XI.. ATTIVITÀ DELLE SEZIONI

. XI A. Comitati direttivi
XI A 1. Elenchi dei Comitati direttivi delle sezioni
carte non numerateL'unità archivistica contiene elenchi di organismi dirigenti di base con dettagli sulle singole
persone citate. Vi sono: elenchi dei comitati direttivi delle sezioni (1977; 1979; inoltre, meno numerosi: 1978;
1981; un solo direttivo per il 1989); questionari compilati in merito alle attività delle sezioni (1981); sporadiche
lettere.
Vi è anche del materiale relativo al Convegno provinciale dei segretari di cellula (Siena, 1967).
1967 - 1989

. XI B. Abbadia San Salvatore
XI B 1. Giornale di bordo dell'API e della FGCI Alla revisione 2020 non risulta presente.
L'unità archivistica contiene un registro di bordo dell'API e della FGCI che consta di 85 pagine. Vi sono diverse
fotografie.
1951 - 1971

XI B 2. Firme per la morte di Togliatti Alla revisione 2020 non risulta presente.
L'unità archivistica consta di un registro di 70 pagine contenente le firme raccolte per la morte di Palmiro
Togliatti.
1964

XI B 3. Verbali del Comitato comunale Alla revisione 2020 non risulta presente.
L'unità archivistica consiste in un registro di 78 pagine dove si trovano i verbali del Comitato comunale di
Abbadia San Salvatore.
26 settembre 1964 - 04 luglio 1966

XI B 4. Verbali di riunioni della Sezione Alla revisione 2020 non risulta presente.
L'unità archivistica consta di un registro di 76 pagine contenente verbali di riunioni della Sezione.
1965

XI B 5. Verbali delle riunioni del Comitato comunale Alla revisione 2020 non risulta presente.
L'unità archivistica consta di un registro di 76 pagine contenente i verbali delle riunioni del Comitato comunale.
13 maggio 1972 - 29 agosto 1973

XI B 6. Verbali delle riunioni del Comitato comunale Alla revisione 2020 non risulta presente.
1L'unità archivistica consiste in un quaderno di 91 pagine dove sono riportati i verbali delle riunioni del Comitato
comunale di Abbadia San Salvatore.
20 settembre 1973 - 10 novembre 1974

XI B 7. Attività politica e storia recente
L'unità archivistica contiene i seguenti materiali.
Un numero di "Salvo Imprevisti" (1977) contenente il testo dello spettacolo "La società Monte
Amiata" (da Davide Lazzaretti all'Egam); "Memoria - Un partigiano dell'Amiata" di Bruno Scalacci (Paolo);
documenti della Prefettura sui fatti del 1948; relazione sulle cause che hanno portato alla morte del maresciallo
Virgilio Raniero (1949); compagni denunciati ed arrestati per i fatti del 14 Luglio 1948; solidarietà popolare con i
minatori; carte sulla "musica rossa" del 1913 (manoscritto); carte dei minatori (1958); situazione politica ad
Abbadia (1950); verbali di un processo sui fatti del 14 Luglio 1948 (da pagina 24 a pagina 338); testimonianze
autografe sull'Amiata dal tempo di David Lazzaretti (48 pagine; fotocopie); scritti sull'attività clandestina del PCI
ad Abbadia San Salvatore (da pagina 13 a pagina 74); una lettera di Corrado Bisconti (1949).
1948 - 1977

XI B 8. Attività del Comitato Comunale
L'unità archivistica contiene vario materiale relativo all'attività politica del Comitato comunale di Abbadia San
Salvatore. Il materiale è così composto:
- Attività politica della Sezione e del Comitato comunale PCI, oltre che del Comitato di zona:
mozioni, risoluzioni e documenti; volantini; dati statistici; lettere ed inviti; materiale della FGCI; appunti; verbali
(anche di riunioni di caseggiato); relazioni sulla situazione politico-amministrativa delle Sezioni; giornale parlato
(1958-1963); elenchi; carteggi di carattere personale (materiale residuale); materiale su congressi (compreso

l'opuscolo "Tesi per il X congresso del PCI"); documentazione su bilanci e tesseramento (anche un blocco fatture,
1964); comunicati (anche sulle miniere, 1976).
- Periodici: "La lappa - periodico di vita cittadina" (1963); "L'Amiata" (1973); "La scintilla"
(senza data); "Il punto" (1980);
Si segnalano inoltre: uno schema di conversazione per riunioni di cellula e di caseggiato (1960);
un elenco dei giudicati dal Tribunale speciale nel periodo fascista (1977); carte relative ad una conferenza
sull'URSS e sul trentottesimo anniversario del PCI; carte relative al convegno "Le proposte dei comunisti per
l'Amiata" (Arcidosso, 1979).
1950 - 1981

XI B 9. Materiale politico e sulle miniere
L'unità archivistica consta di tre sottofascicoli.
1954 - 1980

XI B 9 (1). Materiale della Federazione
carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale relativo principalmente alla Federazione provinciale comunista. Vi
sono anche materiali relativi alla politica sindacale (anche volantini) nelle miniere ed alle Sezioni di Abbadia San
Salvatore.
Si trovano: appunti, lettere (anche personali) e convocazioni, documenti, comunicati
stampa, risoluzioni, note, elenchi.
Si segnalano: documentazione sul congresso della FGCI (1962); "Rapporto di attività
della Federazione comunista senese" e della Commissione federale di controllo (1962), oltre a simili rapporti, note
e risoluzioni sulla Federazione negli anni successivi; appunti e lettere di Fazio Fabbrini; altro materiale della
Federazione (comunicati stampa, note su vari argomenti come su: questioni amiatine; Monte dei Paschi, 1972;
situazione occupazionale, 1977);
Vi sono le seguenti pubblicazioni: "Problemi operai" (1965); "L'Amiata" (1973).
Vi è un blocco di appunti su un seminario nazionale sulla congiuntura economica
(Frattocchie, 1964). Si trovano anche note di assemblee di sezione su "Il nostro leninismo" ed altri argomenti
(1970), oltre a materiale sull'Amiata ed il "villaggio turistico" (1971).
1960 - 1980

XI B 9 (2). Lotte dei minatori
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali relativi alle vicende dei minatori di Abbadia San Salvatore.
Si trovano materiali sulle seguenti tematiche:
- Vicende delle miniere: Società Monte Amiata Società mineraria per azioni e rapporti
con i sindacati; elezioni interne di fabbrica; carteggi con altri partiti; note; verbale di accordo (1962); atti e
materiali sulle vicende societarie; bilanci; ritagli di giornale; vicende del villaggio turistico residenziale; dati
statistici; passaggio all'EGAM.
- Attività del PCI sulle miniere e le lotte dei lavoratori: Conferenza sui minatori (1959);
appunti e risoluzioni su varie riunioni; atti ed iniziative parlamentari; comunicati stampa; una "Sintesi del piano di
ristrutturazione della società merci rifera Monte Amiata" (1976); telegrammi.
- Materiali del sindacato: "Documento sulla lotta dei minatori e delle popolazioni di
Abbadia San Salvatore e dell'Amiata" (1959); documenti, lettere ed appelli; elenchi di persone; l'opuscolo
"Considerazioni e proposte per la programmazione economica nel settore mercurifero" (1967); volantini ed altri
materiali sull'EGAM e SMMA; documenti ed approfondimenti.
- Materiali su vicende specifiche di minatori e sul comitato di solidarietà "minatori in
lotta".
Si segnala anche: una "relazione sul viaggio in Germania" (1959); due fotografie (1972).
1958 - 1981

XI B 9 (3). Materiale sulle miniere di mercurio
18Il sottofascicolo contiene documentazione sulle miniere di mercurio di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio.
Vi sono: documenti sul mercato del mercurio; lettere; una relazione del sindaco di
Piancastagnaio; situazione sulle miniere Siele, Argus, Amiata; materiali del convegno interprovinciale (1954) del
PCI; relazioni; situazione del partito nella zona.
1954

XI B 10. Situazione socioeconomica ed occupazionale amiatina
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione su questioni socioeconomiche ed occupazionali.
Si trovano:
- documenti del PCI sulla situazione economica ed occupazionale amiatina e proposte, avanzate
in anni diversi, per lo sviluppo economico e sociale: documenti e risoluzioni; ritagli di stampa; atti parlamentari,
comunicazioni dei parlamentari senesi ed atti della Regione Toscana (1970 ed altri); verbali e schemi di relazione;

carteggi ed appunti; materiali sulla rete distributiva delle merci (1964); volantini; documentazione sui forestali
(1974, 1980 ed altri) e sull'artigianato; elenchi (anche di operai) e dati statistici; proposte di un convegno
interprovinciale (CGIL; Santa Fiora, 1961); valutazioni del PCI sul "piano Pieraccini" (1965); bollettino di
direttive del PCI senese (1965); atti del convegno economico provinciale (1974) e per l'Amiata (1975).
- materiali sulla situazione politica di Abbadia: ritagli di stampa (anche sul 1948);
- Periodici: "L'Amiata" (1973): "Il giornale della fabbrica"; "Problemi operai" (bollettino; 1965,
1966 e 1970);
- Progetti e studi complessivi da segnalare: "Progetto industriale dell'EGAM sull'Amiata ed in
Val di Paglia: atti della Regione Toscana; comunicazioni; prese di posizione; "Progetto Amiata": documenti della
Regione Toscana e del PCI;
- sintesi di una relazione dell'attivo dei forestali (1980); "Per un programma di sviluppo
dell'Amiata Senese" (Camera di Commercio di Siena; 1972); "Lineamenti per un piano di sviluppo economico e
dell'assetto territoriale dell'Amiata" (Comunità montana dell'Amiata e province di Siena e Grosseto; 1973 ed un
altro del 1975).
- carte sul progetto di recupero delle aree minerarie e sulla realizzazione del parco museo (19841990): "Il recupero delle aree minerarie"; proposta di legge; materiali di approfondimento; ritagli di stampa; atti
del Comune (compreso un progetto); contributo del sindacato.
Si segnalano inoltre: materiali dei sindacati; appunti sulla conferenza di fabbrica (1970); una
scheda clinica (1958) ed altri sporadici materiali simili; costituzione del consorzio zonale industriale (1973);
"Progetto di massima per la risturtturazione del complesso Sbrilli" (senza data); dati statistici sulla zona.
1961 - 1990

XI B 11. Feste de l'Unità e propaganda su temi locali e nazionali
carte sciolteL'unità archivistica contiene vari materiali relativi a campagne della stampa comunista, alle Feste de
l'Unità, oltre ad opuscoli, volantini, ritagli di stampa ed altro materiale.
Feste de l'Unità: lettere; permessi e comunicazioni burocratiche; materiali su partecipazioni a
Feste de l'Unità nazionali; listini prezzi.
Campagne per la stampa comunista: programmi; documenti, note, volantini; autorizzazioni per
bacheca (1974);
Materiale di propaganda di tipo elettorale e su temi locali, oltre ad alcuni materiali nazionali:
volantini; pieghevoli ed opuscoli; note; alcuni materiali della DC e del PSI.
Periodici: "Vota comunista" (1958); "Notizie sindacali" (1962);"La lappa" (1963); "La scintilla"
(1965, 1967); "Amiata nuova" (1966); "Politica venatoria" (1973); "Telepress" (1976 e 1977); "Giovani uniti"
(1976); "Fpgli di dibattito" a cura della Commissione culturale del PCI di Abbadia San Salvatore (1978); "PCI
informazioni" (della federazione comunista di Grosseto, 1974); "Lotta socialista"; "C'è poco da ridere".
Si segnalano inoltre: programmi della Festa de l'Unità di Poggibonsi (1975 e 1976), della Festa
provinciale e della Festa nazionale (Firenze, 1975); "Una nuova unità delle sinistre" (PCI toscano, 1969): un
intervento ad un'assemblea dei minatori (1973); documentazione sulla legge 382; ampia documentazione sulla
vicenda EGAM (1975); "Giovani e agricoltura" (opuscolo; in particolare si vedano gli anni 1976 e 1977); un
manifesto per la manifestazione unitaria del dicembre 1977; "Ciò che vi abbiamo chiesto; ciò che ci avete risposto
- Riflessioni ed altro sui questionari compilati alla Festa de l'Unità 1987" ad Abbadia San Salvatore.
1944 - 1987

XI B 12. Comune di Abbadia San Salvatore
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale prodotto dal Comune di Abbadia San Salvatore o relativo ad
esso.
Le tipologie di materiale presenti sono: relazioni di Giunta sul bilancio; atti del Comune;
rendiconti e programmi (del PCI); comunicazioni dei Comuni con altri enti istituzionali; liste di candidati alle
elezioni, dipendenti e di organismi; materiale elettorale istituzionale; convocazioni e verbali del Consiglio
comunale; ordini del giorno, mozioni e prese di posizione; comunicazioni ed inviti.
Periodici o pubblicazioni: "Il comune democratico - cinque anni di amministrazione
democratica" (1956); bollettino del gruppo consiliare PCI (senza data).
Si trovano materiali prodotti anche dai seguenti enti (tendenzialmente un documento ciascuno):
Comune di Santa Fiora; ANCI; Lega dei comuni democratici; PCI; Comune di Radicofani; Parlamentari
(interrogazioni, carteggi e simili); Lega dei Comuni; Regione Toscana; Comune di Arcidosso; partiti badenghi.
Vi sono anche: dati statici sulle miniere; appunti su riunioni sugli enti locali; una relazione della
commissione consiliare per i problemi della zona amiatina al Consiglio provinciale (1965); autorizzazioni e
richieste per la Festa de l'Unità (1967); progetto per la ristrutturazione del Cinema teatro Amiata (1974) e della
piscina comunale (1976); un inventario di materiale (1976); "Il Comune democratico".
1955 - 1980

XI B 13. Scuola
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo a problematiche sulla scuola.
Si affrontano tematiche legate all'istruzione sul territorio, come l'istituzione di una scuola media
superiore (1962), la gestione della scuola a tempo pieno (si veda, in particolare: 1974 e senza data), i movimenti
studenteschi amiatini
Si trova materiale della Commissione scuola e cultura del PCI badengo (si segnala anche un
quaderno di verbali, 1976 Vi sono anche documenti prodotti da. PCI provinciale (compresi bollettini) e nazionale;
Regione Toscana; giornali (ritagli); Lega per le autonomie e i poteri locali (1974);
Si trovano anche: elenchi di alunni, genitori ed insegnanti; appunti.
Si segnalano: appunti su un Convegno sulla scuola (5 Dicembre 1971); programmi ed altro
materiale per le elezioni dei genitori (1975); atti del Convegno "Organi collegiali - limiti - problemi - prospettive"
del Distretto scolastico dell'Amiata (Arcidosso, 1 Dicembre 1979).
1962 - 1979

XI B 14. Elezioni
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali relativi ad elezioni amministrative, politiche e referendum.
Vi sono: elenchi di candidati; risultati elettorali; liste di elettori, rappresentanti di lista o
scrutatori; note sulle elezioni; verbali di riunioni e note su composizione di liste o elezioni in generale.
Sono presenti anche: rendiconti (Giunta d'Intesa, 1956) e programmi; materiali su elezioni nelle
fabbriche; prese di posizione delle cooperative (1964); lettere..
Si segnalano i seguenti documenti: risultati elettorali del Comune di Siena (1951); candidati
comunisti e di sinistra in vari Comuni della provincia (1956) ed altri materiali successivi sulle elezioni nei
Comuni della Provincia di Siena con candidati o risultati; un giornale parlato (1963); "Pagine nostre", bollettino
del comitato di zona dell'Amiata (1964).
1951 - 1978

XI B 15. Altre forze politiche
carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa ad altre forze politiche e principalmente al loro
rapporto con il PCI.
Si trovano: numerosi appunti di riunioni, verbali e carteggi tra partiti, oltre ad accordi tra partiti.
Si segnalano: propaganda elettorale e materiali dei partiti del centrosinistra; corrispondenza con il
PSI-PSDI (1967); comunicati unitari di varie forze politiche o di alcune di esse; prese di posizione di singoli
partiti; appunti manoscritti (1976-1981) su riunioni ed un protocollo stipulato tra PCI e PSI (1980).
E' presente, in via residuale, anche materiale specificatamente del PCI, oltre a materiale della
Federazione provinciale tendenzialmente sulle tematiche delle alleanze e dei rapporti con gli altri partiti.
Vi sono anche alcuni periodici: "Lotta socialista" (1971; FGSI); "Periferia - Notiziario interno
della sezione DC 'Alcide De Gasperi' di Abbadia San Salvatore" (1975); "L'eco della montagna" (1976-1978;
della DC di Abbadia San Salvatore).
Vi sono anche documenti relativi a Piancastagnaio.
1958 - 1981

XI B 16. Cooperativa di consumo Monte Amiata e Società Macchia Faggeta
L'unità archivistica consta di due sottofascicoli.
1950 - 1976

XI 16 (1). Cooperativa di consumo Monte Amiata
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documentazione relativa alla Cooperativa di consumo Monte Amiata.
Sono quasi tutte lettere della Cooperativa (anche indirizzate al PCI). Vi sono, poi:
appunti; convocazioni dell'Assemblea dei Soci; votazioni per rinnovo dei soci; rendiconti; un regolamento di
servizio interno (senza data); un ritaglio di stampa.
1951 - 1975

XI B 16 (2). La società Macchia Faggeta
carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiali sulla Società Macchia Faggeta.
Vi sono: un parere giuridico (1950); bilanci; convocazioni; elenchi di soci capostipiti
(1967 e senza data con firmatari storici); inviti; statuto o regolamento (1959); appunti.
1950 - 1976

XI B 17. Atti e questioni relative ad Abbadia San Salvatore
L'unità archivistica consta di cinque sottofascicoli.
1956 - 1980

XI B 17 (1). Atti parlamentari
carte sciolteIl sottofascicolo contiene proposte di legge, resoconti ed interrogazioni in commissione, oltre a due
documenti della Regione Toscana. Sono trattati vari argomenti, tra i quali alcuni di specifico interesse locale:

miniere e minatori (1958, 1965, 1967, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975), malattie professionali da inalazione di
polveri (1964), scuola (1965), montagna (1967, 1971), acquedotti (1969), Cassia (1969), villaggio turistico (1972;
anche con un ritaglio di stampa)
1956 - 1976

XI B 17 (2). Atti della Regione Toscana
Il sottofascicolo contiene documenti prodotti dalla Regione Toscana.
Vi sono: lettere; "Programma regionale degli interventi (...) nel settore delle sistemazioni
idraulico-forestali e delle opere pubbliche di bonifica montana" (1970); "Nuove norme per lo sviluppo della
montagna" (1971); deliberazioni; proposte di legge (su montagna, agricoltura e sanità); proposte; comunicazioni.
1970 - 1978

XI B 17 (3). Enti locali
carte sciolteIl sottofascicolo contiene documentazione relativa agli enti locali.
Sono presenti: un bollettino della Lega dei Comuni Democratici (1960); risoluzioni e
comunicazioni del PCI provinciale su temi inerenti gli enti locali; proposte,appunti, inviti, riflessioni del PCI
badengo (ad esempio, sulla sanità, 1969 e 1974); materiali del Convegno sui "Decreti attuativi della legge 282:
nuovi compiti e problemi del partito e degli enti locali" (1977).
Sono presenti anche: materiali sull'ospedale e sulla sanità (anche: una deliberazione del
Consiglio di amministrazione dell'ospedale di Abbadia San Salvatore, 1975; elenchi di persone; materiale di altri
enti sul tema); un promemoria sull'Associazione intercomunale ed una riflessione sulla stampa locale.
1960 - 1980

XI B 17 (4). Turismo
Il sottofascicolo contiene documenti sul turismo.
Si segnalano: "Atti del convegno interprovinciale sui problemi turistici del monte
Amiata" (Piancastagnaio, 1962); articoli preparatori e ritagli di giornale; materiale sul villaggio turistico;
considerazioni sul turismo; materiale dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Abbadia San Salvatore (un
opuscolo, programma di attività, carte; 1977); dati.
1962 - 1977

XI B 17 (5). ARCI, sport, politiche venatorie, gioventù aclista
Il sottofascicolo contiene materiale su ARCI e sport. Si tratta anche di: gioventù aclista e politiche venatorie.
Per quanto riguarda l'ARCI, vi sono: comunicazioni; elenchi di film; elenchi di associati
all'ARCI; proposte dell'ARCI provinciale su cinema e teatro.
Vi sono poi lettere della gioventù aclista e la relazione all'attivo provinciale sulla caccia
(10 Gennaio 1978).
Sullo sport, sono presenti: ritagli stampa; comunicazioni; una tessera del Circolo
ricreativo "Il fortino" (Marina di Pisa); uno statuto.
1970 - 1978

XI B 18. Corrispondenza e circolari
carte sciolteL'unità archivistica contiene corrispondenza e circolari. Vi sono anche appunti manoscritti su riunioni.
Il materiale affronta vari argomenti: questioni specifiche di compagni; progetto Amiata; leggi;
questioni organizzative di partito; cooperative; feste de l'Unità ed organizzazione di iniziative; convocazioni;
documentazione elettorale; scuola; attività della Sezione; miniere; lavoro; stampa comunista; varie questioni
locali; comunicazioni con i Parlamentari e con la Regione.
Oltre al PCI badengo e senese e a loro aderenti, vi sono altri soggetti produttori delle lettere o
delle circolari.
Si segnala la presenza di un fascicolo che raccoglie le lettere della Comunità Montana del Monte
Amiata.
Vi sono anche: legislazione mineraria ed atti parlamentari (1973); "Programma di assistenza
tecnica della comunità montana del monte Amiata" (1978).
1944 - 1989

. XI C. Asciano
XI C 1. Verbali del Comitato di Sezione
carte sciolte1L'unità archivistica contiene un registro di verbali del Comitato di Sezione che consta di 115 pagine.
All'interno vi sono carte annonarie utilizzate per appunti sul retro.
24 settembre 1948 - 01 ottobre 1949

XI C 2. Verbali del Comitato direttivo di Sezione

carte sciolte1L'unità archivistica contiene un registro di 169 pagine di verbali delle adunanze del Comitato
direttivo di sezione. All'interno, anche un paio di carte sciolte.
18 gennaio 1951 - 03 agosto 1956

XI C 3. Verbali delle riunioni della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di verbali delle riunioni della Sezione e di altre riunioni. E' un quaderno
di 236 pagine.
Si affrontano vari argomenti, tra i quali: verbali della Giunta d'intesa PCI-PSI; riunioni
sull'invasione dell'Ungheria, congressi. Presente qualche carta sciolta di appunti.
21 marzo 1956 - 08 gennaio 1958

XI C 4. Elenco dei Comitati di cellula e verbali
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 68 pagine dove si trovano elenchi dei Comitati di
cellula. Vi sono anche alcuni verbali del Comitato Comunale. Presenti carte sciolte di convocazione.
25 settembre 1950 - 06 maggio 1951

XI C 5. Tesseramento
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali sul tesseramento al PCI.
Vi sono: biografie dei compagni attivisti (1953 e 1954); elenchi di iscritti suddivisi per cellula ed
altri elenchi di persone (come: compagni da ritesserare); basi di passaggio; verbali; convocazioni; materiali sul
tesseramento (tra i quali: bollettini di controllo quindicinale della gara di emulazione; domande di iscrizione;
materiale della FGCI; dettagli sui bollini; comunicazioni del PCI locale e provinciale.
1953 - 1971

XI C 6. Materiale di propaganda
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documenti su stampa e propaganda e materiale per la sottoscrizione per
il Vietnam (su questo argomento, si trovano elenchi di sottoscrittori per il popolo del Vietnam).
Si trovano: documentazione sugli Amici de l'Unità e sugli abbonamenti al giornale (compresi
elenchi); materiali della commissione stampa e propaganda (compresi bollettini); carteggi sul tema della stampa
comunista e della propaganda; dati sulla diffusione de l'Unità (anche quaderni) e sulle sottoscrizioni per la stampa;
ricevute; registro di diffusione (si veda quello del 1959.
Si segnala il materiale relativo a: "Convegno della ricreazione popolare" (Siena, 1956).
Presenti a stampa: "Vita di Sezione" (1967); "amici dell'Unità" (1968).
Vi è del materiale sull'antifascismo (convocazione di una manifestazione e lettera dell'ANPI) e su
cinema e teatro (con elenchi di film, anche dell'ARCI, volantini, presentazioni), oltre ad una lettera del Centro
studi per lo sviluppo delle relazioni con la Cina ed un catalogo di Editori Riuniti.
Si segnala la presenza di materiale pubblicitario (1968).
Vi sono, infine: volantini, prese di posizione e comunicati stampa; un giornale murale e materiali
sul tema; un libretto del collettore di "Rinascita".
1953 - 1980

XI C 7. Elezioni e referendum
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale su elezioni e referendum.
Si trovano: risultati elettorali; comunicazioni; volantini; elenchi di elettori (anche suddivisi per
impiego) e rappresentanti di lista; appunti; appelli elettorali; documentazione istituzionale per le elezioni;
materiale della Federazione provinciale.
Si segnala la presenza di: "L'amministratore del popolo" - bollettino dell'Associazione dei
comuni della provincia di Siena" (1956).
Vi è anche una denunzia per violazione della legge sulla propaganda elettorale (1956).
Vi sono anche materiali dell'Amministrazione comunale, come estratti dal registro dei verbali
(1960), deliberazioni o rendiconti.
1951 - 1988

XI C 8. Giovani e FGCI
carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione sulla FGCI e sui giovani. La maggioranza assoluta del
materiale è della FGCI provinciale di Siena.
Per quanto riguarda la FGCI, si trovano: volantini; comunicazioni, documenti e campagne della
FGCI provinciale; materiali relativi a congressi provinciali e nazionali, oltre che appuntamenti provinciali; lettere;
materiali sul Festival mondiale della gioventù e degli studenti; documentazione sul tesseramento alla FGCI; un
registro di cassa (1958); elenco di partecipanti alla Festa nazionale de l'Unità (1980).
Per quanto riguarda il mondo giovanile ascianese, si trovano: carte del Gruppo sportivo giovanile
Mazzola.
Vi sono anche materiali del mondo comunista rivolti ai giovani e una carta dell'Associazione
Pionieri d'Italia.

Si segnalano: bollettino della Federazione giovanile comunista italiana (FGCI; 1954, 1955);
programma del Festival nazionale de l'Unità (1970) e di altre Feste de l'Unità; "Lotta organizzata per una FGCI di
massa" (1971);
Vi sono anche una carta dell'UNIPOL e su "Politica e società" (una carta) e proposte per un piano
regionale di sviluppo (1973).
1951 - 1981

XI C 9. Lavoro e lotta
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali su lavoro di massa e lotte dei cavatori.
Si trovano: risoluzioni di assemblee di fabbrica e del PCI; note; lettere; volantini; materiale
relativo ad Asciano Mobili (1977); materiali dei sindacati e di alcune associazioni di categoria; molte liste di
persone o imprese con dati statistici (come l'appartenenza politica dei dipendenti); questionari di produzione per
aziende agricole; cave (promemoria per la preparazione del convegno provinciale); autorizzazioni per affissioni;
volantini; schede su aziende (1957).
I temi affrontati sono: lavoro; artigianato (con materiali per le elezioni di categoria); sport (con
materiali della UISP e della V leva provinciale dello sport popolare); agricoltura (con documenti della
Federmezzadri); cavatori (con anche materiali della II Conferenza dei comunisti delle cave del travertino; Serre di
Rapolano, 1962).
Presenti documenti sul Convegno provinciale per la riforma agraria (18-19 Maggio 1957).
Si segnalano: un blocchetto di fogli utili alla propaganda; un quaderno con appunti sulla
propaganda elettorale; una planimetria del fiume Ombrone.
Vi è poi materiale sulla società cooperativa AscianoMobili (come relazioni, carteggi, relazioni
sull'andamento) e sulla Società cooperativa "Rinascente" (come l'atto costitutivo, verbali, elenco soci, carteggi,
documentazione, elenchi).
1956 - 1980

XI C 10. Corrispondenza e circolari
Carte sciolteL'unità archivistica contiene corrispondenza e circolari. La quasi totalità del materiale consiste in
lettere istituzionali prodotte dal PCI provinciale di Siena e - in via molto minoritaria - di Asciano, ma vi sono
anche altri soggetti produttori le lettere come enti, associazioni o partiti.
Sono presenti: appunti; comunicazioni della Federazione provinciale; lettere; risoluzioni;
vademecum; documenti.
Gli argomenti trattati sono vari; si citano: acquisti della Sezione; questioni organizzative,
tesseramento, distribuzione della stampa comunista; questioni specifiche; attività della sezione; missive,
campagne e circolari della Federazione provinciale; delegati dei congressi di cellula (1956) e dati statistici iscritti
(1957); ritagli di stampa (1958); questioni politico-sociali locali; convegni, congressi e documenti della FGCI.
Si segnalano: un protocollo della corrispondenza (solo parzialmente compilato) ed una lettera del
1949; "Bollettino interno dell'Unione provinciale commercianti ed esercenti" (1957); "Notiziario CET UISP"
(1957) ed altro materiale della UISP; alcune pubblicazioni locali inviate dalla Federazione; materiali del VII
Congresso della FGCI provincial e(1957); una graduatoria dei bollini (1958); un attestato di "Socio sostenitore"
alla UISP (1962); pubblicità per viaggi (1968); elenchi di elettori (1968).
1949 - 1971

XI C 11. Attività della Sezione e congressi
carte non numerateL'unità archivistica contiene relazioni, documenti e circolari.
Vi sono: lettere; risoluzioni; elenchi di persone (organismi dirigenti, commissioni e altro);
convocazioni; risoluzioni; piani di lavoro, promemoria; elenchi di riunioni; verbali di riunioni; direttive di lavoro.
Gli argomenti toccati sono molteplici sia di carattere generale che locale.
Si segnala la seguente documentazione: materiali del VI Congresso di Sezione (2-3 Dicembre
1950; con deleghe ed appunti); i documenti proposti all'VIII Congresso (1956); rapporti dei Congressi di Cellula e
di Sezione (1960); dati sulle maestranze (1964); verbali delle assemblee congressuali di cellula (1968); documento
del "Convegno regionale sui consorzi sanitari" (Firenze, 1973);
1950 - 1981

XI C 12. Atti del Comune di Asciano ed altre carte sulla vita ascianese
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione principalmente prodotta dal Comune di Asciano. Vi
sono poi altre carte su varie attività e questioni di Asciano.
Sugli atti amministrativi, vi è materiale del Comune di Asciano (tra cui una relazione sanitaria in
relazione al fiume Ombrone, 1951) e del Comune di Rapolano. Sono presenti molti altri documenti sulle finanze,
convocazioni, atti del Comune di Asciano. Vi sono anche materiali della USL e dell'Associazione intercomunale.
Per quanto riguarda l'attività politica del PCI ascianese, vi sono autorizzazioni del Comune per
attività, contratti, ricevute, un manifesto (1951), documenti politici (anche della Federazione), materiali della

Commissione federale di controllo su un compagno ascianese (1957) ed atti giudiziari, dati economici, carteggi
interni al PCI e col PSI e con altri enti, elenchi di iscritti (e rinunce), materiali sulla stampa comunista, tessere, un
manifestino di Vie Nuove ed uno del PCI, bollettini, volantini, "La voce" socialista (a cura del PSI di Asciano,
1983).
Sull'attività sociale ad Asciano, vi sono materiali sul cinema proletario (un inventario, 1949; lo
statuto del Consorzio toscano delle attività cinematografiche e altro) e sull'attività della UISP (1960) e dell'ARCI
(1971), oltre ad un manifestino teatrale (1981). Vi sono anche carte dell'ANPI.
Sul lato economico, si trovano documenti sulle cave di travertino.
Vi è anche dell'altro materiale istituzionale, come il Piano quinquennale del Comitato dei ministri
per il Centro-Nord (1966), un consuntivo della Regione (1973), il piano faunistico provinciale (1981).
1939 - 1988

XI C 13. Brogliaccio di amministrazione
1L'unità archivistica contiene un registro di 123 pagine. E' un "brogliaccio" di amministrazione con dati sulle
Cellule e sulla Casa del popolo.
1953 - 1957

XI C 14. Amministrazione del Comitato di Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 102 pagine relativo all'attività amministrativa del Cds di Sezione con
le Cellule.
05 settembre 1954 - 25 agosto 1957

XI C 15. Amministrazione della diffusione della stampa
1L'unità archivistica contiene un quaderno di 21 pagine compilate circa che tratta dell'amministrazione della
diffusione della stampa comunista per le cellule e per altro.
29 aprile 1951 - 21 settembre 1953

XI C 16. Diffusione della stampa comunista
1L'unità archivistica contiene un registro di 58 pagine compilate che riporta dati sulla diffusione della stampa
comunista nelle cellule. Le date potrebbero essere imprecise in quanto vi sono indicazioni senza anno. Presente
una busta e materiale de l'Unità sciolto.
19 ottobre 1952 - 25 ottobre 1953

XI C 17. Contabilità del Fronte della gioventù e della FGCI
1L'unità archivistica contiene un registro di 29 pagine che tratta della contabilità del Fronte della gioventù
(Circolo di Asciano) e della Sezione giovanile comunista.
02 marzo 1949 - 05 agosto 1953

. XI D. Buonconvento
XI D 1. Materiale sull'attività politica ed istituzionale
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale riguardante l'attività politica e del Comune a Buonconvento.
Si trovano: il verbale dei costituzione della Società di mutuo soccorso tra gli operai di
Buonconvento (1865); carte sul movimento operaio e dei lavoratori del Comune di Buonconvento; nota
sull'attività della Sezione (1948); carte su congressi del PCI e della FGCI; verbale del comitato direttivo dell'8
Maggio 1951; documentazione del Comune (anche sul bilancio, 1978 e 1979); programmi elettorali del PCI e del
PSI ed accordi tra i due partiti per la formazione di una giunta di programma; documenti sulla situazione socioeconomica.
Sono inoltre presenti, a stampa: numeri unici della Sezione; "Buonconvento oggi (1967);
"Buonconvento notizie" (1973, 1974, 1977, 1986 e 1987); "L'amministrazione democratica" a cura del gruppo
consiliare socialcomunista (1954); "La casa del popolo" di Buonconvento - 1949-1989".
Vi sono, infine, carteggi e volantini della Sezione, un attestato di riconoscimento ad Aldo
Sampieri nel decennale della Sezione comunista di Buonconvento (1954), un intervento di Vittorio Bardini al
Congresso della FGCI di Firenze (1955).
1865 - 1990

. XI E. Casole d'Elsa
XI E 1. Materiali sull'attività politica e la vita sociale di Casole d'Elsa
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo alla realtà di Casole d'Elsa.
Si trovano: copia dello Statuto della Fratellanza militare Principe Tommaso in Casole d'Elsa
(1896); documenti sulla prima Società di mutuo soccorso (senza data); materiale sulla storia comunale del

movimento operaio; ricordi del compagno Romualdo Giugnoli; carte sull'attività del Comune (si segnala un atto
del 1948 sulle colonie per bambini) e della Sezione; risultati elettorali, anche di altri Comuni della provincia, e
liste elettorali (1957); elenco di imprese del Comune (1977); permessi ed appunti di riunioni, compresa quella
svoltasi a Monteguidi nel 1970; programma della lista di sinistra per le elezioni amministrative (1985-1990).
1896 - 1990

. XI E a) Sezione di Mensano
XI E a) 1. Verbali del Comitato direttivo di Sezione
Carte sciolte1L'unità archivistica contiene un registro di 22 pagine, contenente verbali del Comitato direttivo di
Sezione. Vi sono anche alcune carte sciolte tra le quali alcune con elenchi ed altre relative all'attentato a Togliatti,
anche con appunti sulle sue condizioni di salute.
16 settembre 1947 - 03 luglio 1949

XI E a) 2. Verbali del Comitato direttivo della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 86 pagine dove si trovano verbali del Comitato direttivo della
Sezione. Presente anche un appunto sciolto sulle cellule.
24 febbraio 1951 - 04 ottobre 1952

XI E a) 3. Iscritti alla Sezione PCI
1L'unità archivistica contiene una rubrica degli iscritti al PCI della Sezione di Mensano. E' compilata in 25 pagine
ed è senza data.

XI E a) 4. Materiali sull'attività politica ed istituzionale di Casole d'Elsa
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali eterogenei sulla vita politica ed istituzionale di Casole d'Elsa e
di Mensano.
Si trovano: autorizzazioni e comunicati del Sindaco sui generi razionati (1947-1948);
bozze di verbali di Congressi e di riunioni di cellula e di sezione (1948-1959); appunti personali e di riunioni,
anche del Fronte della gioventù (1948); accordo provinciale tra la Confederterra e la Federazione piccoli
proprietari (1951); elenco degli iscritti alla FGCI (1958), verbali (in particolare si veda il 1954) ed una circolare
(1951); risultati elettorali (1964); volantini propagandistici; sottoscrizione per la raccolta del sangue per il
Vietnam; una lettera del prete di Mensano per l'apposizione di una lapide per i caduti nella Seconda Guerra
mondiale; carte dell'ANPI (anche un notiziario, 1964; altri documenti del PCI (tra i quali: elenchi, un piccolo
opuscolo sui giornali murali, un discorso di Togliatti, tessere e bollini, un supplemento di "Notizie sovietiche",
"Propaganda" ed un supplemento a l'Unità sull'attentato a Togliatti, 1948; un manifesto); materiali sull'imposta di
famiglia (1963).
Vi è anche una lettera di Pietro Secchia a Lido Cavicchioli. Si trovano, poi, anche
ulteriori materiali non prodotti dal PCI, come una lettera ai mensanesi firmata da "Gli anticomunisti di Mensano"
(1957) e documenti della DC locale.
1947 - 1964

XI E a) 5. Attività politica negli anni '40 e '50
1948 - 1952

XI E a) 5 (1). Partigiani della pace
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene appunti su congressi, riunioni e altro dei Partigiani della Pace.
1950

XI E a) 5 (2). Sindacato
carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiali su riunioni sindacali con elenchi, convocazioni, lettere, verbali.
1948 - 1952

XI E a) 5 (3). Donne e giovani
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene appunti di riunioni della sezione giovanili e appunti di riunioni di donne.
1949 - 1952

XI E a) 5 (4). Riunioni ed iniziative
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene bozze di verbali di cellula e di altre riunioni, oltre ad appunti su varie
iniziative.
1949 - 1952

XI E a) 5 (5). Appunti di Lido Cavicchioli
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene appunti di Lido Cavicchioli su iniziative e riunioni di vario tipo (tra le quali
si segnala il Congresso nazionale FGCI a Livorno il 29 Marzo 1950). Vi sono anche appunti su temi come il
Manifesto del partito comunista, quote tessera, elenchi di candidati.
1949 - 1952

XI E a) 6. Corrispondenza ed altri appunti politici
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene corrispondenza che coinvolge Lido Cavicchioli, appunti su temi politici (tra
i quali la Festa de l'Unità), un opuscolino della Federazione senese "Vita di partito" sui giornali murali, una
cartolina per la Federazione giovanile di Mensano, elenchi.
1948 - 1952

XI E a) 6. Documentazione politica, sociale e di comunicazione
1924 - 1982

XI E a) 6 (1). Volantini e vari documenti politici
carte sciolteIl sottofascicolo contiene volantini e vari documenti politici di inizio anni Settanta.
Si segnalano: un ciclostilato su Leo Franci ed Orazio Marchi, appunti di
riunione, un volantino della DC, attività del Comitato antifascista, convocazioni, petizione dei produttori agricoli
di Casole d'Elsa, questioni del Comune.
1970 - 1972

XI E a) 6 (2). ANPI
3Il sottofascicolo contiene materiali sull'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI). Vi sono: un quaderno
con appunti (1959); una rubrica con associati; un registro di amministrazione.
1950 - 1959

XI E a) (3). Attività del Comune di Casole d'Elsa
Il sottofascicolo contiene materiali relativi all'attività del Comune di Casole d'Elsa.
Vi sono: materiali sul razionamento (1947); documentazione sul bilancio (1976,
1979,1982); un rendiconto (1980-1985); materiale di una conferenza del distretto socio-sanitario (1988); carteggi;
ritagli di stampa.
Vi è anche materiale prodotto dal PCI, tra cui dati sugli iscritti e relazioni.
1947 - 1982

XI E a) 6 (4). Elezioni
carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale sulle elezioni come: schede per raccogliere i voti e risultati
elettorali, volantini del PCI, un programma delle elezioni del 1970.
1966 - 1972

XI E a) 6 (5). Stampa
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale a stampa. Si segnalano: il primo numero de l'Unità (1924); una
carta della Corea; "Per la Costituente" (1946); "Propaganda" (1948); "Quaderno dell'attivista" (1948 e 1952); "La
cooperazione italiana" (1950); Rinascita (1952); il "Pioniere" (1965); un "Bollettino di informazione" a cura di
Eica.
1924 - 1965

XI E a) 6 (6). Canzoniere del Primo Maggio
1Il sottofascicolo contiene il Canzoniere Primo Maggio del 1965 con i "Canti democratici".
01 maggio 1965

XI E a) 6 (7). Tesseramento e basi di passaggio
carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale relativo al tesseramento ed alle basi di passaggio.
Vi sono: elenchi, basi di passaggio, dati statistici, moduli di iscrizione, appunti.
1949 - 1959

XI E a) 6 (8). Volantini e materiali del PCI
carte sciolteIl sottofascicolo contiene volantini (anche sul Primo Maggio), linee per una conferenza operaia, un
documento di area sull'agricoltura, altri materiali del PCI.
1968

XI E a) 7. Materiale politico ed istituzionale
1920 - 1989

XI E a) 7 (1). FGCI e giovani
Il sottofascicolo contiene materiale relativo alla FGCI ed ai giovani.
Vi sono: un registro ed un quaderno con gli iscritti; quaderno di Severino
Bagaggiolo con tesseramenti (1969); un quaderno con verbali ed appunti sulla FGCI; un quaderno di proposta e
dialogo, "Kultura", del 1982.
1952 - 1982

XI E a) 7 (2). Sanità
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale sulla sanità a Casole ed in Val d'Elsa. Vi sono: una relazione
sull'assistenza domiciliare a Casole d'Elsa, un accordo per "una politica sociale a favore degli anziani", "Cinque

anni di attività dell'intercomunale e dell'unità sanitaria locale" con anche le "Idee per il futuro della Valdelsa"
(1985).
1985 - 1987

XI E a) 7 (3). Verbali ed amministrazione
3Il sottofascicolo contiene tre quaderni: entrate e uscite (1954); verbali (1949-1950); verbali della cellula Roveda
(1960).
1949 - 1960

XI E a) 7 (4). Tesseramento
4Il sottofascicolo contiene materiali relativi al tesseramento: un elenco (1965) e tre volantini.
1965 - 1985

XI E a) 7 (5). Materiale politico della Sezione di Mensano e del Comitato di zona
carte sciolteIl sottofascicolo contiene corrispondenza e documentazione relativa ai congressi di cellula.
Vi sono: volantini sui referendum e prodotti dalla Sezione di Mensano (sulle
donne e su questioni internazionali); una "Nota per i compagni della Segreteria" su questioni organizzative ed un
documento sulla crisi economica (del Comitato di zona della Val d'Elsa); un programma della Lista di sinistra per
Casole d'Elsa (1985); l'opuscolo "Un'idea nuova del socialismo"; un resoconto dell'attività e bozza di programma
amministrativo di Casole d'Elsa (PCI e PSI); un appunto per Claudio Cavicchioli.
1981 - 1985

XI E a) 7 (6). Stampa
carte sciolteIl sottofascicolo contiene giornali.
Vi sono: "La tribuna" (7 Febbraio 1922); "Meridiano - Il Messaggero" (9 Aprile
1923 ed 8 Giugno 1925); "L'impero" (23-24 Settembre 1925); "Il Messaggero" (12 Gennaio 1926 e 13 Febbraio
1929); "Il giornale d'Italia" (9 Gennaio 1930); "La storia della Resistenza europea" 2 e 3 su Francia e Iugoslavia.
1922 - 1930

XI E a) 7 (7). Verbali della Sezione di Mensano
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene verbali discontinui tra il 1957 ed il 1967.
Vi sono: quattro quaderni di verbali del Comitato direttivo di Sezione, congressi
ed attivi (1952-1954; 1954-1956; 1956-1959; 1958-1963); una rubrica con nomi; tagliandi, schede per bollini; un
verbale su carta libera.
1952 - 1963

XI E a) 7 (8). Circolo ricreativo ENAL di Mensano
Il sottofascicolo contiene vario materiale degli anni cinquanta relativo a circolo ENAL (Ente Nazionale Assistenza
Lavoratori) di Mensano.
Vi sono: una scheda del circolo ricreativo di Mensano; materiali della SIAE,
permessi, fatture ed altri materiali correlati all'attività del circolo; programmi; elenchi di iscritti al circolo ENAL;
circolari e comunicazioni ENAL.
Vi sono anche documenti personali come certificati.
1950 - 1953

XI E a) 7 (9). Tessera ed emblema del PCI
2Il sottofascicolo contiene una tessera del PCI (1969) ed un emblema del PCI fatto a mano per il XXXVII
Anniversario del PCI. Sul retro una dedica alla Sezione di Mensano di Novelli Alvaro (nome proprio presunto:
scarsamente leggibile).
1958 - 1969

. XI F. Castellina in Chianti
XI F 1. Carte per le elezioni e relative al Comune
Carte sciolteL'unità archivistica contiene carte relative alle elezioni ed al Comune.
Sono presenti:
- una copia del programma elettorale per le elezioni amministrative (della Sinistra unita: PCI e
PSIUP, 1970);
- progetto di del bilancio per l'esercizio finanziario 1974 e del 1977 con estratto di deliberazioni
della Giunta municipale;
- una convocazione della Commissione enti locali del PCI di Castellina in Chianti (1977);
- relazioni schematiche di presenze, assenze e riunioni di Consiglio Comunale e Giunta (1978);
- il programma per le Elezioni comunali del 1990 dell'Alleanza di sinistra (PCI e PSI).
1970 - 1990

. XI G. Castelnuovo Berardenga
XI G 1. Verbali della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 187 pagine, contenente verbali di riunioni della Sezione. Si trovano
verbali principalmente di Comitati direttivi, delle adunanze generali di Sezione e di assemblee generali degli
iscritti.
22 ottobre 1944 - 10 marzo 1951

XI G 2. Carte sull'attività politica ed istituzionale
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo all'attività politica a Castelnuovo Berardenga.
Si tratta di: verbali, appunti, convocazioni, carteggi con la Federazione provinciale, appunti, carte
dell'Amministrazione Comunale, ritagli di stampa, elenchi, dati elettorali, comunicati stampa, pubblicazioni,
Vi sono vari verbali dattiloscritti del Comitato di Sezione dell'anno 1945 ed un verbale del
congresso di Sezione (14 Luglio 1946) e di un'adunanza generale degli iscritti (25 Agosto 1946). Si trovano
verbali anche degli anni successivi relativi a varie riunioni (1949-1950); si segnalano gli appunti delle riunioni del
Comitato direttivo allargato ai dirigenti sindacali (18 e 26 Dicembre 1950). Si trovano poi un questionario sullo
stato della Sezione (1965), dati statistici ed altri verbali e comunicazioni del PCI. Si trovano anche appunti
manoscritti di riunioni ed elenchi di organismi dirigenti (1976). Vi sono carte sul Congresso di Vagliagli (1976) e
sulle elezioni del 1980 e del 1985 (programmi e candidati).
Vi sono carte su specifiche questioni: come le elezioni provinciali (senza data) ed un carteggio
sulle dimissioni di un compagno (1954-1955). Sono presenti poi carte sulla Conferenza comunale di
organizzazione: "Un partito più forte alla guida di una società che cambia" (Pianella, 12-13 Dicembre 1986).
Sono presenti carteggi dell'Amministrazione comunale su questioni locali e documentazione
attinente a vari argomenti, come: sull'attività del Comune (1947); sui bilanci del periodo 1971-1977 e del 1984;
sugli strumenti urbanistici (1980); sulle opere pubbliche (1981); sul rendiconto di mandato (1985); su altre
questioni locali, come le cave San Carlo (1981) e la questione Villa Chigi (1983-1987).
Si trovano numeri de "Il punto" (supplemento castelnuovino al Nuovo corriere senese; 1978,
1980, 1989).
E' presente un opuscolo dei soci de l'Unità.
1945 - 1990

XI G 3. Attività politica del PCI
Carte sciolteL'unità archivistica contiene: carte relative ad una questione del PCI con Nobis-Eurolegno; atti del
congresso straordinario della Sezione Nello Cinotti (9-10 Febbraio 1990); quattro numeri de "Il punto", periodico
dei comunisti di Castelnuovo Berardenga (1989-1990); uno speciale elezioni (1990); carte del Convegno degli
amministratori comunisti e socialisti a Castelnuovo Berardenga (24 Novembre 1990).
1988 - 1990

. IX G a) Sezione di Vagliagli
XI G a) 1. Carte relative alla Sezione ed al congresso
Carte sciolteL'unità archivistica contiene il numero unico a cura della Sezione del PCI, "Vagliagli per cambiare"
del Maggio 1976 dove si trovano testi su alcuni temi e sul Congresso. Vi è anche uno scambio epistolare tra
Vagliagli e la Federazione provinciale (1957).
1957 - 1976

. IX G b) Sezione di Pianella
XI G b) 1. Carte su vicende di Pianella
Carte sciolteL'unità archivistica contiene: carte sulla Società cooperativa di consumo srl "La rinascita operaia",
con sede a Pianella (compreso l'atto costitutivo del 1932 ed altri atti notarili e deliberazioni).
Vi sono poi documenti sulla verifica ambientale e socio-economica del bacino
geografico del fiume Arbia (1986); una lettera aperta del Direttivo del PCI di Pianella (1986); un catalogo di una
pagina di "Documenti d'archivio in mostra".
1932 - 1986

. XI H. Castiglione d'Orcia
XI H 1. Schede iscritti per Cellula

Carte sciolteL'unità archivistica contiene: 688 schede degli iscritti alle cellule della Sezione (1944-1961) ed alcune
schede relative ai direttivi ed ai collettori di Cellula (1957). Le schede nominative riportano i dati anagrafici ed i
tesseramenti degli iscritti.
Sono interessate le seguenti Cellule: Monteamiata, Masse, Palazzetta, Rimbecca, Casaperi,
FGCI, Gallina, Borghero, Seconda Cellula paese, Acquasalata, Cellula femminile, Ripa, Poderina, Prima Cellula
paese, Rocca d'Orcia, Finocchieri, Sant'Alberto.
1944 - 1961

XI H 2. Giornali murali e carte dell'attività politica ed istituzionale
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo all'attività politica a Castiglion d'Orcia.
Vi sono verbali di riunioni, appunti, lettere, elenchi di organismi (1975) e di imprese locali
(1977);
Si trova, poi, il programma del PCI e del PSI per le elezioni comunali (6 Novembre 1960). Vi è
un questionario compilato sullo stato della Sezione (1965). Sono inoltre presenti: "Proposte per lo sviluppo
economico di Castiglion d'Orcia" (1969); carte sui risultati elettorali e su una consultazione per programmi e liste
(1980).
Per quanto riguarda l'attività istituzionale, si segnala la presenza di un ciclostilato della
Amministrazione Comunale, "La voce del Comune" (1987), ed un "Sommario delle opere, lavori o servizi a cura
della Giunta Municipale" (senza data). Vi sono anche lettere, carte sul Bilancio 1977 ed ordini del giorno (sul
Portogallo, 1975; sulla situazione economica locale, 1976).
Vi sono, infine, molti giornali murali o simili manifestini della Sezione. Sono scritti a mano con
inserti grafici di vario genere. Annunciano riunioni, iniziative o, per la quasi totalità, trattano argomenti specifici.
Gli argomenti affrontati sono molteplici: la lotta contro le armi nucleari, la Democrazia Cristiana, contro il riarmo
tedesco, la pace, le donne e l'8 Marzo, la commemorazione di Stalin, la legge truffa (1953), elezioni, l'Unità, il
Governo, la strage di Marcinelle, contro il riarmo tedesco, contro la CED, anniversario dell'attentato a Togliatti,
antifascismo, questione del Canale di Suez, su Vittorio Bardini, sul petrolio, Guatemala, questione delle frontiere
con la Iugoslavia.
Di interesse anche i materiali utilizzati per i giornali murali, principalmente manifesti ma anche
carte con scritte.
1953 - 1980

. XI I. Cetona
XI I 1. Attività politica ed istituzionale a Cetona
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione sull'attività politica ed istituzionale a Cetona.
Vi sono, riprodotti, vari documenti degli anni 1944-1945 su varie questioni, come la riapertura
delle scuole, sulla questione della sede del PCI nel palazzo comunale, su questioni locali, requisizioni, deceduti e
dispersi, sulla Resistenza e la ricostruzione. Vi sono comunicazioni con la Provincia e con l'Ufficio del genio
civile di Siena.
Vi sono poi: documenti del PCI, quali: lettere (anche su questioni personali), verbali, carte sui
Congressi di Sezione (1973-1974 e 1983).
Vi sono ulteriori documenti su vicende cetonesi: ritagli di stampa e documenti con accuse
all'Amministrazione comunale, decadenza del Sindaco e del Vicesindaco e risposte (1974); documenti della
Pretura di Montepulciano nei confronti di esponenti della Giunta Comunale; verbali di consultazione; verbali di
incontro tra PCI e PSI per la lista unitaria; elenchi; materiali sull'attività dell'Amministrazione comunale, come
estratti di verbali di deliberazioni del Consiglio Comunale, lettere e relazioni sul bilancio (1977, 1978 e 1979);
attività della Sezione (1980); un inventario del materiale pro terremotati (1980).
Vi sono anche programmi elettorali del 1980 (PCI e PSI) e del 1985.
Si segnala uno scambio epistolare con Enrico Berlinguer in merito ad una sua visita a Cetona
(1980).
E' presente anche materiale prodotto dalla Federazione provinciale senese del PCI.
1944 - 1985

. XI L. Chianciano Terme
XI L 1. Verbali sulle Giunte d'intesa
1L'unità archivistica contiene un quaderno (A5) di 68 pagine che riporta i verbali di riunioni della Giunta d'intesa.
24 gennaio 1955 - 26 ottobre 1955

XI L 2. Verbali di riunioni della Segreteria ed informali della Giunta
1L'unità archivistica contiene un blocco di 13 pagine contenente verbali di riunioni informali della Giunta e
riunioni della Segreteria. Il blocco è in carta intestata del Comune di Chianciano Terme.
16 novembre 1965 - 20 novembre 1965

XI L 3. Verbali della Segreteria
1L'unità archivistica contiene un registro (pagine raccolte con spille) di 14 pagine sulle quali sono presenti verbali
di riunioni della Segreteria.
06 ottobre 1965 - 11 febbraio 1966

XI L 4. Verbali della Segreteria
1L'unità archivistica contiene un registro di 98 pagine, contenente verbali di riunioni della Segreteria. Contiene
anche una carta sciolta manoscritta.
07 febbraio 1973 - 29 dicembre 1973

XI L 5. Verbali del Comitato direttivo
1L'unità archivistica contiene un registro di 781 pagine sul quale sono riportati verbali delle riunioni del Comitato
direttivo. Vi sono riportati verbali anche di incontri e riunioni affini (ad esempio, il gruppo consiliare). Vi sono
alcune carte sciolte di appunto.
06 febbraio 1976 - 29 maggio 1987

XI L 6. Congressi e conferenze di organizzazione
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali sui Congressi di Cellula e di Sezione ed altro materiale
sull'attività del PCI.
Sono presenti carte sui seguenti appuntamenti:
- Assemblee di Cellula in preparazione della Conferenza sezionale (1955): prestampati compilati
con verbali, elenchi ed informazioni sulle cellule;
- X Congresso sezionale (1956): documento per la discussione, prestampati compilati sui
congressi di cellula;
- XI Congresso sezionale (1957): prestampati compilati sui Congressi di cellula;
- XII Congresso sezionale (1958): appunti, deleghe e convocazione;
- XIII (e XIV) Congresso sezionale (1959): appunti di interventi al Congresso e prestampati
relativi ai Congressi di cellula;
- XIV Congresso sezionale e X Congresso nazionale (1961-1962): prestampati compilati sulle
Assemblee precongressuali ed un elenco dei dirigenti di Cellula (la numerazione riprende dal XIV); inoltre vi
sono: vademecum, lettere e documenti della Federazione provinciale, appunti sia di interventi che operativi,
calendari di riunioni, risultati delle votazioni, verbali, l'inserto de "l'Unità sulle tesi";
- Conferenza di organizzazione (1962): appunti e verbale;
- Conferenza di organizzazione (1964): appunti, verbali, elenchi;
- XV Congresso sezionale (1966): elenchi, appunti, verbali, prestampati compilati sui Congressi
di cellula, deleghe, relazioni;
- XVI Congresso della Sezione e XII Congresso nazionale (1968-1969): appunti, impegni di
lavoro, lettere della Federazione, elenchi, carte su attivi dell'anno 1968, risultati delle votazioni, opuscolo con le
tesi nazionali, relazioni, risoluzione finale, prestampati compilati sui Congressi di cellula; si segnalano documenti
tematici provinciali;
- XVII Congresso della Sezione (1970-1971): risoluzione, relazioni, verbali, prestampati
compilati sui Congressi di cellula, elenchi, inviti, appunti;
- XVIII Congresso di Sezione (1972): relazioni, appunti, lettere, documenti politici, prestampati
compilati sui Congressi di cellula; vi sono anche: la relazione di Berlinguer per il XIII Congresso nazionale,
documenti tematici per il XII Congresso della federazione;
Vi sono anche: la richiesta di un Congresso straordinario (1964); fatture e simili relative alla Casa
del popolo (1964); rendiconto del Sindaco (1964); qualche verbale e materiale relativo ad altre riunioni come
attivi degli iscritti; carte della IV Conferenza regionale dei comunisti toscani (Firenze, 1971); un blocco di appunti
di riunioni (1971-1972).
1955 - 1972

XI L 7. Congressi ed attività della Sezione
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali sui Congressi di Cellula e di Sezione ed altro materiale
sull'attività del PCI.
Sono presenti carte sui seguenti appuntamenti:
- XIX Congressi di Sezione (1973): elenchi delegati, documenti politici, relazioni; verbali
prestampati sui Congressi di cellula, deleghe, programma dei lavori, bozze di interventi;

- XX Congresso di Sezione e XIII Congresso Provinciale (1975): deleghe, appunti, documenti
politici; vi sono anche verbali dei Congressi di cellula su modelli prestampati, elenchi, bozze di interventi e
relazioni, una nota nazionale per la "Preparazione dei Congressi annuali delle Sezioni";
- XXI Congresso di Sezione (1977): verbali e bozze di interventi dei Congressi di cellula; bozze
di relazioni e di interventi, documenti politici.
Per l'anno 1976, è presente materiale relativo all'attività politica della Sezione più generale:
lettere, volantini, convocazioni, carteggi con la Federazione provinciale. Si trova anche qualche lettera
dell'Amministrazione comunale (principalmente convocazioni). Per l'anno 1977, si trovano ulteriori convocazioni.
Si segnala infine la presenza anche del seguente materiale: carte sulla VI Conferenza nazionale
operai del PCI (1973); convocazioni e verbali di altri incontri politici a Chianciano; numerosi verbali di riunioni di
Cellula (1975 e, principalmente sul bilancio comunale - 1976 - e sul tesseramento - 1976 e 1977); materiali della
Federazione provinciale (su bilancio, leva militare, questioni politiche).
1973 - 1977

XI L 8. Tesseramento ed amministrazione
Carte sciolteL'unità archivistica contiene dati e comunicazioni sul tesseramento e sul proselitismo.
Sono presenti anche resoconti amministrativi.
Vi sono, poi: elenchi di iscritti (anche con dati anagrafici e per categoria professionale) ed iscritti
emigrati; basi di passaggio, ricevute e domande di iscrizione; lettere bollettini e circolari della Federazione
provinciale (anche indicazione per i cinquant'anni del PCI, 1971) e del PCI nazionale sul tesseramento; dati ed
elenchi nominativi per le sottoscrizioni; note locali sul tesseramento e l'organizzazione; quaderni e rubriche del
tesseramento; appunti e lettere; un programma di riunioni di caseggiato (1973 e 1974); dati sul tesseramento
(anche provinciali, 1974); viaggi premio (1974); verbali di riunioni di Cellula sul tesseramento.
Si segnala anche documentazione su: la situazione finanziaria della Casa del popolo (1955 e
senza data) e della Camera del lavoro (1951); un elenco nominativo delle persone analfabete e semi-analfabete,
dei pensionati e delle ditte presenti a Chianciano (1968); verbali di una consultazione delle assemblee di cellula
per il tesseramento ed il rafforzamento del Partito (1969-1970).
1951 - 1977

XI L 9. Corrispondenza e rapporti con la Federazione ed altre forze politiche
Carte sciolteL'unità archivistica contiene corrispondenza e carte sui rapporti con la Federazione e con altre forze
politiche.
Vi sono: elenchi di iscritti, corrispondenza, volantini, verbali.
In particolare, vi è corrispondenza (corredata spesso da documenti o comunicati stampa) con:
altre sezioni del PCI, la Democrazia Cristiana chiancianese, sindacati, Partito di Unità Proletaria (anche il
bollettino della zona di Chianciano), FGCI, Comitato sanitario di base, UNIPOL, PSI, AVIS, Associazione
nazionale partigiani d'Italia (ANPI), PSDI, Comune di Chianciano (convocazioni e materiale sul bilancio 1975),
Gruppo politico impegno della Ferroviaria Italiana (un bollettino, 1975), UDI, Provincia di Siena.
Di queste forze politiche o organizzazioni vi è anche materiale da loro prodotto.
Gli argomenti affrontati spaziano dalla politica internazionale a quella locale. In particolare,
queste ultime sono preponderanti.
Vi è materiale relativo alla Casa del popolo di Chianciano Terme (anche l'atto costitutivo, 1951).
Vi è anche documentazione prodotta dalla Federazione provinciale, e soprattutto sul Comitato
federale e sulla Commissione federale di controllo, come verbali e documenti, note e documentazione
organizzativa, lettere e circolari.
Sono presenti anche fatture ed i periodici: "Chianciano Termale" (1987); "Il Comune" (1981, tre
numeri).
Si segnala, inoltre: un quaderno appartenuto a Giulio Mencarelli che riporta appunti di letteratura
italiana e di riunioni del PCI e del gruppo consiliare; un certificato di sottoscrizione per l'Unità (1983); gli appunti
di Albo Fregoli relativi al XIII Congresso nazionale (Milano, 13-17 Marzo 1972; si trova nell'inserto del 1973);
una nota provinciale sull'attività svolta per la ricostruzione del Vietnam (1973).
Vi è un fascicolo di carteggi (tre) su questioni personali.
1951 - 1988

XI L 10. Attività della Sezione
Carte sciolteL'unità archivistica contiene corrispondenza e carte sui rapporti con la Federazione e con altre forze
politiche.
Riassumiamo per anno i materiali presenti.
Anno 1965: verbali di Segreteria, del Comitato direttivo, del Gruppo consiliare e di altre riunioni;
bozze di relazione.

Anno 1967: una conferenza di Luciano Mencaraglia su Antonio Gramsci, verbali ed appunti di
segreterie comunali, lettere, note e circolari (da: Federazione provinciale), lettere (da: Democrazia Cristiana, PSIPSDI unificati, Amministrazione Comunale). Si segnala una nota sulle "acque termo-minerali in Provincia di
Siena.
Anno 1968: un programma politico-amministrativo delle Sezioni del PCI e del PSIUP di
Chianciano Terme. Lettere, comunicazioni, comunicati stampa e note della Federazione provinciale. Appunti di
un direttivo e note organizzative.
Anno 1969: volantini, una tessera, un blocco di appunti politici, lettere (con: Federazione
provinciale, ANPI), note e documenti politici della Federazione provinciale, una relazione dei Probiviri al
Comitato direttivo di Sezione, risoluzioni, elenchi di iscritti ed organismi dirigenti, nota dell'Onorevole Rodolfo
Guerrini, un carteggio con Umberto Terracini.
Anno 1970: documenti e programmi elettorali, verbali della Segreteria, del Comitato direttivo e
del Gruppo consiliare, prese di posizione del PCI, appunti vari, un attestato di sostenitore dell'ANPI, lettere (da:
DC, PSI), ritagli di stampa, un'interrogazione parlamentare ed un bollettino dell'ufficio parlamentare, circolari e
note del PCI provinciale e nazionale.
Anno 1972: verbali, volantini, risoluzioni e note della Federazione Provinciale, ritagli di stampa,
un verbale dell'assemblea di giocatori e dirigenti della pallavolo maschile, carte sul Partito comunista portoghese
ed un incontro con Antonio Santos, la pubblicazioni come "L'antisarchiapone" ed "URSS oggi", materiale
formativo della FGCI, prese di posizione e documenti del PCI di Chianciano Terme, una risoluzione nazionale.
Anno 1973: carte della Conferenza provinciale di organizzazione della FGCI, materiali sui
bilanci comunale e provinciale, note e comunicazioni della Federazione provinciale. Vi sono poi: verbali di
riunioni del PCI e con altre forze poiltiche, lettere (con: Democrazia Cristiana, Amministrazione comunale, altre
sezioni PCI), materiali relativi alla Festa de l'Unità ed ai permessi relativi. Si trova anche un elenco di Partigiani e
patrioti.
1965 - 1974

XI L 11. Commissione stampa e propaganda e Feste de l'Unità
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale della Commissione stampa e propaganda e documentazione
sulle Feste de l'Unità.
Sono presenti: quaderni sul tesseramento; documenti e note sull'andamento del tesseramento e
sulle sottoscrizioni per la stampa comunista; comunicazioni, lettere e note sulle campagne per la stampa
comunista e sulla sottoscrizione (sia proveniente dalla Federazione provinciale che dal PCI di Chianciano Terme);
materiali sugli "Amici de l'Unità"; elenchi di sottoscrittori, iscritti ed attivisti; bilanci del PCI; materiali de l'Unità
(anche regionali); volantini; materiale elettorale del 1975 (comprese le amministrative di Montepulciano e di
Chianciano; opuscoli ed altro materiale del PCI nazionale e per le regionali).
Vi sono programmi delle Feste de l'Unità per gli anni: 1962. E' presente un programma della
Feste de l'Unità di Sarteano (1973). Ci sono anche bilanci, fatture ed altra documentazione relativa alle Feste de
l'Unità.
Si segnalano inoltre le carte sulla marcia per la pace (1962).
Si segnalano: quaderni di verbali di Assemblee di cellula e di appunti vari sull'attività politica
(1962 e 1969); una relazione di Enrico Berlinguer (1974).
A stampa, si segnalano: numeri di "Propaganda" e quattro raccoglitori con le "Schede di
orientamento, di documentazione e di tecniche della propaganda" di "Propaganda del PCI nazionale. Vi sono
anche bollettini della Federazione provinciale (anche dati sul Referendum del 1974); i supplementi
"Montepulciano referendum", "Montepulciano elezioni", "Proposta per la Provincia" (1975); "La Regione
Toscana" - notiziario quindicinale della Giunta (1975); "Democrazia oggi" (1975).
Vi sono anche proposte di legge della Regione Toscana (1974).
1962 - 1975

XI L 12. Feste de l'Unità ed attività connesse
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale della Commissione stampa e propaganda e documentazione
sulle Feste de l'Unità.
Sulle Feste de l'Unità, vi sono: fatture e buoni di consegna; ordini e bilanci; documentazione sui
permessi e sugli spettacoli; programmi (1967); appunti di riunioni; scambi epistolari con l'Associazione ItaliaURSS; cataloghi per acquisti; manifesti (1975), manifestini e menù; piante.
Vi sono anche documenti politici, materiale relativo alle campagne per la stampa comunista,
quaderni delle sottoscrizioni (1967 e 1976) e lettere. Sono presenti anche note e circolari del Partito provinciale e
ritagli di stampa.
Si segnalano un programma di una gara ciclistica patrocinata da l'Unità (Chiusi, 1969) ed un
programma di Sarteano (1969). E' presente una busta con talloncini probabilmente utili al gioco della ruota

(1975). Si segnalano anche: informative nazionali sull'organizzazione degli spettacoli, alcune foto (1976), un
elenco dei libri venduti alla Festa de l'Unità (1976) ed elenchi partecipanti con cartellini personali alla
"Passeggiata chiancianese" (1976).
1965 - 1976

XI L 13. Manifesti
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali di propaganda, come manifesti, giornali murali e volantini.
I manifesti sono relativi a molteplici argomenti. La quasi totalità promuove eventi o iniziative,
mentre una parte residuale propone argomenti politici. Tra questi ultimi, si segnalano: pensioni, contro il riarmo,
Nicaragua, Iran, antifascismo, PSI e DC, aumento dei prezzi, donne, questioni politiche nazionali.
I manifesti di pubblicizzazione di eventi sono relativi in buona parte ad attività svolte in val di
Chiana. Si segnalano: elezioni, Feste de l'Unità della zona della Val di Chiana, consorzio socio-sanitario,
iniziative di zona del PCI, FGCI (anche relativamente al Primo Congresso di zona), una conferenza operaia di
zona, una manifestazione di zona sull'agricoltura, un evento sull'ambiente a Siena, Congresso della zona, eventi
provinciali, iniziative regionali, Festa de l'Unità nazionale (1977 e 1978) e provinciale, Primo Maggio, 25 Aprile.
Oltre ai manifesti stampati in 70x100, vi sono: una bozza di giornale murale, due giornali murali
sull'uscita del PSI dalla Giunta comunale, una busta, un volantino, un manifesto dell'Amministrazione comunale.
1977 - 1978

XI L 14. Manifesti e giornali murali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene manifesti e giornali murali su temi politici e finalizzati alla
pubblicizzazione di iniziative sia locali (anche relativamente a Congressi) che provinciali.
Tra i temi trattati, si segnalano: antifascismo e movimenti neofascisti, 2 Giugno, critiche al
Governo e alla sua azione, azioni sindacali, sanità, 25 Aprile, terrorismo, Vietnam, movimenti di liberazione
africani, questioni dell'Amministrazione Comunale, Festa de l'Unità, URSS, elezioni (con candidati, 1972).
Si segnala la presenza, inoltre, dei seguenti manifesti: Provincia di Siena (su una questione di
Torrenieri); manifesti dell'ANPI, di Federcoop, del Partito di Unità Proletaria, del Partito Socialista Italiano, del
Movimento Sociale Italiano e della Democrazia Cristiana; duemanifesti di spettacoli teatrali: l'uno del Gruppo
della Rocca ("L'Antigone di Sofocle") e l'altro "La dimensione del nero"; manifesti di associazioni antifasciste e
relativi ad iniziative locali; il manifesto della Federazione senese per la morte di Pablo Picasso; manifesto per i 35
anni dalla morte di Antonio Gramsci.
Molti manifesti sono ovviamente senza data.
1972 - 1973

XI L 15. Manifesti e giornali murali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene manifesti e giornali murali.
Tra i temi affrontati, si segnalano: Cile e Salvador Allende, Medio Oriente, Thailandia, contro il
Governo, antifascismo e neofascismo, promozione di iniziative, sanità, UDI, esercito, ceto medio, elezioni, paino
regolatore ed altre questioni locali, lavoro a domicilio, Feste de l'Unità, telefoni spia.
Si segnala la presenza, inoltre, dei seguenti manifesti: manifesti mortuari; il manifesto di uno
spettacolo teatrale su Gaetano Bresci; lo sport in Unione Sovietica (del GISP, Gruppo d'iniziativa per lo sport
popolare); un programma cinematografico sull'America Latina ed altro del Circolo Vie Nuove; un manifesto
murale imbrattato con la scritta "MSI".
Oltre che dal PCI, vi sono anche manifesti prodotti da: Partito di Unità Proletaria, Democrazia
Cristiana, Fondazione Lelio Basso.
La maggioranza dei manifesti è senza data.
1973

XI L 16. Manifesti e giornali murali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali di propaganda, come manifesti e giornali murali. Sono presenti
anche una raccolta firme ed alcuni giornali ("Il mercurio", "L'Unità").
Tra i temi trattati, si segnalano: contro il Governo, crisi aziendali locali, propaganda, donne,
propaganda ed elezioni, diritto allo studio, Vietnam, Portogallo, Cile, UDI, 25 Aprile, casa, antifascismo e
neofascismo, iniziative, aborto, divorzio, tariffe elettriche (anche con le firme della petizione popolare contro
l'aumento delle tariffe elettriche), Medio Oriente, congressi, Feste de l'Unità, terrorismo, industria alberghiera,
vicende locali, risultati elettorali.
Si segnala la presenza dei seguenti manifesti: ricordo di Ranuccio Bianchi Bandinelli nel
trigesimo della scomparsa; manifesti mortuari; manifesto dello spettacolo teatrale "La ballata dello spettro".
I manifesti, oltre che dal PCI, sono prodotti anche dai seguenti soggetti: Amministrazione
comunale di Chianciano Terme, sindacati della scuola, Partito di Unità Proletaria.
La maggioranza dei pezzi è senza data.
1974 - 1975

XI L 17. Manifesti e giornali murali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene manifesti e giornali murali.
Tra i temi trattati, si segnalano: INPS, 4 Novembre, droga, propaganda, scuola, contro il governo
e la DC, congressi, politica universitaria, Stati Uniti, Cile, Spagna, terrorismo, Feste de l'Unità, sport, euromissili,
crisi aziendali locali, antifascismo e neofascismo, I Maggio, 2 Giugno, iniziative (anche tematiche), Feste de
l'Unità, elezioni.
Si segnala, inoltre, la presenza dei seguenti manifesti: un manifesto per l'Anniversario della
vittoria sul fascismo della Federation mondiale de la jeunesse democratique.
Oltre che prodotti dal PCI, vi sono materiali prodotti dai seguenti soggetti: Comitato provinciale
antifascista e FGCI.
La maggior parte dei manifesti è senza data.
1975 - 1976

XI L 18. Manifesti, giornali murali e calendari di attività della Sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene manifesti, giornali murali e cartelloni con calendari sui quali sono
riportate le attività della Sezione.
Tra i temi affrontati, si segnalano: scuola, terrorismo, propaganda e proselitismo, nuova sede del
PCI di Chianciano, pensioni, contro il governo e la DC, agricoltura, sanità, antifascismo, Cile, donne, Primo
Maggio, iniziative politiche, Otto Marzo, giustizia, riarmo, congressi e conferenze di zona, stampa comunista,
Feste de l'Unità.
Si segnala, inoltre, la presenza dei seguenti manifesti: contro la droga del Coordinamento
nazionale contro le tossicodipendenze; sui viaggi dell'amicizia; cordoglio per la scomparsa di Giovanni Guastalli;
un convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti.
Oltre al PCI, vi sono i seguenti soggetti produttori: Partito socialista italiano, FGCI e comitati di
zona congiunti di più partiti.
Buona parte dei pezzi è senza data.
1975 - 1980

XI L 19. Manifesti e giornali murali
carte non numerateL'unità archivistica contiene manifesti.
Tra i temi affrontati nel materiale, si segnalano: terme, politiche venatorie, referendum, credito,
propaganda, terrorismo, pace, Libia, iniziative pubbliche, terremotati, antifascismo, risultati elettorali, contro il
Governo, commercio, ambiente, burocrazia, elezioni (anche con la lista per le comunali e per le regionali), Feste
de l'Unità.
Si segnalano, inoltre, i seguenti manifesti: band musicali (anche gli Inti-Illimani a Colle di val
d'Elsa); manifesto nazionale per la morte di Enrico Berlinguer.
Oltre al PCI, come soggetti produttori troviamo: comitati per il referendum, verdi.
Molto materiale è senza data.
1984 - 1987

XI L 20. Materiali di propaganda e giornali murali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene manifesti e giornali murali.
Tra gli argomenti trattati, si segnalano: pubblicità di iniziative, Feste de l'Unità, congressi,
televisione, risultati elettorali, questioni politiche locali, contro il governo e la DC, propaganda, sottoscrizioni,
stampa comunista, terrorismo, sanità, 8 marzo, Vietnam, omicidi di mafia, elezioni, lavoro, diritto allo studio,
aborto, Cile, viaggi dell'amicizia.
Si segnala la presenza dei seguenti pezzi: un attestato de l'Unità ai compagni diffusori e un
giornale murale col bilancio del Comune di Chianciano per l'anno 1975.
Il soggetto produttore è sempre il PCI (ai vari livelli), tranne un manifesto a firma dei partiti della
Val di Chiana.
La gran parte del materiale è ovviamente senza data.
1975 - 1979

XI L 21. Volantini e documenti politici
Carte sciolteL'unità archivistica contiene volantini, documenti politici, opuscoli ed inviti del PCI principalmente
riferiti agli anni 1973, 1974 e 1975.
I documenti trattano argomenti eterogenei, sia di politica nazionale che di questioni locali. Allo
stesso modo, inviti e lettere riguardano numerosi eventi.
Si segnalano anche i seguenti soggetti produttori, oltre al PCI: Partito di Unità Proletaria per il
comunismo, materiali congiunti tra partiti, sindacati, Partito radicale, FGCI, Confesercenti, PSI-PSDI unificati,
Movimento sociale italiano, Democrazia Cristiana.

Vi è anche qualche appunto per volantini e schizzo per manifesti. Si segnala, poi, una relazione
del 10 Aprile 1974 alla Conferenza di sezione dei comunisti.
Vi sono anche periodici: un supplemento di "Avanguardia operaia" e numeri di "Unità proletaria"
(bollettino chiancianese, 1974); "La campana", periodico Destra Nazionale Val di Chiana; "io e... - Quaderno
della donna" sul referendum; bollettino della FGCI chiancianese; l'interventodi Berlinguer al comitato Centrale
(18 Dicembre 1973); "Problemi del Commercio" (1975); "La ragione" (1967) di PSI-PSDI unificati; "Nuova
Etruria", periodico di Chiusi (1964).
Vi sono, infine, alcuni documenti politici su vari temi del PCI di Chianciano Terme e risultati
elettorali, oltre ad alcune carte della Commissione della Biblioteca Comunale sulla programmazione
cinematografica e teatrale.
1964 - 1975

XI L 22. Carte su elezioni e referendum
Carte sciolteL'unità archivistica contiene carte sui seguenti appuntamenti elettorali:
- Elezioni Amministrative del 1964. Si trovano: appunti di riunioni; verbali di assemblee di
Cellula; documentazione ufficiale (come proposte per rappresentanti di lista e scrutatori ed elenchi di elettori);
direttive e bollettini della Federazione Provinciale; bozze di relazioni; programmi di lavoro; materiali relativi
all'organizzazione; un manifesto; programmi elettorali (oltre che del PCI, del PSI, del PSIUP; inoltre: per la
Provincia e di zona); opuscoli e volantini del PCI nazionale; il numero unico "Uniti si vince" della Federazione
provinciale; elenchi di elettori; risultati elettorali; documentazione sulla preparazione della lista (con appunti,
verbali, schede di votazione per la lista).
- Elezioni politiche del 1969. Vi sono risultati elettorali.
- Materiale su elezioni (1971- 1973). Vi sono: opuscoli del PCI nazionale; ritagli di stampa (di
diversa datazione); appunti; volantini; alcuni periodici (come "Propaganda", 1972); risultati elettorali; materiali
utili ai rappresentanti di lista.
- Referendum sul divorzio (1974). Si trovano: ritagli di stampa; elenchi; direttive,
documentazione e comunicazioni della Federazione provinciale; opuscoli del PCI nazionale e numeri di
"Propaganda"; testi di legge; una pubblicazione ed altri materiali del PSI, oltre che della Democrazia Cristiana e di
altri soggetti; un numero di "Siena Coldiretti"; documentazione di approfondimento sull'argomento.
- Un fascicolo di documentazione politica di anni successivi: vi sono volantini, numeri di
"Proposta", organo del PCI di Sarteano; ritagli di stampa; opuscoli; un opuscolo del PCI regionale sulle Comunità
montane.
1964 - 1978

XI L 23. Carte sulle elezioni
Carte sciolteL'unità archivistica contiene carte sulle seguenti elezioni:
- Elezioni del 15 Giugno 1975 (regionali, provinciali e comunali). Sono presenti: risultati
elettorali; istruzioni per i rappresentanti di lista; appunti; materiali di altre forze politiche (MSI); la pubblicazione
"Risultati elettorali nei 36 Comuni della Provincia di Siena" (1948-1970) a cura della Federazione provinciale;
numerosi elenchi di elettori; programmi elettorali (del PCI e di altri partiti); direttive, note e bollettini del PCI
provinciale; verbali di riunioni di caseggiato.
- Elezioni del 20-21 Giugno 1976 (politiche). Vi sono: elenchi di elettori; note e bollettini del PCI
provinciale; un bollettino del COGIDAS (Centro operativo fra i genitori per l'iniziativa democratica ed antifascista
nella scuola, Siena); materiali della locale FGCI; convocazioni e missive; opuscoli del "Collettivo di Chianciano"
(supplementi a "Unità proletaria"); materiali utili ai rappresentanti di lista; risultati elettorali; volantini, opuscoli
ed altro materiale di propaganda nazionale e provinciale, oltre che del PDIUP; una lettera di appoggio di un
architetto.
1972 - 1976

XI L 24. Commissione femminile e carteggi con altre forze politiche
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione sulla commissione femminile e carteggi.
Vi sono documenti conclusivi del III Congresso provinciale del PSIUP (13-14 Marzo 1971).
Vi sono lettere del PCI inviate ad altre realtà o ricevute (come PSI, PSIUP, sindacati, ARCI
caccia, Consiglio Regionale d'Abruzzo e ANPI). Si segnala un verbale di Segreteria PCI, PSIUP e Giunta (28
Maggio 1971).
La gran parte del materiale è relativo alla Commissione femminile. In particolare, si trova
documentazione prodotta dalla Commissione femminile provinciale come: note, carte di convegni, comunicazioni.
Vi sono anche lettere, volantini e molti verbali di riunioni della Commissione femminile di Chianciano Terme.
Presenti anche i verbali delle riunioni delle donne del 1974 (con il coinvolgimento di 150 donne). E' presente
anche un "Documento per la conferenza nazionale delle ragazze" (Firenze, 1973). Si trova, poi: materiale sulle

lavoratrici d'albergo, elenchi di organismi dirigenti. Si segnala, infine, un documento della Commissione
femminile per il XX Congresso di Sezione (1975).
Presente una lettera dell'ufficiale sanitario sulla prevenzione (1973).
1962 - 1975

XI L 25. Corrispondenza e circolari
Carte sciolteL'unità archivistica contiene corrispondenza e circolari.
Sono materiali eterogenei relativi alla corrispondenza del PCI di Chianciano Terme. E' sia
corrispondenza interna che indirizzata a o ricevuta da altri soggetti, soprattutto rispetto alla Federazione
provinciale di Siena (si veda in particolare il materiale del 1971, quantitativamente significativo). La maggior
parte della documentazione ha carattere formale, ma non mancano lettere specifiche e più personali. Non mancano
appunti scritti a mano su riunioni, verbali di incontri politici e comunicazioni con altri partiti. Sono presenti anche,
sporadicamente, volantini ed elenchi.
Si segnala molta documentazione sui consorzi intercomunali e sulla sanità (nell'anno 1971;
compresa una bozza di statuto) ed una nota sui bilanci (1976). Si trova anche un'interrogazione parlamentare.
1954 - 1975

XI L 26. Attività del Comune
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione sull'attività del Comune.
Vi sono: relazioni; carteggi del PCI e del Comune e relativi ai rapporti tra questi; note e carte sul
bilancio (1967, 1970, 1971 e 1972); documenti del PCI provinciale su temi relativi agli enti locali ed ai servizi
pubblici locali; verbali di riunioni istituzionali e politiche (anche tre blocchi manoscritti); elenchi di
amministratori; carte sulle trattative con PSIUP e PSI; dati statistici; carte sulle riunioni della Giunta municipale;
ricorsi avversi al Comune; programmi elettorali; carte su specifiche questioni locali (come, tra gli altri: terme,
cultura, premi letterari, ospedale, urbanistica, acqua potabile).
Si segnalano: relazioni sull'attività svolta dall'Amministrazione Comunale (1956, 1960 e 1969);
"lo stato di fatto territoriale del Comune e del comprensorio termale di Chianciano (Mario Ridolfi, Guido Ferrara,
Wolfang Frankl; 1970, a stampa); un bollettino (1971); il regolamento speciale per il corpo dei vigili urbani
(1971); il "Piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva commerciale" (1971); carte sulla sospensione
del Sindaco (1972).
Vi sono anche alcuni verbali di assemblee di Cellula (1970).
1956 - 1970

XI L 27. Attività del Comune
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione sull'attività del Comune.
Come tipologia documentale, vi sono: carteggi (anche di altri partiti ed enti); ritagli di giornale;
relazioni e approfondimenti; documenti del Comune; opuscoli; volantini; appunti.
Si segnala, inoltre, la presenza della seguente documentazione: una "Proposta di sperimentazione
metodologica e tecnica per un approccio alla pianificazione sovracomunale" (senza data); carte e statuto della
Biblioteca comunale; relazione della Giunta sull'attività svolta (1970-1974) e della Provincia (1970-1975); carte
relative alle elezioni; carte sul bilancio (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980); programmi elettorali;
carte su vicende locali (come aziende, trasporti, sport, urbanistica, impianti sportivi e termalismo); convocazioni
ed altri atti del Consiglio comunale e della Giunta; statuto e funzionamento dei Consigli di quartiere (1975); due
manifesti del Comune.
Vi è un fascicolo nel quale sono contenuti questionari su vari comuni della Provincia con molte
informazioni politiche e sociali; deleghe della giunta (1976-1977); carte sul Piano regolatore generale (1973).
1973 - 1980

XI L 28. Termalismo ed altre questioni del Comune di Chianciano
Carte sciolteL'unità archivistica contiene carte sul termalismo e su altre questioni del Comune di Chianciano.
Vi sono: appunti; ritagli di stampa; note e documenti locali e del partito provinciale; documenti;
verbali; carteggi su questioni di Chianciano; carte ufficiali; convocazioni e prese di posizione del PCI; decreti
legge, proposte di legge ed altro materiale similare.
Per il termalismo si segnalano le carte sull'ente autonomo di gestione per le aziende termali
(1965). Tra i temi affrontati, oltre al termalismo, si segnalano: urbanistica; ordine e sicurezza pubblica; traffico;
servizi sociali; bilancio; sanità ed in particolare l'Ospedale "Croce Verde" (anche con un elenco di soci, 1961);
"Pensione "Villa Laura"; convegno "Informazione e democrazia" (14-17 Dicembre 1972); assistenza
farmaceutica; vicende giudiziarie del Sindaco; bilancio (1972 e 1973); relazioni di mandato e programmi (1970);
impresa.
1961 - 1974

XI L 29. Economia e turismo
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali relativi all'economia, al turismo e ai ceti medi.

Sono presenti anche carte sui problemi dell'associazione degli albergatori di Chianciano,
compresa una relazione del Consiglio direttivo (1975), periodici, lettere, lo statuto.
Si trova documentazione del PCI provinciale di Siena (comprese relazioni e lettere), regionale e
nazionale su: economia, agricoltura, turismo.
E' presente anche documentazione relativa al Comune e agli accordi tra PCI e PSI (1963). Si
segnala la presenza di carte del Consiglio nazionale alimentaristi (Livorno, 1975) e le "Linee per un programma di
iniziative promozionali rivolte al mercato interno ed estero a sostegno delle attività turistiche della Regione
Toscana" (Regione Toscana, Firenze, 1973). Vi sono anche: dati statistici dello stabilimento "Acqua santa"; un
numero di "L'eco del sindacato" (1973); testo di una petizione per la casa, l'equo affitto ed i servizi sociali; una
indagine del Comune di Sarteano.
1960 - 1973

XI L 30. Agricoltura e Comunità montana
Carte sciolteL'unità archivistica contiene carte sull'agricoltura e sulla montagna.
Sono presenti: carte della Provincia di Siena; una relazione del Consorzio unico per la bonifica
(1973); comunicazioni, note ed appelli del PCI chiancianese e provinciale; una "relazione sulla situazione
ambientale del paese"; interventi e contributi a convegni; "Notiziario della conferenza regionale dell'agricoltura"
(numero 1, Gennaio 1973); "Toscana comunità montane" (a cura del PCi regionale, opuscolo); carte relative alla
Comunità montana; ritagli di giornale; carte parlamentari; Bollettino provinciale del PCI sull'agricoltura (1974);
materiali di cooperative e sindacati sull'agricoltura e l'allevamento; un opuscolo del PCI nazionale ("Il PCI ai
contadini"); un documento politico del PCI di Chianciano; carte sull'azienda agricola "La Foce e Castelluccio"
(1978).
1973 - 1978

X L 31. Cultura, scuola e sport
carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali della Commissione cultura, scuola e sport.
Per quanto riguarda la cultura, si segnalano: carte sul "Premio Chianciano" (1967); materiali
sull'Anno culturale di Chianciano (1970 - comprese relazioni -, 1972 e 1973); corrispondenza del sindaco con
Davide Lajolo e Paolo Bufalini (1973); carte della Commissione cultura del PCI; atti istituzionali (anche la
proposta di programma per il decentramento teatrale in Toscana, 1973); un invito della Biblioteca comunale
(mostra con Bruno Canova ed altre iniziative); carte sulla costituzione dell'Istituto musicale Bonaventura Somma;
due numeri di "Musica teatro animazione" dell'ARCI.
Per quanto concerne la scuola, si nota la presenza della seguente documentazione: lettere; carte
della commissione scuola e della FGCI; carte del Comune (sull'organizzazione scolastica locale); circolari;
documenti; atti istituzionali (anche della Regione); opuscoli, ritagli di stampa; note e comunicazioni del PCI
provinciale; un numero de "Il contemporaneo" (1973); bollettino del COGIDAS (1976); carte ed opuscoli sulle
elezioni scolastiche (compreso un documento unitario, 1977); materiali prodotti da studenti; elenchi di genitori ed
insegnanti.
Sullo sport, sono presenti: Atti di un seminario sullo sport promosso dall'ARCI (1971);
comunicazioni su manifestazioni; carte del Comune (sul nuoto, sul centro sportivo e sul pattinaggio); carte sul
centro polisportivo;
Vi è, inoltre, un elenco dei carabinieri di Chianciano.
1967 - 1978

XI L 32. Antifascismo ed anti-imperialismo
carte sciolteL'unità archivistica contiene carte del gruppo dell'antifascismo.
I materiali affrontano i seguenti argomenti:
- Cile: documenti, volantini, ricevute per stampe, prese di posizione (anche dei movimenti
giovanili e di più partiti); verbali;
- Antifascismo: documenti e note congiunte tra partiti ed enti; lettere; carte sul 25 Aprile;
l'insediamento del Comitato regionale toscano nel trentesimo della Resistenza e della Liberazione (1974); appunti
e verbali; elenco dei volontari dei Gruppi di combattimento (1974); una petizione popolare; la "Mozione
conclusiva dell'Assise dei Comitati antifascisti" (Brescia, 28 Giugno 1974);
- Gruppo Pace e Antifascismo della Federazione provinciale comunista senese: comunicazioni;
- Portogallo: una rassegna stampa (novembre 1973); documenti.
Si segnala, infine: un telegramma del Sindaco ad Umberto Terracini.
1973 - 1975

XI L 33. Carte sull'attività a Chianciano
Carte sciolteL'unità archivistica contiene varia documentazione relativa a Chianciano Terme. Il materiale è
estremamente eterogeneo e vengono riportati di seguito gli argomenti affrontati principalmente o le tipologie
documentarie più significative.

Carte relative al PCI di Chianciano Terme: lettere, verbali, elenchi per sottoscrizioni.
Carte del PCI provinciale: lettere, note e comunicazioni.
Un caso 'politico' a Chianciano (1950-1955): un fascicolo con lettere che coinvolgono
Chianciano, la Federazione e la commissione nazionale di Controllo; inoltre ulteriori carte sparse in merito.
Note sulla situazione politica a Chianciano (anche riservate): lettere, relazioni ed appunti sui
problemi politici a Chianciano dentro il PCI (principalmente relativamente agli anni Cinquanta ed agli anni
Sessanta per altri "casi" politici nei quali vengono coinvolti i livelli provinciali e nazionali).
Leggi e proposte di legge, oltre ad altri atti istituzionali (anche della Regione).
Bozze di statuti e regolamenti.
Carte della Cassa mutua provinciale coltivatori diretti (1963-1964).
Verbali di riunioni di caseggiato (probabilmente del 1973).
Un elenco dei caduti nella lotta di liberazione (1962).
Carte dell'Amministrazione Comunale (come lettere di convocazione, verbali, ordini del giorno,
interrogazioni, carteggi, bozze di interventi, norme urbanistiche, carte su bilanci).
Elenchi di studenti.
Carte del Convegno sanitario di partito del comprensorio della Val di Chiana Sud (16 Giugno
1973) ed altre carte sulla sanità (compresi: un accordo interpartitico e carte della Regione).
Carte sul termalismo, comprese relazioni, atti di convegni, atti.
Documentazione sul turismo, compreso uno schema di disegno di legge della Giunta reginale
(per quanto concerne la ricettività) e materiali di un convegno (San Vincenzo, 1973).
Relazione della Giunta Provinciale al bilancio di previsione (1976 e 1977) ed altri materiali
dell'Amministrazione provinciale (tra i quali gli atti di un convegno sulla finanza locale e le autonomie del 1976;
presente a tal proposito anche una proposta di legge). .
Un blocco di appunti di Lorenzo Chionne.
Si segnala una carta di Montecatini ed una di Pienza.
Vi sono anche carte specifiche relative a questioni personali di cittadini.
1951 - 1978

. XI M. Chiusdino
XI M 1. Verbali delle riunioni della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro manoscritto di 56 pagine, contenente verbali delle riunioni della Sezione.
26 aprile 1955 - 09 aprile 1957

XI M 2. Carte sull'attività politica e le campagne elettorali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene varie carte sull'attività politica chiusdinese.
Si segnala la presenza del primo numero de l'Unità (12 Febbraio 1924) e di "Rinascita",
bisettimanale senese (8 Ottobre 1944). Sono presenti anche numeri di: "Pattuglia" (1950); "Vie Nuove" (1950,
1953 e 1954); "Unità e Lavoro" (1955) ed altri ritagli di stampa.
Vi sono, poi: un verbale della Segreteria (1967); carte ed una relazione della Giunta comunale al
bilancio del 1977 e del 1978 ed un resoconto dell'attività svolta dal 1975 al 1980; carte varie e di un questionario
per le Elezioni amministrative (1980); un programma elettorale della sinistra per il rinnovo del Consiglio
comunale (senza data); un numero di "Spes", propaganda elettorale della DC per le elezioni amministrative
(1985).
Sono presenti anche una lettera (1971), un comunicato (1979), un estratto dalle Deliberazioni del
Consiglio Comunale (1981) un appunto (1990).
1924 - 1990

. XI N. Chiusi
XI N 1. Carte relative all'attività politica
Carte sciolteL'unità archivistica è molto eterogenea e contiene:
una testimonianza di Rocchi Settimio di Montallese su fatti del 1902;
lettere di Romano Bilenchi, nuovo direttore del "Nuovo Corriere Senese" ai corrispondenti ed ai
lettori del giornale (1948);
corrispondenza di Pietro Pomponi (1949-1951) ed altri carteggi del Dopoguerra;
l'autobiografia di Mentore Mencarini;
documenti sul Lago di Chiusi (1948-1970);

lettere ai dirigenti di altre forze politiche locali (1953);
lettere a Luigi Longo, Alfredo Reichlin e a l'Unità di Ilario Rosati (1955-1958);
prese di posizione sull'Autostrada del Sole (1957);
una mozione del Consiglio comunale sui problemi economici (1957);
la relazione al convegno sulla rinascita economica comunale (1958);
carte su iniziative e manifestazioni attorno ai problemi economici dei lavoratori della terra e di
altre categorie;
documenti sulla politica agraria dei comunisti (1961-1962);
carte sulla scuola (1961-1964);
materiale relativo ad elezioni amministrative e politiche;
carte riguardanti l'attività dell'Amministrazione Comunale;
un'interrogazione parlamentare sul Centro carni (1974);
l'opuscolo: "Veniamo da lontano e andiamo lontano - 50 anni di lotta dei comunisti di Chiusi"
(1971);
carte su vicende giudiziarie riguardanti il Comune (1970 e 1971);
il numero unico de "La lotta", a cura del Comitato di Zona del PCI (1968);
documenti sui congressi (in particolare: 1957, 1961, 1972, 1973, 1978) delle Sezioni e del
Comitato comunale;
risultati elettorali;
materiale propagandistico (si segnala un programma per le donne, 1981) e numeri unici;
corrispondenza.
Sono presenti anche verbali di assemblee delle Sezioni di Montallese, Marciano e Pietriccia
(1968); una lettera sulla massoneria (1982); manifesti, programmi, rendiconti, risultati ed altra documentazione
elettorale del 1972, 1978 e del 1983; carte del Comune di Cortona (1977).
Si segnala anche al presenza di un registro con verbali di riunioni di zona (21 Giugno 1959 - 24
Settembre 1963).
1948 - 1986

. XI N a) Sezione di Chiusi Scalo
XI N a) 1. Verbali di riunioni
1L'unità archivistica contiene verbali di riunioni della Segreteria, del Comitato direttivo, delle assemblee e di altri
incontri della Sezione (anche Congressi). Consta di un registro di 181 pagine.
07 dicembre 1968 - 11 novembre 1974

XI N a) 2. Verbali di riunioni
1L'unità archivistica contiene un quaderno di 63 pagine. Si trovano verbali di riunioni della Segreteria, attivi ed
altre riunioni.
20 novembre 1975 - 09 dicembre 1976

XI N a) 3. Amministrazione e verbali di riunioni
1L'unità archivistica contiene un registro di 74 pagine. Nella prima parte, vi è riportato il registro di cassa (19621970) con entrate ed uscite ordinarie o straordinarie. Vi sono poi verbali (1974-1975) di attivi, segreterie ed altri
incontri del PCI locale.
03 agosto 1962 - 14 novembre 1975

XI N a) 4. Verbali di riunioni della Sezione
1L'unità archivistica contiene verbali di riunioni della Sezione. Si tratta di un registro di 109 pagine. Vi sono
anche elenchi di delegati e varie carte sciolte con appunti (principalmente verbali).
10 novembre 1977 - 09 marzo 1979

XI N a) 5. Verbali di riunioni della Sezione
Carte sciolte1L'unità archivistica contiene verbali di riunioni della Sezione. Si tratta di un registro di 292 pagine.
Vi sono anche: elenchi di organismi dirigenti e carte sciolte, principalmente appunti e lettere (anche una biografia
di Solismo Sacco).
16 febbraio 1979 - 11 dicembre 1981

XI N a) 6. Verbale del Collegio dei probiviri
1L'unità archivistica contiene un verbale di una riunione del Collegio dei probiviri del 26 Aprile 1988 su:
tesseramento, reclutamento, campagna elettorale e proposte per la lista dei candidati al Consiglio comunale.
26 aprile 1988

. XI O. Colle Val d'Elsa
XI O 1. Verbali della Cellula Rosemberg
1L'unità archivistica contiene un registro di 7 pagine nel quale si leggono i verbali della Cellula Rosemberg della
Sezione di Colle Alta.
03 settembre 1956 - 08 ottobre 1956

XI O 2. Verbali della Sezione di Colle Alta
1L'unità archivistica contiene un registro di 49 pagine nel quale vi sono verbali del Comitato direttivo di Sezione
di Colle Alta ed altre riunioni. Si segnala una Conferenza di Organizzazione.
03 maggio 1956 - 10 luglio 1962

XI O 3. Verbali del Comitato Comunale
1L'unità archivistica contiene un registro di 119 pagine con i verbali del Comitato comunale. E' presente un
inserto sul tema della piscina.
09 agosto 1966 - 16 aprile 1969

XI O 4. Verbali del Comitato Comunale
Carte sciolte1L'unità archivistica contiene un registro di 116 pagine con i verbali del Comitato Comunale ed altre
carte con verbali.
13 marzo 1969 - 01 dicembre 1971

XI O 5. Verbali del Comitato direttivo della Sezione di Colle Alta
1L'unità archivistica contiene un registro di 29 pagine nel quale si leggono verbali del Comitato Direttivo della
Sezione di Colle Alta.
10 gennaio 1969 - 04 marzo 1971

XI O 6. Verbali della Sezione Centro
1L'unità archivistica contiene i verbali del Comitato Direttivo della Sezione Centro. È un registro di 47 pagine.
29 settembre 1969 - 23 aprile 1971

XI O 7. Verbali del Comitato Comunale
1L'unità archivistica contiene un registro di 44 pagine con i verbali del Comitato Comunale.
22 dicembre 1971 - 04 dicembre 1973

XI O 8. Verbali del Comitato Comunale
Carte sciolte1L'unità archivistica contiene un registro di 39 pagine sul quale si trovano i verbali del Comitato
Comunale, assemblee di zona ed altri incontri di varia natura. Vi sono anche carte sciolte con appunti.
01 dicembre 1975 - 24 febbraio 1977

XI O 9. Congressi e conferenze di organizzazione
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa a congressi e conferenze di organizzazione.
Il materiale è particolarmente ricco e risponde alle seguenti tipologie: relazioni a congressi;
rapporti per Congressi; verbali, anche con elenchi organismi dirigenti; appunti; inviti; elenchi di delegati;
convocazioni; appunti e bozze di interventi; mozioni e risoluzioni; risultati delle elezioni congressuali; deleghe.
Si segnala, inoltre, la presenza di: un documento della Scuola intersezionale quadri (1954);
l'opuscolo relativo ai documenti proposti all'VIII Congresso nazionale del PCI dal Comitato centrale (1956) e le
relative tesi; carte sulle tesi dell'XI Congresso del PCI (1965) con ritagli di stampa; una "lettera aperta" del
Comitato centrale del PCI al PSI (1966); materiali del XII Congresso del PCI (anche "Vita di Sezione" e
"Propaganda").
I Congressi sono relativi alla Sezione ed alle Cellule. Per quanto riguarda le Conferenze di
organizzazione, si trovano negli anni 1964 e 1967 (e qui si trovano anche dati statistici sulla realtà cittadina). Vi
sono anche materiali relativi ai congressi del PCI provinciale (dal punto di vista quantitativo, si segnala il
materiale relativo al X Congresso provinciale; 1966) ed indicazioni della Federazione sui congressi.
1950 - 1969

XI O 10. Congressi
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa a congressi e conferenze di organizzazione.
Dal punto di vista della tipologia, il materiale è così composto: relazioni; elenchi di organismi
dirigenti e delegati; appunti di varia natura; risoluzioni e documenti politici; bozze di discussione; verbali;
promemoria; convocazioni; bozze ed appunti di interventi.
Si segnala, inoltre, la presenza della seguente documentazione: bilanci (1969-1970); un bollettino
della sezione agraria del PCI di Siena (1971); pagine de l'Unità (1973).
La documentazione è relativa a Congressi comunali e di Cellula. Vi è anche materiale relativo a:
il XIII ed il XIV Congresso nazionale (11-17 Marzo 1972; presente anche relazioni di Enrico Berlinguer); XII
Congresso della Federazione (1971); III Congresso della Federazione del PSIUP (13-14 Marzo 1971).

Si trova anche materiale con le indicazioni per i Congressi prodotto dal PCI provinciale e
nazionale.
1971 - 1974

XI O 11. Congressi
carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa a congressi e conferenze di organizzazione.
E' presente materiale delle seguenti tipologie: convocazioni; appunti di varia natura; bozze di
relazione; documenti politici; convocazioni; elenchi di organismi dirigenti e di delegati; programmi ed inviti; note;
elenchi di riunioni (1981); ritagli di stampa;

Oltre ai Congressi di Sezione e di Cellula di Colle di val d'Elsa, è presente materiale relativo a:
XIV Congresso nazionale del PCI (1977; con la relazione di Enrico Berlinguer); XV Congresso provinciale
(1979).
Si segnala, inoltre, la presenza di: una risoluzione politica del PCI di San Gimignano (1979); una
relazione di Lalla Trupia (1982).
1975 - 1983

XI O 12. Organizzazione e corsi di studio
L'unità archivistica consta di due sottofascicoli.
1952 - 1981

XI O 12 (1). Organizzazione e tesseramento
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene documentazione su organizzazione e tesseramento. Vi sono anche proposte
di provvedimenti disciplinari e materiale sulla situazione finanziaria.
Vi sono:
- Quaderni relativi al tesseramento (Cellula "Ciuffi", 1954) e agli organismi dirigenti
(1973);
- Elenchi di iscritti (anche di immigrati);
- Materiale della Federazione Provinciale (come: bollettini, materiale di propaganda,
bollettini);
- Bilanci del partito e relazioni finanziarie;
- Elenchi di organismi dirigenti;
- Materiale sul proselitismo del partito nazionale, regionale e provinciale;
- Appunti;
- Convocazioni e comunicazioni interne;
- Carte su appuntamenti specifici: IV Conferenza degli operai comunisti delle fabbriche
(1967); Assemblea nazionale dei segretari di Sezione (1967); Festival de l'Unità dedicato alle donne (Arezzo,
1978; un discorso di Enrico Berlinguer);
- Dati sul tesseramento (anche con dettagli in quanto a composizione sociale ed altro);
- Una lettera del PCI agli imprenditori valdelsani (1980);
- Ritagli di stampa;
- Basi di passaggio e ricevute, domande di iscrizione e tessere.
1954 - 1984

XI O 12 (2). Corsi di studio
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiali sui corsi di studio.
Si segnala la presenza del seguente materiale: relazioni sullo svolgimento di corsi;
relazioni; lezioni (1963, 1966, 1979); lettere sul tema della formazione; note; programmi di corsi (1980-1981).
Vi sono, inoltre, carte sui seguenti momenti:
- IX Corso della Scuola regionale Toscana Quadri (Grassina, 1952; una relazione di
Franco Logi sull'agricoltura);
- XV Corso della scuola provinciale Quadri (1953; relazione sullo svolgimento e
valutazioni sugli allievi);
- Corsi di studio alle Frattocchie nel 1966 (un blocco di appunti; relazioni su vari paesi
dell'est europeo e sull'URSS);
- Corsi di studio alle Frattocchie nel 1978 (un dossier: "riforma delle istituzioni?");
- Istituto Sereni (Cascina; 1979: "Per una analisi del sistema delle partecipazioni statali
in Toscana"; 1980; una relazione di Vannino Chiti su "Crisi e terza via").
1952 - 1981

XI O 13. Elezioni e consultazioni referendarie
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale su elezioni e consultazioni referendarie. Pressoché comuni a
tutta l'unità archivistica sono: dati elettorali, volantini, appunti, programmi elettorali, opuscoli di propaganda,
elenchi di scrutatori e candidati, lettere, note, direttive e materiale di propaganda del PCI provinciale, comunale e
nazionale, istruzioni per scrutatori e rappresentanti di lista, appelli al voto, stradari, ritagli di stampa, fac-simili.
Nello specifico, si segnala la presenza del seguente materiale (aggiuntivo rispetto a quello
descritto).
- Senza data ed ante 1952: vi sono dati di risultati elettorali, anche relativi al periodo 1896-1951
ed in particolare al referendum istituzionale (Monarchia-Repubblica) ed alla consultazione del 1948. Vi è un
manifesto del 1952 contro la Democrazia Cristiana.
- Elezioni del 1953. E' presente un bollettino di orientamento e lavoro per la campagna elettorale.
Vi sono anche molti ritagli di stampa e materiali sulla CED. E' presente anche materiale del Sindacato mezzadri
locale e dei Partigiani della pace, oltre che dei Coltivatori diretti. Vi sono, infine: obiettivi per le preferenze; uno
schema di discorso per i comizi elettorali (26 Aprile 1953).
- Elezioni amministrative del 1956. Vi sono: un opuscolo ("Propaganda") per i propagandisti; il
rendiconto dell'Amministrazione comunale di Colle di val d'Elsa; "L'amministratore del popolo" (bollettino
interno dei Comuni della provincia); un appello all'astensione di un "gruppo di comunisti"; fac-simili (anche del
Comune di Bra); materiale di propaganda di altre forze politiche (PSI del Comune di Bra, Combattenti e reduci,
DC); un "quaderno dell'attivista" ed un numero di "Unità e lavoro"; dati economici sul Comune.
- Elezioni del 1958.
- Elezioni amministrative del 1960. Vi sono: un rendiconto di mandato di PCI e PSI; un
programma di Poggibonsi ed uno della Provincia di Siena; materiali del "Comitato civico". E' particolarmente
ricca la parte relativa a volantini ed opuscoli di propaganda nazionali.
- Elezioni politiche del 1963. Vi sono solo risultati elettorali.
- Elezioni amministrative del 1964. Si segnalano il "giudizio del Comitato direttivo di
Federazione sul gruppo consiliare comunista dell'Amministrazione Provinciale" ed il bilancio di previsione del
1965 di Colle di val d'Elsa.
- Elezioni 1967-1969. Si segnalano: un rendiconto dell'Amministrazione comunale (1964-1969).
- Elezioni del 1970. Si trova anche materiale relativo alle elezioni regionali (anche un opuscolo).
E' presente una relazione al bilancio di previsione di Colle di val d'Elsa per il 1970.
- Elezioni politiche del 1972. Sono presenti anche carte relative all'Amministrazione provinciale
ed ai Consigli di frazione. Vi è il documento: "Cinque anni di lavoro e di lotta della Regione Toscana, dei comuni
e delle province" del PCI regionale e dati statistici della Regione Toscana.
- Vi è materiale sul referendum sul divorzio (anche prodotto dalla Democrazia Cristiana, dal
Partito Radicale ed altri), con anche testi di legge. Si trovano anche elenchi di divorzi pronunciati a Colle di val
d'Elsa. Particolarmente ricca è la documentazione a stampa.
1946 - 1974

XI O 14. Elezioni e consultazioni referendarie
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale su elezioni e consultazioni referendarie.
Il materiale più comune a tutta l'unità archivistica è composto da: risultati elettorali;
documentazione istituzionale per le elezioni; ritagli di stampa; programmi elettorali ed appunti programmatici;
testi di legge; comunicazioni; bollettini e direttive del PCI provinciale; stradari; elenchi di rappresentanti di lista o
scrutatori; fac-simili.
In particolare, sono documentati i seguenti anni. Vengono segnalati i materiali aggiuntivi rispetto
a quanto già descritto.
- 1975. Si segnalano: "Ora e sempre resistenza", numero unico della sezione comunista IRES;
"La forza della ragione" (del Partito repubblicano italiano); "Informazioni parlamentari" sul servizio di leva; un
documento del PCI di Colle di val d'elsa per il congresso comunale.
- 1976. Vi sono anche: materiale di un candidato della DC (Angiolo Neri); verbali ed appunti
vari; numeri di: "Nuova frontiera", "Il campo di Siena".
- 1978. Si segnalano: verbali di riunioni sulle elezioni; opuscoli sul referendum del PCI
nazionale; disegni di legge; bilanci di Democrazia proletaria e del PSI (1977); appello per il 'no' al referendum su
Legge Reale e finanziamento pubblico ai partiti della Cellula CALP (con firme); materiali di approfondimento sul
referendum e programmi di corsi relativi; appelli per il 'no' da cittadini non iscritti.
- 1979. Vi sono anche: numeri di "Rinascita", "L'Unità" e "Democrazia e forze armate"; un
blocchetto per la sottoscrizione elettorale; elenchi di indirizzi di elettori; elenchi di riunioni; appunti sulla
"emigrazione toscana verso i paesi membri della CEE". Per questo anno, è molto ricca la documentazione del
materiale di propaganda nazionale.

1975 - 1979

XI O 15. Elezioni (anche di altri Comuni) e consultazioni referendarie
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale su elezioni e consultazioni referendarie.
1980. Si segnala inoltre la presenza di: bollettini ed indicazioni per le elezioni, prodotti dalla
Federazione provinciale del PCI; elenchi di candidati di vari partiti; comunicazioni istituzionali su spazi elettorali
ed altro (proveniente da vari comuni, anche del grossetano); "Disciplina della propaganda elettorale" del Ministero
dell'interno; lo "Statuto dei diritti dei lavoratori"; materiali di propaganda nazionali e provinciali (come opuscoli e
volantini); un numero di "La sinistra"; "Proposte dell'ARCI provinciale"; appunti, verbali e note; risultati elettorali
(anche su manifesti murali); "Documento del PRI - PSDI sulla situazione sociosanitaria in Valdelsa" ed altro loro
materiale; blocchi per la sottoscrizione elettorale; "Quale commercio" (supplemento del Nuovo corriere senese");
materiali della DC e del Pdup; documentazione sui referendum sulla Legge 194; risultati del questionario per
l'elaborazione del programma per Colle di val d'Elsa; documentazione sulla formazione della lista per il Consiglio
Comunale; manifesti del Comune di Colle di val d'Elsa; un rendiconto dell'Amministrazione provinciale (19751979); proposte congiunte PCI-PSI; questionario per l'elaborazione di programmi dei giovani in vista delle
elezioni amministrative; relazione del Segretario regionale Giulio Quercini; resoconto dell'Amministrazione
comunale di Colle di val d'Elsa (1975-1980); appunti vari e sul programma.
Vi sono anche materiali su altri Comuni valdelsani: Casole d'Elsa (piano del centro storico);
Poggibonsi (resoconto della Giunta ed un bollettino); San Gimignano (piano triennale degli investimenti);
Radicondoli (rendiconto e programma, 1975); "Anni '80" a cura del PCI di Poggibonsi e del comitato di zona.
1981. Vi sono: istruzioni per gli scrutatori ed i rappresentanti di lista; appunti; stradari; materiale
di propaganda nazionale e locale sui referendum; "Disciplina della propaganda elettorale" a cura del Ministero
dell'Interno; manifesti: "Guida ai referendum"; "La concezione comunista della vita", atti del seminario
provinciale del PCI (1980); carte di approfondimento sui temi dei referendum.
1980 - 1981

XI O 16. Elezioni
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale sulle elezioni.
Dal punto di vista tipologico, il materiale è così composto: lettere; documenti di
approfondimento; documenti politici e comunicati stampa; carte istituzionali sulle elezioni; ritagli di stampa;
relazioni; volantini ed opuscoli di propaganda; programmi elettorali; elenco candidati del PCI (anche in molti altri
Comuni del senese); promemoria; comunicazioni.
Si segnala la presenza della seguente documentazione: rendiconto dell'Amministrazione
comunale di Colle di val d'Elsa e dell'intercomunale della Valdelsa; "Poggibonsi", periodico del Comune; carte di
una consultazione per il programma a Firenze; carte sulle elezioni a San Gimignano e Poggibonsi; carte con dati
statistici sull'USL.
Tutte le carte fin qui descritte sono relative al 1985. Vi sono altre carte senza data che
comprendono: elenchi di candidati, attivisti ed altri impegnati ai seggi; due volantini; liste elettorali e di nomi.
1985

XI O 17. Stampa e propaganda
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali relativi a stampa e propaganda.
Il materiale è principalmente composto da: lettere; bollettini; verbali ed appunti della
commissione stampa e propaganda e sul proselitismo; opuscoli; carte sulla propaganda per la stampa comunista;
schede d'orientamento ed altri materiali della Sezione stampa e propaganda del PCI; lettere, bollettini e carte della
Federazione provinciale, anche con dati statistici sulla diffusione della stampa comunista.
Per quanto riguarda il materiale a stampa, vi sono: "Valdelsa" (1955-1957); "Il Gazzettino degli
Editori Riuniti" (1956); "Il Comune democratico" (1956); civette de "La Nazione" e "L'Unità" (1957-1960);
"Epoca" (1956, su Budapest); "Tempo" (1956); "Lavoro", settimanale della CGIL (1960); "Centro nazionale del
commercio" (1961); "Oggi", "L'Espresso", "La Nazione", "Abc" (1961; con servizi in evidenza sul viaggio di
Gagarin); "Nuova Unità" (1964); "Rassegna Sindacale" (1964; sul VI Congresso della CGIL); "L'Unità" e "La
Nazione" (1969-1970; ritagli sul Comitato centrale e sulla cronaca locale); "Unità proletaria" (1969); "Lotta
proletaria" (a cura del 'collettivo operaio' di Colle di val d'Elsa, 1969); "La nuova Elsa" (1970); "Val d'Elsa
antifascista e democratica" (a cura dell'ANPI, 1973); "L'eco della Valdelsa" (1978).
Si segnala la presenza della seguente documentazione: una scheda per la votazione delle elezioni
politiche del 1929; un testo, "La comune di Parigi"; carte sulle celebrazioni per la morte di Stalin (1953); "La
verità", organo della federazione modenese del PCI (1952); "Processo a Saragat", opuscolo di Maurizio Ferrara;
carte sull'VIII e sul XII Congresso nazionale del PCI; carte sul quarantesimo anniversario del PCI; bollettini della
Sezione enti locali di Colle di val d'Elsa.

1929 - 1973

XI O 18. Stampa e propaganda
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali relativi a stampa e propaganda.
Vi sono bollettini, comunicazioni e carte della sezione stampa e propaganda provinciale e
nazionale. Sono poi presenti comunicazioni e convocazioni relative alla propaganda e appunti e schemi per
giornali murali, oltre a volantini, documenti politici ed opuscoli. Vi sono anche appunti per articoli ed una lettera
ad Alfredo Reichlin (1977-1978). Sono presenti poi dati statistici sulla diffusione della stampa.
A stampa, è presente il seguente materiale: ritagli e copie de l'Unità attinenti al Comitato centrale
(1971-1979; anche su altri temi); "Voce artigiana" (1974); "Il baluardo" (1973-1975); "IU - Impegno unitario"
(1974; giornale della Federazione lavoratori metalmeccanici dell'Emilia Romagna); "La Nazione" (1972);
"Propaganda" (1973-1974); "La città" (periodico di Poggibonsi; 1975); "On - Orientamenti nuovi per la piccola e
media industria" (1976); "Democrazia e forze armate" (1977); "Voce artigiana" (1977-1978); "L'eco della
Valdelsa" (1978); "Orientamenti nuovi per la piccola e media industria" (1978); " Rassegna sindacale (settimanale
della CGIL, 1978); "La città futura" (settimanale della FGCI, 1979); "Rinascita" (1979).
Si segnalano carte sui seguenti nuclei tematici: Chiesa e concordato (1971); contro la
'delinquenza fascista' (1971; anche due manifesti); contro l'aumento delle tariffe elettriche (petizione; 1975);
giovani (XXI Congresso della FGCI e Piattaforma regionale sull'occupazione giovanile; 1977); XV Congresso
nazionale del PCI (1979); Elezioni europee (1979; propaganda, pubblicazioni e documenti del PCI ed anche di
altri partiti); Iran (1979).
1971 - 1979

XI O 19. Stampa, bozze di giornali murali e materiali di propaganda
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiali relativi a stampa e propaganda.
Il materiale è principalmente composto da: materiale di propaganda del PCI nazionale (volantini,
opuscoli); volantini sulla propaganda, la stampa comunista ed il proselitismo (sia di carattere nazionale che locale;
anche della FGCI); comunicazioni e note.
E' particolarmente ricca la documentazione sugli appunti per i giornali murali (1977-1984) su
temi locali e nazionali.
Vi sono anche: elenchi di candidati; manifesti (anche sul sessantesimo anniversario del PCI e
della FGCI); carte sulle Feste de l'Unità; inviti; rendiconto dell'Amministrazione comunale di Radicondoli (1985),
programma elettorale di Casole d'Elsa (1985) ed altre carte sulle elezioni in Valdelsa (anche di altri partiti;
compresi fac-simili).
Si segnala la presenza della seguente documentazione: lettere ed appunti vari di Franco Logi;
"Pace, sviluppo e sottosviluppo: materiali per una discussione" (i dossier del Centro studi di politica
internazionale del PCI, 1980); Anniversario della strage del 2 Agosto (opuscolo; 1981; anche altre carte sul tema);
carte sull'VIII Conferenza nazionale degli operai, dei tecnici e degli impiegati comunisti (1982); ritagli di stampa
(1984-1985); carte sul Convegno provinciale su "Informazione, stampa e propaganda" (Colle di val d'Elsa, senza
data).
A stampa, si segnala: "La Repubblica" (1980); "La Nazione" (1980); "Rinascita" (1981);
"Tempolibero"; "Voce artigiana" (1986); "Lotta operaia" (numero unico della sezione italiana della IV
Internazionale Posadista, 1985); "Il giornale dell'artigianato" (senza data).
Vi è un fascicolo con materiali del Congresso della Sezione Antonio Gramsci di Colle di val
d'Elsa (8-9 Febbraio 1986). Poi un volantino su un film e su attività simile.
1980 - 1987

XI O 20. Feste de l'Unità
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione sulle Feste de l'Unità.
Sono presenti: autorizzazioni degli enti preposti; accordi e scambi epistolari per spettacoli ed
altre attività delle Feste; inviti; preventivi e cataloghi per acquisti; programmi delle Feste (anche provinciale);
appunti su vari aspetti organizzativi delle Feste; opuscoli ed informative sulla programmazione culturale sul
territorio; un manifesto (1979).
1955 - 1977

XI O 21. (parte del fondo autonomo Carte della Nuova sinistra)
XI O 22. Donne e FGCI

L'unità archivistica consta di due sottofascicoli.
1956 - 1985

XI O 22 (1). Materiale sulle donne e sull'Asilo infantile UDI
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene documenti sull'attività delle donne del PCI.
Il materiale è della seguenti tipologie: appunti e verbali di riunioni; materiale di
formazione; due quaderni di diffusione di "Noi donne" (1956 e senza data); "Posta della settimana" (a cura
dell'Unione Donne Italiane; 1963, 1965); documenti politici ed opuscoli su alcuni temi (come: scuola
dell'infanzia; maternità - a cura della CGIL; famiglia; droga; ); carteggi; leggi regionali; bollettini e materiale di
propaganda per il proselitismo tra le donne; volantini.
Si segnala la seguente documentazione: carte sulla "Conferenza provinciale delle donne
comuniste senesi" (1969); un quaderno di appunti e verbali (1975); un opuscolo sul "valore sociale della
maternità" dell'UDI (1975); lo schema di statuto del Consorzio intercomunale per i servizi sanitari e sociali della
zona sanitaria n. 61. Vi è anche un bollettino del Sindacato scuola CGIL di Siena.
Si segnala l'ampia documentazione relativa all'asilo infantile "UDI" (poi "Colle bassa"),
come fatture, tre libri cassa, carteggi, elenchi di libri, appunti sulla mensa, rendiconti per l'Amministrazione per le
attività assistenziali italiane e internazionali, una raccolta di ricette dell'appena programma di assistenza (1958). E'
presente anche un attestato del "III Incontro delle Ragazze Senesi".
1956 - 1979

XI O 22 (2). FGCI
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale sulla FGCI.
Il materiale è della seguente tipologia: appelli; bollettini; lettere; documenti politici,
inchieste, materiale di propaganda; materiale di studio ed approfondimento su vari temi (come: tossicodipendenze;
donne; aborto); elenchi; atti parlamentari.
Si segnala la presenza della seguente documentazione: un documento (senza data) sulla
guerra batteriologica; carte della Conferenza provinciale di Organizzazione della FGCI (1970); dati sui
disoccupati (1977); carte sulla Conferenza di organizzazione della FGCI (Rimini, 1980; anche con materiale della
relativa conferenza provinciale e di "Viaggi città futura", per il turismo giovanile); carte relative al XXII
Congresso provinciale (Siena, 7-8 Maggio 1982) e del XXII Congresso nazionale (20-23 Maggio 1982; compreso
lo statuto della FGCI e supplementi a "Organizzazione - FGCI"); "Documento interno sui servizi" (della
commissione femminile di zona Valdelsa, 1984); "Donne e politica" (1983); carte della VII Conferenza nazionale
delle donne comuniste (1984); "Unione circoli territoriali" (1985); carte del circolo FGCI di Scorgiano e di
Poggibonsi; opuscolo sul "Convegno nazionale dei quadri della FGCI" (senza data); uno "statuto per la consulta
giovanile comunale di Colle di val d'Elsa".
1970 - 1985

XI O 23. Materiale parlamentare
Carte sciolteL'unità archivistica contiene proposte di legge ed altro materiale riferibile all'attività parlamentare.
Vi sono: elenchi di provvedimenti; lettere; proposte e disegni di legge; altri atti parlamentari;
interrogazioni; proposte di legge d'iniziativa popolare; ritagli di stampa locali e nazionali; un "manifesto del
Cinema italiano" del circolo romano del Cinema e ritagli di stampa in relazione ad un progetto di legge per
assicurare all'arte cinematografica ed al teatro la "più piena libertà di espressione" (1961); atti del Comune di
Colle di val d'elsa e della Regione Toscana (sull'istituzione dei comprensori); copie della Gazzetta Ufficiale
(1978).
1958 - 1979

XI O 24. Attività del Comune
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa all'attività del Comune e sui problemi dei
cittadini.
Per quanto riguarda l'attività dell'Amministrazione Comunale, è presente il seguente materiale:
- Ordini del giorno, mozioni ed altri atti del Consiglio Comunale;
- Corrispondenza interna al Comune;
- Corrispondenza del Comune (inviata e ricevuta);
- Convocazioni di Consigli Comunali;
- Atti ufficiali, di giunta e regolamenti;

- Bilanci del Comune (1968-1977)
- Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale.
Vi sono anche: appunti e note su attività del Comune; documenti politici, questionari (1971) e
bollettini del PCI; programmi elettorali e resoconti dell'attività del Comune; copie de "La Nazione" (speciale
Colle di val d'Elsa; 1971); carte dell'Assemblea dei Sindaci (1972); preferenze ottenute (1975) ed elenchi di
incarichi (1976); foto (1975); un numero di "Progetto" (1977); carte della Sezione decentrata di controllo della
Regione Toscana e dell'ANCI sul Cile (1977).
Vengono affrontati svariati argomenti di carattere locale. Se ne segnalano alcuni: documenti su
sopralluoghi sanitari in case coloniche (1953); petizione popolare per l'Istituto Magistrale (1953); carte
sull'acquedotto di Gracciano (1958); carte sulla conferenza comunale sull'occupazione femminile (1967);
regolamento dei Consigli di quartiere e frazione (1971; e modifiche nel 1976 e 1977); uno statuto per il
decentramento democratico del Comune di Grosseto (1972); una lettera del Comitato unitario degli studenti
(1974); carte su vicende urbanistiche (area Comi, 1975 e seguenti).
1952 - 1977

XI O 25. Attività del Comune
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa all'attività del Comune e sui problemi dei
cittadini.
Per quanto riguarda strettamente l'attività dell'Amministrazione comunale, vi sono:
- Atti ufficiali del Comune;
- Mozioni, ordini del giorno e simili;
- Comunicazioni e carteggi del Comune;
- Convocazioni;
- Regolamenti;
- Comunicati stampa;
- Verbali di deliberazione del Consiglio comunale;
- Bilanci (1978-1982 e 1984-1985).
Sono presenti anche i seguenti materiali: proposte e documenti politici del PCI; appunti e verbali;
linee programmatiche e rendiconti dell'attività amministrativa; elenchi con incarichi ed organigrammi;
autorizzazioni per gite scolastiche; documenti dei partiti locali; nomine rappresentanti di lista (1980); programmi
elettorali.
Vengono affrontati svariati argomenti, tra i quali si segnalano: ferrovia Colle val d'Elsa Poggibonsi (una relazione del comitato cittadino; senza data); associazione intercomunale (varie carte, senza
data); Piano regolatore generale (senza data); Consigli di frazione o quartiere (senza data); lo schema di
lottizzazione della località "Le Grazie" (senza data); statuto sociale per cooperativa a proprietà (senza data;
questione casa (anche un documento sulla casa come servizio sociale dei sindacati e dell'associazione regionale
cooperative di abitazione toscane, oltre ad un documento della Consulta provinciale per l'edilizia abitativa, ad una
petizione nazionale e ad un testo del PSI; vi è anche un programma provinciale, 1979); personale (1979); "quattro
progetti per l'utenza sociale e il centro storico" (1979); carte sul Cinema-teatro del popolo (1980).
1978 - 1985

XI O 26. Problemi economici e sociali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa a problemi economici e sociali colligiani.
Vi sono: lettere e convocazioni; relazioni; appunti di varia natura; promemoria; elenchi; ritagli di
stampa; volantini; numeri di alcune pubblicazioni (tra cui: "Controluce", Massa Carrara; Cooper casa, 1973; Il
baluardo, 1975); documenti politici; verbali; carte di convegni; indagini; atti istituzionali; bollettini.
I problemi principali affrontati sono: agricoltura; economia; trasporti; crisi e situazioni aziendali;
situazione abitativa; cooperazione; lavoro; commercio; servizi a rete; lavoro giovanile.
Tra i soggetti produttori, vanno citati: Federmezzadri; PCI; Cooperativa molitoria valdelsana;
CGIL; Coldiretti; Associazione nazionale cooperative di abitazione; Ente maremma; Consorzio del bacino idrico
del Pavone; Federazione lavoratori metalmeccanici; sindacati; Confindustria; Pro Loco; Comune di Colle di val

d'Elsa; Associazione regionale cooperative di abitazione toscane; Comune di Empoli; Consorzio esercenti senesi;
Cristalcoop; ENEL; credito; Fulc; CALP.
Si segnala, infine, la presenza della seguente documentazione: una relazione sull'agricoltura
(Fungaia, 16 Febbraio 1954); una relazione al VI Congresso della Lega comunale mezzadri (Colle di val d'elsa,
30-31 Marzo 1957); carte di un convegno agrario (1962); carte sui trasporti (1967); Convegno regionale sulla
cooperazione (1969); carte sul personale del Comune (1970); carte della Conferenza operaia (1970; con anche
verbali delle assemblee di fabbrica); "Memoria sulla situazione del movimento cooperativo di abitazione"
(Firenze, 1970); carte sul commercio (1971-1978); bozza di statuto del consorzio per le aree industriali (1971);
carte sulla piccola industria (1971-1972); Convegno nazionale per il Mezzogiorno (Napoli, 5-7 Dicembre 1972);
una relazione di Luciano Lama (1972, Ariccia); carte su gestione di gas e metano (1972); appunti di un corso
sindacale (1973, Ariccia); VII e IX Congresso CGIL (1973 e 1977); Convegno economico di zona (1973); VI
Conferenza operaia del PCI (1974); Convegno economico provinciale (1976); carte relative alla Cristalcoop
(1975); carte sull'ENEL (1976); carte sul credito (1976); elenchi di fabbriche ed operai (1976).
1954 - 1978

XI O 27. Problemi economici e sociali
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa a problemi economici e sociali colligiani.
Vi sono: relazioni; documenti politici; carteggi; carte del Comune; appunti vari; elenchi di
organismi del PCI, di categorie e di cittadini; relazioni; leggi ed atti parlamentari; volantini; atti; statuti;
comunicati stampa; cartografie; un manifesto (1978); ritagli di stampa; relazioni.
Tra gli argomenti, vengono affrontati: problemi economici e sociali; donne; cantina sociale;
agricoltura; energia e metanizzazione; commercio; industria e lotte operaie; industria del cristallo (particolarmente
ricco il materiale del 1978-1979); credito; sanità locale; geotermia; occupazione giovanile; lavoro a domicilio;
fisco.
Si segnala la presenza della seguente documentazione: documenti programmatici e politici del
PCI; un regolamento e norme del mercato ambulante (senza data); carte sulle elezioni della cassa mutua artigiani
(senza data); carte sulla "Fabbrica mattonelle la Valdelsana"; sindacati; carte (compresa una bozza di statuto) del
consorzio del cristallo; appello di solidarietà ai terremotati (senza data); cartografie del P.d.f.; atti del Convegno
comprensoriale sull'industria del vetro tradizionale (Empoli, 6-7 Maggio 1977); una copia di "Fidae - vita e
problemi dei lavoratori dell'energia" (1977); un documento del dibattito congressuale CNA (1977); carte sulla
"Situazione di emergenza dell'economia e dell'occupazione colligiana" (1978); carte sulla conferenza operaia del
PCI (1978); "Programmazione e sviluppo produttivo" in Toscana (settembre 1978); carte del "Convegno per il
vetro ed il cristallo" (Comune di Colle di val d'Elsa, 1978-1979); Proposte del PCI per l'istituzione di un servizio
nazionale del lavoro (1980); carte del XIII Congresso provinciale della CGIL (15-17 Aprile 1977); una
piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale del vetro delle lampade e del mosaico vetroso (giugno 1979);
promemoria di Varis Bartalucci sulle lotte dei vetrai (1982); "Indagine sulla situazione occupazionale nel
Comune" (PCI; 1983); carte sulla Co.mo.va. (1984).
Tra i soggetti produttori, oltre al PCI, vi sono: sindacato mezzadri, Comune di Colle di val d'Elsa,
cassa mutua artigiani, Cristalcoop, Federcoop, Fabbrica mattonelle la Valdelsana, Confesercenti, Lega nazionale
per le autonomie e i poteri locali, Confcoltivatori, ospedale, consorzio comprensoriale, sindacati, CNA, Provincia
di Siena, Pdup, PSI, altre aziende locali, Pro Loco,
Vi sono inoltre: atti privati tra cittadini; schede di aziende.
1977 - 1984

XI O 28. Politiche venatorie (e minacce fasciste)
Carte sciolteL'unità archivistica contiene documentazione relativa alle politiche venatorie.
Si trovano verbali di riunioni di cacciatori (1965) e comunicazioni o prese di posizione della
Federazione italiana della caccia (anche con rendiconti economici), della Consulta della caccia, dell'ARCI-caccia
(anche con volatnini ed atti del congresso nazionale del 1974) e del PCI (locale ed anche dell'Emilia-Romagna nel
1971). Vi sono anche atti della Regione Toscana sulle politiche venatorie e dati sulle riserve. Si segnalano atti del
"Convegno nazionale sulla caccia" (Firenze, 8 Gennaio 1972).
Vi sono carte sull'incendio doloso di stampo fascista occorso all'auto di Franco Logi ed altre
minacce fasciste (1980) con attestazioni di solidarietà, copia degli scritti di intimidazione ed altro.
Vi sono, poi, carte sulla piscina di Colle di val d'Elsa (senza data).

Si segnalano gli opuscoli: "la caccia in provincia di Siena" (1970, dell'Amministrazione
provinciale); "Per rinnovare la caccia toscana" (1971, Federcaccia toscana). Vi è anche un numero de "Il
cacciatore italiano" (1970).
1965 - 1980

XI O 29. Attività del PCI e storia sociale colligiana
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale relativo all'attività del PCI e alla storia recente di Colle di val
d'Elsa. Vi sono, in linea di massima: carte del PCI e del Comune; risultati elettorali; carteggi; verbali e relazioni.
Si riassume per decennio la tipologia più specifica di materiale presente.
Vi è copia di atti del Consiglio Comunale del'11 marzo 1897.
Per gli anni Quaranta, si segnalano: "Statuto organico" della Casa di riposo "Elisabetta e Sara
Bottai Lekie" e regolamento dell'Ospedale San Lorenzo (1941); carte del Comitato di Liberazione Nazionale
(1944-1945); numero unico "Primo Maggio 1946"; un ricordo e notizie storiche di Ricciardo Bonelli e di altri
personaggi (Leo Franchi, Nello Salvi, Orazio Marchi, Gracco del Secco).
Per gli anni Cinquanta, vi sono anche: carte sugli sfratti dei coloni (il caso Bugno ed i fatti di
Mugnano del 27 Febbraio 1952); carte su vicende riguardanti i giornali murali, su aziende, sulla ferrovia e del
Comitato per la pace. Inoltre, vi è un opuscolo di "Inni e canzoni popolari" (PCI di Roma) ed un numero unico del
PCI colligiano. Sono carte soprattutto sulle questioni delle lotte contadine (anche un documento su un'assise
giovanile contadina, 1951) e dei sindacati contadini. Si segnalano anche carte su provvedimenti disciplinari verso
compagni, una raccolta di ricette (AAA.II., 1956), carte di Balilla Giglioli (anche una "Cronaca e storia
antifascista di Colle di val d'Elsa, 1958), una relazione sul movimento operaio di Casole d'Elsa e di Colle di val
d'Elsa). Infine, si trovano bozze di verbali del convegno dei delegati di azienda della Val d'Elsa (1955) ed elenchi
di persone impegnate nella Resistenza e dell'ANPI.
Per gli anni Sessanta, vi sono in via quasi esclusiva molte carte del PCI comunale e provinciale:
sono comunicazioni, elenchi di organismi dirigenti, note, promemoria e soprattutto carteggi relativi a svariate
questioni, anche con sezioni al di fuori della Provincia di Siena ed anche su vicende specifiche (come una visita di
una delegazione sovietica, 1969). Si segnala anche un "Resoconto dell'assemblea provinciale della FGCI (7-8
Dicembre 1968, Colle di val d'Elsa). Vi sono anche: atti del Comune (compreso sul bilancio 1962-1964) e carte
della Lega nazionale comuni democratici, della Parrocchia di Sant'Agostino, piscina Olimpia.
Per il 1970, si segnala una testimonianza di Colle sulla vita del partito nel periodo 1919-1921 ed
altre carte come negli anni Sessanta.
1897 - 1970

XI O 30. Attività politica del PCI
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale del PCI e relativo ad alcune questioni locali.
Principalmente, vi sono carte del PCI colligiano e provinciale degli anni Settanta. Si trovano:
carteggi; appunti e verbali di riunioni; elenchi di gruppi dirigenti e di iscritti; note e documenti politici su
argomenti di attualità e locali; relazioni; provvedimenti disciplinari verso compagni e relativi carteggi; testi di
accordi politici (anche sul Comune di Siena, 1973); carte su congressi; un manifestino (1975); bilanci e rendiconti
finanziari; ritagli di stampa; volantini; documenti di approfondimento (in particolare nel 1978); proposte di legge.
Si segnalano: le carte della IV Conferenza regionale dei comunisti toscani (Firenze, 19-20 Marzo
1971); carte con dati statistici del PCI di Poggibonsi (22 Maggio 1971); note sulla piscina Olimpia (1971-1972);
carte sulla VI Conferenza operaia del PCI (8-10 Febbraio 1974); la relazione introduttiva alla V Conferenza
regionale dei comunisti toscani (27-29 Febbraio 1976); un numero di "Democrazia e forze armate" (1977);
"Montemaggio", numero unico (1978); un appello della "Conferenza nazionale di solidarietà per l'indipendenza e
la sovranità dei popoli dell'Africa australe" (25-26 Novembre 1978, Reggio Emilia); dichiarazioni
programmatiche di Giulio Andreotti (16 Marzo 1978); documenti del Convegno provinciale sulla politica
finanziaria del PCI (8 Aprile 1978).
Vi sono anche carte indirizzate a o prodotte da: circolo culturale olimpia (una riflessione su
"Uomo e massa"); collettivo operaio; repubblicani; piscina Olimpia; sindacati; sezioni anche fuori dalla provincia;
associazioni locali; gruppo antifascista; Comune di Colle val d'Elsa; Pdup; PSI; Lotta Continua; DC; ANPI.

Sono presenti, infine, anche carte su vicende personali (in scarsa quantità).
1971 - 1978

XI O 31. Attività e documentazione del PCI e memorie storiche
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale eterogeneo relativo a Colle di val d'Elsa.
Principalmente, sono carte del PCI, quali: lettere; elenchi di organismi dirigenti e persone;
carteggi; documenti unitari ed accordi con altri partiti; promemoria, documenti politici e note; verbali; appunti;
schemi di conversazione; volantini; bilanci; ritagli di stampa e documenti di approfondimento su vari temi;
comunicati stampa; relazioni; dati sul tesseramento. bilanci e note finanziarie.
Si segnala la presenza di memorie storiche: una memoria del primo dopoguerra a Colle di val
d'Elsa; una cronaca antifascista di Colle di val d'Elsa di Balilla Giglioli; una lettera di un ex fascista, Faro Muzzi,
al PCI; cenni storici sul movimento operaio; un elenco di caduti; i documenti "Dalla menzogna alla realtà; un
simpatizzante racconta..." e "ricordi".
Sono presenti anche carte indirizzate a o prodotte da: Comune di Colle di val d'Elsa; comitato per
la pace; PSI; Anci; CGIL; FGCI; Istituto di studi comunisti "Emilio Sereni"; Liceo scientifico statale "Alessandro
Volta" (1981; risultati elezioni scolastiche); Pro Loco; ARCI.
Si segnala la documentazione seguente: un appunto sul Vietnam (senza data); un programma per
la diffusione regionale dei documentari dell'Istituto Luce sulla guerra fascista; carte relative a "Una nuova fase
dello sviluppo del partito in Toscana" (Firenze, ottobre 1979); documenti dell'Incontro modniale degli ex
combattenti per il disarmo (Roma, 18-20 Ottobre 1979); un quaderno di verbali del comitato direttivo (19811983); un documento del XXI Congresso di San Gimignano (1981); "Materiali e proposte per un programma di
politica economico-sociale e di governo dell'economia" (dicembre 1981).
Vi sono anche poche carte su vicende personali.
1979 - 1982

XI O 32. Contabilità della casa del partito
Carte sciolte1L'unità archivistica contiene un registro di 25 pagine nel quale si trova contabilità relativa alla Casa
del partito di Colle di val d'Elsa. Vi sono anche varie carte relative a pagamenti e verbali.
09 aprile 1947 - 16 gennaio 1962

XI O 33. Sottoscrizione per la stampa comunista
1L'unità archivistica contiene un registro di 100 pagine dove si trovano dati sulla sottoscrizione per la stampa
comunista con nomi e relativa sottoscrizione.
10 dicembre 1963 - 30 luglio 1966

XI O 34. Attività del Comune e situazione della CALP
L'unità archivistica consta di due sottofascicoli.
1987 - 1989

XI O 34 (1). CALP
1Il sottofascicolo contiene copia dell'istanza di dichiarazione del riconoscimento dello stato di ristrutturazione e
riorganizzazione aziendale della CALP.
1987

XI O 34 (2). Attività del Comune
2Il sottofascicolo contiene documentazione relativa all'attività del Comune di Colle di val d'Elsa.
Vi è la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 1987.
È presente poi un piano integrato di riqualificazione dell'offerta turistica di Colle di val
d'Elsa mediante l'intervento di restauro e recupero di beni architettonici, ambientali e storico-artistici, compreso la
valorizzazione delle attività produttive storiche (lana, molini, carta), attuali (vetro e cristallo) e la creazione di
infrastruttura di supporto all'iniziativa turistica (Giugno1989).
1987 - 1989

XI O 35. Asilo UDI ed attività politica delle donne
L'unità archivistica contiene documentazione relativa all'attività delle donne.
Vi è del materiale relativo all'asilo infantile UDI di Colle Bassa, come verbali, carte relative
all'attività amministrativa e finanziaria, ricevute di pagamento, elenchi di bambini, menù della mensa (in
particolare nel 1953) e corrispondenza, compresa una lettera di richiesta pro asilo del 17 Dicembre 1945 ed un
quaderno di verbali con la prima adunanza (3 Ottobre 1947).

E' anche presente una busta con schede di donne (UDI; 1946) ed un'altra busta con ricevute,
appunti ed altro materiale (1968-1973).
Vi sono poi: alcuni numeri del "Bollettino di informazioni" curato dal Comitato nazionale UDÌ
(1947-1948); un volantino del "Comitato comunale per l'incontro di Primavera" (1952); documenti relativi alla
campagna di tesseramento e alla campagna abbonamento a "Noi donne"; discorso alla Camera di Luciana Viviani
su burocrazia ed affarismo nell'assistenza all'infanzia (1954); l'informativa verso il "Congres mondial des meres"
(1955); documenti politici e materiale di propaganda (anche su: lavoro a domicilio, 1973; aborto, 1977); carte per
la VI Conferenza nazionale delle donne comuniste (Milano, 20-22 Febbraio 1975); un documento del Collettivo
femminista Rosa Luxemburg; due numeri di "Dossier donna" (1979); vi sono, poi, proposte di legge, inviti ed
altre carte del PCI.
1945 - 1979

XI O 36. Attività del PCI
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale riferibile all'attività del PCI di Colle di val d'Elsa negli anni
Ottanta.
Vi sono: un quaderno del tesseramento ed un giornale mastro (1981-1983); un'agenda di
appuntamenti della Sezione (1985); una rassegna stampa (1985); appunti; il "Notiziario Enasarco" (1987);
"L'organizzazione del partito" (Agenzia di informazioni del PCI; 1987); dati statistici ed altro materiale sul
tesseramento; carte sulle elezioni e sulla Conferenza di organizzazione (6-7 Febbraio 1987); volantini, lettere e
documenti relativi ad assemblee, riunioni e conferenze; inviti di varia natura; "Il Selvaggio" (1984); un rendiconto
del Centro di lavoro Giorgio Giorgetti (1984); materiali sulla scuola e sulla ferrovia; copie di memorie storiche;
un verbale della sezione di Gracciano (10 Dicembre 1988).
Sono presenti anche carte del "Moto club Garganella", della Parrocchia Sant'Alberto, de "La
Martinella", del gruppo fotografia Castello, del Partito Marxista-leninista Italiano, dell'Unicoop, del Pdup, della
Lega socialista rivoluzionaria, del partito repubblicano, del Comune di Colle di val d'Elsa (compreso sul bilancio
1985), della Provincia, della Regione Toscana, del Comitato per la pace valdelsa e della Pro Loco (compreso un
"notiziario di vita associativa dal 1969 al 1985"). Vi sono anche carte sulla scuola, sull'associazione intercomunale
e sul PSI.
1981 - 1988

XI O 37. Questioni e stampa locali
L'unità archivistica è composta da quattro sottofascicoli.
1969 - 1990

XI O 37 (1). Attività del Comune e del PCI
Il sottofascicolo contiene materiale su problemi sociali ed economici colligiani.
Vi sono: un regolamento per i consigli di frazione (senza data); "Colle informa" (1986);
carte sul bilancio previsionale 1987 e 1988, oltre a carte sull'attività dell'Amministrazione comunale; il
programma per la legislatura 1990-1995; lettere e convocazioni.
1986 - 1990

XI O 37 (2). Giornale "Progetto"
Il sottofascicolo contiene documentazione sul giornale "Progetto" di Colle di val d'Elsa.
Vi sono appunti, testi e dati statistici (si segnala in particolare il materiale sulle scuole,
oltre che su altri temi locali) per articoli e lettere ricevute.
1977

XI O 37 (3). Attività sindacale
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene documentazione relativa all'attività del sindacato.
Tra gli argomenti affrontati, si segnalano: la casa (1969); riforma tributaria; agricoltura;
medicina del lavoro;
Vi sono anche: un bollettino di socializzazione delle conoscenze dell'istituto nazionale
confederale di assistenza (1971); atti della conferenza sulla minore impresa (CGIL, Firenze, 15 Dicembre 1972);
risoluzioni del "Convegno unitario del comprensorio della val d'Elsa senese (Colle di val d'elsa, 20 Gennaio 1973;
CGIL, CISL e UIL); carte del Primo congresso di zona della CGIL in val d'Elsa (1974); relazione introduttiva del
convegno regionale sull'energia (1974); carte del congresso costitutivo della CGIL regionale toscana (Firenze, 2021 Giugno 1974); documenti unitari provinciali (1974 e senza data; anche sull'Amiata).
Vi sono poi: volantini, lettere, documenti, materiale di propaganda dei sindacati.
1969 - 1975

XI O 37 (4). Petizione all'ANAS sulla strada statale 68

1Il sottofascicolo contiene il testo di una conferenza stampa relativa alla petizione popolare per ottenere
dall'ANAS il completamento della progettazione ed i finanziamenti per la strada statale 68 (Colle di val d'Elsa Cecina).
13 maggio 1988

. XI P. Gaiole in Chianti
XI P 1. Attività politica
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione relativa all'attività politica a Gaiole in Chianti.
Vi sono:
1955: verbale della Sezione di San Marcellino (15 Aprile e 15 Marzo 1955), carte su una
questione disciplinare;
1969: proposte programmatiche dei comunisti per Gaiole;
1970: programma per le elezioni amministrative;
1973-1975: lettere e testi di interrogazioni consiliari
1980: programma per le elezioni amministrative e fac-simile;
Senza data: un programma elettorale ed un volantino sull'azienda "Arte Fiorentina Ricami e
Confezioni di Gaiole in Chianti".
1955 - 1980

. XI Q. Montalcino
XI Q 1. Attività istituzionale e politica
Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale sull'attività politica e sulla storia sociale di Montalcino.
Si trovano materiali relativi alla storia politica di Montalcino, come: l'opuscolo "Cenni storici Notizie del movimento operaio (1888-1980); fondazione della Sezione del PCI (1944) e sua attività; indagine
demografica della popolazione e del territorio; consultazioni elettorali (1946-1980)"; nota di Ilio Raffaelli su "La
partecipazione dei cittadini alla vita del Comune";
Per quanto riguarda l'Amministrazione comunale, vi sono: carte sull'attività, resoconti ed atti;
carte su una conferenza economica tenutasi a Montalcino (1962); ordini del giorno; appunti; documentazione su
bilanci; carte relative all'ente ospedaliero e sul vino e la cooperativa agricola Cantina di Montalcino; proposte di
legge regionali ed atti parlamentari; documentazione su una visita negli Stati Uniti (1981);
Per l'attività politica, si segnalano: una nota sulla scuola (senza data); elenchi di candidati;
bilanci; carteggi (anche con la Federazione provinciale); carte su congressi (1972).
Molto corpose sono le carte relative all'Azienda agricola La Velona spa con un piano aziendale,
appunti e relative iniziative (1979-1983); sul tema anche manifesti di PCI e PSI e rassegna stampa). Si trovano
anche carte del Comitato Difesa Azienda Confezioni Pugliese (1982-1983).
Si trovano anche: una tessera della Casa del Popolo in Montalcino; "Quale agricoltura"
(supplemento al Nuovo corriere senese, 1980); un'intervista (tradotta) a Stalin sulla Pravda (supplemento di
"Unità e lavoro"; 1951); "L'informatore politico" (1960); "Perché le cose cambino" a cura della Cellula di
Castiglioni dei Boschi (1966); "L'informatore politico" (a cura del PCI di Montalcino; 1979).
1951 - 1983

XI Q 2. Attività del Comune e stampa locale
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione principalmente sull'attività del Comune di
Montalcino e sul PCI.
Vi sono materiali sull'attività istituzionale: documenti del Comune; copia di deliberazioni del
Consiglio comunale di Montalcino relative agli anni 1917-1921 ed atti del 1927, 1929 e 1931 (tra i quali una
delibera del Consiglio comunale del 1917 relativa al personale dipendente e la revisione dell'elenco dei poveri,
1931); altre deliberazioni ed atti dell'Amministrazione comunale; un documento sul centenario del "Brunello di
Montalcino"; carte su vari argomenti (tra i quali: il teatro, i bilanci); i rendiconto del marzo 1985.

Per quanto concerne l'attività del PCI, si trovano carteggi e volantini.
Per quanto riguarda la stampa, vi sono: "L'informatore politico" (vari numeri relativi agli anni
1985-1989); il numero zero di "Notizie della Sezione di Torrenieri (1987); "Montalcino - notizie dal Comune"
(1986).
Si segnalano anche: carte su una vertenza di un vigile urbano (1988).
1917 - 1989

. XI Q a) Sezione di Torrenieri
XI Q a) 1. Documenti del periodo bellico e postbellico
L'unità archivistica consta di tre sottofascicoli.
1945 - 1947

XI Q a) 1 (1). Attività del PCI e documenti del 1945
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo all'attività del PCI nel1945.
Si trovano fotocopie di: un appello alla solidarietà di tutti i cittadini del PCI
ilcinese; l'ordinanza del Comando alleato per l'epurazione dei fascisti; un verbale di una riunione di Cellula; una
relazione al Congresso dell'UDI a Siena ed altri testi, relazioni e verbali del PCI; indicazioni alle sezioni sui
Consigli di gestione; relazioni delle cellule maschili e femminili; rendiconti amministrativi bimestrali della
Sezione; una relazione sul III Congresso provinciale del PCI nel senese.
1945

XI Q a) 1 (2). Attività del PCI nel 1946
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale relativo al 1946.
Vi sono vari materiali fotocopiati. Si segnalano: carta annonaria; sottoscrizione
per il PCI (1947); scheda elettorale del referendum istituzionale; comunicazioni del PCI ilcinese (tra le quali: la
dichiarazione di scioglimento dei CLN; appelli per la partecipazione al servizio di leva e per far affluire il grano
agli ammassi; indicazioni per gli scrutatori; misure disciplinari); un verbale dell'accordo di un'azienda agraria;
verbali vari di riunioni locali; comunicazioni della Federazione provinciale; resoconti di cassa; documenti sul
tesseramento e l'organizzazione; articoli inviati a "Unità e lavoro"; un quaderno con elenchi di organismi dirigenti;
carte del primo convegno nazionale ANPI; resoconti di attività sul territorio; accordi con i socialisti; tessere del
Fronte della Gioventù; carte sule Giunte d'Intesa; verbali di riunioni di Cellula; dati sul tesseramento e sul
proselitismo; altri materiali prodotti dal PCI.
1946

XI Q a) 1 (3). Documentazione sull'attività politica e corrispondenza dell'anno 1947
carte non numerateIl sottofascicolo contiene fotocopie di documentazione relativa all'attività politica,
corrispondenza e documenti del Comune.
Vi sono: carteggi (anche della Federazione provinciale); appunti e verbali; temi
svolti da iscritti e relazioni di scuole su temi del partito; elenchi di organismi dirigenti e di compagni ammessi al
partito; resoconti di cassa; documenti unitari; cartelle per la sottoscrizione, la ricostruzione ed il consolidamento
della Repubblica; biografie di compagni attivisti e questionari; bollettini; quaderni di collettori; carte di un
congresso di sezione (9 Novembre 1947); carte del Comune di Montalcino; corrispondenza tra l'imprenditore
Crocchi e il Comune di Montalcino; appello comunale per il piano di soccorso invernale; qualche carta su
questioni personali.
1947

XI Q a) 2. Carte del dopoguerra
L'unità archivistica consta di tre sottofascicoli.
1948 - 1950

XI Q a) 2 (1). Documenti sull'attività politica ed istituzionale nel 1948
carte non numerateIl sottofascicolo contiene fotocopie di carte relative all'anno 1948.
Vi sono: una deliberazione del Comune sul prezzo del pane; indicazioni per la
campagna elettorale del 18 Aprile e documenti del Fronte popolare democratico; un questionario e molte carte sui
fatti del 14 Luglio (anche una lettera di protesta al Presidente della Repubblica per gli arresti in Provincia); carte
sulla raccolta di generi in natura presso il Comitato di solidarietà; tessere del Fronte della gioventù; caricature;
l'opuscolo "Baffone è in Italia" di Sem Benelli; bollettini delle associazioni combattentistiche senesi.

Vi sono anche carte relative al PCI, come resoconti di cassa, lettere,
documentazione, verbali, una relazione su un viaggio in Cecoslovacchia, elenchi di iscritti, materiale su acquisti,
carte su trasferimenti ed iscrizioni, resoconti di feste.
Sono presenti anche carte del Comune di Montalcino.
1948

XI Q a) 2 (2). Documenti sull'attività politica e sociale nel 1949
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative ad attività politica, sindacale e sociale dell'anno 1949.
Per quanto riguarda il PCI, vi sono: comunicazioni, lettere, carte su feste, stampa
comunista e sul tesseramento, corrispondenza con la Federazione provinciale e con il Nuovo corriere, il
documento "L'amicizia con l'Unione Sovietica esigenza nazionale e strumento di pace", tessere, verbali, registri di
cassa, classifiche nell'applicazione dei bollini. Gran parte del materiale è della Cellula Severino Meiattini.
Sono presenti: un resoconto sulle lotte sindacali mezzadrili; uno schema di
relazione al VI Congresso provinciale della CGIL; carte per i lavoratori in lotta, per i partigiani arrestati, per il
monumento a Severino Meiattini, per le vittime della reazione, per i doni di Natale alle famiglie bisognose; una
biografia di Severino Meiattini; l'elenco delle 1005 firme raccolte dal Comitato della Pace; verbali di riunioni
della locale Giunta d'intesa PCI-PSI; un bollettino ed altro materiale dell'UDI; sottoscrizioni pro fornaciai della
Valdichiana.
1949

XI Q a) 2 (3). Attività politica nel 1950
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene carte sull'attività politica nell'anno 1950.
Vi sono: verbali di riunioni e relazioni; carteggi (anche con altre sezioni); carte
su feste e iniziative per la stampa; resoconti economici; una "canzona dei carcerati comunisti" ed altri testi;
autorizzazioni del comune; attestati; dati statistici sugli iscritti e sulla popolazione; elenchi di iscritti;
documentazione sul plebiscito contro le armi atomiche. Vi sono anche alcuni certificati di nascita.
1950

XI Q a) 3. Carte degli anni Cinquanta
L'unità archivistica è composta da cinque sottofascicoli.
1951 - 1954

XI Q a) 3 (1). Attività politica e sociale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale di tipo politico e sociale relativo all'anno 1951.
Sono presenti: carte della Giunta d'Intesa; un'inchiesta dell'UDI sulle condizioni
dell'infanzia; elezioni di consigli di fattoria; risoluzione dell'Assise comunale della gioventù.
Per quanto riguarda il PCI, si trovano: verbali e lettere, dati degli iscritti,
resoconti finanziari e spese, comunicazioni della Federazione provinciale, biografie di compagni attivisti,
resoconti di corsi, attività e feste.
1951

XI Q a) 3 (2). Attività politica e sociale del 1952
carte non numerateIl sottofascicolo contiene varie fotocopie di carte su attività politica, sociale ed istituzionale.
Si segnala la presenza del seguente materiale: "Per la difesa della Costituzione e
contro la legge elettorale truffaldina del Colpo di stato" (supplemento ad Unità e lavoro; unico documento in
originale); il bollettino del Comitato provinciale per la pace per il Congresso del popolo senese; un notiziario
UISP; lettera del Comitato d'iniziativa per la difesa dell'infanzia;
Vi sono carte del PCI, come comunicazioni della Federazione provinciale e del
nazionale; lettere; una tessera d'onore degli Amici de l'Unità; appunti su riunioni di donne in preparazione del
Congresso mondiale per la pace; elenchi di organismi; graduatorie dei bollini; bilanci; la campagna di solidarietà
verso i detenuti politici; indicazioni della Federazione per il risanamento delle case coloniche e i servizi nelle
campagne.
1952

XI Q a) 3 (3). Carte sulle lotte mezzadrili, sull'economia e politiche
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene copie di documentazione relativa all'anno 1953 su questioni politiche ed
economiche.

Si trovano: documenti sulle lotte dei mezzadri delle aziende di Castelverdelli,
De Vecchi e Chigi Zondadari; la carta dei diritti del ceto medio produttivo e commerciale; carte dei partigiani
della pace; materiali del sindacato mezzadri.
Per quanto riguarda l'attività del PCI, si trovano: copie di tessere; elenchi di
candidati e di iscritti; liste elettorali; dati sulla stampa diffusa dalla Sezione; trasferimenti di iscritti ed altri dati sul
tesseramento e sui bollini; materiale sulla CED e contro la "legge truffa"; bollettino e carte dell'UDI; verbali e
documenti politici, oltre a prese di posizione.
1953

XI Q a) 3 (4). Carte del PCI locale, provinciale e nazionale
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiali del PCI locale, provinciale e nazionale.
Vi sono: volantini; un bollettino dell'UDI contro la guerra; temi di compagni per
corsi di studio; verbali; copie di tessere; lettere; una copia della rivista mensile "L'Unione Sovietica" (1955);
elenchi di iscritti e di organismi dirigenti; carte dei giovani; lista di candidati e bozza di programma elettorale; un
bollettino di istruzioni e direttive dell'anno accademico marxista-leninista-staliniano (1952-1953) ed altri materiali
sui corsi di formazione.
Sono presenti anche carte del comitato di coordinamento mezzadri della val
d'Orcia.
1952 - 1955

XI Q a) 3 (5). Attività politica
Il sottofascicolo contiene materiale politico e sulla diffusione di stampa e libri.
Vi sono: circolari, note, lettere e promemoria politici locali e provinciali; carte
per la diffusione del libro di Vasco Pratolini "Il mio cuore a Ponte Milvio; carte per la diffusione del "Pioniere";
"L'Unione Sovietica" (1954); Registro di organizzazione della Sezione del 1954.
1953 - 1954

. XI R. Montepulciano
XI R 1. Attività politica, istituzionale e sociale
carte non numerateL'unità archivistica comprende tre sottofascicoli.
1946 - 1990

XI R 1 (1). Attività politica
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale eterogeneo riferibile all'attività politica poliziana.
Come tipologia il materiale è composto da: volantini e bozze; lettere; convocazioni e
lettere; verbali; questionari; appunti; relazioni.
Molte carte sono riferibili all'attività del PCI di Montepulciano, comprese sia
documentazione autoprodotta che prodotta da altri livelli organizzativi del PCI.
Tra i temi affrontati, si segnalano: traffico; aziende del territorio; scuola (e carte prodotte
dalle scuole del territorio); terrorismo; questioni politiche nazionali e contro la DC; educazione sessuale; aborto;
servizi sociali; donne; neofascismo; antifascismo; vicenda del campeggio di Sant'Albino ed altre questioni locali.
Vi sono poi programmi e carte relative alle elezioni (1960; 1980; 1990) ed a Congressi (1971, 1978 e 1989).
E' presente, infine, anche la seguente documentazione: copia dell'insediamento del
ricostituito Consiglio comunale (16 Ottobre 1946) e carte della Giunta; materiale di Federmezzadri e
corrispondenza del Comitato di corrente della Confederterra (1952); una lettera del Comitato comunista
rivoluzionario (1971); Carte della procura della Repubblica (1971); un bollettino sulle donne (1976).
Vi sono anche carte dell'Amministrazione comunale, come verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale; carte sul bilancio (1976, 1978); rendicontazioni amministrative (1980).
Si segnalano carte, una petizione (1975) ed un fascicolo contenente lettere e foto relative
(1971-1975) a neofascismo ed antifascismo, comprese azioni terroristiche. E' qui presente anche un bollettino del
Partito di unità proletaria di Montepulciano.
1946 - 1990

XI R 1 (2). Elezioni amministrative
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale di propaganda politica per le elezioni (oltre ad alcuni volantini su
terrorismo e neofascismo).
Vi sono: volantini, risultati elettorali, programmi politici, proposte del PCI (anche
specifiche delle frazioni), comunicati stampa, un testo della DC sul PCI.
1975 - 1979

XI R 1 (3). Attività del PCI e della FGCI
Carte sciolteIl sottofascicolo contiene materiale politico degli anni Settanta ed Ottanta relativo principalmente a
PCI, FGCI ed Amministrazione Comunale.
Sono presenti: un opuscolo della UISP; materiale del Movimento femminile e della
FGCI sulla scuola e sull'educazione sessuale, sugli ospedali, i servizi sanitari e le USL (vi è anche il
dimensionamento della rete ospedaliera generale e la "proposta di suddivisione del territorio regionale in zone per
le unità locali di sicurezza sociale"); volantini del Partito comunista messicano; carte sull'istituzione di un ufficio
postale a Sant'Albino (1974 e 1975); carteggi in merito al Sindaco Menchetti ed a suoi problemi di salute;
materiali sulle donne (1976); carte sulle associazioni intercomunali (1980).
Vi sono anche carte del PCI e dell'Amministrazione Comunale ed il periodico "Politica
dei trasporti" (1980). Per quanto riguarda la FGCI, è presente un sottofascicolo con un'inchiesta sulla situazione in
Provincia di Siena, lettere, quanto sopra descritto, numeri di "La virgola, perché il discorso continua", carte sulla
costituzione del circolo FGCI di Chiusi e su altri circoli della zona.
1965 - 1981

XI R 2. Mezzadria
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte sulla mezzadria.
Sono presenti: libretti di amministrazione relativi a poderi, conti stima e conti correnti, libri di
paga, elenchi di acquisti, libretti di colonia e di lavoro, appunti con conteggi, volantini pubblicitari e prezzari di
prodotti agricoli, carte della Confederazione fascista degli agricoltori, materiale informativo relativo
all'agricoltura, numeri di "Agricoltura senese" (1976), un progetto per l'oleificio sociale di Montepulciano, un
volantino per una gita all'Isola d'Elba.
1916 - 1976

. XI R a) Sezione di Acquaviva di Montepulciano
XI R a) 1. Elenco di iscritti
1L'unità archivistica contiene un registro di 124 pagine con iscritti alla Sezione.
1945 - 1950

XI R a) 2. Iscritte alla Cellula femminile
1L'unità archivistica contiene un registro di 22 pagine con le iscritte alle Cellule femminili della Sezione con
qualifiche e professioni.
1948

XI R a) 3. Iscritti alla Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 49 pagine con gli iscritti alla Sezione.
1950

XI R a) 4. Iscritte alle Cellule femminili
Carte sciolte1L'unità archivistica consta di un registro di 36 pagine sulle quali si trovano le iscritte alle Cellule
femminili. Vi sono anche carte sciolte con elenchi.
1951

XI R a) 5. Iscritti alla Sezione giovanile
Carte sciolte1L'unità archivistica contiene un registro di 49 pagine ed alcune carte sciolte con organigrammi e
iscritti giovani delle Cellule. Vi sono anche bollini della FGCI.
1952 - 1954

XI R a) 6. Iscritti FGCI ed iscritte
1L'unità archivistica consta di un registro di 23 pagine con le iscritte al circolo ragazze e ragazzi della FGCI. Sono
presenti anche bollini della FGCI. Datazione incerta.
1959 - 1961

XI R a) 7. Verbali della Sezione
1L'unità archivistica consta di un registro di 31 pagine con verbali delle riunioni della Sezione.
28 luglio 1944 - 24 aprile 1950

XI R a) 8. Attività della FGCI e del PCI

Carte sciolteL'unità archivistica contiene materiale sull'attività della FGCI e del PCI, oltre ad altre carte di realtà
locali.
Si trovano molte carte relative al PCI locale.
Per gli anni Quaranta, si trovano: l'opuscolo "Conoscere il partito" (1945); carte sulla
proprietà della ex-casa del Fascio (1945-1947); domande di iscrizione alla Sezione di Acquaviva (1947); registri
generali degli iscritti, schede delle cellule, schede di variazione e (in via preponderante) schede personali di iscritti
(1948-1949).
Vi sono poi: permessi; note, bollettini e comunicazioni (anche del comitato di zona);
appunti di riunioni; elenchi di iscritti ed organismi dirigenti; carte sul Congresso di Sezione (1977); tessere
(1980); relazioni; questionari; volantini.
Anche per quanto riguarda la FGCI, vi sono materiali (soprattutto degli anni 1950-1955):
comunicazioni della Federazione provinciale; carte sulla diffusione della stampa; carte relative al V Congresso
provinciale (1952) ed al VI Congresso (1954), oltre che sul XXI Congresso nazionale (; bollettini (anche della
commissione ragazze); "Il costruttore" (1954); volantini; tessere; "Agenda del costruttore" (1956); cartoline di
solidarietà col movimento per i diritti civili negli Stati Uniti; elenchi di iscritti.
Si segnalano anche: comunicazioni della UISP; carte dell'Associazione Pionieri d'Italia
(1952). Vi sono anche carte singole del PSI, del Cantiere internazionale d'arte e di scuole locali (1978) e di
aziende locali (1979), oltre che dell'ANPI, della S.S. Coop. "La Chianina" (ciclismo; 1980), della Lega comunale
mezzadri, di altre associazioni del territorio.
Per quanto riguarda l'Amministrazione comunale, si trova materiale, compresa una
"Proposta di regolamento per i consigli di frazione" (senza data).
1945 - 1980

. XI R b) Sezione di Valiano - Sezione di Gracciano di Montepulciano
XI R b) 1. Carteggi
Carte sciolteL'unità archivistica contiene carte della Sezione di Gracciano e di Valiano.
Per quanto riguarda Gracciano di Montepulciano, vi sono carteggi riguardanti situazioni
personali e politiche di due compagni (1988 e 1959).
Per quanto riguarda Valiano, vi sono carteggi riguardanti questioni politiche, dimissioni
e scambi con la Commissione federale di controllo (1961).
1954 - 1988

. XI S. Monteriggioni
XI S 1. Attività del Comune e del PCI
carte non numerateL'unità archivistica contiene documenti vari del Comune.
Si trovano: estratti di liste elettorali; lettere e valutazioni sulla situazione del Comune; carte per la
costruzione della zona industriale di Badesse (1973); "Notiziario del Comune di Monteriggioni" (1973);
corrispondenza del Consorzio dettaglianti senesi (1974); carte su questioni locali (come aziende e scuola); ritagli
di stampa; carte su uno stoccaggio (1987); carte su un bilancio di previsione (1982).
Vi sono anche carte relative al PCI: appunti su un convegno di probiviri (1957) ed altri appunti;
convocazioni; verbali; documenti congiunti col PSI (1974, 1984 e senza data); varie carte su una vicenda
giudiziaria che coinvolge ex-tecnici ed ex-amministratori (1978); programmi elettorali e rendiconti (1980 e 1985);
"Partecipazione" (a cura del PCI di Monteriggioni); carte su questioni locali e sul tesseramento; programmi di
lavoro; un elenco di ' compagni da impiegare nei comuni da ora al congresso'.
1957 - 1988

. XI S a) Sezione di Castellina Scalo
XI S a) 1. Materiale relativo a Castellina Scalo
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte relative alla Sezione di Castellina Scalo.

Vi sono: carte relative alla 'questione dell'azienda Bertolli' e due lettere del PCI.
1977 - 1987

. XI S b) Sezione di Quercegrossa
XI S b) 1. Carte relative a Quercegrossa
1L'unità archivistica contiene una lettera relativa ad una riunione a Quercegrossa per la questione della
cooperativa e l'inquadramento del Congresso (senza data).

. XI S c) Sezione di Scorgiano
XI S c) 1. Elenco dei tesserati
1L'unità archivistica contiene un registro di 31 pagine con un elenco dei tesserati.
1954

XI S c) 2. Quote di iscrizione
1L'unità archivistica contiene una rubrica di 44 pagine dove si può leggere la registrazione delle quote di
iscrizione versate dagli iscritti alle varie cellule.
1953 - 1954

XI S c) 3. Quote di iscrizione
1L'unità archivistica contiene una rubrica di 116 pagine con la registrazione delle quote di iscrizione versate dagli
iscritti alle varie cellule.
1960 - 1961

XI S c) 4. Organismi dirigenti
L'unità archivistica consta di una rubrica di 19 pagine con i nominativi dei membri del Comitato direttivo di
Sezione, dei responsabili delle commissioni di lavoro, dei comitati direttivi delle Cellule. E' senza data.

XI S c) 5. Materiale del PCI e dei Partigiani della pace
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte relative all'attività politica.
Per quanto riguarda il PCI, si trova una relazione introduttiva alla conferenza della donna
comunista (manoscritta). Vi sono, poi, appunti, ritagli di stampa, verbali, convocazioni ed elenchi di gruppi
dirigenti ed iscritti. Si segnalano, poi: carte sul "caso Fanti" (1954); un opuscolo sulla Repubblica Democratica
Tedesca; l'opuscolo "organizzare subito i comitati di seggio" (1960); carte sulla legge del PCI sulla mezzadria ed
altre carte sulla mezzadria (compreso un opuscolo); bilanci (anche della Federazione); carte su un convegno per
amministratori comunisti e socialisti (Monteroni, 1980); indicazioni, comunicazioni e note della Federazione
provinciale comunista senese.
Molte sono le carte sulla situazione del tesseramento, sull'amministrazione del partito e
sul proselitismo, compresi: bollini; ruolini dei collettori; tessere (anche della CGIL e della FGCI); blocchi di
appunti (anche con verbali); fatture. Vi sono, poi, materiali sulle elezioni con risultati elettorali, materiali per
scrutatori e rappresentanti di lista.
Vi sono anche materiali dei seguenti soggetti produttori: Partigiani della pace (1954),
UISP (un attestato del 1958), "Nuovacittà" (periodico dell'Altavaldelsa), CGIL (1979), comune di Casole d'Elsa
(una convocazione, 1960; liste elettorali), Cooperativa molitoria valdelsana (una relazione al Consiglio
d'Amministrazione, 1955), Federazione italiana mutualità (1951); circolo ricreativo Maggiano Casole d'Elsa; UDI
(alcune carte degli anni Cinquanta).
1946 - 1980

XI S c) 6. Diffusione della stampa
1L'unità archivistica contiene un registro di 40 pagine sulla diffusione della stampa.
1951 - 1952

XI S c) 7. Bilanci di sezione
carte non numerate1L'unità archivistica consta di un registro di 46 pagine, contenente bilanci della Sezione ed
alcune carte sciolte.
27 febbraio 1952 - 17 ottobre 1953

XI S c) 8. Bilanci di Sezione
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 61 pagine con bilanci della Sezione ed alcune carte
sciolte.

25 settembre 1953 - 01 ottobre 1956

XI S c) 9. Bollettini sostenitori delle tessere
carte non numerate1L'unità archivistica contiene elenchi di tesserati con indicarti i bollini ed alcune carte sciolte.

. XI S d) Sezione di Rencine
XI S d) 1. Carteggi della Sezione di Rencine
carte non numerateL'unità archivistica contiene carteggi relativi alla vicenda del compagno Pieri Piero.
1955

. XI S e) Sezione di Strove
XI S e) 1. Carteggi della Sezione di Strove
carte non numerateL'unità archivistica contiene carteggi relativi alla Sezione di Strove nell'anno 1956, compresi
un elenco di candidati alle elezioni amministrative ed un documento della Sezione nel quale si protesta contro il
modo nel quale si è giunti alla compilazione della lista ed altre carte sulla vicenda del Sindaco Gazzei e della sua
ricandidatura.
1956

. XI T. Monteroni d'Arbia
XI T 1. Attività della Sezione e vicende del Comune
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo all'attività della Sezione e del Comune.
Sono presenti materiali relativi ai seguenti congressi locali del PCI:
- Congresso di sezione del 1950 (appunti, relazioni);
- Congresso del 20-21 Febbraio 1954 (relazioni, appunti, elenchi di compagni e delle cellule,
- Conferenza delle donne comuniste dell'Ottobre 1955 (appunti, relazioni);
- Congresso di sezione del 17-18 Novembre 1956 (appunti, relazioni, verbali);
- Congresso di sezione del 22 Dicembre 1957 (relazione, lettere, deleghe);
- Congresso di sezione del 28 Febbraio 1959 (verbali, appunti, relazioni);
- Congresso di sezione del 19-20 Dicembre 1959 (relazione, opuscolo sull'VIII Congresso
provinciale, appunti, ritagli de l'Unità);
- Congresso di Sezione del 1969 (documento della Commissione politica);
Vi sono poi altri appunti, bozze di interventi e verbali senza data, sempre relativi ai congressi.
Sono presenti altresì programmi per le elezioni del 1960 e del 1980 (anche con rendiconto
amministrativo) e lettere e volantini del PCI locale. Si segnala la documentazione sul Convegno unitario degli
amministratori locali (1979);
Vi sono carte del Comune di Monteroni, come carteggi con parlamentari, estratti di deliberazioni
del Consiglio Comunale, carte sul bilancio (1971, 1973 e 1975). Vi sono carte sui dipendenti del Comune.
E' presente anche un fascicolo sulla "Cooperativa tabacchicultori della Val d'Arbia" con l'atto
costitutivo (1923) e verbali. Si trova una fototessera ed una presa di posizione del PSI, oltre a carte della Corte dei
conti (1988). Sono presenti materiali (carte del PCI e del tribunale, oltre che ritagli di stampa) su una vicenda
riguardante l'amministratore Ermanno Bianchi (1985).
Si trovano infine tre numeri di "Monteroni oggi" (1986 e 1990).
1923 - 1990

. XI T a) Sezione di Ponte a Tressa
XI T a) 1. Materiale raccolto dalla Sezione sull'attività del PCI
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte del PCI raccolte dalla Sezione di Ponte a Tressa.

Si trovano: piani di lavoro, appunti di interventi e verbali, elenchi di organismi dirigenti
(provinciali e nazionali), lettere, documenti politici e note del PCI regionale, provinciale e nazionale.
Si segnala la presenza di materiale di formazione ed approfondimento sugli enti locali e
gli amministratori (1980).
Vi sono, a stampa: temi per la VII conferenza del partito ed opuscoli.
1978 - 1981

. XI T b) Sezione di Ponte d'Arbia
XI T b) 1. Verbali di riunioni
1L'unità archivistica contiene un registro manoscritto di 37 pagine sulle quali si possono leggere verbali del
Comitato direttivo e di altre riunioni della Sezione.
03 novembre 1951 - 10 dicembre 1952

XI T b) 2. Registro di iscritti
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 165 pagine con elenchi di iscritti. Vi sono anche
notizie su trasferimenti e carte sciolte, comprese alcune schede personali.
1952

XI T b) 3. Tesseramento e amministrazione
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale su tesseramento ed amministrazione del PCI locale.
Come tipologia di materiale, vi sono: documentazione su trasferimenti di iscritti e basi di
passaggio; domande di iscrizione; dati statistici, economici e specifici sugli iscritti (come composizione sociale,
professioni; anche suddivisi per Cellula); elenchi di iscritti; carteggi con altre Sezioni per i trasferimenti; dati sulla
composizione della popolazione dove opera il partito; organigrammi; ricevute (anche per la sede del partito a
Siena; 1955); bilanci (anche della Federazione); quaderni di organizzazione; lettere sul tema del tesseramento e
del proselitismo; bollettini della Sezione di Ponte d'Arbia (1957 e 1958).
1953 - 1958

XI T b) 4. Tesseramento ed amministrazione
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale su tesseramento ed amministrazione del PCI di Ponte
d'Arbia.
Vi è materiale delle seguenti tipologie: basi di passaggio e documenti sui trasferimenti;
quaderni di organizzazione e tesseramento; elenchi di iscritti (anche per Cellula) con dati sociali ed anagrafici;
bollettini amministrativi; bilanci e documentazione finanziaria; ricevute; tessere e tagliandi; dati sulla Festa de
l'Unità e permessi (1960).
1959 - 1978

XI T b) 5. Elezioni
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione su campagne elettorali e risultati elettorali, come
segue dettagliati.
1946: risultati elezioni;
1948: risultati elettorali politiche ed elenchi di elettori;
1953: vignette, opuscoli (sia elettorali che destinati ai propagandisti) e volantini elettorali
del PCI (ed anche della DC); un numero di "Terra nostra" (quindicinale per i lavoratori agricoli); fac-simili;
risultati elettorali; una copia di "Unità e lavoro" e di "Selezione Indigest"; bozze di manifesti murali;
1956: volantini del PCI (e della Giunta d'Intesa socialcomunista); liste elettorali; una
traccia di discussione per le riunioni di caseggiato; un elenco di elettori suddivisi per categoria;
1958: elenchi di elettori e liste elettorali; copie de l'Unità;
1960: opuscoli; programma elettorale di Buonconvento, San Quirico d'Orcia e di
Monteroni; una copia de l'Unità; liste elettorali; fac-simili; liste elettorali;
1963: fac-simili e materiali dei rappresentanti di lista; una lista di abbonamenti elettorali
alla stampa;
1964: materiale dei rappresentanti di lista; risultati elettorali; resoconto
dell'Amministrazione comunale di Buonconvento e programmi elettorali.
Senza data: volantini ed opuscoli; una pubblicazione di Alleanza democratica nazionale;
risultati elettorali; un manifesto murale; liste di elettori; bozze di manifesti murali; programmi elettorali (anche di
Radda in Chianti); una copia del "Giornale del mastino".
1946 - 1964

XI T b) 6. Attività della Sezione
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1947 - 1960

XI T b) 6 (1). Materiali sul Comitato direttivo
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documentazione sull'attività del PCI a Ponte d'Arbia.
Vi sono: elenchi di organismi dirigenti (anche della Casa del popolo);
comunicazioni e programmi di lavoro; bollettini; volantini; verbali; elenchi elettorali (1964).
Vi sono anche carte sul IV (1954), sul V (1956), sul VII (1958) e sull'VIII
(1959) Congresso di Sezione.
Si segnala anche la presenza della seguente documentazione: carte
dell'Associazione di mutua assistenza, del Circolo ricreativo culturale e dell'ente comunale di assistenza; petizioni;
un rendiconto della Giunta di Buonconvento (1956); carte del Comune di Monteroni.
1953 - 1965

XI T b) 6 (2). Propaganda e Feste de l'Unità
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale di propaganda e relativo alle Feste de l'Unità.
Vi sono: calendari di riunioni; comunicazioni e volantini (anche del partito
nazionale); bozze di volantini; carte sulla gestione finanziaria delle Feste e del partito; piantine; appunti; permessi;
elenchi di sottoscrittori per la stampa comunista; qualche verbale; ricevute.
Si segnala anche la presenza del seguente materiale: carte su iniziative dell'UDI
(1951) e su concorsi e gite; documentazione sulla miseria su scala nazionale e provinciale (1953); carte dei
sindacati e dei partigiani della pace.
1951 - 1956

XI T b) 6 (3). Carte relative a Ponte d'Arbia
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative a Ponte d'Arbia.
Vi sono: un catalogo di libri; due carte relative ad una valutazione di bestiame
infortunato (1947) e all'acquedotto (1954); il fascicolo "da Anita Garibaldi a Irma Bandiera" (curato dalla
Commissione ragazze del Comitato centrale della FGCI, 1952); elenchi dei bambini residenti nel Comune per
doni (anni Cinquanta); "Riforma agraria e mezzadria classica" (a cura della Federazione provinciale); un appunto
(1960).
1947 - 1960

XI T b) 7. Casa del popolo
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 267 pagine sui conti della Casa del popolo. Si
trovano informazioni sulle sottoscrizioni in denaro, sui lavori e sul materiale per la costruzione.
Vi sono anche carte sciolte con elenchi di sottoscrizioni ed un fascicolo con modelli
compilati per contributori della Società di mutuo soccorso Tre Martiri di Ponte d'Arbia.
31 gennaio 1947 - 25 marzo 1950

. XI U. Monticiano
XI U 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione su Monticiano.
Vi sono carte del PCI, come: corrispondenza con la Commissione federale di controllo;
un'intervista al segretario di Sezione (1966); carte sui Congressi di sezione (1968, 1977 e senza data); carteggi (si
veda in particolare l'anno 1979); un programma del 1985. Vi sono anche carte su specifiche vicende locali.
Sono presenti materiali sull'Amministrazione Comunale, come bilanci (1971-1973; 1977-1978;
1980), rendiconti (1969; 1980), deliberazioni, carteggi (anche con parlamentari), regolamenti. Sono presenti anche
carte della zona.
Vi è anche una lettera indirizzata al comandante della Brigata Spartaco Lavagnini sul materiale
raccolto dalle donne per i partigiani (Maggio 1944).
1944 - 1985

. XI V. Murlo

XI V 1. Attività del Comune
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte relative all'attività istituzionale del Comune.
Vi sono: programmi e rendiconti elettorali della sinistra (1980, 1985 e 1990); carte sui rapporti
tra PCI e PSI; bilanci (1971-1973); deliberazioni varie del Comune; carte su Congressi (1975 e 1989); appunti;
volantini; carteggi; carte sul trattamento economico degli amministratori comunali (1976); una nota promemoria
sulle condizioni politiche e sociali a Murlo (1978); uno schema di regolamento per la coltivazione del riso (19731980) ed altre carte sul regolamento della questione del riso (1973-1987). Vi è poi del materiale riguardante la
realizzazione di due insediamenti turistici (1984-1989) ed altra documentazione su questioni locali, comprese
carte di un procedimento penale verso amministratori locali (1986); ritagli di stampa.
1970 - 1990

. XI V a) Sezione di Casciano di Murlo
XI V a) 1. Carteggi della Sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene carteggi relativi alla Sezione di Casciano di Murlo.
Vi sono una lettera di ringraziamento alla sezione (1944-1945) e carteggi con la
Federazione (1957 e 1960).
1944 - 1960

. XI V b) Sezione di Vescovado di Murlo
XI V b) 1. Carteggi ed attività della Sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene carteggi ed un verbale di Cellula, oltre a una lettera della
Federmezzadri di Murlo (1953) e materiale per la preparazione di Congressi di Cellula (1973).
1952 - 1973

. XI Z. Piancastagnaio
XI Z 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo a Piancastagnaio.
Sono presenti carte del PCI, come: lettere; report e relazioni sulla situazione politica a
Piancastagnaio (anche il 'verbale sulla permanenza a Piancastagnaio', senza data); molte bozze di manifesti murali
(1988-1989); verbali; carte su Congressi (1954, 1962 e 1989); una proposta PCI-PSI ed Indipendenti di sinistra
per il Comune (1985). Vi sono molti carteggi di Perseo Stolzi e sulla situazione politica locale.
Per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, vi sono: deliberazioni e piani delle opere
pubbliche (anche della Provincia); una relazione sui problemi della Comunità montana (1961); promemoria dei
lavori da eseguire a Piancastagnaio (1959); proposta per l'istituzione di un ospedale zonale nel versante senese
dell'Amiata (1969); bilanci (1974 e 1980); rendiconti (1979).
Vi sono anche: carte delle Camere del lavoro e della Comunità montana; copia di una lettera del
podestà su 'atti di civismo' (1934); ritagli di stampa (anche sui minatori (1948-1949 e 1954); lettere del comitato
disoccupati (1953-1954); carte sulle miniere (anche una lettera, 1958).
Sono presenti anche alcuni numeri del quindicinale locale "Noi" (1988-1989), diretto da Perseo
Stolzi ed un numero di "Giorni, notti e appunti democristiani - foglio satirico a cura del PCI di Piancastagnaio"
(1976). Vi è anche un "Diario stroncato" di Perseo Stolzi, fotocopiato e consegnato all'archivio.
1934 - 1989

. XI AA. Pienza
XI AA 1. Verbali del Comitato direttivo della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 78 pagine dove si possono leggere verbali delle riunioni del Comitato
direttivo della Sezione.

25 maggio 1955 - 10 aprile 1959

XI AA 2. Lotte mezzadrili
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sulle lotte dei mezzadri.
Si trovano:
- il regolamento del Barone Ricasoli (1843);
- un contratto agrario senese del 1879;
- un documento del CLN (1945);
- lo stato delle abitazioni contadine (1945);
- la mozione conclusiva al I Congresso regionale dei Consigli di fattoria (1947);
- lettere di mezzadri sulle intimidazioni dei carabinieri (1950-1952);
- il giudizio del PCI sulla Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice (1952);
- un giornale murale sulla proposta di legge del PCI e del PSI sulla riforma agraria (1954);
- un "Bollettino dei Consigli di azienda" (1954);
- sentenze di condanna di mezzadri (1955-1956);
- documenti e materiali di propaganda della lega mezzadri comunale (1959);
- carte sul Consiglio comunale straordinario sulle lotte contadine (1961);
- dati relativi ad elezioni di mutue coltivatori diretti (1961-1964);
- "Gli investimenti pubblici nell'agricoltura toscana" (atti del convegno del 14 Marzo 1968,
Firenze).
Vi sono anche: volantini sulle campagne e le lotte contadine; carte della Federmezzadri;
documentazione su case coloniche specifiche, su fattorie ed altri documenti utili alla gestione agricola; fotografie
di poderi; proposte di legge; carte dell'ACLI; ritagli di stampa.
1843 - 1968

XI AA 3. Libretti colonici
carte non numerateL'unità archivistica contiene libretti colonici delle seguenti persone:
- Volpi Alfredo del Podere Caggiolo, Pienza (1925-1926; 1932; 1937; 1940-1941);
- Pellegrini Nello del Podere Costilati (1928; 1961);
- Buoni Anselmo e Giovanni del Podere La Casaccia (1933-1934; 1944-1945);
- Pellegrini Ricciardo del Podere Costilati (1933-1934; 1936-1937).
- Finetti Nazzareno del Conservatorio San Carlo (1950);
- Anselmi Renato del Podere San Carlo (1967-1968).
1925 - 1968

XI AA 4. Attività politica ed istituzionale
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1924 - 1988

XI AA 4 (1). Documenti della Federazione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti della Federazione provinciale senese del PCI.
Vi sono carte sull'agricoltura, proposte di legge, documenti di approfondimento su vari
temi, bollettini, carte dell'VIII Congresso provinciale (15-17 Gennaio 1960); carte su convegni (Chianciano
Terme, 14-15 Ottobre 1977).
Vi sono anche carteggi tra la Sezione di Pienza ed il partito provinciale.
Si segnalano anche: "Le molte bocche dell'ENAL", bollettino interno a cura dell'ARCI
provinciale di Siena (senza data); un documento programmatico dell'Unione confederale italiana commercianti ed
uno della Confederazione nazionale del Piccolo commercio; un documento unitario (PSI, DC, PCI) sui problemi
della valle dell'Orcia.
1960 - 1977

XI AA 4 (2). Carte del Comune
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'attività del PCI di Pienza ed altre su questioni locali.
Vi sono lettere, elenchi di organismi dirigenti e resoconti economici del PCI pientino,
carte sul Conservatorio San Carlo (1954), della Federazione italiana della caccia (compreso un elenco di tesserati;
1956) e carte dei mezzadri.
Si segnala la presenza del seguente materiale: copie di atti senza data del Comune e note
storiche; un elenco degli arrestati dopo l'attentato di Togliatti; una nota per il Comune di Castiglion d'Orcia

(1962); carte sul Piano Regolatore (ottobre 1969 e 1979); bilancio comunale (1974) ed altre carte su vicende del
Comune; programma elettorale della sinistra (1975).
1952 - 1980

XI AA 4 (3). Stampa e propaganda
carte non numerateIl sottofascicolo contiene copie de l'Unità (1924 e 1953-1955) e di "Propaganda" (1969). Sono
presenti anche un programma elettorale ed un numero di "La Piazza".
1924 - 1988

XI AA 5. Attività politica, sociale e istituzionale a Pienza
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale sulla storia e sull'attività politica di Pienza.
Vi sono:
- copie di materiale degli uffici tecnici del Comune (1903);
- copie di altri documenti prodotti dal Comune di Pienza (1919-1929);
- appunti storici sulla presenza del fascismo a Pienza e copia di documenti relativi, compreso
esito delle elezioni del 1926 e dati statistici sul Comune (1921-1929);
- copia di un articolo sugli arresti a Pienza dopo l'attentato a Togliatti (1948);
- "Il trattato della Comunità europea di difesa (1952) ed altro sulla CED (1953);
- documenti sulla storia del movimento operaio di Pienza (1951);
- "Lineamenti di un primo schema regionale di sviluppo" (1966);
- "Documento di sintesi dell'attività svolta dalla Regione Toscana" (1973);
- carte sul XXX Anniversario della Resistenza e della Liberazione (1975);
- carte sull'Unione provinciale senese degli artigiani (con elenchi, numeri di giornali specializzati
ed altro);
- carte sul Conservatorio San Carlo Borromeo (1975-1980).
Vi sono, inoltre: carteggi del PCI pientino col partito provinciale e con un giornale; carte su casi
specifici (anche un medico); un manifesto murale.
1903 - 1980

. XI BB. Poggibonsi
XI BB 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale sulla vita politica ed istituzionale di Poggibonsi.
Per quanto riguarda il Partito comunista di Poggibonsi, vi sono: volantini; elenchi di candidati;
appunti di riunioni; programmi elettorali (1970; 1980; 1990); corrispondenza; verbali (anche copie del 1945 per
quanto riguarda il direttivo); ritagli di stampa; carte su Congressi (1957; 1973; 1977-1979; 1981); carte su
compagni (anche carteggi con la Commissione federale di controllo) per questioni disciplinari (principalmente
degli anni Cinquanta); note e documenti politici; risultati elettorali; carte su questioni locali, sull'economia e
l'impresa; proposte di legge ed altri atti istituzionali; un bilancio del partito (1979).
Per quanto riguarda l'Amministrazione comunale, vi sono: carteggi; accordi; regolamenti;
deliberazioni; dati sulle imprese sul territorio; carte sull'urbanistica; bilanci (1974; 1977-1980); rendiconti (1975);
notiziari (1976, 1979-1980); piani di interventi (1977 e 1978); carte sui consigli circoscrizionali e su vicende
specifiche; un manifesto sull'equo-canone (1978).
Si segnala, inoltre, la presenza del seguente materiale:
- Movimento operaio e piccola e media industria (elaborato dal Movimento Studentesco e da
alcuni operai di Poggibonsi; senza data);
- una relazione al Convegno economico (senza data);
- un accordo tra Comune di Poggibonsi ed Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed
internazionali (senza data);
- carte sul centro "Villa Santa Caterina" di Lecchi di Staggia (senza data e 1975);
- appunti di storia del movimento operaio di Poggibonsi (senza data);
- "rapporti con il partito socialista e gli altri partiti" (senza data);
- sentenza del pretore nei confronti di due lavoratori e corrispondenza con la Commissione
provinciale di controllo (1952);
- carte sulla VI Assemblea dei delegati delle Sezioni PCI (1971);
- carte sulla celebrazione provinciale per i cinquanta anni del PCI (1971);
- materiali sulla Conferenza del PCI sulla classe operaia e sulla piccola impresa (1971);

- "Contraddizioni e problemi dell'economia sovietica" (dibattito a cura del circolo Morandi di
Poggibonsi; 1973);
- appunti di riunioni per gli ospedali della Val d'Elsa (1973);
- carte su un Convegno economico di zona (6-7 Dicembre 1973);
- carte dell'VIII assemblea dei delegati delle Sezioni del Partito Comunista;
- relazione introduttiva della prima conferenza socio-sanitaria di zona (1975);
- documentazione sulla X Conferenza di organizzazione del PCI di Poggibonsi (1980);
- carte su e di Bruno Petri.
- testimonianze di Franco Logi, Treves Frilli, Faliero Neri e Giuseppe Boschini sulle lotte
politiche a Poggibonsi ed in Val d'Elsa (1982);
- una "offerta per studio di fattibilità di un centro merci nell'area intercomunale di Poggibonsi,
San Gimignano e Barberino val d'Elsa" (1987).
Sono presenti le seguenti pubblicazioni: "Lavoro nella fabbrica" (numero unico del PCI
poggibonsese); "La città" (1976-1977); "Il vallone - periodico di informazione del PCI" (1986 e 1988); "Pensare
con Poggibonsi - periodico del PCI" (1990).
Si segnalano anche carte (tendenzialmente un documento ciascuno) di: Coordinamento del PCI di
Colle di val d'Elsa e San Gimignano; ACLI senesi; PdUP; ANPI; Udi di Poggibonsi; Comune di Poggibonsi;
sindacati; liste di scuole (come, ad esempio, dell'istituto tecnico Roncalli); Federmezzadri; Camera confederale
del Lavoro di Modena (1973); CGIL; Provincia di Siena; consorzio sociosanitario (1981); CO.VA.M.
1945 - 1990

. XI BB a) Sezione Foci
XI BB a) 1. Attività politica della Sezione giovanile Foci
L'unità archivistica contiene otto sottofascicoli.
1949 - 1956

XI BB a) 1 (1). Giovani
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte sui concorsi per le Olimpiadi culturali della gioventù, sul
giuramento dei partecipanti al Festival mondiale della gioventù di Budapest e sul Congresso della sezione
giovanile del 23 Dicembre 1949. Vi sono anche carteggi con la Federazione giovanile provinciale e un
organigramma emerso da una riunione d'organizzazione (5 Giugno 1949).
1949

XI BB a) 1 (2). Comunicazioni della Federazione giovanile comunista senese
carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicazioni della Federazione giovanile comunista senese del
1950 ed un verbale.
Si segnala la presenza del testo "Viva il compagno Enrico Berlinguer presidente
della Federazione mondiale della gioventù (FMGD)".
1950

XI BB a) 1 (3). Comunicazioni della Federazione giovanile comunista e verbali
carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicazioni della Federazione giovanile comunista senese e della
Commissione ragazze. Vi sono anche verbali della 'Cellula Foci giovanile".
1951

XI BB a) 1 (4). Comunicazioni della Federazione giovanile comunista senese e risoluzione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicazioni della Federazione giovanile comunista senese e le
risoluzioni del IV convegno provinciale degli amministratori e dei costruttori della FGCI (1952).
1952

XI BB a) 1 (5). Comunicazione e materiali della FGCI
Il sottofascicolo contiene:
- un notiziario ed altro materiale dell'API;
- tessera iniziativa per il Sessantesimo compleanno di Togliatti;
- documenti del terzo incontro delle ragazze senesi.;
- comunicazioni della FGCI;
- carte della UISP;
- delega al VI Congresso provinciale (1955);
- dati.

1953 - 1955

XI BB a) 1 (6). Convegno provinciale con Enrico Berlinguer ed altre carte
Il sottofascicolo contiene materiali relative ad un Convegno provinciale svoltosi con Enrico Berlinguer (3 Aprile
1954) ed altre carte, compreso un bilancio.

XI BB a) 1 (7. Verbale di Congresso di Sezione
1Il sottofascicolo contiene un quaderno di diffusione di Cellula dove è appuntato il verbale di un Congresso di
sezione.
1956

XI BB a) 1 (8). Carte e bollettini della Federazione giovanile comunista senese
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative a:
- Associazione pionieri (il documento "Prospettive nuove per l'organizzazione
dei pionieri e dei ragazzi") ed un bilancio;
- bollettini della Federazione giovanile comunista senese (1949 e senza data;
anche sul mese della stampa comunista);
- ricevute di sottoscrizione per la FGCI;
- verbali;
- comunicazioni della Federazione giovanile provinciale (compreso l'invito alla
festa di pattuglia e sui congressi);
- un opuscolo.
1949

. XI CC. Radda in Chianti
XI CC 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene contiene documentazione sull'attività politica ed istituzionale di
Radda in Chianti.
Si trovano:
- situazione tesseramento (senza data);
- appunti di verbali di riunioni (1975):
- carte sui bilanci del Comune (1977-1979);
- carteggi (1978-1980);
- rendiconto e programma elettorale del 1980;
- carte sulla "ipotesi di un Programma Speciale per la Sub-Area omogenea del Chianti Senese"
(1983).
1977 - 1983

. XI DD. Radicofani
XI DD 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali sull'attività politica ed istituzionale di Radicofani.
Si trovano:
- verbale di una riunione della Sezione (7 Febbraio 1968);
- programma elettorale "Un voto a sinistra" (1975);
- relazione al bilancio del Sindaco Sonnini Alberigo (1978);
- "La città fortificata di Radicofani, dai longobardi a Ghino di Tacco ai Medici. Progetto di
riqualificazione territoriale" (1988): relazione tecnica e bozza protocollo col Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali.
1968 - 1988

. XI DD a) Sezione di Contignano
XI DD a) 1. Attività della Sezione e del Comune
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi all'attività politica della Sezione.
Si trovano:
- elenchi di iscritti (1946-1947);
- indicazioni e bollettino della Federazione di carattere organizzativo e per la diffusione
della stampa (1955 e 1980);

- il rendiconto dell'attività svolta dal Comune di Radicofani (1960-1964);
- un blocchetto in bianco di ricevute per la sottoscrizione elettorale (1979).
1946 - 1980

. XI EE. Radicondoli
XI EE 1. Iscritti FGCI ad Anqua
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 21 pagine con gli iscritti alla FGCI della Sezione di
Anqua, che è poi confluita in quella di Radicondoli. Presenti anche appunti ed una comunicazione.
1949 - 1955

XI EE 2. Verbali del Comitato direttivo
1L'unità archivistica contiene un quaderno senza copertina di 19 pagine nel quale si possono leggere i verbali
delle riunioni del Comitato Direttivo della Sezione di Radicondoli.
23 settembre 1945 - 28 ottobre 1952

XI EE 3. Elenco degli iscritti
1L'unità archivistica contiene l'elenco anagrafico degli iscritti alla Sezione e Sotto Sezioni divisi per Cellula. E' un
registro di 88 pagine. Vengono indicati anche gli incarichi politici.
1946

XI EE 4. Uomini iscritti alla Sezione comunale
carte non numerate1L'unità archivistica contiene l'elenco generale degli uomini iscritti alla Sezione comunale. E'
un registro di 25 pagine. Vi sono anche due carte sciolte: un verbale ed un conteggio.
1946 - 1950

XI EE 5. Donne iscritte alla Sezione comunale
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 15 pagine dove si può trovare l'elenco generale
delle donne iscritte alla Sezione comunale. Vi sono anche ulteriori elenchi in carte sciolte.
1946 - 1950

XI EE 6. Iscritti FGCI
carte non numerate1L'unità archivistica consta di un registro di 23 pagine. Vi è l'elenco degli iscritti alla FGCI. E'
presente anche una ricevuta.
1955

XI EE 7. Specchio organizzativo della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 50 pagine dove è lo specchio organizzativo della Sezione con elenchi
cellula per cellula ed esiti del Comitato di Sezione del 1956.
18 marzo 1956 - 1957

XI EE 8. Elenco degli iscritti
1L'unità archivistica contiene un registro di 12 pagine con l'elenco degli iscritti alla Sezione.

XI EE 9. Elenco statistico degli iscritti
carte non numerate1L'unità archivistica consta di un registro di 19 pagine dove si può leggere l'elenco statistico
degli iscritti e la loro composizione sociale.
E' presente anche un grande foglio dove sono riportati nomi e versamenti per la sottoscrizione per
la Casa del partito provinciale (simili dati sono anche nel registro).
1955

XI EE 10. Uomini iscritti alla Sezione
carte non numerate1L'unità archivistica contiene l'elenco generale degli uomini iscritti alla sezione. E' un registro
di 24 pagine nel quale si presta attenzione all'età. Vi è anche una lettera del 1946.
1946

XI EE 11. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale sull'attività politica ed istituzionale a Radicondoli.
Per quanto riguarda il PCI, si trovano: basi di passaggio; dati statistici sul tesseramento, sulla
Sezione e sulla popolazione della zona; elenchi di iscritti; domande di ammissione e schede personali; schede
delle Cellule (1950-1951); verbali ed appunti (1950-1951); carteggi; carte sui trasferimenti; resoconti economici
del partito (1954).
Si segnala, inoltre, il seguente materiale:
- un piccolo calendario del PCI del 1947;

- un attestato al Comitato Comunale per aver superato il 60% dei voti al PCI alle elezioni del 6-7
Novembre 1960 con medaglia del quarantesimo anniversario del PCI (1961);
- "Perché Radicondoli non muoia" (documento; 1969);
- rendiconto e programma elettorale della lista unitaria di sinistra (1975 e 1980);
- Bilancio dell'Amministrazione Comunale (1977 e 1978);
- carte sulla centrale ENEL (1979);
- proposte dei comunisti per una ripresa economica (1983).
Vi sono anche: carte dell'ANPI (1949) e della CGIL (1976); ritagli di stampa (1968); una lettera
dei lavoratori forestali (1971).
1947 - 1983

. XI FF. Rapolano
XI FF 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale su Rapolano Terme.
Per quanto riguarda il PCI, si trovano: lettere (anche di varie dimissioni); questionari; elenchi di
cellule; appunti; dati statistici sugli iscritti e sugli elettori; note politiche; comunicazioni della Federazione
provinciale.
Riguardo l'Amministrazione Comunale, vi sono: carte sulla viabilità, sul servizio sanitari e
sociale (1976), sui missili nucleari (1980) e sulla crisi economica (1971); appunti su questioni locali; resoconto
dell'attività (1980).
Si segnala, infine, la presenza del seguente materiale:
- "Il cavatore", numero unico dei cavatori comunisti di Asciano, Rapolano e Serre (senza data);
- carte ed appunti sulle cave;
- appello della Lega comunale mezzadri (1952);
- materiali sul Convegno economico per la valorizzazione delle risorse comunali (luglio 1969);
- carte sull'attività della Cooperativa Le Querciolaie (1973-1975) e del Consorzio termale (1977);
- documentazione sulla sospensione del Sindaco dalle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza
(1975);
- - lettera della Sezione del PSI (1977) ed un documento programmatico del PCI e del PSI
(1978);
- manifesti del Comitato provinciale unitario antifascista senese per la difesa delle istituzioni
repubblicane (1977), unitari (1975) e sul raduno del corpo volontario della libertà (1975);
- programma elettorale del PCI (1980 e 1985);
- "Oggi per domani - notiziario dell'Amministrazione comunale di Rapolano Terme" (1985 ed un
supplemento del 1988);
- alcuni numeri di "Allonsanfan!" (a cura del locale PCI; 1989-1990).
1952 - 1990

. XI GG. Sarteano
XI GG 1. Elenco dei soci della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 60 pagine con l'elenco generale dei soci della Sezione. Sono indicate
anche le professioni.
16 luglio 1944 - 15 ottobre 1944

XI GG 2. Verbali di riunioni della Sezione
1L'unità archivistica contiene verbali del Comitato direttivo e di altre riunioni della sezione, compresi congressi.
E' un registro di 54 pagine.
05 novembre 1944 - 24 febbraio 1946

XI GG 3. Verbali di riunioni della Sezione
1L'unità archivistica consta di un registro di 80 pagine con i verbali di riunioni della Sezione, compresi Congressi.
24 febbraio 1946 - 20 marzo 1947

XI GG 4. Verbali di riunioni della Cellula 7

1L'unità archivistica contiene un registro di 37 pagine con i verbali delle riunioni della Cellula numero 7.
31 maggio 1947 - 19 ottobre 1947

XI GG 5. Verbali di riunioni della Sezione
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 181 pagine dove si possono leggere verbali delle
riunioni del Comitato direttivo e della Sezione. Vi sono anche carte sciolte con altri verbali ed appunti.
01 aprile 1947 - 14 novembre 1951

XI GG 6. Verbali di riunioni della Sezione
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 14 pagine con verbali delle riunioni della Sezione,
compreso un incontro per la costituzione di un comitato pro-Vietnam. Vi sono anche carte sciolte con altri verbali.
09 febbraio 1972 - 04 ottobre 1973

XI GG 7. Verbali di riunioni della Sezione
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 75 pagine dove si possono leggere verbali del
Comitato direttivo e di altre riunioni della Sezione. Vi sono altre carte con verbali.
02 marzo 1973 - 08 marzo 1976

XI GG 8. Storia politica di Sarteano e carte istituzionali e politiche
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte relative a Sarteano.
Vi sono:
- "Racconto di un partigiano", ovvero la testimonianza di Ugo Severini (23 Giugno 1983);
- Elenco generale degli iscritti al Partito nazionale fascista (1934);
- ricevute di consegna del "brevetto della marcia su Roma" e medaglia commemorativa (1937);
- cartelle personali di fascisti con attestati, foto, curricula ed altre informazioni;
- ricordo del parroco di Castiglioncello rispetto al passaggio del fronte (1944);
- sottoscrizione al PCI (1946);
- carte di un processo sui fatti dopo l'attentato a Togliatti (1949);
- relazione del sindaco sulla situazione igienico-sanitaria di una famiglia colonica (1950);
- "Proposta" (mensile del PCI di Sarteano; 1976);
- carte dell'Amministrazione comunale (sull'urbanistica, sul bilancio 1979 e lettere);
- "Sarteano '84": programma elettorale.
Si trovano anche: prese di posizione e carte del PCI sarteanese, comprese lettere ed appunti
manoscritti su riunioni del Comitato direttivo, della Commissione elettorale e del Comitato comunale; ritagli di
stampa; carte dell'Ospedale civile della misericordia di Sarteano (1975); carte su accordi tra PSI e PCI negli anni
Ottanta.
1934 - 1989

. XI HH. San Casciano dei Bagni
XI HH 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale riguardante l'attività politica ed istituzionale di San
Casciano Bagni.
Vi sono:
- verbali (1957, 1968, 1974 e senza data);
- carte sul caso di un veterinario (1960);
- carte sull'ex-casa del fascio (1965);
- una lettera dei dipendenti comunali (1978);
- carte sul termalismo (1978) e sulle fognature (1973)
- "Studio di fattibilità per la utilizzazione delle acque calde per il riscaldamento delle serre nel
Comune di San Casciano Bagni" (Febbraio 1984).
Vi sono, infine, alcune altre lettere.
1957 - 1984

. XI II. San Gimignano
XI II 1. Verbali del Comitato direttivo
carte non numerate2L'unità archivistica contiene:

- un registro di 78 pagine manoscritte dove si possono leggere i verbali del Comitato direttivo
della sezione;
- un registro dattiloscritto di 48 pagine dove proseguono i verbali del Comitato direttivo di
Sezione;
- carte sciolte dove sono riportati i componenti del Comitato direttivo e copia di verbali.
31 gennaio 1945 - 30 dicembre 1946

XI II 2. Verbali del Comitato direttivo
1L'unità archivistica contiene verbali del Comitato direttivo della Sezione. Si tratta di un registro di 150 pagine.
07 gennaio 1947 - 19 luglio 1948

XI II 3. Verbali del Comitato direttivo ed altre riunioni
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 70 pagine dove si possono leggere verbali delle
riunioni del Comitato direttivo della Sezione ed altre riunioni allargate, comprese riunioni politiche ed incontri
sulla gestione del bar. Gli appunti sono presi perlopiù in maniera schematica.
Vi sono anche carte sciolte composte da appunti, una risposta ad un giornale murale DC, una
risoluzione di un convegno regionale.
14 febbraio 1962 - 07 luglio 1965

XI II 4. Verbali della Giunta d'intesa
carte non numerate1L'unità archivistica consta di un registro di 15 pagine dove si leggono i verbali della Giunta
d'intesa tra le Sezioni del PCI e del PSI.
Vi sono anche carte sciolte: altri due verbali della Giunta d'Intesa (4 Ottobre 1946 e 7 Novembre
1946) ed una fotocopia su Borri, assassinato da un fascista nel 1921 a San Gimignano (da "L'Ordine Nuovo" e
"L'Avanti").
06 febbraio 1946 - 07 novembre 1946

XI II 5. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte sull'attività politica ed istituzionale a San Gimignano.
Si segnala la presenza della seguente documentazione:
- copie degli atti dell'adunanza del Consiglio Comunale del 4 Novembre 1920 (prima volta a
maggioranza socialista) con nomina di Giunta e Sindaco;
- elenco di partigiani e patrioti (28 Agosto 1945);
- documentazione del VI Congresso di Sezione (6-7 Marzo 1954);
- relazione al VII Congresso di Sezione (1956) con dati sulla situazione di San Gimignano dal
punto di vista sociale, economico e politico;
- dati sulla popolazione ed altri dati statistici (1956; 1971);
- elenco di persone iscritte al casellario politico centrale (1956);
- programmi elettorali relativi agli anni: 1960, 1970;
- nutriti carteggi con PSI, PSDI e DC negli anni Sessanta (in particolare 1964 e 1971-1973);
- carte sul XIV Congresso di Sezione (8-11 Gennaio 1971);
- carte sul XV Congresso di Sezione (20-22 Gennaio 1972);
- carte sul XV Congresso di Sezione (15-17 Marzo 1973);
- carte sul XVIII Congresso di Sezione (10-13 Febbraio 1976);
- verbale del Convegno sul problema dei centri storici promosso dalla Lega delle autonomie
locali (1977).
Come stampa locale, si incontrano:
- "I comunisti informano - cronaca del Consiglio Comunale" (1973);
- "Il Campanone" (supplemento del 1975);
- "Critica socialista" (a cura della sezione giovanile del PSI; 1975).
Per quanto riguarda il PCI, vi sono anche: elenchi di gruppi dirigenti (1946, 1960); verbali di
riunioni (anche della Giunta d'Intesa); appunti; conti e relazioni finanziarie; carte e lettere sui rapporti con il
Partito socialista (1948, anni Sessanta; anche verbali ed un manifesto murale); carte della Federazione provinciale
comunista senese (anche un opuscolo per "corso per capogruppo"); piani di lavoro; questionari; carte sul rapporto
col PSDI; risultati elettorali (1968); volantini (anche di Ulignano).
Vi sono anche carteggi del PCI locale e di Vasco Calonaci, tra i quali segnaliamo: una lettera al
pretore per il comportamento del Maresciallo locale durante un comizio (1953); missiva alla Federazione di
Ferrara su Mario Paoli (1953); carteggio con la Federazione su alcuni articoli di Ugo Pasqualetti (1962).

Per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, vi sono: carte sui bilanci (1970, 1973-1977);
resoconti (1975); notiziari (1975-1976); atti.
Vi sono anche: ritagli di stampa; carte dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (1945); carte
ed elenchi della Federterra (1946); carte sulla Cooperativa edile (1948); una memoria senza data; carte sulla
Cooperativa di consumo l'unitaria (1963); carte sugli Spedali riuniti di San Gimignano (1972-1973; ed anche della
relativa vicenda politica con altri partiti e con la Federazione); centro sociosanitario di distretto (1977).
1920 - 1977

XI II 6. Attività politica, sociale ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte sull'attività politica ed istituzionale di San Gimignano.
Si segnala la presenza delle seguenti carte:
- dati statistici sul Comune e sul PCI (1948-1967);
- documento del XX Congresso della FGCI di San Gimignano;
- programma elettorale del 1978;
- carta programmatica delle donne di San Gimignano (1990) ed altre carte elettorali del 1990
(comprese compie de "Il Campanone").
Per quanto riguarda il PCI, vi sono anche: documenti politici; volantini; lettere; note; documenti e
relazioni per congressi (molte senza data); appunti manoscritti di un convegno agrario; risultati elettorali (1979);
bilanci (1979-1980).
Riguardo all'attività dell'Amministrazione Comunale, si segnalano: lettere; carte sui bilanci
(1978-1980); interventi in Consiglio comunale sui bilanci; ordini del giorno; carte sulla situazione finanziaria
determinatasi nel 1978; piani di investimenti; un documento sulla riorganizzazione dei servizi e sulla
ristrutturazione degli uffici del Comune (1979); carte sull'Associazione intercomunale Alta Valdelsa (1980);
rendiconto del 1980 e del 1990; carte sul carcere di San Gimignano (1981).
Vi sono anche: un elenco di libri sulla Resistenza presenti in biblioteca; carte della FGCI turrita;
volantini della DC di Ulignano; un elenco di patrioti partenti da San Gimignano; testimonianze di Italo
Pasqualetti, Guido Lisi (1984), Mauro Martinucci e Vasco Chellini; appunti di Ivo Fanciullini, Ugo Pasqualetti e
Franco Nencioni; "La liberazione dei detenuti politici: un partigiano racconta"; un invito "Inchieste su centri
minori" di Einaudi (1980); un comunicato dei sindacati (1980).
1978 - 1990

XI II 7. Attività del PCI
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli.
1948 - 1975

XI II 7 (1). Congressi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte riguardanti Congressi di Sezione.
Vi sono materiali riguardanti i seguenti Congressi:
- XIV Congresso di Sezione (8-11 Gennaio 1971);
- XV Congresso di Sezione (20-22 Gennaio 1972);
- XVI Congresso di Sezione (1973);
- XVII Congresso di Sezione (18-22 Febbraio 1975).
Per ciascun appuntamento, vi sono: relazioni; appunti; documenti preparatori; inviti;
risultati; appunti di interventi; documenti politici; lettere di invito e relative ai congressi; elenchi di delegati e di
organismi dirigenti; dati statistici; anche documenti relativi a congressi provinciali; assemblee preparatorie delle
cellule con verbali (1971, 1973 e 1975); elenchi di invitati; bozze di interventi.
Sono presenti anche: una notifica di presentazione della lista (1970).
1970 - 1975

XI II 7 (2). Elezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali sulle elezioni.

Vi sono: appunti; piani di lavoro e calendari di iniziative; liste di candidati; liste di
elettori da contattare; risultati elettorali (anche un manifesto del Comune per il 1964); ; studi sui flussi elettorali
locali (1956) ed analisi del voto; elenchi di scrutatori e rappresentanti di lista; appelli; materiale della Federazione
e nazionale sulle elezioni (anche un "Comizio volante per le donne in paese"); permessi ed altri atti del Comune;
un manifesto della Provincia.
Vi sono anche:
- "Accordo tra i partiti politici per lo svolgimento della campagna elettorale 1963 nel
Comune di San Gimignano";
- "Linee programmatiche della Giunta per la prossima legislatura" (anni Settanta).
Si segnala la presenza del seguente materiale a stampa;
- prima pagina di Unità e lavoro ("34 su 35 comuni alle forze di sinistra senesi" (29
Maggio 1956);
- "La Nazione": i risultati definitivi delle elezioni (1 Maggio 1963);
- "Siena democratica" quindicinale senese del PCI (26 Maggio 1963).
1948 - 1975

XI II 7 (3). Stampa e propaganda
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale di propaganda, manifesti del PCI e di altre forze politiche
locali.
Si cita il seguente materiale:
- un volantino in memoria di Adamo Borri (1956);
- "Risoluzioni del convegno unitario del comprensorio della valdelsa senese" (20
Gennaio 1973);
- Tiriamo le somme dell'anno che muore e prepariamoci ad affrontare un anno difficile"
(1974).
Per il PCI, vi sono anche: documenti, appelli, proposte programmatiche, risposte alla DC
ed al PSI, bollettino dal Consiglio comunale (1973), rendiconto e programma del 1960 e del 1956,
Vengono affrontati, nei volantini, temi sia locali (mezzadria, ospedale) che nazionali
(referendum, carovita) ed internazionali (Vietnam, Cile). Vi sono anche volantini del PSI e della DC.
La documentazione a stampa è la seguente:
- "Il corvo delle torri" (a cura della DC; 1975);
- "La nuova generazione" (supplemento de l'Unità, 1964);
- "l'Unità" (1 Maggio 1963);
- "Anni felici" (a cura della DC);
- 8 opuscoli del PCI (schede d'orientamento e documentazione) su: Regione; carovita;
scuola; prezzi; il mondo socialista; classe operaia; programmazione democratica; Rai-tv (1963);
- Opuscolo "Appello ai giovani cattolici" (FGCI; 1963);
- "La Martinella" (20 Aprile 1963);
- "Critica socialista";
- "Opposizione democratica" (agenzia del gruppo DC alla Regione Toscana; 1973).
1956 - 1975

XI II 8. Attività politica, istituzionale e sociale
L'unità archivistica consta di due sottofascicoli.
1908 - 1975

XI II 8 (1). Questioni politiche locali ed appunti di dirigenti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale eterogeneo relativo a San Gimignano.
Per quanto riguarda il PCI, si trovano: un volantino; documenti unitari; note; informative
e comunicazioni della Federazione provinciale senese; elenchi di organismi dirigenti e di abbonati a "Il
Campanone" (1960), oltre che di cittadini; documento del XX Congresso della FGCI (1975).
Si segnala la presenza di due nuclei unitari di carteggi, relativamente a: proposte di
espulsioni e lettere su provvedimenti disciplinari (1945-1962); carte sulla società per l'Elevamento morale ed
intellettuale dei lavoratori (EMIL) di San Gimignano (1949; 1963).

Relativamente all'Amministrazione Comunale, vi sono: un piano di attività ed un
bollettino di informazioni (1955).
Sono presenti tre fascicoli di appunti legati a persone: Ivo Fanciullini (1972-1975;
verbali, bozze di intervento, appunti); Ugo Pasqualetti (1965-1969; interventi, appunti, bozze di proposte
programmatiche ed interventi); Franco Nencioni (senza data).
Vi sono anche: elenchi di detenuti politici durante il fascismo nel carcere di San
Gimignano; una nota sul partito in Sardegna (senza data; appuntato: Barbieri Sergio); lo statuto del Consorzio
produttori latte (1953); una relazione sugli interventi nell'agricoltura (1963); carte sull'Alleanza provinciale
coltivatori diretti (1975).
A stampa, si trovano:
- "Folgore", copia del numero unico della Unione democratica sangimignanese (1908);
- "La voce unitaria dei coltivatori senesi" (1975).
1908 - 1975

XI II 8 (2). Elenchi di cittadini
carte non numerateIl sottofascicolo contiene molti elenchi di cittadini suddivisi in vari modi, compresi elenchi di
bambini delle scuole, aziende e categorie economiche. Vi sono anche: "Notizie e dati raccolti nella preparazione
di programmi per la realizzazione del Piano economico della CGIL" (1950) con vari dati sulla realtà comunale ed
un documento statistico e descrittivo sulla composizione della popolazione dal punto di vista economico, sociale
ed occupazionale (senza data).
1950 - 1975

XI II 9. Carte politiche e su varie realtà locali
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1945 - 1974

XI II 9 (1). Spedali riuniti di San Gimignano
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali sull'ospedale di San Gimignano.
La documentazione è composta da: carteggi con altri partiti; appunti e note (anche di altri
partiti e del "Comitato cittadino di San Gimignano per i problemi ospedalieri); documenti unitari; carte degli
Spedali riuniti di San Gimignano (compreso il bilancio 1974); un numero di "Critica socialista" a cura della
sezione giovanile locale del PSI); una nota dei sindacati sulla questione sanitaria in Valdelsa; un documento sulla
situazione dei medici in ospedale; un documento della commissione comprensoriale del PCI (1972).
1970 - 1974

XI II 9 (2). Cooperativa di consumo L'Unitaria
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documentazione sulla cooperativa di consumo L'Unitaria.
Vi sono:
- Atto costitutivo (28 Gennaio 1945);
- lettere e note;
- ricevute, cambiali, inventari, registri merci, elenchi di persone (con crediti) e note di
carico.
1945 - 1963

XI II 9 (3). Turismo e cultura
carte non numerateIl sotofascicolo contiene documentazione su turismo e cultura.
I temi affrontati dalle carte sono:
- Pro loco (elezioni del Consiglio direttivo; elenchi soci effettivi e potenziali; appunti
programmatici; schema di statuto);
- Premio De Grada (appunti e programmi; regolamento; carteggi, anche di Ugo
Pasqualetti con Raffaele e Magda De Grada; elenchi opere; ritagli di stampa);
- Turismo (promemoria per la costituzione di un'azienda autonoma di turismo in val
d'Elsa; note sul turismo).
1957 - 1972

XI II 9 (4). Permessi, carte giudiziarie e sulla Croce verde
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte sull'attività del PCI sangimignanese e la croce verde.
Vi sono:
- denuncia al pretore di Poggibonsi sul comportamento del Maresciallo durante un
comizio (1953);

- richiesta autorizzazione per manifesti murali dell'UDI (con certificati della richiedente)
ed altri certificati di singole persone, oltre ad un'autorizzazione per una festa della stampa (1953);
- carte della Croce verde (una licenza di circolazione; comitato e carte sull'ambulanza;
ricevute, appunti, carteggi.
1947 - 1964

XI II 9 (5). Firme di cordoglio per la morte di Palmiro Togliatti
carte non numerate1Il sottofascicolo contiene un registro di 50 pagine con le firme di sangimignanesi per la morte
di Palmiro Togliatti. E' presente anche una comunicazione del Partito Socialista Democratico.
1964

XI II 10. Attività politica
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale politico degli anni Ottanta e dei primissimi anni
Novanta.
Si trovano:
- una documento sulla convenzione programmatica locale (senza data);
- un volantino della Giornata di lotta dei coltivatori della Val d'Elsa (1981);
- appunti di riunioni, elenchi organismi dirigenti, un programma elettorale, una lettera di
dimissioni ed un comunicato;
- una lettera aperta della Cooperativa nuovi quaderni agli amministratori (1985);
- numeri de "L'Arengo" (1989-1991);
- documenti congressuali della Sezione Centro (10-12 Genanio 1991).
1981 - 1991

. XI II a) Sezione di Castel San Gimignano
XI II a) 1. Cooperativa Casa del popolo
carte non numerateL'unità archivistica contiene contiene carte della Casa del Popolo "Gracco del Secco". Vi sono:
relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, verbale dell'assemblea.
13 marzo 1955

. XI LL. San Giovanni d'Asso
XI LL 1. Verbali di riunioni di cellula
1L'unità archivistica consta di un registro di 7 pagine con verbali della cellula.
26 gennaio 1945 - 12 aprile 1945

XI LL 2. Registro degli iscritti
1L'unità archivistica contiene un registro degli iscritti suddivisi per cellula. E' un quaderno di 25 pagine.
1954

XI LL 3. Comitati delle Cellule e delle Sezioni
21L'unità archivistica contiene un quaderno di 28 pagine sui Comitati delle Cellule e delle Sezioni. Vi sono due
carte sciolte.
1954

XI LL 4. Verbali della Sezione
1L'unità archivistica contiene un registro di 117 pagine con i verbali delle riunioni della Sezione.
11 agosto 1964 - 16 gennaio 1973

XI LL 5. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sull'attività politica ed istituzionale di San
Giovanni d'Asso.
Per quanto riguarda il PCI, sono presenti: tessere (anche dell'Associazione pionieri e degli Amici
de l'Unità); elenchi di iscritti; lettere; documenti politici e note; elenchi di candidati; volantini (soprattutto locali;
anche con matrici) e prese di posizione (anche contro la DC locale); verbali; permessi; risultati elettorali e carte
sulle elezioni; resoconti economici sul partito (1957-1958); ritagli di stampa; un questionario sulla sezione (1965);
carte per la Festa de l'Unità (1982)
Si segnala anche un fascicolo con materiale della Sezione giovanile di San Giovanni d'Asso
(appunti, firme, comunicazioni); vi è inoltre un bollettino nazionale della FGCI (1974). Vi sono anche
comunicazioni e documenti (si veda in particolare l'anno 1971) della Federazione provinciale di Siena.

Sull'attività istituzionale, si trovano: ordini del giorno (anche su: conflitto Iraq-Iran, sull'uccisione
di Aldo Moro, sul carovita, sull'aborto, sulla strage di Bologna); estratti di deliberazioni del Consiglio Comunale;
convocazioni; ordini del giorno; carte sui bilanci (1972; 1977-1980); una proposta di riorganizzazione degli uffici
comunali (1976).
Si segnala la presenza del seguente materiale:
- un "Atlantino geografico" (senza data);
- una ricerca sul territorio di Montisi e di San Giovanni d'Asso (senza data);
- questionari compilati sulla situazione dei giovani (del Circolo giovanile dell'ARCI);
- disegni di bambini per il Festival de l'Unità ed alcuni temi su pace e 25 Aprile (1975);
- "Consistenza ed efficienza attuale della struttura ospedaliera ed orientamento per il futuro
inserimento nell'unità sanitaria locale" (documento senza data);
- documentazione dei Partigiani della pace (uno schema di conversazione; elenchi; carteggi; carte
del congresso del popolo di San Giovanni d'Asso, 1952);
- un elenco dei libri in biblioteca (1950);
- "Linee di proposte per la rinascita economica del comune di San Giovanni d'Asso" (1968) con
una relazione del 1969 sul tema;
- programma e rendiconto (1970 e 1980);
- risoluzione del congresso della Sezione (26-27 Gennaio 1972).
Vi sono anche: carte dell'istituto nazionale della previdenza sociale; carte dei sindacati; libretti di
paga; documentazione sulla tassa di famiglia (1952); un opuscolo di guida per scrutatori e rappresentanti di lista
(1956); biografia di Bellarmino Mancini (1957); una lettera della Lega Mezzadri (1957); "Il coltivatore"
(settimanale dei coltivatori diretti; 1960); carta sulla Fabbrica Crocchi (1969); carte sull'azienda Industria Laterizi
Ampella (ILA, 1970-1972); lo statuto del consorzio trasporti di Siena (1971); bozza di statuto dei consorzi
intercomunali (1971); lettere di sindacati.
1950 - 1982

XI LL 6. Attività del PCI ed elezioni
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi al PCI ed alle elezioni.
Per quanto riguarda il PCI, si trovano: volantini (la gran parte locali e con matrici); documenti;
appunti; risultati elettorali; elenchi di rappresentanti di lista; lettere; inviti; comunicazioni e note della Federazione
provinciale senese; appunti; schede di contribuzione; risultati elettorali; liste elettorali; elenchi di cittadini da
contattare.
Vi sono anche tre registri: registro dei bollini (1958-1959); verbali riunioni della Sezione (dal 3
Marzo 1973 al 23 Luglio 1977); verbali riunioni della Sezione (dal 25 Febbraio 1979 al 13 Febbraio 1990;
presente anche un menù).
Relativamente all'attività dell'Amministrazione Comunale, vi sono: ordini del giorno; rendiconti;
lettere; elenco di cacciatori (1986); carte sui bilanci (1986).
Si segnala la presenza della seguente documentazione:
Firme raccolte per il referendum autogestito sull'installazione di armi nucleari in Italia
Fascicolo con firme per le condoglianze per la morte di Enrico Berlinguer (1984);
Nota introduttiva alla conferenza comunale del PCI sull'attività dell'Amministrazione
comunale (1987);
Carte del Congresso di Sezione (21-22 Febbraio 1986);
"Domani Toscana" (1985).
Sulle elezioni, si trovano vari materiali anche sulle elezioni politiche (26-27 Giugno 1983 e 14
Giugno 1987), sulle elezioni provinciali e regionali (12 Maggio 1985) e sul referendum sulla scala mobile (12
Maggio 1985).
1958 - 1990

XI LL 7. Feste de l'Unità
carte non numerateL'unità archivistica contiene disegni e temi di bambini e carte sulla Festa de l'Unità.
Vi sono numerosi disegni e temi di bambini delle scuole elementari e medie (esposti alla Festa de
l'Unità).

Vi sono, poi, programmi (anche nazionale, 1987) e carte sulla Festa de l'Unità (compresi
volantini, carteggi, ricevute, comunicazioni). Vi sono anche due opuscoli sugli Amici de l'Unità.
Vi è, infine, un ricordo di Niccolino Riccucci, cui è stata intitolata la sezione PCI di Montisi
(Franco Barbagli, probabilmente 1985).
1976 - 1988

. XI MM. San Quirico d'Orcia
XI MM 1. Documentazione su attività della Resistenza, politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazioni sulla vita di San Quirico.
Per quanto riguarda la Resistenza, si trova la cronistoria del Gruppo Amiata, Formazione
Leopardo - Distaccamento Ripa con l'elenco dei caduti nella lotta di liberazione ed una cronostoria del Comitato
di liberazione nazionale (1946).
Per quanto riguarda il PCI, vi sono: elenchi di gruppi dirigenti; relazioni; verbali; lettere; carte su
provvedimenti disciplinari (1953); appunti; comunicati; resoconti finanziari (1979);
Si segnalano le carte sulla Cecoslovacchia (1953) e quelle sui processi a seguito dei fatti
successivi all'attentato a Togliatti (1951-1955); inoltre, vi sono: il programma del PCI e del PSI per le elezioni del
6 Novembre 1960 (e del PCI per il 1980); una relazione sulla Conferenza agraria della Val d'Orcia e della
montagna amiatina (1969); un telegramma al Presidente della Repubblica su Reder (1980); il documento
"Trasformazione del sistema economico dal 1970 al 1985" (1986).
Sull'Amministrazione Comunale, si trovano: costituzione del Comitato comunale per l'agricoltura
(1952); regolamento per l'assistenza domiciliare alle persone anziane; dati statistici e demografici; regolamento
del Consiglio Comunale; lettere; rendiconti; carte sul bilancio (1970; 1972-1974; 1976); risposte ad
interrogazioni; carte per sostegno a terremotati (1980).
Vi sono anche: carte dei Partigiani della pace (schema di conversazione); appello del Sindacato
coloni e mezzadri (1952); "Notizie sanquirichesi" (1976-1978).
1946 - 1986

XI MM 2. Attività del PCI e turismo
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sull'attività del PCI (appunti manoscritti di
riunioni di Sezione ed un elenco di componenti del Comitato direttivo per gli anni 1979 e 1980) e sul turismo
(vario materiale sull'attività turistica e termale della Val d'Orcia, inviti, un manifesto di un convegno, carte
dell'azienda Palazzuolo Spa).
1979 - 1989

. XI NN. Siena
. XI NN a) Sezione Aldo Borri
XI NN a) 1. Attività della Sezione e carte dell'Ospedale psichiatrico San Niccolò
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte della Sezione e dell'Amministrazione provinciale.
Vi sono: vari appunti, ricevute, verbali, schede per iscritti (in bianco), alcuni documenti
politici (su parità di genere, problemi del territorio, organizzazione, sanità), i risultati di un questionario e carte
della cellula dell'Ospedale psichiatrico San Niccolò. Vi sono anche altre carte sull'Ospedale psichiatrico e su un
convegno sul tema (26-27 Novembre 1977).
Sono presenti anche: un programma del PCI per la circoscrizione 6 e carte della stessa
circoscrizione; un elenco di spese sostenute dal circolo per il "bastione" (1980); un questionario compilato sulle
attività della Sezione (1981). Sono poi presenti carte del partito nazionale e provinciale.
Sono presenti cinque fascicoli rilegati a cura dell'assessorato provinciale alla sicurezza
sociale del 1976:
- l'assistenza psichiatrica nel senese: compiti e problemi;
- i servizi psichiatrici verso la riforma sanitaria;
- delega di funzioni agli enti locali in materia di assistenza sociale;
- primi risultati di un'indagine sugli handicappati della provincia di Siena;
- contributo ad un'analisi del ruolo dell'ospedale psichiatrico nel territorio senese.

Sono presenti anche: carte dell'ANCI (sulla riforma sanitaria; 1971); uno statuto del
Consorzio intercomunale (1971).
1971 - 1981

XI NN a) 2. Attività della Sezione e della Circoscrizione
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione varia relativa all'attività politica ed organizzativa
della Sezione Aldo Borri, assieme a carte sull'attività della Circoscrizione 3 ed a proposte programmatiche del PCI
per quest'ultima.
-Materiali della Circoscrizione 3: documenti, programmi di azione, "Centro storico:
valutazioni e proposte" (1987), programma.
- Documentazione su "Il bastione": bilanci, appunti, ricevute di sottoscrizione.
- Carte della Sezione Aldo Borri: carte sulla situazione finanziaria ed amministrative;
ricevute; volantini; materiali del comitato cittadino; programmi; appunti; lettere; carte del PCI provinciale e
nazionale; risultati elettorali; appunti; verbali; lettere; carte sul Congresso.
- Carte sul tesseramento: elenchi di iscritti e di organismi dirigenti, basi di passaggio,
quaderni, ricevute di tesseramento, questionari compilati sull'andamento, lettere sul tema, quote tessera.
Si segnala, infine, la presenza della seguente documentazione: un attestato per "avere
reclutato oltre il 5% degli iscritti del 1960" (1961); due lettere privata (1951 e 1989); un quaderno con le "Firme
di solidarietà per la morte del compagno Enrico Berlinguer" (1984); "Uno schema di piano per Siena" (10 Marzo
1988; con relazione di Gianni Galliani); "Programma per Siena" (1988).
1951 - 1990

. XI NN b) Sezione Lachi e Bocci
XI NN b) 1. Verbali della Cellula Stella Rossa
1L'unità archivistica contiene un registro di 43 carte con verbali delle riunioni della Cellula "Stella rossa" di
Colonna San Marco (Sezione E. Lachi).
05 novembre 1944 - 20 dicembre 1949

XI NN b) 2. Verbali della Sezione
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 80 pagine con verbali della Segreteria, del
Comitato direttivo e dell'attivo della Sezione. E' presente anche una copia del Diploma con Medaglia di Bronzo a
Enrico Lachi (della Pubblica Assistenza, 6 Aprile 1919).
06 aprile 1919 - 20 ottobre 1965

XI NN b) 3. Attività politica del PCI e stampa
L'unità archivistica contiene sei sottofascicoli.
1959 - 1977

XI NN b) 3 (1). Tesseramento e mese della stampa
3Il sottofascicolo contiene tre lettere e direttive su tesseramento e mese della stampa.
1965

XI NN b) 3 (2). Elenchi di iscritti e di organismi dirigenti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene elenchi di iscritti (divisi per cellula), di gruppi dirigenti, di
commissioni.
1972 - 1973

XI NN b) 3 (3). Verbali ed appunti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene verbali ed appunti di relazioni, interventi, lettere e riunioni, oltre che
di Congressi. Vi è anche un documento su una questione disciplinare (1966).
1958 - 1977

XI NN b) 3 (4). Corrispondenza
carte non numerateIl sottofascicolo contiene corrispondenza varia della Sezione, sia in entrata (soprattutto dalla
Federazione provinciale) che in uscita. Vi sono anche molte lettere di dimissioni e di rinuncia all'iscrizione. Si
segnalano, poi, un carteggio tra Sezione e Federazione su vicende di Siena ed una lettera da Mosca (7 Novembre
1967).
1965 - 1982

XI NN b) 3 (5). Carteggi e stampa
carte non numerateIl sottofascicolo contiene vario materiale relativo alla Sezione Lachi e Bocci.

Vi sono: piani di lavoro e documenti politici; carte della cellula dei vigili urbani
e delle cellule dipendenti comunali; "Dialettica interna"; carteggi su questioni disciplinari (dal 1945); carte della
Federazione provinciale (comunicazioni, bollettini, documenti); comunicati; volantini.
A stampa, sono presenti:
"Unità e lavoro" (1945 e 1946);
"Popolo e Libertà - periodico della Democrazia Cristiana" (1967);
"Lotta continua" (1970);
"I quaderni - Edizioni Oriente" (1970);
"Tribuna operaia" (1966).
Vi sono, infine: una tessera, saldi di banca, un ritaglio di stampa, "lettera aperta
del PCI sul risanamento del Rione Bruco", "Canzoniere di lotta" (della Sezione Lachi); "Informazioni - Lachi"
(1971-1972).
1945 - 1974

XI NN b) 3 (6). Elezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene risultati elettorali (anche con confronti e divisi per sezione) ed uno
stradario elettorale sezionale (1974).
1974 - 1976

XI NN b) 4. Attività di Cellule e della Sezione
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli.
1954 - 1984

XI NN b) 4 (1). Celllula dipendenti dell'Ospedale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali della Cellula dipendenti dell'ospedale, Carlo Marx. Vi sono
numerosi elenchi di dipendenti dell'ospedale, suddivisi per categorie, compresa una rubrica del 1967.
1967

XI NN b) 4 (2). Cellula dipendenti Provincia
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo alla Cellula dipendenti dell'Amministrazione
provinciale. Vi sono:
- verbali (un registro relativo al periodo 1954-1961; un altro dal 1961 al al 1969;
un vebale del 28 Novembre 1975);
- contabilità di tesseramento, stampa e sottoscrizioni con elenchi, ricevute, una
sottoscrizione per il Vietnam,
- carteggi (1955-1967) e documenti politici (piani di lavoro, carte sui congressi);
- elenchi di iscritti ed incarichi (1979).
1954 - 1979

XI NN b) 4 (3). Cellula dipendenti del Comune
carte non numerateIl sottofascicolo contiene verbali manoscritti (1971-1976), corrispondenza e appunti relativi
alla Cellula dei dipendenti del Comune di Siena. Sono presenti anche carte su congressi.
Vi è anche l'Unità del 14 Marzo 1972 con il rapporto di Enrico Berlinguer al
XIII Congresso del PCI, oltre ad un disegno, elenchi, carte su provvedimenti disciplinari e materiali sulla
contabilità della Cellula.
1971 - 1984

XI NN b) 4 (4). Attività della Sezione Lachi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene vario materiale sull'attività del PCI: schede di iscritti dimessi,
deceduti e trasferiti (anni Ottanta); carte della Commissione scuola (1976-1977; anche sull'Università, con
carteggi ed elenco bambini); carteggi e carte su congressi e tematiche cittadine; carte su attività ricreative (19771983), Feste de l'Unità (programmi) e gite (opuscoli e contabilità).
1976 - 1980

XI NN b) 5. Tesseramento ed elenchi
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sul tesseramento.
Vi sono schede degli iscritti (anche dimissionari) con dati e storico delle tessere;
stampati sugli iscritti con ampi elenchi ed appunti; domande di iscrizione; tessere; cospicui elenchi di elettori per
sezione elettorale.
1977 - 1991

XI NN b) 6. Attività della Sezione
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1979 - 1991

XI NN 6 (1). Documenti relativi a questioni cittadine e all'attività della Sezione

carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali della Sezione. Vi sono: risultati elettorali; liste di candidati;
note per le elezioni; questionari compilati; volantini; carteggi; convocazioni; bilanci; amministrazione della sede.
E' presente documentazione anche sulle seguenti questioni:
- Congresso del 1991 e sulla fase costituente;
- petizione popolare sui problemi del traffico nel "Terzo di città" e sui parcheggi
(con firme ed una relazione sul traffico ed i trasporti; 1989);
- documentazione sul Piano Regolatore (1988);
- programmi del PCI su vari temi, compreso il documento "Le donne si
candidano al governo della vita quotidiana" (1988).
Vi sono anche: una carta sulla sistemazione del Piazzale Sant'Agostino; carte del
Comune di Siena e della Circoscrizione 4 (documento programmatico di proposta consiliare); relazione sullo stato
e sulle prospettive dei Servizi sociali e sanitari dell'Assessore Eriase Belardi (1 Febbraio 1989); uno stradario;
"Note per la preparazione della conferenza cittadina del PCI" (1986).
1980 - 1991

XI NN b) 6 (2). Abbonati a l'Unità e carte sulle Feste de l'Unità
carte non numerateIl sottofascicolo contiene quattro inserti su propaganda, Feste de l'Unità e stampa comunista.
1) Fatture per le Festa de l'Unità nel Prato di Sant'Agostino (sezioni: Ilio Bocci,
Aldo Borri ed Enrico Lachi con resoconti economici dettagliati; 28 Agosto - 2 Settembre 1979);
2) Resoconto economico Festa de l'Unità 1978;
3) Volantini del PCI nazionale e provinciale;
4) Ricevute e comunicazioni agli abbonati a l'Unità (1985-1986).
1979 - 1988

XI NN b) 7. Elezioni e referendum
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte sulle elezioni e sui referendum, suddivise nei seguenti
appuntamenti.
- Referendum (1981-1987);
- Elezioni europee (1979): un manifesto con le liste;
- Elezioni comunali e nazionali (1979): un manifesto con le liste;
- Elezioni politiche (1983): programma di iniziative della Sezione; programma per il
Consiglio di circoscrizione 4;
- Elezioni europee (1984);
- Elezioni provinciali e regionali (1985): una copia del Nuovo Corriere;
- Elezioni politiche (1987): lista di scrutatori;
- Elezioni amministrative (1988): lista di scrutatori; "Programma per Siena - proposte del
PCI per il mandato amministrativo 1988-1993"; "Istruzioni per gli uffici elettorali di sezione" (a cura del
Ministero dell'Interno);
- Elezioni europee (1989);
- Elezioni regionali (1990).
Oltre a quanto descritto, le tipologie di materiali comuni a quasi tutti gli inserti sono
relativi ai risultati elettorali. Molto diffusi sono volantini e fac-simili.
1979 - 1990

. XI NN c) Sezione Vasco Perugini
XI NN c) 1. Documentazione del PCI
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi all'attività del PCI.
Vi sono: carte sulle riunioni dei probiviri della Sezione (1957) ed altre carte su
provvedimenti disciplinari; verbali di attività di Sezione; documento sulla casa a Siena elaborato dai Comitati
direttivi della Lachi e Bocci, Perugini e Borri (1970); un documento sul Cile (1973) ed uno sulla P2 (1981);
bollettino della FGCI della Perugini; volantini; corrispondenza; un documento sulle donne impegnate nel PCI.
1952 - 1981

. XI NN d) Sezione del Petriccio

XI NN d) 1. Periodici della Sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte sull'attività della Sezione.
Vi sono:
- numeri de "Il quartiere - a cura della Sezione PCI del Pietriccio" (1974, 1976 e 1977);
- una lettera di Rodolfo Guerrini;
- "10 Righe", periodico delle Sezioni PCI Stellino, Petriccio e Acquacalda (1990).
1974 - 1990

. XI NN e) Sezioni periferiche
XI NN e) 1. Carte di Sezioni
L'unità archivistica contiene otto sottofascicoli.
1926 - 1990

XI NN e) 1 (1). Carte della Sezione di Costafabbri
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte della Sezione Costafabbri.
Vi sono:
- un registro di 46 pagine con verbali delle riunioni del Comitato direttivo e delle
assemblee della sezione dal 25 Giugno 1947 al 23 Gennaio 1951;
- materiale propagandistico (si segnala un volantino per i bambini di Cassino
della Federazione provinciale, 1945-1946);
- appunti manoscritti di riunioni (anche un blocco) e su Congressi della Sezione
(1968-1972; 1983);
- cartelle di sottoscrizione per la stampa comunista;
- il programma elettorale dei comunisti per la Circoscrizione 4 (1976);
- un numero significativo di questionari compilati per la consultazione
programmatica per le elezioni amministrative (1980);
- materiali sul tesseramento (1979-1985; come: ricevute, elenchi e registro degli
iscritti, tagliandi e tessere;
- carte sugli acquisti per la biblioteca (1951);
- alcuni testi poetici di Renata Viganò, Renzo Nommi, Cesare Pascarella (senza
data);
- "L'avventura" (periodico del PCI di Colonna San Marco, Costafabbri e
Montalbuccio - 1990);
- blocchi per la sottoscrizione.
Sono inoltre presenti: buste; lettere di convocazione o di comunicazione.
1945 - 1990

XI NN e) 1 (2). Carte della Sezione Ponte a Bozzone
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carteggi della Sezione Ponte a Bozzone. In particolare, si tratta di un
dossier sul caso della controversia tra due compagni della Sezione.
1954

XI NN e) 1 (3). Carte della Sezione Mari
carte non numerateIl sottofascicolo contiene un verbale di riunione della Segreteria della Sezione Mari del 29
Gennaio 1951.
29 gennaio 1951

XI NN e) 1 (4). Carte della Sezione G. Rossa di Valli
carte non numerateIl sottofascicolo contiene un libro di verbali delle adunanze del Direttorio del PNF (1925-1926)
ed una carta su organismi dirigenti. Vi sono, poi, una lettera alla Federazione dei fasci di combattimento (22
Ottobre 1939) ed una del PCI cittadino alla Federazione provinciale (1989).
1926 - 1989

XI NN e) 1 (5). Carte della Sezione di Malizia
Il sottofascicolo contiene un volantino di denuncia senza data.

XI NN e) 1 (6). Carte della Sezione Ires
carte non numerateIl sottofascicolo contiene tagliandi di tessere di iscrizione per l'anno 1973.
1973

XI NN e) 1 (7). Carte della Sezione La Torre
Il sottofascicolo contiene un provvedimento disciplinare verso un compagno.

1955

XI NN e) 1 (8). Carte della Sezione di Tressa
carte non numerateIl sottofascicolo contiene il numero 1 ed il numero 2 de "Il Barroccio", periodico del PCI di
Tressa.
1990

. XI NN f) Sezione Trasporti
XI NN f) 1. Carte della Sezione Trasporti
carte non numerateIl sottofascicolo contiene elenchi di dipendenti TRA.IN. ed iscritti, materiali sul tesseramento
(soprattutto tagliandi), carte sul Congresso di Sezione del 1989 ed appunti. E' presente anche una copia di un quiz
di esercitazione sulla 148 della FILT - CGIL con altro materiale sindacale sui trasporti, oltre ad un volantino.
1988 - 1990

. XI OO. Sinalunga
XI OO 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene documentazione sull'attività politica ed istituzionale a Sinalunga.
Vi sono: verbali; elenchi di candidati; lettere (anche su procedimenti disciplinari, 1952 e 1954);
programmi elettorali (1960); questionari (1965); verbali, documenti politici e comunicazioni; volantini; carte su
congressi (compreso quello di Pieve di Sinalunga del 1972, 1975 e 1979); appunti; articoli.
Si segnala, poi, la presenza del seguente materiale:
- un inserto con materiale dell'MSI e lettera di rivendicazione fascista;
- un ricordo di Emilio Ugolini (1990);
- "Facciamo insieme il nostro programma elettorale" (senza data);
- un documento storico sull'antifascismo in provincia di Siena (senza data);
- un numero unico della Sezione di Sinalunga: "La Voce";
- ritagli di stampa sulla lotta dei fornaciai e movimenti dei lavoratori (1948-1949);
- carte sulla vertenza ILR (Laterizi del gruppo Vitolo; 1972);
- carte sui pensionati (1972);
- carte del Comune di Sinalunga (come lettere e carte sui bilanci 1974 e 1976-1979; rendiconti,
1975 e 1979-1980; deliberazioni ed atti, compresi quelli per il rapimento di Aldo Moro, marzo 1978)
- elenchi di aziende (1977).
1948 - 1990

. XI OO a) Sezione di Bettolle
XI OO a) 1. Produzione forni e macchine
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 119 pagine, contenente dati sulla produzione dei
forni e delle macchine delle Fornaci Tempora.
Vi è anche una carta con l'elenco dei materiali ricubati per singolo pezzo.
24 dicembre 1948 - 31 gennaio 1949

XI OO a) 2. Libro paga delle Fornaci Tempora
carte non numerate1L'unità archivistica contiene un registro di 98 pagine, contenente il libro paga mensile delle
Fornaci Tempora con elenchi di dipendenti e cottimi. Sono presenti anche carte sciolte col medesimo contenuto.
1948 - 1949

XI OO ) 3. Produzioni delle Fornaci Tempora
11L'unità archivistica contiene un registro di 50 pagine con dati sulla produzione delle macchine e dei forni delle
Fornaci Tempora. E' presente anche il documento: "Accordo tra la società per azioni industria laterizi riunite e
ditta Tempora e la commissione nominata dalle maestranze delle ditte stesse a questo scopo".
01 febbraio 1949 - 24 febbraio 1949

XI OO 4. Elenco degli operai delle Fornaci Tempora
1L'unità archivistica contiene un registro delle presenze di 100 pagine dove si possono leggere i nomi degli operai
delle Fornaci Tempora.

XI OO a) 5. Lettera

1L'unità archivistica contiene una lettera del Partito Comunista Italiano di Bettolle su un provvedimento
disciplinare.
03 giugno 1952

. XI OO b) Sezione di Rigomagno
XI OO b) 1. Inserto su una vicenda disciplinare
carte non numerateL'unità archivistica contiene un inserto sulla vicenda disciplinare di un compagno.
1956

. XI PP. Sovicille
XI PP 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte sull'attività politica ed istituzionale a Sovicille.
Per quanto riguarda l'attività del PCI, si segnala il seguente materiale: liste candidati; programmi
elettorali; documenti politici; materiali su Congressi (1969); dati sul tesseramento; verbali.
Sull'attività del Comune, si trovano: relazioni al Consiglio; carte sul bilancio (1963; 1969-1970;
1977); ordini del giorno, atti e carteggi.
Si segnala, infine, la presenza del seguente materiale:
- "La vita di Sovicille", numero unico a cura del PCI e del PSI di Sovicille (1960);
- "Per lo sviluppo economico della Val di Merse" a cura del PCI di Sovicille, Chiusdino e
Monticiano (1960);
- atti del Convegno per lo sviluppo economico (21 Ottobre 1962);
- Atti della Conferenza agraria comunale (20 Marzo 1965);
- Atti del Convegno sulla escavazione e lavorazione del marmo (2 Giugno 1965);
- un elenco dei coltivatori diretti (1966);
- carte sullo sviluppo economico e sociale di Sovicille (1969);
- una relazione sul movimento operaio del Comune di Sovicille (senza data);
- ritagli di stampa di "Unità e lavoro" sull'attività del Comune di Sovicille (1951-1959);
- libretti colonici incompleti, trovati in una casa abbandonata (datano a partire dal 1885);
- documenti del Comune su Pian del Lago e Pian dei Mori (1970).
1885 - 1980

XI PP 2. Rendiconto del Comune di Sovicille
1L'unità archivistica contiene la relazione consuntiva dell'Amministrazione comunale di Sovicille (1985-1990).
1990

. XI PP a) Sezione di Barontoli
XI PP a) 1. Verbale di riunione
1L'unità archivistica contiene un verbale di una riunione della Sezione di Barontoli.
30 gennaio 1968

. XI PP b) Sezione di Caldana
XI PP b) 1. Attività della Sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiali relativi alla Sezione di Caldana. Principalmente sono
materiali prodotti alla Federazione provinciale comunista senese.
Vi sono: appunti; verbali; carte su gite; carte sull'attività politica e di propaganda della
Sezione femminile; documenti della commissione quadri e scuole (1949-1957); elenchi di iscritti; materiali della
campagna di tesseramento e graduatoria dei bollini mensili della Provincia di Siena (1956); carte
dell'Associazione Italia-URSS; carte sul VI Congresso provinciale degli Amici de l'Unità (1954) e sulla diffusione
della stampa comunista.

Si segnala, poi, la presenza del seguente materiale:
- un blocchetto di sottoscrizione per la Casa dei Sindacati;
- carte della FGCI (comprese carte del VI Congresso provinciale di amministrazione) e
dati statistici delle cellule di Caldana, Toiano e San Giusto;
- un certificato di monta taurina;
- "Problemi economici del socialismo nell'URSS" di Giuseppe Stalin (Rinascita, 1952);
- un calendario dell'ANPI (1955).
1949 - 1968

. XI PP c) Sezione di San Rocco a Pilli
XI PP c) 1. Attività della Sezione
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale relativo alla sezione. Vi sono: il bilancio consuntivo
(1979) e carteggi. Vi sono anche lettere di Giuseppe Marzucchi sul suo ruolo di corrispondente de l'Unità.
1957 - 1990

. XI QQ. Torrita di Siena
XI QQ 1. Attività politica ed istituzionale
carte non numerateL'unità archivistica contiene una relazione sulla situazione della Sezione.
Per quanto riguarda il PCI, si trovano: lettere; volantini; opuscoli (anche sulle elezioni del 1975);
relazioni; liste di candidati e di organismi dirigenti; programmi di Feste de l'Unità; verbali; appunti.
Vi sono anche carte dell'Amministrazione comunale, come: ordini del giorno ed atti; rendiconto
(1980); carte sul bilancio (1975, 1977 e 1979).
Si segnala la presenza, inoltre, del seguente materiale:
- una "Relazione sulla Sezione di Torrita di Siena" (18 Luglio 1944);
- un opuscolo turistico su Torrita di Siena;
- un inserto su una vertenza sul lavoro a domicilio (1967).
1949 - 1990

XI QQ 2. Attività del PCI
L'unità archivistica contiene cinque sottofascicoli.
1978 - 1991

XI QQ 2 (1). Donne
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali sull'attività delle donne comuniste.
Vi sono: documenti politici; disegni di legge; volantini; relazioni; carte sui volantini;
ritagli di stampa; pubblicazioni sul tema dell'aborto.
Le carte sono incentrate sui seguenti temi: aborto; consultori femminili; enti locali;
rapporto donne-partito; famiglia.
Si segnala, inoltre, la presenza del seguente materiale:
- dossier "Utopia?" sull'aborto (1981);
- "Donne" ciclostilato in proprio dalla Commissione femminile del PCI di Torrita (1980);
- "La concezione comunista della vita", atti del Convegno (Siena, novembre 1980);
- documentazione dell'VIII Convegno nazionale delle elette comuniste (8-9 Dicembre
1979, Roma).
1978 - 1989

XI QQ 2 (2). Ambiente
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documentazione sull'ambiente.
Sono presenti:
- una proposta di ordine del giorno sul nucleare (1986);
- carte del Convegno provinciale sull'ambiente (15 Dicembre 1979);

- relazione su "I problemi dall'ambiente dal punto di vista delle scienze della terra" di
Felice Ippolito;
- relazione su "Popolazione, sviluppo economico e inquinamento: fattori principali del
sistema ecologico mondiale" di Pietro Cantagalli;
- relazione su "Alcuni aspetti e commenti sulla contaminazione ambientale" di Aristeo
Renzoni;
- relazione su "Considerazioni di carattere generale sulla nuova legislazione antiinquinamento idrico" di Giovanni Pacini;
- relazione su "Salute ed ambiente di lavoro in Provincia di Siena";
- "Confronto fra le normative in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di
servizio sanitario nazionale";
- "Informazioni sullo stato dell'inquinamento e del disinquinamento in Provincia di Siena
e sulla applicazione della legge n.319".
1979 - 1986

XI QQ 2 (3). Sanità
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale sulla sanità. Vi sono: documenti, relazioni, carte del
Consorzio socio-sanitario Valdichiana ovest, l'opuscolo "Contro la grande piaga" (1986), un volantino del
comitato promotore per la prevenzione delle tossicodipendenze (1988), relazione sullo stato di salute (1989),
lettere, "USL 31 Valdichiana - informazioni e notizie sociosanitarie" (1989) e "Città valdichiana" (1990).
1979 - 1990

XI QQ 2 (4). Congressi
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative a Congressi.
Vi sono verbali, mozioni congressuali, elenchi di organismi dirigenti (anche del
Comitato Federale), relazioni, convocazioni, opuscoli, interventi, dati su iscritti ed elenchi.
Vi sono carte relative ai seguenti appuntamenti:
- Congresso della Sezione Torrita Centro (7-8 Febbraio 1986);
- III Assemblea congressuale del PCI della Valdichiana (7-8 Giugno 1986);
- Congresso della Sezione (23-24 Febbraio 1989);
- Congresso straordinario (9-10 Febbraio 1990);
- XX Congresso provinciale PCI (18-19 Gennaio 1991).
1981 - 1991

XI QQ 2 (5). Elezioni
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali relativi alle elezioni.
Vi sono: risultati elettorali, note, documenti politici (anche della DC, 1980), ritagli di
giornale, programmi elettorali.
Le carte fanno riferimento agli anni: 1979, 1980, 1987 (anche sul referendum), 1989,
1990.
1979 - 1990

XI QQ 3. Attività del PCI e documenti di approfondimento
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale del PCI di Torrita di Siena.
Si trovano: relazioni, questionari, carteggi, volantini, elenchi, manifestini, ritagli di stampa,
elenchi di tesserati, verbali, dati sul tesseramento (anche provinciale), schede compilate di compagni, bilanci,
tessere, programmi elettorali.
Tra i materiali presenti, si segnalano:
- "Qualificazione del tessuto produttivo della Valdichiana e prospettive occupazionali" (relazione
senza data);
- "Incontro al duemila" (edizioni de l'Unità);
- "Costruzione e sviluppo del partito comunista in Provincia di Siena dopo la Liberazione"
(1986);
- "Progetto infanzia" a cura della Commissione scuola della Federazione comunista senese
(1989).
Vi sono anche carte dell'Associazione Italia-Cuba della Provincia di Siena (un opuscolo); carte
dell'Amministrazione Comunale (atti, lettere).
1977 - 1990

. XI RR. Trequanda
XI RR 1. Attività politica ed istituzionale
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli.
1945 - 1990

I RR 1 (1). Attività politica ed istituzionale
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale vario su attività politica ed istituzionale.
Vi sono:
- rendiconto dell'Amministrazione comunale (1970-1975; 1985-1990) e carte prodotte
dal Comune;
- relazione al bilancio di previsione del Comune (1978 e 1984);
- programma di PCI e PSI per le elezioni amministrative del 1990;
- risultati elettorali (1953, 1978);
- nota sulla consultazione delle sezioni del Comune;
- appunti di riunioni;
- corrispondenza (anche su compagni specifici, 1952, e su dimissioni, 1957);
- carte su elezioni (1956).
1952 - 1990

I RR 1 (2). Attività della Sezione
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale relativo all'amministrazione e circolari della Sezione (19451957). Si segnalano: resoconti di cassa (1945; 1947); bilanci del PCI (1950, 1978); lettere; un verbale tra partiti ed
associazioni per le feste di ballo a favore della installazione di un apparecchio cinematografico (1946); libro cassa
(un quaderno degli anni 1947-1948); registro amministrativo (un registro degli anni 1953-1957).
1945 - 1979

. XI RR a) Sezione di Petroio
XI RR a) 1. Carte di Petroio
2L'unità archivistica contiene vario materiale relativo a Petroio.
Vi sono:
un appello della Camera del Lavoro del 14 Aprile 1960 sui minatori della miniera di
lignite di Petroio;
- un verbale di una riunione dell'8 Febbraio 1968 sulle liste di candidati.
1960 - 1968

