
V.. ATTIVITÀ 

. V A. Agricoltura, lotte mezzadrili e bracciantili 

V A 1. Attività della Commissione agraria provinciale della Federazione 
carte non numerateDA RIGUARDARE  

  L'unità archivistica contiene il programma di attività programma di attività della commissione 

agraria provinciale e nazionale del partito. 

  I documenti sul rilancio delle attività agricole e dello sviluppo economico, sulla situazione 

economica e sociale del settore agrario in preparazione anche del dibattito congressuale (XII Congresso) e di 

riunioni del Comitato Federale. 

  Sono presenti documenti a cura della assessorato all'agricoltura della Provincia di Siena e della 

Regione Toscana e numerosi documenti politici tra i quali si evidenzia l'Ordine del Giorno approvato dalle 

federazioni senesi della DC, del PCI e del sulla trasformazione della mezzadria e della colonia in affitto. 

  Corrispondenza con la Commissione agraria nazionale del partito  

  Sono presenti numerosi opuscoli a stampa tra i quali "Giovani e agricoltura documento 

preparatorio del Convegno provinciale della FGCI e della Commissione agraria della Federazione di Siena, un 

numero de" l'Unità contadina", bollettino a cura della sezione agraria del CF senese. 

  E' altresì presente un opuscolo ciclostilato de "l'Unità" sulla questione dei contratti agrari in 

discussione in Parlamento. 

  L'inteevento di bardini alla camera dei deputati sul "bilancio dell'agricoltura 

  politica agraria 

1960 - 1984 

V A 2. Lotte mezzadrili e bracciantili 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte della Federmezzadri e della Federbraccianti sulle 

condizione dei mezzadri, la trasformazione del contratto di mezzadria e colonia in contratto di affitto e i diritti dei 

mezzadri dopo l'approvazione delle Legge n. 765/1964 e più in generale sulla riforma agraria e il superamento 

della mezzadria. 

  L'unità archivistica contiene anche le carte della Commissione agraria della Federazione senese 

sui mezzadri e gli operai agricoli tra le quali si evidenzia l'iniziativa del partito tra i braccianti. 

  Sono altresì presenti documenti su vertenze e alcune aziende agrarie della Provincia di Siena 

nonché sulle forme associative e cooperative in agricoltura.  

  Sono presenti ritagli di stampa locale e nazionale e alcuni numeri di "Lotte agrarie" bimestrale 

della Federbraccianti e Federmezzadri e l'XI Corso della Scuola Centrale Quadri "Sui consigli di azienda o di 

fattoria nella mezzadria classica". 

1944 - 1983 

V A 3. Alleanza Coltivatori Toscani, Confederazione Italiana Coltivatori (Confcoltivatori), 

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti) 
carte non numerateL'unità archivistica la corrispondenza, i documenti e le carte dei congressi e delle conferenze 

dell'Alleanza Coltivatori Toscani, tra le altre si evidenziano due relazioni del Presidente Emo Bonifazi. 

  Sono altresì presenti la corrispondenza, i documenti e le conferenze della Confederazione 

Nazionale Coltivatori Diretti e le carte per il rinnovo dei consigli delle Mutue. 

  L'unità archivistica contiene anche i documenti della Confederazione Italiana Coltivatori, 

dell'Alleanza contadini e dell'Alleanza coltivatori diretti; per quest'ultima si evidenziano la relazione del 

Presidente Livio Pacini e una nota sull'attività dell'Alleanza e le sue strutture organizzative. 

1950 - 1984 

V A 4. Alleanza Contadini, Confederazione Italiana Coltivatori (Confcoltivatori), 

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (Coldiretti) 
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, comunicati e documenti di lavoro della 

Confederazione Italiana Coltivatori - provinciale, regionale, nazionale - tra le quali si evidenziano il I congresso 

provinciale e la I conferenza provinciale di organizzazione, le conferenze economiche e i convegni di studio. 

  Sono altresì presenti risoluzione e documenti conclusivi dei congressi di zona della Provincia di 

Siena, bolletini ritagli e numeri di stampa specializzata. 

  L'unità archivistica contiene anche alcune carte dell'Alleanza contadini e della Coldiretti. 

1951 - 1986 



V A 5. Conferenze zonali, provinciali e regionali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti e gli atti delle conferenze agrarie del PCI a livello 

provinciale, regionale e nazionale. Sono presenti le relazioni al CF in preparazione della Conferenza nazionale del 

Partito, le note sull'impostazione della relazione e dei lavori, i documenti preparatori, le relazioni e le risoluzioni 

conclusive. 

  Sono altresì presenti i documenti delle conferenze agrarie, anche zonali, della Regione Toscana e 

dell'Amministrazione Provinciale di Siena, tra le altre si evidenziano le relazioni di Peris Brogi, assessore 

provinciale all'agricoltura e di Emo Bonifazi, assessore regionale all'agricoltura. 

  I temi affrontati e le proposte riguardano l'ovicoltura, le terre incolte, la zootecnia, lo sviluppo e 

l'ammodernamento in agricoltura, la programmazione agricola, il piano agro alimentare e la politica comunitaria. 

1962 - 1984 

V A 6. Convegni provinciale e nazionali, seminari di studio su problemi di politica agraria ed 

economica 
carte non numerateL'unità archivistica contiene:   

  - la mozione risolutiva del convegno agrario del partito comitati di sezione e degli attivisti 

comunisti del Comune di Sovicille 

  - il Convegno regionale della Federmezzadri; 

  - il convegno economicodell'Amministrazione Provinciale di Siena: condizioni e prospettive in 

Italia e in Provincia di Siena; 

  - il Convegno provinciale sulla cooperazione agricola (risoluzione), schema delle relazioni al 

convegno di studi; 

  - la Conferenza interprovinciale Arezzo-Siena-Perugia sui temi di riforma agraria del 

Comprensorio della Valdichiana; 

  - il documento della Commissione femminile e della Commissione agraria sul tema delle donne 

contadine e la riforma agraria della Federazione senese in preparazione del Convengo provinciale;  

  Sono altresì presenti le carte e i documenti dell'Amministrazione Provinciale di Siena sulla crisi 

agraria e occupazionale e   

  le proposte dei comunisti per lo sviluppo economico e sociale del Chianti senese. 

1952 - 1984 

V A 7. Convegni provinciali e nazionali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte relative a seminari di studio del PCI nazionale, regionale e 

della Federazione senese su problemi di politica agraria ed economica. 

1962 - 1985 

V A 8. Dati sugli iscritti ai sindacati contadini e statistiche sull'agricoltura 
carte non numerateL'unità archivistica contiene i censimenti e i dati statistici in agricoltura relativi anche alla 

provincia di siena (distribuzione della proprietà terriera, numero occupati, produzione e consumi). Sono presenti 

anche bollettini di informazione, numeri e ritagli di stampa specializzata. 

1944 - 1984 

V A 9. Carte sulla zootecnia e il Centro macellazioni carni di Chiusi 
L'unità archivistica contiene 2 sototfascicoli. 

1958 - 1988 

V A 9 (1). Carte sulla Zootecnia 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene note tecniche, dati statistici e documenti relativi al settore zootecnico 

della Federmezzadri Toscana, della Confederazione Italiana Coltivatori, delle associazioni di settore e degli enti 

locali (Regione Toscana, Amministrazione Provinciale di Siena e Arezzo). Sono presenti numeri e ritagli di 

stampa specializzata. 

1958 - 1986 

V A 9 (2). Centro macellazioni carni di Chiusi 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, una scheda informativa con dati tecnici e i 

documenti relativi alla realizzazione, all'ubicazione e all'attività del Centro carni e più in generale allo sviluppo 

della zootecnia in Valdichiana e nelle Valli del Tevere. 

   E' presente la risoluzione del Comitato di zona della Val di Chiana sui problemi relativi 

alla progettazione del centro di macellazione, l'interrogazione degli onorevoli Emo Bonifazi e Eriase Belardi al 

Ministro dell'Agricoltura e altre carte del Gruppo comunista alla Commissione agricoltura, nonché la 
corrispondenza e i documenti delle regioni e i comuni interessati, gli enti di sviluppo e le organizzazioni, la 

commissione agraria provinciale e nazionale del partito.  



   Il sottofascicolo contiene anche la relazione del Presidente del Centro carni all'assemblea 

dei soci, al Consiglio di Amministrazione e il Bilancio consuntivo (1986) e alcuni opuscoli a stampa a cura 

dell'Associazione nazionale allevatori della razza chianina. 

1960 - 1988 

V A 10. Pastorizia 
7 sottofascicoli. 

1976 - 1984 

V A 10 (1). "Prospettive dell'allevamento ovino in Italia" relazione di O. Widenhorn e P. 

Tassi. 
11Il sottofascicolo si compone di un unico documento: la relazione "Prospettive dell'allevamento ovino in 

Italia&quot; relazione di O. Widenhorn e P. Tassi (Università degli Studi di Bologna) è in &quot;Atti del Primo 

Convegno Nazionale della Società Italiana di Patologia e d'Allevamento degli Ovini e dei Caprini". 

1976 

V A 10 (2). Materiale preparatorio per la Conferenza regionale della pastorizia toscana 
77Il sottofascicolo contiene:  

   - Comunicato stampa, convocazione di riunione, bozza di programma di lavoro "da 

svolgere principalmente verso i pastori sardi&quot; a cura dell'Ufficio stampa e della Commissione Agraria della 

Federazione Provinciale; 

   - Atti del convegno &quot;Il contributo dei coltivatori e dei pastori sardi nella economia 

agricola toscana&quot; a cura delle Federazioni regionali dei coltivatori diretti della Toscana e della Sardegna; 

   - Riepilogo delle agevolazioni creditizie e contributive concesse dalla Regione Toscana, 

per provincia, a favore delle aziende che praticano la pastorizia, condotte da immigrati sardi; 

   - Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee: Regolamento (CEE) del Consiglio relativo 

all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine; 

   - &quot;Una nuova organizzazione comune di mercato. La carne ovina" Note rapide a 

cura della Comunità Europea. 

1980 

V A 10 (3). Conferenza regionale della pastorizia toscana 
417 (da verificare)Il sottofascicolo contiene 

   - La cartella della Conferenza regionale della pastorizia con la scheda di intervento e 

materiale informativo; 

   - Una nota sulla "consistenza del patrimonio zootecnico in Provincia di Siena"; 

   - Comunicazioni sulla provincia di Siena e di Pistoia presentate alla Conferenza a cura 

dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana. 

1981 

V A 10 (4). Atti parlamentari dell'On. Vasco Calonaci 
31Il sottofascicolo contiene: 

   - La proposta di legge,  Interrogazione a risposta scritta, Risoluzione in Commissione in 

materia di zootecnia e zooprofilassi (On. Vasco Calonaci). 

1981 - 1982 

V A 10 (5). Cooperative lattiero-casearie 
43Il sottofascicolo contiene: 

   - ritagli di stampa su cooperative lattiero-casearie; - estratto del verbale di seduta del 

Consiglio regionale (interventi a favore delle cooperative lattiero-casearie); - estratto del verbale di seduta del 

Consiglio regionale (intervento a favore dei centri di meccanizzazione agricola). 

1983 

V A 10 (6). Ritagli di stampa 
11Il sottofascicolo contiene un unico documento: 

   - Ritaglio di stampa "Toscana. Dati allarmanti sulla sanità degli ovini" di Volfango 

Primavera. 

1984 

V A 10 (7). Miscellanea 
Il sottofascicolo contiene: 

   - Ritagli di stampa su pastorizia; 

   - "Alcune note sullo studio della vegetazione dei prati-pascolo delle crete senesi&quot; 

di Aldemaro Boscagli (Istituto Botanico Università di Siena); 



   - &quot;Seminario di studi sulle moderne tecniche di allevamento degli ovini da latte e 

da carne" a cura della Comunità Montana delle Valli del Farma e del Merse; 

   - Convocazione dei pastori sardi del Comune di Asciano a cura del Comitato comunale 

del PCI di Asciano (1973?); 

   - Brochure/Pieghevole di propaganda a cura della Federazione senese del PCI. 

V A 11. Carte relative al credito agrario 
carte non numerateL'unità conservativa contiene le carte e i documenti relativi al credito agrario, atti parlamentari 

e documenti sulla elezione delle mutue dei coltivatori diretti. 

1960 - 1986 

V A 12. Miscellanea 
L'unità archivistica contiene cinque sottofascicoli. 

1951 - 1986 

V A 12 (1). Appunti vari manoscritti 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene appunti manoscritti di convegni e riunioni. 

1975 - 1982 

V A 12 (2). Propaganda su questioni agrarie 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene bollettini, volantini, opuscoli di informazione e propaganda sia locali 

che nazionali del PCI, della CGIL, della Federbraccianti. 

1951 - 1983 

V A 12 (3). Comunicati su problemi agrari 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene comunicati e documenti sui problemi agrari della Federazione 

provinciale unitaria  CGIL CISL UIL - Siena, della Federazione Comunista Senese, della Federbraccianti, della 

Confcoltivatori, dell'Associazione Intercomunale Area Senese. 

   Sono altresì presenti alcuni dati statistici. 

1952 - 1986 

V A 12 (4). Corrispondenza 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene convocazioni a riunione e corrispondenza varia, in particolar modo 

della Federazione senese e della Commissione Agraria. 

1952 - 1985 

V A 12 (5). Varie 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale vario, tra gli altri si evidenziano bollettini, appunti 

manoscritti, atti e documenti, corrispondenza. 

   E' presente altresì un inserto con l'elenco delle famiglie nobili senesi e alcuni dati 

statistici (senza data). 

1951 - 1985 

V A 13. MIscellanea Studi sulla mezzadria e carte della Confederazione Italiana Coltivatori 
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli. 

1987 - 1990 

V A 13 (1). Lotte contadine e mezzadria in Provincia di Siena 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcune carte relative al seminario didattico "Lotte contadine in 

Provincia di Siena (1949-1952), I mezzadri senesi contro l'offensiva della carta bollata".  

   Sono presenti anche copie di un contratto mezzadrile in vigore a Sarteano nel 1879 e in 

Provincia di Siena nel 1891. 

1988 

V A 13 (2). Confederazione Italiana Coltivatori (Comitato Provinciale di Siena) 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni documenti e comunicati stampa della Confcoltivatori di Siena. 

   Sono presenti anche appunti manoscritti di una ricerca sulla mezzadria nel Senese e un 

contributo di Marcello Stefanini sulla questione agraria e i processi di innovazione tecnico-scientifica a cura 

dell'Ufficio programma della Direzione nazionale. 

1987 - 1990 

V A 14. Carte sull'agricoltura e la Confederazione Italiana Coltivatori (Confcoltivatori) 
carte non numerateL'unità archivistica contiene copie di bollettini sull'agricoltura tra i quali quelli a cura della 

Federazione senese (supplementi a numeri del "Nuovo Corriere Senese") e della sezione agraria nazionale del 

partito. 
  Sono presenti numerose carte e documenti di lavoro della Confederazione Italiana Coltivatori - 

provinciale, regionale, nazionale - tra le quali si evidenziano il II congresso provinciale e il IV congresso 

regionale, le conferenze economiche e i convegni. 



  L'unità archivistica contiene alcuni documenti della Commissione agraria nazionale e regionale 

del partito, nonché le carte di alcuni convegni nazionali del partito sul tema dello sviluppo agricolo, tra le quali la 

relazione di Gaetano Di Marino al convegno nazionale del partito "Piano agricolo nazionale e ruolo della spesa 

pubblica", altre note e documenti sull'agricoltura, l'attività e le proposte dei gruppi parlamentari comunisti per 

l'agricoltura nella IX legislatura. 

  Sono da segnalare un comunicato congiunto della Fedebraccianti di Siena e Grosseto sull'accordo 

raggiunto per i lavoratori forestali dell'Amiata (1986) e alcuni documenti su aziende agrarie della Provincia di 

Siena e questioni occupazionali. 

1983 - 1990 

V A 15. Progetti "Farma-Merse" e "Arbia-Ombrone 
carte non numerateL'unità archivistica contiene alcune carte sul progetto del "Farma-Merse" tra le quali le risposte 

dell'assessore regionale Emo Bonifazi ad alcune interrogazioni di consiglieri, studi della Regione Toscana 

sull'impatto ambientale nella valle del Farma, un'interrogazione a risposta scritta al Ministro del Tesoro degli 

onorevoli Vasco Calonaci e Eriase Belardi e un documento della Federazione senese. 

1982 - 1990 

V A 15 (1). Progetto "Arbia-Ombrone" 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte della Regione Toscana, del Ministero dei Lavori Pubblici e dei 

Beni Culturali e Ambientali sul progetto "Diga Torrente Arbia". E' presente anche uno studio dell'Ente autonomo 

per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni. 

1982 - 1990 

. V B. Lotte operaie 

V B 1. La condizione operaia in Provincia di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza con la Direzione nazionale, note e documenti 

sulla presenza e l'organizzazione del partito nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro, bollettini di informazione e 

propaganda, volantini e documenti anche a cura della Federazione senese, della FGCI e delle sezioni della 

Provincia e .  

  Sono altresì presenti le carte di convegni e delle conferenze nazionali e provinciali degli operai 

comunisti, il programma di lavoro e le iniziative di partito in direzione della classe operaia in Provincia di Siena e 

sullo stato dell'occupazione operaia. 

  L'unità archivistica contiene anche un promemoria del Consiglio di fabbrica dell'azienda Roslein 

Confezioni di Radda in Chianti e delle schede informative sulle aziende presenti in Provincia di Siena con 

l'indicazione anche del luogo dell'impianto, il numero dei dipendenti, gli iscritti al partito. 

1960 - 1983 

V B 2. Lotte dei minatori: la "Vertenza Amiata" 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i comunicati e i documenti politici e sindacali 

sulla sulle lotte e sulla "Vertenza Amiata". 

  Sono altresì presenti verbali di riunioni di partito ed incontri nazionali, carte di convegni sulle 

miniere e sulla forestazione, ritagli di stampa locale ("Nuova Amiata", La Nazionale, "Il Campo") e bollettini di 

informazione. 

  L'unita archivistica contiene anche l'opuscolo a stampa "Il dramma di Abbadia San Salvatore. La 

verità sui fatti di luglio". 

1953 - 1986 

V B 3. Lotte dei cavatori 
carte non numerateL'unità archivistica contiene un documento sulle iniziative del partito sulla base della riunione 

del CDF allargata, appunti manoscritti relativi ad una convegno sulla lavorazione e le potenzialità occupazionali 

dei materiali lapidei della Montagnola senese e delle Crete, e riunioni dell'Associazione cavatori di Serre di 

Rapolano e di altre frazioni o comuni con al centro della discussione l'aggravarsi della situazione economica e 

occupazionale.  

  L'unità archivistica contiene anche alcune proposte di legge e leggi anche della Regione Toscana 

in materia di cave e torbiere. 

  Sono presenti altresì opuscoli e volantini del partito provinciale, del Comitato cittadino di 

Rapolano Terme e delle donne delle Serre di Rapolano solidali con gli operai delle cave. 
1963 - 1981 

V B 4. Vertenze aziendali 
L'unità archivistica si compone di tre sottofascicoli. 



1971 - 1987 

V B 4 (1). Ires 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene corrispondenza, documenti politici e sindacali, comunicati e verbali 

di accordo.  

   Sono altresì presenti interrogazioni parlamentari e iniziative di enti locali. 

1971 - 1987 

V B 4 (2). Emerson 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene corrispondenza, documenti politici e sindacali, comunicati e verbali 

di accordo. 

   Sono altresì presenti interrogazioni parlamentari e iniziative di enti locali. 

1971 - 1987 

V B 4 (3). Sclavo 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene corrispondenza, documenti politici e sindacali, comunicati e verbali 

di accordo. 

   Sono altresì presenti interrogazioni parlamentari e iniziative di enti locali. 

1978 - 1987 

V B 5. Occupazione e mercato del lavoro 
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, documenti politici e sindacali sulle politiche per il 

lavoro e l'occupazione. 

  Sono altresì presenti carte della FGCI, del gruppo parlamentare comunista e le risoluzioni 

politiche degli organismi dirigenti provinciali del partito sull'occupazione, in modo particolare su quella 

femminile e sul tema del lavoro a domicilio. 

  L'unità archivistica contiene anche relazioni a conferenze e convegni di studio sul lavoro 

promossi anche dalla Regione Toscana e dall'Amministrazione Provinciale di Siena. 

  Sono presenti dati statistici e il dossier della Camera di Commercio di Siena sulla "Situazione 

economica, stato della disoccupazione e possibilità di impiego nella Provincia di Siena". 

1952 - 1980 

V B 6. Occupazione e mercato del lavoro 
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, documenti politici e sindacali sulle politiche per il 

lavoro e l'occupazione. Sono presenti proposte di legge e programmi di politica economico-sociale del partito 

nazionale anche in merito all'occupazione giovanile e femminile e alla parità di di genere. 

  L'unità archivistica contiene anche dati statistici, seminari di studio e conferenze su lavoro anche 

della FGCI e della Lega nazionale per il Lavoro, federata alla FGCI. 

1973 - 1989 

V B 7. Attività sindacale: CGIL e segreterie sindacali unitarie CGIL-CISL-UIL 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte della CGIL nazionale, regionale toscana e provinciale e 

delle segreterie CGIL-CISL-UIL. 

  Si evidenziano tra le altre il Congresso confederale del 1949, documenti sullo stato 

occupazionale di infrastrutture e trasporti ferroviari, scuola e università, sanità, agricoltura, bancari e settore 

industriale.  

  Sono altresì presenti documenti e comunicati su crisi aziendali in Provincia di Siena (Zomp, 

Laca, MaYor, Industria Senese Confezioni, Jolly Shoes, Sbrilli, Asciano Mobili) e numerosi opuscoli e bollettini 

di informazione interna e documentazione sindacale. 

  L'unità archivistica contiene anche documenti unitari sulla situazione economica e sociale, lo 

stato dell'occupazione e le proposte di sviluppo per la Provincia di Siena a cura delle segreterie sindacali; sono 

inoltre presenti alcuni documenti del Centro studi e formazione sindacale della CGIL. 

  Si segnala infine la relazione della Federazione comunista senese sulla riorganizzazione del 

movimento sindacale a Siena subito dopo la Liberazione. 

1944 - 1979 

V B 8. Attività sindacale: settore bancario e creditizio 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte delle segreterie sindacali e delle sezioni sindacali aziendali 

del Monte dei Paschi di Siena, tra le quali si evidenzia la corrispondenza con la Deputazione Amministratrice, la 

Direzione aziendale, i principali partiti politici e i documenti sulla Normazione Aziendale, la gestione del 

personale (trasferimenti, inquadramenti, assunzioni, attività sindacale all'interno del luogo di lavoro), il Centro 

Elettronico, il Fondo di sviluppo e il credito. 

  Tra il 1979 e il 1980 sono affrontate anche le problematiche relative al rinnovo del CCNL, alla 

materia pensionistica e alla cassa di previdenza aziendale. 



  Sono altresì presenti volantini, opuscoli e bollettini di informazione sindacale e i documenti 

dell'Attivo nazionale delle delegate della Fisac-CGIL del 1983. 

1968 - 1983 

V B 9. Attività sindacale: CGIL e segreterie sindacali unitarie CGIL-CISL-UIL 
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, documenti sindacali relativi a vertenze, scioperi e 

trattative per numerosi comparti economici del settore pubblico e privato (agricoltura, commercio,enti locali, 

edilizia, industria, sanità, scuola, edilizia). 

  Sono altresì presenti carte e comunicati congiunti delle federazioni provinciali unitarie CGIL-

CISL-UIL, tra i quali il documento per lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Siena, volantini, 

bollettini di informazione e propaganda. 

  L'unità archivistica contiene inoltre carte di congressi, anche di zona, attivi e convegni di studio; 

è presento un inserto con i documenti anche del PSI provinciale sul "patto antinflazione" del Governo Craxi. 

  Sono presenti le carte del XV congresso CGIL provinciale 1986 e la relazione di Cinzia Gentile 

al seminari didattico "Per una storia della camera del lavoro di siena (1905-1921): ipotesi e problemi". 

1980 - 1991 

V B 10. Attività sindacale: vertenze aziendali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, documenti, verbali di accordo, volantini e 

comunicati sindacali relativi a vertenze aziendali in provincia di Siena. 

  Sono altresì presenti le carte di alcuni convegni di studio, tra gli altri sul tessile e il vetro, e un 

inserto sulla "Vertenza Amiata". 

1955 - 1984 

V B 11. Attività sindacale: congressi e convegni della CGIL, della CISL e della UIL 
L'unità archivistica si compone di 13 sottofascicoli. 

1960 - 1986 

V B 11 (1). V Congresso nazionale della CGIL 
1Il sottofascicolo contiene la risoluzione approvata al congresso. 

1960 

V B 11 (2). X Congresso della CGIL di Siena 
1Il sottofascicolo contiene il "Documento sulla situazione economica della Provincia di Siena e sulle prospettive 

del movimento sindacale". 

1965 

V B 11 (3). XI Congresso della CGIL di Siena 
2Il sottofascicolo contiene il rapporto di attività dall'X all'XI Congresso e del Comitato provinciale del Patronato 

INCA. 

1969 

V B 11 (4). XV Congresso nazionale della FIOM, Congresso costitutivo della FILLEA, 

Convegno della CGIL di Siena 
34Il sottofascicolo contiene il documento "Temi per il dibattito congressuale" al XV Congresso nazionale della 

FIOM, la bozza di documento per il Convegno provinciale sul tema della politica previdenziale e assistenziale e i 

temi di discussione per il Congresso costitutivo del sindacato nazionale degli edili. 

1970 

V B 11 (5). VIII Congresso nazionale della CGIL 
3Il sottofascicolo contiene il Regolamento per lo svolgimento dell'VIII Congresso ai diversi livelli territoriali e i 

temi per il dibattito congressuale. 

1972 - 1973 

V B 11 (6). Congressi della CISL 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la mozione conclusiva dell'VII Congresso provinciale, tre numeri del 

periodico "Conquiste del lavoro" sul I Congresso regionale della Lombardia, sul seminario di aggiornamento dei 

quadri dirigenti e sul Consiglio generale. 

1973 

V B 11 (7). Congressi della CISL 
2Il sottofascicolo contiene due numeri del periodico "Conquiste del lavoro" sul I Congresso dell'Unione regionale 

della Sicilia e sul Comitato direttivo della Federazione CGIL, CISL, UIL. 

1974 

V B 11 (8). XVIII Congresso della CGIL 



carte non numerateIl sottofascicolo contiene la relazione di Sergio Bindi al Congresso provinciale e una nota per il 

dibattito congressuale. E' altresì presente un documento della Segreteria della Federazione nazionale CGIL-CISL-

UIL. 

V B 11 (9). II Congresso regionale della CGIL Toscana 
1Il sottofascicolo contiene il Regolamento congressuale. 

1979 

V B 11 (10). II Congresso regionale della CGIL Toscana 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la relazione introduttiva di Mario Cataldo all'Assemblea congressuale 

della Zona di Siena, le sintesi dei documenti del Congresso regionale e alcuni documenti dell'INCA regionale 

anche propedeutici al dibattito congressuale. 

1980 

V B 11 (11). Congressi della della CGIL e della UIL 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la relazione introduttiva del Segretario confederale Oriano Cappelli e 

la mozione conclusiva del XIV Congresso della CGIL di Siena. 

   Sono altresì presenti documenti programmatici relativi ad alcuni congressi di categoria, 

al Congresso regionale della CGIL Toscana e le tesi congressuali dell'VIII Congresso nazionale della UIL. 

1980 - 1981 

V B 11 (12). Congressi della CGIL 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti dell'XI Congresso nazionale, la relazione introduttiva di 

Mario Cataldo al XV Congresso di Siena, volantini e altri documenti sulla situazione finanziaria e lo stato del 

tesseramento del sindacato, nonché una nota di raffronto tra iscritti e popolazione. 

1985 - 1986 

V B 11 (13). Congressi della CGIL 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti relativi a congressi e convegni della CGIL tra i quali si 

evidenziano la mozione conclusiva del I Congresso della FILCAMS di Siena, un documento del III Congresso 

della CGIL Scuola e la mozione conclusiva della Conferenza nazionale dei delegati di azienda e delle strutture di 

base. 

senza data 

V B 12. La condizione operaia in Provincia di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene 2 sottofascicoli. 

1987 - 1988 

V B 12 (1). Assemblea nazionale dei lavoratori comunisti 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la relazione di Antonio Bassolino e il documento "12 proposte per 

una Carta dei diritti dei lavoratori nella piccola impresa". 

   E' presente anche la relazione introduttiva di Alfredo Lanza al CF della Federazione 

senese. 

1987 

V B 12 (2). Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, le note organizzative e i documenti preparatori per 

lo svolgimento della Conferenza a livello provinciale regionale e nazionale. 

   Sono presenti alcuni appunti manoscritti sulle riunione svolte a livello locale (San 

Gimignano, Acquaviva di Montepulciano) e documenti relativi alla condizione dell'occupazionale femminile ed al 

lavoro familiare anche a cura della Commissione femminile nazionale. 

   E' altresì presente la relazione di Antonio Bassolino alla Conferenza nazionale, 

"Dossier&quot; (nn. 1, 2) a cura dell'Ufficio stampa del Partito nazionale, ritagli di stampa e numeri tra i quali si 

evidenzia &quot;Il Campanone" di San Gimignano. 

1987 - 1988 

V B 13. Lotte dei minatori 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la relazione di Moreno Periccioli al CF su "Vertenza Siena e 

vertenza Amiata" e ritagli di stampa de "l'Unità" sull'Amiata (miniere, geotermia, turismo, serre). 

1985 

V B 14. Vertenze aziendali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene verbali di accordo, comunicati stampa, interrogazioni, appunti di 

riunioni e documenti relativi alle vertenze aziendali Sclavo, Emerson, Fornaci Cialfi, Ceramital di Buonconvento, 

Prefabbricati Peruzzi e Lyttle Confezioni di Montepulciano, e Incem-Cooperativa Confezioni di Montalcino. 

1987 - 1990 



. V C. Difesa dei lavoratori e questioni economico-sociali 

. V C a) Statistiche della situazione economica e sociale, 1944 - 1990 

V C a) 1. Statistiche della situazione economica e sociale 
carte non numerateL'unità archivistica contiene dati provinciali e nazionali, variazioni nella quantità e qualità 

dell'occupazione, il rilevamento delle attività industriali, artigianali e agricole, la documentazione sulle condizioni 

sociali e sui consumi provinciali e nazionali, la situazione demografica e dati dei censimenti. 

   Sono altresì presenti le proposte della Federazione senese per affrontare la crisi 

economica, la bozza della nota sui problemi economici della provincia e i documenti elaborati dagli organismi 

dirigenti provinciali. 

   L'unità archivistica contiene anche i dati statistici elaborati dall'Ufficio parlamentare 

senese e nell'occasione di conferenze e congressi di partito. 

1944 - 1985 

V C a) 2. Statistiche della situazione economica e sociale 
carte non numerateL'unità conservativa contiene dati statistici e considerazioni sulla situazione socio-economica 

della Provincia di Siena, anche a cura della Federazione senese. E' presente una ricerca sull'artigianato senese 

promossa dalla Camera di Commercio di Siena. 

1986 - 1990 

. V C b) Economia provinciale e nazionale, 1949 - 1990 

V C b) 1. Economia provinciale e nazionale 
carte non numerateL'unità archivistica contiene relazioni a convegni economici promossi dalla Federazione 

senese, dai comitati cittadini (Siena e Poggibonsi) e dagli enti locali. 

   Sono altresì presenti comunicati e documenti di programmazione economica del partito 

provinciale e dell'Ufficio parlamentare per la Provincia di Siena, le relazioni e le risoluzioni degli organismi 

dirigenti della Federazione. 

   L'Unità archivistica contiene anche carte della Camera di Commercio di Siena e del 

partito nazionale. 

1949 - 1977 

V C b) 2. Economia provinciale e nazionale 
carte non numerateL'unità archivistica contiene dati statistici, relazioni e tracce di argomenti in preparazione di 

convegni economici promossi dalla Federazione senese e dal Comitato cittadino di Siena. 

   Sono altresì presenti le carte di seminari di studio e convegni degli enti locali. 

   L'unità archivistica contiene anche le proposte dei comunisti per affrontare la crisi 

economica e avviare una nuova fase di ripresa e di sviluppo economico, note sui problemi economici della 

Provincia di Siena e le risoluzioni degli organismi dirigenti della Federazione. 

   Si evidenzia una nota sulle crisi aziendali e un documento unitario DC-PCI-PSI-PRI-

PSDI PLI sui problemi economici della Provincia di Siena. 

1978 - 1987 

V C b) 3. Economia provinciale e nazionale 
carte non numerateL'unità archivistica si compone di tre sottofascicoli. 

1962 - 1983 

V C b) 3 (1). Economia regionale - PCI 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene relazioni a convegni di studio promossi dal Comitato regionale del 

partito, note di lavoro e orientamenti per l'elaborazione di un piano di sviluppo economico della Toscana. 

    Sono altresì presenti carte della Federazione provinciale di Pistoia e di Pisa. 

1966 - 1978 

V C b) 3 (2). Economia regionale - Regione Toscana 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte della Giunta e della Regione Toscana relative al programma 

di sviluppo economico e a sostegno dell'economia regionale. 

1971 - 1983 

V C b) 3 (3). Miscellanea 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative alla situazione economica provinciale, regionale e 

nazionale. 



1962 - 1982 

V C b) 4. Economia provinciale e nazionale 
carte non numerateL'unità archivistica contiene dati statistici, relazioni, documenti e tracce di argomenti del 

partito nazionale, del gruppo parlamentare comunista e della Federazione senese sui problemi economici e sociali. 

   Sono altresì presenti le carte convegni di zona, seminari di studio anche degli enti locali. 

1980 - 1984 

V C b) 5. Economia provinciale e nazionale 
carte non numerateL'unità archivistica contiene dati statistici, relazioni, documenti sui problemi socio-economici 

della Provincia di Siena e le risoluzioni degli organismi dirigenti della Federazione senese e del partito nazionale. 

   Sono altresì presenti note sulla legge finanziaria (1983, 1988), le proposte di politica 

economico-sociale e occupazionale a livello provinciale e nazionale. 

   L'unità archivistica contiene anche le carte di convegni e conferenze di partito. 

1979 - 1990 

. V C c) Partecipazioni statali, 1976 - 1989 

V C c) 1. Partecipazioni statali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte dell'attività parlamentare e i documenti sulle 

partecipazioni statali in Provincia di Siena, di Pisa e in Toscana. 

   Sono altresì presenti note e documenti del partito anche in preparazione della Conferenza 

nazionale e di seminari di studio. 

1976 - 1980 

V C c) 2. Partecipazioni statali 
1L'unità archivistica contiene una nota sulla presenza delle partecipazioni statali in Toscana per il convegno 

regionale del partito. 

1989 

. V C d) Istituti di credito, 1935 - 1990 

V C d) 1. Istituti di credito 
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte sulla situazione del Monte dei Paschi di Siena negli anni 

Trenta e documentazione rilegata "Sulla questione del Monte dei Paschi" per gli anni 1950-1952 con atti, relazioni 

e delibere del Comune di Siena, opuscoli, il Bilancio di esercizio del 1951 e ritagli di stampa. 

   Sono altresì presenti corrispondenza, comunicati, note, verbali e bozze di verbali di 

riunione degli organismi dirigenti della Federazione senese e della Cellula comunista del Monte dei Paschi, si 

evidenziano tra gli altri il problema degli utili, del personale, delle nomine e della politica creditizia.  

   L'unità archivistica contiene anche le carte del Comitato Provinciale per lo Sviluppo 

Economico relativo alla gestione del Fondo di Sviluppo e del Convengo nazionale dei dipendenti comunisti 

(1975), carte delle organizzazioni sindacali e di altri partiti politici. 

   Contiene inoltre alcuni bilanci di esercizio, lo Statuto e carte relative alle adunanze del 

Monte dei Paschi, proposte di legge, relazioni, ordini del giorno e mozioni degli enti locali.  

 

   Sono presenti documenti di altri istituti di credito: lo Statuto del Banco di Sardegna, 

dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, dell'I.M.I., del Banco di Sicilia, del Banco di Napoli, del Mediocredito 

Generale Lombardo e dell'Assemblea generale degli azionisti del Banco di Roma (1881). 

1935 - 1988 

V C d) 2. Istituti di credito 
carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, note e relazioni degli organismi dirigenti della 

Federazione e della Cellula del Monte dei Paschi si evidenziano tra gli altri il problema degli utili, del personale, 

delle nomine, della politica creditizia della gestione del Fondo di Sviluppo.  

   Sono altresì presenti interrogazionii, mozioni e ordini del giorno degli enti locali, carte 

relative alle adunanze del Monte dei Paschi, verbali di accordo e vertenze sindacali. 

   L'unità archivistica contiene note e carte su alcuni istituti di credito bancari. 

1981 - 1983 

V C d) 3. Istituti di credito 



carte non numerateL'unità archivistica contiene corrispondenza, comunicati, note, verbali e bozze di verbali di 

riunione degli organismi dirigenti della Federazione senese e della Cellula comunista del Monte dei Paschi, si 

evidenziano tra gli altri il problema degli utili, del personale, delle nomine, della politica creditizia. 

   L'unità archivistica contiene anche carte delle organizzazioni sindacali e di altri istituti di 

credito tra i quali Banca Toscana, Cassa Rurale e Artigiana di Sovicille.  

   Sono altresì presenti documenti de partito nazionale, carte di convegni, interventi 

parlamentari, interrogazioni, relazioni, ordini del giorno e mozioni degli enti locali. 

1965 - 1984 

V C d) 4. Istituti di credito 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i comunicati, le relazioni, le note e bozze di 

verbali di riunioni della Federazione senese, del Coordinamento bancari comunisti e del Comitato cittadino sul 

Monte dei Paschi di Siena, si evidenziano tra gli altri il problema degli utili, del personale, del Comitato 

provinciale per lo sviluppo economico  

   Sono altresì presenti carte del partito nazionale, interventi parlamentari e convegni tra i 

quali si segnala "La banca per l'impresa" e la relazione di Carlo Turchi. 

   L'unità archivistica contiene anche documenti degli enti locali, delle organizzazioni 

sindacali e degli organi dirigenti del Monte dei Paschi. 

   Si segnalano le carte sulla costituzione di una Società Finanziaria per la Provincia di 

Siena. 

1984 - 1990 

. V C e) Artigianato, 1952 - 1990 

V C e) 1. Congressi e convegni della CNA 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte dei congressi, delle conferenze di organizzazione e dei 

convegni della CNA a livello provinciale, regionale e nazionale. Si evidenziano dati statistici, relazioni, proposte 

programmatiche e mozioni. 

   Sono altresì presenti documenti della Federazione senese e degli enti locali. 

   Si segnala uno studio del Prof. Pietro Clemente "Artigiani senesi del ferro battuto: 

appunti di ricerca" 

1966 - 1983 

V C e) 2. Il PCI sui problemi e sulle proposte di legge relative all'artigianato 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i comunicati, i documenti e gli appunti di 

lavoro del partito nazionale, della Federazione senese e della Commissione provinciale ceti medi. Sono altresì 

presenti le carte del convegno "Le proposte dei comunisti per la valorizzazione della piccola e media impresa" 

(1980). 

   L'unità archivistica contiene anche numerose carte della CNA provinciale e regionale tra 

le quali si segnalano le proposte programmatiche, dati sul tesseramento e la struttura organizzativa. 

1963 - 1983 

V C e) 3. Elezioni artigiane, questioni pensionistiche, ecc 
carte non numerateL'unità archivistica contiene tre sottofascicoli (fascc. 1, 3, 4) miscellanei relativi all'attività 

della CNA. 

   Sono presenti anche carte del partito nazionale, della Federazione senese e delle 

organizzazioni sindacali. 

   Il sottofascicolo 2 contiene leggi, disegni e proposte di legge e altri documenti della 

Regione Toscana relativi alle attività produttive artigianali. 

1952 - 1985 

V C e) 4. Congressi e convegni della CNA 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte di congressi, delle conferenze di organizzazione e dei 

convegni della CNA a livello provinciale e nazionale.  

   Sono altresì presenti gli ordini del giorno, la legge quadro per l'artigianato, i documenti 

sui problemi dell'artigianato, la corrispondenza e appunti di riunioni.  

   L'unità archivistica contiene documenti degli enti locali e del PCI tra i quali si evidenzia 

le proposte di legge per la piccola e media impresa. 
   Varie. 

1983 - 1990 



. V C f) Piccola e media industria, 1957 - 1991 

V C f) 1. Piccola e media industria 
carte non numerateL'unità archivistica contiene materiale su convegni e documenti del partito nazionale e della 

Federazione senese sulla politica industriale, la valorizzazione ed i problemi della piccola e media industria e gli 

insediamenti produttivi in Provincia di Siena. Risoluzioni e dati statistici. 

   Sono altresì presenti alcuni documenti relativi alle vertenze Emerson, Sclavo e Amiata. 

   L'unità archivistica contiene anche un'indagine conoscitiva del Comitato regionale del 

PCI "Sui capi intermedi e quadri di azienda della realtà toscana", attività parlamentare e carte dell'Associazione 

degli Industriali. 

1957 - 1986 

V C f) 2. Piccola e media industria 
carte non numerateL'unità archivistica contiene documenti e studi sul progetto "Centro di ricerca e sviluppo nel 

campo dell'informatica nella Provincia di Siena" e sul "Centro di Impresa e innovazione". 

   Sono altresì presenti carte dell'Associazione industriali, tre la quali si evidenziano 

relazioni ed elenco partecipanti alle assemblee. Convegni delle organizzazioni sindacali, documenti sullo sviluppo 

e il credito alle piccole e medie industrie e sui diritti dei lavoratori nella piccola impresa 

   L'unità archivistica contiene anche documenti e carte degli enti locali, le proposte del 

PCI in merito alla politica fiscale e industriale, documenti e studi sui trasferimenti pubblici alle imprese.  

   Ritagli di stampa e appunti di riunioni. 

1983 - 1991 

. V C g) Cooperazione e forme associative, 1945 - 1991 

V C g) 1. Federcoop (Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue)-Comitato 

Territoriale della Lega 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte dell'attività della  Federazione provinciale delle 

Cooperative e Mutue tra le quali si evidenziano i rapporti di attività di lavoro, le relazioni, le risoluzioni e gli atti 

dei congressi, lo Statuto approvato al VII Congresso provinciale (1962), e l'organigramma (1964). 

   Sono altresì presenti ordini del giorno, comunicati e documenti sulle proposte di 

sviluppo del sistema cooperativo in Provincia di Siena, in relazione al dibattito politico locale nell'occasione del 

rinnovo dei consigli comunali, dell'Amministrazione Provinciale e delle costituende regioni, sull'attività delle 

cooperativa agricole per il recupero terreni dei incolti e su questioni abitative.  

   L'unità archivistica contiene anche dati sulla presenza delle cooperative in Provincia di 

Siena e seminari.  

   E presente l'atto di scioglimento della Federazione Provinciale delle Cooperative e 

Mutue e la costituzione del Comitato Territoriale della Lega di Siena (1983), numeri e ritagli di stampa 

specializzata. 

1951 - 1983 

V C g) 2. Lega Nazionale delle Cooperative 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte della Lega Nazionale delle Cooperative, del Comitato 

regionale toscano e del Comitato territoriale di Siena, tra le altre si evidenziano documenti, relazioni di congressi 

e risoluzioni. 

   Sono altresì presenti dati sulle consistenza e sulla presenza della cooperazione in 

Provincia di Siena e dati statistici. 

1968 - 1991 

V C g) 3. Carte del PCI 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte del PCI sul ruolo, lo sviluppo ed i problemi della 

cooperazione e dell'associazionismo. 

   Si evidenziano documenti di convegni e seminari di studio sia nazionali che provinciali, 

iniziative pubbliche e proposte di legge. 

1963 - 1984 

V C g) 4. Cooperative agricole e associazionismo dei produttori 
carte non numerateL'unità archivistica contiene note e dati statistici sulle cooperative agricole in Provincia di 

Siena, documenti e relazioni del Coordinamento territoriale di Siena della Lega Nazionale delle Cooperative e 

Mutue e della Associazione regionale delle Cooperative agricole anche relativi a congressi e conferenze. 



   Sono altresì presenti carte e documenti di alcune cooperative ed aziende agricole 

(sviluppo del settore zootecnico, terreni richiesti in concessione dalle cooperative, incentivazione 

dell'associazionismo dei produttori agricoli). 

   L'unità archivistica contiene anche alcuni inserti "Cooperazione e Associazione" del 

periodico "Agricoltura". 

1958 - 1991 

V C g) 5. Cooperative di consumo e cooperative dettaglianti 
carte non numerateL'unità archivistica contiene tre sottofascicoli. 

1945 - 1988 

V C g) 5 (1). Cooperative di consumo 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative alla attività di alcune cooperative di consumo in 

Provincia di Siena, tra le quali si evidenzia la Unicoop Senese e la Cooperativa "Alleanza"; in un inserto è 

presente il carteggio tra la cooperativa e la Commissione Quadri della Federazione senese. 

    Sono altresì presenti note, documenti e risoluzioni di convegni e bollettini di 

informazione anche dell'Associazione nazionale e regionale dell cooperative di consumo. 

1945 - 1986 

V C g) 5 (2). Cooperativa Nuova Informazione 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte dell'attività della Cooperativa Nuova Informazione: atto 

costitutivo, statuto, copie di verbali, fatture e alcune note relative alla organizzazione della cooperativa 

giornalistica per la gestione della testata del "Nuovo Corriere Senese". 

1981 - 1988 

V C g) 5 (3). CONAD, CO.DE.S. Consorzio Dettaglianti Senesi 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative all'attività di Conad in Provincia di Siena, tra gli altri si 

evidenziano documenti relativi alla costituzione del centro di distribuzione Conad di Badesse (Monteriggioni), 

assemblee di bilancio e relazioni, il regolamento rapporti Soci e Cooperativa. 

    Il sottofascicolo contiene anche due volumi speciali editi in occasione del 25° 

anniversario della cooperazione senese tra dettaglianti.  

    Sono altresì presenti documenti su associazionismo e cooperazione. 

1977 - 1987 

V C g) 6. Cooperative di consumo 
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli. 

1945 - 1976 

V C g) 6 (1). Cooperativa Senese Artigiani 
6Il sottofascicolo contiene i registri dei verbali delle Assemblee, dei Consigli di Amministrazione, del Collegio 

dei Sindaci Revisori e il libro mastro. 

1947 - 1960 

V C g) 6 (2). Consorzio Cooperative Siena 
6Il sottofascicolo contiene i registri dei verbali delle Assemblee, del Collegio Sindacale, dei cespiti 

ammortizzabili, l'Inventario e il magazzino e il Giornale Mastro. 

1957 - 1968 

V C g) 6 (3). Cantina Sociale Vini Chianti Senesi e Fiorentini 
carte non numerateIl sottofascciolo contiene il Bilancio al 31 dicembre 1975, l'elenco dei soci che hanno costituito 

la cooperativa e l'iscrizione della nomina degli amministratori alla cancelleria del Tribunale di Siena. 

1966 - 1976 

. V C g) 6 I figli del lavoro, Le Piazze e Cetona 
Il sottofascicolo contiene le carte del riepilogativo gestioni. 

carte non numerateIl sottofascicolo contiene 

1975 

V C g) 7. Cooperativa di consumo operaia "Unione fraterna" 
carte non numerateL'unità archivistica contiene l'atto di costituzione, lo statuto e le successive modifiche, i 

bilanci, la prima nota e la corrispondenza e le carte relative all'attività della cooperativa di consumo operaia. 

   Sono presenti altresì i registri dei verbali delle Assemblee, del Collegio sindacale, dei 

cespiti ammortizzabili, il Giornale Mastro e l'inventario delle merci. 

   L'unità archivistica contiene anche un inserto con le carte relative al consolidamento 

dell'immobile della cooperativa. 

1945 - 1974 

V C g) 8. Federcoop (Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue) 



L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli. 

1947 - 1982 

V C g) 8 (1). Bilancio preventivo e consuntivo 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i bilanci preventivi e consuntivi. 

1975 - 1982 

V C g) 8 (2). Corrispondenza con il Comitato regionale toscano 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza con il Comitato regionale toscano relativa alla 

attività finanziaria della Federcoop. 

1979 - 1982 

V C g) 8 (3). Statuti, Rapporto di attività di lavoro, Giornali Mastri 
14Il sottofascicolo contiene lo Statuto della Federazione provinciale Cooperative e Mutue (1969) e della Lega 

Nazionale Cooperative e Mutue (1978). 

    Il sottofascicolo contiene anche i Giornali Mastri (1947-1982) e il Rapporto di 

attività del lavoro svolto tra l'VIII e il IX Congresso provinciale (1973). 

1947 - 1982 

. V C h) Rete distributiva e Confesercenti 

V C h) 1. Rete distributiva e Confesercenti 
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti del Comitato Direttivo, del III congresso provinciale 

e nazionale della Confesercenti, comunicati stampa, corrispondenza, dati statistici in riferimento al settore della 

distribuzione e del commercio e carte relative alle attività svolte. 

   L'unità archivistica contiene anche le carte della Federazione senese, del partito regionale 

e nazionale e tra le altre si evidenziano i convegni di studio, le questioni relative allo sviluppo e alla 

razionalizzazione della rete distributiva e della programmazione urbanistica, la revisione dei piani commerciali, le 

proposte sugli orari di apertura degli esercizi commerciali. 

   Sono altresì presenti atti parlamenti, documenti della Regione Toscana su esercenti e 

disciplina del commercio e del Comune di Siena, tra i quali si evidenzia la relazione dell'assessore alla 

programmazione e allo sviluppo economico Mauro Marrucci.  

   Infine si segnalano alcune carte relative allo spostamento del mercato dalla Piazza del 

Campo, ritagli e numeri di stampa specializzata, comunicazioni e documenti delle organizzazioni sindacali sul 

C.C.N.L. dei dipendenti di aziende commerciali. 

1951 - 1981 

V C h) 2. Rete distributiva e Confesercenti 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte relative alle attività svolte dalla Confesercenti provinciale, 

risoluzioni, comunicati stampa, indagini di studio e dati statistici.. 

   Sono altresì presenti documenti del Comune di Siena, atti parlamentari anche sulla 

istituzione di un osservatorio di analisi dei prezzi e dei consumi. 

   L'unità archivistica contiene documenti del PCI tra i quali si evidenziano i temi relativi al 

riordino della legislazione commerciale, alla costruzione dei centri commerciali ed i mercati all'ingrosso e al DL 

del Governo Craxi sulla scala mobile. 

   Infine si segnalano un estratto dell'Intervento di Vittorio Bardini al congresso della 

sezione E. Lachi di Siena sul tema "Il PCI e i ceti medi" e lo statuto del Centro Sperimentale Europeo 

dell'Arredamento S.P.A. 

1982 - 1987 

V C h) 3. Carte del PCI 
carte non numerateL'unità archivistica contiene documenti del PCI nazionale tra i quali si evidenziano convegni e 

conferenze sul commercio, la ristrutturazione e l'innovazione del sistema distributivo, una lettera aperta agli 

artigiani ed ai commercianti e l'intervento del Segretario nazionale Achille Occhetto al Congresso nazionale 

Confesercenti. 

   Sono altresì presenti i documenti preparatori della III Conferenza nazionale sul 

commercio. 

1987 - 1988 

. V C i) Difesa dei consumatori, 1979 - 1986 

V C i) 1. Prodotti agroalimentari e carovita 



carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte relative al controllo alimentare, all'uso di additivi chimici, 

alle etichettature e al controllo dei prezzi a difesa dei consumatori. 

   Si evidenziano gli atti parlamentari, la documentazione della Regione Toscana e le 

proposte del PCI sul "carovita". 

1979 - 1986 

V C) i (1). Convegno del Comitato Regionale Toscano PCI sull'alimentazione 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le relazioni al convegno sul tema "Problemi della alimentazione 

sprechi e condizionamenti". 

1982 

. V D. Opere pubbliche e pubblici servizi 

. V D a) Edilizia abitativa ed equo canone, 1961 - 1989 

V D a) 1. Politiche della casa e del territorio 
carte non numerateL'unità archivistica contiene un'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio 

dell'Amministrazione Provinciale di Siena a sostegno della necessità di costruire case per i braccianti ed i salariati 

del territorio e la relazione dell'Assessore Remo Carli sull'edilizia abitativa e urbanistica.  

   Sono altresì presenti documenti della Regione Toscana e del Comune di Siena, in 

particolare si evidenziano le carte relative al risanamento del quartiere della Contrada del Bruco. 

   L'unità archivistica contiene anche gli atti parlamentari, tra gli altri del Gruppo 

comunista, sulle politiche della casa e del territorio, per favorire l'edilizia economica e popolare, per la proroga del 

blocco dei fitti e la battaglia per l'equo canone. 

   Inoltre sono presenti le carte del PCI a livello nazionale, regionale e della Federazione 

senese, tra i quali si evidenziano seminari, un convegno nazionale sul tema del diritto alla casa con le conclusioni 

di Pietro Ingrao, documenti sul rilancio della politica della casa e il piano di edilizia pubblica e dei relativi 

finanziamenti, sull'abusivismo e sulla Legge 10/1977 in merito alle norme per la edificabilità dei suoli e la 

trasformazione urbanistica del territorio. 

1961 - 1978 

V D a) 2. Politiche della casa e del territorio 
carte non numerateL'unità archivistica contiene gli atti parlamentari, tra gli altri del Gruppo comunista, sugli 

sfratti e l'abusivismo.  

   Sono altresì presenti documenti della Regione Toscana e dell'Amministrazione 

Provinciale di Siena sul recupero del patrimonio edilizio esistente, il regime dei suoli, la tutela e l'uso del territorio 

e si evidenzia il piano mutui elaborato dalla Consulta provinciale per l'edilizia abitativa e il Monte dei Paschi di 

Siena (con una introduzione dell'Assessore provinciale ai lavori pubblici Remo Carli) 

   L'unità archivistica contiene anche le carte del PCI a livello nazionale, regionale e della 

Federazione senese, nelle quali si evidenziano le tematiche relative alle politiche della casa e dell'industria 

edilizia; sono inoltre presenti le carte di convegni, conferenze e seminari sui problemi della casa e le questioni 

finanziarie l'applicazione del canone sociale degli Istituto Autonomo Case Popolari (IACP). 

   Inoltre sono contenute le carte del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari 

(SUNIA) e di altri partiti politici e dati statistici. 

1979 - 1982 

V D a) 3. Politiche della casa e del territorio 
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti sulla politica della casa e l'applicazione del canone 

sociale degli IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) e il documento di impostazione per il nuovo Piano 

regolatore di Siena e della sub-area Senese. 

   Sono altresì presenti le carte del PCI nazionale, regionale della Federazione senese tra le 

quali si evidenziano relazioni, conferenze stampa, le proposte per la modifica della legge sull'equo canone, le 

politiche della casa e del territorio. 

   L'unità archivistica contiene anche gli atti parlamentari, le relazioni degli assessori al 

Comune di Siena Mauro Marrucci e Alessandro Vigni e dell'Amministrazione Provinciale Remo Carli. 

   Inoltre sono presenti le carte del SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini 

Assegnatari), dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siena, di convegni e conferenze con 

considerazioni, proposte e iniziative. 

   E' presente una Nota sul risanamento del centro storico di Siena. 

1982 - 1985 



V D a) 4. Politiche della casa e del territorio 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte del SUNIA tra ai quali si evidenzia la relazione 

introduttiva all'Assemblea nazionale di organizzazione. 

   Sono altresì presenti documenti del PCI sull'equo canone, sul condono edilizio, la crisi 

abitativa e le politiche della casa. 

   L'unità archivistica contiene anche carte dell'Associazione sindacale piccoli proprietari 

immobiliari e alla consulta sulla casa. 

1986 - 1989 

. V D b) Lavori pubblici, 1961 - 1988 

V D b) 1. Opere pubbliche in Provincia di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la documentazione sulle maggiori opere pubbliche in Provincia di 

Siena, tra le quali si evidenziano  

   - La realizzazione della Diga Farma-Merse, con un'interrogazione dell'On. Vittorio 

Bardini al Ministro dei Lavori Pubblici, 

   - Le infrastrutture ed i trasporti: la strada di grande comunicazione Grosseto-Fano, le 

proposte della Federazione senese per il comprensorio di Siena con i comuni di Asciano, Casteluovo Berardenga, 

Monteriggioni, Buonconvento, Sovicille, Monteroni d'Arbia,  

   - Il Policlinico universitario senese. 

   - Il progetto e le nuove funzioni dell'antico complesso ospedaliero del Santa Maria della 

Scala di Siena. 

   - I documenti della Regione Toscana e le proposte della Federazione senese su alcune 

questione della zona Val d'Orcia: il Consorzio di bonifica, la realizzazione della Diga di S. Piero in Campo, le 

terre incolte dell'Azienda agraria Chigi di S. Quirico d'Orcia. 

   - Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

   - Il progetto dell'area di Pian del Lago, con una nota del Presidente di Confcoltivatori 

Moreno Periccioli. 

   - La Gestione e il potenziamento dell'Aeroporto di Ampugnano, con una interrogazione a 

risposta scritta degli On. Vasco Calonaci ed Eriase Belardi Merlo. 

 

   Sono altresì presenti carte e documenti sulle opere pubbliche del Comune di siena per gli 

anni 1979-1982, una Nota sul problema dell'area produttiva di Arbia e alcune carte del PSI di Siena. 

1961 - 1988 

. V D c) Viabilità e trasporti, 1964 - 1991 

V D c) 1. Viabilità e trasporti 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la documentazione sui problemi del trasporto e della viabilità in 

Provincia di Siena, e più in generale a livello regionale. 

   Si evidenziano: 

   - Le carte, dell'Azienda Consortile Trasporti Siena (TRA.IN), tra le quali i documenti, la 

corrispondenza con le istituzioni ed i comuni consorziati, il Bilancio 1977.  

   - Gli atti parlamentari, tra le quali un'interrogazione sulle linee ferroviarie e la relazione 

del Sen. Fazio Fabbrini sulla S.S. n. 2 Cassia.  

   - La mozione dei consiglieri regionali Ilario Rosati, Ugo Pasqualetti e Ilia Coppi sui 

collegamenti viari e ferroviari in Provincia di Siena. 

   - Le carte del Partito nazionale e regionale, convegni e seminari di studio sul piano 

generale dei trasporti, delle ferrovie e sul sistema portuale. 

   - Le carte della Federazione senese sull'attività del TRA.IN, in particolare sulla 

ristrutturazione, i problemi finanziari e le tariffe, le note e il documento unitario concordato tra le Federazioni del 

PCI, PSI, DC di Siena sul problema dei trasporti (1974) 

 

   Sono altresì presenti le carte dell'Azienda Municipalizzata Autoservizi Senesi (AMAS) e 
i programmi dell'ANAS, della Regione Toscana e dell'Amministrazione Provinciale di Siena e delle 

organizzazioni sindacali. 

1964 - 1977 



V D c) 2. Viabilità e trasporti 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la documentazione sui problemi del trasporto e della viabilità in 

Provincia di Siena, e più in generale a livello regionale. 

   Si evidenziano: 

   - Le carte delle Federazione senese sulla politica del trasporto urbano ed extraurbano, 

sulla situazione e le prospettive dell'Azienda Consortile Trasporti Siena (TRA.IN) della quale è presente la 

corrispondenza, lo Statuto, il Bilancio di previsione 1979 e una nota del Presidente Aldo Sampieri sulla difficile 

situazione finanziaria. 

   - I documenti, i convegni e le conferenze del Partito nazionale e regionale. 

   - Le carte sull'ammodernamento della S.S. n. 2 Cassia, anche della Regione Toscana e 

dell'Amministrazione Provinciale e sulla rete ferroviaria in Provincia di Siena. 

 

   Sono altresì presenti documenti sulla SITA e delle organizzazioni sindacali e di altri 

partiti politici anche sulla situazione lavorativa dei dipendenti delle aziende. 

1978 - 1979 

V D c) 3. Viabilità e trasporti 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la documentazione sui problemi del trasporto e della viabilità in 

Provincia di Siena, e più in generale a livello regionale. 

   Si evidenziano: 

   - Le carte dell'Azienda Consortile Trasporti Siena (TRA.IN) della quale è presente la 

corrispondenza, i bilanci consuntivi e di previsione, le proposte programmatiche, l'elenco dei rappresentanti del 

PCI nell'Assemblea consorziale, note su varie questioni tra le quali l'adeguamento tariffario. 

   - Le carte relative alla Superstrada Siena-Firenze tra le quali una mozione dei consiglieri 

regionali Luigi Berlinguer e Delia Meiattini, una mozione dei parlamentari Vasco Calonaci e Eriase Belardi Merlo 

ed i documenti del Gruppo Comunista in Regione Toscana sui trasporti e la viabilità.  

   - I Documenti sulla "Due Mari", il trasporto integrato su gomma e rotaia, il pendolarismo 

ed i relativi dati statistici. 

   L'unità archivistica contiene anche : 

   - Le carte del Partito nazionale e regionale tra le quali le conferenze sul trasporto, sulla 

riforma della azienda FS e delle ferrovie in concessione, l'Attivo nazionale dei ferrovieri comunisti.  

   - Le carte della Federazione senese e dei comitati di zona (Chianti, Vald'Arbia, Area 

Senese) sulla situazione viaria e dei trasporti e gli impegni del Partito a riguardo. 

   Sono altresì presenti documenti delle organizzazioni sindacali, dell'ANAS, dei Comuni 

della Provincia, dell'Associazione Intercomunale Senese e una nota del Presidente dell'Amministrazione 

Provinciale di Siena Mario Barellini sul tratto ferroviario Siena-Buonconvento. 

1980 - 1985 

V D c) 4. Viabilità e trasporti 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la documentazione sui problemi del trasporto e della viabilità in 

Provincia di Siena, e più in generale a livello regionale. 

   Si evidenziano: 

   - La bozza di programma per la costituzione della sezione Trasporti del PCI senese. 

   - I documenti sullo stato delle ferrovie ed il loro rilancio, sulla tratta ferroviaria Siena-

Buonconvento. 

   - Le carte della Regione Toscana e dell'Amministrazione Provinciale di Siena, tra le 

quali una nota dell'Assessore alla programmazione Aldo Sampieri. 

   Le carte dell'dell'Azienda Municipalizzata Autoservizi Senesi (AMAS) e dell'Azienda 

Consortile Trasporti Siena (TRA.IN). 

senza data 

V D c) 5. Viabilità e trasporti 
L'unità archivistica contiene 3 sottofascicoli. 

1968 - 1990 

V D c) 5 (1). Azienda Consortile Trasporti Siena (TRA.IN) 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene lo Statuto e le successive modifiche, dati di esercizio e statistici, la 

struttura organizzativa aziendale. 

    Sono altresì presenti documenti della Federazione senese, della Sezione 

Trasporti del PCI e delle organizzazioni sindacali. 

    Il sottofascicolo contiene anche dei documenti sul trasporto ferroviario. 

1987 - 1990 



V D c) 5 (2). Piano regionale integrato dei trasporti e le infrastrutture puntuali (porte, 

aeroporti, centri per le merci) 
1Il sottofascicolo contiene la bozza del Piano regionale integrato dei trasporti e le infrastrutture puntuali (porte, 

aeroporti, centri per le merci) della Regione Toscana. 

senza data 

V D c) 5 (3). Strada di Grande Comunicazione "Due Mari" 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte relative alla "Due Mari" e alla grande viabilità nella 

Provincia di Siena. 

    Si evidenziano i documenti della Regione Toscana e dell'Amministrazione 

Provinciale di Siena e l'interrogazione del Sen. Riccardo Margheriti al Ministro dei Lavori Pubblici. 

    Il sottofascicolo contiene anche i documenti della Federazione senese e del 

Comitato Regionale Toscano. 

    Sono altresì presenti documenti relativi alla manifestazione per la "Due Mari" e 

l'opuscolo a stampa "Libro bianco sulla strada statale Grosseto-Siena a cura delle Federazioni PCI di Siena e 

Grosseto, inoltre all'ammodernamento della S.S. n. 2 Cassia e più in generale sui problemi viari e ferroviari. 

1968 - 1990 

V D c) 6. Viabilità e trasporti 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la documentazione sui problemi del trasporto e della viabilità in 

Provincia di Siena, e più in generale a livello regionale. 

   Si evidenziano gli atti parlamentarii, i documenti dell'ANAS, della Regione Toscana, 

dell'Amministrazione Provinciale di Siena tra i quali la bozza del Piano di bacino dei Trasporti Piano zero. 

   Sono altresì presenti la corrispondenza, appunti di riunioni, i documenti, le conferenze, le 

indagini e gli studi della Federazione senese, del Partito nazionale e regionale. Si segnala una relazione del 

Comitato cittadino di Siena sulla chiusura progressiva al traffico del centro antico e l'avvio della costruzione del 

sistema di parcheggio e la riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico e privato. 

1984 - 1991 

V D c) 7. Infrastrutture e rete ferroviaria 
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti con le proposte di riforma e di sviluppo delle ferrovie 

del PCI nazionale, regionale e della Federazione senese. Si segnalano le conferenze, anche a livello locale, il 

seminario di studio presso l'Istituto "P. Togliatti" delle Frattocchie, la III Assemblea nazionale dei ferrovieri 

comunisti ed un documento del Coordinamento nazionale dei ferrovieri comunisti. 

   Sono altresì presenti le carte della Regione Toscana, dell'Amministrazione Provinciale di 

Siena e di numerosi comuni della Provincia per la riorganizzazione dei trasporti ferroviari, con particolare 

riferimento al potenziamento dei collegamenti ed alla soppressone delle fermate nella Provincia di Siena. 

   L'unità archivistica contiene anche una lettera dei parlamentari comunisti senesi Eriase 

Belardi Merlo, Vasco Calonaci e Riccardo Margheriti al Direttore Generale delle FS sullo stato dei collegamenti e 

delle infrastrutture ferroviarie in Provincia di Siena. 

   Inoltre sono presenti documenti delle organizzazioni sindacali, di altri partiti politici, il 

Piano europeo dei trasporti ed un inserto con le firme della petizione al Ministro dei Trasporti per denunciare 

l'isolamento della Provincia di Siena nei trasporti e nelle infrastrutture, limite per lo sviluppo economico, culturale 

e turistico. 

1986 - 1990 

. V D d) Urbanistica, 1956 - 1989 

V D d) 1. Urbanistica 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la relazione dei progettisti -Luigi Piccinato, Piero Bottoni, Aldo 

Luchini- del Piano Regolatore Generale, i documenti di impostazione per il nuovo Piano Regolatore di Siena e 

della sub-Area Senese e del progetto delle area San Miniato e La lizza con il conseguente dibattito. 

   Sono altresì presenti le carte relative alla Legge speciale per Siena e alla sua 

applicazione, documenti della Federazione e del Comitato cittadino di Siena sul traffico nell'area urbana e la 

pedonalizzazione dell'antico centro storico. 

   L'unità archivistica contiene anche convegni di studio di urbanistica, carte di altri partiti 

politici, della Regione Toscana, dell'Amministrazione Provinciale di Siena sull'assetto e la politica del territorio. 

1956 - 1985 

V D d) 2. Urbanistica 
carte non numerateL'unità archivistica contiene tre sottofascicoli. 



1984 - 1989 

V D d) 2 (1). 1° Rassegna urbanistica nazionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene gli atti della Prima Rassegna Urbanistica nazionale dell'INU. 

1984 

V D d) 2 (2). Mobilità e traffico 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte sulla mobilità, tra le altre si evidenzia un comunicato stampa 

del Comitato cittadino del PCI di Siena sul traffico e la relazione di Alessandro Vigni, assessore al traffico  del 

Comune di Siena con le proposte ed un programma di interventi sulla mobilità, il traffico e i parcheggi a Siena. 

1988 - 1989 

V D d) 2 (3). Nuovo Piano Regolatore di Siena 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti e le carte del Nuovo Piano Regolatore di Siena, tra le 

altre si evidenziano la relazione tenuta al Consiglio Comunale dall'Arch. Bernardo Secchi a nome dell'equipe 

incaricata della redazione del Piano, e il successivo dibattito. 

    Sono altresì presenti le relazioni tecniche e le tavole di supporto al Piano, 

seminari di studio, indagini, opuscoli di informazione e propaganda del Comitato cittadino e della Federazione 

senese. 

1986 - 1989 

. V D e) Problemi di politica energetica e geotermia, 1954 - 1987 

V D e) 1. Problemi di politica energetica e geotermia 
carte non numerateL'unità archivistica contiene documenti e atti sui problemi energetici, le linee di indirizzo e di 

programmazione della politica energetica: le tariffe dell'energia elettrica, la metanizzazione in Toscana, la 

produzione di energia idroelettrica, indagini conoscitive sulle fonti di energia e la geotermia. 

   Sono altresì presenti conferenze, seminari di studio e documenti del Partito nazionale, 

regionale e della Federazione senese tra gli altri si evidenziano le note di lavoro sui problemi dell'energia, la 

nazionalizzazione del monopolio elettrico, il tema raffinazione e ambiente, la conferenza nazionale sull'ENI  

   L'unità archivistica contiene anche linee di indirizzo e programmazione della politica 

energetica della Regione Toscana.  

   Inoltre sono contenute alcune carte relative alle problematiche dell'azienda "Larderello" 

(1954), un opuscolo ciclostilato con le proposte del Gruppo comunista al Parlamento per affrontare la crisi 

energetica della metà degli anni Settanta e la sintesi del piano di ristrutturazione della Soc. Mercurifera Monte 

Amiata a cura del Comitato Cittadino di Abbadia San Salvatore (1976). 

1954 - 1986 

V D e) 2. Geotermia 
carte non numerateL'unità archivistica contiene documenti e atti sulla geotermia in Italia e in Toscana, tra gli altri 

si evidenziano quelli sul bacino geotermico di Travale nel territorio del Comune d  Radicondoli e le proposte del 

PCI.  

   Sono altresì presenti documenti a cura dell'ENEL tra i quali gli indirizzi programmatici 

nel settore geotermico e un opuscolo a stampa sulle centrali geotermoelettriche di Larderello e del Monte Amiata.   

   L'unità archivistica contiene anche gli atti del convegno di studi organizzato dalle 

Regioni Campania, Lazio e Toscana, i documenti delle organizzazioni sindacali ed un comunicato stampa 

congiunto del PCI, PSI e DC provinciali sui problemi della geotermia con particolare riferimento alla zona di 

Chiusdino, Radicondoli e Montieri. 

   E' presente la corrispondenza della Federazione di Pisa e del Comitato di zona della 

Valdicecina sui problemi della geotermia a Larderello e nei comprensori di produzione. 

   Disegni e proposte di legge a favore dell'uso dell'energia solare e della conservazione 

dell'energia, dati statistici. 

1975 - 1980 

V D e) 3. Problemi di politica energetica 
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti e gli atti sui problemi energetici: politica delle acque 

ed energia idroelettrica, energia solare, energia nucleare. 

   Sono presenti conferenze anche delle organizzazioni sindacali sui servizi energetici della 

Provincia di Siena, la documentazioni per le commissioni parlamentari in materia di energia nucleare, note e 

proposte del PCI per la riforma dell'ENEL e l'opuscolo a stampa "Atomo: toccata e fuga" a cura del Centro per 

l'ambiente - FGCI di Siena. 

   L'unità archivistica contiene anche numeri e ritagli di stampa. 



1977 - 1987 

. V D f) Azienda consorziale GAS-INT., 1964 - 1987 

V D f) 1. Azienda consorzionale GAS-INT. 
carte non numerateL'unità archivistica contiene l'Atto costitutivo e lo Statuto del Consorzio Interprovinciale del 

Gas, il progetto tecnico-finanziario per la costituzione di un consorzio interprovinciale, alcuni bilanci consuntivi e 

preventivi ed il nuovo Statuto con le relative note di studio. 

   Sono altresì presenti la corrispondenza, un numero unico del periodico "Gas-Int 

informazioni", documenti ed il Piano di ristrutturazione e riorganizzazione con dati e analisi. 

   L'unità archivistica contiene anche studi sulla distribuzione del metano e del metanodotto 

dell'Italia centrale anche dell'Amministrazione Provinciale di Siena, documenti della Federazione senese sullo 

sviluppo della rete di distribuzione del metano, note e appunti di riunioni. 

1964 - 1987 

. V D g) Aeroporto civile di Ampugnano, 1967 - 1990 

V D g) 1. Consorzio per l'aeroporto di Siena - Ampugnano 
carte non numerateL'unità conservativa contiene il progetto esecutivo con le relazioni e gli elaborati grafici 

dell'Aeroporto civile di Ampugnano (Sovicille). 

1980 

V D g) 2. Aeroporto civile di Ampugnano 
carte non numerateL'unità archivistica contiene il progetto esecutivo e le previsioni economiche d'esercizio del 

Consorzio per l'Aeroporto di Siena, la corrispondenza, le convocazioni e i verbali di riunione. 

   Sono altresì presenti documenti relativi al potenziamento e all'ammodernamento della 

struttura aeroportuale ed alla trasformazione del Consorzio in Società. 

   L'unità archivistica contiene anche la posizione del Gruppo comunista in Consiglio 

Comunale di Siena,  le interrogazioni dei parlamentari senesi Eriase Belardi Merlo e Vasco Calonaci. 

   Inoltre sono presenti documenti e studi della Regione Toscana sulla rete dei 

collegamenti, carte delle organizzazioni sindacali e dell'Amministrazione Provinciale di Siena. 

1967 - 1990 

. V D h) Biblioteca comunale degli Intronati, 1987 

V D h) 1. Biblioteca comunale degli Intronati 
3L'unità archivistica contiene l'estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

tra il Comune di Siena e la Provincia di Siena per la gestione della Biblioteca Comunale degli Intronati ed i 

relativi allegati. 

1987 

. V E. Problemi politico-sociali 

. V E a) Asili nido e scuole materne, 1971 - 1990 

V E a) 1. Asili nido e scuole materna in Provincia di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene i regolamenti per la gestione e il funzionamento delle scuole 

comunali dell'infanzia e per l'istituzione e la gestione degli asili nido comunali a Siena. 

   Sono altresì presenti atti e documenti del Comune di Siena e dell'assessorato alla 

programmazione e al decentramento. 

   L'unità archivistica contiene la corrispondenza e la posizione del PCI sull'edilizia 

scolastica, sull'attuazione della Legge 1044/1971 e sul Piano di istituzione e assestamento di sezioni di scuola 

materna statale del Ministero dell'Istruzione per l'anno 1973-1974.  
   Si evidenziano inoltre un convegno di studio, una nota della Federazione senese sui 

problemi della scuola dell'infanzia in preparazione dell'Attivo cittadino e del Gruppo comunista in Regione 

Toscana sulla politica di intervento verso gli asili nido. 

1971 - 1988 



V E a) 2. Asili nido e scuole materne in Provincia di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene i verbali delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta 

senese sulle quote di compartecipazione, il servizio di trasporto e di mensa, le graduatorie ed i punteggi per 

l'ammissione alla scuola dell'infanzia ed agli asili nido.  

   Sono altresì presenti il documento di intesa tra la USL 30 e il Distretto scolastico 38 sulle 

politiche educative, dati statistici e un documento delle organizzazioni sindacali per l'applicazione del DPR 268 

del 13.5.1987 sul personale insegnate ed educativo. 

   L'unità archivistica contiene anche le carte del PCI nazionale e regionale e della 

Federazione senese, si evidenziano i seminari di studio ed i convegni, corrispondenza e appunti di riunioni, 

documenti sulle politiche per l'infanzia e della cultura, sul finanziamento alla scuola provata, la tutela e la 

formazione, le quote di compartecipazione e sull'aggiornamento del regolamento di gestione, con particolare 

riferimento al Comune di Siena e di Poggibonsi.  

   Inoltre sono presenti le carte della Commissione scuola del PCI senese e delle elette 

comuniste per il Comune di Siena e le Circoscrizioni e il periodico "Azzeccagarbugli" della CGIL Funzione 

pubblica con la raccolta delle leggi a tutela delle lavoratrici madri. 

1984 - 1990 

. V E b) Scuola, 1956 - 1990 

V E b) 1. Scuola 
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli. 

1956 - 1985 

V E b) 1 (1). Commissione scuola del PCI 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, i documenti e le note della Commissione scuola 

del PCI sulla situazione scolastica e le proposte dei comunisti, con particolare riferimento ai seguenti temi: 

    - riforma della scuola; 

    - diritto allo studio; 

    - elezione degli organi collegiali della scuola; 

    - disoccupazione qualificata;  

    - formazione professionale 

    Sono altresì presenti le carte della Consulta nazionale del PCI per la scuola, 

seminari di studio e convegni. 

    L'unità archivistica contiene anche i documenti preparatori della Commissione 

scuola per gli organi provinciali della Federazione sulla scuola di base, l'azione degli enti locali, le iniziative del 

partito e l'università, tra le altre si evidenzia una relazione di Vittorio Meoni al CF del 1969. 

    Inoltre sono presenti volantini e opuscoli di informazione e propaganda anche a 

cura del Comitato cittadino di Siena, comunicati stampa, anche della FGCI. 

    Si segnalano i quaderni di appunti di Fabrizio Vigni e Mery Giglioli, 

componenti della Commissione scuola, un questionario sulla scuola per alcuni comuni della Provincia e un 

documento sul problema dei rapporti tra università e USL della Federazione senese. 

1956 - 1983 

. V E b) 1 (2) "Bollettino" a cura della Commissione scuola della Federazione Comunista 

Senese 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni numeri del periodico "Bollettino" a cura della Commissione 

scuola della Federazione Comunista Senese. 

1972 - 1978 

V E b) 1 (3). Movimento studentesco 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene una nota della Commissione scuola nazionale sul Governo Leone e i 

problemi dell'università, una risoluzione della Direzione nazionale del PCI contro la scuola di classe per il diritto 

allo studio, alcuni comunicati della FGCI e di collettivi studenteschi della Provincia di Siena. 

    Ritagli di stampa nazionale. 

1968 - 1985 

V E b) 2. Elezioni scolastiche e proposte programmatiche 
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti per le elezioni degli organi collegiali della scuola: i 

consigli di circolo e di istituto, i consigli scolastici distrettuali e provinciali. 

   Sono altresì presenti opuscoli di informazione e propaganda dei Comunisti per la scuola, 

bollettini di documentazione e orientamento anche a cura della Federazione senese sui decreti delegati per 



l'elezione degli organi collegiali, note di lavoro, pro-memoria e indicazioni delle procedure per le elezioni ed il 

voto, nonché per l'elaborazione dei programmi e la formazione delle liste della Commissione scuola.  

   L'unità archivistica contiene anche gli atti del convegno nazionale dl partito sulle 

elezioni degli organi collegiali scolastici e gli orientamenti di politica scolastica per i nuovi organi collegiali. 

   Sono inoltre presenti documenti delle organizzazioni sindacali e della FGCI, i dati 

relativi ad alcune elezioni scolastiche per la Provincia di Siena e l'elenco dei compagni eletti negli organi 

collegiali. 

1967 - 1990 

V E b) 3. Convegni, seminari, documenti del PCI sulla scuola 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, l'attività ed i documenti del PCI sulla scuola. Si 

evidenzia tra le altre la consulta nazionale del PCI sulla scuola, la conferenza nazionale degli insegnanti 

comunisti, le relazioni alle conferenze nazionali, i convegni di studio e il seminario all'Istituto "P. Togliatti" delle 

Frattocchie sui distretti scolastici.  

   Sono altresì presenti volantini e opuscoli di informazione e propaganda e i documenti dei 

Gruppi Comunisti al Parlamento. 

   L'unità archivistica contiene anche le carte del Comitato Regionale Toscano e della 

Federazione senese, tra gli altri i documenti sulla scuola in preparazione al CF e le risoluzioni, le note per i 

compagni che tengono le riunioni 

   Si segnala un opuscolo dell'Amministrazione Provinciale di Siena e del Comune di Siena 

"Fascismo, Antifascismo e Resistenza. Progetti di iniziative per le scuole medie superiori" della città di Siena e 

della Provincia. 

1964 - 1990 

V E b) 4. Carte sulla scuola 
carte non numerateL'unità archivistica contiene 2 sottofascicoli. 

1971 - 1989 

V E b) 4 (1). Scuola dell'infanzia 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene  

    note in preparazione di riunioni della federazione su esperienza tepo pieno e 

scuola dell'infanzia  

    servizio mensa w trasporto  

    documenti e stti della regione toscana  

    discutere sul nuovo regolamento delle scuole materne e degli asili nido comjnali 

di sierna 

    linee della politica prescolasticsa  

    enti locali e politiche epr l'infanzia  

    milano, reggio emilia comuie carte di 

1972 - 1988 

V E b) 4 (2). Problemi della scuola elementare, media e superiore 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene  

    cominicati fgci senese su scuolemedie super 

    organizzazionei sindaclai 

    bollettini di informazione e progapagana  

    sul tema della scuola e sulla riforma complessiva degli ordinamenti scolastici  

    corrispondenza propste del partito  

    nota sulla sperimentazione nella scuola media secondaria fed  

    temi riguardano il tempo pieno nella scuola elementarem aggiornamento, 

sperimentazione ed esami di stato 

    riforma della scuola di base e dei programmi   

    numeri e ritagli di stampa  

    bollettini 

1969 - 1989 

V E b) 5. Distretti scolastici 
carte non numerateL'unità archivistica contiene atti e documenti per la definizione territoriale, dei compiti e delle 

funzioni del distretto scolastico. 

   Sono altresì presenti documenti della Federazione senese e della Commissione scuola, 

delll'Amministrazione Provinciale di Siena e della Regione Toscana, tra i quali si evidenziano i convegni sul tema 

del rapporto tra scuola, territorio ed enti locali, sulle prospettive della scuola a tempo pieno a Siena e nell'Alta 



Valdelsa. E' inoltre presente un documento unitario sulla scuola delle federazioni provinciali senesi dei partiti DC, 

PCI, PRI, PSDI, PSI. 

   Inoltre l'unità archivistica contiene un inserto con dati  sulla base del sistema formativo, 

delle attività economiche e dell'occupazione nei distretti scolastici della Regione Lombardia a cura 

dell'Assessorato all'istruzione. 

1973 - 1980 

V E b) 6. Formazione professionale e Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri 
L'unità archivistica contiene 2 sottofascicoli. 

1973 - 1990 

V D b) 6 (1). Formazione professionale e 150 ore 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti e note del PCI, convegni e seminari di studio in modo 

particolare sui seguenti temi: il diritto allo studio e le 150 ore, il ruolo della formazione professionale, il mercato 

del lavoro, l'orientamento scolastico e professionale, l'occupazione giovanile.. 

    Sono altresì presenti gli atti del seminario di studio dell'Istituto "P. Togliatti" 

delle Frattocchie "La formazione del personale sanitario" con una relazione di Giovanni Berlinguer. 

    L'unità archivistica contiene anche atti parlamentari, il programma formativo 

della Regione Toscana e l'attività di formazione professionale, convegni dell'Amministrazione Provinciale di 

Siena.  

    Sono inoltre presenti alcuni dati statistici relativi alla rilevamento statistico 

sull'occupazione degli allievi qualificati al Centro di formazione professionale di Costalpino (Siena). 

1973 - 1988 

V E b) 6 (2). Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena 
carte non numerateIl sototfascicolo contiene la Legge istitutiva e lo Statuto, la Relazione sulla 62° annata del Prof. 

Mauro Barni, assestamento Bilancio di previsione per l'anno 1988, atti e documenti sull'attività della Scuola, 

ritagli di stampa. 

    L'unità archivistica contiene anche la proposta di legge dell'On. Anna Maria 

Serafini sul "Nuovo ordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena". 

1978 - 1990 

V E b) 7. Carte sulla scuola 
L'unità archivistica contiene sei sottofascicoli. 

1969 - 1989 

V E b) 7 (1). Diritto allo studio, riforma, edilizia scolastica 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti sull'edilizia scolastica, il diritto allo studio, anche 

universitario e la riforma della scuola. 

    Sono altresì presenti opuscoli di informazione e propaganda, appunti di riunioni. 

    Si evidenzia inoltre la relazione di Vittorio Meoni sui problemi dell'edilizia 

universitaria, rappresentante l'Amministrazione Provinciale di Siena nel Consiglio d'Amministrazione 

dell'Università di Siena. 

1969 - 1985 

V E b) 7 (2). Problemi del personale insegnante e non 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, i documenti ed i comunicati stampa del Partito 

nazionale, regionale e della Federazione senese relativo ai problemi degli insegnanti e del personale della scuola. 

    L'unità archivistica contiene anche i documenti preparatori per le assemblee e le 

conferenze nazionali degli insegnanti comunisti. 

1976 - 1982 

V E b) 7 (3). Leggi e proposte di legge sulla scuola 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le leggi e proposte di legge sulla scuola tra le altre si evidenziano 

l'orientamento scolastico e professionale, gli studenti stranieri in Italia, l'ordinamento autonomo delle università, il 

calendario scolastico, l'informazione sui problemi della sessualità nella scuola statale, il nuovo ordinamento della 

scuola secondaria superiore. 

1968 - 1986 

V E b) 7 (4). Diritto allo studio e strutture scolastiche 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti sul diritto allo studio e sulle strutture scolastiche in 

Provincia di Siena. 
    Sono altresì presenti le carte relative alla Villa Parigini (Loc. Basciano, 

Monteriggioni), all'indagine sulle strutture scolastiche e la bozza di documento per la maggioranza consiliare sul 

programma di edilizia scolastica per il Comune di Siena. 

1981 - 1989 



V E b) 7 (5). Problemi del personale insegnante e non 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte e i documenti relativi alle organizzazioni sindacali della 

scuola, i contratti, la riforma scolastica e i provvedimenti governativi. 

    Sono altresì presenti numeri e ritagli di stampa e opuscoli e periodici di 

informazione. 

1986 - 1989 

V E b) 7 (6). Miscellanea 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti vari sui problemi della scuola, tra gli altri si evidenzia 

l'impegno degli enti locali e le carte relative all'associazione dei genitori. 

1973 - 1980 

V E b) 8. Carte sulla scuola 
L'unità archivistica contiene sei sottofascicoli. 

1983 - 1990 

V E b) 8 (1). Miscellanea 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte relative alla riforma della scuola, alla politica e alla attività 

degli enti locali nel settore scolastico. 

    Sono altresì presenti i documenti della IV Conferenza nazionale del PCI sulla 

scuola, dell'Assemblea degli amministratori locali con le schede di documentazione, appunti di riunioni, materiale 

di propaganda, bollettini e corrispondenza. 

1983 - 1990 

V E b) 8 (2). Quaderno di educazione stradale per i docenti e gli studenti 
1Il sottofascicolo contiene la la pubblicazione sull'educazione e la sicurezza stradale per i docenti e gli studenti 

promossa dall'Amministrazione Provinciale di Siena. 

1986 

V E b) 8 (3). Associazione Intercomunale Area Senese 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i corsi promossi dall'Associazione Intercomunale Area Senese tra gli 

altri si evidenziano il turismo, l'artigianato artistico, il restauro e recupero edilizio, l'operatore di agriturismo. 

1985 - 1986 

V E b) 8 (4). Insegnamento della lingua inglese 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti e gli atti riguardanti l'insegnamento della lingua inglese. 

    Sono altresì presenti note di lavoro, appunti di riunioni e corrispondenza. 

1988 - 1989 

V E b) 8 (5). Materiale informativo e di propaganda 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiale informativo e di propaganda, tra gli altri numeri e ritagli di 

stampa, lettere aperte, volantini. 

1984 - 1990 

V E b) 8 (6). Progetto di integrazione scolastica 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte del progetto di integrazione scolastica "Ribes", promosso dal 

Comune di Firenze. 

1989 

V E b) 9. Carte sulla scuola 
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli. 

1980 - 1990 

V E b) 9 (1). Miscellanea 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene l'attività e la corrispondenza della Commissione scuola del Partito 

nazionale, del Comitato Regionale Toscano e della Federazione senese.  

    Sono altresì presenti i materiali del convegno sul diritto all'educazione "I 

bambini per la città" promosso dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze. 

    L'unità archivistica contiene anche i programmi e i bilanci dei consigli scolastici 

distrettuali. 

1982 - 1990 

V E b) 9 (2). Coordinamento Genitori Democratici (CGD) 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene lo statuto, l'attività e la corrispondenza del Coordinamento Genitori 

Democratici. 

    Sono altresì presenti le carte relative agli incontri internazionali di 

Castiglioncello promossi dal Comune di Rosignano Marittimo e il CGD e ritagli di stampa. 

1980 - 1989 



V E b) 10. Materiale relativo alla scelta dell'ora di religione nelle scuole 
carte non numerateL'unità archivistica contiene gli atti e i documenti relativi all'insegnamento della religione 

cattolica nelle scuole. 

   Si evidenzia: 

   - Il documento dell'intesa tra l'autorità scolastica e la conferenza episcopale italiana per 

l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. 

   - Le proposte di legge relative alle attività parallele di carattere culturale ed educativo per 

gli studenti che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 

   - Una scheda storica sull'insegnamento della religione cattolica in italia. 

 

   Sono altresì presenti i documenti del Coordinamento Genitori Democratici, del Comitato 

per la difesa dei diritti di tutti gli utenti della scuola in riferimento all'insegnamento della religione cattolica nelle 

scuole, promosso dall'Amministrazione Provinciale di Siena, del Comitato nazionale scuola e costituzione e delle 

organizzazioni sindacali, in particolare della CGIL. 

   L'unità archivistica contiene anche la corrispondenza, l'attività ed i documenti del Partito 

nazionale e regionale e della Federazione senese, si evidenziano tra gli altri la mozione presentata da Donatella 

Fabbri al Consiglio comunale di Siena in merito all'applicazione della intesa tra stato italiano e stato del vaticano 

relativa all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, la raccolta firme, 

l'Ordine del Giorno del CF e della CFG. 

   Inoltre sono presenti numeri e ritagli di stampa locale e nazionale e bollettini di 

informazione il materiale di documentazione "Il dibattito sull'ora di religione" cura del Gruppo dei deputati 

comunisti. 

1985 - 1989 

V E b) 11. Università 
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli. 

1961 - 1990 

V E b) 11 (1). Miscellanea 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene due documenti: dell'Associazione nazionale professori di ruolo 

(ANPUR) e dell'Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana). 

    Sono' altresì presenti due numeri del periodico "CUS" e un numero del mensile 

"Il potere è di tutti": 

1961 - 1990 

V E b) 11 (2). Miscellanea 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni numeri di periodici e lo schema di Disegno di legge generale 

sulle autonomie delle università e degli enti di ricerca. 

    E' altresì presente il documento della Direzione della Federazione senese sui 

problemi dell'università. 

1988 - 1990 

. V E c) Problemi della sanità, 1938 - 1990 

V E c) 1. Proposte di legge, leggi nazionali e regionali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene proposte di legge e leggi nazionali tra le quali si evidenziano: 

   - Sistemazione delle cliniche dell'Università di Siena. 

   - Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera. 

   - Istituzione del servizio sanitario nazionale 

   - Interventi a favore delle persone non-autosufficienti 

   - Formazione, aggiornamento, specializzazione e riqualificazione degli operatori e 

tecnici sanitari  non medici. 

   - Professioni infermeristiche. 

   L'unità archivistica contiene anche le proposte di legge e leggi di iniziativa della Regione 

Toscana, tra le quali si evidenziano: 

   - Suddivisione del territorio regionale in zone di intervento nel campo della sanità e 

dell'assistenza sociale. 
   - Delega di funzioni agli enti locali.  

 

   Sono altresì presenti le carte della Commissione Igiene e Sanità della Camera dei 

Deputati, il documento del Gruppo comunista del Senato "La riforma sanitaria: un capitolo nuovo per la salute", 



bollettini di informazione e propaganda della Federazione senese, la G.U. con la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 

sull' istituzione del sistema sanitario nazionale e la relazione di Giovanni Berlinguer al convegno nazionale 

"Donna e maternità nella riforma sanitaria". 

1953 - 1987 

V E c) 2. Carte sulla sanità 
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli. 

1958 - 1989 

V E c) 2 (1). Commissione provinciale sanità e sicurezza sociale 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza e i documenti sull'attività e sull'iniziativa del PCI 

nazionale, regionale e della Federazione senese sui problemi della sanità anche in Provincia di Siena. 

    Sono altresì presenti le carte delle Commissioni provinciali della Federazione 

coinvolte dalle questioni socio-sanitarie. 

1966 - 1989 

V E c) 2 (2). Convegni e conferenze del PCI 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte dei convegni provinciali e regionali del Partito, delle 

conferenze nazionali e dei seminari di studio. 

    Sono altresì presenti le note orientative per le conferenze di zona, i convegni 

intercomprensoriali e i documenti dei gruppi di lavoro sui problemi della sanità. 

    Sono inoltre contenute le carte dell'attività e dell'iniziativa del PCI e la bozza di 

relazione di Vittorio Meoni alla seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Ospedaliero 

Senese. 

1958 - 1987 

V E c) 3. Comprensori e consorzi socio-sanitari 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte della Federazione senese sui comprensori sanitari toscani 

della Provincia di Siena ed i relativi problemi sanitari. 

   Sono altresì presenti gli atti dei convegni sui comprensori, il testo della Legge regionale 

del 7 dicembre 1973 n. 64 sulla suddivisione del territorio regionale in zone di intervento nei campi della sanità e 

dell'assistenza sociale, l'accordo interpartitico sottoscritto tra le federazioni senesi del PCI, PSI, DC, PdUP, PSDI, 

PRI sul programma comune di politica socio sanitaria per la Provincia di Siena. 

   Si evidenziano inoltre il promemoria di Rodolfo Guerrini per Sergio Vieri sulla politica 

socio-sanitaria, gli statuti ed i documenti dei consorzi per i servizi sanitari e sociali. 

1970 - 1986 

V E c) 4. Carte relative alla legge di riforma sanitaria (L. 833) e documentazione sui diritti del 

malato 
carte non numerateL'unità archivistica contiene proposte di legge per l'avvio del sistema sanitario nazionale, il 

   documento del Convegno regionale PCI-PSIUP sul movimento per la riforma sanitaria in 

Toscana, la risoluzione del gruppo di lavoro per la riforma sanitaria e documenti sull'attuazione della legge 23 dic 

78 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale. 

   Sono altresì presenti le carte del seminario di studio sulla riforma sanitaria e assistenziale 

della CGIL, la relazione del sindaco di Siena Mauro Barni al Consiglio comunale relativa ai problemi connessi 

alla riforma sanitaria, sullo stato di attuazione e il rapporto tra Regione, Associazione Intercomunale USL, 

Comune, circoscrizioni e università. 

   L'unità archivistica contiene anche le carte del convegno nazionale sulla riforma sanitaria 

del PCI, e la bozza di proposta sulla legge quadro per la tutela dei diritti del malato. 

   E' inoltre presente un inserto con alcuni volantini e manifesti sul Tribunale dei diritti del 

malato di Siena. 

1965 - 1986 

V E c) 5. Servizi di assistenza sociale e sanitaria 
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli. 

1965 - 1986 

V E c) 5 (1). Servizi sociali 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti e atti del PCI, degli enti locali senesi e della Regione 

Toscana sui servizi sociali e sanitari. Tra gli altri si evidenziano l'assistenza sociale alle famiglie, alla maternità, 

all'infanzia, ai giovani in età evolutiva, agli invalidi civili, agli anziani non-autosufficienti. 
    Inoltre sono presenti l'interrogazione a risposta scritta degli On.li Emo Bonifazi 

ed Eriase Belardi Merlo su La Società di Pie Disposizioni, numerosi documenti sulle Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza (IPAB), sull'assistenza economica, sociale, domiciliare, la compartecipazione ai servizi, 



il trasferimento delle funzioni alle amministrazioni comunali e il Regolamento per i servizi sociali dell'Area 

Senese (zona 30). 

    L'unità archivistica contiene anche carte sul volontariato e la partecipazione nei 

servizi sociali, su questioni assistenziali e previdenziali e un documento sul programma di ristrutturazione delle 

"Istituzioni riunite in  Campansi" di Siena. 

1965 - 1986 

V E c) 5 (2). Portatori di handicap 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti sull'assistenza sociale ed economica ai disabili, contro la 

discriminazione e l'emarginazione e per il superamento delle barriere architettoniche. 

    L'unità archivistica contiene anche il disegno di legge dei deputati del PCI 

sull'inserimento dei disabili nelle scuole pubbliche statali e nel mondo del lavoro.  

    Sono altresì presenti alcune carte della Regione Toscana, dell'Unione Italiana 

Ciechi sezione di Siena, numeri e ritagli di stampa. 

1970 - 1982 

V E c) 6. Carte sulle malattie sociali e i problemi della psichiatria 
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli. 

1968 - 1989 

V E c) 6 (1). Malattie sociali: alcoolismo, AIDS, ecc. 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti, dati statistici, studi medici e indagini, ritagli di stampa 

specializzata. 

    Tra gli altri si evidenzia il documento dell'introduzione al tema del convegno su 

"Alcoolismo: ospedale e territorio" e la documentazione sull'AIDS a cura del Servizio studi della Camera dei 

Deputati. 

1978 - 1988 

V E c) 6 (2). Problemi della psichiatria e documenti dell'Ospedale Psichiatrico San Niccolò 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni estratti delle adunanze del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ospedale Psichiatrico S. Niccolò, tra gli altri sulla regolazione dei rapporti con la Società di Esecutori di Pie 

disposizioni, 

    Sono altresì presenti carte e documenti del Partito nazionale e regionale, della 

sezione sanità USL 30 della Federazione senese, di un convegno di studio delle federazioni di Pisa e di Livorno 

sull'impegno dei comunisti per l'attuazione della riforma sanitaria, della cellula dell'O.P. S. Niccolò, un Ordine del 

Giorno dell'assemblea dei lavoratori dell'Ospedale S. Niccolò sulla situazione finanziaria e il relativo pagamento 

degli stipendi e dell'Amministrazione Provinciale di Siena sui problemi dell'assistenza psichiatrica nel senese. 

    Il sottofascicolo contiene anche il testo della Legge 13 maggio 1978 n. 180 e la 

relativa documentazione sullo stato di attuazione della stessa e le proposte di legge di revisione e un documento 

della USL 30 sulle "Indicazioni e linee fondamentali per la organizzazione e la gestione della psichiatria senese: il 

passaggio dal modello manicomiale alla costruzione di un sistema territoriale". 

1968 - 1989 

V E c) 7. Carte sulla sanità 
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli. 

1965 - 1986 

V E c) 7 (1). Materiale dell UU.SS.LL senesi, attività della U.S.L. 30 e del policlinico 

universitario 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, atti e documenti della Regione Toscana relativi 

alle UU.SS.LL., dell'Associazione Intercomunale Area Senese (30) Unità Sanitaria Locale. 

    Sono altresì presenti le carte sull'attività e l'organizzazione dell'ente, la rassegna 

stampa per l'anno 1981 a cura del gruppo informazione USL 30, estratti di verbale delle sedute del Comitato di 

gestione, la relazione annuale per gli anni 1982 e 1983 e la relazione politica generale per l'anno 1981. 

    Contiene anche le carte dell'incontro interzonale tra amministratori e tecnici 

delle UU.SS.LL delle province di Arezzo, Grosseto e Siena. 

    L'unità archivistica contiene alcune lettere, documenti e opuscoli di 

informazione e propaganda anche a cura della Federazione senese del PCI sul policlinico universitario e  

    anche alcuni documenti, numeri e ritagli di stampa relativi alla vicenda 

dell'affidamento della mensa del policlinico. 

1964 - 1986 

V E c) 7 (2). Programmazione ospedaliera 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte della Federazione senese e le note e i documenti sugli 

sviluppi e le attività svolte attorno alla programmazione ospedaliera relative: 



    - alla fusione tra gli ospedali di Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa e San 

Gimignano. 

    - alla fusione in un unico ente degli ospedali di S. Maria della Scala, Achille 

Sclavo e S. Maria della Croce a Montalcino e l'estratto della delibera della Regione Toscana sulla fusione in un 

unico ente denominato "Ente ospedaliero di Siena". 

    - alla fusione degli ospedali di Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano e 

Sarteano nell'Ente Ospedlaiero Valdichiana Sud. 

    Il sottofascicolo contiene inoltre la delibera relativa all'Ente Ospedaliero Alta 

Valdelsa e all'Ente Ospedaliero Valdichiana Ovest con l'incorporazione dell'infermeria di S. Anna in Lucignano. 

    Sono altresì presenti l'Ordine del Giorno PCI-PSI sulla fusione ospedaliera e 

alcuni verbali di deliberazione dei Consigli comunali della Provincia di Siena. 

1969 - 1983 

V E c) 8. Documenti relativi agli Spedali Riuniti del Santa Maria della Scala e all'Ospedale 

civile Santa Maria alle Scotte, 
carte non numerateL'unità archivistica contiene  

   il Regolamento amministrativo del 1948 

   corrispondenza  

   bozza di dco del gruppo di lavoro sanità e sicrezza sociale sgli spedali riuniri  

   un comunicato della DC senese  

   inserto con gli accordi e i contratti collettivi di lavoro  

   estratti delle delibere del ocnsiglio di amministrazione, odg delle riunioni del cosiglio di 

amminisrrazione per gli anni 1972-1973 

   schema di convenzione tra ospedale s. maria della scala e suore domenicane di  s. sisto 

vecchio 

   composzione del consilgi di amministraizni 

   Contiene anche lo "Schema di Piano per la ristrutturazione dell'ente ospedaliero di 

Siena" (1978)  del Comitato comprensoriale di programma per le zone socio sanitarie n. 62-63-64 

1948 - 1978 

V E c) 9. Carte sulla sanità 
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli. 

1967 - 1988 

V E c) 9 (1). Prevenzione nei luoghi di lavoro e medicina del lavoro 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la proposta di piano di lavoro del servizio di prevenzione igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, documenti su indagini e studi relativi alle condizioni di lavoro e di salute in 

Provincia di siena. 

    Nel sottofascicolo sono inoltre presenti gli atti del convegno delle 

organizzazioni sindacali sulla  

    tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente, la relazione di 

Giovanni Berlinguer al convegno nazionale del PCI sulla salute e sicurezza dei lavoratori nelle fabbriche, un 

documento sui problemi della prevenzione nei luoghi di lavoro e altri convegni sulla prevenzione nei luoghi di 

lavoro. 

    Sono altresì contenuti un opuscolo ciclostilato della Federazione senese e di una 

cellula di fabbrica per la riforma sanitaria e per la difesa della salute in fabbrica.  

    Il sottofascicolo contiene anche la delibera degli Spedali Riuniti S. Maria della 

Scala e la convenzione tra il Comune di Siena, l'Amministrazione Provinciale di Sienaper il potenziamento del 

servizio di Medicina ed Igiene del Comune di Siena. 

1967 - 1988 

. V E c) 9 (2) Consultori familiari 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte relative alla legge sui consultori, note e documenti anche della 

Commissione femminile della Federazione senese sulla gestione dei consultori. 

1976 - 1980 

V E c) 10. Carte sulla sanità 
L'unità archivistica contiene cinque sottofascicoli. 

1938 - 1987 

V E c) 10 (1). Carte del PCI e di altri partiti politici 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene documenti degli organi dirigenti della Federazione senese, della 

Commissione sicurezza sociale sui problemi della sanità e gli accordi tra le federazioni del PSI, PSIUP sull'azione 

comune per l'avvio della riforma sanitaria e sui servizi socio-sanitari dell'area senese. 



    E' presente il documento dell'accordo interpartitico sul programma comune di 

politica socio-sanitaria tra PCI, DC, PSI, PdUP, PSDI, PRI, una bozza di documento PCI, PSI DC di Montalcino 

sulla fusione ospedaliera e un documento PCI-PSI sugli indirizzi politici per la area senese. 

    L'unità archivistica contiene anche un documento della Federazione comunista 

di Livorno sulle strutture sanitarie degli enti locali della provincia e alcuni documento di Democrazia Proletaria, 

PSDI e PDuP. 

1969 - 1984 

V E c) 10 (2). Questioni relativi ai medici 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene lo Statuto del Consorzio antitubercolare di Siena, alcuni estratti delle 

deliberazioni del Comitato Amministratore, i bilanci preventivi e la programmazione delle vaccinazioni 

scolastiche. Sono altresì presenti alcuni documenti di consorzi di altre province italiane. 

    L'unità archivistica contiene anche materiale vario sul personale medico. 

1938 - 1988 

. V E c) 10 (3) Federazione lavoratori ospedalieri (FLO) e questioni riguardanti il personale 

paramedico 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte della FLO relativi a vari problemi, tra i quali si evidenziano gli 

adeguamenti contrattuali e salariali, alle fusioni degli Enti Ospedalieri, verbali di accordo, altre questioni 

lavorative e organizzative riguardanti il personale paramedico. 

1966 - 1987 

V E C) 10 (4). Assistenza farmaceutica 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte e documenti della Federazione senese e della Commissione 

Sanità sull'assistenza farmaceutica alle varie categorie di lavoratori e sul meccanismo della convenzione per 

l'assistenza farmaceutica per i lavoratori autonomi  

    Sono altresì presenti i documenti della Lega per le Autonomie e i Poteri Locali, 

la corrispondenza e i comunicati stampa.  

    L'unità archivistica contiene anche la proposta di legge concernente la 

partecipazione degli assistiti per l'assistenza medica che ha tra i firmatari Eriase Belardi Merlo e quella sulla 

disciplina dei prodotti farmaceutici e della sperimentazione clinica sull'uomo, che ha tra i firmatari Vasco 

Calonaci. 

    Sono presenti carte della Regione Toscana, dell'Amministrazione Provinciale di 

Siena e dei titolari di farmacia del Comune di Siena.  

    Inoltre contiene le carte del convengo nazionale della Federazione Nazionale 

Lavoratori Chimici sul tema "Partecipazioni statali settore farmaceutico emoderivati" e alcune documenti sulla 

stime di spesa farmaceutica in italia. 

1973 - 1986 

V E c) 10 (5). Varie 
Il sottofascicolo contiene documenti, comunicati stampa del Partito regionale, del Comitato Cittadino del PCI di 

Siena.  

    Sono altresì presenti carte degli enti locali e alcuni documenti su problemi vari 

della sanità tra gli altri sul volontariato, sul Tribunale per i diritti del malato, sulla fecondazione artificiale a cura 

della Camera di Deputati, convegni di studio e indagini. 

1967 - 1985 

V E c) 11. Petizione popolare promossa dal PCI contro l'aumento dei ticket sanitari 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza e i documenti della petizione popolare 

promossa dal PCI contro i provvedimenti del Governo sui ticket sanitari. 

   L'unità archivistica contiene anche la piattaforma della Federazione senese contro i ticket 

e sulla sanità. 

   Sono altresì presenti volantini, ritagli di stampa e moduli di raccolta firme. 

 

   E' inoltre presente il supplemento "Salute" al numero 296 de "l'Unità" (1984) con un 

editoriale di Giovanni Berlinguer. 

1989 

V E c) 12. Carte sulla sanità 
carte non numerateL'unità conservativa contiene la relazione sullo stato e sulle prospettive dei servizi sociali e 

sanitari dell'assessore al Comune di Siena Eriase Belardi Merlo e i documenti sull'attività dell'Unità Sanitaria 

Locale n. 30. 



   Sono altresì presenti la corrispondenza, i documenti sull'attività e l'iniziativa della 

Federazione senese di altri partiti e sindacati, appunti di riunioni, la bozza di documento per l'assemblea 

costitutiva dei coordinamento dei dipendenti comunisti della USL n. 30,  

   L'unità archivistica contiene anche la sintesi dell'accordo di intesa tra PCI-PSI-PSDI-PLI 

per l'aggiornamento del Piano Sanitario Regionale 1988-1990 (PSR). 

1982 - 1990 

. V E d) Pensioni e previdenza sociale, 1958 - 1991 

V E d) 1. Carte su pensioni e previdenza sociale 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e la corrispondenza di Masino Magi sull'Istituto Campansi 

di Siena. 

   Sono altresì presenti numerose proposte di legge che hanno tra i firmatari i parlamentari 

senesi On. Rodolfo Guerrini, Eriase Belardi Merlo: si evidenziano quella sul limite dell'età pensionabile per i 

lavoratori delle miniere, cave e torbiere; sul calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per lavoratori a 

domicilio. 

   L'unità archivistica contiene anche le carte e i documenti sull'attività e l'iniziativa del 

Partito nazionale e della Federazione senese in tema di riforma e aumento delle pensioni, note sui problemi 

dell'assistenza e della previdenza, sull'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale e sulla riforma del sistema 

pensionistico e previdenziale. Inoltre sono contenute note organizzative sulla campagna per le pensioni del PCI 

senese e alcuni verbali di assemblee di sezione. 

   Si evidenziano le carte del convegno nazionale del PCI sulla riforma della previdenza 

sociale e sugli anziani, appunti per assemblee e comizi sulle pensioni. 

1958 - 1981 

V E d) 2. Carte su pensioni e previdenza sociale 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti sull'attività e l'iniziativa del Partito 

nazionale e della Federazione senese in tema di problemi previdenziali e pensionistici.  

   Sono altresì presenti uno studio anche a cura dei gruppi parlamentari comunisti sui 

problemi e le prospettive del sistema previdenziale italiano, l'iter della legge di riordino del sistema pensionistico 

e una nota sulla Legge finanziaria 1982 per la parte previdenziale.  

   L'unità archivistica contiene anche il documento nazionale del Partito redatto in 

occasione dell'anno internazionale dell'anziano e le carte sulle problematiche degli anziani con riferimento alle 

residenze protette e assistite dell'Area Senese. 

   Sono inoltre presenti alcuni verbali delle assemblee di sezione sulle pensioni, appunti di 

riunioni e una nota sul nuovo Statuto dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL). 

1982 - 1986 

V E d) 3. Carte sul "Centro Villa Rubini" e la terza età 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti del Centro diurno "Villa Giardino Rubini" 

del Comune di Siena: il regolamento di gestione, le indicazioni generali, il regolamento di gestione del centro per 

signore e l'estratto di deliberazione del Consiglio comunale di Siena, 

   Sono altresì presenti i documenti sull'attività e l'iniziativa del Partito e del Comitato 

cittadino senese sul tema degli anziani.  

   L'unità archivistica contiene anche la petizione del PCI senese sull'apertura del Centro di 

"Villa Rubini" e più in generale sull'assistenza agli anziani. 

1981 - 1991 

. V E e) Termalismo, 1957 - 1990 

V E e) 1. Aziende termali e termalismo sociale in Provincia di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene il progetto per il potenziamento delle Terme di Chianciano e 

alcune proposte di legge sulle aziende termali e sull'Ente Autonomo di gestione per le aziende termali. 

   E' presente altresì la bozza di documento tra il PCI, PSI e PDuP sul Consorzio per la 

promozione e lo sviluppo del termalismo sociale tra alcuni comuni senesi, documenti sull'attività e l'iniziative 

della Commisisone enti locali e sicurezza e sanità della Federazione senese. 

   L'unità archivistica contiene anche le carte del Consorzio per la promozione e lo 

sviluppo del termalismo sociale: lo Statuto, le convocazioni, le relazioni, il piano di attività per l'anno 1981 e la 



composizione dell'AssembleA consorziale. E' contenuta anche una nota informativa sui consorzi per la 

promozione e lo sviluppo del termalismo sociale, esistenti e operanti in Provincia di Siena. 

   Inoltre si evidenziano i documenti della Regione Toscana, la relazione di Rodolfo 

Guerrini sul passaggio delle competenze dei consorzi alle associazioni intercomunali, una comunicazione 

sull'attività degli enti locali e dei loro consorzi, alcuni documenti sulle Terme delle Galleraie e la IV Conferenza 

di produzione sullo stato dell'Azienda di Chianciano Terme. 

1957 - 1990 

. V E f) Droga e tossicodipendenze, 1976 - 1990 

V E f) 1. Carte su droga e tossicodipendenze 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte di convegno dell'Amministrazione Provinciale di Siena sui 

problemi delle tossicodipendenze, documentazione della Regione Toscana, proposte di legge e mozioni, indagini e 

studi e una relazione dell'On. Vasco Calonaci. 

   Sono altresì presenti gli atti del seminario nazionale del Partito sulle tossicodipendenze,  

articoli e ritagli di stampa nazionale, materiale informativo e di propaganda. 

1976 - 1990 

. V E g) Vivisezione e protezione degli animali, 1978 - 1984 

V E g) 1. Carte sulla vivisezione e protezione animali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene proposte di legge su tematiche varie, si evidenziano la tutela del 

benessere animale, la disciplina della sperimentazione animale, la vivisezione e l'intervento alla Commissione 

sanità della Camera dei Deputati dell'On. Vasco Calonaci. 

   Sono altresì presenti le carte e i documenti delle leghe antivivisezione, della CEE e di 

altri paesi europei, convegni, indagini e studi, corrispondenza, articoli e ritagli di stampa. 

1978 - 1984 

. V E h) Veterinaria, 1964 - 1987 

V E h) 1. Carte sulla veterinaria 
carte non numerateL'unità archivistica contiene proposte di legge e altro materiale parlamentare, l'intervento 

dell'On. Vasco Calonaci sui problemi della veterinaria alla Commissione Igiene e Sanità della Camera dei 

Deputati, bollettini epidemiologici nazionali e dati sulla sanità animale. 

   Si evidenziano inoltre la corrispondenza dell'On. Calonaci, un  nota sull'organizzazione 

dei servizi veterinari nella Area Senese e tra gli altri il convegno della Federazione senese sulla medicina 

veterinaria nella riforma sanitaria. 

1964 - 1987 

. V E i) Ecologia e ambiente, 1941 - 1991 

V E i) 1. Carte su ecologia e ambiente 
carte non numerateL'unità archivistica contiene proposte di legge e leggi, materiale su convegni sui temi di 

sviluppo, occupazione e ambiente; si evidenziano gli atti del convegno dell'Amministrazione Provinciale di Siena 

sul bacino idrografico del fiume Ombrone e su Palazzo al Piano. 

   Sono altresì presenti documenti sul parco artistico-naturale della Valdorcia e della 

Montagnola senese. 

   L'unità archivistica contiene anche le carte e i documenti sull'attività e l'iniziativa del 

Partito nazionale, regionale e della Federazione senese e si evidenziano gli atti del convegno provinciale su 

ambiente e sviluppo economico con le relazioni dell'On. Emo Bonifazi e di Ilario Rosati. 

1941 - 1988 

V E i) 2. Carte su ecologia e ambiente 
carte non numerateL'unità archivistica contiene gli atti del seminario nazionale alla scuola di partito "P. Togliatti" 

alle Frattocchie sulle questioni ambientali, articoli e ritagli di stampa nazionale. 



   Sono altresì presenti documenti su Pian del Lago e le cave del Chianti, sulla Montagnola 

senese, sulle aree protette e il bacino idrografico dell'Alta Val d'Arbia. Inoltre si trovano note su discariche di 

rifiuti industriali e sullo smaltimento dei rifiuti in Val d'Elsa. 

   L'unità archivistica contiene anche i materiali della Lega ambiente per le scuole superiori 

sull'educazione ambientale e un dossier sull'Amazzonia. 

1982 - 1991 

V E i) 3. Carte su ecologia e ambiente 
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte e documenti sull'impianto di termovalorizzazione in Val 

d'Elsa e articoli e ritagli di stampa sul progetto di Monte Landi (Comune di Montalcino), la discarica di "Torre a 

Castello" (Comune di Asciano) e più in generale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

   Sono altresì presenti la corrispondenza, i documenti e alcuni estratti delle deliberazione 

dell'Amministrazione Provinciale di Siena, del Comune di Siena e note sullo smaltimento dei rifiuti industriali e 

nocivi a cura della Giunta regionale Toscana. 

1983 - 1990 

. V E l) Piano faunistico venatorio, 1957 - 1990 

V E l) 1. Carte sulla politica venatoria 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti relativi a questioni sulla 

caccia delle associazioni venatorie, tra le quali si ricorda l'Arci-Caccia, la Federcaccia e l'Unione Nazionale 

Associazioni Venatorie (UNAVI); è altresì presente lo Statuto della Federazione Italiana della Caccia.  

   L'unità archivistica contiene anche note di lavoro, carte e documenti sull'attività e le 

proposte del Partito nazionale e regionale sui problemi di politica venatoria.  

   Si evidenziano le carte e i documenti della Federazione senese, delle commissioni di 

lavoro agricoltura, ambiente ed enti locali sugli orientamenti politico-programmatici per la tutela della fauna e per 

l'esercizio venatorio in Provincia di Siena e gli atti del convegno provinciale "Agricoltura e sviluppo: le proposte 

dei comunisti senesi". 

   E' inoltre presente il testo della Legge regionale a difesa della fauna e regolamentazione 

dell'attività venatoria e il conseguente dibattito e carte sul Referendum sulla caccia. 

1957 - 1986 

V E l) 2. Carte sulla politica venatoria 
L'unità conservativa contiene due sottofascicoli. 

1987 - 1990 

. V E l) 2 (1) 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene materiali sulle proposte di legge nazionali regionali e sul referendum 

sulla caccia. 

    Sono altresì presenti le carte e i documenti della Federazione senese, del Partito 

regionale, delle associazioni venatorie su questioni venatorie. 

    Il sottofascicolo contiene anche volantini, articoli e ritagli di stampa, indagini di 

studio, dati e una comunicazione di Franco Nobile sulla produzione di selvaggina in Toscana. 

1987 - 1990 

. V E l) 2 (2) 
1Il sottofascicolo contiene una lettera relativa alla costituzione di aziende agro-venatorie in Provincia di Siena. 

1987 

. V E m) Erboristeria, apicoltura e cosmetici, 1931 - 1987 

V E m) 1. Carte sull'erboristeria, apicoltura e i cosmetici 
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli. 

1931 - 1987 

V E m) 1 (1). Carte su erboristeria e piante officinali 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene proposte di leggi e leggi in materia di erboristeria e piante officinali, 

la corrispondenza, l'attività parlamentare e le carte dell'On. Vasco Calonaci. 
    Il sottofascicolo contiene anche le carte, i documenti e i convegni di studio 

dell'Associazione nazionale erboristi e piante officinali (ANEPO). 



    Sono altresì presenti gli atti dell'Incontro su Erboristeria e piante officinali della 

Federazione senese sui temi della produzione, del commercio e le prospettive, articoli e ritagli di stampa 

specializzata 

1931 - 1982 

V E m) 1 (1*). Carte sull'erboristeria e le piante officinali 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte dell'attività parlamentare dell'On. Vasco Calonaci 

sull'erboristeria, le piante officinali e la relativa disciplina di raccolta, lavorazione e vendita. Sono altresì presenti 

la corrispondenza, gli appunti manoscritti e le note di lavoro.   

    Il sottofascicolo contiene anche documenti dell'Amministrazione Provinciale di 

Siena, bollettini di informazione, articoli e ritagli di stampa specializzata. 

1981 - 1987 

V E m) 1 (2). Carte sull'apicoltura 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte e i documenti in materia di miele e di apicoltura, si evidenzia 

la Direttiva del Consiglio della CEE sull'armonizzazione della legislazione degli stati membri e il relativo disegno 

di legge. 

    Sono altresì presenti la Legge regionale per la tutela e l'incremento 

dell'apicoltura e le carte dell'Ente Autonomo Sviluppo Agricolo Forestale. 

    Il sottofascicolo contiene anche indagini e studi, bollettini di informazione, 

articoli e ritagli di stampa specializzata. 

1978 - 1986 

V E m) 1 (3). Carte sui prodotti cosmetici 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le norme sulla produzione e il commercio dei prodotti cosmetici, 

proposte e disegni di legge. 

1980 - 1982 

. V E n) Turismo e agriturismo, 1968 - 1990 

V E n) 1. Carte sul turismo 
carte non numerateL'unità archivistica contiene proposte di legge e leggi sulla classificazione dei campeggi e dei 

villaggi turistici e il programma regionale di sviluppo sulle attività turistiche della Regione Toscana. 

   Sono altresì presenti le carte ed i documenti dell'Ente Provinciale per il Turismo, delle 

organizzazioni sindacali, del Partito nazionale, regionale e della Federazione senese. 

   Tra gli altri si evidenziano gli atti del convegno con le proposte dei comunisti per il 

rilancio dell'economia turistica italiana e sulla qualificazione e lo sviluppo delle risorse turistiche . 

   L'unità archivistica contiene anche bollettini di informazioni e studi sulle possibilità di 

sviluppo dell'agriturismo. 

1981 - 1984 

V E n) 2. Carte sul turismo 
carte non numerateL'unità archivistica contiene gli atti dei convegni del PCI, tra gli altri si evidenziano: la 2° 

conferenza nazionale sul turismo, il convegno nazionale sui campeggi, le carte e i documenti con le proposte del 

Partito e le questioni relative alla loro organizzazione ed ai problemi legislativi e il convegno sullo sviluppo 

turistico nelle regioni meridionali. 

   Inoltre sono presenti la corrispondenza, le carte e i documenti del Gruppo di lavoro per il 

turismo della Federazione senese. 

   L'unità archivistica contiene anche le carte e i documenti della Regione Toscana, delle 

organizzazioni sindacali, del convegno promosso dal Comune di Siena, i bollettini di informazione e propaganda, 

studi e dati anche sul movimento turistico internazionale e i convegni promossi dall'Ente Provinciale per il 

Turismo di Siena. 

1968 - 1980 

V E n) 3. Carte sul turismo 
carte non numerateL'unità archivistica contiene gli atti di convegni e giornate di studio del Partito nazionale e 

della Federazione senese sul rilancio dell'economia turistica e sul tema turismo e arte. 

   Sono altresì presenti le carte sull'attività e le proposte dei comunisti, tra gli altri si 

evidenzia il documento sulla legge regionale sul riordino del comparto turistico e la nota di lavoro per la 

costituzione delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) in Provincia di Siena. 

1984 - 1990 



. V E o) Sport e impianti sportivi, 1950 - 1991 

V E o) 1. Carte sullo sport 
carte non numerateL'unità archivistica contiene assemblee convegni dell'Amministrazione Provinciale di Siena,  

della Regione Toscana sui problemi dello sport e gli atti della 1° Conferenza nazionale sullo sport del PCI. 

   Sono altresì presenti disegni e proposte di legge sulla cultura fisica e lo sport, sull'attività 

sportiva scolastica, sulle attività motorie, sportive, ricreative-agonistiche. 

   L'unità archivistica contiene anche la corrispondenza e le carte dell'Unione Italiana Sport 

Popolare (UISP), della Federazione senese e del Comitato cittadino di Siena sui problemi e le prospettive dello 

sport a Siena. 

1950 - 1981 

V E o) 2. 8°, 9° e 10° Meeting dell'Amicizia - Riunione internazionale di atletica leggera 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte ed i documenti delle edizioni 8°, 9° e 

10° del "Meeting dell'Amicizia": gli organismi dirigenti, i programmi delle gare, l'attività della giuria, gli elenchi 

degli atleti, i risultati delle gare e le premiazioni, il bilancio finanziario. 

1967 - 1969 

V E o) 3. 6°-10° Meeting dell'Amicizia - Riunione internazionale di atletica leggera 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte ed i documenti delle edizioni 6°, 7°, 8°, 

9° e 10° del "Meeting dell'Amicizia", organizzato dall'UISP Siena: gli organismi dirigenti, i programmi delle gare, 

l'attività della giuria, gli elenchi degli atleti, i risultati delle gare e le premiazioni, il bilancio finanziario. 

1965 - 1969 

V E o) 4. 13°, 14°, 16° Meeting dell'Amicizia - Riunione internazionale di atletica leggera 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte ed i documenti delle edizioni 13°, 14°, 

16° del "Meeting dell'Amicizia", organizzato dall'UISP Siena: gli organismi dirigenti, i programmi delle gare, 

l'attività della giuria, gli elenchi degli atleti, i risultati delle gare e le premiazioni, il bilancio finanziario. 

1972 - 1975 

V E o) 5. 17°, 19°, 20° Meeting dell'Amicizia - Riunione internazionale di atletica leggera 1976 

78 79 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte ed i documenti delle edizioni 17°, 19°, 

20°  del "Meeting dell'Amicizia", organizzato dall'UISP Siena: gli organismi dirigenti, i programmi delle gare, 

l'attività della giuria, gli elenchi degli atleti, i risultati delle gare e le premiazioni, il bilancio finanziario. 

   E' altresì presente un inserto con la corrispondenza, le carte ed i documenti sull'attività e 

gli eventi promossi dall'UISP di Siena nel 1990. 

1976 - 1979 

V E o) 6. Unione Italiana Sport Popolare (UISP) 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti sull'attività del Comitato 

UISP di Siena. Tra gli altri si evidenziano i materiali riguardanti il tesseramento, i dati organizzativi, i bilanci 

consuntivi e preventivi . 

   Sono altresì presenti i materiali riguardanti la preparazione e la realizzazione del X 

Congresso nazionale, il documento politico ed i temi, e la proposta di legge di iniziativa popolare per la 

promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero. 

   L'unità archivistica contiene anche un inserto con la rassegna stampa locale per gli anni 

1984-1987. 

1982 - 1991 

. V E p) Problemi dell'informazione, 1982 - 1990 

V E p) 1. Carte sui problemi dell'informazione 
carte non numerateL'unità archivistica contiene articoli e ritagli di stampa relativi all'informazione televisiva, alle 

reti televisive di proprietà pubblica e privata. 

   Sono altresì presenti la proposta di legge dei gruppi PCI relativi al tema del diritto 

all'informazione e alla normativa antitrust, i documenti su pubblicità e politica, sulla comunicazione politica e una 

nota della Commissione Informazione e nuove tecnologie del Comitato Regionale Toscano. 

1982 - 1990 

. V E q) Immigrazione, 1986 - 1991 



V E q) 1. Carte sull'immigrazione extracomunitaria in Italia 
carte non numerateL'unità archivistica contiene disegni, proposte di legge in materia di immigrazione, sul diritto 

di voto, le norme di tutela dei cittadini stranieri,  

   e il testo della Legge 30 dicembre 1986/943 sui lavoratori extracomunitari immigrati e 

contro le immigrazioni clandestine,  

   Sono altresì presenti documenti della Federazione comunista di Livorno sulla questione 

degli immigrati dai paesi extraeuropei, della Federazione, della FGCI e del Comitato cittadino senese. 

   L'unità archivistica contiene anche l'estratto del verbale della seduta del Consiglio della 

Regione Toscana per la concessione dell'assistenza sanitaria agli immigrati extracomunitari, la corrispondenza, le 

carte e i documenti delle organizzazioni sindacali e di alcune associazioni socio-culturali tra le quali "Centro della 

Pace" presso l'Amministrazione Provinciale di Siena. 

   E' inoltre presente un inserto con le carte del Convegno "Lo straniero in Italia". 

1986 - 1991 

. V F. Riforma dello stato 

. V F a) Riforma dello Stato, diritti dei cittadini e pubblico impiego, 1968 - 

1990 

V F a) 1. ???? 
L'unità archivistica contiene sette sottofascicoli. 

1968 - 1987 

V F a) 1 (1). ??? 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte e i documenti sull'attività e l'iniziativa del PCI sulla riforma 

delle istituzioni e delle autonomie locali e sui problemi di rinnovamento delle strutture statali.  

    Sono altresì presenti relazioni a convegni e carte relative all'attività 

parlamentare. 

1968 - 1985 

V F a) 1 (2). ???? 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte e documenti delle organizzazioni sindacali, della Regione 

Toscana, del PCI sul pubblico impiego e sui problemi dei dipendenti pubblici (retribuzione, mobilità, contratti, 

ecc.). 

1975 - 1982 

V F a) 1 (3). ??? 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte e documenti del PCI, tra gli altri si evidenzia il seminario sulla 

contrattazione pubblica, le proposte per un risanamento della finanza pubblica al servizio dello sviluppo, 

sull'efficienza amministrativa delle autonomie territoriali e la relazione di Luigi Berlinguer alla conferenza 

nazionale sul governo locale. 

    Sono altresì presenti appunti manoscritti, proposte di legge, articoli e ritagli di 

stampa. 

1982 - 1987 

V F a) 1 (4). ??? 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte e i documenti del Partito nazionale e della Federazione 

senese sui temi della criminalità, della violenza, della sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni 

republicane. 

    Tra gli altri si evidenziano convegni e seminari di studi anche sulla riforma 

dell'ordinamento giudiziario. 

1977 - 1981 

V F a) 1 (5). ???? 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni documenti dei gruppi parlamentari comunisti, relazioni a 

convegni del PCI, tra le altre si evidenziano i temi della programmazione sulla politica di bilancio, della finanza 

pubblica e servizi sociali, programmazione e riqualificazione della spesa per l'istruzione e la cultura, spesa 

pubblica e agricoltura, opere pubbliche e lotta all'inflazione. 
    E' altresì presente l'intervento del Ministro per le Partecipazioni Statali, On. 

Bisaglia alla Commissione Bilancio e PP.SS. della Camera dei Deputati (1977). 

1977 - 1984 



V F a) 1 (6). ??? 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte sul volontariato tra i temi si evidenziano il volontariato e 

partecipazione nei servizi sociali, la partecipazione popolare, i diritti dei cittadini. 

    Sono altresì presenti documenti e relazioni a convegni anche del PCI. 

1980 - 1987 

V F a) 1 (7). ??? 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene il comunicato stampa congiunto PCI-PSI sulla lotta alla criminalità, il 

testo della legge con le nuovi disposizioni antimafia, la corrispondenza del Partito nazionale. 

1982 

V F a) 2. ???? 
L'unità archivistica contiene 5 sottofascicoli. 

1982 - 1990 

V F a) 2 (1). ??? 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene carte e documenti anche del PCI sulle riforme istituzionali, tra le 

quali si evidenzia la relazione di Cesare Salvi alla IV Commissione del CC "Riforme istituzionali, riforme 

elettorali, referendum". 

1987 - 1990 

V F a) 2 (2). ??? 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene gli atti del convegno "La vicenda della P2. Poteri occulti e stato 

democratico" a cura del CRT e della Federazione aretina e del conferenza nazionale "Il diritto alla giustizia". 

    Sono altresì presenti due numeri del periodico "Magistratura democratica" e uno 

di "Magistratura". 

1982 - 1987 

V F a) 2 (3). ??? 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, le carte e di documenti del PCI sull'attività e le 

proposte in tema di riforma del sistema fiscale. 

    Sono altresì presenti materiali sulla legge finanziaria e il bilancio. 

1988 

V F a) 2 (4). ??? 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza e alcune carte del Tribunale della sezione di Siena 

e documenti del Movimento Federativo Democratico. 

    E' altresì presente un articolo sull'attività della Associazione Pubblica Assistenza 

di Siena per l'anno 1990. 

1984 - 1990 

V F a) 2 (5). ??? 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene una nota di lavoro del Partito nazionale sui temi della strategia di 

lotta alla criminalità e la raccolta firme della petizione popolare promossa dal PCI per le dimissioni del Ministro 

degli Interni Antonio Gava (1988). 

1985 - 1988 

. V F b) Guardie di pubblica sicurezza, polizia municipale, carcere e questioni 

connesse, 1971 - 1986 

V F b) 1. ??? 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti sull'attività e le proposte 

del PCI  e dei gruppi parlamentari comunisti sui tema dell'organizzazione della polizia municipale, della riforma 

della polizia, sui servizi di polizia investigativa, sulla Guardia di Finanza, sull'organizzazione carceraria e gli 

agenti di custodia.  

   Si evidenziano tra gli altri la corrispondenza, la proposta del gruppo comunista e gli 

estratti di verbale delle sedute del Consiglio Comunale relative alla casa di reclusione di San Gimignano e alle 

proposte di spostamento dal centro storico; i documenti sulla casa circondariale di Siena, una relazione sullo stato 

delle carceri in Toscana e relativi ad un provvedimento disciplinare. 

   L'unità archivistica contiene anche materiale parlamentare, carte di altri partiti politici, 

delle organizzazioni sindacali e periodici di settore e articoli e ritagli di stampa. 

1971 - 1986 



. V F c) Forze armate e servizio di leva 

V F c) 1. ???? 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza e i documenti sulle proposte e l'iniziativa del PCI 

sul problema delle forze armate, convegni e seminari di studio sui problemi della giustizia militare e delle forze 

armate, quali ad esempio la riforma della leva militare, i diritti civili dei militari, il rapporto tra società e forze 

armate. 

   E' altresì presente l'attività parlamentare, opuscoli, volantini, appunti di riunioni, articoli 

e ritagli di stampa. Inoltre si segnala un documento della Lega Obiettori di Coscienza (LOC) di Siena. 

1973 - 1983 

V F c) 2. ???? 
L'unità archivistica contiene 3 sottofascicoli. 

1946 - 1989 

V F c) 2 (1). Carte sull'obiezione di coscienza 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la proposte di legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza al 

servizio militare e sulla regolamentazione del servizio civile alternativo e altro materiale sull'attività parlamentare, 

una nota e un dossier dell'Associazione Intercomunale Area Senese sulla utilizzazione degli obiettori di coscienza. 

    Si evidenzia inoltre il seminario di studio del PCI e un documento della FGCI 

sul nuovo servizio di difesa e di solidarietà. 

    Sono altresì presenti due numeri del "Salvagente", articoli e ritagli di stampa. 

1983 - 1989 

V F c) 2 (2). Carte sulla pace e il disarmo 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i materiali della Conferenza internazionale per la denuclearizzazione 

del Mediterraneo, la corrispondenza e i documenti sull'attività e l'iniziativa del PCI e della FGCI sui temi della 

pace, del disarmo, del nucleare e del servizio di leva. 

    Sono altresì presenti volantini, appunti di riunioni, articoli e ritagli di stampa. 

1986 - 1989 

V F c) 2 (3). Alcuni numeri di periodici 
9Il sottofascicolo contiene due copie del quindicinale "Esercito e popolo" (1946), "Militari e classe" (1977), 

"Unità e democrazia" (1979), "Caserma in lotta" (s.d.) e quattro numeri di "Democrazia e forze armate" (1976-

1979). 

. V F d) Monopolio di Stato e problemi del settore del tabacco, 1961 - 1965 

V F d) 1. Carte sull'Amministrazione dei Monopoli di Stato e problemi del settore del tabacco 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti dell'Amministrazione dei 

Monopoli di Stato. E' altresì presente un promemoria sulla coltivazione del tabacco. 

1961 - 1965 

. V G. Politica internazionale 

. V G a) Solidarietà con i popoli oppressi 

V G a) 1. ???? 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti e i volantini di propaganda della 

Federazione senese e della FGCI contro il colonialismo e in solidarietà alle popolazioni cubana, vietnamita, 

congolese, greca, spagnola, palestinese ecc.  

   E' altresì presente un inserto con la corrispondenza e le ricevute di versamento della 

Federazione senese per la sottoscrizione in favore di un ospedale da campo per i combattenti in Vietnam.  

   L'unità archivistica contiene anche bollettini, opuscoli di informazione e propaganda e 

ritagli di stampa. 

   Si segnala una lettera scritta nel 1953 da un probabile esule venezuelano, che si trova a 

Londra insieme ai familiari. 

1952 - 1984 

V G a) 2. ??? 



carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza e le carte del PCI e della FGCI senese, articoli e 

ritagli di stampa, periodici e opuscoli su questioni di politica internazionali che riguardano tra gli altri i paesi 

dell'America Latina, Cuba, Messico, Colombia, Sud Africa, Cina, ecc. 

1978 - 1990 

. V G b) Associazioni Italia-URSS, Italia-RDT e altre, 1950 - 1990 

V G b) 1. Carte relative ??? 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte ed i documenti del PCI 

   Tra gli altri si evidenziano il piano di lavoro della Federazione senese relativo al Mese di 

Amicizia Italia-URSS, il rapporto della sezione Aldo  Borri di Siena sul XIX Congresso del Partito Comunista 

dell'URSS, la Conferenza della sezione Parri per il 73° compleanno di Stalin, e la commemorazione per la sua 

scomparsa. 

   Inoltre è presente uno schema di conferenza sui lavori del XX Congresso del PCUS e 

appunti per le conferenze sul 44° anniversario della Rivoluzione d'Ottobre. 

   L'unità archivistica contiene documenti di studio a cura dell'Associazione Italiana per i 

rapporti culturali con l'URSS, la corrispondenza e le carte di varie associazioni, tra le quali Associazione Italia-

URSS, Associazione Italia-Repubblica Democratica Tedesca, Centro culturale Italia-Ungheria, Associazione di 

Amicizia Italia-Cuba, articoli e ritagli di stampa e manifesti. 

1950 - 1990 

. V G c) Movimento operaio internazionale 

V G c) 1. ??? 
carte non numerateL'unità archivistica contiene alcuni periodico e una raccolta di documenti relativi alla crisi 

polacca della Sezione Esteri del PCI nazionale e sul movimento operaio internazionale. 

   Sono altresì presenti alcuni numeri del periodico "Per la libertà della Spagna" e il 

Quaderno n. 1 "Sull'unità del movimento operaio di massa" a cura del Comitato Spagna libera. 

   L'unità archivistica contiene anche gli atti del Convegno nazionale del Partito "I 

Comunisti italiani nella Guerra di Spagna". 

1966 - 1979 

V G c) 2. Associazioni varie 
L'unità archivistica contiene sei sottofascicoli. 

1966 - 1989 

V G c) 2 (1). Carte sul Nicaragua e l'America Latina 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene opuscoli, periodici, volantini sul Nicaragua e sui paesi latino-

americani. Tra gli altri si evidenziano "Barricada internazionale", "Nicarahuac", "SeiAc". 

    Sono altresì presenti materiali dell'Associazione Italia-Nicaragua e del PCI. 

1988 - 1991 

V G c) 2 (2). Partito Socialdemocratico Tedesco (SPD) 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene articoli e ritagli di stampa sulla SPD. 

1987 

V G c) 2 (3). Numero unico "Lettere cubane" 
1Il sottofascicolo contiene il numero unico "Lettere cubane" inchiesta sulla via rivoluzionaria cubana. 

1962 

V G c) 2 (4). Centro di documentazione, informazione ed iniziativa sui temi del disarmo, della 

pace, dei diritti umani, della cooperazione fra i popoli 
1Il sottofascicolo contiene una copia dello Statuto del centro di documentazione, 

1988 

V G c) 2 (5). Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna 
2Il sottofascicolo contiene il periodico Quaderno n. 1, Quaderno n. 2 dell'AICVAS. 

1982 

V G c) 2 (6). Bollettini e riviste di informazione 
6Il sottofascicolo contiene "Notizie dai partiti comunisti", "Politik", "Est documentazione", "Lettera dalla Cina". 

1966 - 1985 



. V G d) CEE-Unione europea, 1972 - 1990 

V G d) 1. CEE, Unione Europea, Parlamento europeo 
carte non numerateL'unità archivistica contiene alcuni opuscoli informativi, tra gli altri si evidenziano: 

   - "Disposizioni dei trattati delle comunità europee in materia di bilancio. 

   - "Regolamento" del Parlamento europeo anno 1973, anno 1976. 

   - La Comunità europea: nostra causa comune, a cura del Gruppo conservatore europeo. 

   - La Convenzione dei diritti dell'uomo. 

   - Il Consiglio d'Europa breve guida. 

   - Europa voglia di unione, passato, presente e futuro della Comunità  

   - Il cammino verso l'Unione Europea. 

1972 - 1990 

. V G e) Guerra del Golfo, 1990 - 1991 

V G e) 1. Carte sulla Guerra del Golfo 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la proposta di risoluzione del Parlamento europeo, la risoluzione 

presentata dai Gruppi PCI della Camera e del Senato, la dichiarazione del Segretario generale Achille Occhetto. 

   Sono altresì presenti la corrispondenza, i documenti e i volantini della Federazione 

senese. 

   L'unità archivistica contiene anche documenti di altre associazioni pacifiste, articoli e 

ritagli di stampa locale e nazionale. 

1990 - 1991 


