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Archivio Storico Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Pistoia
circa 1944 -

Soggetto conservatore

Fondazione valore lavoro onlus

Sede

via puccini 104 51100 Pistoia Italia

Tipologia

ente di cultura, ricreativo, sportivo, turistico

Condizione giuridica

privato

Referente

Stefano Bartolini

Contatti

Email: archiviostorico@pistoia.tosc.cgil.it

Soggetto produttore

Confederazione Generale Italiana del Lavoro Pistoia

Estremi cronologici

[1944] -

Tipologia

Ente

Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale

Sede

Via puccini 104, Pistoia

Condizione

privato
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Tipologia del livello di descrizione

archivio

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono
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Confederazione Nazionale dei Lavoratori della Terra Pistoia
[1941] - [1978 ?]

Soggetti produttori

Confederazione Nazionale dei Lavoratori della Terra Pistoia

Estremi cronologici

circa 1946 -

Tipologia

Ente

Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale

Condizione

privato

Confederazione Generale Italiana del Lavoro Pistoia

Estremi cronologici

[1944] -

Tipologia

Ente

Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale

Sede

Via puccini 104, Pistoia

Condizione

privato

Camera Confederale del Lavoro di Pistoia

Estremi cronologici

circa 1944 ? -

Tipologia

Ente
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Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale

Condizione

privato

Federazione Nazionale Coloni e Mezzadri Pistoia

Estremi cronologici

1947 – 1978

Tipologia

Ente

Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale

Condizione

privato

Tipologia del livello di descrizione

complesso di fondi

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione

libera
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Federazione Nazionale Coloni e Mezzadri Pistoia
1941 - 1978

Soggetti produttori

Federazione Nazionale Coloni e Mezzadri Pistoia

Estremi cronologici

1947 – 1978

Tipologia

Ente

Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale

Condizione

privato

Confederazione Nazionale dei Lavoratori della Terra Pistoia

Estremi cronologici

circa 1946 -

Tipologia

Ente

Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale

Condizione

privato

Confederazione Generale Italiana del Lavoro Pistoia

Estremi cronologici

[1944] -

Tipologia

Ente

Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale
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Sede

Via puccini 104, Pistoia

Condizione

privato

Camera Confederale del Lavoro di Pistoia

Estremi cronologici

circa 1944 ? -

Tipologia

Ente

Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale

Condizione

privato

Tipologia del livello di descrizione

fondo

Metri lineari

7.5

Consistenza

58 Buste contenenti 807 Fascicoli suddivisi in 12 Serie

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione

libera

Stato di conservazione

discreto
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Congressi
[1952] - 1967

Tipologia del livello di descrizione

serie

Consistenza

37 Fascisoli suddivisi in 2 Sottoserie

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione

libera

Stato di conservazione

discreto
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1

Federmezzadri
1952 - 1967

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

33 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Unità archivistiche

33

Unità archivistiche

"Congressi 1960"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, relazione di Agostino Novella al 5° congresso della CGIL, periodico Rassegna sindacale
anno V n. 22 1959, cc. 39, e due SottoFasc.
SottoFasc. "5° congresso provinciale 1960 Fedi Vannino" del 1960, contiene deleghe, periodico Federmezzadri
mensile di orientamento sindacale n. 1 1960, tabelle, elenchi, dati statistici e progetto di legge per la terra ai
mezzadri presentato dal gruppo parlamentare comunista il 28 gennaio 1960, cc. 28. SottoFasc. "Congresso
nazionale Firenze 9-13 marzo" del 1960, contiene inviti, volantini, circolari, corrispondenze e risoluzioni dell'8°
congresso provinciale della Federmezzadri di Firenze, cc. 10.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 77.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.4
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2

3

"5° congresso provinciale 1960 Fedi"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, moduli, elenchi, dati statistici, progetto di legge per òa terra ai mezzadri del gruppo
parlamentare comunista presentato il 28 gennaio 1960.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 9.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.3

"5° congresso provinciale 1960 Romanelli"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

Il Fasc. contiene periodico Federmezzadri mensile di orientamento sindacale n. 1 1960, dati statistici, tabelle,
elenchi, progetto di legge per la terra ai mezzadri del gruppo parlamentare comunista peresentato il 28 gennaio
1960.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 24

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.2
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4

5

"5° congresso provinciale 1960"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

Il Fasc. contiene periodico Federmezzadri mensile di orientamento sindacali n. 1 1960, moduli, tabelle, elenchi e
dati statistici.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 25.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.1

"5° congresso provinciale 26-27 febbraio 1960"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

Il Fasc. contiene "Federmezzadri. Mensile di orientamento sindacale", n. 1 1960, deleghe, relazione sulla
situazione finanziaria, dati sulle famiglie mezzadrili in provincia e l'adesione al sindacato, volantini, relazione sulla
distribuzione della proprietà mezzadrile nella provincia, progetto di legge per la terra ai mezzadri del PCI, cenni e
dati sulle caratteristiche dell'economia pistoiese.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 25

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 30, fasc. 30.9
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6

7

"Atti III congresso provinciale 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, verbali, interventi, inviti, elenchi e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 137.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 12, fasc. 12.4

["Interventi e verbali" 2° congresso provinciale]

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene verbali e testi di interventi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 91.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 09, fasc. 9.6
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8

9

"Schede di votazione per eleggere i direttivi comunali e i delegati al 2° congresso provinciale"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene le schede di voto comprensive dei nomi dei candidati e gli elenchi nominativi degli eletti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 74.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 09, fasc. 9.5

"Verbali di scrutinio delle elezioni comunali dei delegati al 2° congresso provinciale"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene modelli prestampati compilati a mano.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 37.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 09, fasc. 9.4
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10

11

"Modelli A/1 congressi"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene modelli compilati a mano.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 5.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 09, fasc. 9.3

"Documenti per 2° congresso"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, tabelle, prospetti, verbali, mozioni, documenti, appunti manoscritti e uno Statuto.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 62.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 09, fasc. 9.2
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12

13

"Materiale 2° congresso provinciale"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene un SottoFasc. denominato "Mozioni e quaderni di rivendicazione approvate dai congressi
comunali. Considerazioni sulla preparazione e svolgimento dei congressi" contenente appunti manoscritti, mozioni
e documenti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 31.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 09, fasc. 9.1

"5° congresso 1960"

Estremi cronologici

1952 – 1960

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, relazione di doro Francisconi al V congresso nazionale, promemoria, risolzuioni del 5°
congresso della Federmezzadri di Pistoia, inviti, corrispondenze, tabelle, circolari, mozione generale conclusiva del
2° congresso provinciale della Federmezzadri di Pistoia del 1952, cc. 58, e tre SottoFasc. 
SottoFasc. "Commissione elettorale" del 1960, contiene elenchi, verbali e corrispondenza, cc. 4. SottoFasc.
"Comitati direttivi e delegati al congresso provinciale" del 1960, contiene elenchi, schede di votazione e verbali, cc.
17. SottoFasc. "Candidati", senza data, contiene elenchi e swchede di votazione, cc. 8.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 87.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.7
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14

15

"5° congresso provinciale Federmezzadri 1960"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

Il Fasc. contiene inviti, moduli, elenchi, tabelle, dati statistici e proposta di legge per la terra ai mezzadri del
gruppo parlamentare comunista presentato mil 28 gennaio 1960.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestmapti; cc. 18.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.8

"Congressi leghe comunali"

Estremi cronologici

1957 – 1961

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, verbali, tabelle, elenchi, risultati elettorali, risoluzioni e schede elettorali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 37.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.9
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16

17

"Congresso 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, opuscolo in preparazione dei IV confresso nazioanle della Federmezzadri, promemoria,
elenco dei delegati, verbali e schede di votazione.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestmpati, cc 23.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.10

["Indagini poderali" per la preparazione del congresso provinciale]

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene questionari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, cc. 31.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.11
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18

19

"Materiale congressi"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, cc. 4.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.12

[Fogli sciolti congresso 1955]

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene manifesto del 6° congresso della Federmezzadri di Firenze, ordine del giorno dei mezzadri di
Pescia-Uzzano, mozione risolutiva della lega comunale di Pieve a Nievole, mozione risolutiva di Agliana, appunti
manoscritti congresso di Lamporecchio, Pieve a Nievole e Pistoia, verbali e tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 47.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.13
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20

21

[Congresso 1955-1956]

Estremi cronologici

1955 – 1960

Contenuto

Il Fasc. contiene inviti, opuscoli, mozione per il VII congresso della CCdL di Firenze, cartoline, dichiarazione della
corrente anarchica di difesa sindacale al IV congresso della CGIL, relazione di Ettore Borghi al 4° congresso
nazionale della Federmezzadri, opuscolo in preparazione del IV congresso nazionale. appunti manoscritti, bialnci
consuntivi della Federmezzadri nazionale dal 1953 al 1955, considerazionisu alcuni problemi organizzativi della
Federmezzadri nazionale, relazione sull'attività di stampa e propaganda dal II al IV congresso della
Federmezzadri nazionale, relazione tre anni di attività e di lotta della Federmezzadri nazionale, programma del
congresso di Firenze e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, Manoscritti; Prestampati; cc. 76.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.14

"Congressi di lega 1961"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene promemoria per il congresso di Casalguidi, tabelle, promemoria per il congresso di Montale,
corrispondenze, elenchi, volantini, opuscolo con i temi del V congresso della Federmezzadri, cc. 40, e un SottoFasc.
SottoFasc. "Candidati e inviti", senza data, contiene inviti e schede di votazione, cc. 6.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 46.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.16
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22

23

"Congresso provinciale congressi di lega 1962-1963

Estremi cronologici

1962 – 1963

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, relazione di Doro Francisconi al VI congresso della Federmezzadri nazionale,
mozione conclusiva del 6° congresso provinciale, relazione del Comitato direttivo uscente al 6° congresso
provinciale, elenco delegati al 6° congresso nazionale, corrispondenze, documento conclusivo del VII congresso
provinciale della Federmezzadri di Bolgona del 1963, relazione al congresso della lega di Agliana, relazione al
congresso della lega di Quarrata, inviti, opuscolo per la preparazione del VI congresso della Federmezzadri
nazionale del 1963, cc. 139, e quattro SottoFasc.
SottoFasc. "Verbali dei congressi", senza data, contiene verbali, cc. 13. SottoFasc. "date congressi" del 1962,
contiene tabelle, corrispondenze, elenchi, schede di votazione e volantini, cc. 15. SottoFasc. "Indagini
trasformazioni", senza data, contiene elenchi e questionari, cc. 26. SottoFasc. "Circolare alle leghe" del 1962,
contiene circolari e corrispondenze, cc. 12.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 205.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.17

"Congresso nazionale"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

Il Fasc. contiene opuscoli, appunti manoscritti, inviti, rapporto di attività presentato al 5° congresso nazionale
della Federmezzadri, programma, rassegne stampa, cenni e caratteristiche dell'economia pistoiese, invito al
congresso del PCI, promemoria, opuscoli con rapporto di attività del PCI pistoiese al VI congresso provinciale,
volantini, opuscolo Il destino non è nelle stelle, dati, relazione sull'attività della Cimmisione di controllo del PCI al
VI congresso provinciale e progetto di tesi e rapporto di attività del comitato centrale del PCI per il IX congresso
nazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 113.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.18
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24

25

"Congressi di lega e statistiche comunali"

Estremi cronologici

1959 – 1960

Contenuto

Il Fasc. contiene risoluzioni del 5° congresso della Federmezzadri di Pistoia, appunti manoscritti, tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 16.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.19

"5° congresso nazionale della Federmezzadri"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

Il Fasc. contiene opuscoli turistici, opuscolo "Ma che cos'è questo piano verde?" del 1960, appunti manoscritti,
programma del congresso, opuscolo "Rapporto di attività" presentato al congresso del 1960, periodico
Federmezzadri n. 2 1960 e relazione in inglese "Excerpts from the themes for the 5th congress of the italian
federation of sharetenants" del 1960 a cura della Federazione sindacale mondiale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 59.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 43, fasc. 43.1
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26

27

"6° congresso provinciale Federmezzadri 1963"

Estremi cronologici

1962 – 1963

Contenuto

Il Fasc. contiene verbali e schede di votazione.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 19.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 43, fasc. 43.2

"5° congresso provinciale Federmezzadri"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

Il Fasc. contiene relazione di Romanelli Lido, relazione di Franchi Pietro, relazione di Fedi Vannino, relazione di
Bonfanti Marcello, elenchi, verbale, progetto di legge per la terra ai mezzadri presentato dal gruppon
parlamentare comunista, dati statistici, risoluzioni del congresso, relazione di Doro Francisconi al 5° congresso
nazionale della Federmezzadri e periodico Federmezzadri n. 1 1960.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 179.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 43, fasc. 43.3
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28

29

"Congressi (schede)"

Estremi cronologici

1962 ?

Contenuto

Il Fasc. contiene schede di votazione, elenchi, corrispondenze e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 17.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 43, fasc. 43.5

"6° congresso provinciale Federmezzadri"

Estremi cronologici

1961 – 1963

Contenuto

Il Fasc. contiene mozione conclusiva, relazione del comitato direttivo uscente, opuscolo dell'Ente turistico dei
lavoratori italiani, calendario INCA 1963, dati del censimento del 1961 per la provincia di Pistoia, documento
unitario CGIL-CISL-UIL presentato al congilsio nazionale dell'economia e del lavoro sul disegno di legge agrario
del governo, tabella con la distribuzione della proprietà a mezzadria nella provincia di Pistoia e osservazioni
sull'andamento della riscossione delle quote sindacali e raccolta del grano.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 38.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 43, fasc. 43.6
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30

31

"Comitato direttivo verbali 6° congresso provinciale"

Estremi cronologici

1961 – 1963

Contenuto

Il Fasc. contiene elenco del comitato direttivo provinciale, elenco del comitato esecutivo provinciale, elenco della
segreteria provinciale, elenco dei delegati al 6° congresso nazionale, elenco della presidenza del congresso
provinciale, elenco del collegio dei sindaci revisori, corrispondenze, elenchi dei delagti al 6° congresso provinciale,
elenchi componenti commissioni congressuali, appunti manoscritti, relazione di Magrini Mario, relazione del
comitato direttivo uscente, osservazioni sull'andamento della riscossione delle quote sindacali e raccolta grano,
opuscolo dell'ente turistico dei lavoratori italiani, tabelle con la distribuzione della proprietà concedente a
mezzadria nella provincia di Pistoia, documento unitario CGIL-CISL-UIL al consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro sul disegno di legge agrario del governo e dati del censimento 1961 per la provincia di Pistoia sulla superfice
dei poderi condotti a mezzadria.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 112.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 43, fasc. 43.7

"7° congresso provinciale Federmezzadri 1967"

Estremi cronologici

1967

Contenuto

Il Fasc. contiene risoluzioni, appunti manoscritti, dati sull'agricoltura pistoiese, volantini, inchiesta sui poderi a
mezzadria nel comune di Lamporecchio, dati relativi al numero dei nuceli mezzadirli esistenti e delle famiglie
iscritte alla Federmezzadri e percentuali, bilancio consuntivo 1966, bilancio preventivo 1967, cartina geografica
della provincia di Pistoia e opsucoli turistici.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 30.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 43, fasc. 43.9
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32

33

"Verbali dei congressi delle leghe frazionali di Pistoia 10 agosto 1952"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene verbali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 20.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 12, fasc. 12.2

"Verbali di scrutinio delle elezioni delle leghe comunali dei delegati al 2° congresso provinciale
1952"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene verbali ed elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 23.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 12, fasc. 12.3
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34

CGIL
1952 - 1964

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

4 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Sindacato lavoratori florovivaisti II congresso nazionale Pistoia 1964"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene opsucoli turistici, opuscolo del 6° congresso nazionale della Federbrabraccianti, contratto
collettivo nazionale di lavoro per le maestranze agricole dipendenti da aziende florovivaistiche, contratto
integrativo provinciale al CCNL per le maestranze agricole dipendenti da aziende florovivaistiche della provincia di
Pistoia, programma del congresso, appunti manoscritti, disegno di legge sulla parificazione e miglioramento dei
trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 28.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 43, fasc. 43.8
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35

36

"5° congresso Camera del Lavoro"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, un verbale, cc. 32, e un SottoFasc. 
SottoFasc. "Mozioni e documenti per il congresso della C.C.d.L" del 1952, contiene le risoluzioni del congresso, la
relazione del comitato direttivo provinciale della Federmezzadri e integrazioni,un prospetto dell'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura, un opscuolo con il testo della mozione unitaria, una lettera ai delegati, la mozione
unitaria della FILEA, la mozione della Federazione lavoratori dell'abbigliamento, la mozione della FIOM, un
unoero dell'Attivista sindacale, una cartellina per i delegati, il programma del congresso, un bilancio, disposizioni
dell'Ufficio organizzazione e deleghe al congresso nazionale della Federmezzadri, cc. 55

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 87.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 15, fasc. 15.1

"7° congresso provinciale CGIL 1960 Fedi"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

Il Fasc. contiene intervento al congresso, indicazioni per il dibattito congressuale sulla riforma della previdenza
sociale, rapporto di attività, opuscolo "Conquistare condizioni di vita moderne per tutti i lavoratori" del 1960 e
volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 33.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.5
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"7° congresso provinciale CGIL 1960"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

Il Fasc. contiene dati sulla situazione organizzativa della CCdL, indicazioni per il dibattito congressuale sulla
riforma della previdenza sociale, rapporto di attività, opuscolo "Conquistare condizioni di vita moderne per tutti i
lavoratori" del 1960 e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 22.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.6

Corrispondenze
1948 - 1975

Tipologia del livello di descrizione

serie

Consistenza

201 Fascicoli suddivisi in 22 Sottoserie

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione

libera

Stato di conservazione

discreto

28 di 454



38

Minute
1949 - 1950

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

12 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

12

Unità archivistiche

"Minute varie atti 1952"

Estremi cronologici

1951 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, bollettino di orientamento della Federmezzadri provinciale di Pistoia,
dichiarazioni nominative, verbali di accordo, prospetti, Piano di lavoro e di prduzione dell'azienda Camparini
Larciano, questionari, ordini del giorno, mozione unitaria per il 2° congresso della Federmezzadri provinciale,
mozione generale conclusiva del 2° congresso provinciale della categoria, volantini, Statuto della società agricola
cooperativa La nuova mezzadria, elenco nominativo reddituari del comue di Pistoia, verbale di costituzione Cassa
mutua assitenza L'Unitaria e documenti, cc. 148, e 2 SottoFasc. 
SottoFasc. "Unione provinciale CISL Pistoia" del 1951-'52, contiene corrispondenze, cc. 3. SottoFasc. "Licenze
agricole" del 1952, contiene dichiarazioni nominative, cc. 24.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 175.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.23
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40

"Minute dal 1 ottobre al 31"

Estremi cronologici

1950 – 1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, circolari, promemoria, elenchi, schede di votazione e inviti a riunioni.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; prestampati; cc. 98.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.1

"Minute dal 1° gennaio al 31"

Estremi cronologici

1949 – 1959

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, convocazioni a riunioni, telegrammi e moduli.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 41.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.2
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42

"Minute dal 1° febbraio al 28"

Estremi cronologici

1949 – 1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, bilanci, volantini e un ordine del giorno.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 70.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.3

"Minute dal 1° marzo al 31"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, elenchi, un contratto e un ordine del giorno.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 45.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.4
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44

"Minute dal 1° aprile al 30"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, un ordine del giorno, un invito ad una riunione, questionari e un volantino.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 37.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.5

"Minute dal 1° maggio al 31"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e un ordine del giorno.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; Manoscritti; cc. 46.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.6

32 di 454



45

46

"Minute dal 1° giugno al 30"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, delibere, ordini del giorno, denunce e richiesta di un nuovo patto colonico.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 66.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.7

"Minute dal 1° luglio al 31"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, verbali d'accordo e dichiarazioni nominative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 25.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.8
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48

"Minute dal 1° al 31 agosto"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, elenchi e circolari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 35.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.9

"Minute dal 1° settembre al 30"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, promemoria, elenchi e dichiarazioni nominative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 32.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.10
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"Minute varie 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, circolari, elenchi, prospetti, relazioni, ordini del giorno, programma 1° maggio
1955, volantini e atti parlamentari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 224.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.25
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51

Imposte dirette
1951 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

7 Fascioli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Unità archivistiche

7

Unità archivistiche

"Imposte dirette registro"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.9

"Imposte dirette (Uff. Registro) 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.9
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53

54

55

"Ufficio imposte dirette (registro) 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.15

"Ufficio imposte dirette (registro) 1951"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.13

"Imposte dirette registro atti 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.9

"Imposte dirette (uffio registro) 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.9
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"Imposte dirette (uffio registro) 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.9
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Leghe
[1950 ?] - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

6 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Note sullo stato di conservazione

Un Fascicolo è in mediocri condizione di coservazione

Unità archivistiche

6

Unità archivistiche
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"Corrispondenza con le leghe comunali 1952"

Estremi cronologici

[1950 ?] – 1953

Contenuto

Il Fasc. conserva 6 SottoFasc.
SottoFasc. "Minute varie" del 1952, contiene corrispondenze e documenti, cc. 20. SottoFasc. "Promemoria per
riunioni" del 1951-'52, contiene promemoria, schema per comizi, schema di conversazione nelle riunioni di lega, cc.
61. SottoFasc. "Risoluzioni delle riunioni dei Comitati direttivi ecc" del 1952, contiene corrispondenze e risoluzioni,
cc. 14. SottoFasc. "Inviti riunioni" del 1952-'53, contiene corrispondenze, schema per riunione in preparazione del
2° congresso provinciale, cc. 23. sottoFasc. "Minute (inviti per riunioni)" del 1952, contiene modelli, cc. 6.
SottoFasc. "Schemi e modelli" del 1950-'52, contiene corrispondenze, moduli, modelli per il rilevamento dei danni
prodotti dall'alluvione del 20 agosto 1952, un modello per un'indagine sulle condizioni dell'agricoltura e dei
mezzadri, uno schema di indagine sulla divisione dei prodotti in base agli apporti nella mazzadria classica, cc. 28.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 151.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 11, fasc. 11.2
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"Corrispondenza da con le leghe comunali della provincia 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene un elenco delle leghe a corredo, c. 1, e 21 SottoFasc. 
SottoFasc. "Abetone" vuoto. SottoFasc. "Agliana" del 1955 contiene elenchi e volantini, cc. 12. SottoFasc.
"Lamporecchio" del 1955 contiene schede di votazione con elenco dei candidati al 4° congresso provinciale,
corrispondenza, volantini, circolari, cc. 5. SottoFasc. "Larciano" del 1955, contiene schede di votazione con elenco
dei candidati al 4° congresso provinciale, corrispondenze, volantini, un elenco e una circolare, cc. 11. SottoFasc.
"Marliana" vuoto. SottoFasc. "Massa Corsile" del 1955, contiene volantini, cc. 2. SottoFasc. "Monsummano" del
1955, contiene volantini, un verbale d'accordo e circolari, cc. 7. SottoFasc. "Montale" del 1955, contiene un
volantino, c. 1. SottoFasc. "Montecatini" del 1955, contiene un modello prestampato, c. 1. SottoFasc. "S. Marcello"
del 1955, contiene volantini, una circolare, un elenco dei mezzadri ed elenchi delle case coloniche inabitabili o da
restaurare, cc. 5. SottoFasc. "Tizzana" del 1955, contiene schede di votazione con elenco dei candidati al 4°
congresso provinciale, elenchi e corrispondenza, cc. 14. SottoFasc. "Uzzano" del 1955, contiene un volantino, c. 1.
SottoFasc. "Pescia" del 1955, contiene volantini, corrispondenza, una circolare e schede di votazione con elenco dei
candidati al 3° congresso provinciale, cc. 4. SottoFasc. "Pieve Nievole" del 1955, contiene volantini, cc. 2.
SottoFasc. "Piteglio" vuoto. SottoFasc. "Pistoia" del 1955, contiene corrispondenze, elenchi, volantini, circolari e
una relazione sul dibattito dei patti agrari, cc. 31. SottoFAsc. "Ponte Buggianese" del 1955, contiene volantini, cc.
2. SottoFasc. "S.Buca" vuoto. SottoFasc. "Serravalle" del 1955, contiene circolari, schede di votazione per il
comitato direttivo della lega, volantini, circolari, cc. 6.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 105.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 21, fasc. 21.10
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"Corrispondenza da con le leghe comunali della provincia 1956

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. conserva un'elenco dei comuni della provincia a corredo. c. 1, e 23 SottoFasc.
SottoFasc. "Abetone" del 1956" vuoto. sottoFasc. "Agliana" del 1956, contiene un volantino, c. 1. SottoFassc.
"Borgo a Buggiano" del 1956, comtiene un volantino, c. 1. SottoFasc. "Cutigliano" vuoto. SottoFasc.
"Lamporecchio" vuoto. SottoFasc. "Larciano" del 1956, contiene corrispondenze e volantini, cc. 3. SottoFasc.
"Marliana" vuoto. SottoFasc. "Massa e cozzile" del 1956, contiene corrispondenza, c. 1. SottoFasc. "Monsummano"
del 1956, contiene elenchi, c. 9. SottoFasc. "Montale" del 1956, contiene corrispondenze, cc. 4. SottoFasc.
"Montecatini" vuoto. sottoFasc. "Pescia" del 1956, contiene corrispondenze e volantini, cc. 5. SottoFasc. "Pieve a
Nievole" del 1956, contiene corrispondenze e volantini, cc. 4. SottoFasc. "Piteglio" vuoto. SottoFasc. "Pistoia" del
1956, contiene corrispondenze e volantini, cc. 8. SottoFasc. "Ponte Buggianese" vuoto. sottoFasc. "S. Buca" vuoto.
SottoFasc. "Serravalle" del 1956, contiene un volantino, c. 1. SottoFasc. "S. Marcello" vuoto. sottoFasc. "Tizzana"
del 1956, contiene corrispondenza, c. 1. SottoFasc. "Uzzano" vuoto. SottoFasc. "Circolari provinciali" del 1956,
contiene circolari, corrispondenze, cc. 8. SottoFasc. "Minute ai comuni" conserva 6 SottoSottoFasc.
SottoSottoFasc. "Schemi e modelli" del 1956, contiene volantini, modelli e petizioni, cc. 25. SottoSottoFasc.
"Minute inviti per riunioni" del 1956, contiene volantini e corrispondenze, cc. 37. SottoSottoFasc. "Inviti riunioni"
del 1956, contiene corrispondenze, cc. 10. SottoSottoFasc. "Risoluzioni di riunione" del 1956, contiene risoluzioni e
corrispondenze, cc. 8. SottoSottoFasc. "Promemoria per riunioni" vuoto. SottoSottoFasc. "Minute varie" del 1956,
contiene corrispondenze, promemoria, relazione finanziaria, appunti manoscritti, Proposte per risolvere i problemi
della collina e un Quaderno di interpellanza, cc. 25.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 118.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 23, fasc. 23.13
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"Corrispondenza dai comuni leghe"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

il Fasc. contiene 1 foglio di corredo con elenco dei SottoFasc. e conserva 23 SottoFasc.
SottoFasc. "Comune di Abetone" vuoto. SottoFasc. "Comune di Agliana" del 1957, contiene corrispondenza e
scheda di votazione, c. 1. SottoFasc. "Comune di Borgo a Buggiano" del 1957, contiene corrispondenze e schede di
votazione, cc. 2. SottoFasc. "Comune di Cutigliano" vuoto. SottoFasc. "Comune di Lamporecchio" del 1957,
contiene corrispondenze e schede di votazione, cc. 4. SottoFasc. "Comune di Larciano" del 1957, contiene
corrispondenza, scheda di votazuone e un elenco, cc. 2. SottoFasc. "Comune di Marliana" vuoto. SottoFasc.
"Comune di Massa Cozzile" del 1957, contiene corrispondenza, c. 1. SottoFasc. "Comune di Monsummano" del
1957, contiene corrispondenze, cc. 2. SottoFasc. "Comune di Montale" del 1957, contiene corrispondenze e
volantini, cc. 5. SottoFasc. "Comune di Montecatini Terme" del 1957, contiene corrispondenza, c. 1. SottoFasc.
"Comune di Pescia" del 1957, contiene corrispondenze, cc. 2. SottoFasc. "Comune di Pieve a Nievole" vuoto.
SottoFasc. "Comune di Piteglio" vuoto.SottoFasc. "Comune di Pistoia" del 1957, contiene corrispondenze, cc. 4.
SottoFasc. "Comune di Ponte Buggianese" del 1957, contiene corrispondenza, c. 1. SottoFasc. "Comune di S. Buca"
vuoto. SottoFasc. "Comune di Serravalle" del 1957, contiene corrispondenza e scheda di votazione, cc. 2.
SottoFasc. "Comune di S. Marcello" vuoto. SottoFasc. "Comune di Tizzana" del 1957, contiene corrispondenza e
scheda di votazione, c. 1. SottoFasc. "Comune di Uzzano" del 1957, contiene corrispondenze e volantini, cc. 4.
SottoFasc. "Circolari provinciali" del 1957, contiene corrispondenze e circolari, cc 10. SottoFasc. "Minute
(comuni)" del 1957, conserva 6 SottoSottoFasc. 
SottoSottoFasc."Schemi e modelli" del 1957, contiene corrispondenze, volantini, tabelle e modelli, cc. 22.
SottoSottoFasc."Minute (inviti riunioni)" del 1957, contiene corrispondenze e volantini, cc. 5.
SottoSottoFasc."Inviti riunione direttivi" del 1957, contiene corrispondenze, cc. 5. SottoSottoFasc."Risoluzioni (di
riunioni)" del 1957, contiene una mozione, c. 1. SottoSottoFasc."Promemoria per riunioni" vuoto.
SottoSottoFasc."Minute varie" del 1957, contiene un verbale di accordo. c. 1.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati, cc. 75.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.32
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"Corrispondenza coi comuni"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. riporta sul retro della cartellina che lo custorisce un foglio spillato con l'elenco dei comuni della provincia di
Pistoia e contiene 16 SottoFasc.
SottoFasc. "Comune di Agliana" del 1951, contiene un questionario, c. 1. SottoFasc. "Comune di Borgo a Buggiano"
senza data, vuoto. SottoFasc. "Comune di Lamporecchio" del 1951, contiene corrispondenze, un promemoria, un
questionario e un elenco, cc. 8. SottoFasc. "Comune di Massa e Cozzile" del 1951, contiene corrispondenze e un
questionario, cc. 3. SottoFasc. "Comune di Monsummano" del 1951, contiene corrispondenze, cc. 2. SottoFasc.
"Comune di Montale" del 1951, contiene corrispondenza, c. 1. SottoFasc. "Comune di Montecatini Terme" del
1951, contiene corrispondenze, un verbale di riunione, una tabella e appunti, cc. 10. SottoFasc. "Comune di Pescia"
del 1951, contiene corrispondenze, un comunicato e appunti, cc. 9. SottoFasc. "Comune di Pieve a Nievole" del
1951, contiene un verbale di riunione, cc. 2. SottoFasc. "Comune di Pistoia" del 1951, contiene corrispondenze,
ordini del giorno, un'interpellanza al Sindaco, un volantino e una petizione, cc. 35. SottoFasc. "Comune di Ponte
Buggianese" senza data, contiene un ordine del giorno, c. 1. SottoFasc. "Comune di Serravalle" del 1951, contiene
una lettera di dimissioni e un questionario, cc. 2. SottoFasc. "Comune di San Marcello" del 1951, contiene
corrispondenza. c. 1. SottoFasc. "Comune di Tizzana" del 1951, contiene tabelle, un questionario e una mozione di
minoranza del Consiglio comunale, cc. 4. SottoFasc. "Circolari provinciale" del 1951, contiene corrispondenze e un
volantino, cc. 30. sottoFasc. "Minute ai comuni" del 1951, contiene corrispondenze, un piano del lavoro della
Federmezzadri provinciale, un questionario, un ordine del giorno, cc. 71.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 180.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 06, fasc. 6.6
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"Corrispondenza con le leghe comunali 1953"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene 26 SottoFasc.
SottoFasc. "Comune di Abetone", vuoto. SottoFasc. "Comune di Agliana" del 1953, contieneordini del giorno, cc. 3.
SottoFasc. "Comune di Borgo a Buggiano", vuoto. SottoFasc. "Comune di Cutigliano", vuoto. SottoFasc. "Comune
di Lamporecchio", del 1952-'53, contiene corrispondenze e appunti manoscritti, cc. 5. SottoFasc. "Comune di
Larciano" del 1953, contiene corrispondenze e elenchi, cc. 6. SottoFasc. "Comune di Marliana", vuoto. SottoFasc.
"Comune di Massa e Cozzile", vuoto. SottoFasc. "Comune di Monsummano" del , contiene corrispondenze, verbali
e appunti manoscritti, cc. 6. SottoFasc. "Comune di Montale", vuoto. SottoFasc. "Comune di Montecatini Terme"
del 1953, contiene corrispondenza, c. 1. SottoFasc. "Comune di Pescia" del 1953, contiene corrispondenze e
promemoria, cc. 6. SottoFasc. "Comune di Pieve a Nievole", vuoto. SottoFasc. "Comune di Piteglio" del 1953,
contiene corrispondenza, c. 1. SottoFasc. "Comune di Pistoia" del 1952-'53, contiene corrispondenze, volantini,
tabelle, bilancio preventivo 1952, elenco attivsti, un disegno di legge, promemoria, elenchi, petizioni, ordini del
giorno, direttive sul consorzio agrario, cc. 96. SottoFasc. "Comune di Ponte Buggianese" del 1952, contiene
corrispondenze e una petizione, cc. 3. SottoFasc. "Comune di S. Buca" del 1952-'53, contiene corrispondenza e un
appunto manoscritto, cc. 2. SottoFasc. "Comune di Serravalle" del 1953, contiene corrispondenze, una petizione e
appunti manoscritti, cc. 7. SottoFasc. "Comune di S. Marcello", vuoto. SottoFasc. "Comune di Tizzana" del 1953,
contiene corrispondenze, elenchi, tabelle e un ordine del giorno, cc. 12. SottoFasc. "Comune di Uzzano", vuoto.
SottoFasc. "Schemi e modelli" senza data, contiene schemi, modelli, petizioni, disdette, indagini, questionari,
relazioni, verbali, domande di iscrizione, raccolte grano e ordini del giorno, cc. 20. SottoFasc. "Minute inviti per
riunioni segreterie comunali direttivi" del 1952-'53, contiene corrispondenze e inviti, cc. 28. SottoFasc.
"Risoluzioni di riunioni", vuoto. SottoFasc. "Promemoria per riunioni" del 1953, contiene schemi di conversazione
e promemoria, cc. 21. sottoFasc. "Minute varie" del 1952-'53, contiene corrispondenze, proposte di
Federmezzadri e CISL all'Associazione provinciale degli agricoltori, carta rivendicativa delle mezzadre pistoiesi e
tabelle, cc. 31.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 257.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 16, fasc. 16.9
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Comitato coordinamento consigli di azienda
1950 - 1955

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

2 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Corrispondenze col centro"

Estremi cronologici

1950 – 1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, materiale di orientamento per la funzionalità dei consigli di azienda, mozione
risolutiva del comitato regionale di cocordinamento dei consigli di azienda 1952 e risoluzione del convegno
nazionale consigli di azienda Livorno 1950, cc. 86, e 2 SottoFasc.
SottoFasc. senza nome, del 1953-'54, contiene corrispondenze, cc. 6. SottoFasc. "Bollettino dei consigli di azienda2
del 1955, contiene corrispondenze e ricevute. cc. 14.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 106.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 17, fasc. 17.1
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"Corrispondenza con i consigli di azienda della provincia"

Estremi cronologici

1950 – 1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza, volantini, appelli, appunti manoscritti, un piano di attività.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 79.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 17, fasc. 17.2
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Ufficio vertenze
1952 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

2 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Lettere ricevute"

Estremi cronologici

1953 – 1957

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 95.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 23, fasc. 23.2
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"Lettere spedite"

Estremi cronologici

1952 – 1956

Contenuto

Il Fasc. conserva 4 SottoFasc.
SottoFasc. "1953" del 1952-54, contiene corrispondenze e modelli, cc. 63.SottoFasc. "1954" del 1953-54, contiene
corrispondenze, cc. 67. SottoFasc. "1955" del 1955, contiene corrispondenze e un appunto manoscritto, cc. 35.
sottoFasc. "1956" del 1956, contiene corrispondenze, cc. 71.

Descrizione estrinseca

Dattriloscritti, Manoscritti; cc. 236.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 23, fasc. 23.3
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Federmezzadri
1950 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

16 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Note sullo stato di conservazione

Un Fascicolo è in mediocri condizioni di conservazione

Unità archivistiche

16

Unità archivistiche
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68

"Corrispondenza Federmezzadri nazionale 1952"

Estremi cronologici

1951 – 1952

Contenuto

Il Fasc. conserva 6 SottoFasc.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza organizzazione" del 1951-'52, contiene corrispondenze, cc.
14. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza amministrazione" del 1951-'52, contiene corrispondenze,
una circolare e volantini, cc. 31. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza stampa" del 1951-'52,
contiene corrispondenze, volantini, elenchi abbonati al periodico Federmezzadri e un appunto manoscritto, cc. 37.
SottoFasc. Federazione coloni e mazzadri nazionale corrispondenza commissione giovanile" del 1952, contiene
corrispondenze, cc. 5. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza commissione femminile" del 1952,
contiene corrispondenze, cc. 8. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza varie più segreteria" del
1951-'52, contiene corrispondenze, cc. 32.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 127.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 11, fasc. 11.5

"Corrispondenza Federmezzadri nazionale 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. conserva 6 SottoFasc.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza organizzazione" del 1956, contiene corrispondenza, c. 1.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza amministrazione2 del 1956, contiene corrispondenze, cc. 8.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza stampa e propaganda" del 1956, contiene corripsondenze, cc.
6. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza commissione giovanile" vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri
nazionale corrispondenza commissione femminile" del 1956, contiene corrispondenze, cc. 3. SottoFasc.
"Federmezzadri nazionale corrispondenza segreteria e varie2 del 1956, contiene corrispondeze, cc. 41.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 59.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 23, fasc. 23.11
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70

"Minute federmezzadri nazionale 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 25

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 23, fasc. 23.12

"Posta in arrivo Federmezzadri nazionale 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, promemoria e uno schema di capitolato.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 225.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.21
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72

"Minute federmezzadri nazionale 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 17.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.22

"Corrispondenza Federmezzadri nazionale 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. conserva 6 SottoFasc.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza organizzazione" del 1957, contiene corrispondenza, c. 1.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza amministrazione" del 1957, contiene corrispondenze, cc. 8.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza stampa e propaganda" vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri
nazionale corrispondenza commissione giovanile" vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza
commissione femminile" del 1957, contiene corrispondenza, c. 1. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale
corrispondenza segreteria e varie2 del 1957, contiene corrispondenze, volantini, promemoria, interventi
parlamentari, documentazione sugli accordi dal 1954 e tabelle, cc. 42.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 52

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.2

53 di 454



73

74

"Minute federmezzadri nazionale 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 8.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.3

"Minute federmezzadri nazionale 1952"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e una relazione organizzativa,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 36.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 11, fasc. 11.4
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75

76

"Corrispondenza Federmezzadri nazionale"

Estremi cronologici

1950 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene 7 SottoFasc.
SottoFasc. "Organizzazione" del 1951, contiene corrispondenze, cc, 17. SottoFasc. "Amministrazione" del 1950-'51,
contiene corrispondenze, ricevute, tabelle, cc. 65. SottoFasc. "Stampa" del 1950-'51, contiene corrispondenze,
volantini, cc. 27. SottoFasc. "Commissione femminile" del 1951, contiene corrispondenze, cc. 11. SottoFasc.
"Commissione giovanile" del 1950-'52, contiene corrispondenze e uno stato di famiglia, cc. 12. SottoFasc. "Varie"
del 1950-'51, contiene corrispondenze, cc. 50. SottoFasc. "Bieticoltura, lotte beiticoltori e tabacchicoltori" del 1951,
contiene corrispondenze e un contratto nazionale, cc. 33.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 215.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 06, fasc. 6.5

"Minute federmezzadri nazionale"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 25.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 06, fasc. 6.4
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78

"Minute federmezzadri nazionale 1953"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, relazione sullo svolgimento della manifestazione del 28 luglio, relazioni e una
risoluzione del comitato direttivo del 1953.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 33.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 16, fasc. 16.2

"Corrispondenza Federmezzadri nazionale 1953"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. conserva 6 SottoFasc.
SottoFasc. "Federazione nazionale corrispondenza organizzazione" del 1953, contiene corrispondenze, un
questionario, circolari, cc. 20. SottoFasc. "Federazione nazionale corrispondenza amministrazione" del 1952-'53,
contiene corrispondenze, cc. 53. SottoFasc. "Federazione nazionale corrispondenza stampa" del 1953, contiene
corrispondenze e volantini, cc. 68. SottoFasc. "Federazione nazionale corrispondenza commissione giovanile",
vuoto. SottoFasc. "Federazione nazionale corrispondenza commissione femminile"del 1953, contiene
corrispondenza, cc. 21. SottoFasc. "Federazione nazionale corrispondenza varie segreteria" del 1952-'53, contiene
corrispondenze e circolari, cc. 40.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 202.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 16, fasc. 16.3
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80

"Corrispondenza federazione nazionale mezzadri e coloni Roma 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. conserva 6 SottoFasc.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza organizzazione" del 1954, contiene corrispondenze,
intervento di Corticelli al convegno di organizzazione, cc. 60. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza
amministrazione" del 1954. contiene corrispondenza e una ciroclare, cc. 27. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale
corrispondenza stampa e propaganda" del 1954, contiene corrispondenze e ciroclari, cc. 79. SottoFasc.
"Federmezzadri nazionale corrispondenza commissione giovanile" del 1954, contiene corrispondenze e circolari, cc.
8. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza commissione femminile" del 1954, contiene
corrispondenze, cc. 4. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza segreteria varie" del 1954, contiene
corrispondeze, circolari, schema di conversazione, atti parlamentari, cc. 148.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 326.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 19, fasc. 19.2

"Minute federazione nazionale mezzadri e coloni 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 47.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 19, fasc. 19.3
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82

"Corrispondenza Federmezzadri nazionale 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. conserva 7 SottoFasc.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari organizzazione" del 1955, contiene corrispondenze, cc. 6. SottoFasc.
"Federmezzadri nazionale circolari amministrazione" del 1955, contiene corrispondenze, un prospetto e
promemoria, circolari, cc. 24. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari stampa e propaganda" del 1955,
contiene corrispondenze, elenco e circolari, cc. 46. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari commissione
giovanile" vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari commissione femminile" del 1955, contiene
corrispondenze, appunti manoscritti e circolari, cc. 14. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari segreteria e
varie" del 1955, contiene corrispondenze e circolari, cc. 69. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari lettere
circolari" del 1955. contiene circolari, cc. 11.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 170.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 21, fasc. 21.8

"Minute federmezzadri nazionale 1955"

Estremi cronologici

1954 – 1955

Contenuto

il Fasc. contiene corrispondenze, relazioni e questionari sulle assemblee nazionali del 1954 e sulla federazione
nazionale mezzadri e coloni a roma.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 41

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 21, fasc. 21.9
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Comitato regionale di coordinamento
1950 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

13 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

13

Unità archivistiche

"Minute Comitato regionale di coordinamento"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Descrizione estrinseca

Vuoto.

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.19
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85

86

"Corrispondenza comitato regionale di coordinamento 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 10.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 23, fasc. 23.7

"Minute comitato regionale di coordinamento 1956

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 23, fasc. 23.9

"Posta in arrivo comitato regionale di coordinamento 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, mozioni, risoluzioni e prospetti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 137.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.26
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88

89

"Minute comitato regionale di coordinamento 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 6.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.27

"Corrispondenza comitato regionale di coordinamento 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 5.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.29

"Minute comitato regionale di coordinamento 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.31
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91

"Corrispondenza comitato regionale di coordinamento 1952"

Estremi cronologici

1951 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e documenti, cc. 62, e un SottoFasc.
SottoFasc. "Corrispondenza Comitato regionale di coordinamento amministrazione" del 1951-'52, contiene
corrispondenze, cc. 22.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 84.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.18

"Corrispondenza comitato regionale di coordinamento"

Estremi cronologici

1950 – 1951

Contenuto

Il Fasc. contiene 4 SottoFasc.
SottoFasc. "Verbali di riunione comitato regionale di coordinamento" del 1950-51, contiene corrispondenze e
verbali di riunioni, cc. 75. SottoFasc. "Corrispondenza comitato regionale di coordinamento" del 1950-'51, contiene
corrispondenze, ordini del giorno e mozioni, cc. 46. SottoFasc. " Corrispondenze comitato regionale di
coordinamento amministrazione" del 9151, contiene corrispondenze e ricevute, cc. 18. SottoFasc. "Minute
comitato regionale di coordinamento" del 1951, contiene corrispondenze, cc. 7.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 146.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 06, fasc. 6.8
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93

"Minute Comitato regionale di coordinamento 1953"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contien corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 2.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 16, fasc. 16.5

"Corrispondenza comitato regionale di coordinamento atti 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, un ordine del giorno, statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione professionale
agricola (INPA), cc. 52, e un SottoFasc.
SottoFasc. "Ricevute" del 1953, contiene corrispondenze e ricevute, cc. 28.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 80.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 16, fasc. 16.7
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95

"Corrispondenza comitato regionale di coordinamento 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Faasc. contiene corrispondenze, verbali, ricevute.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 66.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 21, fasc. 21.4

"Minute comitato regionale di coordinamento 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 3.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 21, fasc. 21.6
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Istituti assistenziali
1949 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

9 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

9

Unità archivistiche

"Istituti assistenziali"

Estremi cronologici

1950 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza e una circolare dell'INPS.

Descrizione estrinseca

Dattilloscritti; Prestampati; cc. 3.

Stato di conservazione

ottimo

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.10
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98

"Istituti assistenziali (Prev. Soc. Infortuni.Mutua) Uff. Lavoro 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e un verbale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; Manoscritti; cc. 4.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.10

"Istituti assistenziali Pistoia previdenza sociale istituto infortuni mutua ufficio lavoro 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.16
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100

"Istituti assistenziali previdenza sociale istituto infortuni mutue atti 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene le corrispondenze con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Stampe; Corrispondenze; Manifesti; cc. 5.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.11

"Istituti assistenziali previdenza sociale istituto infortuni mutua 1951"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 4.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.14
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102

"Assistenza generale atti 1950"

Estremi cronologici

1949 – 1950

Contenuto

Il Fasc. contiene in gran parte corrispondenze sotto forma di dichiarazioni nominative e alcuni verbali di accordo.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Corrispondenze; Verbali di accordi; cc. 73.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.2

"Istituti assistenziali previdenza sociale istituto infortuni mutua atti 1953"

Estremi cronologici

1952 – [1953 ?]

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 2.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.10

68 di 454



103

104

"Istituti assistenziali previdenza sociale infortuni mutua ufficio lavoro 1954"

Estremi cronologici

1952 – 1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, dichiarazioni nominative e verbali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 48.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.10

"Istituti assistenziali previdenza sociale infortuni mutua ufficio lavoro 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e un ordine del giorno.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 10

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.10
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Camera Confederale del Lavoro
1950 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

8 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Camera Confederale del lavoro"

Estremi cronologici

1951 – 1952

Contenuto

Il Fasc. del 1951-'52, contiene corrispondeze, elenchi, una nota informativa sul tesseramento alla CGIL per il
1952, le risoluzioni del 3° convegno provinciale d'organizzazione della Camera confederale del lavoro di Pistoia e
provincia del 1952, le risoluzioni del 5° congresso provinciale del 1952, mozione risolutiva della Commissione
esecutiva della Camera del lavoro di Pistoia e provincia del 1952, indicazioni da valere per i congressi sindacali sul
tema dei rapporti fra industria meccanica, chimica, mineraria e agricoltura del 1952, schema di comizio per il 1°
maggio 1952 e documenti cc. 96, e 2 SottoFasc.
SottoFasc. "CGIL nazionale Roma" del 1952, contiene corrispondeza, ricevute e volantini, cc. 13. SottoFasc.
"Camera del lavoro di Padova" del 1952, contiene corrispondenze, elenchi e ricevute, tutto relativo ad un accordo
per lo scambio e la distribuzione di pacchi vestiario, cc. 19.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 128.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.2
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107

"Camera Confederale del Lavoro Pistoia"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, documenti, ordini del giorno.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Corrispondenze; Documenti; cc.98.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.16

"Camera confederale del lavoro atti 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, volantini, una relazione della segreteria provinciale della Camera del lavoro del
31 ottobre 1953, un questionario, un regolamento per le elzioni sindacali, tabelle, programma 1° maggio 1953, cc.
92, e un SottoFasc.
SottoFasc. "Confederazione generale italiana del lavoro Roma" del 1953, contiene corrispondenze, volantini, un
modulo per un'indagine sui consumi contadini della Camera dei deputati con un vademecum per la compilazione,
cc. 26.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 108.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.2
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109

"Camera Confederale del Lavoro Pistoia 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, dati sulla situazione economica provincial e promemoria, cc. 91, e 2 SottoFasc.
SottoFasc. "Confederazione generale italiana del lavoro Roma" del 1954, contiene corrispondenze, un numero del
bollettino confederale, cc. 24. SottoFasc. "Inca ufficio assistenza lavoratori" del 1954, contiene corrispondenze e
volantini, cc. 43.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 158.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.2

"Camera Confederale del Lavoro Pistoia 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, circolari, elenchi, bollettini, opuscolo 1° maggio 1955, cc. 83, e due SottoFasc.
sottoFasc. "CGIL Roma" del 1955, contiene corrispondenze, cc. 6. SottoFasc. "Ufficio assistenza Inca" del 1955,
contiene corrispondenze, cc. 4.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 93.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.2
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"Camera provinciale del lavoro Pistoia 1951"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc.contiene corrispondenze, tabelle, risoluzione del Consiglio generale delle leghe del 1° novembre 1951,
mozione risolutiva della Commissione di organizzazione tenutasi il giorno 11 c.m. [ottobre] …, mozione risolutiva
del Consiglio generale delle leghe per l'impostazione della lotta per l'aumento dei salari e per la difesa della
industria, verbale della riunione del 15 settembre 1951 dei responsqabili della Federmezzadri aderenti alla
corrente di Unità sindacale, risoluzione del Consiglio generale delle leghe, mozione conclusiva della Commissione
d'organizzazione, programma dei festeggiamenti del 1° maggio 1951, mozione risolutiva del Consiglio generale
delle leghe del 7 gennaio 1951.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc.108

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.6

"Camera Confederale del Lavoro Pistoia 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene gli atti del 6° congresso provinciale della Camera del lavoro, corrispondenze, tabelle, un appunto
manoscritto, schema di conversazione.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti, cc. 114.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.2
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"Camera provinciale del lavoro 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, promemoria, orientamenti e direttive per l'adeguamento delle strutture
organizzative e sui quadri del 1956, tabelle, rendiconto finanziario del 1956, opuscolo per un convegno provinciale,
volantini, promemoria per la riforma della assistenza sanitaria, cc. 43, e 2 SottoFasc.
sottoFasc. "CGIL Roma" del 1957, contiene corrispondenze, cc. 2. SottoFasc. "Ufficio INCA" vuoto.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 45.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.8
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Contributi unificati
1949 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

8 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Contibuti unificati ufficio"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 5.

Stato di conservazione

ottimo

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.6
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115

"Contributi unificati (Agr.) 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 4.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.6

"Contributi unificati 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

ottimo

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.12
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117

"Contributi unificati"

Estremi cronologici

1949 – 1951
il materiale si riferisce quasi tutto al 1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, verbali di riunioni, schemi e un volantino.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Documenti; Volantini; cc. 62.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.17

"Contributi unificati 1951"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, un prospetto, volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc.39.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.10
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119

"Contributi unificati atti 1953"

Estremi cronologici

1951 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e verbali di riunioni.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 35.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.6

"Contributi unificati 1954"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza e un verbale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 8.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.6
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"Contributi unificati agricoltura 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 23.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.6
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Camera di commercio
1950 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

8 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Camera di commercio"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 4.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.3
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123

"Camera di commercio 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, verbali, un volantino e direttive sul commercio ambulante per l'anno 1957.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 18.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.3

"Camera di commercio 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza e un volantino.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 2

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.10
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125

"Camera di commercio atti 1950"

Estremi cronologici

1950 – 1951
Tutti i documenti sono del 1950 tranne una lettera.

Contenuto

Il fasc. contiene le corrispondenze con la Camera di commercio della provincia di Pistoia, elenchi di allevatori, una
nota informativa dell'Osservatorio metereologico di ecologia agraria di Pistoia, un opuscolo "convegno di genetica
agraria".

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Corrispondenze; Elenchi; Documenti; cc. 24.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.13

"Camera di commercio 1951"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, direttive di massima sul commercio ambulante per l'anno 1951.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc.21

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.7
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127

"Camera di commercio atti 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 26.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.3

"Camera di commercio 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene coprrispondenze e verbali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc . 14.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.3
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"Camera di commercio 1955"

Estremi cronologici

1954 – 1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e volantini, cc. 9, e un SottoFasc.
SottoFasc. "Bollettino prezzi" del 1955, contiene vari numeri del bollettino con prospetti, cc. 48.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestmpati; cc. 57.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.3
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Confederterre
1949 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

22 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Unità archivistiche

22

Unità archivistiche

"Minute Confederterra nazionale"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.22
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131

"Confederterre (regionali) 1956"

Estremi cronologici

1955 – 1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, cc. 2, e 8 SottoFasc. relativi alle Federmezzadri provinciali toscane.
SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Arezzo" del 1956, contiene una corrispondenza, c. 1. SottoFasc.
"Federmezzadri provinciale di Firenze" del 1955-56, contiene promemoria, accordi, corrispondenze, dati
organizzativi, tabelle, accordi intersindacali, e un modello, cc. 37. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di
Grosseto" del 1956 vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri di Lucca" del 1956 vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri
provinciale di Livorno" del 1956 vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Massa Carrara" del 1956 vuoto.
SottoFasc. "Federmezzadri Provinciale di Pisa" del 1956, contiene corrispondenze, cc. 3. SottoFasc.
"Federmezzadri provinciale di Siena" del 1956, contiene corrispondenze, cc. 2.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 45.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.4

"Minute Confederterra nazionale 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 23, fasc. 23.5
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133

"Corrispondenza confederterra nazionale 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 23, fasc. 23.6

"Posta in arrivo confederterra nazionale 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, atti parlamentari. volantini e uno schema di comizio.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 41.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.24
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135

136

"Minute Confederterra nazionale 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 14.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.25

"Corrispondenza confederterra nazionale 1957"

Estremi cronologici

1957
La data e desunta dalla busta e dalla coerenza delle cartelline con gli altri materiali della Busta, tutti del 1957.

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.5

"Minute Confederterra nazionale 1957"

Estremi cronologici

1957
La data e desunta dalla busta e dalla coerenza delle cartelline con gli altri materiali della Busta, tutti del 1957.

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.6
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138

"Confederterre varie provincie 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene 8 SottoFasc.
SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Arezzo" vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Firenze" del
1957, contiene corrispondenze, cc. 5. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Grosseto" vuoto. SottoFasc.
"Federmezzadri provinciale di Lucca" vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Livorno" vuoto. SottoFasc.
"Federmezzadri provinciale di Massa Carrara" vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Pisa" del 1957,
contiene corrispondenze e volantini, cc. 9. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Siena" del 1957, contiene
corrispondenze e introduzione al convegno per la riforma agraria del 1957, cc. 14.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 28.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.9

"Corrispondenza Confederterra nazionale"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, un opuscolo e documenti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 31.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.21
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140

"Confederterre regionali"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. del 1952, contiene corrispondenze, cc. 3, e 8 SottoFasc. divisi per province toscane.
SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Arezzo" del 1952, contiene un invito, c. 1. SottoFasc. "Federmezzadri
provinciale di Firenze" del 1952, contiene corrispondenze, 3 numeri di un bollettino interno e documenti, cc. 46.
SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Grosseto" vuoto, SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Lucca"
vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Livorno" del 1952, contiene corrispondenze, cc. 2. SottoFasc.
"Federmezzadri provinciale di Massa Carrara" vuoto. SottoFasc. "Federazione provinciale coloni e mezzadri di
Pisa" del 1952, contiene corrispondenza, c. 1. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Siena" del 1952, contiene
corrispondenze e un volantino, cc. 9.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 62.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.4

"Confederterre (varie provincie)"

Estremi cronologici

1949 – 1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze con le altre confederterre, in particolare toscane, unitamente a documenti,
verbali di accordi, ordini del giorno, volantini, opuscoli, modelli prestampati.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Volantini; Opuscoli; Documenti; cc. 154.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.14
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142

"Confederterre (varie provincie) 1951"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. conserva 8 SottoFasc.
SottoFasc. "Arezzo" contiene corrispondenze, c. 1. SottoFasc. "Firenze" contiene corrispondenze, un prospetto
sull'organizzazione della produzione, una circolare della FIOM di Firenze, un volantino, cc. 38. SottoFasc.
"Grosseto" contiene corrispondenza e un volantino. cc. 2. SottoFasc. "Lucca" contiene corrispondenze, cc. 2.
SottoFasc. "Livorno" contiene un documento e un questionario, cc. 5. SottoSottoFasc. "Massa Carrara" vuoto.
SottoFasc. "Pisa" contiene corrispondenze, un bollettino per le conferenze di organizzazione, volantini, cc. 39.
SottoFasc. "Siena" contiene corrispondenze, mozione risolutiva, cc. 40.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 127

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.8

"Confederterre (regionali) atti 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. conserva 7 SottoFasc. relativi alle Federmezzadri provinciali toscane.
SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Arezzo", vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Firenze" del
1953, contiene corrispondenze, volantini e un bollettino interno numeri 1 e 2, cc. 34. SottoFasc. "Federmezzadri
provinciale di Grosseto" del 1953, contiene corrispondenze, cc. 3. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di
Lucca", vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Livorno" del 1943, contiene corrispondenza, c. 1.
SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Massa Carrara", vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Pisa"
del 1953, contiene corrispondenze, cc. 4. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Siena" del 1953, contiene
corrispondenze e un volantino, cc. 5.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 47.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.4
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144

"Minute Confederterra nazionale 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 16, fasc. 16.1

"Corrispondenza Confederterra nazionale 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 17.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 16, fasc. 16.11
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146

"Confederterre (regionali) 1954"

Estremi cronologici

1950 – 1954

Contenuto

Il Fasc. contiene 8 SottoFasc. relativi alle Federmezzadri provinciali toscane.
SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Arezzo" del 1954, contiene corrispondenza e una risoluzione, cc. 5.
SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Firenze" del 1950-'54, contiene corrispondenze, volantini, circolari,
bollettino della federmezzadri di Firenze, mozioni, bollettino dei consigli di azienda, collettino dell'unione produttori
latte, cc. 83. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Grosseto" del 1954, contiene corrispondenze, cc. 10.
SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Lucca", vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Livorno" del
1954, contiene un numero de Il trattore, cc. 23. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Massa Carrara" del
1954, contiene corrispondenza, c. 1. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Pisa" del 1954, contiene
corrispondenza, volantini, un accordo e un contratto per i camporaioli, cc. 14. SottoFasc. "Federmezzadri
provinciale di Siena" del 1954, contiene corrispondenze e volantini, cc. 5.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prtestampati, cc. 141.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.4

"Minute Confederterra nazionale 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, c. 1.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 19, fasc. 19.4
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148

"Corrispondenza confederterra nazionale Roma 1954"

Estremi cronologici

1953 – 1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, volantini e mozione conclusiva del convegno dei tecnici agricoli socialisti e
comunisti del 1953.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 16.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 19, fasc. 19.5

"Confederterre (regionali) 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, cc. 2, e 7 SottoFasc. relativi alle Federmezzadri provinciali toscane.
SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Arezzo", vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Firenze" del
1955, contiene corrispondenze, circolari, volantini e un opuscolo sulla chiusura dei saldi colonici , cc. 94. SottoFasc.
"Federmezzadri provinciale di Grosseto" del 1955, contiene corrispondenze, cc. 4. SottoFasc. "Federmezzadri
provinciale di Lucca", vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Livorno" del 1955, contiene
corrispondenza, c. 1. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Massa Carrara", vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri
provinciale di Pisa" del 1955, contiene corrispondenze, cc. 3. SottoFasc. "Federmezzadri provinciale di Siena" del
1955, contiene corrispondenze, un prospetto e un accordo. cc. 10.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 114.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.4
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149

150

"Corrispondenza confederterra nazionale 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 6.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 21, fasc. 21.2

"Minuta confederterra nazionale"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 21, fasc. 21.3
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151

Questura
1950 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

8 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Questura"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 24.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.13
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152

153

"Questura 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 11.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.13

"Questura di Pistoia 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 16

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.19
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154

155

"Questura di Pistoia atti 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene un solo foglio di corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; corrispondenze; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.3

"Questura Pistoia 1951"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 9.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.17
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156

157

"Questura atti 1953"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 16.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.13

"Questura 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 18.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.13
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158

"Questura 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondneze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 36.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.13
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Tribunale
1950 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

8 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Tribunale"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene una lettera.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.15
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160

161

"Tribunale 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; Manoscritti; cc. 5.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.15

"Tribunale di Pistoia 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e una tabella.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 5.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.21
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162

163

164

"Tribunale di Pistoia atti 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene notifiche.

Descrizione estrinseca

Prestampati compilati a mano; notifiche; cc. 2.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.4

"Tribunale di Pistoia 1951"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.19

"Tribunale atti 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene atti giuridici.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 4.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.15
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165

166

"Tribunale 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, appunti manoscritti e atti giudiziari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 13.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.15

"Tribunale 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.15
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167

Costituente della terra
1950 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

8 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Costituente della terra"

Estremi cronologici

1951 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 9.

Stato di conservazione

ottimo

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.8
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168

169

170

"Costituente della terra 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.8

"Costituente della terra 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.14

"Costituente della Terra atti 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e un volantino.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Corrispondenze; Volantino; cc. 29.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.5
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171

172

173

"Costituente della terra Roma 1951"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 48.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.12

"Costituente della Terra atti 1953"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, Prestampati; cc. 18.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.8

"Costituente della terra 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.8
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174

"Costituente della terra 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.8
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175

Comuni
1950 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

8 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Comune"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 16.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.7
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176

177

"Comune (Pistoia) 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e un verbale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 20.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.7

"Comune di Pistoia 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 11.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.13
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178

179

"Comune di Pistoia atti 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corripsondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Corrispondenze; cc. 4.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.6

"Comune di Pistoia 1951"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 8.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.11
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180

181

[Comune di Pistoia atti 1953]

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e atti giuridici.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 23.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.7

"Comune Pistoia 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, elenchi, dichiarazioni nominative e un prospetto.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 23.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.7
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182

"Comune Pistoia 1955"

Estremi cronologici

1954 – 1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 17.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.7
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183

Ispettorato provinciale dell'agricoltura
1950 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

8 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Ispettorato agricoltura"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, inviti, volantini, tabelle, verbale della riunione per gli accordi preliminari sulle
tariffe di trebbiatura, verbali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 62.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.11
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184

185

"Ispettorato agricoltura 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, un invito ad una premiazione e verbali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; Manoscritti; cc. 34.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.11

"Ispettorato provinciale agricoltura 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e verbali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 21.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.17
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186

187

"Ispettorato provinciale dell'agricoltura atti 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene la corrispondenza con l'Ispettroato provinciale dell'agricoltura.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Corrispondenze; cc. 35.

Stato di conservazione

buono

Note sullo stato di conservazione

I fogli, su carta molto leggera, vanno maneggiati con estrema cura.

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.7

"Ispettorato provinciale agricoltura 1951"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, un verbale del sottocomitato provinciale ammasso grano.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 60.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.15
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188

189

"Ispettorato agricoltura atti 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, un periodico e verbali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 52.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.11

"Ispettorato agricoltura 1954"

Estremi cronologici

1953 – 1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e verbali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 62.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.11
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190

"Ispettorato agricolutra 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e verbali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 67.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.11
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191

Associazione agricoltori
1950 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

8 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Unione agricoltori"

Estremi cronologici

1952 – 1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e un verbale di accordo.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 17.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.1
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192

193

"Associazione agricoltori atti 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene le corrispondenze con l'Associazione agricoltori della provincia di Pistoia.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Corrispondenze; cc. 5.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.8

"Associazione agricoltori atti 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 8.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.1
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194

195

"Associazione agricoltori 1954"

Estremi cronologici

1952 – 1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e un appunto manoscritto.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 10.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.1

"Associazione agricoltori 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, verbali, cc. 30, e un SottoFasc.
SottoFasc. "Minute" del 1955, contiene corrispondenze e una piattaforma, cc. 9.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 39.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.1
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196

197

"Associazione agricoltori 1951"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, cc. 6

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 6

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.5

"Unione agricoltori 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene un foglio di corredo con elenco dei Fasc. contenuti nella Busta e corrispondenze, un verbale di
accordo, vernali di riunione e promemoria, cc. 18, e un SottoFasc.
SottoFasc. "Minute" del 1956, contiene corrispondenze, prospetti, elenchi e una piattaforma rivendicativa, cc 18.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 36

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.1
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198

"Associazione agricoltori 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 5.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.7
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199

Consorzio agrario provinciale
1950 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

8 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Consorzio agrario provinciale 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 8.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.5
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200

201

202

"Consorzio agrario 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.5

"Consorzio agrario provinciale 1957

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.11

"Consorzio agrario corrispondenza"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene una lettera.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

ottimo

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.5
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203

204

205

"Consorzio agrario provinciale atti 1950

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene le corrispondenze con il Consorzio agrario provinciale e documenti relativi allo stesso.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Corrispondenze; Documenti; cc. 43.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.9

"Consorzio agrario provinciale 1951"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc.7

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.9

"Consorzio agrario atti 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.5
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"Consorzio agrario 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.5
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207

Ministero agricoltura
1950 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

8 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Ministero agricoltura Camera deputati Senato"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 3.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.12
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208

209

210

"Ministero agricoltura - camera deputati - senato 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.12

"Ministero agricoltura camera deputati senato 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, ordini del giorno e un elenco.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 4.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.18

"Ministero agricoltura Camera deputati Senato atti 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene le corrispondenze con il ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Corrispondenze; cc. 3.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.10
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211

212

"Ministero agricoltura camera deputati senato 1951"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e un elenco.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 5.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.16

"Ministero agricoltura Camera deputati Senato atti 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 2.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.12
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213

214

"Ministero agricoltura Camera deputati Senato 1954"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il fasc. contiene proposte di legge.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 2.

Stato di conservazione

ottimo

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.12

"Ministero agricoltura Camera deputati Senato 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.12
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Prefettura
1949 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

8 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche

"Prefettura"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 15.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.14
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"Prefettura 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 16.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.14

"Prefettura provincia di Pistoia 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 3.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.20
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"Prefettura atti 1950"

Estremi cronologici

1949 – 1950
La Busta contiene quasi esclusivamente documenti del 1950

Contenuto

Contiene corrispondenze con la Prefettura.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Corrispondenze; cc. 11.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.1

"Prefettura atti 1953"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, petizioni, un memoriale sulle ragioni delle agitazioni sindacali dei mezzadri e
bollettini amministrativi della provincia.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 29.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.14
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"Prefettura 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 16.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.14

"Prefettura 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 20.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.14
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"Prefettura provincia di Pistoia 1951"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e una disposizione prefettizia.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 6.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.18
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Varie
1948 - 1975

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

16 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Un Fascicolo è in mediocri condizioni di conservazione

Unità archivistiche

16

Unità archivistiche

"Varie 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, un volantino, telegrammi, un appello, bollettini, un abbonamento, un documento
sul "Dialogo tra comunisti e cattolici", un regolamento comunale, un invito, una tabella, un tesseramento, un
accordo nazionale,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; Manoscritti; cc. 74.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.16
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"S.Marcello"

Estremi cronologici

1949 – 1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 5.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.16

"Varie 1957"

Estremi cronologici

1956 – 1957

Contenuto

il Fasc. contiene corrispondeze, volantini, documento orientativo dell'UDI nazionale per la conferenza nazionale
delle donne della campagna, promemori con le proposte per risollevare la situazione dell'Associazione coltivatori
diretti, elenchi, proposte per lo statuto per la difesa e lo sviluppo della azienda e della proprietà contadina, una
consulenza tecnica, proposte per rinnovo contratto collettivo provinciale per gli operai vivaisti, mozione del
sindacato mezzadri CISL e dichiarazioni nominative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti;. Prestampati; cc. 50

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.23
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["Posta in arrivo 1957-59 e 1968-69"]

Estremi cronologici

1957 – 1975

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, circolari, nota della segreteria nazionale CGIL sullo statuto dei diritti dei
lavoratori del 1969, progetto di documento delle misure legislative da sostenere per il superamento della
mezzadria del 1969, note sul programma di iniziative e di forme di lotta per la azione sindacale dei mezzadri e
coloni del 1969, progetto di documento prospettante l'aggiornamento della piattaforma rivendicativa
previdenziale, bozza di comunicato di CGIL-CISL-UIL, accordo sindacale sui rapporti di mezzadria, verbali
congressuali, promemoria della Federmezzadri nazionale sulla applicazione della legge n. 1047 per la pensione ai
contadini, volantini, opuscolo con relazione del segretario generale della Federmezzadri Afro Rossi del 1975, atti
giudiziari, documentazione giuridica, gazzetta ufficiale n. 183 del 1958, promemoria di fine anni '50, relazione
L'agricoltura pistoiese e lo sfruttamento dei monopoli di fine anni '50, disegni di legge, opuscolo Federmezzadri
toscana con programma di rivendicazioni di fine anni '50, modulo per verbali congressuali e tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 274.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 30, fasc. 30.10

"Varie atti 1952"

Estremi cronologici

1951 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, opuscoli, inviti, fatture e il documento "Osservazioni in risposta alle accuse mosse
da alcuni coloni della fattoria Le Fontane di proprietà dell'on. dott. Dino Philipson".

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 55.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.16
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"Posta varia 1950"

Estremi cronologici

1950 – 1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, volantini e atti di disdetta.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 102

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 04, fasc. 4.2

"Varie 1951"

Estremi cronologici

1950 – 1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, documenti, fatture, elenchi, "Documenti vari circa la quistione grano e la
trebbiatura Lamporecchio Larciano", verbali rassuntivi riunioni dei comitati direttivi del febbraio1951.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 123.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.20
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"Varie"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, verbali di accordi, elenchi, note di amministrazione, volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; Telegrammi; Volantini; cc. 73.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.20

"Giornale Nuova Terra"

Estremi cronologici

1950 – 1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 18.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.19
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233

"Avvocati: Ugo Magni"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 5.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.18

"Commissioni comunali per l'esame dei ricorsi in primo grado in materia di tributi locali"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 6.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.12
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"Varie atti 1953"

Estremi cronologici

1948 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, volantini, istruzioni per le assemblee precongressuali, appunti manoscritti di
bilancio di una festa dell'Unità del 1953, tabelle di prezzi per le scorte morte, un piano di lavoro, pubblicità e
appunti manoscritti, bollettino di propaganda della Federmezzadri numeri 2 e 3.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 36.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.16

"Varie 1954"

Estremi cronologici

1954 – 1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, ordini del giorno, volantini, schema di conversazione per la difesa delle case del
popolo, prospetti, appunti manoscritti, contratti, una fotografia, circolari, relazioni, un comunicato del PCI, piani di
produzione e di attività, promemoria, cc. 161, e un SottoFasc."Minute varie" del 1954-'55, contiene
corrispondenze, ordini del giorno, relazioni, volantini, programma di attività della Coldiretti, comunicati, piani di
produzione, elenchi, stralcio di legge sui coltivatori diretti, verbali, prospetti e lo statuto della società cooperativa
per la trasfromazione dei prodotti agricoli, cc. 197.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 358.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.16
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"Varie 1955"

Estremi cronologici

1954 – 1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, un corso per corrispondenza del PCI, atti giudiziari, volantini, relazioni, appunti
manoscritti, risoluzione della Lega nazionale cooperative e mutue, promemoria, relazione sulla situazione
amministrativa delle leghe e bilancio, opuscolo di Gennaro Miceli Per la giusta causa per il progresso delle
campagne, rassegne stampa.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 144.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.16

["Corrispondenza 1953"]

Estremi cronologici

1951 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e circolari, verbali di riunioni di trattativa sulla questione mezzadrile in prefettura
del 1953, appunti manoscritti e verbale di riunione all'ufficio provinciale del lavoro del 1953.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 38

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 30, fasc. 30.11
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["Corrispondenza 1954"]

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, circolari, verbali di riunioni all'ufficio provinciale del lavoro del 1954, estratto dal
"Giornale del mattina" del 7 dicembre 1974 di Pistoia relativo alla posizione della CISL sui contratti agrari e le
questioni mezzadrili, proposte di CISL e UIL all'Unione provinciale agricoltori del 1954, convenzione tra CISL e
UIL e Unione agricoltori del 1954, relazione sulle trattaive in corso a Pisa, piattaforma CISL e UIL di Pisa per la
trattaiva con l'Unione agricoltori del 1954, piattaforma CGIL-CISL-UIL in provincia di Arezzo del 1954,
promemoria, accordo per la chiusura dei conti colonici della CISL di Pisa del 1954, proposte concordate con CISL e
UIL di Grosseto per l'applicazione dell'accordo nazionale del 24 novembre 1954, proposte per trattaive concordate
con CISL e UIL di Bologna, articolo "La vitalità della dotrtrina sociale cristiana sia la forza operante nelle
campagne" del 1954, bozza per documento unitario del 1954, verbale di riunione del comitato regionale di
coordinamento del 29 dicembre 1954 e verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Pistoia del 24 luglio
1954.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 119.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 30, fasc. 30.12
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Circolari
1950 - 1957

Tipologia del livello di descrizione

serie

Consistenza

20 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Unità archivistiche

20

Unità archivistiche

"Circolari provinciali alle leghe comunali 1952"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene circolari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 6.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 11, fasc. 11.3
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"Circolari provinciali"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene circolari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Corrispondenze; Documenti; cc. 60.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 02, fasc. 2.15

"Circolari Federmezzadri nazionale"

Estremi cronologici

1950 – 1951

Contenuto

Il Fasc. contiene 6 SottoFasc. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari organizzazione" del 1951, contiene
circolari, cc. 26. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari amministrazione" del 1951, contiene circolari, cc. 7.
SottoFasc. "Federmezzadri naazionale circolari stampa" del 1950-'51, contiene circolari e indirizzari, cc. 35.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari commissione giovanile" del 1951, contiene circolari, cc. 49.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari commissione femminile" del 1951, contiene circolari, cc. 12.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari varie" del 1951, contiene circolari, cc. 89.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 218.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 06, fasc. 6.2
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243

"Circolari confedeterra nazionale"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. del 1951, contiene circolari, cc. 88, e 2 SottoFasc.
SottoFasc. "Corrispondenza confedeterra nazionale" del 1951, contiene corrispondenze, cc. 25. SottoFasc. "Minute
confederterra nazionale" del 1951, contiene corrispondenze, cc. 8.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 121.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 06, fasc. 6.7

"Circolari confedeterra nazionale atti 1952"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene circolari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 6.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8,20
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"Circolari federmezzadri nazionale 1952"

Estremi cronologici

1951 – 1952

Contenuto

Il Fasc. conserva 7 SottoFasc.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari organizzazione" del 1951-'52, contiene circolari, cc. 19. SottoFasc.
"Federmezzadri nazionale circolari amministrazione" del 1952, contiene circolari, cc. 18. SottoFasc.
"Federmezzadri nazionale circolari stampa" del 1951-ì52, contiene circolari, cc. 39. SottoFasc. "Federmezzadri
nazionale circolari commissione giovanile" del 1952, contiene circolari, cc. 38. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale
circolari commissione femminile" del 1952, contiene circolari, cc. 25. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari
varie segreteria" del 1951-'52, contiene circolari, cc. 249. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale Roma lettere
circolare ufficio legale" del 1952, contiene una circolare, c.1.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 389.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 11, fasc. 11.6

"Circolari federmezzadri nazionale 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. conserva 8 SottoFasc. 
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari organizzazione" del 1953, contiene circolari, cc. 25. SottoFasc.
"Federmezzadri nazionale circolari amministrazione" del 1953, contiene circolari, cc. 8. SottoFasc. "Federmezzadri
nazionale circolari stampa" del 1953m contiene circolari, cc. 36. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari
commissione giovanile"del 1953, contiene circolari, cc. 9. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari
commissione femminile" del 1953, contiene circolari, cc. 12. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari (varie)
segreteria" del 1953, contiene circolari, relazione di Borghi al comitato direttivo nazionale del giugno 1953 e atti
parlamentari, cc. 165. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale Roma lettere circolari ufficio legale" del 1953, contiene
promemoria e circolari, cc. 27. SottoFasc. "comitato difesa della bieticoltura e cemocratizzazione dell'ANB
corrispondenza" del 1953, contiene corrispondeza, cc. 6.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 288.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 16, fasc. 16.4
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247

"Circolari provinciali alle leghe comunali 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, un resoconto della situazione amministrativa delle leghe della provincia e
circolari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 30.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 16, fasc. 16.8

"Circolari confedeterra nazionale 1953""

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene circolari, appunti manoscritti, documento sulla situazione nei comprensori di rifomra fondiaria,
corrispondenze e regolamento per l'ammasso volontario del grano 1953.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 42.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 16, fasc. 16.10
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"Circolari Federazione nazionale coloni e mezzadri 1954"

Estremi cronologici

1953 – 1957
Il Fasc. cpnserva un SottoFasc. del 1957, "Federmezzadri nazionale circolari commissione femminile" e un
SottoFasc. del 1953, Federmezzadri nazionale circolari commissione giovanile"

Contenuto

Il Fasc. conserva 7 SottoFasc.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari organizzazione" del 1954, contiene circolari, cc. 18. SottoFasc.
"Federmezzadri nazionale amministrazione" del 1954, contiene circolari, cc. 17. SottoFasc. "Federmezzadri
nazionale circolari stampa e propaganda" del 1954, contiene circolari, cc. 16. SottoFasc. "Federmezzadri nazioanle
circolari commissione giovanile" del 1953, contiene circolari, cc. 4. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolare
commissione femminile" del 1954, contiene circolari, cc. 9. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari
commissione femminile" del 1957, contiene circolari, cc. 10. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari
segreteria varie" del 1954, contiene circolari, cc. 181.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 255.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 19, fasc. 19.1

"Circolari confedeterra nazionale Roma 1954""

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene circolari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 138.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 19, fasc. 19.6
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251

"Circolare confederterra nazionale 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene circolari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 66.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 21, fasc. 21.1

"Circolari federmezzadri nazionale 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. conserva 6 SottoFasc.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza organizzazione" del 1955, contiene circolari, elenchi,
questionari, cc. 39. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza amministrazione" del 1955, contiene
circolari, cc. 15. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza stampa e propaganda" del 1955, contiene
circolari, elenchi, cc. 25. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza commissione giovanile" del 1955,
contiene circolari, cc. 7. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza commissione femminile" del 1955,
contiene circolari, cc. 13. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale corrispondenza segreteria e varie" del 1955,
contiene circolari, indagini, cc. 84.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 183.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 21, fasc. 21.7
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253

"Circolari provinciali 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene circolari e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 12.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 21, fasc. 21.12

"Circolari confederterra nazionale 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. conserva è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 23, fasc. 23.4
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"Circolari federmezzadri nazionale 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. conserva 7 SottoFasc.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari organizzazione" del 1956, contiene circolari, cc. 4. SottoFasc.
"Federmezzadri nazionale circolari amministrazione" del 1956, contiene circolari, cc. 3. SottoFasc. "Federmezzadri
nazionale circolari stampa e propaganda" vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari commissione
giovanile" vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari commissione femminile" del 1956, contiene
circolari, cc. 20. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari segreteria e varie2 del 1956, contiene circolari, cc.
84. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari lettere circolari" del 1956, contiene circolari, cc. 39.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 150.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 23, fasc. 23.10

"Circolari federmezzadri nazionale 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene circolari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 143.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.20
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257

"Circolari confederazione nazionale 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene circolari e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 105.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.23

"Circolari federmezzadri nazionale 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene circolari, cc. 112, e 4 SottoFasc.
SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari organizzazione" vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale
amministrazione" del 1957, cotniene circolari, cc. 17. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale circolari stampa e
propaganda" vuoto. SottoFasc. "Federmezzadri nazionale ciroclari segreteria e varie" del 1957, contiene circolari,
cc. 55.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 184.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.1
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"Circolari confedeterra nazionale 1957"

Estremi cronologici

1957
La data e desunta dalla busta e dalla coerenza delle cartelline con gli altri materiali della Busta, tutti del 1957.

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.4

Organizzazione
1947 - 1973

Tipologia del livello di descrizione

serie

Consistenza

73 Fascicoli suddivisi in 10 Sottoserie

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione

libera

Stato di conservazione

discreto
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Conferenze organizzazione
1950 - 1952

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

1 Fascicolo

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

mediocre

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

"II conferenza provinciale d'organizzazione 1952"

Estremi cronologici

1950 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene un resoconto, una relazione amministrativa per l'anno 1950, bilancio preventivo per il 1951,
elenchi, appunti manoscritti, verbali, rassegne stampa, volantini, manifesti, la relazione di Ferruccio Bellandi alla
conferenza di organizzazione della Federmezzadri nel 1951, appunti manoscritti del 5° convegno provinciale del
1951 con un elenco degli attivisti presenti e tabelle,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 74.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 15, fasc. 15.3
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Varie
1947 - 1970

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

13 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Tre Fascicoli sono in mediocri condizioni di conservazione

Unità archivistiche

13

Unità archivistiche

"Minute varie"

Estremi cronologici

1950 – 1952

Contenuto

Il Fasc., del 1950-'51, contiene documenti su vari argomenti, per cc. 121, e 2 SottoFasc.
SottoFasc. "Commissioni di lavoro" del 1951, contiene corrispondenze, cc. 12. SottoFasc. "Attestati" del 1951-'51.
contiene dichiarazioni e attestati personali, cc. 20.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 153.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 06, fasc. 6.9
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[Attività sindacale 1953]

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene un Quaderno di interpellanza con rivendicazioni, piani di mobilitazione e di lotta, volantini,
appunti manoscritti, elenco dei comizi della confederterra in provincia di Pistoia per la campagna elettorale del
1953, una circolare del 1952, una calendario di comizi e manifestazioni, un volantino della FIOM sull'On. Foresi e
un elenco manoscritto dei manifesti distribuiti nei comuni.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 66.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 14, fasc. 14.8

"Minute 1953"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, volantini, lettere circolari, una mozione degli affittuari del 27 settembre 1953,
comunicati stampa, attestati nominativi, ordini del giorno, un estratto degli accordi e disposizioni di legge dal 1945
al 1951, petizioni,dichiarazioni nominative, una lettera di Di Vittorio per la sottoscrizione "Un ora di lavoro alla
CGIL", questionari, elenchi e un opsucolo di Di Vittorio indirizzato ai mezzadri.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 101

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 14, fasc. 14.11

159 di 454



263

264

"Promemoria congressi, convegni, riunioni"

Estremi cronologici

1951 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene volantini, uno schema di discussione per l'8 marzo 1953, appunti manoscritti, promemoria, uno
schema di comizio per le feste dell'Unità, una mozione della commissione esecutiva della Camera del Lavoro,
intervento di Ferruccio Bellandi al congresso nazionale della Federmezzadri del 1952, prospetto di comizio per la
giornata del contadino e della pace 12 maggio 1951, schema per tenere assemblee illustrative sulla situazione delle
OMFP della FIOM, promemoria per le riunioni dei direttivi dopo il direttivo provinciale del 29 maggio 1952,
schema di comizio per la manifestazione dei mezzadri del 18-19 maggio, ordini del giorno, schema di comizi per la
riforma dei contratti agrari, schema di conversazione, opuscolo "Viva la S. Giorgio!", prospetto di comizio contro le
leggi liberticide, schema di rapporto per la costituzione della commissione agraria nelle sezioni e un numero di
Lavoro.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 218.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 15, fasc. 15.2

"Appunti di riunioni, convegni, congressi"

Estremi cronologici

1950 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, volantini, appunti manoscritti, opuscoli, manifesti, disegni di legge sui contratti
agrari, schemi di comizi, elenco leghe per la realizzazione dell'allegoria della meccanizzazione al 1° maggio 1952,
risoluzione del comitato direttivo del 10 aprile 1952, risoluzione comitato provinciale Federmezzadri 25 marzo
1952, schema di comizio per il 1° maggio, petizioni, risoluzione del comitato direttivo provinciale dell'8 febbraio
1952, un bollettino di orientamento del 1951, ordine del giorno per la riunione dei comitati direttivi comunale
febbraio – marzo 1952, risoluzione del comitato direttivo provinciale dell'8 febbraio 1952, promemoria, lettere del
PCI, documenti dell'Associazione provinciale unitaria coltivatori diretti, una lettera circolare, una relazione di
Ferruccio Bellandi sulla situazione economica e politico-sindacale, schema di conversazione, comunicati, appunti
rilveati alle riunioni, estartto della relazione di Ilio Bosi al convegno della Comfederterra Firenze 1950, direttive
del comitato rpovinciale 22 marzo 1951.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 469.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 15, fasc. 15.4
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266

"Minute varie ordini del giorno 1956"

Estremi cronologici

1955 – 1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, relazioni, bilanci 1956, relazioni, volantini, ordini del giorno, dichiarazioni
nominative, tabelle, elenchi, promemoria, appelli, atti parlamentari, pubblicità, circolari, una lettera in ottava
rima, uno studio sulla divisione dei prodotti in base agli apporti, comunicati stampa e un verbale, cc. 175, e 2
SottoFasc. 
SottoFasc. "Camera confederale del lavoro INCA" del 1956, contiene tabelle e volantini, cc.3. SottoFasc. "CGIL
Roma" del 1956, contiene corrispondenze, volantini, cc. 9.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 187.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.25

"Documenti federazione nazionale 1958 dati in visione a Romanelli"

Estremi cronologici

1957 – 1958

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, circolari, comunicati, disegni di legge, ordini del giorno, accordi, bozza di contratto
collettivo regionale per il rapporto di mezzadria in Toscana della CISL, volantini e opuscolo con programma di
attività del comitato esecutivo nazionale della Federmezzadri.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 199.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.33
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"Corso sindacale attivisti 3-4 marzo circolo cultura"

Estremi cronologici

1965 – 1966

Contenuto

Il Fasc. contiene opuscolo Brevi corsi per i capi lega e attivisti sindacali del 1965, appunti manoscritti, promemoria
sull'articolazione del corso, elenchi partecipanti, programma, corrispondenze e circolari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 42.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.42
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"Mezzadri"

Estremi cronologici

1960 – 1967

Contenuto

Il Fasc. contiene opuscolo di R. Turchino "Crisi vinicola e distillazione" del 1960, opuscolo di Giuseppe Gesulado
"In tema di catasto e revisione d'estimi dall'azienda ordinaria concreta all'azienda ideale rappresentativa" del
1960, corrispondenze, opuscolo della Federmezzadri di Pistoia con testo integrale della legge 15 settembre 1964 n.
756 "Norme in materia di contratti agrari", opuscolo per la prepazione del VI congresso della Federmezzadri del
1963, opuscolo della Camera confederlae di Pistoia e del sindacato provinciale vivaisti con contratto integrativo
provinciale per i lavoratori dipendenti da aziende florovivaistiche e contratto collettivo nazionale per i lavoratori
dipendenti da aziende florovivaistiche del 1961, opuscolo della Federmezzadri nazionale "Brevi corsi per capi lega
e attivisti sindacali" del 1965, gazzetta ufficiale con paino quinquellane per lo sviluippo dell'agricoltura del 1961,
relazione di minoranza della 8a commissione permanente del Senato sul disegno di legge sui provvedimenti per lo
sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, , ordine del giorno della Camera dei deputati, resoconto
stenografici di dibattiti alla Camera del 1967, promemoria per riunione, circolari, un volantino del PSI, un
protocollo di accordo aziendale, comunicati, risoluzioni del comitato provinciale per la riforma agraria di Pistoia,
statuto per il miglioramento agrario della Valdinievole, volantini, appunti manoscritti, note suin problemi
mutualistici del coltivatori diretti e sulle prossime elezioni delle mutue comunali, periodico La nostra terra Anno
XII n. 13 20 novembre 1966, mozione del Consiglio provinciale di Lucca del 30 dicmebre 1966, periodico Notizie
del lavoro della Camera del Lavoro di Pistoia, risoluzioni del C.F. sulle elezionin comunali per le mutue coltivatori
diretti, ordine del giorno approvato al convegno per lka riforma del credito agrario di Siena del'8 novembre 1965,
Decreto con norme sugli enti di sviluppo del 23 giugno 1962, ordini del giorno, testo della conferenza stampadi
Vittorio Foa sullo sviluppo e prospettive delle attuali lotte nelle campagne del 1965, testo della legge delega per
l'organizzazione degli enti di sviluppo, nota orientativa per la riunione del Consglio direttivo nazionale in
preparazione dei congressi di lega, documento della commissione esecutiva della CCdL di Pisa sulla situazione e le
iniziative per l'agricoltura, documento delle segreterie nazionali della Federmezzadri e della Federbraccianti,
indicazioni per l'elaborazione della poattaforma rivendicativa per la contrattazione sindacale a ogni livello,
relazione della XI commissione permanente della Camera sulle norme in materia di contratti agrari, sulla
disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria e sull'istituzione degli enti regionali di sviluppo e la riforma
dei patti agrari, risoluzione del comitato provinciale per la riforma agraria, documento del convegno nazionale di
organizzazione a Bologna del 27-28 ottobre 1961, relazione di O. T. Rotini sul superamento della mezzadria nel
quadro di una riforma agraria generale, decisioni del Comitato direttivo nazionale e bozza di documento del
coordinamento regionale dei comitati per la riforma agraria della Toscana,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 291.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 41, fasc. 41.8
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270

"20° anniversario fondazione Federmezzadri CGIL"

Estremi cronologici

1968

Contenuto

Il Fasc. contiene gli atti di un convegno svoltosi a sine a il 6 aprile 1968.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 33.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 43, fasc. 43.11

"Sottoscrizione Indocina 7 luglio 1970"

Estremi cronologici

1970

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, ricevute e sorrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 4.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.29
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[Opuscoli]

Estremi cronologici

1947 – 1970

Contenuto

Il Fasc. contiene 24 opuscoli. Mezzadria toscana a cura di Mauro Bendinelli del 1954. Accordo interprovinciale
sulla mezzadria in toscana stipulato il 28 luglio 1969 del 1969 a cura di CGIL-CISL-UIL e Coldiretti. Testo
integrale della legge 15 settembre 1964 n. 756 Norme in materia di contratti agrari a cura della Federmezzadri
provinciale di Pistoia. Decisione della commissione arbitrale per l'applicazione del Lodo De Gasperi in provincia di
Pistoia a cura della Confederterra di Pistoia e della Confida di Pistoia [1948?]. Testo della sentenza emessa dalla
corte di Cassazion in materria di contributi unificati [1950?]. Divisioni delle famiglie contadine in provincia di
Pistoia principi normativi a cura della Camera di commercio industria e agricoltura di Pistoia [1955?]. Contratto
normativo per gli operai agricoli della Toscana di CGIL comitato regionale di coordinamento delle Confederterra
della Toscana e Confida federazione delle associaziooni degli agricoltori della Toscana del 1947. Raccolta di accordi
per lavoratori della terra a cura della Confederterra di Firezne del 1949. La chiusura dei saldi colonici a cura della
Federmezzadri provinciale di Firenze del 1953. Tabella dei prezzi medi delle scorte morte per passaggi di colonia
nella provincia di Pistoia anno agrario 1968-1969 tabella delle malattie e dei vizi debitori a cura della Camera di
commercio industria artigianato e agricoltura di Pistoia [1968?]. Tabella dei prezzi medi delle scorte morte per
passaggi di colonia nella provincia di Pistoia anno agrario 1967-1968 tabella delle malattie e dei vizi debitori a cura
della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pistoia [1967?]. Tabella dei prezzi medi delle
scorte morte per passaggi di colonia nella provincia di Pistoia anno agrario 1970-1971 tabella delle malattie e dei
vizi debitori a cura della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pistoia [1970?]. Tabella dei
prezzi medi delle scorte morte per passaggi di colonia nella provincia di Pistoia anno agrario 1962-1963 tabella
delle malattie e dei vizi debitori a cura della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pistoia
[1962?]. Tabella dei prezzi medi delle scorte morte per passaggi di colonia nella provincia di Pistoia anno agrario
1969-1970 tabella delle malattie e dei vizi debitori a cura della Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura di Pistoia [1969?]. I diritti e le rivendicazioni dei mezzadri a cura della Federmezzadri nazionale del
1964. La grande vittoria della lotta unitaria sui contributi unificati a cura della Federmezzadri nazionale del 1951.
Guida per la contabilità delle organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL a cura della CGIL del 1949. I contributi
agricoli unificati e i recenti provvedimenti agevolativi deliberati dal Consiglio dei ministri il 14 ottobre 1960 a cura
di Aldo Anastasi [1960?]. Contratto inetrativo provinciale al contratto collettivo nazionale di lavoro per le
maestranze agricole dipendenti da aziende florovivaistiche della provincia di Pistoia stipulato il 6 aprile 1964
[1964?]. Contratto collettivo nazionale di lavoro per i salariati fissi dell'agricoltura stipulato in Roma il 26 marzo
1960 a cura della Federbraccianti nazionale [1960?]. Contratto integrativo provinciale per i lavoratori dipendenti
da aziende florovivaistiche e contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti da aziende florovivaistiche a
cura della Camera del lavoro di Pistoia Sindacato provinciale vivaisti [1961?]. Patto collettivo nazionale di lavoro
per i braccianti agricoli avventizi del 24 ottobre 1966 a cura della Federbraccianti nazionale [1966?]. Contratto
collettivo regionale di lavoro per gli operai fissi dell'agricoltura del 1961. Patto nazionale di lavoro per i salariati
fissi in agricoltura a cura della Federbraccianti nazionale del 1963. Bollettino degli accordi e contratti collettivi
regionali e provinciale in provincia di Firenze settore agricoltura a cura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale del 1960.

Descrizione estrinseca

Prestampati.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 45, fasc. 45.1
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"Comune di Pistoia Confederterra provinciale sindacato provinciale mezzadri"

Estremi cronologici

[metà sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. è costitutito da un quaderno a riche con copertina in cartocino di colore azzurro.

Descrizione estrinseca

Quaderno; cc. 32.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 58, fasc. 58.10
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Commissione Giovanile
1950 - 1951

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

1 Fascicolo

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Assise della gioventù mezzadrile"

Estremi cronologici

1950 – 1951

Contenuto

Il Fasc. contiene circolari, promemoria, relazioni, elenchi, interventi, volantini, un opuscolo ciclostilato, un
documento della Federazione giovanile comunista di Pistoia e appunti mansocritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 67.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 12, fasc. 12.5
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Consigli di azienda
1951 - 1955

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

1 Fascicolo

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Consigli azienda costituiti"

Estremi cronologici

1951 – 1955

Contenuto

Il Fasc. contiene verbali, appunti manoscritti, elenchi, cc. 31, e un SottoFasc. 
SottoFasc. "Consigli eletti nel 1955" del 1954-'55, contiene verbali, cc. 2.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 33.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 17, fasc. 17.3
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Elenchi
[1951 ?] - circa 1969

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

13 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

13

Unità archivistiche

"Coltivatori diretti Pistoia"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene l'elenco dei coltivatori diretti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 41.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.26
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"Fedi"

Estremi cronologici

circa 1969

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 125.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 45, fasc. 45.7

"Arcangioli"

Estremi cronologici

circa 1969

Contenuto

Il fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 47.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 45, fasc. 45.6
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279

"Razzoli Pistoia"

Estremi cronologici

circa 1969

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 108.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 45, fasc. 45.5

"Bonfanti Monsummano Montale Larciano"

Estremi cronologici

circa 1969

Contenuto

Il fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, cc. 73.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 45, fasc. 45.4
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"Elenco nominativo tutti mezzadri residenti nel comune di Pistoia"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]
Il Fasc. è databile agli anni '50 del Novecento.

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi dei coloni mezzadri e dei piccolo coloni comprensivi dell'indicazione del proprietario del
fondo.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 75.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.1

"Aziende agrarie"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 5.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 41, fasc. 41.3
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[Elenchi nominativi dei mezzadri della provincia di Pistoia (fonte SCALL) : Montagna]

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi relativi a Marliana, Cuigliano, Sambuca, Piteglio e San Marcello.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti, cc. 11.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 29, fasc. 29.5

[Elenchi nominativi dei mezzadri della provincia di Pistoia (fonte SCALL) : Fedi]

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi relativi a Serravalle, Casalguidi, Agliana, Quarrata, Lamporecchio, e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 126.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 29, fasc. 29.4
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285

[Elenchi nominativi dei mezzadri della provincia di Pistoia (fonte SCALL) : Bonfanti]

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi relativi a Larciano, Montale, Monsummano e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 38.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 29, fasc. 29.3

[Elenchi nominativi dei mezzadri della provincia di Pistoia (fonte SCALL) : Arcangioli]

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi relativi a Massa e cozzile, Montecatini Terme, Ponte Buggianese, Buggiano, Chiesina
Uzzanese, Pescia, Pieve a Nievole, Uzzano, attivisti di lega zone Arcangioli e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, Manoscritti; cc. 102

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 29, fasc. 29.2
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[Elenchi nominativi dei mezzadri della provincia di Pistoia (fonte SCALL) : Pistoia]

Estremi cronologici

[circa 1966 ?]
La data è desunta da un appunto manoscritto che riporta la dicitura "aggiornato al 30 maggio 1966"

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 189.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 29, fasc. 29.1

"Elenco case del popolo"

Estremi cronologici

[1951 ?] – [1952 ?]
La datazione è ricavata in maniera deduttiva dalla datazione delle altre Unità archivistiche presenti nella Busta,
tutte del 1951-'52, che in origine avevano anche una numerazione progressiva appuntata con una matita rossa sul
Fasc., presente anche sul supporto di quello in oggetto con il numero 5.

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 10.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 09, fasc. 9.11
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Zone
1949 - 1964

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

6 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

6

Unità archivistiche

[Organizzazione San Marcello]

Estremi cronologici

1962 – 1964

Contenuto

Il Fasc. contiene elenco dei mezzadri del comune di San Marcello, elenchi, una cartina, appunti manoscritti,
ricevute, elenco braccianti del comune di San Marcello, elenco dei pensionati del comune di San Marcello,
volantini, promemoria, elenco attivisti della lega comunale di San Marcello, un libretto rilegato con le schede degli
attivisti della lega comunale di San Marcello e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 60.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 53, fasc. 53.4
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"Organizzazione Fedi Vannino comuni di Montale, S.Piero Agliana, Quarrata"

Estremi cronologici

1949 – 1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, promemoria, mozioni, verbali e tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 14.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.15

"Organizzazione Osei Fiore comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano, Pieve a Nievole"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, promemoria e tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; Manoscritti; cc. 10.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.14
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"Organizzazione Tonelli Rino comuni di Montecatini Terme, Massa Cozzile, Ponte Buggianese"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 4.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.13

"Organizzazione Bellucci Settimo comune di Serravalle"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene una corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.12
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"Organizzazione Bellandi Ferruccio comuni di Pescia, Borgo a Buggiano, Chiesina Uzzanese"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, relazioni, promemoria, dichiarazioni nominative e tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 10.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.11
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Tesseramento
1948 - 1973

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

5 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Tesseramento 1950 Federmezzadri"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno a quadretti con copertina nera dove sono stati inseriti a mano i dati del
tesseramento alla Federmezzadri nel corso del 1950 divisi per Leghe zonali. All'interno è presente anche un foglio
con appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Quaderno di carta a quadretti; Manoscritti; cc. 95.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 03, fasc. 3.2
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"Tesseramento anno 1952"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno verde chiaro e ingiallito rilegato a mano.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 21.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.9

"Tesseramento 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno con copertina verde.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 27.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 14, fasc. 14.13
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"Lega comunale Pistoia tesserati"

Estremi cronologici

1966 – 1973

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, elenchi,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 27.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 27, fasc. 27.5

"Tesseramento 1948"

Estremi cronologici

1948 – 1949

Contenuto

il Fasc. è costituito da un quaderno a quadretti con copertina in cartocino di colore azzurro. All'interno sono
conservati appunti manoscritti e dattiloscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Quaderno; cc. 25.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 58, fasc. 58.9
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Relazioni e verbali
1949 - 1971

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

30 fascicoli

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Due Fascicoli sono in mediocri condizioni di conservazione

Unità archivistiche

30

Unità archivistiche
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"Relazioni organizzazione"

Estremi cronologici

1949 – 1950

Contenuto

Il Fasc. è composto da 21 SottoFasc. contententi le relazioni organizzative divise per categorie. SottoFasc.
"Relazioni tesseramento" del 1949-'50 contiene moduli prestampati compilati a mano ed elenchi, cc. 22.
SottoFasc. "Statistiche" del 1950 contiene elenchi, un prospetto statistico del 1950 ma relativo al periodo 1944-
'45, un vademecum organizzativo e un indagine sulla composizione sociale delle famiglie mezzadrili nella provincia
di Pistoia, cc. 9. SottoFasc. "Relazioni organizzative della provincia di Pistoia" del 1949-'50 contiene moduli
prestampati compilati a mano, cc. 8. SottoFasc. "Relazione organizzativa del comune di Pistoia" del 1949-'50
contiene moduli prestampati compilati a mano, cc. 7. SottoFasc. "Relazione organizzativa del comune di Montale"
del 1950 contiene moduli prestampati compilati a mano, cc. 3. SottoFasc. "Relazione organizzativa del comune di
Agliana" del 1950 contiene moduli prestampati compilati a mano, cc 10. SottoFasc. "Relazione organizzativa del
comune di Quarrata" del 1950 contiene moduli prestampati compilati a mano e un appunto dattiloscritto e
manoscritto, cc. 11. SottoFasc. "Relazione organizzativa del comune di Serravalle" del 1950 contiene moduli
prestampati compilati a mano, cc. 7. SottoFasc. "Relazione organizzativa del comune di Lamporecchio" del 1950
contiene moduli prestampati compilati a mano, cc. 4. SottoFasc. "Relazione organizzativa del comune di Larciano"
del 1950 contiene moduli prestampati compilati a mano, cc. 5. SottoFasc. "Relazione organizzativa del comune di
Monsummano" del 1950 contiene moduli prestampati compilati a mano, cc. 5. SottoFasc. "Relazione organizzativa
del comune di Pieve a Nievole" del 1950 contiene moduli prestampati compilati a mano, cc. 3. SottoFasc.
"Relazione organizzativa del comune di Montecatini" del 1950 contiene moduli prestampati compilati a mano, cc.
5. SottoFasc. "Relazione organizzativa del comune di Massa e Cozzile" del 1950 contiene moduli prestampati
compilati a mano, cc. 5. SottoFasc. "Relazione organizzativa del comune di Ponte Buggianese" del 1950 contiene
moduli prestampati compilati a mano, cc. 3. SottoFasc. "Relazione organizzativa del comune di Borgo a Buggiano"
del 1950 contiene moduli prestampati compilati a mano, cc. 6. SottoFasc. "Relazione organizzativa del comune di
Uzzano" del 1950 contiene moduli prestampati compilati a mano, cc. 7. SottoFasc. "Relazione organizzativa del
comune di Pescia" del 1950 contiene moduli prestampati compilati a mano, cc. 6. SottoFasc. "Relazione
organizzativa del comune di San Marcello" del 1950 contiene moduli prestampati compilati a mano, cc 2.
SottoFasc. "Relazione organizzativa del comune di S. Buca" del 1950 contiene moduli prestampati compilati a
mano, c. 1. SottoFasc. "Relazione organizzativa del comune di Marliana" senza data contiene moduli prestampati
compialti a mano, cc. 2.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscrittti; Prestampati; cc. 131.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 03, fasc. 3.4
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"Relazioni organizzative"

Estremi cronologici

1950 – 1951

Contenuto

Il Fasc. conserva 21 SottoFasc.
SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione della provincia" del 1951, contiene tabelle e un
prospetto dei contadini iscritti al PCI, cc. 12, e un SottoSottoFasc. "Realzioni organizzative federmezzadri
nazionale" del 1951, contiene modelli e moduli prestampati compilati a mano, cc. 5. SottoFasc. "Relazione
organizzativa delle leghe di frazione del comune di Abetone" senza data, vuoto. SottoFasc. "Relazione
organizzativa delle leghe di frazione del comune di Agliana" del 1951, contiene modelli prestampati compilati a
mano, cc. 6. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Borgo a Buggiano" del 1951,
contiene modelli prestampati compilati a mano, cc. 5. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione
del comune di Cutigliano" senza data, vuoto. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune
di Lamporecchio" del 1951, contiene modelli prestampati compilati a mano, cc. 8. SottoFasc. "Relazione
organizzativa delle leghe di frazione del comune di Larciano" del 1951, contiene modelli presatmpati compilati a
mano, cc. 3. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Marliana" del 1951, contiene
modelli presatmpati compilati a mano, cc. 5. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune
di Massa e Cozzile" del 1951, contiene modelli prestampati compilati a mano, cc. 7. SottoFasc. "Relazione
organizzativa delle leghe di frazione del comune di Monsummano" del 1951, contiene modelli prestampati
compilati a mano, cc. 8. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Montale" del
1951, contiene un modello prestampato compilato a mano e un appunto manoscritto, cc. 2. SottoFasc. "Relazione
organizzativa delle leghe di frazione del comune di Montecatini" del 1951, contiene modelli prestampati compilati a
mano, cc. 7. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Pescia" del 1951, contiene
modelli prestampati compilati a mano, cc. 4. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune
di Pieve a Nievole" del 1951, contiene modelli prestampati compilati a mano, cc. 7. SottoFasc. "Relazione
organizzativa delle leghe di frazione del comune di Pistoia" del 1950-'51, contiene un prospetto dei membri dei
comitati direttivi delle leghe comunali del 1950 e modelli prestampati compilati, cc. 17. SottoFasc. "Relazione
organizzativa delle leghe di frazione del comune di Ponte Buggianese" del 1951, contiene modelli prestampati
compilati a mano, cc. 6. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Sambuca" del
1951, contiene un appunto manoscritto, c. 1. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune
di Serravalle" del 1951, contiene modelli prestampati compilati a mano, cc. 7. SottoFasc. "Relazione organizzativa
delle leghe di frazione del comune di San Marcello" senza data, vuoto. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle
leghe di frazione del comune di tizzana" del 1951, contiene modelli prestampati compilati a mano e un conteggio,
cc. 12. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Uzzano" del 1951, contiene modelli
prestampati compilati a mano, cc. 4.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti, Prestampati, cc. 126.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.1
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"Verbali di riunioni Comitato regionale di coordinamento"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene verbali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 63.

Stato di conservazione

ottimo

Segnatura definitiva

b. 08, fasc. 8.17

"Verbali riunioni Comitato direttivo provinciale"

Estremi cronologici

1951 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene resoconti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 56

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 09, fasc. 9.7
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"Verbale riunione del Comitato direttivo del 25 marzo 1952"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene un elenco e il resoconto della riunione.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 39.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 09, fasc. 9.8

"Verbale della prima riunione del Comitato provinciale del 17 settembre 1952"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene il resoconto della riunione.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 5.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 09, fasc. 9.9
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"Progetto legge 140/3 sui contratti agrari; promemoria per riunioni in merito alla legge"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene il testo definitivo del disegno di legge e una relazione da usare come canovaccio alle riunioni.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 8.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 09, fasc. 9.12
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"Relazioni organizzative anno 1952"

Estremi cronologici

1951 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene 22 SottoFasc.
SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe comunali della provincia" del 1952-'53, contiene prospetti, cc. 8.
SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Abetone" vuoto. SottoFasc. "Relazione
organizzativa delle leghe di frazione del comune di Agliana" del 1952, contiene prospeti, cc. 5. SottoFasc.
"Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Borgo a Buggiano" del 1952, contiene prospetti, cc.
3. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Cutigliano" vuoto. SottoFasc.
"Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Lamporecchio" del 1952, contiene prospetti, cc. 7.
SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Larciano" del 1952, contiene prospetti,
cc. 7. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Marliana" del 1951, contiene
prospetti, cc. 2. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Massa e Cozzile" del
1952, contiene prospetti, cc. 3. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di
Monsummano" del 1952, contiene prospetti, cc. 5. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del
comune di Montale" del 1952, contiene un prospetto, c. 1. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di
frazione del comune di montecatini" del 1952, contiene propsetti, cc. 4. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle
leghe di frazione del comune di Pescia" del 1952, contiene prospetti, cc. 4. SottoFasc. "Relazione organizzativa
delle leghe di frazione del comune di Pieve a Nievole" del 1952, contiene prospetti, cc. 4. SottoFasc. "Relazione
organizzativa delle leghe di frazione del comune di Piteglio" vuoto. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe
di frazione del comune di Pistoia" del 1952, contiene prospetti, cc. 7. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle
leghe di frazione del comune di Ponte buggianese" del 1952, contiene prospetti, cc. 3. SottoFasc. "Relazione
organizzativa delle leghe di frazione del comune di S. Buca" del 1952, contiene un propsetto, c. 1. SottoFasc.
"Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Serravalle" del 1952, contiene prospetti, cc. 4.
SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di S. Marcello" del 1952, contiene prospetti,
cc. 2. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Tizzana" del 1952, contiene
prospetti, cc. 10. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Uzzano" del 1952,
contiene prospetti, cc. 5.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 85.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.7
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308

"Relazioni organizzative finanziarie alla Federmezzadri nazionale"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene prospetti.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; Prestampati; cc. 4.

Stato di conservazione

ottimo

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.8

"Verbale della riunione del comitato direttivo provinciale del 17 settembre 1952"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene un verbale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 8.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 12, fasc. 12.1
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"Relazioni organizzative 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. conserva 21 SottoFasc.
SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe comunali della provincia" del 1953, contiene prospetti, cc. 8.
SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Abetone", vuoto.SottoFasc. "Relazione
organizzativa delle leghe di frazione del comune di Agliana" del 1953, contiene prospetti e appunti manoscritti, cc.
7. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Borgo a Buggiano" del 1953, contiene
prospetti e appunti m,anoscritti, cc. 4. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di
Cutigliano", vuoto. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Lamporecchio" del
1953, contiene prospetti, cc. 3. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Larciano"
del 1953, contiene propsetti e appunti manoscritti, cc. 4. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione
del comune di Marliana" senza data, contiene prospetti, cc. 2. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di
frazione del comune di Massa e Cozzile" del 1953, contiene prospetti e appunti manoscritti, cc. 3. SottoFasc.
"Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Monsummano" del 1953, contiene prospetti e
appunti manoscritti, cc. 14. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Montale" del
1953, contiene un prospetto, c. 1. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Montecatini" del
1953, contiene propsetti e un appunto manoscritto, cc. 4. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di
frazione del comune di Pescia" del 1953, contiene prospetti, cc. 5. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe
di frazione del comune di Pieve a Nievole" del 1953, contiene propsetti e appunti manoscritti, cc. 6. SottoFasc.
"Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Piteglio", vuoto. SottoFasc. "Relazione organizzativa
delle leghe di frazione del comune di Ponte Buggianese" del 1953, contiene un propsetto, c. 1. SottoFasc.
"Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di S. Buca", vuoto. SottoFasc. "Relazione organizzativa
delle leghe di frazione del comune di Pistoia" del 1953, contiene prospetti e appunti manoscritti, cc. 11. SottoFasc.
"Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Serravalle" del 1953, contiene prospetti, cc. 11.
SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di S. Marcello", vuoto. SottoFasc. "Relazione
organizzativa delle leghe di frazione del comune di Tizzana" del 1953, contiene prospetti e appunti manoscritti, cc.
8. SottoFasc. "Relazione organizzativa delle leghe di frazione del comune di Uzzano" del 1953, contiene prospetti e
appunti manoscritti, cc. 3. sottoFasc. "Relazioni organizzative e finanziarie" del 1953, contiene prospetti, cc. 18.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 113.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 14, fasc. 14.1
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311

"Verbale di comizio 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene volantini, un appunto manoscritto sui comizi tenuti dalla Confederterra e verbali di comizio.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 78.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 14, fasc. 14.9

"Ordini del giorno manifestazione 28 luglio 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene un documento del PCI indirizzato ai mezzadri, un Quaderno di interpellanza, un piaNo di
mobilitazione e di lotta, un piano di attività provinciale, ordini del giorno e un appunto manoscritto.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 75.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 14, fasc. 14.10
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313

314

"Verbali di riunione Comitato regionale di coordinamento 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene verbali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 55.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 16, fasc. 16.6

"Verbali di riunione"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene verbali, appunti manoscritti, volantini, elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 12

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 17, fasc. 17.6

"Verbali di riunione comitato regionale di coordinamento 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 21, fasc. 21.5
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315

316

"Verbali di riunione Comitato regionale di coordinamento 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e verbali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 36.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 23, fasc. 23.8

"Verbali di riunioni 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene verbali e un disegno di legge.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 31.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.18
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317

318

319

"Verbali di riunione Comitato regionale di coordinamento 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, mozioni, verbali e un promemoria.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 128.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.19

"Verbali di riunione Comitato regionale di coordinamento 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.30

["Relazioni organizzative 1954-1966"]

Estremi cronologici

1954 – 1966

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, relazioni organizzative finanziarie del 1954, cc. 71, e 2 SottoFasc.
SottoFasc. "Relazione organizzativa 1958" del 1958, contiene tabelle, cc. 2. SottoFasc. "Relazione organizzativa
1957" del 1957, contiene tabelle, cc. 4.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 77.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 27, fasc. 27.2
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320

321

"Relazioni riunioni 1965"

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 32.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 27, fasc. 27.3

"Relazioni riunioni 1964"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 9.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 27, fasc. 27.4
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322

323

"Relazioni riunioni 1963"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 54.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 27, fasc. 27.6

"Relazioni riunioni 1962"

Estremi cronologici

1962 – 1964

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Mamoscritti; cc. 65

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 27, fasc. 27.7
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324

325

"Relazioni riunioni 1961"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il fasc. contiene tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 39.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 27, fasc. 27.8

"Relazioni riunioni 1960"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 35.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 27, fasc. 27.9
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326

327

"Relazioni riunioni 1959"

Estremi cronologici

1959 – 1960

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 18.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 27, fasc. 27.10

"Direttivo CCDL 12 gennaio 1971 problemi agricoli relazioni e documenti"

Estremi cronologici

1970 – 1971

Contenuto

il Fasc. contiene verbale del direttivo provinciale del 12 gennaio 1971, appunti manoscritti, corrispondenze e
progetto di documento sulla riforma dell'agricoltura.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 32

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.33
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328

[Verbale 15 ottobre 1956]

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene un verbale di riunione intersindacale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.3
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329

Fondi di Resistenza
1950 - 1971

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

23 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

23

Unità archivistiche

"Raccolta grano"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene i verbali di raccolta del grano per il Fondo provinciale prò Resistenza e le disposizioni
organizzative in merito.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 31

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 03, fasc. 3.6
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330

331

"Raccolta grano commissione Pistoia"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc., del 1951, contiene prospetti, per cc. 17, e 1 SottoFasc. 
SottoFasc. "Raccolta grano 1951 obbiettivi" del 1951, contiene prospetti, cc. 5.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 22.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.2

"Raccolta grano 1952"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, cc. 2, e un SottoFasc. "Raccolta grano 1952 Comune di Pistoia" del 1952 con elenchi, cc.
10.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 12.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.11
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332

333

"Raccolta grano 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene prospetti e appunti manoscritti, cc. 18, e un SottoFasc.
SottoFasc. "Lega comunale di Pistoia raccolta grano 1953" del 1953, contiene prospetti e appunti manoscritti, cc.
29.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 47.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 14, fasc. 14.3

"Sottoscrizione un'ora di lavoro alla CGIL"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene un prospetto manoscritto.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 2.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 14.4
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334

335

["Pistoia grano per collettori"]

Estremi cronologici

1967 – 1970

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, una ricevuta e un volantino.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 10.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 27, fasc. 27.13

"Grano 1971"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, elenchi e tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 5.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.3
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336

337

"Grano 1970"

Estremi cronologici

1970

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle ed elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 13.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.4

"Grano 1969"

Estremi cronologici

1969

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi e tabelle

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 19.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.5
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338

339

"Grano 1968"

Estremi cronologici

1968

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, tabelle e una fattura.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 9.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.6

"Raccolta grano 1967"

Estremi cronologici

1967

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, tabelle e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, Manoscritti; cc. 11.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.7

206 di 454



340

341

"Raccolta grano 1966"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, tabelle e periodico La nostra terra Anno XII n. 1 1966,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 4.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.68

"Raccolta grano 1965"

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, tabelle, una fattura e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 11.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.9
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342

343

"Raccolta grano 1964"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, tabelle, ricevute, appunti manoscritti e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prstampati; cc. 23.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.10

Raccolta grano 1963"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, tabelle e un volantino.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 8.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.11
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344

345

"Raccolta grano 1962"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, tabelle, ricevute, appunti manoscritti, corrispondenze e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti, Prestampati; cc. 15.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.12

"Raccolta grano 1961"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, tabelle, ricevute e un volantino.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 19.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.13
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346

347

"Raccolta grano 1960"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, tabelle, ricevute, corrispondenze e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, Manoscritti; Prestampati; cc. 22.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.14

"Raccolta grano 1959"

Estremi cronologici

1959

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi e tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 13.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.15
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348

349

"Raccolta grano 1958"

Estremi cronologici

1958

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi e tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 7.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.16

"Raccolta grano 1957"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

il Fasc. contiene elenchi e tabelle.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 5.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.17
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350

351

"Raccolta grano 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi e tabelle.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 2.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.18

"Raccolta grano 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene una tabella.

Descrizione estrinseca

Manoscritti, c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.19
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Commissione Femminile
1951 -

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

1 Fascicolo

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Commissione femminile"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. conetiene elenchi, una relazione manoscritta "Realizzazioni ottenute nel 1950", un volantino sul Lodo De
Gasperi e sulla Tregua mezzadrile, una comunicazione della Commissione femminile del PCI del 21 marzo 1951, un
volantino con il programma per la Provincia del Blocco democratico e uno con i candidati, una mozione del consiglio
generale delle leghe della Camera Confederale del Lavoro di Pistoia.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; Volantini; cc. 21.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 03, fasc. 3.1
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Amministrazione
1947 - 1978

Soggetto produttore

Federazione Nazionale Coloni e Mezzadri Pistoia

Estremi cronologici

1947 – 1978

Tipologia

Ente

Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale

Condizione

privato

Tipologia del livello di descrizione

serie

Consistenza

99 Fascicoli

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione

libera

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Tre Fascicoli sono in mediocri condizioni di conservazione

Unità archivistiche

99

Unità archivistiche
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353

354

"Bollini da £ 10-20

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene bollini prestampati da £ 10 e da £ 20 della Confederterra.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 7.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 03, fasc. 3.10

[Contributi sindacali 1951]

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene 5 quaderni. Quaderno "Lega comunale di Montale contributi sindacali 1951", cc 12.
Quaderno "Contributi sindacali anni 1951 provinciale", cc. 17. Quaderno "Tesseramento anno 1951", cc. 30.
Quaderno Contributi sindacali anno 1951 comune di Pistoia", cc. 26. Quaderno " Sindacato Federmezzadri comune
di Pistoia", cc. 62.

Descrizione estrinseca

Quaderni; cc. 147.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.3
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355

356

"Bilancio 1952 (obbiettivi)"

Estremi cronologici

1951 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene Corrispondenze, appunti manoscritti e tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 51.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.12

"Controllo amministrativo 1952"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza, appunti manoscritti e tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manooscritti; cc. 20.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.13
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357

358

"Tipografia Frangioni 1952"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti relativi alle spese di stampa e propaganda presso la Tipografia Frangioni e un
volantino della Giornata del contadino e della pace.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; Presetmpati; cc. 17.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.14

"Gestione libretti colonici"

Estremi cronologici

1950 – 1951

Contenuto

Il Fasc. è composto da un quaderno a partita doppia con copertina di cartoncino blu,

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 4.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.15
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359

360

"Contributi sindacali 1952"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il fasc. è ciostitutio da un quaderno con copertina cartonata.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 18.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.16

[Contributi sindacali lega comunale di Pistoia]

Estremi cronologici

[1952 ?]

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno con copertina di cartoncino giallo.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 56.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.17
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361

362

[Contributi sindacali lega comune di Monsummano]

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno con copertina in cartoncino verde.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 12.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.18

"Contributi sindacali 1952 comune di Pistoia"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno con copertina in cartoncino.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 26.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.19
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363

364

"Stampa Nuova Terra lega comunale di Pistoia"

Estremi cronologici

[1949] – [1952]

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno (Storia dell'arte) con copertina colorata.

Descrizione estrinseca

Prestampati; Manoscritti; cc. 16.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.20

"Stampa Federmezzadri lega comunale di Pistoia"

Estremi cronologici

[1950] – [1951]

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno (Storia dell'arte) con copertina colorata.

Descrizione estrinseca

Prestampati; Manoscritti; cc. 16.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.21
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365

366

"Stampa Federmezzadri Confederterre comunali"

Estremi cronologici

[1949] – [1952]

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quadenro (Storia dell'arte) con copertina colorata.

Descrizione estrinseca

Prestampati; Manoscritti; cc. 16.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.22

"Stampa Nuova Terra Confederterre comunali"

Estremi cronologici

[1950] – [1952]

Contenuto

Il Fasc. è costiuito da un quaderno (Storia dell'arte) con copertina colorata.

Descrizione estrinseca

Prestampati; Manoscritti; cc. 16.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.23
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367

368

"Fatture (varie) atti 1953"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene fatture e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 23.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.17

"Emporio auto"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene fatture.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 11.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.18
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369

370

"Società telefonica tirrena"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, buoni e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 8.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.20

"Relazione amministrativa 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene una graduatoria dei contributi sindacali per gli anni 1951-1952-1953, un prospetto degli obiettivi
di raccolta grano delle leghe comunali per il 1953, una tabella riepilogativa della raccolta grano per il 1953, una
relazione amministrativa sulla situazione delle leghe della provincia e una tabella dei contributi sindacali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 12.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 14, fasc. 14.2
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371

372

"Bilancio preventivo 1953"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene prospetti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 4.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 14, fasc. 14.5

"Contributi sindacali 1953 federazione provinciale"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno con copertina verde.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 19.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 14, fasc. 14.12
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373

374

[Contributi sindacali 1953 comune di Pistoia]

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quadertno con copertina verde.

Descrizione estrinseca

Pestampati; cc. 58.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 14, fasc. 14.14

"Fatture (varie) 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene fatture, appunti manoscritti e fotografie.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 24.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.17
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375

376

"Emporio auto 1954"

Estremi cronologici

1954 – 1956

Contenuto

Il Fasc. contiene fatture.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 6.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.18

"Società telefonica tirrena 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene una fattura.

Descrizione estrinseca

Prestampati; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.20
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377

378

"Fatture varie 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene fatture e fotografie.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestmpati; Fotografie, cc. 54.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.17

"Emporio auto 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene fatture.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 15.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.18
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379

380

"Società telefonica tirrena 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 2.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.20

"Fatture varie 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, fatture, fotografie, un disegno e appunti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; Manoscritti; Materiale fotografico; cc. 64.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.17

228 di 454



381

382

"Emporio auto 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene fatture.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; Manoscritti; cc. 6.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.18

"Società telefonica tirrena 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene una corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.20
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383

384

385

"Emporio dell'auto (fatture)"

Estremi cronologici

1957 – 1967

Contenuto

Il fasc. contiene polizze assicurative, pubblicità, fatture e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 72.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.22

"Società telefonica tirrena sede di Pistoia"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.25

"Stielow maior"

Estremi cronologici

1967 – 1975

Contenuto

Il Fasc. contiene manuali di istruzione per macchine da ufficio, depliant pubbliciatri, appunti manoscritti, contratti,
fatture, corrispondenze e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; Fotocopie; cc. 168.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 48, fasc. 48.3
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386

387

[Tipografia Bugiani]

Estremi cronologici

1957 – 1974

Contenuto

Il fasc, contiene fatture.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 71.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 48, fasc. 48.4

"Tipografia Frangioni"

Estremi cronologici

1953 – 1975

Contenuto

Il Fasc. contiene fatture, una scheda di iscrizione al sindacato con tutti i dati dell'anno 1957, appunti manoscritti,
un libretto colonico, volantini e due numeri del periodico Il fiore, N. 1 1955 e N. 2 1955.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 70.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 48, fasc. 48.5

231 di 454



388

389

"Migliorini"

Estremi cronologici

1957 – 1975

Contenuto

Il Fasc. contiene fatture.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 144.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 48, fasc. 48.6

"Fatture varie"

Estremi cronologici

1956 – 1973

Contenuto

Il Fasc. contiene fatture e fotografie.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 253.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 48, fasc. 48.7
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390

391

"Conto corrente 6623 estratto conto"

Estremi cronologici

1970 – 1978

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, ricevute, movimenti bancari e un estratto conto.

Descrizione estrinseca

Manoscritti, Prestampati; fotocopie; cc. 42.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 49, fasc. 49.1

[Conto corrente 3451]

Estremi cronologici

1970 – 1978

Contenuto

ol Fasc. contiene ricevute, un estratto conto, tabelle e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 57.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 49, fasc. 49.2
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392

393

[Conto corrente vincolato]

Estremi cronologici

1975 – 1978

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, ricevute e aoppunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; Prestampati; Fotocopie; cc. 12.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 49, fasc. 49.3

[Conto 7287 mezzadri]

Estremi cronologici

1971 – 1978

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, ricevute, estratti conto e movimenti bancari.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; Prestampati; Fotocopie; cc. 35.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 49, fasc. 49.4

234 di 454



394

395

[Conti correnti federazione provicniale estratti conto]

Estremi cronologici

1951 – 1978

Contenuto

Il Fasc. contiene 3 SottoFasc.
SottoFasc. "C/C 6505 estratto conto" del 1970-1978, contiene tabelle, ricevute, movimenti bancari e appunti
manoscritti cc. 145. SottoFasc. "Conto a risparmio 9252 estratto", senza data, contiene tabelle e fotocopie, cc. 9.
SottoFasc. "-Estratto C/C 1813" del 1951-1968, contiene estratti conto, ricevute e movimenti bancari cc. 164.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; Prestampati; Fotocopie; cc. 318.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 49, fasc. 49.5

"Conti correnti vinacce"

Estremi cronologici

1952 – 1978

Contenuto

Il Fasc. contiene 4 SottoFasc.
SottoFasc. "C/C 1075 estratto" del 1955-1961, contiene estratto conto, ricevute, movimenti bancari e
corrispondentr, cc. 129. SottoFasc. "C/C 936" del1952-1954, contiene estratti conto, movimenti bancari,
corrispondenze cc. 28. SottoFasc. "Vinacce C/C 422" del 1957-1959, contiene estratti conto, cc. 17. SottoFasc.
"C/C 1449" del 1960-1978, contiene ricevute, tabelle, movimenti bancari, corrispondenze, un estratto conto e
appunti manoscritti, cc. 282.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; Prestamapti; cc. 456.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 49, fasc. 49.6
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396

397

[IFATA 1]

Estremi cronologici

1976

Contenuto

Il Fasc. contiene una tabella.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 49, fasc. 49.7

[IFATA 2]

Estremi cronologici

1976 – 1978

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, ricevute, movimenti bancari e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 32.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 49, fasc. 49.8
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398

399

" Vinacce Documenti ufficio registro"

Estremi cronologici

1956 – 1965

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, cc. 3, e 14 SottoFasc.
SottoFasc. "Ricchezza mobile anno 1958" del 1958-1965, contiene corrispondenze, cc. 5. SottoFasc. "Ricchezza
mobile anno 1957" del 1957-1965, contiene corrispondenze, cc. 5. SottoFasc. "Ricchezza mobile anno 1956" del
1956, contiene un appunto manoscritto, c. 1. SottoFasc. "Ricchezza mobile anno 1955" del 1955-1963, contiene
corrispondenze, cc. 11. SottoFasc. "Ricchezza mobile anno 1954" del 1954-1961, contiene corrispondenze e
appunti manoscritti, cc. 28. SottoFasc. "Intendenza di finanza Pistopia 1956" del 1950-1961, contiene
corrispondenze, cc. 10. SottoFasc. "Appunti vari" del 1958-1961, contiene appunti mansocritti e un verbale di
accordo sulle vinacce, cc. 15. SottoFasc. "Corrispondenza sentaore Pesenti" del 1956-1962, contiene
corrispondenze, cc. 13. AottoFasc. "Ricchezza mobile imposte dirette Pistoia sege cartella ministero delle finanze"
del 1956, contiene corrispondenze, cc. 14. SottoFasc. "Ministero delle finanze Roma" del 1957-1958, contiene
corrispondenze, cc. 12. SottoFasc. "Pretura" del 1957-1958, contiene corrispondenze, cc. 2. SottoFasc. "Esattoria
comunale Pistoia" del 1957-1958, contiene corrispondenze e moduli di pignormaneto, cc. 56. SottoFasc. "Ing. Galli
Francesco" del 1956-1957, contiene corrispondenze e appunti manoscritti, cc. 21. SottoFasc. "Ricchezza mobile
ragionier Cappellini" del 1955-1956, contie corripondenze, appunti manoscritti e statuto della società coopertaiva
lavorazioen vinacce di Modena", cc. 37.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; Fotocopie; cc. 233.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.9

"Amministrazione stampa N° 2"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle sulla diffusione e distribuzione della stampa e del bollettino dei consigli di azienda e
estratto conto stampa 1955.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 17.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.10
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400

401

"Compensi"

Estremi cronologici

1950 – 1971

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, appunti manoscritti e promemoria.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 11.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.11

[Fogli sciolti tesseramento e trattamento economico compagni]

Estremi cronologici

1971 – [circa 1977]

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, appunti manoscritti e corrispondeza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 6.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.12
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402

403

"Conti mezzadri 1977"

Estremi cronologici

1977

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; Prestampati; cc. 6.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.13

"Partitario riscossione contributi sindacali raccolta grano"

Estremi cronologici

1957 – 1972

Contenuto

Il Fasc. contiene 16 SottoFasc.
SottoFasc. "Contributi sindacali 1972" del 1972, contiene una tabella, c. 1. SottoFasc. "Contributi sindacali 1971"
del 1971, contiene una tabella, cc. 2. SottoFasc. "Contributi sindacali 1970" del 1970, contiene una tabella, c. 1.
SottoFasc. "Contributi sindacali 1969" del 1969, contiene tabelle. cc. 3. SottoFasc. "Contributi sindacali 1968" del
1968, contiene tabelle, cc. 2. SottoFasc. "Contributi sindacali 1967" del 1967, contiene tabelle, cc. 2. SottoFasc.
"Contributi sindacali 1966" del 1966, contiene tabelle, cc. 2. SottoFasc. "Contributi sindacali 1965" del 1965,
contiene tabelle, cc. 2. SottoFasc. "Contributi sindacali 1964" del 1964, contiene tabelle, cc. 4. SottoFasc.
"Contributi sindacali 1963" del 1963, contiene tabelle, cc. 2. SottoFasc. "Contributi sindacali 1962" del 1962,
contiene tabelle, cc. 2. SottoFasc. "Contributi sindacali 1961" del 1961, contiene tabelle, cc. 2. SottoFasc.
"Contributi sindacali 1960" del 1960, contiene tabelle, cc. 2. SottoFasc. "Contributi sindacali 1959" del 1959,
contiene tabelle, appunti manoscritti e un volantino, cc. 4. SottoFasc. "Contributi sindacali 1958" del 1958,
contiene tabelle, cc. 2. SottoFasc. "Contributi sindacali 1957" del 1957, contiene tabelle, cc. 2.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 35.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.14

239 di 454



404

405

"Tesseramento"

Estremi cronologici

1957 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, ricevute, volantini, corrispondenze e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti, cc. 154.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.15

"Targhe"

Estremi cronologici

[circa 1959] – [circa 1963]

Contenuto

il Fasc. contiene tabelle delle atrghe dei veicoli a trazione animale.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 2.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.16
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406

407

"Sottoscrizione tessere assicurative pensioni"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 2.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.17

"Sottoscrizione VI congresso 1963"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene una tabella.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; c.1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.18
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408

409

Sottoscrizione nazionale 1964"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 4.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.19

"Sottoscrizione nuova sede prestito casa del lavoro"

Estremi cronologici

[circa 1967]

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, appunti manoscritti e una mappa di Pistoia.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 7.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.20
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410

411

"Contributo contrattuale"

Estremi cronologici

1969 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, ricevute, corrispondenze, appunti manoscritti, tutto relativo ai contributi sindacali, e
accordo tra CGIL Toscana e Federmezzadri di Pistoia per la ripartizione dei contributi sindacali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 149.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.21

"Assistenza tecnica mezzadri"

Estremi cronologici

circa 1978

Contenuto

Il Fasc. contiene una tabella e ricevute.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; Prestampati; cc. 3.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.22
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412

413

"Proventi da corsi IFATA"

Estremi cronologici

circa 1978

Contenuto

Il Fasc. contiene una tabella e ricevute.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; Prestampati; cc. 5.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.23

[Fogli sciolti Statuto e bilanci]

Estremi cronologici

[circa 1971]

Contenuto

Il Fasc. contiene lo Statuto della Federmezzadri, bilancio consuntivo 1970 e preventivo 1971.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 29.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.24
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414

415

"Bilanci preventivi e consuntivi"

Estremi cronologici

1951 – 1978

Contenuto

Il Fasc. contiene bilanci.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 262

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 52, fasc. 52.1

"Bilanci delle leghe comunali 1953-1954"

Estremi cronologici

1953 – 1954

Contenuto

Il Fasc. contiene bilanci e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti, cc. 40.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 52, fasc. 52.2
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416

417

"Sottoscrizioni varie"

Estremi cronologici

1954 – 1958

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, appunti manoscritti e ricevute.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 17.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 52, fasc. 52.3

[Contributi sindacali Serravalle Casalguidi]

Estremi cronologici

1957 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene estratti conto dei contributi sindacali, appunti manoscritti, tabelle, elenchi. raccolta grano ed
estratto conto dare-avere della lega frazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 359.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 53, fasc. 53.1

246 di 454



418

419

[Contributi sindacali Quarrata]

Estremi cronologici

1957 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene contributi sindacali, tabelle, elenchi e appunti manoscritti ed estratto conto dare-avere della lega
frazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 324.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 53, fasc. 53.2

[Contributi sindacali Agliana]

Estremi cronologici

1957 – 1976

Contenuto

Il Fasc. contiene contributi sindacali, tabelle ed elenchi ed estratto conto dare-avere della lega frazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 163.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 53, fasc. 53.3
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420

421

[Contrivuti sindacali Lamporecchio]

Estremi cronologici

1957 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene contributi sindacali, tabelle, elenchi, appunti manoscritti e tabelle movimento organizzati che
riportano i dati dei trasferimenti ed estratto conto dare-avere della lega frazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 314.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 54, fasc. 54.1

[Contributi sindacali Larciano]

Estremi cronologici

1957 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene contributi sindaclai, tabelle, elenchi e appunti manoscritti ed estratto conto dare-avere della lega
frazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 263.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 54, fasc. 54.2
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422

423

[Contributi sindacali Cecina]

Estremi cronologici

1957 – [1971]

Contenuto

Il Fasc. contiene contributi sindacali, elenchi, tabelle, obbiettivi e tappe campagna tesseramento 1959, ricevute e
appunti manoscritti ed estratto conto dare-avere della lega frazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 152.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 54, fasc. 54.3

[Contributi sindacali Monsummano]

Estremi cronologici

1957 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene contributi sindacali, tabelle, elenchi e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 335.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 54, fasc. 54.4
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424

425

[Contributi sindacali Borgo a Buggiano]

Estremi cronologici

1957 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene contributi sindacali, tabelle, elenchi, appunti manoscritti ed estratto conto dare-avere della lega
frazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc.253.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 55, fasc. 55.1

[Contributi sindacali Massa e Cozzile]

Estremi cronologici

1957 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene contributi sindacali, tabelle, elenchi, appunti manoscritti ed estratto conto dare-avere della lega
frazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 169.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 55, fasc. 55,2
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426

427

[Contributi sindacali Montecatini]

Estremi cronologici

1957 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene contributi sindacali, tabelle, elenchi, appunti manoscritti ed estratto conto dare-avere della lega
frazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 175.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 55, fasc. 55.3

[Contributi sindacali Pieve a Nievole]

Estremi cronologici

1957 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene contributi sindacali, tabelle, elenchi, appunti manoscritti ed estratto conto dare-avere della lega
frazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 203.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 55, fasc. 55.4
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428

429

[Contributi sindacali Montale]

Estremi cronologici

1957 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene contributi sindacali, tabelle, elenchi, appunti manoscritti ed estratto conto dare-avere della lega
frazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 157.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 56, fasc. 56.1

[Contributi sindacali Pescia]

Estremi cronologici

1957 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene contributi sindacali, tabelle, elenchi, appunti manoscritti ed estratto conto dare-avere della lega
frazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 351.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 56, fasc. 56.2
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430

431

[Contributi sindacali Ponte Buggianese]

Estremi cronologici

1957 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene contributi sindacali, tabelle, elenchi, appunti manoscritti, ricevute ed estratto conto dare-avere
della lega frazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 205.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 56, fasc. 56.3

[Contributi sindacali Chiesina Uzzanese]

Estremi cronologici

1957 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene contributi sindacali, tabelle, elenchi, appunti manoscritti ed estratto conto dare-avere della lega
frazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 203.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 56, fasc. 56.4
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432

433

[Contributi sindacali Pistoia]

Estremi cronologici

1957 – 1977

Contenuto

Il Fasc. contiene contributi sindacali, tabelle, elenchi, appunti manoscritti ed estratto conto dare-avere della lega
frazionale. La documentazione è sottodivisa per le leghe frazionali interne al comune, delle quali sono conservati
alcuni elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manscritti; cc. 857.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 57, fasc. 57.1

[Fogli sciolti strumento di corredo registri]

Estremi cronologici

[circa 1953 ?]

Contenuto

Il Fasc. contiene un'elenco dei registri conservati nella Busta numero 58.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; c. 1.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 58, fasc. 58.1
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434

435

"Fondo quiescienza

Estremi cronologici

1974

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno a partita doppia con copertina in cartoncino verde. All'interno sono conservati
appunti manoscritti e una dichiarazione nominativa.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Quaderno; cc. 35.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 58, fasc. 58.2

"Libro cassa Comune di San Piero

Estremi cronologici

1953 – 1974

Contenuto

Il Fasc. è costituito da una quaderno a partita doppia con copertina in cartoncino celeste. All'interno sono
conservate ricevute e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; Quaderno; cc. 59

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 58, fasc. 58.3
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436

437

["Libro cassa comune di Pistoia"]

Estremi cronologici

1952 – 1978

Contenuto

il Fasc. è costitutio da un quaderno a partita doppia con copertina in cartoncino di colore celete. All'interno sono
conservate ricevute.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; Quadenro; cc. 15

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 58, fasc. 58.4

"Cassa"

Estremi cronologici

1963 – 1975

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno a partita doppia con copertina in cartonicno di colore arancione. All'interno
sono conservate fatture, ricevute e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestamapti; Quadenro; cc. 54

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 58, fasc. 58.5
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438

439

"Libro cassa"

Estremi cronologici

1972 – 1974

Contenuto

il Fasc. è costituito da un quadenro a partita doppia con coperitna in cartoncino di colore rosso. all'interno sono
conservate ricevute e fatture.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; Quaderno; cc. 33.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 58, fasc. 58.6

"Confederterra di Monsummano"

Estremi cronologici

1947 – 1949

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno a partita doppia con copettina in cartoncino di colore azzurro.

Descrizione estrinseca

Quaderno; cc. 17.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 58, fasc. 58.7
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440

441

"Confederterre comunali entrate ed uscite"

Estremi cronologici

1948 – 1950

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno a partrita doppia con copertina in cartoncino di colore celeste.

Descrizione estrinseca

Quaderno; cc. 27.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 58, fasc. 58.8

"Confederterra provinciale giornale cassa"

Estremi cronologici

1949 – 1951

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno a partitta doppia con copertina in cartoncino di colore azzurro. all'interno sono
conservatti conteggi e appounti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Quaderno; cc. 132.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 58, fasc. 58.11
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442

443

"Federmezzadri giornale cassa"

Estremi cronologici

1952 – 1955

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno a partita doppia con copertina in cartoncino di colore grigio-verde. All'interno
sono conservati conteggi e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Quaderno; cc. 82.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 58, fasc. 58.12

"Entrate e versamenti cassa 1950"

Estremi cronologici

1950 – 1952

Contenuto

Il Fasc. è costitutito da un un quaderno a partita doppia con copertina in cartoncino di colore azzurro. all'interno
sono conservate ricevute e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; Prestampati; Quaderno; cc. 29.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 58, fasc. 58.13
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444

445

"Libro stipendi"

Estremi cronologici

1952 – 1954

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno a partita doppia con copertina in cartoncino di colore azzurro.

Descrizione estrinseca

Quaderno; cc. 11.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 58, fasc. 58.14

"Carico e scarico"

Estremi cronologici

1950 – 1954

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno a partita doppia con copertina di cartoncicno di colore celeste.

Descrizione estrinseca

Quaderno; cc. 24.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 58, fasc. 58.15
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446

447

"Bollini da £ 100"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene una quaderno da partita doppia rilegato a mano e bollini prestampati da £ 100 della
confederterra.

Descrizione estrinseca

Quaderno in partita doppia; Prestampati; cc. 10.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 03, fasc. 3.9

"Ricevute prelevamento tessere"

Estremi cronologici

1949 – 1950

Contenuto

Il Fasc. contiene ricevute.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; Prestampati; cc. 35.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 03, fasc. 3.8
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448

449

"Versamenti contributi sindacali"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno a quadretti con copertina arancione dove sono stati annotati a mano i
contributi sindacali versati dalle varie zone.

Descrizione estrinseca

Quaderno a quadretti; cc. 25.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 03, fasc. 3.7

"Confederterra Pistoia tesseramento 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno a quadretti rilegato a mano con copertina arancione su cui sono stati inseriti a
mano i dati relativi al pagamento delle quote di iscrizione per l'anno 1950 suddivise per Leghe zonali. All'interno è
presente anche una tessera della Federmezzadri CGIL dell'anno 1950.

Descrizione estrinseca

Quaderno a quadretti rilegato a mano; Prestampati; cc 34.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 03, fasc. 3.3
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450

451

Ricevute Lodo De Gasperi " Melosi Alfredo Blocco per appunti"

Estremi cronologici

1947
Data ricavata dalle ricevute

Contenuto

Blocco per appunti con timbro "C.G.I.L. Confederazione lavoratori della terra Prov di Pistoia" utilizzato dal perito
Melosi Alfredo per ricevere le somme relative al Lodo De asperi nella zona di Borgo a Buggiano.

Descrizione estrinseca

Blocco per appunti con supporto in cartone cc. 38.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 01, fasc. 1.2

"Commissione amministrazione"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza e tabelle.

Descrizione estrinseca

Daattiloscritti; Manoscritti; cc. 36

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 03, fasc. 3.11
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Stampa e propaganda
1949 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

serie

Consistenza

74 Fascicoli suddivisi in 4 Sottoserie

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio
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452

Manifesti e volantini
circa 1950 ? - circa 1963 ?

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

6 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Unità archivistiche

6

Unità archivistiche

"Manifesti vari"

Estremi cronologici

1951 ?
La datazione è ricavata da alcuni documenti, ma il Fasc. contiene materiale ascrivibile alla fine degli anni '40 inizio
anni '50

Contenuto

Il Fasc. contiene manifesti e volantini, anche di altre categorie e della CGIL, bozze, un libretto di ricevute per
collettori sindacali e altri materiali per la propaganda, cc. 63, e un SottoFasc.
SottoFasc. "Richiesta d'abbonamenti" del 1951, contiene corrispondeze, pubblicità, opuscoli e ricevute, cc. 32.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 95.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 09, fasc. 9.10
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453

454

"Manifesti e volantini 1"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene manifesti e volantini.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 104.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 31, fasc. 31.1

"Manifesti e volantini 1956"

Estremi cronologici

1953 – 1956

Contenuto

Il Fasc. contiene manifesti e volantini, Periodico La Nuova terra numeri del gennaio, febbraio e marzo 1954.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 168.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 32, fasc. 32.1
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455

456

"Manifesti nazionali e regionali"

Estremi cronologici

circa 1958 ? – circa 1960 ?

Contenuto

Il Fasc. contiene manifesti e volantini.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 24.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 33, fasc. 33.1

[Manifesti tipografia Bugiani]

Estremi cronologici

circa 1950 ? – circa 1963 ?

Contenuto

Il Fasc. contiene manifesti e volantini.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 54

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 35, fasc. 35.1
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457

[Manifesti tipografia Frangioni]

Estremi cronologici

circa 1958 ?

Contenuto

Il Fasc. contiene manifesti e volantini

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 92.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 34, fasc. 34.1
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458

Stampa
1949 - [1952 ?]

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

3 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Un Fascicolo è in mediocri condizioni di conservazione

Unità archivistiche

3

Unità archivistiche

"Articoli e comunicati"

Estremi cronologici

[1951 ?] – [1952 ?]
La datazione è ricavata in maniera deduttiva dalla datazione delle altre Unità archivistiche presenti nella Busta,
tutte del 1951-'52

Contenuto

Il Fasc. contiene comunicati stampa.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 15.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.1
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459

460

"Stampa articoli pubblicati"

Estremi cronologici

1949 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene comunicati stampa, ritagli di giornale, volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 121

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.2

"Materiale propaganda"

Estremi cronologici

1947 – 1950

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, volantini, rassegne stampa, relazione di Ferruccio Bellandi al convegno
provinciale dei consigli di azienda del 1950, bollettino dei consigli di fattoria 1950, e un numero di Propaganda
periodico del PCI.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, Manoscritti; Prestampati; cc. 93.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 17, fasc. 17.4
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461

Periodico
1954 - 1978

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

45 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Unità archivistiche

45

Unità archivistiche

[La Nuova terra giugno 1954]

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene il n. 6 anno I del 1954, un numero straordinario del giugno 1954 e un volantino sulla fattoria
Poggi Banchieri di Larciano.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 3.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.3
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462

463

[La nuova terra agosto 1954]

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene il n. 8 anno I dell'agosto 1954.

Descrizione estrinseca

Prestampati. c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.4

"Materiali giornale"

Estremi cronologici

1969

Contenuto

Il Fasc. contiene una delibera del cosniglio comunale di Pistoia e una relazione del Consiglio provinciale di Pistoia.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, cc. 3.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.27
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464

465

"Minute La nostra terra"

Estremi cronologici

1972 – 1978

Contenuto

Il Fasc. contiene le minute per la stampa del periodico.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; Fotocopie; cc. 152.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 45, fasc. 45.3

[La nuova terra numero 1]

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del numero unico del gennaio 1954 a cura della Federmezzadri sul convegno provinciale di
organizzazione.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 9

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.1

273 di 454



466

467

[La nuova terra numero 2]

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del numero unico del febbraio 1954 a cura della Federmezzadri.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 2.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.2

[La nuova terra numero 3]

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del numero unico del marzo 1954.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 24.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.3
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468

469

[La nuova terra numero 4]

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene una copia, Anno I n. 4, dell'aprile 1954 a cura della Federmezzadri.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 2

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.4

[La nuova terra numero 5]

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene copie, Anno I n. 5, dell'aprile 1954 a cura della Federmezzadri.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 30.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.5
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470

471

[La nuova terra numero 7]

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene copie, Anno I n. 7, del luglio 1954 a cura della Federmezzadri, un volantino sulla fattoria Philipson
e supplemento al n. 7.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 67

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.7

[La nuova terra numero 9]

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene copie, Anno I n. 9, dell'ottobre 1954 e supplemento al n. 9.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 59.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.8
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472

473

[La nostra terra 1955 annata]

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene l'annata completa del periodico, Anno I.
N. 1 gennaio 1955 edizione Coltivatori diretti. N. 2 febbraio 1955. N. 3 marzo 1955. N. 4-5 aprile-maggio 1955. N.
6 giugno 1955 edizione Mezzadri. N. 6 giugno 1955 edizione Coltivatori diretti. N. 7 luglio 1955. N. 8 ottobre 1955
edizione Mezzadri. N. 8 ottobre 1955 edizione Coltivatori diretti. N. 9 novembre 1955 edizione Mezzadri. N. 9
novembre 1955 edizione Coltivatori diretti. N. 10 dicembre 1955 (erroneamente datato gennaio 1956).

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 12.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.1

[La nostra terra 1955 numeri 1-9]

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene copie di numeri dall' 1 al 9 dell'anno 1955.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 9.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.2
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474

475

[La nostra terra numero 2 1955]

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del n. 2 del 1955.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 2.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.3

[La nostra terra numero 3 1955]

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del n. 3 del 1955.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 3.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.4
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476

477

[La nostra terra numeri 4-5 1955]

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del numero unico 4-5 del 1955.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 3.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.5

[La nostra terra numero 6 1955]

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene una copia del n. 6 del 1955.

Descrizione estrinseca

Prestampati; c. 1.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.6
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478

479

[La nostra terra numero 7 1955]

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del n. 7 del 1955.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 2.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.7

[La nostra terra numero 8 1955]

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del n. 8 del 1955.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 3.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.8
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480

481

[La nostra terra numero 9 1955]

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del n. 9 del 1955.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 6.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.9

[Il fiore 1955]

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene una copia Anno I n. 1 del 1955.

Descrizione estrinseca

Prestampati; c. 1.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.10
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483

[La nostra terra 1956 annata]

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene l'annata completa del periodico, Anno II.
N. 1 gennaio 1956 (numerazione erronea). N. 2 gennaio 1956. N. 3 febbraio 1956. N. 3 marzo 1956 edizione
Mezzadri (numerazione e datazione erronea). N. 4 aprile 1956 edizione Coltivatori diretti. N. 5 maggio 1956
(numerazione erronea). N. 6 giugno 1956 edizione Mezzadri (numerazione erronea). N. 6 giugno 1956 edizione
Coltivatori diretti (numerazione erronea). N. 7 luglio-agosto 1956 edizione Mezzadri (numerazione erronea). N. 7
luglio-agosto 1956 edizione Coltivatori diretti (numerazione erronea). N. 8 dicembre 1956 edizione mezzadri
(numerazione erronea).

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 11.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.11

[La nostra terra numero 1 1956]

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del n. 1 del gennaio 1956 (annata e numerazione erronee).

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 2

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.12
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484

485

[La nostra terra numero 3 1956]

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del n. 3 del febbraio 1956.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 8

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.13

[La nostra terra numero 3 1956 edizione mezzadri]

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del n. 3 edizione Mezzadri dell'aprile 1956 (numerazione erronea).

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 4.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.14
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486

487

[La nostra terra numero 5 1956]

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del n. 5 del maggio 1956 (numerazione erronea).

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 6.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.15

[La nostra terra numero 6 1956 edizione mezzadri]

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del n. 6 del giugno 1956 edizione Mezzadri (numerazione erronea).

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 9.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.16
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488

489

[La nostra terra numero 7 1956]

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del n. 7 del luglio-agosto 1956 (numerazione erronea).

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 3.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.17

[La nostra terra numero 8 1956]

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del n. 8 del dicembre 1956 (numerazione erronea).

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 16.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.18
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490

491

[La nostra terra 1957 annata]

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. contiene l'annata completa del periodico, Anno III.
N. 1-2 gennaio-febbraio 1957 edizione Mezzadri. N. 3 marzo 1957. N. 4-5 aprile-maggio 1957. N. 6-7 giugno-luglio
1957. N. 9-10 settembre-ottobre 1957.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 33.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.19

[La nostra terra 1958 annata]

Estremi cronologici

1958

Contenuto

Il Fasc. contiene l'annata completa del periodico, Anno IV.
N. 1-2 gennaio-febbraio 1958. N. 3-4 marzo-aprile 1958. N. 5-6 luglio-agosto 1958. N. 7 novembre 1958.

Descrizione estrinseca

Prestampati, cc. 17.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.20
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492

493

[La nostra terra numeri unici 1959-1965]

Estremi cronologici

1959 – 1965

Contenuto

Il Fasc. contiene numeri unici che coprono per intero diverse annate.
Dicembre 1969. Oootbre 1960. Dicembre 1960. Gennaio 1961. Novembre 1961. Gennaio 1965.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 16

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.21

[La nostra terra numero unico ottobre 1960]

Estremi cronologici

1960

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del numero unico del 15 ottobre 1960.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 9.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.22
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494

495

[La nostra terra numero unico dicembre 1960]

Estremi cronologici

1960

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del numero unico 15 dicembre 1960.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 9.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.23

[La nostra terra numero unico gennaio 1961]

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene coie copie del numero unico 31 gennaio 1961.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 7.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.24
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496

497

[La nostra terra numero unico novembre 1961]

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Ol Fasc. contiene copie del numero unico 20 novembre 1961.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 5.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.25

[La nostra terra numero unico gennaio 1965]

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del numero unico del 15 gennaio 1965.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 16.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.26
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498

499

[La nostra terra 1966 annata]

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Il Fasc. contiene l'annata completa del periodico, Anno XII.
N. 1 20 giugno 1966. N. 2 1 luglio 1966.N. 3 11 luglio 1966. N. 4 30 luglio 1966. N. 5 6 agosto 1966. N. 6 14 agosto
1966. N. 7 15 settembre 1966. N. 8 24 settembre 1966. N. 9 10 ottobre 1966. N. 10 22 ottobre 1966. N. 11 7
novembre 1966. N. 12 16 novembre 1966. N. 13 20 novembre 1966.

Descrizione estrinseca

Dattilloscritti, Prestampati; cc. 13.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.27

[La nostra terra 1967 annata]

Estremi cronologici

1967

Contenuto

Il Fasc. contiene l'annata completa del periodico, Anno XIII.
N. 1 5 gennaio 1967. N. 2 15 febbraio 1967. N. 3 22 febbraio 1967. N. 4 marzo 1967. N. 5 9 marzo 1967. N. 6 marzo
1967. N. 7. N. 8 maggio 1968. N. 9 giugno 1967. N. 10 luglio 1967. N. 11 luglio 1967. N. 12 agosto 1967. N. 13
settembre 1967. N. 14 settembre 1967. N. 15 settembre 1967. N. 16 settembre 1967. N. 17 ottobre 1967. N. 18
ottobre 1967. N. 19 ottobre 1967. N. 20 novembre 1967. N. 21 novembre 1967. N. 22 novembre 1967. N. 23
dicembre 1967. N. 24 dicembre 1967. N. 25 dicembre 1967. Un appunto manoscritto.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 26.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 37.28

290 di 454



500

501

[La nostra terra 1968 annata]

Estremi cronologici

1968

Contenuto

Il Fasc. contiene l'annata completa del periodico, Anno XIV.
N. 1 gennaio 1968. N. 2 gennaio 1968. N. 3 gennaio 1968. N. 4 gennaio 1968. N. 5 gennaio 1968. N. 6 febbraio
1968. N. 7 febbraio 1968. N. 8 febbraio 1968. N. 9 febbraio 1968. N. 10 febbraio 1968. N. 11 marzo 1968. ,N. 12
marzo 1968. N. 13 marzo 1968. N. 14 marzo 1968. N. 15 marzo 1968. N. 16 marzo 1968. N. 17 marzo 1968. N. 18
marzo 1968. N. 19 aprile 1968. N. 20 aprile 1968. N. 21 maggio 1968. N. 22 giungo 1968. N. 23 giugno 1968. N. 24
giugno 1968. N. 25 giugno 1968. N. 26 (ripoarta solo un appunto manoscritto). N. 27 luglio 1968. N. 28 luglio 1968.
N. 29 agosto 1968. N. 30 settembre 1968. N. 31 settembre 1968. N. 32 settembre 1968. N. 33 ottobre 1968. N. 34
ottobre 1968. N. 35 ottobre 1968. N. 36 novembre 1968. N. 37 novembre 1968. N. 38 novembre 1968. N. 39
novembre 1968. N. 40 dicmebre 1968.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestmapati; cc. 40.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.29

[La nostra terra 1969 annata]

Estremi cronologici

1969

Contenuto

Il Fasc. contiene l'annata completa del periodico, Anno XV.
N. 1 gennaio 1969. N. 2 gennaio 1969. N. 3 febbraio 1969. N. 4 febbraio 1969. N. 5 febbraio 1969. N. 6 marzo
1969. N. 7 marzo 1969. N. 8 marzo 1969. N. 9 aprile 1969. N. 10 aprile 1969. M. 11 maggio 1969. N. 12 maggio
1969. N. 13 giugno 1969. N. 14 giugno 1969. N. 15 giugno 1969. N. 17 luglio 1969. N. 18 luglio 1969. N. 19 agosto
1969. N. 20 agosto 1969. N. 21 settembre 1969. N. 22 settembre 1969. N. 23 settembre 1969. N. 24 settembre
1969. N. 25 ottobre 1969. N. 26 novembre 1969. N. 27 novembre 1969. N. 28 novembre 1969. N. 29 dicembre
1969. N. 30 dicmebre 1969. N. 31 dicembre 1969.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 32.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.30
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502

503

[La nostra terra numero 12 1969]

Estremi cronologici

1969

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del N. 12 del maggio 1969.

Descrizione estrinseca

Prestamapti; cc. 14.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.31

[La nostra terra 1970 annata]

Estremi cronologici

1970

Contenuto

Il Fasc. contiene l'annata completa del periodico, Anno XVI.
N. 1 gennaio 1970. N. 2 gennaio 1970. N. 3 febbraio 1970. N. 4 febbraio 1970. N. 5 febbraio 1970. N. 6 febbraio
1970. N. 7 febbraio 1970. N. 8 marzo 1970. N. 9 aprile 1970. n. 10 aprile 1970. N. 11 aprile 1970. N. 12 aprile
1970. N. 13 maggio 1970. N. 14 maggio 1970. N. 15 maggio 1970. N. 16 maggio 1970. N. 17 maggio 1970. N. 18
giugno 1970. N. 19 giugno 1970. N. 20 luglio 1970. N. 21 agosto 1970. N. 22 agosto 1970. N. 23 agosto 1970. N. 24
agosto 1970. n. 25 settembre 1970. N. 26 settembre 1970. N. 27 settembre 1970. N. 28 ottobre 1970. N. 29
ottobre 1970. N. 30 ottobre 1970. N. 31 novembre 1970. N. 32 novembre 1970. N. 33 novembre 1970. N. 34
novembre 1970. N. 35 dicembre 1970. N. 36 dicembre 1970. N. 37 dicmbre 1970.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati, cc. 39.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.32
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504

505

[La nostra terra 1971 annata]

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Il Fasc. contiene l'annata del periodico, Anno XVII.
N. 1 gennaio 1971. N. 2 gennaio 1971. N. 3 gennaio 1971. N. 4 gennaio 1971. N. 5 gennaio 1971. N. 6 febbraio 1971.
N. 7 marzo 1971. n. 8 marzo 1971. N. 9 marzo 1971. N. 10 marzo 1971. N. 11 aprile 1971. N. 12 aprile 1971. N. 13
maggio 1971. N. 14 maggio 1971. N. 15 giugno 1971. N. 16 luglio 1971. N. 17 luglio 1971. N. 18 luhlio 1971. N. 19
agosto 1971. N. 20 settembre 1971. Informazioni sindacali N. 11 settem,bre 1971. N. 21 ottobre 1971. N. 22
ottobre 1971. N. 22 ottobre 1971. N. 23 ottobre 1971. N. 24 novembre 1971. N. 25 novembre 1971. N. 26
novembre 1971. N. 27 dicembre 1971. N. 29 dicmebre 1971.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 29.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.33

[La nostra terra numero 12 1971]

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Il Fasc. contiene copie del n. 12 dell'aprile 1971.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 4.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 47, fasc. 47.34
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506

Abbonamenti
1951 - [1954]

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

20 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Due Fascicoli sono in mediocri condizioni di conservazione

Unità archivistiche

20

Unità archivistiche

"Elenco nominativo degli abbonati al quaderno Federmezzadri per l'anno 1951 dei vari comuni
della provincia"

Estremi cronologici

1951 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi dattiloscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 10.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 06, fasc. 6.3
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507

508

"Elenco nominativo degli abbonati al quaderno Federmezzadri per l'anno 1952 dei vari comuni
della provincia"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 21

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 11, fasc. 11.8

[Elenco abbonati Agliana]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 6.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.9
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509

510

[Elenco abbonati Borgo a Buggiano]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 27.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.10

[Elenco abbonati Lamporecchio]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 2.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.11
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511

512

513

[Elenco abbonati Larciano (Cecina)]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 7.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.12

[Elenco abbonati Marliana]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.13

[Elenco abbonati Massa e Cozzile]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 12.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.14
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514

515

[Elenco abbonati Monsummano]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 25.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.15

[Elenco abbonati Montale]

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 8.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.16
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516

517

[Elenco abbonati Montecatini]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, cc. 18.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.17

[Elenco abbonati Pescia]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 11.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.18
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518

519

[Elenco abbonati Pieve a Nievole]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 18

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.19

[Elenco abbonati Pistoia]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, appunti manoscritti e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 28.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.20
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520

521

[Elenco abbonati Ponte Buggianese]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 10.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.21

[Elenco abbonati Casalguidi Serravalle]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 30.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.22
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522

523

[Elenco abbonati San Marcello]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.23

[Elenco abbonati Quarrata]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 57.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.24

302 di 454



524

525

[Elenco abbonati Chiesina Uzzano]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 29.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.25

[Elenco abbonati vari]

Estremi cronologici

[1954]

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 5.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 46, fasc. 46.26
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526

Scioperi e manifestazioni
1958 - 1971

Tipologia del livello di descrizione

serie

Consistenza

126 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Due Fascicoli sono in mediocri condizioni di conservazione

Unità archivistiche

126

Unità archivistiche

"Manifestazione nazionale unitaria Roma 16 febbraio 1971"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, promemoria, ricevute, corrispondenze, appunti manoscritti e tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 56.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.14
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527

528

"Delegazione a Roma per la riforma agraria 13 dicembre 1962"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti e tabelle manoscritte di sottoscrizione ed un elenco nominativo della delegazione.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 13.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.1

"Manifestazioni 3 e 7 dicembre 1962"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene un appunto manoscritto e un volantino.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 2.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.2
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529

530

"Manifestazioni nazionali del 16 e 17 novembre 1962"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene un promemoria dattiloscritto con schema per comizio, tabelle manoscritte, corrispondenza,
volantini e un promemoria manoscritto,

Descrizione estrinseca

Dattilloscritti, Manoscritti; Prestampati; cc. 27.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.3

[Lotte estive 1958]

Estremi cronologici

1958

Contenuto

Il Fasc. contiene un promemoria.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.4
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531

532

"Manifestazione provinciale a Pistoia mercoledì 12 settembre 1962 cinema Globo"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, corrispondenza, volantini e un promemoria dattiloscritto.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati, cc. 24.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.5

"Manifestazione regionale 27 ottobre 1962"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene un promemoria dattiloscritto con schema di comizio, appunti manoscritti, una tabella
manoscritta, corrispondenze e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestamapti; cc. 25.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.6
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533

534

"Sciopero nazionale del 7 agosto"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, volantini, appunti manoscritti e un promemoria.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 15.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.7

"Tognozzi manifestazione a Roma del 24 luglio"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle manoscritte e dattiloscritte, elenchi e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 9.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.8
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535

536

["Sottoscrizione" manifestazione a Roma del 24 giugno 1962]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle dattiloscritte e manoscritte.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 6.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.9

"Sciopero del 20 luglio"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene un promemoria con schema di comizio, corrispondenze, una rassegna stampa, tabelle e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 24.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.10
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537

538

"Manifestazione nazionale del 9 luglio mezzadri aff. braccianti"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

il Fasc. contiene corrispondenze, promemoria con schema di comizio, tabelle manoscritte e dattiloscritte e
volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 27.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.11

"Manifestazione nazionale a Roma 24 giugno 1962"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 10

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.12
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539

540

["Manifestazione nazionale a Roma 24 giugno 1962" numero 2]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene un appello, corrispondenza, mappa del percorso, volantini, appunti manoscritti, programma della
manifestazione ed elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti, cc. 25.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.13

"Giornata di lotta regionale 13 giugno 1962"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, promemoria con schema per comizio, tabelle dattiloscritte, volantini e appunti
manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 23.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.14
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541

542

"Manifestazione interregionale della gioventù per il superamento della mezzadria e la riforma
agraria firenze 29 aprile 1962"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, promemoria, appunti manoscritti, volantini e documento approvato dai
movimenti giovanili

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 9.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.15

"Manifestazione regionale Firenze 6 aprile 1962 Verona 18 marzo 1962"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene promemoria, inviti, tabelle, volantini, corrispondenze e un ordine del giorno.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 22.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.16
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543

544

"Manifestazione provinciale 15 febbraio Pistoia cinema Eden 1962"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene un volantini di solidarietà con il popolo algerino, promemoria con schema per comizio, ordini del
giorno, un comunicato, corrispondenze e appunti manoscritti,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 12.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.17

"Manifestazione provinciale 10 dicembre"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene promemoria, tabelle, un comunicato, corrispondenze e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti, Prestampati; cc 12.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.18
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545

546

"Manifestazione nazionale Roma 30 novembre"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene promemoria, corrispondenze e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc 6.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.19

"Manifestazione nazionale del 25 ottobre 1961 a Pistoia"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene un promemoria con schema per comizio, appunti manoscritti, tabelle, corrispondenze e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati, cc. 12.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.20
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547

548

"Manifestazioni del 21 e 22 settembre"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, corrispondenze, volantini e una petizione.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 7.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.21

"Manifestazione provinciale del 5 agosto 1961 Pistoia cinema Eden"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, un comunicato, appunti manoscritti e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 6.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.22
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549

550

"Manifestazione nazionale del 7-8 luglio 1961"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene una tabella.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; c .1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.23

"Manifestazione 15 giugno e bestiame"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene volantini, corrispondenze e tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 12.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.24
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551

552

"Roma delegazione 20 luglio 1961"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi e un appunto manoscritto.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 3.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.25

"26 maggio 1961 manifestazione nazionale sui problemi dell'assistenza"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene una tabella, corrispondenze e un comunicato.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 6.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.26
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553

554

"Roma 4 giugno 1961 manifestazione nazionale riforma agraria"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, corrispondenze e una tabella, cc. 8. e un SottoFasc.
SottoFasc. "Partecipanti alla manifestazione nazionale del 4 giugno a Roma" del 1961, contiene elenchi, volantini e
promemoria, cc. 15.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 23.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.27

"12 maggio manifestazione regionale Firenze piazza Signoria pagamento noleggi"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, tabelle, corridpondenze, promemoria e inviti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 7.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.28

318 di 454



555

556

"Manifestazione provinciale 18 febbraio 1961"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene un comunicato e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 7.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.29

"Sciopero regionale dal 5 al 10 dicembre manifestazione regionale a Firenze martedì 10
dicembre"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene una fattura, un manifesto, appunti manoscritti, corrispondenze, promemoria, un promemoria con
schema di comizio, giornale parlato, un comunicato, volantini e verbale riunione direttivo provinciale straordinario
del 26 novembre 1963.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestamapti; cc. 39

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.32
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557

558

"16-17 novembre manifestazioni nazionali"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, promemoria con schema per comizio, volantini, promemoria, tabelle, un
comunicato degli uffici stampa della CGIL Allenaza nazionale dei contadini e Associazione nazionale delle
cooperative agricole e una nota della Federmezzadri sul problema dei prezzi e degli investimenti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 31

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.33

"6-7 novembre 1963 convegno nazionale dei capi lega a Orvieto"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, documento conclusivo del convegno, promemoria con schema per intervento e
testo di intervento manoscritto.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 28.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.33
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559

560

"Assemblee di contadini"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza e una tabella.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 2.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.34

"18 settembre sciopero nazionale"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, promemoria con schema di comizio, aapunti manoscritti, volantini e dichiarazione
del segretario della Federemzzadri Doro Francisconi e del vicesegretario Gino guerra.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 23.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.35
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561

562

"Mozione consigli comunali sciopero regionale 11 settembre 1963

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene promemoria con schema di comizio, appunti manoscritti, corrispondenze, un cominicato,
volantini, memoriale informativo su tutte le fasi degli incontri con l'unione agricolti estate 1963 e bozza di mozione.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestamapti; cc. 46.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.36

"Scioperi unitari operai e contadini mese di luglio 1963"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene volantini, schema per percorso corteo, corrispondenze, promemoria con schema di comizio, un
comunicato, promemoria per corteo e Programma delle lotte in base alle decisioni del Consiglio generale dei
sindacati della Camera del lavoro dell'Alleanza contadina delle Cooperative agricole della provincia di Pistoia

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati, cc. 27

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.37
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563

564

"Sciopero nazionale 11 luglio"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene ricevute, promemoria con schema di comizio, corrispondenze, volantini e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 22.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.38

"Manifestazione regionale Firenze 5 luglio"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

il Fasc. contiene promemoria, appunti manoscritti, corrispondenze, promemoria Sommi capi delle decisioni
operative nella regionein preparazione della manifestazione del 5 luglio e un volantino.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc .13

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.39
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565

566

"Manifestazioni del 28 giungo 1 e 2 luglio a Pistoia Lamporecchio Monsummano e Borgo a
Buggiano"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene un promemoria con schema per comizio, appunti manoscritti, corrispondenze, programma di
lotta per il periodo 22 giugno 5 luglio e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 23.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.40

"Manifestazione 15 giugno sciopero nazionale"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, promemoria con schema di comizio, promemoria, programma provinciale di
inziative e di lotta per il periodo 12 giugno 2 luglio e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 26.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.41
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567

568

"Manifestazione nazionale Roma 30 maggio"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, corrispondenze, elenchi e programma della manifestazione a Roma del 30
maggio.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 15.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.42

"29 maggio sciopero provinciale"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene promemoria con schema di comizio, appunti manoscritti, volantini, un verbale di riunione e ordini
del giorno,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 27.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.43
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569

570

"Elezioni politiche 1963"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, volantini, schema per comizio e un manifesto.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 16.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.44

"5 marzo 1963 sciopero nazionale"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, corrispondenze, volantini e un comunicato.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti, cc. 27.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.45
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571

572

"Manifestazione regionale 25 gennaio 1963"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

il Fasc. contiene corrispondenze, schema per i comizi del 25 gennaio, appunti manoscritti, un elenco delle
manifestazioni comunali e intercomunali e volantini, cc. 27, e un SottoFasc.
SottoFasc. "Sciopero regionale del 25 gennaio 1963" del 1963, contiene un cominicato stampa, cc. 2.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati, cc. 29.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 35.46

"Manifestazione provinciale 5 gennaio 1963"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, volantini e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 14.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.47
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573

574

"Manifestazioni dal 13 al 15 dicembre unitarie CISL e UIL programma di attività"

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, promemoria con schema di comizio, volantini, corrispondenze e un
comunicato,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, Manoscritti; Prestampati; cc. 26.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.1

"Conferenza nazionale donne mezzadre Rimini 13-14 novembre 1965"

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Il Fasc. contiene promemoria, elenco assemblee convocate, corrispondenze e documento per la preparazione della
2a conferenza nazionale sui problemi delle lavoratrici mezzadre,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 29.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.2
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575

576

"25 settembre manifestazione provinciale"

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, promemoria sui motivi della manifestazione, appunti manoscritti e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 16.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.3

"Giornale parlato Lamporecchio 11 giugno 1965"

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Il Fasc. contiene volantini, il testo del giornale parlato e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 9.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.4
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577

578

"Manifestazione regionale Firenze martedi 13 luglio"

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Il Fasc. contiene apputni manoscritti, ricevute, programma della manifestazione, volantini, tabelle,
corrispondenze, promemoria, un comunicato stampa, verbale riunione 22 giugno, obbiettivi per ogni provincia
toscana e un manifesto.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 31.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.5

"Giornali parlati e manifestazioni dal 2 luglio al 10 mluglio"

Estremi cronologici

1965

Contenuto

il Fasc. contiene promemoria con schema di comizio, volantini, corrispondenze, promemoria e un comunicato.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 38

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.6
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579

580

[Foglio sciolto 21 giugno 1965 manifestazione Ponte Buggianese]

Estremi cronologici

[1965]
La data è riolveta per coerenza con i Fasc. precedenti e successivin conservati nella busta.

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.7

"Manifestazione nazionale pensionati Roma 15 giugno"

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, elenchi e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 11.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.8
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581

582

"Convegno regionale delegati di azienda Firenze 22 maggio 1965"

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Il Fasc. contiene un elenco, corrispondenza e un ritaglio di giornale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 3.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.9

[Fogli sciolti manifestazioni primavera 1965]

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Il Fasc. contiene volantini del 10 giugno 1965 e una corrispondenza e un volantino relativi a una manifestazione
del 30 maggio 1965.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 4.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.10
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583

584

"Sciopero nazionale del 15 maggio"

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Il Fasc. contiene promemoria con schema di comizio, appunti manoscritti, corrispondenze e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 19.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.11

"Manifestazione a Lamporecchio e Larciano 24 aprile 1965"

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Il Fasc. contiene prommemoria con schema di comizio, volantini, testo del giornale parlato e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 11.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.12
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585

586

"Sabato 6 marzo sciopero generale di tutte le categorie"

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Il Fasc. contiene un promemoria con chema per comizio, un ordine del giorno, tabelle e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 12.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.13

"Manifestazione 20 febbraio 1965"

Estremi cronologici

1965

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, promemoria, promomeoria con schema di comizio, tabelle, volantini e ordini del
giorno.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 27.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.14
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587

588

"1964 assemblee di lega, programma iniziative marzo 1964, delegazione a Roma, pubblico
incontro 21 marzo 1964"

Estremi cronologici

1962 – 1964

Contenuto

Il Fasc. contiene volantini, un verbale di riunione del 21 aprile 1964, programma di azione nella Regione, proposte
per la proclamazione di uno sciopero a tempo indeterminato, promemoria con schema di comizio, elenzo
assemblee di lega, corrispondenze, una petizione, cc. 23, e due SottoFasc.
SottoFasc. " 21 marzo 1964 pubblico incontro dei mezzadri pistoiesi con i parlamentari, sindacati, enti locali partiti
politici" del 1964, contiene un promemoria con schema di comizio, corrispondenze, volantini, elenchi e ordini del
giorno, cc. 21. SottoFasc. "Programma provinciale di iniziative e di azione sindacale" del 1962-'64, contiene
volantini, promemoria, ordini del giorno, corrispondenze, appunti manoscritti, programma delle iniziative della
Federmezzadri di Arezzo, comunicati, programma di lotte per la Regione Toscana e programma di attività ottobre
novembre 1962, cc . 35.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 79.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.16

"Sciopero nazionale 13-14 aprile 1964"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene promemoria con schema di comizio, volantini ecorrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 26.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.17
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589

590

"13 maggio 1964 delegazione a Roma in parlamento"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, elenchi, volantini e una petizione.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 6.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.18

"Manifestazione regionale Firenze 19 maggio 1964"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene ricevute, appunti manoscritti, volantini, programma della manifestazione, corrispondenze, un
appunto per intervento durante la manifestazione e testo di giornale parlato.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti, Prestampati; cc. 40.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.19
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591

592

"16-17 giugno 1964 manifestazione regione Toscana"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene un promemoria con schema di comizio, corrispondenze, tabelle, volantini e un promemoria,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 23.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.21

"Venerdi 31 luglio sabato 1 agosto 1964 manifestazioni intercomunali e comunali"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene testo di giornale parlato, volantini, un ordine del giorno, elenco delle manifestazioni, appunti per
le manifestazioni, corrispondenze, promemoria, elenchi e proposte orientative per un piano nazionale di scioperi e
manifestazioni di zona o provinciali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritto; Prestampati; cc. 24.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.22

337 di 454



593

594

"Sciopero nazionale 3 luglio 1964"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, volantini, promemoria con schema di comizio e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, Manoscritti; Prestampati; cc. 26.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.23

"Manifestazioni 9-10-11 settembre 1964"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene promemoria con schema di comizio, appunti manoscritti, volantini, promemoria, corrisponzenze e
comunicati stampa.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 21.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.24
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595

596

"Delegazione alla camera 4 settembre"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi e corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 2.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.25

"Manifestazione provinciale pensioni 17 ottobre 1964"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene volantini e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 10.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.26

339 di 454



597

598

"Delegazione a Roma 27 ottobre 1964"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.27

"Manifestazione regionale martedì 10 novembre 1964"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene un promemoria con schema di comizio, volantini, corrispondenze, tabelle, un cominicato stampa,
promemoira, appunti manoscritti e una lettera inviata ai gruppi parlamentari di DC – PCI – PSI – PSDI – PSIUP.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 30.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.28
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599

600

"Manifestazioni nazionali del 16 dicembre 1964"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, appunti manoscritti, promemoria con schema di comizio, volantini e appunti
dattiloscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; M;anoscritti; Prestampati; cc. 35.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.29

"1964 lotte estive"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene volantini, corrispondenze, programma provinciale di azione fine agosto primi settembre, verbale
di udienza della Pretura di San Miniato, verbale di ripartizione del grano, verbale di accordo aziendale e ordini del
giorno.

Descrizione estrinseca

Dattioloscritti; Prestampati; cc. 32.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.30
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601

602

[Fogli sciolti comizio a Spicchio]

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene un promemoria con schema di comizio relativo alla fattoria di Spicchio.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 6.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.31

"Manifestazioni nazionali 9 dicembre e 10 dicembre 1966"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Il Fasc. contiene promemoria con schema di comizio, corrispondenze, appunti manoscritti, volantini, un
comunicato e un promemoria.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 23.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.32
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603

604

"Convengo provinciale e nazionale attivisti"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene un documento orientativo per la preparazione del convegno.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 6.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.33

"Manifestazione provinciale mezzadri e coltivatori diretti Pistoia sabato 29 ottobre"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, volantini, promemoria, elenchi, comunicati, appunti manoscritti, periodico
Notizie del lavoro della Camera del Lavoro di Pistoia Anno 66, tabelle, periodico La nostra terra Anno XII n. 9
ottobre 1966 e testo di giornale parlato.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 40.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.34

343 di 454



605

606

"Settimana manifestazione 19-24 settembre"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Il Fasc. contiene elenco delle manifestazioni,periodico La nostra terra Anno XII n. 7 15 settembre 1966,
comunicati e programma di iniziaitive e di lotta.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 9.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.36

"Manifestazioni 18-23 luglio"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Il Fasc, contiene promemoria con schema di comizio, corrispondenze, volantini, elenco manifestazioni, un
comunicato, periodico La nostra terra Anno XII n. 3 11 luglio 1966,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 34.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.37
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607

608

"Manifestazione nazionale Roma 1 luglio 1966"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Il Fasc. contiene ricevute, promemoria, corrispondenze, tabelle, appunti manoscritti, comunicati e verbale di
decisioni del comitato regionale del 3 giugno 1966, volantini,m

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 25.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.39

"Manifestazione 21-22 maggio delegazioni lunedì 3 maggio"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Il Fasac. contiene corrispondenze, appunti manoscritti, testi di giornale parlato, promemoria con schema di
comizio, promemoria, tabelle e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 32.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.40
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609

610

"Mese tesseramento e manifestazione provinciale domenica 27 marzo"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Il Fasc. contiene volantini e regolamento gara di emulazione fra le federazioni provinciali.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 6.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.41

"Settimana 21-27 febbraio iniziative e lotte"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Il Fasc. contiene promemoria con schema di comizio, comunicati, tabelle, appunti manoscritti, corrispondenze e
volantini.

Descrizione estrinseca

Dattilosritti; Manoscritti; cc. 15

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.43
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611

612

[Fogli sciolti moduli per scioperi]

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene moduli.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 13

Stato di conservazione

ottimo

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.44

"12 febbraio manifestazione provinciale"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Il Fasc. contiene ordine del giorno dei gruppi palramentari comunisti di Camera e Senato, un modulo di sciopero,
promemoria con schema di comizio, appunti manoscritti, volantini, corrispondenze, promemoria e comunicati.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestamapti; cc. 30

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.45
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613

614

"Consultazione riforme sociali"

Estremi cronologici

1970

Contenuto

Il Fasc. contiene promemoria per Comitato direttivo nazionale, verbali di riunione, comunicato unitario CGIL –
CISL – UIL sulla trattativa con il governo per le riforme sociali, periodico Notizie del lavoro della Camera de
Lavoro di Pistoia, un comunicato stampa e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 26.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.1

"Sciopero generale 11 dicembre 1970"

Estremi cronologici

1970

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, volantini, periodico La nostra terra Anno XVI n. 34 dicembre 1970 e
documento CGIL – CISL – UIL ripresa dell'azione per le riforme.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 7.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.2
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615

616

"Sciopero 2 febbraio 1970"

Estremi cronologici

1970

Contenuto

Il Fasc. contiene volantinie un promemoria con schema di comizio.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritto; cc. 12.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.3

"Manifestazione provinciale 7 luglio 1970 a Pistoia"

Estremi cronologici

1970

Contenuto

Il Fasc. contiene volantini, corrispondenze, appunti manoscritti, periodico La nostra terra Anno XVI n. 20 luglio
1970, un comunicato, promemoria e una bozza di manifesto,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 35.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.4
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617

618

"Manifestazione olivicoltori Perugia 21 novembre 1970"

Estremi cronologici

1970

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, promemoria, un comunicato, corrispondenze e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 8.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.5

"Sottoscrizione per Vietnam Cambogia"

Estremi cronologici

1970

Contenuto

Il Fasc. contiene moduli, corrispondenze, periodico Notizie del lavoro della Camera de Lavoro di Pistoia del maggio
1970 e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 21.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.6
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619

620

"Sottoscrizione pensioni"

Estremi cronologici

1967 – 1970

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi e ricevute.

Descrizione estrinseca

cc. 76.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.7

"Manifestazione unitaria regionale Firenze"

Estremi cronologici

1970

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, corrispondenze, volantini, tabelle, elenchi, promemoria e elenco assemblee
unitarie convocate.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 39.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.8
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621

622

"Delegazione Roma 6 luglio 1971"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

il Fasc. contiene un elenco.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.9

"Manifestazione provinciale 14 luglio 1971"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Il Fasc. contiene un comunicato, corrispondenze, volantini, promemoria, richieste unitarie CGIL – CISL – UIL ai
partiti della provincia di Pistoia e periodico La nostra terra Anno XVII n. 17 luglio 1971.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 8.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.10
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623

624

"Delegazione a Roma 20 ottobre 1971"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Il Fasc. contiene ricevute, promemoria, elenchi, volantini, corrispondenze ed elenco iniziative unitarie concordate
in sede nazionale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 10.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.11

"Manifestazione nazionale 30 maggio 1971"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

il Fasc. contiene promemoria, ricevute, appunti manoscritti, elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 25.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.12
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625

626

"Manifestazione provinciale 22 maggio 1971"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Il Fasc. contiene volantini, promemoria, apputni manoscritti, documento unitario CGIL -CISL – UIL con schema
di comizio sulla settimana di lotta dei lavoratori agricoli 17-22 maggio 1971, comunicato stampa, periodico La
nostra terra Anno XVII n. 14 maggio 1971 e comuncati.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc 34.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.13

"Fiera di Verona 1972"

Estremi cronologici

1972

Contenuto

Il Fasc. contiene apputni manoscritti e corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 3.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.15
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627

628

"Sciopero 21 marzo con braccianti e operai"

Estremi cronologici

1972

Contenuto

Il Fasc. contienevolantini, manifesto politico delle confederazioni, periodico La nostra terra Anno XVIII n. 7 marzo
1972, volantini e corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 8.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.16

"Delegazione Roma 26 novembre 1971"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, elenchi, promemoria, volantini, appunti manoscritti e un comunicato.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 18.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.17
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629

630

"Delegazione a Pistoia 25 settembre 1971"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, appunti manoscritti, corrispondenze e programma unitario di attività,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 24.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.18

[Fogli sciolti la manifestazione dei 75.000 a Roma]

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Il Fasc. contiene rassegne stampa.

Descrizione estrinseca

Fotocopie; cc. 41.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.19
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631

632

"Incontro dibattito 29 gennaio 1972 saloncino manzoni"

Estremi cronologici

1972

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, Manoscritti; cc. 10.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.20

"Conferenza regionale 25 marzo 1972"

Estremi cronologici

1972

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, appunti manoscritti e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 10.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.21

357 di 454



633

634

"Assemblee olivicoltori manifestazione pensioni"

Estremi cronologici

1972

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, promemoria, promemoria con schema di comizio, volantini e verbale del
direttivo provinciale del 29 febbraio 1972.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 28.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.22

"Assemblee unitarie 24-30 settembre 1972"

Estremi cronologici

1972

Contenuto

Il Fasc. contiene promemoria sul problema delle vinacce, ordini del giorno, corrispondenze ed elenco delle
assemblee sindacali unitarie.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 15.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.23
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635

636

"Assemblee unitarie giugno 1972"

Estremi cronologici

1972

Contenuto

Il Fasc. contiene una lettera ai deputati da parte dei sindacati mezzadrili, promemoria, elenchi, promemoria con
schema di comizio, corrispondenze,volantini, periodico La nostra terra Anno XVIII n. 15 giugno 1972, comunicati.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 40.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.24

"Manifestazione nazionale Roma 10 novembre 1971"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Il Fasc. contiene ricevute, tabelle, appunti manoscritti, elenchi, ricevute, corrispondenze, promemoria, periodico
La nostra terra Anno XVII n. 24 novembre 1971, periodico La nostra terra Anno XVII n. 23 ottobre 1971, elenco
assemblee unitarie per discutere della manifestazione e dell'unità sindacale, una bozza di depliant, periodico La
nostra terra Anno XVII n. 21 ottobre 1971 e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 102.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.25
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637

638

"Vertenza vivaisti anno 1969 sciopero 3 novembre 1969 braccianti e mezzadri"

Estremi cronologici

1969

Contenuto

Il Fasc. contiene accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale per le maestranze dipendenti da
aziende florovivaistiche della provincia di Psitoia, comunicato unitario, volantini, proposte nuovo contratto ottobre
1969, corrispondenze, promemoria con schema di comizio, promemoria e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 57.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.26

"Riunioni unitarie lotte estive"

Estremi cronologici

1969 – 1970

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, appunti manoscritti, comunicati, corrispondenze, appunti manoscritti,
promemoria, volantini, documento conclusivo della riunione regionale toscana di CGIL – CISL – UIL, note
indicative per la definizione delle linee regionali unitarie ai fini delle trattaive provinciali per i premi sulle culture,
programma di lotta, elenco assemblee e periodico La nostra terra Anno XV n. 24 settembre 1969.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 36.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.28
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639

640

"Assemblee olivicoltori"

Estremi cronologici

1969

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, elenchi assemblee, modulo di domanda e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 28.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.29

"1 maggio 1963"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene resoconto finanziario, appunti manoscritti, promemoria, volantini e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 9.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.31
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641

642

"Manifestazione Roma 10 novembre 1971"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, ricevute, appunti manoscritti, moduli, promemoria, corrispondenze e periodico La nostra
terra Anno XVII n. 23 e n. 24 1971.

Descrizione estrinseca

Dattiloscitti; Manoscritti; Prestampati; cc. 67.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.20

"Manifestazione nazionale Roma 30 maggio 1971"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, ricevute, appunti manoscritti, moduli, tabelle e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 57.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.21
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643

644

"Manifestazione nazionale Roma 16 febbraio 1971"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, moduli, corrispondenze e promemoria.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 55.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.22

"Manifestazione regionale Firenze 30 ottobre 1970"

Estremi cronologici

1970

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, promemoria, ricevute, moduli, elenchi, appunti manoscritti e periodico La nostra
terra Anno XVI n. 30 1970,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 27.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.23
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645

646

"Manifestazione Roma 5 luglio 1968"

Estremi cronologici

1968

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, tabelle, ricevute, corrispondenze, moduli, promemoria,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 14.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.24

"Manifestazione Roma 24 luglio 1969"

Estremi cronologici

1969

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, ricevute, appunti manoscritti, moduli, corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 77.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.25
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647

648

"Manifestazione Firenze 11 aprile 1969"

Estremi cronologici

1969

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, ricevute, appunti manoscritti, moduli, corrispondenze e promemoria.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 97.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.26

"Manifestazione Roma 30 maggio 1963 e Firenze 19 maggio 1964"

Estremi cronologici

1963 – 1964

Contenuto

Il Fasc. contiene ricevute, corrispondenze, appunti manoscritti, elenchi, fatture, cc. 93, e un SottoFasc.
SottoFasc. "Sottoscrizione per manifestazione nazionale 29 maggio e regionale 5 luglio 1963" del 1963, contiene
ricevute, appunti manoscritti, elenchi e tabelle, cc. 40.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 133.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.27
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649

650

"Manifestazione Roma 24 giugno 1962"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, appunti manoscritti, ricevute, moduli, corrispondenze e una mappa del corteo.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati, cc. 120.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.28

"19 febbraio 1964 manifestazione provinciale a Pistoia"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene una fotografia, appunti manoscritti, promemoria, schema di comizio, corrispondenze, volantini e
un comunicato.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; Fotografia; cc. 34.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.15
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651

"Convegno nazionale Roma 6 marzo patti agrari, contributi unificati, dazio sul vino"

Estremi cronologici

1958

Contenuto

Il Fasc. contiene inviti, ricevute, appunti manoscritti ed elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati, cc. 24.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.31
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Indagini e statistiche
[1949] - 1972

Soggetto produttore

Federazione Nazionale Coloni e Mezzadri Pistoia

Estremi cronologici

1947 – 1978

Tipologia

Ente

Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale

Condizione

privato

Tipologia del livello di descrizione

serie

Consistenza

28 Fascicoli

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione

libera

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Tre Fascicoli sono in mediocri condizioni di conservazione

Unità archivistiche

28

Unità archivistiche
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652

653

"Conferenza agraria regionale per la Toscana"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Il Fasc. contiene il testo dell'intervento di Vannino Fedi, statistiche, relazione di apertura, un invito, elenchi,
corrispondenza, tabelle sul bestiame bovino e le macchine, dati sull'agricoltura pistoiese, tabelle sui nuceli
mezzadrili e sugli assistiti dalla mutua, tabelle dati INAM e ispettorato agrario di Pistoia, tabella dei territori
agrari omogenei della provincia di Pistoia, tabelle sui coloni e mezzadri, schema per la preparazione e svolgimento
delle conferenze agrarie aziendali e di zona omogenea, appunti manoscritti, promemoria sulle conferenze agrarie e
promemoria sull'iniziativa della CGIL per le conferenza agrarie nell'Italia centrale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestamapti; cc. 108.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.38

"Seminario problemi agricoli Impruneta 17-18-19 dicembre 1970"

Estremi cronologici

1970

Contenuto

Il Fasc. contiene relazione di Bignami del 17 dicembre 1970, corrispondenze e statistiche.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 16.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.30

369 di 454



654

655

"Convegno Pistoia Firenze agricoltura"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene documento di elaborazione scala, rassegne stampa e documento di scala.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, Fotocopie; cc. 21.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 38, fasc. 38.32

"Convegno zootecnia Pistoia"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, documento conclusivo del convegno, relazione del dott. L. Ubaldi sull'incremento
della produzione zootecnica nel comune di Pistoia, comunicazione del dott. Oscar Fagioli su sanità e igiene dei
ricoveri e prduzioni zootecniche. comunicazione dei dottori Silvio Biozzi e Gastoni Giunti sull'igiene del latte –
prduzione raccolta e trattamento, comunicazione del perito agrario Cesare Baldacci sugli apsetti economici della
produzione della carne nel pistoiese.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 88.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 41, fasc. 41.5
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656

"Problemi agrari"

Estremi cronologici

1960 – 1967

Contenuto

Ol Fasc. contiene corrispondenze, documento sul settore bieticolo-saccarifero, opuscolo per la preparazione del
VII congresso della Federmezzadri "Da mezzadri a liberi e autonomi proprietari coltivatori associati" del 1967,
opuscolo per il VII congresso della Federmezzadri, rassegne stampa, note sulla tendenza dell'argicoltura italiana,
appunti manoscritti, risoluzione della CGIL sui problemi del mercato agricolo, opuscolo" La federconsorzi ieri oggi
domani" di Gaetano De Martino, del 1967, direttive sulle iniziative unitaria sul Piano verde n. 2, proposte di
direttive regionali per il coordinamento degli interventi del secondo Piano verde in Toscana, periodico La nostra
terra n. 7 Anno XIII, note riassuntive sull'azione unitaria dei mezzadri e braccianti nelle aziende miste e nelle zone
agrarie dell'Italia centrale, opuscolo del comune di Pistoia sulla situazione economica pistoiese aspetti
dell'agricoltura anche in relazione al Piano verde del 1961, documentazione del II congresso provinciale
dell'Associazione coltivatori diretti, opuscolo del Ministero dei lavori pubblici con note esplicative della legge 30
dicembre 1960 n. 1676, un invito, documento sulla linea e azione del sindacato per il lavoratori addetti ai lavori di
bonifica e ai lavori idraulico forestali e nei centri di sperimentazione agraria, un comunicato, risoluzioni del
comitato provinciale per la riforma agraria di Pistoia, relazione di Spartaco Beragnoli assessore provinciale
all'agricoltura alla conferenza provinciale dell'agricoltura sulla situazione dell'agricoltura pistoiese nel quadro di
quella nazionale e le sue prospettive del 1961 con allegati, opuscolo di Pucci Anselmo "Contro il piano verde per la
terra ai mezzadri e una politica di riforme" del 1961, relazione della CGIL nazionale per la conferenza nazionale del
mondo ruralee dell'agricoltura, relazione del dott. Luigi Ubaldi alla conferenza provinciale dell'agricoltura sulle
linee schematiche della nuova realtà agricola sulla scorta delle indicazioni del comitato organizzatore della
conferenza nazionale dell'agricoltura del 1961, tabella sulla situazione dell'abbandono della terra nella provincia di
Pistoia del 1960 e documento conclusivo del Considlio direttivo nazionale della Federmezzadri del 27-28 febbraio e
1 marzo 1961.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 276.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 41, fasc. 41.7
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657

658

"Conferenza provinciale agricoltura 27-28 maggio 1961"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene un ordine del giorno, relazione di Spartaco Beragnoli sulla situazione dell'agricoltura pistoiese nel
quadro di quella nazionale e le sue prospettive con allegati statistici, relazione di Luigi Ubaldi sulle linee
schematiche della nuova realtà agricola sulla scorta delle indicazioni del comitato organizzatore della conferenza
nazionale dell'agricoltura.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 69.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 43, fasc. 43.4

[Statistiche 1948-1950]

Estremi cronologici

[circa 1950]

Contenuto

Il fasc. contiene dati statistici.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 9.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.1
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660

[Dati statistici anni '40]

Estremi cronologici

[circa 1950]

Contenuto

Il Fasc. contiene dati statistici e il documento l'economia pistoiese in cifre.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, cc. 20.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.2

"Tabella per pagamento vinacce"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 11.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.5
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662

"Partitario

Estremi cronologici

1958 – 1972

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 15.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.6

"Indagine poderale"

Estremi cronologici

1950 – 1951

Contenuto

Il Fasc. contiene questionari prestampati e compilati a mano titolati "Indagine poderale: per migliori condizioni
sociali ed economiche di lavoro e di produzione", Sulla prima pagina di ogni prestampato è riportata una lattera del
Comitato provinciale di coordinamento dei consigli di azienda ed indirizzata a tutti i contadini della provincia di
Pistoia. Chiude il Fasc. un pieghevole informativo di 4 pagine supplemento al n. 12 di "Confederterra" che contiene
informazioni su: Nuova legge sulla mezzadria e blocco delle disdette; Accordo per la tregua mezzadrile 24 giugno
1947; Regolamento per l'applicazione dell'accordo sulla tregua mezzadrile.

Descrizione estrinseca

Prestampati compilati a mano; volantini; cc. 79.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 01, fasc. 1.6
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664

"Studi"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene 14 SottoFasc. contenenti studi per la divisione dei prodotti secondo gli apporti nel contratto di
mezzadria. SottoFasc. "Podere Cesorelle I azienda agraria Ospedale C. Minghetti Lamporecchio", cc. 4. SottoFasc.
"Comune di Borgo a Buggiano mezzadro Zaccagna Guglielmo proprietario Cecchi Ruggero", cc. 4. SottoFasc.
"Comune di Pistoia mezzadro Fantocci Giuseppe proprietario Principe Borboni", cc. 4. SottoFasc. "Comune di
Agliana mezzadro Nerozzi Rosa proprietario Palandri Pindaro" contiene anche uno stato di famiglia, cc. 6.
SottoFasc. "Comune di Tizzana mezzadro Trinci Elio proprietario Baldassarri Brunetto" contiene anche uno Stato
di famiglia, cc. 5. SottoFasc. "Comune di Lamporecchio mezzadro Ferroni Pietro proprietario Svagher" contiene
anche un modulo per le stime, cc. 7. SottoFasc. "Comune di Montale mezzadro Biagini Carmelo proprietario Cecchi
Felice", cc. 5. SottoFasc. "Comune di Quarrata mezzadro Frangioni Dario proprietario Bracali Ugo", cc 5.
SottoFasc. "Comune di Mazza e Cozzile mezzadro Pacini Bruno proprietario Sorelle Tatini", cc. 4. SottoFasc.
"Comune di Lamporecchio mezzadro Barchi Fortunato proprietario Eredi Torrigiani Vanni", cc. 4. SottoFasc.
"Comune di Lamporecchio mezzadro Osei Giulio proprietario Opera Pia Ospedale Carlo Minghetti", cc 4.
SottoFasc. "Comune di Lamporecchio mezzadro Landini Luigi proprietario Lazzi Silvio", cc. 5. SottoFasc. "Comune
di Lamporecchio mezzadro Masi Giulio proprietario Vendiani Emma". cc. 4. SottoFasc. "Comune di Pistoia
mezzadro Lunadri Pietro proprietario Gonfiantini Adolfo", cc. 4.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 65.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 04, fasc. 4.1

[Fogli sciolti indagini e studi sul riparto nella mezzadria]

Estremi cronologici

[1949 ?] – [1950 ?]
La datazione è stata desunta dalle annate agrarie a cui si riferiscono le indagini e gli studi presenti nel Fasc.

Contenuto

Il Fasc. contiene moduli compilati a ano di indagine sulla divisione dei prodotti in base agli apporti nella mezzadria
classica, Stati di famiglia rilasciati dai comuni e una tabella.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 99.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 04, fasc. 4.4
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666

"Documenti informativi per studi ripartizione prodotti mezzadria"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle relative ad alcune regioni italiane, unitamente ad alcuni bilanci preventivi, da utilizzare
come riferimenti nelle indagini sulla ripartizione dei prodotti nella mezzadria.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 9.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 04, fasc. 4.5

"Tariffe tassa bestiame"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 17.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 05, fasc. 5.1
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668

"Indagine su alcune fattorie della provincia"

Estremi cronologici

1949 – 1954

Contenuto

Il Fasc. contiene prospetti, tabelle, un volantino e appunti manoscritti, cc. 14, e un SottoFasc. 
SottoFasc. "Composizione agricola" del 1950, contiene relazione sulla situazione politica e sindacale nelle nostre
campagne del 3° congresso provinciale del PCI 1949-'50, indicazioni per l'organizzazione e il tesseramento dei
mezzadri, prospetti sulla coimposizione agricola dei comuni, dati sulle case e la situazione abitativa, cc. 42.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 56.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.6

"Indagine sulle aziende"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]
Il Fasc. non presenta alcuna datazione, salvo due appunti manoscritti di decessi dei titolari per il 1960 ed il 1962.
E' contenuto all'interno della Buste relative agli inizi degli anni '50, circostanza che fa supporre che l'indagine sia
stata effettuata in quegli anni e poi aggiornata successivamente.

Contenuto

Il Fasc. contiene prospetti, divisi per i vari comuni della provincia, che vanno a costituire un censimento delle
aziende agricole del territorio.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 194

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 12, fasc. 12.6
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669

670

"Studi e piani di lavoro aziendali"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene prospetti, appunti manoscritti e piani di lavoro.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 42.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 17, fasc. 17.5

"Piani di produzione e materiale vario"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene prospetti manoscritti, piani di produzione, moduli per un'indagine poderale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Mamoscritti; Prestampati; cc. 52.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 17, fasc. 17.7
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672

[Senza nome 1]

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Manoscritti: cc. 29.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 17, fasc. 17.8

[Senza nome 2]

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 4.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 17, fasc. 17.9
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673

674

[Senza nome 3]

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti e volantini.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; Prestampati; cc. 12.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 17, fasc. 17.10

[Piani di produzione e di lavoro]

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene piani di produzione e di lavoro.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 19.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 17, fasc. 17.11
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675

676

[Piani di produzione e ordini del giorno]

Estremi cronologici

1955 ?

Contenuto

Il Fasc. contiene piani di produzione e ordini del giorno

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 21.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 17, fasc. 17.12

"Philipson"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene indagini poderali, ordini del giorno, appunti manoscritti, piani di produzione, propsetti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 50.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 17, fasc. 17.13
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677

678

"Baldi"

Estremi cronologici

1952 ?

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, indagini poderali, volantini, piani di lavoro.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 63

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 17, fasc. 17.14

"Piano di produzione Spicchio"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc.contiene prospetti, indagini poderali, cc. 116. e un SottoFasc.
SottoFasc. "Piano di produzione fattoria di Spicchio" senza data, contiene tabelle, piani di produzione e appunti
manoscritti, cc. 47.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 163.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 17, fasc. 17.15
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"Bollettino prezzi (Camera di commercio)"

Estremi cronologici

1951 – 1955

Contenuto

Il Fasc. contiene listini prezzi settimanali informativi rilevati da apposita commissione di esperti presso la Sala
Mercato.

Descrizione estrinseca

Prestampati; Manoscritti; Dattiloscritti; cc. 298.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 24, fasc. 24.2
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Leghe zonali
1945 - 1955

Soggetto produttore

Federazione Nazionale Coloni e Mezzadri Pistoia

Estremi cronologici

1947 – 1978

Tipologia

Ente

Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale

Condizione

privato

Tipologia del livello di descrizione

serie

Consistenza

8 Fascicoli

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione

libera

Stato di conservazione

buono

Unità archivistiche

8

Unità archivistiche
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"Elenco Leghe Agricole dei Comuni e della Provincia"

Estremi cronologici

1945 – [1947]
Tutti i moduli prestampati sono elaborati in maniera tale da essere utilizzati solamente per gli anni '40, riportando
per la datazione un campo numerico così composto: "194…"

Contenuto

Elenchi prestampati delle Leghe zonali intestati alla Federazione provinciale lavoratori della terra – Federterra –
organizzazione sindacale poi sciolta nel 1946 e sostituita con la Confederterra. La dizione relativa all'azzonamento
prevede la possibilità di una scelta tra una variante laica e una derivante dalla tradizionale suddivisione del
territorio ad opera della Chiesa cattolica, sintetizzata nella formula: "Lega agricola del popolo (o parrocchia) di…". I
moduli sono riempiti a mano oppure dattiloscritti e sul retro al termine riportano in sintesi le "Norme per il
funzionamento e organizzazione". Sui moduli, oltre al nome e cognome dell'scittto/a, viene riportato l'indirizzo e la
categoria agricola di appartenenza. In alcuni casi ai moduli sono allegati dei fogli integrativi dattiloscritti o
manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti e manoscritti; Moduli prestampati; cc. 68.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 01, fasc. 1.9
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681

"Leghe della provincia"

Estremi cronologici

1949 – 1950

Contenuto

Il Fasc. contiene degli elenchi dove è indicata la corrente politica degli attivisti delle Leghe comunali suddivisi per
comune, cc. 3, e 20 SottoFasc. contenenti dattiloscritti sulla composizione delle Leghe. SottoFasc. "Composizione
delle Leghe di frazione del comune di Abetone" senza data, vuoto. SottoFasc. "Composizione delle Leghe di
frazione del comune di Agliana" del 1949-'50 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione, cc.
16. SottoFasc. "Composizione delle Leghe di frazione del comune di Buggiano" del 1949 contiene moduli
prestampati compilati a mano per ogni frazione, cc. 15. SottoFasc. "Composizione delle Leghe di frazione del
comune di Cutigliano" senza data, vuoto. SottoFasc. "Composizione delle Leghe di frazione del comune di
Lamporecchio" del 1949-'50 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione, cc. 31. SottoFasc.
"Composizione delle Leghe di frazione del comune di Larciano" senza data contiene moduli prestampati compilati a
mano per ogni frazione, cc. 20. SottoFasc. "Composizione delle Leghe di frazione del comune di Marliana" senza
data, vuoto. SottoFasc. "Composizione delle Leghe di frazione del comune di Massa Cozzile" del 1949 contiene
moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione, cc. 12. SottoFasc. "Composizione delle Leghe di frazione
del comune di Monsummano Terme" del 1949 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione, cc.
25. SottoFasc. "Composizione delle Leghe di frazione del comune di Montale" del 1949 contiene moduli
prestampati compilati a mano per ogni frazione, cc. 6. SottoFasc. "Composizione delle Leghe di frazione del
comune di Montecatini Terme" del 1949-'50 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione e il
verbale di costituzione di una lega mezzadrile, cc. 11. SottoFasc. "Composizione delle Leghe di frazione del comune
di Pescia" del 1949-'50 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione, cc. 25. SottoFasc.
"Composizione delle Leghe di frazione del comune di Pieve a Nievole" del 1949 contiene moduli prestampati
compilati a mano per ogni frazione, l'elenco dei contadini del comune e il verbale di costituzione di una lega di
fattoria, cc 16. SottoFasc. "Composizione delle Leghe di frazione del comune di Piteglio" senza data, vuoto.
SottoFasc. "Composizione delle Leghe di frazione del comune di Pistoia" del 1949-'50 contiene moduli prestampati
compilati a mano per ogni frazione, l'elenco degli iscritti al PCI responsabili delle leghe frazionali del comune di
Pistoiae il verbale di costituzione del Comitato direttivo di una lega , cc. 61. SottoFasc. "Composizione delle Leghe
di frazione del comune di Ponte Buggianese" del 1949 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni
frazione e il verbale di costituzione del Comitato direttivo di una lega, cc. 9. SottoFasc. "Composizione delle Leghe
di frazione del comune di Sambuca Pistoiese" del 1949 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni
frazione, c. 1. SottoFasc. "Composizione delle Leghe di frazione del comune di Serravalle Pistoiese" del 1949
contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione e verbali di costituzione di leghe e di comitati di
leghe, cc. 25. SottoFasc. "Composizione delle Leghe di frazione del comune di San Marcello Pistoiese" senza data
contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione, c. 1. SottoFasc. "Composizione delle Leghe di
frazione del comune di Tizzana" del 1949- 50 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione, un
elenco della corrente politica di appartenenza degli attivisti di Quarrata, verbali di costituzione dei Comitati
direttivi di lega e l'elenco del Comitato direttivo della Lega comunale mezzadri di Quarrata , cc. 30. SottoFasc.
"Composizione delle Leghe di frazione del comune di Uzzano" del 1949-'50 contiene moduli prestampati compilati
a mano per ogni frazione, cc. 4. Sul retro della cartellina che rilega il Fasc. è indicata una numerazione dei comuni
da 1 a 22, con i relativi nomi degli stessi, e l'elenco del Consiglio direttivo provinciale della Federmezzadri, con le
relative cariche interne e l'indicazione della zona di appartenenza dei componenti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 311.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 03, fasc. 3.5
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682

"Braccianti agricoli coltivatori diretti Sindacato mezzadri Comune di Pistoia Sindacato
boscaioli"

Estremi cronologici

1947

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno a righe con copertina verde e bianca, organizzato al suo interno in tabelle ma
non compilato.

Descrizione estrinseca

Quaderno a righe; cc. 29

Stato di conservazione

ottimo

Segnatura definitiva

b. 04, fasc. 4.9

387 di 454



683

"Consigli di lega"

Estremi cronologici

1950 – 1951

Contenuto

Il Fasc. contiene un elenco delle Commissioni di lavoro della Federmezzadri – Organizzazione, Finanziaria,
Femminile, Giovanile, Stampa e propaganda – e 21 SottoFasc. relativi alle leghe zonali. SottoFasc. "Composizione
delle leghe di frazione del comune di Agliana" del 1950 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni
frazione, cc. 7 .SottoFasc. "Composizione delle leghe di frazione del comune di Borgo a Buggiano" del 1951 contiene
moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione, cc. 7. SottoFasc. "Composizione delle leghe di frazione del
comune di Cutigliano" senza data, vuoto. SottoFasc. "Composizione delle leghe di frazione del comune di
Lamporecchio" del 1951 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione, cc. 13 SottoFasc.
"Composizione delle leghe di frazione del comune di Larciano" del 1950-'51 contiene moduli prestampati compilati
a mano per ogni frazione, cc. 10. SottoFasc. "Composizione delle leghe di frazione del comune di Marliana" del
1950 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione, c. 1. SottoFasc. "Composizione delle leghe di
frazione del comune di Massa e cozzile" del 1950-'51 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni
frazione e l'elenco degli attivisati del comune, cc. 8. SottoFasc. "Composizione delle leghe di frazione del comune di
Monsummano" del 1950 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione e un manoscritto, cc. 7.
SottoFasc. "Composizione delle leghe di frazione del comune di Montale" del 1951 contiene un elenco, c. 1.
SottoFasc. "Composizione delle leghe di frazione del comune di Montecatini" del 1951 contiene moduli prestampati
compilati a mano per ogni frazione, un manoscritto e l'elenco del Consiglio di lega comunale, cc. 10. SottoFasc.
"Composizione delle leghe di frazione del comune di Pescia" del 1951 contiene moduli prestampati compilati a
mano per ogni frazione e l'elenco del Consiglio di lega comunale, cc. 19. SottoFasc. "Composizione delle leghe di
frazione del comune diPieve a Nievole" del 1950-'51 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni
frazione, cc. 8. SottoFasc. "Composizione delle leghe di frazione del comune di Piteglio" senza data, vuoto.
SottoFasc. "Composizione delle leghe di frazione del comune di Pistoia" del 1950 contiene moduli prestampati
compilati a mano per ogni frazione e un manoscritto, cc. 30. SottoFasc. "Composizione delle leghe di frazione del
comune di Ponte buggianese" senza data contiene due manoscritti e una tabella, cc. 3. SottoFasc. "Composizione
delle leghe di frazione del comune di Sambuca" senza data, vuoto. SottoFasc. "Composizione delle leghe di frazione
del comune di Serravalle" del 1950 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione, cc. 13.
SottoFasc. "Composizione delle leghe di frazione del comune di San Marcello"senza data contiene due manoscritti
e una tabella, cc. 3. SottoFasc. "Composizione delle leghe di frazione del comune di Tizzana" del 1950 contiene
moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione, cc. 12. SottoFasc. "Composizione delle leghe di frazione del
comune di Uzzano" del 1951 contiene moduli prestampati compilati a mano per ogni frazione e un manoscritto, cc.
10.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 169

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 06, fasc. 6.1
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"Consigli di lega 1952"

Estremi cronologici

1950 – 1952

Contenuto

Il Fasc. conserva 21 SottoFasc.
SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di Abetone", vuoto. SottoFasc. "Consigli delle leghe di
frazione del comune di Agliana" del 1951-'52, contiene elenchi, cc. 7. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del
comune di Borgo a Buggiano" del 1951-'52, contiene elenchi, cc. 7. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del
comune di Cutigliano", vuoto. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di Lamporecchio" del 1950-
'52, contiene elenchi, cc. 14. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di Larciano", vuoto. SottoFasc.
"Consigli delle leghe di frazione del comune di Marliana" senza data, contiene un leneco, c. 1. SottoFasc. "Consigli
delle leghe di frazione del comune di Massa e Cozzile" senza data, contiene un elenco, c. 1. SottoFasc. "Consigli
delle leghe di frazione del comune di Monsummano" del 1952, contiene elenchi, cc. 12. SottoFasc. "Consigli delle
leghe di frazione del comune di Montale", vuoto. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di
Montecatini", vuoto. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di Pescia", del 1951-'52, contiene
elenchi, cc. 14. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di Pieve a Nievole", vuoto. SottoFasc.
"Consigli delle leghe di frazione del comune di Piteglio", vuoto. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del
comune di Pistoia" del 1951-'52, contiene elenchi, cc. 27. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di
Ponte Buggianese" del 1952, contiene elenchi, cc. 6. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di S.
Buca" senza data, contiene un elenco, c. 1. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di Serravalle",
vuoto. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di S. Marcello", vuoto. SottoFasc. "Consigli delle
leghe di frazione del comune di Tizzana" del 1951, contiene elenchi, cc. 15. SottoFasc. "Consigli delle leghe di
frazione del comune di Uzzano (Chiesina Uzzanese)" del 1950-'52, contiene elenchi, cc. 12.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 117.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.10
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[Leghe comunali atti 1952]

Estremi cronologici

1951 – 1953

Contenuto

Il fasc. coserva 21 SottoFasc.
SottoFasc. "Comune di Abetone", vuoto. SottoFasc. "Comune di Agliana" del 1952, contiene corrispondenze,
piattaforme rivendicative e una relazione, cc. 7. SottoFasc. "Comune di Borgo a Buggiano", vuoto. SottoFasc.
"Comune di Cutigiliano", vuoto. SottoFasc. "Comune di Lamporecchio" del 1952-'53, contiene un elenco di accordi
stipulati nel 1953, dichiarazioni nominative, documentazione amministrativa e una petizione, cc. 20. SottoFasc.
"Comune di Larciano" del 1952, contiene corrispondeze, promemoria, tabelle, piano di lavoro per l'azienda
comparini, un ordine del giorno, petizioni, una relazione organizzativa, una relazione di raccolta grano e
documentazione amministrativa, cc. 25. SottoFasc. "Comune di Marliana", vuota. SottoFasc. "Comune di Massa e
Cozzile" del 1952, contiene corrispondenza e verbali di raccolta grano, cc. 9. SottoFasc. "Comune di Monsummano"
del 1952, contiene corrispondenze e piattaforme rivendicative, cc. 9.SottoFasc. "Comune di Montale" del 1952,
contiene corrispondenze e schede per le votazioni dei delegati al 2° congresso provinciale della Federmezzadri, cc.
3. SottoFasc. "Comune di Montecatini Terme" del 1952, contiene corrispondenze, appunti manoscritti e verbali di
raccolta grano, cc. 11. SottoFasc. "Comune di Pescia" del 1952, contiene corrispondenze e moduli, cc. 3. SottoFasc.
"Comune di Pieve a Nievole" del 1952, contiene corrispondenze e l'elenco dei delgati al 1° congresso comunale
della Federmezzadri, cc. 3. SottoFasc. "Comune di Piteglio", vuoto. SottoFasc. "Comune di Pistoia" del 1952,
contiene corrispondenze, dichiarazioni nominative, ordini del giorno, elenchi, piano di lavoro per il comune di
Pistoia, cc. 39. SottoFasc. "Comune di Ponte Buggianese", vuoto. SottoFasc. "Comune di S. Buca", vuoto.
SottoFasc. "Comune di Serravalle" del 1951-'52, contiene corrispondenze e quaderno di rivendicazione della lega
di Serravalle, cc. 5. SottoFasc. "Comune di S. Marcello" del 1952, contiene corrispondeze, cc. 2. SottoFasc.
"Comune di Tizzana" del 1952, contiene corrispondenze, relazioni, un prospetto organizzativo del 1° maggio e un
volantino, cc. 18. SottoFasc. "Comune di Uzzano", vuoto.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 154.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 11, fasc. 11.1

390 di 454



686

"Minute ai comuni 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. conserva 6 SottoFasc. 
SottoFasc. "Schemi e modelli" del 1955 contiene petizioni, modelli, schede, indagini, tabelle, volantini e denunce,
cc. 19. SottoFasc. "Minute (inviti per riunioni)" del 1955, contiene volantini e circolari, cc. 9. SottoFasc. "Inviti
riunioni" del 1955, contiene corrispondenze e un verbale d'accordo, cc. 16. SottoFasc. "Risoluzione (di riunioni)"
del 1955, contiene risoluzioni e corrispondenze, cc. 9. SottoFasc. "Promemoria per riunioni" del 1955, contiene
promemoria, un appunto manoscritto, uno schema di conversazione per la giornata della donna della campagna,
schema di conversazione per i capo lega, schema di conversazione per convegni di organizzazione e
corrispondenza, cc. 31. SottoFasc. "Minute varie" del 1955, contiene corrispondenze, verbale di accordo,
promemoria, relazione sulla situazione amministrativa delle leghe, e un elenco dei delegati alla conferenza
nazionale dei patti agrari, cc. 25.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 109.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 21, fasc. 21.11
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[Consigli di lega 1953 e 1955]

Estremi cronologici

1953 – 1955
Il Fasc. è composto da carte relative al 1954 e 1955 e SottoFasc. relativi al 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi dei consigli di lega con frazioni dipendenti, appunti manoscritti, corripsondenza e una
tabella, cc. 68, e da 20 SottoFasc.
SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di Abetone" vuoto. SottoFasc. "Consigli delle leghe di
frazione del comune di Agliana" del 1953, contiene appunti manoscritti, elenchi dei consigli di lega con frazioni
dipendenti, cc. 4. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di Borgo a Buggiano" vuoto. SottoFasc.
"Consigli delle leghe di frazione del comune di Lamporecchio" del 1953, contiene elenchi dei consigli di lega con
frazioni dipendenti, cc. 14. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di Larciano" del 1953, contiene
elenco dei consigli di lega con frazioni dipendenti, cc. 14. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di
Marliana" vuoto. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di Massa e Cozzile" del 1953, contiene
elenchi dei consigli di lega con frazioni dipendenti, cc. 5. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di
Monsummano" del 1953, contiene elenchi dei consigli di lega con frazioni dipendenti, cc. 12. SottoFasc. "Consigli
delle leghe di frazione del comune di Montale" senza data, contiene un appunto manoscritto, c. 1. SottoFasc.
"Consigli delle leghe di frazione del comune di Montecatini" del 1953-54, contiene elenchi dei consigli di lega con
frazioni dipendenti, cc. 9. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di Pescia" senza data, contiene
elenchi dei consigli di lega con frazioni dipendenti, cc. 16. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di
Pieve a Nievole" del 1953-54, contiene elenchi dei consilgi di lega con frazioni dipendenti, cc. 8. SottoFasc.
"Consigli delle leghe di frazione del comune di Piteglio" vuoto. SottoFasc. "Pistoia" del 1953-54, contiene elenchi
dei consigli di lega con frazioni dipendenti, cc. 40.SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di Ponte
buggianese" vuoto. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di S. Buca" vuoto. SottoFasc. "Consigli
delle leghe di frazione del comune di Serravalle" del 1953, contiene elenchi dei consigli di lega con frazioni
dipendenti, cc. 13. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di S. Marcello" senza data, contiene un
appunto manoscritto, c. 1. SottoFasc. "Consigli delle leghe di frazione del comune di Tizzana" del 1953, contiene
elenco commissione finanziaria e elenchi dei consigli di lega con frazioni dipendenti, cc. 16. SottoFasc. "Consigli
delle leghe di frazione del comune di Uzzano" senza data, consitene elenchi dei consigli di lega con appunti
manoscritti, cc. 5.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 226.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.27
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Vertenze
1941 - 1970

Soggetto produttore

Federazione Nazionale Coloni e Mezzadri Pistoia

Estremi cronologici

1947 – 1978

Tipologia

Ente

Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale

Condizione

privato

Tipologia del livello di descrizione

serie

Consistenza

59 Fascicoli di cui 38 relativi alla Serie e 21 relativi alla Sottoserie Ettaro coltura

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione

libera

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Otto Fascicoli della Serie e uno della Sottoserie Ettaro coltura sono in mediocri condizione di conservazione

Unità archivistiche

38

Unità archivistiche
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689

[Rubrica disdette "Rubrica 1"]

Estremi cronologici

1949 – 1952
Data ricavata dalle date delle vertenze presenti sul registro

Contenuto

Rubrica alfabetica utilizzata come registro per annotare le vertenze aperte e le disdette, ed eventualmente chiuse,
con informazioni sul lavoratore, il concedente, il numero della pratica, la data di inizio, l'esito e la data degli atti.
Indicata con il nome di "Rubrica disdette" sulla costala della Busta originale.

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo rilegato in cartoncino cc. 99.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 01, fasc. 1.1

[Vertenze "C.G.I.L. Atti vertenze C da 1 a 90"]

Estremi cronologici

1949 – 1952
Tranne due documenti, un manoscritto del 1949 e una lettera del 1952, tutto iln resto della documentazione
presente è datata 1951

Contenuto

Il Fasc. contiene gli Atti delle vertenze relative all'anno 1951. Gli atti sono per la gran parte rilegati assieme e
numerati a mano. Sull'intestazione del Fasc. è riportato che gli atti vanno dal N. 1 al N. 90, numerazione che
corrisponde in buona parte al contenuto del Fasc. ma non completamente, mancando alcuni numeri.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti a manoscritti; Corrispondenza; Attti giudiziari; Verbali di accordi; Appunti; cc. 200.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 01, fasc. 1.3
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691

"Vertenze B da 90"

Estremi cronologici

1951 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene gli Atti delle vertenze relative agli anni 1951 e 1952. Gli atti sono per la gran parte rilegati
assieme e numerati a mano. Sull'intestazione del Fasc. è riportato che gli atti vanno dal N. 90.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti a manoscritti; Corrispondenza; Attti giudiziari; Conteggi libretti colonici; Verbali di accordi; Appunti;
cc. 148.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 01, fasc. 1.4

[Vertenze "Atti varie Contratti e Vertenze"]

Estremi cronologici

1948 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene gli Atti delle vertenze relative agli anni 1949 -,1953. Una lettera è datata 1948. Gli atti sono per
la gran parte rilegati assieme e numerati a mano. L'ordine della numerazione è sparso.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti a manoscritti; Corrispondenza; Attti giudiziari; Conteggi libretti colonici; Verbali di accordi; Appunti;
cc. 199.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 01, fasc. 1.5
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693

"Atti vertenza mezzadrile"

Estremi cronologici

1947 – 1950

Contenuto

Il Fasc. contiene verbali di accordi, atti giudiziari, corrispondenze e appunti relativi alle vertenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti a manoscritti; Corrispondenza; Attti giudiziari; Verbali di accordi; Appunti; cc. 77.

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

I fogli, su carta molto leggera, si presentano deteriorati e usurati e vanno maneggiati con estrema cura.

Segnatura definitiva

b. 01, fasc. 1.8

"Verbali trebbiatura grano 1949 (ufficio segreteria)"

Estremi cronologici

1948 – 1950
Il Fasc. si rifierisce quasi interamente al 1949

Contenuto

Il Fasc. contiene modelli di verbali per la trebbiatura del grano, che veniva utilizzata come attività rivendicativa
facendola organizzare e condurre in proprio dai mezzadri i quali poi, di concerto con la Federmezzadri,
disponevano il riparto del grano. I modelli sono in genere riempiti a mano. Sono presenti anche le relative
corrispondenze. Inoltre è presente l'elenco del Comitato direttivo della Confederterra provinciale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti e manoscritti; Corrispondenze; Verbali; Elenchi; cc. 51.

Stato di conservazione

mediocre

Note sullo stato di conservazione

I fogli, su carta molto leggera, si presentano deteriorati e usurati e vanno maneggiati con estrema cura.

Segnatura definitiva

b. 01, fasc. 1.10
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694

695

"Conteggi lodi"

Estremi cronologici

1949 – 1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze. verbali di accordi, tabelle per conteggi e una tessera della CGIL per le "Famiglie
coloniche" per l'anno 1949.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 56.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 04, fasc. 4.3

["Accordi vertenze Lamporecchio" e Larciano]

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene numerose corrispondenze indirizzate ai lavoratori, imbustate e affrancate, da parte del Consorzio
industriali trebbiatori, direttive interne, atti giuridici e verbali di accordi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 66

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 04, fasc. 4.6
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697

"Udienze della Commissione agraria disdette"

Estremi cronologici

1950 – 1951

Contenuto

Il Fasc. è costituito da un quaderno a righe con copertina arancione chiaro dove sono state annotate informazioni
nominative relative alle singole vertenze per disdetta. al suo interno sono conservati anche atti giudiziari, relazioni
e una tabella per il conttegio del Lodo De Gasperi e della Tregua mezzadrile.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Quaderno a righe; Prestampati, cc. 60.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 04, fasc. 4.7

"Spicchio"

Estremi cronologici

1949

Contenuto

Il Fasc. contiene verbali di riparto con diffida nei confronti del concedete, verbali di trebbiatura, verbali di accordi
e delle tabelle sulla produzione dell'olio nella fattoria di Spicchio.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 200.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 04, fasc. 4.8
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699

"Copie sentenze Tribunale appello Pistoia"

Estremi cronologici

1949

Contenuto

Il Fasc. contiene atti giudiziari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 7.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 04, fasc. 4.10

"Varie pratiche in sospeso"

Estremi cronologici

1941 – 1951

Contenuto

Il Fasc. contiene soprattutto atti relativi a vertenze: corrispondenze, verbali di accordi, tabelle di riparto. Sono
conservati nel Fasc. anche alcuni "Studi sulla ripartizione dei prodotti nella mezzadria classica", Stati di famiglia e
6 libretti colonici, di cui uno di epoca fascista.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Quaderno a righe; Libretti; Prestampati; cc. 185.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 04, fasc. 4.11
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700

701

[Vertenza singola]

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene atti giudiziari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 04, fasc. 4.13

"Disdette"

Estremi cronologici

1951 – 1952

Contenuto

Ul Fasc. contiene corrispondenze, tabelle, atti giudiziari e moduli nomintaivi dove sono riepologate le informazioni
relative alla vertenza di disdetta.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 57.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 05, fasc. 5.2
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702

703

[Vertenze nominative]

Estremi cronologici

1948 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene 86 cartelle di vertenze nominative, 4 lettere raccomandate del Consorzio industriali trebbiatori e
motoaratori e fogli sciolti di atti giudiziari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati, Quaderni; Libretti colonici; Opuscoli; cc. 739.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 05, fasc. 5.3

"Revisione libretti colonici e conteggi vari"

Estremi cronologici

1950 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, appunti manoscritti e tabelle per i conteggi dei conti relativi alla Tregua
mezzadrile, al Lodo De Gasperi e ai Libretti colonici. Sono conservati nel Fasc. anche alcuni volantini di solidarietà
con gli alluvionati del nord e del mezzogiorno.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Volantini; cc. 119.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 05, fasc. 5.4
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704

705

"Documenti vari di accordi"

Estremi cronologici

1949 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, verbali di accordi, tabelle per conteggi e atti giudiziari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 39.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 05, fasc. 5.5

"Accordi frantoi 1953"

Estremi cronologici

1951 – 1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, volantini, appunti manoscritti, contratti di affitto, verbali di accordi, petizioni, lo
statuto di una società coopertaiva per la trasfromazione dei prodotti agrticoli di Lamporecchio, cc. 31, e 3
SottoFasc.
SottoFasc. "Frantoio sociale Pignone" del 1953, contiene corrispondenze, appunti manoscritti, le piante del
frantoio della fattoria di Goggiano, i prospetti di un frantoio di Lucca, cc. 19. SottoFasc. "amministrazione frantoio
Cerreto" del 1951 contiene fogli in partita doppia, cc. 14. SottoFasc. "Accordi gestione frantoi" del 1951-'53,
contiene corrispondenze, verbali di accordi, cc. 8.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 72.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.22

402 di 454



706

707

"Petizioni per la rinascita delle zone montane"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze e petizioni.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 21.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 14, fasc. 14.7

"Accordi frantoi 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, cc. 10, e un SottoFasc.
SottoFasc. "Frantoio sociale" del 1954, contiene corrispondenze, schema di coversazione per l'oleificio Montalbano,
elenchi, volantini e lo statuto della società cooperativa per la trasformazione dei prodotti agricoli, 3cc.4.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 44.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.22
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708

709

"Accordi frantoi 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene domande di iscrizione all'oleificio cooperativo Montalbano, colantini, ordini del giorno,
corrispondenze e uno schema di conversazione.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati, cc. 17.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.22

"Accordi frantoi 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze ed un invito ad una riunione.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 8.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.22
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710

711

"Sentenze varie tribunali"

Estremi cronologici

1949 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene atti giudiziari, opuscoli "La grande vittoria della lotta unitaria sui contributi unificati",
supplemento al n.15 del Quaderno Federmezzadri del gennaio 1951, corrispondenze, circolari, promemoria
manoscritti e opuscoli "Il rapporto di mezzadria in una sentenza del tribunale di Pistoia del 19 aprile 1950".

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 110.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.26

"Revisione libretti colonici"

Estremi cronologici

1952 – 1956

Contenuto

Il Fasc. conserva 5 SottoFasc.
SottoFasc. "1952", del 1952, contiene tabelle, prospetti e appunti manoscritti, cc. 24. SottoFasc. "1953" del 1953,
contiene prospetti, tabelle e appunti manoscirtti, cc. 39. SottoFasc. "1954" del 1953-54, contiene propsetti, tabelle
e appunti manoscritti, cc. 141. SottoFasc. "1955" del 1955, contiene prospetti, tabelle e appunti manoscritti, cc. 78.
SottoFasc. "1956" del 1956, contiene prospetti, tabelle e appunti manoscritti, cc. 46.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 250.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 23, fasc. 23.1
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712

713

"Accordi gestione frantoi sociali"

Estremi cronologici

[1957]
La data è desunta dalla busta e dalla coerenza delle cartelline con gli altri materiali della Busta, tutti del 1957.

Contenuto

Il Fasc. contiene una corrispondenza.

Descrizione estrinseca

Datrtiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.27

"Maggiorazioni pensioni mezzadri elenco generale"

Estremi cronologici

1968 – 1970

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, cc. 25, e 2 SottoFasc. 
SottoFasc. "Maggiorazioni pensioni mezzadri Pistoia sottoscrizioni" del 1970, contiene elnchi e tabelle. cc. 9.
SottoFasc. "Recupero contributi sindacali Pistoia" del 1968, contiene tabelle, cc. 2.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 36.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 27, fasc. 27.12
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714

715

"Elenco danneggiati gelo 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle manoscritte.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 3.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 30, fasc. 30.13

"Il punto sulle lotte bilancio"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

Il Fasc. contiene un Bilancio delle lotte sindacali condotte nel periodo estivo dell'anno 1961, un modello di verbale
di accordo, elenco degli accordi verbali e scitti realizzati in provincia di Livorno, elenco accordi realizzati nel corso
delle lotte estive del 1961 a Firenze, elenco mezzadri che hanno attuato lo sciopero nel riparto del grano nell'anno
1961, lettera della Segreteria alla Federmezzadri nazionale sul punto delle lotte del 3 giugno 1961, corrispondenze,
elenco degli accordi aziendali delle leghe di Siena.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 74

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 36, fasc. 36.30
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716

717

"Trattative consultazione straordinaria"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondeze, programma delle riunioni, comunicato con esito della consultazione e periodico La
nostra terra Ano XII n. 4 30 luglio 1966.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 12.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.35

"Carteggio avvocato Santomassimo 1955-1960"

Estremi cronologici

1950 – 1962

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, atti giudiziari, elenchi e corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 20.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 41, fasc. 41.2
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718

719

[Volture azienda agraria Spicchio - ditta Schweiger]

Estremi cronologici

circa 1955 ?

Contenuto

Il Fasc. contiebe tabelle.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 25.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 41, fasc. 41.4

"Carteggio dei mezzadri dell'azienda Tonini di Pieve a Nievole"

Estremi cronologici

1959

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti e atti giudiziari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 92.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 41, fasc. 41.6
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720

721

"Tabelle per la chiusura dei conti colonici"

Estremi cronologici

1965 – 1969

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle, periodico La nostra terra numero unico del 1965 e Anno XIII n. 14 1967 e Anno XV n. 22
1969 e specchio riassuntivo delle disposizioni del Piano verde n. 2 del 1966.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 36.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 45, fasc. 45.2

"Accordi contratti e disposizioni"

Estremi cronologici

1945 – 1958

Contenuto

Il Fasc. contiene due libretti colonici, tabelle di conteggio, tabelle dei prezzi, atti giudiziari, disegni di legge verbale
di riunione della Cenferterra regionale del 16 febbraio 1950 e due ciroclari del 1948 e del 1949, cc. 77, e 4
SottoFasc.
SottoFasc. "Tabelle salariali braccianti e vivaisti" del 1947, contiene un contratto normativo per gli operai agricoli
della Toscana stipulato tra la Confedeterra e la confida del 1947-1951, tabelle, accordo regionale per i braccianti
agricoli del 13 dicmebre 1948, tariffe vigenti in agricoltura della provincia di Pistoia e tabelle salariali in vigore nel
1951, cc. 17. SottoFasc. "Tabelle stima" del 1947-1951, contiene tabelle, cc. 7. SottoFasc. "Contratti e vertenze
documenti vari" del 1948-1951 , contiene listino della camera di commercio con prezzi medi del grano dal 1924 al
1950, norme ministeriali sullla legge 11 gennaio 1951 n. 25 e commento, corrispondenze, atti giudiziari, assistenza
mutualistica in agricoltura, moduli e volantino informativo sui contributi unificati, cc. 17. SottoFasc. "Estratto degli
accordi disposizione leggi dal 1945 al 1951" del, contiene la fotografia di un verbale di accordo del 1956, estratto
degli accordi e disposizioni, tabelle e un volantino, cc. 13.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; Fotografie; cc. 131.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 48, fasc. 48.1
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722

723

"Posizione asscurativa delle famiglie della provincia di Pistoia"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene 20 SottoFasc. divisi in ordine alfabetico, per lettera, con moduli che riportano la posizione
assicurativa per invalidità e vecchiaia delle famiglie di coloni e mezzadri dei comuni della provincia di Pistoia. 
SottoFasc. "A" cc. 20. SottoFasc. "B" cc. 1 54. SottoFasc. "C" cc. 110. sottoFasc. "D" cc. 22. SottoFasc. "E" cc. 2.
SottoFasc. "F" cc. 54. SottoFasc. "G" cc. 95. SottoFasc. "I" cc. 13. SottoFasc. "L" cc. 47. SottoFasc. "M" cc. 91.
SottoFasc. "N" cc. 34. SottoFasc. "O" cc. 2. SottoFasc. "P" cc. 76. SottoFasc. "Q" cc. 2. SottoFasc. "R" cc. 22.
SottoFasc. "S" cc. 37. SottoFasc. "T" cc. 41. SottoFasc. "U" cc. 1. SottoFasc. "V" cc. 34. SottoFasc. "Z" 8.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 827.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 50, fasc. 50.1

"Lega comunale di Pistoia Meoni Guido documenti vari"

Estremi cronologici

circa 1950 ? – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene estratto degli accordi e disposizioni leggi dal 1945 al 1951, estratto delle leggi sul Lodo e la Tegua,
ciroclare sui compnesi forfettari, circolare sulla vertenza mezzadirle e le tariffe trebbiatura, testo disegno di legge
n. 1.403 sui contratti agrari, promemoria sui contrarrti agrari e contributi unificati, tariffe di trebbiatura grano per
il 1952.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 16.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.4
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724

725

"Verbali accordo analisi chimiche vinacce corrispondenza"

Estremi cronologici

1951 – 1968

Contenuto

Il Fasc. contiene relazioni di analisi chimiche, corrispondenze, verbali di acordi sindacali e tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 31.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.7

"Valore pensione"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 5.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.29
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726

Ettaro coltura
circa 1960 ? - 1962

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

21 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Note sullo stato di conservazione

Un Fascicolo è in mediocri condizioni di conservazione

Unità archivistiche

21

Unità archivistiche

[Giornate ettaro coltura Marliana]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 30.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 39, fasc. 39.8
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727

728

[Giornate ettaro coltura Massa Cozzile]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 101.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 39, fasc. 39.7

[Giornate ettaro coltura Larciano]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 180

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 39, fasc. 39.6
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729

730

[Giornate ettaro coltura Lamporecchio]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 182.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 39, fasc. 39.5

[Giornate ettaro coltura Cutigliano]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 12.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 39, fasc. 39.4
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731

732

[Giornate ettaro coltura Buggiano]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, cc. 187.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 39, fasc. 39.3

[Giornate ettaro coltura Abetone]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 39, fasc. 39.2
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733

734

[Giornate ettaro coltura Agliana]

Estremi cronologici

circa 1960 ? – 1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 93.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 39, fasc. 39.1

[Giornate ettaro coltura Monsummano Terme]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 238.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 39, fasc. 39.9
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735

736

[Giornate ettaro coltura Montale]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti, cc. 84.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 39, fasc. 39.10

[Giornate ettaro coltura Montecatini Terme]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 146.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 39, fasc. 39.11
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737

738

[Giornate ettaro coltura Pescia]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 405.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 40, fasc. 40.1

[Giornate ettaro coltura Pieve a Nievole]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritto; cc. 107.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 40, fasc. 40.2
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739

740

[Giornate ettaro coltura Piteglio]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 12.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 40, fasc. 40.3

[Giornate ettaro coltura Ponte Buggianese]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 206.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 40, fasc. 40.4
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741

742

[Giornate ettaro coltura Serravalle Pistoiese]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 214.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 40, fasc. 40.5

[Giornate ettaro coltura Sambuca]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 4.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 40, fasc. 40.6
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743

744

[Giornate ettaro coltura San Marcello]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 25.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 40, fasc. 40.7

[Giornate ettaro coltura Tizzana]

Estremi cronologici

1962

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle di conteggio dei giorni e delle ore lavorative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 256

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 40, fasc. 40.8
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745

746

"Tabelle ettaro coltura e accredito fondo pensioni"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; cc. 5.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.27

"Pistoia giornate ettaro coltura"

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il fasc. contiene tabelle.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 46.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.28
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Attività collaterali
1948 - 1970

Soggetto produttore

Federazione Nazionale Coloni e Mezzadri Pistoia

Estremi cronologici

1947 – 1978

Tipologia

Ente

Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale

Condizione

privato

Tipologia del livello di descrizione

serie

Consistenza

42 Fascicoli di cui 29 relativi alla Serie e 13 relativi alla Sottoserie Consorzio agrario

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Tre Fascicoli della Serie e due della Sottoserie Consorzio agrario sono in mediocri condizioni di conservazione

Unità archivistiche

29

Unità archivistiche
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747

748

"PCI VI congresso provinciale"

Estremi cronologici

1959 – 1960

Contenuto

Il Fasc. contiene promemoria di romanelli dal titolo Per lo sviluppo delle lotte unitarie nelle campagne e per una
nuova maggioaranza democratica, relazioni della commissione di controllo del PCI, statistiche e dati sull'economia
pistoiese, opuscoli, volantini, tabelle, opuscolo con il discorso di Chruscev (Khrustciov) alla televisione americana
del 1959.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 72.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.20

[Pubblicità, contratti di rappresentanza, atti società commerciali macchine agricole
"Motostandard (agrimoto)"]

Estremi cronologici

1948 – 1953

Contenuto

Il Fasc. conserva numerosi volantini, opuscoli pubblicitari e cataloghi commerciali relaviti all'agricoltura: macchine
agricole, utensili, fertilizzanti, antiparassitari, piante. Nel Fasc. sono presenti anche contratti di rappresentanza e
bozze di atti per la costituzione di società commerciali collegate alla Assocazione Nazionale Coltivatori diretti,
associata alla Confederterra, e corrispondenze varie in merito.

Descrizione estrinseca

Dattioliscritti e manoscritti; Corrispondenze; Bozze di atti commerciali; Lettere di incarico; Volantini; Opuscoli;
Cataloghi; cc. 129.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 01, fasc. 1.7
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749

750

"Materiale per elezioni amministrative"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene tre opuscoli del Partito Comunista Italiano (PCI), un volantino sindacale per la "Giornata
nazionale del contadino e della pace", una lettera del PCI e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Opuscoli; Presetmapati; cc. 37.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 04, fasc. 4.12

"Comitato nazionale per la democratizzazione dei consorzi agrari 1952"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, circolari, volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 20.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 11, fasc. 11.7
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751

752

"Lavorazione sociale vinacce"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, un opsucolo e appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 20.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.19

"Materiale reclame varia"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, pubblicità e un periodico.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 27.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.21
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753

754

"Dichiarazioni per uso militare 1953"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene dichiarazioni nominative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 27.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.23

"Unione difesa contro il fleotripide"

Estremi cronologici

1952 – 1953

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, volantini, un vademecum, una risoluzione del 14 dicembre 1952.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 19.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 13, fasc. 13.24
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755

756

"Cooperativa lattiero casearia"

Estremi cronologici

1950 – 1951

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, appunti manoscritti, una lettera al sindaco di Pistoia, verbali di riunioni,
regolamento della cooperativa, moduli per la domanda di socio, rassegne stampa, una comunicazione per la terza
coppa di ciclismo dei lavorati 1° maggio 1950, inevntario CERAL 1 gennaio 1950,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 100

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 15, fasc. 15.5

"Lavorazione sociale vinacce Modena"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, appunti di orientamento per la raccolta e un resoconto dell'esercio 1953-'54.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 10.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.19
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757

758

"Materiale reclame varie 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza e volantini.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati, cc. 4.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.21

"Dichiarazioni uso militare (licenze agricole) 1954"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene dichiarazioni nominative.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 26.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.23
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759

760

761

"Per la difesa della produzione olearia in Valdinievole (lotta contro il fleotripide)"

Estremi cronologici

1954

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 8.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 18, fasc. 18.24

"Lavorazione sociale vinacce Modena e altre distillerie"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene accordi, corrispondenze e elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 24.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.19

"Materiale reclame vario 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.21
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762

763

764

"Dichiarazioni uso militare 1955"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. contiene attestati, dichiarazioni nominative,

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 24.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.23

"Difesa contro il fleotripide"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 20, fasc. 20.24

"Lavorazione sociale vinacce Modena 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 2.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.19
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765

766

767

"Reclame materiale vario 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.21

"Dichiarazioni uso militare 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.23

"Difesa contro il Fleotripide 1956"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 22, fasc. 22.24
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768

769

770

"Adesione coop latte, firme contro le tasse"

Estremi cronologici

[1950 ?]
La data è stata attribuita sulla base della valutazione di tutto il materiale contenuto nella Busta databile al 1950,
anche la cartellina del Fasc. è uniforme a quella precedenti.

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi e petizioni.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 26.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 25, fasc. 25.17

"Lavorazione sociale vinacce Modena Banci e altre"

Estremi cronologici

1967

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.24

"Materiale per reclame varia"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.26
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771

772

773

"Dichiarazioni per uso licenze agricole e varie"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

Il Fasc. è vuoto.

Segnatura definitiva

b. 26, fasc. 26.28

"Vino chianti"

Estremi cronologici

1963 – 1967

Contenuto

Il Fasc. contiene disciplinare di produzione del vino chianti, appunti manoscritti, decreti legge, numeri della
Gazzetta ufficiale, risoluzione sui problemi della produzione dei vini chianti, rassegne stampa, moduli, periodico Il
giornale dei contadini Anno VII n. 19 1965, prospetti, periodico Il conltivatore toscano n. 15 1965, certificati
nominativi, cartine della provincia di Pistoia, corrispondenze, cc.88, e un SottoFasc.
SottoFasc. "Vino distilleria" del1965, contiene appunti manoscritti, corrispondenze ed elenchi, cc. 26.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 114.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 44, fasc. 44.2

"Appunti viaggio Modena"

Estremi cronologici

1957 – 1970

Contenuto

Il Fasc. contiene appunti manoscritti, tabelle e dati utili per la contrattazione della vinaccia.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 53.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.8
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774

775

"Soci cantina sociale Chianti Montalbano Larciano"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene il libro dei soci.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; cc. 10.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.25

[Statuto coop latte]

Estremi cronologici

[metà sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene copia dello Statuto della società anonima cooperativa Consorzio produttori di latte per la
provincia di firenze dell'anno 1937

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 12.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 51, fasc. 51.30
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776

Consorzio agrario
1948 - 1964

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Consistenza

13 Fascicoli

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto

Note sullo stato di conservazione

Due Fascicoli sono in mediocri condizioni di conservazione

Unità archivistiche

13

Unità archivistiche

"Consorzio agraio provinciale elezioni 1964"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondeze, elenchi, volantini, appunti manoscritti, promemoria, deleghe, modelli e un decreto
legislativo.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 49

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 28, fasc. 28.1
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777

778

"Consorzio agraio elezioni 1964 materiale d'archivio legge regolamento"

Estremi cronologici

1948 – 1952
La data sulla cartellina del Fasc. non corrisponde a quella dei materiali databili presenti nel Fasc., che comprende
anche alcuni documenti senza data.

Contenuto

Il Fasc. contiene un opuscolo sull'ordinamento dei consorzi agrari, norme per le elezioni del 1949, notiziario difesa
e democrazia del consorzio agrario di Livorno del 1952, tabelle, elenchi, modelli.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 35.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 28, fasc. 28.2

"Elenchi soci consorzio agrario alla data del 31 maggio 1964"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Il Fasc. contiene un foglio di corredo ed elenchi.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 385.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 28, fasc. 28.3
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779

780

"Elenco soci del CAP 1949"

Estremi cronologici

1949

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, tabelle e dichiarazioni nominative, cc. 17, e 4 SottoFasc.
SottoFasc. "Sovi consorzio agrario copia elementi dall'originale" del 1949, contiene elenchi, cc. 34. SottoFasc. "Soci
consorzio agrario originali" del 1949, contiene elenchi, cc. 107. SottoFasc. "Soci consorzio agrario selezionati lega
per lega comune di Pistoia" del 1949, contiene elenchi, cc. 11. SottoFasc. "Liste dei candidati consorzio agrario" del
1949, contiene elenchi, cc. 43.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 212

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 28, fasc. 28.4

"Consorzio agrario 1950"

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene verbali di assemble pariali del Consrzio agraio in varie zone della provincia, elenchi, appunti
manoscritti, cc. 53, e un SottoFasc.
sottoFasc. Materiale di contestazione" del 1950, contiene corrispondenza e appunti manoscritti, cc. 5.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 58

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 28, fasc. 28.5
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781

782

"Domande consorzio agrario"

Estremi cronologici

1950 – 1954

Contenuto

Il fasc. contiene corrispondenze, elenchi, dichiarazioni nominative, circolari e promemoria.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 160.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 28, fasc. 28.6

[Consorzio agrario documentazione 1948-1952]

Estremi cronologici

1948 – 1952

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, decreti legge, appunti manoscritti, bilanci, volantini, rassegna stampa,
promemoria e circolari, cc. 58, e 2 SottoFasc. 
SottoFasc. "Eccezioni" senza data, contiene promemoria, cc.4. SottoFasc. "Documenti vari" del 1950, contiene
corrispondenze, promemoria, appunti manoscritti ed elenchi, cc. 50.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Mnoscritti; Prestampati; cc. 112.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 28, fasc. 28.7
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783

784

[Consorzio agrario documentazione 1950]

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. conserva 7 SottoFasc.
SottoFasc. "Consorzio agrario domande presentate dal 23 maggio" 1950, contiene elenchi ed appunti manoscritti,
cc. 21. SottoFasc. " Consorzio agrario domande" del 1950, contiene corrispondenze ed elenchi, cc. 26. SottoFasc.
"Pubblicazioni di consorzi di Livorno e Grosseto" è vuoto. SottoFasc. "Documenti vari" del 1950, contiene
corrispondenze, verbali, programmi di presentazione dei candidati, elenchi, liste dei delegati da eleggere, cc.7.
SottoFasc. "Corrispondenza" del 1950, contiene corrispondenze con Ufficio anagrafe, Confederterra Provinciale di
Modena e di Pistoia, e con Ufficio Provinciale Contributi Unificati di Pistoia, cc. 6. SottoFasc. "Pratiche in corso con
consorzio agrario provinciale" del 1950, contiene corrispondenze, moduli prestampati, raccomandate stampa,
elenchi manoscritti, moduli compilati, cc. 17.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Prestampati; Manoscritti; cc. 77.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 28, fasc. 28.8

"Listino generale prezzi consorzio agrario provinciale pistoia"

Estremi cronologici

1948

Contenuto

Il Fasc. contiene listini generali di prezzi di vendita.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 23.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 28, fasc. 28.9
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785

786

"Minute consorzio agrario"

Estremi cronologici

1949

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, un verbale di riunione ed appunti manoscritti.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Mnanoscritti; cc. 19.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 28, fasc. 28.10

"Consorzio agrario 1949"

Estremi cronologici

1948 – 1949

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, appunti manoscritti, moduli prestampati, fatture, francobolli, elenchi,
promemoria e un resoconto fiscale.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 30.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 28, fasc. 28.11
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787

788

"Comune di Lamporecchio consorzio categoria 007"

Estremi cronologici

1949

Contenuto

Il Fasc. contiene elenchi, appunti manoscritti; un volantino e una circolare,.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 35.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 28, fasc. 28.12

[Consorzio agrario soci]

Estremi cronologici

1950

Contenuto

Il Fasc. contiene raccomandate, elenchi di raccomandate, elenchi di soci, elenchi di comuni, appunti manoscritti e
prestampati.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; Prestampati; cc. 31.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 28, fasc. 28.13
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Fogli sciolti
1949 - circa 1969

Tipologia del livello di descrizione

serie

Consistenza

19 Fascicoli

Nota dell'archivista

La Serie non esisteva nella struttura originale dell'archivio ed è stata creata per accogliere tutti i materiali che si
presentavano originariamente come Fogli sciolti all'interno delle Buste. Detta documentazione è stata cartelinata e
lasciata nella posizione e nell'ordine originale senza alterarne in alcun modo la disposizione. La creazione della Serie
si è resa necessaria ai fini della descrizione del materiale per renderlo accessibile. Sono stati considerati Fascicoli
ogni singolo gruppo di documenti trovati all'interno di una Busta ed inframessi tra Fascicoli ascrivibili alle Serie
dell'archivio, indipendentemente dalla loro coerenza tematica.

Condizione di accesso

liberamente accessibile

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

buono

Note sullo stato di conservazione

Tre Fascicoli sono in mediocri condizioni di conservazione

Unità archivistiche

19

Unità archivistiche
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789

790

[Congressi e accordi anni '40-'50]

Estremi cronologici

1949 – [inizio sec. XXI ?]
Presenti appunti manoscritti probabilmente ascrivibili all'organizzazione delle celebrazioni del Centenario della
Camera del lavoro di Pistoia degli inizi del XXI sec.

Contenuto

Il Fasc. contiene la mozione risolutiva del 4° congresso della Confederterra del 1949, un accordo tra l'associazione
provinciale agricoltori e la Confederterra del 1949, mozione unitaria per il 2° congresso della Federmezzadri
provinciale (Larciano) del 1952, conteggi amministrativi del 1952, quaderno di rivendicazione approvato al 2°
congresso comunale della Federmezzadri di Larciano del 1952, e due appunti manoscritti, probabilmente dell'inizio
del XXI sec.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; Manoscritti; cc. 20.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 10, fasc. 10.5

[Segnalazione di rimozione]

Estremi cronologici

[1953]

Contenuto

La Cartella contiene un appunto manoscritto dove si segnala la rimozione di una cartella dalla Busta per un
controllo amministrativo.

Descrizione estrinseca

Manoscritto; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 14, fasc. 14.6
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791

792

[Strumento di corredo 1951]

Estremi cronologici

1951

Contenuto

Il Fasc. contiene una cartellina con l'elenco delle sottoserie delle corrispondenze 1951.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 07, fasc. 7.4

"Camera di commercio industria e agricoltura - pistoia sala mercato"

Estremi cronologici

1956 – 1964

Contenuto

Il Fasc. contiene tabelle con listino settimanale infomrativo dei prezzi fissati dalla Camera di commercio industria e
agricoltura Pistoia.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 411.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 24, fasc. 24.1
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793

794

[Strumento di corredo anni '70]

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]
La datazione è desunta dalle date degli ultimi odcumenti citati sul foglio di corredo

Contenuto

Il Fasc. contiene un appunto manoscritto.

Descrizione estrinseca

Manoscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 27, fasc. 27.1

[Questionario assemblee di lega]

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza e questionari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 4.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 27, fasc. 27.11
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795

796

[Relazioni e ordini del giorno dal 1960 al 1966]

Estremi cronologici

1960 – 1966

Contenuto

Il Fasc. contiene indicazioni di lavoro "Le lotte contadine e il piano verde in Toscana" del 1960, Rapporto della
Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura del 1961, relazione di O. T. Rotini su "Il superamento
della mezzadria nel quadro di una riforma agraria generale", relazione alla Conferenza nazionale sul ruolo delle
donne mezzadre nella lotta per la riforma agraria del 1962, programma provinciale di iniziative di lotta del 1963,
ordini del giorno dal 1964 al 1966, corrispondenza e moduli.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 71

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 30, fasc. 30.1

[Indagini e statistiche]

Estremi cronologici

1959 – 1966

Contenuto

Il Fasc. contiene questionario per i poderi non più a mezzadria, dati sull'agricoltura pistoiese al 1966, inchiesta dei
poderi a mezzadria nel comune di Lamporecchio, periodico "Notizie del lavoro" a cura della Camera confederale
del Lavoro di Pistoia, del 1966, con nota sulla situazione economica e sindacale per il 1965, rapporto sulla provincia
di Pistoia del 1966, allegati alla relazione alla conferenza agraria regionale del 1966, tabelle, relazione su quesiti
posti da alcuni mezzadri del 1959 e tabelle per la chiusura dei conti colonici.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 76.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 30, fasc. 30.2
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797

798

[Leggi e disegni di legge]

Estremi cronologici

1962 – 1966

Contenuto

Il Fasc contiene Disegno legge pensioni del Consiglio dei ministri (stralcio) del 1962 e Specchio riassuntivo delle
disposizioni contenute nella Legge 27-10-1966 n° 910 (Piano Verde N° 2) del 1966.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 15.

Stato di conservazione

ottimo

Segnatura definitiva

b. 30, fasc. 30.3

[Circolari]

Estremi cronologici

1959 – 1965

Contenuto

Il Fasc. contiene circolari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 17.

Stato di conservazione

ottimo

Segnatura definitiva

b. 30, fasc. 30.4
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800

[Corrispondenza]

Estremi cronologici

1957 – 1966

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 18.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 30, fasc. 30.5

[Materiali per congressi]

Estremi cronologici

1959 – 1967

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenze, schede di votazione, tabella del 1966, modulo per verbale del 1967, elenchi,
mozione conclusiva 6° congresso provinciale del 1963, Indicazioni per la preparazione e lo svolgimento dei
congressi di lega del 1959, Promemoria per le riunioni precongressuali di lega e deleghe.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 51.

Stato di conservazione

ottimo

Segnatura definitiva

b. 30, fasc. 30.7
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802

[Atti giudiziari]

Estremi cronologici

1965 – 1966

Contenuto

Il Fasc. contiene atti giudiziari.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 13.

Stato di conservazione

ottimo

Segnatura definitiva

b. 30, fasc. 30.6

[Moduli]

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX]

Contenuto

Il Fasc. contiene moduli di domande prestampati da compilare a mano.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 4

Stato di conservazione

ottimo

Segnatura definitiva

b. 30, fasc. 30.8
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804

[Convegno nazionale per la riforma agraria Roma 29 maggio delegazione della Federmezzadri]

Estremi cronologici

[1964]
Data attribuita per deduazione da indicazioni contenute in latri Fasc.

Contenuto

Il Fasc. contiene un elenco.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; c. 1.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 37, fasc. 37.20

[Proposte di legge]

Estremi cronologici

1957 – 1962

Contenuto

Il Fasc. contiene una proposta di legge per la riforma dei contratti agrari, una proposta di legge per l'estensione e
adeguamento della previdenza malattia ai braccianti, coloni e mezzadri e loro familiari, una proposta di legge per
l'abolizione dell'imposta sul bestiame per i coltivatori o allevatori diretti, una proposta di legge per l'estensione e
l'adeguamento della tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri braccianti e familiari di coloni e mezzadri,
una proposta di legge sulla nuova discilpina delle disdette nei contratti di mezzadria, colonia ed affitto a coltivatore
diretto a firma di Foa e Lama, una proposta di legge per l'estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti,
mezzadri, coloni e compartecipanti familiari a firma di Grifone e Avolio, una proposta di legge per l'aumneto delle
pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del fondo speciale INPS, una
proposta di legge per l'aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, una proposta di legge per
l'estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, un
opuscolo della Camera di commercio sui principi normativi per la divisione delle famiglie contadine in provincia di
Pistoia, una proposta di legge di iniziativa popolare sulla riforma fondiaria.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 28.

Stato di conservazione

discreto

Segnatura definitiva

b. 41, fasc. 41.1
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"Comune di Agliana regolamento comunale di igiene dei fabbricati rurali"

Estremi cronologici

1955 ?

Contenuto

Il Fasc. contiene regolamento..

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 15.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 42, fasc. 42.15

[Mezzadri 1968-1969]

Estremi cronologici

1968 – 1969

Contenuto

Il Fasc. contiene corrispondenza, opuscolo parlamentare per il superamento della mezzadria del 1968 e relazione
di Renato Ognibene al consiglio generale della Federmezzadri nel 1968.

Descrizione estrinseca

Dattiloscritti; cc. 13.

Stato di conservazione

buono

Segnatura definitiva

b. 43, fasc. 43.10
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[Testi comparati e proposta di legge]

Estremi cronologici

[terzo quarto sec. XX ?]

Contenuto

Il Fasc. contiene una comparazione tra proposte di legge e disegni di legge della IX commissione permanente della
Camera dei deputati sull'agricoltura e una proposta di legge di iniziativa popolare sulla riforma fondiaria.

Descrizione estrinseca

Prestampati; cc. 46.

Stato di conservazione

mediocre

Segnatura definitiva

b. 48, fasc. 48.2

454 di 454


