2-4
Novembre 1972, Ariccia); "Posta della settimana" (1969).
1965 - 1980

X F 11. Scuola
carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione sull'istruzione in Val d'Elsa.
Vi sono materiali prodotti dai movimenti studenteschi e dai comitati o liste di genitori: documenti
politici (1973); volantini; prese di posizione; carteggi; sull'edilizia scolastica; appunti di riunioni; ritagli di stampa;
risultati elettorali, un'inchiesta sul Liceo A. Volta di Colle di val d'Elsa (1973).
Vi sono anche materiali sul tema della scuola delle seguenti tipologie: prodotti dalla DC e dal
COGIDAS (1976); interrogazioni; ritagli di stampa ed articoli fotocopiati sul tema della scuola; leggi e
regolamenti; prese di posizione, convocazioni e documenti del PCI (anche un quaderno di orientamento del 1974;
bollettini della Commissione scuola provinciale del PCI e del PCI nazionale); appunti; elenchi di alunni e dati
degli iscritti; un elenco di libri di testo (1977)
Si trovano anche periodici: "La tecnica della scuola" (1973).
Sono affrontati i seguenti temi: diritto allo studio; mensa scolastica (con dati e provvedimenti
della Regione Toscana; dati statistici; documenti); trasporto scolastico (con atti della Provincia di Siena); elezioni
scolastiche e funzionamento degli organi collegiali; lavoro socio-psico-pedagogico; riforma della scuola
superiore; il distretto scolastico (vari documenti; un inserto al numero 10 di riforma della scuola, 1977);
orientamento scolastico e professionale (documenti della Regione Toscana, 1978, 1979 e 1980); progetto
Intercultura nel Comune di San Gimignano (1978); Associazione Italiana Diffusione Educazione Musicale,
AIDEM (1978, compreso lo statuto); "vacanze e giovani" (due opuscoli, 1979); scuola materna.
Si segnalano materiali relativi ai seguenti eventi: "Il distretto scolastico", convegno dell'11 Luglio
1973 (Regione Toscana) e del 14 Febbraio 1974 (a Siena); "Assemblea Nazionale degli studenti comunisti"
(Roma, 1976); "Seminario sui distretti scolastici" (Frattocchie, 3-4 Febbraio 1976); "Seminario studenti medi
comunisti" (Chianciano Terme, 1978).
1973 - 1980

. X G. Comitato di zona della Val di Chiana
X G 1. Verbali del Comitato direttivo di zona
1L'unità archivistica consta di un registro di 95 pagine, contenenti verbali di riunioni del Comitato di zona.
24 luglio 1963 - 25 novembre 1968

X G 2. Verbali delle riunioni promosse dal Comitato di zona
1L'unità archivistica consta di un registro di 120 pagine con verbali di riunioni del Comitato di zona. Contiene un
ritaglio di stampa.
13 gennaio 1977 - 21 dicembre 1977

X G 3. Verbali del Comitato direttivo e di altre riunioni
1L'unità archivistica consta di un registro di 89 pagine con verbali di riunioni del direttivo del Comitato di zona ed
altre riunioni. Contiene un appunto sciolto.
03 febbraio 1977 - 15 dicembre 1977

X G 4. Materiali del Comitato di zona della Val di Chiana

carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali del Comitato di zona della Val di Chiana.
Si trovano: bozze di verbali e appunti di varie riunioni; materiali riguardanti congressi, convegni
e conferenze di zona, comprese quelle agrarie, sanitarie (1973) ed operaie; programmi per la ristrutturazione
ospedaliera (senza data; 1978)); comunicati stampa; dati elettorali; materiale propagandistico; corrispondenza;
ritagli di stampa; bilanci; relazioni; proposte di legge; carteggi (anche su questioni specifiche); note del partito
provinciale; volantini; elenchi di attivisti e di organismi dirigenti; dati sulle aziende (1970); dati sulle sezioni;
bilanci; risultati elettorali.
Vi sono anche alcune lettere inviate a l'Unità ed un accordo dei Comunisti e dei Socialisti della
Valdichiana. Sono presenti carte su diversi problemi della zona: ente di irrigazione (1965); agricoltura;
termalismo; rilancio economico; lavoro; diga di Montedoglio (1979); associazione intercomunale; cooperative;
zootecnia.
Si noti come molto materiale riguarda la zona stessa: sua organizzazione, evoluzione, questioni
politiche specifiche e generali.
Si segnala il seguente materiale: "Condizioni attuali e linee di sviluppo della zona Chiusi Sarteano - Cetona - San Casciano dei Bagni" (Gennaio 1969); "Proposte per un piano di sviluppo del
comprensorio della Valdichiana nel quadro di una programmazione democratica regionale" (22 Novembre 1969,
Cortona); materiali della "II Conferenza agraria regionale" nel comprensorio della Valdichiana aretina e senese;
"Convenzione programmatica dei comunisti della valdichiana" (2 Marzo 1985, Montepulciano; con materiali su
molte tematiche); "Una nuova fase nella costruzione della città Valdichiana" (7-8 giugno 1986).
Sono presenti i seguenti periodici: "la Città Valdichiana, quindicinale di informazione e
attualità"; "Il sud senese" (numero unico, 1960); "La lotta" (sul turismo, 1968); "L'agorà" (1981).
1959 - 1989

. X H. Comitato di coordinamento della Val di Merse
X H 1. Materiali del Comitato di coordinamento della Val di Merse
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo al Comitato di coordinamento della Val di Merse.
Sono presenti: dati sull'agricoltura del comprensorio Merse; documenti politici e relazioni (anche
per la costruzione del comitato di zona); relazioni ed appunti sullo sviluppo economico della zona (1960, 1962 e
1981); carte sui seguenti temi: geotermia, lavoro e formazione professionale; il programma elettorale per Sovicille
(1980); questioni politiche a Monticiano (1982) e Chiusdino (1984; con scambio col PSI).
Sono presenti gli atti del convegno "La gestione del territorio e l'utilizzazione razionale delle
risorse naturali" (Monticiano, 13 maggio 1979).
1960 - 1984

. X I. Comitato di coordinamento della Val d'Orcia
X I 1. Materiali del Comitato di coordinamento della Val d'Orcia
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione relativa al Comitato di coordinamento della Val
d'Orcia e si concentra in via quasi esclusiva sulle vicende della diga di San Piero in Campo, sul Consorzio per
l'acquedotto del Vivo e sul Consorzio di Bonifica.
Sono presenti: appunti; documenti e relazioni; volantini; atti; carteggi; ritagli di stampa.
I temi trattati sono: agricoltura; documentazione sulla diga di San Piero in Campo e sul relativo
consorzio (compresi lo statuto, elenchi ed altra documentazione); documentazione su e del Consorzio per la
bonifica della val d'Orcia e del Consorzio per l'acquedotto del Vivo per la Val d'Orcia e la val di Chiana (con
regolamenti, dati statistici, carteggi, atti anche di altri enti relativi al Consorzio ed altri documenti); una vicenda
relativa a Seggiano; una proposta di intervento della Cooperativa agricola "San Quirico d'Orcia" (1979).
In via residuale, vi sono documenti prodotti dal PCI di zona e provinciale.
Si segnala la seguente documentazione: "Convegno intercomunale sullo sviluppo economico
della Val d'Orcia" (Pienza, 1968).
1968 - 1981

