
ARCHIVIO CAMERA DEL LAVORO PISTOIA
BUSTE ORDINATE E NUMERATE DURANTE LA PRECEDENTE GESTIONE

Busta N° 1-A Collocazione 1 A
Segreteria C.C.d.L 1961-62.
fasc.  Segreteria  1961-62  evasa.  Contiene  lettere  e  appunti  scritti  a  mano  ed  un  quaderno  con 
resoconti delle riunioni di segreteria.
fasc. Statali
fasc. Consiglio Generale Sindacati 14/3/1962 e 25/3/1962. Contiene anche due numeri di giornale.
fasc. Dibattito aggiornamento sindacale 1964.
fasc. Consiglio Generale Sindacati 25/10/1963. Contiene molti appunti scritti a mano.
fasc.  Consiglio  Generale  Sindacati  1/6/1963.  Contiene appunti  scritti  a  mano ed un numero di 
“Rinascista”.
fasc. Consiglio Sindacati 22/4/1964. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Comitato direttivo 17/5/1965.

Busta N° 1-B Collocazione 1 A
Segreteria C.C.d.L 1962-63 e 1966.
fasc. Segreteria 1966. 
fasc. Segreteria 1962-63. Contiene alcuni appunti scritti a mano.
fasc. Tesseramento bilancio 1963-1964. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Tesseramento 1962. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. con documenti vari del 1964. Contiene anche due numeri de “L’Avanti”

Busta N° 1-C Collocazione 1 A
Segreteria Direttivo C.C.d.L 1968.
fasc. Direttivo C.d.L 21/6/1968, 18/6/1968; Sciopero generale 10/7/1968. Contiene appunti scritti a 
mano.
fasc. Comitato Direttivo 13/2/1968. Contiene tre numeri di giornale.
fasc. Segreteria 1968. 
Terremotati Sicilia 1968.
fasc. Artigiani; Sottofasc. Contratto artigiani. Contiene materiale relativo agli anni ’60 di diversa 

datazione.
fasc. Risoluzioni Camera Lavoro. Contiene materiale relativo agli anni ’60 di diversa  datazione.
fasc. Corrispondenza con altre Camere Lavoro. Contiene materiale relativo agli anni ’60 di diversa 
datazione.

Busta N°1-D Collocazione 1 A
Segreteria C.C.d.L 1967-68-69; Sottoscrizioni sede C.C.d.L; Denuncie.
fasc. Sede. Contiene progetto con planimetrie.
fasc. Denunce 1969-70; Sottofasc. Sciopero 6/3/1970 repressione a Pistoia arresto compagno Cotti 
Enea
fasc. Comitato Direttivo 18/7/1967 unità sindacale e conferenza consultiva. Contiene appunti scritti 
a mano.
Quaderno con verbali di Segreteria dal marzo 1965 al settembre 1967.
fasc. Convegno Provinciale Attivisti 19/11/1966. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Segreteria 1967. Contiene appunti scritti a mano.



fasc.  Conferenza  Consultiva  C.G.I.L..  1967.  Contiene  appunti  scritti  a  mano  e  un  numero  di 
giornale.
Documenti sciolti. 

Busta N° 1-E Collocazione 1 A
Statistiche dati situazione economica 1964-1968
fasc. Dati statistici 1964-65-66-67-68.
fasc. Studi statistici 1961-62.
fasc. “Sulla situazione di crisi e di miseria nell’economia della provincia” documenti  della 
C.C.d.L al Prefetto Novembre 1955.
fasc. Situazione economica dati statistici 1964-1965.
fasc.  Provincia  di  Pistoia  convegno  provinciale  “Enti  locali,  situazione  economico-sociale  e 
programmazione”, Pistoia 25/6/1966.

Busta N° 1-F Collocazione 1 A
C.C.d.L Convegno ottobre 1968
fasc. Convegno sindacale ottobre 1968. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. INCA. Contiene materiale relativo agli anni ’60 di diversa datazione.
fasc. Pensioni. Contiene opuscoli.
fasc. Riforma sanitaria e pensionistica. Contiene appunti scritti a mano, giornali ed       opuscoli.

Busta N° 1-G Collocazione 1 A
Materiale  Segreteria  C.C.d.L  1971-72;  Circolari  dalla  C.G.I.L.  e  dalla  federazione  nazionale 
C.G.I.L..-C.I.S.L.-U.I.L.; Posta varia della Segreteria
fasc. Documenti C.G.I.L. e federazione C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. 1972.
fasc. Varie 1972.
fasc. Circolari C.G.I.L. 1971. Contiene un appunto di progetti politico-organizzativi scritto a mano.
fasc. senza nome. Contiene circolari, documenti e numerosi appunti scritti a mano.

Busta N° 2 Collocazione 1 A
Problemi  dell’unità  sindacale  1971-72;  Costituzione  federazione  provinciale  C.G.I.L.-C.I.S.L.-
U.I.L. 27/9/1972; Patto federativo; Centro operativo unitario; Materiale congresso straordinario del 
1972; Materiale e iniziative varie.
fasc. Patto federativo. Contiene volantini, un ritaglio di giornale e appunti scritti a mano.
fasc.  Costituzione  federazione  provinciale  C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.  27/9/1972.  Contiene  elenchi 
nominativi e appunti scritti a mano.
fasc.  Federazione  C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.  convegno  unitario  delegati  di  azienda  e  dirigenti 
sindacali di tutte le categorie Pistoia 16/10/1972. Contiene elenchi nominativi e numerosi appunti 
scritti a mano.
fasc. Materiali e indicazioni del Centro operativo unitario nazionale.
fasc. Assemblee congressuali aziendali. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Norme per il congresso straordinario 1972. Contiene opuscoli e appunti scritti a mano.
fasc. Centro operativo provinciale. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Circolari materiale delle categorie sul processo unitario. Contiene un opuscolo.
fasc. C.G.I.L. 1972 unità sindacale riunioni varie regionali ecc... Contiene un opuscolo.
fasc. C.I.S.L.-U.I.L. rapporti. Contiene un giornale e appunti scritti a mano.
fasc. C.I.S.L. corrispondenza. Contiene opuscoli, volantini e periodici. 
fasc. C.I.S.L. 1971. Contiene numerosi appunti scritti a mano.
fasc. Incontri provinciali C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. Contiene un numero de “L’Unità” e un opuscolo.



Busta N° 2-A Collocazione 1 B
Materiali e verbali congresso straordinario 1972; Convegno provinciale 16/6/1972.
Un appunto sciolto scritto a mano con una sintesi del materiale contenuto nella Busta.
fasc. Assemblee precongressuali; Congressi di base. Contiene appunti scritti a mano. 
fasc. Delegati e invitati convegno C.G.I.L. 16/6/1972. Contiene un manifesto, volantini,  elenchi 
nominativi ed appunti scritti a mano.
fasc. Verbali congressi per il congresso straordinario Della C.C.d.L del 4-11/6/1972.  Contiene 
elenchi nominativi.
fasc. X° congresso provinciale C.C.d.L 9-10-11/6/1972 Pistoia. Contiene appunti scritti a mano.

Busta N° 3 Collocazione 1 B
C.C.d.L  fino  all’anno  1972;  Materiale  vario  dei  sindacati;  Enti  locali,  parastatali,  elettrici, 
calzaturieri, tessili, FIOM, Breda.
fasc. Centrale latte. Contiene appunti scritti a mano.
fasc.  Breda.  Contiene:  Crisi  OMFP; Breda richiesta  aziendale  1971-72 (1  volantino);  opuscoli, 
volantini, materiale grafico, documenti; Breda (Volantini, appunti scritti a mano, ritagli di giornale, 
documenti); Circolari, volantini, ritagli di giornale, atti parlamentari (disegno di legge N°1987/18 
annesso 3) opuscolo e appunti scritti a mano.
fasc. FIOM. Contiene opuscoli, documenti, ritagli di giornale.
fasc.  Calzaturieri.  Contiene  numerosi  ritagli  di  giornale,  un’intervista  con  gli  operai  di 
Monsummano terme, opuscoli e volantini.
fasc. Tessili. Contiene periodici e ritagli di giornale.
fasc. Enti locali. Contiene un periodico e appunti scritti a mano.
fasc. Parastatali. Contiene un periodico.
fasc. Statali. 
fasc. FIDAE. Contiene opuscoli e periodici.

Busta N° 4 Collocazione 1 B
C.C.d.L fino all’anno 1972; INCA, pensioni, vivaisti e braccianti, mezzadri, agricoltura.
fasc. INCA. Contiene opuscoli.
fasc. Lotte e iniziative aumento pensioni INPS 1971-72. Contiene opuscoli, periodici, volantini e 
appunti scritti a mano.
fasc. Pensioni. Contiene opuscoli e periodici.
fasc. Vivaisti e braccianti. Contiene opuscoli, volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Mezzadri. Contiene elenchi e opuscoli.
fasc. Problemi agricoltura.

Busta N° 5 Collocazione 1 B
Materiale  anni  1970-72.  Asili  nido,  scuole  materne,  infanzia;  Problemi  scuola  comune Pistoia; 
Edlizia  scolastica,  problemi  scuola;  Piattaforme  contrattuali  e  lotte  categorie  anni  1972-73; 
Riforme.
fasc. Piattaforme contrattuali 1972; Lotte contrattuali categorie. Contiene volantini, periodici, ritagli 
di giornale e appunti scritti a mano.
fasc. Riforme. Contiene ritagli di giornale a appunti scritti a mano.
fasc. Consultazione riforma maggio – giungo 1970. Contiene appunti scritti a mano.
fasc.  Asili  nido;  Tutela  maternità;  lavoratrici.  Contiene  1  manifesto,  periodici,  volantini,  atti 
parlamentari (proposta di legge N° 796) e appunti scritti a mano.
fasc.  Commissione  asili  nido,  scuole  materne  e  infanzia.  Contiene  opuscoli,  volanti,  ritagli  di 
giornale, appunti scritti a mano e Busta Convegno provinciale sull’infanzia 14-15-16/5/1971.



fasc.  Edilizia  scolastica;  Problemi  della  scuola.  Contiene  1  manifesto,  volantini,  Sottofasc. 
Convegno  provinciale  edilizia  scolastica  17/11/1971,  Sottofasc.  con  corrispondenza  e  rassegna 
stampa in merito ad attività e violenze dell’M.S.I. nelle scuole.
fasc. Problemi scolastici comune di Pistoia. Contiene opuscoli e proposta di legge N° 260.

Busta N° 6 Collocazione 1 B
Circolari e posta in arrivo alla C.C.d.L della C.G.I.L. anno 1973.
fasc. Posta in arrivo 1° semestre 1973 da selezionare. 
fasc. Posta segreteria 2° semestre 1973.

-
Busta N° 7 Collocazione 1 B
Circolari e posta in arrivo dalla C.G.I.L. alla C.C.d.L anno 1974
fasc. Posta evidenza segreteria 1° semestre 1974.
fasc. Posta evidenza segreteria 2° semestre 1974.

Busta N° 7-B Collocazione 1 B
Congressi C.C.d.L 1960-65.
Un appunto sciolto scritto a mano con una sintesi del materiale contenuto nella Busta.
fasc. VI° congresso provinciale della federmezzadri Pistoia 2-3/2/1963.
fasc.  VI°  congresso  C.G.I.L.  31  marzo-4  aprile  1965;  Congresso  provinciale  19-29/3/1965. 
Contiene numerosi appunti scritti a mano.
fasc. Congressi 1960; Relazione VII° congresso provinciale C.C.d.L Pistoia 26-27 marzo 1960; V° 
congresso provinciale federmezzadri Pistoia 26-27/2/1960; materiale congresso C.D.L sindacati.

Busta N° 7-C Collocazione 1 B
Congresso C.G.I.L. Pistoia 19-20/3/ 1965. 
fasc.  Materiale  congresso.  Contiene  Sottofascicoli:  risoluzioni,  assemblee  precongressuali 
effettuate, precongressi Pistoia, delegati per corrente, delegati, congresso C.D.L Pescia 12-13 marzo 
1965,  permessi,  saluti  e  adesioni.  Sottofasc.  di  Cotti  Enea,  intervento,  commissione  elettorale, 
lavoro congresso.
fasc. Commissione verifica poteri. Contiene cedole.
fasc.  Materiale  congresso  C.G.I.L.  1965.  Contiene  1  opuscolo,  documenti  periodici,  ritagli  di 
giornale e Sottofascicoli: San Marcello, Montecatini.

Busta N° 8 Collocazione 1 C
Camera del lavoro; Materiale congresso nazionale 1965; Congresso provinciale 30-31 maggio-1 
giugno 1969; X° congresso provinciale 8-9-10/6/1973; Congresso nazionale C.G.I.L. 2-7/7/1973.
fasc. Congresso provinciale C.G.I.L.. Incontro con le forze politiche e sociali “Le proposte politiche 
alternative che la C.G.I.L. pone al paese” 4/6/1973. Contiene numerosi appunti scritti a mano.
fasc.  X°  congresso  provinciale  appunti  per  documenti,  direttive,  delegati.  Contiene  elenchi 
nominativi, ritagli di giornali e periodici.
fasc. X° congresso provinciale assemblee di base. Contiene volantini a appunti scritti a mano.
fasc. X° congresso provinciale. Documenti, lettere comunicazioni dalla C.G.I.L.. 
1 manifesto
fasc. senza nome.
fasc. Materiali, dati preparazione congresso C.C.d.L 1973. contiene elenchi e ritagli di giornale. 
fasc. Preparazione VIII° congresso confederale 1973. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Verbale X°congresso provinciale Pistoia. 
fasc.  Materiale  congresso  nazionale  Bari  2-777/1973.  Contiene  opuscoli  (anche  di  gruppi 
extraparlamentari) e numerosi quotidiani.
fasc. Risoluzioni e documenti dell’VIII° congresso nazionale C.G.I.L. Bari luglio1973.



fasc. IX° congresso provinciale 1969. Contiene opuscoli, volantini e periodici. 
fasc. Materiale congresso nazionale C.G.I.L. 1965. Contiene periodici e opuscoli.

Busta N° 8-A Collocazione 1 C
C.C.d.L Pistoia X° congresso provinciale 8-9-10/6/1973
Quattro opuscoli sciolti.
fasc. senza nome.
fasc. Dati statistici congresso C.C.d.L 1973.
fasc. Dati per X° congresso C.C.d.L.
fasc. Risoluzioni e organismo dirigenti.
fasc. Verbali per elezione diretta al congresso provinciale da: aziende, categorie, camere del lavoro 
e zone
fasc. Prenotazione pranzo.
fasc. Verifica poteri.
fasc. Elenco delegati.
fasc. Elenchi delegati.
fasc. Verbali congressi di base (congressi intermedi).
fasc. di plastica con materiale vario.
Carte sciolte fra cui telegrammi, volantini, corrispondenza, appunti scritti a mano e un manifesto.

Busta N° 8-B Collocazione 1 C
Congresso costitutivo C.G.I.L. regionale 20-21/6/1974
Un appunto sciolto scritto a mano con una sintesi del materiale contenuto nella Busta.
fasc. Congresso costitutivo C.G.I.L. regionale toscana. Contiene un opuscolo.
fasc. Assemblee di base. Contiene volantini.
fasc. Verbali congressi.
fasc. Congresso regionale C.G.I.L.. Contiene un manifesto.

Busta N° 8-D Collocazione 1 C
Organizzazione fino al 1972.
fasc. Dati agricoltura.
fasc.  Congresso  regionale  ambiente-lavoro  Firenze  19/4/1969.  Contiene  Sottofasc.  “conferenza 
grandi fabbriche”.
fasc. Elenco nominativo e indirizzi sindacati provinciali di categoria e settori.
fasc. Comitato provinciale I.N.C.A,
fasc. Statuto diritti lavoratori. Contiene rassegne stampa, appunti scritti a mano e un documento 
delle A.C.L.I.
fasc. Comitati direttivi sindacati; Comitato esecutivo. Contiene elenchi.
fasc. Attivisti zona della montagna.
fasc. Attivisti zona di Monsummano
fasc. Dirigenti C.I.S.L. nelle zone.
fasc. Nominativi sindaci di tutti i comuni della provincia di Pistoia. Contiene elenchi delle autorità, 
dei capogruppo dei consigli comunali e provinciale e delle giunte.
fasc. Attivisti zona di Quarrata.
fasc. Elenco nominativo attivisti di tutte le categorie del comune di Pistoia.
fasc. Dati organizzativi azienda per azienda.
fasc. Situazione organizzativa e occupazione.
fasc. Ufficio organizzazione moduli tesseramento dei sindacati azienda per azienda.
fasc. Ufficio organizzazione moduli tesseramento delle camere del lavoro  mandamentali
fasc. Bilanci C.d.L provinciale.
fasc. I sindacati e le elezioni 1972. Contiene volantini.



fasc. Comitato direttivo provinciale; Comitato esecutivo della camera confederale del lavoro.
fasc. Elenco e indirizzi (organismi provinciali eletti al IX° congresso della C.C.d.L 30-31/5/1969).
fasc. Elenco attivisti varie categorie 30 agosto 1966.
fasc. Copie ciclostile 1968.
fasc. Case del popolo e cooperative.
fasc. Indirizzi utili. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Elenchi membri comitati direttivi sindacati di categoria.
fasc. Consiglio generale dei sindacati della C.C.d.L
fasc. Legge pensioni 1/5/1968.
fasc. Dati anagrafici dei funzionari.

Busta N° 8-F Collocazione 1 C
Varie fino al 1972.
fasc. Documenti parlamentari sciolti
fasc. Documento proposte modifica legge 860.
fasc. Indirizzi C.I.S.L.-U.I.L., enti, partiti, sindaci ecc...
fasc. Indirizzi auguri 1966.
fasc. Indirizzi dei vari compagni responsabili.
fasc. Apparati C.d.L, sindacati, I.N.C.A.
fasc. Proposte C.G.I.L. riforma pensionamento. Contiene quotidiani, opuscoli,  volantini,  appunti 
scritti a mano ed una Busta “ Assemblee dibattiti pensioni”.
fasc. Amministrative 1964 richiesta spazi propaganda elettorale.
fasc. Parità salariale. Contiene appunti scritti a mano, un ritaglio di quotidiano e proposta di legge 
N° 431.
fasc. Elezioni politiche 1968 richieste spazi propaganda.
fasc. F.A.P.
fasc. Progetto legge pensioni. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Tempo libero E.T.L.I, A.R.C.I 1967. Contiene opuscoli e volantini.
fasc. E.T.L.I. 
fasc. O.M.F.P. Contiene volantini.
fasc. Elenco comitato direttivo provinciale della C.C.d.L; Comitato I.N.C.A.
fasc. SACA. Contiene volantini a appunti scritti a mano.

Busta N° 9 Collocazione 1 C
Lotte contro i licenziamenti SMI 1971; Calzaturificio Cassi 1974; Cartiera Lima 1972; Minnetti 
Pieve Nievole 1971-72; Imballaggi Biagiotti 1973-74; ITCA-Nobilegno 1973-74.
fasc. Imballaggio Biagiotti 1973-74. Contiene volantini, giornali, appunti scritti a mano.
fasc. ITCA e Nobili Legno (coop. Arredo). Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Minnetti Pieve a Nievole 1971-72. Contiene atti giudiziari e appunti scritti a mano.
fasc. Cartiera Lima dal 1972. Contiene quotidiani ed un opuscolo.
fasc. Licenziamenti calzaturificio Cassi 1972. Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Lotta contro licenziamenti SMI 1974. Contiene appunti scritti a mano e volantini.

Busta N° 10 Collocazione 1 C
Camera  del  lavoro;  Materiale  su  Statuto  diritti  lavoratori;  Materiale  sulla  legge  collocamento; 
Sindacato enti locali fino al 1974; Riassetto enti locali.
fasc.  Statuto  lavoratori.  Contiene  volantini,  opuscoli,  un  quotidiano,  appunti  scritti  a  mano  e 
disegno di legge N° 8
fasc.  Lucarelli  Giuliano  commissione  comunale  di  collocamento.  Contiene  Sottofasc. 
“Collocamento”.
fasc. Enti locali fino al 1974. Contiene appunti scritti a mano, opuscoli, quotidiani, volantini.



fasc. Riassetto enti locali. Contiene opuscoli e appunti scritti a mano.

Busta N° 11 Collocazione 1 C
Camera del lavoro; Riforma della casa; Applicazione legge casa; Conferenza costruzioni; Convegno 
provinciale trasporti 1971; COPIT-FAP fino al 1972.
fasc.  C.C.d.L  Riforma  casa.  Contiene  Sottofasc.  “Casa  costituzione  cooperative  a  proprietà 
indivisa”.
fasc.  Applicazione legge casa.  Contiene periodici,  volantini,  appunti  scritti  a  mano e Sottofasc. 
“Casa”.
fasc. Unione Nazionale Inquilini e assegnatari comitato inquilini abitanti nei fabbricati di proprietà 
I.C.P.D.E.L
fasc. Cotti Silvano (Conferenza costruzioni). Contiene un periodico.
fasc. Convegno provinciale trasporti. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. C.C.d.L riforma trasporti. Contiene un periodico, un opuscolo e Sottofasc. “C.G.I.L.-C.I.S.L.-
U.I.L. convegno provinciale trasporti”.
fasc. Documenti sciolti C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. federazione provinciale sui trasporti.
fasc. COPIT. Contiene opuscoli.
fasc. FAP. 
fasc. Coordinamento trasporti. 

Busta N° 12 Collocazione 1 D 
Camera del lavoro; Materiale su riforma scuola fino al 1974; Congresso provinciale scuola aprile 
1974; Distretti scolastici; Decreti delegati.
fasc. Congresso sindacato scuola. Contiene opuscoli, periodici e appunti scritti a mano.
fasc. Decreti delegati; Distretti scolastici. Contiene periodici, quotidiani, opuscoli e appunti scritti a 
mano.
fasc. Scuola. Contiene ritagli di giornale.
fasc. Riforma scuola. Contiene quotidiani, opuscoli, volantini, periodici e appunti scritti a mano.

Busta N° 13 Collocazione 1 D
Camera del lavoro; Materiale riforma sanitaria fino al  1972; Convegno provinciale ambiente di 
lavoro e riforma sanitaria 1972; Convegno provinciale su inquinamento; Materiale unità sanitarie.
fasc.  Convegno  su  “Inquinamenti  ed  igiene  ambientale  nella  provincia  di  Pistoia”  2/2/1974. 
Contiene opuscoli.
fasc.  senza  nome.  Contiene  Gazzetta  ufficiale  23/4/1969,  Ordinamento  interno  dei  servizi 
ospedalieri, Ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di 
ricovero e cura,  Stato giuridico dei dipendenti  degli  enti  ospedalieri.  Ci sono alcuni documenti 
inseriti all’interno.
fasc.  Relazione  annuale  “Attività  del  comitato  provinciale  I.N.P.S  per  la  realizzazione  della 
sicurezza sociale.
fasc. Documento della Regione toscana, dipartimento sicurezza sociale “Contributi al programma 
regionale dei servizi sanitari e sociali”.
Opuscoli e documenti sciolti.
fasc. Convegno provinciale “ambiente di lavoro e riforma sanitaria” 22/3/1972. Contiene opuscoli, 
manifesti e Sottofasc. “Ambiente di lavoro, difesa salute, riforma sanitaria”.
Opuscolo del Comune di Pistoia. Giuliano Beneforti  Cronache edilizie dell’ospedale del Ceppo. 
Pistoia, gennaio 1971.
fasc. Riforma sanitaria. Contiene opuscoli, numerosi appunti scritti a mano ed un Sottofasc. senza 
nome con gli stessi contenuti.

Busta N° 13-A Collocazione 1 D



Primo maggio 1954/1964.
fasc. Prenotazioni “rassegna” 1 maggio 1964. Contiene opuscolo e appunti scritti a mano.
fasc. Lavoro 1 maggio 1963. Contiene appunti scritti a mano ed elenchi.
fasc. Comizio 1 maggio 1961. Contiene solo elenchi e  appunti scritti a mano.
fasc. Programmi 1 maggio 1961. Contiene un manifesto.
fasc. Riunioni per sottoscrizione e 1 maggio 1961. 
fasc. Diffusione lavoro 1 maggio 1961.
fasc. Corrispondenza 1 maggio 1961.
fasc. Sottoscrizione dei “500 milioni” 1 maggio 1961. Contiene volantini a appunti scritti a mano. 
fasc. Sottoscrizione “500 milioni” direttive dal centro 1 maggio 1961. Contiene volantini a appunti 
scritti a mano.
fasc. 1 maggio 1960. Contiene Sottofascicoli: Comizi; Programma; Riunioni di preparazione.
fasc. Organizzazione evidenza. Contiene numerosi appunti scritti a mano. Databile al 1964.
fasc. 1 maggio. Databile 1960.
Due taccuini sciolti rassegna 1 maggio 1963.
Volantini sciolti del 1 maggio non datati.
fasc. 1 maggio 1960.
fasc.1  maggio  1959.  Contiene  Sottofascicoli:  1  maggio  1958-1959  garofani  e  cassette; 
Amministrazione; Una lettera sciolta; Riunione apparato C.C.d.L 7/4/1959 preparazione 1 maggio; 
Un  volantino  sciolto;  Programmi  1  maggio  1959;  1  maggio  comizio  appunti;  1  maggio  1959 
contiene  corrispondenza  documenti  appunti  scritti  a  mano  e  i  Sottofascicoli  “sottoscrizione”  e 
“diffusione  lavoro”;  Assemblee  nelle  case  del  popolo  1  maggio  contiene  volantini;  1  maggio 
propaganda contiene manifesti e volantini; 1959 1 maggio manifestazioni oratori.
fasc. Sottoscrizione “Per una più forte C.G.I.L.” 1959 disposizioni generali. Contiene volantini.
fasc. 1 maggio 1960 garofani, cassette ecc...
Taccuino contributi della C.C.d.L 1 maggio 1959 e sottoscrizione 1959.
fasc. Sottoscrizione 1959 per una più forte C.G.I.L..
fasc. Ricevute e corrispondenza sciolte databili 1959.
fasc. 1959 sottoscrizione 1 maggio. Contiene un manifestino e appunti scritti a mano.
Un volantino e corrispondenza sciolta databile 1959.
fasc. Resoconto 1 maggio 1959.
fasc. Sottoscrizione 1958 “per una più forte C.G.I.L.”. Contiene un manifesto e un volantino.
fasc. 1 maggio 1958. 
fasc. 1 maggio 1957. Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. 1 maggio 1957 garofani.

Busta N° 13-B Collocazione 1 D
1 maggio 1965-1966-1967.
fasc. 1 maggio 1967. Contiene un quaderno di appunti 1 maggio 1965-1966-1967 e Sottofascicoli: 1 
maggio  1967 corrispondenza;  1  maggio  1967 programmi  varie  manifestazioni;  1  maggio  1967 
garofani, cassette e palloncini; Rassegna sindacale diffusione straordinaria 1 maggio 1967; Varie; 1 
maggio 1967 materiale propagandistico contiene manifesti; 1 maggio 1967 comizi; 1 maggio 1967 
organizzazione.
fasc.  1  maggio  1966.  Contiene  Sottofascicoli:  Mostra  biennale  pittura  “Di  Vittorio”  1966 
contenente un quotidiano, appunti scritti a mano e due Sottofascicoli ”corrispondenza” e premio di 
pittura;  Comizi;  Corrispondenza  1  maggio  1966  organizzazione;  programmi  1  maggio  1966; 
Iniziative organizzazione 1 maggio 1966; 1 maggio 1966 rassegna sindacale; 
fasc. 1 maggio 1965. Contiene Sottofascicoli: Rassegna sindacale 1965; Programma 1965 con un 
opuscolo;  Comizi;  Corrispondenza  organizzazione  1  maggio  1965  minute;  Organizzazione  1 
maggio 1965; Bandiere; 1 maggio.



Busta N° 13-E Collocazione 1 D
Dati organizzativi tesseramento 1968/1973.
Un appunto sciolto scritto a mano con una sintesi del materiale contenuto nella Busta.
fasc. Tesseramento 1973.
fasc. Tesseramento 1972.
fasc. Tesseramento 1971.
fasc. Tesseramento 1970.
fasc. Tesseramento 1969.
fasc. Tesseramento 1968.

Busta N° 13-D Collocazione 1 D
Tesseramento dati e organizzazione.
Un appunto sciolto scritto a mano con una sintesi del materiale contenuto nella Busta.
fasc. Tesseramento 1967.
fasc. Tesseramento 1966.
fasc. Dati tesseramento 1966. Contiene Sottofasc. Materiale propaganda tesseramento 1965.

Busta N° 14 Collocazione 1 D
Camera del lavoro; Bollettino di informazione e documentazione sindacale della C.G.I.L. regionale 
dal gennaio 1973 al 30/7/1974.
Contiene periodici.

Busta n° 15 Collocazione 1 D
Circolari e posta in arrivo dalla C.G.I.L. anno 1975.
fasc. C.C.d.L secondo semestre 1975.
fasc. Posta segreteria primo semestre 1975.

Busta N° 16 Collocazione 1 E
1972 convegno sulla contrattazione; 1973-1974-1975 congressi di categoria: 5/5/1973 F.I.L.L.E.A; 
3/4/1973 Enti locali; 17/3/1973 Braccianti; 29/4/1973 Cooperative; 23/5/1973 Congresso regionale 
Cooperative dettaglianti.; 21/6/1974 Congresso regionale C.G.I.L.; 8/6/1974 Artigianato; 5/2/1974 
Trasporti;  26/10/1974  Conferenza  regionale  F.I.L.T.E.A;  17/5/1975  Federmezzadri;  29/9/1975 
Assemblea interprovinciale A.C.L.I.
Un appunto sciolto scritto a mano con una sintesi del materiale contenuto nella Busta.
fasc. 9° congresso provinciale federmezzadri 17/5/1975. 
fasc.  Conferenza  provinciale  di  organizzazione  “Per  l’unità  sindacale  di  classe”  F.I.L.T.E.A 
C.G.I.L. 25-26/10/1974. Contiene un opuscolo.
fasc. 1973 congressi categorie.
fasc. Convegno provinciale trasporti 5/2/1974.
fasc. C.N.A. l’artigianato pistoiese 7°  congresso provinciale 8-9/6/1974.
fasc. Congresso regionale C.G.I.L. Firenze 20-21/6/1974.
Volantini sciolti e un numero di informazioni sindacali dell’aprile 1974.
fasc. 9° congresso federbraccianti.
fasc.  Lega nazionale  cooperative e  mutue federazione di  Pistoia  12° congresso provinciale  28-
29/4/1973.
fasc.  Associazione  nazionale  Cooperative  fra  dettaglianti  1°  congresso  regionale  cooperative 
dettaglianti Toscana Pistoia 23/5/1974.
fasc. Congresso regionale C.G.I.L.
fasc. Federazione provinciale lavoratori enti locali ospedalieri 6° congresso provinciale 3-4/3/1973.
fasc. F.I.L.L.E.A-C.G.I.L. 8° congresso provinciale 5 /5/1973.
fasc. Convegno sulla contrattazione.



Un volantino sciolto.

Busta N° 17 Collocazione 1 E
Documenti,  risoluzioni,  direttivo  nazionale  C.G.I.L.,  federazione  unitaria  nazionale  C.G.I.L.-
C.I.S.L.-U.I.L. anni 1973/1976.
fasc. Documenti  della segreteria. In copertina un elenco dettagliato dei documenti contenuti  nel 
fasc..
fasc.  Materiale-relazioni-documentazione  su  “Giornate  di  studio  su  organizzazione  del  lavoro-
ristrutturazione-occupazione”
fasc. Documenti  della segreteria. In copertina un elenco dettagliato dei documenti contenuti  nel 
fasc..
fasc. Documenti della C.G.I.L.. In copertina un elenco dettagliato dei documenti contenuti nel fasc..
fasc. Documenti e risoluzioni. In copertina un elenco dettagliato dei documenti contenuti nel fasc..
fasc.  contenente:  Relazione Sorti,  Relazione Boni;  Relazione Vanni;  Relazione Lama. Tutti  del 
1973.
fasc.  contenente:  Risposta  della  federazione  nazionale  C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.  al  presidente  del 
consiglio Andreotti; Documento della federazione al governo Rumor. Entrambi del 1973.

Busta N° 18 Collocazione 1 E
Dal  1973  al  1975.  Problemi  e  rapporti  unitari;  Progetti  unità  organica;  Documenti  -  convegni 
provinciali e nazionali.
fasc. Consigli generali unitari “Progetto unità sindacale organica” 11/4/1975. Contiene ritagli di 
giornale
fasc. Consultazione dibattito di base su unità sindacale 1975. Contiene opuscoli, ritagli di giornale e 
appunti scritti a mano.
fasc. Convegno provinciale strutture di base C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. 11/9/1974. Contiene appunti 
scritti a mano.
fasc.  Federazione  C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.  Conferenza  nazionale  dei  delegati  d’azienda  e  delle 
strutture sindacali 1975. Contiene opuscoli e ritagli di giornale.
fasc. Federazione C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. Riunione consigli generali. Contiene numerosi opuscoli.
fasc. Pubblicazioni C.I.S.L. e U.I.L.. Contiene periodici
fasc.  Assemblea nazionale  strutture  di  base Rimini  6-7-8/4/1974.  Contiene ritagli  di  giornale  e 
opuscoli.
fasc.  Convegno  provinciale  strutture  sindacali  C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.  21/2/1974.  Contiene 
numerosi appunti scritti a mano.
fasc. Federazione C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. Incontro categorie in lotta con forze politiche e sociali 
24/11/1972. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Congresso C.I.S.L. Pistoia. Contiene opuscoli.

Busta N° 19 Collocazione 1 E
Documenti e posta segreteria camera confederale del lavoro provinciale 1976.
fasc. Posta segreteria evidenza 1° semestre 1976.
fasc. Posta segreteria 2° semestre 1976.

Busta N° 20 Collocazione 1 E
1977 congresso provinciale categorie; U.I.L.-C.I.S.L..
Tre opuscoli sciolti.
fasc. senza nome contenente materiale 8° congresso C.I.S.L.. Pistoia 1977.
fasc. 7° congresso provinciale U.I.L. 1977
fasc.  Relazioni  e  materiale  congressi  categorie.  Contiene  opuscoli,  periodici  e  appunti  scritti  a 
mano.



fasc. C.G.I.L. federazione provinciale lavoratori enti locali e sanitari 7° congresso provinciale 13-
14/4/1977. Contiene opuscoli.  
fasc. F.I.L.T.E.A. Databile 1977 contiene opuscoli.
fasc. F.I.O.M-C.G.I.L. Pistoia 10° congresso provinciale 14-15-16/4/1977. Contiene appunti scritti 
a mano.
fasc. Pensionati. Databile 1977 contiene opuscoli e appunti scritti a mano.
fasc. 10° congresso federbraccianti C.G.I.L. Pistoia 4/3/1977. Contiene opuscoli e appunti scritti a 
mano.
fasc. F.I.L.L.E.A-C.G.I.L. 9° congresso provinciale Pistoia 8/4/1977. Contiene opuscoli.
fasc. F.I.D.A.C-C.G.I.L. Pistoia 9° congresso provinciale 2 aprile 1977. Contiene appunti scritti a 
mano e un periodico.
fasc. F.I.L.D.A-C.G.I.L. 1° congresso provinciale Pistoia 12/3/1977.

Busta N° 21 Collocazione 1 E
9° congresso nazionale C.G.I.L.; C.C.d.L 11° congresso 22-23-24/4/1977.
fasc. senza nome. Databile 1977 contiene opuscoli.
fasc. Verbali Congressi categoria. Databile 1977.
fasc. Verbali congressi intermedi. Databile 1977.
Un numero di informazioni sindacali sciolto (N° 10 1977).
fasc. Verbale congresso C.C.d.L. Databile 1977.
fasc. 11° congresso C.C.d.L 22-23-24/4/1977 commissione elettorale. Contiene elenchi.
Opuscoli sciolti (Mozione conclusiva 11° congresso C.C.d.L di Pistoia).
fasc. Verbali congressi di base. Databile 1977.
fasc. Congresso. Databile 1977 contiene periodici, opuscoli e un manifesto.

Busta N° 22 Collocazione 1 E
22-24/4/1977 congresso provinciale.
fasc. Congresso C.G.I.L. 1977.
fasc. senza nome. Databile 1977 contiene opuscoli e periodici.
Opuscoli e periodici sciolti.
fasc. Materiale per relazione congressuale. Contiene un numero dell’Unità e appunti scritti a mano.
fasc.  11°  congresso  provinciale  22-24/4/1977  appunti  per  direttivo  delegati,  commissioni, 
presidenza. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. 11° congresso provinciale adesioni inviti.
fasc. Materiali congressuali. Contiene opuscoli.
fasc. Incontro con forze politiche e sociali sui temi congressuali 6/4/1977. Contiene appunti scritti a 
mano e periodici.
fasc. Temi; Statuto. Contiene opuscoli.
fasc. Congresso provinciale circolari e lettere nazionali e regionali.
fasc. 11° congresso provinciale 22-24/4/1977 relazione e interventi. Contiene opuscoli e periodici.
fasc. Congresso nazionale. Contiene un elenco, opuscoli e numerosi quotidiani.

Busta N° 23 Collocazione 1 E
Scioperi e manifestazioni 1970/1975.
fasc. Sciopero nazionale industria manifestazione Napoli 12/12/1975.
fasc. Giornata di lotta occupazione sciopero Pistoia 6/11/1975.
fasc. Sciopero generale regionale 19/9/1975.
fasc. Scioperi varie categorie e zone. Databile 1975.
fasc. Settimana lotta sciopero provinciale 10/7/1975.
fasc. Occupazione riforme sciopero 14/5/1975.
fasc. Sciopero generale nazionale 4 ore 22/4/1975.



fasc. Sciopero venerdì 18 aprile. Databile 1975 (sciopero antifascista).
fasc. Sciopero provinciale occupazione 4 ore 13/3/1975. Contiene ritagli di giornale.
fasc. Sciopero nazionale pubblico impiego 26/2/1975-25/3/1975.
fasc. Sciopero antifascista 2 ore (fatti Empoli) 27/1/1975.
fasc. Scioperi. 15/1/1975 Valdinievole 4 ore; 17/1/1975 4 ore; 23/1/1975 nazionale 4 ore.
fasc. Manifestazione antifascista 4/1/1975 (tritolo pilone Enel); Sciopero ore 1 e mezza.
fasc. Vertenza contingenza e governo. Sciopero industria-commercio nazionale 4 ore 8/11/1974; 
Scioperi 13/11/1974-15/11/1974-29/11/1974 4 ore; Nazionale 4/12/1974 8 ore.
fasc. Vertenza contingenza e governo 17/10/1974; Sciopero nazionale industria 4 ore; 28/10/1974 
sciopero 2 ore; 31/10/1974 sciopero 4 ore manifestazione provinciale.
fasc. 25/9/1974 sciopero generale Valdinievole 2 ore licenziamenti crisi.
fasc. 5/8/1974 attentato treno Bologna sciopero pomeriggio manifestazione.
fasc. 24/7/1974 giornata nazionale di lotta; Sciopero generale 3 ore.
fasc. Sciopero generale regionale 4 ore.
fasc. Sciopero industria sostegno lotta braccianti 27/6/1974.
fasc.  Sciopero regionale  trasporti  e  Breda  28/5/1974;  Sciopero provinciale  industria  a  sostegno 
trattativa con il governo 5/6/1974.
fasc. Sciopero nazionale morti Brescia 29/5/1974.
fasc. Sciopero nazionale 27/2/1974.
fasc. Mobilitazione e giornata lotta 14/12/1973.
fasc. Sciopero provinciale 2 ore 9/11/1973; Biagiotti; Sviluppo economico.
fasc. Sciopero generale nazionale per la scuola 18/5/1973.
fasc. Sciopero per riforma agricoltura 10/5/1973.
fasc. Sciopero generale provinciale antifascista (fatti Milano) 1 ore 16/4/1973.
fasc. Sciopero generale 27/2/1973.
fasc. Sciopero generale 1 ora nel comune di Pistoia contro repressione 2/2/1973; Sindaco Toni; 
Serrata SMI.
fasc. Sciopero generale nazionale 12/1/1973.
fasc. Sciopero contro attentati fascisti a Reggio Calabria 2 ore 24/10/1972.
fasc. Sciopero generale provinciale 20/10/1972.
fasc. Scioperi riforme 1971.
fasc. Sciopero 2/10/1970.
fasc. Lotte contrattuali 1969.
fasc. Lotte rivendicative 1970 a) accordi b) richieste aziende.
fasc. Sciopero riforme 11/12/1970.
fasc. Sciopero repressioni 6/2/1970.

Busta N° 24 Collocazione 1 F
Scioperi e manifestazioni 1976/1979.
fasc. Sciopero generale 1 ora contro terrorismo 12/12/1979.
fasc. Sciopero generale nazionale 4 ore 21/11/1979.
fasc. Sciopero generale 2 ore 29/10/1979.
fasc. Manifestazione sulle pensioni 3/10/1979.
fasc. Pieno impiego sciopero generale 13/9/1979; Regionale 24/9/1979.
fasc. Sciopero generale nazionale 19/6/1979.
fasc. Sciopero generale 4 ore industria e braccianti 8/5/1979.
fasc.  Sciopero  e  giornata  lotta  regionale  10/4/1979  contratti  metalmeccanici  edili  e  braccianti; 
Sciopero nazionale pubblico impiego 20/4/1979.
fasc. Sciopero generale montagna per LMI 6/4/1979.
fasc. Giornata di lotta e di dibattito sciopero 2 ore 2/2/1979.



fasc.  Sciopero  generale  2  ore  25/1/1979 contro attentato terrorista  a  Genova (assassinio  Guido 
Rossa).
fasc. Sciopero regionale industria 13/12/1978.
fasc. Sciopero provinciale industria 3 ore 27/10/1978.
fasc. Sciopero comprensorio Pistoia Agliana ecc...industria 27/6/1978.
fasc. Giornata lotta montagna 23/5/1978 (sciopero 4 ore).
fasc. Assassinio Moro sciopero 9/5/1978.
fasc. Giornata di lotta lavoratori europei 5/4/1978.
fasc. Sciopero generale nazionale (rapimento onorevole Moro) 16/3/1978.
fasc. Sciopero generale occupazione giovanile 10/2/1978.
fasc. Sciopero generale 2 ore assemblee dibattiti su piattaforma politica economica 26-27/1/1978.
fasc. Sciopero nazionale 1 ore per sindacato polizia 20/12/1977.
fasc. Sciopero nazionale industria 15/11/1977; Sciopero 3 ore comune di Pistoia Ital Bed.
fasc. Sciopero regionale 8/7/1977.
fasc. Sciopero generale 2 ore Pistoia 23/6/1977 (attentato Niccolai).
fasc. Giornata di lotta montagna sciopero 20/4/1977.
fasc. Sciopero nazionale industria 18/3/1977.
fasc. Sciopero 2 ore 15/2/1977.
fasc. Settimana iniziativa per fabbriche in crisi 25-31/12/1976.
fasc.  Scioperi  nazionali:  16/11/1976  enti  locali  ospedalieri  statali;  23/11/1976  generale  delle 
categorie del pubblico impiego; 30/11/1976 generale di 4 ore industria.
fasc. Sciopero generale regionale 28/10/1976.
fasc. Sciopero provinciale22/10/1976.
fasc. Sciopero nazionale 2 ore industria agricoltura 7/10/1976.
fasc. Sciopero nazionale industria per contratto braccianti 20/7/1976.
fasc. Sciopero generale nazionale 25/3/1976.
fasc. Sciopero generale provinciale 4/3/1976.
fasc. Sciopero nazionale industria 6/2/1976.
fasc. Giornata nazionale lotta per pubblico impiego 8/1/1976 sciopero 24 ore pubblico impiego, 1 
ora generale.

Busta N° 25 Collocazione 1 F
Seminario su C.D.Z 1975; Consultazione progetto unità sindacale (marzo-aprile 1975); Diario Seusi 
1974/1975;  30°  resistenza  e  liberazione;  Collegamenti  con  Mor  Italia;  Numero  informazioni 
sindacali  di  fine  1975;  Tariffe  RC  auto  1976;  Piattaforma  provinciale  1976;  Convegno 
organizzazione nazionale C.G.I.L. ottobre 1976; Conferenze produzione Breda – Enel 1977.
fasc. Conferenze di produzione Breda – Enel 1977. Contiene opuscoli.
fasc. C.G.I.L. convegno nazionale di organizzazione 26/27/10/1977.
fasc. Piattaforma provinciale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. novembre 1976. 
fasc. Tariffe RC auto 1976. 
Un numero di informazioni sindacali sciolto (N°27 1975).
fasc. Convengo “I collegamenti nord-centro Italia attraverso Bologna e Pistoia” 5/5/1975.
fasc.  Celebrazioni  30°  della  resistenza  e  della  Liberazione.  Contiene  volantini,  un  opuscolo  e 
manifesti (uno sulle donne)
fasc. Diario scolastico Seusi 1973-1974-1975.
fasc.  Consultazione  sul  progetto  di  unità  sindacale  marzo  –  aprile  1975.  Contiene  due 
Sottofascicoli: “Consultazione progetto unitario” e “Verbali assemblee unità sindacali”.
fasc.  Seminario  su  C.D.Z.  15-19/7/1975 macchia  antonini  contiene  elenchi,  opuscoli  e  appunti 
scritti a mano.



Busta N° 26 Collocazione 1 F
1977.
fasc. martedì 20/12/1977 sciopero generale nazionale 1 ore per sindacato di polizia (assemblee). 
Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Sciopero generale a Pistoia (comune) 30/11/1977. Contiene volantini.
fasc. Assemblee strutture: Pistoia, Valdinievole, Agliana. Databile 1977.
fasc. Sciopero nazionale industria 15/11/1977. 
fasc. C.G.I.L. regionale seminario sul costo del lavoro. 
fasc. C.G.I.L. seminario macchia antonini 13-16/7/1977. Contiene appunti scritti a mano. 
fasc. C.G.I.L. seminario precongressuale sindacato e società Ariccia 3-4-/3/1977.
fasc. Sciopero 8 luglio giornata regionale di lotta. Databile 1977 contiene volantini.
fasc. Sciopero contro attentato a Giancarlo Niccolai 23/6/1977. Contiene volantini.
fasc. Congresso provinciale C.I.S.L. 1977. Contiene Sottofasc. “Congressi provinciali e nazionali 
C.I.S.L.-U.I.L.; C.G.I.L. rassegna sindacale N° 2 1977” e documenti sciolti.
fasc. Provincia di Pistoia comuni e comunità montane del comprensorio 
fasc. Conferenza agraria comprensoriale 31/5/1977.
fasc. Sciopero nazionale industria agricoltura 18/3/1977. Contiene volantini.
fasc. Sciopero provinciale 2 ore 15/2/1977. Contiene elenchi.
fasc. E.C.A.P – C.G.I.L. regionale Toscana 1 conferenza regionale di organizzazione 21/1/1977.
fasc. Conferenza nazionale delegati 7-8/1/1977 Roma.

Busta N° 27 Collocazione 1 F
1978.  Breda;  LMI;  Contratti;  Pubblico impiego e  ospedalieri;  Commissioni  C.G.I.L..  regionale; 
Elettrici; Ital Bed; Sottoscrizione terremotati Friuli 1976; Solidarietà con popolazioni palestinesi 
1976.
fasc. LMI montagna 1978. Contiene un opuscolo.
fasc. Contratti 1978. 
fasc. Ospedalieri 1978. Contiene opuscoli e periodici
fasc. Breda 1978. Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Documenti commissione C.G.I.L. regionale 1978. 
fasc. Vertenza LMI (ex SMI). Contiene opuscoli e appunti scritti a mano.
fasc. Elettrici. Contiene opuscoli e appunti scritti a mano.
fasc. Ital Bed. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Solidarietà con le popolazioni palestinesi 1976. Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Sottoscrizione per terremotati Friuli 1976.

Busta N° 28 Collocazione 1 F
1978.
fasc. Sciopero 16/11/1978.
fasc. C.I.S.L. Pistoia assemblea provinciale quadri 17-18/1/1978. Contiene opuscoli.
fasc. Sciopero regionale 31/12/1978.Contiene volantini e un manifesto.
fasc. Sciopero provinciale industria-artigianato 27/10/1978. Contiene volantini e un manifesto.
fasc. Attivi di zona. 19/10/1978 Pistoia montagna; 23/10/1978 Valdinievole.
fasc.  30°  anniversario  uccisione  Ugo  Schiano  16/10/1948-16/10/1978.  Contiene  un  numero  di 
“Informazioni sindacali” (N°13 1978) e un manifesto.
fasc. Assemblee su piano Pandolfi e piattaforma regionale ottobre 1978.
fasc.  Conferenza  dei  quadri  della  C.G.I.L.  regionale  Toscana  Firenze  20-21/6/1978.  Contiene 
opuscoli e appunti scritti a mano.
fasc.  Federazione  C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.  scuola  sviluppo  e  diritto  allo  studio  Montecatini  3-
5/5/1978 conferenza nazionale. Contiene un periodico.
fasc. Sciopero 27/6/1978 industria (piana di Pistoia). Contiene un manifesto.



fasc.  Attivo  C.G.I.L.  zona  Pistoia,  Serravalle,  Sambuca,  Montale,  Agliana,  Quarrata  7/6/1978. 
Contiene elenchi ed un opuscolo.
fasc.  Corso sindacale  20-21-22/7/1978 macchia antonini  (le  politiche contrattuali).  Contiene  un 
opuscolo.
fasc. Attivo C.G.I.L. montagna 2/6/1978. 
fasc. Attivo C.G.I.L. Valdinievole 29/5/1978.
fasc. Giornata di lotta montagna pistoiese 23/5/1978. Contiene volantini ed un manifesto.
fasc.  9/5/1978  manifestazione  assassinio  di  Moro  con  sciopero  generale  immediato;  10/5/1978 
sciopero generale di 2 ore con assemblee. Contiene un elenco e volantini.
fasc.  Assemblea  Strutture  di  base  23/3/1978  democrazia  terrorismo  eversione.  Contiene  un 
manifesto.
fasc. Sciopero generale per rapimento On. Moro e uccisione 5 agenti 16/3/1978. Contiene volantini 
(di cui uno Giovani D.C.).
fasc.  Sciopero  generale  regionale  per  occupazione  femminile  e  giovanile  10/2/1978.  Contiene 
volantini e un manifesto.
fasc. Assemblea quadri Pistoia 6/2/1978.
fasc. Sciopero 2 ore con assemblee su documento federazione 26-27/1/1978. Contiene un elenco, 
volantini e un opuscolo.
fasc. Assemblee strutture 12/1/1978 Pistoia, Agliana, Valdinievole e Montagna 12/1/1978.

Busta N° 29 Collocazione 1 F
1979.
Due documenti ed un opuscolo sciolti.
fasc. Iniziative su D.L 662 finanza locale. Contiene volantini, ritagli di giornale a appunti scritti a 
mano.
fasc. B. Sgaravatti. Contiene volantini e appunti scritti a mano relativi ad una vertenza dei braccianti 
del giugno 1979.
fasc.  2°  congresso  regionale  toscano  S.P.I-C.G.I.L.  Montecatini  Terme  18-19  dicembre  1979. 
Contiene opuscoli e appunti scritti a mano.
fasc.  1  ora  di  sciopero  generale  per  rappresaglia  brigate  rosse  a  Torino  12/12/1979.  Contiene 
volantini.
fasc. Lega nazionale cooperative e mutue federazione di Pistoia 13° congresso provinciale Pistoia 
7-8-/12/1979.
fasc.  Federazione  C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.  Pistoia  corso  unitario  sulla  prima  parte  dei  contratti 
5/12/1979. Contiene opuscoli, periodici e appunti scritti a mano.
fasc.  Regione  Toscana  conferenza  regionale  sui  trasporti  Firenze  novembre-dicembre  1979. 
Contiene opuscoli.
fasc. Convegno “La riorganizzazione degli enti locali” 7/12/1979.
fasc. Sciopero generale 4 ore 21/11/1979. Contiene volantini e un manifesto.
fasc. S.P.I-C.G.I.L. Congresso zona Pistoia 10/1/1979. 
fasc.  Sciopero generale 2 ore 29/10/1979. Contiene periodici,  volantini,  un manifesto e appunti 
scritti a mano.
fasc. C.I.S.L. quarta assemblea organizzativa provinciale Pistoia 26-27/10/1979. Contiene opuscoli.
fasc. Giornata energia Santomato 25/10/1979. Contiene appunti scritti a mano ed opuscoli.
fasc. Manifestazione per pensionati 3/10/1979. Contiene volantini.
fasc. Sciopero generale pubblico impiego 24 ore13/9/1979. Contiene volantini.
fasc. C.C.d.L Pistoia seminario su “organizzazione del lavoro, formazione professionale” macchia 
antonini 27-28/6/1979. Contiene appunti scritti a mano ed opuscoli.
fasc. Sciopero generale 19/6/1979. Contiene volantini.
fasc. C.G.I.L. Pistoia seminario su “Riforma sanitaria” macchia antonini 13-14/6/1979. Contiene 
opuscoli, periodici, volantini e appunti scritti a mano.



fasc. Assemblee per rinnovi contratti artigiani maggio 1979. Contiene volantini.
fasc.  8/5/1979  sciopero  4  ore  industria  agricoltura  artigianato.  Contiene  un  volantino  e  un 
manifesto.
fasc. CUDIR Pistoia convegno sull’ordine democratico Pistoia 20-21/4/1979. Contiene opuscoli.
fasc. Sciopero regionale per i contratti 10/4/1979. Contiene volantini e un manifesto.
fasc. Sciopero generale montagna pistoiese per LMI 6/4/1979. Contiene volantini e un manifesto.
fasc. Sciopero 2 ore con assemblee 2/2/1979. Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Funerali di Guido Rossa 27/1/1979 Genova. Contiene volantini ed un elenco.
fasc. Sciopero per la uccisione del compagno Guido Rossa delegato della Italsider di Genova ucciso 
dalle Brigate Rosse 25/1/1979. Contiene volantini.

Busta N° 30 Collocazione 1 F
F.I.A.I 1976-1979.
Due opuscoli sciolti.
fasc. Vertenza Lazzi 1979. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Tariffe COPIT 1977. Contiene opuscoli, periodici, ritagli di giornale e appunti scritti a mano.
fasc. COPIT. Contiene Sottofasc. “piattaforma autoferrotranvieri 18/10/1976”.
fasc. Autoferrotranvieri 1976. 
fasc. Accordi del 21/12/1979 vertenza COPIT. Contiene ritagli di giornale e appunti scritti a mano.

Busta N° 31 Collocazione 1 G
Relative al congresso regionale C.G.I.L. e ai congressi di zona 1979-1980.
fasc.  C.C.d.L  Firenze  e  provincia  Assemblea  congressuale  zona  Firenze  sud-est  17-19/1/1980. 
Contiene numerosi appunti scritti a mano.
fasc. senza nome. Contiene materiali, fra cui opuscoli, relativi al 2° congresso regionale C.G.I.L. 
Toscana Firenze gennaio-febbraio 1980.
fasc. senza nome. Contiene materiali, fra cui numerosi appunti scritti a mano ed opuscoli, relativi al 
1° congresso di zona C.G.I.L. area pistoiese.
fasc.  Congresso  di  zona  della  C.G.I.L.  Valdinievole  4-5/1/1980.  Contiene  ritagli  di  giornale  e 
appunti scritti a mano.
fasc. F.I.L.L.E.A-C.G.I.L. Pistoia 1° congresso di zona 21/12/1979.
fasc. Congresso zonale F.I.L.T.E.A-C.G.I.L. Valdinievole 19/12/1979. Contiene appunti  scritti  a 
mano.
fasc.  1° congresso di  zona C.G.I.L.  area pistoiese 11-12/1/1980.  Contiene periodici,  opuscoli  e 
appunti scritti a mano.
Due opuscoli e un documento incompleto sciolti.
fasc. Decentramento strutture organizzative 1978-1979. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Congressi zonali categorie. Contiene elenchi e appunti scritti a mano.
fasc.  Assemblea  regionale  delegate.  Preparazione  congresso  regionale  C.G.I.L.  1979.  Contiene 
appunti scritti a mano.
fasc. Consiglio regionale toscano per congresso regionale 26/10/1979. Contiene appunti scritti  a 
mano.
fasc. Preparazione congressi di zona 1979. Contiene appunti scritti a mano.

Busta N° 32 Collocazione 1 G
Congresso C.G.I.L. zona Pistoia; Congresso regionale CG.I.L Toscana 1980.
fasc. senza nome. Contiene materiali relativi al 2° congresso regionale C.G.I.L. Toscana 1980.
fasc. 1° congresso di zona area pistoiese. Contiene elenchi, opuscoli, volantini, periodici, appunti 
scritti a mano e due Sottofascicoli “Congresso regionale C.G.I.L.”, “C.G.I.L. zona area pistoiese 1° 
congresso di zona”.
fasc. C.G.I.L. congresso regionale 1979-80. Contiene opuscoli, volantini e appunti scritti a mano.



Busta N° 33 Collocazione 1 G
Appunti  riunioni  comitato  direttivo  ed  esecutivo  (S.  Cotti)  dal  15/3/1971  al  2/5/1972;  Verbali 
riunioni comitato direttivo della camera confederale del lavoro dal 27/9/1972 al2/4/1977; Appunti 
riunioni di segreteria del compagno Silvano Cotti dal 23/10/1973 al 14/11/1977; Verbali riunioni 
commissione  esecutiva  della  C.C.d.L  dal  26/6/1972  al  9/3/1977;  Verbali  della  riunione  della 
segreteria della C.C.d.L  dal 5/3/1971 al 6/4/1977; Documenti C.G.I.L. e federazione unitaria 1977; 
Posta segreteria 1977.
fasc. C.C.d.L posta segreteria 1° semestre 1977.
fasc. C.C.d.L posta segreteria 2° semestre 1977.
fasc. 1977 documenti C.G.I.L. e federazione. 
fasc. Direttivo C.C.d.L . Quaderno con elenchi e appunti scritti a mano databile dal 1972 al 1977.
fasc. Segreteria. Quaderno di appunti scritti a mano databile dal 1971 al 1977.
fasc.  Commissione esecutiva C.C.d.L. Quaderno di  appunti  scritto a  mano databile dal  1972 al 
1977.
Blocco note di appunti scritti a mano dal 23/10/1973 al 14/11/1977.

Busta N° 34 Collocazione 1 G
Appunti direttivo C.C.d.L dal 23/11/1972 al 14/12/1976; Documenti, incontri federazione regione; 
Documenti  su  comprensori;  Documenti,  risoluzione  federazione  unitaria  e  C.C.d.L  Pistoia  dal 
1/2/1974 al 31/11/1977; Seminario per rivista unitaria Montecatini 1976.
fasc. Appunti direttivo C.C.d.L provinciale dal 23/11/1972 al 14/12/1976. Contiene appunti scritti a 
mano e Sottofasc. “Consiglio generale con scheda 2/4/1976.
fasc. Regione Toscana documenti e incontri con federazione. Contiene un periodico e opuscoli.
fasc. Documenti su comprensori. Databile 1976-77 contiene ritagli di giornali e opuscoli.
fasc. Documenti risoluzioni provinciali: federazione unitaria, camera del lavoro. Dal 1/2/1974 al 
30/11/1977. 
fasc.  Materiale  seminario  per  la  costituzione  rivista  culturale  unitaria  Montecatini  13/6/1976. 
Contiene Busta “federazione provinciale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. rivista culturale unitaria”. 

Busta N° 35 Collocazione 1 G
Materiale  C.C.d.L  provinciale.  Direttivo  provinciale  27/5/1977;  Consiglio  generale  provinciale 
14/10/1977; Consiglio generale nazionale C.G.I.L. 10-11-12/10/1977; Consiglio generale nazionale 
C.G.I.L.  14-15/3/1978;  Conferenza regionale quadri  20-21/6/1978;  Problemi finanziari  e bilanci 
C.C.d.L dal 1971 al 1976; Documenti e risoluzioni C.C.d.L 1973-1976; Tesseramento1975-1976; 
Appunti riunioni nazionali e regionali 1972-1978.
fasc. Conferenza dei quadri della C.G.I.L. regionale Toscana Firenze 20-21/6/1978. Contiene un 
opuscolo.
fasc. C.G.I.L. conferenza regionale quadri assemblee preparatorie. Contiene un opuscolo e appunti 
scritti a mano.
fasc. Consiglio generale nazionale C.G.I.L. 14-15/3/1978. 
fasc. Consiglio generale C.G.I.L. 10-11-12/10/1977. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Consiglio generale provinciale 14/10/1977. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Direttivo C.d.L 27/5/1977 elezione organismi. Contiene un periodico e appunti scritti a mano.
fasc. Appunti riunioni regionali e nazionali. Contiene numerosi appunti scritti a mano.
fasc. Tesseramento 1975-76. Contiene volantini.
fasc.  Documenti  risoluzioni  della  Camera  Confederale  del  lavoro.  Databile  dal  1973  al  1976 
contiene volantini.
fasc. C.d.L problemi finanziari bilanci. Databile dal 1971 al 1976. Contiene appunti scritti a mano.



Busta N° 36 Collocazione 1 G
Materiale federazione provinciale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.. Appunti riunioni segreteria provinciale 
C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. fino al 31/12/1978; Riunioni direttivo provinciale C.G.I.L.-C.I.L-U.I.L. dal 
1972 al dicembre 1977; Convegni provinciali quadri 12/11/1975, 8/10/1976, 4/2/1977; Piattaforme 
e lotte contrattuali 1979; Materiali su riforma struttura salario; Materiale su politiche industriali; 
1974-75-76 accordi contingenza, garanzia salario, pensioni, scatti anzianità; Leggi sui fitti, imposte 
redditi lavoro, legge ordine pubblico. 
fasc. Piattaforme e lotte contratti 1979. Contiene volantini.
fasc.  Struttura  del  salario  1978.  Contiene  ritagli  di  giornali,  opuscoli,  periodici  e  Sottofasc. 
“politiche contrattuali corso sindacale 20-22/7/1978.
fasc. Materiale politiche industriali economiche. Databile 1978.
fasc. Accordi: contingenza, garanzia salario, pensioni, scatti anzianità ecc… 1974-75-76. Contiene 
ritagli di giornale e periodici.
fasc. Imposte redditi lavoro, legge sui fitti, legge ordine pubblico. Contiene volantini.
fasc.  Appunti  riunioni  segreteria  federazione  provinciale  C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.  fino  al 
31/12/1978. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Riunioni federazione C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.. Databile dal 1972 al 1977 contiene numerosi 
appunti scritti a mano e Sottofasc.“direttivo 21/7/1976”.
fasc. Federazione C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. convegno provinciale quadri 4/2/1977. Contiene appunti 
scritti a mano.
fasc.  Convegno  unitario  quadri  sindacali  C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.12/11/1975.  Contiene  appunti 
scritti a mano.

Busta N° 37 Collocazione 1 G
1977-78.  Riunioni  federazione  provinciale  C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.  dal  1978  al  18/2/1980; 
Conferenza  nazionale  EUR  febbraio  1978;  Documenti  nazionali  di  politica  economica  1977; 
Documenti sulla “casa” 1977; Documenti e risoluzioni unitarie fino al 1979.
fasc. Collocamento 1976. Contiene opuscoli, appunti scritti a mano, un quaderno di appunti scritti a 
mano e Sottofasc. “commissione assunzioni Breda”.
fasc. Documenti unitari. Contiene volantini. 
fasc. C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. iniziative, lettere, comunicati della segreteria federazione provinciale. 
fasc. Unita sindacale dibattito promosso da A.C.L.I 20/4/1977. Contiene un periodico e appunti 
scritti a mano.
fasc. Incontro con evangelizzazione. Databile 1976 contiene appunti scritti a mano.
fasc. Documenti commissione casa e territorio. Contiene opuscoli.
fasc.  Appunti  materiale  dibattiti  situazione  politica  economica  dicembre  1976-gennaio  1977. 
Contiene numerosi appunti scritti a mano.
fasc. Documenti nazionali politica economica risoluzioni rapporto governo fine 1977-1978. 
fasc.  Direttivo  federazione  provinciale  C.G.I.L..-C.I.S.L.-U.I.L.  18/2/1980;  Attivi  unitari  zone 
19/3/1980. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Direttivo federazione unitaria 15/6/1979 Monsummano. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Federazione unitaria 12/3/1979 San Marcello. Contiene opuscoli e appunti scritti a mano.
fasc. Assemblea nazionale dei consigli generali C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. 14-15-16/2/1979. 
fasc. Direttivo federazione provinciale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. 12/10/1978. Contiene appunti scritti 
a mano.
fasc. Direttivo federazione unitaria 9/5/1978 aggiornato a 30/5/1978. Contiene opuscoli, volantini e 
appunti scritti a mano.
fasc. Conferenza nazionale quadri Roma 13-14/2/1978. Contiene opuscoli.
fasc.  Assemblee  provinciale  quadri  consultazioni  documento  federazione  nazionale  C.G.I.L.-
C.I.S.L.-U.I.L. 6/2/1978. Contiene opuscoli, ritagli di giornale e appunti scritti a mano.



Busta N° 38 Collocazione 2 A
(contiene carte varie degli anni ‘70 sommariamente elencate sulla costola)
fasc.  Trentennale  uccisione  operaio  Ugo  Schiano  16/10/1978.  Contiene  opuscoli,  una  cartolina 
commemorativa del 1949, ritagli di giornale e appunti scritti a mano.
fasc. Elenco pittori provincia Pistoia materiale sindacato arti visive. Databile 1976-77.
fasc. UNIPOL. Databile agli anni ’70 contiene appunti scritti a mano.
fasc. Collegio sindaci revisori C.G.I.L.. Databile 197-78 contiene appunti scritti a mano.
fasc. S.I.N.A.G.I.-C.G.I.L. sindacato giornalai. Databile 1976.
fasc. C.D.L Quarrata documento sulla crisi a Quarrata del 9/12/1975. 
fasc. Comunità montane fino al 1978. Contiene opuscoli.
fasc. Processo 75 calzaturieri Monsummano gennaio 1971. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Ufficio studi della C.C.d.L 1972.
fasc. Quarrata Franceschini dicembre 1970. Contiene materiale relativo ad un’aggressione fascista.
fasc. Convegno nazionale tesseramento finanziamento 8-9/7/1974. 
fasc. Problemi organizzativi fino al 1971. Contiene numerosi appunti scritti a mano e Sottofascicoli 
“C.D.-C.G.I.L.  9/2/1971”,  “inquadramento  consiglio  direttivo  12/1/1971”,  “problemi 
inquadramento” a loro volta contenenti numerosi appunti scritti a mano.
fasc. Corsi sindacali dicembre 1972. Contiene opuscoli e appunti scritti amano.
fasc. Convegno provinciale quadri C.G.I.L.. 16/6/1972. Contiene appunti scritti a mano.
fasc.  Assemblee  mobilitazione  problemi  sviluppo  ottobre  1978;  Documenti  e  riunioni  su 
piattaforme sviluppo e settori 1979. Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Incontri con associazioni industriali e artigiane 1979. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Consultazioni su programma regionale di  sviluppo 1979/81. Contiene opuscoli e numerosi 
appunti scritti a mano.
fasc.  Assemblea nazionale  delegati  aziende in crisi  Roma 25/2/1976. Contiene appunti  scritti  a 
mano.
fasc. Conferenza nazionale quadri Roma 7-8/1/1977.
fasc. Vertenza nazionale commercio 1979. Contiene opuscoli, ritagli di giornale e appunti scritti a 
mano.
fasc. Sottoscrizione regionale e zone 1979. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Articoli stampa, dichiarazioni, interviste fino al 19/11/1979. Contiene ritagli di giornale.

Busta N° 39 Collocazione 2 A
Ital Bed Arco Moncini.
fasc. Crisi ARCO. Databile seconda metà degli anni ‘70 contiene volantini, quotidiani e appunti 
scritti a mano.
fasc. Lotta cartiere Moncini; Ponte B; Lima. Databile seconda metà degli anni ’70 contiene appunti 
scritti a mano e Busta “ex cartiere La Lima”
fasc. Ital Bed. Databile seconda metà anni ’70 contiene periodici, volantini e ritagli di giornale.
fasc. Ital Bed 1. Databile seconda metà anni ’70 contiene volantini, ritagli di giornale, disegni di 
legge e appunti scritti a mano.
fasc. Ital Bed 2. Databile seconda metà anni ’70 contiene volantini, opuscoli, ritagli di giornale, 
disegni di legge e appunti scritti a mano.
fasc. Ital Bed 3. Databile seconda metà anni ’70 contiene volantini, ritagli di giornale, disegni di 
legge e appunti scritti a mano.

Busta N° 40 Collocazione 2 A
Conferenza  economica  provinciale  22-23/3/1969;  Situazione  economica  dal  1966  al  1971; 
Conferenza economica provinciale 20-21/12/1974.
fasc. Documenti preparatori conferenza economica provinciale 20-21/12/1974. Contiene opuscoli e 
appunti scritti a mano.



fasc. Dati scuola e trasporti 1970. 
fasc.  Problemi  sviluppo  economico  provinciale  e  regionale  1970.  Contiene  un  periodico,  un 
opuscolo e appunti scritti a mano.
fasc. Documenti provinciali economia. Contiene opuscoli.
fasc. Busta senza nome. Contiene opuscoli.
fasc.  Iniziative  sviluppo  economico  1966-1971.  Contiene  volantini,  ritagli  di  giornale,  appunti 
scritti a mano, un manifesto e Sottofasc. “Convegno economico provinciale 24/3/1971”.
fasc. Provincia di Pistoia conferenza economica provinciale “L’impegno per lo sviluppo economico 
e sociale della provincia pistoiese” Pistoia 22-23/3/1969. Contiene un opuscolo.

Busta N° 40/A Collocazione 2 A
Convegni economici; Conferenze varie.
fasc. Convegno economico C.I.S.L.. 27-28/1/1961. Contiene appunti scritti a mano.
4 documenti sciolti.
fasc. Conferenza agraria. Non databile.
fasc. senza nome. Databile 1969.
fasc. Convegno regionale C.G.I.L.-I.N.C.A 2/3/1968. Contiene un opuscolo, un manifesto e appunti 
scritti a mano.
fasc. Comune di Pistoia convegno interprovinciale sul tema “ Comprensorio del torrente Ombrone 
ed affluenti: sistemazione idraulica per la difesa del suolo dalle alluvioni” Pistoia 6/5/1967.
Un numero di “Notizie del lavoro” gennaio 1967.
fasc. Conferenza stampa C.d.L. 11/1/1966. Contiene un periodico e ritagli di giornale.
2 documenti sciolti.
fasc. Settimana I.N.C.A 1966. Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Mozione conclusiva I° congresso regionale Firenze 17-18/5/1966.
3 documenti sciolti.
6 opuscoli sciolti.
fasc. A.R.C.I IV° congresso provinciale Pistoia 18-19/6/1966 [?]. Contiene un opuscolo.
fasc.  Provincia  di  Pistoia  convegno  provinciale  “Enti  locali,  situazione  economico-sociale  e 
programmazione” Pistoia 25/6/1966. Contiene un elenco scritto a mano.
fasc. Conferenza programmazione 13/6/1966. 
fasc. Convegno economico San Marcello. Databile 1965 contiene appunti scritti a mano.
fasc. Piccolo commercio. Non databile.
fasc.  Provincia  di  Pistoia  convegno  provinciale  “Enti  locali,  situazione  economico-sociale  e 
programmazione” Pistoia 25/6/1966.
fasc. XI° congresso provinciale della Federmezzadri Pistoia 2-3-/2/1963.
1 documento sciolto.
3 opuscoli sciolti.

Busta N° 41 Collocazione 2 A
1972-1974. 
1 numero sciolto de “La nazione” 19/7/1974.
fasc. Sviluppo economico provinciale 1974 documenti: Breda, vivaismo, Comune di Pistoia.
fasc. Sviluppo economico nostra provincia direttivo C.C.d.L 18/12/1973. Contiene appunti scritti a 
mano.
fasc. Corso sindacale e seminario di politica economica 7-10/11/1973. Contiene opuscoli e appunti 
scritti a mano.
fasc.  Comitato  regionale  toscano  C.G.I.L.  conferenza  regionale  sulla  minore  impresa  Firenze 
15/12/1972. Contiene un opuscolo, appunti scritti a mano e Sottofasc. “Problemi piccola impresa”.
fasc. Valdinievole convegno e problemi sviluppo economico 9-10/12/1972. 



fasc.  Documenti  per  conferenza regionale  sullo  sviluppo economico in  Toscana.  Databile  1972 
contiene appunti scritti a mano e opuscoli.
fasc. Chiusura centro storico Pistoia. Databile 1974 contiene un opuscolo e ritagli di giornale.
fasc. Conferenza regionale fonti di energia. Databile 1974.
fasc. Crisi energetica. Databile 1974 contiene appunti scritti a mano.
fasc. Incontri con enti locali per: medicina del lavoro, trasporti gratuiti. Databile prima metà anni 
’70 contiene opuscoli, numerosi appunti scritti a mano e un Sottofasc. senza nome.
fasc. Dati relazioni situazione economica provinciale databile seconda metà anni ’60 e primi anni 
’70.

Busta N° 42 Collocazione 2 B
1973-1978.
fasc. Consigli di azienda, consigli di zona: regolamenti, indicazioni 1973-1976. Contiene opuscoli.
fasc. Attività iniziative dei consigli di zona 1975-1978. Contiene appunti scritti a mano.
fasc.  Incontro  Federazione  con  partiti  forze  sociali.  Databile  1975-1977  contiene  opuscoli  e 
numerosi appunti scritti a mano.
fasc. Problemi del credito 1975. Convegni amministrazione provinciale e comunale su economia e 
occupazione;  Lineamenti  di  programmazione  nella  provincia  di  Pistoia  1975-1976.  Contiene 
opuscoli e appunti scritti a mano.
fasc. Documenti risoluzioni federazione regionale 1978. 
fasc. Per documento provinciale politica economica 1977-1978. Contiene opuscoli.
fasc.  Comune  di  Pistoia  “Strumenti  di  programmazione  ed  economia  pistoiese:  esperienze  e 
prospettive16-17/6/1978”. Contiene opuscoli.
fasc. Proposte per sviluppo economico montagna 1978. Contiene opuscoli.
fasc. Crisi economica dati dal 1975 al 1977/78. Contiene ritagli di giornale.

Busta N° 43 Collocazione 2 B
1976-1978.
Un opuscolo sciolto.
fasc. Applicazione legge 382; 675 (riconversione industriale); 183 (direttive CIPE per contributi); 
902 (aree insufficientemente sviluppate). Contiene opuscoli.
fasc. Fiditoscana S.P.A. Databile 1978.
fasc. Piano agroalimentare industriale 1977-1978. 
11 opuscoli sciolti.
fasc. Materiale consorzio socio sanitario 29-30 zona Pistoia-Serravalle-Sambuca. 
fasc. Materiale seminario su riforma sanitaria e assistenziale 1978. Contiene opuscoli.
fasc. Strutture socio sanitarie. Databile anni ’70 contiene opuscoli.
fasc. Problemi sicurezza sociale; Oneri sociali e prestazioni; Agitazione medici INAM;
fasc. Riforma sanitaria documenti 1976-1977. Contiene opuscoli.
fasc. Riforma sanitaria. Databile metà anni ’70 contiene ritagli di giornale.

Busta N° 44 Collocazione 2 B
1978 disoccupazione giovanile legge e iniziative.
fasc. Iscritti liste speciali indirizzi. 
fasc. Occupazione giovanile. Contiene opuscoli, un manifesto e appunti scritti a mano.
fasc. Disoccupazione giovanile; Formazione professionale. Contiene ritagli di giornale, periodici e 
opuscoli.
fasc. Legge preavviamento al lavoro giovani. 
fasc.  Applicazione legge occupazione giovanile (iniziative). Contiene volantini,  appunti  scritti  a 
mano e una Busta senza nome.



Busta N° 45 Collocazione 2 B
Casa-I.A.C.P.-S.U.N.I.A sino al 1978.
Documenti e opuscoli sciolti.
fasc. Equo canone. Contiene volantini.
Documenti e opuscoli sciolti.
fasc. Comitato provinciale I.A.C.P. Contiene opuscoli e appunti scritti a mano.
Documenti, opuscoli e periodici sciolti.
fasc. Applicazione legge case; Nomina commissioni; Coop. Proprietà indivisa ecc. 

Busta N° 46 Collocazione 2 B
Enti locali; Ospedalieri; Pubblico impiego.
Documenti, opuscoli e appunti scritti a mano sciolti.
fasc. Ristrutturazioni enti locali. Contiene opuscoli.
fasc. Enti locali. Contiene opuscoli, ritagli di giornale e appunti scritti a mano.
fasc. Ospedalieri. Contiene ritagli di giornale e appunti scritti a mano.
fasc. Problemi strategia pubblico impiego. Contiene opuscoli e appunti scritti a mano.

Busta N° 47 Collocazione 2 B
Cudir; Antifascismo; Solidarietà estera.
fasc. Documenti Cudir fino al 1975. Numerato (1), contiene rassegne stampa.
fasc. Documenti Cudir. Numerato (2), contiene rassegne stampa.
fasc. Documenti Cudir. Numerato (3), vuoto.
fasc. Documenti Cudir. Numerato (4), contiene volantini.
fasc. Documenti Cudir. Numerato (5), contiene rassegna stampa.
fasc. Documenti Cudir. Numerato (6), contiene rassegna stampa.
fasc. Documenti Cudir. Numerato (7), contiene volantini e rassegna stampa.
fasc. Solidarietà con popolo Cile e Spagna. Databile agli anni ’70 contiene volantini e appunti scritti 
a mano.
fasc. Profughi Vietnam. Databile 1979.
fasc. Solidarietà palestinesi. Databile 1976 contiene volantini e ritagli di giornale.
fasc.  Iniziative  difesa  democratica  contro  eversione  marzo-aprile  1978.  Databile  1978 contiene 
volantini, ritagli di giornale e appunti scritti a mano.
fasc. Convegno sull’ordine democratico Pistoia 20-21/4/1979. Contiene volantini e opuscoli.
fasc. Comitato antifascista e difesa istituzioni, iniziative 1978-1979. Contiene appunti scritti a mano 
e volantini.
fasc. Problemi antifascismo. Databile 1975-1976 contiene ritagli di giornale, volantini e Sottofasc. 
“Antifascismo”.
fasc. Petizione antifascista; Indagine regionale sul neofascismo. Databile 1974-1975 contiene un 
opuscolo.
fasc. Solidarietà e manifestazione Vietnam 27/11/1972; 30/4/1974. Contiene ritagli di giornale, un 
periodico, volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Antifascismo; Problemi della pace. Databile agli anni ’70 contiene numerosi volantini.
fasc. Sottoscrizione per la ricostruzione del Vietnam 1973. Contiene volantini ed un opuscolo.
fasc. Comitato antifascista 21/11/1973; Manifestazioni Grecia 29/11/1973. Contiene un periodico e 
volantini.
fasc. Volantini extraparlamentari fino al 1979. Contiene Sottofasc. “Volantini scuola”.

Busta N° 48 Collocazione 2 C
I.N.C.A  fino  al  1979;  Proposte  riforma  pensioni  1978;  Raccolte  deleghe  pensionati;  Accordo 
pensioni, assegni familiari, disoccupazione 1973; Sindacato pensioni fino a giugno 1979; E.T.L.I; 



A.R.C.I 1978; Elezioni 20/6/1976; Riforma Rai-TV; Comitati di quartiere; Referendum divorzio 
12/5/1974; Partiti fino al 1975.
Un opuscolo sciolto.
fasc. E.T.L.I problemi del tempo libero. Databile agli anni ’70 contiene un opuscolo e Sottofasc. 
“E.T.L.I costituzione comitato provinciale”.
fasc.  A.R.C.I  1976.  Contiene  opuscoli  e  Sottofasc.  “Congresso  provinciale  A.R.C.I.  –  U.I.S.P 
Pistoia 1976”.
fasc.  Comune di  Pistoia  “Per  una effettiva riforma dello  sport” conferenza dibattito  21/1/1978. 
Contiene rassegna stampa.
fasc. Elezioni 20/6/1976. Contiene ritagli di giornale, opuscoli e volantini.
fasc. Riforma Rai-TV. Databile 1976 contiene un manifestino.
fasc. Comitati di quartiere. Databile prima metà anni ’70 contiene opuscoli e volantini.
fasc. Referendum divorzio 12/5/1974. Contiene periodici e volantini.
fasc. Partiti. Contiene ritagli di giornale, opuscoli e volantini.
fasc. Accordo pensioni A.F. disoccupazione. Databile 1973 contiene volantini e appunti scritti a 
mano.
fasc. Raccolta deleghe pensionati. Databile 1973 contiene periodici e volantini.
fasc. I.N.C.A. Contiene opuscoli, periodici e appunti scritti a mano.

Busta N° 49 Collocazione 2 C 
Fino al 1979. Esattoriali; U.S.P.I.E.-C.I.G.L sindacato Banca d’Italia; Bancari e azienda di credito; 
Coop arte legno; Situazione occupazionale Lenzi, Permaflex, Moncini, Poltronova, Ely; Vetreria di 
Pescia;  Licenziamenti  Diemme;  Franchi;  Fallimento  confezioni  Loran;  Vivai  Sgaravatti; 
Transappenninica Pistoia-Modena; Copit, F.I.S.T, autoferrotranviari, S.F.I.
3 opuscoli sciolti.
fasc. Ferrovieri. Contiene elenchi, opuscoli e volantini.
fasc. Copit e ferrotranviari 1972. Contiene opuscoli, volantini, periodici e appunti scritti a mano.
3 opuscoli sciolti.
fasc. F.I.S.T. Contiene periodici.
fasc. Copit. Contiene periodici, volantini e numerosi appunti scritti a mano.
fasc. Problema viario; Transappenninica strada Livorno Modena. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Smobilitazione Sgaravatti maggio 1979. Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Fallimento Conf. Loran. Contiene volantini.
fasc. Franchi. Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Licenziamenti Di emme 1980. Contiene ritagli di giornale e volantini.
fasc. Vetreria di Pescia. Contiene appunti scritti a mano e volantini.
fasc.  Crisi  situazione occupazione Lenzi,  Permaflex,  Moncini,  Poltronova,  Ely ecc… settembre 
1974. Contiene volantini, ritagli di giornale, un manifesto e appunti scritti a mano.
fasc. Coop arte legno. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Bancari aziende credito. Contiene numerosi volantini, opuscoli e periodici.
fasc. U.S.P.I.E-C.G.I.L. sindacato Banca d’Italia. Contiene opuscoli e statuto.
fasc. Esattoriali. Contiene appunti scritti a mano.

Busta N° 50 Collocazione 2 C
Breda, Fiom, L.M.I, Filtea, Filcams, Filpc, L.A. domicilio, Fillea, Filziat. Fino al 1979.
fasc. Filcams. Contiene volantini.
fasc. Termali. Contiene volantini, opuscoli, un manifesto e appunti scritti a mano.
fasc. L.M.I ex S.M.I Campottizoro Limestre. Contiene rassegne stampa, volantini e appunti scritti a 
mano.
fasc. Cartai. 
fasc. Disciplina orari negozi. Contiene opuscoli, periodici e appunti scritti a mano.



fasc. Lavoro a domicilio. Contiene opuscoli, volantini, ritagli di giornale e Sottofasc. “ Convegno 
sul  tema:  lavoro a  domicilio  e  condizione della  donna in  provincia  di  Pistoia  16/2/1980 P.C.I. 
federazione di Pistoia”.
fasc. Fillea. Contiene volantini.
fasc. Filtea. Contiene volantini.
fasc. Breda e metalmeccanici. Contiene numerosi appunti scritti a mano.
fasc. Conferenza stampa Breda (Crisi Breda). Contiene appunti scritti a mano e fasc. “Conferenza 
produzione Breda”.

Busta N° 51 Collocazione 2 C
Camera di  commercio;  Agitazioni  pubblico impiego novembre 1978;  Statali  e  postelegrafonici; 
Vertenza  ospedalieri  ottobre  1978;  Elettrici  e  gasisti  e  municipalizzata  gas;  Villone  Puccini; 
Parastatali; Enti locali; A.I.A.S; Centro Turati. Fino al 1979.
fasc. Camere commercio (archivio Busta N° 51). Contiene ritagli di giornale e un volantino.
fasc.  Municipalizzazione azienda gas.  Contiene opuscoli,  periodici,  ritagli  di  giornali  e  appunti 
scritti a mano.
fasc. Centro Turati. Contiene ritagli di giornale, volantini e appunti scritti a mano.
fasc. A.I.A.S. Contiene ritagli di giornale, periodici e appunti scritti a mano.
fasc. Enti locali direttivo 26/1/1979. Contiene opuscolo, volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Convegno “La riorganizzazione degli enti locali” 7/12/1979 Montecatini.
fasc. Fidep parastatali. Contiene opuscoli e appunti scritti a mano.
fasc. Villone Puccini. Contiene opuscoli, ritagli giornale, appunti scritti a mano e proposta di legge 
N° 426 (1972).
fasc.  Sindacato  elettrici.  Contiene  opuscoli,  volantini  e  Busta  “Conferenza  produzione  Enel 
Pistoia”.
fasc. Vertenza ospedali ottobre 1978. Contiene un periodico e appunti scritti a mano.
fasc. Statali postelegrafonici. Contiene un opuscolo, numerosi appunti scritti a mano e disegno di 
legge N° 114-bis.
fasc. Agitazioni pubblico impiego novembre 1978. Contiene periodici e opuscoli.

Busta N° 52 Collocazione 2 C
Scuola 150 ore; Formazione professionale.
fasc. Diritto allo studio, 150 ore. Contiene opuscoli, volantini, ritagli di giornale e appunti scritti a 
mano.
fasc. E.C.A.P e formazione professionale. Contiene Busta “Corsi formazione E.C.A.P”.
1 periodico sciolto.
fasc. Convegno “Una mensa per tutte le scuole” Pistoia 25/5/1973.
fasc.  Scuola decreti  delegati.  Contiene opuscoli,  periodici,  ritagli  di  giornale  e appunti  scritti  a 
mano.
fasc. Convegno eletti organi collegiali della scuola 18/10/1975. Contiene un periodico, opuscoli e 
appunti scritti a mano.
2 opuscoli sciolti.
fasc. Materiale convegno nazionale scuola Montecatini 3-5/5/1978. Contiene periodici.
fasc. Convegno “Scuola e territorio nella realtà pistoiese, esperienze e prospettive per una scuola di 
base rinnovata” Pistoia 9-10/6/1977. Contiene un opuscolo.
fasc. Elezione distretti  scolastici 1977 (materiale sindacato scuola). Contiene volantini, ritagli di 
giornale, opuscoli, periodici e appunti scritti a mano.
fasc. Conferenza “Scuola, sviluppo, diritto allo studio”, materiale scuola. 

Busta N° 53 Collocazione 2 C
Agricoltura fino al 1979.



Documenti sciolti.
fasc. Braccianti vivaisti. 
fasc. Conferenza regionale dell’agricoltura Firenze 14-15/6/1974. Contiene opuscoli.
fasc. Preparazione conferenza interregionale agricoltura 1972. Contiene un periodico, volantini a 
appunti scritti a mano.
fasc.  Convegno  “Per  una  politica  di  piena  occupazione  e  di  riforme  per  lo  sviluppo  agricolo 
industriale per il superamento della mezzadria” Firenze 22-23/9/1972.
fasc. Regione forestali e legge sulla montagna. Contiene opuscoli e appunti scritti a mano.
fasc. Conferenza agraria comprensorio floricolo bassa Valdinievole.
fasc. Convegno “Il vivaismo nell’economia pistoiese” 15/12/1974. 
2 documenti sciolti.
fasc. Problemi unità contadina. Contiene appunti scritti a mano.
Documenti sciolti.
fasc. Conferenza regionale dell’agricoltura Firenze 17-17/6/1977.
1 opuscolo sciolto.
fasc. Convegno nazionale ”Verde urbano vivaismo deforestazione” Pistoia 21-23/9/1979.

Busta N° 54 Collocazione 2 D
Documenti C.G.I.L. e federazione unitaria 1978; Posta segreteria 1978 e 1979.
fasc.  contenente:  10/3/1978 documento C.G.I.L.  “Per le attività giuridiche”; 8/3/1978 Relazione 
Didò  alla  riunione  regionale  C.G.I.L.;  10-11/7/1978  Relazione  Garavini  federazione  unitaria, 
incontro governo sindacati, rinnovi contrattuali, costo del lavoro e della struttura del salario; 5-6-
/10/1978 relazione Romei federazione unitaria “La politica del sindacato per lo sviluppo del paese e 
per  i  rinnovi  contrattuali”;  7-8/11/1978  relazione  Bugli  federazione  unitaria  “Lo  sviluppo  del 
confronto  con  il  governo  sulla  politica  industriale,  sul  mezzogiorno  e  sul  pubblico  impiego”; 
8/11/1978 documento della federazione unitaria sul diritto allo studio e la formazione permanente in 
rapporto con la politica attiva della manodopera. 
fasc. Posta segreteria C.C.d.L 1° e 2° semestre 1978.
fasc. Posta e materiale segreteria C.C.d.L 1° semestre 1979.
fasc. Materiale segreteria C.C.d.L 2° semestre 1979.

Busta N° 55 Collocazione 2 D
Informazioni sindacali bollettino della C.C.d.L dal 1971 al 1980.
Contiene anche due numeri de “La nostra terra” del 1973.

Busta N° 56 Collocazione 2 D
Sindacati di categoria 1970.
fasc. Credito e assicurazioni 1980.
fasc. Pensionati 1980. 
fasc. Filcams 1980.
fasc. Energia 1980.
fasc. Trasporti 1980.
fasc. Postelegrafonici 1980.
fasc. Scuola 1980.
fasc. Funzione pubblica 1980.
fasc. Chimici 1980.
fasc. Cartai 1980.
fasc. Alimentaristi 1980.
fasc. Braccianti 1980.
fasc. Fillea 1980.
fasc. Filtra 1980.



fasc. L.M.I 1979-1980.
fasc. Breda 1980.
fasc. Metalmeccanici 1980.
fasc. Inca 1980.
fasc. Zona Valdinievole 1980.

Busta N° 57 Collocazione 2 D
XII° congresso comprensoriale C.d.L.T Pistoia 18-19-20/6/1981.
fasc. Verbali assemblee di base congressuali.
fasc. Materiale congresso.
fasc. XII° congresso C.G.I.L. Pistoia 18-19-20/6/1981. Contiene opuscoli, un manifesto e appunti 
scritti a mano.
fasc. XII° congresso relazione introduttiva 18-19-20/6/1981. 
fasc. Verbali vari e verbale congresso XII° congresso 18-19-20/6/1981.
fasc. con documenti delegato Battiloni al XII° congresso. Contiene opuscoli, periodici ed una carta 
topografica della città di Pistoia.
fasc. Verbali congressi di categoria XII° congresso 18-19-20/6/1981.
fasc. Congressi categorie verbali XII° congresso.
fasc. XII° congresso commissione elenchi.
fasc. XII° congresso o.d.g. approvati e documento conclusivo.
fasc. XII° congresso commissione verifica poteri.
fasc. XII° congresso elenco interventi.
fasc. XII° congresso varie.

Busta N° 58 Collocazione 2 D
XII° congresso comprensoriale C.d.L.T Pistoia 18-19-20/6/1981; Congressi di categoria.
fasc. Verbali votazione.
fasc. XII° congresso Talloncini deleghe presenti.
fasc. XII° congresso della F.I.L.P.C-C.G.I.L..
fasc. IV° congresso della Filcea-C.G.I.L..
fasc. I° congresso Fidac-C.G.I.L..
fasc. Congresso Filziat-C.G.I.L..
fasc. V° congresso Filtea-C.G.I.L..
fasc. XI° congresso F.I.O.M-C.G.I.L..
fasc. I° congresso funzione pubblica C.G.I.L..
fasc. X° congresso Fillea-C.G.I.L..
fasc. XI° congresso Federbraccianti-C.G.I.L..

Busta N° 59 Collocazione 2 D
Convegni e congressi vari.
fasc.  Lega nazionale cooperative e mutue federazione di  Pistoia XIII° congresso provinciale  7-
8/12/1979.
fasc. A.C.L.I. XIV° congresso provinciale Pistoia 21/5/1978.
fasc. Convegno rilancio edilizia sviluppo del paese 24/10/1975 Roma.
fasc. Partito repubblicano italiano V° congresso della consociazione pistoiese 24-25/11/1979.
fasc. X° congresso provinciale C.G.I.L. Pistoia 8-9-10/6/1973.
fasc. Comune di Pistoia convegno “La casa a Pistoia” 11-12/4/1980.
fasc.  P.C.I.  federazione  di  Pistoia  convegno  “Lavoro  a  domicilio  e  condizione  della  donna  in 
provincia di Pistoia” 16/2/1980.
fasc. Confederazione italiana coltivatori I° congresso di zona Pistoia 24/2/1980.
fasc. A.C.L.I XIII° congresso provinciale Monsummano Terme 9/2/1975.



fasc. C.I.S.L. IV° assemblea organizzativa provinciale Pistoia 26-27/10/1979.
fasc. A.R.C.I congresso provinciale 16-17/12/1978.
fasc. Provincia e Comune di Pistoia I° convegno “La medicina del lavoro” 12/1/1974.
fasc. Provincia e Comune di Pistoia III° convegno “Per la salute dell’infanzia” 20/4/1974.
fasc. Comune di Pistoia convegno “Trasporto pubblico e traffico a Pistoia”16-17/5/1980.
fasc.  Democrazia  Cristiana  G.I.P.  Toscana  II°  conferenza  dei  lavoratori  democratici  cristiani. 
Pistoia 14/2/1976.
fasc. P.C.I. XIII° congresso provinciale Pistoia 1-2-3-4-/3/1979.
fasc. IX° congresso C.N.A Pistoia 21-22/3/1981.

Busta N° 60 Collocazione 2 E
Consiglio generale C.G.I.L. e camera del lavoro dal 24/3/1978 al 15/4/1981; Verbali C.D. C.d.L 
Pistoia dal 27/5/1977 al 19/11/1980.
fasc. Comitato direttivo C.G.I.L. provinciale verbali assemblee dal 27/5/1977 al 19/11/1980.
fasc. Consiglio generale C.C.d.L Pistoia 14/4/1981. Contiene numerosi appunti scritti a mano.
Un periodico e un documento sciolti.
fasc. C.C.d.L consiglio generale allargato 17/12/1980. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. C.G.I.L. consiglio generale 1-2-/12/1980. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. C.C.d.L consiglio generale 14/10/1980. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Consiglio generale C.G.I.L. 8-12/10/1979. Contiene periodici.
fasc. Consiglio generale provinciale C.G.I.L. 15/11/1979. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Direttivo provinciale C.G.I.L. congresso regionale e decentramento amministrativo 11/7/1979.
fasc. Consiglio generale provinciale 11/5/1979. Consiglio generale nazionale
3-4-/5/1979. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Consiglio generale C.G.I.L. 29/11/1978. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Direttivo C.C.d.L 26/9/1978. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Corrispondenza sciolta.
fasc. Consiglio generale provinciale C.G.I.L. 24/3/1978. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Corrispondenza e appunti scritti a mano sciolti.

Busta N° 61 Collocazione 2 E 
Posta 1980: C.G.I.L. nazionale; C.G.I.L. regionale; Federazione nazionale; Federazione regionale.
fasc. Posta federazione regionale 1980.
fasc. Posta C.G.I.L. regionale 1980.
fasc. Posta C.G.I.L. nazionale 1980.
fasc. Posta federazione nazionale 1980.

Busta N° 62 Collocazione 2 E
1980.
fasc. Fondo solidarietà per la difesa del posto di lavoro ottobre 1980. 
fasc.  Prese  di  posizione  e  consultazione  su  provvedimenti  economici  del  governo  luglio  1980. 
Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Sciopero generale 10/10/1980. Contiene volantini.
fasc.  Sciopero  9  ottobre  Meccanici,  tessili,  abbigliamento,  calzaturieri  “Sospeso”.  Contiene  un 
volantino.
fasc. Sciopero generale 20/10/1980 “Sospeso”. Contiene un manifesto, un periodico e volantini.
fasc. Massacro fascista stazione di Bologna 2/8/1980 sciopero generale 4/8/1980. Contiene appunti 
scritti a mano e volantini
fasc. Funerali Carlo Breschi 12-14/7/1980.
fasc. Sciopero generale industria 1/7/1980. Contiene ritagli di giornale, volantini e appunti scritti a 
mano.



fasc. Sciopero di ½ ora contro il terrorismo 29/5/1980. Contiene volantini.
fasc. Sciopero 29/4/1980 per rinnovo contratti artigiani. Artigiani intera giornata industria 2 ore. 
Contiene un manifesto, volantino e appunti scritti a mano.
fasc. Manifestazione nazionale 29 marzo.
fasc.  Assemblee  strutture  di  base  19/3/1980.  Preparazione  manifestazione  contro  terrorismo 
12/3/1980. Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Sciopero generale contro terrorismo 13/2/1980. Contiene volantini.
fasc. Manifestazione a Genova per I° anniversario uccisione compagno Guido Rossa 24/1/1980. 
Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Sciopero generale nazionale 15/1/1980. Contiene un manifesto e un periodico.
fasc. Comitato direttivo federazione provinciale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. 20/11/1980. Contiene un 
periodico e appunti scritti a mano.
fasc.  Sciopero  generale  13/2/1980  dalle  10  alle  12  uccisione  Bachelet  da  parte  delle  BR 
manifestazione. Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Comunicati federazione provinciale unitaria 1980.
fasc. C.C.d.L 1980. 
fasc. Enti locale e regione 1980. Contiene opuscoli.
fasc. Enti vari e partiti 1980.Contiene opuscoli.

Busta N° 63 Collocazione 2 E
C.d.L. Pt 1981
fasc. Credito e assicurazioni 1981. 
fasc. Pensionati 1981.
fasc. Telefonici 1981.
fasc. Commercio 1981.
fasc. Energia 1981.
fasc. Trasporti 1981.
fasc. Postelegrafonici 1981.
fasc. Scuola 1981.
fasc. Funzione pubblica 1981.
fasc. Chimici 1981.
fasc. Cartai 1981.
fasc. Braccianti 1981.
fasc. Edili – Legno 1981.
fasc. Tessili – Abbigliamento 1981.
fasc. Metalmeccanici 1981.
fasc. P.C.I. sezione “Ugo Schiano” Breda Pistoia XI° congresso di sezione 26-27/11/1981. Contiene 
opuscoli.
fasc. P.C.I. area pistoiese I° congresso di zona 4-6/12/1981. Contiene opuscoli e appunti scritti a 
mano.
fasc. senza nome. Contiene materiali, fra cui opuscoli, del III° congresso regionale toscano della 
C.G.I.L. Firenze 2-4/11/1981.
fasc. C.G.I.L.. Toscana seminario regionale su associazioni intercomunali e unità sanitarie locali. 
1/4/1980.
fasc.  Federazione  unitaria  lavoratori  tessili,  abbigliamento,  calzaturieri  convegno  nazionale  sul 
decentramento  del  sistema  moda  “Per  affermare  l’unità  del  mercato  del  lavoro”  Roma  22-
23/4/1980.
fasc. Corso sindacale macchia antonini 15-19/7/1975. contiene opuscoli e appunti scritti a mano.
fasc. Corso sindacale Impruneta “Problemi previdenziali riforma del salario” marzo 1978. Contiene 
opuscoli.



fasc.  Seminario  C.G.I.L..  macchia  antonini  13-16/7/1977.  Contiene  appunti  scritti  a  mano  e 
opuscoli.
fasc. Seminario autoferrotranviari 1-5/12/1977. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Corso sindacale consorzio socio-sanitario 22-25/9/1976. Contiene opuscoli ed elenchi.
fasc. Seminario regionale problemi vertenziali-legali 8/6/1976. 
fasc. Piano ospedaliero 9-11/7/1975.

Busta N° 64 Collocazione 2 E
C.d.L. Pt 1981.
fasc. Federazione Nazionale C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L.. posta 1981 (1).
fasc. Federazione Nazionale C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L.. posta 1981 (2).
fasc. Raccolta informazioni sindacali 1981.
fasc. C.G.I.L.. regionale 1981.
fasc. C.G.I.L.. nazionale 1981.

Busta N° 65 Collocazione 2 E
C.d.L. Pt 1981.
fasc. Prezzo pane.
fasc. Tariffe acqua e nettezza urbana. Contiene ritagli di giornale.
fasc. Prezzi.
fasc. Referendum su quiescenza e legge 300. Contiene un periodico.
fasc. Questione 0,50% posizioni varie. Contiene rassegna stampa.
fasc. Occupazione giovanile. Contiene ritagli di giornale e opuscoli.
fasc. Terremoto 1980 iniziative. Contiene Busta “Sottoscrizione terremotati novembre 1980”.
fasc. Prese di posizione su ondata aumenti 12/12/1980. Contiene volantini e ritagli di giornale.
fasc. Manifestazione per fatti di Polonia 15/12/1981. Contiene un manifesto.
fasc. Attacco alle libertà sindacali e alla riforma polizia dicembre 1981. Contiene appunti scritti a 
mano e volantini.
fasc. Manifestazione per la pace Pistoia 14/11/1981. Contiene volantini e un manifesto.
fasc. Sciopero 23/10/1981. 
fasc.  C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L.  attivo provinciale  dei  quadri  e  delegati  19/10/1981.  Contiene  un 
manifesto e appunti scritti a mano.
fasc. Consultazione settembre – ottobre 1981. Contiene opuscoli e periodici.
fasc. Sciopero provinciale 6 ottobre 1981. Contiene volantini.
fasc. Terme 1981. Contiene volantini.
fasc.  Federazione  regionale  toscana  C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L..  assemblea  dei  delegati  e  quadri 
sindacali Firenze 4/9/1981.
fasc. Documenti lavoro sindacale nelle zone terremotate 1981. Contiene rassegna stampa.
fasc. C.I.S.L.. IX° congresso territoriale Pistoia 29/5/1981. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Iniziativa C.d.F. Breda 12/5/1981; Autoconvocazione C.d.F. e categorie; fasc. Riconvocazione 
federazione provinciale C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L.. 22/5/1981. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Sciopero industria Valdinievole 14/4/1981. Contiene volantino.
fasc. Sciopero 24 ore pubblico impiego 13/4/1981. Contiene manifesto.
fasc. Sciopero generale 2 ore con assemblee contro i provvedimenti di governo 25/3/1981. Contiene 
telegrammi e volantini.
fasc. Settimana provinciale di mobilitazione e di  lotta 9-13/2/1981. Contiene ritagli di giornale, 
manifesti, volantini e Sottofasc. “Federazione unitaria provinciale settimana di iniziativa e di lotta 
9-13/2/1981”.
fasc. Marzo – Aprile 1981 prese di posizione e documenti su: Proposte del sindacato per superare la 
crisi; Attacco alla scala mobile.



fasc.  Consultazione su documento federazione del  6/11/1980;  Assemblea provinciale  delegati  e 
quadri del 3/3/1981; Convegno nazionale di Montecatini 4-6/3/1981. Contiene opuscoli, volantini, 
appunti scritti a mano.
fasc. Sciopero generale in Toscana 18/2/1981. Contiene un manifesto.

Busta N° 66 Collocazione 2 F
C.d.L Pt 1981.
fasc. Partiti e enti vari 1981.
fasc. Patronato I.N.C.A. e unitario 1981
fasc. Enti locali e regione 1981. 
fasc. U.I.L.. 1980-1981.
fasc. C.I.S.L.. Pistoia 1981. Contiene opuscoli.
fasc.  C.d.L  Pistoia  e  zone  1981.  Contiene  volantini  e  due  Sottofascicoli:  “Consiglio  generale 
C.d.L.T. Pistoia 15/12/1981”; “Consiglio generale C.d.L.T. Pistoia 30/6/1981”.
fasc.  Documenti  e riunioni federazione provinciale  C.G.I.L..-C.I.S.L.-U.I.L.  1981. Contiene due 
Sottofascicoli:  “Comitato direttivo federazione provinciale C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L..  27/1/1981”; 
“Direttivo federazione su sanità 6/1/1981”.

Busta N° 67 Collocazione 2 F
C.d.L.T. Pt 1982.
fasc. C.G.I.L.. nazionale 1982.
fasc. C.G.I.L.. regionale 1982.

Busta N° 68 Collocazione 2 F
C.d.L.T. Pt 1982.
fasc. C.d.L.T 1982.
fasc. Federazione provinciale C.G.I.L.-C.I.S.L..-U.I.L.. 1982. Contiene volantini.
fasc. Enti locali e regione 1982.
fasc. Problemi internazionali 1982. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Federazione nazionale  C.G.I.L.-C.I.S.L..-U.I.L.. 1982.
fasc. Federazione regionale C.G.I.L.-C.I.S.L..-U.I.L.. 1982.
fasc. Partiti e enti vari 1982. 
fasc. I.N.C.A. 1982.

Busta N° 69 Collocazione 2 F
C.d.L.T. Pt 1982
fasc. Consigli generali C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L.. Pistoia 7/1/1982. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Proposta unitaria su costo del lavoro, contratti, anzianità, fondo; Materiali e iniziative per la 
consultazione. Contiene volantini e tabelle.
fasc.  Verbali.  Contiene  Sottofascicoli:  “Varie”;  “Commercio  –  Terme”;  “Edili  –  Legno”; 
“Territoriali”;  “Funzione pubblica”;  “Metalmeccanici”;  “Tessili  –Abbigliamento – Calzaturieri”; 
“Scuola”.
fasc. Manifestazione per sentenza di Brescia 3/3/1982.  Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Sciopero generale 2/4/1982. Contiene un manifesto e volantini.
fasc.  C.G.I.L..  Pistoia  seminario di  studi  “Un nuovo internazionalismo militante  a  fianco delle 
speranze nuove latinoamericane” 22-23/4/1982 centro sociale delle Casermette.
fasc.  C.G.I.L..  Pistoia manifestazione di solidarietà con i  movimenti di  liberazione dell’america 
latina 23/4/1982. Contiene un opuscolo, un manifesto e appunti scritti a mano.
fasc. F.L.M. – Fulta sciopero per contratti 14/5/1982. Contiene volantini.
fasc. Sciopero con manifestazione 28/5/1982. Contiene un manifesto, volantini e appunti scritti a 
mano.



fasc. Liquidazioni
fasc. Bilancio di previsione 1982 Comune di Pistoia. 
fasc. C.G.I.L.. iniziative: disdetta accordo scala mobile confindustria 1/6/1982; fasc. Manifestazioni 
1-2-3-4/6/1982, 11-16/6/1982, 25/6/1982. Contiene manifesti, volantini e appunti scritti a mano.
fasc. con materiale della C.G.I.L. regionale Toscana.
fasc.  26/10/1982  sciopero  generale  industria,  artigianato,  commercio,  trasporto  merci  (intera 
giornata) manifestazione a Firenze. Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Sciopero nazionale industria 24/11/1982.
fasc. Consultazione novembre 1982.

Busta N° 70 Collocazione 2 F
C.d.L.T. Pt 1982. 
fasc. Occupazione 1982. 
fasc. Raccolta “Informazioni sindacali” 1982.
fasc. “Pistoia negli anni ’80: le proposte del P.C.I.” 3-4/12/1982.
fasc.  VII°  conferenza  nazionale  degli  operai  dei  tecnici  degli  impiegati  comunisti  Torino  2-
4/7/1982.
fasc. P.S.I. XXIV° congresso provinciale federazione di Pistoia 22-23/5/1982.
fasc. C.I.S.L.. Pistoia 1982. 
fasc. S.I.U.L.P. 1982. 
fasc. Categorie varie 1982.
fasc. F.I.L.S. 1982.
fasc. Postelegrafonici 1982.
fasc. Filcams 1982.
fasc. Telefonici 1982.
fasc. F.N.L.E. 1982.
fasc. Scuola 1982.
fasc. Chimici 1982.
fasc. Pensionati 1982. 
fasc. F.I.L.T. 1982.
fasc. Bancari e assicuratori 1982.
fasc. Fulta 1982.
fasc. F.L.C. 1982.
fasc. Federbraccianti 1982.
fasc. Funzione pubblica 1982.
fasc. F.L.M.1982.

Busta N° 71 Collocazione 2 F
C.d.L.T. Pt 1983
Documenti sciolti.
fasc. Ires C.G.I.L.. fino al 1983.
Documenti, opuscoli, quotidiani e appunti scritti a mano sciolti.
fasc. Congresso provinciale P.C.I. 3-6/6/1983.
fasc. Ires regionale 1983.
fasc. Inca 1983.

Busta N° 72 Collocazione 2 F
C.d.L.T. Pt 1983
fasc. Pace 28/12/1983. Contiene un manifesto e rassegne stampa.
fasc. C.G.I.L. conferenza nazionale di organizzazione Rimini 14-17/12/1983.



fasc.  con  materiali  della  prima  conferenza  regionale  di  organizzazione  Toscana  Firenze  2-
3/12/1983.
fasc. C.G.I.L.. zona area Pistoia prima conferenza di organizzazione CRAL Breda 28/11/1983.
fasc. C.G.I.L.. zona Valdinievole prima conferenza di organizzazione Margine coperta 24/11/1983.
fasc. C.D. C.d.L.T. 15/11/1983 Pistoia.
fasc. Conferenza di organizzazione F.I.O.M. – C.G.I.L.. Pistoia 21/11/1983 CRAL Breda.
fasc. Comitato direttivo federazione provinciale C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L.. 8/11/1983.
fasc. Manifestazione pensioni e sanità 5/11/1983. Contiene un manifesto e volantini.
fasc. Consiglio generale C.G.I.L.. Roma 3-4-5-/11/1983.
fasc. Comitato direttivo federazione provinciale C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L.. 11/10/1983.
fasc. Cam Conad Pistoia XVII° assemblea annuale di bilancio.
fasc. Sede C.G.I.L. Valdinievole inaugurazione 16 giugno 1983. Contiene periodici e appunti scritti 
a mano.
fasc. Sciopero generale 27/5/1983. Contiene un manifesto, volantini e appunti scritti a mano.
fasc.  Associazione  intercomunale  N°  7  Valdinievole  anni  ’80  occupazione  e  sviluppo  in 
Valdinievole conferenza pubblica.
fasc. C.G.I.L.. comitato direttivo 9/3/1983.
fasc. Sindacato scuola C.G.I.L.., Funzione pubblica C.G.I.L.., Associazione famiglie handicappati 
Pistoia: “Oltre l’inserimento… per una reale partecipazione sociale” 19-20/2/1983.
fasc. Marcia per il lavoro e l’occupazione Pistoia 4/2/1983 C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L.. Contiene un 
manifesto, volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Consigli generali C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L.. Pistoia 1/2/1983. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Sciopero nazionale 18/1/1983. Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Attivo delegati C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L.. Montale 11/1/1983.

Busta N° 73 Collocazione 2 G
C.d.L.T. Pt 1983.
fasc. C.G.I.L.. nazionale 1983.
fasc. C.G.I.L.. regionale 1983.
fasc. Camera del lavoro 1983.
fasc. Federazione C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L.. nazionale 1983.
fasc. Federazione C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L.. regionale 1983.
fasc. Federazione C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L.. provinciale 1983.
fasc. Accordo governo-sindacati-confindustria 22/1/1983. Contiene appunti scritti a mano.

Busta N° 74 Collocazione 2 G
C.d.L.T. Pt 1983.
fasc. Raccolta “Informazioni sindacali” 1983.
fasc. Occupazione 1983.
Due agende.
fasc. Funzione pubblica 1983.
fasc. S.P.I. 1983.
fasc. Federbraccianti 1983.
fasc. Filcams 198.
fasc. Filziat 198.
fasc. Fillea 1983.
fasc. Filcea 1983.
fasc. Filda 1983.
fasc. Scuola 1983.
fasc. Cartai 1983.
fasc. Postelegrafonici 1983.



fasc. Filt 1983.
fasc. Filtea 1983.
fasc. F.I.O.M.1983.
fasc. Associazioni, partiti, enti 1983.
fasc. Vertenza Copit e piano traffico 1983.

Busta N° 75 Collocazione 2 G
C.d.L.T. Pt 1984.
fasc. Ires 1984.
Una agenda.
fasc. Raccolta “Informazioni sindacali” 1984.
fasc.  Materiali  federazione provinciale C.G.I.L.-C.I.S.L..-U.I.L. e segreterie congiunte C.G.I.L..-
C.I.S.L..-U.I.L.. 1984. 
fasc. Materiali C.d.F. autoconvocati 1984.
fasc. Materiali C.I.S.L..-U.I.L..1984.
fasc. Materiali federazione consumatori 1984.
fasc. Materiali S.I.U,L.P.1984.

Busta N° 76 Collocazione 2 G
C.d.L.T. Pt 1984.
fasc. Materiali INCA 1984.
fasc. Materiali C.d.L.T. Pistoia 1984. Contiene un manifesto.
fasc. Materiali C.G.I.L.. regionale 1984.
fasc. Materiali C.G.I.L.. nazionale 1984.

Busta N° 77 Collocazione 2 G
C.d.L.T. Pt 1984.
fasc.  Attentato  fascista  al  treno  Napoli  –  Milano  del  23/12/1984  manifestazione  a  Pistoia  del 
24/12/1984. Contiene volantini e appunti scritti a mano.
fasc. Sciopero fisco 14/12/1984. Contiene un manifesto.
fasc. Sciopero generale fisco – occupazione 21/11/1984. Contiene manifesti.
fasc. C.G.I.L.. regionale Toscana dipartimento assetto del territorio seminario su “Le aree urbane” 
Impruneta 20/7/1984.
fasc. C.G.I.L.. sciopero generale Toscana 23/5/1984. Contiene un manifesto.
fasc. P.S.I. V° congresso regionale 5-6/5/1984.
fasc. C.G.I.L.. conferenza Chianciano struttura salario 17-18-19/4/1984.
fasc.  Confronto  governo  –  sindacati  –  confindustria  1984.  Manifestazione  nazionale  a  Roma 
24/3/1984. Contiene volantini e quotidiani.
fasc. Attivo C.G.I.L.. 14/3/1984.
fasc. Attivo unitario presso Salco 17/2/1984.
fasc. Attivo C.G.I.L..1/2/1984.
fasc. Bilancio 1984 comune di Pistoia.
fasc.  S.P.I.-C.G.I.L.  I°  convegno  comprensoriale  Pistoia–Valdinievole  “L’informazione  mezzo 
essenziale per lo sviluppo del sindacato” 29/2/1984.
fasc. Convegno “L’industria pistoiese tra crisi e ripresa” 20/1/1984.
fasc. C.I.S.L.. Pistoia assemblea dei quadri 27/1/1984.
fasc. Comitato direttivo C.d.L.T. 19/12/1984. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Attivo delegati C.G.I.L..-C.I.S.L..-U.I.L.. zona Pistoia 16/11/1984. Contiene appunti scritti a 
mano.
fasc. Consiglio generale C.d.L.T. 19/10/1984. Contiene appunti scritti a mano.
fasc. Comitato direttivo C.d.L.T. 2/10/1984. Contiene appunti scritti a mano.



Busta N° 78 Collocazione 2 G
C.d.L.T.Pt 1984.
fasc. Materiali associazioni 1984.
fasc. Materiali Sunia 1984.
fasc. Materiali enti locali e regione 1984. 
fasc. P.C.I. 1984. 
fasc. Materiali partiti 1984.
fasc. Informazione e spettacolo 1984.
fasc. Commercio 1984.
fasc. Pensionati 1984.
fasc. Metalmeccanici 1984.
fasc. Tessile abbigliamento calzaturieri 1984.
fasc. Credito e assicurazioni 1984.
fasc. Alimentaristi 1984.
fasc. Chimici 1984.
fasc. Funzione pubblica 1984.
fasc. Braccianti 1984.
fasc. Trasporti 1984.
fasc. Costruzioni 1984.
fasc. Scuola 1984.
fasc. Articoli giornali 1984.

Busta N° 79 Collocazione 3 A
C.d.L.T. 1985.
Documenti sciolti.

Busta N° 80 Collocazione 3 A
C.d.L.T. 1986.
Documenti sciolti.

Busta N° 81 Collocazione 3 A
C.d.L.T. 1986
Documenti sciolti

Busta N° 82 Collocazione 3 A
C.d.L.T. 1987
Documenti sciolti.

Busta N° 83 Collocazione 3 A
C.d.L.T. 1987
Documenti sciolti.

Busta N° 84 Collocazione 3 A
C.d.L.T. 1988
Documenti sciolti.


