
Federterra CGIL Pistoia
Federmezzadri

Busta N° 1
fasc. Elenco leghe della Provincia 1945-1947
fasc. Rubrica con elenco vertenze fine ’40 inizio ‘50
fasc. Blocco ricevuto lodo De Gasperi 1947
fasc. Atti vertenze da 1 a 90 fine ’40 inizio ‘50 
fasc. Atti vertenze da 90
fasc. Atti vari contratti e vertenze fine ’40 inizio ‘50
fasc. Indagine poderale 1951 e opuscolo “La nuova legge sulla mezzadria classica e sul blocco delle 
vertenze
fasc.  Pubblicità  (macchine  agricole,  concimi…),  contratti  di  rappresentanza,  atti  società 
commerciali per macchine agricole 1950-1951
fasc. Atti vertenza mezzadrile fine ’40 inizio ‘50
fasc. Verbali trebbiatura grano 1949

Busta N° 2
atti 1950
fasc. Prefettura
fasc. Assistenza generale
fasc. Questura di Pistoia
fasc. Tribunale di Pistoia
fasc. Costituente della terra
fasc. Comune di Pistoia
fasc. Ispettorato provinciale dell’agricoltura
fasc. Associazione agricoltori
fasc. Consorzio agrario provinciale
fasc. Ministero agricoltura, Camera dei deputati, Senato
fasc. Istituti Assistenziali: previdenza sociale, istituto infortuni, mutue
fasc. Commissione comunale per l’esame dei ricorsi in primo grado in materia di tributi locali
fasc. Camera di commercio
fasc. Confederterre (varie provincie)
fasc. Circolari provinciali
fasc. Camera confederale del lavoro Pistoia
fasc. Contributi unificati
fasc. Avvocato Ugo Magni
fasc. Giornale “Nuova terra”
fasc. Varie

Busta N° 3
atti 1950
fasc. Commissione femminile
fasc. Tesseramento federmezzadri 1950
fasc. Confederterra Pistoia tesseramento 1950
fasc. Federmezzadri relazioni organizzazione
fasc. Federmezzadri leghe della provincia
fasc. Raccolta grano
fasc. Versamenti contributi sindacali



fasc. Ricevute prelevamento tessere
fasc. Bollini

Busta N° 4
fasc. Tariffe tassa bestiame
fasc. Disdette 1952
fasc. Vertenze
fasc. Revisione libretti colonici e conteggi vari
fasc. Documenti vari di accordi

Busta N° 5
atti 1951
fasc. Consigli di lega
fasc. Circolari federmezzadri nazionale
fasc.  Elenco nominativo  degli  abbonati  al  quaderno  “Federmezzadri”  per  l’anno 1951 dei  vari 
comuni della provincia
fasc. Minute federmezzadri nazionale
fasc. Corrispondenza federmezzadri nazionale
fasc. Corrispondenza coi comuni
fasc. Circolari confederterra nazionale
fasc. Corrispondenza comitato regionale di coordinamento
fasc. Minute varie 1951

Busta N° 6
atti 1951
fasc. Relazioni organizzative
fasc. Raccolta grano
fasc. Lega comunale di Monsummano contributi sindacali 1951
fasc. Contributi sindacali anno 1951 provinciale
fasc. Tesseramento anno 1951
fasc. Contributi sindacali anno 1951 comune di Pistoia
fasc.  Federazione  provinciale  coloni  e  mezzadri  sindacato  federmezzadri  comune  di  Pistoia 
contributi sindacali 1951
fasc.  Atti  1951:  1)  associazione  agricoltori  2)  camera  confederale  del  lavoro  3)  camera  di 
commercio 4) federmezzadri provinciale della toscana 5) consorzio agrario 6) contributi unificati 7) 
comune di Pistoia 8) costituente della terra Roma 9) imposte dirette registro 10) Istituti assistenziali, 
previdenza sociale, infortuni agricoli, mutue 11) ispettorato agricoltura 12) ministero agricoltura, 
camera dei deputati, senato 13) questura 14) prefettura 15) tribunale 16) varie

Busta N° 7
atti 1952
fasc. Unione agricoltori
fasc. Camera confederale del lavoro
fasc. Camera di commercio
fasc. Confederterre regionali
fasc. Consorzio agrario corrispondenza
fasc. Contributi unificati ufficio
fasc. Comune
fasc. Costituente della terra
fasc. Imposte dirette registro
fasc. Istituti assistenziali: previdenza sociale, infortuni, mutue



fasc. Ispettorato agricoltura
fasc. Ministero agricoltura, Camera dei deputati, Senato
fasc. Questura
fasc. Prefettura
fasc. Tribunale
fasc. Varie
fasc. Verbali di riunioni (comitato regionale di coordinamento)
fasc. Corrispondenza (comitato regionale di coordinamento)
fasc. Minute (comitato regionale di coordinamento)
fasc. Circolari (confederterra nazionale)
fasc. Corrispondenza (confederterra nazionale)
fasc. Minute (confederterra nazionale)
fasc. Minute varie

Busta N° 8
fasc. Materiale II° congresso provinciale
fasc. Documenti per II° congresso
fasc. Modelli A1 per congressi
fasc. Verbali di scrutinio delle elezioni comunali dei delegati al II° congresso provinciale
fasc. Schede di votazione per eleggere i direttivi comunali e i delegati al II° congresso provinciale
fasc. Interventi e verbali
fasc. Riunione del comitato direttivo del 25/3/1952
fasc. Verbale della prima riunione del comitato provinciale del 17/9/1952
fasc. Manifesti vari
fasc. Elenco case del popolo
fasc. Progetto legge 1403 sui contratti agrari promemoria per riunioni in merito alla legge 1951

Busta N° 9
atti 1952
fasc. Articoli e comunicati
fasc. Stampa articoli pubblicati
fasc. “La nuova terra” 2 numeri
fasc. Rubrica disdette, verbali trebbiatura grano 1949
fasc. Indagine su alcune fattorie della provincia
fasc. Relazioni organizzative 1952
fasc. Relazioni organizzative finanziarie alla federmezzadri nazionale
fasc. Tesseramento 1952
fasc. Consigli di lega
fasc. Raccolta grano 1952
fasc. Bilancio 1952 obbiettivi
fasc. Controllo amministrativo 1952
fasc. Tipografia Frangioni 1952
fasc. Gestione libretti colonici 1952
fasc. Contributi sindacali 1952
fasc. Federazione provinciale coloni e mezzadri lega comunale di Pistoia contributi sindacali
fasc. Federmezzadri Monsummano contributi sindacali 1952
fasc. Contributi sindacali 1952 comune di Pistoia
fasc. Stampa “Nuova terra” leghe comunali Pistoia
fasc. Stamp “Federmezzadri” confederazioni comunali

Busta N° 10



fasc. Comune di Abetone
fasc. Comune di Agliana
fasc. Comune di Borgo a Buggiano
fasc. Comune di Cutigliano
fasc. Lamporecchio
fasc. Larciano
fasc. Marliana
fasc. Massa e cozzile
fasc. Monsummano
fasc. Montale
fasc. Montecatini Terme
fasc. Pescia
fasc. Pieve a Fievole
fasc. Piteglio
fasc. Pistoia
fasc. Ponte Buggianese
fasc. Sambuca
fasc. Serravalle
fasc. San Marcello
fasc. Tizzana
fasc. Corrispondenza con le leghe comunali
fasc. Circolari provinciali alle leghe comunali
fasc. Minute federmezzadri nazionale
fasc. Corrispondenza federmezzadri nazionale
fasc. Circolari federmezzadri nazionale
fasc. Comitato nazionale per la democratizzazione dei consorzi agrari
fasc.  Elenco  nominativo  degli  abbonati  al  quaderno”Federmezzadri”  per  l’anno  1952  dei  vari 
comuni della provincia

Busta N° 11
fasc. Verbale della riunione del comitato direttivo provinciale del 17 settembre 1952
fasc. Verbali dei congressi nazionali delle leghe frazionali di Pistoia 10 agosto 1952
fasc.  Verbali  di  scrutinio  delle  elezioni  delle  leghe  comunali  dei  delegati  al  II°  congresso 
provinciale 6/10/1952
fasc. Atti III° congresso provinciale 1955
fasc. Assise della gioventù mezzadrie 1950-1951
fasc. Indagine sulle aziende

Busta N° 12
atti 1953
fasc. Associazione agricoltori
fasc. Camera confederale del lavoro
fasc. Camera di commercio
fasc. Confederterre regionali
fasc. Consorzio agrario
fasc. Contributi unificati
fasc. Comune
fasc. Costituente della terra
fasc. Imposte dirette registro
fasc. Istituti assistenziali: previdenza sociale, istituto infortuni, mutua
fasc. Ispettorato agricoltura



fasc. Ministero dell’agricoltura, Camera dei deputati, Senato
fasc. Questura
fasc. Prefettura
fasc. Tribunale
fasc. Varie
fasc. Fatture varie
fasc. Emporio auto
fasc. Lavorazione sociale vinacce Modena
fasc. Società telefonica tirrena
fasc. Materiale reclame varia
fasc. Accordi frantoii

Busta N° 13
atti 1953
fasc. Relazioni organizzative 1953
fasc. Relazione amministrativa 1953
fasc. Raccolta grano 1953
fasc. Sottoscrizione “un’ora di lavoro alla CGIL”
fasc. Bilancio preventivo 1953
fasc. Petizione per la rinascita delle zone montane
fasc. Elenco dei comizi
fasc. Verbale di comizio
fasc. O.d.G manifestazione 28/7/1953
fasc. Minute
fasc. Contributi sindacali 1953 federazione provinciale
fasc. Tesseramento anno 1953
fasc. Federazione provinciale coloni e mezzadri lega comunale di Pistoia contributi sindacali

Busta N° 14
fasc. V° congresso C.D.L
fasc. Promemoria congressi convegni riunioni
fasc. Seconda conferenza provinciale di organizzazione Pistoia 28/1/1951
fasc. Appunti di riunioni convegni congressi (Bellandi)
fasc. Cooperativa lattiero-casearia

Busta N° 15
atti 1953
fasc. Minute confederterra nazionale
fasc. Minute federmezzari nazionale
fasc. Corrispondenza federmezzadri nazionale
fasc. Circolari federmezzadri nazionale
fasc. Minute comitato regionale di coordinamento
fasc. Verbali di riunione comitato regionale di coordinamento
fasc. Corrispondenza comitato regionale di coordinamento
fasc. Corrispondenza dai comuni
fasc. Circolari confederterra nazionale
fasc. Corrispondenza confederterra nazionale

Busta N° 16 
fasc. Corrispondenze col centro comitato provinciale coordinamento consigli di azienda



fasc. Corrispondenze con i consigli di azienda della provincia (comitato provinciale coordinamento 
consigli di azienda)
fasc. Consigli azienda costituiti comitato provinciale coordinamento consigli di azienda
fasc. Materiale propaganda comitato provinciale coordinamento consigli di azienda
fasc. Studi e piani lavoro aziendale comitato provinciale coordinamento consigli di azienda
fasc. Verbali di riunione comitati provinciale coordinamento consigli di azienda
fasc. Piani di produzione e materiale vario
4 fasc. senza nome (piani di produzione?)
fasc. Piano di produzione Spicchio (contiene altri questionari dell’indagine poderale del 1951)

Busta N° 17
atti 1954
fasc. Associazione agricoltori
fasc. Camera confederale del lavoro Pistoia
fasc. Camera di commercio
fasc. Confederterre regionali
fasc. Consorzio agrario provinciale
fasc. Contributi unificati
fasc. Comune Pistoia
fasc. Costituente della terra
fasc. Istituti assistenziali: previdenza sociale, infortuni, mutua, ufficio lavoro
fasc. Ispettorato agricoltura
fasc. Ministero agricoltura, Camera deputati, Senato
fasc. Questura
fasc. Prefettura
fasc. Tribunale
fasc. Varie
fasc. Fatture (varie)
fasc. Emporio auto
fasc. Lavorazione sociale vinacce Modena
fasc. Società telefonica tirrena
fasc. Accordi frantoi
fasc. Dichiarazioni uso militare (licenze agricole)
fasc. Per la difesa della produzione olearia nella Valdinievole (lotta contro il fleotripide)

Busta N° 18
atti 1954
fasc. Circolari federazione nazionale coloni e mezzadri
fasc. Corrispondenza federazione nazionale mezzadri e coloni Roma
fasc. Minute Federazione nazionale mezzadri e coloni
fasc. Minute confederterra nazionale
fasc. Corrispondenza confederterra nazionale Roma
fasc. Circolari confederterra nazionale Roma

Busta N° 19
atti 1955
fasc. Associazione agricoltori
fasc. Camera confederale del lavoro Pistoia
fasc. Camera di commercio
fasc. Confederterre regionali
fasc. Consorzio agrario



fasc. Contributi unificati agricoltura
fasc. Costituente della terra
fasc. Comune Pistoia
fasc. Imposte dirette ufficio registro
fasc. Istituti assistenziali: Previdenza sociale, infortuni, mutua, ufficio lavoro
fasc. Ispettorato agricoltura
fasc. Ministero agricoltura, Camera dei deputati, Senato
fasc. Questura
fasc. Prefettura
fasc. Tribunale
fasc. Varie
fasc. Fatture Varie
fasc. Emporio auto
fasc. Lavorazione sociale vinacce Modena e altre distillerie
fasc. Società telefonica tirrena
fasc. Materiale reclame vario
fasc. Accordi frantoi
fasc. Dichiarazioni uso militare
fasc. Difesa contro il fleotripide
fasc. Minute varie

Busta N° 20
atti 1955
fasc. Circolare confederazione nazionale
fasc. Corrispondenza confederazione nazionale
fasc. Minuta confederterra nazionale
fasc. Corrispondenza comitato regionale di coordinamento
fasc. Verbali di riunione comitato regionale di coordinamento
fasc. Minute comitato regionale di coordinamento
fasc. Circolari federmezzadri nazionale
fasc. Corrispondenza federmezzadri nazionale
fasc. Minute federmezzadri nazionale
fasc. Corrispondenza da/con le leghe comunali della provincia
fasc. Minute ai comuni
fasc. Circolari provinciali

Busta N° 21
atti 1956
fasc. Unione agricoltori
fasc. Camera confederale del lavoro Pistoia
fasc. Camera di commercio
fasc. Confederterre regionali
fasc. Consorzio agrario
fasc. Contributi unificati agricoltura
fasc. Comune Pistoia
fasc. Costituente della terra
fasc. Imposte dirette ufficio registro
fasc. Istituti assistenziali: previdenza sociali, infortuni, mutua, ufficio lavoro
fasc. Ispettorato agricoltura
fasc. Ministero agricoltura, Camera dei deputati, Senato
fasc. Questura



fasc. Prefettura
fasc. Tribunale
fasc. Varie
fasc. Fatture varie
fasc. Emporio auto
fasc. Lavorazione sociale vinacce Modena
fasc. Società telefonica Tirrena
fasc. Reclame materiale vario
fasc. Accordi frantoi
fasc. Dichiarazioni uso militare
fasc. Difesa contro il fleotripide
fasc. Minute varie, Ordini del giorno
fasc. Sentenze varie tribunali
fasc. Consigli di lega

Busta N° 22
atti 1956
fasc. Ufficio contratti e vertenze 1952-53-54-55-56, Revisione libretti colonici
fasc. Lettere ricevute
fasc. Ufficio contratti e vertenze 1953-54-55-56, lettere spedite
fasc. Circolari confederterra nazionale
fasc. Corrispondenza comitato regionale di coordinamento
fasc. Verbali di riunione comitato regionale di coordinamento
fasc. Minute comitato regionale di coordinamento
fasc. Circolari federmezzadri nazionale
fasc. Corrispondenza federmezzadri nazionale
fasc. Minute federmezzadri nazionale
fasc. Corrispondenza da/con le leghe comunali della provincia

Busta N° 23
fasc. Listino dei prezzi camera di commercio dal 1950 al 1956


