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Abbreviazioni * 

                                                                  
AGG./agg.        aggregato 
Ataf          Azienda trasporti area fiorentina 
b./bb.       busta/buste 
C.d.l. /C.c.d.l. ,  Cdl/Ccdl  Camera del lavoro/ Camera confederale  del 

lavoro 
Cdlt  Camera del lavoro territoriale 
CGIL Confederazione generale italiana del lavoro 
Confindustria   Confederazione generale dell’industria italiana 
ds./dss.                                                       dattiloscritto/i 
ECAP Ente confederale di addestramento professionale 
ENALC                                                         Ente nazionale addestramento lavoratori 

commercio 
fasc./fascc.                                                  fascicolo/i 
Federterra                 Federazione nazionale dei lavoratori della terra 
FIAIZA                                           Federazione nazionale addetti industria 

zucchero e alcool 
FIDAE Federazione Italiana Dipendenti Aziende 

Elettriche 
FIDAT                                                               
 

Federazione italiana dipendenti aziende 
telefoniche 

FIDEP   Federazione italiana dipendenti enti pubblici 
FILA Federazione italiana lavoratori abbigliamento 
FILAI                                                                       
 

Federazione italiana lavoratori ausiliari 
dell'impiego-Cgil 

FILC    Federazione italiana lavoratori chimici 
FILCAMS                                                  
 

Federazione italiana lavoratori commercio 
albergo mensa e servizi 

FILCEA           Federazione italiana lavoratori chimici e affini 
FILCEP Federazione italiana lavoratori chimici e 

petrolieri 
FILCEVA                                                   
 

Federazione italiana lavoratori della ceramica 
elettronica vetro ed abrasivi 

FILDA                   Federazione italiana lavoratori delle 
assicurazioni 

FILIA     Federazione italiana lavoratori industria 
alimentare-Cgil 

FILIS                               Federazione italiana lavoratori informazione e 
spettacolo 

FILLEA                                                       
 

Federazione italiana lavoratori del legno, 
dell'edilizia e industrie affini 

FILPT   Federazione italiana lavoratori poste e 
telecomunicazioni 

FILT   Federazione italiana lavoratori trasporti 
FILTEA                                                     
 

Federazione italiana lavoratori tessili e 
abbigliamento                   

FILZIAT                                                    
 

Federazione italiana lavoratori zucchero 
industrie alimentari e tabacco 
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FIOM                               Federazione italiana operai metallurgici 
FIOT Federazione impiegati operai tessili 
FIP Federazione italiana postelegrafonici 
FISAC   Federazione italiana sindacale lavoratori 

assicurazioni  credito 
FIST                                  Federazione italiana sindacati trasporti 
FLM Federazione lavoratori metalmeccanici 
FNLAV Federazione italiana lavoratori arti visive 
FNLE Federazione nazionale lavoratori energia 
F.P./Funzione Pubblica         Federazione lavoratori funzione pubblica 
FULC Federazione unitaria lavoratori chimici  
FULTA                                        
                                                      

Federazione unitaria lavoratori tessili 
abbigliamento 

INADEL Istituto nazionale assistenza dipendenti enti 
locali 

INAIL Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro 

INAM               Istituto nazionale di assistenza contro le malattie 
INCA Istituto nazionale confederale di assistenza 
INPS Istituto nazionale previdenza sociale 
IRES Istituto di ricerche economiche e sociali 
ms./mss.                                                   manoscritto/i 
n./n°/nr.                                                   numero 
O.d.g.        ordine del giorno 
PCI Partito comunista italiano 
post. posteriore 
prov.                                                        provinciale 
Reg., reg. registro/i 
S., s., serie 
s.d.                      senza data 
s.fasc./s.fascc.                                          sottofascicolo/i 
SINAGI Sindacato nazionale giornalai d'Italia 
SIT                                                           Società idroelettrica Tevere 
SNAV                         Sindacato nazionale attrazionisti viaggianti 
SNS Sindacato nazionale scuola 
TETI                 Società telefonica Tirrena 
UIL    Unione Italiana del Lavoro 
  
 
 
* Non sono comprese le abbreviazioni dei mesi, dei titoli e quelle correnti di carattere bibliografico. 
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INVENTARIO 

 

Camera confederale del lavoro di Firenze 

Fondo complementare (1944-1996) 

 
 

L'archivio della Camera confederale del lavoro (Ccdl) di Firenze è composto da due nuclei 

distinti.  

Una prima parte riguarda documenti e pratiche relativi all'attività quotidiana della Camera del 

lavoro di Firenze dal 1952 al 1997. Conservata in circa 300 buste originali costituisce la memoria, 

articolata e precisa, dell'ordinario svolgersi di tutte le attività: deliberative, amministrative, 

organizzative, contabili, e questo in situazioni sia ordinarie che straordinarie. 

Di questa prima parte esiste una Guida alle carte della Camera del lavoro di Firenze conservate 

presso Centro di documentazione e Archivio storico della Cgil regionale della Toscana a cura di 

Barbara Maria Affolter, due voll., Firenze, giugno 2001, dattiloscritto; consultabile anche sul sito 

del Centro di documentazione e Archivio storico 

(http://www.tosc.cgil.it/ftp/centrodocumentazione/archivionline.htm#inventari). 

 

Il secondo nucleo dell'archivio (1944-1996) è costituito, invece, di materiale di provenienza e 

contenuti disomogenei.  

Probabilmente si tratta in gran parte di archivi d'ufficio che, non confluiti nell'archivio generale, 

sono scampati fortunatamente a scarti e spostamenti di sede per arrivare a noi. "Fortunatamente" 

anche perché contengono, tal volta, dei documenti molto più vecchi di quelli conservati 

nell'archivio generale (esempio: copia di verbale di un Congresso provinciale della Ccdl fiorentina 

del 1945). 

L'inventario è strutturato in serie e sottoserie e si conclude con la descrizione di un archivio 

aggregato relativo a documenti prodotti e conservati da sindacati di varie categorie (tessili, chimici 

ed altri). 

Al riordino di questa seconda parte di documentazione ha collaborato, solo in una primissima 

fase,  la dott.sa  Antonietta  Quarta. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
6 

Struttura serie/sottoserie 
 

1. Affari generali 

1.1. Protocolli corrispondenza, 1944-1983 

1.2. Corrispondenza, circolari e documentazione anni '40 del secolo XX, 1944-1978 

2. Organizzazione, 1948-1989 

2.1. Documenti anni '40-'50 del secolo XX, 1948-1956 

2.2. Tesseramento, 1956-1988 

2.3. Eventi collettivi, 1969-1989 

3. Attività sindacale, 1953-1983 

3.1. Commissioni e comitati, 1953-1983 

3.2. Programmazione economica e politiche settoriali, 1953-1982 

4. Attività sindacato unitario, 1969-1981 

5. Accordi e vertenze, 1944-1978 

6. Congressi, conferenze, convegni e altro, 1944-1996 

6.1 Congressi, 1945-1986; 1991; 1996 

6.2. Conferenze di Organizzazione, 1972-1989 

6.3. Convegni e altre iniziative, 1944-1984 

7. Stampa e propaganda, 1949-1983 

7.1. Centro diffusione stampa, 1949-1959 

7.2. Manifesti e volantini, 1960-1983 

8. Attività formative e di ricerca, 1971-1983 

9. Rapporti internazionali, 1960-1978 

10.  Amministrazione, 1944-1987 

10.1. Amministrazione, 1944-1987 

10.2. Bilanci d'esercizio, 1944-1974 

10.3. Giornali e libri mastro, 1966-1972 

10.4. Registri contabilità varia, 1946-1960 

11.  Relazioni esterne, 1957-1977 

12.  Istituto nazionale confederale assistenza (Inca), 1949-1957 

13.  Coordinamento donne, 1977-1978 

14.  Carte personali di Foscaro Cassigoli e Vasco Palazzeschi, 1950-1986 

14.1. Materiale vario raccolto da Foscaro Cassigoli, 1950-1973 

14.2. Materiale personale raccolto da Vasco Palazzeschi, 1963-1986 

15.  Attività tipografia <<Lito>> della Cdl di Firenze e provincia, 1987-1991 
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Archivio aggregato. Categorie varie (tessile, legno, chimici, ecc.), 1956-1981 
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Serie 1. Affari generali  
(1944-1983) 

 
La serie Affari generali è suddivisa nelle sottoserie Protocolli della corrispondenza e 

Corrispondenza, circolari e documentazione. 
 
 

1.1. Protocolli corrispondenza, 1944-1983 
Protocolli della corrispondenza in entrata e uscita per gli anni 1944-1983; in alcuni registri è stato 

conservato anche il titolario di classificazione. 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 1 

 
Collocazione  
corda 1 
 
Titolo  
1.1.1. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1-995. 
 
Estremi cronologici  
1944 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 2 

 
Collocazione  
corda 2 
 
Titolo  
1.1.2. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1001-3989. 
 
Estremi cronologici  
1944-1945 
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Segnatura 
s.1.1. / reg. 3 

 
Collocazione  
corda 3 
 
Titolo  
1.1.3. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 3990-5449. 
 
Estremi cronologici  
1945 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 4 

 
 
Collocazione  
corda 4 
 
Titolo  
1.1.4. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 5490-6341 (1945); 1-559 (1946) 
 
Estremi cronologici  
1945-1946 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 5 

 
Collocazione  
corda 5 
 
Titolo  
1.1.5. "Protocollo" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 560-2549. 
 
Estremi cronologici  
1946 
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Segnatura 
s.1.1. / reg. 6 

 
Collocazione  
corda 6 
 
Titolo  
1.1.6. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 2950-3519. 
 
Estremi cronologici  
1946 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 7 

 
Collocazione  
corda 7 
 
Titolo  
1.1.7. "Protocollo" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 3520-3709 (1946); 1-2789 (1947) 
 
Estremi cronologici  
1946-1947 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 8 

 
Collocazione  
corda 8 
 
Titolo  
1.1.8. "Protocollo" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 2790-3890 (1947);  1-859 (1948). 
 
Estremi cronologici  
1947-1948 
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Segnatura 
s.1.1. / reg. 9 

 
Collocazione  
corda 9 
 
Titolo  
1.1.9. "Protocollo C.c.d.l." 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 860-2425. 
 
Estremi cronologici  
1948 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 10 

 
Collocazione  
corda 10 
 
Titolo  
1.1.10. "Protocollo Camera confederale del lavoro Firenze" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1-1586. 
Contiene anche "Catalogo archivio Camera lavoro 1949" con titolario. 
 
Estremi cronologici  
1949 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 11 

 
Collocazione  
corda 11 
 
Titolo  
1.1.11. "Protocollo" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1537-2605 (1949). 
 
Estremi cronologici  
1949-1950 
 
 



 

 
12 

 
Segnatura 

s.1.1. / reg. 12 
 
Collocazione  
corda 12 
 
Titolo  
1.1.12. "Protocollo corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 2606-4096. 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 13 

 
Collocazione  
corda 13 
 
Titolo  
1.1.13. "Protocollo corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 4097-4498. 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 14 

 
Collocazione  
corda 14 
 
Titolo  
1.1.14. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1-3028. 
 
Estremi cronologici  
1951 
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Segnatura 

s.1.1. / reg. 15 
 
Collocazione  
corda 15 
 
Titolo  
1.1.15. "Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze" protocollo 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1-3123. 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
Classificazione  
2.1.1 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 16 

 
Collocazione  
corda 16 
 
Titolo  
1.1.16. "Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze" protocollo 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1-2787 (1952-1953); 1-2130 (1954). 
 
Estremi cronologici  
1952-1954 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 17 

 
Collocazione  
corda 17 
 
Titolo  
1.1.17. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 2131-2625. 
Contiene anche "Catalogo archivio 1954" con titolario di classificazione. 
 
Estremi cronologici  
1954 
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Segnatura 
s.1.1. / reg. 18 

 
Collocazione  
corda 18 
 
Titolo  
1.1.18. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1-2380 (1955); 1-630 (1956). 
 
Estremi cronologici  
1955-1956 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 19 

 
Collocazione  
corda 19 
 
Titolo  
1.1.19. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 631-1881 (1956); 1-1935 (1957); 1-770 (1958). 
Contiene anche titolario di classificazione. 
 
Estremi cronologici  
1956-1958 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 20 

 
Collocazione  
corda 20 
 
Titolo  
1.1.20 "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 771-1919 (1958); 1-1820 (1959). 
 
Estremi cronologici  
1958-1959 
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Segnatura 
s.1.1. / reg. 21 

 
Collocazione  
corda 21 
 
Titolo  
1.1.21. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1821-2270 (1959); 1-520 (1960). 
 
Estremi cronologici  
1959-1960 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 22 

 
Collocazione  
corda 22 
 
Titolo  
1.1.22. "Protocollo corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 521-2010. 
 
Estremi cronologici  
1960 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 23 

 
Collocazione  
corda 23 
 
Titolo  
1.1.23. "Protocollo corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 2011-2354 (1960); 1-1630 (1961). 
 
Estremi cronologici  
1960-1961 
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Segnatura 
s.1.1. / reg. 24 

 
Collocazione  
corda 24 
 
Titolo  
1.1.24. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1631-2410 (1961); 1-1220 (1962). 
 
Estremi cronologici  
1961-1962 
 

 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 25 

 
Collocazione  
corda 25 
 
Titolo  
1.1.25. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1221-2190. 
 
Estremi cronologici  
1962 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 26 

 
Collocazione  
corda 26 
 
Titolo  
1.1.26. "Protocollo corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 2191-2197 (1962); 1-1480 (1963). 
 
Estremi cronologici  
1962-1963 
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Segnatura 
s.1.1. / reg. 27 

 
Collocazione  
corda 27 
 
Titolo  
1.1.27. "Protocollo corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1481-1983 (1963); 1-910 (1964). 
 
Estremi cronologici  
1963-1964 
 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 28 

 
Collocazione  
corda 28 
 
Titolo  
1.1.28. "Protocollo corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 911-2060 (1964); 1-840 (1965). 
 
Estremi cronologici  
1964-1965 
 
 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 29 

 
Collocazione  
corda 29 
 
Titolo  
1.1.29. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 841-2038 (1965); 1-750 (1966). 
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Estremi cronologici  
1965-1966 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 30 

 
Collocazione  
corda 30 
 
Titolo  
1.1.30. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 751-1749 (1966); 1-1000 (1967). 
 
Estremi cronologici  
1966-1967 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 31 

 
Collocazione  
corda 31 
 
Titolo  
1.1.31. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1001-1512 (1967); 1-1430 (1968). 
 
Estremi cronologici  
1967-1968 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 32 

 
Collocazione  
corda 32 
 
Titolo  
1.1.32. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1431-1470 (1968); 1-1450 (1969). 
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Estremi cronologici  
1968-1969 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 33 

 
Collocazione  
corda 33 
 
Titolo  
1.1.33. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1451-1546 (1969); 1-1868 (1970); 1-80 (1971). 
 
Estremi cronologici  
1969-1971 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 34 

 
Collocazione  
corda 34 
 
Titolo  
1.1.34. "Lettere in arrivo e partenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 81-1983. 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 35 

 
Collocazione  
corda 35 
 
Titolo  
1.1.35. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1-1591. 
 
Estremi cronologici  
1972 
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Segnatura 
s.1.1. / reg. 36 

 
Collocazione  
corda 36 
 
Titolo  
1.1.36. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1591-2316 (1972); 1-760 (1973). 
 
Estremi cronologici  
1972-1973 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 37 

 
Collocazione  
corda 37 
 
Titolo  
1.1.37. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1-2254 (1973); 1-490 (1974). 
 
Estremi cronologici  
1973-1974 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 38 

 
Collocazione  
corda 38 
 
Titolo  
1.1.38. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 491-2561 (1974); 1-1210 (1975). 
 
Estremi cronologici  
1974-1975 
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Segnatura 
s.1.1. / reg. 39 

 
Collocazione  
corda 39 
 
Titolo  
1.1.39. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1211-2055 (1975); 1-1290 (1976). 
 
Estremi cronologici  
1975-1976 
 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 40 

 
Collocazione  
corda 40 
 
Titolo  
1.1.40. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1291-2000 (1976); 1-1271 (1977). 
 
Estremi cronologici  
1976-1977 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 41 

 
Collocazione  
corda 41 
 
Titolo  
1.1.41. "Protocollo per corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 1272-1691 (1977); 1-1436 (1978); 1-120 (1979). 
 
Estremi cronologici  
1977-1979 
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Segnatura 

s.1.1. / reg. 42 
 
Collocazione  
corda 42 
 
Titolo  
1.1.42. "Protocollo corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 120bis-1380 (1979); 1-210 (1980). 
 
Estremi cronologici  
1979-1980 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 43 

 
Collocazione  
corda 43 
 
Titolo  
1.1.43. "Protocollo corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 211-1241 (1980); 1-889 (1981). 
 
Estremi cronologici  
1980-1981 
 
 

Segnatura 
s.1.1. / reg. 44 

 
Collocazione  
corda 44 
 
Titolo  
1.1.44. "Protocollo corrispondenza" 
 
Contenuto  
Protocollo lettere ricevute/spedite nr. 890-1086 (1981); 1-910 (1982); 1-349 (1983). 
 
Estremi cronologici  
1981-1983 
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1. 2. Corrispondenza, circolari e documentazione dagli anni '40 del secolo XX, 1944-1978 
 

La sottoserie contiene nei primi fascicoli documenti degli anni 1944-1948; in particolare il 
Verbale del Convegno sindacale provinciale tenuto presso la Ccdl di Firenze i 10 dicembre 1944 
con la presenza dei segretari Bertoletti, Bitossi e Tommasi, i vicesegretari Bacci, Chiari, Collini, 
Ignesti, Sani, Soriani e Zini e i rappresentanti dei sindacati di categoria; presiedono Cappugi e 
Garuglieri.  

Gli ordini del giorno sono: relazione generale; esame situazione agraria; inquadramento e 
democratizzazione del sindacato; lotta contro la disoccupazione; cooperazione. Seguono gli 
interventi di Cappugi, Chiari, Bitossi ed altri. 

Gli ultimi fascicoli della sottoserie conservano circolari e corrispondenza degli anni 1960-1978, 
 
 
 

Segnatura 
s.1.2. / b. 1. 

 
Collocazione  
corda 45 
 
Titolo  
1.2.1. Verbali, corrispondenza e atti anni 1944-1948 
 
Contenuto  
Busta con 3 fascicoli di carte sciolte: 
 
- fasc. 1: Verbali, corrispondenza e documentazione varia, 1944 [contiene: "Verbale della riunione 
della Segreteria della Ccdl di Firenze tenuta il 6 dicembre 1944"; "Verbale del Convegno sindacale 
provinciale tenuto presso la Ccdl di Firenze il 10 dicembre 1944", con ordine del giorno e gli 
interventi di Cappugi, Chiari, Bitossi, Di Nella, Pratesi e altri; verbale della riunione del 17 marzo 
1945 nella sede della Ccdl di Firenze dei rappresentati delle Brigate garibaldine per discutere la 
condotta di Gino Caravaglia, vice comandante della divisione 'Potente', dal momento della morte di 
Potente (9 agosto 1944) ad oggi", inviato alla Segreteria del Pci di Firenze; "Le fosse Ardeatine e i 
nuovi martiri d'Italia. L'Italia ha dato il suo contributo" (due copie) [1944 dic.]; "L'onorevole Di 
Vittorio parla ai lavoratori fiorentini" s.d.; "Ufficio di collocamento: Movimento riassuntivo degli 
operai e impiegati chiedenti lavoro nella settimana dal 11 al 16", ds del 18 dic. 1944 (due copie); 
lettera dell'Intendenza di Finanza alla Ccdl di Firenze, Firenze, 13 dic. 1944; elenco ds del 15 set. 
1944; lettera dell'Ufficio provinciale del lavoro di Firenze all'Associazione Industriali e alla Ccdl, 
Firenze, 8 nov. 1944; inserto "Questioni da sottoporre Industriali" 1944]; 
 
- fasc. 2: Corrispondenza affari diversi, gen.-giu. 1945 [contiene lettera dell'Ufficio provinciale del 
lavoro di Firenze alla Segreteria della Ccdl di Firenze, Firenze, 2 gen. 1945 (su gratifica natalizia); 
lettera di Bruno Pierleoni a Chiari e altri, Roma, 17 feb. 1945 (contro campagna diffamatoria); 
lettera di Armando Mantovani 'Industria budella e trippe e affini' all'ufficio sindacale di Firenze, 
Firenze, 20 mar. 1945; lettera della Ccdl Firenze al Comitato toscano di liberazione nazionale e 
altro, [1945] con "promemoria"; lettera di L. Parenti ad Arturo Chiari, Firenze, 14 apr. 1945; minuta 
di lettera indirizzata a Lizzadri, Bologna, 7 mag. 1945; lettera di Arrigo Bechi al segretario Bitossi, 
Firenze, 2 giu. 1945]; 
 
- fasc. 3: Corrispondenza e materiale a stampa, 1946-1948 [contiene: Ccdl Firenze e provincia, 
sindacato edili e affini "Sviluppo organizzativo e inquadramento sindacale"; lettera di Ente 
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nazionale addestramento lavoratori commercio (Enalc)/Ispettorato della Toscana alla Segreteria 
Ccdl, Firenze, 26 apr. 1946; materiale a stampa e volantini].  
 
Estremi cronologici  
1944-1948 
 
 
 

Segnatura 
s.1.2. / b. 2. 

 
Collocazione  
corda 46 
 
Titolo  
1.2.2. Circolari e corrispondenza 
 
Contenuto  
Busta con 5 fascicoli di carte sciolte: 
 
- fasc. 1: "Circolari agosto-dicembre 1960", mag.-dic.1960 [contiene circolari Ccdl di Firenze. e 
convocazioni]; 
- fasc. 2: "Comitato esecutivo e comitato direttivo della Ccdl", 1960-1961 [contiene circolari e 
corrispondenza della Ccdl Firenze; relazioni dss e materiale a stampa]; 
- fasc. 3: "Circolari 1961", nov. 1960-dic. 1961 [contiene lettere e circolari della Ccdl di Firenze]; 
- fasc. 4: "Circolari Cdl", 1974-1978 [contiene circolari della Ccdl e della Federazione unitaria; 
comunicati stampa; materiale grigio]; 
- fasc. 5: "Circolari 1977 Federazione unitaria provinciale" (1977) [contiene circolari della 
Federazione unitaria provinciale Cgil/Cisl/Uil e comunicati stampa]. 
 
Estremi cronologici  
1960-1978 
 
 
 
 
 
 
 

SERIE 2. Organizzazione, 1948-1989 
 
 

La serie è divisa in tre sottoserie: Documenti anni '40-'50 del secolo XX, Tesseramento, Eventi 

collettivi (scioperi, manifestazioni, cortei, ecc.). 
 

2.1. Documenti anni '40-'50 del secolo XX, 1948-1956 
Contiene relazioni, dati statistici e normativa prodotta e conservata dall'Ufficio Organizzazione 

confederale dal 1948 in poi. 
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Segnatura 
s.2.1. / b. 1 

 
Collocazione  
corda 47 
 
Titolo  
2.1.1. Documenti vari anni '40-'60 secolo XX 
 
Contenuto  
Busta di 2 fascicoli di materiale vario: 
 
- fasc. 1: Organizzazione varia, 1948-1956 [contiene "Ufficio Organizzazione. Camere del lavoro e 
sezioni camerali della provincia di Firenze, 1948" relazione ds di Settesoldi; "Camera provinciale 
del lavoro di Firenze. Situazione amministrativa nei suoi aspetti finanziari ed organizzativi, 1951", 
relazione ds; "Considerazioni e proposte" con "relazione sui problemi di organizzazione tenuta alla 
Commissione esecutiva" con dati sulla "situazione organizzativa della città e provincia di Firenze", 
1955-1956; materiale vario]; 
 
- fasc. 2: Regolamenti e statuti, 1949; s.d. [contiene "Cgil Regolamento e norme integrative per le 
elezioni sindacali" a cura del Comitato di coordinamento per il Congresso Cgil  Roma 21 aprile 
1949, a stampa; "Regolamento Cassa di mutua assistenza fra il personale del Monte dei Paschi di 
Siena società cooperativa a responsabilità limitata", ds, s.d.; "Progetto statuto del Sindacato italiano 
unitario lavoratori della polizia", ds, s.d.]. 
 
Estremi cronologici  
1948-1956 
 
 
 
 

2.2. Tesseramento, 1956-1988 
Contiene, accanto a "Vecchi documenti Ccdl su problemi di Organizzazione" degli anni 1956-

1978, prevalentemente prospetti mensili e registri vari relativi al tesseramento degli anni '80 del 
secolo XX. 

 
 

Segnatura 
s.2.2. / b. 1 

 
Collocazione  
corda 48 
 
Titolo  
2.2.1. Tesseramento 
 
Contenuto  
Busta originale con 6 fascicoli parzialmente originali con materiale vario (corrispondenza, 
statistiche, appunti dss e mss) su dati e situazione del tesseramento degli anni 1958-1983. 
 
- fasc. 1: "Vecchi documenti Ccdl su problemi di Organizzazione", 1956-1978 [contiene dss e mss 
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con prospetti, note, dati, elenchi, circolari, corrispondenza su paghe e compensi]; 
- fasc. 2: Organizzazione e tesseramento, 1957-1958 [contiene circolari, deliberazioni comitato 
esecutivo Cgil su tesseramento confederale 1958, situazione versamenti 1958, schema ripartizione 
contributi, appunti mss e varia]; 
- fasc. 3: "Organizzazione e tesseramento", 1972-1977 [contiene 5 registri dati sul tesseramento 
divisi per categoria (1972-1976); situazione tesseramento mensile di diversi sindacati per gli anni 
1972-1977; comunicazioni e prospetti vari; modulistica in bianco]; 
- fasc. 4: Tesseramento 1978  [contiene situazione del tesseramento da mar.-set.1978]; 
- fasc. 5: Tesseramento 1979  [contiene situazione del tesseramento da mar.-set. 1979]; 
- fasc. 6: Tesseramento anni vari (1976-1983) [contiene situazione mensile tesseramento 1976-
1979; corrispondenza e comunicazioni]. 
 
Estremi cronologici  
1956-1983 
 
 
 

Segnatura 
s.2.2. / b. 2. 

 
Collocazione  
corda 49 
 
Titolo  
2.2.2. "Tesseramento 1982, raffronti [1980], 1981, 1982" 
 
Contenuto  
Busta originale contenente 3 fascicoli originali con materiale vario (corrispondenza, statistiche, 
appunti dss e mss) sui dati circa il tesseramento degli anni 1980-1982: 
 
- fasc. 1: "Tesseramento 1980"; 
- fasc. 2: "Dati tesseramento 1981"; 
- fasc. 3: Tesseramento "1982". 
 
 
 
 

Segnatura 
s.2.2. / b. 3 

 
Collocazione  
corda 50 
 
Titolo  
2.2.3. Organizzazione: "Tesseramento 1983 e raffronti 1982-1983" 
 
Contenuto  
Busta originale contenente 5 fascicoli originali con materiale vario (corrispondenza, statistiche, 
appunti dss e mss) sui dati circa il tesseramento degli anni 1982-1983: 
 
- fasc. 1: "Tesseramento dati categorie 1983"; 
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- fasc. 2: "Tesseramento zone 1983"; 
- fasc. 3: "Dati mensili inviati alla Cgil nazionale 1983"; 
- fasc. 4: "Dati mensili inviati alla Cgil regionale"; 
- fasc. 5: "Tesseramento raffronti 1982-1983". 
 
Estremi cronologici  
1982-1983 
 
 
 

Segnatura 
s.2.2. / b. 4 

 
Collocazione  
corda 51 
 
Titolo  
2.2.4. Organizzazione: "Tesseramento 1984 e raffronti col 1983" 
 
Contenuto  
Busta originale contenente 6 fascicoli originali con materiale vario (corrispondenza, statistiche, 
appunti dss e mss) sui dati circa il tesseramento degli anni 1983-1984: 
 
- fasc. 1: "Prospetti mensili tesseramento 1983"; 
- fasc. 2: "Tesseramento situazioni mensili" 1984; 
- fasc. 3. "Tesseramento raffronti 1983-1984"; 
- fasc. 4: "Tesseramento categorie" 1984; 
- fasc. 5: Dati tesseramento camere del lavoro di zona 1984: 
- fasc. 6: "Tesseramento: dati inviati al Nazionale ed al Regionale". 
 
Estremi cronologici  
1983-1984 
 
 
 

Segnatura 
s.2.2. / b. 5 

 
Collocazione  
corda 52 
 
Titolo  
2.2.5. Messaggi in partenza 1988 
 
Contenuto  
Busta con "stampa giornale di sistema" con registrazione dell'invio di file a mittenti vari. 
 
Estremi cronologici  
1988 
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Segnatura 
s.2.2. / b. 6 

 
Collocazione  
corda 53 
 
Titolo  
2.2.6. Federconsumatori. Tesseramento; seminario sulla contrattazione e varia 
 
Contenuto  
Busta con 4 fascicoli originali contenenti dati sul tesseramento dei Federconsumatori, sul convegno 
della Cgil/Camera territoriale del lavoro di Firenze sulla contrattazione salariale ed altro materiale 
vario riferibile al 1984: 
 
- fasc. 1: "Tesseramento Federconsumatori 1984"; 
- fasc. 2: "Cgil/Camera del lavoro territoriale Firenze, Seminario Politiche salariali (...)", Impruneta, 
27-28 giugno 1984; 
- fasc. 3: "Seminario: Il delegato a fronte delle nuovo tecnologie" 1984; 
- fasc. 4: Varia 1984. 
 
Estremi cronologici  
1984 
 
 
 
 

2.3. Eventi collettivi, 1969-1989 
Documenti vari relativi a scioperi (nazionali e locali) e manifestazioni, in particolare per l'8 

marzo e il Primo maggio; contiene anche una busta con il materiale per la raccolta delle firme 
contro i tickets sanitari del 1989 e le carte prodotte e ricevute in occasione del festeggiamento del 
90° anniversario della Camera del lavoro di Firenze (1893-1983). 
 
 
 

Segnatura 
s.2.3. / b. 1 

 
Collocazione  
corda 54 
 
Titolo  
2.3.1. Scioperi e manifestazioni 
 
Contenuto  
Busta con 5 fascicoli originali di materiale vario (corrispondenza, circolari, appunti, volantini, 
manifesti ed altro): 
 
- fasc. 1: Scioperi e manifestazioni 1969 [contiene "Sciopero e manifestazione casa, affitti, Firenze 
19/9/1969"; "Sciopero generale casa 19/11/'69"; "Sciopero generale industria, 19/12/'69" ed altro]; 
- fasc. 2: Scioperi e manifestazioni 1970 [contiene "Sciopero 2/10/'70 riforme"; "Sciopero 
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11/12/'70" casa, riforma sanitaria e altro]; 
- fasc. 3: Scioperi e manifestazioni, 1971-1974  [contiene "Sciopero e manifestazione antifascista, 
8/2/1971"; "Sciopero e riforma tributaria" 25/2/1971; "Conferenza nazionale unitaria, Mezzogiorno 
e occupazione,  Roma 28-29/5/1971", "Propaganda scioperi" con volantini]; 
- fasc. 4: "Terremotati 1980" zona Avellino, 1980; 
- fasc. 5: "Manifestazione nazionale Cgil/Cisl/Uil. Pace, disarmo, sviluppo autodeterminazione dei 
popoli, Firenze, 28/11/1981", 1981) 
 
 
Estremi cronologici  
1969-1981 
 
 
 

Segnatura 
s.2.3. / b. 2 

 
Collocazione  
corda 55 
 
Titolo  
2.3.2. Comitato festeggiamenti 90° anniversario Camera confederale del lavoro di Firenze, 
coordinatore Gianfranco Riccioni, 1983 
 
Contenuto  
Busta con 15 fascicoli originali con documentazione varia (corrispondenza, appunti, materiale 
contabile, materiale a stampa e altro) raccolta da Gianfranco Riccioni, coordinatore del comitato per 
l'organizzazione dei festeggiamenti del 90° anniversario della fondazione della Camera del lavoro di 
Firenze, 1893-1983. 
Il materiale è suddiviso nei seguenti fascicoli: 
- fasc. 1: Materiale vario raccolto per la pubblicazione del volume monografico sui 90 anni della 
Camera del lavoro di Firenze e l'organizzazione della tavola rotonda 'Disarmo, sviluppo, 
cooperazione' del 10 dicembre 1983 celebrate a Firenze nel Salone dei Duecento/Palazzo Vecchio', 
1983; 
- fasc. 2: "Convegno Pace" del 27 maggio 1983; 
- fasc. 3: "Convegni" vari, s.d.; 
- fasc. 4: "Comitato promotore: lettere di ringraziamento per diversi", 1983; 
- fasc. 5: "Bando di concorso per un manifesto celebrativo", 1983; 
- fasc. 6: "Comitato scientifico e mostra", 1983; 
- fasc. 7: "Comizio del 1° Maggio", 1983; 
- fasc.. 8: "Zone sindacali: Chianti e Mugello", 1983; 
- fasc. 9: "Coordinamento mostre", 1983; 
- fasc. 10: "Contributi", 1983; 
- fasc. 11: 'Riformazioni mass media e Rai", 1983; 
- fasc. 12: "Programmi e preventivi", 1983; 
- fasc. 13: "Scuole", 1981-1983; 
- fasc. 14: "Mostra pittura", 1983; 
- fasc. 15: "Varie e preventivi", 1982-1983. 
 
Estremi cronologici  
1981-1983 
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Segnatura 
s.2.3. / b. 3 

 
Collocazione  
corda 56 
 
Titolo  
2.3.3. "Decreto legge n°10 del 15-2-'84" e manifestazione nazionale a Roma del 24 marzo 1984 
 
Contenuto  
Busta originale con due fascicoli di materiale vario (corrispondenza, circolari, appunti, relazioni, 
volantini, giornali, ecc.):  
 
- fasc. 1: Materiale vario di documentazione sul decreto legge n.10 del 15 feb. 1984 (1982-1984)  
[contiene corrispondenza, comunicati stampa, dati statistici, dss vari, materiale a stampa]; 
- fasc. 2: "Manifestazione nazionale a Roma contro il decreto legge n.10, 24 marzo 1984 (1984) 
[contiene corrispondenza, orari treni, dati statistici, elenchi nominativi, rassegna stampa ecc.]. 
 
Estremi cronologici  
1982-1984 
 
 
 

Segnatura 
s.2.3. / b. 4 

 
Collocazione  
corda 57 
 
Titolo  
2.3.4. Raccolta firme contro tickets sanitari 1989 
 
Contenuto  
Busta con 5 fascicoli di materiale relativo alla raccolta delle firme contro il provvedimento 
governativo che intende introdurre il pagamento del ticket sanitario: 
 
- fasc. 1: "Firme contro provvedimento del governo tickets" (1989) [contiene firme raccolte dai 
sindacati Cgil/Cisl/Uil del Pubblico impiego]; 
- fasc. 2: "Petizione tickets" (1989) [contiene firme raccolte a Empoli]; 
- fasc. 3: "Raccolte firme contro i tickets" (1989) [contiene firme raccolte a Firenze]; 
- fasc. 4: Raccolta firme "Zona Scandicci" (1989); 
- fasc. 5: Raccolta firme da Spi/Cgil Firenze zona centro-nord (1989). 
 
Estremi cronologici  
1989 
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SERIE 3.  Attività sindacale, 1953-1983 
 

 
Divisa nelle sottoserie Commissioni e comitati" e Programmazione economica e politiche 

settoriali. 
 
 
 

3.1. Commissioni e comitati, 1953-1983 
Contiene verbali di commissioni e comitati vari (commissione esecutiva provinciale, comitato 

regionale e provinciale, consiglio generale provinciale dei sindacati) con interventi, elenchi e 
prospetti. 

Le ultime tre buste conservano documenti delle riunioni delle commissioni interne con i risultati 
delle elezioni per le diverse categorie. 
 
 
 

Segnatura 
s.3.1. / b. 1 

 
Collocazione  
corda 58 
 
Titolo  
3.1.1. Commissioni e comitati 
 
Contenuto  
Busta con 6 fascicoli: 
 
- fasc. 1: "Verbali anno 1953" (1953) [contiene "Verbali Commissione esecutiva provinciale"; 
"Verbali Comitato regionale 1953"; "Verbali Consiglio generale provinciale dei sindacati"]; 
- fasc. 2: "Verbali incompleti non inviati alla Cgil 1953" (1953); [contiene relazioni dss 
Montelatici]; 
- fasc. 3: "Immobili delle organizzazioni sindacali ed Inca 1954" (1954); 
- fasc 4: "Commissione provinciale per il collocamento; passaggi di categoria" (1953-1954); 
- fasc. 5: "Dati situazione economica ufficio studi" (1953-1954) [contiene materiale del Convegno 
per le Commissioni interne, Firenze, 1953]; 
- fasc. 6: Elezioni commissioni interne: elenchi e prospetti (1954-1955). 
 
Estremi cronologici  
1953-1955 
 
 

Segnatura 
s.3.1. / b. 2 

 
Collocazione  
corda 59 
 
Titolo  
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3.1.2. Commissioni interne 
 
Contenuto  
Busta con 5 fascicoli originali e 1 ricostruito: 
 
- fasc. 1: "Commissioni interne verbali 1956-1957", 1956-1957 [contiene verbali, risultati elezioni, 
corrispondenza e varia]; 
- fasc. 2: "Comitati interni" 1957 [contiene corrispondenza, dati, elenchi e varia]; 
- fasc. 3: Commissioni interne 1958 [contiene verbali, dati risultati, relazioni ecc.]; 
- fasc. 4: "Commissioni interne verbali 1958" [contiene verbali]; 
- fasc. 5: "Commissioni interne 1959"; [contiene elenchi nominativi, dati risultati e varia]; 
- fasc. 6: "Commissioni interne" 1959 [contiene corrispondenza, verbali e varia]. 
 
Estremi cronologici  
1956-1959 
 
 

Segnatura 
s.3.1. / b. 3 

 
Collocazione  
corda 60 
 
Titolo  
3.1.3. Commissioni interne 
 
Contenuto  
Busta con 3 fascicoli originali con verbali, riepiloghi, corrispondenza e varia: 
  
- fasc. 1: "Dati commissioni interne. Corrispondenti a commissioni interne elette", 1957-1960 
[contiene prospetti e riepiloghi risultati dei voti liste sindacali; corrispondenza e varia]; 
- fasc. 2: "Verbali commissioni interne 1961", 1961-1962; 
- fasc. 3: "Dati commissioni interne per sindacato anno 1961; con riferimenti anni precedenti, 1958-
1960. 
 
 
Estremi cronologici  
1958-1962 
 
 

Segnatura 
s.3.1. / b. 4 

 
Collocazione  
corda 61 
 
Titolo  
3.1.4. Commissioni interne 
 
Contenuto  
Busta con 6 fascicoli originali, 1 ricostruito e 1 registro con verbali, riepiloghi,  bollettari, 
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corrispondenza e varia: 
  
- fasc. 1: "Verbali commissioni interne 1962" [contiene verbali e corrispondenza]; 
- fasc. 2: "Eletti nelle commissioni interne 1962; scadenzario", 1962; 
- fasc. 3: "Verbali commissioni interne registrati 1963"; 
- fasc. 4: "Commissioni interne esistenti Ccdl Firenze e provincia 1961-1963", 1961-1962; 
- reg. 5 : "Dati organizzativi grandi aziende", 1961-1963; 
- fasc. 6: "Verbali commissioni interne registrati 1964" [contiene anche manifesto]; 
- fasc. 7: "Inquadramento <<speciali>> 5A" 1965; 
- fasc. 8: Risultati commissioni interne aziende varie (1961-1964). 
 
Estremi cronologici  
1960-1965 
 
 
 

Segnatura 
s.3.1. / b. 5 

 
Collocazione  
corda 62 
 
Titolo  
3.1.5. Comitati, commissioni e varia  
 
Contenuto  
Busta ricostruita con 4 fascicoli originali. L'ultimo fascicolo, intitolato "Evidenza", sembra 
contenere la documentazione corrente dell'epoca rimasta in sospeso. 
 
- fasc. 1: Comitati di gestione centri socio-sanitari e Comitato consultivo provinciale Inail: nomina 
rappresentanti, 1978-1982; 
- fasc. 2: "Commissioni" comunali di collocamento: nominativi, 1979-1983; 
- fasc. 3: "Commissioni da ricostituire" s.d.; 
- fasc. 4: "Evidenza" 1979-1982 [contiene corrispondenza e varia]. 
 
Estremi cronologici  
1978-1983 
 
 
 
 

3.2. Programmazione economica e politiche settoriali, 1953-1982 
Fascicoli con documenti serviti alla programmazione economica con consultazioni sindacali e 

indagini su aziende di vari settori, con dati di assemblee divise per categorie e per zone. 
Alcuni fascicoli riguardano singole tematiche come il problema della lotta al conglobamento, le 

dinamiche della scala mobile, l'applicazione della cassa integrazione e altri temi di politica 
sindacale legate allo sviluppo economico. 
 
 

Segnatura 
s.3.2. / b. 1 
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Collocazione  
corda 63 
 
Titolo  
3.2.1. Programmazione economico politica varia 
 
Contenuto  
Busta con 2 fascicoli originali e 2 ricostruiti: 
 
- fasc. 1: "Lotta per il conglobamento" 1953-1954;  
- fasc. 2: "Toscana provincia Firenze: rivelazioni situazioni aziendali" 1955-1959 [contiene 
corrispondenza, dati e documenti su aziende industria ceramica e vetro, metallurgici e altre 
categorie della provincia di Firenze, degli stabilimenti Ginori, Doccia, Selt Valdarno, materiale a 
stampa ed altro]; 
- fasc. 3: Industria vetro, 1955 [contiene relazioni dss e materiale a stampa]; 
- fasc. 4: Appunti e varia, s.d. 
 
Estremi cronologici  
1953-1959 
 
 
 

Segnatura 
s.3.2. / b. 2 

 
Collocazione  
corda 64 
 
Titolo  
3.2.2. Programmazione economico politica varia 
 
Contenuto  
Busta con 6 fascicoli originali: 
 
- fasc. 1: "Contingenza e scala mobile", 1956-1964 [contiene circolare con allegati e varia]; 
- fasc. 2: Istituto nazionale assicurazioni "Ina casa", 1957-1963 [contiene corrispondenza]; 
- fasc.3:  Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie "Inam", 1958-1960 [contiene 
corrispondenza, relazioni, verbali, opuscolo]; 
- fasc. 4: "Terra e piano verde", 1959-1961 [contiene inserti "Censimento agricoltura Piano verde 
1961", "Proprietà terriera nella provincia di Firenze", dati statistici, corrispondenza, materiale a 
stampa e varia]; 
- fasc. 5: "Documenti e relazioni", 1959-1960 [contiene relazioni dss dell'ufficio economico e di 
altri, materiale congressuale vario]; 
- fasc. 6: "Cassa integrazione 1970". 
 
Estremi cronologici  
1956-1970 
 
 
 

Segnatura 
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s.3.2. / b. 3 
 
Collocazione  
corda 65 
 
Titolo  
3.2.3. "Dati consultazione sulle proposte della Federazione Cgil/Cisl/Uil contro l'inflazione e la 
recessione" 
 
Contenuto  
Busta originale con 2 fascicoli originali e 1 ricostruito: 
 
- fasc.1: "Consultazione sull'intesa unitaria sul punto 10 della piattaforma contro l'inflazione e la 
recessione", 1981; 
- fasc. 2: Quadri riepilogativi assemblee, 1981; 
- fasc. 3: "Consigli generali Cgil/Cisl/Uil nazionali. Valutazione sui risultati della consultazione. 
Firenze 2-4 febbraio 1981", 1981-1982. 
 
Estremi cronologici  
1981-1982 
 
 

Segnatura 
s.3.2. / b. 4 

 
Collocazione  
corda 66 
 
Titolo  
3.2.4. "Consultazione fra i lavoratori sulle proposte della Federazione unitaria nazionale sul costo 
del lavoro, scala mobile, ecc." 
 
Contenuto  
Busta originale con 1 fascicolo originale e 2 ricostruiti: 
 
- fasc. 1: Materiale preparatorio, 1982; 
- fasc. 2: "Federazione unitaria Cgil/Cisl/Uil. Consultazione sulle proposte per una piattaforma 
unitaria sulla difesa dell'occupazione, i rinnovi contrattuali e la riforma del costo del lavoro", 1982 
[contiene verbali e dati]; 
- fasc. 3: Schema relazione introduttiva, 1982. 
 
Estremi cronologici  
1982 
 
 

Segnatura 
s.3.2. / b. 5 

 
Collocazione  
corda 67 
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Titolo  
3.2.5. Verbali assemblee Cdl di Firenze sulla proposta Cgil/Cisl/Uil contro recessione e inflazione  
 
Contenuto  
Busta con 2 fascicoli originali: 
 
- fasc. 1: Verbali assemblee divise per zona, 1982 [zone: Firenze sud/est; Sesto; Scandicci-Le Signe; 
Chianti; Empoli: Mugello; Val d'Elsa]; 
- fasc. 2: Verbali assemblee divise categorie, 1982 [categorie: Tessili; Edili; Pensionati; Funzione 
pubblica; Chimici; Alimentaristi; Braccianti; Commercio; Trasporti; Bancari; Poligrafici; 
Metalmeccanici; Scuola; Telefonici; Energia; Assicuratori; Ricerca; Panettieri; Postelegrafonici; 
Spettacolo]. 
 
Estremi cronologici  
1982 
 
 
 
 
 
 

SERIE 4.  Attività sindacato unitario, 1969-1981 
 
 

La serie raccoglie i documenti del sindacato unitario; in particolare si segnalano i documenti 
relativi alle problematiche legate alla riforma sanitaria con verbali di commissioni, raccolte di 
circolari tematiche, proposte di legge ed altro ancora. 

 
 

Segnatura 
s.4. / b. 1 

 
Collocazione  
corda 68 
 
Titolo  
4.1. Riforma sanitaria 
 
Contenuto  
Busta con 4 fascicoli originali: 
 
- fasc. 1: "Commissione Ccdl riforma sanitaria 1970"; 
- fasc. 2: "Federazione Cgil/Cisl/Uil. Ccdl. Commissione sanitaria; ambienti di lavoro", 1971-1972; 
- fasc. 3: "Circolari  sulla sanità '72", 1972; 
- fasc. 4: "Sanità parte anno '72", 1972 [con documenti su sanità e circolari; documento unitario su 
Inam] ambiente di lavoro; proposta legge servizio sanitario; convegno Riforma sanitaria]. 
 
Estremi cronologici  
1970-1972 
 
 

Segnatura 
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s.4. / b. 2 
 
Collocazione  
corda 69 
 
Titolo  
4.2. Riforma sanitaria 
 
Contenuto  
Busta con  4 fascicoli originali: 
 
- fasc. 1: "Circolari sulla sanità 1973", 1972-1975 [contiene anche volantini]; 
- fasc. 2: "Servizio medicina del lavoro nei comuni", 1973-1974 [contiene anche materiale grigio]; 
- fasc. 3: "Sanità parte anno '73", gen.-set. 1973 [contiene circolari, corrispondenza, relazioni, 
materiale a stampa]; 
- fasc. 4: "Sanità parte anni '73, ott.-dic. 1973 [contiene circolari, corrispondenza, relazioni, 
materiale a stampa]. 
 
Estremi cronologici  
1972-1975 
 
 

Segnatura 
s.4. / b. 3 

 
Collocazione  
corda 70 
 
Titolo  
4.3. Argomenti vari 
 
Contenuto  
Busta con 6 cartelline tematiche originali contenenti circolari, corrispondenza, relazioni, ritagli di 
stampa, materiale grigio e a stampa e varia: 
 
- fasc. 1: "Unità sindacale", 1971; 
- fasc. 2: "Lavoro a domicilio", 1970-1973; 
- fasc. 3: "Inca", 1969-1972; 
- fasc. 4: "Propaganda: Cgil-Ccdl; sindacati; extra sindacale", 1970-1971; 
- fasc. 5: "Problemi della contrattazione, qualifiche, orario lavoro, apprendistato", 1970-1971; 
- fasc. 6: "Centro, turismo, sociale; problemi dei turismo", 1970-1972. 
 
Estremi cronologici  
1969-1973 
 
 

Segnatura 
s.4. / b. 4 

 
Collocazione  
corda 71 
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Titolo  
4.4. Argomenti vari 
 
Contenuto  
Busta con 7 cartelline tematiche originali contenenti circolari, corrispondenza, relazioni dss, appunti 
mss, ritagli di stampa, materiale grigio e a stampa e varia: 
 
- fasc. 1: "Problemi locali città-regione", 1971-1972; 
- fasc. 2: "Comitato direttivo Ccdl consiglio provinciale", 1969-1972; 
- fasc. 3: "Circolari Ccdl", 1971-1972; 
- fasc. 4: "Circolari e lettere unitarie", 1970-1972; 
- fasc. 5: "Comitato direttivo Cgil; riunioni unitarie nazionali", 1970-1971; 
- fasc. 6: "Rapporti con ceto medio", 1971 [contiene solo materiale a stampa]; 
- fasc. 7: "Pensioni" (1970-1973). 
 
Estremi cronologici  
1969-1973 
 
 

Segnatura 
s.4. / b. 5 

 
Collocazione  
corda 72 
 
Titolo  
4.5. Argomenti vari 
 
Contenuto  
Busta con 4 cartelline tematiche originali e 1 fascicolo ricostruito contenenti circolari, 
corrispondenza, relazioni dss, ritagli di stampa, materiale grigio e a stampa e varia: 
 
- fasc. 1: "Unità sindacale", 1972; 
- fasc. 2: "Unità sindacale", 1975; 
- fasc. 3: Occupazione giovanile, 1974-1978; 
- fasc. 4: "Regionalizzazione. Piani di settore n°4", 1978; 
- fasc. 5: "Forza lavoro immigrata", 1981. 
 
Estremi cronologici  
1972-1981 
 
 
 
 
 

SERIE 5. Accordi e vertenze, 1944-1978 
 
 

Si tratta della serie con i documenti fra i più vecchi, come nel caso di una copia di un verbale di 
un accordo del 1944 (Accordo per l'applicazione dell'ordinanza del governo militare alleato in data 
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15 settembre 1944 e sul carovita del 23 ott. 1944). 
La maggior parte della documentazione è costituita da verbali di accordi aziendali (in copia), 

alcune solo in forma di bozza, altre firmate. Le buste contengono anche appunti, statistiche e tabelle 
salariali relative a singoli periodi, categorie e/o settori. Un minor numero di carte riguarda genesi e 
sviluppo di alcune vertenze. 
 
 
 

Segnatura 
s.5. / b. 1 

 
Collocazione  
corda 73 
 
Titolo  
5.1. Accordi aziendali con documenti preparatori 
 
Contenuto  
Busta con 8 fascicoli ricostruiti e 1 originale di carte sciolte (accordi, verbali, relazioni, tabelle, 
materiale grigio). 
 
- fasc. 1: Accordi 1944-1947  [contiene "Accordo per l'applicazione dell'ordinanza del governo 
militare alleato in data 15 settembre 1944 e sul carovita" (23 ott. 1944); "Bozza dell'accordo 
intervenuto tra l'associazione industriali e la Ccdl di Firenze sulla misura del nuovo contributo da 
versare alla mutua provinciale operai in conseguenza delle nuove provvidenze concesse agli operai" 
(1944); "Accordo Chimici" (1945); "Accordo prov. industria orafa, argentiera e gioielliera" (1947);  
"Contratto nazionale di lavoro per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone (...)" (1944);  
"Contratto impiegati cementieri" [1947]; "Schema di contratto collettivo di lavoro per le maestranze 
addette all'industria dei laterizi Firenze" (1947); "Articoli estratti dal contratto della Federazione 
italiana lavoratori trasporti ed ausiliari del traffico" (s.d.); materiale vario per preparazione e/o 
applicazione accordi salariali sindacali, tabelle salariali" (1944-1947)]; 
- fasc. 2: Verbali accordi vari 1957; 
- fasc. 3: Verbali accordi 1958; 
- fasc. 4: Verbali accordi 1962; 
- fasc. 5: Verbali accordi 1963 [contiene anche materiale preparatorio e/o riepilogativo ms/ds]; 
- fasc. 6: Verbali accordi 1964 [contiene anche dati riepilogativi e appunti]; 
- fasc. 7: Verbali accordi in copia 1965; 
- fasc. 8: Verbali accordi 1967; 
- fasc. 9: "Accordi di Bartolini [segretario] 1968" [contiene anche tabelle salariali e appunti]. 
 
Estremi cronologici  
1944-1968 
 
 

Segnatura 
s.5. / b. 2 

 
Collocazione  
corda 74 
 
Titolo  
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5.2. Accordi aziendali con documenti preparatori 
 
Contenuto  
Busta con 8 fascicoli ricostruiti di carte sciolte (accordi, verbali, relazioni, tabelle, materiale grigio); 
la maggior parte degli accordi sono in fotocopia. 
 
- fasc. 1: Accordi aziendali 1969 (in copia); 
- fasc. 2: "Accordi aziendali 1970"; 
- fasc. 3: Verbali accordi 1971 [contiene anche eccezione dell'accordo stipulato con Emilio Leone 
S.p.a., Reggello, il 22 lug. 1971; materiale preparatorio e/o riepilogativo ms/ds (appunti, dati 
riepilogativi, relazione conferenza stampa)]; 
- fasc. 4: Verbali accordi 1972 [contiene anche materiale preparatorio e/o riepilogativo ms/ds]; 
- fasc. 5: Verbali accordi 1973 [contiene anche materiale preparatorio e/o riepilogativo ms/ds]; 
- fasc. 6: Verbali accordi 1974 (in copia); 
- fasc. 7: Verbali accordi 1975 (in copia); 
- fasc. 8: Verbali accordi 1976 (in copia). 
 
 
Estremi cronologici  
1969-1976 
 
 

Segnatura 
s.5. / b. 3 

 
Collocazione  
corda 75 
 
Titolo  
5.3. Accordi e vertenze 
 
Contenuto  
Busta con 9 fascicoli ricostruiti di carte sciolte (accordi, verbali, relazioni, tabelle, materiale grigio) 
su accordi e vertenze. 
 
Accordi: 
- fasc. 1: Ipotesi di accordi vari dal 19[71] al 1974; 
- fasc. 2: Materiale vario su Pignone/Nuova Pignone 1947-1974 [verbale di accordo del 15 gen. 
1954 con materiale di commento; bozza di statuto FIP (Nuova Pignone) s.d., ma post 15 gen. 1954; 
dati riassuntivi e statistici tratti da alcuni accordi sindacali, 1969-1974; materiale vario su elezioni 
del consiglio tecnico, 1948-1952; elezioni delle commissioni interne, 1948-1951; elezioni di 
consigli di gestione, [1949]; elezioni del consiglio direttivo della cooperativa, 1947-1948; elezioni 
del direttivo Fiom per lo stabilimento "Pignone", 1948-1949; copia ds di articolo di giornale 
sull'approvazione di bilancio, 13 dic. 1949; dati statistici, 1951; elenchi impiegati, 1950; varia (dati 
petizione "Incontro fra i cinque grandi", "Appello di Berlino" s.d., circolare preparatoria per attività 
del 12 mar. [1951]); 
- fasc. 3: Verbale riunione tra Associazione degli industriali e Filia del 29 dic. 1975. 
 
Vertenze 1957-1978: 
- fasc. 4:  Vertenza Ataf: verbali 1957; 
- fasc. 5: "Vertenza medici mutualistici, 1963-1966" [con statistiche, comunicati stampa, volantini e 
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locandine, articoli di giornale]; 
- fasc. 6: Vertenza del personale ospedaliero, 1965-1978 [con circolari, volantini, tabelle stipendi, 
articoli di giornali, comunicati stampa]; 
- fasc. 7: "Riepilogo vertenze Camera del lavoro di Certaldo", 1968; 
- fasc. 8: Accordi e corrispondenza vari 1968-1969; 
- fasc. 9: Accordi e varia 1972-1977. 
 
Estremi cronologici  
1944-1978 
 
 
 

 
 

SERIE 6. Congressi, conferenze, convegni e altro, 1944-1996 
 
 

La serie è divisa nelle tre sottoserie "Congressi" (1945-1986; 1991; 1996), "Conferenze di 
Organizzazione" (1972-1989), "Convegni e altre iniziative" (1944-1984). 
 
 
 

6.1. Congressi, 1945-1986; 1991; 1996 
Contiene documenti relativi alle varie fasi dello svolgimento di vari congressi (atti preparatori, 

materiale per la partecipazione del congresso, atti conclusivi anche a stampa).  
I documenti più vecchi riguardano i primi congressi del dopoguerra e sono, pertanto, rari.  
Si tratta delle carte del I Congresso provinciale sindacale della Camera del lavoro di Firenze del 

febbraio 1945 (verbale in copia); seguono quelle del IV Congresso del 1949, V del 1952, VI del 
1956, VIII del 1960, IX del 1965, X del 1969, XI del 1973, XII 1977. 

Altre buste contengono materiale del I, II e III e IV Congresso territoriale della Camera 
confederale del lavoro di Firenze degli anni 1981 al 1996. 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 1 

 
Collocazione  
corda 76 
 
Titolo  
6.1.1. Congressi provinciali Ccdl di Firenze 1945-1960;  Congresso Cgil nazionale; congressi 
provinciali di varie categorie 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli contenenti materiale vario (manoscritti, dattiloscritti, circolari, ciclostilati, 
materiale a stampa ecc.) relativo a Congressi provinciali della Ccdl di Firenze ed al II Congresso 
nazionale della Cgil: 
 
- fasc. 1: I Congresso provinciale sindacale della Camera del lavoro di Firenze, 23 feb. 1945: 
verbale in copia (1945); 
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- fasc. 2: IV Congresso provinciale della Camera del lavoro di Firenze, 11-13 set. 1949, 1949 
[contiene "Situazione politico-organizzativa": attività precongressuale, indagine dell'Ufficio 
Organizzazione (agosto 1948); "4° Congresso provinciale della Camera del lavoro di Firenze, 
settembre 1949": ordini del giorno, relazioni, verbali Commissione verifica dei poteri, mozioni, 
elenco nominativi nuova Giunta esecutiva e Segreteria  e bilancio gestione camerale 1947-1949]; 
 
- fasc. 3: II Congresso nazionale unitario Cgil, Genova, 4-9 ott. 1949, 1949 [contiene ordine del 
giorno, verbali dss sedute congressuali, "Cgil, Le forze del lavoro: organizzati, organizzabili, 
disoccupati, a cura dell'Ufficio Organizzazione"]; 
 
- fasc. 4: V Congresso provinciale della Ccdl di Firenze, Firenze, 10-12 ott. 1952, 1952 [contiene 
mozione risolutiva, verbali mss e dss); 
 
- fasc. 5: VI Congresso provinciale della Ccdl di Firenze, Firenze, 19-22 gen. 1956, 1956 [contiene 
circolare su verbali da compilare; "3 anni di attività al servizio dei lavoratori e del popolo", "Dal V 
al VI Congresso della Ccdl di Firenze e provincia, Firenze 1956"; "La provincia di Firenze. Cenni 
informativi sulla situazione economica, produttiva e salariale della provincia di Firenze", a cura 
della Commissione economica della Ccdl, Firenze 1955; "Considerazioni e orientamenti della 
commissione esecutiva (...) per la preparazione dei congressi", Firenze, 3-4 ott. 1955; 
 
- fasc. 6: VIII Congresso provinciale della Ccdl di Firenze, Firenze, 17-20 mar. 1960, 1960 
[contiene circolari e varia per "campagna congressuale'" elezione dei membri del Comitato tecnico 
elettorale (15 feb. 1960); verbale "Assemblea congressuale o Congresso di Lega o Sindacato 
Locale": modulo da compilare;  "Rapporto di attività della CcdL di Firenze dal VII all'VIII 
Congresso", "Situazione sindacale, politica, economica e le condizioni dei lavoratori facchini 
italiani": dss; "Verbali congressi sindacati provinciali" e varia; contiene anche opuscoli e volantini]; 
 
- fasc. 7: Materiale su congressi provinciali di varie categorie, 1946-1965 [contiene materiale delle 
categorie: chimici; federmezzadri; vetro, ceramica e affini; personale civile ministero difesa; 
Filcea/Filcam unitario, Filia, Fiom; facchini ed ausiliari del traffico; lavoratori del legno, edilizia e 
affini; poligrafici, cartai e cartotecnici, ferrovieri, ferrotramvieri e autotrasportatori, lavoratori dello 
spettacolo]. 
 
Estremi cronologici  
1945-1965 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 2 

 
Collocazione  
corda 77 
 
Titolo  
6.1.2. Congressi provinciali Ccdl di Firenze 1965-1972 / Congresso nazionale Cgil 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli contenenti materiale vario (mss, dss, circolari, ciclostilati, materiale a stampa 
ecc.) relativo a congressi provinciali della Ccdl di Firenze e al VII Congresso nazionale della Cgil: 
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- fasc. 1:  IX Congresso provinciale della Ccdl di Firenze, 18-21 mar. 1965, 1965 [contiene inserto 
'Verbali e delegati delle categorie'; 'IX Congresso della Camera del lavoro di Firenze e provincia. 
Documenti', Firenze, 18-21 mar. 1965: bozze di stampa]; deleghe; 
 
- fasc. 2:  X Congresso provinciale della Ccdl di Firenze, 29 mag.-2 giu. 1969, 1969 [contiene 
corrispondenza, circolari e appunti mss sulla preparazione del Congresso; elenco delegati; 'Estratto 
della relazione del segretario responsabile', dss in copia; comunicati dell'ufficio stampa e documenti 
integrativi ai temi del dibattito congressuale; programmi di attività per i congressi di Ccdl di diverse 
zone e relazioni dss. per il X Congresso della Ccdl di Prato; programmi di attività di vari sindacati; 
materiale informativo vario e documenti a stampa]; 
 
 - fasc. 3: VII Congresso nazionale della Cgil, Livorno, 16-21 giu. 1969, 1969 [contiene 'Ordine di 
svolgimento dei lavori del VII congresso Cgil, Livorno 16-21 giugno 1969'; 'La mozione conclusiva 
del VII congresso Cgil'; 'Documenti: per le modifiche da apportare allo statuto della Cgil'; elenco di 
commissioni di lavoro, 'Regolamento per il VII congresso Cgil' e varia; contiene anche materiale a 
stampa]; 
  
- fasc. 4: Congresso straordinario della Ccdl di Firenze, 7-9 lug. 1972; Congresso straordinario della 
Cgil nazionale, Rimini, 21-25 set. 1972, 1972 [contiene circolari e 'Norme e indicazioni di carattere 
provinciale']. 
 
Estremi cronologici  
1965-1972 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 3 

 
Collocazione  
corda 78 
 
Titolo  
6.1.3. XI Congresso provinciale Ccdl di Firenze, 1973; VIII Congresso nazionale Cgil, 1973; I 
Congresso Cgil regionale Toscana, 1974 
 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli contenenti materiale vario (mss, dss circolari, ciclostilati, materiale a stampa 
ecc.) relativo all'XI Congresso provinciale della Ccdl di Firenze, al VIII Congresso nazionale della 
Cgil ed al I Congresso Cgil regionale Toscana, 1974: 
 
- fasc. 1: "Camera confederale del lavoro di Firenze e provincia, XI Congresso, [Firenze], 13-16 
giu. 1973", 1973 [circolare su 'Organizzazione dei congressi'; 'Regolamento per VIII Congresso' e 
varia; 'Relazione introduttiva della Segreteria' ds; comunicati ufficio Stampa e dss vari; contiene 
anche materiale a stampa]; 
 
fasc. 2: VIII Congresso nazionale Cgil, Bari, 2-7 lug. 1973, 1973 [contiene documenti preparatori e 
circolari e varia; contiene anche materiale a stampa]; 
 
- fasc. 3: Attività preparatoria al Congresso costitutivo della Cgil regionale Toscana: Comitato 



 

 
44 

regionale toscano, 1973-1974 [contiene bilancio preventivo 1973, sollecito di pagamento per 
periodico sindacale, relazione ds di G. Bartolini al Comitato direttivo Regionale, Firenze, 5 apr. 
1973, documento delle Segreterie regionali Cgil/Cisl/Uil sullo sciopero del 12 gen. [1973] e lo 
sviluppo economico e sociale; riepilogo ds di alcuni punti sui quali il sindacato deve "tenere ferme 
le posizioni", post. 26 apr. 1974]; 
 
- fasc. 4: Congresso costitutivo Cgil Regionale Toscana, 1974 [contiene corrispondenza e circolari, 
"Cgil Regionale Toscana. Congresso costitutivo. Temi", 20-21 giu. 1974 con bozze preparatorie]. 
 
Estremi cronologici  
1973-1974 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 4 

 
Collocazione  
corda 79 
 
Titolo  
6.1.4. "12° Congresso Ccdl di Firenze 12-15 maggio 1977, Firenze" 
 
Contenuto  
Busta originale con fascicoli originali raccolti da Angiolo Ghiarini per l'Ufficio Organizzazione 
inerenti al XII Congresso della Camera del lavoro di Firenze tenuto nei giorni 12-15 maggio 1977:  
 
- fasc. 1: "IX Congresso Cgil / XII Congresso Ccdl Firenze (12-15 maggio 1977)", 1977 [contiene 
corrispondenza raccolta da Ghiarini; inviti a congressi di varie categorie; moduli e verbali 
congressuali; materiale a stampa; manifesto; dss e varia]; 
- fasc. 2: "Invitati al 12° Congresso della Ccdl", 1977 [contiene corrispondenza, elenchi, dss e 
inserto 'Adesioni']; 
- fasc. 3: "12° Congresso della Ccdl: programma per il servizio d'ordine", 1977 [contiene 
programma dss compilato]; 
- fasc. 4: "Dati organizzativi Cdl e sindacati provinciali", 1977 [contiene materiale Inca, Cgil-scuola 
provinciale, tabelle, dss e varia]; 
- fasc. 5: "Materiale sindacati provinciali Cdl di zona", 1977 [contiene corrispondenza, documenti e 
mozioni conclusivi, documenti a stampa, manifesto e varia]; 
- fasc. 6: "Congressi delle Camere del lavoro di zona e sindacati provinciali", 1977 [contiene 
circolare e materiale a stampa]; 
- fasc. 7: "Documenti approvati", 1977 [contiene documenti dss, telegramma e varia]; 
- fasc. 8: "Relazione introduttiva Novello Pallanti", 1977 [contiene relazione Pallanti, interventi di 
vari e documento conclusivo]; 
- fasc. 9: "X Congresso provinciale Fiai/Cgil", 1977 [contiene cartellina originale del congresso]; 
- fasc. 10: '"X Congresso provinciale Filziat/Cgil, 1 aprile 1977", 1977 [contiene cartellina originale 
del congresso]; 
- fasc. 11: "III Congresso provinciale Filcea/Cgil, Firenze 14-15 aprile 1977"  [contiene cartellina 
originale del congresso]; 
- fasc. 12: "10° Congresso del sindacato provinciale pensionati, Firenze, 19-20 aprile 1977"  
[contiene cartellina originale del congresso]; 
- fasc. 13: "Cgil/Federbraccianti provinciale Firenze, Scandicci, 20 aprile 1977", 1977 [contiene 
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cartellina originale del congresso]; 
- fasc. 14: "Congresso costitutivo Fist" del 26 aprile 1977, 1977 [contiene comunicato stampa, 
mozione conclusiva, volantini] e varia; 
- fasc. 15: Materiale a stampa, 1977 [contiene materiale a stampa e varia]. 
 
Estremi cronologici  
1976-1977 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 5 

 
Collocazione  
corda 80 
 
Titolo  
6.1.5. "II Congresso regionale Cgil Toscana dal 31 gennaio al 3 febbraio 1980"/1 
 
Contenuto  
Busta originale con fascicoli in parte originali raccolti da Angiolo Ghiarini per l'Ufficio 
Organizzazione inerenti al II Congresso regionale Cgil Toscana celebrato a Firenze dal 31 gennaio 
al 3 febbraio 1980: 
 
- fasc. 1 "Cgil: Congresso regionale", 1979-1980 [contiene i seguenti inserti originali 'Verbali e 
circolari', '2° Congresso regionale Cgil, congresso di zona Scandicci - Le Signe, Firenze quartiere 4 
e 5'; 2° Congresso Cgil di zona Mugello, S. Piero a Sieve'; '2° Congresso Cgil di zona Val di Sieve, 
Pelago'; '10° Congresso Cgil, Ccdl zone Sesto Fiorentino, Campi B., Calenzano, Sesto Fiorentino']; 
- fasc. 2: "Ccdl Firenze e provincia: Assemblea congressuale zona Firenze centro-nord in 
preparazione del 2° Congresso regionale Cgil Toscana, Firenze, 24-25 gennaio 1980", 1980 
[contiene cartelline originali e inserto 'Assemblea cogressuale zona centro-nord' con verbali, elenchi 
delegati, documento conclusivo e varia]; 
- fasc. 3: "Ccdl Firenze e provincia: Assemblea congressuale zona Firenze sud-est in preparazione 
del 2° Congresso regionale Cgil Toscana, Firenze, 17-19 gennaio 1980", 1980 [contiene cartelline 
originali e inserto '1° Congresso zona sud-est' appunti mss, tabella deleghe, elenco inviati, verbale e 
varia]. 
 
Estremi cronologici  
1979-1980 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 6 

 
Collocazione  
corda 81 
 
Titolo  
6.1.6. II Congresso regionale Toscana 1980/2 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli in parte originali  inerenti al II Congresso regionale Cgil Toscana celebrato a 
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Firenze dal 31 gennaio al 3 febbraio 1980: 
 
- fasc. 1: "Deleghe tagliandi: assemblea congressuale zona Firenze Sud-est in preparazione del 2° 
Congresso regionale Cgil, 17 gennaio 1980", 1980; 
- fasc. 2: "Tagliandi deleghe: assemblea congressuale Firenze Centro-Nord, 24 gennaio, 1980"; 
- fasc. 3: "Congressi di zona", 1980 [contiene calendari dei congressi Cgil di zona e regionali di 
categoria e appunti mss]; 
- fasc. 4: 14° Congresso Cgil Prato, 24-26 gennaio 1980, Prato, 1980 [contiene dati iscritti, 
relazione introduttiva di Vannucci, risoluzioni finali, materiale a stampa e varia]; 
- fasc. 5: "Inca regionale Toscana: 2° Congresso regionale, Firenze, 1-3 febbraio 1980", 1980 
[contiene invito, delega, appunti mss e dss vari e materiale a stampa]; 
- fasc. 6: "Congresso Cgil regionale", 1979-1980 [contiene regolamento congressuale e Cgil 
Regione Toscana, Proposta di documento per il Congresso regionale, ds].  
 
Estremi cronologici  
1979-1980 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 7 

 
 
 
Collocazione  
corda 82 
 
Titolo  
6.1.7. "1° Congresso Cdlt, Firenze" 1981; X Congresso Cgil  
 
Contenuto  
Busta originale con materiale vario per la preparazione  del I Congresso territoriale della Cdlt di 
Firenze del 2-4 luglio 1981 e del  X Congresso  Cgil: 
 
- fasc. 1: "Camera confederale del lavoro di Firenze e provincia, seminario su "Contrattazione e 
programmazione", Impruneta, 23 e 30 maggio 1981", 1981 [contiene  corrispondenza e inserto 
"Interventi seminario Contrattazione e programmazione", Centro studi Impruneta, 23 e 30 maggio 
1981]; 
- fasc.. 2: "Verbali congressi di categoria", 1981 [contiene 'calendario congressi di categoria', 'tesi 
congressuali di categoria', 'indicazione di voto unitarie', verbali di riunioni di varie categorie, 
corrispondenza e varia]; 
- fasc. 3: Materiale vario su organizzazione Congresso, 1981 [contiene invito, proposte 
commissioni, elenco delegati, richieste d'intervento e varia]; 
- fasc. 4: Scrutinio preferenze, 1981. 
 
Estremi cronologici  
1981 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 8 
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Collocazione  
corda 83 
 
Titolo  
6.1.8. "1° Congresso Cdlt (Fi): liste preferenze 1981, seggi 1-5" 
 
Contenuto  
Busta originale con "Elenchi candidati per l'elezione del Consiglio generale della Cdlt di Firenze" 
(2-4 lug. 1981): 
 
- fasc. 1: Seggio nr. 1 più Fiom; 
- fasc. 2: Seggio nr. 2; 
- fasc. 3: Seggio nr.  3; 
- fasc. 4: Seggio nr. 4; 
- fasc. 5: Seggio nr. 5. 
- fasc. 6: Elenchi "indecifrabili" e "annullati". 
 
Estremi cronologici  
1981 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 9 

 
Collocazione  
corda 84 
 
Titolo  
6.1.9. 1° Congresso Cdlt (Fi) 1981: tagliandi deleghe 
 
Contenuto  
Busta con tagliandi delle deleghe al 1° Congresso della Camera del lavoro territoriale di Firenze: 
 
- fasc. 1: "Tagliandi deleghe" 1; 
- fasc. 2: "Tagliandi deleghe" 2. 
 
Estremi cronologici  
1981 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 10 

 
Collocazione  
corda 85 
 
Titolo  
6.1.10. "Materiale congressi": I° Congresso della Cdlt di Firenze 1981 
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Contenuto  
Busta originale con materiale vario circa il I Congresso della Cdlt di Firenze: 
 
- fasc. 1: "Questionari 1° Congresso Cdlt Firenze, 2-3-4 luglio 1981", 1981 [contiene questionari 
per i delegati compilati]; 
- fasc. 2: Verbale di Congresso Cdl territoriali (di comprensorio) fiorentino, 1981 [contiene verbale 
in più copie]; 
- fasc. 3: "Riepilogo risultati elezioni Consiglio generale, 1981; 
- fasc. 4: Elenco delegati varie categorie, 1981; 
- fasc. 5: "Per la stampa", 1981 [contiene relazioni mss dei delegati destinati alla stampa]; 
- fasc. 6: Materiale a stampa, 1981. 
 
Estremi cronologici  
1981 
 
 

 
Segnatura 
s.6.1. / b. 11 

 
 
Collocazione  
corda 86 
 
Titolo  
6.1.11. III Congresso Cgil regionale, 2-4 novembre 1981 
 
Contenuto  
Busta con documenti vari relativi al III Congresso Cgil regionale, 2-4 novembre 1981: 
 
- fasc. 1: Documenti preparatori, 1981 [contiene corrispondenza, servizio d'ordine, elenchi dei 
delegati]; 
- fasc. 2: Mozioni, documento conclusivo e varia , 1981; 
- fasc. 3: Materiale a stampa, 1981. 
 
Estremi cronologici  
1981 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 12 

 
Collocazione  
corda 87 
 
Titolo  
6.1.12. XI Congresso Cgil 1986. "Assemblee congressuali città, 4-12-1985" 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli originali contenenti materiale vario relativo a diverse assemblee congressuali: 
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- fasc. 1: "Assemblea congressuale città [di Firenze]: zone centro-nord e sud est", 1985 [contiene 
verbali per congresso comprensoriale di categoria, schede per elezioni, mozioni, emendamenti, 
documento finale approvato e varia]; 
- fasc. 2: "11° Congresso Cgil, congresso di zona Camera del lavoro Sesto Fiorentino, Calenzano, 
Campi, Osmannoro, 5/6 dicembre 1985", 1985 [contiene verbale per congresso comprensoriale di 
categoria, relazione introduttiva, materiale grigio e a stampa]; 
- fasc. 3: "Cgil/Filcea Firenze, 2° Congresso comprensoriale, 16/17 dicembre 1985", 1985 [contiene 
dati organizzativi e a stampa]. 
 
Estremi cronologici  
1985 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 13 

 
Collocazione  
corda 88 
 
Titolo  
6.1.13. Cgil XI Congresso 1986: "Assemblea comprensoriale dei delegati" 10 settembre 1985 
 
Contenuto  
Cartellina originale intitolata "Assemblea comprensoriale dei delegati, 10/9/1985, presso Vie 
Nuove" con deleghe e tabulati. 
 
Estremi cronologici  
1985 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 14 

 
Collocazione  
corda 89 
 
Titolo  
6.1.14. "Assemblea congressuale 4-12-1985: scrutini lista 1 e 2" 
 
Contenuto  
Busta contenete scrutini delle liste 1 e 2 delle assemblee congressuali della città di Firenze, zone 
centro-nord e sud-est, del 4 dicembre 1985. 
 
Estremi cronologici  
1985 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 15 
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Collocazione  
corda 90 
 
Titolo  
6.1.15. Verbali dei congressi delle strutture di zona e di categoria del comprensorio fiorentino 
 
Contenuto  
Verbale del 2° Congresso della Cdlt di Firenze con inviti e verbali dei congressi delle strutture di 
zona e di categoria del comprensorio fiorentino; in particolare per le categorie di: 
- Fillea; 
- Fiom; 
- Filcams; 
- Filtea Cgil; 
- Filcea; 
- Filt; 
- Filis; 
- Filpt; 
- Fnle; 
- Fisac; 
- Federbraccianti; 
- Pensionati; 
- Funzione Pubblica; 
- Filziat; 
- Centro informazione giovani e disoccupati; 
- Fnlav; 
- Sinagi; 
- Snav; 
- Sns; 
- Ricerca Firenze; 
 
per le zone di: 
- Firenze città zona centro-nord e sud-est; 
- Scandicci; 
- Empoli; 
- Alto Mugello; 
- Valdelsa fiorentina; 
- Sesto, Campi, Osmannoro, Calenzano; 
- Val di Sieve; 
- Chianti. 
 
 
Estremi cronologici  
1985-1986 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 16 

 
Collocazione  
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corda 91 
 
Titolo  
6.1.16. “II Congresso territoriale Cdlt Firenze, 9/10/11 gennaio 1986: n°1" 
 
Contenuto  
Busta originale con fascicoli originali relativi all'organizzazione del II Congresso territoriale della 
Cdlt di Firenze: 
 
- fasc. 1: "Palazzetto dello Sport Scandicci", 1986 [materiale su rapporti con il Comune di Scandicci 
e allestimento palazzetto] ; 
- fasc. 2: "Congressi di zona e di categoria", 1986 [elenchi dei congressi e varia]; 
- fasc. 3: "Regolamento congressuale", 1986; 
- fasc. 4: manca; 
- fasc. 5: "Temi congressuali", 1986; 
- fasc. 6: "Calendario lavori", 1986; 
- fasc. 7: "Cartelli", 1986; 
- fasc. 8: "Linee telefoniche", 1986; 
- fasc. 9: "Questionario", 1986; 
- fasc. 10: "Tesi congressuali di categoria", 1986; 
- fasc. 11: "Sintesi interventi", 1986; 
- fasc. 12: "Materiale per ufficio Segreteria", 1986; 
- fasc. 13: "S.D. Cdlt", 1986 [contiene elenco]; 
- fasc. 14: "Manifesto", 1986 [contiene anche manifesti]; 
- fasc. 15: "Deleghe", 1986; 
- fasc. 16: "Inviti", 1986; 
- fasc. 17: "Comunicati stampa", 1986; 
- fasc. 18: "Materiale per cartella", 1986; 
- fasc. 19: "Cartelle", 1986; 
- fasc. 20: "Verbali assemblee di base", 1986; 
- fasc. 21: "Organizzazione pasti", 1986; 
- fasc. 22: "Polizza assicurazioni", 1986. 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 17 

 
Collocazione  
corda 92 
 
Titolo  
6.1.17. "II Congresso territoriale Cdlt Firenze, 9/10/11 gennaio 1986: n°2" 
 
Contenuto  
Busta originale con fascicoli per la maggior parte originali relativi all'organizzazione del II 
Congresso territoriale della Cdlt di Firenze: 
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- fasc. 1: 'Indicazioni di voto", 1986; 
- fasc. 2: "Commissioni", 1986; 
- fasc. 3: "Schede per votazioni", 1986; 
- fasc. 4: "Delegati", 1986; 
- fasc. 5: "Dati tesseramento", 1986; 
- fasc. 6: Mozioni, richiesti di interventi, telegrammi e varia, 1986; 
- fasc. 7: "Questionari", 1986; 
- fasc. 8: 'Relazioni commissioni'  (1986); 
- fasc. 9: "Buoni pasto", 1986; 
- fasc. 10: "Scrutini lista n°1 direttivo Cdlt e schede dei delegati aventi diritto al voto"  (1986). 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 18 

 
Collocazione  
corda 93 
 
Titolo  
6.1.18. "II Congresso territoriale Cdlt Firenze, 9/10/11 gennaio 1986: questionari", elenchi delegati 
e scrutini 
 
Contenuto  
Busta originale contenente: 
 
- fasc. 1: Questionari compilati; 
- fasc. 2: Schede anagrafiche dei delegati in lista per il direttivo della Cdlt di Firenze; 
- fasc. 3: Scrutini lista n°1 delegati al Congresso Cgil regionale della Toscana. 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 19 

 
Collocazione  
corda 94 
 
Titolo  
6.1.19. "II Congresso territoriale Cdlt Firenze, 9/10/11 gennaio 1986: cedoline presenze, tabulato 
delegati" 
 
Contenuto  
Busta originale contenente: 
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- fasc. 1: Rubrica anagrafica a stampa dei delegati;  
- fasc. 2: Tagliandi deleghe 9 gen. 1986;  
- fasc. 3: Tagliandi deleghe 10 gen. 1986;  
- fasc. 4: Tagliandi deleghe 11 gen. 1986. 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 20 

 
Collocazione  
corda 95 
 
Titolo  
6.1.20. II Congresso territoriale CdlT Firenze, 9/10/11 gennaio 1986: scrutini 1 
 
Contenuto  
Busta originale con due fascicoli originali contenenti: 
 
- fasc. 1: "Scrutini lista n°1 direttivo Cdlt"; 
- fasc. 2: "Scrutini lista n°2". 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 21 

 
Collocazione  
corda 96 
 
Titolo  
6.1.21. "II Congresso territoriale CdlT Firenze" 9/10/11 gennaio 1986: scrutini 2 
 
Contenuto  
Busta con due fascicoli originali contenenti: 
 
- fasc. 1: "Scrutini lista n°1 delegati al Congresso Cgil regionale Toscana"; 
- fasc. 2: "Scrutini lista n°1 delegati al Congresso Cgil regionale Toscana e risultati complessivi 
degli scrutini". 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
 
 

Segnatura 
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s.6.1. / b. 22 
 
Collocazione  
corda 97 
 
Titolo  
6.1.22. II Congresso territoriale CdlT Firenze, 9/10/11 gennaio 1986: mozioni 
 
Contenuto  
Busta ricostruita contenente fascicoli originali: 
 
- fasc. 1: "Scrutini lista n°1 direttivo Cdlt", 1986; 
- fasc. 2: Cartelline (due copie) distribuite ai partecipanti del Congresso con materiale a stampa, 
1986. 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 23 

 
Collocazione  
corda 98 
 
Titolo  
6.1.23. II Congresso territoriale Cdlt Firenze, 9/10/11 gennaio 1986: mozioni 
 
Contenuto  
Busta con 20 fascicoli originali contenenti: 
 
- fasc. 1: 'Emendamenti'  (1986) suddivisa in: 
-- Cgil XI Congresso, Verbale di Congresso Cdl territoriali, 2° Congresso della Cdl Territoriale di 
Firenze (a stampa); 
-- "Mozioni territoriali"; 
-- "O.d.g. approvati"; 
-- "Relazioni delle Commissioni"; 
-- "Verbali mozioni Nesi"; 
-- "Verbali mozioni Bolognesi"; 
-- "Politiche contrattuali/Ferrari"; 
-- "Stato sociale/Bacci"; 
-- "Emendamenti respinti"; 
 
- fasc. 2: "Mozione 15, Gli anziani'; mozione 13 La riforma sanitaria", 1986; 
- fasc. 3: "Mozione 19, Energia/tesi A", 1986; 
- fasc. 4: "Mozione 19, Sviluppo integrativo alla tesi B", 1986; 
- fasc. 5: "Mozione 21", 1986; 
- fasc. 6: "Mozione 21, emendamento aggiuntivo", 1986; 
- fasc. 7: "Mozione 30, Pace e disarmo, emendamento aggiuntivo tesi A rigo 41", 1986; 
- fasc. 8: "Sviluppo della tesi B sulla mozione 30, Pace e disarmo", 1986; 
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- fasc. 9: "Modifiche e integrazioni alla mozione 37, Diritti dei consumatori al rigo 10", 1986; 
- fasc. 10: "Mozione di modifica della tesi 45 su Tesseramento", 1986; 
- fasc. 11: "Mozione 19, Energia emendamento aggiuntivo tesi A, rigo 25 e rigo 39", 1986; 
- fasc. 12: "Mozione sull'incompatibilità", 1986; 
- fasc. 13: "Mozione politica ambientale", 1986; 
- fasc. 14: "Piano per il turismo", 1986; 
- fasc. 15: "Proposta di modifica alla mozione della Segreteria, Politica attiva del Lavoro e 
Informazione, modifica' 1986; 
- fasc. 16: "Proposte di risoluzioni su problemi territoriali a cura della Segreteria, proposta di 
modifiche", 1986; 
- fasc. 17: "Proposta di risoluzione sui problemi territoriali", 1986; 
- fasc. 18: "Permaflex, o.d.g.", 1986; 
- fasc. 19: "Emendamento aggiuntivo punto 6 (casa)", 1986; 
- fasc. 20: "Stampati per le votazioni", 1986. 
 
 
Estremi cronologici  
1986 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 24 

 
Collocazione  
corda 99 
 
Titolo  
6.1.24. III Congresso territoriale Cdlt, Firenze 17/18/19 settembre 1991: "materiale Congresso; 
documenti congressuali" 
 
Contenuto  
Busta originale con cinque fascicoli originali relativi alla preparazione del Congresso: 
 
- fasc. 1: "3° Congresso Cdlt Firenze: materiale Cdlt Firenze", 1991 [contiene copie di 
corrispondenza in uscita, elenchi e varia]; 
- fasc. 2: "Elenchi delegati al Congresso della Cdlt Firenze", 1991; 
- fasc. 3: "Studio Grafiti: inviti, delega", 1991; 
- fasc. 4:  "Manifesto" 1991 [il manifesto si trova nella collezione di manifesti del Centro di 
Documentazione e Archivio storico]; 
- fasc. 5: "XII Congresso Cgil: tesi e programmi" (1991) [contiene documenti seriali e a stampa]. 
 
Estremi cronologici  
1991 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 25 

 
Collocazione  
corda 100 
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Titolo  
6.1.25. "3° Congresso territoriale CdlT Firenze, 17/18/19 settembre 1991": varia 
 
Contenuto  
Busta originale con 18 fascicoli originali relativi alla preparazione del Congresso: 
 
- fasc. 1: 'Inviti delegazioni straniere"; 
- fasc. 2: "Inviti"; 
- fasc. 3: "Calendario congressi di categoria e di zona"; 
- fasc. 4: "Relazione del segretario generale Carlo Alberto Giani" [opuscolo a stampa]; 
- fasc. 5: "Materiale della Commissione verifica poteri"; 
- fasc. 6: "O.d.g. prime bozze"; 
- fasc. 7: "Schemi riassuntivi delle assemblee di base"; 
- fasc. 8: "Schede elettorali"; 
- fasc. 9: "Materiale distribuito inserito nelle cartelline" [contiene anche materiale a stampa]; 
- fasc. 10: 'Liste elettorali di "Tesi congressuali" e "Essere sindacato"'; 
- fasc. 11: "Elenco delegati: presenze del 17.09.'91" e suddivisioni "Tesi congressuali"/"Essere 
sindacato"; 
- fasc. 12: "Componenti commissione politica, commissione poteri, commissione elettorale, 
presidenza"; 
- fasc. 13: "Relazione Commissione verifica poteri"; 
- fasc. 14: "Voti riportati dai candidati per le 2 liste"; 
- fasc. 15: "Verbale commissione elettorale"; 
- fasc. 16: "Congresso Cgil nazionale 23/27 ottobre [1991"; 
- fasc. 17: "Emendamenti, o.d.g."; 
- fasc. 18: "Interventi Congresso". 
 
Estremi cronologici  
1991 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 26 

 
Collocazione  
corda 101 
 
Titolo  
6.1.26. III Congresso territoriale Cdlt Firenze, 17/18/19 settembre 1991: "commissione territoriale 
di garanzia" 
 
Contenuto  
Busta originale con 6 fascicoli originali: 
 
- fasc. 1: "Circolari Commissione nazionale di garanzia e varie"; 
- fasc. 2: "Presentazione tesi Essere sindacato"; 
- fasc. 3: "Dati congressi di base"; 
- fasc. 4: "Calendario assemblee congressuali"; 
- fasc. 5: "Commissione territoriale di garanzia: risposte date sui quesiti"; 
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- fasc. 6: "Commissione di garanzia Cdlt Fi: proposte quesiti". 
 
Estremi cronologici  
1991 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 27 

 
Collocazione  
corda 102 
 
Titolo  
6.1.27. III Congresso territoriale Cdlt Firenze, 17/18/19 settembre 1991. "Verbali dei congressi di 
categoria e di zona" 
 
Contenuto  
Busta contenente i verbali, suddivisi in fascicoli: 
 
- fasc. 1:  Verbali di congressi di varie categorie; 
- fasc. 2: 'Congressi zona comprensorio' Firenze/Regione Toscana. 
 
Estremi cronologici  
1991 
 
 
 

Segnatura 
s.6.1. / b. 28 

 
Collocazione  
corda 103 
 
Titolo  
6.1.28. "3° Congresso CdlT Firenze: Commissione territoriale garanzia, elenchi e calendari 
assemblee di base, materiale Cgil nazionale, Cgil regionale" 
 
Contenuto  
Busta originale con quattro fascicoli originali relativi alla preparazione del Congresso: 
 
- fasc. 1: "Commissione di garanzia" [contiene corrispondenza, mss e dss, tabelle]; 
- fasc. 2: "Calendario assemblee congressuali"; 
- fasc. 3: "Materiale (lettere, comunicati, documenti) inviato da Cgil nazionale per XII Congresso 
Cgil"; 
- fasc. 4: "Materiale (lettere, comunicati, documenti) inviato da Cgil regionale". 
 
 
Estremi cronologici  
1991 
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Segnatura 
s.6.1. / b. 29 

 
Collocazione  
corda 104 
 
Titolo  
6.1.29. "4° Congresso 1996: elenchi iscritti Filtea, Fillea, Sns" 
 
Contenuto  
Busta originale con quattro fascicoli originali contenenti stampe di liste di iscritti nel 1996 a varie 
categorie: 
 
- fasc.1: "Filtea": stampa iscritti delle zone Firenze, Chianti, Scandicci, Sesto Fiorentino, Mugello, 
Val d'Elsa, Empolese; 
- fasc. 2: "Fillea": stampa aziende, stampa imprese e operai zona IEA; 
- fasc. 3: "Sindacato scuola": stampa lista iscritti nelle zone di Empoli, Val d'Elsa, Val di Sieve, 
Mugello, Sesto-Campi-Calenzano, Scandicci-Le Signe, Chianti e Bagno a Ripoli, Firenze; 
- fasc. 4: "Filis": stampa rubrica iscritti. 
 
Estremi cronologici  
1996 
 
 
 
  

6.2. Conferenze di Organizzazione, 1972-1989 
Comprende la documentazione della Conferenza di Organizzazione di area fiorentina del 1983 in 

preparazione delle conferenze di Organizzazione regionali e nazionali. Una busta riguarda la 
Conferenza di Organizzazione nazionale tenuta a Firenze al palazzo dei Congressi  nel novembre 
del 1989 con alcune foto dei partecipanti. 

 
 
 

Segnatura 
s.6.2. / b. 1 

 
Collocazione  
corda 105 
 
Titolo  
6.2.1. Conferenza provinciale Cgil 1972; "Conferenza d'Organizzazione area fiorentina, 25-26 nov. 
1983" 
 
Contenuto  
Busta di fascicoli originali con materiale vario circa la Conferenza provinciale della Cgil di Firenze 
del luglio 1972 e la Conferenza di Organizzazione della Cgil - Area fiorentina del novembre 1983: 
 
- fasc. 1: "Camera confederale del lavoro di Firenze e provincia, Conferenza provinciale della Cgil", 
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"Con l'unità lo sviluppo del movimento per l'occupazione, i contratti e le riforme", Firenze, 14-15 
luglio 1972", 1972 [contiene programma, ordini del giorno, dati statistici, risoluzione conclusiva del 
Comitato direttivo Cgil, atti della Conferenza e varia]; 
- fasc. 2: Materiale vario circa la Conferenza di Organizzazione Cgil - Area fiorentina, 1983, 1982-
1983 [contiene circolari, dati su tesseramento, nota su contributi sindacali per categoria, dati 
disoccupazione comuni del comprensorio, "Questionario apparato tecnico" e varia]. 
- fasc. 3: Preparazione Conferenze Organizzazione Cgil - Area fiorentina, regionale, nazionale 
1983, 1983 [contiene appunti mss, circolari, corrispondenza, materiale su seminario in preparazione 
della Conferenza Organizzazione area fiorentina, ott. 1983, relazioni e interventi dss, dati statistici, 
temi per la Conferenza di Organizzazione Cgil approvati dal Comitato direttivo nella riunione del 
luglio 1983 e varia]; 
- fasc. 4: "Cgil, Conferenza d'Organizzazione Area Fiorentina, Firenze, 25-26 novembre 1983'", 
1983 [contiene relazioni, note, dss e materiale a stampa]; 
- fasc. 5:  "Conferenza d'Organizzazione area fiorentina, 25-26 novembre 1983: presenza 
25/11/1983, nr. 274", 1983; 
- fasc. 6:  "Conferenza d'Organizzazione area fiorentina, 25-26 novembre 1983: presenza 
26/11/1983, nr. 142", 1983; 
- fasc. 7: Richieste di interventi e varia, 1983; 
- fasc. 8: Nominativi dei delegati di zona, 1983. 
 
Estremi cronologici  
1972; 1982-1983 
 
 
 

Segnatura 
s.6.2. / b. 2 

 
Collocazione  
corda 106 
 
Titolo  
6.2.2. "Conferenza Organizzazione: fiorentina, nazionale, regionale" 1983 
 
Contenuto  
Busta originale con materiale di vario tipo inerente alla preparazione della Conferenza di 
Organizzazione Area fiorentina, Firenze, 25-26 novembre 1983; contiene anche materiale per le 
Conferenze d'Organizzazione regionali e nazionali: 
 
- fasc. 1: Conferenze di Organizzazione di varie zone, 1983 [contiene "Conferenza 
d'Organizzazione empolese-Val d'Elsa"; Conferenza d'Organizzazione area Mugello Val di Sieve; 1a 
Conferenza nazionale d'Organizzazione Filcea-Cgil e Fiom e varia]; 
- fasc. 2: "Sindacato nazionale scuola, Conferenza di Organizzazione Cgil, Firenze, 21-22 nov. 
1983", 1983; 
- fasc. 3: "Ricerche Ires/Cgil Toscana, nov. 1983", 1983; 
- fasc. 4: Appunti mss, 1983; 
- fasc. 5: Cgil regionale Toscana: piani di lavoro dss vari, 1983; 
- fasc. 6: Conferenza nazionale di Organizzazione Cgil, Rimini, 14-17 dic. 1983: relazioni dss, 
1983; 
- fasc. 7: Materiale a stampa, 1983. 
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Estremi cronologici  
1983 
 
 

Segnatura 
s.6.2. / b. 3 

 
Collocazione  
corda 107 
 
Titolo  
6.2.3. "Conferenza di Organizzazione nazionale, 14-15-16/11/1989" 
 
Contenuto  
Busta originale con materiale relativo alla Conferenza di Organizzazione nazionale celebrata a 
Firenze dal 14 al 16 novembre 1989: 
 
- fasc. 1: "Conferenza di Organizzazione nazionale, Firenze, Palazzo dei congressi, 14-15-
16/nov./'89", 1989 [contiene corrispondenza, appunti mss, relazioni dss e materiale grigio distribuito 
in occasione della Conferenza]; 
- fasc. 2: Opuscoli e foto, 1989 [contiene opuscoli distribuiti in occasione della Conferenza e foto a 
colori di alcuni partecipanti]. 
 
 
Estremi cronologici  
1989 
 
 
 

Segnatura 
s.6.2. / b. 3a 

 
Collocazione  
corda 107a 
 
 
Titolo  
6.2.3a. " Conferenza di Organizzazione nazionale, 14-15-16/11/1989" 

Contenuto  
Busta originale con 4 fascicoli originali con il materiale della Conferenza di Organizzazione della 
Cgil  di Firenze del maggio 1989: 

- fasc. 1: 'Conferenza di programma Cgil Firenze "Diritti ambiente lavori", Firenze, Palaffari, 
Piazza Adua, 18-19 maggio 1989' (1989) [contiene elenco dei componenti le varie commissioni,  5 
opuscoli a stampa con i documenti di base, 1 scheda per la richiesta di interventi, 1 fascicolo di 
Rassegna sindacale con i documenti della Conferenza di programma della Cgil nazionale svoltasi a 
Chianciano dal 12 al 14 aprile 1989];                                                                                                    
- fasc. 2: 'Programma preparatorio Conferenza programmatica CGIL Fi' documenti dss e  mss delle 
bozze di programma per la conferenza [Contiene il documento di base proposto dalla segreteria 
della Cgil provinciale e le varie integrazioni, correzioni e aggiunte e documentazione allegata ds]; 



 

 
61 

- fasc. 3: 'Conferenza programmatica CGIL Fi[renze]' [contiene elenchi dei partecipanti, schede e 
materiale logistico-amministrativo per l'organizzazione della Conferenza  e documenti vari  mss, 
dss e a stampa. 

 

 
 
  

6.3. Convegni e altre iniziative, 1944-1984 
Materiale vario di convegni e conferenze organizzati in vari luoghi, per lo più toscani, per gli anni   

1944-1984.  
 
 

Segnatura 
s.6.3. / b. 1 

 
Collocazione  
corda 108 
 
Titolo  
6.3.1. Convegni e altre iniziative 
 
Contenuto  
Busta ricostruita contenente fascicoli parzialmente originali con materiale vario (appunti mss, dss, 
circolari, volantini ecc.) su convegni e riunioni vari:  
 
- fasc 1: Convegno sindacale provinciale della Ccdl, Firenze, 10 dic. 1944: verbale ds, 1944; 
- fasc. 2:  Convegno regionale toscano, Siena, 25 mar.1945, per la costituzione della Federazione 
regionale Toscana Minatori e Cavatori: o.d.g., relazione ds, 1945; 
- fasc. 3: I Convegno provinciale fiorentino dei Consigli di gestione, Firenze, 27 lug. 1947: 
relazione ds, 1947; 
- fasc. 4: Convegno economico interregionale di Cgil e delle Camere del lavoro di Lombardia, 
Piemonte, Liguria, Milano, 24-25 gen.1948: programma e schema delle relazioni a stampa, 1948; 
- fasc. 5: Conferenza economica nazionale indetta dalla Cgil, s.d. [ma post ott. 1949]: relazione ds 
di Giulio Montelatici sul piano economico ricostruttivo della Cgil, post 1949; 
- fasc. 6: Convegno provinciale di Cgil/Fiot rivolto alle lavoratrici tessili, CCdL di Prato, Prato, 27 
set. 1952: circolare a stampa, 1952; 
- fasc. 7: III "Convegno [provinciale di] Stampa, propaganda" e cultura della CcdL di Firenze, 
Firenze, 1 mar. 1953:  intervento ds Bettazzi, 1953; 
- fasc. 8: Comizio sul conglobamento, s.d. [ma post ott. 1953]: relazione ms, post ott. 1953; 
- fasc. 9: Ccdl di Firenze e provincia, Firenze, 11 apr. 1954: relazione e conclusioni dei comitati 
direttivi dei sindacati provinciali, delle commissioni esecutive delle Cdl comunali, delle 
commissioni di lavoro e dei segretari delle leghe (1954) [contiene anche "Assise delle lavoratrici e 
dei lavoratori del commercio", 17 ott. 1954]; 
- fasc. 10: "Convegno di Organizzazione", 1954-1955 [contiene circolari, piano di lavoro, 
calendario convegni, verbali riunioni, materiale convegnistico ed altro]; 
- fasc. 11: III Convegno nazionale dei Consigli di azienda nella mezzadria, Firenze, 16-17 apr. 
1955: relazione ds, 1955; 
- fasc. 12: Ccdl di Firenze, Indicazioni di lavoro per la preparazione del Convegno provinciale sul 
collocamento, Figline Valdarno, 22 mag. 1955, indicazioni di lavoro, 1955; 
- fasc. 13: Convegno per il Chianti, 24 mag. 1959, bozza di legge per il Chianti, 1959; 
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- fasc. 14: Convegno sull'economia pratese e la sua industria tessile, Prato, 30 mag. 1959: lettera 
d'invito, relazione introduttiva del sindaco di Prato, 1959; 
- fasc. 15: Dc-Pci due linee di politica agraria 1959: schema indicativo per una conferenza, 1959; 
- fasc. 16: "Convegno provinciale della Ccdl Firenze e provincia su Sindacato nell'Azienda, Firenze 
26 set. 1964", 1964; 
- fasc. 17: Ccdl di Firenze. "Disciplina giuridica sulla sicurezza del lavoro: causa e responsabilità 
negli infortuni sul lavoro e nelle malattie professionali, Firenze, 17 dic. 1964": note, relazioni dss e 
materiale a stampa, 1964; 
- fasc. 18: IX Congresso della Cdl mandamentale di Prato, Prato, 1965: relazione introduttiva della 
Segreteria, resoconto di attività, 1965; 
- fasc. 19: "Ccdl di Firenze e provincia, bozza per la preparazione delle conferenze agrarie nella 
provincia di Firenze, aprile 1966", 1966; 
- fasc. 20: Riunione della corrente regionale socialista Cgil toscana: lettera d'invito, Firenze, 25 sett. 
1968 con schema delle relazioni, 1968; 
- fasc. 21: "Conferenza provinciale sanitaria, Firenze, 12 luglio 1969": relazioni e interventi dss, 
1969; 
- fasc. 22: "Coordinamento sindacale Cgil/Cisl/Uil, Fulta provinciale, Conferenza di sviluppo, 
Cucirini, Cantoni, Coats, Lucca, 9-10 marzo 1979": relazioni e materiale di documentazione, 1979. 
 
Estremi cronologici  
1944-1969; 1979 
 
 
 

Segnatura 
s.6.3. / b.2 

 
Collocazione  
corda 109 
 
Titolo  
6.3.2. Convegno della Camera del lavoro territoriale di Firenze "I giovani, il sindacato, per 
cambiare il lavoro e lo sviluppo", 19 dicembre 1984 
 
Contenuto  
Busta originale contenente materiale per e su "I giovani, il sindacato, per cambiare il lavoro e lo 
sviluppo", convegno della Camera del lavoro territoriale di Firenze, 19 dicembre 1984: 
 
- fasc. 1: "Cdlt di Firenze, Convegno 'I giovani, il sindacato, per cambiare il lavoro e lo sviluppo', 
Firenze, 19 dic.1984" [cartellina originale del convegno con materiale preparatorio (lettere d'invito; 
programma, dati statistici, rassegna stampa, materiale vario]; 
- fasc. 2: "Cdlt di Firenze, Convegno 'I giovani, il sindacato, per cambiare il lavoro e lo sviluppo', 
Firenze, 19 dic.1984" (1984) [cartellina originale del convegno con materiale per i convegnisti]; 
- fasc. 3: "Pubblicazione atti convegno 'Giovani-lavoro, interventi' 1984" [contiene bozze di stampa 
di interventi; documentazione contabile; materiale a stampa]. 
 
Estremi cronologici  
1984 
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SERIE 7. Stampa e propaganda, 1949-1983 
 
 

La serie è divisa nelle due sottoserie Centro diffusione stampa (1949-1959) e Manifesti e 
volantini (1960-1983). 
 
 

7.1. Centro diffusione stampa, 1949-1959 
Contiene registri di protocollo per gli anni 1953-1958, corrispondenza con e per la sede romana 

del settimanale della Cgil <<Lavoro>> (1951-1959) e documentazione di carattere contabile e 
fiscale quale fatture, ricevute, solleciti di pagamento e registri contabili (1949-1957). 

 
 

Segnatura 
s.7.1. / b. 1 

 
Collocazione  
corda 110 
 
Titolo  
7.1.1. Corrispondenza, amministrazione, contabilità 
 
Contenuto  
Busta con 6 fascicoli con corrispondenza per la maggior parte tra il Centro diffusione stampa (Cds) 
della Ccdl di Firenze e "Lavoro editrice" della Cgil di Roma e la direzione amministrativa Cgil 
"Lavoro" di Roma circa questioni contabili per la diffusione del periodico; contiene anche 
documenti amministrativo-contabili: 
 
- fasc. 1: Corrispondenza.1951, 1953-1954 [contiene lettere con allegati e minute]; 
- fasc. 2: Corrispondenza 1955; 
- fasc. 3: Corrispondenza 1959 [contiene anche "informazioni bibliografiche su Cgil e storia 
movimento sindacale italiano"]; 
- fasc. 4: Corrispondenza amministrativo-contabile 1955; 
- fasc. 5: Note riassuntive versamenti mensili 1954-1957; 
- fasc. 6: Materiale amministrativo e contabile 1949-1955 [contiene "Edizioni sociali" 1951-1952; 
"Cds/Pci federazione" 1950-1953; "Abbonamenti collettivi e individuali a <<Lavoro notiziario>>" 
1952-1953; "Fatture saldate" 1949-1953; "Eda, editori distributori associati, Rivista movimento 
operaio" 1952-1955"].  
 
Estremi cronologici  
1949-1959 
 
 

Segnatura 
s.7.1. / b. 2 

 
Collocazione  
corda 111 
 
Titolo  
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7.1.2. Registri di protocollo e registri contabili 
 
Contenuto  
Busta con registri di protocollo e registri contabili: 
 
- reg. 1: "Protocollo per corrispondenza" 1953-1956; 
- reg. 2: "Protocollo per corrispondenza" 1958; 
- reg. 3: "Esazioni per conto <<Lavoro>> Roma" 1953-1956 [con "Movimento delle esazioni effet-
tuate per conto dell'amministrazione di <<Lavoro>>"]; 
- reg. 4: "Prima nota cassa <<Lavoro>>" 1956-1957; 
- reg. 5: "Magazzino" con attività di carico e scarico, s.d. 
- reg. 6: Bollettario distribuzione e fatturato 1954. 
 
 
Estremi cronologici  
1953-1958 
 
 
 
 
 

7.2. Manifesti e volantini, 1960-1983 
Contiene manifesti, volantini, pieghevoli, programmi ed altro materiale relativi a scioperi, 

assemblee, incontri, convegni ed altre manifestazioni della Camera del lavoro di Firenze, della 
Federazione Cgil/Cisl/Uil nazionale e provinciale e di altri. 
 
 
 

Segnatura 
s.7.2. / b. 1 

 
Collocazione  
corda 112 
 
Titolo  
7.2.1. "Manifesti e volantini" 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli originali con manifesti, volantini, circolari, opuscoli ed altro materiale di 
organizzazioni sindacali ed associazioni diverse: 
 
- fasc. 1: "Elezioni comunali e provinciali 1960" [contiene anche corrispondenza per l'ottenimento 
dell'assegnazione di spazi di affissione di materiale di propaganda elettorale ed elenchi di posizioni 
destinate all'affissione di detto materiale]; 
- fasc. 2: "Propaganda Anti-Cgil 1960"; 
- fasc. 3: "Propaganda Cisl-Uil 1960"-1961; 
- fasc. 4: "Scioperi generali" volantini 1962; 
- fasc. 5: "Manifestazioni per la pace nel mondo. Solidarietà internazionale" 1961-1962; 
- fasc. 6: "Propaganda sindacale" 1960-1963; 
- fasc. 7: "Sezione culturale Ccdl 1961-1962"; 
- fasc. 8: "Sindacato facchini 1962"; 
- fasc. 9: Volantini di organizzazioni sindacali: Federmezzadri, Federbraccianti, 1960-1962; 
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- fasc. 10: "Fillea", 1960-1962; 
- fasc. 11: "Flm", 1960-1962; 
- fasc. 12: "Fulc" Filcep, Filc, Vetrai e ceramisti, 1960-1962; 
- fasc. 13: "Pensionati" Fip e altri, 1962-1962; 
- fasc. 14: "Tessili", Fiot, Fila e altri, 1960-1962; 
- fasc. 15: "Inca", 1960-1962; 
- fasc. 16: Organizzazioni sindacali "varie",1960-1962; 
- fasc. 17: Facchini, 1962; 
- fasc. 18: Materiale di autoferrotramvieri, facchini, artisti e vari, 1964; 
- fasc. 19: Materiale di autoferrotramvieri ed altri, 1965. 
 
Estremi cronologici  
1960-1965 
 
 
 

Segnatura 
s.7.2. / b.2 

 
Collocazione  
corda 113 
 
Titolo  
7.2.2. "Manifesti e volantini" 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli originali con manifesti, volantini, circolari, opuscoli ed altro materiale di 
organizzazioni sindacali ed associazioni diverse: 
 
- fasc. 1: Manifesti organizzazioni sindacali: Ccdl Firenze e altri, 1966; 
- fasc. 2: "Manifesti e volantini della Ccdl", 1966-1967. 
 
 
Estremi cronologici  
1966-1967 
 
 
 

Segnatura 
s.7.2. / b. 3 

 
Collocazione  
corda 114 
 
Titolo  
7.2.3. "Manifesti e volantini" 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli originali con manifesti, volantini, circolari, opuscoli ed altro materiale di 
organizzazioni sindacali ed associazioni diverse: 
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- fasc. 1:"Ccdl di Firenze e provincia: manifesti e volantini 1968" [contiene manifesti, volantini e 
altro della Ccdl di Firenze e di Cgil/Cisl/Uil per scioperi nazionali e provinciali, manifestazioni, 
feste ed altro]. 
 
Estremi cronologici  
1968 
 
 
 

Segnatura 
s.7.2. / b. 4 

 
Collocazione  
corda 115 
 
Titolo  
7.2.4. "Manifesti e volantini" 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli originali con manifesti, volantini, circolari, opuscoli ed altro materiale di 
organizzazioni sindacali ed associazioni diverse: 
 
- fasc. 1: "Ccdl di Firenze e provincia: manifesti e volantini 1969" [contiene manifesti, volantini e 
altro della CcdL di Firenze e di Cgil/Cisl/Uil per scioperi nazionali e provinciali, manifestazioni, 
propaganda per tesseramento, manifesti per compagni defunti ed altro]. 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
 
 

Segnatura 
s.7.2. / b. 5 

 
Collocazione  
corda 116 
 
Titolo  
7.2.5. "Manifesti e volantini" 
 
Contenuto  
Busta con un fascicolo originale e uno fascicolo ricostruito con manifesti, volantini, circolari, 
opuscoli ed altro materiale di organizzazioni sindacali nazionali e provinciali: 
 
- fasc. 1: "Materiale Ccdl manifesti e volantini 1970" [contiene manifesti e volantini per scioperi, 
assemblee, manifestazioni, sottoscrizione]; 
- fasc. 2: "Ccdl di Firenze e provincia: manifesti e volantini 1970-1971 [contiene manifesti, 
volantini e altro della CcdL di Firenze e di Cgil/Cisl/Uil per scioperi generali, conferenze, 
consultazioni ed altro]. 
 
Estremi cronologici  
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1970-1971 
 
 
 

Segnatura 
s.7.2. / b. 6 

 
Collocazione  
corda 117 
 
Titolo  
7.2.6. "Manifesti e volantini" 
 
Contenuto  
Busta con 1 fascicolo ricostruito con manifesti, volantini, opuscoli ed altro materiale di 
organizzazioni sindacali nazionali e provinciali: 
 
- fasc. 1: Materiale Ccdl manifesti e volantini 1972 [contiene manifesti e volantini per scioperi, 
manifestazioni, tesseramento]. 
 
Estremi cronologici  
1972 
 
 

Segnatura 
s.7.2. / b. 7 

 
Collocazione  
corda 118 
 
Titolo  
7.2.7. "Manifesti e volantini" 
 
Contenuto  
Busta con 3 fascicoli ricostruiti con manifesti, volantini ed altro materiale di organizzazioni 
sindacali nazionali e provinciali: 
 
- fasc. 1: Manifesti e volantini: sciopero generale per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, 
12 gennaio 1973; 
- fasc. 2: Manifesti e volantini: sciopero generale provinciale per rinnovo contratto metalmeccanici 
e per l'occupazione, Luciano Lama; 27 febbraio 1973; 
- fasc. 3: Manifesti e volantini: iniziative varie, 1973. 
 
Estremi cronologici  
1973 
 
 
 

Segnatura 
s.7.2. / b. 8 

Collocazione  
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corda 119 
 
Titolo  
7.2.8. "Manifesti e volantini" 
 
Contenuto  
Busta con 18 fascicoli ricostruiti con manifesti, volantini ed altro materiale della Federazione 
unitaria Cgil/Cisl/Uil provinciale e nazionale: 
 
- fasc. 1: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil: per il diritto allo studio, Firenze, 24 gen. 1974; 
- fasc. 2: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil: Cile libero: manifestazione del 12 feb./11 sett. 
1974; 
- fasc. 3: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil. Sviluppo iniziative sindacali, feb. 1974; 
- fasc. 4: Federazione nazionale Cgil/Cisl/Uil, sciopero generale, Bruno Storti, 27 feb. 1974; 
- fasc. 5: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, 8 marzo, 1974; 
- fasc. 6: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, assemblea lavoranti a domicilio, 19 aprile 1974; 
- fasc. 7: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, Luciano Lama Firenze 1° maggio 1974; 
- fasc. 8: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, sciopero generale nazionale, 29 maggio 1974; 
- fasc. 9: Congresso costitutivo Cgil regionale, Firenze, 20/21 giugno 1974; 
- fasc. 10: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, sciopero regionale, 9 lug. 1974; 
- fasc. 11: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, sciopero generale, 20 lug. 1974; 
- fasc.12: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil e sindacati lavoratori agricoltura, giornata di lotta, 
19 sett. 1974; 
- fasc. 13: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, sciopero nazionale, 17 ott. 1974 
- fasc. 14: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, richieste tariffe pubbliche, 25 ott. 1974; 
- fasc. 15: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, riduzione tariffe Enel, 25-30 nov. 1974; 
- fasc. 16: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, settimana lotta su trasporti, tariffe, servizi, nov. 
1974; 
- fasc.17: "Stralcio della relazione di Luciano Lama a nome della segreteria confederale, approvata 
all'unanimità dal Consiglio generale della CGIL" Ariccia 25-26 nov. 1974; 
- fasc. 18: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, sciopero salari, occupazione, prezzi, riforme, 20 
dic. 1974. 
 
Estremi cronologici  
1974 
 
 
 

Segnatura 
s.7.2. / b. 9 

 
Collocazione  
corda 120 
 
Titolo  
7.2.9. "Manifesti e volantini" 
 
Contenuto  
Busta con 17 fascicoli ricostruiti con manifesti, volantini ed altro materiale della Federazione 
unitaria Cgil/Cisl/Uil provinciale e nazionale: 
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- fasc. 1: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, elezioni degli organi collegiali della scuola, gen. 
1975; 
- fasc. 2: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, sciopero nazionale per riforma pubblica 
amministrazione, 8 gen. 1975; 
- fasc. 3: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, richiesta dei sindacati per le pensioni, 11 gen. 1975; 
- fasc. 4: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, sciopero generale nazionale, 23 gen. 1975; 
- fasc. 5: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, sciopero generale provinciale, manifestazione 
antifascista, 25 gen. 1975; 
- fasc. 6: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, impegno sindacato per potenziamento e sviluppo 
servizi pubblici di trasporti urbano e extraurbano, 8 feb. 1975; 
- fasc. 7: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, sciopero nazionale dei lavoratori pubblico impiego 
e edilizia, 22 feb. 1975; 
- fasc. 8: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, settimana lotta sul lavoro a domicilio, 21 mar. 1975; 
- fasc. 9: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, volantino "cittadini, lavoratori" per sciopero e 
assemblee, 18 apr. 1975; 
- fasc. 10: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, sciopero generale nazionale, 22 apr. 1975; 
- fasc. 11: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, 1° maggio 1975; 
- fasc. 12: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, federazione dei trasporti, sciopero nazionale dei 
trasporti, 27 maggio 1975; 
- fasc. 13: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, sciopero generale nella Toscana per occupazione e 
sviluppo economico, 19 sett. 1975;  
- fasc. 14: Comitato coordinamento eletti nei consigli scolastici con Federazione provinciale 
Cgil/Cisl/Uil, assemblea del 11 ott. 1975; 
- fasc. 15: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, conferenza nazionale a Napoli per lo sviluppo 
economico e sociale mezzogiorno, 10-12 dic. 1975; 
- fasc. 16: Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil, sottoscrizione "un'ora per la Spagna", fondo 
solidarietà, 16 dic. 1975; 
- fasc. 17: Associazione nazionale Italia Cile, appello alle donna del mondo per liberazione donne 
incarcerate Cile, [dic.] 1975. 
 
 
Estremi cronologici  
1975 
 
 
 

Segnatura 
s.7.2. / b. 10 

 
Collocazione  
corda 121 
 
Titolo  
7.2.10. Manifesti e volantini 
 
Contenuto  
Busta con 9 fascicoli ricostruiti con manifesti, volantini ed altro materiale per e su manifestazioni, 
scioperi, assemblee ed altro: 
 
- fasc. 1: Manifestazioni, scioperi e varia 1976 (sciopero nazionale 6 feb.; sciopero generale 
nazionale 25 marzo; manifestazione 1° maggio; sciopero nazionale 7 ott.; sciopero nazionale settore 
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industriale 30 nov.; sciopero settore agro-industriale 13 dic.; sciopero generale unità lavoratori 17 
dic.; varie 1976. 
- fasc. 2: Manifestazioni, scioperi e varia 1977 (Coordinamento femminile unitario, manifestazione 
8 marzo; Centro ricerche e documentazione europee, la condizione della donna in Italia e Europa, 
aprile; manifestazione 1° maggio; 9° Congresso nazionale Cgil, Rimini, 6-11 giugno); 
- fasc. 3: Manifestazioni, scioperi e varia 1978; 
- fasc. 4: Manifestazioni, scioperi e varia 1979; 
- fasc. 5: Manifestazioni, scioperi e varia 1980; 
- fasc. 6: Manifestazioni, scioperi e varia 1981; 
- fasc. 7: Manifestazioni, scioperi e varia 1982; 
- fasc. 8: Manifestazioni, scioperi e varia 1983; 
- fasc. 9: Manifesti vari senza data. 
 
Estremi cronologici  
1976-1983 
 
 
 
 
 
 

SERIE 8. Attività formative e di ricerca, 1971-1983 
 

Contiene documenti riguardanti l'organizzazione e la gestione di corsi e seminari nell'ambito 
della formazione sindacale. Assieme a programmi didattici, elenchi e schede di partecipanti si 
trovano scritti di contenuto didattico (relazioni, schede), studi e ricerche. 

Un altro nucleo di carte si riferisce all'organizzazione e alla gestione di corsi professionali 
dell'Ente confederale addestramento professionale (Ecap).  

L'ultima busta della serie contiene materiale dell'Istituto ricerche economiche sociali (Ires)/Cgil 
con corrispondenza e relazioni  su convegni e seminari del comprensorio di Firenze. 
 
 

Segnatura 
s.8 / b. 1 

 
Collocazione  
corda 122 
 
Titolo  
8.1. Centro Formazione sindacale Impruneta 
 
Contenuto  
Busta con 1 fascicolo originale e 4 fascicoli ricostruiti con materiale vario su e per corsi di 
formazione: 
 
- fasc.1: "Formazione sindacale 1971", 1971 [contiene elenchi nominativi; cartelline nominative per 
corsi educazione per adulti]; 
- fasc. 2: Ariccia. Corsi giovani estate 1971; 
- fasc. 3: Programma dei corsi ,1971-1980; 
- fasc. 4: Centro studi e formazione sindacale Cgil regionale Toscana. Materiale su "Struttura del 
salario", argomento di studio e ricerca, 1977-1978; 
- fasc. 5: Raccolta materiale a stampa su argomenti vari, 1976-1978. 
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Estremi cronologici  
1971-1980 
 

 
 

Segnatura 
s.8 / b. 2 

 
 
Collocazione  
corda 123 
 
Titolo  
8.2. Centro Formazione sindacale Impruneta 
 
Contenuto  
Busta con 1 fascicolo originale e 4 fascicoli ricostruiti con materiale vario del Centro studi di 
formazione sindacale dell'Impruneta: 
 
- fasc. 1: Corrispondenza e circolari, 1976-1982 [contiene corrispondenza e circolari  con Cgil 
Roma, 1978-1982; Cgil regionale Toscana, 1978-1982; Ccdl Firenze, 1976-1980]; 
- fasc. 2: Centro studi Impruneta. Atti di convegni e seminari, 1975-1981 [contiene atti del 
Convegno su "Processo unitario e formazione sindacale", relazione Claudio Pontacolone, Ariccia, 
1975; "Attività di formazione del Patronato. Nota per il convegno Formazione sindacale e processo 
unitario, Ariccia, dic. 1976; Note sulle questioni della mobilità,  s.d. (ma post 1978), relazione della 
Segreteria nazionale al convegno nazionale delle strutture su "Politica dei quadri e formazione 
sindacale", relatore Valentino Zuccherini nov. 1978; Corso "Sindacato ieri e oggi,  Ariccia, 23 gen.-
2 feb. 1978; "Documento finale dei partecipanti al corso di formazione sindacale per il rinnovo dei 
contratti", Bagno a Ripoli, dic. 1978; corso "rivolto ai compagni dell'apparato tecnico del 
sindacato", Impruneta 11-12 gen. 1979 ; nota sull'attività formativa del 1° semestre presso il centro 
studi della CGIL regionale 1979; bozza per la discussione sui problemi energetici. Allegato alla 
relazione del Direttivo Unitario Ariccia 21 dic. 1979; relazione "Conclusioni sull'attività formativa 
svolta presso il Centro Studi dell'anno 1979, Impruneta, 22 dic. 1979, "CGIL Regionale Toscana, 
Centro Studi e Formazione Sindacale. Riflessione su due anni di attività formativa ipotesi e 
politiche 1977-1979" 1980; commissione del Consiglio generale Cgil su "Una politica dei quadri e 
della formazione, relatore V. Zuccherini, Roma, 2 luglio 1980";"Cgil Regionale Toscana, Centro 
Studi e Formazione, corso su "il livello raggiunto dalla contrattazione collettiva con la stagione 
contrattuale nell'industria (...)", relazione C. Lucchesi e Pepicelli, Impruneta, 18-22 feb. 1980; 
conclusioni alla giornata di presentazione della dispensa  "Organizzazione del lavoro contrattazione 
e strategia sindacale", 15 ottobre 1981; "Cgil bollettino Dipartimento di organizzazione sezione 
politica dei quadri e della formazione sindacale, giugno-settembre 1981. Contiene gli Atti del 
seminario confederale per responsabili regionali della formazione sindacale, Ariccia 25-30 maggio 
1981]; 
- fasc. 3: "Informazioni bibliografiche Cgil/Cdlt" con appunti di lavoro, 1978-1982. 
 
Estremi cronologici  
1976-1982 
 
 

Segnatura 
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s.8 / b. 3 
 
Collocazione  
corda 124 
 
Titolo  
8.3. Ente confederale addestramento professionale (Ecap)/Cgil 
 
Contenuto  
Busta con 3 fascicoli originali e 4 ricostruiti contenenti  materiale vario da e per l'Ente confederale 
addestramento professionale (Ecap)/Cgil: 
 
- fasc. 1: Corrispondenza 1978-1982 [con "Amministrazione provinciale di Firenze", "Comune di 
Firenze", "Regione Toscana", "sede centrale Ecap Roma"; "Comunicazioni Cgil regionale e 
nazionale" 1981-1982]; 
- fasc. 2: Corsi Formazione professionale Ecap 1974-1978 [contiene materiale informativo, 
relazioni, giudizi finali ed altro]; 
- fasc. 3: "Stages scuola-lavoro", 1983 [contiene dati statistici]; 
- fasc. 4 "Federazione nazionale lavoratori arti visive, programmi, progetti culturali", 1977-1978; 
- fasc. 5: "Formazione professionale", 1977 [contiene materiale di Maria Pupilli]; 
- fasc. 6: Note sull'esperienza della scuola di partito della Federazione di Firenze, ds, [1979]; 
- fasc. 7. Materiale a stampa vario, [1976]-1980; 
- fasc. 8: "Regolamenti e normativa", 1976-1977. 
 
Estremi cronologici  
1974-1983 
 
 
 
 

Segnatura 
s.8 / b. 4 

 
Collocazione  
corda 125 
 
Titolo  
8.4. Istituto ricerche economiche sociali (Ires)/Cgil 
 
Contenuto  
Busta con un fascicolo originale contenente  materiale vario da e per l'Istituto ricerche economiche 
sociali (Ires)/Cgil con corrispondenza, relazioni dss di convegni e seminari, rilevazioni trimestrale 
del comprensorio di Firenze e appunti mss. 
 
Estremi cronologici  
1982-1983 
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SERIE 9. Rapporti internazionali, 1960-1978 

 
Materiale relativo ad affari sindacali e problematiche di politica internazionale in particolare alla 

situazione politica di Spagna, Cile, Cuba, Oman, Iran e Vietnam. 
 
 

Segnatura 
s.9 / b. 1 

 
Collocazione  
corda 126 
 
Titolo  
9.1. Affari sindacali e politici internazionali 
 
Contenuto  
Busta con 9 fascicoli originali e uno ricostruito con materiale vario relativo ad affari sindacali e 
politici internazionali: 
 
- fasc. 1: "Posizioni politiche internazionali del sindacato", 1968-1970 [contiene posizione del 
sindacato contro l'intervento militare in Cecoslovacchia, 1968; documento contro la repressione in 
Spagna; relazione Didò al consiglio direttivo Cgil, 22 ott. 1970; documenti AEM/Fronte 
antidittatoriale dei lavoratori greci; Liberazione dei popoli delle colonie portoghesi "Conferenza 
internazionale a Roma, giu. 1970"; informazioni sindacali sugli USA, Adis Roma, 22 gen. 1970; 
condanna di Burgos, materiale della segreteria della CGIL per la preparazione della riunione del 
comitato centrale, Roma]; 
- fasc. 2: "Tribunale Russel", 1968 [contiene relazione "Proposta per la continuazione del Tribunale 
Russel per i diritti e la liberazione dei popoli oppressi", elenco delle associazioni culturali e 
politiche e delle ambasciate internazionali]; 
- fasc. 3: "Canada", 1977-1979 [contiene relazione sulla visita di una missione medica francese in 
Cambogia; appunti di un intervento del sindacato; Canadian Union of Industrial employees/biglietto 
da visita; materiale a stampa]; 
- fasc. 4: "Cile", 1973-1976 [contiene corrispondenza e materiale informativo a stampa sul colpo di 
stato in Cile]; 
- fasc. 5: "Cuba", 1960-1969 [contiene "Documento sulla rivoluzione cubana" ds e materiale a 
stampa]; 
- fasc. 6: "Oman e golfo arabico/Dhofar", s.d. [contiene materiale a stampa]; 
- fasc. 7: Iran, 1975-1979 [contiene documenti del Comitato unitario per la democrazia in Iran, 
ritagli di giornali, manifesti, materiale a stampa]; 
- fasc. 8: "Viet-Nam", 1972-1982 [contiene gli inserti  "Sottoscrizione unitaria ricostruzione 
Vietnam, 1972; "Deflagrazione Vietnam", 1972; "Campagna di solidarietà per l'indipendenza, 
l'unità e la pace in Vietnam, Ariccia, maggio 1974"; relazioni, materiale a stampa]; 
- fasc. 9: "Problemi internazionali. Campagna solidarietà popoli Indocina", 1970-1973 [contiene 
circolari, volantini, materiale a stampa, ritagli di giornale]; 
- fasc. 10: "Yugoslavia" (1964) [contiene opuscolo]. 
 
 
Estremi cronologici  
1960-1978 
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SERIE 10.  Amministrazione, 1944-1987 
 
La serie è suddivisa nelle quattro sottoserie Gestione finanziaria e contabile (1944-1987), Bilanci 

d'esercizio (1944-1974), Giornali e libri mastro (1946-1966) e Registri contabilità varia (1946-
1960). 

 
 
 
 

10.1. Gestione finanziaria e contabile, 1944-1987 
Contiene documentazione di carattere amministrativo contabile.  
In particolare si segnalano i documenti della Commissione finanziaria con corrispondenza, 

circolari, prospetti entrate/uscite, bilanci e varia (1949-1954), le carte di Renzo Perissi per l'ufficio 
amministrazione (1953-1958), conteggi mensili relativi agli abbonamenti di periodici (1977-1981). 
 
 

Segnatura 
s.10.1. / b. 1 

 
Collocazione  
corda 127 
 
Titolo  
10.1.1. Amministrazione e contabilità; atti commissione finanziaria 
 
Contenuto  
Busta con 11 fascicoli per la maggior parte originali con materiale vario relativo alla situazione e 
gestione contabile e amministrativa e all'attività della Commissione finanziaria: 
 
- fasc. 1: Situazione finanziaria, 1944-1946 [contiene prospetti entrate e uscite]; 
- fasc. 2: Situazione finanziaria, 1947 [contiene bilanci entrate e uscite e varia]; 
- fasc. 3: "Prospetti liquidazione personale", 1949 [contiene prospetti indennità licenziamento 
dipendenti 1949, appunti mss e varia]; 
- fasc. 4: "Commissione finanziaria", 1949-1950 [contiene relazione della Commissione finanziaria 
con allegati]; 
- fasc. 5: "Commissione finanziaria. Corrispondenza", 1950; 
- fasc. 6: "Commissione finanziaria. Sopralluoghi eseguiti (Pontassieve, Pelago, Figline Valdarno, 
Incisa Valdarno", 1950; 
- fasc. 7: "Commissione finanziaria", 1954 [contiene circolari]; 
- fasc. 8: "Situazioni" bollini e bilanci, 1954; 
- fasc. 9: "Macchine: olio, benzina". Costi e consumi, 1954; 
- fasc. 10: "Teti, Sit. Impianti luce e riscaldamento", 1954; 
- fasc. 11. Pacchi natalizi. "Elenchi delle fabbriche per zone, per sindacati". Riscossioni, 1953-1955. 
 
Estremi cronologici  
1944-1955 
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Segnatura 
s.10.1. / b. 2 

 
Collocazione  
corda 128 
 
Titolo  
10.1.2. Amministrazione e contabilità 
 
Contenuto  
Busta con 6 fascicoli con documenti dell'ufficio amministrazione con fatture, documentazione 
bancaria e postale: 
 
- fasc. 1: Fatture, 1954-1956; 
- fasc. 2: Cambiali, documenti bancari, "bollette telefoniche", 1954-1955; 
- fasc. 3: "Cdl Figline", 1955 [contiene note di spese, fatture, cambiali]; 
- fasc. 4: "Situazione bollini", 1955; 
- fasc. 5: Spese riscaldamento e luce, 1956; 
- fasc. 6: Bollini, 1957-1958. 
 
Estremi cronologici  
1954-1958 
 
 
 
Segnatura  
s.10.1. / b. 3 
 
Collocazione  
corda 129 
 
Titolo  
10.1.3. Carte Renzo Perissi 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli per lo più originali raccolti da Renzo Perissi per l'ufficio amministrazione: 
 
- fasc. 1: Verbali riunioni Consiglio del sindacato e Consiglio delle leghe, 1953-1954 [contiene 
appunti e verbali]; 
- fasc. 2: "Figline" Valdarno, 1954 [contiene corrispondenza, relazione "controllo Cdl Figline 
Valdarno" e altro]; 
- fasc. 3: "Contributi" sindacali, 1954 [contiene inserti "Evidenza" con verbale riunione segreterie 
zone Mugello; "Direttivi", "Bollettino per quote mensili", "Mese del bollino", attività Commissione 
finanziaria, "Attività per la più forte Cgil", "Lotteria", 1954]; 
- fasc. 4: "Corrispondenza Cgil", 1955-1956; 
- fasc. 5: "Bilanci 1955 Cdl e sindacati", 1954-1955; 
- fasc. 6: "Bollino di gennaio. Circolari", 1954-1955; 
- fasc. 7: "Bollino di gennaio. Obbiettivi alle leghe", 1955 [contiene prevalentemente corrispon-
denza]; 
- fasc. 8:  "Convegno amministrazione", 1954-1955 [verbali mss, relazione ds, prospetti; contiene 
anche "norme del Comitato nazionale"]; 
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- fasc. 9: Sottoscrizione "Più forte Cgil. Obbiettivi alle leghe", 1954-1955; 
- fasc. 10: Sottoscrizione per la casa dei lavoratori. Contabilità, 1955; 
- fasc. 11: "Varie di Perissi", 1957-1958 [contiene corrispondenza con allegati, appunti mss, 
relazioni dss, statistiche e varia]. 
 
Estremi cronologici  
1953-1958 
 
 
 

Segnatura 
s.10.1. / b. 4 

 
Collocazione  
corda 130 
 
Titolo  
10.1.4. Conteggi mensili periodici 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli relativi a contabilità e distribuzione di alcuni periodici (<<L'Espresso>, 
<<Panorama>>, <<Mondo>>, <<Rinascita>>): 
 
- fasc. 1: Importi mensili, 1977; 
- fasc. 2: Prospetti e ricevute, 1978; 
- fasc. 3: Conteggi mensili, 1979; 
- fasc. 4: Conteggi mensili, 1980; 
- fasc. 5: Conteggi mensili, 1981. 
 
Estremi cronologici  
1977-1981 
 
 
 

Segnatura 
s.10.1. / b. 5 

 
Collocazione  
corda 131 
 
Titolo  
10.1.5. Buste paga varie 
 
Contenuto  
Buste paga di personale di categorie varie. 
 
Estremi cronologici  
1986-1987 
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10.2. Bilanci d'esercizio, 1944-1974 
Bilanci consuntivi e di previsione dal 1944-1974 con allegati e corrispondenza. 

 
 

Segnatura 
s.10.2. / b. 1 

 
Collocazione  
corda 132 
 
Titolo  
10.2.1. Bilanci d'esercizio 
 
Contenuto  
Busta con 37 fascicoli per la maggior parte originali con bilanci consuntivi e preventivi per gli anni 
1944-1971 (mancano i bilanci del 1953); in molti fascicoli si trovano anche relazioni dei revisori 
dei conti, circolari, corrispondenza, appunti mss ed altro. 
 
Estremi cronologici  
1944-1971 
 
 

Segnatura 
s.10.2. / b. 2 

 
Collocazione  
corda 133 
 
Titolo  
10.2.2. Bilanci d'esercizio 
 
Contenuto  
Busta con 5 fascicoli contenenti bilanci consuntivi e preventivi per gli anni 1971-1974; i fascicoli 
contengono anche corrispondenza, allegati e varia.  
Contiene anche un fascicolo con "Bilanci Ccdl (doppioni)" per gli anni 1958-1963 ed un fascicolo 
con bilanci di camere del lavoro varie per gli anni 1956-1957. 
 
Estremi cronologici  
1971-1974 
 
 
 
 

10.3. Giornali e libri mastro, 1966-1972 
Registrazione di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 

uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.). 
 

 
Segnatura 

s.10.3. / reg. 1 
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Collocazione  
corda 134 
 
Titolo  
10.3.1. Giornale mastro 
 
Contenuto  
Registrazioni di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.): 
 
- reg. 1: "Giornale mastro", 1946-1948. 
 
 
Estremi cronologici  
1946-1948 
 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 2 

 
Collocazione  
corda 135 
 
Titolo  
10.3.2. Giornali mastro 
 
Contenuto  
Registrazioni di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.): 
 
- reg. 2: Giornale mastro, 1955. 
 
Estremi cronologici  
1955 
 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 3 

 
Collocazione  
corda 136 
 
Titolo  
10.3.3. Giornale mastro 
 
Contenuto  
Registrazioni di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.): 
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- reg. 3: "Giornale mastro", 1956. 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 4 

 
Collocazione  
corda 137 
 
Titolo  
10.3.4. Giornale mastro 
 
Contenuto  
Registrazioni di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.): 
 
- reg. 4: "Giornale mastro", 1957. 
 
Estremi cronologici  
1957 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 5 

 
Collocazione  
corda 138 
 
Titolo  
10.3.5. Giornale mastro 
 
Contenuto  
Registrazioni di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.): 
 
- reg. 5: "Giornale mastro", 1958. 
 
Estremi cronologici  
1958 
 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 6 

 
Collocazione  
corda 139 
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Titolo  
10.3.6. Giornale mastro 
 
Contenuto  
Registrazioni di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.): 
 
- reg. 6: "Giornale mastro", 1959. 
 
Estremi cronologici  
1959 
 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 7 

 
Collocazione  
corda 140 
 
Titolo  
10.3.7. Giornale mastro 
 
Contenuto  
Registrazioni di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.): 
 
- reg. 7: "Giornale mastro", 1960. 
 
Estremi cronologici  
1960 
 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 8 

 
Collocazione  
corda 141 
 
Titolo  
10.3.8. Giornale mastro 
 
Contenuto  
Registrazioni di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.): 
 
- reg. 8: "Giornale mastro", 1961 
 
Estremi cronologici  
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1961 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 9 

 
Collocazione  
corda 142 
 
Titolo  
10.3.9. Giornale mastro 
 
Contenuto  
Registrazioni di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.): 
 
- reg. 9: "Giornale mastro", 1962. 
 
Estremi cronologici  
1962 
 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 10 

 
Collocazione  
corda 143 
 
Titolo  
10.3.10. Giornale mastro 
 
Contenuto  
Registrazione di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.): 
 
- reg. 10: "Giornale mastro Ccdl", 1963. 
 
Estremi cronologici  
1963 
 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 11 

 
Collocazione  
corda 144 
 
Titolo  
10.3.11. Giornale mastro 
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Contenuto  
Registrazione di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.): 
 
- reg. 11: "Giornale mastro Ccdl", 1964. 
 
Estremi cronologici  
1964 
 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 12 

 
Collocazione  
corda 145 
 
Titolo  
10.3.12. Giornale mastro 
 
Contenuto  
Registrazione di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.): 
 
- reg. 12: "Giornale mastro", 1965. 
 
Estremi cronologici  
1965 
 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 13 

 
Collocazione  
corda 146 
 
Titolo  
10.3.13. Giornale mastro 
 
Contenuto  
Registrazione di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.): 
 
- reg. 13: "Giornale mastro Ccdl", 1966. 
 
Estremi cronologici  
1966 
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Segnatura 

s.10.3. / reg. 14 
 
Collocazione  
corda 147 
 
Titolo  
10.3.14. Giornale mastro 
 
Contenuto  
Registrazione di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.);  
 
- reg. 14: "Giornale mastro", 1967. 
 
Estremi cronologici  
1967 
 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 15 

 
Collocazione  
corda 148 
 
Titolo  
10.3.15. Giornale mastro 
 
Contenuto  
Registrazione di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.); 
 
- reg. 15: "Giornale mastro", 1968. 
 
Estremi cronologici  
1968 
 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 16 

 
Collocazione  
corda 149 
 
Titolo  
10.3.16. Giornali mastro 
 
Contenuto  
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Registrazione di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.);  
 
- reg. 16: "Giornale mastro", 1969. 
 
Estremi cronologici  
1969 
 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 17 

 
Collocazione  
corda 150 
 
Titolo  
10.3.17. Giornale mastro 
 
Contenuto  
Registrazione di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.); 
 
- reg. 17: "Giornale mastro", 1970. 
 
Estremi cronologici  
1970 
 
 
 

Segnatura 
s.10.3. / reg. 18 

 
Collocazione  
corda 151 
 
Titolo  
10.3.18. Giornale mastro 
 
Contenuto  
Registrazione di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.); 
 
- reg. 18: "Giornale mastro Ccdl", 1971. 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
 
 

Segnatura 
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s.10.3. / reg. 19 
 
Collocazione  
corda 152 
 
Titolo  
10.3.19. Giornale mastro  
 
Contenuto  
Registrazione di tutti i movimenti contabili in entrata (contributi sindacali, tesseramento, ecc.) e 
uscita (stipendi, spese attività sindacali, acquisto materiale, manutenzione locali, sussidi ecc.); 
 
- reg. 19: "Giornale mastro", 1972 
 
Estremi cronologici  
1972 
 
 
 
 
 

10.4. Registri contabilità varia, 1946-1960 
Contiene libri cassa della Camera del lavoro di Firenze (1946-1954) e registri di giornale mastro 

dell'ufficio Organizzazione (1956-1960). 
 
 

Segnatura 
s.10.4. / reg. 1 

 
Collocazione  
corda 153 
 
Titolo  
10.4.1. Libro cassa 
 
Contenuto  
Registrazione di tutti i movimenti contabili in entrata e uscita: 
 
- reg. 1: Libro cassa Ccdl, 1946-1949. 
 
Estremi cronologici  
1946-1949 
 
 

Segnatura 
s.10.4. / reg. 2 

 
Collocazione  
corda 154 
 
Titolo  
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10.4.2. Libro cassa contributi categorie 
 
Contenuto  
Registrazione entrate categorie varie: 
 
- reg. 2: "Libro cassa Cgil/Camera confederale del lavoro di Firenze e provincia", 1951. 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
 
 

Segnatura 
s.10.4. / reg. 3 

 
Collocazione  
corda 155 
 
Titolo  
10.4.3. Libro cassa 
 
Contenuto  
Giornale di cassa: con "spese" e "versamento": 
 
- reg. 3: Giornale cassa, 1950. 
 
Estremi cronologici  
1950 
 
 

Segnatura 
s.10.4. / reg. 4 

 
Collocazione  
corda 156 
 
Titolo  
10.4.4. Libro cassa 
 
Contenuto  
Giornale di cassa con "spese" e "versamento": 
 
- reg. 4: Giornale cassa, 1951. 
 
Estremi cronologici  
1951 
 
 
 

Segnatura 
s.10.4. / reg. 5 
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Collocazione  
corda 157 
 
Titolo  
10.4.5. Libro cassa 
 
Contenuto  
Giornale di cassa con "spese" e "versamento": 
 
- reg. 5: Giornale cassa, 1951-1952. 
 
Estremi cronologici  
1951-1952 
 
 
 

Segnatura 
s.10.4. / reg. 6 

 
Collocazione  
corda 158 
 
Titolo  
10.4.6. "Libro cassa" 
 
Contenuto  
Giornale di cassa con entrata, uscita, "fornitori", "bolla" e varia. 
 
- reg. 6: "Libro cassa" 1952 
 
Estremi cronologici  
1952 
 
 
 

Segnatura 
s.10.4. / reg. 7 

 
Collocazione  
corda 159 
 
Titolo  
10.4.7. Giornale cassa 
 
Contenuto  
Giornale di cassa con entrata, uscita e partite fuori cassa: 
 
- reg. 7: Giornale cassa, 1954. 
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Estremi cronologici  
1954 
 
 
 

Segnatura 
s.10.4. / reg. 8 

 
Collocazione  
corda 160 
 
Titolo  
10.4.8. Giornale mastro ufficio Organizzazione 
 
Contenuto  
Giornale mastro dell'ufficio Organizzazione:  
 
- reg. 8: "Giornale mastro", 1956 
 
Estremi cronologici  
1956 
 
 

Segnatura 
s.10.4. / reg. 9 

 
Collocazione  
corda 161 
 
Titolo  
10.4.9. Giornale mastro ufficio Organizzazione 
 
Contenuto  
Giornale mastro dell'ufficio Organizzazione:  
 
- reg. 9: "Giornale mastro", 1957-1960. 
 
Estremi cronologici  
1957-1960 
 
 
 
 
 
 

SERIE 11. Relazioni esterne, 1957-1977 
 
 

Raccolta delle conferenze stampa di fine anno. 
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Segnatura 
s.11. / b. 1 

 
Collocazione  
corda 162 
 
Titolo  
11.1. Conferenze stampa 
 
Contenuto  
Contiene materiale ds e/o stampato servito per le conferenze stampa annuali: 
 
- fasc. 1: Ccdl di Firenze. Conferenza stampa di fine anno, dic. 1957; 
- fasc. 2: Ccdl di Firenze. Conferenza stampa di fine anno, dic. 1958; 
- fasc. 3: Ccdl di Firenze. Conferenza stampa di fine anno, dic. 1959; 
- fasc. 4: Ccdl di Firenze. Conferenza stampa annuale, 1960, 1961; 
- fasc. 5: Ccdl di Firenze. Conferenza stampa annuale, 1961, 1962; 
- fasc. 6: Ccdl di Firenze. Conferenza stampa annuale, 1962, 1963; 
- fasc. 7: Ccdl di Firenze. Conferenza stampa annuale, 1963, 1964; 
- fasc. 8: Ccdl di Firenze. Conferenza stampa annuale, 1964, 1965; 
- fasc. 9: Ccdl di Firenze. Conferenza stampa annuale, 1965, 1966; 
- fasc. 10: Ccdl di Firenze. Conferenza stampa annuale, 1966, 1967; 
- fasc. 11: Ccdl di Firenze. Conferenza stampa annuale, 1967, 1968; 
- fasc. 12: Ccdl di Firenze. Conferenza stampa annuale, 1968, 1969; 
- fasc. 13: Ccdl di Firenze. Conferenza stampa annuale, 1969, 1970; 
- fasc. 14: Cgil/Cisl/Uil. Conferenza stampa annuale, 1970, 1971; 
- fasc. 15: Cgil/Cisl/Uil. Conferenza stampa annuale, 1971, 1972; 
- fasc. 16: Cgil/Cisl/Uil. Conferenza stampa annuale, 1972, 1973; 
- fasc. 17: Cgil/Cisl/Uil. Conferenza stampa annuale, 1973, 1974; 
- fasc. 18: Cgil/Cisl/Uil. Conferenza stampa annuale, 1974, 1975; 
- fasc. 19: Cgil/Cisl/Uil. Conferenza stampa annuale, 1975, 1976; 
- fasc. 20: Cgil/Cisl/Uil. Conferenza stampa annuale, 1976, 1977; 
- fasc. 21: Cgil nazionale. Conferenza stampa annuale, 1966, 1967. 
 
Estremi cronologici  
1957-1977 
 
 
 
 
 
 

SERIE 12. Istituto nazionale confederale assistenza (Inca), 1949-1957 
 

Documentazione relativa all'attività dell'ufficio fiorentino dell'Istituto nazionale confederale di 
assistenza (Inca)/Cgil; in particolare per il periodo della presidenza di Miriam Mariotti che si 
dimette nel 1955. 
 
 
 

Segnatura 
s.12 / b. 1 
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Collocazione  
corda 163 
 
Titolo  
12.1. Inca: organizzazione e amministrazione 
 
Contenuto  
Busta con 10 fascicoli per la maggior parte originali relativi all'ufficio Organizzazione dell'Inca 
Firenze; parte dei fascicoli riguarda l'attività della presidente dell'Inca Miriam Mariotti che si 
dimette nel 1955: 
 
- fasc. 1: "Organizzazione", 1949-1954 [contiene circolari, relazione e rapporti dell'attività]; 
- fasc. 2: "Riunioni apparato; piani di lavoro", 1951-1954; 
- fasc. 3: "Inca. Relazione amministrativa organizzativa della [Miriam] Mariotti" presidente Inca 
della sezione provinciale di Firenze, 1953-1954 [minuta con allegati]; 
- fasc. 4: "Documenti situazione Chiesi", 1954-1955; 
- fasc. 5: "Inca. Note amministrative; note di confronto con la relazione amministrativa della 
Mariotti; bilanci consuntivo e preventivo Ccdl 1954/1955", 1955; 
- fasc. 6: "Inca. Gestione Mariotti", 1955 [contiene dati amministrativi, relazioni e note]; 
- fasc. 7: "Inca. Osservazioni e rilievi della Mariotti alla situazione Chiesi", 1955;  
- fasc. 8: Dimissioni Miriam Mariotti, 1955; 
- fasc. 9: Organizzazione "Calendario", 1951-1955; 
- fasc. 10: Organizzazione "Pacchi" natalizi e pasquali, 1954-1956. 
 
Estremi cronologici  
1949-1956 
 

 
Segnatura 
s.12 / b. 2 

 
 
Collocazione  
corda 164 
 
Titolo  
12.2. Inca: organizzazione e amministrazione 
 
Contenuto  
Busta con 7 fascicoli per la maggior parte originali relativi agli aspetti organizzativi ed 
amministrativi dell'Inca Firenze: 
 
- fasc. 1: "Turismo, benessere sociale, colonie", 1954-1956 [contiene anche documenti del 
"Comitato provinciale per l'assistenza all'infanzia Firenze" con relative "dispense"]; 
- fasc. 2: Festival del cinema. Ricevute e fatture, 1952; 
- fasc. 3: "Cambiali da pagare" e pagate, 1954-1955; 
- fasc. 4: "Tipografie". Ricevute e fatture, 1954-1955; 
- fasc. 5: "Contratti e ricevute. Nota dell'attrezzatura esistente all'Elba", 1954-1955; 
- fasc. 6: "Fatture da pagare", 1954-1956; 
- fasc. 7: "Documenti amministrativi", 1955-1957 [contiene bilanci, circolari, corrispondenza, 
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relazioni dss, documentazione contabile varia]. 
 
Estremi cronologici  
1952-1957 
 
 
 

Segnatura 
s.12 / b. 3 

 
Collocazione  
corda 165 
 
Titolo  
12.3. Inca: eventi collettivi 
 
Contenuto  
Busta con 8 fascicoli per la maggior parte originali relativi a congressi, convegni e conferenze: 
 
- fasc. 1: III "Convegno [provinciale] Inca. Firenze, 5 ottobre 1952 (Sala Cherubini)", 1952 
[contiene schede, relazione di Miriam Mariotti Rossi, risoluzione conclusiva]; 
- fasc. 2: "Congresso Fimi" Federazione Italiana Medici Igienisti, 1953 [contiene anche ritagli di 
stampa]; 
- fasc. 3: "Conferenza consigli amministrazione ospedalieri", 1953 [contiene inviti, questionari, 
elezione]; 
- fasc. 4: "Conferenza nazionale della donna lavoratrice" Cgil, Firenze, 1953 [contiene 
corrispondenza Mariotti]; 
- fasc. 5: "Convegno ostetriche" 1953-1955 [contiene relazioni, promemoria e altro]; 
- fasc. 6: "Convegno sulle condizioni sanitarie nelle fabbriche", 1955 [contiene corrispondenza, 
piani di lavoro, relazioni e altro]; 
- fasc. 7: "Prospetto servizio sanitario nazionale. Riforma servizio Inam", 1957 [contiene 
corrispondenza, relazioni, verbali riunioni e altro]; 
- fasc. 8: Convegno assistenza igienica. Materiale preparatorio, 1955. 
 
Estremi cronologici  
1952-1957 
 
 
 
 
 

SERIE 13. Coordinamento donne, 1977-1978 
 
Documenti del Coordinamento donne con materiale vario diviso per argomenti raccolto a scopo 

informativo.  
 
 

Segnatura 
s.13 / b. 1 

 
Collocazione  
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corda 166 
 
Titolo  
13.1. Coordinamento donne. Attività e centro documentazione 
 
Contenuto  
Busta con 25 fascicoli originali del Coordinamento donne con carte dell'attività  del Coordinamento 
e materiale raccolto a scopo informativo; la suddivisione del materiale avviene per zone, federazioni 
e/o per argomenti: 
 
- fasc. 1: "Federazione provinciale. Coordinamento donne unitario. Relazione "Questione femminile 
nella strategia sindacale", 1977; 
- fasc. 2: "Bagno a Ripoli", [1977] [contiene appunti riunione]; 
- fasc. 3: "Mugello", [1977]; 
- fasc. 4: "Zona Sesto", 1977 [contiene appunti riunione]; 
- fasc. 5: "Scandicci" 1977 [contiene appunti riunioni e varia]; 
- fasc. 6: "Empoli", 1977 [contiene corrispondenza e varia]; 
- fasc. 7: "Val di Sieve" [vuoto]; 
- fasc. 8: "Val d'Elsa" [contiene documenti seminario e altro]; 
- fasc. 9: "Chianti" [contiene appunti riunione]; 
- fasc. 10: "Chimici", 1978; 
- fasc. 11: "Filtea", 1978; 
- fasc. 12: "Donne e agricoltura", 1977; 
- fasc. 13: "Statali, 1977-1978" [contiene corrispondenza e dati sugli iscritti]; 
- fasc. 14: "Elettrici", 1977-1978 [contiene corrispondenza e materiale a stampa]; 
- fasc. 15: Enti locali e sanità, 1977-1978 [contiene corrispondenza, relazioni, ipotesi d'accordo e 
varia]; 
- fasc. 16: "Scuola", 1977 [contiene corrispondenza, comunicati stampa, relazioni, appunti, materi-
ale a stampa, inserto "Morena. Convegno nazionale scuola"]; 
- fasc. 17: "Filcams", 1977-1978 [contiene corrispondenza, relazioni e varia]; 
- fasc: 18: "Fidep"; 
- fasc. 19: "Assicuratori Filda"; 
- fasc. 20: "Fiom", 1977-1978 [contiene corrispondenza, documenti del Coordinamento femminile e 
varia]; 
- fasc. 21: Poligrafici; 
- fasc. 22: "Bancari", 1977 [contiene corrispondenza, documenti del Coordinamento femminile e 
materiale informativo]; 
- fasc. 23: "Ferrovieri ",  1977 [contiene corrispondenza del Coordinamento femminile, documenti 
informativi e varia]; 
- fasc. 24: "Fip", 1977 [contiene documenti e corrispondenza]; 
- fasc. 25: "Pensionati", 1977. 
 
Estremi cronologici  
1977-1978 
 
 
 
 
SERIE 14. Carte personali di Foscaro Cassigoli e Vasco Palazzeschi, 1950-1986 

 
La serie raccoglie i fascicoli delle carte raccolte da Foscaro Cassigoli e Vasco Palazzeschi.  
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I documenti raccolti da Cassigoli riguardano il suo lavoro all'interno del sindacato; le carte 
Palazzeschi rappresentano il frutto di una parte delle sue ricerche in qualità di autore di saggi storici 
e storico-biografici. 
 
 
 

14.1. Materiale vario raccolto da Foscaro Cassigoli, 1950-1973 
Carte raccolte e/o prodotte da Foscaro Cassigoli; molti fascicoli raccolgono materiale vario 

suddiviso per argomenti, altri riguardano convegni; una busta è interamente dedicata alla questione 
degli "appalti".  
 
 

Segnatura 
s.14.1 / b. 1 

 
Collocazione  
corda 167 
 
Titolo  
14.1.1. Cassigoli 1: "Ccdl n°1" 
 
Contenuto  
Busta originale contenete fascicoli originali con materiale vario raccolto da Foscaro Cassigoli: 
 
- fasc. 1: "Situazione contrattuale: trattative, accordi, contratti rinnovati", 1956-1960 [contiene 
corrispondenza, dati statistici su tassi di disoccupazione, scioperi e varia]; 
- fasc. 2: "Abbigliamento", 1959-1960 [contiene corrispondenza]; 
- fasc. 3: "Autoferrotramvieri", 1958-1960 [contiene corrispondenza, accordo, relazioni dss e varia]; 
- fasc. 4: "Commercio, Fidae, Teti", 1959-1960 [contiene corrispondenza, circolari Filcams 
nazionale e varia]; 
- fasc. 5: "Chimici, alimentari", 1959-1960 [contiene corrispondenza Fiaiza, Filziat, alimentaristi, 
poligrafici e varia]; 
- fasc. 6: "Enti locali: ospedalieri, tubercolotici, parastatali, enti ferroviari, statali", 1960-1963 
[contiene circolari e corrispondenza con unione lotta alla tubercolosi, sindacati di ospedalieri, 
ferrovieri, sanatoriali, statali ecc. e materiale a stampa]; 
- fasc. 7: "Federterra, braccianti, situazione economica del settore della terra", 1958-1964 [contiene 
circolari e corrispondenza con sindacati di lavoratore della terra e materiale grigio]; 
- fasc. 8: "Filai, ausiliari impiego; facchini ed ausiliari", 1959-1960 [contiene corrispondenza, 
accordo e varia]; 
- fasc. 9: "Fillea: estrattive, cave, marmo, legno", 1959-1960 [contiene corrispondenza e materiale 
vario; contiene anche contratto collettivo del 1942]; 
- fasc. 10: "Fiom", 1959 [contiene volantino e dati statistici su licenziamenti]; 
- fasc. 11: "Vetro ceramica", 1958; 1960 [contiene corrispondenza e dati statistici su licenziamenti]; 
- fasc. 12: "Cgil Comitato direttivo, Comitato esecutivo: decisioni, documenti", 1959-1960 
[contiene circolari Cgil nazionale; relazione del Comitato federale 18 maggio 1959]; 
- fasc. 13: "Lavoro a domicilio", 1958-1959 [contiene corrispondenza e materiale vario]; 
- fasc. 14: "Parità salariale", 1956-1960 [contiene inserto 'Accordo per la parità salariale, 16 luglio 
1960'; circolari e corrispondenza Cgil e Ccdl]; 
- fasc. 15: "Apprendistato", 1959 [contiene dss vari]; 
- fasc. 16: "Impiegati", 1957-1958 [contiene corrispondenza, materiale grigio e a stampa]; 
- fasc. 17: "Artigianato" 1959 [contiene circolare e invito congresso]; 
- fasc. 18: "Licenziamenti", 1958 [contiene corrispondenza e dati statistici]; 
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- fasc. 19: "Licenziamento giusta causa, contratto a termine, commissioni interne", 1957 [contiene 
corrispondenza, appunti mss, materiale grigio, materiale a stampa e varia]; 
- fasc. 20: "Proposte di legge, rilievi ecc.", 1958-1960 [contiene corrispondenza, proposte di legge, 
appunti mss e varia]; 
- fasc. 21: "Ufficio legale" 1958 [contiene corrispondenza, sentenza causa civile e varia]; 
- fasc. 22: Varia, 1957 [contiene ds di F. Cassigoli, materiale a stampa e varia]. 
 
Estremi cronologici  
1956-1964 
 

 
Segnatura 
s.14.1 / b. 2 

 
 
Collocazione  
corda 168 
 
Titolo  
14.1.2. Cassigoli 2: "Ccdl n° 2" 
 
Contenuto  
Busta originale contenete fascicoli originali con materiale vario raccolto da Foscaro Cassigoli: 
 
- fasc. "1: Contingenza", 1955-1957; con materiale a stampa del 1945; 1951-1956 [contiene 
corrispondenza, circolari, appunti mss, dati statistici e accordi vari circa la scala mobile]; 
- fasc. "2: Sentenze della Magistratura" 1955-1960 [contiene circolari con allegati di varie 
federazioni; sentenze della Corte di Cassazione, sentenze di cause civili; raccolta di articoli di 
giornali vari]; 
- fasc. "3. Esperienza di lotte" 1955-1956 [contiene corrispondenza, circolari, dati statistici, verbali 
di riunioni vari per la maggior parte riguardanti l'indennità di mensa]; 
- fasc. "4. Disciplina giuridica artigianato" 1950; 1957 [contiene comunicati dalla Confederazione 
nazionale dell'artigianato e vario altro materiale]; 
- fasc. "5. Retribuzioni e accordi artigianato" 1951-1962 [contiene accordi vari e tabelle salariali]; 
- fasc. 6: "Accordi vari", 1955-1964 [contiene accordi per dipendenti da aziende artigiane, 
lavoratori panettieri, cacciatori della provincia di Firenze, lavoratori settore vetro e ceramica, 
lavoratori dello spettacolo, abbigliamento ed altri ancora]; 
- fasc. 7: "Tabelle salariali", 1955-1956 [contiene tabelle salariali di varie categorie]; 
- fasc. 8: "Retribuzioni delle categorie", 1955-1957 [contiene raccolta di tabelle salariali di varie 
categorie, corrispondenza e materiale a stampa]. 
  
 
Estremi cronologici  
1950-1962 
 
 
 

Segnatura 
s.14.1 / b. 3 

 
Collocazione  
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corda 169 
 
Titolo  
14.1.3. Cassigoli 3: Documenti su istituti assicurativi, servizio sanitario nazionale e varia 
 
Contenuto  
Busta originale contenete 8 fascicoli originali con materiale vario raccolto da Foscaro Cassigoli: 
 
- fasc. 1: "Rapporti istituti assicurativi: Inam, Inps, Inail", 1953-1959 [contiene corrispondenza, 
promemoria ds dati statistici e materiale a stampa]; 
- fasc. 2: "Informazioni Inps - sindacato provinciale", s.d. [contiene modulistica non compilata]; 
- fasc. 3: "Rapporti Inam", 1955-1960 [contiene lettere con allegati dell'Inps, sede provinciale di 
Firenze a Giulio Mocali, Firenze; raccolta di verbali della "riunione del Comitato della sede 
provinciale Inam di Firenze", schede personali ed altro materiale vario]; 
- fasc. 4: "Mutualità", 1957-1960, con materiale a stampa del 1951 [contiene circolare della Cgil 
nazionale; corrispondenza, comunicato stampa; 'dispense' di autori vari dss ed altro materiale vario]; 
- fasc. 5: "Convegno Inam", 1958-1959 [contiene corrispondenza, dss, materiale a stampa da Inadel 
Firenze ed altro materiale vario]; 
- fasc. 6: "Servizio sanitario nazionale" 1959 [contiene materiale su Convegno nazionale sulla 
sicurezza, Roma]; 
- fasc. 7: "Mutue: rivendicazioni aziendali realizzate", 1958-1959 [contiene corrispondenza da Cgil 
nazionale; questionari vari compilati; statuti di varie casse mutue e materiale a stampa]; 
- fasc. 8: "Materiale prodotto", 1955-1960 [contiene corrispondenza, circolari, relazioni con dati sul 
salario e assistenza, statistiche].  
 
Estremi cronologici  
1953-1960 
 
 

Segnatura 
s.14.1 / b. 4 

 
 
Collocazione  
corda 170 
 
Titolo  
14.1.4. Cassigoli 4: "Camera confederale del lavoro - Ufficio studi" 
 
Contenuto  
Busta originale contenete fascicoli originali con materiale vario raccolto da Foscaro Cassigoli: 
 
- fasc. 1: "Convegno industria, Firenze, 8-9 dicembre 1958'", 1958; 
- fasc. 2: "Inchieste officine, 1959", 1959; 
- fasc. 3: "Convegno concimi chimici, Roma, giugno 1956", 1956; 
- fasc. 4: "Documenti convegno toscano dell'energia, 11 giugno 1955", 1955; 
- fasc. 5: "Convegno dell'energia elettrica, 1955", 1955; 
- fasc. 6: "Convegno di San Giovanni, Convegno di Montaione", 1956-1958; 
- fasc. 7: "Convegno vetro, Firenze, luglio 1955", 1955-1956; 
- fasc. 8: "Convegno Commissioni interne, novembre 1953", 1953-1955; 
- fasc. 9: "Metanodotto, s.d.; 
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- fasc. 10: "Autostrada <<Leonardo da Vinci>>, Firenze-Bologna" e varia, 1952-1960 [contiene 
anche materiale a stampa]; 
- fasc. 11: "Notizie dati economici" [mancante]; 
- fasc. 12: "Convegno della casa, 10-11 nov. 1962", 1962; 
- fasc. 13: "Convegno sul costo della vita e i consumi, Milano, 13 gen. 1963", 1963; 
- fasc. 14: "Convegno della regione Toscana, Firenze, 9-10 marzo 1963", 1963; 
- fasc. 15: "Convegno provinciale cooperativo, Firenze, 27 maggio 1963", 1963. 
 
Estremi cronologici  
1952-1963 
 
 
 

Segnatura 
s.14.1 / b. 5 

 
Collocazione  
corda 171 
 
Titolo  
14.1.5. Cassigoli 5: Appalti 
 
Contenuto  
Busta ricostruita con fascicoli originali contenenti materiale vario circa la questione degli appalti: 
 
- fasc. 1: "Appalti" 1961-1962 [contiene corrispondenza, inserto 'Palazzeschi' con corrispondenza, 
dss e varia; dati statistici, tabelle salariali, dss ed altro materiale anche a stampa]; 
- fasc. 2: "Appalti: situazione", 1961-1962 [contiene preavvisi di licenziamento, corrispondenza, 
inserto 'Situazione aziendale appalti']; 
- fasc. 3. "Appalti: documentazione", 1960-1961 [corrispondenza, dss, appunti mss, disegno legge a 
stampa, contratto collettivo nazionale Fidat, inserto 'Sugli appalti' ed altro materiale vario]. 
 
Estremi cronologici  
1960-1962 
 
 
 

Segnatura 
s.14.1 / b. 6 

 
Collocazione  
corda 172 
 
Titolo  
14.1.6. Cassigoli 6: Programmazione economica e varia 
 
Contenuto  
Busta ricostruita con fascicoli originali contenenti materiale sulla programmazione economica ed 
altri argomenti: 
 
- fasc. 1: "Lavoro a domicilio", 1960 [contiene relazione ds sul convegno regionale sul lavoro a 
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domicilio, Firenze, 20 dic. 1960: "regolamento di esecuzione della legge 13 marzo 1958 n. 264 sulla 
tutela del lavoro a domicilio", corrispondenza, circolari, ritagli di stampa]; 
- fasc. 2: "Cottimi e premi di rendimento", 1960 [contiene "elementi per una dispensa": "Il cottimo 
come istituto contrattuale e le sue applicazioni tecniche ","Il cottimo tradizionale di fronte alle 
recenti trasformazioni tecnologiche e nell'organizzazione della produzione e del lavoro", "La 
politica del sindacato per la conquista di un nuovo istituto salariale collegato al rendiconto "; 
"Politica rivendicativa articolata e strumenti organizzativi",  "diagrammi del cottimo"]; 
- fasc. 3: Conferenza stampa: situazione economica della provincia, 1960; 
- fasc. 4: "Ccdl di Firenze. Attività generale dei sindacati durante il 1961", 1961 [contiene 
documento sulla situazione dei sindacati]; 
- fasc. 5: "Raccolta giornali benzolo", 1962-1964 [contiene rassegna stampa]; 
- fasc. 6: "Commissione per la fedeltà al lavoro", 1962-1964; 
- fasc. 7: "Documenti Camera lavoro e conferenza stampa 1964", 1964 [contiene "appunti riunioni" 
e dss vari]; 
- fasc. 8: "Documenti di studio", 1962-1965 [contiene corrispondenza, circolari, "Cgil. Note per un 
documento orientativo sulla programmazione economica. Riservato" ed altro]; 
- fasc. 9: "Organizzazione del lavoro, contrattazione", 1973. 
 
Estremi cronologici  
1960-1973 
 
 
 
 

14.2. Materiale personale raccolto da Vasco Palazzeschi, 1963-1986 
Materiale vario raccolto da Palazzeschi in qualità di studioso; in particolare per la preparazione di 

un saggio dal titolo Mara. Dall'antifascismo alla resistenza con la 22° brigata Lancilotto edito a 
Milano dalla casa editrice La Pietra e pubblicato nel 1986. 

 
 

Segnatura 
s.14.2 / b. 1 

Collocazione  
corda 173 
 
Titolo  
14.2.1. Palazzeschi storico 
 
Contenuto  
Busta ricostruita con fascicoli originali contenenti materiale raccolti da Vasco Palazzeschi per i suoi 
progetti di studio: 
 
- fasc. 1: "Camera del lavoro di Firenze 1952/1956. Archivio camerale": studi vari, 1963; 
- fasc. 2: "Documenti sulla fondazione della Camera del lavoro di Firenze, 1966 [contiene fotogra-
fie b/n di documenti dell'Archivio di Stato di Firenze; relazioni dss]; 
- fasc. 3: Raccolta di studi sulla fondazione della Camera del lavoro di Firenze di Amantia e Gori, 
1966; 
- fasc. 4: "Palazzeschi articoli", 1964-1965; 
- fasc. 5: Bozze autobiografia Palazzeschi, ante 1986 [contiene bozze di VASCO PALAZZESCHI, 
Mara. Dall'antifascismo alla resistenza con la 22° brigata Lancilotto, Milano; La pietra, 1986]. 
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SERIE 15. Attività tipografia <<Lito>> della Cdl di Firenze e provincia, 1987-1991 

 
La serie contiene documenti di carattere prevalentemente amministrativo-contabile (mandati di 

pagamento in copia, solleciti di pagamento, riepiloghi amministrativi ecc.) dell'attività della 
tipografia <<Lito>> della Camera del lavoro di Firenze e provincia con, allegata ai mandati, la 
campionatura del materiale prodotto (manifesti, volantini, carta intestata, opuscoli, modulistica 
ecc.). 

Sui mandati di pagamento in copia figurano i committenti (Cgil regionale e provinciale, camere 
del lavoro con i loro uffici, sindacati regionali, provinciali e leghe, comitati, istituzioni scolastiche 
ed altri enti ancora), tipologia e quantità del materiale ordinato, il numero d'ordine e l'importo da 
saldare. 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 1 

 
Collocazione  
corda 174 
 
Titolo  
15.1. "Lito, gennaio - marzo 1987" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, richieste di 
rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di Firenze 'Lito' con relativa campionatura della 
produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i 
mesi gennaio-marzo del 1987. 
 
Estremi cronologici  
1987 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 2 

 
Collocazione  
corda 175 
 
Titolo  
15.2. "Lito, aprile-giugno, luglio-settembre 1987" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, richieste di 
rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di Firenze 'Lito' con relativa campionatura della 
produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i 
mesi aprile-settembre del 1987. 
 
Estremi cronologici  
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1987 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 3 

 
Collocazione  
corda 176 
 
Titolo  
15.3. "Lito, ottobre, novembre, dicembre 1987" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, richieste di 
rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di Firenze 'Lito' con relativa campionatura della 
produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i 
mesi ottobre-dicembre del 1987. 
 
Estremi cronologici  
1987 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 4 

 
Collocazione  
corda 177 
 
Titolo  
15.4. "Li[to] 1988, gennaio-aprile" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, richieste di 
rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di Firenze 'Lito' con relativa campionatura della 
produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i 
mesi gennaio-aprile del 1988. 
 
Estremi cronologici  
1988 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 5 

 
Collocazione  
corda 178 
 
Titolo  
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15.5."Lito 1988, gennaio-aprile" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, richieste di 
rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di Firenze 'Lito' con relativa campionatura della 
produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i 
mesi gennaio-aprile del 1988. 
 
Estremi cronologici  
1988 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 6 

 
Collocazione  
corda 179 
 
Titolo  
15.6. "Lito 1988, gennaio-aprile" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, richieste di 
rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di Firenze 'Lito' con relativa campionatura della 
produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i 
mesi gennaio-aprile del 1988. 
 
Estremi cronologici  
1988 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 7 

 
Collocazione  
corda 180 
 
Titolo  
15.7. "Lito 1988, maggio-giugno" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, richieste di 
rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di Firenze 'Lito' con relativa campionatura della 
produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste intestate, modulistica, opuscoli, ecc.)  per i 
mesi maggio-giugno del 1988. 
 
Estremi cronologici  
1988 
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Segnatura 
s.15 / b. 8 

 
Collocazione  
corda 181 
 
Titolo  
15.8. "Lito 1988, luglio-agosto" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, richieste di 
rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di Firenze 'Lito' con relativa campionatura della 
produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i 
mesi luglio-agosto del 1988. 
 
Estremi cronologici  
1988 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 9 

 
Collocazione  
corda 182 
 
Titolo  
15.9. "Lito: mesi di settembre-ottobre 1988" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, richieste di 
rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di Firenze 'Lito' con relativa campionatura della 
produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i 
mesi settembre-ottobre del 1988. 
 
Estremi cronologici  
1988 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 10 

 
Collocazione  
corda 183 
 
Titolo  
15.10. "Lito 1988 novembre-dicembre" 
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Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, richieste di 
rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di Firenze 'Lito' con relativa campionatura della 
produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i 
mesi novembre-dicembre del 1988. 
 
Estremi cronologici  
1988 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 11 

 
Collocazione  
corda 184 
 
Titolo  
15.11. "Tipografia [Lito]: gennaio, febbraio, marzo, aprile 1989" 
 
Contenuto  
Contiene due fascicoli originali con mandati di pagamenti della tipografia della Camera del lavoro 
di Firenze, mandati di uscita materiale magazzino e campioni di materiale prodotto (manifesti, 
volantini) per i mesi gennaio-aprile del 1989. 
 
Estremi cronologici  
1989 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 12 

 
Collocazione  
corda 185 
 
Titolo  
15.12. "Lito 1989 maggio-luglio" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, mandati di 
uscita materiale magazzino, richieste di rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di 
Firenze 'Lito' con relativa campionatura della produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste 
intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i mesi maggio-luglio del 1989. 
 
Estremi cronologici  
1989 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 13 
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Collocazione  
corda 186 
 
Titolo  
15.13. "Lito 1989 agosto-ottobre" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, mandati di 
uscita materiale magazzino, richieste di rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di 
Firenze 'Lito' con relativa campionatura della produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste 
intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i mesi agosto-ottobre del 1989. 
 
Estremi cronologici  
1989 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 14 

 
Collocazione  
corda 187 
 
Titolo  
15.14. "[Lit]o 1989 novembre-dicembre" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, mandati di 
uscita materiale magazzino, richieste di rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di 
Firenze 'Lito' con relativa campionatura della produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste 
intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i mesi novembre-dicembre del 1989. 
 
Estremi cronologici  
1989 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 15 

 
Collocazione  
corda 188 
 
Titolo  
15.15. "Tipografia richieste 1990 gennaio-maggio - 1" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, mandati di 
uscita materiale magazzino, richieste di rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di 
Firenze 'Lito' con relativa campionatura della produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste 
intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i mesi gennaio-maggio del 1990/prima parte. 
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Estremi cronologici  
1990 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 16 

 
Collocazione  
corda 189 
 
Titolo  
15.16. "Tipografia richieste 1990 gennaio-maggio - 2" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, mandati di 
uscita materiale magazzino, richieste di rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di 
Firenze 'Lito' con relativa campionatura della produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste 
intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i mesi gennaio-maggio del 1990. 
 
Estremi cronologici  
1990 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 17 

 
Collocazione  
corda 190 
 
Titolo  
15.17. "Lito 1990 giugno, luglio, settembre" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, mandati di 
uscita materiale magazzino, richieste di rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di 
Firenze 'Lito' con relativa campionatura della produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste 
intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i mesi giugno, luglio e settembre del 1990. 
 
Estremi cronologici  
1990 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 18 

 
Collocazione  
corda 191 
 
Titolo  
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15.18. "Lito 1990 ottobre-dicembre" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, mandati di 
uscita materiale magazzino, richieste di rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di 
Firenze 'Lito' con relativa campionatura della produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste 
intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i mesi ottobre-dicembre del 1990. 
 
Estremi cronologici  
1990 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 19 

 
Collocazione  
corda 192 
 
Titolo  
15.19. "Lito 1991 gennaio-maggio - 1" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, mandati di 
uscita materiale magazzino, richieste di rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di 
Firenze 'Lito' con relativa campionatura della produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste 
intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i mesi gennaio-maggio del 1991. 
 
Estremi cronologici  
1991 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 20 

 
Collocazione  
corda 193 
 
Titolo  
15.20. "Lito 1991 gennaio-maggio - 2" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, mandati di 
uscita materiale magazzino, richieste di rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di 
Firenze 'Lito' con relativa campionatura della produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste 
intestate, modulistica, opuscoli, contratti collettivi nazionali di lavoro ecc.) per i mesi gennaio-
maggio del 1991/parte seconda. 
 
Estremi cronologici  
1991 
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Segnatura 
s.15 / b. 21 

 
Collocazione  
corda 194 
 
Titolo  
15.21. "Lito 1991 giugno-agosto - 1" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, mandati di 
uscita materiale magazzino, richieste di rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di 
Firenze 'Lito' con relativa campionatura della produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste 
intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i mesi giugno-agosto del 1991/parte prima. 
 
Estremi cronologici  
1991 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 22 

 
Collocazione  
corda 195 
 
Titolo  
15.22. "Lito 1991 giugno-agosto – 2 ; Tipografia settembre-ottobre 1991" 
 
Contenuto  
Documentazione amministrativo-contabile varia (mandati di pagamento, lista di ordini, mandati di 
uscita materiale magazzino, richieste di rimborso) della tipografia della Camera del lavoro di 
Firenze 'Lito' con relativa campionatura della produzione ordinata (manifesti, volantini, carta/buste 
intestate, modulistica, opuscoli, ecc.) per i mesi giugno-agosto del 1991/parte seconda e di 
settembre-ottobre 1991. 

 
Estremi cronologici  
1991 
 
 
 

Segnatura 
s.15 / b. 23 

 
Collocazione  
corda 196 
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Titolo  
15.23. Tipografia "Lito": contabilità 
 
Contenuto  
Documenti amministrativo-contabili vari (corrispondenza, tabulati, conti vari). 
 
Estremi cronologici  
1987-1990 
 
Archivio aggregato. Categorie varie (tessile, legno, chimici, ecc.), 1956-1981 
 

La serie è divisa in "Documentazione categorie lavoratori legno/edilizia e tessili/abbigliamento" e 
"Amministrazione categorie commercio, chimici/ceramica/vetro ed altri". 
 
 
 
Agg. 1. Documentazione categorie lavoratori legno/edilizia e tessili/ abbigliamento, 1956-1981 
 

La prima busta contiene materiale della Federazione italiana lavoratori legno, edili e affini 
(Fillea) con verbali delle riunioni del Comitato direttivo provinciale di vari anni a partire dal 1956 
fino al 1973 .  

Il rimanente materiale riguarda l'attività di Maria Pupilli in qualità di responsabile della 
Federazione italiana lavoratori tessili abbigliamento (Filtea) e di membro del Coordinamento 
femminile unitario della Federazione unitaria lavoratori tessili abbigliamento (Fulta) per gli anni 
1975-1982. 
 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 1 / b. 1 

 
Collocazione  
corda 197 
 
Titolo  
AGG.1.1. Federazione italiana lavoratori legno edili e affini (Fillea). Verbali comitato direttivo 
provinciale 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli ricostruiti contenenti verbali mss e dss delle riunioni del Comitato direttivo 
provinciale Fillea per gli anni 1956-1957; 1960; 1962-1967; 1973. 
 
Estremi cronologici  
1956-1973 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 1 / b. 2 

 
Collocazione  
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corda 198 
 
Titolo  
AGG.1.2. Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento. Attività nazionale, regionale e 
unitaria 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli parzialmente originali, raccolti probabilmente da Maria Pupilli, responsabile 
della Filtea regionale e membro del coordinamento femminile unitario Fulta: 
 
- fasc. 1: "Roma. Direttivo Filtea, 3 aprile 1978, [Maria] Pupilli", 1975-1980 [contiene ristampa 
opuscolo del "Comitato direttivo, Roma, aprile 1978", relazioni dss, appunti mss, materiale grigio e 
a stampa ed altro; contiene anche materiale delle assemblee preparatorie]; 
- fasc. 2: Filtea regionale e Fulta. Maria Pupilli, 1977-1981 [contiene corrispondenza, relazioni, 
appunti mss, materiale a stampa]; 
- fasc. 3: Pupilli. Filtea/Fulta. Attività commissioni nazionali e regionali, 1977-1978 [contiene 
corrispondenza, circolari, relazioni dss, appunti mss, dati statistici, materiale a stampa]; 
- fasc. 4: Cgil regionale Toscana "Legge Merli", 1976-1979 [contiene circolari, schema disegno di 
legge, materiale a stampa ed altro]; 
- fasc. 5: Documenti nazionali Fitea/Fulta, 1977 [contiene "Presentazione alla Commissione 
industria della Camera dei deputati", corrispondenza, relazioni dss, materiale a stampa e varia]; 
- fasc. 6: Documenti Fulta regionali e provinciali, 1978-1979 [contiene documenti dell'Assemblea 
nazionale per la piattaforma contrattuale settore tessile-abbigliamento-calzaturiero, intervento di 
Maria Pupilli ms e varia]; 
- fasc. 7: Politiche sindacato unitario, 1979-1981 [contiene copie di relazioni dss dei direttivi 
unitari, documento conclusivo assemblea delegati Fulta, relazioni dss, materiale a stampa]. 
 
Estremi cronologici  
1975-1981 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 1 / b. 3 

 
 
Collocazione  
corda 199 
 
Titolo  
AGG.1.3. Conferenze, convegni, comitati; comunicati stampa; scioperi e manifestazioni 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli parzialmente originali, raccolti probabilmente da Maria Pupilli, responsabile 
della Filtea regionale e membro del coordinamento femminile unitario Fulta: 
 
- fasc. 1: Filtea/Fulta. Lavoro a domicilio; convegno sulla zona Carmignano-Poggio a Caiano, 1977-
1978; 
- fasc. 2: Filtea regionale. Conferenza Organizzazione, 1978 [contiene invito, relazioni, deleghe]; 
- fasc. 3: Filtea/Cgil Toscana. 1° Conferenza regionale d'Organizzazione, 1978-1979 [contiene 
circolari, "Relazione introduttiva di Maria Pupilli", relazioni dss, materiale a stampa]; 
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- fasc. 4: "Conferenza di produzione. Comprensorio cuoio e calzature, Fucecchio, Santa Croce", 
1976 [contiene relazioni e documento conclusivo dss]; 
- fasc. 5: Filtea/Cgil IV Congresso nazionale. "Congresso Montecatini, documento industriali Prato, 
dati tessili, 1975-1977 [contiene relazioni dss, opuscolo]; 
- fasc. 6: "Fulta. Conferenza di produzione de <<Il nuovo fabbricone>>, Prato", 1978 [contiene 
relazioni introduttive, comunicati, ritagli stampa]; 
- fasc. 7: Seminario sul Tac, tessile-abbigliamento-calzaturiero", 1978-1980 [contiene appunti mss, 
corrispondenza, relazioni e altro]; 
- fasc. 8: Pci/zona Empoli. Commissione sviluppo economico, 1977 [relazione generale e 
comunicazioni]; 
- fasc. 9: Comunicati stampa, 1977-1978; 
- fasc. 10: Fulta nazionale. Sciopero, 1977 [contiene circolari, volantini, bozza di manifesto e altro]; 
- fasc. 11: "8 marzo". Scioperi e manifestazioni, 1978 [contiene circolare, volantini]; 
- fasc. 12: "Marily Pisa". Lotta per l'occupazione, 1978 [contiene volantini, relazioni dss, dati 
statistici]. 
 
Estremi cronologici  
1975-1980 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 1 / b. 4 

 
Collocazione  
corda 200 
 
Titolo  
AGG.1.4. Accordi, contratti, vertenze 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli parzialmente originali, raccolti probabilmente da Maria Pupilli, responsabile 
della Filtea regionale e membro del coordinamento femminile unitario Fulta: 
 
- fasc. 1: "Settore cuoio", 1977-1978 [contiene circolari, verbali di accordo, piattaforme, volantini, 
appunti mss, documenti per "Progetto cuoio", materiale a stampa e varia]; 
- fasc. 2:  Azienda "Moranduzzo regionale Filtea", 1978 [contiene corrispondenza, verbale stato 
ripresa azienda e altro]; 
- fasc. 3: "Vertenza Sumbra" confezioni Barga, 1978-1979 [contiene corrispondenza, comunicato, 
ipotesi d'accordo]; 
- fasc. 4: "Salpit Lucca" Porciari/Lucca, 1979 [contiene verbali d'accordo in copia, relazione dss]; 
- fasc. 5: Filtea/Fulta Livorno, 1977-1978 [contiene corrispondenza con allegati]; 
- fasc. 6: Polifibre s.p.a. Cecina, 1977-1978 [contiene protocollo d'intesa, relazioni, volantini]; 
- fasc. 7: Accordi, vertenze e comunicati Fulta, 1977-1978 [con documenti dal 1972; contiene 
verbali di accordo e altro delle aziende Cantoni, Fratelli Franchi, Cal -Tos, Calzaturificio Venere, 
Old Black, Aquila, Cucirini, Fratini, calzaturificio Massarosa, Fil-Cot e altri]; 
- fasc. 8: "Salpit" Porcari "e altre aziende", 1978-1980  [contiene appunti mss, piano di 
contrattazione, comunicati; contiene anche appunti di "Riunione Commissione Internazionale, 
20.5.1980"]; 
- fasc. 9: Documenti Filtea/Cgil su contrattazione, 1978 [contiene circolari, documenti di un 
seminario sulla contrattazione, relazione seminario nazionale sui rinnovi contrattuali di Giardino, 
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materiale a stampa]. 
 
Estremi cronologici  
1977-1980 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 1 / b. 5 

 
Collocazione  
corda 201 
 
 
 
 
AGG.1.5. Piani di settore e progetto moda, 1976-1979 

Busta con fascicoli parzialmente originali, raccolti probabilmente da Maria Pupilli, responsabile 
della Filtea regionale e membro del coordinamento femminile unitario Fulta: 

 
- fasc. 1: Fulta. Piano di settore "Sistema moda" Regione toscana, 1978 [contiene corrispondenza, 
pareri della Regione toscana, considerazione del Dipartimento programmazione Regione toscana, 
circolari, appunti mss ed altro]; 
- fasc. 2: "Fratelli Franchi manifattura lane. Prato", 1977-1979 [contiene corrispondenza, relazioni 
sull'analisi economica e strutturale dell'azienda]; 
- fasc. 3: Fulta. "Tessili Prato. Documenti", 1976-1978 [contiene relazioni, comunicazioni, ritagli 
stampa e varia]. 
 
 
 
 
 
Segnatura  
AGG. 1 / b. 6 
 
Collocazione  
corda 202 
 
Titolo  
AGG.1.6. Progetto moda Prato, Empoli, Valdelsa; materiale di documentazione 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli parzialmente originali, raccolti probabilmente da Maria Pupilli, responsabile 
della Filtea regionale e membro del coordinamento femminile unitario Fulta: 
 
- fasc. 1: Filtea/Fulta. Progetti Empoli e Prato, 1977-1978 [contiene corrispondenza, relazione "Pro-
getto Prato" per l'assessore Tassinari V Commissione Consiglio regionale, relazioni dss, materiale a 
stampa]; 
- fasc. 2: "I° ricerca zona empolese e Valdelsa", 1978 [contiene "Note su progetto Empoli", relazioni 
dss e varia]; 
- fasc. 3: Filtea/Fulta. Pupilli. Progetto Prato, 1977 [contiene materiale vario su "Incontro di studio 



 

 
111 

su ricerca e informazione" e sul progetto Prato]; 
- fasc. 4: Commissione regionale Filtea/Cgil, Prato. Corso di formazione sindacale, 1977-1978 
[contiene materiale vario del corso tenuto a Prato nel novembre 1978 relativo al piano triennale, 
piano di settore, politiche contrattuali e altro]; 
- fasc. 5: Materiale di documentazione settore tessile, 1976-1978 [contiene relazioni dss, documenti 
sul settore tessile, materiale a stampa e altro]. 
 
Estremi cronologici  
1976-1978 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 1 / b. 7 

 
Collocazione  
corda 203 
 
Titolo  
AGG.1.7. Materiale di documentazione: lavoro a domicilio 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli parzialmente originali, raccolti probabilmente da Maria Pupilli, responsabile 
della Filtea regionale e membro del coordinamento femminile unitario Fulta: 
 
- fasc. 1: Lavoro a domicilio, 1977-1981 [contiene circolari, relazioni dss, appunti mss, volantini, 
opuscoli e varia]; 
- fasc. 2: Decentramento produttivo, 1977 [contiene materiale in copia sul seminario "Università 
degli studi di Pisa. Rapporti fra imprese e strutture industriali" e altro materiale in copia]; 
- fasc. 3: Rilevazione dati cassa integrazione guadagni (Cig), 1977 [contiene circolare e dati 
statistici]. 
 
Estremi cronologici  
1977-1981 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 1 / b. 8 

 
Collocazione  
corda 204 
 
Titolo  
AGG.1.8. Materiale di documentazione: argomenti vari 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli parzialmente originali, raccolti probabilmente da Maria Pupilli, responsabile 
della Filtea regionale e membro del coordinamento femminile unitario Fulta: 
 
- fasc. 1:  "Filtea Firenze": raccolta materiale vario, 1976-1979  [contiene materiale in copia e a 
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stampa]; 
- fasc. 2: Vari, [1978] [contiene documenti in copia di Pci nazionale, Regione Toscana e vari]. 
 
Estremi cronologici  
1976-1979 
 
 
 
  
Agg. 2. Amministrazione categorie commercio, chimici/ceramica/vetro ed altri, 1958-1977 
 
Giornali mastro di varie categorie. 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 2 / reg. 1 

 
Collocazione  
corda 205 
 
Titolo  
AGG.2.1. "Giornale mastro" Filc 
 
Contenuto  
Registrazione movimenti contabili di entrate e uscite del sindacato provinciale lavoratori chimici 
Filc: 
 
- reg. 1: "Giornale mastro Fil chimici", 1958-1961. 
 
Estremi cronologici  
1958-1961 
 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 2 / reg. 2 

 
Collocazione  
corda 206 
 
 
 
Titolo  
AGG.2.2. "Giornale mastro Filcep/Cgil" 
 
Contenuto  
Registrazione movimenti contabili di entrate e uscite del sindacato provinciale lavoratori chimici e 
petrolieri: 
 
- reg. 2: "Giornale mastro Filcep/Cgil", 1967-1968. 
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Estremi cronologici  
1967-1968 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 2 / reg. 3 

 
Collocazione  
corda 207 
 
Titolo  
AGG.2.3. "Giornale mastro Finca" 
 
Contenuto  
Registrazione movimenti contabili di entrate e uscite del sindacato vetrai, ceramisti e affini: 
 
- reg. 3: "Giornale mastro Finca", 1961-1962. 
 
Estremi cronologici  
1961-1962 
 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 2 / reg. 4 

 
Collocazione  
corda 208 
 
Titolo  
AGG.2.4. "Giornale" Filceva 
 
Contenuto  
Registrazione movimenti contabili di entrate e uscite del sindacato vetrai, ceramisti e affini: 
 
- reg. 4: "Giornale mastro Filceva", 1965. 
 
Estremi cronologici  
1965 
 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 2 / reg. 5 

 
Collocazione  
corda 209 
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Titolo  
AGG.2.5. "Giornale" Filceva 
 
Contenuto  
Registrazione movimenti contabili di entrate e uscite del sindacato vetrai, ceramisti e affini: 
 
- reg. 5: "Giornale mastro Filceva", 1967. 
 
Estremi cronologici  
1967-1968 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 2 / reg. 6 

 
Collocazione  
corda 210 
 
Titolo  
AGG.2.6. "Giornale" Filceva 
 
Contenuto  
Registrazione movimenti contabili di entrate e uscite del sindacato vetrai, ceramisti e affini: 
 
- reg. 6: "Giornale mastro Filceva", 1968. 
 
Estremi cronologici  
1968 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 2 / reg. 7 

 
Collocazione  
corda 211 
 
Titolo  
AGG.2.7. "Giornalmastro Filcea Firenze" 
 
Contenuto  
Registrazione movimenti contabili di entrate e uscite del sindacato lavoratori del commercio e 
aggregati (Filcea): 
 
- reg. 7: "Giornalmastro Filcea", 1969. 
 
Estremi cronologici  
1969 
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Segnatura 
AGG. 2 / reg. 8 

 
Collocazione  
corda 212 
 
Titolo  
AGG.2.8. Giornale mastro Filcea 
 
Contenuto  
Registrazione movimenti contabili di entrate e uscite del sindacato lavoratori del commercio e 
aggregati (Filcea): 
 
- reg. 8: "Giornalmastro Filcea", 1970. 
 
Estremi cronologici  
1970 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 2 / reg. 9 

 
Collocazione  
corda 213 
 
Titolo  
AGG.2.9. "Giornale mastro" Filcea 
 
Contenuto  
Registrazione movimenti contabili di entrate e uscite del sindacato lavoratori del commercio e 
aggregati (Filcea): 
 
- reg. 9: "Giornalmastro Filcea", 1971. 
 
Estremi cronologici  
1971 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 2 / reg. 10 

 
Collocazione  
corda 214 
 
Titolo  
AGG.2.10. "Giornale mastro" Filcea 
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Contenuto  
Registrazione movimenti contabili di entrate e uscite del sindacato lavoratori del commercio e 
aggregati (Filcea): 
 
- reg. 10: "Giornalmastro Filcea", 1972. 
 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 2 / reg. 11 

 
Collocazione  
corda 215 
 
Titolo  
AGG.2.11. Giornale mastro "chimici" 
 
Contenuto  
Registrazione movimenti contabili di entrate e uscite del sindacato lavoratori chimici: 
 
- reg. 11: Giornale  mastro "chimici", 1972-1973. 
 
Estremi cronologici  
1972-1973 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 2 / reg. 12 

 
Collocazione  
corda 216 
 
Titolo  
AGG.2.12. Giornale mastro "ceramica chimica" 
 
Contenuto  
Registrazione movimenti contabili di entrate e uscite del sindacato lavoratori chimici e della 
ceramica: 
 
- reg. 12: Giornale mastro "ceramica chimica", 1974. 
 
Estremi cronologici  
1974 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 2 / reg. 13 
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Collocazione  
corda 217 
 
Titolo  
AGG.2.13. Giornale mastro Filcea 
 
Contenuto  
Registrazione movimenti contabili di entrate e uscite del sindacato lavoratori chimici e della 
ceramica e del vetro: 
 
- reg. 13: Giornale mastro ceramica, chimica, vetro, 1974-1975. 
 
Estremi cronologici  
1974 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 2 / reg. 14 

 
Collocazione  
corda 218 
 
Titolo  
AGG.2.14. Giornale mastro Filcea 
 
Contenuto  
Registrazione movimenti contabili di entrate e uscite del sindacato lavoratori chimici e della 
ceramica e del vetro: 
 
- reg. 14: Giornale mastro ceramica chimica vetro, 1975-1976. 
 
Estremi cronologici  
1975 
 
 
 

Segnatura 
AGG. 2 / reg. 15 

 
Collocazione  
corda 219 
 
Titolo  
AGG.2.15. Giornale mastro Filcea 
 
Contenuto  
Registrazione movimenti contabili di entrate e uscite del sindacato lavoratori chimici e della 
ceramica e del vetro: 
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- reg. 15: Giornale mastro ceramica chimica vetro, 1976-1977. 
 
Estremi cronologici  
1976-1977 
 

 
aprile 2013  

Barbara Maria Affolter e Laura Rossi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenni storici sulla Camera del lavoro di Firenze 
La Camera del Lavoro di Firenze venne fondata nel 1893, e la sua creazione fu sollecitata da una 
lettera che Osvaldo Gnocchi Viani indirizzò alle associazioni e agli operai fiorentini  ( 9 ottobre 
1892). 1 
La lettera, pubblicata a stampa, creò l’interesse  e le condizioni necessarie affinché, su proposta 
della Camera di commercio di Firenze  iniziasse il percorso che portò alla nascita della Camera del 
lavoro di Firenze (CdL Firenze). 
Il 26 febbraio 1893, venne convocata un’assemblea generale, nel salone della Camera di 
commercio, alla quale furono invitati i rappresentanti di 49 Associazioni operaie, di queste 45 
furono presenti e parteciparono ai lavori.  
L’iniziativa venne fatta propria dai delegati presenti all’assemblea che modificarono ampiamente la 
bozza di statuto predisposto dalla Camera di Commercio, esautorando quasi completamente 
dai lavori sia la struttura Camerale che il Comune di Firenze, che aveva co-promosso l’iniziativa. 
Ci furono, tra l’altro, aspre discussioni sull’articolo 4 che stabiliva chi si poteva iscrivere alla 
Camera del Lavoro, se “organizzazioni operaie” , formate cioè da soli operai, o individualmente 
operai e lavoratori che poi sarebbero stati assegnati alle varie sezioni. 
                                                             
1 “Una lettera di Osvaldo Gnocchi-Viani alle Associazioni Operaie Fiorentine intorno alla Camera del Lavoro”. - [s.l.]: 
(Tipografia Meazzi), 1892,  vedi  http://www.tosc.cgil.it/ftp/centrodocumentazione/opuscoli/lettera%20gnocchi.pdf 
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Dopo alcune votazioni contraddittorie venne trovata una soluzione mediana che statuiva: “possono 
essere ascritti alla Camera del lavoro tutti gli operai che ricevono un salario, tutti i lavoratori a 
stipendio e tutti coloro che, pur non ricevendo né stipendio né salario possono provare di essere 
lavoratori e di non avere alle loro dipendenze altri lavoratori”; Così il 12 marzo venne finalmente 
approvato lo statuto ed eletta una Commissione provvisoria dove figuravano: Antonio Conti 
presidente, Adamo Zocchi segretario, Sebastiano Del Buono vicesegretario, Enrico Cecioni 
cassiere. 
La sede provvisoria fu posta presso l’associazione dei Tipografi, in vicolo de Cerchi 1, in attesa che 
il comune assegnasse alla Camera del Lavoro una sede adeguata. 
Nel maggio 1893 avevano aderito alla Camera del lavoro oltre 200 tipografi, 70 sarti e numerosi 
(ma numericamente non specificati) doratori, verniciatori, scalpellini, falegnami, impiegati, ecc. 
Alla fine del 1893 gli iscritti ammontavano a un totale di circa 2000 soci. 
Nel giugno il Comune di Firenze assegnò una sede provvisoria alla CdL fiorentina in piazza degli 
Agli 2 (attuale slargo di via Teatina). 
Alla fine del 1894, la CdL contava già 40 sezioni e oltre 5000 soci.2 
Nel Consiglio comunale del 12 marzo 1894, oltre all’uso di un locale, venne discussa anche la 
concessione di un sussidio comunale alla Camera del lavoro, che venne quantificato in 2.000 lire, 
con la clausola che, se non fosse concessa una sede del comune il sussidio sarebbe incrementato di 
ulteriori 1.000 lire per consentire di locarne uno. Il  1. Maggio del 1894 veniva inaugurata la sede 
concessa dal Comune in Piazza Strozzi dove tra l’altro venne aperto un ufficio di collocamento per i 
lavoratori di tutte le sezioni che si affiancò a quello istituito, fin dalla creazione della Camera del 
lavoro, dalla sezione dei cuochi e camerieri. 
La Camera del lavoro nei primi anni di attività svolse, tra l’altro, una intensa opera di mediazione in 
numerosi conflitti di lavoro, celebre quello delle trecciaiole del 1896. 
C’è da dire che l’attività della Camera del lavoro venne bruscamente interrotta, ad appena un lustro 
dalla nascita, nel 1898, quando venne decretato lo stato d’assedio per i tumulti seguiti al rincaro del 
pane e furono chiuse tutte le associazioni politiche e sociali che il prefetto, a torto o a ragione, 
ritenne responsabili dei disordini. 
Anche la Camera del lavoro subì questa sorte e venne chiusa, tutti i materiali furono sequestrati e i 
locali messi a soqquadro e sigillati.  
In questa occasione, tra gli altri materiali, furono sequestrati 431 libri e opuscoli (la sala di lettura 
era stata aperta fin dal 1894 insieme a una scuola popolare, peculiarità della nostra CdL che unica in 
Italia veniva definita “intellettuale” ). Venne fracassata a bastonate la statua di Michele di Lando, 
capo del moto dei Ciompi, opera in terracotta donata dallo scultore Romeo Pazzini, posta nella 
Camera del lavoro che in quel momento aveva la sua sede in via delle Terme n. 193. 
Seguì lo strascico giudiziario con le relative condanne, solo nel dicembre del 1900 si potè riaprire la 
Camera del lavoro che, provvisoriamente, ebbe sede in Piazza S. Maria Novella 5, per trasferirsi di 
li a poco in Corso dei Tintori dove rimase, almeno, fino al 1924 quando i fascisti la ri-devastarono. 
L’attività politico-sindacale della Camera del lavoro per i primi anni di attività (1893-1910) è stata 
ampiamente ricostruita 4 (vedi per tutti l’ottimo lavoro della Capitini Maccabruni). 

                                                             
2 “La nascita della Camera del Lavoro di Firenze” di Zefiro Ciuffoletti , in “E’ il primo maggio: aprite” pp. 12-14. 

3 Verbale [Ordinanza di scioglimento della Camera del Lavoro di Firenze e sequestro dei materiali : 12 maggio 1898]. - 
[s.l.] : [s.n.], [1898]. - [3] c. ; 30 cm. – Manoscritto presente in sez miscellanea alla collocazione M331.88A/ORD 
 

4 Nicla Capitini Maccabruni “la Camera del lavoro nella vita politica e amministrativa fiorentina (dalle origini al 1900) 
”  e “Liberali, socialisti e Camera del lavoro a Firenze nell’età giolittiana, (1900-1914)” . – Firenze : Leo S. Olschki, 
1965 ; 1990.  
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Per l’aspetto meramente quantitativo della partecipazione dei lavoratori a questa istituzione 
rimandiamo ai dati numerici forniti con il tesseramento alla CdL fiorentina dal 1904 fino al 1918  
anche se con dati non sempre omogenei5. 
Facciamo qui solo alcune considerazioni di carattere più “generali” sui dati dei tesserati;  
I lavoratori aderenti alla CdL furono inquadrati in sindacati, leghe e sezioni sia per la città di 
Firenze sia per il circondario e la provincia, queste ultime, denominate “Sezioni di campagna”. 
Fanno parte delle “sezioni di campagna” anche sezioni che rispecchiano i vecchi confini comunali e 
che oggi fanno parte integrante del territorio comunale di Firenze (Brozzi, Peretola, Ponte a Greve, 
Galluzzo, ecc.). I dati del tesseramento per gli anni dal 1904 al 1911 dà la composizione dettagliata 
delle sezioni provinciali, mentre dal 1912 al 1918 è disponibile solamente il totale complessivo. 
L’altra suddivisione è tra lavoratori e lavoratrici anche se non sempre il dato è esplicitamente 
riportato. La quota annuale pagata dai soci iscritti era di lire 0,50; Per alcune sezioni (Ferrovieri, 
Federazione del libro, Leghe riunite di Signa) e per le lavoratrici questa quota era di lire 0,25. 
Le quote degli iscritti rappresentavano la fonte principale di finanziamento della Camera del lavoro 
insieme al contributo comunale che dal 1908 viene fissato in lire 6.000 annuali. 
Questo finanziamento “obbliga” la CdL a comunicare al Comune i dati dell’attività d’esercizio che 
sono poi inseriti nell’”Annuario statistico del Comune” dal quale abbiamo tratto i dati6. 
C’è da segnalare che la presenza di molte leghe e sezioni è episodica, non prolungata nel tempo, 
legata a fatti contingenti e a lotte e vertenze particolari, che una volta concluse, vedono quasi del 
tutto sparire i soci tesserati. 
Questo fatto, insieme alla rilevanza numerica non grandissima (rispetto ai dati dal 1945 in poi), 
rende i dati molto variabili di anno in anno, anche se si evidenziano due tendenze generali di medio-
lungo periodo. 
La prima è la progressiva crescita dei lavoratori delle sezioni di campagna a partire dal dato minimo 
del 4,7% degli iscritti fino ad attestarsi ad oltre un terzo dei tesserati, con una punta massima del 
47,6% nel 1911. 
L’altra tendenza generale è l’incremento dei tesserati dal 1904 al 1911 e  la stabilizzazione fino allo 
scoppio della Prima guerra mondiale. L’adesione diminuisce nei primi anni del conflitto (dal 1914 
al 1916) mentre si assiste ad una ripresa, alla fine della guerra. 
Il paese esce esausto dal conflitto mondiale, oltre ai morti e ai mutilati c’è il profondo malessere 
Economico-sociale degli strati operai che congedati erano esposti agli enormi rincari dei prezzi e 
alla disoccupazione, o nel migliore dei casi,  alla precarietà del lavoro.  
Precarietà dovuta alla cessazione delle commesse militari all’industria, che ora doveva pensare a 
riconvertire la produzione da bellica a civile, cosa non sempre facile. 
Questo malessere era il sintomo dell’esigenza grandissima di riscatto dei ceti popolari che avevano 
combattuto e sofferto e che ora chiedevano condizioni di vita più umane e civili e che certamente 
non potevano accondiscendere ad un mero ritorno alle condizioni di vita ante guerra o ad un loro 
peggioramento. 
Giusta aspirazione che di li a poco sarebbe sfociata in quel poderoso movimento di lotta che va 
sotto il nome di “biennio rosso” che fece esplodere numericamente l’adesione alla CdL. 
La reazione a tale movimento di lotta vide nascere ed affermarsi il movimento fascista che, nel 
volgere di un triennio, con la collusione e la protezione delle forze più conservatrici della società 
italiana e con l’uso spregiudicato delle sue squadre paramilitari si appropriò del potere divenendo 
nel volgere di pochi anni un regime dittatoriale. 

                                                             
5 Calogero Governali “Tesseramento della Camera del lavoro di Firenze 1904-1918” . Firenze : [s.n.], 2007 consultabile 
anche on line http://www.tosc.cgil.it/ftp/centrodocumentazione/files/tesseramento_cdlfi_04-18.pdf  
Vedi anche “CGIL : le sedi : le rosse architetture” di  Luigi Martini. - Roma : Ediesse, 2010.  Pp.143-163. 

6 Annuario statistico del Comune di Firenze. – Firenze : Tip. Barbera Alfani e Venturi, 1905-1921 



 

 
121 

Come tutte le associazioni “democratiche” i partiti e i sindacati furono le organizzazioni contro cui 
si diresse la violenza reazionaria divenendo oggetto di devastazioni, o di provvedimenti di 
scioglimento d’imperio ; anche la Camera del lavoro fiorentina subisce, nonostante la resistenza 
operaia, questa sorte. Nei duri scontri susseguiti all’attentato di Piazza Ottaviani e al successivo 
omicidio di Spartaco Lavagnini, dal 27 febbraio al 1. Marzo 1921, si vissero a Firenze giorni di 
violenza inaudita. Oltre agli scontri in provincia (Empoli, Scandicci, ecc.) a Firenze gli scontri più 
duri avvennero nell’oltrarno (S. Frediano, piazza Tasso) e nel quartiere di S. Croce. Nel quadrilatero 
delimitato da via Ghibellina, l’Arno, via dei Benci e i viali, vi furono scontri e barricate e  la 
resistenza popolare fu vinta dopo cinque ore di vera e propria battaglia e grazie all’impiego di 
autoblinde da parte della polizia e dell’esercito.  
Alla fine la polizia che presidiava la sede della Camera del lavoro lasciarono che i fascisti 
entrassero nell’edificio dove “distrussero e depredarono tutto cassaforte compresa” 
L’attività della Camera del Lavoro riprende, (vedi l’articolo su “La Difesa” n. 46 del 15 ottobre 
1921), anche se probabilmente, in un primo tempo, l’attività sarà stata piuttosto stentata anche per il 
veloce affermarsi del regime fascista.  
I dati che abbiamo ci dicono che ancora nell’aprile 1922, l’adesione alla CdL era significativa, 
infatti alle elezioni camerali si contavano 28.428 iscritti (dei quali 22.556 votarono la lista socialista 
e 5.872 quella comunista) ed ha ancora la forza di proclamare lo sciopero dei 5.500 edili della 
provincia contro la proposta degli impresari di ridurre il salario (8 maggio 1922).  
A tutt’oggi non sappiamo con certezza la data precisa della cessazione completa dell’attività e 
della chiusura della sede camerale che potrebbe essere il marzo 1924 quando i fascisti rioccuparono 
la sede di Corso dei Tintori con esiti certamente devastanti. 
Nel 1925 il Patto di Palazzo Vidoni ( 2 ottobre) determinò i presupposti per dare il monopolio della 
rappresentanza sindacale ai sindacati fascisti. Si chiude con questo epilogo l’attività della CdL 
fiorentina, passeranno circa 20 anni prima che venga ricostituita e riaperta, dopo la caduta del 
regime fascista. La documentazione della Camera del lavoro di Firenze, analogamente a quella di 
tutte le altre strutture sindacali, dalla loro nascita alla instaurazione del fascismo è andata 
completamente perduta per il saccheggio e la distruzione delle sedi sindacali e politiche operata 
metodicamente dal regime fascista. Anche la documentazione dei sindacati fascisti è andata, quasi 
completamente, perduta (o per volontaria distruzione da parte dei funzionari fascisti per nascondere 
comportamenti compromettenti o per le distruzioni belliche e qualche volta per una malintesa 
rivalsa di chi aveva patito le violenze fasciste). 
 
 
 
 

La rinascita del dopoguerra 
Già durante gli ultimi anni del regime fascista e con la lotta di Resistenza i partiti politici e le forze 
sindacali si andavano riorganizzando e si preparavano a soppiantare il nefasto regime.  
Non appena Liberata Firenze (11 agosto 1944) le Commissioni sindacali provvisorie indicono una 
riunione dei propri segretari per ricostituire la Camera del lavoro di Firenze  
La prima sede della rinata Camera del Lavoro unitaria, venne insediata in una parte dei locali di 
Palazzo Panciatichi, in via Cavour n. 2. 7 
Dopo una riunione dei quadri sindacali (12 di ottobre) che ratifica la nascita e l’organizzazione della 
CdL su tre sezioni (agricoltura, industria e commercio) inizia una intensa attività di contrattazione e 
di interventi per cercare di porre rimedio ai più immediati bisogni dei lavoratori e dei cittadini in 
una città che soffriva i lutti e le devastazioni materiali e morali della guerra.  
                                                             
7 “La Camera del lavoro di Firenze : cronologia del secondo dopoguerra, (1944-1969)” di Fabio Bertini, contenuto in: 
“La Camera del Lavoro di Firenze : dalla liberazione agli anni settanta”, a cura di Zeffiro Ciuffoletti, Mario G. Rossi, 
Angelo Varni, p. 323. La riunione delle Commissioni sindacali provvisorie si tenne presso la sede dei Poligrafici in via  
Bufalini, il 17-18 settembre 1944, l’insediamento nella sede di via Cavour  n.2 avviene poco dopo  il 27 settembre.  
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La ricostituzione dell’organizzazione sindacale unitaria derivante dal Patto di Roma consentirono 
una rapida ripresa dell’attività e di affrontare e fronteggiare i problemi più gravi.  
Da un verbale della Segreteria della Camera del lavoro di Firenze del 1. novembre 1944 sappiamo 
che già a quella data erano state ricostituite e risultavano funzionanti le Camere del lavoro a Borgo 
S. Lorenzo, Prato, S. Casciano V.P., Figline e Pontassieve. Su queste Camere del lavoro 
(CdL) i componenti la segreteria di Firenze si apprestavano a compiere delle periodiche ispezioni 
per valutarne funzionamento ed organizzazione8. 
Come detto i problemi che la CdL si trova ad affrontare, in questo primo periodo, sono immensi: 
dalla disoccupazione, dovuta alle distruzioni belliche degli insediamenti produttivi, alla scarsità dei 
generi alimentari dovute sia alla guerra che alle razzie tedesche, dalle disastrose condizioni della 
viabilità e dei trasporti, alla carenza di alloggi, dall’inflazione  al carovita galoppante, ecc. 
Vennero ricostituite le leghe e i sindacati di categoria, dei lavoratori agricoli, dei trasporti, degli 
alimentaristi, degli edili, dei chimici, dei vetrai, dei ceramisti e affini, dei metalmeccanici ecc. 
Tra i problemi più urgenti affrontati dal sindacato vi era sicuramente quello di riattivare il tessuto 
produttivo e attraverso i cantieri per la ricostruzione riassorbire una certa quota di disoccupati. 
Dal 28 gennaio al 1. febbraio 1945 si tenne a Napoli il primo Congresso delle organizzazioni 
sindacali della Cgil dell’Italia liberata che a quella data vedeva ancora tutto il nord Italia sotto la 
dittatura nazifascista. 
Infatti è solo il 25 aprile 1945, giorno della liberazione, che tutto il territorio nazionale torna alla 
libertà. L’attività sindacale del rimanente scorcio del 1945 e il 1946 servono ad avviare a livello 
nazionale la discussione sui temi economici, sociali ed organizzativi che saranno affrontati nel 
primo Congresso nazionale unitario della Cgil che si terrà a Firenze dal 1. al 7 giugno 1947. 
I problemi economici generali insieme a quelli organizzativi della Camera del lavoro e dei sindacati 
in essa rappresentati sono i filoni su cui si sviluppa, prevalentemente, l’attività dei primi anni. 
Nella sede di via Cavour  la Camera del Lavoro rimase poco più di un anno e mezzo, infatti, il 20 
aprile del 1946 si trasferisce, a poche centinaia di metri, in via dei Servi 15, dove si trova la nuova 
sede (Palazzo Niccolini-Montauto).   
Questa sede vide consolidarsi e rafforzarsi il ruolo della Cgil unitaria fino alle frizioni successive al 
primo congresso unitario del 1947 e alla rottura dell’unità sindacale del 1948. Vide poi svolgersi 
l’attività della CdL volta a controbattere la politica di contrapposizione frontale instaurata dalla 
politica centrista specchio di una divisione planetaria in blocchi. 
I rapporti tra le componenti costitutive della Cgil (comunista, socialista, cattolica) cominciano a 
mostrare dei problemi che si accentrano soprattutto nella stesura del nuovo statuto e sull’autonomia 
dai partiti politici. 
Il problema sarà acuito dalla divaricazione intervenuta tra i partiti politici dovuta alla scelta, fatta  
dalla Democrazia cristiana e dai suoi alleati, di estromettere dal Governo le forze di Sinistra;  scelta 
determinata, in larga parte, dall’evoluzione geopolitica mondiale e dalla contrapposizione tra 
blocchi. 
L’epilogo della rottura dell’unità, nel mondo sindacale, avviene con gli scioperi e le manifestazioni 
che seguono l’attentato a Togliatti (luglio 1948), ritenuto illegittimo dalla componente cattolico-
democristiana che dopo alcune settimane fuoriesce dalla CGIL. 
Dalla sede di via dei Servi la CdL diresse le lotte per salvare pezzi importanti dell’industria e 
dell’economia provinciale, contrastando il disegno padronale di smobilitazione e di chiusura di 
importanti fabbriche (Pignone, Galileo, Richard Ginori, ecc.) che riconvertite grazie a quelle lotte 
sono ancora oggi importanti centri produttivi. In questa ampia sede confluivano in assemblea i 
lavoratori in lotta che si riunivano nell’ampio salone (o nell’ampio  giardino che nella bella stagione 
fungeva anche da sala cinematografica all’aperto), per decidere sulle loro vertenze. 

                                                             
8 Archivio Federterra Toscana, b. 4, f. 5 XI, cc. 16-18; 
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In questo palazzo la Camera del lavoro rimase per circa nove anni, fino a quando, con l’acuirsi dello 
scontro politico-sociale, vengono sfrattate tutte le organizzazioni politiche, sindacali, sociali, che 
avevano in uso o in affitto locali e sedi in immobili “pubblici”.  
Il tentativo del governo Scelba è apparentemente quello di recuperare dei beni dello Stato, spesso 
abusivamente occupati, ma in realtà aveva per scopo di indebolire e possibilmente debellare, 
attraverso l’improvvisa sottrazione delle sedi o la richiesta di esorbitanti canoni di affitto, le 
associazioni e le organizzazioni dell’area di opposizione governativa. 
Il Ministero delle Finanze non solo rivendicava la proprietà statale degli immobili di tutte le 
organizzazioni dell’ex partito fascista, ma ne richiedeva “l’immediato rilascio”. Oltre a ciò il 
governo, rivendicava anche la proprietà degli immobili delle varie associazioni, riconducibili in 
qualche modo al regime fascista. Anche la Camera del lavoro è tra le organizzazioni a cui viene 
intimato lo sfratto, contro di esso la CdL mobilita i lavoratori e l’opinione pubblica e avvia un 
ricorso al tribunale di Firenze, che lo dichiara illegittimo (il 14 luglio 1954).  
Anche se la Camera del Lavoro aveva buone possibilità di vincere la partita contro il Ministero 
delle finanze (anche in presenza di un eventuale ricorso) viene deciso di lanciare una sottoscrizione 
per l’acquisto di una sede propria per svincolarsi da una situazione di incertezza e di possibile 
rischio. 
È Di Vittorio in persona a lanciare un appello ai lavoratori fiorentini; l’appello del Segretario 
Generale della Cgil, diffuso in un volantino, dice: “Lo sfratto improvviso intimato dal governo alla 
vostra gloriosa Camera del lavoro, dopo una sentenza contraria del Tribunale e con metodi privi di 
ogni base legale costituisce un atto di violenza compiuto contro la enorme maggioranza dei  
lavoratori della vostra provincia” ...e conclude “Annientate le torbide illusioni delle classi 
privilegiate e reazionarie, raccogliendo rapidamente la somma necessaria per la nuova sede della 
Camera del Lavoro, che si erga in Firenze come la roccaforte inespugnabile dei diritti e degli 
ideali di libertà, di giustizia e di emancipazione sociale di tutti i lavoratori fiorentini”. 9 
I lavoratori fiorentini rispondono in maniera immediata ed encomiabile alla sottoscrizione, migliaia 
di contributi vengono versati in poco tempo, per un importo di 17 milioni; Una giornata di sciopero 
generale indetta per protestare contro il provvedimento di sfratto viene mutata in giornata di 
lavoro da destinare come contributo per l’acquisto della nuova Casa del Lavoratore.  
Contadini e coltivatori che non possono contribuire in denaro partecipano alla sottoscrizione con 
prodotti agricoli che poi sono venduti ed il ricavato destinato allo scopo. In tal modo al 24 
novembre erano stati raccolti 46 milioni cioè quasi la metà del costo totale dell’immobile. 
La sede individuata (che viene acquistata con un contratto di vendita siglato il 13 novembre 1954) è 
palazzo Bourbon del Monte un palazzo nobiliare, di antichissima origine e carico di storia che 
diventa la casa comune dei lavoratori fiorentini e della loro principale organizzazione sindacale. 
Scelta o caso che sia, fanno si che, il palazzo acquistato per la nuova sede sorga a un centinaio di 
metri da quella sede di via dei Tintori dove sorse l’ultima sede della CdL fiorentina degli anni venti 
ultimo baluardo a cadere sotto l’assalto delle falangi fasciste. 
La scelta è doppiamente significativa perchè da un lato ribadisce la volontà, dell’organizzazione 
camerale, di esercitare il suo compito di direzione dal cuore di uno dei quartieri più popolari di 
Firenze e dall’altra rappresenta una rivincita sulle forze più conservatrici della borghesia e della 
nobiltà cittadina dalla quale si acquisisce un millennario immobile per destinarlo a propria sede.  
L’acquisto del palazzo infatti rappresenterà in questa parte della società motivo di grandissima 
recriminazione e scandalo. 
Il Palazzo sorge all’inizio di via Borgo dei Greci, poco distate da piazza S. Croce, e sorge con i 
contigui palazzi, sui resti dell’anfiteatro romano di Firenze che qui sorgeva e il cui perimetro è 
ancora leggibile, specie sul retro del palazzo, in Piazza dei Peruzzi e nelle stradine adiacenti (via 

                                                             
9 “Appello di Di Vittorio ai lavoratori della provincia di Firenze”, (Firenze : Tip. Parenti, 1954), p. 4. 
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Bentaccordi e via Torta) che con il loro andamento curvilineo disegnano ancora parte della cavea 
del cosiddetto Parlagio o Parlascio.10 
La rottura dell’unità sindacale, del 1948, è un trauma che segna la storia sindacale fino alla metà 
degli anni sessanta quando le lotte del biennio 1968 e 1969 con la pressante richiesta di unità 
proveniente dalla base dei lavoratori, innescheranno la breve ed effimera stagione unitaria. 
Dalla metà degli anni ’50 iniziò un periodo di crescita economica che, accellerò nel decennio 
successivo, senza che però i lavoratori vedessero crescere il loro benessere e il loro ruolo sociale. 
Questo fatto determinò una stagione di lotte e di rivendicazioni culminate nel biennio 1968-1969 e  
l’affermarsi tra i lavoratori, pur di varia tendenza politica,  d’una “unità d’intenti” che sfociò in una 
richiesta pressante d’unità d’azione per le Confederazioni sindacali.  
Infatti, i primi anni settanta furono caratterizzati da un fervore unitario che portò alla creazione di 
strutture territoriali e di categoria unitarie che operarono in maniera differenziata e con diversa 
convinzione.  
Agli inizi degli anni ’70 l’unità sindacale dopo i convegni di Firenze 1 e 2 sembrava a portata di 
mano. Analogamente a quanto succedeva a livello nazionale, anche a Firenze e provincia vengono 
costituite le strutture territoriali del sindacato unitario.  
Unitariamente vengono impostate iniziative e varate piattaforme rivendicative sugli argomenti più 
sentiti del momento quali: la casa, la sanità, i trasporti, l’energia, la metanizzazione ecc.. Sotto 
questi buoni auspici nel luglio del 1972, si celebra il Congresso straordinario costitutivo del nuovo 
sindacato unitario che prevede lo scioglimento delle Confederazioni. 
Il percorso per dar vita al sindacato unitario, non fu mai attuato compiutamente, perché lo 
scioglimento delle confederazioni (CGIL, CISL, UIL) fu dapprima rinviato e queste continuarono 
ad operare accanto alle strutture unitarie. Quando cominciarono a nascere differenziazioni di 
impostazione strategica tra le varie componenti sindacali le Confederazioni iniziarono ad esautorare 
le strutture unitarie fino al loro pratico svuotamento. L’apice di questo percorso di “ripensamento” 
dell’unità sindacale si ebbe con le differenti posizioni sindacali sul taglio degli scatti di scala mobile 
operati nel 1984 dal Governo Craxi. 
In seguito allo sviluppo dell’attività sindacale degli anni ’70 e all’istituzione delle Regioni a 
statuto ordinario l’organizzazione sindacale sente il bisogno di adeguare le proprie strutture ai 
mutamenti istituzionali. Assistiamo così, intorno alla metà degli anni ’70, alla nascita delle strutture 
sindacali regionali e successivamente (1977) all’istituzione dei comprensori. Queste strutture 
vengono create disaggregando le Province in zone omogenee, chiamate appunto “Comprensori”, a 
loro volta suddivisi in zone. Una prima ipotesi (1977) prevedeva per la CGIL Toscana la creazione 
di 22 comprensori ridotti poi a 14 (1980). Il varo del rinnovamento organizzativo unitario avviene 
dopo la Conferenza di Montesilvano del 5-7 novembre 1979 e formalmente avviene dopo la tornata 
Congressuale del 1981. Dal sindacato provinciale di Firenze viene scorporato tutto il 
Comprensorio pratese e una parte del Comprensorio del Valdarno, formato con il concorso anche di 
alcuni comuni della provincia di Arezzo. 
La nuova organizzazione mostra dei limiti, acuiti dalla crisi economica e sociale e dalle prime 
avvisaglie di una minore rappresentatività sindacale, acuitasi dopo le vicende del taglio della scala 
mobile e la condivisione sindacale delle prime forme concertative di politica economica.  
Non tutti i Comprensori hanno un’attività duratura il comprensorio dell’Amiata è il primo a cessare 
di funzionare nel 1985, quello della Versilia giunge fino al 1994, gli unici che funzionano fino allo 
scioglimento dei comprensori (2002) e il ritorno alla suddivisione per province sono quelli di 
Piombino-Val di Cornia, quello del Valdarno, e quello Pratese. Quest’ultimo è l’unico che permane 
                                                             
10 “Le sedi della Camera del lavoro di Firenze 1893-1954”  a cura di Calogero Governali . - Firenze : Centro 
documentazione e Archivio storico CGIL Toscana , 2008 consultabile on line 
http://www.tosc.cgil.it/ftp/centrodocumentazione/manifesti/1944-1949/1944/sedi_cdl_Firenze_1893-
1954.pdf 
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ancora oggi essendo stata nel frattempo istituita la provincia di Prato. I comprensori si articolano al 
loro interno in Zone Congressuali, con proprie strutture elette in appositi congressi di zona. Nel 
comprensorio fiorentino vi erano le zone: Empolese, Valdelsa, Mugello, Chianti, Val di Sieve e 
quelli di Firenze (Sud-est, Centro-nord) e dei comuni limitrofi (Scandicci-Le Signe, Sesto-Campi- 
Calenzano, ecc.). 
Le zone sono in qualche caso accorpate come nel caso di quella della Val di Sieve, trasformata 
successivamente in Zona Mugello-Val di Sieve, che sarà sciolta nel 2002 (come zona 
Congressuale) in concomitanza con la cessazione della suddivisione per Comprensori. 
Successivamente le ex Zone Congressuali fiorentine ritornano ad essere semplici articolazioni 
territoriali della Camera del lavoro Metropolitana di Firenze, che ne nomina i segretari, ma, in larga 
parte, questa digressione organizzativa esce fuori dagli estremi cronologici della documentazione 
del nostro archivio, che si ferma intorno alla metà degli anni ’90. 
 
La trasformazione socio-economica del territorio   
Subito dopo la seconda guerra mondiale il territorio era caratterizzato da un’economia cittadina di 
tipo industriale e commerciale mentre i comuni limitrofi avevano prevalentemente un’economia di 
tipo agricolo con una consolidata presenza dei contratti mezzadrili che vedevano intere famiglie 
lavorare – spesso da generazioni – nelle stesse fattorie. 
A questa si affiancavano spesso attività collaterali di tipo artigianale o di piccola impresa legate alla 
trasformazione dei prodotti agricoli. Dalla fine degli anni cinquanta si assiste alla nascita di un 
tessuto di piccole e medie industrie in vari settori merceologici che, in diversi casi, riescono ad 
ingrandirsi ed affermarsi economicamente. Accanto a produzioni tradizionali legate alla 
trasformazione dei prodotti agricoli (vetrerie, fiaschetterie, ecc.) e all’attività edilizia (fornaci, 
cementerie, ecc.) si imposero realtà appartenenti ad altri settori, come quelli della produzione metal-
meccanica, chimica, dell’abbigliamento, della pelletteria ed altri ancora. 
Per Firenze gli anni Sessanta rappresentano anni di notevole sviluppo e di trasformazione 
economico produttiva. Si assiste alla creazione di un ampio settore industriale di piccola e media 
impresa anche nei comuni contigui che vengono interessati anche dal fenomeno dell’inurbanamento 
conosciuto come ‘fuga dalle campagne’ – soprattutto dei giovani. Nel settore agricolo rimanevano 
soltanto le persone più anziane e a volte anche questi si trasformavano in operai occupati in attività 
industriali o artigianali che coltivavano qualche piccolo appezzamento di terra nel tempo libero e 
nei fine settimana. 
Entra comunque in crisi la secolare conduzione a mezzadria che nelle aziende più grandi ed 
importanti si trasforma in conduzione agraria diretta con braccianti e salariati. Gli anni ’60 e parte 
dei ’70 grazie ad una congiuntura economica favorevole permise di assorbire facilmente la 
manodopera che abbandonava il lavoro agricolo nel settore industriale in rapida crescita economica. 
Questo è vero specialmente per alcuni settori che si svilupparono grandemente (pelletteria, 
ceramica, abbigliamento-moda, calzaturiero, metalmeccanico chimico-farmaceutico, ecc.) e dal 
settore edilizio determinato in parte dall’inurbamento della popolazione che richiedeva nuove 
abitazioni e più confortevoli.  Ma già dai primi anni ’70 la crescita economica iniziò a rallentare per 
poi arrestarsi ed entrare in recessione sia per fenomeni nazionali (inflazione, carovita, ecc. ) sia per 
fattori internazionali (guerre, shock energetico, ecc.).  
Infatti in seguito alla guerra arabo israeliana del 1973, gli stati arabi produttori di petrolio si 
accordarono per un contingentamento nella produzione petrolifera per punire i paesi che 
sostenevano lo stato di Israele e la sua politica militare.  
Questo determinò nei paesi importatori di energia, come il nostro, una grave crisi economico-
politica per la difficoltà di approvvigionamento energetico e diede inizio ad una grave spirale 
inflazionistica determinata dai rincari petroliferi (il barile di greggio passo da circa 3 ad 11 dollari 
dell’epoca nel giro di pochissimo tempo). La crisi toccò anche il territorio di nostro interesse dove 
molte aziende decisero di ridurre drasticamente le loro attività, determinando una grave crisi 
occupazionale. 
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Superata questa crisi, diversificando il consumo energetico, riducendo gli sprechi ma sopratutto con 
la scoperta e l’entrata in produzione a livello internazionale di nuovi giacimenti petroliferi, 
l’economia si rimise in moto fino alla fine degli anni settanta quando la rivoluzione komeinista in 
Iran cacciò lo scià innescando una grave speculazione sul prezzo del petrolio che esplose con la 
seconda crisi energetica provocata stavolta dalla guerra interna al mondo arabo tra Iran e Irak che 
porto ad un triplicamento dei prezzi petroliferi.  
A seguito di tale guerra si ruppe il cartello dell’Opec in quanto l’Arabia Saudita ed altri importanti 
paesi produttori si impegnarono ad incrementare l’estrazione del greggio riportandone il prezzo a 
livelli economicamente sostenibili. 
Per l’Italia il periodo che và dal 1969 ai primi anni ’80 è un periodo politicamente molto delicato in 
cui la parte della società più retriva cerca di contrastare con ogni mezzo la richiesta di maggior 
giustizia sociale che si leva dal mondo del lavoro. Dalla strage di Piazza Fontana agli attentati ai 
treni e alle stazioni (Bologna, Italicus, ecc..) a quelli aerei (Ustica) agli attacchi a pacifici comizi 
(Brescia) è un crescendo di attentati terroristici. Tale violenza ha origini interne (ma è sostenuta da 
legami internazionali) che si legano ad ambienti parafascisti (golpe Borghese, Ordine nuovo, Nar, 
ecc. ) o a servizi cosidetti “deviati” (Sid) ad organizzazioni eversive (Rosa dei venti, Gladio, …) o a 
logge massoniche segrete (Loggia P 2, che includeva tra i suoi iscritti politici, militari, magistrati, 
industriali ecc. e anche l’ex presidente del consiglio nonchè attuale presidente del PdL  Silvio 
Berlusconi). 
A questa successivamente si contrappose una risposta armata di tipo terroristico (diretta contro 
imprenditori, giornalisti, docenti universitari, funzionari di polizia e personalità politiche) 
proveniente da ambienti dell’estrema sinistra (Brigate Rosse, Nap, ecc.) che culminano con il 
rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. 
L’instabilità politica (crisi del Centrosinistra, e della DC poi) danno l’avvio a compagini 
governative fragili che da una parte fanno lievitare il debito pubblico in maniera spropositata e 
dall’altra impongono misure di austerità dirette a comprimere nuovamente i diritti economici e 
normativi dei lavoratori (taglio della scala mobile, congelamento degli aumenti contrattuali ecc.) 
Il periodo che va dalla fine degli anni ’70 fino alla metà degli anni ’80 è segnato da ricorrenti crisi 
economiche e sociali. Specialmente alcune lavorazioni ad alto consumo energetico sono oggetto di 
riconversione produttiva che spesso si concludono con la chiusura delle unità produttive.  
Nella nostra zona il classico esempio è quello dei gruppi vetrari (Saivo, ecc.)  e delle fonderie 
(Fonderia delle Cure) che entrano in una crisi irreversibile che porterà alla chiusura degli 
stabilimenti. Ma anche le industrie che non innovano i prodotti sono condannati alla chiusura 
(Superpila, meccanotessile della Galileo e della Billi, chimica di base gruppo Gover ecc.). 
Gli anni novanta si aprono con l’implosione del sistema politico italiano basato sull’asse DC-PSI 
dovuto anche alle indagini della magistratura milanese contro la corruzione endemica e l’invadenza 
del malaffare politico. La scomparsa dei partiti politici e delle personalità che avevano retto le sorti 
del paese per decenni lasciano un vuoto che viene purtroppo colmato da movimenti e da partiti 
personali dediti a tutelare più che l’interesse generale gli interessi locali o personali. Questo vuoto 
progettuale della politica si associa alla terziarizzazione dell’economia con lo sviluppo del comparto 
commerciale e dei servizi, con una sostanziale tenuta del tessuto produttivo industriale. Dalla fine 
degli anni ’80 era in atto  un impiego di capitali a fini speculativi (speculazione finanziaria, di 
posizioni oligopoliste, speculazione edilizio-fondiaria e delle rendite di  posizione), piuttosto che ad 
investimenti produttivi. Questa tendenza si intensifica con la globalizzazione economica mondiale  
seguita al disfacimento dei regimi comunisti dei paesi dell’Europa dell’est. 
I guasti profondi prodotti da una cieca speculazione sui valori immobiliari e la creazione di una 
enorme bolla di finanza speculativa legata a strumenti finanziari che spesso sconfinano nell’illecito  
o nella commistione con settori criminali  ( tratta e sfruttamento di esseri umani, commercio di 
droghe, di armi, sfruttamento delle risorse naturali, ecc. ) hanno prodotto delle distorsioni enormi e 
concentrato la ricchezza tra una ristretta cerchia di persone che determina le sorti dell’umanità.  
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Questo ha prodotto a partire dall’inizio del millennio una situazione che si è andata aggravando 
sempre più e che a partire dal 2008 con la crisi immobiliare partita dagli USA ha prodotto una crisi 
sistemica devastante che per il nostro paese e per altri dell’Unione europea ha significato un 
arretramento economico e sociale di almeno 30-40 anni. Questo ha avuto  gravi ricadute economico 
produttive ed occupazionali anche a Firenze e provincia dove si è assistito alle delocalizzazioni e 
alla chiusura di molti impianti produttivi. Anche il settore commerciale e dei servizi ha visto 
contrarsi significativamente la propria base produttiva.    
 
La documentazione dell’archivio e la sua acquisizione 
Le carte dell’archivio sono state acquisite dal Centro Documentazione in diverse riprese. La parte 
più consistente dell’archivio è stata versata nella seconda metà degli anni ’80 e riguardava 
l’archivio generale dal 1952 fino al 1983, più  alcune tipologie di documenti riguardanti il presente 
fondo complementare, (manifesti, registri amministrativi e di protocollo, ecc.). 
Un’altra parte  dell’archivio (1983-1989 ; 1991) è stata acquisita l’8 marzo 2009, dalla sede CAAF-
SPI di via Cesalpino dove era stato depositato in conseguenza dei lavori di ristrutturazione della 
sede della CdL di Firenze di Via Borgo dei Greci 3.  Questo materiale è stato collocato nella sede 
dell’Archivio storico della Cgil Toscana, in via Pier Capponi 7, e  ricongiunto alla parte d’archivio 
già presente (anni 1952-1983). Parte delle carte rimase nella sede di via Cesalpino. 
Nell’aprile 2012, con la scadenza del contratto di affitto e lo spostamento della sede Cgil e SPI dal 
pianterreno di via Cesalpino, sono stati acquisiti anche i materiali che vi erano rimasti in deposito 
relativi al periodo 1991-1997. Gli stessi (per esigenze di spazio) sono stati trasferiti nel deposito del 
CAAF sito al piano seminterrato della Camera del lavoro di Sesto Fiorentino (aprile 2012), dove 
sono stati collocati di seguito ai materiali dell’archivio della CGIL regionale Toscana.  
Risultano scompleti gli anni 1988, 1992, 1995, 1997 
La documentazione della CdL di Firenze pervenutaci relativamente ai primi anni di attività 
(1944-1951) è ben poca cosa. Infatti la documentazione dell’archivio generale è presente in maniera 
organica solo a partire dal 1952 in poi. La corrispondenza dei primi anni di attività, per quante 
ricerche siano state fatte,  sembra irrimediabilmente persa. Dell’attività di quegli anni ci restano i 
pochi documenti descritti nel presente inventario e i soli libri di protocollo della corrispondenza.  
Questi insieme alla documentazione relativa ai Convegni e ai Congressi (anche se la serie non è 
completa) è il materiale più significativo per una visione storica dello sviluppo sindacale della CdL 
fiorentina. Dei Congressi riportiamo in appendice una lista cronologica con l’indicazione delle 
segreterie e dei Segretari generali avvicendatisi nel tempo. 
Altra documentazione di una certa rilevanza è quella raccolta da singoli funzionari o segretari  
(Cassigoli, Palazzeschi, ecc.) e quella relativa all’attività della Lito-tipografia della CdL con il 
materiale prodotto (purtroppo solo per il periodo 1987-1991) che insieme alla serie “Manifesti e 
volantini” ci da un quadro dell’attività svolta dalla CdL e dalle categorie in essa presenti. Alcune 
tipologie documentali (circolari, convocazioni, odg, ecc.) dei primi anni di attività della CdL sono 
presenti negli archivi della Federterra Toscana, in quello dei Bancari e assicuratori di Firenze e in 
quello della FIOM fiorentina. 
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I  Congressi della CdL di Firenze 
 
1° Congresso provinciale sindacale, 23 febbraio 1945 
 
Segreteria: Bitossi Renato segretario responsabile ; segretari Bertoletti Gino, Cappugi Renato  
 
Giunta Esecutiva: (oltre i componenti la segreteria) Bacci Guglielmo, Burgassi Giovanni, Chiari 

Arturo, Collini Cesare, Comparini Angelo, Falciani Olindo, Fallaci Edoardo, 
Forconi Fernando, [Ignesti Renzo]*, Mayer Giulio, Montelatici Giulio, Pistolesi 
Albertina, Pratesi Giuseppe, Susini Ruggero, Urbani Mario, Valeriani Nello. 

*vedi verbale convegno prov.le in Archivio CdL di Firenze, corda 76, f. 1, c. 19  
 
 
 
 
 
2° Congresso provinciale dei sindacati, 14-15 marzo 1946 
 
Segreteria: Giulio Montelatici  segretario responsabile, segretari: Bertoletti Gino,  Cappugi Renato. 
 
 
 
Nuova Giunta esecutiva della CCDL11 dal 17 maggio 1946:  
(oltre i componenti la segreteria): Bacci Guglielmo,  Bianciardi, Cecchini Enrico, Cialdi Gino, 

Falciani Olinto, Fallaci Edoardo, Ferrini Ferrino, Fontana Giovan Battista, Forconi 
Fernando, Guiducci Ugo, Ignesti Renzo, Mayer Giulio, Massa Vincenzo, Massai Elsa, 
Ruggero Susini, Mario Urbani.  

 
Sindaci Revisori: Baldi Ubaldo, Burgassi  Giovanni, Chiari Arturo, Landi Adalio, Poggesi Vasco. 
 
 
 
[3°] Congresso della CCdL, 3-7 maggio 1947 – Palazzo di Parte Guelfa, sala 
Brunelleschi. 
Segreteria: Giulio Montelatici segretario responsabile, segretari: Bacci Renato, Bertoletti Gino. 
 
Giunta esecutiva Provinciale: (**) 

    Bertoletti Gino, Baldi Ubaldo, Bianchi Baldassarre, Cassigoli Foscaro, Cianfanelli Alfredo, Del 
Vecchio Vincenzina, Fallaci Edoardo, Follo Valeriano, Fontana, Forconi Fernando, Landi Adalio, 

                                                             
11 Nel giornale: Vita sindacale organo ufficiale  C.d.L. Firenze e provincia n. unico pubblicato il 1° maggio 1947 vengono 
elencati gli organi  eletti al Congresso provinciale dell’anno scorso (1946) che differisce da quella riportata  nella 
cronologia di F. Bertini. Riportiamo la composizione per un utile confronto (19 componenti contro 26,  oltre i sindaci 
revisori): Montelatici Giulio, Bertoletti Gino, Cappugi Renato,  Bacci Guglielmo,  Bencini Antonio, Bigalli Francesco, 
Boccuni Cosimo, Bonistalli Luigi,  Cecchini Enrico, Cialdi Gino, Falciani Olinto, Fallaci Edoardo,  Fontana Giovan 
Battista, Forconi Fernando, Giovannelli Amilcare, Guarducci (invece di Guiducci) Ugo, Ignesti Renzo, Mayer Giulio,  
Massai Elsa, Mattacchioni Radio, Motta Giovanni, Pucci Guerrino, Ricci Giuliano, Ruggero Susini, Mario Urbani.        
Tra i sindaci revisori  è  presente  Del Soldato Luigi, vi sono poi due sindaci supplenti: Liberuti Bruno e Tonelli Luigi. 
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Massai Elsa, Montelatici Giulio, Nannini Goffredo, Nappini Renato, Sandrelli, Simoncini 
Ferdinando, Urbani Mario, Susini Ruggero. 
Giunta esecutiva Comunale:  
Bacci Guglielmo, Bertoletti Gino, Bigalli Vincenzo, Bonistalli Luigi, Cassigoli Foscaro, Ceri 
Alighiero, Chiarelli, Collini Cesare, Fallaci Edoardo, Forconi Fernando, Fossi Elio, Ignesti Renzo, 
Massai Elsa, Materassi Gastone, Mattacchioni Radio, Mayer Giulio, Montelatici Giulio, Motta 
Giovanni, Pierotta Eugenia,  Ristori Pietro, Sanesi Remo, Signorini Emilio, Vigiani Maurizio. 
 
Sindaci Revisori effettivi: Lari Lamberto, Pratesi Giuseppe, Susini Annibale 
Sindaci Revisori supplenti: Concedda, Liberuti Bruno, Massa Vincenzo, Torelli Luigi. 
(**)La sede,  la data e la composizione delle Giunte esecutive e dei Sindaci revisori sono stati reperiti sul n. 2 , giu. 1947 di:  Vita 
sindacale organo ufficiale  C.d.L. Firenze e provincia. 
 
 
 
 
 
4° Congresso della CCdL, 11-13 settembre 1949 - Firenze, CRAL Postelegrafonici. 
Segreteria: Giulio Montelatici segretario responsabile, segretari: Bertoletti Gino, Collini Cesare;  
vicesegretari: Faggi Gaetano, Palazzeschi Vasco. 
 
Nuova Giunta esecutiva della CCDL:  
Membri effettivi: Amirri Liliana, Baldi Ubaldo, Bardossi Renato, Belloni Achille, Bertoletti Gino, 
Bianchi Baldassarre, Bonistalli Luigi, Calderini Carlo, Cassigoli Foscaro, Collini Cesare, Conforti 
Carlo, Degli Innocenti Riccardo, Faggi Gaetano, Fallaci Edoardo, Ferrari Carlo, Focardi Gino, 
Forconi Fernando, Galli Danilo, Guarducci Silvano, Ignesti Giovanni, Landi Adalio, Mancini Gino, 
Mannelli Sabatino, Massai Elsa, Materassi Gastone, Mattacchioni Radio, Montelatici Giulio, Motta 
Giovanni, Nucci Fausto, Palazzeschi Vasco, Pini Pier Luigi, Poggesi Vasco, Puccioni Alfredo, 
Reali Rutilio, Sbaccheri Giulio, Stoppioni Nilo, Susini Ruggero, Torricini Mario, Vichi Mario.  
Supplenti: Bartolommei Fosca, Capannelli Danilo, Galanti Gian Franco, Mariotto Celestino, Nucci 
(Mucci?) Anna, Sieni Piero, Trallori Giuliano, Valenci Giuseppe.  
Sindaci Revisori: Gussoni Achille, Susini Annibale, Torelli Luigi. Supplenti: Cappugi Siro, Perissi 
Renato.  
 
 
 
 
 
[5.] Congresso della CCdL, 10-12 ottobre 1952 -  Firenze, Teatro Niccolini, via dei Servi 
 (con relazione introduttiva di Giulio Montelatici alla presenza di Renato Bitossi segretario Cgil nazionale). 
 
Segreteria: Montelatici Giulio  segretario responsabile, segretari: Bertoletti Gino,  Faggi Gaetano, 
Landi Adalio, Palazzeschi Vasco. 
 
Nuovo consiglio delle leghe (oltre ai membri della segreteria): Bianchi Baldassarre, Bianchi Marcello, 
Bonistalli Vinicio, Casprini Elvira, Cassigoli Foscaro, Degl'Innocenti Tullio, Forconi Fernando, 
Guarducci Silvano, Ignesti Giovanni, Magni Vittorio, Mariotti Rosa, Massai Elsa, Mazzoni Dino, 
Nannoni Enzo, Perissi Renato, Poggesi Vasco, Ribelli Mauro, Romei Raffaello, Susini Ruggero, 
Tossani Piera.  
Supplenti: Ariani Luciano, Borghi Ezio, Fattori Bruno, Franchi Silvano, Giardino Giuseppe, Pacini 
Giorgio, Poesio Bruno, Romano Gesualdo.  
 
Revisori: Chiti Silla, Materassi Gastone, Nucci Fausto;  
Revisori supplenti: Testi Amelia, Viotta Lorenzo.  
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6. Congresso provinciale della CCdL, 20 gennaio 1956 - Firenze, salone teatro della Casa dei 

Poligrafici, via Martiri del Popolo n. 27, (con la presenza di Renato Bitossi segr. CGIL naz. 
le).  

 
Segreteria: Montelatici Giulio  segretario responsabile ; segretari: Bertoletti Gino, Biondi Guido,  
Palazzeschi Vasco, Ribelli Mauro; è prevista la prossima sostituzione di Bertoletti con Rocchi Dino. 
 
Commissione esecutiva (*) 
Membri effettivi (oltre ai segretari): Arrighetti Luciano, Bartolini Gianfranco, Bartolomei Tosca, 
Biagioni Eligio, Bonciani Augusta (o), Bonista1li Vinicio, Casprini Elvira, Cassigoli Foscaro, Ceri 
Luciano, Chiarelli Antonio, Conti Rodolfo, Faggi Gaetano, Fattori Bruno, Focardi Gino, Forconi 
Fernando, Ignesti Giovanni, Magni Vittorio, Massai Elsa, Pacini Giorgio, Poggesi Vasco, Puliti 
Giulio, Romei Raffaello, Susini Ruggero, Tossani Piera, Zolfanelli Mario;  
Membri supplenti: Cantarelli Onelia, Cesari Muzio, Degl'Innocenti Nelusco, Materassi Gastone, 
Mascagni Egisto, Perissi Renzo, Salvadori Giovanni (a?);  
 
Revisori: Calderini, Libero Guasti, Renato Mazzanti.  
 
 
 
 
 
7. Congresso della CCdL, 12-14 aprile 1957 – Firenze, Casa del Popolo di Rifredi, via Vittorio 
Emanuele 303 ; il 14 c/o Firenze, Palagio di Parte Guelfa (con relazione di Vasco Palazzeschi e 
presenza di Giuseppe Di Vittorio  segretario generale della Cgil naz.le); 
Segreteria: Bitossi Renato  segretario responsabile ; segretari:   Biondi Guido,  Palazzeschi Vasco.  
 
Esecutivo (oltre ai membri della Segreteria):  

Arrighetti Luciano (FIOM), Bennici Salvatore (FILPC  Poligrafici- cartai), Bertoletti Gino 
(segr. CCDL), Biagioni Eligio (FIOM), Cassigoli Foscaro (uff. contratti vertenze CCDL 
Firenze), Conti Rodolfo (Tessili Prato), Chiarelli Antonio (Federmezzadri), Degli Innocenti 
Nelusco (CdL Empoli), Ignesti Giovanni (Direttore INCA) , Magni Vittorio (Segr. 
Confederterra), Massai Elsa (Resp. Commiss. Femminile CCdL), Moroni Franco (FIDAE 
elettrici), Poggesi Vasco (Segr. SFI), Ribelli Mauro (CdL Prato), Rocchi Dino (commis. 
Organizzaz. CCdL), Zolfanelli Mario (FIOM).  

 
Consiglio Direttivo (oltre ai membri dell'Esecutivo e della Segreteria):  

Agrumi Alvaro (CdL Borgo S. Lorenzo), Bartolozzi Nello (FIDAE elettrici), Benassai 
Giovanna (FILA Sind. Abbigliam. Empoli), Benelli Bianca (Federmezzadri S. Casciano), 
Bonciani Augusto (Sindac. Ospedalieri), Bonistalli Vinicio (CdL Empoli), Calcagnini Adolfo 
(FIOT Tessili Prato), Cammilli Ivo (FIOM – Pignone), Cardinali Oliviero (Segr. Resp. 
FIOM), Ceri Luciano (Federmezzadri), Conti Oubles (INCA), Covelli Francesco (Sind. 
Autoferrotranv.), Faggi Gaetano (Sind. Commercio), Fanfani Spartaco (FIOM – Galileo), 
Fiondi Fiorenzo (FIOT Prato), Fioravanti Rino (Federmezzadri), Focardi Gino (Federbrac-
cianti), Follo Valeriano (FIP postelegraf.), Fontanelli Gino (FILCEVA), Franci Anna (FILA 
Sind. Abbigliam.),  Galli Donatello (FNLELO enti locali), Giannoni Olga (Ospedalieri), 
Lascialfari Luciano (FIOT Prato), Materassi Alfredo, Materassi Gastone (FILLEA), 
Montelatici Alfredo (SFI ferrovieri), Mordini Luigi (CdL Empoli), Pacini Giorgio (FILA 
Sind. Abbigliam.), Perissi Renzo (Amministr. CCdL), Profeti Bruno (FILCEA commercio), 
Provvedi Gastone (CdL Campi B.zio), Puliti Giulio (FIAVERP viagg. Piazzisti), Romei 
Raffaello (FILC chimici), Romoli Vittorio (FILPC  Poligrafici- cartai),  Sbaccheri Giulio (FIP 
postelegraf.), Sollazzi Pietro (CdL Fucecchio), Susini AlesSandro (FIDAG  Gasisti).  

 
Sindaci revisori: Calderini Carlo (segr. Resp. FNDS statali), Fallani Fernando (FIDAC bancari), 
Guasti Libero (FIDAC bancari). 



 

 
131 

 
 

[8.] Congresso provinciale della CCdL - Cgil, 17-20  marzo 1960  – Firenze, Casa del Popolo 
di Rifredi, via Vittorio Emanuele 303 ;  Firenze, Palagio di Parte Guelfa  (con relazione 
introduttiva di R. Bitossi e partecipazione di  Rinaldo Scheda); 
Segreteria: Vasco Palazzeschi segretario responsabile, segretari:  Guido Biondi e un terzo da 
designare.  

 
Comitato Esecutivo: Arrighetti Luciano, Bartolini Gianfranco , Bertoletti Gino, Biondi Guido,  
    Bongini Vieri, Cardinali Oliviero, Cassigoli Foscaro, Ceri Luciano, Degl'Innocenti Nelusco,  
    Fioravanti Rino, Ignesti Giovanni, Lascialfari Luciano, Massai Elsa, Miniati Silvano, Pacini  
    Giorgio, Palazzeschi Vasco, Rocchi Dino, Romei Raffaello.  
 
Comitato Direttivo:  

Agrumi Alvaro, Aiardi Giuliano, Arrighetti Luciano, Barcali Antonio, Bartolini Gianfranco, 
Bellini Ernesto, Benelli Bianca, Bertoletti Gino, Bianchi Alvaro, Biondi Guido, Bitossi Renato, 
Bongini Vieri, Borghi Ezio, Calugi Rigoletto, Cardinali Oliviero, Cassigoli Foscaro, Ceccaroni 
Placido, Ceccarelli Marcello, Ceri Luciano, Chiarelli Antonio, Cirri Galileo, Conti Rodolfo, 
Corelli Francesco, Corsani Aldo, Crocchini Sergio, Degl'Innocenti Nelusco, Dei Vittorio, 
Durante Cesare, Fioravanti Rino, Focardi Gino, Follo Valeriano,  Fondi Anna, Fontanelli Gino, 
Gervasi Gaetano, Grazzini Alessandro, Ignesti Giovanni, Lascialfari,  Luciano,Lombardi 
Armando, Maiorino Michele, Malvezzi Wilma, Margheri Andrea, Mari Mario,  Mariotti  
Gustavo, Massai Elsa, Materassi Gastone, Mazzoli Virgilio, Mensi Rolando, Micheli Enzo, 
Miniati Silvano, Mordini Luigi, Pacini Giorgio, Palazzeschi Vasco, Poggesi Vasco, Ribelli 
Mauro, Rocchi Dino, Romei Raffaello, Severini Ruggero, Sieni Piero, Sollazzi Pietro, Sottili 
Brunetto, Stella Silvano, Strippini Nello, Susini Sandro, Vanzetti Carlo     

 
Revisori:     

Calderini Carlo, Fallani Fernando, Gramigni Ilio, Guasti Libero, Perissi Renzo.  
 
 
 
 
[9.] Congresso provinciale della CCdL - Cgil, 18-21  marzo 1965 – Firenze, Parterre ex 

mostra artigianato, P.za Libertà  (con relazione introduttiva di Vasco Palazzeschi e con la 
partecipazione di   Fernando Montagnani  della segreteria nazionale CGIL). 

 
Segreteria: Palazzeschi Vasco segretario responsabile, segretario aggiunto: Dini Olinto,  segretari:  
Bartolini Gianfranco, Conti Rodolfo, Rastrelli Gianfranco.  
Comitato esecutivo:  
      Arrighetti Luciano, Barducci Doriano, Bartoloni Giovanni, Bongini Vieri, Cardinali Oliviero, 

Cassigoli Foscaro, Cei Rossi Enzo, Confalonieri Pietro, Degl'Innocenti Nelusco, Evangelisti 
Giulio, Fioravanti Rino, Fiorese Enrico, Galanti Gianfranco, Gattai Roberto, Macci Fernando, 
Massai Elsa, Moroni Franco, Pacini Giorgio, Pallanti Novello, Paoletti Umberto, Perissi Renzo, 
Rocchi Dino, Romei Raffaello, Sambuco Angelo  

 
Comitato direttivo: 
     Agrumi Alvaro (Segr. Resp. CdL Borgo S. Lorenzo), Arrighetti Luciano (CdF Galileo), 

Barducci Doriano (Segr. Resp. FILLEA), Baroncini Alberto (Segr. Resp. Federbraccianti), 
Bartolini Giancarlo (CdF Gover), Bartolini Gianfranco (segr. CCdL), Bartoloni Giovanni 
(segr. Resp. FNLELO), Bellini Ernesto (Dipend. Provincia Firenze), Bellini Giovanni (FIOT), 
Bercigli Augusto (C.I. Galileo), Berni Dario (Dipenden. Comunale), Bettocchi Renzo (Segr. 
CdL Prato), Biagiotti Marcello (Segr. Resp. SFI), Bianchi Alvaro (Segr. Resp. CdL Castelfio-
rentino),  Bianchi Lorenzo (CdF Sidol), Bicchi Sergio (Segr. FIOM) , Bigagli Alberta 
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(Dipenden. TETI),  Bongini Vieri (Segr. Resp. cdL Prato), Bonistalli Mirella (Confezionista 
Empoli), Calugi Rigoletto (segr. Federmezzadri), Cardinali Oliviero (Segr. Resp. FIOM),   

     Cassigoli Foscaro (Uff. sindacale CCdL),  Cei Rossi Enzo (Dipend. FS), Cirri Galileo (SSA    
    Nuovo Pignone) , Confalonieri Pietro (Dipenden. ATAF), Conti Danilo (CGIL reg.le), Conti  
    Rodolfo (segr. FIOT naz.),  Corsani Aldo (Uff. amministr. CCdL Firenze), Covelli Francesco    
    (Segr. Resp. Autoferrotranvieri ), Degl'Innocenti Nelusco (Segr. Resp. cdL Empoli), Dei  
    Vittorio  (CdF Calileo), Dini Olinto (Segr. Aggiunto CCdL),  Evangelisti Giulio (Operaio),  
    Fantini Franco (Segr. FIOM) , Fattori Lidia(?) (Operaia tessile Prato), Fioravanti Rino (Segr.  
    Resp. Federmezzadri), Fiorese Enrico (Segr. Federbraccianti) , Focardi Gino (Segr. Resp.  
    FILCAMS), Galanti Gianfranco (Uff. Organizzaz. CCdL), Gattai Roberto (Dipend. Comunale  
    Prato), Giaccaglia Benito (operaio ditta Quentin), Gramigni Ilio (Segr. CdL Prato) , Gramigni  
    Silvano  (Segr. Resp. FIDAG), Guidotti Gastone (Operaio tip. Vallecchi), Lascialfari Luciano  
    (Segr. FIOT Prato), Lauriti Luigi (C.I. Nuovo Pignone), Macci Fernando (Segr. Resp. FNDS),  
    Magri Ivo (Segr. Resp. FILPC), Maiorino  Michele (Segr. Resp. Sindacato pensionati P.T.),  
    Manetti Alfiero ( Segr. FNDS), Mari Mario (Segr. Resp. Pensionati), Masini Enzo ( Segr.  
    Resp. Sind. Imp.(?)), Massai Elsa ( Uff. organizz. CCdL), Megli (?) Rolando (segr. Resp.  
    Alimentaristi), Micheli Enzo (Operaio FIAT), Mordini Luigi (Segr. CdL Empoli) , Morganti  
    Marcello (Impiegato PT), Moroni Franco ( Impiegato ENEL), Ottati Davis (Segr. Reg.le  
    FIDAE),  Pacini Giorgio ( Segr. Resp. FILA – abbigliam.), Pallanti  Novello (Segr. Resp.  
    FILCEVA vetro-ceramica), Paoletti Umberto (Segr. CdL Sesto F.no), Paoli Giampaolo (Imp.  
    Camera commercio) , Paoli Luciano (Segr. FILLEA), Parigi Graziella ( Imp. Tip. Vallecchi),  
    Perissi Renzo (Segr. Resp. FILCAMS), Prosperi Giuliano (Impiegato), Provvedi Gastone  
    (Segr. Federmezzadri) , Rastrelli Gianfranco (Segr. CCdL), Raso Piera (Operaia confez.nista   
    ditta Medicea), Rocchi Dino ( Segr. FILA – abbigliam.), Romei Raffaello (Segr. Resp. FILC),   
    Rossi Giorgio (Dipendent. Centrale latte), Saccardi Giordano (Segr. Resp. Sindac. Telefonici),  
    Sambuco Angelo (Impieg. Statale), Settesoldi Amleto ( Direttore INCA Firenze), Severini  
    Ruggero (Dipend. ATAF), Scultetus Roberto (Segr. Resp. FILS spettacolo), Silvestri Giovanni    
    (Segr. Resp. Facchini), Sottili Brunetto (Segr. Resp. CdL Figline V.no) , Spangaro Primo (  
    Segr. FILLEA), Stefani Giovanni (Operaio borsetteria Nannini), Stilo Antonino (Dipend. FS) ,    
    Tirinnanzi Fosco (dipend. ATAF), Turchi Mario (Segr. Resp. CdL Certaldo), Vannucci       
   Pietro (Segr. resp. FIOT), Vanzetto Carlo (Impie.to), Zani Gino (Segr. Resp. CdL Fucecchio     
   ), Zuffanelli Giuseppe (Segr. FIOM). 
 
Sindaci revisori:  
   Bertoletti Gino, Bettarini Marcello (Operaio Fiat) , Bresci Bruno (Impieg.), Bussotti  
   Gianfranco (Dipend. PT), Guasti Libero (Segr. Resp. FIDAC). 
 
Collegio dei Probiviri: 
   Agresti Vasco (Segr. Resp. CdL S. Casciano V. P.), Beligni Aldo (Dipend. Lazzi), Corsini    
   Raffaello (Segr. Resp. CdL Pontassieve), Garricci Gino (Dipend. Asnu), Livi Gino (Dipend.  
   Asnu), Lucchesi Mario (Funz. INCA), Sarti  Giuliano (Segr. FIAI-autoferrotranv.). 
 
 
 
 
 
10. Congresso provinciale della CCdL - Cgil, 29 maggio-2 giugno 1969 – Firenze, Parterre ex 
mostra artigianato, P.za Libertà (con relazione introduttiva del segretario uscente Gianfranco Bartolini, 
alla presenza dei segretari della CGIL Scheda e Mosca e con il saluto di delegazioni CISL e UIL). 
Segreteria: Bartolini Gianfranco segretario responsabile generale ; segretari:  Galanti 
Gianfranco, Guida Pietro, Pallanti Novello, Rastrelli Gianfranco, Rocchi Dino. 
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Consiglio provinciale:  

Agresti Vasco (Segr. Resp. CdL S. Casciano V. P.), Agrumi Alvaro (Esecutico CCdL), 
Arrighetti Luciano (Operaio Galileo), Avanzini Giampiero (Segr. FIDEP enti previdenz.) , 
Ballini (Baldini?) Anna (Operaia ditta Panfin), Barducci Doriano (Segr. Resp. FILLEA), 
Baroncini Alberto (Segr. Resp. Braccianti), Bartolesi Liliano (segr. Resp. CdL Empoli), 
Bartolini (Bartoloni?) Giovanni (Segr. Resp. Enti locali), Bartolini Gianfranco (Segr. Resp. 
CCdL), Bellini Giovanni ( Segr. Resp. CdL Borgo S. Lorenzo), Benelli Bianca (segr. Lega 
mezzadri Scandicci-Le signe), Bercigli Augusto (Segr. Resp. FIOM), Bettarini Marcello (Segr. 
Resp. CdL Sesto F.no), Biagiotti Marcello (Segr. Resp. Ferrovieri), Bianchi Alvaro (Segr. resp. 
CdL Castelfiorentino), Bicchi Sergio (Segr. FIOM), Bigagli Alberta (Impiegata SIP), Bongini 
Vieri (Segr. Gen. CdL Prato), Bolognesi Gino (C.I. Benelli meccanica), Calosi Anna (segr. 
Poligrafici FILPC), Calugi Rigoletto (Segr. Resp. Federmezzadri), Cardinali Oliviero (segr. 
Cgil reg.le), Carucci Liliana (Impiegata PT), Cecchi Bruna (Impiegata Nuova Italia), Corsani 
Aldo (direttivo CCdL), Corsini Raffaello (Segr. Zona Bassa Val di Sieve), Covelli Francesco 
(Segr. Resp. FIAI autoferrotranvieri), Corsi Vittorio (C.I. Manetti & Roberts), Chiti Angelo 
(Segr. CdL Montaione), Ciaccheri Clorindo (Segr. Fed. Enti locali), Cappelletti Paolo (Segr. 
CdL Sesto F.no), Conti Rodolfo Segr. Cgil Reg.le), Dini Olinto (Segr. Cgil reg.le), Duni Mirna 
(Impiegata FS), Evangelisti Giulio (Segr. Federmezzadri), Falossi Luigi (C.I. STICE) , Fantini 
Franco (Segr. FIOM), Fiorese Enrico (Segr. FILTEA), Fossati Angiolo (Dipend. PT), 
Gramigni Silvano (Segr. Resp. FIDAG), Guarnieri Giorgio (C.I. Galileo), Guida Pietro 
(Segr. CCdL), Gadducci Sandro (FILCAMS), Galanti Gianfranco (segr. FIOM),  (Gattai 
Roberto (Segr. CdL Prato), Giani Carlo Alberto (Segr. CdL Empoli), Gori Savellini Marcello 
(C.I. Galileo), Giovannini Gianna (Impiegata ENEL), Lucchesi Carlo ( Operaio, C.I. Targetti 
Sankey), Lascialfari Amleto (tecnico Nuovo Pignone), Lotti Pasquale ( C.I. Manetti & 
Roberts), Lastri Danilo (Operaio Falegnam. Ciullini), Magazzini Tosco (Segr. Resp. CdL Le 
Signe), Massai Elsa (Esecutico CCdL), Malvezzi Wilma (C.I. Vittadello), Moroni Franco 
(Segr. FIDAE prov.), Maiorino Michele (Sindacato Pensionati), Messeri Vincenzo (C.I. 
Biondi), Meloni Rolando (Segr. Federbraccianti), Manetti Alfiero ( Imp. Biblioteca nazionale 
segr. FNDS), Magri Ivo (Segr. Resp. FILPC), Macci Fernando (Segr. Resp. FNDS), 
Marzocchi Gino (Segr. FILLEA), Nati Paolino (Segr. CdL Marradi), Pacini Giorgio (Segr. 
Resp. FILTEA), Pallanti Novello (Segr. Resp. FILCEA), Perissi Renzo ( Segr. Resp. 
FILCAMS), Procopio Francesco (Segr. Resp. CdL Scandicci), Poesio Bruno (Segr. Resp. 
FIDEP), Persio Emanuele (CCdL), Pucci Rolando ( C.I. Nuovo Pignone), Paoli Giampaolo 
(Imp. Camera commercio), Paoli Luciano (Segr. FILLEA), Paoletti Umberto (Segr. CdL Sesto 
F.no), Quaranti Bruno (Direttivo FIAVERP), Romei Raffaello (Segreteria FILCEA), Raso 
Giorgio (C.I. Saivo), Rastrelli Gianfranco (Segr. CCdL), Romagnoli Rino (Tecnico FS), 
Rocchi Dino ( Segr. CCdL), Rusich Sergio (Insegnante Direttore ECAP),  Sarti Silvano (C.I. 
Rangoni), Sagrati Roberto (Segr. FILTEA), Scarpelli Franco (Dipendente PT, segr. FIP), 
Scultetus Roberto (Prof, orchestra, SSA Teatro comunale) , Settesoldi Amleto (Segr. Gen. 
Pensionati), Severini Ruggero (Dip. ATAF, segr. FIAI), Sottili Brunetto ( Segr. Resp. CdL 
Figline V.no), Spangaro Primo (Segr. FILLEA), Stilo Antonino ( Segr. SFI), Salvatore 
Tassinari (Insegn. Segr. Resp. Sindacato scuola),  Tirinnanzi Fosco ( Dip. Ataf, segr. FIAI), 
Tosi Fiore ( Oper. Ceramista Le Signe), Turchi Mario (Segr. Resp. CdL Certaldo), Vannetti 
Valerio ( Segr. CdL Figline V.no), Vannucci Pietro (Segr. Resp. FILTEA Prato), Zani Gino 
(segr. Resp. CdL Fucecchio).  
 
Sindaci revisori: Bresci Bruno Segr. FIDAC), Faggi Gaetano (Segr. Pensionati), Focardi 
Gino (Segr. FILCAMS), Guasti Libero (Segr. Resp. FIDAC), Silvestri Giovanni (Segr. Resp. 
FIFTA).  
 
Collegio dei probiviri: Mari Mario Presidente effettivo (presid. Sind. Pensionati); 
Confalonieri  Pietro (Dipend. ATAF), Ghiarini Angelo (Segr. Resp. CdL Pontassieve), 
Gramigni Ilio (Resp. INCA Prato) , Livi Gino (C.I. ASNU), Lucchesi Mario (INCA Prov.le), 
Sarti Giuliano (Segr. FIAI).  
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Congresso straordinario della CCdL , 7-9 luglio 197212 – Firenze, Palazzo dei 
Congressi, P.za Adua; 
 
Segreteria: Rastrelli Gianfranco segretario generale responsabile ;  segretari:  Bercigli Augusto, 
Galanti Gianfranco, Guida Pietro, Pacini Giorgio, Rocchi Dino. 
 
 
 
 
 
11. Congresso della CCdL - Cgil provinciale, 13-16 giugno 1973 – Firenze, 
Palazzo dei Congressi, P.za Adua;  
Segreteria:  Rastrelli Gianfranco segretario generale; segretari:  Bercigli  Augusto, Galanti 
Gianfranco, Guida Pietro, Pacini Giorgio, Pallanti Novello, Rocchi Dino. 
 
Comitato direttivo (Consiglio Generale):  Agrumi Alvaro (FILCEA Prov.le),  Arena Francesco 
(FILLEA Prov.le), Aramini Albano (segr. Zona Valdelsa),  Bacci Gilberto (segr. Scandicci-Le 
Signe), Bartolini Gianfranco (Segr. Cgil Reg.le), Bartolesi Liliano ( CdL Empoli), Baroncini 
Alberto (Federbraccianti prov.le) , Barducci Doriano (segr. FILLEA Prov.le), Bartoli Bruno ( 
Federmezzadri prov.),  Baldini Anna ( CdF Panfin), Bellandi Riccardo (CdL Prato), Benelli 
Bianca (segr. Scandicci-Le Signe), Bendinelli Virgilio (Segr. Cgil Reg.le), Bercigli Augusto 
(FIOM Prov.le), Bettarini Marcello (CdL Sesto F.no), Biagiotti Marcello (segr. SFI-Ferrovieri),  
Bianchi Adolfo (CdF Manetti & Roberts), Bicchi Sergio ( CdL Prato),  Bolognesi Gino (segr. 
FIOM prov.le), Bonacchi Graziano ( CdF Malesci), Bonciani Vasco (CdL San Casciano), 
Bongini Vieri (CdL Prato), Bracciotti Spartaco ( CdF Galileo), Brogi Raffaello ( CdF Stice), 
Calugi Rigoletto ( Federmezzadri Reg.le), Calosi Anna ( FILPC Prov.le), Cammilli Ivo (CdF 
Nuovo Pignone), Campani Franco (Segr. FNLELO prov.le), Cappelletti Paolo (CdL Sesto F.no), 
Caramelli Marco (FILCAMS prov.le), Ciaccheri Clorindo (Segr. FNLELO prov.le), Cinotti 
Fiorella (CdL Empoli), Chiti Luigi (segr. Federbraccianti Zona Valdelsa), Conti Rodolfo (Segr. 
CGIL reg.le), Corsani Aldo (CdL Firenze), Covelli Francesco (FIAI Prov.le), Cubattoli 
Fernando (segr. FILTEA Prov.le), Del Bino Silvano (CdF Sacci), Della Scala Sergio (FIDEP 
Prov.le), Del Soldato Romano (segr. FILPC Prov.le), Duni Mirna (SFI Prov.le Ferrovieri), 
Evangelisti Giulio (Federmezzadri prov.le), Faggi Gaetano (FIP prov.le), Falciani Renato (FIP 
prov.le),  Falossi Luigi (FIOM Prov.le), Ferace Alessandro (CdF La Nuova Italia), Ferrari Pietro 
(segr. Filcea prov.le), Fiaschi Paolo (FILS prov.le), Fiorese Enrico (FILTEA Prov.le), Fossati 
Angelo (FIP Prov.le), Gadducci Sandro (FILLEA Prov.le), Galanti Gianfranco (segr. CCdL 
Firenze), Galardi Adriano (CdL Saivo), Gattai Roberto (CGIL reg.le), Ghiarini Angiolo (CdL 
                                                             
12 Il Congresso straordinario  doveva portare all’approvazione del documento congressuale, presentato  dal Consiglio 
generale della Cgil nazionale,  che prevedeva lo scioglimento della Confederazione e delle categorie  per permettere la 
nascita della Federazione Unitaria e delle Categorie unitarie. I congressi di base e intermedi dovevano quindi sancire 
tale scelta ed è per tale motivo che “in linea di massima, saranno confermati gli organismi direttivi attuali …”  come 
recitano le norme che regolamentano lo svolgimento del Congresso straordinario. Il percorso unitario delineato ed 
approvato nella riunione congiunta dei tre Consigli Generali prevedeva tale adempimento anche per le altre 
Confederazioni (CISL e UIL), ma l’unità organica , per vari motivi, non si realizzerà mai compiutamente. Cfr. Archivio 
CdL di Firenze  S. 6, ss.1,  f.4. ; corda 77. 
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Pontassieve), Giannoni Alberto (CdF Fiat),  Giani Carlo Alberto (segr. CdL Empoli), Giuliani 
Giuliano (segr. FILCAMS prov.le),  Gonnelli Alessandro (ENEL), Gori Savellini Marcello (CdF 
Galileo), Gramigni Silvano (FIDAG Prov.le), Grazzini Alessandro (FILTEA Prato), Guida 
Pietro (Segr. Cgil reg.le), Ignesti Vittorio (FIP prov.le), Lapini Loris (Monopoli di Stato), Lastri 
Danilo (CdF Falegnameria Ciullini), Longhitano Giancarlo (Dipend. Comunali), Lucchesi Carlo 
(CdF Targetti), Lucchesi Mario (Inca prov.le), Macci Fernando (FNDS Prov.le), Magri Ivo (segr. 
FILPC prov.le), Malvezzi Wilma (FILTEA Prov.le), Mannucci Silvano (CdF Pirelli Figline), 
Mantellassi Aldo (CdL Borgo San Lorenzo), Martelluzzi Franco (CdF Rangoni), Matteini 
Roberto (CdL Sesto F.no), Marzocchi Gino (FILLEA prov.le), Masini Enzo (FNLELO prov.le), 
Merluzzi Renato (segr. FILZIAT prov.le), Monti Gualtiero (CdL Empoli), Morganti Marcello 
(FIP prov.le), Nebbiai Vincenzo (CdF Billi Matec), Nocentini Giovanni (CdF Pontello), 
Olmastroni Guido (CdL Figline V.no), Pacini Giorgio (segr. CCdL Firenze), Paganelli Vincenzo 
(CdF F.lli Franchi), Pallanti Mario (FIARVEP Prov.le), Pallanti Novello (segr. CCdL Firenze), 
Panteri Giuliano ( dip. Comune Firenze), Paoli Luciano (FILLEA Prov.le), Parrini Andrea 
(FILTEA Prato),  Parrini Riccardo (CdF Fivre),  Passalacqua Athos (SFI Prov.le. Ferrovieri), 
Peppicelli  Enio (segr. FILCEA Prov.le),  Perissi Renzo (FILCAMS Prov.le), Persio Emanuele 
(FILTEA Prato), Peruzzi Graziano (FILCEA Prov.le), Pinto Vincenzo (FIDEP prov.le), Poesio 
Bruno (INCA Reg.le), Poggesi Vasco (segr. CCDL Firenze),  Provvedi Gastone (Federbraccianti 
prov,le), Pucci Rolando (segr. FIOM Prov.le), Quercioli Franco (Sind. Scuola prov.le), Quercioli 
Vinicio CdF Galileo), Raiconi Marco (CdF Stice), Rastrelli Gianfranco (segr. Gener. CCdL 
Firenze), Rocchi Dino (segr. CCdL Firenze),  Romagnoli Rino (SFI prov.le), Romei Raffaello 
(Presid. INPS prov.le), Rubino Nicola (SIR Prov.le), Sacconi Guido ( CCdL Firenze), Sagrati 
Roberto (FILTEA prov.le), Sarti Giuliano (FIAI Prov.le), Schiavi Maurizio (CdF Nuovo 
Pignone), Scultetus Roberto (FILS Prov.le), Settesoldi Amleto (FIP prov.le), Severini Ruggero 
(Pensionato), Sottili Brunetto (CCdL Firenze), Spina Giuseppe (Sind. Statali prov.le), Spangaro 
Primo (FILCAMS prov.le), Targetti Piero (FNDS prov.le), Tirinnanzi Fosco (FIAI Prov.le), 
Tognarelli Piero (CdL Sesto F.no), Trevisani Carlo (FILTEA Prov.le, Turchi Mario (CdL 
Valdelsa), Vannetti Valerio (CdL Figline V.no), Vannoni Gino (FIAI prov.le), Vannucci Pietro 
(FILTEA Prato), Zani Gino (CdL Fucecchio).  
 

Sindaci revisori:  
Bresci Bruno (FIDAC prov.le), Guasti Libero (FIDAC prov.le), Silvestri Giovanni (FIFTA 
prov.le). 
 

    Collegio dei probiviri:  
     Camarlinghi Osvaldo (ATAF), Confalonieri Piero (FIAI Prov.le), Gramigni Ilio (INCA    
     Prato), Torrini Andrea (Dipend. FS ferroviere), Vigiani Sergio (CdL Rufina).  
 
 
 
 
12. Congresso della CCdL - Cgil provinciale, 12-15 maggio 1977– Firenze, 
Palazzo dei Congressi, P.za Adua (con relazione introduttiva di Novello Pallanti e relazione 
conclusiva del segretario della CGIL Silvano Verzelli). 
 
Segreteria: Novello Pallanti  segretario  generale ; segretari:  Gianfranco Galanti, Carlo Alberto    
   Giani, Fernando Cubattoli, Alvaro Agrumi, Giuliano Giuliani. 
 
Comitato direttivo:  Agrumi Alvaro (Segr. Uscente C.C.D.L.), Ancillotti Paolo (segr. Zona 
Valdelsa), Aramini Albano (segr. Resp. Zona Empoli), Azzurri Patrizia (CdF Manetti e Roberts), 
Bacci Gilberto (segr. Resp. Scandicci-Le Signe), Ballotti Liliana (CdF Falorni), Basilio Carlo 
(dip. Inail), Bausi Marcella (Segr. Resp. Scuola), Benelli Bianca (segr. Scandicci-Le Signe), Beni 
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Guido (segr. Resp. Zona Chianti), Bettarini Marcello (segr. Resp. FILCAMS), Bezzati Giovanni 
(insegnante), Biagiotti Marcello (segr. Resp. SFI-Ferrovieri), Bicchi Luigi (Segr. Resp. FIP), 
Boddi Luigi (segr. Resp.FIDEP), Bolognesi Gino (segr. Resp. Filtea), Bombardi Mauro (Cdf 
Pignone), Bonacchi Graziano ( CdF Malesci), Burgos Alberto (resp. Uff. Segreteria CCdL), 
Caciolli Leandro (dip. Enel), Cammelli Renzo (segr. FNLELO), Cappelli Gianfranco (Dip. 
Lanificio Baldassini), Cerbiotti Tiziana (Filtea Empoli), Chiti Ivan (dip. Provincia), Chiti Luigi 
(segr. Federbraccianti Zona Valdelsa), Ciasulo Luigi (segr. Resp. FILTEA Prato), Corsi Roberto 
(CdF Romer), Cubattoli Fernando (segr. Uscente CCdL), Del Soldato Romano (segr. FILPC), 
D’Alessandro Alessandro  (Dip. Enti locali Osp.), Duni Mirna (dip. Ferrovie), Fabbri Amos 
(segr. Zona Mugello), Falciani Renato (segr.Pensionati), Falossi Luigi (CdF Stice), Fagorzi 
Amedeo (segr. Resp. FIDAE), Fantini Franco (segr. Resp. FIOM), Ferrari Pietro (segr. Filcea), 
Fiaschi Paolo (segr. FILS), Fiorese Enrico (segr. FILTEA), Forconi Giovanni (segr. Resp. Zona 
Sesto-Campi-Calenzano), Galanti Gianfranco (segr. Uscente CCdL), Gherardi Gabriella (dip. 
Assicur. La Fondiaria), Ghiarini Angiolo (Resp. Uff. organizzazione CCdL), Giani Carlo Alberto 
(segr. Zona Empoli-FILCEA), Giuliani Giuliano (segr. FIOM), Gori Savellini Marcello (CdF 
Galileo), Grimaldi Mariella (CdAz. Inam), Gucciarelli Umberto [ma Guccerelli] (bancario), 
Lastri Danilo (dip. Falegnameria Ciullini), Lucchesi Mario (dirett. INCA), Magri Ivo (segr. Resp. 
FILPC), Mandò Mario (CdA Ataf), Marcacci Marco (Segr. Zona Sesto-FILTEA), Mati 
Giampaolo (segr. FILCAMS), Matiz Livio (segr. Chimici Empoli), Mazzoni Fabrizio (segr. Zona 
Chianti), Merluzzi Renato (segr. resp.FILZIAT), Mondani Elena (dip. Ferrovie), Nardi 
Giovanna (dip. Osp. S. Maria Nuova),  Nencini Luigi (bancario), Nesi Raffaello ((segr. Resp. 
FILLEA), Olmastroni Guido (segr. Zona Valdarno), Orsoni Sandra (segr. FIOM, Pallanti Mario 
(segr. Resp. FIAVERP),  Pallanti Novello (segr. Gen. Uscente CCdL), Pancrazi Marcello (CdF 
Rangoni), Pantani Luca (dip. Ricerca), Panteri Giuliano ( dip. Comune Firenze), Paoli Luciano 
(segr. FILLEA), Parrini Andrea (segr. CdL Prato), Passalacqua Athos (dip. Ferrovie), Peppicelli  
Enio (segr. Resp FILCEA), Peri  Carlo (CdF Pirelli), Pestelli Sergio (CdF Pignone), Pieralli 
Alberto (dip. Ist. Geogr. Milit.), Poggiali Siro (segr. Resp. Zona Mugello), Poggiolini Paola (dip. 
Banca Toscana), Pratesi Roberto (insegnante), Pucci Rolando (segr. FIOM), Raiconi Marco 
(CdF Stice), Rastrelli Gianfranco (segr. Gener. Cgil reg. Toscana), Renai Fiorenza (segr. Zona 
Val di Sieve), Righetti Fabio (segr. FIST-trasporti), Rosani Rolando (Bracciante Fattoria Uliveta), 
Sarti Giuliano (segr. Resp. FIAI), Settesoldi Amleto (segr. Resp. pensionati), Sottili Brunetto 
(segr. Resp. Federbraccianti), Svicher Rossano (CdF Teghini), Talini Franco (segr. Resp. Zona 
Fucecchio), Tassinari Salvatore (insegnante), Terenzi Daniele (segr. Zona Val di Sieve), Terzani 
Pierluigi (CdF Galileo), Tognarelli Piero (segr. Zona Sesto-Campi-Cal.), Torre Franco (segr. 
Resp. FNAS), Torrini Andrea (dip. Ferrovie), Turchi Mario (segr. Resp. Federmezzadri), 
Tursini Erina (dip. Laterizi Super Ceramica), Vannetti Valerio (segr. Resp. Zona Valdarno), 
Vannoni Gino (dip. Lazzi), Vannucci Anna (CdF Moranduzzo), Vannucci Pietro (segr. Resp. 
CdL Prato), Vezzosi  Giuliano (segr. Resp. Zona Valdelsa), Viciani Morena (resp. Uff. Lavoratrici 
CCdL), Vigiani Sergio (segr. Resp. Zona Val di Sieve), Zani Gino (segr. Resp. FNLELO). 
 
Collegio dei Probiviri: 
Baragli Giulio (segr. Resp. CdL Bagno a Ripoli), Evangelisti Giulio (segr. Federmezzadri), 
Pierattini  Roberto (segr. Resp. FILS), Poggesi Vasco (segr. pensionati). 
 
Sindaci revisori:  
Guasti Libero (segr. FIDAC), Silvestri Giovanni (segr. FIFTA), Trevisani Carlo (FILTEA).  
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1. Congresso territoriale CCdLT Firenze, 2-4 luglio 1981 – Firenze, Palazzo dei Congressi, 
P.za Adua;  
 
Segreteria: Sacconi Guido  segretario  generale; segretari:  Bolognesi Gino, Ferrari Pietro, Giani 
Carlo Alberto,  Nesi  Raffaello. 
 
Comitato direttivo: Ancillotti Paolo (Segreteria Zona Valdelsa), Aramini Albano (Segr. Resp. Zona 
Empoli), Bacci Gilberto (Segr. Resp. Funzione Pubb.), Ballabio Piera (Delegata Funzione Pubb. Zona 
Mugello), Bausi Marcella (Segr. Resp. Zona Scandicci/Le Signe), Berretti Emanuele (Segr. Resp. 
FILLEA Compr.), Bertelli Andrea (Consiglio D'ente Usl N. 10), Bettini Damaso (Segr. Resp. Zona 
Firenze Sud/Est), Bianchi Adolfo (Segr. Resp. FILCEA Compr.), Bolognesi Gino (Segretario Cdlt 
Firenze), Bonciani Vasco (Segr. Resp. Zona Chianti), Catocci Piero (Segreteria Filt Compr.), Conti 
Valerio (Cdf Roller), Coppini Luigi (Segr. Resp. Zona Mugello), Critelli Francesco (Segr. Resp. 
Filcams Compr.), Del Soldato Romano (Segr. Resp. Poligrafici), Duni Mirna (Segr. Resp. Zona 
Firenze Centro-nord), Fabbri Amos (Segr. Zona Mugello), Falossi Luigi (esecutivo Fiom), Ferrari 
Pietro (Segretario Cdlt Firenze), Frezza Andrea (Segr. Funzione Pubb.), Ghiarini Angiolo (Segr. 
Resp. FILTEA), Giani Carlo Alberto (Segretario Cdlt Firenze), Giorgi Giovanni (Segr. Resp. Zona 
Sesto-Campi-Calenz.), Lorini Elettra (Segr. Resp. Sindacato Scuola), Masi Loris (Segr. FILCAMS 
Compr.), Masini Enzo (Segr. Resp. Zona Valdelsa), Mazzoni Fabrizio (Segr. Zona Chianti), Nesi 
Raffaello (Segretario Cdlt Firenze), Parrini Andrea (Segretario Resp. FILT compr.), Piccardi Stefano 
(Segr. Zona Scandicci-Le Signe), Raiconi, Marco (Segretario Resp. FIOM compr.), Redi Renato (Segr. 
Resp. Pensionati), Sacconi Guido (Segretario Generale Cdlt Firenze), Sbolci Ettore (Segr. FILCAMS 
compr.),  Sottili Brunetto (Segr. Resp. Federbraccianti), Terenzi Daniele (Esecutivo FIOM), Vigiani 
Sergio (Segr. Resp. Zona Val di Sieve). Successivamente subentrarono nel direttivo: Aiello Eros (Cdlt 
Firenze), Crini Pietro (Cdlt Firenze), Lucchesi Mario (Inca Firenze), Paoli Luciano (FILLEA Firenze) 
al posto di Cecchi Renato (Segr. Fiom Compr.), Cresci Bruno (CdF Roller), Forconi Giovanni (segr. 
Zona Sesto-Campi-Calenz.).      
 
         
 
 
2. Congresso territoriale CCdLT Firenze, 9-11 gennaio 1986 -  Scandicci, Palazzetto dello 
sport; 
 
Segreteria: Sacconi Guido  segretario  generale; segretari:  Bausi Bresci Marcella, Bolognesi 
Gino, Ferrari Pietro, Giani Carlo Alberto. 
 
Comitato direttivo:   Ancillotti Paolo (Segreteria Zona Valdelsa), Bacci Gilberto (Segr. Resp. 
Funzione Pubb.), Baragli Giulio (Segr. Resp. SPI), Bardi Roberto (Segr. Resp. FILZIAT),  Bellè 
Fabrizio (Segr. FILCAMS),Berretti Emanuele (Segr. Resp. FILLEA Compr.), Bertaccini Roberto 
(CdF Fiat), Baudo Mario (CdF Manetti e Roberts), Bessi Simonetta (Segr. Resp. Coordinam. Donne), 
Bettini Damaso (Segr. Resp. Zona Firenze Sud/Est), Bianchi Adolfo (Segr. Resp. Filcea Compr.), 
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Bolognesi Gino (Segretario Cdlt Firenze), Bonciani Vasco (Segr. Resp. Zona Chianti), Boni Renato 
(Segr. Resp. FNLE), Bresci Bausi Marcella (Segr. Resp. Zona Scandicci/Le Signe), Bruni Carlo (CdA 
Ataf), Casalini Alessandro (CdF SMA), Cecchi Stefano (CdE Comune Firenze), Chiappelli Carlo 
(Segr. Resp. FILCAMS), Chiarini Ivana (delegata Filtea), Colaiuta Marco (Segr. Resp. Zona Valdelsa), 
Coppini Luigi (Segr. Resp. Zona Mugello), Corsi Giovanni (Segr. FISAC), Crini Pietro (Resp. 
Amministr. Cdlt Firenze), De Filippo Ornella (CdF Castelli), Del Soldato Romano (Segr. Resp. FILIS), 
Firenze), Fabbri Amos (Segr. Zona Val Di Sieve), Falciani Renato (Segr. Spi), Falossi Luigi 
(Dipartim. Mercato del lavoro CdLT), Ferrari Pietro (Segretario Cdlt Firenze), Ferrini Mauro (CdE 
Enel), Franci Luciana (CdE Biblioteca Nazion. Firenze), Frezza Andrea (Segr. Funzione Pubb.), 
Galanti Andrea (CdE Centro Scoliosi), Giani Carlo Alberto (Segretario Cdlt Firenze), Ghiarini 
Angiolo (Segr. Resp. Filtea), Giorgi Giovanni (Segr. Resp. Zona Sesto-Campi-Calenz.), Gonnelli 
Vittorio (CdE USL 10-D), Gramolati Alessio (Segr. Fiom), Landi Alessandra (CdF Silvene), Lorini 
Elettra (Segr. Resp. SNS-Sindacato Scuola), Lucchesi Mario (Inca Firenze), Mancaruso Diego (CdA 
La Nazione), Marcacci Marco (segr. FILCEA), Martelli Roberto ( Segr. Resp. Zona Empoli), Masini 
Enzo (segr. FILT compr.), Mazzoni Fabrizio (Segr. Zona Chianti), Moni Adolfo (Segr. Fillea compr.), 
Montagni Andrea (Segr. SNS-Università), Nencioni Sergio (CdA Unicoop), Nesi Raffaello 
(Segretario Cdlt),  Pancrazi Marcello (CdF Rangoni), Pestelli Sergio (CdF Nuovo Pignone), Piccardi 
Stefano (Segr. FILTEA), Pozzi Alessandro (CdE Ferrovie), Raiconi, Marco (Segretario Resp. FIOM 
compr.), Righetti Fabio (Segr. Resp. FILT), Sacconi Guido (Segr. Gen. CdLT Firenze), Sculatti 
Danilo (CdF Galileo), Sottili Brunetto (Segr. Resp. Federbraccianti), Spallino Giovanni (Resp. CGDI 
centro giovani disoccup.). Strigoli Ortensio (Segr. Resp. FILPT), Targetti Sandro (CdE Ferrovie), 
Terenzi Daniele (Segr. FIOM compr.), Vigiani Sergio (Dipartimento organizzazione CdLT di 
Firenze), 

 
Sindaci Revisori:  

Guasti Libero (Presidente), Brunetti Bruno (direttivo FISAC), Marrano Damiano (delegato 
FILT). 
 
Collegio dei Probiviri: 
Chiti Luigi (Presidente, segr. Zona Valdelsa), Orsi Carla (segr. FILCAMS), Raffaetta 
(?) Mario (direttivo FILLEA), Piazzesi Annarita (direttivo FILCAMS), Gagliardi 
Gemma (direttivo FILTEA).  
 
 
 
 
 
3. Congresso territoriale CCdLT Firenze, 17-19 settembre 1991 - Sesto Fiorentino, Palazzetto 
dello sport;  
Segreteria: Carlo Alberto Giani segretario  generale; Nencini Riccardo segretario generale aggiunto, 
segretari:  Berretti Emanuele , Marzia Monciatti, Andrea Montagni, Piccardi Stefano. 
 
 
Comitato direttivo: 
Ancillotti Paolo (FILCEA), Andressi Carlo (SPI), Baffe' Giuseppina (F.P.), Banchi Donatella (F.P. 
Scandicci), Barbucci Annamaria (F.P.), Bardi  Roberto (Segr. FLAI), Baroni Marcello (F.P.), 
Bartalucci Mario (FILT), Bausi Bresci Marcella (segr. CdLT), Benelli Bianca (SPI), Berretti Emanuele 
(segr. CdLT), Bertaccini Roberto (FIOM), Bessi Simonetta (FILLEA), Bettarini Daniele (Segr. FILTEA), 
Betti Roberto (Segr. Zona Mugello), Bettini Damaso (FILCAMS), Bifulco Felice (F.P.), Borselli Daniela 
(FILCAMS), Brogioni Simone (CID),Brunetti Giovanni (Deleg. FIAT), Calcagno Giuseppe (Delegato 
Rangoni), Chiosi Claudio (Delegato Nuovo Pignone), Ciappi Pierluigi (SPI), Cocchi Massimo (Delegato 
Provincia), Colaiuta Marco (Segr. Zona Valdelsa), Coppini Luigi (Segr. FILCAMS), Costagli Anna 
(Ufficio Fisco), Cresci Bruno (Segr. Usc. FNLE), Critelli Francesco (FILCAMS), Del Soldato Romano 
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(Segr. FILIS), Dilaghi Antonella (Delegata ASTRO), Fabbri Amos (Segr. F.P.), Fedini Giovanni 
(Delegato ATAF), Ferraro Riccardo (FILPT-Sip),Frezza Andrea (Segr usc. Zona Scandicci), Giani Carlo 
Alberto (Segr. Resp. CdLT), Giorgi Giovanni (Segr. Usc. Zona Sesto F.no), Gonnelli Vittorio (Delegato 
USL 10/D), Gori Mariella (CID), Gramolati Alessio (Segr. FIOM), Landi Grazia (FILCAMS-
Unicoop),Lardoni Stefania (FIOM), Lazzaro Antonio (Resp. Mercato lavoro CdLT), Leo Simonetta 
(FILTEA), Liberio Benedetta (SPI), Liotta Walter (Segr. Usc. SNS), Livi Mauro ( Segr. FILLEA), 
Lorini Elettra (FIOM), Maggi Annalisa (Segr. FILPT), Mannelli Mauro (Resp. INCA), Mantelli Marco 
(FILTEA), Mantelli Marzia (FLAI – Acqua Panna), Marrano Damiano (FILT),  Martelli Roberto (Segr. 
Zona Empoli), Masini Enzo (segr. Aggiunto CdLT), Maugeri Salvatore (Delegato CID), Mazzoni 
Fabrizio (FILLEA), Mecca Gabriella (Delegata INPS), Menicatti Gabriella (delegata Metronotte), 
Monciatti Marzia (Segr. FILT), Montagni Andrea (Esecutivo naz.le SNU), Nanni Mara (Segr. FILCEA), 
Nencini Luigi (Segr. FISAC), Nencini Riccardo (segr. FIOM), Orsi Carla (FILTEA), Paoli Luca (FIOM), 
Paoli Luciano (SPI),  Pierattini Patrizia (SNU – Facoltà Ingengneria),Sottili Brunetto (Segr. SPI), 
Stelloni Monica (Delegata Comune Borgo S. Lorenzo), Targetti Sandro (FILT), Tocchioni Lucia (F.P. 
USL)Tozzi Chiara (Delegata Comune Firenze), Turchi Grazia (Resp. Coordinam. Donne), Ugolini 
Riccardo (SNS-ITI), Vannoni Elena (Delegata SOFT), Vettori Giovanni (Segr. Zona Chianti), Vigiani 
Sergio (Spi),. 
 
Sindaci Revisori:  
Gensini Luciana (Delegata Richard Ginori), Ghiarini Angiolo (Resp.Le Artigianato CdLT), Giammartini 
Vanna (Delegata Florentia Legno, Pestelli Sergio (Coord.Resp. Valdisieve), Semino Linda (Delegata Cassa 
Di Risp. Fir,). 
 

 
 
 
 
 
4. Congresso territoriale CdLM Firenze, 23-25 maggio 1996 – Firenze, Palazzo dei Congressi, 
P.za Adua; 
Segreteria: Nencini Riccardo segretario generale; segretari:  Alessio Ammannati, Bettarini Daniele, 
Amos Fabbri,  Marzia Monciatti. 
 
 
Comitato direttivo:     
Ammannati Alessio, Avvenuti Libertario, Bardi Roberto, Baroni Marcello, Boudissa  Sakhria,  
Bernacchioni Elsa, Berretti Emanuele, Bessi Simonetta, Bettarini Daniele, Bianchi Adolfo, Bifulco  
Felice, Borselli Daniela, Calosi Daniele, Cammelli Renzo, Cannizzaro Rosaria, Cavallini Manola,   
Cicali Alessandro, Colaiuta Marco, Cresci Bruno, Fabbri Amos, Faticanti Mauro, Fedini Giovanni,   
Giammartini Vanna , Giani Carlo Alberto, Giorgi Giovanni, Giusti Paolo, Gori Mariella,  Gramolati  
Alessio, Heriquez Dejanira, Lazzaro Antonio, Leo Simonetta, Liberio Benedetta, Liotta Walter, Livi  
Mauro, Livi Silvana, Lunghini Alfredo, Mannelli Mauro, Marchionni Gianni, Marrano Damiano,  
Mazri Rashid,  Menicacci Guido, Monciatti Marzia, Nardi Giovanna, Nencini Riccardo, Palli  
Stefania, Paoletti Maria Grazia, Paoli Bruno, Parrini Romano, Piccardi Stefano, Pierattini Patrizia,  
Poggiolini Umberto,  Prete Marina, Quercini Giuliana, Raiconi Marco, Rossi Rossano, Salvato  
Alessandra, Semplici Marco,  Stolzi Daniele,  Tibaldi Dino, Toccafondi Iolanda, Tocchioni Lucia, 
Vezzosi Giuliano, Vigni Giuliano. 
 
Sindaci revisori : 
Bartalucci Mario,  Gagliardini Simone, Galantini Massimo, Stelloni Monica. 
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5. Congresso territoriale CdLM Firenze, 17-19 dicembre 2001 – Firenze, Palazzo dei 
Congressi, P.za Adua; 
Segreteria: Gramolati Alessio, Bettarini , Borselli,  Montagni, Piccardi Stefano (?) 
 
Comitato direttivo:  
Aglietti Paolo, Amerini Denise, Ammannati Alessio, Baroncelli Andrea, Bartolini Laila, Batistini  
Mario, Berni Fabio, Bettarini Daniele, Bifulco Felice, Bonora Carla, Borselli Daniela, Benedetti  
Paola, Buccioni Massimiliano, Boni Renato, Brandani  Francesco, Brunetti Calosi Daniele, Cammelli  
Valeria, Catelani Silvia, Catocci Piero, Cavallini Manola, Giovanni, Ceccherini, Elisabetta, Ciampi  
Daniela, Chisi Claudio, Ciullini Monica, Cipriani Maria Rita, Colaiuta Marco, Corti Marcello, Dantas  
Cabral Adriana, Di Giorgi Rosa Maria, Fallani Bernardo, Fantacci Moreno, Fattori Novella, Ferraro  
Riccardo, Focardi Alessio, Fuso Mauro, Gagliardi Gemma, Galgani Paola, Garuglieri Eleandro,  
Giammartini Vanna, Giuliani Patrizia, Gramolati Alessio, Iacona Adriana, Lazzaro Antonio, Leo  
Simonetta, Liotta Walter, Lippi Alessandro, Lironi Maria Luisa, Lunghini Alfredo, Mairaghi Marco,  
Mannelli Mauro, Mannucci Gianni, Mantelli Marco, Marasco Bernardo, Marrano Damiano, Martelli  
Liviana, Masi Mara, Mazari Ahmed, Miniati Adriana, Mugnaini Paolo, Nanni Mara, Nardi Giovanna,  
Nesi Paola, Nesi Raffaello, Niccoli Paolo, Occhipinti Giovanni, Orsi Carla, Palli Stefania, Palma  
Antonio, Paoli Luca, Papalini Milziade, Parrini Romano, Pestelli Sergio, Pasquali Roberta, Piccardi  
Stefano, Pini Stefano, Raiconi Marco, Renai Moreno, Rocca Danilo, Rossi Rossano, Sacchi Ilaria,  
Salvadori Sandra, Salvato Sandra, Sani Gian Carlo, Sarti Piero, Settimelli Cristina, Stelloni Monica, 
Stolzi Daniele, Talenti Enrico, Tozzi Chiara, Tocchioni Lucia, Verdi Moreno, Viciani Morena. 
 
 
Sindaci revisori:   
Bartalucci Mario, Bisoni Anna Maria, Frizzi Gianni, Hablik Enrico, Rufini Andrea, Sculatti Danilo,  
Sebastiani Rossana, Toccafondi Iolanda. 
 
 
 
 
 
6. Congresso territoriale CdLM Firenze, 18-20 gennaio 2006 – Firenze, ex Convitto della 
Calza, Piazza della Calza n. 6; 
 
Segreteria:  
Alessio  Gramolati Segretario generale,  Montagni Andrea, Fuso Mauro, Borselli  Daniela,  Bettarini 
Daniele,  
 
Scalia Laura, 
 
 
Comitato direttivo:  
Aglietti Paolo, Ammannati Alessio, Arbo Claudia, Baroni Marcello, Bartolini Laila, Batistini Mario,  
Bettarini Daniele, Betti Roberto, Bianchi Massimiliano, Bifulco Felice, Biondi Fernando, Bombini  
Marco, Boni Renato, Bonora Carla, Borselli Daniela, Brunetti Giovanni, Buccioni Massimiliano,  
Buonaiuti Cecilia, Calosi Daniele, Cammelli Valeria, Caselli Antonella, Cavallini Manola, Ceparano  
Sonia, Ciampolini Graziella, Contini Andrea, Corti Marcello, Crescioli Daniele, Cresi Franca, De  
Sanctis Cesare, Dentato Giuseppe, Di Fraia Salvatore, Farnesi Fulvio, Fattori Novella, Focardi Alessio, 
 Frizzi Gianni, Fuso Mauro, Gallerini Giancarlo, Gianmartini Vanna, Gramolati Alessio, Hablik  
Enrico, Lani Liaria, Lari Tania, Lazzaro Antonio, Liberati Chiara, Lunghini Alfredo, Malgeri Giovan- 
na, Malpassi Alessio, Mantelli Marco, Marchionni Gianni, Marrano Damiano, Martelli Liviana,  
Martini Mara, Meini Marco, Mesina Giuliana, Miniati Adriana, Miniati Marisa, Montagni Andrea,  
Mucciarelli Mauro, Mugnaini Paolo, N'driy Kaouk Felix, Niccoli Paolo, Oberosler Giulietta, Occhi- 
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pinti Giovanni, Orsi Carla, Pacini Sergio, Paoli Luca, Pestelli Sergio, Piccardi Stefano, Poggiali  
Simonetta, Protesti Angela, Raiconi Marco, Renzoni Sandro, Rocca Danilo, Rufini Andrea,  
Sabatini Simona, Salvadori Sandra, Sani Giancarlo, Santucci Monica, Sarti Piero, Scalia Laura,  
Scibetta Stefano, Sculatti Danilo, Sebastiani Rossana, Settimelli Cristina, Stelloni Monica, Stolzi  
Daniele, Strambi Ilaria, Tagliaferri Loriana, Tanini Fulvio, Tozzi Chiara, Velaj Edmond, Visigalli  
Ivelda, Vivani Pierpaola. 
 
 
Sindaci revisori: 
effettivi : Armao Alba Salvadori Fulvia Sesto David; 
supplenti : Gagliardi Gemma Manfredi Massimiliano. 
 
 
7. Congresso territoriale CdLM Firenze, 4-5 marzo 2010 – Firenze, Auditorium della Banca 
Cassa di Risparmio di Firenze, via Carlo Magno 7 ; 
 
Segreteria:  
Fuso Mauro segretario generale; segretari: Batistini Mario, Galgani Paola,  
Pestelli Sergio, Bonora Carla,  
nel 2012 subentrano: Corti Marcello, Barbara Orlandi, Rossano Rossi 
 
 
Comitato direttivo: 
Aglietti Paolo,  Aiazzi  Elena, Ammannati Alessio, Ammavuta Fabio, Angelini Stefano, Bacci  
Roberto, Bassi Costanza, Batistini Mario, Benedetti Paola, Bettarini Daniele, Bianchi Massimiliano,  
Bifulco Felice, Bigalli Simona, Biondi Fernando, Bombini Marco, Bonora Carla, Borselli Daniela, 
Brotini Maurizio, Brunetti Andrea, Bruni Silvia, Calosi Daniele, Cammelli Valeria, Cappellini  
Sandra, Carmignani Alessandro, Carotti Alvaro, Casu Rossana, Ceccarelli Antonietta, Chellini Aida,  
Cherubini Elena , Chesi Anna Maria, Ciampi Daniela, Comi Mauro, Corles Rossana, Corti Marcello, 
Cresi Franca, De Sanctis Cesare, Del Re Guido, Di Fraia Salvatore, Favilli Stefania, Ferretti Patrizia, 
Ferri Claudia, Focardi Alessio, Franzese Silvia, Fuso Mauro, Gagliardi Gemma, Galdi Vincenzo,  
Galgani Paola , Gennai Franco, Gentile Giuseppe, Giardi Claudio, Gilbert John, Hablik Enrico, Jarid  
Jilali , La Coppola Gianluca, Lavacchini Stefano, Luppino Elisa, Luschi Sergio, Malpassi Alessio,  
Mantelli Marco, Marasco Bernardo, Masi Simone, Mostarda Antonio, Mucciarelli Mauro, Mugnaini  
Paolo, N'dry Felix , Nencetti Marco, Nesi Luisa, Niccoli Paolo, Ninci Marco, Oberosler Giulietta,  
Oreti Anna, Orlandi Barbara, Pasqualetti  Luca, Pestelli Sergio, Piccardi Stefano, Piccioli Gianluca,  
Pierattini Cristina, Pini Silvano, Pisano Paola, Poggiali Simonetta, Poggioni Fabio, Pompili Deborah, 
Renzoni Sandro, Rocca Danilo, Rossi Rossano, Rutilensi Barbara, Saccone Umberto, Salvadori Sandra,  
Sani Giancarlo, Santucci Monica, Saponaro Luca, Sarcinella Teresa, Scalia Laura, Sebastiani Rossana, 
Settimelli Cristina, Spitaleri Annamaria, Stiaccini Anna, Stolzi Daniele, Talenti Enrico, Tanini Fulvio, 
Toccafondi Iolanda, Tozzi Chiara, Velai Edmond, Viciani Andrea, Vigiani Sergio, Villani Flavia,  
Vivani Pierpaola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ricostruzione dei gruppi dirigenti dal 1996 in poi è stata fatta grazie all’aiuto di Felice Bifulco e Mauro Fuso. 
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Illustrazioni 

 
 

 
Firenze, p.za Signoria, 15 luglio 1948 - Sciopero per l’attentato a Togliatti  

 
4° Congresso della CCdL di Firenze, 11-13 settembre 1949 - delegati all’uscita del CRAL 
Postelegrafonici sede  del congresso. 
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5° Congresso della CCdL di Firenze,                  Di Vittorio – 1954 iniziativa per l’acquisto  
10-12 ottobre 1952, Teatro Niccolini                      della nuova sede  di via Borgo de Greci 3         

 
Conferenza naz.nale della donna lavoratrice – Firenze, 23-24 gennaio 1954, tavolo della presi-
denza con la Rina Picolato girata verso Giuseppe Di Vittorio e Elsa Massai. 
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Convegno per la salvezza e lo sviluppo della           8° congresso della CCdL di Firenze e prov. 
 

           
10° Congresso CCdL di Firenze e provincia           Manifesto unitario per il 1° maggio 1971 
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1° congresso  CdLTerritoriale di  Firenze              Firenze - Manifesto per l’8 marzo 1983    

                      
2° congresso  CdLTerritoriale di  Firenze            Centenario CdL Firenze, presentaz. programma    
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Centenario CdLTerritoriale di  Firenze,               4° congresso  CdLTerritoriale di Firenze  
         Ristampa manifesto del 1893              
 


