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PREFAZIONE 
 
 
 

 
Chiunque, studioso o politico o sindacalista, si occupi della storia del movimento operaio sa bene 

che le fonti della memoria storica di questo grande movimento nel nostro paese, anche per gli anni più 
recenti, sono spesso disperse e devastate, quando non completamente perdute.  I lavoratori, com'è noto, 
non scrivono molto, almeno non in proporzione a quanto fanno, e hanno sempre trovato particolari 
difficoltà non solo a organizzare e a tracciare la propria memoria storica, ma anche e soprattutto a 
tramandarla, talora anche solo per la mancanza di spazi adeguati, più spesso per le vicende 
traumatiche di cui è intessuta la loro storia: si pensi soltanto agli assalti squadristi alle Camere del 
lavoro, alle cooperative, alle sedi dei partiti di sinistra, con la conseguente distruzione dei materiali ivi 
contenuti; o, successivamente, ai traslochi forzati imposti dall'offensiva scelbiana negli anni Cinquanta 
e alla dispersione che, nel migliore dei casi, allora si verificò di una documentazione preziosa nelle 
case di tanti militanti. 

Tanto più dunque è da apprezzare il grande valore dell'archivio della Confederterra toscana che, 
dopo un lungo lavoro di riordinamento condotto con cura e intelligenza, Salvatore Favuzza ha messo a 
disposizione degli studiosi e del sindacato. Una fonte organica e sostanzialmente completa, che già con 
queste caratteristiche si segnala come uno strumento di prim'ordine per la ricostruzione della storia del 
movimento dei lavoratori nell'Italia contemporanea. Essa inoltre consente di gettare luce su un settore 
decisivo di questo movimento, ossia sull'organizzazione sindacale di quelle masse contadine che si 
presentano come l'asse portante del profondo processo di rinnovamento sociale e politico che si 
afferma in Toscana nel passaggio dal fascismo al postfascismo, e si sviluppa poi negli anni del secondo 
dopoguerra e della repubblica. 

Si tratta di un processo che una crescente letteratura ha ormai cominciato ad inquadrare sotto il 
profilo storico, sociologico, politologico e che proprio dalla molteplicità dei punti di vista da cui è stato 
affrontato ha confermato la centralità del movimento contadino come fattore di trasformazione nella 
Toscana postfascista.  I tanti nessi individuati e posti al centro del dibattito non solo storiografico di 
questi ultimi anni (mezzadria e imprenditorialità diffusa, campagne urbanizzate e nuovo modello di 
sviluppo regionale, voto contadino e predominio delle sinistre ... ) rinviano continuamente al ruolo 
decisivo delle forze contadine nella realtà economico-sociale e politica della regione. 

I documenti riordinati da Favuzza costituiscono appunto il tessuto connettivo di tanta parte di queste 
interpretazioni e il presupposto di ogni ulteriore approfondimento. Dall'andamento delle vertenze di 
categoria ai contenuti rivendicativi, al quadro organizzativo regionale e provinciale della 
Confederterra, fino alla preziosa documentazione di microstorie aziendali, il materiale che ci viene 
presentato apre nuovi orizzonti alla ricerca, propone altri affascinanti interrogativi al dibattito 
storiografico. Soprattutto aiuta a capire i connotati sociali e culturali del nuovo blocco storico, fondato 
sul proletariato urbano e sulle masse mezzadrili, che avrebbe consentito l'affermazione di lungo 
periodo della sinistra, e segnatamente del PCI, nella Toscana del secondo dopoguerra. 
 

I documenti non ci restituiscono soltanto la grande capacità di mobilitazione del sindacato 
contadino per la conquista di obiettivi intesi al miglioramento delle condizioni materiali dei lavoratori 
della terra e al superamento del patto di mezzadria, che erano stati al centro della tradizione di lotte 
del movimento contadino prefascista e che l'imponente partecipazione dei ceti rurali alla guerra di 
liberazione aveva rilanciato con forza. Essi ricostruiscono anche la fitta trama organizzativa e il 



complesso dell'attività svolta dai vari sindacati di categoria (coloni, braccianti, coltivatori diretti), 
quali emergono da un imponente materiale di corrispondenza, verbali, pratiche amministrative e legali, 
atti di convegni, inchieste, ricorsi, trattative, cui si aggiungono le puntuali notizie che in sintesi il 
curatore fornisce sulle organizzazioni volta a volta interessate: la Confederterra regionale, la 
Federazione provinciale mezzadri e coloni, la Federazione provinciale braccianti e salariati agricoli, il 
Comitato provinciale della terra (proiezione della Costituente della terra del '47), ecc. 

Gli stimoli che ne derivano all'approfondimento delle tematiche interne alla realtà contadina 
regionale, o anche tutt'affatto esterne, sono molteplici. Si pensi all'insieme di cause occasionali e 
profonde che segnano la divisione tra le diverse componenti del movimento contadino nell'immediato 
dopoguerra, lungo linee di conflitto non solo ideologiche, ma anche sociali, con la sostanziale 
acquisizione delle masse mezzadrili alla sinistra e il riflusso di tanta parte della piccola proprietà 
coltivatrice su posizioni conservatrici e filogovernative. Il soffocamento delle tendenze più aperte e 
unitarie presenti nelle file cattoliche, sacrificate dalla rigida logica degli schieramenti contrapposti, è 
aspetto non marginale della crisi della presenza cattolica nelle campagne toscane, di cui si possono qui 
ripercorrere alcune tracce significative. 

La tenace resistenza opposta alla dura repressione poliziesca, e in genere degli apparati dello Stato, 
massicciamente schierati dalla parte della proprietà terriera, suggerisce una profonda penetrazione nei 
comportamenti e nella mentalità dei contadini toscani delle idee di lotta e di rinnovamento sociale, che 
avevano assorbito nella guerra antifascista e che avrebbero riversato nelle manifestazioni per la pace e 
in quelle di solidarietà con gli altri lavoratori, contro la disoccupazione e i licenziamenti. E, mentre 
nella partecipazione massiccia di giovani e donne all'organizzazione e alle lotte della Confederterra si 
può cogliere lo slancio collettivo di rinnovamento che percorre, l'orizzonte contadino e attraversa la 
famiglia patriarcale, il graduale attenuarsi delle agitazioni e dell'asprezza dello scontro sociale nelle 
campagne toscane richiama all'attenzione del ricercatore l'inesorabile processo di trasformazione 
dell'agricoltura mezzadrile sotto l'impatto dirompente dello sviluppo dell'industria diffusa dagli anni 
Cinquanta in poi. 

Spunti, come si vede, di notevole rilievo, che rinviano continuamente allo svolgersi delle vicende 
politiche e sociali sul piano nazionale, e al loro intreccio con le vicende locali, e sottolineano 
soprattutto le tante possibilità di approfondimento che i materiali di questo propongono di uno 
spaccato fondamentale della Toscana contemporanea. 
 

MARIO G. ROSSI 



INTRODUZIONE 
 
 
 
 
Notizie sullo sviluppo organizzativo della Confederterra 
 

Premessa non secondaria alla «Dichiarazione sulla realizzazione dell'unità sindacale» sottoscritta il 3 
giugno 1944 a Roma dai rappresentanti dei tre grandi partiti dell'antifascismo fu, come è noto, 
l'inserimento organizzativo nella CGIL di tutti i lavoratori della terra, dai braccianti e salariati agricoli ai 
coloni e mezzadri sino ai piccoli proprietari e ai coltivatori diretti. 

L'obbiettivo di riunire nella Confederazione generale del lavoro le rappresentanze sindacali di tutte le 
categorie attive nell'agricoltura veniva di fatto a riproporre quei problemi e quelle difficoltà politiche 
che avevano travagliato l'esperienza della Federterra nel periodo prefascista. Così, mentre si provvedeva 
a ricostituire le federazioni nazionali di categoria e le strutture decentrate del sindacato nelle zone 
liberate dalla guerra affidando ai Comitati di liberazione la nomina dei primi dirigenti, si rinviava ogni 
decisione in merito all'articolazione del «Sindacato agricolo» per non modificare l'intesa raggiunta con 
il Patto di Roma. 

Il primo Congresso della CGIL dell'Italia liberata (Napoli, 28 gennaio-1 febbraio 1945) confermava 
l'importanza di una scelta strategica fondata sull'unità tra i contadini e con i contadini per realizzare la 
più ampia solidarietà fra tutti i lavoratori, della campagna e della città. Lo statuto approvato al termine 
dei lavori provvide a dare alla Federazione dei lavoratori della terra o Federterra, ufficialmente 
ricostituita in questa occasione, la prima sistemazione organizzativa. Mezzadri, compartecipanti, 
fittavoli, enfiteuti, piccoli proprietari e coltivatori diretti avrebbero dato vita in ogni località alla lega dei 
contadini; tutti i salariati, gli stipendiati e braccianti agricoli compresi i boscaioli al Sindacato salariati 
e braccianti agricoli. Le leghe e i sindacati avrebbero aderito alla Federazione provinciale in attesa di 
pervenire alla costituzione di due federazioni distinte: quella dei contadini e quella dei braccianti e 
salariati agricoli. Nel corso del 1946 i convegni delle leghe e dei sindacati e i congressi provinciali 
contribuirono ad allargare il dibattito sul futuro della Federazione che con il primo Congresso nazionale 
(Bologna, 17-21 ottobre 1946) giunse a definire le proprie strutture. 

La nuova Confederazione dei lavoratori della terra o Confederterra doveva svilupparsi attraverso 
quattro sindacati: Sindacato braccianti, salariati e maestranze specializzate; Sindacato coloni e 
compartecipanti; Sindacato impiegati, periti e tecnici agricoli; Associazione coltivatori diretti per i 
piccoli proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e i pastori. Al di sopra dei sindacati la Confederterra 
doveva modificarsi in ogni sua istanza quale strumento di effettiva direzione unitaria del movimento 
contadino e di coordinamento delle sue categorie; nell'adesione alla CGIL la Confederterra riconosceva 
la condizione essenziale per collegare su comuni obbiettivi di emancipazione e di libertà i lavoratori 
dell'agricoltura all'insieme del movimento sindacale. 

Le deliberazioni del Congresso trovarono nei mesi successivi graduale applicazione nel lavoro 
preliminare alla costituzione delle organizzazioni nazionali di categoria. Il 7 maggio 1947 nasceva a 
Firenze il Sindacato impiegati e tecnici agricoli; il 14 dicembre dello stesso anno la Federazione coloni 
e mezzadri a Siena; il 28 gennaio 1948 a Ferrara la Federazione braccianti, salariati agricoli e 
maestranze qualificate. Contemporaneamente altri settori, già organizzati nella Federterra, venivano a 
chiarire la propria posizione all'interno della confederazione. Il 19 ottobre 1947 il Sindacato dipendenti 
consorzi di bonifica votava a Roma la fusione con il Sindacato impiegati e tecnici agricoli; il 18 marzo 
1948 a Lecce i rappresentanti dei lavoratori della foglia di tabacco davano vita al Sindacato maestranze 
tabacchine; sempre nel 1948, il 22 agosto, nasceva a Firenze il Sindacato dei lavoratori boschivi.  
Queste due organizzazioni, non previste dallo statuto, tra il 1950 e il 1951 si renderanno autonome dalla 



Confederterra ma continueranno in molti casi a fare riferimento nelle province alle federazioni dei 
braccianti. 

Lo sforzo per completare l'assetto confederale trovò dei limiti insuperabili a causa dei piccoli 
proprietari e affittuari coltivatori diretti i quali fin dall'ottobre 1944, con la costituzione cioè della 
Confederazione dei coltivatori diretti ad opera del democristiano Bonomi, non rappresentavano di fatto 
un blocco sociale politicamente unito e molte resistenze nutrivano ad accettare il disegno strategico 
della CGIL anche perché consapevoli di trovarsi in posizione di piccola minoranza accanto alle grandi 
federazioni dei braccianti e dei mezzadri. Soltanto nell'ottobre 1948 poteva essere convocato a Napoli il 
Convegno nazionale delle Associazioni democratiche dei coltivatori diretti che, in attesa del Congresso 
costitutivo, concluse i propri lavori votando l'adesione alla Confederterra ma non alla CGIL. 

Certamente tale risoluzione contribuì nel tempo a creare serie difficoltà al principio fondamentale 
dell'unità contadina ma non fu in ogni caso la sola ragione della sua crisi. Dopo la scissione sindacale 
del 1948, infatti, il Sindacato degli impiegati e tecnici agricoli aveva ridotto di non poco gli iscritti; il 
dibattito sui coltivatori diretti alla lunga andava riaprendo spazi sempre crescenti alla soluzione di una 
loro organizzazione del tutto autonoma rispetto al sindacato; la stessa permanenza della Federmezzadri 
nella CGIL, poi, era messa in discussione da parte di autorevoli esponenti politici e sindacali. 
Contemporaneamente la mancata crescita nella società del movimento della Costituente della terra, 
l'allontanarsi degli obbiettivi della riforma fondiaria e della revisione dei patti agrari e l'esaurirsi della 
proposta contenuta nel « Piano del lavoro » della CGIL non potevano non porre seri interrogativi sulle 
politiche rivendicative e contrattuali sin qui perseguite dalla Confederterra e, di rinvio, sulla 
funzionalità della sua direzione unitaria. 

L'assemblea costitutiva dell'Alleanza dei contadini, tenuta a Roma il 12 maggio 1955 da un Comitato 
promotore al quale aveva aderito nel dicembre dell'anno precedente anche l'Associazioni nazionale dei 
coltivatori diretti, segnò quindi un momento di svolta per il sindacalismo contadino della CGIL: mentre 
iniziava il lungo processo di formazione della nuova organizzazione politico-professionale dei 
contadini, la Confederterra, di fatto articolata nelle due federazioni dei braccianti e dei mezzadri, 
entrava in un declino irreversibile anche se formalmente continuava a sussistere sino a tutto il 1961, alla 
vigilia cioè del I Congresso nazionale dell'Alleanza. 
  Negli anni successivi la Federbraccianti e la Federmezzadri, pur sviluppando autonomamente la 
ricerca di proprie linee strategiche, non abbandonavano comunque l'eredità di un impegno comune per 
affermare nuovi indirizzi di politica agraria nel paese e, attraverso la CGIL, più volte venivano a trovare 
occasioni d'incontro non solo al proprio interno ma soprattutto con quelle associazioni professionali e di 
produttori agricoli che si rifacevano all'Alleanza e alla Lega delle cooperative. 

Intorno alla metà degli anni Sessanta, in conseguenza delle trasformazioni da tempo sopravvenute 
nelle campagne e dell'affermarsi di indirizzi politico-culturali disposti a riconoscere tutti i limiti 
dell'istituto contrattuale della mezzadria e la necessità del suo superamento, tornava in primo piano nei 
partiti politici di sinistra e nella CGIL la riflessione sull'organizzazione sindacale di figure professionali 
che in prospettiva andavano a modificarsi in affittuari o coltivatori diretti. 

Le piattaforme rivendicativi sui piani di settore-produttivo e, in particolare, l'adesione al Centro delle 
forme associative e cooperative offrivano alla Federmezzadri spazi concreti per avviare quel processo di 
rinnovamento che nel decennio seguente troverà l'organizzazione impegnata nella Costituente contadina 
insieme all'Alleanza dei contadini e all'Unione coltivatori italiani per la costituzione della 
Confederazione dei coltivatori, celebrata a Roma nel dicembre 1977. 
 
Ragioni di un titolo 
 

Il riferimento all'espressione « archivi della Confederterra toscana » per identificare l'insieme delle 
raccolte documentarie conservate dalle segreterie provinciali fiorentine della Federmezzadri e della 



Federbraccianti susciterà non poche perplessità anche presso il lettore minimamente introdotto alle 
recenti vicende del sindacalismo italiano. Molti infatti troveranno impropria l'estensione all'intero 
periodo 1944-1978 di una sigla che ha caratterizzato indirizzi politici e obbiettivi rivendicativi 
circoscritti in effetti in un arco di anni più breve; alcuni scorgeranno nel prevalere del momento 
confederale un difetto di comprensione nei confronti della specifica individualità storica delle sue 
interne strutture; altri ancora lamenteranno una lettura a dir poco insufficiente affermando 
l'impossibilità di cogliere, attraverso una sola chiave interpretativa, il significato complessivo di uno 
sviluppo politico-organizzativo troppo articolato nel tempo. 

Senza alcuna pretesa di offrire risposte esaurienti a queste e ad altre possibili critiche, riteniamo 
opportuno esporre in breve le considerazioni che ci hanno maturato nel nostro convincimento. 
 

1) Nessuna altra definizione è in grado di presentare in modo semplice ed immediato l'intera 
documentazione descritta nel seguente inventario. Accanto agli archivi di organizzazioni propriamente 
sindacali si trovano infatti carte di movimenti (Comitato della terra, Comitato dei consigli di azienda, 
Comitato per la democratizzazione del Consorzio agrario) che hanno svolto un ruolo autonomo rispetto 
al sindacato pur essendo ad esso strettamente collegati. Gli stessi archivi delle organizzazioni sindacali, 
poi, non sono riconducibili ad altro momento unificante perché, come abbiamo visto, l'associazione dei 
coltivatori diretti non aveva aderito alla CGIL.  Le carte della Cassa mutua assistenza malattie e del 
Comitato per la Costituente contadina pongono ancora maggiori problemi essendo relative a momenti 
organizzativi particolari: nel primo caso vi è una società diretta da un proprio consiglio di 
amministrazione ma sostanzialmente controllata dall'Associazione dei coltivatori diretti; nel secondo vi 
è una segreteria operativa composta dai rappresentanti di quelle associazioni (Federmezzadri, Alleanza 
dei contadini, Unione coltivatori) impegnate per l'unità e l'autonomia del movimento contadino. Per 
evitare l'elenco dei singoli archivi si è preferito aderire ad una visione d'insieme, certamente non 
precisa, ma in ogni modo significativa. 
 

2) L'uso'dell'espressione  <<Confederterra » è stato nella società locale più duraturo rispetto alla 
sua stessa vicenda storica. Le lotte contadine dell'immediato dopoguerra e dei primi anni Cinquanta 
avevano rappresentato, sotto molti aspetti, un'esperienza straordinaria nella vita delle popolazioni rurali. 
La larga mobilitazione operata dal movimento e i valori di solidarietà in esso presenti avevano portato 
la coscienza popolare ad identificare l'organizzazione unitaria dei lavoratori della terra con il modello di 
azione sindacale indispensabile alla conquista di grandi riforme.  Ancora alla fine degli anni Sessanta, 
quindi, non era difficile trovare chi continuasse a fare riferimento alla Confederterra per rivolgersi ai 
sindacati agricoli della CGIL; del resto, quando nel 1980 gli archivi già chiusi della Federmezzadri 
provinciale sono stati raccolti presso l'Istituto storico della resistenza in Toscana per passare poi 
all'Archivio storico della CGIL regionale, si è provveduto (è forse un caso?) a recuperare tut ta la 
documentazione in possesso della segreteria provinciale della Federbraccianti fino al 1978, per quanto 
questa organizzazione svolgesse ancora la propria attività. In conclusione è possibile riconoscere che 
con la sopravvivenza dell'espressione è rimasto valido nel tempo, in modo più o meno consapevole, il 
dato originario dell'unità delle organizzazioni contadine. 
 

3) Vi è stato dal punto di vista istituzionale uno svolgimento ininterrotto della Federbraccianti e 
della Federmezzadri all'interno della CGIL che consiglia, a nostro avviso, una lettura dei rispettivi 
archivi sufficientemente libera da schemi di natura ideologica. Il principio dell'indipendenza 
dell'istituzione rispetto ai contenuti e alle forme del suo divenire impedisce d'intravedere scans ioni 
obbligatorie nell'organizzazione sindacale laddove si verifichino novità negli indirizzi strategico-
politici; queste invece rinviano al sindacato inteso come movimento e ne condizionano in modo 
necessariamente parziale l'interpretazione. D'altra parte la Confederterra, sul piano nazionale, ha voluto 



rappresentare un movimento più che un'istituzione favorendo lo sviluppo al proprio interno delle 
organizzazioni sindacali di categoria e trasformando la propria presenza in una proposta politica « 
confederale », cioè unitaria per tutti i lavoratori della terra. 
 

4) Il richiamo costante alla documentazione conservata negli archivi delle segreterie fiorentine può 
giustificare in modo particolare questa interpretazione che intende porre in evidenza, non senza qualche 
provocazione, due aspetti a nostro avviso determinanti: la specificità nel panorama nazionale dello 
sviluppo storico dei sindacati agricoli toscani; la continuità di un'esperienza difficilmente circoscrivibile 
entro limiti ad essa in parte estranei.  Sintesi di riflessioni che in questo momento non è lecito 
riassumere, essa è stata discussa e, per così dire, concordata con i dirigenti sindacali protagonisti di 
quegli avvenimenti; valida se sarà in grado di offrire uno stimolo a nuovi percorsi di ricerca, resta 
tuttavia affidata all'indagine critica di tutti coloro che ne vorranno verificare la consistenza o le 
manchevolezza. 

 
Gli archivi della Confederterra Toscana 
 

Nella primavera del 1945 i responsabili della Federazione lavoratori della terra di Firenze 
avvertivano l'esigenza di mettere ordine tra le carte già abbondantemente raccolte negli uffici in modo 
da rendere reperibile con facilità tutta la documentazione necessaria al lavoro quotidiano. In un 
momento particolarmente importante per la costruzione del nuovo sindacato e per gli intensi rapporti in 
corso con i più diversi settori della società civile una gestione improvvisata delle informazioni non era 
infatti ulteriormente compatibile con il modello organizzativo della federazione. 

Si cominciava pertanto a sistemare la corrispondenza della segreteria secondo criteri da tenere 
rigorosamente presenti. Dotato il protocollo, in uso fin dal settembre 1944, di uno schema di 
classificazione costruito sul principio della individuazione delle categorie e degli enti interlocutori 
rispetto al sindacato, si smistava la posta in arrivo e copia di quella in partenza all'interno di fascicoli 
provvisti di un proprio titolo. Questi a loro volta venivano riuniti insieme e numerati in base alla 
suddivisione prevista dal titolario che consentiva, ad esempio, di raccogliere da una parte tutta la 
documentazione relativa alle leghe comunali, di collocare di seguito i verbali della giunta e i resoconti 
dei convegni e via dicendo. I gruppi di fascicoli ordinati in successione numerica erano poi conservati 
dentro alcune buste che costituivano I'« archivio » dell'anno corrente; con il medesimo criterio, di anno 
in anno, andavano predisposti nuovi fascicoli e nuove buste.  Contemporaneamente bisognava 
provvedere a tutta quella documentazione di natura eterogenea che non aveva trovato posto nell'archivio 
propriamente detto in quanto collegata a settori e a momenti specifici di lavoro. Volendo stabilire un 
migliore controllo sui numerosi fascicoli delle vertenze sottoposte in sede di appello all'esame delle 
rappresentanze provinciali dei lavoratori e degli agricoltori, i responsabili dell'ufficio tecnico- legale 
cominciavano ben presto a servirsi di registri dotati di rubriche, dove segnalavano a fianco del 
nominativo dell'assistito il numero di riferimento della pratica, l'oggetto della controversia, gli eventuali 
passaggi ad altre sedi di discussione.  

Con massima cura dovevano, in ogni modo, essere tenute le carte di carattere amministrativo 
(ricevute, mandati di pagamento, fatture ..) dal momento che rappresentavano la necessaria 
giustificazione dei bilanci di fronte agli organi direttivi provinciali e nazionali.  Nessun ordinamento era 
previsto invece per le carte di lavoro dei segretari: affidate alla discrezionalità dei medesimi, venivano 
tuttavia conservate scrupolosamente in vista della loro utilità per l'intera organizzazione. 

Posto al centro di un complesso documentario articolato come abbiamo visto in più sezioni, l'« 
archivio» doveva rappresentare uno strumento per garantire la certezza e la continuità 
dell'informazione.  In questo senso veniva a svolgere fin da subito un ruolo di non secondaria 
importanza obbligando, innanzitutto, al rigore della conservazione ed educando nel tempo all'uso non 



strettamente personale della documentazione. Apparentemente neutro perché costruito su uno schema 
fissato ancor prima della sua formazione, risultava in effetti funzionale al modello di direzione politica 
che si intendeva affermare nel sindacato e ne evidenziava in sintesi i princip i ispiratori quali, ad 
esempio, l'accentuato centralismo, il grande senso della responsabilità e del lavoro comune, la 
proiezione in avanti dell'esperienza presente per la possibile azione futura. Espressione diretta di 
esigenze fondamentali, si collocava con efficacia nell'organizzazione divenendo il punto di riferimento 
obbligato per i nuovi archivi da istituire presso la segreteria del Coordinamento regionale e le segreterie 
provinciali di categoria. 
  Per l'impostazione ricevuta l'archivio tuttavia non costituiva di per sé uno strumento agevole di lavoro. 
Quando si consideri che la sola corrispondenza di ogni anno veniva distribuita in un centinaio circa di 
fascicoli e che per aver sottomano la documentazione inerente a qualsiasi problema era necessario 
riprendere un po' dovunque (anche in anni diversi) carte che poi andavano ricollocate, si 
comprenderanno le difficoltà concrete del suo funzionamento. 

Occorrevano capacità non comuni per provvedere, in tutti i passaggi, alla buona conservazione delle 
carte nell'archivio così come si richiedeva una qualche dimestichezza per stabilire con esse un dialogo 
proficuo. Se per un certo numero di anni si era cercato di sopperire agli inconvenienti prodotti da un 
titolario dalle maglie troppo rigide e strette modificando secondo le esigenze il numero precostituito dei 
fascicoli, i loro titoli e la loro distribuzione nelle buste, con la fine degli anni Cinquanta (questo si 
verificava nell'archivio della Federmezzadri provinciale) veniva meno qualsiasi tentativo di 
aggiornamento. 

Le conseguenze non potevano tardare. Non trovando risposte immediate e sufficienti alle proprie 
richieste, i segretari della Federmezzadri provinciale, ad esempio, cominciavano ad incrinare nei fatti il 
rapporto da sempre esistente tra il lavoro quotidiano e l'organizzazione della documentazione.   

Le raccolte personali delle carte crescevano, i metodi empirici di archiviazione si affermavano a 
fianco di quelli ritenuti meno pratici, i principi dell'ordine e della conservazione si affievolivano e, quel 
che più conta, l'archivio andava lentamente trasformandosi in una sorta di serbatoio da dove attingere 
senza niente versare. Motivato da difficoltà interne agli stessi criteri di gestione dei documenti, questo 
processo « degenerativo » lasciava in effetti intravedere intorno alla metà degli anni Sessanta un 
mutamento nel modo di lavorare del sindacato e la frattura che si veniva ad aprire rispetto al modello 
politico-culturale costruito nell'immediato dopoguerra. Nelle nuove condizioni l'archivio cessava presso 
la segreteria provinciale della Federmezzadri dal ruolo originario, divenendo un deposito per tutte 
quelle carte non ritenute più di uso corrente. 

Le stesse difficoltà portavano tuttavia i responsabili della Federbraccianti provinciale a ricercare 
nuove soluzioni. Dopo gli anni della crisi politico-organizzativa, nei quali i tradizionali metodi di 
registrazione e di conservazione dei documenti erano stati abbandonati a favore di raccolte sommarie di 
carte, si provvedeva nel 1966 a ricostituire l'« archivio » dotando il protocollo di uno schema di 
classificazione simile a quello del passato, dividendo però la posta in arrivo da quella in partenza e 
predisponendo fascicoli numerati da conservare in buste contraddistinte dalle sigle « R » e « S ». 
Indipendentemente dalla sistemazione adottata, soltanto attraverso un uso del titolario più aderente alle 
necessità di volta in volta presenti nell'organizzazione sindacale era comunque possibile offrire risposte 
positive alla duplice esigenza della conservazione e della fruizione dei documenti. Mentre si 
riconosceva nella pratica l'opportunità di aggiornare nel tempo la struttura dell'archivio, si ponevano le 
premesse per limitare la dispersione delle sue carte. 

Le considerazioni sin qui esposte, se da un lato permettono di constatare il carattere veramente 
originale di queste raccolte documentarie nel panorama delle fonti sindacali a noi pervenute, sono in 
ogni caso indispensabili alla comprensione dei criteri seguiti nel riordinamento e nella stesura 
dell' inventario. 



Di fronte ad una situazione confusa, come si è visto, per la compresenza di archivi propriamente detti 
e di carte liberamente conservate al di fuori, nessuna esitazione vi è stata nel perseguire innanzi tutto il 
ripristino dell'ordine con il quale si erano venute formando le singole raccolte. Vari motivi, oltre alle più 
elementari regole della dottrina archivistica, rendevano necessaria l'operazione. 

Presso le segreterie della Confederterra e, successivamente, dei sindacati di categoria esisteva di fatto 
un rapporto gerarchico tra l'archivio e le carte conservate dai dirigenti che, a nostro avviso, andava 
salvaguardato come momento non secondario di indagine storiografica. Numerose carte esterne agli 
archivi non avevano mai avuto una propria autonomia perché o erano state estratte per motivi di lavoro 
e non più ricollocate o, in molti casi, altro non erano che copie di identici documenti. Soltanto la ricerca 
dei legami interni alla documentazione era in grado di assicurare una linea di orientamento in un 
contesto di per sé ricco di articolazioni, reso certamente più difficile per i trasferimenti delle sedi degli 
uffici e per gli interventi operati da giovani studiosi. 

Ponendo costante attenzione nel riordinare la corrispondenza secondo il principio della provenienza 
archivistica, con il supporto dei titolari e dei registri di protocollo si è provveduto, un po' alla volta, a 
ricostruire i fascicoli, a reintegrare le serie, a ripristinare in sintesi la struttura degli archivi. Tutto ciò ha 
consentito nel tempo la riscoperta di livelli organizzativi e di momenti associativi di cui apparentemente 
si erano perse le tracce.  Le carte del Coordinamento regionale delle Confederterra, ad esempio, erano 
andate confuse nell'archivio della corrispondente segreteria provinciale; similmente non era più 
possibile ritrovare in forma autonoma la documentazione relativa a quei comitati e a quelle associazioni 
che avevano svolto nella società un ruolo non del tutto identificabile con l'azione del sindacato. 

Per colmare le lacune presenti nella documentazione sono state compiute ricerche approfondite; con 
l'aiuto di quanti avevano ricoperto posti di responsabilità nelle segreterie è stato possibile recuperare 
abbondante materiale dimenticato in armadi e soffitte o trasferito nelle sedi di altre organizzazioni. Le 
carte della Federbraccianti provinciale attinenti alla contrattazione aziendale degli anni Settanta non 
sono state acquisite a causa della loro attualità per, il sindacato. 

Portato a termine il ripristino puntuale degli « archivi », occorreva provvedere a tutta la 
documentazione che a ragione era stata conservata al di fuori. Anche in questa fase non è venuto meno 
il rispetto per l'impostazione con la quale in origine i fascicoli erano stati ordinati e riuniti insieme 
sommariamente per materie.  Accanto alle raccolte degli atti dei congressi, dei convegni e delle 
conferenze sono state così ricostituite alcune serie (organizzazione, inchieste, assistenza ... ) relative a 
specifici momenti di lavoro delle segreterie limitando tutto il nostro intervento a dare loro un titolo, ove 
necessario, per facilitarne la consultazione. Strettamente collegate ai rispettivi archivi della 
corrispondenza, sono state sistemate di seguito e sono venute a costituire un'unica sezione da noi 
denominata « Altra documentazione conservata presso la segreteria ». 

Mentre le carte di carattere amministrativo (mandati di pagamento, ricevute, registri di cassa ... ) non 
presentavano particolari problemi e, divise per anno, sono state raccolte ancora di seguito in una nuova 
sezione detta « Amministrazione », i materiali già conservati presso gli uffici tecnico- legali non erano 
riconducibili con precisione ai corrispondenti archivi. Per comprendere la difficoltà è necessario tenere 
presente che i responsabili dell'ufficio tecnico- legale della Confederterra provinciale avevano 
provveduto a ordinare i numerosi fascicoli delle vertenze individuali secondo la data di inizio delle 
pratiche; a partire dagli anni Cinquanta risultava impossibile far coincidere i tempi, talvolta lunghi, della 
loro risoluzione con quelli dello sviluppo dei sindacati di categoria. A questo punto si è preferito riunire 
le carte della Confederterra con quelle dell'organizzazione che ne aveva ereditato i compiti, creando 
fittiziamente un unico « Ufficio tecnico- legale Confederterra-Federmezzadri ». 

La documentazione tecnico- legale della Confederterra, della Federmezzadri e della Federbraccianti è 
stata riordinata seguendo gli stessi criteri con i quali era stata messa insieme nel tempo per esigenze di 
lavoro. Due precisazioni sono tuttavia da aggiungere: le vertenze genericamente indicate « chiuse » o 
« aperte » sono state cronologicamente disposte secondo la data ultima della loro trattazione da parte 



del sindacato; i libretti colonici già inseriti insieme a carte di natura eterogenea nei fascicoli delle 
vertenze, delle disdette, delle divise di famiglia, sono stati riuniti per nucleo familiare e suddivisi 
secondo il comune sede dell'azienda. 

Ricomposti gli archivi in tutta la loro articolazione (corrispondenza, carte di lavoro della segreteria, 
carte amministrative e tecnico- legali), restavano ancora non pochi documenti che o non era possibile 
attribuire in particolare a nessuna organizzazione o non rivestivano interesse immediato per la 
comprensione della vicenda sindacale. Pertanto sono stati considerati un'appendice. In primo luogo le 
carte dei dirigenti (agende, quaderni, appunti presi in occasione di riunioni politico-sindacali) 
riordinate indicando, caso per caso, tutti gli elementi utili alla loro lettura.  Seguono quei documenti 
(atti di convegni, congressi, studi, ritagli stampa ... ) che erano stati conservati contemporaneamente 
dalle segreterie della Federbraccianti e della Federmezzadri e che sono stati da noi raccolti in gruppi 
separati secondo la provenienza o per materie (enti locali, cooperazione, partito comunista, terre 
incolte ... ) in sintonia con il metodo in uso nel sindacato.  In ultimo le carte relative 
all'amministrazione della fattoria S. Maddalena di Incisa Valdarno tenuta dal perito Tosello Pesci, da 
sempre occupato nell'ufficio tecnico della Federmezzadri. I proventi di questo lavoro venivano versati 
all'organizzazione sindacale. 

Al termine del riordinamento gli archivi sono stati collocati uno di seguito all'altro in modo da 
evidenziare sotto il profilo storico le scansioni organizzativi intervenute nel sindacato e i suoi legami 
con i vari movimenti o associazioni; per sottolineare inoltre l'interdipendenza dei singoli fondi tutte le 
buste sono state numerate progressivamente in un'unica successione. 
        Nel predisporre l'inventario si è ritenuto opportuno fornire al ricercatore brevi notizie sullo 
sviluppo politico-istituzionale dei soggetti produttori degli archivi senza alcuna pretesa di superare i 
limiti di una semplice introduzione alla loro lettura. 

Per le sezioni documentarie organizzate archivisticamente sono stati tenuti presenti i relativi schemi 
di classificazione riproducendo con fedeltà le suddivisioni interne, la loro individuazione operata con 
numeri romani o con lettere maiuscole dell'alfabeto, i titoli dei fascicoli e la numerazione dei 
medesimi corrispondente all'articolazione delle singole partizioni.  Niente è stato modificato per 
consentire un'ulteriore strada di accesso ai documenti attraverso i registri di protocollo, ben tenuti fino 
all'inizio degli anni Sessanta; di conseguenza la numerazione dei fascicoli è rimasta inalterata con i 
salti presenti al momento della loro formazione. In tutte le parti del testo sono stati sempre riportati i 
titoli originari dei fascicoli, dei registri, dei bollettari... e via dicendo. 

La presenza di raccolte documentarie di natura tanto diversa ha consigliato l'adozione di criteri 
descrittivi non uniformi. Per la documentazione di carattere amministrativo e tecnico- legale è 
sembrato più che sufficiente alle esigenze della ricerca il riferimento a gruppi omogenei di atti; per la 
corrispondenza e le carte di lavoro dei segretari, invece, si è preferito raggiungere un maggior grado di 
analiticità.  In questi casi è stato compilato per ogni fascicolo un regesto sintetico con il quale si sono 
posti in evidenza soprattutto i contenuti di volta in volta innovativi per il divenire del sindacato, non 
essendo praticabile la descrizione di tutte le carte. 

Molti hanno partecipato con entusiasmo a questo mio lavoro aiutandomi nel riordinamento a 
risolvere non pochi problemi di comprensione e a identificare documenti anonimi, riconoscibili a mala 
pena solo per una sigla o per un particolare segno grafico.  Ad essi, già impegnati nelle organizzazioni 
della Confederterra, dedico il risultato delle mie ricerche in segno di riconoscimento per la 
collaborazione ricevuta e per le manifestazioni di amicizia con le quali hanno incoraggiato una lunga 
operazione di restauro archivistico. 

Con altrettanta gratitudine debbo inoltre ricordare quanti hanno reso possibile questa 
pubblicazione. La segreteria della CGIL toscana che mi ha incaricato di redigere uno strumento 
idoneo a valorizzare un patrimonio documentario molto importante per la ricostruzione della storia del 
sindacato nella regione; il sovrintendente archivistico per la Toscana, Maria Augusta Timpanaro 



Morelli, che ha seguito personalmente e con i funzionari dell'ufficio da lei diretto i vari momenti della 
sua elaborazione; Isabella Zanni Rosiello che fin dai tempi della mia presenza per motivi di servizio 
presso l'archivio di Stato di Bologna ha contribuito con affetto e simpatia a superare molte difficoltà, 
non lesinando in consigli e provvedendo da ultimo a rivedere il testo dattiloscritto. 

 
 



INVENTARIO 



 
 
 

CONFEDERTERRA PROVINCIALE 
 
 
 
 
 

Ufficialmente insediato alla fine di agosto del 1944, il Comitato provvisorio del Sindacato 
provinciale dei lavoratori agricoli considerava esaurita la propria funzione nel febbraio 1945 «essendo 
stati organizzati i sindacati comunali con reggenza tripartita e dovendosi procedere alla costituzione di 
un solo stabile organismo in armonia e nello spirito dello statuto della Confederazione generale del 
lavoro». 1 

La necessità di mettere in pratica le direttive nazionali impegnò il comitato direttivo della Federterra 
provinciale, rinnovato in seguito a democratiche elezioni, in uno sforzo non indifferente dal momento 
che bisognava immediatamente stabilire non solo una guida unitaria e sicura per le leghe e i sindacati 
comunali ma, in modo particolare, un collegamento stabile con i consigli di fattoria attivi in molte zone 
della provincia. 

Le conclusioni del congresso nazionale di Bologna trovarono in ogni caso nella Confederterra di 
Firenze un'organizzazione politicamente solida e pronta al rinnovamento.  In preparazione dei congressi 
nazionali di categoria, già alla fine di aprile del 1947 si svolgevano i congressi provinciali e nell'ordine 
si costituivano i sindacati dei tecnici e degli impiegati agricoli, dei salariati e braccianti, dei coltivatori 
diretti, dei coloni e dei mezzadri, con i loro organi direttivi, sia al centro che alla periferia, e con la loro 
rete di collettori nei comuni. Più tardi iniziavano l'attività il Sindacato dei lavoratori della foglia di 
tabacco (14 marzo 1948) e quello dei lavoratori boschivi (26 maggio 1949). Una complessa architettura 
di istanze partecipativi contribuiva in tal modo alla crescita del sindacato e alla sua affermazione nella 
società quale strumento attivo di democrazia. 

Le critiche avanzate dal Comitato centrale della Confederterra il 13 dicembre 1950 alle forme 
organizzativi periferiche, « inadeguate alla politica di unità nelle campagne ... in quanto alla conseguita 
autonomia dei sindacati non corrisponde sempre una elaborazione collettiva delle direttive né il 
controllo sull'applicazione delle direttive stesse», imposero anche a Firenze il superamento della 
Confederterra come direzione distinta da quella dei sindacati ed accelerarono lo sviluppo delle strutture 
confederali secondo i voti del Congresso di Reggio Emilia.2 

A partire dal 1951 la Confederazione provinciale si trasformava in coordinamento delle segreterie 
della Federmezzadri, della Federbraccianti e dell'Associazione democratica coltivatori diretti; la 
responsabilità veniva affidata al segretario dell'organizzazione «più forte», la Federmezzadri; le 
categorie raggiungevano piena autonomia iniziando a tenere una propria amministrazione e, non ultimo, 
un proprio archivio. Sotto la nuova veste la Confederterra continuò a svolgere nella provincia un ruolo 
fondamentale alla guida del movimento contadino affermando sino al 1952 la propria individuale 
presenza rispetto alle singole segreterie; successivamente venne ad identificarsi con la segreteria della 
Federmezzadri. 
 

                                                 
1 Federazione provinciale lavoratori della terra. Circolare n. 18 dei 27 febbraio 1945 in Archivio Confederterra provinciale, 
b.3, ins. VII/1,c.32. 
2 Confederazione nazionale lavoratori della terra.  Circolare n. 46 dei 23 dicembre 1950 in Archivio Confederterra 
provinciale, b. 28, ins. 12, c. 92. 



 
 

CORRISPONDENZA 
 
 
 
1944-45 

b. 1 
I 

 
1. Varie delle zone 

 
Inviti a riunioni per i responsabili comunali e per i rappresentanti di categoria dei lavoratori 
agricoli, disposizioni per il tesseramento e la chiusura delle contabilità, corrispondenza con le 
camere del lavoro di Terni e di Volterra, cc.23. 

 
2-56. Zone 
           
          Camere del lavoro e sezioni comunali della Federterra della provincia, di Pescia e di Poggibonsi;   
          camere confederali del lavoro e federazioni provinciali della Toscana: corrispondenza raccolta in  
          fascicoli ordinati alfabeticamente; cc.745. 
 
58-60. Altre regioni 

 
Corrispondenza con le Federterra di Perugia, Torino, Bologna, cc.7. 

 
 

II 
b. 2 

 
 
1. Intendenza di finanza 

 
Solleciti per il rimborso ai coloni del 50% dell'imposta generale sull'entrata pagata per la 
macellazione di suini ad uso familiare, cc.6. 

 
2. Giunta provinciale dell'economia - Camera di commercio 

 
Inviti alle riunioni della Sezione prezzi e tariffe, assegnazione di scarpe e di copertoni di biciclette 
per i lavoratori della terra, direttive per il commercio ambulante, richieste di carburante per 
l'autovettura della Federterra, cc.62. 

 
3. Sezione provinciale dell'alimentazione 
 

Verbali di riunioni della Commissione provinciale dell'alimentazione; comunicazioni relative alla 
distribuzione della crusca e al prezzo del latte; circolari in materia di macellazione e conferimento 
del bestiame, di razioni alimentari e di carte annonarie; cc.93. 

 



4. Ufficio del lavoro 
 

Inviti a riunioni per concludere le trattative in corso con l'associazione provinciale degli 
agricoltori, registrazione di accordi vari attinenti ai salariati agricoli, trasmissione di vertenze 
individuali non risolte, cc.81. 

 
5. Assicurazioni - Previdenza sociale 
 

Informazioni della sede provinciale dell'INPS in merito alla concessione degli assegni familiari e 
alla normativa per le prestazioni antitubercolari, cc.9. 

 
6. Unione nazionale protezione antiaerea 
 

Segnalazioni al Comando di Firenze di campi minati in vari comuni della provincia, cc.9. 
 
7. Comitato toscano di liberazione nazionale 
 

Esposti contro persone compromesse con il regime fascista, richieste di informazioni per 
presentare le denunzie del bestiame razziato e dei terreni incolti, trasmissione di vertenze 
coloniche ai CLN comunali, cc.33. 

 
8. Consorzio di bonifica Val di Pesa 
 

Nomina di un rappresentante della Federterra in seno al Consiglio dei delegati, elenco dei 
consorzi presenti nella provincia, cc.5. 

 
9. Ufficio statistico-economico dell'agricoltura 
 

Corrispondenza relativa all'integrazione del prezzo dei grano, alla distribuzione di patate e fagioli, 
all'accertamento delle superfici aziendali, alla campagna olearia 1945-46, cc.38. 

 
10. Istituto assistenza malattie lavoratori 
 

Nomina di un rappresentante della Federterra nel Comitato provinciale dell'Istituto, segnalazioni 
di irregolarità nei servizi sanitari di vari comuni, cc.10. 

 
11. Istituto nazionale assistenza infortuni 
 

Tabelle delle indennità per gli infortuni in agricoltura, nomina di un rappresentante della 
Federterra nel Comitato di liquidazione, cc13.  

 
12. Camera del lavoro 
 

Circolari, corrispondenza, cc.41. 
 
13. Cassa mutua malattia 
 



Promemoria dell'ufficio provinciale dell'INAM per la regolarizzazione dei lavoratori agricoli, nota 
sull'assistenza medica nelle campagne, cc.11. 

 
14. Università popolare 
 

Invio di domande di iscrizione ai corsi, cc.6. 
 
15. Comune di Firenze 
 

Nomina di rappresentanti della Federterra in varie commissioni, inviti a riunioni per i coloni 
dell'azienda agraria comunale e per i giardinieri, cc.36. 

 
16. Prefettura 
 

Inviti alle sedute delle Commissioni provinciali per i contributi agricoli unificati e per i congedi 
dal servizio militare dei lavoratori unici di aziende agricole; disposizioni in materia di incendi 
boschivi, conferimento dei cereali ai «granai del popolo», disciplina della campagna olearia; 
esposto della segreteria per la proroga delle disdette coloniche; cc.79. 

 
17.   Commissione per l'epurazione  

Segnalazioni di persone compromesse con il regime fascista, cc.4. 
 

18.    Comitato comunale dell'agricoltura 
 

Richieste di permessi per il trasporto di grano ad uso approvvigionamento di coloni    
insufficientemente produttori, cc.2. 

 
19. Associazione degli industriali trebbiatori 
 

Corrispondenza relativa a vertenze comuna li, accordo dei giorno 11 luglio 1945 sull'indennità di  
carovita da corrispondere al personale addetto, cc.9. 

 
20. Banche 

Proposta alla direzione della Banca Toscana di inserzioni pubblicitarie a pagamento sui libretti  
colonici, apertura di un conto corrente presso la sede fiorentina del Banco di Napoli, cc.18. 

 
21. Ministero dell'agricoltura 
 

Circolari esplicative delle norme per il conferimento dei cereali, solleciti di provvedimenti a 
favore dei coloni insufficientemente produttori, corrispondenza con l'ufficio di Vallombrosa del 
Corpo delle foreste relativa agli aumenti salariali per i dipendenti, cc.27. 

 
22. Confederazione nazionale coltivatori diretti 
 

Osservazioni all'ordine del giorno votato dal Convegno delle federazioni provinciali coltivatori 
diretti dell'Italia settentrionale (Milano, 28-29 agosto 1945) in merito all'inquadramento sindacale 
della categoria e ai rapporti con la CGIL, cc.3. 

 



23. Comitato provinciale dell'agricoltura  
 

Verbali delle sedute del Sottocomitato granario, cc.22. 
 

24. Ministeri vari 
 

Circolare del ministero del Lavoro esplicativa delle leggi in vigore per il collocamento, esposto 
al ministero delle Finanze contro l'applicazione della tassa lusso e scambio sulla macellazione 
dei suini ad uso familiare, cc.3. 

 
 25.  Consorzio agrario 

 
         Verbali di riunioni del Comitato vendita dell'ammasso bozzoli 1945, modalità per l'ammissione    

            dei  nuovi soci, cc.10. 
 

26.   Comitato provinciale per il coordinamento dei prezzi  
 

         Inviti a riunioni, cc.5. 
 

27.   Corpo delle foreste 
 

         Nota di protesta indirizzata al Comando del Gruppo forestale di Firenze contro la sospensione   
         dal  lavoro di vari operai dipendenti, cc.18. 

 
III 

 
1.   Commissioni interne 

 
            Elenchi nominativi dei componenti le commissioni di fattoria elette nella provincia e relativo   
            quaderno di riepilogo, accordi sottoscritti tra concedenti e commissioni aziendali, cc. 148. 

 
         2.      Assegnazione del solfato di rame  

            
           Elenchi delle assegnazioni effettuate dall'Ispettorato agrario, cc. 8. 

 
 
3. Boscaioli 

 
          Analisi dei prezzi e accordi conclusi in alcuni comuni per il trattamento economico dei lavori a   
          cottimo, cc. 6. 

 
  4.    Produttori di bietole 

 
          Copia della convenzione 1945 per il contratto nazionale di coltivazione delle bietole da zucchero,   
          corrispondenza con l'ufficio di Firenze dell'Associazione nazionale bieticultori relativa alla    
           costituzione del Comitato provvisorio per l'ufficio bieticolo di Empoli, cc. 31 

 
 



 
5. Tariffe trebbiatura. 
        
       Elenchi dei prezzi concordati per le campagne 1943-44,cc. 6 

 
6. Giardinieri 

 
          Elenchi dei dipendenti e dei responsabili sindacali delle aziende produttrici di fiori e di piante     
          presenti nel comune di Firenze, cc. 26. 

 
7. Richieste bestiame 

 
       Schema di dichiarazione da allegare alle domande per l'assegnazione del bestiame, c.1. 

 
8. Assegnazione copertoni per biciclette 

 
      Richieste avanzate da operai e mezzadri del comune di Impruneta alla camera confederale del 

lavoro,  cc. 7. 
 

9. Mercati rionali 
 

         Nomina di rappresentanti della Federterra nelle commissioni dei mercati fiorentini, verbale della   
      riunione dei rappresentanti della Cooperativa dei mercatini rionali tenuta il 5 agosto 1945 presso 

la camera del lavoro, cc. 15. 
 

10. Custodi del cimitero 
 

      Verbale della riunione tenuta nei locali della cellula comunista di Trespiano il 25 novembre 1945, 
c.1. 

 
11. Comitati dell'agricoltura 

 
         Considerazioni in merito alle proposte [di autore ignoto] sulla socializzazione agricola e sul     
         progetto di riforma dei Comitati dell'agricoltura, cc. 8. 

 
12. Questione di Panerai Umberto 

 
          Denuncia alla Commissione per l'epurazione del fattore dell'azienda Corsini di Mezzomonte   
          accusato di collaborazionismo, cc. 12. 

 
13. Richiesta automezzi 

 
          Domanda presentata dall'amministrazione della fattoria dell'Ottavo di Lucolena in Chianti per  
           l'assegnazione di un trattore e di un camion, cc. 2. 

 
 

b.3 
  



 
IV 

 
 
 
 

1.    Ispettorato agrario provinciale 
 

          Verbali di riunioni dei Comitato provinciale dell'agricoltura; disposizioni concernenti    
          l'approvvigionamento del grano e del latte, la distribuzione della crusca e dei mangimi, la  
          macellazione dei suini, l'indagine sui danni di guerra, la costituzione dei Comitati comunali   
          dell'agricoltura; cc. 184. 

 
2.    Ispettorato compartimentale agrario 

 
          Comunicazioni relative alle funzioni della Commissione per l'approvvigionamento del bestiame,   
           inviti a riunioni per esaminare i problemi connessi alla campagna bieticola, cc. 7. 

 
3.       Ispettorato industria - Commercio - Lavoro 

 
          Denunzie di inadempienze contrattuali da parte di alcune aziende agricole, cc. 1 0. 

  
 

V 
 

1.    Associazione provinciale agricoltori 
 
         Trattative attinenti alla disdetta del contratto di lavoro per i salariati e del patto toscano di      
         mezzadria, alla chiusura delle contabilità coloniche e agli aumenti salariali da corrispondere ai   
         lavoratori dipendenti in genere, cc. 155. 

 
2.    Associazione provinciale agricoltori 

 
         Corrispondenza relativa a vertenze individuali, cc. 85. 

 
 

VI 
1.    Federterra nazionale  

 
         Circolari, cc. 30.  

 
2.      Varie da Roma 
  
          Circolari della CGIL, nota della Federterra sull’applicazione del    decreto Gullo dei 5 aprile  
          1945,   cc. 23. 

 
  



VII 
 

1. Federterra provinciale 
   

          Circolari, cc. 60.  
 

2.   Aumenti caro-vita 
 

  Accordi straordinari conclusi dalla segreteria della camera del lavoro con l’Associazione degli    
  industriali e con l’Unione dei commercianti di Firenze nel periodo settembre-novembre 1944,    
  cc. 14. 

 
VIII 

 
1.     Varie 

 
 Attestati rilasciati su richiesta degli interessati per gli usi consentiti dalla legge, dichiarazioni  
 varie,     cc. 77. 

 
2.     Dichiarazioni per militari 

 
  Certificazioni rilasciate agli interessati all’esonero dal servizio di leva o alla concessione di   
  licenze agricole, cc. 114. 

 
3.  Dichiarazioni per uso annonario 

 
 Certificati di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici o al sindacato, cc. 72. 

 
4.  Dichiarazioni permessi di circolazione 

 
 Attestati e richieste inoltrate all’ufficio incaricato del Governo Militare Alleato di Firenze, cc. 28. 

 
b. 4 

IX 
 

1.     Varie – Amministrazioni 
 

 Corrispondenza relativa a vertenze, dichiarazioni in materia di norme contrattuali e di compensi    
 salariali, cc. 154. 

 
2.      Varie 

 
   Corrispondenza di vario argomento con attivisti, lavoratori, partiti politici, cooperative,  
   amministrazioni aziendali, associazioni economiche e culturali, cc. 234. 

 
 3.     Comitati direttivi e frazioni 

 
    Elenchi dei componenti le commissioni di fattoria, i comitati di frazione, i consigli direttivi e le  



   segreterie comunali della Federterra, cc. 42. 
 

X 
 

1.      Stampa 
 

    Articoli e comunicati della segreteria, richieste di autorizzazione indirizzate al Labor officer del    
    Governo Militare Alleato di Firenze, cc. 72. 

 
2.     Decreti prefettizi 

 
   Disposizioni relative alla disciplina dei frantoi e della macellazione dei suini, al trattamento del    
   bestiame razziato dai tedeschi, al conferimento dei cereali ai « granai del popolo », cc. 19. 

 
XI 

 
1.      Federterra provinciale 
 

Verbali delle riunioni tenute dalla segreteria e dal consiglio direttivo, cc. 23. 
 

2.      Convegni provinciali 
 

Verbali delle riunioni dei responsabili comunali; verbale del Convegno delle Commissioni 
interne di fattoria e dei delegati della Federterra della provincia di Siena (1945, mag. 20); cc. 29. 

 
   3.      Comitato provinciale dell'agricoltura 

 
Verbali delle riunioni, cc. 75. 

 
4. Incontri presso la Federterra provinciale 

 
Verbali di riunioni varie tenute dai lavoratori della zona di Firenze, da commissioni speciali, da 
tecnici, da produttori di latte e per l'esame del contratto di mezzadria, cc. 32. 

 
5. C.C.d.L. 

 
Verbali di riunioni della segreteria e di convegni provinciali vari, cc. 80. 

 
6. Enti vari 

 
         Verbali di riunioni tenute presso uffici governativi provinciali, consorzi di bonifica e           
          l'associazione degli agricoltori, cc. 23. 

 
 

XII 
 
 

1. Ufficio provinciale contributi unificati 



 
Norme per la riscossione e il versamento dei contributi agricoli unificati, verbali di riunioni, 
 comunicazioni in merito ai contributi volontari di guerra e all'iscrizione dei lavoratori negli   
 elenchi nominativi comunali, cc. 45. 

 
2.   Dati statistici 

 
  Informazioni sulla consistenza numerica dei braccianti e delle famiglie coloniche presenti nella   
  provincia trasmesse dal Servizio per i contributi unificati in agricoltura, cc. 4. 

 
XIII 

 
1. Istituto federale di credito agrario 
 

Invito alle adunanze del Comitato compartimentale, verbali delle riunioni, corrispondenza relativa 
alla concessione di contributi statali per il ripristino di opere fondiarie danneggiate, cc. 43. 

 
 
1946 

b. 5 
I 
 

1. Lettere varie delle zone 
 

Regolamento per le elezioni dei comitati comunali della Federterra, comunicazioni per i 
responsabili dell'organizzazione nella provincia, richieste di nominativi, cc. 14. 

 
2-49.  Comuni 
 

Corrispondenza con camere del lavoro, leghe e amministrazioni comunali della provincia 
raccolta in fascicoli ordinati alfabeticamente, cc. 632. 

 
50.     Federterra nazionale 
 

 Corrispondenza, lettere circolari, cc. 84. 
 
52.  Riunioni consiglio direttivo  
 

 Convocazioni, cc. 8. 
 
56.  Braccianti – Accordi 
 

 Raccolta di accordi salariali e di contratti collettivi di lavoro raggiunti in varie province italiane a  
 partire dal mese di aprile 1945, cc. 70. 

 
57.  Varie località 
 

 Corrispondenza con organizzazioni della Federterra e con camere del lavoro della Toscana, cc.   



 47. 
 
59. Varie località 
 

Corrispondenza con organizzazioni della Federterra e con camere del lavoro di altre regioni, cc. 
82. 

 
b. 6 

II 
 

1.      Associazione provinciale agricoltori 
 

Trattative provinciali su questioni attinenti ai lavoratori della terra in genere, corrispondenza 
relativa a controversie individuali, accordi vari, cc. 186. 

 
2. Ispettorato provinciale agrario 
 

Inviti alle riunioni dei Comitato provinciale dell'agricoltura e delle Commissioni esoneri e 
congedi e per la definizione delle tariffe salariali per la mietitura; comunicazioni relative alla 
distribuzione di sementi, di patate da seme e di concimi chimici; trasmissione di accordi sindacali; 
cc. 91. 

 
3. Camera di commercio 

 
Rilevazioni dei prezzi dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori, richieste di carburante e 
di copertoni per l'autovettura della Confederterra, cc. 36. 

 
4. Sezione provinciale dell'alimentazione 
 

Circolari in merito al razionamento del pane, al rilascio delle carte annonarie supplementari e alla 
macinazione per conto terzi; inviti a riunioni del Comitato provinciale dell'alimentazione e della 
Commissione tecnica per l'esame preliminare della disciplina lattiero-casearia; cc. 28. 

 
5. Ufficio del lavoro 
 

Comunicazioni in materia di impiego di mano d'opera disoccupata, di elenchi anagrafici 
comunali, di domande per il passaggio di categoria; registrazione di accordi vari; cc. 73. 

 
6. C.T.L.N. 
 

Inchiesta a carico del fattore dell'azienda La Badia di Ponte a Egola, cc. 12. 
 
7. Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura 
 

Situazioni degli accertamenti e del conferimento del grano nei comuni della provinc ia, istruzioni 
per il recupero del 6% sulle trattenute del grano a favore dei produttori e per l'integrazione del 
vitto agli operai, cc. 38. 

 



8. Comune di Firenze 
 

Richiesta di assunzione di mano d'opera disoccupata e di collaborazione negli accertamenti sul 
reddito colonico, cc. 14. 

 
9. Prefettura 
 

Disposizioni in materia di difesa antiparassitaria, di ammasso dell'olio, di recupero dei cereali, di 
premi per il sollecito conferimento, di disciplina della macellazione; verbali delle adunanze della 
Commissione per i contributi agricoli unificati; trasmissione di ordini del giorno e di notizie 
sull'agitazione per il bestiame in varie fattorie; cc. 100. 

 
10. Banche 
 

Pubblicità del Banco di Napoli per il lancio del « Prestito della ricostruzione » promosso dal 
ministero del Tesoro, cc. 6. 

 
11. Ministero dell'Agricoltura 
 

Richieste di trattori per la costituzione di un centro di motoaratura nella zona di Empoli e di 
precisazioni in merito al « lodo » De Gasperi e al premio per il sollecito conferimento, cc. 16. 

 
12. Ministeri vari 
 

Verbali di accordi firmati presso la sede provinciale dei ministero dei Lavoro, trasmissione di 
ordini del giorno alla presidenza del Consiglio sull'applicazione pratica del « lodo » De Gasperi, 
invito ai ministeri della Giustizia e degli Interni ad estendere l'amnistia ai reati di carattere 
economico-sindacale, cc. 19. 

 
13. Consorzio agrario provinciale 
 

Trasmissione di domande per l'ammissione di nuovi soci, informazioni sulla distribuzione di 
tessuti ai conferenti di cereali ai « grana i del popolo », inviti alle adunanze del Comitato per 
l'ammasso volontario dei bozzoli, cc. 109. 

 
14. Comitato coordinamento prezzi 
 

Delibere relative ai prezzi degli anticrittogamici, dei fertilizzanti e di vari prodotti agricolo-
alimentari, cc. 14. 

 
15. Corpo delle foreste 
 

Segnalazione di disoccupati da assegnare nei lavori forestali, richiesta d'inquadramento degli 
operai addetti ai lavori di sistemazione montana nella categoria contrattuale delle maestranze 
boschive, cc. 15. 

 
16. Comitato provinciale dell'agricoltura 
 



   Accordo del 23 febbraio per la distribuzione dei fertilizzanti, verbali delle riunioni, cc. 18. 
 
17.    Istituto nazionale assicurazioni e infortuni 

 
      Promemoria sulla ricostituzione delle Mutue infortuni agricoli, cc. 13. 

 
18.    C.C.d.L. – Segreteria  
 

Circolari e corrispondenza, cc. 59. 
 
19.    Associazioni industriali e commerciali 
 

Denuncia dell’Unione commercianti di abusi nella vendita del latte di produzione locale, trattative 
con l’Associazioni degli industriali per aument i salariali ai lavoratori boschivi e agli operai addetti 
alla trebbiatura, cc. 7. 

 
20.     Istituto assistenza malattie 
 

Circolari dell’INPS sui criteri di massima per il pagamento degli assegni familiari, denuncia 
all’ufficio provinciale dell’INAM di irregolarità nei servizi sanitari in alcuni comuni, cc. 25. 

 
 
21.     Ispettorato agrario compartimentale  

 
Annuncio della nuova rivista mensile Agricoltura toscana, c. 1. 

 
22. Contributi unificati 

 
Circolari del Servizio provinciale per i contributi unificati in agricoltura esplicative delle norme 
per la compilazione dei ruoli principali 1946, richiesta degli elenchi anagrafici degli operai 
agricoli, cc. 40. 

 
24. Coltivazione bietole da zucchero 
 

Relazioni presentate al I Congresso nazionale della Federazione italiana addetti industria zucchero 
e alcool (Ferrara, 16-19 marzo); nota della segreteria regionale Emilia-Romagna della Federterra 
sulle trattative per il concordato nazionale bietole 1946; cc. 44. 

 
25. Partiti politici 
 

  Trasmissione di copia del regolamento per le elezioni nella Federterra, invito a nominare propri   
  rappresentanti in seno a vari comitati comunali, cc. 7. 

 
26.  Associazione laureati in agraria 

 
 Ordine dei giorno a favore dell'istituzione dell'agronomo condotto, cc. 2. 

 
27.   Ente provinciale per la prevenzione della disoccupazione  



 
 Nota sul funzionamento dei Comitati comunali per la disoccupazione, c. 1. 
 

28. Ufficio liquidazione della disciolta Confederazione dell'agricoltura 
 

Recupero del mobilio degli ex sindacati fascisti dell'agricoltura per arredare le sezioni comunali 
della Federterra, cc. 7. 

 
29. Ufficio imposte dirette di consumo 
 

Tariffe dell'imposta sul bestiame per gli anni 1945-46 applicate nel comune di Firenze, cc. 2. 
 
30. C. G. I. L. 
 

Circolari, testo dell'accordo salariale raggiunto con la Confindustria in data 27 ottobre, cc. 14. 
 
31. Cooperativa lattai 
 

Impegno della Cooperativa fiorentina latte e derivati ad acquistare il latte direttamente dai 
produttori, copia di lettera inviata al sindaco di Firenze per l'istituzione di un centro di raccolta del 
latte, cc. 11. 

 
32. Federazione coltivatori diretti 
 

Adesione della sezione fiorentina all'accordo provinciale del 23 febbraio relativo alla 
distribuzione dei fertilizzanti, cc. 2. 

 
33. Cooperative 
 

Invito dell'Unione provinciale della Federazione delle cooperative a prendere in esame lo 
sviluppo della cooperazione agricola, corrispondenza con l'alleanza cooperative agricole di Napoli 
per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli da essa offerti, cc. 8. 

 
34. Curia arcivescovile 
 

Corrispondenza relativa a controversie tra coloni e amministratori di beni ecclesiastici, cc. 15. 
 
35.     Autorità 
 

Inviti rivolti a varie autorità della provincia a dare prova di sensibilità sociale nei confronti dei 
numerosi denunciati per l'agitazione mezzadrile e per gli illeciti nel conferimento del grano, cc. 
14. 

 
36. Comitato provinciale UNRRA 
 

Distribuzione di prodotti tessili a favore di lavoratori della terra in condizioni economiche 
disagiate,   cc. 3. 

 



b.7 
III 

 
1. Federterra provinciale  

 
Circolari, cc. 72. 

 
2. Federterra nazionale 

 
Id. c.s., cc. 50. 

 
3. Consiglio direttivo provinciale 

 
Verbali delle riunioni, comunicazioni della segreteria, cc. 15. 

 
4. Convegni provinciali 

 
Verbali di riunioni del consiglio delle leghe in merito al compromesso arbitrale sulla vertenza 
mezzadrile; ordine del giorno votato dal I Congresso della Federterra (Firenze, 29-30 aprile); cc. 
6. 

 
5. Riunioni varie presso la Federterra 
 

Verbale del Convegno dei rappresentanti il comune di Firenze (marz. 17), relazione dell'ufficio 
tecnico sullo sviluppo delle vertenze nelle campagne predisposta in occasione del congresso 
provinciale, cc. 3. 

 
 
8. Stampa 
 

Articoli e comunicati della segreteria, corrispondenza con le redazioni di periodici vari, cc. 65. 
 
9. Discorsi alla radio 
 

Testi delle conversazioni e dei comunicati della segreteria trasmessi da radio Firenze, cc. 6. 
 
11. Lettere - Personali 
 

Corrispondenza di vario argomento con iscritti, commissioni di fattoria, proprietari, privati 
cittadini, partiti politici e associazioni, cc. 145. 

 
12. Lettere - amministrazioni 
 

Corrispondenza varia con amministrazioni agricole, organizzazioni sindacali della CGIL, istituti 
di beneficenza, associazioni economiche e culturali, cc. 152. 

 
13. Dichiarazioni 

 



Attestati rilasciati su richiesta degli interessati per gli usi di legge, cc. 5. 
 
14. Giardinieri  

 
Inviti a riunioni, trattative con l'associazione provinciale ortofioricultori, cc. 13. 

 
15. Boscaioli 
 

Inviti a riunioni, accordo regionale per i lavoratori boschivi relativo alla campagna silvana 1946-
47 e accordi comunali vari, quesiti posti alla Federterra nazionale sull'inquadramento sindacale 
delle maestranze boschive, cc. 15. 

 
16. Riunioni alle fattorie 
 

Accordi sottoscritti dalle commissioni di fattoria in vari comuni, cc. 22. 
 
17. Autorità militari 
 

Comunicazioni relative alle agitazioni in corso nella provincia e allo sfruttamento agricolo di 
parte dei terreni dell'aereoporto di Peretola, cc. 2. 

 
18. Prezzi che vengono comunicati dai tecnici 
 

Andamento dei prezzi dei prodotti agricoli nelle zone di Empoli e Castelfiorentino, cc. 2. 
 
19. Tecnici agricoli 
 

Inviti a convegni e al Congresso provinciale di categoria (dic. 13), trattative con l'associazione 
degli agricoltori, cc. 21. 

 
20.    Custodi del cimitero di Trespiano  

 
    Invito a partecipare al congresso comunale dei giardinieri (genn. 20), c. l. 

 
21.    Terre incolte  
  

   Denuncie sottoscritte da coloni o presentate dalle leghe, cc. 4. 
 
 

b. 8 
 

Veline 
 

1. Segreteria  
 

  Copia delle lettere trasmesse, cc. 939. 
 

2. Uffici vertenze e amministrazione 



 
Id. c.s., cc. 868. 

 
 
1947 

b. 9 
I 

 
1. Lettere varie per tutti i comuni 

 
Convocazioni di riunioni e di convegni vari; richieste di dati sul tesseramento, di relazioni 
organizzativi e di nominativi per commissioni di lavoro; comunicazioni per i segretari comunali e 
per gli attivisti; cc. 73. 

 
2-49.  Comuni 
 

Corrispondenza con camere del lavoro e leghe comunali raccolta in fascicoli ordinati 
alfabeticamente, cc. 843. 

 
50. Confederterre varie 
 

    Corrispondenza e atti di varie organizzazioni dei lavoratori della terra della Toscana e di altre      
    regioni, cc. 261. 

 
51. Contributi statali 
 

Elenchi nominativi dei beneficiari di contributi statali concessi a vario titolo, cc. 16. 
 
 

b. 10 
II/1 

 
1.      Confederterra provinciale 

 
Circolari, cc. 76. 

 
2.      Confederterra nazionale 

 
Id. c.s., cc. 265. 

 
3.      Giunta provinciale  

 
Verbali delle riunioni, corrispondenza della segreteria, cc. 28. 

 
4.      Convegni provinciali 

 
         Verbali di riunioni dei segretari comunali, cc. 2. 
 



5.      Confederterra nazionale  
 
         Corrispondenza con vari uffici, cc. 355. 
 
6. Confederterra regionale 
 

Verbali di convegni dei segretari provinciali, di riunioni delle commissioni regionali e del 
Comitato di coordinamento; comunicazioni relative al capitolato colonico, al contratto normativo 
dei braccianti, alle rivendicazioni dei coltivatori diretti in materia fiscale; convocazioni e direttivi 
varie; cc. 143. 

 
7. C.C.d.L. 
 

Richieste della Coíìfederterra di Marradi per alleviare la disoccupazione nel comune, c.1. 
 
8. C.G.I.L. 
 

Istruzioni per la preparazione dei Congresso confederale (Firenze, 1-7 giugno); circolari e 
corrispondenza su problemi diversi dei lavoratori agricoli; cc. 35. 

 
9. Commissione finanziaria 
 

Invito a riunione e decisioni in merito al programma finanziario 1947 della Confederterra 
provinciale, cc. 3. 

 
10. Riunioni dei consigli direttivi 
 

Inviti per i componenti gli organismi dirigenti di Confederterra e dei sindacati ad essa aderenti, 
cc. 42. 

 
11. Ufficio amministrazione 
         Saldi di fatture, corrispondenza varia, cc. 26. 
 
13. Liquidazioni 
 

Conteggi delle indennità dovute in seguito al licenziamento o all'interruzione del rapporto di 
lavoro degli impiegati e salariati agricoli, cc. 154. 

 
14. Avvocati - Periti 
 

Inviti a riunioni, corrispondenza relativa a cause penali e a vertenze individuali, cc. 49. 
 
15. Consiglio direttivo coltivatori diretti 
 

Azione da intraprendere presso la Commissione arbitrale provinciale per l'equo affitto, c. I. 
 
16.     Consiglio direttivo braccianti 
  



Verbali delle riunioni, cc. 7. 
 
17. Consiglio direttivo coloni 
 

Ordine del giorno votato dal 1 Congresso provinciale (Firenze, 26 aprile); verbali delle riunioni; 
cc. 7. 

 
18. Questura  

 
Richiesta di autorizzazione, c. 1. 

 
19.     Associazione democratica coltivatori diretti 

 
Circolari, cc. 4. 

 
20. Bieticultori 
 

Verbali delle riunioni del Comitato omonimo tenute ad Empoli nel mese dì luglío, cc. 4. 
 
 

b. 11 
II/2 

 
1. Associazione agricoltori - Varie 
 

Inviti a riunioni sui problemi dei contingentamento dell'olio campagna 1946-47 nei comuni della 
provincia, trasmissione di ordini del giorno e di comunicati sindacali, richiesta di utilizzo ad uso 
zootecnico del granturco scondizionato e di intervento per i frantoi oleari irregolari, cc. 44. 

 
2.    Associazione agricoltori 

 
Trattative provinciali su questioni bracciantili diverse, cc. 54. 

 
3.    Associazione agricoltori  

 
   Trattative provinciali su questioni coloniche diverse, cc. 54. 

 
4.     Associazione agricoltori 

 
    Trattative provinciali su questioni attinenti ai tecnici ed impiegati agricoli, cc. 5. 

 
5.     Associazione agricoltori - Varie coloni  

 
Corrispondenza relativa a vertenze individuali, cc. 96. 

 
6.      Associazione agricoltori - Varie operai  

  
  Id. c.s., cc. 59. 



 
7.      Associazione agricoltori - Varie impiegati  

 
Id. c.s., c. I. 

 
8.      Applicazione del giudizio De Gasperi - Senza risposta 

 
Lodi sospesi nei comuni di Palazzuolo e Marradi, cc. 2. 

 
9. Applicazione del giudizio De Gasperi - Con risposta 
 

Lodi resi esecutivi presso varie amministrazioni agricole, richieste alle Confederterra comunali di 
accertamenti sull'esito dei medesimi, cc. 90. 

 
10. Applicazione del giudizio De Gasperi - Atti 
 

Risposte dell'Associazione degli agricoltori e delle Confederterra comunali sull'esito dei lodi nelle 
fattorie, cc. 20. 

 
11.     Associazione orticultori 

 
 Trattative provinciali su questioni attinenti agli operai giardinieri, cc. 17. 

 
12.  Associazione tabacchicultori 
 

Trattative con il Consorzio regionale dei tabacchicultori per i miglioramenti economici agli operai 
addetti alla cura del tabacco, cc. 3. 

 
13. Verbali 
 

Riunioni con l'Associazione degli agricoltori per gli adeguamenti salariali agli operai agricoli (ott. 
13) e per il riconoscimento del contratto normativo provinciale degli operai firmato il 5 novembre 
1946, cc. 3. 

 
II/3 

 
1. Tecnici 
 

Nomina dei delegati al 1 Congresso nazionale della categoria (Firenze, 5-7 maggio); 
corrispondenza con iscritti e con agenti di fattoria in merito a questioni coloniche; schema di 
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell'agricoltura; cc. 40. 

 
2. Boscaioli 
 

Accordi relativi alle tariffe di cottimo per la campagna silvana 1946-47 conclusi presso varie 
fattorie, richieste avanzate da operai per ottenere la corresponsione degli assegni familiari, cc. 7. 

 
3. Giardinieri 



 
Inviti a riunioni, accordo salariale provinciale del 17 aprile, cc. 9. 

 
4. Amministrazioni aziende 
 

Corrispondenza relativa a controversie varie attinenti ai lavoratori della terra in genere, 
precisazioni di norme contrattuali, cc. 317. 

 
5. Operai agricoli 
 

Corrispondenza relativa a vertenze in corso, a domande per il passaggio di categoria e a pratiche 
assistenziali diverse, cc. 32. 

 
6. Coloni-affittuari  

 
Id. c.s., cc. 91. 

 
7. Varie 
 

Organizzazioni sindacali CGIL; Costituente della terra e Comitato provinciale di coordinamento 
dei Consigli di gestione; Consorzi di bonifica; avvocati e periti; attivisti; associazioni 
assistenziali, economiche e culturali diverse: atti e corrispondenza; cc. 231. 

 
9. Dichiarazioni 
 

Attestati di varia natura rilasciati su richiesta degli interessati per gli usi consentiti dalla legge, cc. 
119. 

 
10. Sezione economica 
 

Iniziative dell'ufficio amministrazione della Confederterra per la distribuzione di copertoni di 
bicicletta, scarpe e stivali di gomma a prezzi di favore, cc. 67. 

 
11. Telegrammi 
 

Comunicazioni urgenti di responsabili comunali e nazionali della Confederterra, cc. 24. 
 
12. Coltivatori diretti 
 

Informazioni dell'Associazione democratica coltivatori diretti in merito alle domande presentate 
per il conseguimento di contributi statali, cc. 3. 

 
 

b. 12 
III 

 
1. Ispettorato provinciale agrario 
 



Inviti e verbali di riunioni del Comitato provinciale dell'agricoltura; comunicazioni relative 
all'assegnazione di contributi statali per opere dì miglioria fondiaria e alla distribuzione di patata 
da seme, di granturco e di concimi chimici; richieste di sopralluogo presso varie fattorie e 
denuncia di frantoi oleari non regolari; cc. 157. 

 
2. Camera di commercio 
 

Inviti e verbali di riunioni della Consulta economica provinciale, provvedimenti a favore della 
mano d'opera disoccupata e per la disciplina delle stazioni di monta taurina, richieste di 
carburante per l'autovettura della Confederterra e di informazioni sui prezzi di vari prodotti 
agricoli, cc. 89. 

 
3. Sezione provinciale dell'alimentazione 
 

Inviti a riunioni del Comitato provinciale dell'alimentazione e della Commissione per l'esame 
delle denuncie presentate dagli operai addetti ai lavori pesanti; circolari in materia di rifornimento 
di generi alimentari, rilascio di carte annonarie, disciplina della macellazione dei suini, vendita di 
prodotti lattiero-caseari; cc. 140. 

 
4. Ufficio del lavoro 
 

Circolari esplicative delle norme vigenti per il collocamento della mano d'opera disoccupata, per 
le migrazioni interne delle famiglie coloniche, per le domande di passaggio di categoria e il 
rilascio dei libretti di lavoro, per il reclutamento di lavoratori per paesi stranieri, cc. 65. 

 
5. Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura 
 

Comunicazioni sulla distribuzione della crusca, sull'integrazione del grano ai coloni, sul 
conferimento dei cereali ai « granai del popolo » e sull'ammasso dell'olio; elenco dei 
rappresentanti della Confederterra in seno alle commissioni comunali per il contingentamento del 
grano; cc. 87. 

 
6. Consorzio agrario provinciale 
 

Inviti alle assemblee ordinarie e alle riunioni della giunta consultiva e del Comitato per l'ammasso 
volontario dei bozzoli, iniziative per il centro di motoaratura, chiarimenti per l'ammissione di 
nuovi soci e per l'assegnazione di mangimi ad uso zootecnico, cc. 54. 

 
7. Prefettura 
 

Disposizioni in materia di conferimento dell'olio, importazione di animali, ammasso dei cereali e 
utilizzazione delle vinacce; inviti alle adunanze della Commissione per i Contributi agricoli 
unificati; costituzione delle Commissioni arbitrali per le vertenze agrarie presso i tribunali e del 
Comitato ammasso grano per contingente; intervento per conciliare la vertenza dei braccianti; cc. 
130. 

 
8. Ministero dell'Agricoltura 
 



Richieste di modifiche al D. Lgs. C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 relativo alla proroga dei contratti 
agrari, trasmissione di ordini del giorno in merito al contingentamento granario, cc. 12. 

 
9. Ministeri vari 
 

Esposto al ministro dì Grazia e giustizia per un provvedimento di amnistia in favore dei 
denunciati a causa di irregolarità alla legge annonaria, circolari del ministero del Lavoro relative 
alla disciplina della massima occupazione in agricoltura e all'istituzione di corsi professionali 
rapidi per disoccupati, cc. 25. 

 
10. Comuni della provincia 
 

Interventi di sindaci per la composizione amichevole di vertenze agrarie e per ottenere 
provvedimenti a favore della disoccupazione, verbali di riunioni di Comitati comunali 
dell'agricoltura, informazioni sul lavoro svolto per la compilazione degli elenchi nominativi dei 
lavoratori agricoli, cc. 44. 

 
11. Federazione coltivatori diretti 
 

Richieste d'incontro con il responsabile provinciale della Confederazione coltivatori diretti per 
esaminare la possibile fusione delle due organizzazioni di categoria, cc. 4. 

 
12. Collegio perit i agrari 
 

Elenco nominativo di tecnici agrari esperti nel calcolo dei prezzi delle scorte circolanti, c. I. 
 
13. Cassa nazionale assistenza per gli impiegati agricoli 
 

Circolari, richieste di accertamento sulla qualifica contrattuale di alcuni iscritti, cc. 16. 
 
14. Cassa mutua 
 

Circolari dell'ufficio provinciale dell'INAM sulla regolarizzazione delle posizioni assistenziali dei 
lavoratori agricoli, cc. 16. 

 
15. Previdenza sociale 
 

Inviti a riunioni del Comitato di collegamento dell'INPS di Firenze, assicurazioni sulla sollecita 
liquidazione degli assegni familiari ai lavoratori agricoli, cc. 27. 

 
16. Contributi unificati 
 

Circolari del Servizio contributi unificati in agricoltura in merito alla liquidazione degli assegni 
familiari e del premio della Repubblica, all'istituzione dei libretto di lavoro per gli operai, alla 
compilazione degli elenchi anagrafici da parte delle Commissioni comunali di accertamento, cc. 
71. 

 
17. Partiti politici 



 
Disposizioni della direzione nazionale del PCI per il lavoro da svolgere verso i coltivatori diretti e 
in preparazione del congresso della CGIL; ordini dei giorno votati da comitati comunali della DC 
per un regolare svolgimento delle elezioni della Confederterra; inviti al Convegno nazionale 
sindacale della mezzadria classica (Firenze, 12-14 aprile); cc. 22. 

 
18. Curia arcivescovile 
 

Corrispondenza relativa a controversie in corso tra parroci e lavoratori agricoli, cc. 12. 
 
19. Unione cooperative - Cooperative varie 
 

Note della Cooperativa Mercati rionali di Firenze relative  all'introduzione dell'IGE per i 
produttori che vendono al minuto e all'aumento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, 
cc. 9. 

 
20. Autorità provinciali 
 

Nomina di rappresentanti della Confederterra in seno alle Commissioni arbitrali per le 
controversie agrarie dei Tribunale e per l'applicazione del « lodo » De Gasperi, domande al 
Distretto militare per l'esonero o il rinvio dei servizio di leva dei coloni appartenenti a famiglie 
bisognose, richieste di autorizzazione per comizi nei comuni della provincia, cc. 26. 

 
21.     Stampa  
 

Comunicati della segreteria, inviti a conferenze e a convegni, cc. 60. 
 
22. Corpo delle foreste 
 

Solleciti al comando del Gruppo forestale di Firenze per il pagamento di indennità dovute agli 
operai dipendenti, cc. 6. 

 
23. Commissione arbitrale 
 

Decisioni della Commissione paritetica per l'applicazione del « lodo » De Gasperi in varie fattorie 
della provincia, esposti e ricorsi presentati da coloni e da dirigenti della Confederterra, cc. 38. 

 
24. Ispettorato del lavoro 
 

Denuncie di amministrazioni aziendali inadempienti nella chiusura dei saldi colonici e non in 
regola nel versamento dei contributi assicurativi per gli operai dipendenti, cc. 6. 

 
25. Istituto astronomico Africa italiana 

Avviso di erogazione di borse di stud io a favore di studenti che intendano seguire il corso 
superiore di agricoltura subtropicale, c. 1. 

 
26. Comune di Firenze 
 



Inviti a riunioni presso l'assessorato all'Annona per l'esame dell'orario dei mercati, il recupero 
delle eccedenze di grano risultanti dalla tessera di macinazione, l'aggiornamento dei listino prezzi 
dei generi alimentari; dichiarazioni ad uso anagrafico per conto degli interessati; cc. 53. 

 
27. Banche 
 

Versamento della direzione della Banca Toscana per inserzioni pubblicitarie sui libretti colonici, 
cc. 3. 

 
28. Intendenza di Finanza  
          
         Comunicazioni relative all'addizionale d'aggio sui ruoli fondiari 1948, cc. 7. 
 
29. A.C.L.I. 

 
Note della Corrente cristiana dei lavoratori della terra di Firenze in merito alla ripresa dell'attività 
in seno alla Confederterra ed istruzioni per gli organizzatori, segnalazioni di elenchi anagrafici 
comunali non aggiornati, cc. 31. 

 
30. Comitato coordinamento prezzi  

 
Inviti a riunioni, cc. 2. 

 
31. Ispettorato compartimentale tabacchi 

 
Chiarimenti di norme diverse per i coltivatori di tabacco, cc. 6. 

 
32. Consorzio trebbiatori-motoaratori 
 

Ordine del giorno votato dall'assemblea della categoria (giu. 23) in merito alle responsabilità 
connesse alla denuncia del prodotto trebbiato, c. l. 

 
32. Associazione bieticultori  

 
Invito a riunione, c. I. 

 
 

b.13 
Veline 

 
Copia delle lettere trasmesse, cc. 2090. 

 
 
 
1948 

b.14 
 



I 
 

Comuni 
 
 1. Lettere varie dei comuni 
 

Inviti a riunioni per gli attivisti e i responsabili comunali, convocazioni di convegni, richieste di 
relazioni e di dati organizzativi, direttive varie, ordini del giorno votati in assemblee 
intercomunali, cc. 78. 

 
2-49.   Leghe della provincia 
 

Corrispondenza con le Confederterra e le camere del lavoro comunali raccolta in fascicoli ordinati 
alfabeticamente, cc. 1050. 

 
50. Confederterra provinciali toscane  

 
Atti e corrispondenza, cc. 79. 

 
51. Confederterra provinciali varie  

 
Corrispondenza con organizzazioni di altre regioni, cc. 93. 

 
 

b. 15 
II 

 
Associazioni varie 

 
1. Associazione agricoltori - Varie 
 

Corrispondenza con le associazioni comunali degli agricoltori; ordine del giorno votato dal 
Convegno dei dirigenti provinciali e comunali dell'Associazione degli agricoltori (Firenze, 29 
ottobre); cc. 17. 

 
2. Associazione agricoltori - Trattative provinciali braccianti 
 

Questioni inerenti all'orario di lavoro, ai salari per gli avventizi, alla rivalutazione salariale in 
proporzione all'aumento del prezzo del grano, al rispetto del contratto normativo regionale, cc. 2 l. 

 
3. Associazione agricoltori - Trattative provinc iali mezzadri 
 

Controversie in materia di premio per il sollecito conferimento del grano, prezzo del tabacco 
verde 1947, tariffe per le attaccature, compensi per i trattamenti anticrittogamici all'olivo; solleciti 
per l'applicazione della « tregua mezzadrile » e della L. 1094 del 4 agosto 1948 per l'impiego del 
4% dei prodotti in lavori di bonifica fondiaria; cc. 19. 

 
4.       Associazione agricoltori - Varie mezzadri  



 
Corrispondenza relativa a vertenze individuali, cc. 31. 

 
5.       Associazione agricoltori - Varie braccianti 

 
Id. c.s., cc. 26. 

 
6.       Associazione agricoltori - Varie impiegati e tecnici  

 
Id. c.s., c. 1. 

 
7. Associazione orticultori, fioristi e affini 

Richieste d'incontro per concordare la gratifica natalizia, l'assunzione di mano d'opera attraverso 
l'Ufficio del lavoro, la denuncia dei contributi unificati per i dipendenti, cc. 6. 

 
8. Consorzio tabacchicultori 
 

Sollecito della segreteria ad iniziare la trattativa provinciale sugli adeguamenti salariali e 
sull'iscrizione dei lavoratori alla Cassa mutua dell'industria, c. 1. 

  
9.     Associazione bieticultori  

 
Invito dell'Ufficio bieticolo di Granaiolo a partecipare alla riunione del consiglio, c. 1. 

 
10. Riunioni varie - Verbali 
 

Incontri, presso la Federazione toscana degli agricoltori, delle delegazioni incaricate di contrattare 
l'applicazione della scala mobile su base regionale (4 e 11 ottobre), cc. 7. 

 
Confederterra nazionale 

 
Circolari, cc. 490. 

 
b. 16 

 
III 

 
Segreteria provinciale 

 
1.      Confederterra provinciale  

 
Circolari, cc. 144.  

 
3a. Confederterra nazionale  
  

Lettere circolari e corrispondenza, cc. 248. 
 
3b. Federbraccianti nazionale  



 
Id. c.s., cc. 69. 

 
3. Federmezzadri nazionale  
  

Id. c.s., cc. 43. 
 
4. Confederterra regionale 
 

Convocazioni e verbali delle riunioni del Comitato di coordinamento, lettere circolari, mozioni 
conclusive di convegni vari, corrispondenza relativa a problemi organizzativi e amministrativi, cc. 
120. 

 
5. C.C.d.L. 
  

Circolari e corrispondenza, cc. 239. 
 
6. G.G.I.L. 
 

Informazioni sulle trattative per il rinnovo dei concordati interconfederali nel settore industriale; 
direttive per la preparazione del Congresso nazionale dei lavoratori boschivi (Firenze, 21-22 
agosto); corrispondenza relativa al tesseramento dei giovani e delle donne delle famiglie 
coloniche; cc. 19. 

 
7.      Confederterra provinciale – Verbali 

 
Riunioni della giunta e del comitato direttivo, cc. 37. 

 
8. Convegni provinciali - Verbali 
 

Riunioni dei responsabili comunali di Confederterra, dei sindacati braccianti e mezzadri, cc. 57. 
 
9.    Federmezzadri provinciale – Verbali  
 

Riunioni del comitato direttivo, cc. 19. 
 
10.     Federbraccianti provinciale – Verbali 

 
Riunioni del comitato direttivo; 1 Congresso provinciale (Firenze, 18 gennaio); cc. 20. 

 
12. Riunioni varie - Verbali 
 

Convegno della Commissione per il tabacco (Firenze, 14 agosto); Convegno provinciale di 
organizzazione della Confederterra (Firenze, 7 novembre); cc. 17. 

 
13. Inviti per riunioni 
 



Convocazioni dei comitati direttivi e delle commissioni di lavoro di categoria, corrispondenza con 
gli interessati, cc. 50. 

 
14. Comitato giovani 
 

Convocazioni delle commissioni giovanili della Confederterra provinciale e regionale; lettera 
circolare del Comitato giovanile della Costituente della terra in preparazione del Congresso 
nazionale delle forze giovanili del lavoro e della produzione (Genova, 1 febbraio); cc. 6. 

 
15. Comitato femminile 
 

Convocazioni; verbale del I Convegno provinciale femminile (Firenze, 29 luglio); corrispondenza 
con le responsabili delle commissioni femminili della CGIL, della Confederterra nazionale e della 
Confederterra di Siena; cc. 21. 

 
16. Sindacato boscaioli 
 

Ordini del giorno votati dal I Congresso nazionale (Firenze, 21-22 agosto); corrispondenza con le 
segreterie comunali della provincia di Firenze e con i responsabili delle province toscane; cc. 42. 
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IV 

 
Varie 

 
1. Coloni 
 

Corrispondenza relativa a vertenze, a conteggi, a domande per il passaggio di categoria; ricorsi di 
mezzadri alla Commissione paritetica arbitrale per ottenere l'annullamento dei saldi colonici e al 
Comitato provinciale per il contingentamento del grano per l'esonero dal conferimento; cc. 137. 

 
2-4.   Operai - Giardinieri - Boscaioli 
 
         Comunicazioni relative a controversie individuali e a liquidazioni, inviti a riunioni, cc. 65. 
 
5-6.   Tecnici - Coltivatori diretti 
 

Comunicazioni relative a liquidazioni e a controversie sull'applicazione del canone d'affitto, cc. 
23. 

 
7. Amministrazioni 
 

Corrispondenza con concedenti e datori di lavoro su questioni varie relative a tutte le categorie dei 
lavoratori della terra, cc. 315. 

 
8. Dichiarazioni 
 



Certificati rilasciati su richiesta degli interessati per gli usi consentiti dalla legge, attestati in 
materia salariale e contrattuale, cc. 74. 

 
9. Varie 

 
Comitati provinciali di solidarietà democratica e di coordinamento dei Consigli di gestione; 
Comitato di iniziativa per la Costituente della terra; Federazione provinciale delle cooperative; 
consorzi di bonifica; istituti assistenziali; associazioni politiche, economiche e culturali diverse: 
atti e corrispondenza; cc.231. 

 
10. Liquidazioni 
 

Conteggi delle indennità dovute in seguito al licenziamento o all'interruzione del rapporto di 
lavoro, delle differenze paga e delle contabilità coloniche, cc. 129. 

 
11.    Avvocati  

 
Corrispondenza relativa a cause e vertenze in corso, inviti a riunioni, cc. 26. 

 
12. Telegrammi 
 

Comunicazioni urgenti delle federazioni nazionali e delle leghe, attestati di solidarietà, cc. 19. 
 
13. Sezione economica 
 

Listini di prezzi e saldi di fatture per acquisti di calzature ed altro da distribuire a condizioni di 
favore ai lavoratori, cc. 8. 

 
14. Varie tabacco 
 

Inviti a riunioni per i componenti la commissione per lo studio dei problemi del tabacco, 
informazioni dalle leghe sui concessionari esistenti nei comuni e sulle lavorazioni effettuate, studi 
sul costo analitico di varie qualità di tabacco, cc. 12. 

 
 

b. 18 
V 

 
Enti vari 

 
1.       Ispettorato agrario provinciale 
 

Inviti e verbali delle riunioni del Comitato provinciale dell'agricoltura e della Commissione per 
l'assegnazione del contributo statale a lavori di miglioria fondiaria; iniziative per il centro di 
motoaratura, la difesa del patrimonio zootecnico, i finanziamento al Consorzio opere idrauliche 
dell'Alto Santerno; trasmissione di domande per conto di coloni interessati al risarcimento del 
bestiame razziato; denunce di lavori sospesi nelle fattorie; cc. 89. 

 



2. Camera di commercio 
 

Inviti a riunioni della Commissione consultiva prezzi; circolari relative alla disciplina delle 
stazioni di monta taurina e ai prezzi del granturco da seme, dei fertilizzanti, dei cereali; richieste 
di carburante e di permessi di circolazione per l'autovettura della Confederterra; cc. 36. 

 
3. Sezione provinciale dell'alimentazione 
 

Circolari in materia di concessione di carte annonarie, prezzo del latte, trattamento alimentare 
della mano d'opera addetta alla mietitura; inviti a riunioni della Commissione per l'esame delle 
denunce degli operai addetti ai lavori pesanti; cc. 21. 

 
4. Ufficio del lavoro 
 

Precisazioni sulla competenza dell'Ufficio del lavoro a trattare vertenze individuali e collettive, 
inviti a riunioni della Commissione per la massima occupazione in agricoltura, trasmissione di 
domande per ottenere il passaggio di categoria, cc. 17. 

 
5. Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura 
 

Nomina di rappresentanti della Confederterra in seno ai Comitati comunali dell'agricoltura, inviti 
a riunioni del Comitato provinciale per l'ammasso del grano, circolari esplicative delle norme 
vigenti per il contingentamento del granturco e per la produzione del grano da seme, cc. 35. 

 
6. Consorzio agrario provinciale 
 

Piani di riparto comunale del granturco, iniziative per la diffusione della meccanizzazione 
agricola, domande di ammissione di nuovi soci trasmesse dalla Confederterra, cc. 25. 

 
7. Prefettura 
 

Disposizioni in materia di ammasso dei cereali, profilassi dell'afta epizootica e di difesa 
antiparassitaria in genere; inviti alle adunanze delle Commissioni per i contributi agricoli 
unificati, per la revisione degli elenchi dei disoccupati e per l'esame delle controversie agrarie 
presso il Tribunale; trasmissione di ordini del giorno votati in occasione di assemblee sindacali; 
cc. 129. 

 
8. Ministero dell'Agricoltura 
 

Chiarimenti sui criteri di ripartizione del contingente dei cereali nell'ambito aziendale, richieste di 
intervento a favore della tenuta di Fossato di Firenze, cc. 34. 

 
9. Ministeri vari 
 

Esposti al ministero delle Finanze per ottenere l'esenzione dei coloni e dei coltivatori diretti dal 
versamento dell'imposta complementare sul reddito e dell'imposta generale sulle entrate, circolari 
del ministero del Lavoro sulla determinazione delle tariffe salariali per i lavori di trebbiatura, cc. 
28. 



 
10. Ispettorato del lavoro 
 

Denunce di amministrazioni aziendali inadempienti nella chiusura dei saldi colonici e non in 
regola nel retribuire gli operai dipendenti, cc. 52. 

 
11. Federazione coltivatori diretti 
 

Corrispondenza con la federazione di Pistoia relativa alle facilitazioni concesse ai piccoli 
proprietari della provincia di Firenze in applicazione del « lodo » De Gasperi, esame di 
controversie per l'adeguamento del canone d'affitto, cc. 6. 

 
12. Federazione sindacati liberi - A.C.L.I. 
 

Circolari della segreteria provinciale dell'ACLI-Terra, richiesta d'incontro della Federazione 
libera lavoratori della terra per risolvere i problemi contrattuali dei braccianti e dei salariati 
agricoli, cc. 11. 

 
14. Cassa mutua 
 

Relazione della sede provinciale dell'INAM in merito alle irregolarità riscontrate negli elenchi 
anagrafici principali dei lavoratori 1946-47, inviti alle adunanze del Comitato di liquidazione 
delle indennità per gli infortuni, cc. 17. 

 
15. Previdenza sociale 
 

Circolari dell'INPS di Firenze relative al « Fondo di solidarietà sociale », alle pensioni per i 
coloni-mezzadri, al fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali; convenzione Confederterra-
INA per la polizza « Lavoratore della terra »; cc. 22. 

 
16. Contributi unificati 
 

Circolari del Servizio contributi unificati in agricoltura in merito alle aziende produttrici di 
tabacco, all'emissione dei nuovi libretti mutualistici, alle norme per l'accertamento dei lavoratori 
agricoli; richieste di controllo delle posizioni assicurative di operai vari; cc. 65. 

 
17. Partiti politici 
 

Inviti ai congressi comunali e al congresso provinc iale della Federmezzadri, sollecito al comitato 
provinciale della Democrazia Cristiana a nominare un rappresentante di corrente nella 
Confederterra dopo l'espulsione di M. Pinzauti, cc. 5. 

 
19. Unione cooperative 
 

Circolari dell'Alleanza italiana delle cooperative agricole; inviti della federazione provinciale a 
trattare i problemi fiscali dei piccoli proprietari, a favorire l'approvvigionamento dei cereali per le 
cooperative della regione e a curare lo sviluppo organizzativo della cooperazione agricola; cc. 50. 

 



20. Autorità provinciali 
 

Richieste di autorizzazione per manifestazioni pubbliche, nomina di rappresentanti della 
Confederterra in seno alla Commissione arbitrale per l'applicazione del « lodo » De Gasperi e 
presso le Sezioni specializzate per le controversie agrarie dei Tribunale e della Corte d'Appello, 
cc. 35. 

 
Stampa  

 
Comunicati della segreteria, inviti a conferenze e a congressi di categoria, cc. 47. 

 
22.     Commissione giudizio De Gasperi 

 
Verbali delle udienze, cc. 23. 

 
23. Comune di Firenze 
 

Convocazioni del Comitato comunale dell'agricoltura; note della segreteria relative alla 
riorganizzazione dei mercati rionali, all'imposta generale sull'entrata pagata dai produttori 
agricoli-venditori ambulanti e al dazio di consumo dovuto per la macellazione dei suini ad uso 
familiare; cc. 35. 

 
24. Comuni vari 
 

Provvedimenti adottati da sindaci della provincia per l'applicazione del dazio sulla macellazione 
dei suini ad uso familiare, ordini dei giorno sulle vertenze dei coloni e dei braccianti, denunc ia da 
parte della Confederterra delle condizioni igieniche delle case coloniche, cc. 24. 

 
25. Intendenza di Finanza 
 

Elenco nominativo dei componenti la Commissione distrettuale imposte dirette e indirette per il 
quadriennio 1945-49, cc. 3. 

 
26. Direzione distrettuale tabacchi 
 

Richiesta di chiarimenti per i danni subiti dai coloni della fattoria di Cafaggio durante la guerra, 
cc. 3. 

 
27. Banche 

 
Corrispondenza con le direzioni della Banca Toscana e della filiale di Firenze del Monte dei 
Paschi relativa alle inserzioni pubblicitarie sui libretti colonici, cc. 6. 

 
28. Consorzio di bonifica 
 

  Lavori di irrigazione predisposti dal Consorzio speciale di bonifica della piana di Sesto fiorentino,    
  inviti alle riunioni dei Consigli dei delegati dei Consorzi Val di Pesa e Greve-Ema, cc. 13. 

 



29.    Associazione industriali  
 
Avvisi della sezione provinciale Ente assistenziale Utenti Motori Agricoli, cc. 4. 

 
b. 19 

Veline 
 
       Copia delle lettere trasmesse, cc. 1796. 
 
 
1949 

b. 20 
 

I 
 

Comuni 
 
I. Lettere varie per i comuni 
 

Inviti a riunioni per gli attivisti e i responsabili comunali, richieste di informazioni, convocazioni 
di conferenze e convegni vari, lettere circolari, cc. 90. 

 
2-49. Leghe della provincia 
 

Corrispondenza e atti delle Confederterra e delle camere dei lavoro comunali raccolti in fascicoli 
ordinati alfabeticamente, cc. 885. 

 
50. Confederterra provinciali toscane  
 
 Atti e corrispondenza, cc. 104. 
 
51. Confederterra provinciali varie  

 
Corrispondenza con organizzazioni di altre regioni, cc. 116. 
 

52. Periti 
 

Richieste di relazione sulla consistenza numerica dei mezzadri indebitati con le rispettive 
amministrazioni, delle vertenze in corso e risolte nell'ultimo anno, delle disdette inviate alla 
Sezione specializzata per le controversie agrarie del tribunale, cc. 6. 

 
 

b. 21 
 

II 
 

Associazioni varie 
 



1. Associazione agricoltori - Varie 
 

Accordo provinciale sui prezzi indicativi per la riconsegna delle stime e il compenso piccoli 
arnesi, luce stalla ... del 16 dicembre, cc. 5. 

 
2. Associazione agricoltori - Trattative provinciali braccianti 
 

Questioni inerenti al licenziamento degli operai agricoli e alle tariffe di cottimo per i lavoratori 
boschivi, cc. 3. 

 
 
3. Associazione agricoltori - Trattative provinciali coloni 
 

Questioni inerenti all'applicazione dell'accordo regionale del 13 dicembre 1948 per la chiusura dei 
saldi colonici, alla ripartizione dei prodotti e al pagamento dei concimi, cc. 5. 
 

4. Associazione agricoltori - Varie coloni  
 
Corrispondenza relativa a vertenze individuali, cc. 58. 

 
5. Associazione agricoltori - Varie operai 

 
Id. c.s., cc. 1 l. 

 
6. Associazione ortofioricultori 
 

Convocazione degli operai giardinieri per esaminare la risposta dell'associazione padronale alla 
richiesta di aumenti salariali, c. 1. 

 
7. Consorzio tabacchicultori 
 

Richieste di trattative per definire gli adeguamenti salariali agli operai del settore e i nuovi prezzi 
del tabacco consegnato allo stato verde, cc. 4. 

 
8. Associazione bieticultori 
 

Corrispondenza con le direzioni degli zuccherifici di Granaiolo e di S. Agata di Mugello sui 
compensi in vigore per il trasporto delle barbabietole, cc. 7. 

 
 

Confederterra nazionale 
 

Circolari, cc. 228. 
 

b. 22 
 

III 
 



Segreteria provinciale 
 

1.    Confederterra provinciale  
   
         Circolari, cc. 206. 

 
2. Confederterra nazionale  
  

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 180. 
 

3. Federazione nazionale coloni 
  

Id. c.s., cc. 89. 
 

4. Federazione nazionale braccianti 
 
Id. c.s., cc. 179. 

  
5.     Associazione nazionale coltivatori diretti  
 

Circolari, corrispondenza, cc. 46. 
 
   6.      Confederterra regiona le 
 

Convocazioni dei Comitato di coordinamento e delle segreterie provinciali di categoria, lettere 
circolari, trasmissione di verbali e piani di lavoro, corrispondenza relativa a problemi 
organizzativi e amministrativi, cc. 208. 

 
7.        C.C.d.L. 
 

Circolari e corrispondenza, cc. 217. 
 
 
 

b. 23 
8.        Vari sindacati  

 
Corrispondenza con organizzazioni CGIL della provincia, cc. 14. 

 
9.        C.G.I.L. 
 

 Circolari sul tesseramento, la revisione degli statuti federali, la preparazione dei congressi;     
  mozioni delle correnti sindacali Cristiana Unitaria e Socialista Lavoratori Italiani predisposte per     
  il II Congresso nazionale (Genova, 4-9 ottobre); cc. 16. 

 
10.      Sindacato nazionale tabacchine 
 

Corrispondenza con la segreteria nazionale e con attiviste comunali, cc. 43. 



 
11. Sindacato nazionale lavoratori boschivi 
 

Circolari; corrispondenza con la segreteria nazionale, con sindacati comunali della provincia e 
con altri sindacati della Toscana; cc. 85. 

 
12. Comitato giovani della C.C.d.L. 
 

     Mozione risolutiva votata il 12 dicembre 1948 dal Convegno provinciale dei giovani dirigenti   
     sindacali, convocazione delle commissioni giovanili dei sindacati di categoria, cc. 3. 

 
13. Comitato femminile 
 

Verbali di riunioni varie; circolari e corrispondenza con le commissioni femminili della 
Confederterra, della camera del lavoro, della federazione provinciale della Lega nazionale delle 
cooperative; cc. 55. 

 
14.    Confederterra provinciale – Verbali 
    

Riunioni del comitato direttivo, cc. 76. 
 
15. Convegni provinciali - Verbali 
 

Riunioni dei responsabili comunali di Confederterra, 3° Convegno dei consigli di fattoria (giu. 
29), 40 Congresso della Confederterra (sett. 2), 2° Congresso di organizzazione della 
Confederterra (dic. 8), cc. 96. 

 
16. Federazione provinciale coloni e mezzadri - Verbali  

 
Riunioni del comitato direttivo, 4° Congresso provinciale lu. 31), cc. 75. 

 
17. Federazione provinciale braccianti agricoli – Verbali 

 
Riunioni del comitato direttivo, 30 Congresso provinciale (ag. 7), cc. 31. 

 
18. Associazione democratica coltivatori diretti – Verbali 

 
Convegni provinciali, riunioni del comitato direttivo, cc. 23. 

 
19. Comitati direttivi 

 
Convocazioni, cc. 48. 

 
20. Sezione nazionale cooperative 
 

Mozione conclusiva del Convegno nazionale per le terre incolte (Roma, 15 febbraio) organizzato 
dall'omonimo Comitato; circolare della Lega nazionale delle cooperative e mutue per il lancio dei 
« Fondo nazionale della cooperazione »; cc. 13. 



 
21. Materiali di propaganda 
 

Manifesto a cura della Segreteria di Confederterra sulla manifestazione dei 23 dicembre, c. I. 
 
22.     I.N.C.A. nazionale e provinciale  
  

Circolari, corrispondenza varia, cc. 25. 
 
23. Associazione disoccupati 
 

Inviti a riunioni del Comitato provinciale per la lotta contro la disoccupazione e la solidarietà ai 
disoccupati, cc. 5. 
 
 

b. 24 
IV 

 
Varie 

 
1. Coloni 

 
Comunicazioni relative a cause e vertenze, a ricorsi per la sospensione dell'imposta 
complementare sul reddito, a domande per il passaggio di categoria; ordini del giorno vari votati 
nelle fattorie; cc. 233. 

 
2.     Operai 

 
Corrispondenza relativa a vertenze, dichiarazioni in merito ai compensi salariali previsti dai 
contratti, cc. 47. 

 
3.  Coltivatori diretti 

 
 Comunicazioni inerenti al pagamento dei canone d'affitto, cc. 26. 

 
4.      Amministrazioni - Coloni 

 
 Corrispondenza con i concedenti sulla chiusura dei conti colonici, l'applicazione del « lodo » De 
Gasperi, il rilascio dei fondi ed altre vertenze, cc. 129. 

 
5. Amministrazioni - Operai 

 
 Corrispondenza con i datori di lavoro sulla liquidazione, il licenziamento, l'indennità di caro-
pane degli operai dipendenti, cc. 44. 

 
6. Dichiarazioni 

 



 Certificati da allegare alle domande per ottenere il passaggio di categoria, chiarimenti in materia 
contrattuale e salariale, cc. 31. 

 
7. Varie 

 
 Comitati provinciali della caccia, di solidarietà democratica e per la lotta contro la 
disoccupazione; istituti assistenziali; redazioni di periodici; attivisti; associazioni economiche, 
politiche e culturali diverse: atti e corrispondenza; cc. 235. 

 
8. Liquidazioni 

 
 Conteggi delle indennità dovute in seguito al licenziamento o all'interruzione del rapporto di 
lavoro, delle differenze paga e delle contabilità coloniche, cc. 172. 

 
9. Telegrammi  

 
  Comunicazioni urgenti dalle leghe e dalla Confederterra nazionale, cc. 6. 

 
10. Sentenze 

 
 Copie di provvedimenti assunti da tribunali vari in cause relative alla mancata corresponsione 
dell'indennità di caropane, alle trattenute dei contributi unificati e al reato di appropriazione 
indebita, cc. 35. 

 
 

b.25 
V 

 
Enti vari 

 
1.      Ispettorato agrario 

 
  Delibere relative ai contributi statali assegnati per lavori di miglioria fondiaria, informazioni sui    
  corsi professionali per lavoratori agricoli, inviti e verbali di riunioni del Comitato provinciale    
  dell'agricoltura, cc. 28. 

 
2. Camera di commercio 

 
Corrispondenza relativa alla disciplina dei mercati, la revisione delle tariffe di mediazione, il 
nuovo ruolo dei periti; inviti a riunioni del Comitato provinciale per la disciplina dei prezzi; 
mozioni conclusive del Convegno toscano per la legge sindacale (Firenze, 5-6 giugno); cc. 37. 

 
3. Sezione provinciale dell'alimentazione 

 
Circolare sul trattamento alimentare della mano d'opera addetta alla mietitura e trebbiatura dei 
cereali, c. I. 

 
4. Ufficio provinciale e regionale del lavoro 



 
Inviti a riunioni della Commissione provinciale per la massima occupazione in agricoltura; 
circolari inerenti all'istituzione dei cantieri scuola, alla campagna di trebbiatura, al reclutamento di 
lavoratori per l'emigrazione in paesi stranieri; cc. 29. 

 
5. Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura 
 

Inviti a riunioni e deliberazioni dei Comitato per il contingentamento del grano, informazioni 
sulle cooperative agricole esistenti nella provincia, cc. 19. 

 
6. Consorzio agrario provinciale 
 

Richiesta di documentazione statistica sull'uso dei concimi chimici, costituzione dei Comitato di 
difesa del consorzio agrario, circolari del Comitato nazionale di coordinamento per la 
democratizzazione dei consorzi agrari, cc. 2 1. 

 
7. Prefettura 
 

Decreti relativi alla ripartizione fra i comuni del contingente di grano da conferire ai « granai del 
popolo » e alla profilassi dell'afta epizootica, disposizioni in materia di agevolazioni per i terreni 
delle zone montane e per quelli danneggiati da eventi bellici, precisazioni della segreteria in 
merito all'applicazione dell'accordo regionale del 13 dicembre 1948 relativo ai contributi unificati 
per i mezzadri, promemoria sulla sospensione della « complementare » per i piccoli produttori 
agricoli, cc. 69. 

 
8. Ministero dell'Agricoltura 
 

Circolare esplicativa dei D.L. 7 maggio 1948 n. 1235 su « L'ordinamento dei Consorzi agrari e 
della Federazione italiana dei consorzi agrari », cc. 1 I. 

 
9. Ministeri vari 
 

Corrispondenza con il sen.P. Ristori, circolare del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 
sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati e sulle relative controversie, cc. 5. 

 
10. Ispettorato del lavoro 
 

Richieste d'intervento per la risoluzione di vertenze coloniche, segnalazione di irregolarità 
nell'assunzione di operai boscaioli, cc. 11. 

 
12. Federazione sindacati liberi 
 

Trasmissione di lettere erroneamente ricevute, cc. 2. 
 
13. Cassa mutua malattie 
 



Inviti a riunioni dei Comitati provinciali INAM e INAIL, provvedimenti per la prevenzione degli 
infortuni durante le operazioni di trebbiatura, ordine del giorno della segreteria favorevole 
all'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai coltivatori diretti, cc. 12. 

 
14. Previdenza sociale 
 

Circolari della sede fiorentina dell'INPS esplicative delle norme inerenti ai versamenti dei 
contributi e alla corresponsione degli assegni familiari per i lavoratori agricoli, solleciti per 
ottenere il pagamento dell'indennità di « caro-pane » a favore degli operai pensionati con 
decorrenza 16 aprile 1947, cc. 17. 

 
15. Contributi unificati 
 

Verbali della Commissione provinciale per i contributi unificati in agricoltura; elenchi nominativi 
degli operai iscritti; corrispondenza relativa alla liquidazione degli assegni familiari, alla proroga 
dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi, alla composizione delle Commissioni 
comunali per l'accertamento dei lavoratori agricoli; cc. 58. 

 
16. Partiti politici 
 

Verbali di congressi e inviti alla Conferenza provinciale di organizzazione trasmessi alle 
federazioni fiorentine del PCI, del PSI, del Partito Cristiano Sociale, cc. 6. 

 
17. Unione cooperative 
 

Circolari dell'Alleanza italiana delle cooperative agricole, interventi dell'Ente comunale di 
consumo di Firenze sui problemi del latte, iniziative della segreteria per lo sviluppo cooperativo 
nel settore del commercio dei prodotti agricoli, cc. 2l. 

 
18. Autorità provinciali 
 

Richieste di autorizzazione per manifestazioni pubbliche, inviti alle riunioni della Sezione 
specializzata per le controversie agrarie del Tribunale, cc. 14. 

 
19. Deputazione provinciale 
 

Inviti alle adunanze del Comitato provinciale per l'appello delle Nazioni Unite a favore 
dell'infanzia, cc. 5. 

 
20. Stampa  

 
Articoli e comunicati della segreteria, cc. 31. 

 
21. Comune di Firenze 
 

Corrispondenza relativa ai mercati rionali e ai venditori ambulanti, disposizioni in materia 
d'imposta di consumo, cc. 22. 

 



22. Comuni della provincia 
 

Richieste di sindaci per la revisione dei piano di riparto del contingente grano e per l'avvio dei 
corsi di zootecnia, intervento della Confederterra sull'applicazione dell'imposta di consumo, cc. 
14. 

 
23. Intendenza di Finanza 
 

Avviso della verifica periodica quinquennale dei terreni in vari comuni della provincia, cc. 2. 
 
25. Associazione industriali 
 

Copia dell'accordo per il personale addetto alle macchine trebbiatrici concluso il 15 giugno, c. l. 
 
26. Avvocati 
 

Corrispondenza relativa a vertenze varie, cc. 16. 
 
27. Ufficio imposte 
 

Segnalazione al procuratore delle Imposte di Firenze dell'opportunità di assegnare i produttori-
venditori al dettaglio alla categoria degli occasionali ai fini della IGE, c. 1. 

 
28. Costituente della terra 
 

Circolari del Comitato nazionale, inviti alle assemblee del Comitato provinciale, verbale del 
Convegno provinciale dei Comitati della terra tenuto a Firenze il 6 marzo, cc. 15. 

 
29. Banche 
 

Corrispondenza con la direzione della Banca Toscana relativa alla concessione di prestiti ai 
coltivatori diretti e al pagamento delle inserzioni pubblicitarie sui libretti colonici, cc. 9. 

 
30. Ordine dei medici 
 

Protesta della segreteria contro gli eccessivi onorari richiesti da medici convenzionati a varie 
famiglie coloniche, cc. 2. 

 
 

b.26 
Veline 

 
Copia delle lettere trasmesse, cc. 1772. 
 
 
1950 

b.27 
  



I 
 

Comuni 
 
1-49. Leghe della provincia 
 

Corrispondenza con le Confederterra comunali raccolta in fascicoli ordinati alfabeticamente, cc. 
619. 

 
50. Attivisti 
 

Convocazioni di riunioni e convegni diversi; richiesta di articoli per Gioventù contadina, giornale 
curato dalla commissione giovanile della Federmezzadri fiorentina; rapporti sulle conferenze di 
organizzazione nei comuni; cc. 60. 

 
51. Lettere varie a Confederterra 
 

Informazioni e direttive diverse per i responsabili comunali, lettere circolari, corrispondenza, cc. 
56. 

 
52. Lettere varie a Federmezzadri  

 
Id. c.s., cc. 73. 

 
53. Lettere varie a Federbraccianti  

 
Id. c.s., cc. 15. 

 
54. Lettere varie a Sindacati tabacchine  

 
Id. c.s., cc. 3. 

 
55. Lettere varie a Sindacati boscaioli 

 
Id. c.s., cc. 3. 

 
56. Lettere varie ad Associazioni coltivatori diretti 

 
Id. c.s., cc. 9. 

 
57. Lettere varie - Sede 
 

Corrispondenza con il responsabile dell'Associazione provinciale coltivatori diretti e con altri 
segretari di Confederterra, convocazioni, cc. 18. 

 
58.     Confederterra provinciali toscane  

 
Atti e corrispondenza, cc. 208. 



 
57. Confederterra provinciali varie  

 
Corrispondenza con organizzazioni di altre regioni, cc. 113. 
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II 
 

Associazioni varie 
 

1.  Associazione agricoltori - Trattative 
 

 Richieste di un nuovo capitolato colonico per la provincia di Firenze e di confronto    
 sull'applicazione dei 4% in opere di miglioria fondiaria, cc. 9. 

 
2.     Associazione agricoltori - Trattative  

   
 Richiesta di adeguamenti salariali per gli operai ex « approvvigionati », cc. 10. 

 
3.  Associazione agricoltori - Varie 

 
 Corrispondenza relativa a vertenze coloniche individuali e alla raccolta di contributi per il    
 soccorso invernale ai disoccupati, cc. 48. 

 
4.      Associazione agricoltori - Varie 

 
Corrispondenza relativa a vertenze bracciantili individuali e a questioni previdenziali degli 
operai pensionati, cc. 3. 

 
5. Associazione industriali 

 
Prospetti di assegni familiari e d'indennità di contingenza pagate nel settore industriale, accordo 
provinciale per gli operai addetti alle macchine trebbiatrici, cc. 4. 

 
7.        Associazione ortofloricoltori  

 
Accordo provinciale per gli operai del settore, cc. 4. 

 
 
8.        Associazione coltivatori diretti di Bonomi  
 

 Richiesta d'incontro per esaminare l'attività del Consorzio agrario, c. I. 
 
9.  Liberterra 
 

 Corrispondenza relativa a vertenze coloniche individuali e alle trattative da intraprendere con gli    
 agricoltori, cc. 16. 



 
10. Posta varia 
 

Redazioni di periodici; Costituente della terra; Comitato provinciale partigiani della pace; 
associazioni economiche, politiche, assistenziali e culturali diverse: atti e corrispondenza; cc. 219. 

 
 
11.     Confederterra provinciale 
  

Circolari, cc. 186. 
 
12.     Confederterra nazionale  
  

Id. c.s., cc. 98. 
 
13.     Federmezzadri nazionale 
  
          Id. c.s., cc. 167. 
 
14.      Federbraccianti nazionale 
  

 Id. c.s., cc. 61. 
 
15.      Associazione nazionale coltivatori diretti 

  
Id. c.s., cc. 31. 
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III 

 
Segreteria provinciale 

 
1. Confederterra nazionale  

 
Corrispondenza con uffici vari, cc. 148. 

 
2. Federmezzadri nazionale  

 
Lettere circolari, corrispondenza con uffici vari, cc. 448. 

 
3. Federbraccianti nazionale  

 
Id. c.s., cc. 172. 

 
  4.      Associazione nazionale coltivatori diretti 

  
Lettere circolari, corrispondenza con la segreteria, cc. 63. 



 
  5.       Sindacato nazionale maestranze tabacchine  

  
Corrispondenza, cc. 7. 

 
 6.  Sindacato nazionale lavoratori boschivi 
 

Id. c.s., cc. 6. 
 
7. Commissione nazionale giovanile 
 

Lettere circolari e corrispondenza con i responsabili delle commissioni giovanili della CGIL e 
della Federmezzadri, cc. 37. 

 
8. Commissione nazionale femminile 
 

Corrispondenza con la responsabile della commissione femminile della Federmezzadri, cc. 17. 
 
9.    Alleanza nazionale cooperative 
  

Circolari relative all'ammasso del grano, cc. 2. 
 
10. I.N.C.A. provinciale 
 

Circolari, trasmissione per conto di operai agricoli pensionati di domande tendenti ad ottenere la 
corresponsione dell'indennità di caropane, cc. 36. 

 
11. Confederterra regionale 
 

Convocazioni dei Comitati di coordinamento e delle commissioni di lavoro, verbali di riunioni, 
corrispondenza relativa a problemi organizzativi e amministrativi, comunicazioni delle segreterie 
regionali di categoria, cc. 267. 

 
 
 

b. 30 
12.  C.C.d.L. 
 

       Circolari e corrispondenza, cc. 214. 
 
13.      Sindacati provinciali vari  
 

Organizzazioni CGIL della provincia di Firenze: atti e corrispondenza, cc. 25. 
 
14.      Confederterra provinciale - Verbali  

 
Riunioni del comitato direttivo, cc. 37. 

 



15.       Federmezzadri provinciale - Verbali  
  

Id. c.s., cc. 96. 
 
16.      Federbraccianti provinciale - Verbali  

 
Id. c.s., cc. 36. 

 
17. Convegni provinciali - Verbali 
 

Riunioni dei segretari comunali delle organizzazioni contadine, dei rappresentanti dei coltivatori 
diretti (febb. 5), delle responsabili comunali femminili (sett. 15); Assemblea della gioventù 
contadina (ott. 13); Conferenza di organizzazione della Federmezzadri (dic. 7); cc. 93. 

 
18. Inviti per riunioni 
 

Convocazioni dei comitati direttivi e delle commissioni di lavoro di categoria, corrispondenza con 
gli interessati, cc. 48. 

 
19. Materiali di propaganda 
 

Manifesti e volantini a cura delle segreterie provinciali e regionali delle organizzazioni contadine 
di Confederterra, del Comitato fiorentino per la Costituente della terra, della Federmezzadri 
nazionale, cc. 24. 

 
20. C.G.I.L. 
 

Relazione sul problema del finanziamento presentata da A. Breglia alla Conferenza economica 
nazionale per il « Piano » della CGIL (Roma, 18-20 febbraio); circolari sul tesseramento e sulla 
diffusione delle pubblicazioni periodiche nazionali; corrispondenza relativa all'organizzazione del 
Sindacato provinciale lavoratori boschivi e al progetto di legge per la tutela della maternità in 
discussione alla Camera dei deputati; cc. 22. 

 
22. Nuova Terra 
 

Corrispondenza con la redazione nazionale e regionale dell'organo della Costituente della terra, 
elenchi degli abbonati nella provincia, trasmissione di assegni, cc. 84. 

 
23. Costituente della terra 
 

Nomina del responsabile del Comitato nazionale provvisorio di coordinamento dei consigli di 
azienda nella mezzadria classica nella persona di V. Magni, c. I. 

 
24. Commissione femminile regionale 
 

Relazione sulla riunione delle responsabili femminili delle province toscane tenuta a Firenze il 14 
ottobre, sollecito di dati organizzativi per la diffusione di Noi Donne, cc. 6. 

 



 
b. 31 

IV 
 

Varie 
 
1. Coloni 
 

Corrispondenza relativa a vertenze, a pratiche assistenziali diverse, a domande per il passaggio di 
categoria; esposti di consigli di fattoria allo zuccherificio di Granaiolo sulla consegna separata 
della barbabietola; ordini del giorno votati nelle fattorie o in assemblee comunali contro le 
inadempienze padronali, per la revisione dell'imposta complementare e per la sollecita 
liquidazione dei danni del bestiame razziato; cc. 237. 

 
2. Operai agricoli 
 

Comunicazioni relative a vertenze e a conteggi vari, lettere scritte per conto degli interessati in 
risposta alle notifiche di licenziamento trasmesse dalle amministrazioni, cc. 70. 

 
3. Tecnici e coltivatori diretti 
 

Inviti a riunioni, comunicazioni in merito a vertenze in corso e  alla iscrizione alla Cassa mutua, 
cc. 25. 

 
4.       Amministrazioni - Coloni  
 

Corrispondenza relativa a vertenze individuali, cc. 94. 
 
6. Amministrazioni - Operai  
 

Id. c.s., cc. 35. 
 
6. Liquidazioni 
 

Conteggi delle indennità dovute in seguito al licenziamento o all'interruzione dei rapporto di 
lavoro, delle differenze paga e di altre competenze spettanti  ad impiegati e salariati agricoli, cc. 
196. 

 
4. Dichiarazioni  

 
Attestati rilasciati a vario titolo su richiesta degli interessati, cc. 24. 

 
5. Avvocati  

 
Corrispondenza ed elenchi delle cause in corso, pagamenti di onorari, cc. 139. 

 
9. Posta varia 

 



Associazioni politiche, assistenziali e ricreative diverse; attivisti e amministrazioni varie:atti e 
corrispondenza, cc. 35. 

 
10. Sentenze 
 

Copie di provvedimenti assunti da tribunali vari in cause civili e penali di interesse     agrario, 
cc. 61. 

 
11. Promemoria 

 
Piani di lavoro e note di studio predisposte in preparazione dei convegni di zona della 
Confederterra e delle conferenze di organizzazione della Federbraccianti, cc.8. 
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V 
 

Enti vari 
 

1. Ispettorato agrario 
 

Verbali di riunioni del Comitato provinciale dell'agricoltura, delle Commissioni per l'ammasso 
del grano per contingente e per l'esame delle domande di lavori straordinari a contributo; 
comunicati relativi a: uso di concimi chimici, acquisto di macchine agricole dall'estero, 
conferenze per la meccanizzazione dell'agricoltura; cc. 62. 

 
2. Camera di commercio 
 

Verbali di riunioni della giunta camerale, disposizioni per la monta taurina, ruolo dei periti agrari 
per il quadriennio 1950-1953, cc. 10. 

 
4. Ufficio del lavoro 
 

Precisazioni della segreteria sull'agitazione nelle campagne per l'impiego del 4% destinato ad 
opere di miglioria fondiaria, trasmissione di vertenze non risolte e di domande per ottenere il 
passaggio di categoria, cc. 21. 

 
6. Consorzio agrario 
 

Elenchi di domande d'ammissione presentate da mezzadri e coltivatori diretti, comunicazioni del 
Comitato provinciale per la difesa del CAP ai responsabili dei Comitati comunali, cc. 73. 

 
7. Prefettura 
 



Inviti e verbali delle adunanze della Commissione per i contributi agricoli unificati; circolari e 
decreti sull'abitabilità delle case rurali, la lotta antiparassitaria e l'ammasso del grano per 
contingente; denuncia della Confederterra della situazione esistente nelle campagne; cc. 70. 

 
8. Ministero dell'Agricoltura 
 

Programma del corso superiore di agricoltura subtropicale presso l'Istituto agronomico per 
l'Africa italiana, intervento del sen. Ristori per la concessione di fondi a favore delle aziende 
colpite dall'alluvione dell'autunno 1949, cc. 4. 

 
9. Ministeri vari 
 

Protesta del comitato esecutivo al ministro degli Esteri per le dichiarazioni del presidente 
americano Truman, ordine del giorno al ministro del Lavoro per ottenere con decreto la proroga 
dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi comunque denominati, cc. 8. 

 
10. Ispettorato del lavoro 
 

Inviti a riunioni per determinare i salari medi convenzionali per gli addetti alle macchine agricole, 
denuncia di proprietari non in rego la nel versare i contributi assicurativi per gli operai dipendenti, 
cc. 18. 

 
11. Cassa mutua malattie 
 

Corrispondenza con la direzione della sede provinciale dell'INAM relativa all'assistenza ostetrica 
a favore delle lavoratrici agricole, convenzioni della Cassa mutua assistenza Coltivatori diretti con 
ospedali e case di cura, cc. 14. 

 
12. Previdenza sociale 
 

Disposizioni della sede fiorentina dell'INPS in merito al pagamento degli assegni familiari agli 
operai agricoli e ai dipendenti da aziende concessionarie della lavorazione della foglia di tabacco, 
cc. 8. 

 
13. Contributi unificati 
 

Circolari del Servizio per i contributi unificati relative alla proroga dei contratti di lavoro 
individuali dei salariati fissi e alle norme per l'accertamento della mano d'opera agricola, 
pubblicazione nei comuni della provincia degli elenchi nominativi principali dei lavoratori 
agricoli, convenzione dell'Ordine dei medici di Firenze con la sede provinciale dell'INAM, cc. 51. 

 
14. Partiti politici 
 

Inviti alle federazioni del PCI e del PSI a stabilire un'azione unitaria « per impedire che le 
conseguenze della crisi agricola ricadano su tutti i lavoratori », intervento presso segretari di 
sezione del PCI di vari comuni per migliorare il lavoro sindacale tra i contadini, cc. 11. 

 
15. Alleanza provinciale cooperative 



 
Iniziative da intraprendere a sostegno delle cooperative di consumo di Palazzuolo di Romagna e 
del Valdarno aretino, cc. 7. 

 
16. Autorità provinciali 
 

Richieste di autorizzazione per manifestazioni pubbliche, nomina di rappresentanti della 
Confederterra presso le Sezioni specializzate per le controversie agrarie della Corte d'appello e del 
Tribunale, cc. 17. 

 
17. Stampa 
 

Articoli e comunicati e segreteria, cc. 55. 
 
18.  Comune di Firenze 

 
Regolamento del mercato all'ingrosso ortofrutticolo, cc. 4. 

 
19. Comuni della provincia 
 

Denuncia ai sindaci delle condizioni igieniche delle case coloniche e conseguente richiesta 
d'ispezione da parte degli ufficiali sanitari, nomina di rappresentanti sindacali in seno a 
commissioni varie, cc. 10. 

 
20. Consorzi di bonifica 

 
Inviti alle adunanze del Consiglio dei delegati del Consorzio per le opere idrauliche di 
Scandicci, cc. 4. 

 
21.  Costituente della terra  
     

Circolari della segreteria nazionale, cc. 11. 
 
22. Banche 
 

Condizioni dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana per la concessione di mutui 
agevolati per la formazione della piccola proprietà contadina, cc. 4. 

 
23. Monopoli tabacchi 
 

Richiesta alla direzione compartimentale di informazioni sui concessionari che provvedono nella 
provincia all'essicazione della foglia di tabacco, cc. 2. 

 
24.      Ente comunale di consumo di Firenze  
 

Corrispondenza relativa alle modalità di consegna e al prezzo dei latte, cc. 15. 
 
25.  Intendenza di Finanza  



 
Avviso della verifica periodica quinquennale dei terreni in vari comuni, cc. 2. 

 
 

b. 33 
         Veline 

 
Copia delle lettere trasmesse, cc. 1815. 

 
 
1951-52 
 

b. 34 
 
 
1-11.  Mandamenti 
 

Corrispondenza con i responsabili comunali delle Confederterra e delle camere del lavoro della 
provincia raccolta in fascicoli ordinati per zone, cc. 15. 

 
12.     Tutte le leghe 
 

Lettere circolari, cc. 16. 
 
13.    Attivisti e leghe comunali  varie 
 

Inviti a riunioni, richieste di informazioni, cc. 12. 
 
14. Sede 
 

Convocazioni e dichiarazioni per i componenti le segreterie provinciali delle organizzazioni di 
Confederterra, cc. 15. 

 
18. Confederterra nazionale-Segreteria  
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 3. 
 
19. Confederterra nazionale - Ufficio studi 
 

Memoriale sul prezzo dei superfosfati minerali campagna 1951-52, azione in difesa dei produttori 
di tabacco, cc. 8. 

 
20.   Confederterra nazionale - Stampa  
 

Direttive per la diffusione di Notiziario contadino, cc. 3. 
 
21. Confederterra regionale 
 



Convocazioni, verbali di riunioni del Comitato di coordinamento, lettere circolari, corrispondenza 
amministrativa, cc. 72. 

 
22. C.C.d.L. 
 

Circolari e corrispondenza, cc. 70. 
 
23. Ispettorato provinciale del lavoro 
 

Verbale della riunione tenuta il giorno 1 marzo dalle organizzazioni padronali e sindacali di 
categoria per determinare i salari medi convenzionali per gli addetti alle macchine e ai piccoli 
motori agricoli, cc. 3. 

 
24. Ispettorato provinciale dell'agricoltura 
 

Convocazioni del Comitato provinciale dell'agricoltura, elenchi dei corsi temporanei per 
contadini, concessione di contributi ministeriali per lavori agricoli a carattere straordinario, 
provvedimenti a favore delle piccole aziende danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1950, 
disposizioni sull'approvvigionamento del solfato di rame, cc. 44. 

 
25. Prefettura 
 

Raccolta di fondi per il soccorso invernale ai disoccupati, verbali delle riunioni della 
Commissione provinciale per i contributi agricoli unificati, circolari del Comitato provinciale per 
la disciplina dei prezzi relativa alla distribuzione del solfato di rame, cc. 145. 

 
27. Tribunali - Questura 
 

Richiesta di autorizzazione per l'affissione di manifesti, nomina di consulenti tecnici per le 
controversie relative ai contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura, cc. 3. 

 
28.   Stampa  
 

Comunicati della segreteria, abbonamenti a periodici, cc. 28. 
 
29.    Stampati  
 

Manifesti a cura delle segreterie provinciale e nazionale, cc. 2. 
 
31. Associazioni varie 
 

Cooperativa fiorentina latte e derivati; Comitato partigiani della pace; Camera di commercio; 
Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura; 
associazioni culturali, economiche ed assistenziali diverse: atti e corrispondenza; cc. 200. 

 
 

b. 35 
32. Posta varia 



 
Attivisti, redazioni di periodici, enti locali ed associazioni economico-culturali di varie regioni: 
atti e corrispondenza, cc. 63. 

 
33. Organizzazioni sindacali varie 
 

Inviti a manifestazioni promosse da vari sindacati provinciali della CGIL, scambio di notizie con 
organizzazioni contadine della Toscana e di altre regioni, cc. 24. 

 
34.     Confederterra nazionale  
 

Circolari, cc. 91. 
 
35. I.N.A.M. 
 

Trasmissione di elenchi dei personale dipendente dall'organizzazione con i rispettivi versamenti 
dei contributi assicurativi, cc. 10. 

 
36. Amministrazioni comunali  
 

Corrispondenza di vario argomento, cc. 6. 
 
37. Costituente della terra 
 

Circolari della segreteria nazionale, cc. 10. 
 
38. Associazioni nazionali varie 
 

Federmezzadri, Sindacato tecnici e impiegati agricoli, CGIL, Federazione italiana dei Consorzi 
agrari: lettere circolari, cc. 22. 

 
39. Cooperative e comitati vari 
 

Comitati nazionali o provinciali per la difesa dei tabacchicultori e per la democratizzazione dei 
Consorzi agrari, Comitato per la ricostruzione del Mugello e dell'Alta Romagna, cantina sociale e 
molino cooperativo del Mugello, produttori di latte di vari comuni, cooperative vinicole diverse: 
atti e corrispondenza, cc. 176. 

 
41. Avvocati  
 

Solleciti al pagamento degli onorari, cc. 3. 
 
42. Federmezzadri - Sede  
 

Versamenti alla cassa di compensazione della Confederterra, cc. 47. 
 
43. Federbraccianti - Sede  
 



Circolari, prospetti organizzativi, piani di lavoro, inviti a riunioni, cc. 30. 
 
44. Coltivatori diretti - Sede 
 

Contributi dalla cassa di compensazione della Confederterra, situazione econo mico-finanziaria, 
circolari, corrispondenza, cc. 41. 

 
45. Cassa di compensazione 
 

Esame delle condizioni amministrative dell'Associazione provinciale coltivatori diretti, cc. 2. 
 
46. Demanio 
 

Richiesta d'indennizzo per i locali occupati nello stabile di via dei Servi 17 in Firenze, cc. 2. 
 
47. Elenchi vari 
 

Denuncia dell'imposta complementare sul reddito dei grandi industriali e agrari della provincia, 
cc. 11. 

 
48. Veline 1951  
 

Copia delle lettere trasmesse, cc. 63. 
 

Protocolli 
 
 

b. 36 
 
Reg.1  1944  ott. 18-1945, cc. 217. 
       2   1946 genn. 2- lu. 23, cc. 99. 
       3   1946 lu. 23-dic. 31, cc. 104. 
       4   1947 genn. 2-ag. 1 1, cc. 298. 
 
 

b. 37 
      5   1947 ag. 7-dic. 31, cc. 174. 
      6   1948 genn. 2-sett. 20, cc. 302. 
      7   1948 sett. 18-1949 genn. 4, cc. 89. 
 
 

b. 38 
      8   1949, cc. 393. 
      9   1950-1951 lu. 2 1, cc. 414. 
    10    1951 lu. 23-1952, cc. 36. 

 
 
 



     ALTRA DOCUMENTAZIONE CONSERVATA  
PRESSO LA SEGRETERIA 

 
b. 39 

Organizzazione  
 
1. Prospetti organizzativi 
 

Dati generali del tesseramento relativi al periodo compreso tra il Congresso provinciale della 
Federterra (29-30 aprile 1946) e il Congresso di organizzazione (4 dicembre 1950); risultati dei 
congressi di categoria; cc. 24. 

 
2. Comitati direttivi comunali Federbraccianti 
 

Nominativi dei componenti con indicazioni sul partito politico di appartenenza, quaderno di pp. 
scritte 44, 1949-51. 

 
3. Guida del lavoratore agricolo 
 

Dati relativi alla diffusione del periodico nei comuni, quaderno di pp. scritte 42, 1949 sett.-1950 
febbr. 

 
4. Considerazioni critiche sulle organizzazioni comunali 
 

Annotazioni riservate del segretario V. Magni sul lavoro svolto dai responsabili di lega, quaderno 
di pp. scritte 53, 1950. 

 
 
 

Inchieste  
 
1. Questionario comunale sulle famiglie mezzadrili e sui risultati delle ultime agitazioni 
 

Risposte dei segretari di lega, cc. 29, 1948 ag.-sett. 
 
2. Questionario del Comitato provinciale di assistenza e rivendicazione 
 

Notizie dai comuni sulla partecipazione allo sciopero dei braccianti, la raccolta per il fondo di 
solidarietà e resistenza, l'attività svolta dai comitati locali, cc. 5, 1948 nov. 

 
3. Questionario sulla situazione dei braccianti 
 

Dati comunali relativi agli accordi conclusi nelle aziende, ai braccianti ancora da sistemare, alle 
denunce presentate all'autorità giudiziaria; prospetto riassuntivo; cc. 21; 1948 dic. 

 
4. Questionario sulle terre acquistate da coloni meridionali 
 



Risposte delle leghe ai quesiti avanzati dal responsabile della commissione agraria centrale del 
PCI, R. Grieco, al segretario regionale L. Tremolanti, cc. 21, 1949 genn.-febbr. 

 
5. Dati statistici del tesseramento 
 

Moduli compilati dai responsabili comunali con notizie sull'organizzazione dei sindacati di 
categoria, i consigli di fattoria e le cooperative agricole esistenti, cc. 32, 1949 mar. 

 
6. Prospetti organizzativi  
 

Notizie relative alle Federbraccianti comunali, cc. 30, 1949 ott.-dic. 
 
7. Operai disdettati al 31 gennaio 1950  
 

Elenchi compilati dai responsabili comunali della Confederterra, cc. 18. 
 
8. Inchiesta sulle condizioni di vita delle donne contadine... 
 

Questionari aziendali predisposti dalle leghe per documentare le condizioni generali di lavoro e di 
ambiente, cc. 99, 1950 ag.-sett. 

 
 

Convegni 
 
1. 2° Conferenza provinciale di organizzazione della Confederterra - Firenze, 8 dicembre 1949 
 

Verbale, consuntivi organizzativi delle categorie, originale della relazione tenuta dal segretario V. 
Palazzeschi, cc. 37. 

 
2. Convegno regionale dei produttori di tabacco promosso dalla Federmezzadri provinciale - 

Firenze, 14 gennaio 1950 
 

1. Appunti organizzativi, cc. 6. 
2. Appunti delle riunioni tenute nei comuni dai segretari V. Magni, R. Degl’Innocenti, G. 

Focardi, cc. 19, 1949 nov. 22-1950 genn. 7. 
3. Relazioni di V. Magni e del segretario nazionale della Confederterra G. Fazio, cc. 14. 
4. Risoluzioni, comunicato stampa, cc. 5. 

 
3. Convegno provinciale denunciati e disdettati - Firenze, 29 dicembre 1950 
 

Elenco dei presenti, consuntivo dei lavoratori agricoli colpiti dalle direzioni aziendali, cc. 15. 
 
 
 

b. 40 
 

 
Occupazione agricola 



 
1 .      Occupazione 1948-49 
 

Censimento dei poderi e delle colture, delle zone di rilevante disoccupazione, dello stato della 
mano d'opera, del frazionamento della superficie seminativa predisposto dalla Commissione 
provinciale per la massima occupazione in agricoltura, cc. 10. 

 
2. Iscrizione operai agricoli 1950 
 

Elenchi nominativi comunali degli operai non confermati trasmessi dal Servizio provinciale per i 
contributi agricoli unificati, cc. 145. 

 
3. Inchiesta sulla consistenza numerica dei lavoratori della terra nei comuni 
 

Elenchi rimessi dai sindaci della provincia o dai responsabili di lega, cc. 51, 1952 febbr. 
 
 

Varie 
 
1. Residui di materiale vecchie organizzazioni (Unione provinciale fascista lavoratori 

dell'agricoltura) 
 

1. Aggiornamento statistico dei salari per i braccianti, cc. 13, 1939 mar. 
2. Contratti di lavoro in vigore, cc. 4, 1942 sett. 
3. Tabelle salariali in vigore, cc. 3, 1943 dic. 
4. Situazione del personale dipendente dall'Unione, cc. 5. 

 
2. Materiali di P. Ristori 1948-49 
 

1. Commissione regionale per le vertenze agrarie 
Corrispondenza con organizzazioni sindacali e con avvocati, atti giudiziari, appunti, cc. 84. 

2. Pratiche ministeriali 
Appunti; corrispondenza; note relative alla liquidazione di pensioni di guerra ai lavori 
progettati dalle amministrazioni comunali, alla ricerca di dispersi in guerra…, cc. 59. 

3.    Varie 
  Appunti per riunioni sindacali, articoli, piani di lavoro per il PCI, cc. 9. 

 
3.      Accordi aziendali Empoli 1948-51  
 

Cc. 32. 
 
4. Tabacco 1949 
 

1. Studi sui prezzi e le spese di lavorazione relativi al periodo 1946-49, cc. 26. 
2. Corrispondenza con produttori, cc. 15. 
3. Pubblicazioni varie (Statuto dell'Associazione produttori tabacchi agricoli, regolamenti e 

disposizioni per la coltivazione indigena del tabacco... 
 



5. IV Congresso provinciale della Camera del lavoro - Firenze, 11-13 settembre 1949 
 

Ordine dei giorno; relazioni di G. Montelatici, C. Collini, G. Bertoletti; mozioni approvate e lista 
dei componenti la nuova giunta esecutiva; bilancio della gestione camerale 1947-1949 lu.; cc. 56. 

 
6. Aziende Empoli 1950 
 

Notizie sui « metri di scasso effettuato dagli operai agricoli inviati al lavoro dai consigli di 
azienda alla data del 5 giugno », cc. 3. 

 
7. Inchieste poderali Empoli 1950 
 

Risultati delle indagini eseguite per conto della Confederterra nelle frazioni e nelle aziende del 
comune per predisporre i piani di lavoro, consuntivo al giorno 11 novembre, cc. 24. 

 
8. Raccolta ricevute ostetriche 
 

Adesioni di ostetriche alla convenzione stipulata tra la Confederterra provinciale e l'ordine 
professionale, cc. 36, 1950. 

 
 

Ufficio assistenza 
 
1.     Ricorsi imposte e tasse 1950 febbr.-1951 febbr. 
 

1. Coloni, fascc. [1-6]. 
2. Coltivatori diretti, fascc. [1-8]. 
3. Vari, fascc. [1-14]. 

 
2.   Ricorsi tributari 1950 ag.-1951 ag. 
 

l. Domande presentate per conto di coloni, affittuari e coltivatori diretti, fascc. 1-68. 
         2. Giornale delle domande, reg. di pp. scritte 3. 
 
 
 

AMMINISTRAZIONE 
 

Confederterra provinciale 
 
1948 

b. 41 
 
1 Bilancio preventivo  
 

Cc. 16. 
 
2. Tessere 



 
1. Buoni di consegna 1901-1945, genn. 12-ott. 14. 
2. Ricevute d'incasso 1001-1045, febbr. 5-dic. 31. 

 
3.      Libretti colonici  
 

Buoni di consegna 1601-1690, sett. 17-dic. 31. 
 
4. Varie (libretti, sottoscrizioni, tessere) 
 

Ricevute dincasso  
1301-1399, sett. 13-nov. 27.  
1201-1253, nov. 30-dic. 31. 

 
5.  Mandati di pagamento, documenti giustificativi 
 

      1-361, ott. 30-dic. 31. 
 

6.      Cassa  
 
         Giornale di pp. scritte 10, ott. 30-dic. 31. 
 
 
 
1949 

  b. 42 
 
1.       Distribuzione crusca tramite il CAP - Acconti 1950 
 

Quaderno di pp. scritte 48. 
 
2.       Cassa 
         Reg. 1 genn. 5-rnar. 23, pp. 36. 
                2 mar. 23-ag. 24, pp. 40. 
                3 ago. 25-dic. 31, pp. 44. 
 
3. Libro mastro  
 

Reg. di pp. scritte 89. 
 

b. 43 
 
4. Mandati di pagamento - Documenti giustificativi 
 
      2.    Manutenzioni, 1-9. 
      4.    Fitto locali, 1-4. 
      5.    Illuminazione, acqua, riscaldamento, 1-6. 
      6.    Spese postali, 1-48. 



      6a.  Telefono, 1-6. 
7.    Cancelleria, 1-23. 

    8.   Libretti colonici, 1-25. 
      8a.  Stampati vari, 1-50. 
      9a.  Manutenzione auto, 1-35. 
      9c.  Spese carburante, 1-92. 

 
 
 

 b. 44 
     10a. Rimborso viaggi provincia, 1-182. 

 
 

 b. 45 
    10b.Rimborso viaggi, vitto, alloggio ai comuni, 1-156. 
    11.    Stipendi sede, 1-28. 
 
 

b. 46 
    12.  Stipendi ed assegni ai comuni, 1-4. 
    14.  Cassa malattia, 1-12. 
    15.  Fondo liquidazioni, 1-10. 
    16.  Fondo assistenza spese legali, 1-59. 
    17.  Varie e diverse, 1-52. 
    18.  Tesseramento, 1-36. 
    19. Periti, 1-60. 
    20.  Coordinamento regionale, 1-2. 
    21.   Versamento somme riscosse per conto terzi, 1-4. 
 
5. Bilanci 
 

1. Preventivo, cc. 91. 
2. Consuntivo, cc. 6. 
3. Situazioni finanziarie, cc. 11. 

 
 
1950 

b. 47 
 
1.     Carico tessere 
 

Reg. di pp. scritte 4. 
 
2.      Distribuzione delle tessere in ordine cronologico alle leghe 
 

Reg. di pp. scritte 30. 
 
3.      Prelevamenti e distribuzione libretti colonici 



 
Reg. di pp. scritte 27. 

 
4. Versamenti in conto libretti colonici e sottoscrizione di Pasqua  
 

Reg. di pp. scritte 30. 
 
5.      Pagamenti effettuati per spese legali e assistenza 
 

Quaderno di pp. scritte 7. 
 
6. Quaderno Federmezzadri - Acconti  
 

Reg. di pp. scritte 33. 
 
7.      Inventario dei beni posseduti  

Cc. 2. 
 
6. Cassa  
 

Reg. 1 1949 nov. 10-1950 sett. 30, pp. 22. 
        2 1950 ott. 2-dic. 31, pp. 29. 

 
9. Bilanci 
 
        1. Preventivo, cc. 11. 
        2. Situazioni finanziarie, cc. 6. 
 
 

b. 48 
 
10.    Mandati di pagamento - Documenti giustificativi 
 

1.  Tesseramento, 1-39. 
2.  Libretti colonici, 1-30. 
3.  Viaggi e diarie provincia, 1-237. 
4. Comuni, 1-118. 

 
 

b. 49 
5.  Automezzi e carburante, 1- 119. 
6.  Ufficio tecnico, 1-34. 
7.  Stipendi, 1-36. 
8.  Cassa malattie, 1-3. 
9.  Spese postali, 1-59. 
10.   Propaganda, pubblicazioni, 1-50. 
11.   Assistenza legale e assistenza, 1-105. 
12.   Cancelleria, stampati, 1-21. 



13. Acqua, luce, affitti, riscaldamento, 1-13. 
14. Varie, 1-58. 
15. Regione, 1-5. 
16. Acquisti, riparazioni, 1-24. 
17. Altri, 958-1007, 1951 genn. 3-mar. 17. 

 
 

Confederterra comunale Firenze  
 
1946-48 
 

b. 50 
 
1.    Cassa 
 

   Reg. di pp. scritte 8, 1946 mar. 7-1947 dic. 30. 
 
2.     Entrate  
 

  Ricevute d'incasso 101-200, 1946 mar. 22-1947 nov. 21. 
 
3.     Tesseramento  
 

Reg. di pp. scritte 14, 1946-47. 
 
4.      Tessere 
 

1. Buoni di carico  
       1-18, 1947. 
 1-26, 1948. 
2. Ricevute di scarico  
       1-39, 1947. 
 1-13, 1948. 

 
5.      Carico tessere ai responsabili di zona  
 

Reg. di pp. scritte 15, 1948. 
 
6. Libretti colonici 
 

1. Buoni di carico  
       1-25, 1947. 
 1-49, 1948. 
2.    Ricevute di scarico  

  1-23, 1948. 
 
7. Tessere e libretti 
 



1. Ricevute ed annotazioni, cc. 38, 1946. 
2. Prospetti dei responsabili di zona, cc. 24, 1947. 
3. Cassa, reg. di pp. scritte 46, 1946-47. 
4. Appunti relativi alla distribuzione, cc. 14, 1948. 

 
8. Fondo di solidarietà per i sindacalisti arrestati 
 

1. Buoni di ritiro delle offerte in grano e denaro s.n., 1948 ago.-dic. 
2. Autorizzazioni al prelievo, cc. 6, 1948 ott. 

 
 
 

COORDINAMENTO REGIONALE 
 
 
 

La necessità di un'azione comune per la revisione del patto toscano di mezzadria concluso il 21 
dicembre 1928 portò i rappresentanti delle federazioni provinciali a prospettare la costituzione di una 
segreteria regionale con il compito di coordinare e guidare l'azione rivendicativa del movimento 
contadino. Per quanto lo statuto della CGIL approvato dal Congresso di Napoli non prevedesse per le 
strutture verticali ed orizzontali del sindacato il livello regionale, la Federazione nazionale dei lavoratori 
della terra si era mossa subito in una direzione diversa intendendo procedere verso un decentramento 
organizzativo, per la costituzione cioè di federazioni regionali «da intendersi come propri uffici per lo 
studio dei problemi che riguardano le diverse province». 3 Alla data della riunione di Siena, convocata a 
tal fine il 20 maggio 1945, risultavano già costituite le Federazioni regionali della Campania, della 
Sicilia e delle Puglie; in questa circostanza si giunse alla nomina della prima segreteria toscana nelle 
persone di Pietro Ristori, Antonio Zini e Olinto Falciani. 

Andando oltre le norme statutarie votate dal Congresso costitutivo di Bologna che escludevano - con 
l'eccezione della Sicilia e della Sardegna - una direzione regionale della confederazione, i segretari delle 
Confederterra toscane, riuniti a Firenze il 14 gennaio 1947, riconfermavano «l'opportunità di un'azione 
decisa e coordinata specie nel campo organizzativo e in quello dei problemi contrattuali» e di 
conseguenza decidevano la costituzione del Comitato regionale di coordinamento4. Organi della nuova 
struttura dovevano essere il consiglio, con funzioni deliberanti, e la segreteria con compiti esecutivi e di 
intervento presso i singoli comitati provinciali; l'autonomia finanziaria sarebbe stata garantita dai 
contributi versati dalla province in ragione degli iscritti; del bilancio la segreteria avrebbe risposto 
direttamente al consiglio. 

Col tacito assenso della direzione nazionale prendeva vita da questo momento un organismo 
altamente consapevole delle proprie responsabilità, sempre deciso nell'affermare il primato 
dell'orientamento generale al di sopra di tutti i particolarismi che inevitabilmente una confederazione di 
interessi e di aspirazioni spesso divergenti portava con sé. 

Nel 1951, quando si pose il problema del pieno sviluppo organizzativo delle federazioni e delle 
associazioni di categoria, non a caso il Comitato regionale di coordinamento delle Confederterra volle 
distinguere e salvaguardare i propri compiti da quelli dei singoli Comitati regionali; nel 1953 ancora, 

                                                 
3  Federazione nazionale lavoratori della terra. Circolare n. 1 del 9 febbraio 1945 in Archivio Confederterra 
provinciale, b. 3, ins.  VI/1, c.  
2. Verbale del Convegno regionale avvenuto in Firenze il 14 gennaio 1947 in Archivio Confederterra regionale, 
b. 53, ins.  IV/ 16, c.1. 



mentre a livello  provinciale le funzioni di Confederterra vennero assunte dalla segreteria della 
Federmezzadri, il Comitato tornò ad affermare la validità della scelta strategica di Confederterra finché, 
dopo il 1955, i coordinamenti regionali furono aboliti in tutte le strutture della CGIL. 
 
 
 

COORDINAMENTO REGIONALE 
FEDERTERRA - CONFEDERTERRA 

 
CORRISPONDENZA 

 
 
1945-46 

b.51 
 
1-8.  Province 
 

    Corrispondenza e atti delle camere del lavoro e delle Federterra della Toscana raccolti in fascicoli    
    numerati nel seguente ordine: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Carrara, Pisa, Pistoia, Siena,    
    cc.466. 

 
9.    Federterra nazionale  
 

   Circolari, corrispondenza, cc.83. 
 
10.    Federazione toscana degli agricoltori 
 
         Corrispondenza relativa alla revisione del patto colonico regionale del 21 dicembre 1928 e alle  
    agitazioni in corso nelle campagne, cc.28. 
 
11. Posta in comune per le province 
 

Comunicazioni riguardanti il tesseramento e le trattative nazionali e regionali per il patto di 
mezzadria, verbali di riunioni, progetto di accordo da sottoscrivere nelle fattorie, disposizioni 
sulla ripartizione dei prodotti e l'applicazione dei « lodo » De Gasperi, cc.51. 

 
12. Stampa e radio 
 

Articoli e comunicati della segreteria regionale, di tecnici e di responsabili provinciali delle 
Federterra toscane, cc.106. 

 
13. C.T.L.N. 
 

Richieste di mediazione politica per chiudere le agitazioni in corso e rinviare le trattative ad una 
commissione arbitrale, cc.9. 

 
14. Prefettura 
 



Verbali di riunioni tenute presso la sede della prefettura di Firenze in merito all'agitazione per la  
revisione del contratto di mezzadria, nomina della commissione arbitrale, ordini del giorno 
sindacali sulla soluzione della vertenza, cc.37. 

 
15. Riunioni regionali 
 
         Verbali di convegni dei rappresentanti delle Federterra toscane tenuti nel 1945, cc.48. 
 
16. Posta varia 

 
         Corrispondenza di vario argomento con organizzazioni sindacali diverse della Toscana e di altre    
         regioni, con attivisti, amministrazioni aziendali, enti governativi ed associazioni economiche e   
         culturali, cc.58. 
 
17. Bologna 
 
         Inviti a convegni indetti dalla segreteria regionale Emilia - Romagna della Federterra e relativi  
         ordini del giorno, cc.13. 
 
18. Vita nei campi 
 

      Annuncio della pubblicazione dell'organo della Federterra toscana cc.8. 
 

19. Trattative nuovo patto colonico 
 
         Corrispondenza con le Federterra e con le Associazioni provinciali degli agricoltori, istruzioni  
         della segreteria nazionale, deleghe delle province alla commissione regionale incaricata per le   
         trattative, cc.59. 
 
20. Lodo arbitrale 
 
         Appunti e documenti raccolti per il lodo sulla vertenza mezzadrile toscana; cronologia delle   
          trattative (1944, ott. 7-1946, sett. 30); cc.56. 
 
21. Progetti patto colonico 
 
          Abbozzi di proposte per la revisione del patto colonico elaborati dalle Federterra toscane,   
          informazioni sulle agitazioni nelle province, cc.50. 
 
22. Progetto di capitolato colonico toscano 
 

       Osservazioni critiche di attivisti e di responsabili di lega di varie località al documento  
        predisposto dalla segreteria regionale, cc.25. 

 
 
 

1947 



I 
       b.52 

Veline 
Copia delle lettere trasmesse, cc.268. 
 

II 
 

Questioni riguardanti il capitolato colonico 
 
1. Confederterra nazionale 
 

Istruzioni per le trattative in corso nella regione Toscana, corrispondenza relativa ai nuovi patti 
colonici nazionali e all'applicazione della tregua mezzadrile in varie regioni, cc.69. 

 
2. Federazione toscana degli agricoltori 
 

Osservazioni alle richieste avanzate dalla Confederterra per la revisione del patto di mezzadria, 
cc.29. 

 
4. Confederterra provinciali 
 

Pareri delle segreterie provinciali nel merito del mandato da conferire alla commissione per le 
trattative, relazioni sulla situazione esistente nelle province, accordi conclusi con le Associazioni 
degli agricoltori per l'applicazione del « lodo » De Gasperi, cc.108. 

 
5. Accademia dei Georgofili 
 

Concessione dei locali dell'Istituto per le riunioni della commissione regionale per le trattative, 
cc.3. 

 
6. Comunicazioni ai componenti la commissione Confederterra 
 

Promemoria del segretario Orlandini a favore della ripresa della contrattazione in sede 
provinciale, cc.3. 

 
7. Varie 
 

Bozza di studio elaborata dal Comitato regionale emiliano della Confederterra per la stesura del 
capitolato colonico, comunicati stampa della segreteria, risultati dell'inchiesta sull'astensione della 
corrente sindacale democratico - cristiana dall'attività in seno alla Confederterra toscana, cc.43. 

 
9.      Verbali 
 

Riunione del 26 febbraio sulla mozione presentata dalla corrente democratico - cristiana, cc.2. 
 
10. Contratti e progetti di contratto 
 



Contratto collettivo di lavoro per la conduzione dei fondi rustici a mezzadria nella regione toscana 
del 21 dicembre 1928, progetti di capitolato colonico predisposti dagli uffici tecnici della 
Federterra di Modena e di Bologna nel 1946, cc.50. 

 
11. Decreti e disposizioni di legge 
 

Copia dei D. Lgs.  C.P.S. 12 agosto 1947 n.975 relativo a « Modificazioni e aggiunte ai 
provvedimenti in materia di fondi rustici », cc.2. 

 
III 

 
Contratto normativo braccianti - Questioni salariali 

 
1. Confederterra nazionale 
 

Note sull'applicazione della scala mobile per i salariati nella provincia di Grosseto, schema di 
contratto nazionale per i braccianti agricoli, osservazioni critiche al decreto sull'imponibile di 
mano d'opera, cc.30. 

 
2. Federazione toscana degli agricoltori 
 

Corrispondenza relativa alle trattative per il contratto normativo regionale, all'applicazione della 
scala mobile, al collegio arbitrale da costituire per l'esame della vertenza collegata 
all'interpretazione dell'art. 6 del nuovo contratto regionale,cc.37. 

 
3. Posta varia dalle province 
 

Informazioni sugli sviluppi delle trattative nelle province toscane, resoconti sull'applicazione della 
scala mobile e sulle rivendicazioni salariali, cc.102. 

 
4. Progetti di contratti 
 

Copia dei contratto collettivo di lavoro per le maestranze addette ai frantoi dipendenti da aziende 
della provincia di Firenze concluso nel 1939, proposte di modifiche da apportare alla bozza 
contrattuale regionale, cc.8. 

 
5. Tariffe provinciali 
 

Raccolta di accordi e di tabelle salariali contrattate nelle province toscane a partire dal settembre 
1945, quadro riassuntivo delle paghe-base vigenti in Toscana dal lo agosto 1947, cc.102. 

 
6. Varie 
 

Corrispondenza con la segreteria della camera del lavoro di Firenze, con l'Ufficio regionale del 
lavoro e con le direzioni di partiti politici nel merito del nuovo contratto normativo regionale, 
cc.14. 

 
 



8. Accordi stipulati con la Federazione toscana degli agricoltori 
 

Originale del contratto normativo per gli operai agricoli della Toscana firmato il 27 giugno e 
opuscolo a stampa relativo, accordi sui criteri per la determinazione delle tariffe salariali nelle 
varie province sottoscritti nei mesi di settembre-ottobre, cc.28. 

     
 

  b.53 
IV 

 
Posta varia 

 
1-9.   Province 
 

Corrispondenza e atti delle Confederterra toscane raccolti in fascicoli ordinati alfabeticamente, 
cc.397. 

 
10. Posta in comune per le Confederterra 
 

Convocazioni del Comitato di coordinamento e dei responsabili provinciali dei sindacati di 
categoria, inviti a convegni, richieste di dati organizzativi, direttive diverse, cc.66. 

 
11. Confederterra nazionale 
 

Corrispondenza con vari uffici della confederazione e con il Sindacato nazionale coloni e 
compartecipanti, cc.49. 

 
13. Confederterra provinciali  
 

Corrispondenza con organizzazioni sindacali contadine di altre regioni, cc.6. 
 
15. Coltivatori diretti 
 

Richiesta dell'Ufficio regionale di coordinamento della Confederazione dei coltivatori diretti di 
partecipare alle trattative per le nuove tariffe salariali dei braccianti toscani, cc.2. 

 
16. Convegni regionali - Verbali 
 

Riunioni dei segretari provinciali delle Confederterra toscane e del Comitato di coordinamento; I 
Convegno dell'Associazione democratica dei piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti 
(Lucca, 12 agosto); I Convegno nazionale dei consigli di fattoria (Livorno, 6-7 dicembre); cc.84. 

 
18. A.C.L.I. 
 

Richieste della Corrente cristiana lavoratori della terra di partecipare alle trattative per il nuovo 
contratto dei braccianti, inviti alle riunioni del Comitato di coordinamento, cc.5. 

 
 



19.     Stampa  
 

Articoli e comunicati della segreteria, cc.50. 
 
20. Consorzi agrari 
 

Invito alla Federazione toscana dei consorzi agrari a favorire la campagna di propaganda per 
l'ammissione di nuovi soci, cc.5. 

 
22. Capo dello Stato e Ministeri 
 

Istanze della segreteria volte ad ottenere provvedimenti per la distribuzione dei cereali e del 
granturco ai coloni non sufficientemente approvigionati, richiesta di chiarimenti per l'applicazione 
dei « lodo » De Gasperi nelle province toscane,cc.20. 

 
23. Confederterra nazionale  
 

Circolari, cc.210. 
 
24. Comitato giovani 
 

Sollecito alle segreterie provinciali a trasme ttere i nominativi di giovani attivisti al fine di 
costituire il Comitato regionale, c.1. 

 
 

V 
 
 

Tabacco - Barbabietola... 
 
 
1.      Tabacco - Federazione degli agricoltori 
 

Corrispondenza relativa all'apertura di trattative per i nuovi sistemi colturali, cc.10. 
 

 
2. Tabacco - Corrispondenza 
 

Ordini dei giorno e studi sui costi di produzione predisposti dalle province, informazioni della 
Confederterra nazionale sul rinnovo contrattuale per le maestranze tabacchine e sui prezzi della 
foglia di tabacco 1947, cc.18. 

 
3 . Tabacco - Contratti e documenti 
 

Accordi provinciali per il prezzo del raccolto 1946, studi sul costo analitico dei tabacco 
consegnato allo stato verde, contratto nazionale per i lavoratori della foglia di tabacco nei 
magazzini generali dei concessionari speciali, cc.37. 

 



4 . Barbabietola - Corrispondenza 
 

Esposto dei produttori di Certaldo allo zuccherificio di Granaiolo, comunicazione 
dell'Associazione nazionale bieticultori sul prezzo delle bietole campagna 1947, cc.2. 

 
5. Barbabietola - Contratti e documenti 
 

Nota della segreteria regionale Emilia - Romagna della Federterra sulle trattative per il concordato 
nazionale bietole 1946, copia del contratto nazionale di coltivazione per la produzione di zucchero 
concluso il 26 febbraio 1946, cc.23. 

 
6. Varie 
 

Elenchi delle richieste da avanzare in sede contrattuale per i settori colturali della barbabietola, 
del tabacco e dei baco da seta, cc.3. 

 
7. Verbali 
 

Riunioni della Commissione regionale per l'esame dei problemi dei tabacco, barbabietola, bachi 
da seta, pomodori del 20 febbraio; incontro avvenuto il 15 marzo presso la Federazione degli 
agricoltori per discutere i problemi della coltivazione del tabacco; cc.6. 

 
 
1948 

  b.54 
A 

Veline 
 

Copia delle lettere trasmesse, cc.253. 
 

Articoli 
 

Copia dei testi predisposti dalla segreteria per la stampa, cc.65 
 

Posta personale di Tremolanti 
 

Corrispondenza del responsabile della Confederterra regionale con attivisti, partiti politici, 
segreterie sindacali diverse, cc.93. 

 
 

B 
 

Posta Varia 
 
1-9.   Province 
 

Corrispondenza e atti delle Confederterra toscane raccolti in fascicoli ordinati alfabeìicamente,  
cc.309. 



 
10.    Posta in comune per le Confederterra  

 
   Convocazioni, note informative varie, cc. 27. 
 

11.    Confederterra nazionale  
          
          Corrispondenza, cc.91. 
 
12. Confederterra provinciali - C.C.d.L. regionale 
 

Convocazioni e verbali di riunioni della segreteria regionale delle camere dei lavoro, 
corrispondenza con camere del lavoro della Toscana e con Confederterra di altre regioni, cc.76. 

 
13. Federazione coltivatori diretti 
 

Ordine del giorno votato il 16 novembre dall'assemblea delle federazioni provinciali toscane per 
protestare « contro l'esclusione dalle trattative regionali nei riguardi della revisione dei trattamenti 
economici dei lavoratori agricoli », cc.3. 

 
14. A.C.L.I. 
 

Nota di biasimo della segreteria regionale delle ACLI contro la gestione politica della 
Confederterra, invito della Federazione provinciale liberi lavoratori della terra a disdire lo 
sciopero dei braccianti, cc.7. 

 
15      Stampa 
 

Articoli e comunicati della segreteria, cc.71. 
 
16. Convegni regionali - Verbali 
 

Riunioni dei Comitati di coordinamento delle Confederterra e delle camere del lavoro, cc.100. 
 
17. Varie 
 

Comunicazioni della prefettura di Arezzo relative all'assegnazione di granturco ai lavoratori 
agricoli, inviti al Convegno regionale dei mezzadri fissato a Firenze per il 24 giugno, circolari 
della Lega nazionale delle cooperative in merito alla distribuzione dei fertilizzanti, collaborazione 
con l'Istituto tecnico agrario di Firenze per un'indagine sulle scuole e sui corsi di avviamento 
agrario nella regione, cc.34. 

 
18. Consorzi di bonifica e agrari 
 

Corrispondenza con le direzioni dei consorzi agrari della regione relativa alla distribuzione del 
granturco a favore di salariati e mezzadri, invito all'assemblea dell'Ufficio consorzi di Bonifica 
integrale Vai di Pesa e Greve - Ema, cc.48. 

 



19. Ministeri vari 
 

Precisazioni dei ministero dell'Agricoltura sulla distribuzione dei granturco ai lavoratori agricoli 
della Toscana e delle Marche e sulla ripartizione del contingente dei cereali nell'ambito aziendale,  

          cc.13. 
 
20. Confederterra nazionale  
 

Circolari, cc.410. 
 
21. Comitato giovani 
 

Convocazioni dei responsabili provinciali dei giovani lavoratori della terra, verbali di convegni 
regionali, cc.27. 

 
22. Telegrammi  
 

Comunicazioni urgenti con organizzazioni diverse della Confederterra, cc.5. 
 
23. Ispettorato agrario compartimentale 
 

Inviti a riunioni, note sull'istruzione professionale e sulla concessione di contributi statali per 
danni di guerra ed opere di miglioria fondiaria, cc.6. 

 
24. Comitato femminile 
 

Corrispondenza con le responsabili delle commissioni femminili delle Confederterra toscane, 
cc.14. 

 
25. Corte d'appello 
 

Nomina del segretario L. Tremolanti quale « esperto » presso la Sezione specializzata per le 
controversie agrarie, c.1. 

 
 

  b. 55 
C 

 
Coloni 

 
1. Confederterra nazionale 
 

Lettere circolari e corrispondenza con vari uffici della Federmezzadri, cc.73. 
 
3. Ministero agricoltura 
 

Ordine del giorno votato il 24 giugno dal convegno regionale dei mezzadri, denuncia delle 
difficoltà inerenti al conferimento dei cereali, cc.2. 



 
4-12. Province 
 

Corrispondenza e atti delle Confederterra e delle Federmezzadri della Toscana raccolti in fascicoli 
ordinati alfabeticamente, cc.116. 

 
13. Posta in comune per le Confederterra 
 

Copia della mozione risolutiva del comitato direttivo della Federmezzadri nazionale tenuto nei 
giorni 18-19 giugno, c.1. 

 
14. Verbali riunioni 
 

Elenco degli invitati, relazione a stampa svolta dal segretario L. Tremolanti, sintesi dei lavori del 
Convegno regionale sul tema « Per un nuovo capitolato colonico » (Firenze, 24 giugno), cc.26. 

 
15. Varie 
 

Adesioni al convegno del 24 giugno, accordi raggiunti tra la Confederterra e le Associazioni degli 
agricoltori nelle province di Ancona e Ravenna sui lavori di miglioria e sull'applicazione della 
tregua mezzadrile, cc.38. 

 
16. Contratti e progetti 
 

Progetti di capitolato elaborati dalla commissione nazionale per le trattative, promemoria e verbali 
delle riunioni tenute presso il ministero dell'Agricoltura, schema di capitolato predisposto dalla 
Federmezzadri di Bologna, note sull'applicazione del « Lodo » De Gasperi in Italia, cc.82. 

 
D 
 

Braccianti 
 

1.      Confederterra nazionale 
 

Raccolta incompleta degli atti ciclostilati del I Congresso nazionale della Federbraccianti (Ferrara, 
23-26 gennaio); corrispondenza con la segreteria nazionale; cc.61. 

 
2. Federazione toscana degli agricoltori 
 

Corrispondenza relativa all'applicazione dell'accordo regionale del 21-22 settembre 1947, alla 
disdetta delle tariffe salariali conseguente ai nuovi prezzi del grano, alla regolamentazione della 
scala mobile, cc.18. 

 
3-11. Province 
 

Corrispondenza e atti delle Confederterra e delle Federbraccianti toscane raccolti in fascicoli 
ordinati alfabeticamente, cc.116. 

 



12. Posta in comune per le Confederterra 
 

Convocazioni di convegni, ordini del giorno e direttive sulle questioni oggetto di contrattazione 
con gli agricoltori, cc.24. 

 
13. Verbali riunioni 
 

Ordine del giorno votato dai segretari provinciali delle Federbraccianti riuniti in convegno il 7 
agosto a Firenze, c.l. 

 
14. Tariffe provinciali 
 

Prospetti dei salari in vigore nelle province toscane a partire dal 13 dicembre, cc.4. 
 
15. Accordi stipulati con la Federazione degli agricoltori 
 

Accordo regionale del 13 dicembre relativo all'applicazione della L. 4 agosto 1948 n. 1094, agli 
aumenti salariali e alla regolamentazione della scala mobile in agricoltura, cc.4. 

 
16. Varie 
 

Ordine dei giorno trasmesso al presidente della Repubblica per protestare contro gli arresti di 
lavoratori e dirigenti sindacali, proposte avanzate dal prefetto di Firenze per la risoluzione della 
vertenza bracciantile, cc.5. 

 
17. Ufficio del lavoro 
 

Convocazione dei rappresentanti sindacali per l'esame delle vertenze in corso,C.1 
 
 
 

   b.56 
1949 

Veline 
Copia delle lettere trasmesse, cc.337. 

 
A 

Posta varia 
1-9.  Province 
 

Corrispondenza e atti delle Confederterra toscane raccolti in fascicoli ordinati alfabeticamente,     
 cc.342. 

 
10. Posta in comune per le Confederterra 
 

Convocazioni, richieste di relazioni e di dati informativi, verbali di convegni, direttive varie, 
cc.61. 

 



11.     Confederterra nazionale  
 
          Corrispondenza, cc.48. 
 
12. Confederterra varie - C.C.d.L. regionale 
 
          Convocazioni e verbali di riunioni della segreteria regionale delle camere del lavoro,  
          corrispondenza con Confederterra di altre regioni, cc.44. 
 
15.      Stampa  
 

 Articoli e comunicati della segreteria, cc.30. 
 
17.  Varie 
 

Circolari del Comitato nazionale per le terre incolte, inviti al Convegno toscano per la legge 
sindacale organizzato dalla Camera di commercio di Firenze per il 5-6 giugno, cc.15. 

 
18.  Consorzi di bonifica ed agrari 
 

Inviti a riunioni della Commissione amministratrice dei Consorzi Valdipesa e Greve - Ema, 
corrispondenza con la Federazione italiana consorzi agrari relativa all'assegnazione della crusca 
a favore delle Confederterra toscane, cc.35. 

 
21.  Comitato femminile 
 

 Relazioni sul lavoro svolto nelle province, costituzione del Comitato di coordinamento, verbali di   
 convegni provinciali e regionali, cc.44. 

 
23.  Telegrammi  
 

      Direttive urgenti della Confederterra e della Costituente della terra, cc.10. 
 
24. Ispettorato compartimentale agrario 
 

Corrispondenza preliminare e verbale della riunione per i programmi zootecnici 1949 tenuta a 
Firenze il 13 aprile, cc.32. 

 
25.    Convegno regionale per la riforma dei contratti agrari - Siena, 10 febbraio 
 
          Corrispondenza, adesioni, interventi e studi presentati alla presidenza, verbale, cc.61. 
 
26      Avvocati  
  
          Corrispondenza relativa a cause in corso nella regione, ricorsi in appello, cc.52. 
 
 
 



27.     Comitato interregionale 
 
          Convocazioni e mozioni conclusive delle riunioni del Coordinamento delle Confederterra  
          provinciali della Toscana, delle Marche e dell'Umbria, cc.8. 
 
28. Giornale regionale 
 

Corrispondenza con la redazione di Nuova terra, organo della Costituente della terra; relazione 
sul lavoro svolto per la diffusione dei periodico e per la compilazione in Toscana della pagina 
Vita nei campi; cc.28. 

 
B 

 
Braccianti 

 
 1.      Confederterra nazionale  
 

 Lettere circolari e corrispondenza con vari uffici della Federbraccianti, cc.43. 
 
2. Federazione toscana agricoltori 
 

Trattative per l'applicazione nella regione della scala mobile ai lavoratori agricoli, cc.40. 
 
3-11.  Province 
 

Corrispondenza e atti delle Federbraccianti toscane raccolti in fascicoli ordinati alfabeticamente, 
cc.125. 

 
12        Posta in comune per le province 
 
           Convocazioni, piani di lavoro, direttive varie, cc.20. 
 
13.      Verbali 
 

Convegno dei rappresentanti delle regioni Toscana – Umbria - Marche tenuto a Firenze il giorno 
8 aprile, riunioni dei responsabili della Toscana, cc.27. 

 
 
16.      Ufficio del lavoro - Sindacati liberi - Federazione piccoli proprietari 
 

 Corrispondenza relativa alle trattative con la Federazione degli agricoltori per l'applicazione   
 dell'indennità di contingenza ai salari, cc.18. 

 
17.   Varie 
 

Richiesta di delucidazioni da parte della camera del lavoro di Grosseto sull'inquadramento 
sindacale dei guardiacaccia, cc.2. 

 



   b.57 
C 

 
Coloni 

 
1. Confederterra nazionale 
 

Lettere circolari e corrispondenza con vari uffici della Federmezzadri, cc.88. 
 
2. Federazione degli agricoltori  

 
Richieste di trattative per il nuovo capitolato colonico regionale, cc.4. 

 
4-12. Province 
 

Corrispondenza e atti delle Confederterra e delle Federmezzadri della Toscana raccolti in 
fascicoli ordinati alfabeticamente, cc.189. 

 
13. Posta in comune per le province 
 

Convocazioni, informazioni per gli uffici tecnico- legali, direttive per la diffusione di 
Federmezzadri, cc.10. 

 
15. Contratti e progetti di contratti 
 

Copie di proposte di legge approvate dalle commissioni della Camera dei deputati per la proroga 
dei contratti agrari e della tregua mezzadrile e per la riforma dei contratti, cc.7. 

 
17. Varie 
 

Corrispondenza con attivisti e con la Federmezzadri di Bologna, volantino della segreteria sulla 
vertenza relativa agli obblighi colonici, cc.14. 

 
18. Federazione piccoli proprietari 
 

Comunicati e verbali degli incontri avvenuti per l'applicazione della scala mobile in agricoltura e 
per l'esame del rapporto di mezzadria, cc.4. 

 
D 

 
Confederterra nazionale 

 
Circolari, cc.246. 

 
       F 
 

a) Tabacchine 
 



 
1. Segreteria nazionale 
 
         Circolare dei Sindacato nazionale lavoratori del tabacco relativa ai risultati conseguiti con  
         l'accordo del 17 marzo, informazioni sul prezzo del tabacco allo stato verde prodotto 1949, cc.8. 
 
2. Confederterra provinciali 
 

Osservazioni della camera dei lavoro di Sansepolcro sulla nomina di una rappresentante regionale 
delle tabacchine, c.1. 

 
b) Coltivatori diretti 

 
1. Associazione nazionale 
 

Direttive per l'estensione nelle province toscane delle rivendicazioni in materia contrattuale e 
tributaria da parte dei coltivatori diretti secondo le indicazioni del Convegno interregionale 
tenuto a Bologna il giorno 11 luglio, cc.5. 

 
2.         Associazioni provinciali  
 

 Atti e corrispondenza, cc.33. 
 
3. Verbali 
 

Convegno regionale dei rappresentanti delle Associazioni toscane avvenuto in Firenze il 16 
giugno, cc.5. 

 
4.        Varie 
 
           Corrispondenza con l'Ispettorato compartimentale delle Imposte dirette relativa all'applicazione  
           della complementare sul reddito, cc.6. 
 

c) Boscaioli 
 

1. Sindacato nazionale  
 

          Direttive per il rinnovo del contratto regionale toscano, cc.6. 
 
2. Sindacati provinciali 
 

Sollecitazioni dei sindacati toscani per l'apertura di trattative per il nuovo contratto regionale, 
cc.21. 

 
3.       Associazione industriali 
 

Corrispondenza relativa al rinnovo del contratto regionale per la campagna silvana 1949-1950, 
cc.9. 



5.       Verbali 
 

Riunione dei responsabili provinciali tenuta a Firenze il giorno 11 settembre, cc.10. 
 
 
1950 

b. 58 
 

Veline 
 

Copia delle lettere trasmesse, cc.445. 
 

A 
Posta varia 

1-9.       Province 
 

Corrispondenza e atti delle camere del lavoro e delle Confederterra toscane raccolti in fascicoli 
ordinati alfabeticamente, cc.191. 

  
10.       Posta per le Confederterra provinciali  

 
 Convocazioni, richieste di dati organizzativi, direttive Varie, cc.31 

 
11.       Confederterra nazionale  
 

Corrispondenza, cc.24. 
 
12.       C.C.d.L. regionale e provinciale  
 

Convocazioni di riunioni regionali, corrispondenza, cc.13. 
 
15.      Verbali 
 

 Riunioni del Comitato di coordinamento, cc.83. 
 
16.       Stampa 
 

 Articoli e comunicati della segreteria, cc.12. 
 
17.      Varie 
 

Circolare dell'ufficio organizzazione della CGIL per il tesseramento 1951, corrispondenza con 
Confederterra di altre regioni, cc.6. 

 
18.   Ministeri vari 
 

Circolare del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale relativa ai corsi per 
l'addestramento professionale dei lavoratori disoccupati o in soprannumero, cc.17. 



 
20.   Avvocati 
 

Verbali di convegni dei componenti gli uffici legali delle Confederterra toscane, corrispondenza 
relativa a cause in corso, ricorsi in appello, cc.77. 

 
21.      Redazione nazionale di Nuova terra 
 

Corrispondenza e dati attinenti alla situazione amministrativa e alla diffusione nella regione 
dell'organo della Costituente della terra, cc.30. 

 
22.   Costituente della terra 
 

  Circolari della segreteria nazionale, cc.13. 
 

B 
 

Braccianti 
 
1-9.     Province 

 
  Corrispondenza e atti delle federazioni toscane raccolti in fascicoli ordinati alfabeticamente,   
  cc.215. 

 
10.  Posta per le Federbraccianti provinciali 
 

Convocazioni, documentazione relativa al contratto normativo per gli operai avventizi della 
Toscana e alla proroga dei contratti individuali degli operai fissi, cc.29. 

 
11. Federbraccianti nazionale 
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc.35. 
 
12. Sindacato nazionale boschivi 
 

Informazioni sulle trattative per gli accordi regionali per le campagne silvane 1949-50 e 1950-51, 
cc.9. 

 
13. Sindacati provinciali boschivi 
 

Ordini del giorno, informazioni sulle trattative per gli accordi regionali menzionati, cc.15. 
 
14. Sindacato nazionale tabacchine 
 
          Direttive per la preparazione del Convegno interprovinciale delle maestranze tabacchine   
           convocato ad Empoli per il 28 giugno, cc.2. 
 
15.     Sindacati provinciali tabacchine  



 
 Verbale del Convegno di Empoli, corrispondenza, cc.9. 

 
   16.      Verbali 

 
  Riunioni del Comitato di coordinamento, cc.42. 

  
17.  Federazione agricoltori 
 

Trattative per l'applicazione della scala mobile, richiesta d'incontro per il contratto regionale 
degli operai avventizi, riconoscimento del ruolo contrattuale della Federbraccianti di Grosseto, 
cc.16. 

 
18.       Federazione piccoli proprietari  
 

  Invito a riunione sull'applicazione della scala mobile, c.1. 
 
20.      Associazione industriali  

 
           Corrispondenza relativa agli accordi regionali per l'industria boschiva, cc.1l. 
 
21.  Varie 
 

Circolari della Federbraccianti nazionale da trasmettere alla segreteria regionale delle camere del 
lavoro, cc.2. 

 
22.      Commissione femminile  

 
Dati organizzativi delle province di Livorno e Grosseto, cc.3. 

 
                                      
                                      b.59 

C 
 

Coloni 
1-9. Province 
 

      Corrispondenza e atti delle federazioni toscane raccolti in fascicoli ordinati alfabeticamente,  
      cc.331. 

 
10.  Posta per le Federmezzadri provinciali 
 

Convocazioni di riunioni e convegni, informazioni sui prezzi dei tabacchi consegnati allo Stato, 
promemoria e direttive su iniziative diverse, cc.59. 

 
11.       Federmezzadri nazionale 
 

  Lettere circolari, corrispondenza, cc.143. 



 
11. Associazione nazionale coltivatori diretti  
 

  Id. c.s., cc.39. 
 
13.   Associazioni provinciali coltivatori diretti 
 

Convocazioni, situazioni organizzative, corrispondenza relativa a vertenze, verbali di riunioni 
regionali, cc.29. 

 
14.       Verbali 
 

  Riunioni del Comitato di coordinamento, cc.137. 
 
18.       Varie 
 

Articoli e comunicati della segreteria, corrispondenza con Federmezzadri ed Associazioni 
coltivatori diretti di altre regioni, circolari della Lega nazionale delle cooperative relative 
all'ammasso del grano, cc.55. 

 
19/1    Inchieste e studi sugli apporti 
 

Materiali prodotti negli anni 1946-50 dalla Federterra-Confederterra nazionale, dalle 
Confederterra provinciali della Toscana e di altre regioni, cc.106. 

 
19/2.    Sentenze 
 

Copie di provvedimenti assunti da tribunali di Piacenza e di Parma in cause civili d'interesse 
agricolo, cc.6. 

 
20. Commissione femminile nazionale 
 

Relazioni e mozioni conclusive di riunioni regionali, notizie sull'attività e sulla consistenza 
organizzativa del movimento femminile nelle campagne toscane, cc.32. 

 
21. Commissioni provinciali femminili 
 

Convocazioni; relazioni sul lavoro svolto tra le mezzadre e sulla situazione esistente nelle 
singole province della Toscana; direttive per la partecipazione al Convegno nazionale dei 
Consigli di azienda (Livorno, 11-12 giugno) e per la diffusione di Noi donne; cc.129. 

 
22.       Commissione giovanile 

  
 Risoluzioni di convegni provinciali, cc.18. 

 
D 
 

 



1.         Confededertera nazionale 
  

 Circolari, cc.102. 
 
2.          Federmezzadri nazionale 
 

 Id. c.s., cc.150. 
 
3.         Federbraccianti nazionale 

  
Id. c.s., cc. 44. 

 
4.         Associazione coltivatori diretti 
  

Id. c.s., cc. 63. 
 
 
 
1951   

         b.60 
 
1-9.     Province 
 

Corrispondenza e atti delle Federmezzadri, Federbraccianti, Confederterra, Costituenti della 
terra della Toscana raccolti in fascicoli ordinati alfabeticamente, cc.110. 

 
10. Posta in comune per le organizzazioni provinciali 
 

Disposizioni amministrative ed organizzativi, inviti a convegni, direttive per un'azione in 
comune con la CISL sugli obiettivi della riforma dei patti agrari, cc.25. 

 
11.      Confederterra nazionale 

 
           Corrispondenza, cc.49. 

 
12. Verbali 
 

Resoconti delle riunioni del Comitato di coordinamento, ordini del giorno, comunicati stampa, 
cc.58. 

 
13. Varie 
 

Ispettorato agrario compartimentale, redazioni di periodici, attivisti, associazioni nazionali e 
provinciali diverse: atti e corrispondenza, cc.50. 

 
14.       Confederterra nazionale 
 

Circolari, cc.53 



 
15. Organizzazioni nazionali 
 

Articoli della segreteria, dati organizzativi, note sul lavoro svolto nelle province toscane, inviti a 
convegni regionali, richiesta della Federmezzadri di attivisti sindacali da utilizzare nel Veneto, 
cc.25. 

 
18. C.C.d.L. - Segreteria regionale 
 

Convocazioni, direttive per un'azione in difesa della pace da intraprendere secondo le 
deliberazioni del Comitato regionale del 25 giugno e del 9 luglio, cc.8. 

 
 19.       Sindacato nazionale tecnici e impiegati agricoli  

 
  Circolare per il tesseramento e l'organizzazione, cc.2. 

 
  20.      Cooperative varie 

 
             Informazioni sui finanziamento alla cooperativa di Montefoscoli (Pisa), c.1. 
 
 21.       Associazioni provinciali coltivatori diretti  

 
Corrispondenza di vario argomento, cc.10. 

 
22. Coltivatori diretti - Posta in comune per le province 
 

Note informative, inviti, verbale del convegno regionale tenuto il giorno 12 novembre, cc.20. 
 
23.       Associazione nazionale coltivatori diretti  

 
Lettere circolari, cc.10. 

 
24.       Associazione nazionale coltivatori diretti  

 
Circolari, cc.25. 

 
25. Responsabili lavoro contadino nelle province 
 

Convocazioni, direttive sul lavoro da svolgere verso i consorzi agrari e per le questioni inerenti 
all'ammasso del grano, cc.29. 

 
27.       Materiali di propaganda 

 
Volantini e manifesti a cura della segreteria regionale, cc.3 

 
28.       Coordinamento regionale consigli di azienda  

 
Richieste di collaborazione per il Bollettino dei Consigli di Azienda, cc.4. 



 
29. Consorzi di bonifica 
 

Nomina di un rappresentante della Confederterra presso l'Ufficio centrale dei Consorzi di 
bonifica integrale Val di Pesa e Greve-Ema, cc.4. 

 
30. C.I.S.L. - Settore terra 
 

Comunicato stampa del 6 ottobre concordato con la Confederterra, cc.2. 
 
31.   Veline 
 

 Copie delle lettere trasmesse, cc.170. 
 
 
 
1952 

b.61 
 

 1-9.    Province 
 

Corrispondenza e atti delle Confederterra e delle camere del lavoro della Toscana raccolti in 
fascicoli ordinati alfabeticamente, cc.78. 

 
 10.     Posta in comune per le province 

 
  Mozioni conclusive di convegni, convocazioni, direttive varie, cc.15. 

 
11.   Confederterra nazionale 
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc.26. 
 
13.  Organizzazioni nazionali varie 
 

Federmezzadri, Associazione coltivatori diretti, Federbraccianti, Comitato per la 
democratizzazione dei consorzi agrari: lettere circolari e corrispondenza, cc.60. 

 
14.      C.C.d.L. - Segreteria regionale  

 
Convocazioni, cc.6. 

 
 
16.   Comitati vari 
 

Lettere circolari del Comitato nazionale per la democratizzazione dei consorzi agrari, del 
Comitato regionale consigli di azienda, del Comitato provinciale per la difesa dei 
tabacchicultori, cc.8. 

 



17. Posta varia 
 

  Corrispondenza con collaboratori delle pubblicazioni curate dalla Confederterra regionale, con    
   l'associazione provinciale Italia-URSS, con l'associazione viticultori elbani, cc.16. 

 
18.       Stampa  

 
Abbonamenti a periodici, cc.9. 

 
19.  Attivisti 
 

 Corrispondenza con sindacalisti toscani utilizzati presso organizzazioni contadine di altre regioni   
 e con G. Pasquini responsabile della camera del lavoro di Terranuova B., cc.48. 

 
20.  Manifesti 
 

 Volantino a cura della segreteria « Per impedire che si aumenti il prezzo del pane e, nello stesso   
 tempo, salvaguardare la piccola e media produzione », c.1. 

 
21. Verbali 
 

Riunioni del Comitato di coordinamento, cc.20. 
 
22. Organizzazioni contadine regionali 
 

Convocazioni e verbali di riunioni dei Comitati di coordinamento delle Federmezzadri e delle 
Federbraccianti, cc.12. 

 
23. Consorzi di bonifica Val di Pesa e Greve-Ema 
 

Verbale della riunione della deputazione amministrativa tenuta il giorno 25 giugno, cc.2. 
 
 
1953  

b.62 
 
1-9.    Province 
 

Corrispondenza e atti delle Federmezzadri, Federbraccianti, Confederterra, camere del lavoro 
della Toscana raccolti in fascicoli ordinati alfabeticamente, cc.440. 

 
10. Posta in comune per le Federmezzadri 
 

Convocazioni dei Coordinamento regionale, verbali di riunioni, solleciti amministrativi, cc.24. 
 
11. Posta in comune per le Federbraccianti 
 

Convocazioni, schema di contratto regionale integrativo per gli operai agricoli, cc.19. 



 
12. Posta in comune per le Confederterra 
 
          Convocazioni, orientamenti emersi dalla riunione regionale del 24 febbraio sui problemi dei  
          consorzi agrari, iniziativa di solidarietà con gli operai della Magona licenziati, cc.33. 
 
13.      Confederterra nazionale 

 
           Corrispondenza, cc.29. 
 
14.      Federmezzadri nazionale 

 
  Id. c.s., cc.36. 

 
15.      Federbraccianti nazionale  

 
 Circolari, cc.7. 

 
16.      Organizzazioni nazionali varie 
 
           Circolare dell'Associazione coltivatori diretti sul tesseramento 1954, cc.4. 
 
17.  Comitati nazionali vari 
 

Richiesta del Comitato difesa della bieticoltura di un contributo alle spese sostenute per il 20 
Convegno nazionale (Ferrara, 27 febbraio), cc.2. 

 
18.  Verbali 
 

1. Riunioni del Comitato di coordinamento delle Confederterra, memoriale sui problemi agrari 
inoltrato alle autorità, cc.25, genn. 26-ag. 19. 

2. Riunioni dei Comitati di coordinamento delle Confederterra e delle Federmezzadri, reg. di 
pp. 187, genn. 26-dic. 3. 

 
 

b.63 
 

19.       Segreteria regionale C.C.d.L.  
 

Convocazioni, inviti a riunioni, cc.4. 
 
20.      Comitato regionale coordinamento consigli di azienda  
 

 Convocazione, c.1. 
 
21.   Federazione degli agricoltori 
 

Trattative per la determinazione del valore-punto della scala mobile in agricoltura nelle province 



 toscane e per la stipula di patti integrativi ai contratti collettivi nazionali degli operai agricoli, 
cc.8. 

 
22.   C.I.S.L. e U.I.L. regionali - Settore terra 
 

 Corrispondenza relativa alle materie oggetto di contrattazione con gli agricoltori, cc.3. 
 
23.      Stampa  
  

  Comunicati della segreteria, abbonamenti a periodici, cc.16. 
 
25.   Posta varia 
 

Designazione di un rappresentante della Confederterra presso la Sezione specializzata per le 
controversie agrarie della Corte d'appello, elenco dei generi alimentari portati agli operai della 
Pignone in lotta, cc.39. 

 
26.       Federmezzadri nazionale  

 
Circolari, cc.274. 

 
27.       Organizzazioni nazionali varie  
 

  Circolari della Confederterra e dell'Associazione coltivatori diretti, cc.27. 
 
28.   Stampati 
 

Manifesti e volantini a cura della segreteria regionale e di varie strutture sindacali della regione, 
cc.21. 

 
29.       Associazione nazionale coltivatori diretti  

 
Circolari, corrispondenza, cc.72. 

 
 
 
1954  

b.64 
 
1-9.     Province 
 

Corrispondenza e atti delle Federmezzadri, Federbraccianti, Confederterra, camere del lavoro e 
Comitati consigli di azienda della Toscana raccolti in fascicoli ordinati alfabeticamente, cc.324. 

 
10.   Posta in comune per le Federmezzadri 
 

Convocazioni del Coordinamento regionale, richieste di dati, mozioni conclusive di riunioni, 
indicazioni di lavoro, cc.40. 



 
11.   Posta in comune per le Federbraccianti 
 

Convocazioni e risoluzioni di riunioni regionali, circolari della federazione nazionale, 
informazioni varie, cc.15. 

 
12.       Posta in comune per le Confederterra  

 
 Convocazioni, cc.2. 

 
13.      Confederterra nazionale  
 

  Corrispondenza, cc.38. 
 
14.   Federmezzadri nazionale 
 

Lettere circolari, corrispondenza, informazioni sulla situazione nelle province toscane, cc.58. 
 
15.       Federbraccianti nazionale 
 

Circolari, corrispondenza, cc.32. 
 
16.      Associazione nazionale coltivatori diretti  
 

 Circolari, cc. 21. 
 
17.   Organizzazioni nazionali varie 
 

Risoluzione della sezione agraria del comitato centrale del PCI e della commissione agraria del 
PSI trasmessa dai comitati di « Unità Sindacale » e di « Unità e Democrazia sindacale » della 
Confederterra nazionale, cc.4. 

 
 

  b.65 
 
18.      Verbali 
 

1. Riunioni del Comitato di coordinamento delle Federmezzadri, quaderno di pp. scritte 88,genn.  
      13-giu.21  
2. Relazione di E. Corticelli, segretario Federmezzadri nazionale, al convegno interprovinciale di     
      organizzazione delle Federmezzadri toscaile (Arezzo, 5-6 novembre); riunione regionale delle   
      Federmezzadri dei giorno 29 dicembre; cc.51. 

 
19        C.C.d.L. - Segreteria regionale  

 
   Convocazione, c.1. 

 
20.    Coordinamento regionale consigli di azienda 



 
Convocazione per il 31 maggio a Firenze di una riunione interregionale in preparazione del 
Convegno nazionale dei consigli di azienda, c.1. 

 
21.   Federazione degli agricoltori 
 

Direttive della Federazione nazionale della mezzadria agli associati per i convegni provinciali e 
interprovinciali, richieste di miglioramenti economici per i braccianti e i salariati agricoli 
avanzate dalla segreteria regionale di categoria, cc.10. 

 
23.       Corte di Appello  
 

 Invito per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, c.1. 
 
24.        Stampa 
 

 Abbonamenti a periodici, comunicati della segreteria, cc.9. 
 
25.    Associazioni varie 
 

Associazione regionale periti agrari, Centro per la storia del movimento contadino, Sezione 
specializzata per le controversie agrarie presso la Corte d'Appello, Comitato nazionale partigiani 
della pace: atti e corrispondenza, cc.51. 

 
26.   Posta varia 
 

Abbonamenti al Notiziario CCIL, telegrammi diversi di solidarietà e di protesta, cc.13. 
 
27.       Federmezzadri nazionale 
 

  Circolari, cc.250. 
 
29.      Stampati 
 

Manifesti e volantini a cura di varie organizzazioni contadine della regione, cc.20. 
 
30.   Associazioni autonome assegnatari 
 

Saluto della segreteria al Congresso costitutivo dell'Associazione assegnatari Maremma toscana 
(Grosseto, 6-7 febbraio), cc.2. 

 
31.   Accordi regionali 
 

Verbale della riunione tenuta il 2 gennaio dalla Commissione sindacale per gli adempimenti 
previsti dall'accordo interconfederale del 12 novembre 1953; accordo del 26 luglio sul 
trattamento economico delle festività per gli operai avventizi e sugli aumenti della paga base per 
operai, salariati fissi, avventizi; cc.2. 

 



 
1955   

  b.66 
 
1-9. Province 
 

Corrispondenza e atti delle Federmezzadri, Federbraccianti, Confederterra della Toscana raccolti 
in fascicoli ordinati alfabeticamente, cc.199. 

 
10. Posta in comune per le Federmezzadri 
 
         Convocazioni dei Coordinamento, informazioni sulle trattative con gli agricoltori, direttive   
         diverse, cc.55. 
 
11.     Posta in comune per le Federbraccianti  
 

 Convocazioni dei Coordinamento, direttive, cc.7. 
 
12.      Posta in comune per le Confederterra  

 
Indicazioni di lavoro, cc.7. 

 
13.   Confederterra nazionale 
 

Trasmissione di ricevute per contributi mensili versati al Comitato di coordinamento, cc.9. 
 
14.   Federmezzadri nazionale 
 

Note per l'attività delle commissioni femminili, promemoria sulle trattative nazionali con la 
Confagricoltura, relazioni relative ai problemi contrattuali e organizzativi presenti nella regione, 
cc.20. 

 
 
21.   Federazione agricoltori 
 

Corrispondenza inerente alle trattative per la risoluzione di varie questioni dei mezzadri e dei 
braccianti-salariati agricoli, cc.20. 

 
22.   C.I.S.L. - U.I.L. - Federazione autonoma 
 

Corrispondenza per un'azione comune nelle trattative mezzadrili, cc.25 
 
23.       Stampa  
 

Abbonamenti a periodici, articoli e comunicati della segreteria, cc.34. 
 
26.    Posta varia 
 



Raccolta di provvedimenti legislativi in materia di lavoro, accordi interconfederali del dicembre 
1954, adesione al terzo premio di pittura «Il lavoro nei campi» di Vinci, cc.36. 

 
27.        Federmezzadri nazionale 

 
Circolari, cc.135. 

 
29.       Stampati  
 

Manifesti e volantini a cura di varie strutture sindacali della regione, cc.10. 
 
30.   Associazione assegnatari 
 

Contributo finanziario della segreteria per l'organizzazione del 2° Congresso degli assegnatari 
della Maremma toscana (Grosseto, 28-29 maggio), cc.4. 

 
 

b.67 
                     Protocolli   

 
Reg.        1     1945 mag. 28-1947 genn. 14, cc.58. 

2 1947 genn. 15-dic. 30, cc.83. 
3 1948, cc.77. 
4 1949, cc.88. 
5 1950-1952, cc.155. 
6 1953, cc.39. 
7 1954, cc.31. 
8     1955, cc.20. 

 
 

 
ALTRA DOCUMENTAZIONE CONSERVATA PRESSO LA SEGRETERIA 

 
 

b.68 
Trattative 

 
1.   Documenti relativi al nuovo capitolato colonico 
 

Copia del capitolato concordato tra i sindacati fascisti degli agricoltori e dei coloni il 15 marzo 
1926, appunti, promemoria, bozze del progetto predisposto dalla commissione di studio della 
Federterra regionale nel novembre 1946, cc.112. 

 
2.   Nuovo patto colonico toscano  

 
 
           1. Verbali delle riunioni con la Federazione degli agricoltori, cc.103, 1946 ott. 29-1947 febbr. 17. 
           2. Testo stenografato dell'incontro del 26 novembre 1946, cc.100. 



 
 3.       Contratto normativo degli operai agricoli 
 

Bozze di stesura dei nuovi contratti provinciale (1946, nov.) e regionale (1947, giu.). cc.33. 
 
4.  Contratto per gli operai agricoli della Toscana 
 

Memoriale per le trattative, verbali delle riunioni con la Federazione degli agricoltori, cc.68, 
1947 mar. 11-ott. 23. 

 
Convegni 

 
 
1. Convegno nazionale sindacale della mezzadria classica - Firenze, 12-13 aprile 1947 
 

1. Verbali della relazione tenuta dal segretario generale I. Bosi e degli interventi; testi corretti  
     degli interventi dei segretari nazionali Tremolanti, Zini, Fabbri; conclusioni di I. Bosi;   
     deliberazioni votate sui due punti all’ordine del giorno; cc.76. 

      2.  Parte del verbale stenografata e non trascritta, cc.29. 
 
2.   Convegno nazionale dei coordinatori regionali della Confederterra - Roma, 19 settembre 1947 
 

Promemoria del Sindacato nazionale coloni e compartecipanti, appunti di L. Tremolanti, 
memoriale per il governo su «urgenti provvedimenti relativi alle agitazioni in corso nella 
categoria dei coloni e compartecipanti, dei mezzadri e affittuari coltivatori diretti», cc.18. 

 
3.         Convegno dei collettivi e delle cooperative agricole delle province padane - Ravenna, 29-30   

novembre 1947 
 

Risoluzioni, cc.3. 
 
 

    b.69 
Organizzazione  

 
1.         Tabelle generali 1949 
 

Dati del tesseramento nelle province toscane relativi a tutti i sindacati di categoria, confronto 
con il 1948, cc.13. 

 
2.        Tabelle generali 1950 
 

Situazioni del tesseramento di tutte le categorie dei lavoratori agricoli nelle province, confronto 
con l'anno precedente, cc.14, genn.-ott. 

 
3.         Tabelle generali 1951 
  

Prospetti dei mezzadri e dei braccianti tesserati nelle province, cc.7 genn.-apr. 



 
4.        Dati organizzativi braccianti 1950  
 

Situazioni del tesseramento trasmesse dalle province, cc.105. 
  
5. Dati organizzativi braccianti 1951 
 

Situazioni del tesseramento trasmesse dalle province, cc.68, genn.-ag. 
 
6. Dati organizzativi mezzadri 1951  
 

Situazioni dei tesseramento trasmesse dalle province, cc.95, genn.- lug. 
 
 

Varie 
 

1 .      Bibliografia sui consorzi di bonifica 
 

 1.  Raccolta di articoli e di disposizioni legislative (1921-49) relativi alla storia della bonifica   
      integrale, all'ordinamento e ai programmi dei consorzi, cc.98. 

    2.  Note preliminari di studio, cc.33, [1951]. 
 
1. Appunti di L. Tremolanti 
 

1. Riunione della consulta del CAP di Livorno-Cecina, 18 gennaio 1951 Relazione, cc.3.ù 
2. Convegno sul tema « Esame della legge stralcio nella Maremma toscana » Grosseto, 26   
     gennaio 1951 Relazione di I. Bosi, interventi, cc.13. 
3. Convegno sul tema « Riforma agraria, piano del lavoro, organizzazione della Confederterra »   
     - Grosseto, 27 gennaio 1951 Relazioni di Bosi, Tognoni, Borghi; interventi, cc.14. 
4. Riunione dei responsabili provinciali per il Bollettino dei consigli di azienda Firenze, 4 luglio   

1951 Relazione, interventi, cc.6. 
 
 

AMMINISTRAZIONE 
              

    b.70 
1947 
 
1-4.      Uscite 
 

Documenti giustificativi di spese sostenute per stipendi [1-6], manutenzione automobile [1-19], 
trasferte [1-24], tipografia [1-121. 

 
5-13.    Province 
 

Corrispondenza, cc.49. 
 
14. Varie 



 
Versamenti di contributi a favore dei componenti la commissione per la trattativa regionale 
mezzadrile e di associazioni diverse, cc.12. 

 
16.       Posta in comune per le province  
 

Solleciti di pagamento, bilanci della segreteria regionale, cc.8. 
 
17.       Spedizioni  
 

Bollette rilasciate da autotrasportatori, note di spese postali, cc.40. 
 
18.       Vita nei campi  
 

Documenti giustificativi di spese sostenute per il giornale regionale, cc.10. 
 
19.       Cassa 
 

Giornale di pp. scritte 16, 1947-48. 
 
20.       Bilanci 

  
Preventivi, relazioni amministrative, inventario dei beni, cc.12, 1947-48. 

 
1948 
 
1-4.      Uscite  
 

Documenti giustificativi di spese sostenute per stipendi [1-11], manuntenzione automobile [1-
51], trasferte [1-21], tipografia [1-14] 

 
5-13.    Province 
 

Corrispondenza, cc.105 
 
14.     Varie 
 

 Abbonamenti a periodici, corrispondenza con confederterra di altre regioni, cc.23 
 
15.    Posta in comune per le Confederterra 
 

 Consunitivi delle spese sostenute del Comitato di coordinamento e dalle confederterra provinciali   
 per la distribuzione del granoturco in ottemperanza dell’accordo con il ministero dell’Agricoltura   
 del 27 luglio 1947, cc. 7. 

 
17.     Vita nei campi 
 

Ricevute di spese sostenute per il giornale regionale, cc.22. 



 
18.     Banche  
 

Ricevute di versamento, cc. 17. 
 
19.    Spedizioni 
 

Ricevute, cc.31. 
 
20.    Manifesti bollari  
 

cc. 2. 
 
21.     Tabelle  
 

Piani di diffusione del materiale di propaganda, cc. 4 
 
22.     Mastrino 
 

Note del segretario L. Tremodanti delle spese giornaliere, quaderno di pp. scritte 38. 
 
 
 

  b.71 
1949 
 
1-4.     Uscite 
 

Documenti giustificativi di spese sostenute per stipendi [1-19], manutenzione automobile [1-36], 
trasferte [1-24], tipografia e cancelleria [1-27]. 

 
5-13.    Province 
 

Corrispondenza, ricevute di versamento, note organizzative, cc.215. 
 
14. Varie 
 

Mandati di pagamento relativi a spese per convegni, spedizioni.... cc.11. 
 
15.       Posta in comune per le Confederterra 
 

  Convocazioni, solleciti di pagamento, relazione amministrativa al bilancio 1948, cc.13. 
 
17. Vita nei campi - Nuova Terra 
 

  Corrispondenza con le redazioni, ricevute d'incasso e documenti giustificativi di spesa, situazioni   
  amministrative, cc.168. 

 



18.      Banche 
 

Ricevute di versamento, estratti conto, cc.27. 
 
19.       Spedizioni 
 

 Ricevute, cc.48. 
 
20.       Manifesti bollati 
 

Cc.7. 
 
21.   Confederterra nazionale 
 

Corrispondenza relativa all'assegnazione straordinaria di crusca da distribuire alle Confederterra 
provinciali toscane, cc.2. 

 
22.      Bilanci 
 

Resoconti, situazioni contabili delle province, cc.20. 
 
23.       Debiti – Crediti – Contributo straordinario 

  
Giornale dei versamenti, cc.60. 

 
24.      Entrate 
 

Ricevute d'incasso 1-109, febbr.-dic. 
 
25.   Rimborsi 
 

Giornale delle spese sostenute dai dirigenti per viaggi e trasferte, pp. 32. 
 
26.       Giornate 1949-50  

 
Reg. di pp. scritte 15. 

 
27.   Cassa 1949-50 
 

Reg. di pp. scritte 24. 
 

 
   b.72 

 
1950 
 
1-4.      Uscite 
 



Documenti giustificativi di spese sostenute per stipendi [1-14], manutenzione automobile [1-19], 
trasferte [1-28], tipografia e cancelleria [1-38]. 

 
5-13.   Province 
 

Corrispondenza, cc.227. 
 
14. Varie 
 

Corrispondenza e documenti giustificativi di spese sostenute per avvocati, abbonamenti a 
periodici, contributi di solidarietà, cc.28. 

 
15.   Posta in comune per le Confederterra 
 

Direttive per la diffusione di Nuova Terra, solleciti di pagamento, indicazioni per il risanamento 
economico del bilancio regionale, cc.16. 

 
16.       Banca 
 

Estratti conto, ricevute di versamento, cc.26. 
 
17.   Nuova Terra 
 

Situazioni economico-finanziarie delle province nei confronti del giornale, corrispondenza con 
la redazione, abbonamenti, ricevute, cc.119. 

 
18.       Spedizioni  
 

Ricevute, cc.20. 
 
19.   Stampa 
 

Piani di diffusione dei materiali di propaganda, originali degli articoli predisposti per il numero 
unico Lotte nei campi, cc.30. 

 
20.   Confederterra - Federmezzadri nazionali 
 

Corrispondenza relativa ai contributi straordinari a favore delle organizzazioni di Lucca e di 
Massa Carrara, cc.3. 

 
21.   Bilanci 
 

Prospetti mensili dei contributi versati dalle province, resoconti amministrativi, situazioni di 
cassa, cc.37. 

 
22.      Debiti - Crediti  
 

Reg. di cc. scritte 36. 



 
23.   Entrate 1950-51  
 

Ricevute d'incasso 1-155. 
 

b.73 
1951-55 
 
1. Protocollo 1951 
 
1. Province  
            Corrispondenza, cc.46. 
2. Varie  
            Abbonamenti a periodici, prestiti a cooperative agricole, cc.6. 
3. Banche  
            Estratti conto, ricevute di versamenti, cc.39. 
4. Nuova Terra  
            Corrispondenza con la redazione, situazioni della diffusione  nelle province, fatture della   
            redazione toscana, cc.14. 
 
2. Documenti giustificativi di spesa 
 
          3-95, 1951. 
          1-60 e 1-18, 1952. 
          1-57, 1953. 
          1-50, 1954. 
          1-22, 1955. 
 
3.        Cassa 
 

Reg. di pp. scritte 28, 1951-55. 
 
4.   Bilanci 
 

Consuntivi vari, cc.23, 1951-53. 
 
5.   Tabelle varie 
 

Piano di diffusione dei manifesti elettorali per le amministrative del giugno 1951, contributi 
delle Federmezzadri provinciali a favore del comp. A. Pasquini per gli anni 1951-52, cc.11. 

 
6.        Situazioni di cassa  
 
            Prospetti vari, reg. di pp. scritte 18, 1952 genn.-sett. 
 
7.    Banche  
 

 Estratti conto, ricevute di versamento, libretti di assegni, s.n., 1952-55. 



 
8.    Ricevute d'incasso 
 
            1-48, 1952-53.  
            1-21, 1954. 
            1-12, 1955. 
 
9.   Mandati di pagamento 
 
            1-57, 1953. 
            1-50, 1954. 
            1-22, 1955. 
 
 
 

COORDINAMENTO REGIONALE FEDERMEZZADRI 
 

1951-52 
 

 b.74 
 
1-9.      Province 
 

Corrispondenza e atti delle federazioni toscane raccolti in fascicoli ordinati alfabeticamente,  
cc.467. 

 
1/1 -     Pratiche legali 
 
9/1.      Corrispondenza con gli uffici tecnici delle federazioni di Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa,    
            Pistoia, Siena relativa a cause pendenti avanti la Sezione specializzata per le controversie  
            agrarie della Corte d'Appello di Firenze, cc.282. 
 
10.    Posta in comune per le province 
 
            Convocazioni, verbali e mozioni conclusive di riunioni, richieste di dati organizzativi, cc.68. 
 
 

b.75 
Associazioni - Enti vari – Segreteria 

 
11.   Federmezzadri nazionale 
 

Corrispondenza, cc.62. 
 
12.    Organizzazioni nazionali varie 
 

Lettera circolare della Federmezzadri sui problemi organizzativi, corrispondenza con la 
Confederterra, cc.5. 



 
14.    Verbali 
 

Riunioni del Comitato di coordinamento e dei responsabili delle commissioni giovanili e 
femminili, cc.119. 

 
15.    C.I.S.L. - Settore terra - Coordinamento regionale 
 

Comunicati e corrispondenza  attinente agli incontri sulla ricerca di un'azione comune a sostegno 
della riforma dei contratti agrari e per il nuovo patto regionale; relazione di V. Visocchi e di M. 
Periccioli al Convegno per la mezzadria, note relative di E. Borghi (Firenze, 18-19 aprile 1952); 
cc.86. 

 
16.    Commissione femminile - Partiti politici - C.C.d.L. Segreteria regionale 
 

Corrispondenza con le province e con la federazione nazionale, informazioni sull'agitazione 
conseguente al rifiuto delle Associazioni padronali ad iniziare le trattative, cc.15. 

 
17.    Comitati provinciali e nazionali vari 
 

Inviti per l'Assise provinciale dei giovani mezzadri di Livorno (Rosignano Solvay, 25 febbraio 
1951); risoluzione del Convegno nazionale per la difesa dei tabacchicultori (Benevento, 8 luglio 
1951) promosso dall'omonimo Comitato; ordine del giorno votato al Convegno interregionale 
dei Comitati di difesa dei tabacchicultori (Chiusi, 23 settembre 1951); cc.13. 

 
18.        Stampa  

 
 Comunicati della segreteria, corrispondenza con la redazione de L'Unità, cc.21. 

 
19.       Varie 
 

Nomina di un rappresentante della Confederterra presso la sezione specializzata per le   
controversie agrarie della Corte d'Appello di Firenze; sfida per il tesseramento 1953 lanciata dal 
Comitato di coordinamento delle Federmezzadri emiliane, cc.22. 

 
20.       Comitato regionale di coordinamento dei Consigli di azienda  
 

Verbali di riunioni, inviti, cc.10. 
 
21.       Avvocati 
 

Informazioni relative a cause in corso nella regione, cc.18. 
 
23.       Federmezzadri nazionale  
 

Circolari, cc.365. 
 
24.       Confederterra nazionale  



 
Corrispondenza, cc.4. 

 
25.       Amministrazioni varie  
 

Corrispondenza relativa a vertenze con proprietari della regione, cc.2. 
 
26.       Segreteria di Confederterra regionale  
 

Convocazioni, mozioni risolutive di convegni, note informative, cc.10. 
 
27.        Federazione toscana agricoltori  
 

 Richiesta di apertura delle trattative, cc.2. 
 
28.        Veline 1951 
 

 Copia delle lettere trasmesse, cc.153. 
 
29.        Protocollo 
 

 Reg. di cc. scritte 66. 
 
 
 

COORDINAMENTO REGIONALE FEDERBRACCIANTI 
 
1951-52 

  b.76 
 

 
1-9.       Province 
 

  Corrispondenza e atti delle federazioni toscane raccolti in fascicoli ordinati alfabeticamente,    
  cc.247. 

 
 
10.     Posta in comune per le province 
 

  Informazioni sulle trattative in corso con la Federazione degli agricoltori, richieste di dati   
  organizzativi, verbali di riunioni, convocazioni, cc.37. 

 
Associazioni - Enti vari – Segreteria 

 
11.          Federbraccianti nazionale  
 

   Corrispondenza, cc.33. 
 



12.       Accordi regionali 
 

   Accordo per il regolamento e l'applicazione della scala mobile e per la rivalutazione salariale    
   nel settore agricolo della regione Toscana concluso il 23 aprile 1951, verbali delle riunioni  
   della Commissione paritetica per la variazione della scala mobile, cc.25. 

 
13.          Sindacati provinciali boschivi  
  

   Corrispondenza con la segreteria provinciale dì Arezzo, cc.2. 
 
16.       Verbali 
 

    Riunioni dei Comitati di coordinamento delle Confederterra e delle Federbraccianti toscane,  
    cc.25. 

 
17.           Dati organizzativi  
 

    Relazioni amministrative e situazioni del tesseramento nelle province, cc.19. 
 
18.    Federazione agricoltori 
 

   Corrispondenza relativa alle vertenze collettive dei braccianti agricoli, all'applicazione    
   dell'accordo regionale del 23 aprile  

               1951, alle trattative per l'integrativo regionale al Patto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31   
                luglio 1951, cc.32. 
 
19.       Liberterra 
 

   Corrispondenza con il Comitato di coordinamento regionale CISL - Settore terra sulle materie  
   oggetto di trattativa con gli agricoltori, cc.9. 

 
20.       Organizzazioni regionali 
 

    Inviti a convegni promossi dai Comitati di coordinamento delle Confederterra e dei Cons igli   
    di azienda, cc.7. 

 
21.          Varie 
 

   Corrispondenza con attivisti e con organizzazioni CGIL diverse, cc.4. 
 
22.          Stampa  
 

      Comunicati della segreteria, cc.4. 
 
23.          Federbraccianti nazionale  
 

    Circolari, cc.3. 
 



24.       C.C.d.L. - Segreteria regionale 
 

    Nomina di un rappresentante confederale nella Commissione regionale per le trattative con gli  
    agricoltori, cc.2. 

 
25.       Organizzazioni nazionali 
 

    Proposta di unificazione dei boscaioli del settore agricolo con quello industriale avanzata  
    all'ufficio organizzazione della CGIL, cc.2. 

 
26.        Manifesti vari 
 

     Volantini di leghe, Comitati per la terra, Federbraccianti e Confederterra della regione, cc.13. 
 
27.        Veline 1951 
 

     Copia delle lettere trasmesse, cc.50. 
 
28.        Protocollo 
 

     Reg. di cc. scritte 30. 
 
 
 
 

FEDERAZIONE PROVINCIALE 
COLONI E MEZZADRI 

 
 
 
 

Espressione diretta di un rapporto di produzione tipico della tradizionale agricoltura toscana, i 
mezzadri rappresentavano ancora dopo la Liberazione la categoria dei lavoratori agricoli più numerosa 
e diffusa nelle campagne. La loro adesione spontanea e fiduciosa alla rinascita del sindacato, certamente 
motivata dall'alta conflittualità insorta nell'immediato dopoguerra all'interno delle aziende, aveva 
permesso la rapida e capillare affermazione nel territorio della nuova organizzazione unitaria dei 
lavoratori della terra. Intorno alle leghe coloniche si sviluppata in Toscana la Confederterra e non a 
caso, con la nascita delle federazioni di categoria, la Federmezzadri aveva assunto qui la guida 
dell'intero movimento. 

Agli inizi degli anni Cinquanta le leghe restavano la struttura essenziale della federazione 
provinciale. Articolate all'interno in organi esecutivi e direttivi e in commissioni di lavoro secondo lo 
schema vigente in tutti i livelli dell'organizzazione, svolgevano nella società un ruolo significativo 
organizzando assemblee nelle fattorie e nel comune, assistendo gli iscritti nelle vertenze aziendali e nel 
disbrigo di pratiche di varia natura, promuovendo la partecipazione alla vita pubblica dei giovani e delle 
donne, curando la diffusione della stampa sindacale, costituendo in sintesi un punto di riferimento 
obbligato per i tanti bisogni delle popolazioni rurali. 



Momenti di direzione politica e non semplici strumenti di decentramento burocratico, offrivano 
inoltre un'occasione di verifica alle decisioni assunte dagli organi direttivi nazionali e provinciali. Sulla 
loro presenza la Federmezzadri provinciale poteva costruire l'azione di Confederterra nel momento in 
cui bisognava sostenere il lavoro delle altre categorie meno organizzate, coordinare l'attività dei 
Comitati della terra e dei consigli di azienda, collegare al movimento le forze politiche e sociali intorno 
a specifiche iniziative di riflessione e di lotta. 

La fragilità di proposte politiche che non trovavano sbocco sul piano delle riforme legislative né 
tanto meno su quello della contrattazione imponeva tuttavia, anche a Firenze, un ripensamento sulle 
strutture organizzativi della federazione. Nel 1956 si costituivano nella provincia nove zone sindacali e 
si affidava ai responsabili il compito di guidare l'attività delle leghe presenti nel territorio. Queste 
mantenevano la propria funzionalità e con il loro concorso era possibile aprire, a cavallo tra gli anni 
Cinquanta e Sessanta, un nuovo ciclo contrattuale nelle aziende e nei comuni e sostenere, 
successivamente, il movimento delle conferenze comunali sull'agricoltura. 

In anni più recenti, quando oramai l'esodo dalle campagne aveva di gran lunga ridotto la presenza 
sociale dei mezzadri, la zona sindacale veniva di fatto a sostituire le leghe cominciando a sostenere le 
piattaforme di settore predisposte dalla Federmezzadri con le altre organizzazioni del movimento 
contadino e della cooperazione agricola. 

Responsabile del lavoro di Confederterra ufficialmente per tutti gli anni Cinquanta, la segreteria 
provinciale fiorentina continuava a dirigere il Coordinamento delle Federmezzadri toscane fino al 1971; 
dopo aver svolto un ruolo non secondario per lo sviluppo della cooperazione agricola, negli anni 
Sessanta partecipava agli organi direttivi dell'Associazione provinciale cooperative agricole e si faceva 
promotrice del Centro provinciale per lo sviluppo delle forme associativene cooperative.  Sempre legata 
ad una visione unitaria del movimento contadino e alla necessità di costruire profondi rapporti con 
l'insieme del movimento sindacale, negli anni Settanta si trovava particolarmente impegnata per il 
definitivo superamento del contratto di mezzadria e nel movimento per la Costituente contadina. 
 
 
 
 

CORRISPONDENZA 
 
 
 
1951       I 

b. 77 
 
 
 
1-49.  Tutti i comuni 
 

Corrispondenza e atti delle leghe e delle camere del lavoro della provincia raccolti in fascicoli 
ordinati alfabeticamente, cc. 356. 

 
50.   Lettere a più leghe 
 

Inviti a riunioni, convocazioni di convegni e di attivi di zona, direttivi per la diffusione della 
stampa sindacale e di Noi donne, promemoria, ricevute in conto tesseramento e sottoscrizioni, 
cc. 194. 



 
51.   Camere del lavoro mandamentali 
 

Informazioni relative alla sottoscrizione del grano a sostegno dell'organizzazione sindacale cc. 2. 
 
52.   Attivisti 
 

Inviti a riunioni, riconoscimenti al lavoro svolto dalle responsabili femminili nei comuni, 
corrispondenza, cc. 27. 

 
53.   Sede 
 

Convocazioni della segreteria, corrispondenza con le organizzazioni di Confederterra, cc. 23. 
 
54.   Federmezzadri toscane  
 

Atti e corrispondenza, cc. 99. 
 
55.   Federmezzadri delle altre regioni 
 

Annunci di delegazioni all'Assise nazionale della gioventù mezzadrile (Firenze, 21-22 aprile); 
richieste di contributi; invio di notizie e di ordini del giorno; cc. 28. 

 
 

b. 78 
II 

 
Associazioni ed organizzazioni della provincia 

 
1.   Associazione agricoltori - Trattative 
 

Ricerca di un accordo per le tariffe della campagna bieticola 1951; richieste di incontro sui 
prezzi indicativi della riconsegna delle stime morte e sui compensi per i piccoli arnesi, luce stalla 
... per l'annata agraria 1951-52; cc. 4. 

 
2.   Associazione agricoltori - Posta varia  
 

Corrispondenza relativa a controversie individuali, cc. 14. 
 
3.   C.I.S.L. - Settore terra 
 

Solleciti della segreteria sui problemi del Consorzio agrario e sulla necessità di un'azione 
comune per la tutela dei diritti dei mezzadri e la difesa del testo di legge sui contratti agrari 
approvato alla Camera, cc. 13. 

 
4.   Ispettorato agrario 
 

Concessione di contributi ministerialí per lavori a carattere straordinario, verbali della  



commissione incaricata di esaminare le relative domande; comunicazioni della segreteria in 
merito ai corsi professionali di motoaratura e alla produzione delle bietole da zucchero; cc. 13. 

 
5.   Ufficio del lavoro 
 

Invio di disdetta colonica, c. 1. 
 
6.   Consorzio agrario 
 

Domande di ammissione trasmesse per conto dei coloni, cc. 9. 
 
7.         Ispettorato del lavoro  

      
      Denuncia per la mancata assicurazione di boscaioli, cc. 2. 

 
11.   I.N.P.S. 
 

Circolare relativa ai « contibuti assicurativi e previdenziali dovuti dalle aziende della 
lavorazione dei tabacco », cc. 2. 

 
12.   I.N.A.M. 
 

Elenchi delle mezzadre che hanno inoltrato domanda per ottenere il rimborso delle spese 
ostetriche, cc. 10. 

 
13.      Camera di commercio 
 

Richiesta di informazioni per la revisione delle tariffe di mediazione del bestiame, cc. 2. 
 
14.       C.C.d.L. 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 90. 
 
15.       I.N.C.A. 
 

Id. c.s., cc. 9. 
 
16.       Prefettura 
 

   Promemoria della segreteria sulle denunce e le disdette dei mezzadri e sul progetto di statuto per  
   la centrale dei latte di Firenze; convocazioni dei Comitato per il soccorso invernale ai  
   disoccupati e del Comitato per la caccia; cc. 10. 

 
17.        Tribunali 
 

 Comunicazioni per i componenti della Sezione specializzata per le controversie agrarie del  
  tribunale, cc. 2. 

 



18.        Questura  
 

 Richieste di autorizzazione, cc. 4. 
 
19.        Sindacati  
 

 Organizzazioni CGIL diverse: atti e corrispondenza, cc. 13. 
 
20.         Associazioni ed organizzazioni varie 
 

  Comitato partigiani della pace; Cooperativa fiorentina latte e derivati; Comitato consigli di  
  gestione; Cassa mutua coltivatori diretti; Costituente della terra; Associazione bieticultori;  
  associazioni culturali, politiche ed economiche diverse: atti e corrispondenza; cc. 96. 
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III 
     

 
 

Circolari - Organizzazioni nazionali e regionali – Verbali 
 
1.    Segreteria provinciale  

 
 Circolari, cc. 91. 

 
2.    Federmezzadri nazionale  

 
Id. c.s., cc. 106. 

 
3.   Federmezzadri nazionale - Segreteria  
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 201. 
 

4.   Federmezzadri nazionale - Organizzazione 
 

Dati statistici del tesseramento, estratti conto quote mensili, corrispondenza, cc. 61. 
 
5.    Federmezzadri nazionale - Stampa 
 

Abbonamenti al quaderno Federmezzadri, articoli dei segretari, lettere circolari, corrispondenza, 
cc. 182. 

 
6.    Federmezzadri nazionale - Commissione giovanile 
 

Direttive per la preparazione dell'Assise nazionale della gioventù mezzadrile, relazioni sul 
lavoro svolto dalla commissione provinciale, cc. 29. 



 
7.   Federmezzadri nazionale - Commissione femminile  
 

Indicazioni di lavoro, convocazioni, cc. 42. 
 
8.    Federmezzadri nazionale - Amministrazione 
 

Versamenti per il materiale di propaganda e le sottoscrizioni, dati finanziari, cc. 17. 
 
9.   Costituente della terra 
 

Invito della segreteria fiorentina a promuovere una sottoscrizione a favore dei lavoratori 
disoccupati del Delta padano, c. 1. 

 
10.      Nuova Terra 
 

Abbonamenti e dati relativi alla diffusione del periodico nazionale della Costituente della terra, 
cc. 6. 

 
11.   Federmezzadri regionale 
 

Convocazioni, lettere circolari, verbali di riunioni del Comitato di coordinamento e dei 
responsabili provinciali delle commissioni giovanili e degli uffici tecnici, cc. 70. 

 
14.   C.G.I.L. 
 

Circolari e corrispondenza della commissione nazionale femminile-giovanile, cc. 9. 
 
16. Organizzazioni nazionali varie 
 

Redazione di Noi donne, Comitato per il risanamento dei fabbricati rurali, Confederterra, Unione 
internazionale dei sindacati dei lavoratori agricoli e forestali, Comitato per la difesa dei 
tabacchicultori: circolari, corrispondenza, cc. 59. 

 
20.       Comitato direttivo provinciale  
 

Verbali di riunioni, cc. 40. 
 
21.   Riunioni 
 

Inviti a convegni e convocazioni dei componenti le commissioni provinciali di lavoro,cc.33. 
 
22.   Confederterra regionale - Cassa di compensazione 
 

Indicazioni per il Bollettino dei Consigli di azienda e le iniziative di solidarietà verso le 
popolazioni alluvionate del Nord e del Mezzogiorno d'Italia, chiarimenti in merito alla 
organizzazione dei coltivatori diretti, solleciti di pagamento, cc. 24. 

 



 
  b. 80 

IV 
 

Varie 
 
1.         Coloni 
 

Corrispondenza relativa a cause e vertenze, dichiarazioni ad uso di legge, ordini del giorno votati 
nelle fattorie, esposti alle autorità da parte di singoli mezzadri, lettere trasmesse per conto degli 
iscritti ai proprietari, cc. 97. 

 
2 .    Amministrazioni 
 

Corrispondenza relativa a vertenze e agli investimenti necessari alla conduzione dei fondi cc. 98. 
 
3.   Avvocati 
 

Pagamenti di onorari, corrispondenza, cc. 38. 
 
4.   Varie 
 

Appelli alle autorità; abbonamenti a periodici; corrispondenza con enti, associazioni, privati; cc. 
70. 

 
5.   Comuni vari 
 

Informazioni sulla politica tributaria delle amministrazioni locali verso i lavoratori della terra, 
cc. 6. 

 
6.   Stampa 
 

Articoli e comunicati delle segreterie provinciali Federmezzadri-Confederterra, cc. 96. 
 

7.         Materiali di propaganda  
 

Manifesti e volantini a cura della segreteria e di varie strutture sindacali, cc. 19. 
 
8.   Promemoria 
 

Schemi di relazioni per manifestazioni pubbliche, riunioni sindacali, l'impostazione del lavoro 
delle leghe, cc. 42. 

 
9.   Sentenze 
 

Raccolta numerata 1-24 di copie di provvedimenti assunti da vari tribunali in cause di interesse 
agrario, cc. 174. 

 



11.   Conteggi 
 

Revisione dei libretti colonici, applicazione della tregua mezzadrile, nota dei contributi unificati, 
cc. 27. 

 
13.   Amministrazione 
 

Solleciti alle leghe per i versamenti delle quote sindacali; trasmissione di ricevute, di estratti 
conto e di buoni consegna; prospetti vari; cc. 185. 

 
 
1952 

I 
    b. 81 

 
1-49.    Tutti i comuni della provincia  
 

Corrispondenza e atti delle leghe raccolti in fascicoli ordinati alfabeticamente, cc. 364. 
 
50.   Più leghe comunali o camere del lavoro 
 

Convocazioni, trasmissione di ricevute, direttive per il tesseramento e per sottoscrizioni varie, 
cc. 84. 

 
51.   Attivisti 
 

Corrispondenza con i responsabili della organizzazione nella provincia, inviti, comunicazioni, 
cc. 43. 

 
52.   Sede 
 

Accordo per la liquidazione dell'ex dipendente G. Galli, convocazioni della segreteria, cc. 13. 
 
53.   Inviti per riunioni 
 

Convocazioni dei comitato direttivo, del comitato esecutivo e delle commissioni di lavoro della 
segreteria, cc. 37. 

 
54.   Segreteria provinciale 
 

Circolari, cc. 46. 
 
55.   Segreteria provinciale  
 

Lettere circolari, cc. 65. 
 
56.   Promemoria 
 



Note e schemi di conversazione per manifestazioni pubbliche ed assemblee sindacali, cc. 46. 
 
57.   Moduli 
 

Questionari per inchieste amministrativo-organizzative da compilarsi da parte delle leghe, cc. 7. 
 
58.   Federmezzadri provinciali varie  
 

Organizzazioni toscane e di altre regioni: atti e corrispondenza, cc.  53. 
 
59. Verbali 
 

1. Riunioni del comitato direttivo e della segreteria, reg. di pp. scritte 176, febbr. 9-ott. 20. 
2. Riunioni del comitato direttivo, reg. di pp. scritte 50, nov. 11-dic. 30. 

 
60. Commissione femminile provinciale 
 

Piani di lavoro, cc. 11. 
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II 
    

 
Associazioni ed organizzazioni della provincia 

 
1.   Unione agricoltori - Trattative 
 

Richieste di incontro per la risoluzione di vari problemi mezzadrili, istruzione dell'associazione 
padronale ai propri iscritti in merito alle agitazioni in corso, cc. 10.  

 
2 .   Unione agricoltori - Posta varia 
 

Corrispondenza relativa a controversie individuali, cc. 19. 
 
3. C.I.S.L. - Settore terra 
 

Corrispondenza relativa ai problemi dei produttori di latte e alle trattative con l'Unione degli 
agricoltori, appello della segreteria per un'azione comune, cc. 8. 

 
4. Ispettorato agrario 
 

Convocazione dei Comitati provinciali dell'agricoltura e per l'ammasso del grano per 
contingente; richieste di informazioni su: produzione bieticola, corsi di qualificazìone 
professionale, numero di frantoi esistenti e quantità di concimi impiegati nella provincia; cc. 19. 

 
6.   Consorzio agrario  
 

Ricevute per la pubblicità sui libretti colonici, cc. 3. 



 
7.   Federazione cooperative 
 

Inviti a riunioni per la costituzione del Comitato di settore agricolo in seno alla federazione 
provinciale, « orientamento per lo sviluppo della cooperazione in agricoltura », cc. 13. 

 
9.   Istituto previdenza sociale 
 

Circolare su provvedimenti vari in materia di assegni familiari e di assicurazioni sociali 
obbligatorie, c. 1. 

 
11.   Camera di commercio 
 

Richiesta di collaborazione per l'aggiornamento di alcuni capitoli degli usi commerciali della 
provincia, comunicazioni del Comitato provinciale per la disciplina dei prezzi, cc. 34. 

 
12.   I.N.C.A. 
 

Circolari, inviti, cc. 15. 
 
13.   C.C.d.L. 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 227. 
 
14.   Prefettura 
 

Verbali di riunioni della Commissione provinciale per i contributi agricoli unificati, comunicati 
della segreteria, cc. 23. 

 
16.   Questura  
 

Richieste di autorizzazione, cc. 22. 
 
17.   Sindacati vari 
 

Confederterra, Associazione coltivatori diretti, Federbraccianti e altre organizzazioni CGIL: atti 
e corrispondenza, cc. 53. 

 
18.   Associazioni varie 
 

Comitato partigiani della pace, Cooperativa fiorentina latte e derivati, Associazione Italia-URSS, 
Unione donne italiane, Accademia dei georgofili, cooperative agricole, istituti assistenziali ed 
associazioni economico-sindacali diverse: atti e corrispondenza, cc. 106. 

 
19.       Ufficio bollo  
 

Versamenti per l'applicazione del bollo sui libretti colonici, cc. 47. 
 



20.   Lettere CISL - Confagricoltura  
 

Raccolta di documentazione da varie province, cc. 9. 
 
21.   Partiti politici 
 

Relazione per la federazione provinciale del PCI sulla situazione organizzativa e politico-
sindacale della categoria, cc. 8. 
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Organizzazioni nazionali e regionali 

 
1.  Federmezzadri nazionale  
 

Circolari, cc. 252. 
 
2.        Federmezzadri nazionale - Segreteria.   

 
Lettere circolari, corrispondenza, cc. 222. 

 
3.   Federmezzadri nazionale - Organizzazione 
 

Situazioni dei tesseramento, relazioni sulla attività provinciale, lettere circolari, corrispondenza, 
cc. 47. 

 
4.   Federmezzadri nazionale - Stampa 
 

Abbonamenti al quaderno Federmezzadri, articoli dei segretari, estratti conto, direttive per 
l'attività di propaganda nel periodo congressuale, cc. 194. 

 
5.         Federmezzadri nazionale - Commissione giovanile  
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 28. 
 
6.   Federmezzadri nazionale - Commissione femminile  
 

Id. c.s., cc. 37. 
 
7.   Federmezzadri nazionale - Amministrazione  
 

Id. c.s., cc. 37. 
 
8.   Federmezzadri regionale 
 



Verbali di riunioni del Comitato di coordinamento e dei responsabili provinciali delle 
commissioni femminili e giovanili; informazioni sul Convegno nazionale CISL sulla mezzadria 
(Firenze, 18-19 aprile); direttive di lavoro; cc. 93. 

 
9.   Confederterra regionale  
 

Resoconti amministrativi, cc. 2. 
 
10.   C.G.I.L. 
 

Corrispondenza con la commissione femminile nazionale, copia della circolare « per 
l'impostazione congressuale dei problemi sulla meccanizzazione e fertilizzazione chimica 
dell'agricoltura », cc. 23. 

 
11.   Confederterra nazionale 
 

Indicazioni di lavoro per la diffusione dell'edizione italiana del Bollettino d'informazioni della 
Unione internazionale lavoratori dell'agricoltura, abbonamenti a Notiziario contadino, 
informazioni sui risultati dello « sciopero a rovescio » in alcune aziende della provincia, cc. 15. 

 
12.   Organizzazioni nazionali varie 
 

Comitati per la difesa della bieticoltura, dei tabacchicultori e per la democratizzazione dei 
Consorzi agrari; Costituente della terra e Federbraccianti; ministero dell'Agricoltura e 
rappresentanze di paesi stranieri in Italia: circolari, corrispondenza; cc. 57. 

 
  b. 84 

 
IV 

 
Varie 

 
1.        Coloni (dell'organizzazione) 
 

Corrispondenza, ordini del giorno votati in assemblee di fattoria o di lega, dichiarazioni ad uso 
di legge, cc. 61. 

 
2.        Coloni (personali) 
 

Copie di lettere trasmesse per conto degli iscritti alle amministrazioni aziendali, deleghe al 
sindacato per la risoluzione di vertenze, cc. 8. 

 
3.   Coloni (conteggi) 
 

Revisione delle contabilità coloniche, applicazione del lodo De Gasperi e della tregua 
mezzadrile, cc. 69. 

 
4.   Amministrazioni 



 
Corrispondenza relativa a vertenze, cc. 18. 

 
5.   Stampa 
 

Articoli e comunicati della segreteria, cc. 112. 
 
7.   Sentenze 
 

Copie di provvedimenti assunti da tribunali vari in merito ad alcune controversie d'interesse 
agrario o in materia di pensioni di guerra, cc. 46. 

 
9.   Amministrazione 
 

Ricevute per importi versati dalle leghe in conto tesseramento, pagamenti di fatture, cc. 75. 
 
11.   Abbonamenti 
 

Corrispondenza con le redazioni di periodici, cc. 57. 
 
12.       Varie 
 

Organizzazioni sindacali, enti, associazioni, privati: atti e corrispondenza, cc. 62. 
 
13.   Pratiche dell'organizzazione 
 

Notifica dell'Ufficio tributi del comune di Firenze della tassa per l'asportazione dei rifiuti, 
verbale di pignoramento dell'ufficiale giudiziario per il mancato pagamento del bollo 
automobilistico, cc. 2. 

 
14.   Avvocati 
 

Richieste di informazioni su cause civili e penali pendenti, pagamenti di onorari, cc. 37. 
 
15.   Materiali di propaganda 
 

Manifesti e volantini a cura della segreteria e di strutture sindacali diverse, cc. 66. 
 
 
  
 1953 

  b. 85 
 
1-49.   Tutti i comuni 
 

Corrispondenza e atti delle leghe e delle camere del lavoro della provincia raccolti in fascicoli 
ordinati alfabeticamente, cc. 240. 

 



50. Posta a più leghe 
 

Convocazioni e inviti per convegni di zona, attivi comunali, commissioni varie; indicazioni del 
lavoro; direttive per la campagna abbonamenti a Federmezzadri e la sottoscrizione « Per una più 
forte CGIL »; cc. 80. 

 
51. Attivisti 
 

Richieste di attività; convocazioni; disposizioni per la partecipazione all'Assise nazionale delle 
donne mezzadre (Siena, 18-19 aprile); corrispondenza con i dirigenti inviati in altre regioni per il 
rafforzamento delle locali organizzazioni sindacali contadine; cc. 56. 

 
52. Sede 
 

« Piano per il coordinamento e lo sviluppo delle lotte nella provincia », comunicazioni per 
l'apparato, cc. 14. 

 
53. Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 91. 
 
54. Segreteria provinciale  
 

Lettere circolari, cc. 78. 
 
55. Comitato direttivo e commissioni provinciali  
 

Convocazioni, cc. 30. 
 
56.     Comitato direttivo provinciale  
 

Verbali delle riunioni, cc. 127. 
 
56/2.  Ordini del giorno della provincia 
 

Risoluzioni votate dai mezzadri nel corso di assemblee comunali o di fattoria a sostegno 
dell'azione di lotta intrapresa dopo la rottura delle trattative per il nuovo patto colonico 
provinciale e per l'approvazione da parte dei nuovo Parlamento di una « giusta riforma agraria », 
cc. 99, lu. 5-ag. 4. 

 
57. Dati disdette 
 

Informazioni trasmesse dalle leghe sul numero delle disdette consegnate ai coloni e degli accordi 
sottoscritti per il rilascio del fondo, cc. 5. 

 
58. Ordini del giorno dai comuni 
 



Risoluzioni votate da assemblee di fattoria per la chiusura delle contabilità coloniche e per la 
giusta causa nelle disdette, cc. 9, nov. 21 -dic. 5. 

 
 

II 
   b. 86 

 
 

Corrispondenza interna 
 
1. Federmezzadri nazionale  
 

Circolari, cc. 251. 
 
2.      Federmezzadri nazionale - Segreteria  
 

 Lettere circolari e corrispondenza, cc. 105. 
 
3.  Federmezzadri nazionale - Commissione organizzazione 
 

Trasmissione di questionari statistici e di relazioni sul tesseramento, corrispondenza, cc. 5l. 
 
4.  Federmezzadri nazionale - Commissione giovanile 
 

 Convocazioni, direttive per la preparazione delle conferenze della gioventù mezzadrile, cc. 8. 
 
5.   Federmezzadri nazionale - Commissione femminile 
 

Precisazioni in merito a varie iniziative programmate, relazioni sulla situazione esistente nella 
provincia e sugli accordi realizzati nelle fattorie per la tutela della maternità e dell'infanzia, cc. 
36. 

 
6.   Federmezzadri nazionale - Commissione stampa 
 

Abbonamenti al quaderno Federmezzadri, trasmissione di articoli e di note informative 
sull'attività della commissione provinciale, disposizioni per la campagna elettorale politica e per 
la diffusione della stampa sindacale, cc. 180. 

 
7.        Federmezzadri nazionale - Amministrazione 
 

Estratti conto quote mensili, note per il lancio della sottoscrizione straordinaria « Un'ora di 
lavoro per la CGIL », cc. 46. 

 
7/1.      Federmezzadri nazionale - Commissione contratti e vertenze 
 

Invio di accordi e documenti vari, cc. 7. 
 
8. C.G.I.L. 



 
Circolari e corrispondenza, cc. 32. 

 
9. Confederterra nazionale 
 

Documento sui problemi dell'assistenza e della previdenza ai lavoratori della terra approvato il 
24 marzo dal comitato esecutivo e dai rappresentanti dell'Associazione contadini del 
Mezzogiorno d'Italia; risoluzione del Convegno dei tecnici agricoli socialisti e comunisti (Roma, 
16 ottobre); corrispondenza; cc. 13. 

 
10. Organizzazioni nazionali varie 
 

Pagamento alla Federbraccianti di materiali di propaganda, sintesi della conferenza stampa 
tenuta dal sen.  R. Grieco il giorno 8 agosto a nome della segreteria nazionale della Costituente 
della terra, cc. 9. 

 
11. Comitati nazionali vari 
 

Inviti per i componenti il Comitato di difesa della bieticultura, schema di conferenza per il mese 
dell'amicizia Italia-URSS predisposto dall'omonima Associazione, cc. 14. 

 
12. Regionale Federmezzadri e Confederterra 
 

Convocazioni, mozioni conclusive di riunioni, comunicato di solidarietà con i lavoratori della 
Pignone, cc. 23. 

 
13. Federmezzadri della Toscana  
 

Corrispondenza, cc. 9. 
 
14. C.C.d.L. - Segreteria  
 

Circolari e corrispondenza, cc. 74. 
 
15. C.C.d.L. - Amministrazione  
 

Id. c.s., cc. 5. 
 
16. C.C.d.L. - Organizzazione  
 

Id. c.s., cc. 67. 
 
17. C.C.d.L. - Stampa e propaganda  
 

Id. c.s., cc. 35. 
 
18. C.C.d.L. - Commissioni giovanile e femminile  
 



Id. c.s., cc. 12. 
 
19. I.N.C.A. provinciale  
 

Circolari, cc. 11. 
 
20. Sindacati vari 
 

Organizzazioni CGIL di Firenze, camere del lavoro della Toscana, Federmezzadri di altre 
regioni: atti e corrispondenza, cc. 63. 

 
21. Comitati provinciali vari 
 

Comitati partigiani della pace, per la difesa del lavoro delle officine Pignone, di solidarietà 
democratica, di difesa della casa: atti e corrispondenza, cc. 38. 

 
22. Federazione provinciale cooperative 
 

Inviti a riunioni e al 3° Convegno provinciale delle cooperative di consumo (Firenze, 20 
dicembre), cc. 4. 

 
23. Partiti politici 
 

Ordine del giorno del consiglio delle leghe contro gli orientamenti della maggioranza 
governativa in materia di riforma dei contratti agrari, dati delle sottoscrizioni 1953 trasmessi alla 
federazione del PCI, documento unitario delle federazioni del PCI e dei PSI per la preparazione 
di conferenze comunali sui temi della riforma agraria, cc. 13. 

 
24. Associazione provinciale coltivatori diretti 
 

Inviti a riunioni, domanda di contributi per finanziare il rilancio dell'Associazione, cc. 8. 
 
25. Cooperative varie 
 

Richiesta di terre incolte e malcoltivate da parte della cooperativa Il Progresso agricolo di Vico 
d'Elsa; costituzione dell'Ente consorziale autonomo produttori agricoli per volontà 
dell'Associazione coltivatori diretti, della Cassa mutua e di varie cooperative agricole; cc. 19. 

 
26.    Comitato provinciale Consigli di azienda 
 

Relazione del responsabile sindacale della fattoria Le Corti presentata al Convegno nazionale dei 
Consigli di azienda delle fattorie Corsini (S. Casciano Val di Pesa, 13 maggio), cc. 10. 

 
27. Confederterra provinciale  
 

Convocazioni, cc. 5. 
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III 
     

Associazioni, enti, persone varie 
 
1.    Ministeri - Parlamento 
 

Memoriale sui problemi mezzadrili trasmesso ai gruppi parlamentari della Camera e ai ministri 
dell'Agricoltura e del Lavoro in conseguenza dell'attivo provinciale del 29 ottobre, cc. 2. 

 
2. Unione provinciale agricoltori 
 

Corrispondenza relativa a vertenze individuali; trattative in merito a varie questioni mezzadrili, 
alla frangitura delle olive, ai prezzi indicativi per la riconsegna delle stime morte per l'annata 
agraria 1953-54; cc. 65. 

 
3. C.I.S.L. - A.C.L.I. 
 

Azione in comune con la Confederterra per affrontare alcuni problemi dei lavoratori della terra; 
accordi raggiunti dalla CISL con l'Unione degli agricoltori per la sistemazione dei fabbricati 
rurali, l'impiego del 4% in lavori di miglioria fondiaria etc ... ; risposta della segreteria 
provinciale CISL-Terra alle accuse della Federmezzadri di aver svolto trattative separate; cc. 36. 

 
5.       Prefettura 
 

Documento della segreteria sulla situazione esistente nelle campagne, ordini del giorno votati da 
convegni provinciali e di zona, cc. 31. 

 
6.       Ispettorato provinciale dell'agricoltura 
 

Inviti alle adunanze dei Comitati provinciali della caccia e per l'assegnazione delle terre incolte 
ai contadini, segnalazioni di irregolarità in alcune aziende nell'assegnazione dei mangimi, cc. 13. 

 
7. Ufficio e ispettorato del lavoro 
 

Richiesta di un rappresentante sindacale nella commissione d'esame del corso professionale per 
selvicultori di Reggello, c. 1. 

 
8. Consorzio agrario provinciale 
 

Elenco degli eletti nella lista n. 1 in occasione delle assemblee parziali per il rinnovo del 
Consiglio d'amministrazione, materiali di propaganda per la meccanizzazione agricola e per 
l'ammasso volontario dell'olio di oliva, cc. 12. 

 
9. Ufficio contributi unificati 
 

Circolare esplicativa della convenzione stipulata tra la sede provinciale dell'lNAM e l'Unione 
degli agricoltori per l'esonero dai contributi dei coloni permanentemente inabili al lavoro, cc. 5. 

 



10.       Istituti vari di assistenza 
 

Convenzione con la sede provinciale dell'INAM per l'assicurazione facoltativa dei dipendenti 
della Confederterra, corrispondenza relativa, cc. 18. 

 
11. Tribunale - Corte d'Appello 
 

Elenchi delle udienze collegiali e delle consulenze tecniche alle quali hanno partecipato, presso 
la Sezione specializzata per le controversie agrarie del Tribunale, i dirigenti sindacali R. 
Fioravanti e T. Pesci; copia della querela per il reato di diffamazione indirizzata dal segretario 
V. Magni al Procuratore della Repubblica contro M. Pinzauti della CISL; cc. 8. 

 
12.   Questura  
 

Richieste di autorizzazione per la diffusione di materiali di propaganda, cc. 14. 
 
13. Ufficio bollo 
 

Versamenti per l'applicazione del bollo sui libretti colonici, cc. 14. 
 
14. Stampa 
 

Comunicati della segreteria, cc. 44. 
 
15. Stampa 
 

Abbonamenti, corrispondenza con le redazioni di periodici vari, piani di diffusione del 
settimanale della CGIL Lavoro, cc. 54. 

 
16. Avvocati 
 

Verbali di riunioni, corrispondenza relativa a cause in corso nella regione, pagamenti di onorari, 
cc. 58. 

 
17. Associazioni varie  
 

Associazioni politiche, culturali, assistenziali, ricreative e professionali diverse: atti e 
corrispondenza, cc. 129. 

 
18.   Posta varia individuale 
 

Corrispondenza con iscritti ed attivisti, dichiarazioni rilasciate su richiesta degli interessati in 
materia di norme contrattuali, cc. 6. 

 
19.   Coloni 
 

Conteggi delle contabilità coloniche, ordini del giorno diversi votati nelle fattorie, 
corrispondenza relativa a vertenze, dichiarazioni rilasciate per gli usi di legge, cc. 38. 



 
20. Coloni singoli (personali) 
 

Lettere inoltrate a concedenti per conto di iscritti, cc. 8. 
 
21.       Amministrazioni 
 

Corrispondenza relativa a vertenze varie, cc. 27. 
 
22.       Comuni 
 

Corrispondenza con sindaci della provincia sulla istituzione di corsi professionali per giovani 
contadini, rivendicazioni delle donne mezzadre in materia di abitabilità delle case coloniche e di 
tutela della maternità e dell'infanzia, cc. 16. 

 
23. Corrispondenza per l'amministrazione 
 

 Saldi di fatture varie, cc. 14. 
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IV 

 
Varie 

 
1.         Promemoria 
 

Bozze di relazioni per riunioni presso le leghe, piani di lavoro, appunti per manifestazioni 
pubbliche, dati statistici sulla proprietà fondiaria e le colture praticate nella provincia, cc. 46. 

 
2. Moduli 
 

Questionari, schemi di verbali di riunioni e di ordini del giorno da compilarsi da parte delle 
leghe, cc. 7. 

 
3. Articoli vari  
 

Testi di alcuni interventi predisposti dai segretari per la pubblicazione, cc. 14. 
 
4. Numeri unici 
 

La chiusura dei saldi colonici, Firenze, Parenti, 1953, opuscolo a cura della segreteria 
provinciale, pp. 24. 

 
5. Sentenze 
 

Copie di provvedimenti assunti dalla Corte d'Appello di Firenze in merito a controversie 
d'interesse agrario, cc. 48. 

 



8. Materiali di propaganda 
 

Manifesti e volantini a cura della segreteria e di varie strutture sindacali, cc. 92. 
 
10. Pratiche varie dell'organizzazione 
 

Accordi sottoscritti con distillerie per la consegna di vinacce raccolte presso i produttori, cc. 3. 
 
11. Accordi provinciali 
 

Copie di accordi relativi ai compensi per i piccoli arnesi, luce stalla... e ai prezzi indicativi delle 
scorte morte, cc. 3. 
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V 
 

Confederterra 
 
10.       Mandamento di S. Casciano 
 

Ordine dei giorno votato il lo febbraio dall'assemblea comunale dei braccianti e dei mezzadri di 
Barberino Val d'Elsa contro le disdette indiscriminate, per la chiusura delle contabilità coloniche 
e per l'assunzione di mano d'opera disoccupata, c.1. 

 
12. Leghe varie 
 

Convocazioni di assemblee; inviti per il Convegno dei produttori di vino (Certaldo, 15 aprile) e 
per il Convegno per la rinascita del Mugello (Borgo S. Lorenzo, 3 settembre); cc. 3. 

 
13.    Inviti sede 
 

Convocazioni dei segretari delle organizzazioni contadine provinciali, verbali di riunioni, 
resoconto della forza delle associazioni contadine (coltivatori diretti e soci di cooperative varie) 
alla data dei 20 ottobre, cc. 12. 

 
14. Posta varia organizzazioni sede 
 

Inviti e convocazioni delle segreterie provinciali, corrispondenza con le organizzazioni della 
Confederterra, cc. 23. 

 
15. Segreteria provinciale 
 

 Lettere circolari, cc. 21. 
 
16. Confederterra nazionale 
 

Lettere circolari e corrispondenza, cc. 45. 



 
17.    Confederterra regionale 
 

Convocazioni e verbali di riunioni del Comitato di coordinamento, iniziative di solidarietà con 
gll'operai licenziati dalla Magona di Piombino, memoriale sui problemi agrari della regione 
inoltrato alle autorità, cc. 47. 

 
18. C.C.d.L. 
 

Inviti a riunioni, cc. 4. 
 
19. Enti provinciali vari 
 

Verbali delle adunanze della Commissione per i contributi agricoli unificati, nota della sede 
fiorentina dell'INAM favorevole alla iscrizione delle fattoresse negli elenchi anagrafici dei 
lavoratori agricoli, documento sulla situazione esistente nelle campagne della provincia 
trasmesso al prefetto, cc. 39. 

 
21. Stampa 
 

 Articoli e comunicati della segreteria, cc. 14. 
 
22. Associazioni nazionali varie 
 

Annuncio della Federbraccianti relativo alla costituzione del Centro studi per la storia del 
movimento contadino presso la Biblioteca Feltrinelli di Milano, iniziative dell'Associazione 
coltivatori diretti per divulgare la proposta di legge dell'opposizione sull'assistenza ai coltivatori, 
cc. 7. 

 
23. Comitati e cooperative varie 
 

Comitati provinciali di difesa del Consorzio agrario e di iniziativa per la costituzione dell'Unione 
dei produttori agricoli, Comitato nazionale per la difesa della bieticultura, Centro provinciale per 
la montagna: atti e corrispondenza, cc. 36. 

 
24.       Associazioni provinciali varie 
 

Circolari del Servizio per i contributi unificati in agricoltura e della sede di Firenze dell'INPS; 
corrispondenza con l'Associazioni dei coltivatori diretti, la Cassa mutua e la Federbraccianti; 
risoluzioni del Convegno degli allevatori di bestiame (Borgo S. Lorenzo, 31 maggio) promosso 
dalla Federazione delle cooperative e mutue; cc. 36. 

 
25.    Posta varia 
 

Trattative con la direzione della distilleria Giuffrida di Castelfiorentino per la vendita di vinacce 
raccolte a cura della Confederterra tra i produttori, domande di ammissione a socio presentate 
dai dirigenti sindacali al Consorzio agrario provinciale, cc. 14. 

 



26.    Confederterra nazionale  
 

Circolari, cc. 37. 
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1-49.   Tutti i comuni 
 

Corrispondenza e atti delle leghe e delle camere del lavoro della provincia raccolti in fascicoli 
ordinati alfabeticamente, cc. 248. 

 
50. Più leghe    
 

Convocazioni di commissioni comunali e di convegni di zona, inviti a riunioni per il molino 
cooperativo del Valdarno e per la difesa dei produttori di barbabietole da zucchero, indicazioni 
per la preparazione dei piani di lavoro, cc. 41. 

 
51.      Attivisti 
 

Inviti a riunioni preliminari alla Conferenza nazionale della gioventù mezzadrile (Forlì, 5-6 
giugno) e al Convegno provinciale dei segretari di lega del 22 aprile; corrispondenza con i 
dirigenti inviati in altre regioni per il rafforzamento delle locali organizzazioni sindacali 
contadine; cc. 23. 

 
52.   Segreteria provinciale  

 
  Circolari, cc. 84. 

 
53.       Segreteria provinciale 
 

 Lettere circolari, cc. 79. 
 
54. Comitato direttivo e commissioni provinciali  
 

Convocazioni, cc. 37. 
 
55.    Comitato direttivo provinciale 
 

 Verbali delle riunioni, cc. 137. 
 
56.       Leghe e C.I.S.L. comunali 
 

Ordini del giorno unitari a favore del progetto di legge di riforma dei contratti agrari e per la 
sollecita soluzione di vari problemi comuni alla categoria dei mezzadri, cc. 5, genn. 3 - febb. 10. 

 



60.       Ordini del giorno vari 
 

Esposti alle autorità provinciali e nazionali votati nel corso di assemblee comunali o di fattoria, 
cc. 36. 

 
63. Quaderni delle ruberie 
 

Documentazione degli addebiti illegali degli agrari predisposta su modulo a stampa dai mezzadri 
delle fattorie di Capezzana e Ginori-Lisci, elenchi delle ruberie relative ai comuni di Gambassi e 
di Vinci, cc. 21.  
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II 
  

 
Federmezzadri nazionale 

 
1.         Circolari 
 

Cc. 245.   
 
2.       Segreteria  
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 201. 
 
3.   Organizzazione 
 

Lettere circolari, questionari statistici, corrispondenza, cc. 84. 
 
4.       Stampa 
 

Lettere circolari, comunicati e relazioni della segreterìa, corrispondenza, cc. 66. 
 
4/1.      Riviste 
 

Articoli e abbonamenti per il mensile Federmezzadri, corrispondenza con la redazione, cc. 176. 
 
5. Commissione femminile 
 

Convocazioni, relazioni sull'attività svolta dalla commissione provinciale, cc. 29. 
 
6.       Commissione giovanile 
 

Id. c.s., cc. 29. 
 
7. Commissione contratti e vertenze 
 

Indicazioni di lavoro, convocazioni, cc. 4. 



 
8. Amministrazione 
 

Versamenti in conto quote mensili e per la sottoscrizione « Un'ora di lavoro alla CGIL », 
corrispondenza, cc. 54. 
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9. C.C.d.L. - Segreteria 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 121. 
 
10.    C.C.d.L. - Organizzazione 
 

Id. c.s., cc. 57. 
 
11. C.C.d.L. - Stampa e propaganda  
 

Id. c.s., cc. 60. 
 
12. C.C.d.L. - Commissione giovanile e femminile  
 

Id. c.s., cc. 21. 
 
13. C.C.d.L. - Amministrazione - Ricreazione  
 

Id. c.s., cc. 23. 
 
14. C.C.d.L. - I.N.C.A. provinciale e nazionale  
 

Id. c.s., cc. 16. 
 
15. Regionale Federmezzadri 
 

Convocazioni e verbali di riunioni del Comitato di coordinamento; direttive per la difesa dei 
camporaioli e per la preparazione del Convegno interprovinciale di organizzazione (Arezzo, 5-6 
novembre); cc. 67. 

 
16. Federmezzadri toscane 
 

Piani di attività, risoluzioni delle Conferenze della gioventù mezzadrile, accordi raggiunti nelle 
province sui compensi forfettari per i piccoli arnesi e sulla ripartizione dei prodotti per i 
camporaioli della bonifica di Vecchiano; informazioni inerenti alla vendita del latte e alle 
trattative con l'Unione agricoltori di Firenze; corrispondenza relativa a cause e vertenze; cc. 74. 

 
17.   Confederterra nazionale 
 

Circolari, corrispondenza con vari uffici della Confederazione, cc. 33. 



 
18.   C.G.I.L. 
 

Comunicazioni per le commissioni giovanile e femminile della Federmezzadri, convocazioni e 
note della commissione nazionale di organizzazione, cc. 16. 

 
20. Comitati nazionali vari 
 

Appello dell'Assemblea interregionale dei delegati dei consigli di azienda (Firenze, 31 marzo); 
lettera circolare del Comitato provvisiorio di iniziativa sulla preparazione del III Convegno 
nazionale dei consigli di azienda nella mezzadria classica; cc. 5. 

 
21.   Sindacati provinciali vari 
 

Sindacati CGIL di Firenze, organizzazioni contadine di varie regioni: atti e corrispondenza, cc. 
55. 

 
22. Comitati provinciali vari 
 

Inviti del Comitato per la ricostruzione del Mugello e Alta Romagna alle riunioni per la 
costituenda cantina sociale del Mugello, comunicazione alla presidenza della manifestazione del 
28 novembre degli obbiettivi raggiunti nella sottoscrizione « Per la nuova casa dei lavoratori », 
cc. 4. 

 
23.       Confederterra provinciale 
 

Convocazioni delle segreterie di categoria e di convegni vari, cc. 8. 
 
24. Associazione provinciale coltivatori diretti 
 

Inviti del consiglio dì amministrazione della Cassa mutua e dell'Unione produttori di latte, 
promemoria per le riunioni sull'assistenza ai coltivatori diretti, cc. 13. 

 
25. Federbraccianti provinciale  
 

Sistemazione contabile delle pendenze con la Federmezzadri, cc. 4. 
 
26. Comitato provinciale consigli di azienda 
 

Lettere circolari sul lavoro da svolgere in preparazione del III Convegno provinciale e nazionale 
dei consigli di azienda, cc. 3. 

 
27.    Cooperative agricole 
 

Rimessa di assegno dalla Cooperativa vinicola intercomunale di Certaldo per la pubblicità sui 
libretti colonici, c. I. 

 
28. Lavoro 



 
Corrispondenza con la redazione e l'amministrazione dei settimanale della CGIL, cc. 9. 
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III 

 
1. Ministeri - Parlamento 
 

Mozioni conclusive di convegni provinciali vari, ordini del giorno votati da mezzadri nel corso 
di assemblee comunali o di frazione, cc. 37. 

 
2. Prefettura 
 

Convocazioni della Commissione per l'igiene ed abitabilità delle case coloniche, richieste di 
intervento a favore delle popolazioni dei comuni montani, nota delle rivendicazioni sindacali per 
la sistemazione della vertenza mezzadrile, cc. 30. 

 
3. Ispettorato dell'agricoltura 
 

Convocazioni dei Comitati provinciali della caccia e per l'ammasso del grano per contingente, 
cc. 2. 

 
4. Ufficio del lavoro 
 

Comunicazioni delle date di esame dei corsi di addestramento professionale agricolo organizzati 
nei comuni della provincia, cc. 2. 

 
5. Unione agricoltori 
 

Corrispondenza relativa a controversie individuali, solleciti ad aprire trattative su varie vertenze 
della categoria e sul nuovo capitolato colonico provinciale, cc. 34. 

 
6. C.I.S.L. - U.I.L. 
 

Richieste di incontro per concordare i punti da sottoporre alla Unione degli agricoltori; mozione 
approvata al Convegno regionale sulla mezzadria dei dirigenti delle ACLI-Terra (Firenze, 25 
aprile); cc. 14. 

 
7. Consorzio agrario 
 

Informazioni in merito all'immagazzinamento del grano, all'ammasso volontario dell'olio, alle 
dimostrazioni pratiche di meccanizzazione agricola nel comune di Poggio a Caiano, cc. 5. 

 
9.         Istituti vari assistenza 
 

Inviti alle adunanze del Comitato provinciale dell'INAM, circolari nazionali dello stesso istituto, 
cc. 26. 



 
11. Questura 
 

Richieste di autorizzazione per manifestazioni pubbliche e la diffusione di materiali di 
propaganda, cc. 28. 

 
12. Partiti politici 
 

Indicazioni di lavoro e documentazione predisposte dalla federazione fiorentina del PCI per il 
Convegno provinciale sulla politica agraria (Firenze, 17 giugno), cc. 8. 

 
13. Federazione provinciale cooperative 
 

Convocazioni dei componenti il Comitato di settore agricolo, informazioni sul progetto di legge 
Audisio ed altri per agevolazioni alle cantine sociali, comunicati della presidenza relativi ai 
molini cooperativi e ai frantoi sociali, cc. 20. 

 
14.       Comuni 
 

Attestati di solidarietà di sindaci della provincia ai produttori di latte in agitazione per la 
revisione dei prezzi, appelli di consigli comunali a favore di una sollecita riforma dei contratti 
agrari, invito del comune di Greve a partecipare all'organizzazione di un convegno per il Chianti 
fiorentino, cc. 18. 

 
15. Amministrazione provinciale 
 

Invito al II Convegno provinciale della montagna indetto per il 19 dicembre dall'omonimo 
Centro, cc. 2. 

 
16.       Avvocati - Periti agrari  
 

Corrispondenza relativa a cause e vertenze, cc. 20. 
 
17. Associazione Italia-URSS 
 

Inviti al Consiglio nazionale dell'Associazione (Firenze, 16-17 ottobre); piano di lavoro per la 
Conferenza di informazione sull'agricoltura nell'URSS (Bologna, 20-21 novembre); cc. 24. 

 
18. Comitato provinciale partigiani della pace 
 

Abbonamenti alla rivista La Pace, iniziative del Comitato per incontri e riunioni varie, cc. 20. 
 
19. Associazioni provinciali varie 
 

Associazioni culturali, ricreative, economiche e professionali diverse: atti e corrispondenza, cc. 
99. 

 
20. Posta varia individuale 



 
Corrispondenza con attivisti di diverse province italiane, informazioni sui salari dei braccianti 
trasmesse all'istituto di Economia e politica agraria dell'Università di Firenze, cc. 8. 

 
21. Coloni 
 

Comunicazioni attinenti a vertenze, ordini del giorno votati nelle fattorie, esposti di mezzadri ai 
concedenti e alle autorità, cc. 32. 

 
22.       Aziende agricole 
 

Corrispondenza relativa a vertenze, lettere di coloni alle rispettive amministrazioni, cc. 34. 
 
23. Stampa  
 

Abbonamenti a periodici, corrispondenza con le direzioni, cc. 61. 
 
24. Stampa  
 

Articoli e comunicati della segreteria, risoluzioni di convegni sindacali, cc. 48. 
 
25. Ordini del giorno della provincia 
 

Risoluzioni votate dalle assemblee di fattoria a sostegno della contrattazione aziendale e contro 
il rifiuto dell'Unione degli agricoltori a trattare con le organizzazioni sindacali per il nuovo 
capitolato colonico, cc. 25. 

 
26. Camera di commercio  
 

Listini di prezzi all'ingrosso accertati per i prodotti agricoli e i fertilizzanti, cc. 6. 
 
27. Case coloniche 
 

Ordini dei giorno di mezzadri contro le inadempienze padronali e richieste di sopralluogo 
indirizzate al prefetto; calendario dei lavori della Commissione per l'accertamento della 
abitabilità delle case coloniche e resoconti delle visite effettuate; cc. 47. 
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IV 

 
1.         Promemoria 
 

Bozze di relazioni per riunioni presso le leghe, piani di lavoro, cc. 17. 
 
2. Moduli vari 
 



Schemi di resoconti amministrativi-organizzativi e di denunce relative alle condizioni delle case 
coloniche da compilarsi da parte delle leghe o dei mezzadri; questionario per l'inchiesta 
comunale sui poderi vuoti; cc. 6. 

 
 
7. Manifesti 
 

A cura delle segreterie provinciale e nazionale e dei Centro provinciale della montagna, cc. 12. 
 
8. Volantini 
 

A cura delle segreterie provinciali Federmezzadri, Confederterra, camera del lavoro,cc.26. 
 
9. Manifesti e volantini dai comuni  
 

Cc. 52. 
 
11.    Pratiche varie dell'organizzazione 
 

Preventivi e fatture di spese, verbale di sgombero dei locali occupati nello stabile demaniale di 
via dei Servi, cc. 32. 

 
12.   Prospetti organizzativi  
 

Resoconti delle tessere distribuite alle leghe, cc. 6. 
 
13.   Prospetti amministrativi 
 

Dati sulla raccolta-grano, la ripartizione dei bollini, i debiti delle leghe per la diffusione della 
stampa sindacale, cc. 4. 

 
14.   Piani di lavoro 
 

 « Note di attività e di movimento della segreteria provinciale », cc. 23. 
 
16.    Dati compagni vari 
 

« Analisi del costo di un chilogrammo di latte di mucca » predisposta dal prof.  Giuliani, cc. 5. 
 
 

  b. 95 
V 

 
Confederterra 

 
1.    Comuni 

 
Convocazioni di riunioni e di convegni vari per i responsabili periferici di Confederterra, cc. 14. 



 
2.         Organizzazioni provinciali sede 
 

Convocazioni dei comitato direttivo e delle segreterie, circolari della Associazione coltivatori 
diretti e della Federbraccianti, corrispondenza, cc. 45. 

 
3.            Segreteria provinciale  
 

   Lettere circolari, cc. 22. 
 
4.            Confederterra nazionale  
 

   Corrispondenza con vari uffici, cc. 47. 
 
5.            Coordinamento regionale Confederterra 
 

   Convocazione e risoluzione della riunione delle Federbraccianti toscane del 18 giugno, cc. 3. 
 
6.            C.C.d.L. 
 

   Invito per il Convegno sindacale della montagna (Firenzuola, 17 ottobre); richiesta di locali   
   per le organizzazioni contadine nella nuova sede di Borgo dei Greci; cc. 4.  

 
7.      Enti provinciali vari 
 

  Verbali di riunioni della Commissione per i contributi agricoli unificati, esposti alle autorità sul  
   problema dei prezzo del latte, corrispondenza con il Consorzio agrario e la Camera di  
   commercio, cc. 44. 

 
9.      Stampa  
 

   Articoli e comunicati della segreteria, cc. 17. 
 
10.      Associazioni nazionali varie 
 

  Invito e programma dei 1 Convegno nazionale della mutualità contadina (Novara, 27-28  
  febbraio) organizzato dalla Federazione italiana della mutualità e dall'Associazione coltivatori  
  diretti; circolare dei Sindacato tecnici e impiegati agricoli in tema di cure climatiche per i figli  
  degli iscritti; cc. 10. 

 
11.     Comitati nazionali vari 
 

Convocazione a cura dell'Associazione dei contadini dei Mezzogiorno d'Italia della 
Convenzione democratica per la riforma dei contratti agrari (Cosenza, 2 giugno); indicazioni di 
lavoro per il Convegno nazionale della gioventù contadina (Ferrara, 19-21 novembre) trasmesse 
dalll'omonimo comitato; cc. 7. 

 
12.    Comitati provinciali vari 



 
 Unione produttori di latte, Comitato promotore per la cantina sociale del Mugello: atti e  
 corrispondenza, cc. 48. 

 
13.        Associazioni provinciali varie 
 

Commissioni per i contributi agricoli unificati e per i passaggi di categoria; cooperative agricole 
e Federazione delle cooperative; enti locali; associazioni assistenziali, culturale e politiche 
diverse: atti e corrispondenza, cc. 80. 

 
14.        Posta varia 
 

Inviti e adesioni al Convegno provinciale di Conferterra del 17 gennaio; pendenze con la 
distilleria Giuffrida di Castelfiorentino relative alla consegna di vinacce per conto dei produttori; 
richieste di contributi agli attivisti e agli avvocati per la nuova sede della camera del lavoro; cc. 
22. 

 
15.       Confederterra nazionale 
 

 Circolari, cc. 149. 
 
17.    Sindacati provinciali vari 
 

 Invito dell'Associazione autonoma assegnatari della Maremma toscana alla Conferenza delle  
 donne assegnatarie (Grosseto, 24 ottobre), c. l. 

 
18.    Comitato di difesa del C.A.P. 
 

 Convocazioni, inviti a partecipare alle assemblee del Consorzio agrario provinciale rivolti agli   
 eletti nella lista n. 1 sostenuta dal Comitato, cc. 4. 

 
20.     Materiali di propaganda  
 

  Manifesto e volantino a cura della segreteria, cc. 2. 
 
21.     Consigli di azienda 
 

  Inviti a riunioni e piani di lavoro dei Comitati provinciale e regionale di coordinamento, cc. 8. 
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1-48.      Tutti i comuni 
 

   Corrispondenza e atti delle leghe e delle camere del lavoro della provincia raccolti in fascicoli  
   ordinati alfabeticamente, cc. 208. 



 
49.      Più leghe 
 

   Convocazioni di attivi provinciali e di zona; programma delle manifestazioni per il 16 marzo;  
    indicazioni di lavoro; risoluzione del Convegno dei mezzadri del Valdarno e della Bassa  
    Sieve (Incisa, 7 agosto); cc. 27. 

 
50.   Attivisti 
 

Convocazioni; direttive per la partecipazione al Convegno provinciale per l'imponibile di 
miglioria fondiaria organizzato dalla Federbraccianti (Castelfiorentino, 13 marzo); 
corrispondenza con i dirigenti inviati in Sicilia in occasione della campagna elettorale e in altre 
regioni per il rafforzamento delle locali organizzazioni contadine; cc. 22. 

 
51.    Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 83. 
 
52.    Segreteria provinciale  
 

Lettere circolari, cc. 142. 
 
53.       Comitato direttivo - Consiglio provinciale 
 

Convocazioni, cc. 22. 
 
54.    Commissioni di lavoro  
 

Id. c.s., cc. 6. 
 
55.    Verbali 
 

Mozioni conclusive di attivi provinciali, di riunioni della segreteria, del Convegno delle attiviste 
mezzadre (nov. 4), cc. 10. 

 
56.   Ordini del giorno delle leghe 
 

Risoluzioni votate da mezzadri riuniti in assemblee comunali o di fattoria contro il rinvio della 
riforma dei contratti agrari e per il riconoscimento della « giusta causa » nelle disdette, cc. 43. 

 
57.   Ordini del giorno C.I.S.L. - Leghe 
 

Risoluzioni unitarie votate da mezzadri iscritti alla CGIL e alla CISL a sostegno della sollecita 
riforma dei contratti agrari (Castelnuovo d'Elsa, febbr. 1) e per il finanziamento dì lavori 
pubblici indispensabili all'economia dei comuni della montagna (Marradi, mar. 10), cc. 4. 

 
 

   b. 97 



 
II 
 

Federmezzadri nazionale 
 
1.         Circolari  
 

Cc. 116. 
 
2.         Segreteria  
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 191. 
 
3.         Organizzazione 
 

Lettere circolari; dati statistici in preparazione dei congressi confederali e relazioni sul 
tesseramento a cura della segreteria; corrispondenza; cc. 31. 

 
4.         Stampa e propaganda  
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 60. 
 
5.   Commissione femminile 
 

Lettere circolari, relazioni sul lavoro svolto dalla commissione provinciale in preparazione della 
manifestazione nazionale delle donne delle campagne (mag. 15), verbale del Convegno 
provinciale delle attiviste mezzadre (nov. 4), cc. 51. 

 
6.   Commissione giovanile 
 

Lettera circolare contenente alcuni indirizzi per l'attività congressuale della gioventù mezzadrile, 
cc. 4. 

 
7.   Contratti e vertenze 
 

« Indicazioni sui capisaldi di un patto nazionale di mezzadria da porsi in discussione nella 
categoria », materiali di orientamento per i componenti la commissione nazionale per le 
trattative, cc. 32. 

 
8.    Amministrazione  

 
Lettere circolari, corrispondenza, accrediti in conto quote mensili, cc, 36. 

 
9.         Rivista  
 

Abbonamenti e diffusione del mensile Federmezzadri, cc. 147. 
 

Camera Confederale del Lavoro 



 
10.        Segreteria 
 

 Circolari, corrispondenza, cc. 81. 
 
11.         Organizzazione  
 

 Id. c.s., cc. 26. 
 
12.        Stampa e propaganda  
 

 Id. c.s., cc. 53. 
 
13.        Commissioni femminile e giovanile  
 

 Circolari, cc. 23. 
 
14.         Amministrazione 
 

  Circolari, versamenti in conto sottoscrizioni « Nuova sede » e « Per una più forte CGIL », cc.  
  36. 

 
15.         I.N.C.A. 
 

  Circolari, corrispondenza, cc. 5. 
 
16.         Commissione economica  
 

  Segnalazione del rappresentante della Federmezzadri, cc. 3. 
 

 
   b. 98 

III 
 

1.         C.G.I.L. 
 

Direttive per la diffusione della stampa confederale, « Schema di analisi per una linea di 
maggiore occupazione e sviluppo produttivo » a cura dell'ufficio economico, trasmissione di 
assegni in conto quote mensili, cc. 53. 

 
2.         Confederterra nazionale 
 

   Risoluzione approvata dal comitato esecutivo nazionale nella riunione del 23 dic. 1954,  
   corrispondenza relativa a cause in corso presso la Corte di Cassazione, cc. 5. 

 
3.         Organizzazioni nazionali varie 
 

 Documento delle segreterie nazionali Federbraccianti, Federmezzadri, Alleanza dei contadini e    



 Associazione cooperative agricole sulla situazione dei piccoli e medi bieticultori, cc. 7. 
 
4.         Comitati nazionali vari 
 

Programmi dei Comitati promotori della « giornata della donna contadina » (mag. 15) e 
dell'Assemblea per la riforma dei contratti agrari (Reggio Emilia, 2 giugno), cc. 5.  

 
5.         Regionali Federmezzadri e Confederterra 
 

Indicazioni di lavoro, convocazioni dei Comitati di coordinamento, informazioni sulle trattative 
regionali con gli agricoltori, cc. 68. 

 
6.         Federmezzadri toscane 
 

Corrispondenza relativa a cause e vertenze coloniche; informazioni sulle iniziative assunte a 
Siena dal Comitato per la democratizzazione del Consorzio agrario; relazione della segreteria in 
merito ai lavori del I' Congresso provinciale della Federazione autonoma dei mezzadri aderente 
alla Bonomiana (Firenze, 23 ottobre); cc. 42. 

 
7.         Sindacati vari 
 

Organizzazioni CGIL di Firenze, Federmezzadri comunali della Toscana e provinciali di altre 
regioni: atti e corrispondenza, cc. 46. 

 
8.         Comitati provinciali vari 
 

Note del Comitato di solidarietà democratica; ordine del giorno votato al Convegno per la 
ricostruzione della ferrovia faentina promosso dal Comitato per la ricostruzione del Mugello e 
Alta Romagna (Marradi, 3 aprile); mozione generale del I Convegno del Chianti fiorentino 
(Greve, 13 ottobre) a cura dell'omonimo Comitato; cc. 28. 

 
9.         Confederterra sede  
 

Convocazione delle segreterie provinciali delle organizzazioni contadine, c. 1. 
 
10.    Associazione coltivatori diretti sede 
 

 Circolari, esposto dell'Unione produttori di latte contro la gestione della centrale del latte di  
  Firenze, cc. 25. 

 
11.     Federbraccianti sede  
 

  Inviti, cc. 4. 
 
12.    Comitato provinciale consigli di azienda 
 

Mozione conclusiva del Convegno dei consigli di azienda del Chianti fiorentino (S. Casciano, 
sett. 13), cc. 2. 



 
13.        Lavoro 
 

Corrispondenza con la redazione e l'amministrazione del settimanale della CGIL, cc. 23. 
 
 

b. 99 
IV 

 
1.         Parlamento - Ministeri 
 

Memoriale della commissione femminile provinciale sulla tutela fisica ed economica delle 
lavoratrici mezzadre madri, telegrammi per sollecitare l'approvazione del D.D.L. Segni-
Sampietro sulla riforma dei contratti agrari, cc. 28. 

 
2.         Prefettura 
 

Avviso di sopralluogo della Commissione per l'accertamento della abitabilità delle case 
coloniche, segnalazione di un rappresentante della Federmezzadri presso la Sezione 
specializzata per le controversie agrarie del tribunale, cc. 6. 

 
3.         Ispettorato dell'agricoltura 
 

Convocazioni dei Comitati provinciali della caccia e per l'ammasso del grano per contingente, 
iniziative per il risanamento degli allevamenti bovini colpiti dalla tubercolosi, cc. 7. 

 
4.         Ufficio del lavoro 
 

Calendario degli esami finali dei corsi di addestramento professionale agricolo organizzati nei 
comuni della provincia, cc. 1 I. 

 
5.         Unione agricoltori 
 

Corrispondenza relativa a vertenze aziendali e alle trattative provinciali per l'applicazione 
dell'accordo nazionale dei 24 novembre 1954, cc. 39. 

 
6.         C.I.S.L.-U.I.L. - Federazione coltivatori diretti 
 

Appello della Confederterra per un impegno comune nel richiedere l'approvazione d'urgenza del 
progetto di riforma dei contratti agrari; corrispondenza relativa alle trattative con gli agricoltori; 
lettera aperta sui lavori del Convegno provinciale della ACLI-Terra (Firenze, 6 febbraio); cc. 39. 

 
7.    Consorzio agrario provinciale 
 

Inviti alle prove d'impiego di macchine mietitrebbiatrici; Notiziario, quotidiano a cura del 
centro studi e pubblicazioni della Federazione italiana dei consorzi agrari A. IX, n. 210 (sett. 
23), contenente la relazione dell'on. Bonomi sull'imposta d'entrata per la vendita dei prodotti 
agricoli; cc. 7 



 
8.   Ufficio contributi unificati 
 

Inviti alle riunioni della Commissione provinciale per i contributi agricoli unificati, 
comunicazioni inerenti alla esenzione dalla tassa di bollo, cc. 5. 

 
9.   Istituti vari assistenza 
 

Copia della convenzione sottoscritta dalla Confederterra con l'INAM di Firenze per 
l'assicurazione facoltativa del personale dipendente, distribuzione a cura della sede regionale 
dell'ENPI di cappelli di paglia ai lavoratori agricoli, cc. 10. 

 
10.   Tribunale 
 

Ruolo delle udienze dei mese di ottobre della Sezione specializzata per le controversie agrarie 
presso il tribunale, cc. 2. 

 
11.   Questura  
 

Richieste di autorizzazione per la diffusione di materiali di propaganda, cc. 25. 
 
12.   Partiti politici 
 

Documento del comitato direttivo della federazione fiorentina del PCI sulla politica agraria con 
allegate brevi note sulla situazione nelle campagne della provincia, cc. 13, mar. 5. 

 
13.    Federazione cooperative 
 

Convocazioni dei componenti il Comitato di settore agricolo, proposte per lo sviluppo della 
Cooperativa vinicola intercomunale di Certaldo, elenco degli attivisti incaricati della propaganda 
per le elezioni del Consorzio agrario, cc. 22. 

 
14.   Comuni 
 

Ordini del giorno votati da consigli comunali per la sollecita approvazione della riforma dei 
contratti agrari, notizie sui danni causati dalla grandine nel mese di settembre, inviti a 
manifestazioni, cc. 27. 

 
15.   Amministrazione provinciale 
 

Ordine dei giorno votato dal consiglio a sostegno di una organica riforma agraria, c. 1. 
 
16.    Avvocati  
 

Corrispondenza relativa a cause in corso, convocazioni, cc. 8. 
 
17.    Associazione Italia-URSS  
 



Inviti a congressi e a conferenze varie, cc. 6. 
 
18.   Comitato provinciale partigiani della pace 
 

Richieste di contributi e invito per un rappresentante delle masse contadine a partecipare 
all'Assemblea mondiale delle forze di pace (Helsinki, 22-29 giugno), cc. 17. 

 
19.   Associazioni varie 
 

Associazioni culturali, ricreative, economiche e professionali diverse: atti e corrispondenza, cc. 
105. 

 
20.   Posta varia  
 

Corrispondenza con mezzadri, pagamenti di forniture, cc. 33. 
 
21.   Aziende agricole  
 

Corrispondenza relativa a vertenze, cc. 31. 
 
22.      Stampa  
 

Abbonamenti a periodici, corrispondenza con le direzioni, cc. 93. 
 
23.        Stampa  
 

 Comunicati e articoli della segreteria, cc. 108. 
 
24.        Coloni 
 

 Esposti di mezzadri ai concedenti e alle autorità, ordini del giorno votati nelle fattorie per la  
 riforma dei contratti agrari, comunicazioni varie, cc. 33. 

 
 

b. 100 
V 

 
1.   Promemoria 
 

Appunti di relazioni per comizi, assemblee, riunioni di lega e di zona; piani di lavoro; cc. 34. 
 
2.   Moduli 
 

Schemi di resoconti organizzativi-amministrativi, di denunce dei danni causati dal gelo, di 
petizioni al Parlamento da compilarsi da parte delle leghe o dei mezzadri, cc. 6. 

 
5.   Manifesti 
 



A cura delle segreterie provinciali della Federmezzadri-Confederterra e del Comitato di difesa 
del Consorzio agrario, cc. 25. 

 
6.   Volantini 
 

A cura delle segreterie provinciali della Federmezzadri-Confederterra, della camera del lavoro e 
dell'Unione donne italiane, cc. 28. 

 
7.    Manifesti e volantini delle leghe 
 

 Cc. 57. 
 
9.    Pratiche varie dell'organizzazione 
 

 Fatture e contratti di forniture varie, cc. 48. 
 
10.   Prospetti organizzativi 
 

Quadri di riepilogo dei consigli di azienda, delle commissioni femminili e dei collettori presenti 
sulla provincia; risultati del tesseramento negli anni 1948-1954; cc. 13. 

 
12.   Piani di lavoro 
 

Programmi di attività della segreteria, note sulle lotte estive dei mezzadri, cc. 24. 
 
 

                                      b. 101 
VI 

 
Confederterra 

 
1.   Comuni 
 

Corrispondenza con i responsabili periferici di Confederterra relativa alle elezioni per il rinnovo 
dei consigli delle Casse mutue comunali e dei Consorzio agrario, cc. 10. 

 
2.   Organizzazioni provinciali sede 
 

Circolari dell'Associazione coltivatori diretti e della Federbraccianti, convocazioni delle 
segreterie di categoria, risultati delle elezioni tenute il 14 marzo per le Casse mutue comunali 
della provincia, proposte per una migliore qualificazione dell'apparato delle organizzazioni che 
compongono la Confederterra, cc. 34. 

 
3.   Segreteria provinciale 
 

Lettere circolari, cc. 17. 
 
4.   Confederterra nazionale 



 
Lettere circolari, corrispondenza con la segreteria, cc. 29. 

 
5.   Confederterra nazionale 
 

Circolari, cc. 41. 
 
7.   Associazioni e comitati nazionali vari 
 

Direttive del Comitato promotore dell'Alleanza dei contadini sulla giornata di manifestazione 
per la riforma dei contratti agrari (febbr. 6); mozione conclusiva del Convegno nazionale della 
gioventù delle campagne (Ferrara, 19-21 novembre 1954) trasmessa dal Comitato giovanile per 
il progresso e la civiltà nelle campagne; cc. 9. 

 
10.   Enti provinciali vari 
 

Convocazioni del Comitato provinciale dell'agricoltura e della Commissione per i contributi 
agricoli unificati, ordini del giorno di assemblee sindacali trasmessi alle autorità, richieste di 
autorizzazione per la diffusione di materiali di propaganda, cc. 16. 

 
11.   Associazioni provinciali varie 
 

Rinnovo della convenzione con l'INAM di Firenze per l'assicurazione facoltativa del personale 
dipendente, richiesta di partecipare all'attività del Comitato consultivo per la repressione delle 
frodi sul vino, cc. 7. 

 
12.   Stampa  
 

Articoli e comunicati della segreteria, cc. 23. 
 

b. 101 
VI 

 
Confederterra 

 
1.   Comuni 
 

Corrispondenza con i responsabili periferici di Confederterra relativa alle elezioni per il rinnovo 
dei consigli delle Casse mutue comunali e dei Consorzio agrario, cc. 10. 

 
2.   Organizzazioni provinciali sede 
 

Circolari dell'Associazione coltivatori diretti e della Federbraccianti, convocazioni delle 
segreterie di categoria, risultati delle elezioni tenute il 14 marzo per le Casse mutue comunali 
della provincia, proposte per una migliore qualificazione dell'apparato delle organizzazioni che 
compongono la Confederterra, cc. 34. 

 
3.   Segreteria provinciale  



 
Lettere circolari, cc. 17. 

 
4.   Confederterra nazionale  
 

   Lettere circolari, corrispondenza con la segreteria, cc. 29. 
 
5.      Confederterra nazionale  

 
  Circolari, cc. 41. 

 
7.   Associazioni e comitati nazionali vari 
 

Direttive del Comitato promotore dell'Alleanza dei contadini sulla giornata di manifestazione 
per la riforma dei contratti agrari (febbr. 6); mozione conclusiva del Convegno nazionale della 
gioventù delle campagne (Ferrara, 19-21 novembre 1954) trasmessa dal Comitato giovanile per 
il progresso e la civiltà nelle campagne; cc. 9. 

 
10.   Enti provinciali vari 
 

Convocazioni del Comitato provinciale dell'agricoltura e della Commissione per i contributi 
agricoli unificati, ordini del giorno di assemblee sindacali trasmessi alle autorità, richieste di 
autorizzazione per la diffusione di materiali di propaganda, cc. 16. 

 
11.   Associazioni provinciali varie 
 

Rinnovo della convenzione con l'INAM di Firenze per l'assicurazione facoltativa del personale 
dipendente, richiesta di partecipare all'attività del Comitato consultivo per la repressione delle 
frodi sul vino, cc. 7. 

 
12.    Stampa  
 

Articoli e comunicati della segreteria, cc. 23. 
 
13.        Comitati provinciali vari 
 

  Mozione generale del II Convegno provinciale della montagna (Firenze, 19 dicembre 1954),  
  cc. 5, 

 
14.         Posta varia 
 

  Convocazioni di attivi Comunali; richieste ai sindaci della Provincia di informazioni  
  sull'impiego dei salariati nelle aziende dei rispettivi comuni; corrispondenza varia con  
  cooperative, commissioni interne di fabbrica, enti pubblici; cc. 14. 

 
15.         Sindacati provinciali vari 
 

  Corrispondenza con le Confederterra di Bologna e Rovigo, cc. 2. 



 
16.      Comitato provinciale di difesa del Consorzio agrario 
 

Convocazioni, programma per le elezioni del nuovo consiglio di amministrazione del 19 
giugno, cc. 5. 

 
17.       Materiali di propaganda 
 

   Manifesti e volantini a cura della segreteria, cc. 4. 
 

18.         Comitato di iniziative per il 3" Convegno nazionale dei C.d.A.  
 

    Inviti a riunioni, lettere circolari, cc. 10. 
 
 

1956 
           b. 102 

I 
 
 
1-9.         Zone 
 

    Corrispondenza e atti delle leghe e delle camere del lavoro comunali raccolti in fascicoli  
    ordinati secondo la divisione organizzativa della provincia, cc. 205. 

 
10.           Più leghe  
 

    Convocazioni di attivi e di convegni provinciali, indicazioni di lavoro, cc. 28. 
 
11.           Attivisti 
 

    Inviti, comunicazioni, cc. 27. 
 
12.           Segreteria provinciale  
 

    Circolari, cc. 52. 
 
13.           Segreteria provinciale  
 

    Lettere circolari, cc. 72. 
 
14.           Comitato direttivo - Commissioni di lavoro - Attivi provinciali 
 

    Convocazioni, cc. 30. 
 
15.        Verbali 
 

     Riunioni dei direttivi Federmezzadri-Federbraccianti (mag. 3 1) e del direttivo Federmezzadri  



     del 6 dicembre, cc. 26. 
 
16.        Promemoria  
 

     Note di orientamento per manifestazioni pubbliche ed assemblee sindacali, cc. 13. 
 
17.       Moduli vari 
 

    Schemi di resoconti organizzativi-amministrativi, questionario sulle domande di pensione dei   
    mezzadri da compilarsi da parte delle leghe, cc. 6. 

 
19.       Prospetti organizzativi 
 

    Dati relativi al tesseramento dei lavoratori agricoli e alla raccolta del grano da versare  
    all'organizzazione, cc. 5. 

 
20.       Prospetti amministrativi 
 

   Bilanci della federazione, debiti delle leghe per bollini, resoconto della diffusione della stampa  
   sindacale, cc. 29. 

 
23.      Ordini del giorno leghe 
 

   Risoluzioni votate da mezzadri e da lavoratori della terra in assemblee di lega o di fattoria,  
   esposti di camere del lavoro e di coloni alle autorità e alle amministrazioni aziendali, cc. 120. 

 
25.      Materiali unitari leghe 
 

   Manifesti e volantini per le manifestazioni dei mese di giugno, ordine del giorno dei mezzadri  
   di Coiano sul ripristino della pensione ai coloni, cc. 7. 

 
b. 103 

II 
 
 

Federmezzadri nazionale 
 
1.      Circolari 
 

     Cc. 151. 
  
2.       Segreteria 
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 213. 
 
3.         Organizzazione 
 

Lettere circolari, dati del tesseramento, cc. 10. 



 
4.         Stampa 
 

Lettere circolari, relazione sull'attività svolta dalla commissione provinciale di propaganda nel 
periodo 1953-1955, cc. 17. 

 
5.         Commissione femminile 
 

Note per la partecipazione alla Conferenza internazionale delle lavoratrici (Budapest, 14-17 
giugno) e al corso sindacale femminile previsto nel gennaio 1957 a Roma, cc. 4. 

 
8.         Amministrazione 
 

 Lettere circolari, corrispondenza, trasmissione di ricevute della CCdL di Firenze per i   
 versamenti effettuati in conto tessere, cc. 35. 

 
9.          Rivista  
 

 Abbonamenti e diffusione del mensile Federmezzadri, cc. 46. 
 
 

Camera Confederale del Lavoro 
 
10.  Segreteria 
 

 Circolari, corrispondenza, cc. 54. 
 
11.        Organizzazione 
 

 Id. c.s., cc. 40. 
 
12.        Stampa e propaganda 
 

 Circolari, cc. 16. 
 
13.        Commissione giovanile e femminile 
 

 Id. c.s., cc. 11. 
 
14.        Amministrazione 
 

 Circolari, corrispondenza, cc. 4. 
 
16.        I.N.C.A. 
 

 Id. c.s., cc. 5. 
 
17.        Commissione esecutiva  



 Risoluzioni della riunione del 6 febbraio, cc. 3. 
 
18.       Commissione contratti e vertenze  

 
 Circolari, cc. 13. 

 
 

b. 104 
III 

1.     C.G.I.L. 
 

  Circolare sul tesseramento 1956-57, trasmissione di assegni in conto tessere e quote bollini  
  mensili, cc. 12. 

 
2.     Confederterra nazionale 
 

  Convocazioni dei componenti il Consiglio nazionale, direttive per le elezioni dei nuovi organi  
  dirigenti degli Uffici bieticoli e per la « giornata del contadino » (ott. 26), cc. 31. 

 
3.     Sindacati vari 
 

  Organizzazioni CGIL di Firenze, camere dei lavoro e leghe della Toscana, Federmezzadri  
  provinciali di altre regioni: atti e corrispondenza, cc. 30. 

 
4.     Associazione coltivatori diretti - Sede 
 

  Inviti, cc. 2. 
 
5.     Federbraccianti - Sede 
 

  Bilancio di previsione 1956, circolari, cc. 6. 
 
6.    Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Avviso della pubblicazione La sicurezza e l'igiene in agricoltura a cura dell'Istituto confederale 
di assistenza, cc.  I. 

 
7.    Nostre organizzazioni provinciali varie 
 

 Inviti delle segreterie UDI, UISP, Lega dei comuni democratici, cc. 5. 
 
8.    Redazione Lavoro 
 

Corrispondenza con la redazione del settimanale e la direzione dell'omonima casa editrice, cc. 
17. 

 
 
 



9-16.   Confederterra toscane 
 

Corrispondenza e atti delle camere del lavoro e delle Federmezzadri provinciali raccolti in 
fascicoli ordinati alfabeticamente, cc. 115. 

 
17.   Regionali Federmezzadri e Confederterra 
 

Convocazioni dei Comitati di coordinamento e delle responsabili delle commissioni femminili, 
cc. 5. 

 
18.   Più Confederterra toscane 
 

Verbale della riunione regionale delle Federmezzadri (mag. 15), informazioni sull'intesa 
raggiunta a Firenze con la CISL-Terra e sulle trattative in corso con l'Unione provinciale degli 
agricoltori, cc. 52. 

 
 

b. 105 
IV 

 
1.  Parlamento e ministeri 

 
 Risoluzioni votate dagli organi dirigenti della Federmezzadri in merito ai provvedimenti da   
 assumere per i danni causati dal gelo e per il riconoscimento del diritto alla « giusta causa »   
 nelle disdette, cc. 4. 

 
2. Prefettura 

 
Segnalazione di un rappresentante sindacale presso la Sezione specializzata per le controversie 
agrarie dei tribunale, cc. 2. 

 
3. Ispettorato dell'agricoltura 

 
Convocazione del Comitato provinciale per l'ammasso del grano; perizia stragiudiziale eseguita 
per conto della cooperativa agricola Il Progresso di Vico Elsa dal perito E. Martellini ed inerente 
alla situazione della fattoria di Corniola; cc. 35. 

 
4. Ufficio del lavoro 

 
Verbali delle riunioni per le trattative mezzadrili tenute presso la sede dell'Unione provinciale 
degli agricoltori (ag. 31-sett. 13), richieste di convocazione della vertenza, cc. 22. 

 
5. Unione agricoltori 

 
Corrispondenza relativa a vertenze aziendali, all'apertura di trattative provinciali in applicazione 
degli accordi nazionali del 9 novembre 1955 e del 20 luglio 1956, alla revisione delle tariffe di 
trebbiatura e dei compensi piccoli arnesi, luce stalla.... cc. 39. 

 



6. C.I.S.L. - U.I.L. - Federazione autonoma 
 

Invito a concordare una comune piattaforma rivendicativa, calendario delle manifestazioni 
unitarie Confederterra-CISL Terra del 14-15 giugno e note per i relatori, programma di 
agitazione deciso dalle segreterie provinciali per il mese di luglio, corrispondenza relativa alle 
trattative con gli agricoltori e alla difesa dei bieticultori, cc. 43. 

 
8. Ufficio contributi unificati 

 
Inviti e verbali delle riunioni della Commissione per i contributi unificati, circolare esplicativa 
delle norme vigenti in materia di assicurazione dei lavoratori disoccupati, cc. 23. 

 
9. Istituti vari assistenza 

 
Circolare della direzione generale dell'INPS sull'accreditamento dei contributi agricoli, rinnovo 
della convenzione con la sede provinciale dell'INAM per l'assicurazione facoltativa del 
personale dipendente dalla Federmezzadri, cc. 1l. 

 
10.       Tribunali 
 

Elenchi dei servizi svolti dall'esperto R. Calugi per conto della Sezione specializzata per le 
controversie agrarie del tribunale, cc. 6. 

 
11.       Questura 
 

Richieste di autorizzazione per la diffusione di materiali di propaganda, cc. 7. 
 

12.    Partiti politici 
 

Nota dei responsabile della commissione agraria della federazione fiorentina del PCI da 
utilizzare per il lavoro di preparazione delle elezioni amministrative del 27 maggio; 
corrispondenza con la sezione del PCI di Vinci relativa all'inchiesta sull'operato di M. Innocenti, 
membro del comitato esecutivo della lega locale; « documento provvisorio sulla situazione nelle 
campagne » (a cura della direzione nazionale del PCI); cc. 42. 

 
13.   Federazione provinciale cooperative 
 

Convocazioni e piani di lavoro per i componenti il Comitato di settore agricolo, verbali delle 
riunioni tenute a Figline (giu. 15) e a Borgo S. Lorenzo (sett. 14) sullo sviluppo dei molini 
cooperativi, cc. 37. 

 
15.   Comitato provinciale partigiani della pace 
 

« Carta del disarmo » predisposta dal Movimento mondiale della pace; invito alla conferenza su 
« La nazionalizzazione dei canale di Suez e la pace nel Mediterraneo » (Firenze, sett. 18); cc. 4. 

 
 
 



16.   Comuni 
 

Richieste al sindaco di Firenze di spazi elettorali in occasione della consultazione 
amministrativa, mozione conclusiva del Convegno sui danni causati dal gelo tenuto il 6 maggio 
a Cerreto Guidi, cc. 16. 

 
17.   Amministrazione provinciale 
 

Segnalazione di un rappresentante dei coltivatori diretti in seno al nuovo Comitato della caccia, 
istanza della segreteria per la sospensione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione 
animale, cc. 4. 

 
18.   Avvocati 
 

Corrispondenza relativa a cause in corso, cc. 6. 
 
19.   Associazioni varie 
 

Comitato provinciale ferrarese per la difesa della bieticultura; Associazione nazionale 
bieticultori; Camera di commercio; associazioni economiche, culturali e professionali diverse: 
atti e corrispondenza; cc. 30. 

 
20.    Posta varia 
 

 Corrispondenza con coloni, rappresentanti politici fiorentini, associazioni ed istituti, cc. 32. 
 
21.    Amministrazioni 
 

Corrispondenza relativa a vertenze, lettere trasmesse ai concedenti e alle autorità per conto degli 
iscritti, cc. 45. 

 
22.    Coloni 
 

 Id. c.s., cc. 44. 
 
23.    Stampa 
 

 Comunicati e notizie della segreteria, cc. 108. 
 
24.    Stampa  
 

Abbonamenti a periodici, cc. 52. 
 
25.    Accordi provinciali 
 

Copia dell'accordo raggiunto il 18 dicembre per la determinazione dei prezzi indicativi delle 
stime morte, c. I. 
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V 

 
1.   Manifesti 
 

A cura delle segreterie provinciali Federmezzadri e Confederterra, delle segreterie nazionali 
Federmezzadri e Alleanza dei contadini, cc. 17. 

 
2.         Volantini 
 

A cura della Federmezzadri nazionale e delle segreterie provinciali Federmezzadri, 
Confederterra, camera del lavoro, cc. 26. 

 
3.   Altre pubblicazioni 
 

Cartolina da inviare al presidente della Camera per il sollecito ripristino della pensione ai 
mezzadri e coloni, c. 1. 

 
4.       Manifesti delle leghe  
 

Cc. 4. 
 
5.   Volantini delle leghe 
 

Cc. 23. 
 
8.   Comitato per la rinascita del Chianti 
 

Inviti, cc. 2. 
 
9.   Consigli di azienda 
 

« Proposte per un piano aziendale » della fattoria Canicce di Borgo S. Lorenzo presentate dal 
consiglio di azienda, cc. 5. 

 
10.   Pratiche dell'organizzazione 
 

Rinnovo della convenzione con la sede provinciale dell'INAM per l'assicurazione dei personale 
dipendente, preventivi e pagamenti di forniture varie, comunicazioni per l'apparato, cc. 73. 

 
 
1957 

                                   b. 107 
I 

1-9.     Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe e delle camere del lavoro comunali raccolti in fascicoli ordinati 
secondo la divisione organizzativa della provincia, cc. 201. 



 
10.   Più leghe 
 

Convocazioni di attivi di lega e di manifestazioni provinciali, solleciti di dati organizzativi e di 
versamenti in conto bollini, cc. 21. 

 
11.   Attivisti  
 

Inviti, cc. 10. 
 
12.   Segreteria provinciale 
 

Circolari, cc. 57. 
 
13.    Segreteria provinciale  
 

 Lettere circolari, cc. 54. 
 
14.    Comitato direttivo, commissioni di lavoro, attivi provinciali 
 

 Convocazioni, corrispondenza con gli interessati, cc. 52. 
 
16.     Promemoria 
 

  Materiali per i congressi di lega; note di orientamento per la preparazione della « settimana  
  nazionale di manifestazioni contadine » indetta dall'Assemblea nazionale per la riforma agraria  
  (mag. 12-19); informazioni sugli accordi aziendali realizzati durante le lotte estive; indicazioni  
  di lavoro per manifestazioni e la raccolta di domande per le pensioni; cc. 41. 

 
17.     Moduli vari 
 

 Schemi di resoconti amministrativi-organizzativi da compilarsi da parte delle leghe, cc. 4. 
 
18.     Bollettini interni 
 

 Campagna 1957 sottoscrizione grano, Firenze, giu. 17, ciclostilato a cura dell'ufficio  
 amministrazione, cc. 4. 

 
19.     Prospetti amministrativi ed organizzativi 
 

  Bilanci della federazione, confronto delle tessere prelevate dalle leghe nei bienni 1954-55 e  
  1956-57, elenco dei delegati alla manifestazione nazionale davanti al Parlamento (nov. 20), cc.   
  28. 

 
22.    Accordi aziendali 
 

 Copia dell'accordo raggiunto il 26 gennaio presso la fattoria Le Selve di Lastra a Signa, cc. 2. 
 



23.    Ordini del giorno leghe 
 

 Risoluzioni votate da mezzadri e da lavoratori della terra nel corso di assemblee comunali, di  
 zona e di fattoria; esposti di mezzadri alle autorità e alle amministrazioni aziendali; cc. 60. 

 
24.    Ordini del giorno unitari 
 

Risoluzione votata dai mezzadri e dai coltivatori diretti del comune di Prato a sostegno della 
pensione per tutti i contadini e della « giusta causa » nelle disdette, c. 1. 

 
25.   Manifestazioni provinciali - Piani di lavoro leghe 
 

Piano di lavoro elaborato dalla lega di Certaldo in preparazione del congresso comunale; 
attestati di solidarietà pervenuti alla presidenza della manifestazione provinciale per la « giusta 
causa » (Firenze, genn. 22); notizie sullo svolgimento dello sciopero del 13 luglio nei comuni, 
cc. 22. 

 
 

                                               b. 108 
II 

 
Federmezzadri nazionale 

 
1.   Circolari 
 

Cc. 181. 
 
2 .   Segreteria 
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 182. 
 
5 .   Commissione femminile 
 

Sollecito di notizie in preparazione della Conferenza nazionale delle donne della campagna 
indetta dall'Unione donne italiane per il 6-7 aprile a Bologna, convocazione di riunione 
regionale, cc. 3. 

 
7.   Amministrazione 
 

Trasmissione di ricevute della camera del lavoro per versamenti effettuati in conto tessere e 
bollini, cc. 8. 

 
Camera Confederale del Lavoro 

 
8.   Segreteria 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 104. 
 



9.   Organizzazione 
 

Id. c.s., cc. 19. 
 
10.   Stampa e propaganda 
 

Volantino per la manifestazione del 3 novembre « sul tesseramento », c. 1. 
 
11.    Commissione femminile 
 

 Circolari, cc. 9. 
 
12.     Amministrazione e ricreazione  
 

  Id. c.s., cc. 8. 
 
13.     Contratti e vertenze  
 

  Id. c.s., cc. 3. 
 
14.     I.N.C.A. 
 

 Circolari, volantini, cc. 12; Almanacco del lavoratore 1957, Roma, Tipografia capitolina, s.d.,    
 opuscolo a cura della presidenza nazionale, pp. 63. 
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III 

1.     C.G.I.L. 
 

 Circolari per una migliore politica amministrativa in tutte le istanze sindacali, il tesseramento  
 1958, la raccolta delle domande di pensione dei mezzadri e dei contadini; trasmissione di  
 cambiali in conto tessere e bollini mensili; cc. 1l. 

 
2.     Confederterra nazionale - Alleanza nazionale dei contadini 
 

  Circolari, corrispondenza, cc. 36. 
 
3.      Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

  « Proposte della Federbraccianti per una piattaforma rivendicativa da sottoporre all'esame del  
  consiglio nazionale della Confederterra »; verbale della riunione del comitato centrale del  
  Sindacato facchini ed ausiliari (mag. 3); nota della segreteria provinciale sul Convegno del  
  Chianti indetto dalla Accademia dei georgofili per i giorni 25-27 maggio; cc. 13. 

 
4.      Federbraccianti - Sede 
 

   Circolari, orientamenti di lavoro e problemi da dibattere per lo svolgimento dei congressi di  



lega, cc. 15. 
 
5.   Associazione coltivatori diretti - Sede 
 
           Convocazione del comitato direttivo, c. 1. 
 
6.   Sindacati vari 
 

Organizzazioni CGIL di Firenze, camere dei lavoro e leghe comunali della Toscana, 
Federmezzadri provinciali di altre regioni: atti e corrispondenza, cc. 22. 

 
7.    Nostre organizzazioni provinciali varie 
 

Richieste di contributi da parte del Comitato di solidarietà democratica e dell'Associazione 
partigiani italiani, cc. 2. 

 
8.   Federmezzadri toscane 
 

Convocazioni e comunicati del Coordinamento regionale; informazioni sulle trattative sindacali, 
le elezioni per i Consorzi agrari, gli accordi raggiunti nelle province; relazione introduttiva di P. 
Brogi e conclusioni di E. Sereni al convegno provinciale per la riforma agraria (Siena, 18-19 
maggio); volantini; manifesti; cc. 177. 

 
9.   Riunioni interne 
 

Inviti e comunicazioni per i segretari delle organizzazioni provinciali di Confederterra, cc. 4. 
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IV 

 
1.   Parlamento e ministeri 
 

Inviti per i rappresentanti politici della provincia alle manifestazioni organizzate nella zona del 
Chianti, risoluzioni votate dal comitato direttivo e dalle leghe a sostegno della urgente 
approvazione dei progetti di legge per la pensione a tutti i contadini e per la riforma dei patti 
agrari, cc. 12. 

 
2.   Prefettura 
 

Parere favorevole del ministero dei Lavoro in merito alle delibere della Commissione 
provinciale per i contributi agricoli unificati, cc. 6. 

 
3.   Questura 
 

Richieste di autorizzazione per manifestazioni pubbliche, cc. 2. 
 



4.   Tribunale 
 

Elenchi dei servizi svolti dall'esperto R. Calugi per conto della Sezione specializzata per le 
controversie agrarie, cc. 4. 

 
5.   Unione agricoltori 
 

Corrispondenza relativa a vertenze aziendali e alle trattative provinciali-regionali, proposte della 
segreteria alla commissione ristretta per un accordo sugli allevamenti di bassa corte, cc. 44. 

 
6.   C.I.S.L. - U.I.L. - A.C.L.I. - Autonoma 
 

Corrispondenza relativa alle trattative con gli agricoltori, bozza del contratto collettivo regionale 
per la mezzadria predisposta dal Coordinamento toscano delle Federmezzadri CISL, memoria 
della Federmezzadri CISL provinciale sulle tabelle ettaro-coltura, cc. 62. 

 
7.         Consorzio agrario provinciale  
 

Inviti all'assemblea generale ordinaria dei soci e a conferenze stampa, cc. 6. 
 
8.    Ufficio contributi unificati 
 

Verbali delle riunioni della Commissione provinciale per i contributi agricoli unificati, circolari 
dell'Ufficio provinciale per gli elenchi nominativi del lavoratori, cc. 16. 

 
9.   Ispettorato agrario 
 

Inviti alle adunanze della Commissione per le terre incolte e del Comitato per l'ammasso del 
grano per contingente, cc. 6. 

 
10.   Ufficio del lavoro 
 

Calendario degli esami dei corsi di addestramento professionale agricolo organizzati nei comuni 
della provincia, nota della segreteria sulle trattative regionali con gli agricoltori, cc. 18. 

 
12.   Federazione cooperative 
 

Convocazioni dei componenti il Comitato di settore agricolo, informazione sui prezzi del solfato 
di rame praticati da società convenzionate, cc. 6. 

 
13.   Associazione Italia-URSS  
 

Iniziative per la diffusione della cultura sovietica, cc. 4. 
 
15.   Partiti politici 
 

Inviti a conferenze organizzate dalle federazioni fiorentine del PSI e del PCI, testo della  



proposta di legge di riforma fondiaria di iniziativa popolare diffuso a cura della federazione 
provinciale del PCI, cc. 13. 

 
16.   Comuni 
 

Denuncia al sindaco di Firenze della situazione dei produttori di latte, schema di regolamento 
comunale di igiene e sanità degli abitati rurali predisposto dal direttivo provinciale della Lega 
dei comuni democratici, ordini del giorno di sindaci e consigli comunali a sostegno delle riforme  
legislative sollecitate dai contadini, cc. 35. 

 
17.   Amministrazione provinciale 
 

« Raccolta di dati sulla situazione delle campagne » a cura dell'ufficio Agricoltura, caccia e 
pesca; invito a riunione sulla crisi vitivinicola; cc. 5. 

 
18.   Avvocati 
 

Corrispondenza relativa a cause in corso, cc. 20. 
 
19.   Amministrazioni aziende 
 

Corrispondenza relativa a vertenze, cc. 20. 
 
20.   Coloni 
 

Esposti di mezzadri ai concedenti; comunicazioni attinenti a vertenze, a pratiche di pensione e di 
assistenza varia; cc. 60. 

 
21.   Posta varia 
 

Unione provinciale produttori di latte, Comitato per la rinascita dei Chianti, Camera di 
commercio, Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche, associazioni diverse:atti e 
corrispondenza, cc. 178. 

 
22.   Stampa 
 

Comunicati della segreteria provinciale e del Comitato di coordinamento regionale, cc. 85. 
 
23.   Stampa 
 

Abbonamenti a periodici, corrispondenza con le redazioni, cc. 52. 
 
24.    Accordi provinciali 
 

 Copia dell'accordo relativo ai compensi piccoli arnesi, luce stalla... per l'annata agraria 1956-57,  
  cc. 2. 

 
26.    Studi 



 
« Determinazione del riparto dei prodotti conseguiti in un fondo toscano condotto a mezzadria 
con il sistema degli apporti » a cura del perito agrario E. Martellini, cc. 11. 

 
V 

 
1.         Manifesti 
 

A cura delle segreterie provinciali Federmezzadri, Confederterra, Associazione coltivatori 
diretti, cc. 16. 

 
4.   Manifesti delle leghe  
 

Cc. 5. 
 
5.   Volantini delle leghe  
 

Cc. 41. 
 
6.   Comitati provinciali 
 

Convocazioni del Comitato per la difesa del Chianti e dell'Unione produttori di latte, cc. 4. 
 
7.   Pratiche dell'organizzazione 
 

Pagamenti di contributi assicurativi e di forniture varie, comunicazioni per l'apparato, cc. 85. 
 
 
1958 
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I 
 
1-9.      Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe e delle camere del lavoro comunali raccolti in fascicoli ordinati 
secondo la divisione organizzativa della provincia, cc. 162. 

 
10.       Più leghe 
 

Indicazioni di lavoro per la presentazione delle domande di pensione dei contadini e per la 
raccolta di firme a sostegno del progetto di legge di riforma agraria di iniziativa popolare; inviti 
a riunioni comunali e a convegni; cc. 65. 

 
1l.        Attivisti  
 

Comunicazioni relative a controversie coloniche e a domande di pensione, inviti, cc. 28. 
 



12.   Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 66. 
 
13.    Segreteria provinciale  
 

Lettere circolari, cc. 84. 
 
14.       Comitato direttivo - Commissioni di lavoro - Attivi  
 

 Convocazioni, piani di lavoro, cc. 54. 
 
16.    Promemoria 
 

 Parole d'ordine per denunciare, durante la campagna elettorale, la posizione anticontadina della   
 DC; nota per le riunioni di zona da svolgere nel periodo autunnale; cc. 3. 

 
17.    Moduli vari 
 

Schemi di resoconti organizzativi da compilarsi da parte delle leghe, lettera tipo da inoltrare alle 
aziende per concordare il riconoscimento dei danni provocati dalla selvaggina, cc. 7. 

 
18.    Studi 
 

« Parere tecnico sulla possibilità della conservazione normale del seme di grano » a cura dei 
perito M. Cellerini, cc. 5. 

 
19.   Prospetti organizzativi ed amministrativi 
 

Versamenti delle leghe in conto quote e sottoscrizioni, situazioni del tesseramento, cc. 6. 
 
20.   Prospetti vari 
 

Obbiettivi per la raccolta delle firme a sostegno della riforma agraria e per la partecipazione al 
convegno provinciale del 24 giugno, piani di diffusione dei materiali di propaganda, cc. 12. 

 
21.   Piani di lavoro 
 

Promemoria per la segreteria provinciale sulla chiusura della contabilità 1957 da parte delle 
leghe, cc. 7. 

 
23.   Ordini del giorno leghe 
 

Risoluzioni votate nelle assemblee contro l'esclusione della Federmezzadri dalle trattative 
nazionali per il nuovo patto colonico, cc. 3. 

 
 
 



24.   Riunioni interne 
 

Convocazione dei responsabili del lavoro di Confederterra, c. I. 
 
25.   Posta interna  
 

Comunicazioni per l'apparato, c. l. 
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II 
 

Federmezzadri nazionale 
 
1.   Circolari  
 

Cc. 177. 
 
2.   Segreteria  
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 181. 
 
3.   Organizzazione 
 

Situazioni nazionali e provinciali del tesseramento, risultati delle elezioni politiche nelle 
province mezzadrili, cc. 10. 

 
4.   Stampa e propaganda 
 

Manifesti per la manifestazione nazionale del 6 marzo a Roma e sulle rivendicazioni della 
categoria, cc. 2. 

 
5.   Commissione femminile 
 

Invito alla diffusione dei n. 30 di Noi donne dedicato ai problemi e alle lotte delle mezzadre c. 1. 
 
7.        Amministrazione 
 

Trasmissione di ricevute della camera del lavoro e di cambiali per versamenti in conto tessere e 
quote, cc. 6. 

 
Camera Confederale del Lavoro 

 
 
8.         Circolari 
 

 Cc. 61. 
 



9.   Segreteria 
 

Convocazioni, direttive per il tesseramento ed il successo delle rivendicazioni delle lavoratrici, 
testo della conferenza stampa tenuta dal sen.  R. Bitossi sulle condizioni economiche dei 
lavoratori mezzadri, cc. 43. 

 
10.   Organizzazione  
 

Solleciti di dati organizzativi, cc. 4. 
 
12.   Commissione femminile 
 

Sviluppiamo la lotta per la parità delle retribuzioni e per i diritti delle lavoratrici, numero unico 
ciclostilato per la giornata internazionale dell'8 marzo, cc. 4. 

 
13.   Commissione economica - Contratti e vertenze 
 

Censimento delle aziende industriali e commerciali della provincia a cura dell'ufficio studi cc. 5. 
 
14.   Amministrazione 
 

Direttive per la compilazione dei bilanci, resoconto dei versamenti effettuati dalla 
Federmezzadri, piano di ripartizione delle tessere tra i vari sindacati, cc. 5. 

 
15.   I.N.C.A. 
 

Corrispondenza relativa alle domande di pensione per i contadini, iniziative per i soggiorni estivi 
dei lavoratori, cc. 14. 
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III 
 
1.   C.G.I.L. 
 

Documento conclusivo della riunione degli uffici economici della CGIL, della Alleanza dei 
contadini e delle organizzazioni sindacali agricole (Roma, genn. 19-20); convocazioni; 
intervento del Coordinamento regionale Federmezzadri per la sollecita presentazione in 
Parlamento della riforma dei patti agrari; cc. 25. 

 
2.   Confederterra nazionale - Alleanza nazionale dei contadini 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 18. 
 
4.    Federbraccianti - Sede 
 

Indicazioni del comitato direttivo per la partecipazione allo sciopero nazionale del 21 aprile, c.1. 
 



6.   Sindacati vari 
 

Organizzazioni CGIL di Firenze, camere del lavoro comunali della Toscana, Federmezzadri 
provinciali di altre regioni: atti e corrispondenza, cc. 53. 

 
7.   Federmezzadri toscane 
 

Impegni di lavoro e di lotta votati dal Convegno regionale dei dirigenti e degli attivisti (Firenze, 
17 febbraio); informazioni sulle trattative sindacali, gli accordi conclusi e le iniziative assunte 
nelle province per la difesa dei Consorzi agrari; convocazioni e direttive dei Coordinamento 
regionale; corrispondenza relativa a cause in corso; cc. 152. 

 
V 

 
1.         Manifesti 
 

A cura della segreteria provinciale Federmezzadri-Confederterra e del Coordinamento regionale, 
cc. 7. 

 
2.          Volantini  
 

 A cura della segreteria provinciale Federmezzadri-Confederterra, cc. 6. 
 
3.          Altro materiale 
 

 Facsimili di manifesti, di lettere per la contrattazione aziendale, di ricorsi contro le ordinanze  
 emesse dall'autorità giudiziaria durante le lotte della trebbiatura, cc. 8. 

 
4.          Manifesti delle leghe  
 

 Cc. 3. 
 
5.          Volantini delle leghe 
 

 Cc. 87. 
 
7.          Pratiche varie dell'organizzazione 
 

 Pagamenti di contributi assicurativi e di forniture varie, registrazione presso il tribunale del  
 mensile Lotte contadine, corrispondenza con attivisti, cc. 71. 
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IV 

 
1.  Parlamento e ministeri 
 

Ordine del giorno di solidarietà verso i mezzadri votato dai parlamentari toscani presenti al  



convegno promosso dalla segreteria regionale della CGIL (lu. 1), iniziative del gruppo comunista 
della Camera a favore dei lavoratori agricoli, proteste di coloni contro la Confagricoltura per 
l'esclusione della Federmezzadri dalle trattative nazionali, cc. 25. 

 
2. Prefettura 
 

Nota della segreteria di Confederterra in merito alle tabelle ettaro-podere elaborate dalla 
Commissione provinciale per i contributi agricoli unificati, informazioni sulle trattative con 
l'Unione degli agricoltori, cc. 11. 

 
4. Tribunale 
 

Elenchi dei servizi svolti dall'esperto R. Calugi per conto della Sezione specializzata per le 
controversie agrarie, cc. 8. 

 
5. Unione agricoltori 
 

Accordi sui prezzi indicativi delle stime morte per l'annata agraria 1957-58; corrispondenza 
relativa a vertenze tra mezzadri e concedenti, alla ripresa delle trattative provinciali per 
l'applicazione degli accordi interconfederali del 20 novembre 1954 e seguenti, ai problemi dei 
produttori di bietole; cc. 41. 

 
6. C.I.S.L. - U.I.L. - A.C.L.I. - Autonoma 
 

Considerazioni della Confederazione provinciale coltivatori diretti sul problema delle pensioni di 
invalidità e vecchiaia, corrispondenza relativa alle trattative con gli agricoltori, testo della 
conferenza stampa tenuta il 2 agosto da A. Salvadori a nome delle segreterie provinciali UIL-
Terra e Federmezzadri-CGIL, cc. 51. 

 
7.      Consorzio agrario provinciale 
 

Invito a confermare l'abbonamento a Firenze agricola, mensile diretto dall'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura, cc. 2. 

 
8. Ufficio contributi unificati 
 

Verbali delle riunioni della Commissione provinciale per i contributi unificati in agricoltura, cc. 
51. 

 
9. Ispettorato agrario 
 

Inviti alle adunanze del Comitato provinciale per l'ammasso del grano per contingente, richieste 
di intervento per conciliare vertenze coloniche non risolte, relazione dell'Ispettorato su « L'attività 
svolta nel campo zootecnico nel 1957 e programma per l'anno 1958 », cc. 33. 

 
 
 
 



10. Ufficio del lavoro 
 

Concessione di locali presso la sede dell'Ufficio regionale per ospitare le delegazioni incaricate 
delle trattative, cc. 4. 

 
11. Istituti vari assistenza 
 

Contributo a favore dell'Associazione nazionale di assistenza ai tubercolotici, c. 1. 
 
12. Federazione cooperative 
 

Verbale della riunione della commissione provinciale per i molini cooperativi di San Casciano e 
Borgo S. Lorenzo (febbr. 7); precisazioni della Confederterra in merito alla riunione del 6 agosto 
sul molino di San Casciano; risoluzioni del Congresso costitutivo dell'Associazione provinciale 
cooperative agricole (Firenze, nov. 22); cc. 16. 

 
14. Comitato partigiani della pace  
 

Programma della Conferenza nazionale per la pace (Firenze, 15-16 febbraio), cc. 3. 
 
15. Partiti politici 
 

Corrispondenza con segretari comunali del PCI e del PSI relativa allo sviluppo delle cooperative 
agricole e dell'azione sindacale nelle campagne, inviti a convegni della Federmezzadri, cc. 9. 

 
16. Comuni 
 

Richieste di documenti anagrafici per le domande di pensione dei mezzadri, concessione di spazi 
elettorali da parte del comune di Firenze, ordini del giorno di consigli comunali in merito alle 
rivendicazioni sociali dei lavoratori agricoli, cc. 162. 

 
17. Amministrazione provinciale 
 

Relazione dei prof.  M. Bandini, comunicazioni del consigliere R. Degli Innocenti e dei segretario 
V. Magni al Convegno provinciale sui problemi agricoli (Firenze, 18 gennaio), cc. 22. 

 
18. Avvocati  
 

Corrispondenza relativa a cause in corso, cc. 18. 
 
19.  Amministrazione aziende  
 

Corrispondenza relativa a vertenze, cc. 35. 
 
20. Coloni 
 

Comunicazioni attinenti a vertenze, cause, pratiche di pensione e di assistenza varia, cc. 39. 
 



21. Posta varia 
 

Camera di commercio; cooperative agricole; Comitato di difesa del Consorzio agrario; 
associazioni politiche, culturali, ricreative, assistenziali diverse: atti e corrispondenza; cc. 158. 

 
22. Stampa 
 

Comunicati della segreteria provinciale e del Comitato di coordinamento regionale, articolo di V. 
Magni, cc. 65. 

 
23. Stampa  
 

Abbonamenti a periodici, corrispondenza con le redazioni, cc. 38. 
 
26. Sentenze 
 

Copie di provvedimenti assunti da tribunali vari in cause relative alla chiusura delle contabilità 
coloniche e alla divisione del grano, cc. 50. 
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1-9.    Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe e delle camere dei lavoro comunali raccolti in fascicoli ordinati 
secondo la divisione organizzativa della provincia, cc. 202. 

 
10. Più leghe 
 

Convocazioni di riunioni, disposizioni per i versamenti delle quote sindacali e l'invio dei bilanci, 
comunicazioni sulle iniziative da intraprendere per i contadini danneggiati dalla grandine e la 
mobilitazione delle donne mezzadre, cc. 44. 

 
11. Attivisti 
 

Inviti; documento della segreteria nazionale per la consultazione della categoria in merito ai 
problemi del mercato, della cooperazione e dell'unità contadina; cc. 18. 

 
12. Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 56. 
 
13. Segreteria provinciale  
 

Lettere circolari, cc. 97. 



 
14.     Comitato direttivo - Commissioni di lavoro - Attivi  
 

Convocazioni, cc. 33. 
 
 
 
15. Promemoria 
 

« Note di orientamento per i compagni che tengono i convegni di zona », indicazioni di lavoro per 
le richieste contrattuali legate ai danni della grandine e per la tenuta amministrativa in tutta 
l'organizzazione, cc. 8. 

 
16. Moduli vari 
 

Questionari da compilarsi da parte delle leghe, schemi di denunce all'autorità giudiziaria contro 
gli addebiti illegali e la divisione non concordata dei prodotti operata dai concedenti, cc. 11. 

 
17. Prospetti vari 
 

Riepilogo dei bilanci consuntivi delle leghe per il 1958, copia dei bilanci provinciali, situazioni 
organizzative, cc. 24. 

 
18. Piani di lavoro 
 

Piattaforma rivendicativa provinciale, « direttive per tradurre in lotte e iniziative la piattaforma 
del sindacato », cc. 9. 

 
        II 
 
1. Federmezzadri nazionale 
 

Circolari, cc. 153. 
 
2. Federmezzadri nazionale  
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 137. 
 
3. Federmezzadri nazionale - Varie 
 

Indicazioni e argomenti per l'impostazione delle vertenze sindacali sui problemi più importanti 
della piattaforma rivendicativa, Roma, Arti grafiche Privitera, 1959, opuscolo a cura della 
segreteria nazionale, pp. 24. 

 
4 . C.C.d.L. 
 

Circolari, cc. 42. 
 



5 . C.C.d.L. 
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 54. 
 
6. C.C.d.L. - Varie 

Testo della conferenza stampa tenuta il 30 maggio per denunciare la crisi in atto in molti settori 
produttivi della provincia, nota di protesta contro l'aumento delle tariffe telefoniche, cc. 17. 

 
7. I.N.C.A. 
 

Corrispondenza relativa al patrocinio delle pratiche per i danni di guerra e alle domande di 
pensione dei mezzadri e coltivatori diretti, cc. 8. 
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III 
 

1. C.G.I.L. 
 

Manifesto per la diffusione del n. 51-52 di Lavoro contenente un disco con gli ultimi discorsi di 
Di Vittorio, c. 1. 

 
2. Confederterra nazionale - Alleanza nazionale contadini 
 

Circolari; abbonamenti a Il giornale dei contadini e corrispondenza relativa alla pagina regionale 
toscana; testo della conferenza di S. Mulas al Convegno sulla viticultura nell'Italia centrale 
(Certaldo, 29 giugno); cc. 70. 

 
3. Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Circolari della Federbraccianti e della Alleanza italiana cooperative agricole, cc. 11. 
 
4. Federbraccianti - Sede 
 

Volantino a cura della segreteria provinciale sullo sciopero nazionale del 14 dicembre, c. 1. 
 
5. Associazione coltivatori diretti - Sede 
 

Relazione del segretario D. Vignozzi al II Congresso provinciale dell'associazione (Firenze, 22 
febbraio); risoluzioni votate al termine dei lavori; cc. 18. 

 
6. Sindacati e camere del lavoro vari 
 

Testo della conferenza stampa tenuta il 3 gennaio dalla segreteria provinciale della FIOM « sulla 
situazione alla officina Galileo », corrispondenza con Federmezzadri di varie regioni in merito a 
vertenze in corso, diffusione del volume Mezzadria toscana di M. Bendinelli, inviti a convegni e 
a manifestazioni pubbliche. cc. 32. 



 
7. Confederterra toscane 
 

Informazioni sull'andamento delle agitazioni, i programmi di attività, gli accordi raggiunti dalle 
Federmezzadri; mozioni conclusive di congressi provinciali; copie di sentenze emesse da tribunali 
vari e di promemoria inoltrati alle autorità; convocazioni e comunicati del Coordinamento 
regionale; cc. 135. 

 
IV 

 
1. Parlamento e ministeri 
 

Corrispondenza con parlamentari socialisti e comunisti di Firenze in merito al disbrigo di pratiche 
per le pensioni di guerra, denuncia dei criteri seguiti dall'Ispettorato agrario provinciale 
nell'utilizzo dei fondi per i danneggiati dalla grandine, cc. 36. 

 
2. Prefettura 
 

Proposte della Confederterra e delle Associazioni provinciali coltivatori diretti e cooperative 
agricole relative all'ammasso del grano 1959, cc. 7. 

 
3. Questura 
 

Richiesta di autorizzazione, c. 1. 
 
4. Tribunale 
 

Elenchi dei servizi svolti dagli esperti R. Calugi, R. Fioravanti, T. Pesci per conto della Sezione 
specializzata per le controversie agrarie, cc. 8. 

 
5. Unione agricoltori 
 

Corrispondenza relativa a controversie aziendali, richieste di trattative provinciali sui problemi dei 
danni causati dalla grandine e per l'integrale applicazione degli accordi interconfederali del 24 
novembre 1954 e seguenti, cc. 17. 

 
6. C.I.S.L. - U.I.L. - Autonoma 
 

Circolari della Federmezzadri-CISL provinciale, corrispondenza inerente alle trattative con gli 
agricoltori, cc. 17. 

 
7. Consorzio agrario provinciale 
 

Risposta al documento presentato dalla Confederterra ed altre associazioni sull'ammasso del 
grano 1959, appunti dei risultati delle assemblee parziali per il rinnovo del consiglio di 
amministrazione, cc. 4. 

 
8. Ufficio contributi unificati 



 
Verbali di riunioni della Commissione provinciale per i contributi agricoli unificati, trasmissione 
di elenchi nominativi di mezzadri interessati ad ottenere il certificato di iscrizione per il 
conferimento del grano all'ammasso, cc. 87. 

 
 
 
9. Ispettorato agrario 

 
Trasmissione per conto di mezzadri e coltivatori diretti di denunce dei danni causati dal maltempo 
e di domande per il conferimento del grano all'ammasso; relazione dell'Ispettorato su « l'attività 
svolta nel campo zootecnico nel 1958 e programma per l'anno 1959 »; cc. 52. 

 
10. Ufficio del lavoro 
 

Richieste di nullaosta per l'assunzione del personale dipendente dall'organizzazione, cc. 6. 
 
11. Federazione cooperative 
 

Circolari e convocazioni del comitato direttivo dell'Associazione provinciale cooperative agricole; 
programma congiunto Confederterra, Associazione cooperative agricole e Associazione 
coltivatori diretti per l'acquisto di prodotti anticrittogamici; cc. 6. 

 
12. Partiti politici 
 

Informazioni sull'esito di una pratica di pensione trasmesse alla sezione del PSI di Reggello, c. 1. 
 
13. Comuni 
 

Segnalazioni di rappresentanti sindacali in seno a varie commissioni comunali; inviti a convegni; 
interventi di sindaci sull'assegnazione dei fondi per le zone colpite dalla grandine, sulla politica 
tributaria verso i coltivatori diretti e per la ripresa economica dell'Alta Val di Bisenzio; cc. 29. 

 
14. Amministrazione provinciale 
 

Inviti a riunioni sui provvedimenti per le popolazioni colpite dal maltempo e sul servizio di 
repressione delle frodi nel settore agricolo, cc. 5. 

 
15. Avvocati - Periti agrari 
 

Corrispondenza relativa a cause in corso, relazione introduttiva di M. Cellini al piano di 
trasformazione fondiaria della fattoria Antella di Bagno a Ripoli, cc. 36. 

 
16. Amministrazioni aziende  
 

Corrispondenza relativa a vertenze, cc. 78. 
 
17. Coloni 



 
Comunicazioni inerenti a vertenze, cause, pratiche di pensione e di assistenza varia, cc. 47. 

 
18. Stampa 
 

Comunicati della segreteria provinciale e dei Comitato di coordinamento regionale, cc. 12. 
 
19. Stampa 
 

Abbonamenti a periodici, corrispondenza con le redazioni, avvisi di novità editoriali, cc. 43. 
 
20. Accordi provinciali 
 

Originale dell'accordo relativo ai compensi piccoli arnesi, luce stalla... per l'annata agraria 1958-
59, cc. 3. 

 
21. Sentenze 
 

Copie di provvedimenti assunti da tribunali vari in cause relative alla chiusura delle contabilità 
coloniche e alla mancata divisione del grano durante le agitazioni dell'estate 1958, cc. 50. 

 
22. Posta varia 
 

Associazioni economiche, culturali, politiche ed assistenziali diverse; sindacati agricoli 
dell'URSS: atti e corrispondenza; cc. 228. 

 
23. Camera di commercio 
 

Inviti alle riunioni della Commissione provinciale per la revisione degli usi e consuetudini 
agrarie, cc. 12. 

 
24. Intendenza di finanza 
 

Sollecito della segreteria per la liquidazione dei danni di guerra a favore dei mezzadri, c. 1. 
 

V 
 
1. Manifesti 
 

A cura della segreteria provinciale, cc. 2. 
 
2. Volantini 
 

A cura della segreteria provinciale, cc. 3. 
 
3. Altro materiale nostro  
 

Modulo per le domande di conferimento del grano all'ammasso, c.1. 



 
4. Manifesti delle leghe e delle Associazioni coltivatori diretti 
 

Cc. 7. 
 
 
 
5. Leghe 
 

Volantini, ordini del giorno votati in assemblee comunali, convocazioni di assemblee, piani di 
lavoro, comunicazioni varie, cc. 95. 

 
6. Pratiche varie dell'organizzazione 
 

Corrispondenza con attivisti, versamenti di contributi assicurativi, estratti conto bancari, accordo 
tra la segreteria della Confederterra e l'Associazioni provinciale sinistrati di guerra per il disbrigo 
delle pratiche per i danni di guerra, comunicazioni per la segreteria, cc. 106. 
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I 

 
1-9.    Zone 
 

Corrispondenza con le leghe comunali raccolta in fascicoli ordinati secondo la divisione 
organizzativa della provincia, cc. 179. 

 
10.     Più leghe 
 

Convocazioni di riunioni, solleciti di questionari e di versamenti in conto quote, programmi di 
lavoro, cc. 43. 

 
11.     Attivisti 
 

Inviti, comunicazioni varie, cc. 10. 
 
12. Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 70. 
 
13. Segreteria provinciale  
 

Lettere circolari, cc. 26. 
 
14. Comitato direttivo - Attivi provinciali  
 



Convocazioni, cc. 18. 
 
15.     Promemoria 
 

Note della segreteria sullo sviluppo delle trattative nazionali e per la consultazione della categoria 
in merito alle proposte formulate unitariamente dalle organizzazioni sindacali mezzadrili; 
denuncia della posizione assunta dalla CISL di Firenze a proposito della riscossione di un 
contributo integrativo a favore del sindacato; cc. 7. 

 
16.     Moduli vari 
 

Schemi di resoconti amministrativi-organizzativi e di petizioni alle autorità da compilarsi da parte 
delle leghe o dei coloni, cc. 17. 

 
17.      Prospetti vari 
 

  Situazioni organizzativi e amministrative, piani di diffusione dei materiali di propaganda, cc. 18. 
 
18.      Studi 

 
Dati rilevati sul podere Casanuova I di proprietà Eredi-Pozzolini nel comune di Vaglia, cc. 3. 

 
20. Ordini del giorno leghe 
 

Risoluzioni votate dalle assemblee comunali dei mezzadri a sostegno dell'unità raggiunta in sede 
nazionale dalle organizzazioni mezzadrili CGIL-CISL-UIL, della ripresa della trattativa 
regionale e provinciale, delle modifiche da apportare al progetto di « Piano verde » per 
l'agricoltura, cc. 41. 

 
22.   Decisioni segreteria  

 
Appunti, cc. 12. 

 
II 

 
1. Federmezzadri nazionale  
 

Circolari, cc. 106. 
 
2. Federmezzadri nazionale 
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 144. 
 
3.     Federmezzadri nazionale - Varie 
 

Orientamenti e rivendicazioni della Federmezzadri sulla assistenza e previdenza, Roma, tip.  
Lugli, 1960, opuscolo a cura dell'ufficio assistenza, pp. 10; moduli organizzativi, manifesto per la 
mobilitazione generale della categoria, cc. 4. 



 
4.    C.C.d.L.  
 

Circolari, cc. 44. 
 
 
5.     C.C.d.L. 
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 31. 
 
6.    C.C.d.L. - Varie 
 

Volantini, testi di conferenze stampa, document i, cc. 22. 
 
7. I.N.C.A. 
 

Comunicati, circolare nazionale sul lavoro da svolgere per la pensione ai coltivatori diretti e ai 
mezzadri-coloni, cc. 9 
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III 
 
1. C.G.I.L. 
 

Indicazioni per la trasmissione mensile dei dati del tesseramento, cc. 2. 
 
2.    Confederterra nazionale - Alleanza nazionale dei contadini 
 

Circolari, convocazioni, « appunti per riunioni attorno alle proposte di modifica del piano di 
sviluppo dell'agricoltura », cc. 12. 

 
3.       Il giornale dei contadini 
 
          Abbonamenti e corrispondenza con la direzione del periodico, cc. 57. 
 
4.       Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Relazione dell'on.  G. Miceli, presidente dell'Associazione nazionale cooperative agricole, al 
Convegno interregionale sul tema « Un voto per ribassare ulteriormente il prezzo dei concimi per 
trasformare il Piano verde nell'interesse dell'agricoltura... » (Bologna, 29 settembre), cc. 22. 

 
5.    Nostre organizzazioni provinciali varie 
 

Inviti di vari sindacati ai congressi provinciali, richiesta di aiuti della Federbraccianti di Taranto 
per i lavoratori detenuti, accordo intersindacale delle organizzazioni mezzadrili dell'Emilia-



Romagna per la riscossione dei contributi sindacali attraverso il Servizio contributi unificati, 
cc.10. 

 
7.      Federmezzadri toscane 

 
Documenti congressuali, piani di attività concordati con CISL e UIL, iniziative assunte nelle 
province nei confronti dei « Piano verde »; risoluzioni dei Coordinamento regionale; 
corrispondenza relativa a cause pendenti in Corte d'appello; risultati delle lotte aziendali nella 
regione; cc. 178. 

 
IV 

 
1.       Parlamento e ministeri 
 

Risposta del ministro dell'Agricoltura all'on.  Bitossi sugli interventi dell'Ispettorato provinciale di 
Firenze a favore degli agricoltori danneggiati dalla grandine; corrispondenza con parlamentari 
comunisti e socialisti in merito alle azioni giudiziarie in corso nella regione contro i mezzadri e 
all'esito di varie domande per la pensione di guerra; cc. 10. 

 
2.       Prefettura 
 

Risoluzioni e verbali delle riunioni del Comitato per l'ammasso del grano per contingente e della 
Commissione per i contributi agricoli unificati, cc. 16. 

 
3.       Questura 
 

Preavviso del congresso provinciale (Empoli, 19-21 febbraio), c. 1. 
 
4. Tribunale 
 

Nomina dei rappresentanti dell'organizzazione presso la Sezione specializzata per le controversie 
agrarie della Corte d'appello, elenchi dei servizi svolti dagli esperti R. Calugi e T. Pesci per conto 
della Sezione agraria del tribunale, cc. 24. 

 
5.       Unione agricoltori 
 

Richiesta d'incontro della segreteria per la ripresa delle trattative provinciali, corrispondenza 
relativa a controversie aziendali, cc. 13. 

 
6.       C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana 
 

Bozza di accordo provinciale predisposta dalla Federmezzadri CISL e dalla Federazione 
coltivatori diretti per gli allevamenti di bassa corte, manifesti e volantini della CISL in appoggio 
alle rivendicazioni dei mezzadri, corrispondenza inerente ai danni del maltempo e all'assistenza 
farmaceutica, cc. 27. 

 
7. Consorzio agrario  
 



 Invito all'assemblea generale ordinaria dei soci, c. 1. 
 
8.  Ufficio contributi unificati 
 

Calendari dei lavori della Commissione provinciale per i contributi agricoli unificati, cc. 21. 
 
 
9.   Ispettorato agrario  
 

Inviti, cc. 3. 
 
10.       Ufficio del lavoro 
 

Invito a riunione per accertare l'autenticità dell'accordo provinciale per i compensi luce stalla, 
piccoli arnesi... concluso il 19 gennaio 1959, cc. 2. 

 
11.   Federazione cooperative 
 

Comunicazioni dell'Associazione provinciale cooperative agricole in merito alla costituendo 
cooperativa per la cantina sociale di Empoli e ai contributi per l'acquisto del grano da seme 
selezionato, cc. 30. 

 
12.   Partiti politici 
 

Invito al Convegno intercomunale sui problemi agrari indetto per il 17 luglio dal PSI di 
Montelupo Fiorentino; memoria sulla vertenza provinciale per i danni di guerra inviata all'on. 
Brodolini, responsabile dell'ufficio lavoro di massa della direzione del PSI; bozza di documento 
sulla mezzadria a cura della federazione fiorentina dei PCI; cc. 6. 

 
13.       Comuni 
 

Inviti a manifestazioni; esposto al Parlamento dei sindaco di Certaldo, a nome del Comitato di 
difesa del vino Chianti Colline dell'Elsa e Colli empolesi, sulla delimitazione della zona di 
produzione; denuncia dei consiglio comunale di Gambassi della situazione di crisi 
nell'agricoltura; richieste di spazi elettorali in occasione delle elezioni amministrative; cc. 70. 

 
14. Amministrazione provinciale  
 

Programma dei lavori del IV Convegno provinciale della montagna fiorentina (Scarperia, 3 
aprile); invito del Comitato toscano di iniziativa per l'attuazione dell'ente Regione; cc. 4. 

 
15. Avvocati 
 

Corrispondenza relativa a cause in corso, richiesta di parere legale sulla vertenza mezzadrile per 
la liquidazione dei danni di guerra, cc. 22. 

 
16.    Amministrazioni aziende 
 



Corrispondenza relativa a vertenze, cc. 56. 
 
17. Coloni 
 

Comunicazioni attinenti a vertenze, cause, pratiche di pensione e di assistenza varia; copie di 
lettere scritte per conto dei mezzadri alle rispettive direzioni aziendali; cc. 57. 

 
18. Stampa 
 

Comunicati della segreteria provinciale e del Comitato regionale di coordinamento, cc. 61. 
 
19. Stampa 
 

Abbonamenti a periodici, corrispondenza con le redazioni, segnalazioni di novità editoriali, cc. 
28. 

 
20.       Accordi provinciali 

 
Originali e copie di accordi relativi ai compensi per i piccoli arnesi, ai prezzi indicativi delle 
stime morte, alla disciplina della frangitura delle olive, cc. 7. 

 
22. Camera di commercio 
 

Inviti alle riunioni della Commissione provinciale per la revisione degli usi e consuetudini 
agrarie e della Commissione permanente per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana, cc. 
29. 

 
24.       Posta varia 
 

Cooperative agricole; attivisti; associazioni politiche, economiche, culturali diverse:atti e 
corrispondenza; cc. 117. 

V 
 
1.   Manifesti  
 

A cura della segreteria provinciale, cc. 9. 
 
2.   Volantini 
  

A cura della segreteria provinciale, cc. 2. 
 
3. Altro materiale prodotto da noi 
 

Cartolina d'invito per il Congresso provinciale della federazione, pieghevoli sulle proposte di 
legge presentate dai parlamentari di sinistra in materia di assistenza e sul referendum della 
categoria per un contributo integrativo al sindacato, cc. 5. 

 
3.   Manifesti delle leghe  



 
Cc. 6. 

 
5. Leghe 
 

Volantini, circolari delle leghe e delle Associazioni coltivatori diretti, ordini del giorno votati in 
congressi ed assemblee comunali, bozze di richieste per le trattative di zona, cc. 105. 

 
6. Pratiche varie dell'organizzazione 
 

Corrispondenza con l'INAM di Firenze per il rinnovo della convenzione per l'assicurazione 
facoltativa del personale dipendente, comunicazioni per la segreteria, affari vari, cc. 36. 
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1-9.      Zone 
 

Corrispondenza con le leghe e le camere dei lavoro comunali raccolta in fascicoli ordinati 
secondo la divisione organizzativa della provincia, cc. 105. 

 
10.    Più leghe 

 
Convocazioni di riunioni varie; direttive per la sottoscrizione CGIL, i ricorsi per le domande di 
pensione dei mezzadri, la diffusione di numeri speciali di Lavoro e del Giornale dei contadini; 
documentazione sugli accordi aziendali realizzati durante l'estate nella provincia e sul « Piano 
quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura »; cc. 98. 

 
11. Attivisti 

 
 Inviti ad assemblee, cc. 7. 

 
12. Segreteria provinciale 
 

Circolari, cc. 81. 
 
13.   Comitato direttivo - Attivi provinciali  
 

Convocazioni, cc. 13. 
 
14. Promemoria 
 

Note per le assemblee del 26 maggio e le riunioni di zona, programma provinciale di azione 
sindacale per la riuscita dello sciopero dei giorni 1-3 agosto, cc. 5. 

 



15. Moduli vari 
 

Schemi di resoconti organizzativi e di lettere per l'Ispettorato agrario provinciale, i proprietari e 
le autorità da compilarsi da parte delle leghe o dei coloni, cc. 16. 

 
 
16.       Prospetti vari 
 

Situazioni amministrative e organizzativi, obiettivi di partecipazione a manifestazioni provinciali 
e nazionali, piani di diffusione del materiale di propaganda, cc. 34. 

 
19. Ordini del giorno leghe 
 

Mozioni votate dai mezzadri riuniti in assemblee comunali per sollecitare modifiche al « Piano 
verde » sulla base delle richieste avanzate dalle organizzazioni mezzadrili CGIL-CISL-UIL e 
provvedimenti adeguati ai danni del maltempo, cc. 12. 

 
 

II 
 
1.   Federmezzadri nazionale  
 

Circolari, cc. 87. 

2.   Federmezzadri nazionale 
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 130. 
 
3. Federmezzadri nazionale - Varie 
 

Lettera aperta della segreteria nazionale a tutti gli attivisti per la sottoscrizione e il reclutamento, 
manifesti, cc. 5. 

 
4. C.C.d.L. 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 122. 
 
5.   C.C.d.L. - Varie 
 

Testo della conferenza stampa annuale 1960; nota del consiglio giovanile sui risultati della 
Conferenza nazionale della gioventù lavoratrice indetta dalla CGIL (Roma, 18-19 febbraio); 
risoluzioni degli organi direttivi; inviti; manifesti; cc. 50. 

 
6.   I.N.C.A. 
 

I diritti del mezzadro e del colono, Roma, Tip. editrice Modelgraf, 1960, opuscolo a cura della 
presidenza nazionale dell'Istituto confederale di assistenza, pp. 35; lettera di accompagnamento, 
c. 1. 



 
 
 

b. 120 
 

III 
 
1.   C.G.I.L. 
 

Relazione della segreteria confederale per la Conferenza nazionale del mondo rurale e 
dell'agricoltura convocata dal governo; circolari sulla preparazione delle conferenze agrarie e 
dell'Assemblea nazionale dei comitati comunali dell'agricoltura (Roma, 3-4 giugno); direttive 
per il tesseramento; cc. 36. 

 
2.      Confederterra nazionale - Alleanza nazionale dei contadini 

 
Circolari; documento della presidenza nazionale dell'Alleanza su « la crisi agraria, la crisi 
bonomiana e i compiti di una libera organizzazione contadina »; cc. 7. 

 
3. Il giornale dei contadini 

 
 Abbonamenti e corrispondenza con la direzione del periodico, cc. 40. 

 
4.       Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Circolare del Comitato d'intesa tra Lega dei comuni democratici, Alleanza cooperative agricole, 
Alleanza dei contadini e Federmezzadri per il coordinamento degli interventi in agricoltura; 
schema di contratto tipo per la cessione delle barbabietole da zucchero all'industria a cura del 
Consorzio bieticoltori; cc. 14. 

 
5.      Nostre organizzazioni provinciali varie 
 

Inviti dell'Associazione coltivatori diretti, corrispondenza con Federmezzadri di varie regioni, 
schema di contratto mezzadrile e piattaforma rivendicativa per la provincia di Modena, 
documenti di sindacati CGIL di Firenze, cc. 26. 

 
6.   Federmezzadri toscane 
 

Memoriali sulla crisi dell'agricoltura, piattaforme rivendicativi unitarie, piani di attività, accordi 
aziendali realizzati nelle province; convocazioni e risoluzioni del Coordinamento regionale; cc. 
114. 

 
IV 

 
1.         Parlamento e ministeri 
 

Copia dell'interpellanza presentata alla Camera dall'on. Pucci ed altri sul problema degli  



zuccherifici e della bieticoltura in Toscana; rapporto finale della Conferenza nazionale del 
mondo rurale e dell'agricoltura (Roma, giu. 8-ott. 10); cc. 15. 

 
2.         Prefettura 
 

Inviti alle riunioni della Commissione provinciale per il I Censimento generale dell'agricoltura, 
comunicazioni della segreteria sugli accordi conclusi presso grandi aziende, cc. 8. 

 
4. Tribunale 
 

Nomina di rappresentanti dell'organizzazione presso le Sezioni specializzate per le controversie 
agrarie - equo canone e dei salariati fissi, cc. 10. 

 
5. Unione agricoltori 
 

Corrispondenza relativa a controversie aziendali, originale del raccordo sui prezzi indicativi per 
le stime morte da valere per l'annata agraria 1960-61, richiesta della segreteria di trattative 
provinciali per la revisione del patto colonico, cc. 17. 

 
6. C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana 
 

Disponibilità del Coordinamento regionale Federmezzadri-CISL a riprendere le trattative 
regionali con gli agricoltori sulla base delle proposte presentate nel 1957; modulo per il 
referendum indetto dalla Federmezzadri e dalla UIL-Terra sul contributo integrativo per il 
sindacato; cc. 4. 

 
7.       Consorzio agrario 
 

Invito alla assemblea generale ordinaria dei soci, c. 1. 
 
8.    Ufficio contributi unificati 
 

Calendari dei lavori e verbali delle riunioni della Commissione provinciale per i contributi 
agricoli unificati, cc. 23. 

 
9. Ispettorato dell'agricoltura 
 

Convocazioni del Comitato provinciale per l'ammasso del grano per contingente, parere espresso 
dal Comitato regionale dell'agricoltura per la determinazione dei territori agrari omogenei in 
Toscana, cc. 41. 

 
10.    Ufficio del lavoro  

 
Richieste di convocazione di vertenze non risolte, cc. 2. 

11.     Federazione cooperative 
 

Comunicazioni della Federazione provinciale cooperative e mutue e della Associazione 



 provinciale cooperative agricole in merito alle prospettive dei molini cooperativi, alla 
costituzione del Consorzio agrario di trasformazione e miglioramento e alla campagna dei grano 
selezionato da seme; documento per il 2°Congresso dell'Associazione provinciale cooperative 
agricole (Firenze, 8 dicembre); cc. 44. 

 
 
12. Partiti politici 
 

Relazione di S. Taddeini al Convegno provinciale del PCI sulla cooperazione (Firenze, 30 
settembre); invito delle sezioni comunista e socialista di Vicchio per l'esame delle condizioni 
indispensabili alla ripresa della lotta nelle campagne; cc. 12. 

 
13. Comuni 
 

Inviti a convegni e manifestazioni varie; relazioni presentate al Convegno su « Gli enti locali e 
l'agricoltura » promosso dalle Amministrazioni comunali della Valdelsa e dalla Provincia di 
Firenze (Montaione, 23 aprile); documenti relativi conferenze agrarie comunali tenute a 
Castelfiorentino, Borgo S. Lorenzo, Calenzano, Vaglia, Marradi, Certaldo; ordini del giorno di 
consigli comunali sulla crisi dell'agricoltura e la vertenza mezzadrile; cc. 197. 

 
14.       Camera di commercio 
 

« Guida per le relazioni da presentare al Comitato organizzatore della Conferenza nazionale del 
mondo rurale e dell'agricoltura » a cura della Unione nazionale delle Camere di commercio; 
comunicazione del segretario R. Fioravanti al Convegno sui problemi economici della Toscana 
organizzato dalla Unione regionale (Firenze, 21-23 giugno); testo provvisorio degli usi agrari 
della provincia; schema di regolamento per il servizio di monta taurina; cc. 88. 

 
16.    Amministrazione provinciale 
 

Inviti alla Conferenza provinciale dell'agricoltura (Firenze, 16 giugno) e riunioni varie; nota dei 
medico provinciale sull'assistenza ostetrica e la generalizzazione dei controlli prenatali; cc. 17. 

 
17.    Avvocati - Periti agrari  
 

Corrispondenza relativa a cause e vertenze, cc. 11. 
 
18.    Amministrazioni aziende 
 

Corrispondenza relativa a vertenze, cc. 74. 
 
19. Coloni 
 

Comunicazioni attinenti a vertenze, divise di famiglia, pratiche varie di assistenza; copie di 
lettere scritte per conto degli iscritti alle rispettive amministrazioni aziendali; cc. 37. 

 
 
 



20.    Stampa 
 

Articoli e comunicati della segreteria provinciale e del Comitato regionale di coordinamento, 
ordine del giorno approvato nel corso della manifestazione per la riforma agraria tenuta a 
Firenze il 19 dicembre, cc. 17. 

 
 
21.    Stampa 

 
Abbonamenti a periodici, corrispondenza con le redazioni, segnalazioni di novità editoriali, cc. 
42. 

 
22.    Accordi provinciali 
 

Copia dell'accordo sui prezzi indicativi delle stime morte per l'annata agraria 1960-61, riepilogo 
degli accordi aziendali realizzati nei comuni della provincia nel corso delle lotte estive, cc. 29. 

 
23.    Sentenze 
 

Copie di provvedimenti assunti da tribunali vari in cause relative allo sciopero della divisione 
dei prodotti (tra questi la condanna in sede di appello dei segretari della Federmezzadri e della 
Camera dei lavoro per il reato di istigazione a delinquere), cc. 28. 

 
24.    Posta varia 
 

Cooperative agricole, Comitato unitario interprovinciale per la difesa del Chianti, Comitato di 
iniziativa per il consorzio agrario di miglioramento, Unione regionale delle province emiliano-
romagnole, UDI, associazioni culturali e ricreative diverse:atti e corrispondenza, cc. 184. 

 
 

b. 121 
 

V 
 
1.   Manifesti 
 

A cura della segreteria provinciale, del Coordinamento regionale, del Comitato provinciale per 
la riforma agraria, cc. 7. 

 
2.       Volantini 
 

A cura della segreteria provinciale e del Comitato provinciale per la riforma agraria, cc. 4. 
 
3.      Altro materiale prodotto da noi 
 

Moduli da compilarsi per l'indennizzo da parte delle aziende dei danni subiti durante la guerra e 
per la stesura degli accordi aziendali, cc. 8. 

 



4.    Volantini delle leghe 
 

Cc. 5. 
 
5.        Altro materiale prodotto dalle leghe 
 

Volantini ciclostilati per convocazioni di assemblee e di scioperi, comunicati, cc. 60. 
 
6.     Pratiche varie dell'organizzazione 
 

Comunicazioni per la segreteria, corrispondenza con l'INAM e l'INPS di Firenze per la 
definizione della posizione assicurativa del personale dipendente, affari vari, cc. 64. 

 
 
1962 

 
b. 122 

 
I 
 

1-9.    Zone 
 

Corrispondenza con le leghe raccolta in fascicoli ordinati secondo la divisione organizzativa 
della provincia, cc. 82. 

 
11.    Più leghe  
 

Convocazioni di riunioni varie, piani di lavoro, cc. 8 
 
12.    Attivisti  
 

Corrispondenza varia  cc. 2. 
 
13.       Segreteria provinciale  
 

Lettere circolari, cc. 10. 
 
14.   Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 84. 
 
15.   Comitato direttivo - Attivi provinciali  
 

Convocazioni, cc. 18. 
 
15.   Promemoria 
 



« Nota sui criteri informatori del provvedimento istitutivo degli Enti regionali di sviluppo 
agricolo »; « programma di iniziative per una campagna di larga mobilitazione del movimento 
contadino e democratico nella provincia di Firenze »; schema di conversazione per le assemblee 
del 30 dicembre; cc. 20. 

 
 
 
 
16. Moduli vari 
 

Copie di questionari per la raccolta di notizie sulle colture aziendali e di lettere per i gruppi 
parlamentari, i proprietari, il ministero dell'Agricoltura, da compilarsi da parte delle leghe o dei 
coltivatori, cc. 15. 

 
17. Prospetti vari 
 

Situazioni organizzativi e amministrative, piani di diffusione dei materiale di propaganda, cc. 34. 
 
20. Ordini del giorno leghe 
 

Mozioni votate dalle assemblee comunali dei mezzadri a sostegno della trattativa regionale, 
della formazione della proprietà contadina, della riforma previdenziale ed assistenziale, cc. 8. 

 
22. Richieste terra 
 

Copie di lettere inoltrate alle autorità governative e alle amministrazioni aziendali per sollecitare 
la concessione di mutui quarantennali e l'inizio di trattative per l'acquisto delle terre non 
coltivate, cc. 53. 

 
II 

 
1.   Federmezzadri nazionale 
 

Circolari, cc. 106. 
 
2.   Federmezzadri nazionale 
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 182. 
 
3.   Federmezzadri nazionale - Varie 
 

« Note indicative per la piattaforma rivendicativa a cura dell'Ufficio sindacale »; studio sulla 
realtà mezzadrile italiana e sulle culture in essa praticate con particolare riferimento alle regioni 
Emilia, Marche, Toscana, Umbria; cc. 48. 

 
4.       C.C.d.L. 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 127. 



 
6.       I.N.C.A. 
 

Invito all'attivo generale dei rappresentanti sindacali e delle mutue delle aziende della città 
(genn. 27), circolari provinciali, cc. 5. 

 
 

b. 123 
 

III 
 

1.   C.G.I.L. 
 

Circolari sull'attività da svolgere in relazione al 1 Congresso dell'Alleanza nazionale dei 
contadini (Roma, 1-4 febbraio), alle conferenze comunali per la riforma agraria, al tesseramento; 
testo della conferenza stampa tenuta da V. Foa il 24 novembre sul disegno di legge governativo 
per l'agricoltura; manifesti; corrispondenza; cc. 21; Argomenti di dibattito in preparazione della 
Conferenza nazionale delle lavoratrici, Roma, Labor, 1962, opuscolo a cura della commissione 
femminile e della sezione stampa e propaganda, pp. 28. 

 
2.   Alleanza dei contadini 
 

Circolari, cc. 9. 
 
3.   Il giornale dei contadini  
 

Abbonamenti e corrispondenza con la direzione del periodico, cc. 8. 
 
4.       Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Circolari del Comitato di coordinamento per la riforma agraria e del Consorzio bieticoltori; 
documenti congiunti Alleanza, Federmezzadri, Federbraccianti sugli enti regionali di sviluppo 
agricolo, le pensioni ai coltivatori diretti, la riforma agraria e la rinascita meridionale; cc. 23. 

 
5. Nostre organizzazioni provinciali e comunali varie 
 

Corrispondenza con leghe della Toscana e con Federmezzadri o camere del lavoro di altre 
regioni, circolari dell'Associazione provinciale coltivatori diretti, direttive del Comitato 
provinciale e del Coordinamento regionale per la riforma agraria, documenti di sindacati diversi 
CGIL, cc. 33. 

 
6. Federmezzadri toscane 
 

Piani di iniziativa e di lotta predisposti dalle province; convocazioni, comunicati, indicazioni di 
lavoro per le manifestazioni per la riforma agraria, lo sviluppo della cooperazione, l'azione 
sindacale sui problemi dei bieticoltori a cura del Coordinamento regionale; cc. 109. 

 
 



V 
 
 

1.       Manifesti 
 

A cura della segreteria, del Comitato provinciale e del Coordinamento regionale per la riforma 
agraria, cc. 7. 

 
2.    Volantini 
 

A cura della segreteria e dei Coordinamenti regionali delle camere del lavoro e per la riforma 
agraria, cc. 5. 

 
3. Altro materiale prodotto da noi 
 

Copie di lettere e di cartoline da trasmettere al governo e al parlamento, moduli per la stesura 
degli accordi e delle indagini aziendali, cc. 8. 

 
4.   Manifesti e volantini delle leghe 
 

Cc. 8. 
 
5. Altro materiale prodotto dalle leghe 
 

Volantini ciclostilati per convocazioni di scioperi ed assemblee, comunicati, cc. 52. 
 
6. Pratiche varie dell'organizzazione 
 

Corrispondenza con la sede provinciale dell'INAM inerente all'assicurazione facoltativa del 
personale dipendente, resoconti organizzativi di manifestazioni nazionali e regionali, affari 
diversi, cc. 62. 

 
b. 124 

 
IV 

 
1. Parlamento e ministeri 
 

Copia dell'interpellanza presentata alla Camera da vari parlamentari del gruppo comunista per 
conoscere gli orientamenti del governo in materia di frodi e sofisticazioni alimentari, cc. 3. 

 
3. Questura 
 

Comunicazioni inerenti alla manifestazione pubblica del 26 ottobre e alla partecipazione del 
segretario R. Fioravanti alla IV Conferenza mondiale dei sindacati dei lavoratori agricoli 
convocata a Sofia per il 20 novembre, cc. 3. 

 
4.       Tribunale 



 
Elenchi dei servizi svolti dagli esperti R. Calugi e T. Pesci per conto della Sezione specializzata 
per le controversie agrarie del tribunale, cc. 13. 

 
5.       Unione agricoltori 
 

Proposte della Federmezzadri, della CISL e dell'Unione degli agricoltori per le trattative sul 
nuovo patto di mezzadria toscana; corrispondenza relativa a vertenze aziendali; cc. 42. 

 
6.    C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana 
 

Comunicazione della Federazione provinciale coltivatori diretti sul trasferimento dei propri 
uffici, c. 1. 

 
7.   Consorzio agrario 
 

Avviso di convocazione delle assemblee parziali e dell'assemblea generale ordinaria dei soci c.1. 
 
8.   Ufficio contributi unificati 
 

Calendari dei lavori e verbali delle riunioni della Commissione provinciale per i contributi 
agricoli unificati, cc. 36. 

 
9.   Ispettorato dell'agricoltura 
 

Convocazioni del Comitato regionale dell'agricoltura e della Commissione provinciale per 
l'ammasso del grano, cc. 6. 

 
10.   Federazione cooperative 
 

Indicazioni di attività dell'Associazione provinciale cooperative agricole per il « Piano verde », 
gli investimenti e la costituzione di forme consortili; inviti a riunioni sulla programmazione di 
un frantoio sociale nella Bassa Vai di Sieve, l'estensione dei consorzi agrari di miglioramento, la 
cantina sociale Chianti Montalbano; memoria sulle iniziative cooperative programmate nella 
provincia; costituzione della Associazione interprovinciale dei produttori di bietole; cc. 60. 

 
12.   Partiti politici 
 

Documento della federazione giovanile socialista di Siena sull'agricoltura toscana; appello dei 
movimenti giovanili democratici fiorentini per la manifestazione interregionale della gioventù 
toscana, emiliana, umbro e marchigiana per la riforma agraria generale (Firenze, apr. 29); cc. 10. 

 
13.   Comuni 
 

Inviti; documenti relativi alle conferenze agrarie comunali tenute a Tavarnelle, Castelfiorentino, 
Montaione; verbale della riunione del Consorzio intercomunale per la costruzione di un foro 
boario in Castelfiorentino (nov. 3); cc. 80. 

 



14.   Camera di commercio 
 

Disposizioni sui turni di apertura festiva dei distributori automatici di carburante, calendario 
delle manifestazioni fieristiche 1963, varie, cc. 83; Relazione sulla situazione economica della 
provincia di Firenze nel mese di ottobre, Firenze, Industria tip. fiorentina s.d., pubblicazione a 
cura dell'Ufficio provinciale di statistica, pp. 26. 

 
 
16.   Amministrazione provinciale 
 

Documento preliminare e relazione dell'assessore G. Cantini al Convegno sui problemi 
dell'assistenza (Firenze, 14-15 aprile); mozione conclusiva del Secondo convegno interregionale 
sui problemi dell'agricoltura (Firenze, 20 gennaio); cc. 72. 

 
17.   Avvocati - Periti agrari 
 

Corrispondenza relativa a cause, a vertenze, ai corsi per viticoltori nel comune di Vicchio, cc. 
34. 

 
18.   Amministrazioni aziende 
 

Corrispondenza relativa a vertenze, copie di lettere scritte per conto dei mezzadri ai concedenti, 
cc. 44. 

 
19.    Coloni 
 

Comunicazioni attinenti a cause e vertenze, cc. 36. 
 
20.    Stampa 
 

Comunicati della segreteria provinciale e del Comitato regionale di coordinamento, abbonamenti 
a periodici, corrispondenza con le redazioni, segnalazioni di novità editoriali, cc. 71. 

 
21.    Accordi provinciali 
 

Originali degli accordi sui prezzi indicativi delle stime morte e sui compensi luce stalla, piccoli 
arnesi... per l'annata agraria 1961-62, cc. 5. 

 
22.   Sentenze 
 

Copia di provvedimenti assunti dal tribunale di Firenze in cause penali e civili (tra questi la 
condanna dei segretari della Federmezzadri L. Ceri e V. Magni riconosciuti colpevoli dei reato 
di diffamazione a mezzo stampa), cc. 14. 

 
23.    Posta varia  
 

Cooperative agricole; attivisti; associazioni politiche, culturali, ricreative diverse: atti e 
corrispondenza; cc. 106. 



 
1963 

 
b. 125 

 
I 

 
 
1-9.     Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe raccolti in fascicoli ordinati secondo la divisione organizzativa della 
provincia, cc. 75. 

 
10.    Più leghe 
 

Copia della proposta di legge di iniziativa dei deputati Novella, Santi, Foa, Lama su « Istituzione degli 
Enti regionali di sviluppo agricolo e riforma dei patti agrari » presentata alla Camera il 26 luglio, cc. 9. 

 
12.   Segreteria provinciale 
  

Lettere circolari, cc. 7. 
 
13. Segreteria provinciale 
 

 Circolari, cc. 7 1. 
 
14.     Comitato direttivo - Commissioni di lavoro - Attivi provinciali  
 

 Convocazioni, cc. 28. 
 
15.     Promemoria 
 

 Copia del documento predisposto unitariamente dai rappresentanti CGIL-CISL-UIL in seno al  
 CNEL a conclusione del dibattito sui provvedimenti agrari, programmi della segreteria per  
 l'azione sindacale sui danni provocati dal gelo e la preparazione degli scioperi del mese di  
 luglio, piattaforma rivendicativa dei mezzadri e dei braccianti per il raccolto delle olive, cc. 21. 

 
16.    Moduli vari 
 

Schemi da osservare per la redazione di accordi aziendali, di verbali di assemblee, di indagini 
sui danni dei gelo e sugli orientamenti produttivi e di trasformazione colturali; bozze di ordini 
dei giorno da trasmettere alle autorità; cc. 15. 

 
17.    Prospetti vari 
 

Situazioni organizzative e amministrative, piani di diffusione del materiale di propaganda, cc. 
42. 

 



18.    Studi 
 

Note della Sezione sindacale centrale per la contrattazione, schema di contratto provinciale 
predisposto dalla segreteria fiorentina, raccolta di dati sul patrimonio zootecnico nelle regioni di 
mezzadria classica desunti dal Censimento generale dell'agricoltura, cc. 10. 

 
 
20.   Ordini del giorno leghe 
 

Risoluzioni votate dalle assemblee comunali dei mezzadri a sostegno della trattativa per il 
contratto provinciale della categoria, della riforma assistenziale-previdenziale, di una nuova 
politica agraria da parte del governo, cc. 9. 

 
II 

 
1.   Federmezzadri nazionale 
 

   Circolari, cc. 107. 
 
2.    Federmezzadri nazionale 
 

 Lettere circolari, corrispondenza, cc. 44. 
 
3.    Federmezzadri nazionale - Varie 
 

 Copia del bilanc io consuntivo 1962 e preventivo 1963 della federazione nazionale, cc. 10. 
 
4 .     C.C.d.L. 
 

  Circolari, corrispondenza, cc. 108. 
 
5 .     C.C.d.L. - Varie 
 

 Relazione del segretario responsabile V. Palazzeschi, richieste e considerazioni politiche della  
 Federmezzadri, risoluzioni del Convegno provinciale per la municipalizzazione della centrale  
 del latte (Firenze, 29 marzo), cc. 11. 

 
 

b. 126 
 

III 
 

1. C.G.I.L. 
 

Convocazioni, « osservazioni sulle strutture agricole della Toscana » redatte dall'Ufficio studi 
economici, testo della proposta di legge presentata alla Camera da deputati della CGIL per la 
riforma delle pensioni, cc. 41. 

 



2. Alleanza nazionale dei contadini 
 

Circolari; « note, osservazioni e proposte sulla applicazione del Piano verde »; atti del 2° 
Convegno nazionale del settore zuccheriero (Ferrara, 20 luglio); raccolta delle proposte di legge 
presentate da parlamentari dirigenti dell'Alleanza « per l'accoglimento di alcune urgenti 
rivendicazioni dei coltivatori italiani »; cc. 115. 

 
3 .        Il giornale dei contadini 
 

Abbonamenti e corrispondenza con la direzione del periodico, cc. 6. 
 
4.    Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Testo del contratto nazionale di lavoro per gli impiegati dipendenti da aziende agricole e 
forestali, bozza di programma e linee di orientamento del costituendo Consorzio allevatori, 
lettera del Consorzio bieticoltori a tutti i produttori del settore, cc. 40. 

 
5. Nostre organizzazioni provinciali varie 

 
Circolari dell'Associazione coltivatori diretti e della Federbraccianti, corrispondenza con 
Federmezzadri e camere del lavoro di varie regioni, convocazioni delle segreterie fiorentine 
delle organizzazioni contadine, cc. 32. 

 
6.    Federmezzadri toscane 

 
Documenti congressuali, piani di attività e di lotta, piattaforme rivendicative, ipotesi contrattuali 
elaborate nelle province per la conduzione dei fondi a mezzadria, cc. 74. 

 
7.     Federmezzadri regionale 
 

 Convocazioni, comunicati, programmi di lavoro, « memoriale informativo su tutte le fasi degli  
  incontri con gli agricoltori » a cura del Comitato di coordinamento, cc. 44. 

 
 

V 
 
1.          Manifesti 
 

A cura della segreteria  e del Coordinamento regionale, del Consorzio nazionale bieticoltori, 
delle organizzazioni contadine nazionali e provinciali, cc. 15. 

 
2.    Volantini 
 

A cura della segreteria, del Coordinamento regionale e del Comitato regionale per la riforma 
agraria, cc. 9. 

 
4.    Manifesti e volantini delle leghe  
 



 Cc. 12. 
 
5.     Altro materiale prodotto dalle leghe 
 

 Convocazioni di assemblee, comunicati, cc. 8. 
 
 
 
6.       Pratiche varie dell'organizzazione 
 

Conteggi della liquidazione spettante ai segretari e al personale dell'apparato, cc. 16. 
 
 

b. 127 
 

IV 
 
1.   Parlamento e ministeri 
 

Testo della mozione presentata alla Camera dal gruppo comunista in merito alla gestione della 
Federazione italiana dei consorzi agrari, richieste di provvedimenti urgenti per favorire la 
raccolta delle olive nelle campagne fiorentine, cc. 4. 

 
2.     Prefettura 
 

Nota della segreteria sullo svolgimento della trattativa per il nuovo patto colonico regionale, cc. 
24. 

 
5.    Questura  

 
Comunicazioni inerenti alla manifestazione regionale del 5 luglio, cc. 3. 

 
6.        Tribunale  

 
 Inviti alle udienze della Sezione specializzata per le controversie agrarie, cc. 6. 

 
5.     Unione agricoltori 
 

 Corrispondenza relativa a vertenze aziendali e alle trattative per la revisione del patto colonico  
 regionale, cc. 20. 

 
6. C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana 
 

« Illustrazione della proposta di legge sostenuta dalla CISL per il riordino delle pensioni ai 
mezzadri, coloni e coltivatori diretti »; memoria della UIL-Terra provinciale sulla sospensione 
non motivata della trattativa mezzadrile; cc. 4. 

 
7.     Consorzio agrario provinciale 



 
 Invito all'assemblea generale ordinaria dei soci, c. 1. 

 
8.     Ufficio contributi unificati 
 

 Avvisi di pubblicazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, cc. 3. 
 
9.    Ispettorato agrario 
 

Segnalazione di esperti per la Sezione agraria del tribunale, convocazioni del Comitato regionale 
dell'agr icoltura, cc. 5. 

 
10.        Federazione cooperative 
 

 Documento della Cooperazione agricola toscana sulle prospettive di sviluppo nella regione,  
 proposte della Federazione delle cooperative per l'estensione della cooperazione agricola nella  
 provincia di Firenze, notizie sui risultati conseguiti dall'Associazione interprovinciale produttori  
 di bietole, cc. 32. 

 
11.    Ufficio del lavoro 
 

Informazioni della segreteria sulla trattativa mezzadrile e richiesta di convocazione della 
vertenza in sede provinciale, cc. 11. 

 
12.     Partiti politici 
 

 « Bozza di documento sulla politica agraria dei PSI e gli enti di sviluppo » a cura della   
 federazione fiorentina di quel partito, cc. 6. 

 
13.     Comuni 
 

  Mozione conclusiva dei 3° Convegno interregionale dell'agricoltura (Arezzo, 26 novembre  
  1962); inviti a riunioni, convegni, manifestazioni varie; ordini del giorno votati da consigli  
  comunali per denunciare la crisi in atto nelle campagne e la posizione dell'Unione agricoltori  
  durante la trattativa mezzadrile; cc. 53. 

 
14.    Camera di commercio 
 

Parere della segreteria sull'accertamento degli usi generali in materia di mediazione; 
convocazioni della Commissione permanente per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana; 
calendario delle manifestazioni fieristiche 1964; cc. 19; Relazione sulla situazione economica 
della provincia di Firenze nel mese di dicembre 1962, Firenze, Industria tip. fiorentina s.d., 
pubblicazione a cura dell'Ufficio provinciale di statistica, pp. 26. 

 
16.    Amministrazione provinciale 
 

Convocazioni del Comitato per lo sviluppo economico dell'Alto Valdarno fiorentino; inviti alla  



2° Conferenza provinciale dell'agricoltura (Firenze, 28 febbraio), a convegni e riunioni varie; cc. 
16. 

 
17.    Avvocati 
 

 Corrispondenza relativa a cause e vertenze, cc. 25. 
 
 
18.   Amministrazioni aziende 
 

Corrispondenza relativa a vertenze, copie di lettere scritte per conto dei mezzadri ai concedenti, 
cc. 49. 

 
19.    Coloni 
 

 Comunicazioni inerenti a cause, vertenze, norme contrattuali, cc. 15. 
 
20.    Stampa 
 

Articoli e comunicati della segreteria provinciale, del Comitato di coordinamento, delle 
delegazioni mezzadrili CGIL-CISL-UIL presenti alle trattative con l'Unione degli agricoltori; 
abbonamenti a periodici; cc. 36. 

 
21.        Accordi provinciali 
 

Originali degli accordi sui prezzi indicativi delle stime morte e sui compensi luce stalla, piccoli 
arnesi... per l'annata agraria 1962-63; convenzione per la frangitura delle olive conclusa dalla 
Federmezzadri e dall'Associazione coltivatori diretti con l'amministrazione del frantoio 
dell'Antella; cc. 19. 

 
24.       I.N.A.M. - I.N.P.S. 
 

Circolare della sede provinciale dell'INPS, cc. 4. 
 
25.       Posta varia 
 

Amministrazioni di periodici e di case editrici; cooperative agricole; associazioni assistenziali, 
ricreative, culturali diverse: atti e corrispondenza; cc. 143. 

 
22.       Manifestazione regionale del 5 luglio  
 
            Adesioni di amministrazioni comunali, cc. 5. 
 
 

1964 
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I 
 
1 -9.     Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe raccolti in fascicoli ordinati secondo la divisione organizzativa 
della provincia, cc. 143. 

 
10.   Più leghe 
 

« Piano di iniziativa provinciale per la fine di agosto e i primi di settembre », cc. 2. 
 
12.    Segreteria provinciale 
  

Lettere circolari, cc. 42. 
 
13.       Segreteria provinciale 
 

   Circolari, cc. 36. 
 
14.       Comitato direttivo - Attivi provinciali 
 

 Convocazioni, cc. 16. 
 
16.    Moduli vari 
 

Questionario sulle correnti nei vari organismi sindacali; schemi di accordi, di lettere alle 
proprietà, di ordini del giorno e di resoconti amministrativi da compilarsi da parte delle leghe o 
dei mezzadri; cc. 12. 

 
17.    Prospetti vari 
 

Piani di diffusione dei materiali di propaganda, obbiettivi di partecipazione alle manifestazioni, 
situazioni organizzativi e amministrative, cc. 26. 

 
18.    Studi 
 

Risultati delle indagini aziendali promosse dalla segreteria su « Le responsabilità della crisi 
agricola nella provincia », cc. 22. 

 
20.   Ordini del giorno leghe 
 

Esposti alle autorità votati dai mezzadri di Impruneta e di Sesto Fiorentino a sostegno 
dell'iniziatìva sindacale e per l'osservanza della legge sui contratti agrari da parte 
dell'organizzazione padronale, cc. 3. 

 
23.       Materiale vario 
 

  Saldo di fattura, c.1. 
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II 
 
 

1.    Federmezzadri nazionale  
 

  Circolari, cc. 147. 
 
2.    Federmezzadri nazionale  
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 105. 
 
3.   Federmezzadri nazionale - Varie 
 

Risposta al questionario nazionale « sulla lotta sostenuta dalla categoria per la divisione del 
grano », volantini, cc. 10; I diritti e le rivendicazioni dei mezzadri, Roma, Visigalli-Pasetti arti 
grafiche, 1964, opuscolo a cura della segreteria nazionale per l'impostazione delle vertenze, pp. 
42. 

 
4.   C.C.d.L. 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 105. 
 
5.   C.C.d.L. - Varie 
 

Appunti delle relazioni tenute dal segretario responsabile V. Palazzeschi al Convegno 
provinciale sul sindacato nell'azienda (Firenze, 26 settembre) e alla manifestazione per il 
Centenario della Società fra compositori tipografi di Firenze (dic. 27), cc. 5. 

 
6.   I.N.C.A. 
 

Circolari provinciali, volantini della direzione nazionale, cc. 8. 
 
 

III 
 
 

1.   C.G.I.L. 
 

Proposte della segreteria confederale per lo « Statuto dei diritti dei lavoratori » e « sulla politica 
agraria in rapporto ai disegni di legge approvati dal governo », « nota sulla collocazione della 
mezzadria in Emilia in confronto con la Toscana » a cura dell'Ufficio studi economici, 
segnalazioni di novità della Editrice sindacale italiana, manifesti, cc. 52. 

 



2.         Alleanza nazionale dei contadini  
  

Invito alla prenotazione del volume La programmazione e il rapporto Saraceno, c. 1. 
 
4.    Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Convocazioni di convegni regionali a cura del Consorzio bieticoltorì e dell'Associazione 
cooperative agricole, statuto del Consorzio allevatori, cc. 14. 

 
5.   Nostre organizzazioni provinciali varie 
 

Corrispondenza con Federmezzadri di varie regioni, circolari della Federbraccianti di Firenze, 
inviti e richieste di contributi da parte dell'Associazione coltivatori diretti, cc. 34. 

 
6.   Giornali vari 
 

Abbonamenti a periodici, cc. 8. 
 
7.   Regionale Federmezzadri 
 

Convocazioni, risoluzioni, proposte di lavoro del Comitato di coordinamento; piani di attività, 
dati organizzativi, programmi di manifestazioni, accordi raggiunti nelle province; esame delle 
iniziative dell'Ente autonomo irrigazione Valdichiana a cura delle Federmezzadri di Arezzo, 
Siena e Perugia; documento delle organizzazioni sindacali e contadine sulla istituenda Centrale 
del latte ad Arezzo; cc. 164. 

 
 

b. 130 
 

IV 
 
 
1.    Parlamento e ministeri 
 

Considerazioni e proposte delle organizzazioni dei mezzadri e dei coltivatori diretti sugli 
allevamenti e sull'assistenza farmaceutica al bestiame; ordini del giorno a sostegno della riforma 
assistenziale e previdenziale per i lavoratori della terra e della immediata applicazione delle 
nuove norme previste dalla L. 15 settembre n. 756; cc. 14. 

 
2.   Prefettura 
 

Note informative sulla posizione assunta dall'Unione agricoltori nella trattativa sindacale, 
denuncia della Federmezzadri e della UIL Terra contro quella associazione. cc. 8. 

 
3.   Questura  
 

Comunicazioni inerenti alla manifestazione del 17 marzo, c. 1. 
 



5.   Unione agricoltori 
 

Corrispondenza relativa alla chiusura delle contabilità coloniche per l'annata agraria 1963-64, cc. 
3. 

 
6.   C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana 
 

Informazioni sulla riunione delle segreterie CISL della Toscana tenuta ad Arezzo il 20 aprile sui 
problemi della agricoltura, cc. 4. 

 
7.   Consorzio agrario provinciale 
 

Invito all'assemblea generale ordinaria dei soci, c. 1. 
 
8.   Ufficio contributi unificati 
 

Richiesta di certificati per l'iscrizione dei mezzadri e coltivatori diretti al Consorzio agrario, 
avviso di pubblicazione degli elenchi nominativi, cc. 4. 

 
9.   Ispettorato agrario 
 

Convocazione del Comitato regionale dell'agricoltura, invito a riunione, cc. 2. 
 
10.    Federazione cooperative 
 

Promemoria della Federazione delle cooperative per un convegno provinciale sulla 
distribuzione, proposte di intervento dell'Associazione cooperative agricole a favore delle forme 
associative in agricoltura, piano di organizzazione per il III Congresso dell'Associazione 
provinciale cooperative agricole, inviti a riunioni, cc. 37. 

 
11.   Ufficio del lavoro 
 

Nota interpretativa della L. 9 gennaio 1963 n. 9 sulla rivalsa economica da parte dei concedenti 
per i contributi di invalidità e vecchiaia a cura della segreteria; richiesta di aggiornamento dei 
salari medi convenzionali in caso di infortuni; cc. 11. 

 
12.   Partiti politici 
 

Petizioni di mezzadri appartenenti alla corrente socialista per la sostituzione dei dirigenti della 
Federmezzadri usciti dal PSI, documentazione per i funzionari della corrente di « unità sindacale 
» sui rapporti con i gruppi parlamentari, documento del consigliere provinciale di Siena P. Brogi 
su « La lotta per il superamento della mezzadria », schema di conferenza per una nuova politica 
agraria a cura della federazione fiorentina del PSIUP, cc. 67. 

 
13.   Comuni 
 

Inviti a convegni, a conferenze agrarie comunali e di zona, a riunioni sullo sviluppo delle forme 
associative e sui problemi della fattoria Badia a Passignano di Tavarnelle, cc. 33. 



 
14.   Camera di commercio 
 

Parere del prof.  L. Galateria, ordinario di diritto amministrativo presso la FacoItà di Scienze 
economiche di Firenze, sulle competenze della Camera di commercio nel settore economico; 
segnalazione di esperti per la Commissione provinciale per la revisione degli usi e consuetudini 
agrari; cc. 24. 

 
 
 
16.    Amministrazione provinciale 
 

Copia dell'ordine del giorno votato il 9 dicembre 1963 dai sindaci dei Comuni interessati alla 
coltura dell'olivo congiuntamente ai rappresentanti dei mezzadri, dei coltivatori diretti e delle 
cooperative agricole; iniziativa del consiglio per la costituzione della Consulta provinciale 
dell'agricoltura; cc. 24. 

 
17.   Avvocati - Periti agrari 
 

Corrispondenza relativa a cause, a vertenze, ai corsi per viticoltori organizzati nei comuni di 
Rufina e di Tavarnelle, cc. 10. 

 
18.   Amministrazione aziende 
 

Comunicazioni inerenti a vertenze e alla liquidazione dei crediti colonici, cc. 38. 
 
19.   Coloni 
 

Corrispondenza relativa a vertenze, copie di lettere scritte per conto dei mezzadri alle autorità, 
cc. 4. 

 
20.    Stampa  
 

Articoli e comunicati della segreteria e dei Comitato regionale di coordinamento, cc. 34. 
 
22.   Accordi provinciali 
 

Originali degli accordi sui prezzi indicativi delle stime morte e sui compensi luce stalla, piccoli 
arnesi... per l'annata agraria 1962-63; ipotesi di accordo per l'assistenza contrattuale; 
convenzioni per la frangitura delle olive concluse dalla Federmezzadri e dall'Associazione 
coltivatori diretti con le amministrazioni dei frantoi dell'Antella e di Canida; cc. 15. 

 
25.   Posta varia 
 

Associazioni culturali, assistenziali, professionali diverse; redazioni di periodici e di case 
editrici; attivisti: atti e corrispondenza; cc. 61. 

 
 



V 
 
1.   Manifesti  
 

A cura della segreteria e delle organizzazioni contadine provinciali, cc. 3. 
 
2.   Volantini  
 

A cura della segreteria e delle organizzazioni contadine provinciali, cc. 6. 
 
4.   Volantini e manifesti prodotti dal regionale  
 

Cc. 2. 
 
5.   Volantini e manifesti delle leghe 
 

  Cc. 19. 
 
6.   Pratiche varie dell'organizzazione 
 

Corrispondenza con la sede provinciale dell'INAM per prestazioni assicurative diverse, cc. 12. 
 
 
1965  
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I 

 
1-9.      Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe raccolti in fascicoli ordinati secondo la divisione organizzativa 
della provincia, cc. 109. 

 
11.    Attivisti  
 

Comunicazioni per i nuovi eletti nel comitato direttivo provinciale, cc. 2. 
 
12.   Segreteria provinciale  
 

Lettere circolari, cc. 59. 
 
13.   Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 36. 
 
14.   Comitato direttivo - Attivi provinciali  
 



Convocazioni, cc. 10. 
 
16-17. Moduli - Prospetti vari 
 

Schemi di ordini del giorno, di lettere alla proprietà, di petizioni al Parlamento, di denunce 
penali da compilarsi da parte dei mezzadri; questionari diversi per le leghe; piani di diffusione 
dei materiali di propaganda; situazioni organizzativi e amministrative; cc. 61. 

 
18.       Studi 
 

« Note indicative di come procedere alla contabilizzazione di tutti gli aspetti previsti dalla legge 
per l'annata agraria 1964 » a cura dell'ufficio contratti e vertenze della segreteria, cc. 8. 

 
20.   Ordini del giorno 
 

Petizioni votate dai mezzadri di Pontassieve a sostegno di una nuova politica agraria e per 
l'inserimento della categoria nel progetto di riforma delle pensioni, cc. 2. 

 
21.   Decisioni della segreteria 
 

Risoluzioni del Comitato direttivo provinciale del 23 giugno, volantino da inviare a tutti i 
componenti delle famiglie coloniche, p. I. 

 
b. 132 

II 
 
1.   Federmezzadri nazionale  
 

Circolari, cc. 253. 
 
2.   Federmezzadri nazionale  
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 33. 
 
4.   C.C.d.L. 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 132. 
 
6.   I.N.C.A. provinciale e nazionale  
 

Id. c.s., cc. 18. 
 

III 
 
1.   C.G.I.L. 
 

Risoluzione del comitato esecutivo confederale per « L'impegno della CGIL nelle lotte agrarie », 
circolare sugli enti di sviluppo agricolo, corrispondenza, cc. 19. 



 
2.   Federbraccianti nazionale - Alleanza dei contadini 
 

Circolari, comunicati, corrispondenza dell'Alleanza; proposte di modifica al disegno di legge 
governativo in materia di riforma delle pensioni a cura delle segreterie Federbraccianti-
Federmezzadri; convocazione di un convegno regionale a Firenze per <<l'esame delle lotte 
bracciantili in Toscana e l'unità fra braccianti e mezzadri nella lotta per la riforma agraria »; cc. 
21. 

 
3.   Il giornale dei contadini  
 

Corrispondenza con la redazione del periodico, cc. 4. 
 
4.   Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Mozioni conclusive della 2a Assemblea nazionale del Consorzio bieticoltori (Bologna, 4-5 
maggio); circolare del Comitato di coordinamento per lo sviluppo delle forme associative e 
cooperative; cc. 20; Gli aspetti tecnici, economici e sociali di un anno di attività delle stalle 
sociali.... Reggio Emilia, Cooperativa operai tipografi s.d., atti del Convegno nazionale tenuto il 
6 luglio, pp. 53. 

 
5-6.     Nostre organizzazioni provinciali e di zona - Giornali vari 
 

Abbonamenti a periodici; corrispondenza con Federmezzadri e camere del lavoro di varie 
regioni; inviti e circolari delle segreterie provinciali e regionali Federbraccianti-Alleanza dei 
contadini; « Dati sull'agricoltura toscana » a cura del Comitato per la Conferenza regionale 
dell'Alleanza dei contadini (Firenze, 6-7 marzo); iniziativa delle segreterie regionali 
Federbraccianti, Alleanza contadini e Associazione cooperative per la costituzione del 
Consorzio produttori Chianti; schema di relazione predisposta dall'apposito Comitato per il 
Convegno regionale sulla riforma del credito agrario (Siena, 8 novembre); temi per il Convegno 
sulla cooperazione nelle zone di riforma indetto dal Comitato regionale per lo sviluppo delle 
forme associative (Grosseto, 11 gennaio 1966); cc. 223. 

 
7.   Coordinamento regionale 
 

Documenti per i congressi di lega, programmi di attività, memoriali sulla situazione della 
mezzadria, notizie sulle lotte estive nelle province; convocazioni, direttive di lavoro, risoluzioni 
del Coordinamento regionale; relazione dei rappresentanti delle Federmezzadri di Arezzo, 
Perugia, Siena, Terni in seno al Consiglio di amministrazione sul piano elaborato dall'Ente 
irrigazione; adesioni alla manifestazione regionale per la riforma agraria (Firenze, lu. 13); 
costituzione del Comitato regionale per lo sviluppo delle forme associative su iniziativa delle 
organizzazioni sindacali contadine e del movimento cooperativo; cc. 195. 

 
 

b. 133 
 

IV 
 



1.    Parlamento e ministeri 
 

Memoriale della segreteria sulla situazione nelle campagne fiorentine, ricorsi di coloni contro 
l'operato dell'Ispettorato agrario provinciale e i piani di trasformazione presentati dai proprietari, 
ordine del giorno votato nel corso della manifestazione del 14 dicembre indetta dalle 
organizzazioni mezzadrili CGIL-UIL, cc. 19. 

 
3.    Questura 
 

Comunicazioni inerenti a manifestazioni pubbliche, cc. 4. 
 
5.    Unione agricoltori 
 

 Corrispondenza relativa a controversie aziendali, alla ripresa delle trattative in sede provinciale, 
alle questioni collegate al disciplinare sulla denominazione dei vini, cc. 6. 

 
6.   C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana 
 

Memoriale sulla situazione nelle campagne fiorentine trasmesso alle segreterie nazionali CGIL-
CISL-UIL, risposta della Federmezzadri CISL alle inadempienze dell'Unione provinciale degli 
agricoltori rispetto alla L. 756, cc. 12. 

 
7.    Consorzio agrario - Consorzio latte 
 

Corrispondenza con il Consorzio provinciale produttori di latte in merito alla consegna dei 
prodotto alla Centrale di Firenze, invito dei presidente del Consorzio agrario all'assemblea 
generale ordinaria dei soci, cc. 10. 

 
8.   Ufficio contributi unificati 
 

Verbali di riunioni delle Commissioni provinciali per i contributi agricoli unificati e per i ricorsi 
avverso le notifiche individuali di accertamento invalidità-vecchiaia, cc. 21. 

 
9.   Ispettorato agrario 
 

Circolare esplicativa dei provvedimenti a favore della meccanizzazione della bieticoltura; 
convocazioni del Comitato regionale dell'agricoltura; copie di richieste inviate dai mezzadri per i 
contributi all'acquisto di macchine agricole, il riconoscimento dei diritto di prelazione in 
occasione della vendita del fondo, l'accesso ai mutui quarantennali previsti dalla L. 26 maggio n. 
590; cc. 18. 

 
10.   Federazione cooperative 
 

Inviti, programma di attività, documento conclusivo del 111 Congresso dell'Associazione 
provinciale cooperative agricole (Firenze, 17 febbraio); documenti relativi all'8° Congresso 
provinciale della Federazione cooperative e mutue (Firenze, 18-20 giugno); comunicazioni del 
Comitato provinciale per lo sviluppo delle forme associative e del Comitato promotore del 
Consorzio produttori Chianti; cc. 136. 



11.   Ispettorato del lavoro 
 

Nota della segreteria sulla rivalsa economica da parte dei concedenti per i contributi di invalidità 
e vecchiaia, verbale della riunione tenuta il 20 gennaio per determinare i salari medi 
convenzionali per la liquidazione di premi assicurativi agli addetti ai mezzi meccanici.... cc. 7. 

 
12.   Partiti politici  
 

Informazioni dei gruppi parlamentari del PCI sulle iniziative assunte per la riforma delle 
pensioni; nota della federazione provinciale comunista per il Convegno sulla rete distributiva e i 
mercati (Firenze, dic. 8); cc. 10. 

 
13.   Comuni 
 

Verbale della riunione tenuta presso il comune di Firenze per il rilievo da parte della Centrale 
del latte dei servizio di raccolta e trasporto del prodotto; ordini del giorno votati da consigli 
comunali sulla riforma delle pensioni, la vertenza mezzadrile, l'applicazione della legge sui patti 
agrari; cc. 61. 

 
14.   Camera di commercio 
 

Verbali della riunione del Comitato tecnico per la revisione degli usi del commercio del 
bestiame (mar. 5), calendario delle manifestazioni fieristiche 1966, cc. 14. 

 
16.   Amministrazione provinciale 
 

Testi di alcune relazioni presentate al Convegno su « La riforma della finanza locale come 
strumento di autonomia » promosso dal comune di Firenze e dall'Unione regionale delle 
province toscane (Firenze, 15 maggio); intervento della segreteria presso il veterinario 
provinciale in merito alla Commissione per il risanamento zootecnico; inviti ai lavori della 
Consulta provinciale dell'agricoltura e a riunioni sui problemi degli Enti regionali di sviluppo e 
della tutela della denominazione di origine dei vini; cc. 81. 

 
17.   Avvocati - Periti agrari  
 

Corrispondenza relativa a cause e a mediazioni di vendita, cc. 4. 
 
18.   Amministrazione aziende 
 

Comunicazioni inerenti a vertenze, copie di lettere scritte per conto dei mezzadri ai concedenti 
per l'osservanza della L. 756 e l'acquisto dei poderi, cc. 66. 

 
19.   Coloni  
 

Corrispondenza relativa a vertenze e a pratiche assistenziali varie, cc. 9. 
 
 
 



20.   Stampa 
 

Comunicati della segreteria, delle segreterie provinciali di categoria CGIL-CISL-UIL e delle 
organizzazioni contadine regionali, cc. 15. 

 
22.    Accordi provinciali 
 

Accordi sui prezzi indicativi delle stime morte e sui compensi luce stalla, piccoli arnesi... per 
l'annata agraria 1964-65; ipotesi di accordo per le controversie inerenti alla raccolta delle olive; 
rinnovo della convenzione per la frangitura delle olive con l'amministrazione del frantoio 
dell'Antella; cc. 10. 

 
23.   Sentenze 
 

Copie di ricorsi per decreto ingiuntivo presentati da mezzadri all'autorità giudiziaria in merito a 
controversie per la vendita del bestiame; copie di provvedimenti assunti da tribunali vari in 
cause relative all'applicazione della L. 756; cc. 55. 

 
24.   I.N.A.M. - I.N.P.S. - Assistenza  
 

Circolare della sede provinciale dell'INPS, cc. 5. 
 
25.   Posta varia 
 

Attivisti, organismi sindacali unitari, redazioni di periodici, associazioni diverse: atti e 
corrispondenza, cc. 55. 

 
 

V 
 

1.        Manifesti 
 

A cura delle segreterie provinciale e nazionale, delle organizzazioni contadine e della 
cooperazione agricola provinciali-regionali, cc. 8. 

 
2.   Volantini 
 

  A cura della segreteria e dei Comitato regionale per la riforma agraria, cc. 3. 
 
3.   Altro materiale prodotto da noi  
 

  Protocollo di accordo aziendale per l'applicazione della L. 756, c. 1. 
 
4.   Manifesti prodotti dalla regione 
 

Manifesto del patronato INCA di Arezzo sul diritto all'assistenza INAM dei mezzadri 
pensionati, c. l. 

 



5.   Manifesti e volantini delle leghe 
 

 Cc. 8. 
 
1966 

 
b. 134 

 
I 

 
1-9.    Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe raccolti in fascicoli ordinati secondo la divisione organizzativa 
della provincia, cc. 121. 

 
11.   Attivisti  
 

Comunicazioni per la manifestazione nazionale del g. 1 luglio a Roma, cc. 2. 
 
12.   Segreteria provinciale 
 

Circolari, cc. 81. 
 
13.      Comitato direttivo - Attivi provinciali  
 

  Convocazioni, cc. 12. 
 
14.   Promemoria - Piani di lavoro 
 

« Note da prendere nel corso delle conferenze comunali di organizzazione »; programma di 
convegni zonali per settore produttivo; carte rivendicative per l'olivo, la barbabietola da 
zucchero, il vino, l'allevamento del bestiame; cc. 17. 

 
14.   Segreteria provinciale  
 

Lettere circolari, cc. 72. 
 
16.   Moduli - Prospetti vari 
 

Schemi di ordini del giorno da votare nelle assemblee di lega, situazioni organizzative e 
amministrative, piani di diffusione dei materiali di propaganda, cc. 49. 

 
19.   Ordini del giorno leghe 
 

Risoluzioni votate dalle assemblee comunali dei mezzadri per la modifica dello schema di 
accordo sindacale presentato dal ministro F. Restivo e per l'estensione degli assegni familiari 
alla categoria, cc. 24. 
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II 

 
1.   Federmezzadri nazionale 
 

Circolari, cc. 188. 
 
2.   Federmezzadri nazionale 
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 50. 
 
4.   C.C.d.L. 
 

Circolari, corrispondenza, comunicati delle segreterie provinciali CGIL-CISL-UIL, cc. 195. 
 
6.   I.N.C.A. 
 

Circolari provinciali, comunicazioni dell'ufficio dì Siena, cc. 6. 
 
7.   Comitato regionale CGIL 
 

Temi di discussione per il congresso costitutivo del Comitato regionale toscano, Firenze, Tip.  
Mori 1966, opuscolo a cura del Coordinamento delle camere del lavoro, pp. 19; schema per la 
preparazione delle conferenze agrarie aziendali e di zona omogenea, ordine del giorno sugli Enti 
di sviluppo, documento su « L'impegno della CGIL in Toscana per la ripresa e lo sviluppo 
economico-sociale »; cc. 20. 

 
            III 
 
1.   C.G.I.L. 
 

Valutazioni e proposte di emendamenti al disegno di legge sul « Piano verde n. 2 » a cura delle 
segreterie nazionali CGIL, Federbraccianti, Federmezzadri; convocazioni di riunioni regionali; 
novità della Editrice sindacale italiana; cc. 17. 

 
2.   Alleanza nazionale dei contadini  
 

Circolari, corrispondenza, cc. 6. 
Relazione di S. Mulas e intervento di U. Pace al Convegno nazionale su “Piano verde e 
programmazione economica” (Roma, 5 luglio), cc. 30. 

 
 
4.   Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Lettera del Consorzio bieticoltori ai produttori italiani, studio di F. Zucconi « sulla divisibilità 
delle barbabietole da zucchero », cc. 16. 



 
5.   Nostre organizzazioni provinciali e di zona varie 
 

Circolari e documenti della Federbraccianti, dei Comitato interprovinciale per la difesa dei 
Chianti, del Consorzio produttori Chianti e dell'Associazione Toscana olivicoltori; 
comunicazioni e verbali dei Comitati provinciali e regionali per lo sviluppo delle forme 
associative; corrispondenza con cantine sociali e Federmezzadri di varie regioni; cc. 114. 

 
6.   Giornali 
 

Abbonamenti a periodici, corrispondenza con le redazioni, cc. 9. 
 
7.   Regionale Federmezzadri 
 

Note sulle inadempienze contrattuali dei concedenti, piani di attività e di lotta, dati 
amministrativi, accordi aziendali raggiunti nelle province; convocazioni e risoluzioni del 
Comitato di coordinamento; considerazioni critiche delle Federmezzadri toscane allo schema di 
accordo proposto dall'on.  Restivo sulla L. 756; documenti e verbali del Comitato di 
coordinamento fra le organizzazioni sindacali e contadine operanti nel comprensorio dell'Ente 
irrigazione Val di Chiana; cc. 225. 
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IV 
 
1.   Parlamento e ministeri 
 

Ordine dei giorno di protesta contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa di 
tagliare gli stanziamenti per l'agricoltura previsti nel bilancio della Provincia, cc. 3. 

 
2.   Prefettura 
 

Richieste delle organizzazioni regionali contadine e della cooperazione agricola per i danni 
causati dall'alluvione dei 4 novembre, cc. 4. 

 
5.   Unione agricoltori 
 

Corrispondenza relativa a controversie aziendali, indicazioni dell'Associazione degli agricoltori 
per gli esercenti di frantoi in merito alle tariffe per la molitura delle olive, cc. 6. 

 
7.   C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana 
 

« Proposte della delegazione CISL presente alle trattative per un accordo nazionale sui contenuti 
della L. 756 », nota relativa della Federmezzadri CISL provinciale, cc. 7. 

 
 
 



8.    Ispettorato agrario 
 

Convocazioni del Comitato regionale dell'agricoltura, programma delle riunioni per i gestori di 
frantoi e gli olivicoltori sui provvedimenti previsti dal D.L. 9 novembre n. 912, cc. 4. 

 
 
9.   Ufficio contributi unificati 
 

Verbali delle riunioni della Commissione provinciale per i ricorsi avverso le notifiche 
individuali di accertamento invalidità e vecchiaia, cc. 25. 

 
10.   Federazione cooperative 
 

Inviti, documento del Comitato regionale della Lega Cooperative e mutue in preparazione del II 
Convegno della Cooperazione toscana previsto per il 5-6 maggio a Firenze, cc. 36. 

 
11.   Federazione cooperative agricole 
 

Inviti, documenti conclusivi di riunioni, indicazioni per la difesa fitosanitaria dell'olivo, cc. 11. 
 
12.   Associazione coltivatori diretti provinciale e regionale 
 

Circolari, corrispondenza, testo dell'articolo predisposto dal segretario R. Calugi per Il 
Coltivatore toscano sulla procedura applicativa della L. 26 maggio 1965 n. 590, nota 
dell'Alleanza coltivatori toscani sui provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel 
quinquennio 1966-70, cc. 29. 

 
14.   Partiti politici 
 

Inviti delle federazioni provinciali del PCI e del PSIUP, « orientamenti per l'elaborazione di un 
piano economico della Toscana » a cura del Comitato regionale dei PCI, cc. 40. 

 
15.   Comuni - C.R.P.E.T. 
 

Comunicazione di M. Cellerini al I Convegno comunale sullo sviluppo economico di Scandicci 
(12-13 febbraio); risoluzione del Convegno su « Le ipotesi di sviluppo agroeconomico del 
Chianti » (S.  Casciano Vai di Pesa, 21 maggio); ordini dei giorno votati da consigli comunali a 
sostegno delle richieste dei mezzadri rispetto all'istituzione dell'albo dei vigneti; « Lineamenti di 
un primo schema regionale di sviluppo » a cura dei servizi tecnici del Comitato regionale per la 
programmazione economica della Toscana; cc. 88. 

 
18.   Amministrazione provinciale 
 

Convocazioni della Consulta provinciale dell'agricoltura e della Commissione per il risanamento 
del bestiame bovino dalla tubercolosi e brucellosi, voto del consiglio sul disegno di legge 
denominato « Piano verde n. 2 », iniziative per la determinazione dei danni subiti dall'agricoltura 
in seguito all'alluvione del 4 novembre, risoluzione del Comitato provinciale di coordinamento 
per la ripresa economica, cc. 117. 



 
19.   Avvocati - Amministrazioni aziende 
 

Corrispondenza relativa a cause e vertenze, parere dell'avv.  A. De Feo sulla eccezione di 
incostituzionalità presentata nei confronti della proroga dei contratti agrari prevista dalla L. 756, 
cc. 25. 

 
20.   Coloni 
 

Comunicazioni inerenti a cause e vertenze, copie di lettere scritte per conto dei mezzadri ai 
concedenti, cc. 14. 

 
21.   Stampa 
 

Comunicati della segreteria, del Coordinamento regionale, delle organizzazioni regionali 
contadine e della cooperazione agricola, cc. 10. 

 
23.   Accordi provinciali e nazionali 
 

Originale dell'accordo sui prezzi indicativi delle stime morte per l'annata agraria 1965-66, 
schema di accordo sindacale proposto dal ministero dell'Agricoltura per la soluzione della 
vertenza inerente all'applicazione della L. 756, cc. 5. 

 
24.   Sentenze 
 

Copie di provvedimenti assunti da tribunali vari in cause relative all'applicazione della L. 756, 
cc. 92. 

 
25.   I.N.A.M. - I.N.P.S. - Assistenza 
 

Verbali di riunioni del Comitato provinciale INAM, corrispondenza con la direzione fiorentina 
dell'INPS in merito ai contributi assicurativi per i dipendenti dell'organizzazione, cc. 24. 

 
26.   Posta varia 
 

Attivisti, direzioni di case editrici, associazioni diverse: atti e corrispondenza, cc. 38. 
 
28.   Piani di trasformazione 
 

Copia del « piano di proposte per le trasformazioni e le riconversioni colturali dei mezzadri 
dell'azienda La Canonica di Certaldo », cc. 7. 
 

 
V 

 
1.   Manifesto 
 

A cura della segreteria nazionale per la manifestazione dei giorno 1 luglio a Roma, c. 1. 



 
2.   Volantino 
 

A cura della segreteria e dell'Associazione provinciale coltivatori diretti con il testo della 
convenzione per la frangitura delle olive conclusa con l'amministrazione del frantoio di Antella, 
cc.  1. 

 
3.   Manifesti e volantini delle leghe  
 

Cc. 5. 
 
 
1967 
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I 

 
1-9.    Zone 
 

Corrispondenza,e atti delle leghe raccolti in fascicoli ordinati secondo la divisione organizzativa 
della provincia, cc. 40. 

 
10.   Più leghe 
 

Indicazioni di lavoro per l'esonero dei mezzadri dal pagamento dei contributi, le cause relative 
all'interpretazione della L. 756, i problemi previdenziali e il riconoscimento della denominazione 
di origine del vino Chianti, cc. 29. 

 
11.   Attivisti 
 

Informazioni sugli sviluppi di una controversia nel comune di Certaldo, c. 1. 
 
12.   Comitato direttivo - Attivi provinciali 
 

Convocazioni, cc. 4. 
 
13.   Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 58. 
 
14.   Promemoria 
 

« Bozza di argomentazioni da sostenere nelle tesi relative alle cause della legge n. 756 », « 
schema formulato dalla Federmezzadri provinciale per la contrattazione sindacale... sui problemi 
di maggior interesse del settore olivicolo », cc. 11. 

 
 



15.   Segreteria provinciale 
 
Lettere circolari, cc. 58. 

 
16.   Moduli - Prospetti vari 
 

Situazioni amministrative e organizzativi, piani di diffusione dei materiali di propaganda, 
questionari da compilare per le indagini poderali, schemi di accordi aziendali, cc. 38. 

 
17.   Studi 
 

« Memoriale sulla situazione della mezzadria e della agricoltura in provincia di Firenze » a cura 
della segreteria, raccolta di leggi (1961-1966) relative agli enti di sviluppo, cc. 22. 

 
18.   Verbali 
 

Documento conclusivo del convegno degli attivisti delle zone Empolese e Valdelsa fiorentina-
senese tenuto a Certaldo il 15 maggio, cc. 2. 

 
19.   Ordini del giorno leghe 
 

Risoluzioni votate dalle assemblee dei lavoratori della terra per la sollecita liquidazione dei 
danni conseguenti a calamità atmosferiche, l'inizio di una trattativa provinciale nello spirito della 
L. 756, la revisione delle ultime leggi agrarie, cc. 6. 
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II 
 
1.   Federmezzadri nazionale  

 
  Circolari, cc. 187. 

 
2.   Federmezzadri nazionale 
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 100. 
 
3.   Federmezzadri nazionale - Varie 
 

« Stralci dagli schemi regionali di sviluppo di alcuni Comitati regionali per la programmazione » 
[a cura della Commissione contratti e vertenze ... ], cc. 30. 

 
4.   C.C.d.L. 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 99. 
 
 



 
5.   C.C.d.L. - Varie 
 

Comunicati; testo della conferenza stampa annuale; raccolta di documenti della CGIL sui 
problemi della previdenza e dell'assistenza (1966, ott. 4-1967, mag. 11); cc. 92. 

 
7.   I.N.C.A. provinciale e nazionale 

 
 Circolari, corrispondenza, cc. 27. 

 
7.   Comitato regionale C.G.I.L.  
 

Circolari; convocazione della commissione regionale per l'agricoltura; bozza di documento « Per 
un programma sullo sviluppo economico della Toscana » preliminare al Convegno sulla 
programmazione economica (Firenze, 28 giugno); cc. 114. 

 
 

III 
 
1 .   C.G.I.L. 
 

Testo della conferenza stampa tenuta il 25 gennaio dal segretario generale A. Novella, Roma, 
Tip.  SETI s.d., opuscolo di pp. 16; circolari; note della sezione agraria sull'azione unitaria dei 
mezzadri e braccianti nell'Italia centrale, sulle iniziative per il settore bieticolo-saccarifero e sui 
problemi del mercato agricolo; documenti relativi alla 1. Conferenza consultiva nazionale 
(Ariccia, 5-7 ottobre); cc. 73. 

 
2.   Alleanza nazionale contadini 
 

Relazione di S. Mulas e intervento di U. Pace al Convegno nazionale su « Piano verde e 
programmazione economica » (Roma, 5 luglio), cc. 30. 

 
3.         Il giornale dei contadini 
 

Corrispondenza con la redazione del periodico, cc. 4. 
 
4.    Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Circolari e corrispondenza del Centro per lo sviluppo delle forme associative e dei Consorzi di 
produttori aderenti, cc. 52. 

 
5.   Nostre organizzazioni provinciali e di zona 
 

Federmezzadri di varie regioni, FILTEA, Federbraccianti, Consorzio produttori Chianti, 
Comitato interprovinciale per la difesa del Chianti, Associazione allevatori senesi: atti e 
corrispondenza, cc. 44. 

 
 



 
7.   Regionale Federmezzadri 
 

Piani di attività e di lotta; libro bianco sulla mezzadria aretina; note sui problemi dell'assistenza, 
l'applicazione della L. 756, le trattative sindacali nelle province; risoluzioni del Comitato di 
coordinamento; « iniziative unitarie » sul Piano verde n. 2; cc. 132. 

 
 

V 
 
1.   Manifesti 
 

A cura delle segreterie provinciali Federmezzadri-Associazione Coltivatori diretti per gli assegni 
familiari alla categoria, c. 1. 

 
2.   Volantini  
 

A cura della segreteria, cc. 2. 
 
4.   Manifesti e volantini della regione 
 

Volantino delle segreterie Federbraccianti-Federmezzadri di Livorno sullo sciopero provinciale 
dei 5 ottobre, c. 1. 

 
5.   Volantini delle leghe  
 

Cc. 6. 
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IV 
 
1.   Parlamento e ministeri 
 

Copia dell'interpellanza presentata dal gruppo comunista della Camera in merito all'applicazione 
della L. 756, ordinanze dell'Ufficio del veterinario provinciale sulla profilassi della peste suina e 
per il riconoscimento degli allevamenti bovini indenni da tubercolosi, circolare dell'Ispettorato 
provinciale dell'alimentazione esplicativa delle norme per ottenere l'integrazione del prezzo 
dell'olio, cc. 126. 

 
2.   Prefettura 
 

Segnalazione di rappresentanti sindacali presso varie commissioni, elenco dei mezzadri e 
coltivatori diretti danneggiati dalle gelate del mese di maggio, cc. 20. 

 
6.   Unione agricoltori 
 



Corrispondenza inerente a vertenze, all'acquisto di aziende da parte dei coloni, alla transazione 
amichevole delle cause relative alla L. 756, cc. 31. 

 
7.   C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana 
 

Protocollo aggiuntivo all'accordo nazionale del 30 gennaio sottoscritto dall'Unione provinciale 
agricoltori, dalle organizzazioni mezzadrili CISL-UIL e dalla Federazione coltivatori diretti; 
iniziativa della Federmezzadri per la revisione del prezzo dei cogni dell'olio; cc. 4. 

 
8.   Ufficio contribut i unificati 
 

Verbale della riunione della Commissione provinciale per i ricorsi avverso le notifiche 
individuali di accertamento invalidità e vecchiaia, cc. 5, mag.  11. 

 
9.   Ispettorato agrario 
 

Comunicazioni e verbali della Commissione incaricata di distribuire alle aziende alluvionate le 
bovine donate dai governi olandese e canadese, cc. 20. 

 
10.   Federazione cooperative 
 

Inviti a riunioni sul Piano di sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70; relazione di R. 
Mazzanti al Convegno regionale sulla distribuzione indetto dal Comitato della cooperazione 
toscana (Firenze, 15 novembre); cc. 45. 

 
11.   Federazione cooperative agricole 
 
            Circolari, cc. 2. 
 
12.   Associazione coltivatori diretti provinciale e regionale 
 

Inviti; richiesta di contributi finanziari a sostegno dell'attività politica per il rinnovo dei consigli 
comunali delle Mutue coltivatori diretti; verbale della riunione regionale sui problemi della 
zootecnia (Firenze, 17 maggio); cc. 7. 

 
14.   Partiti politici 
 

Relazione di G. Fregosi e documento conclusivo votato al Convegno nazionale del PSIUP sulla 
cooperazione (Reggio Emilia, 10-11 aprile); invito del Comitato regionale del PCI alla riunione 
sulle iniziative degli enti locali in relazione al Piano verde n. 2; « proposte di lineamenti per una 
programmazione economica democratica nel comprensorio » a cura del comitato di zona di 
Empoli del PCI; cc. 61. 

 
15.   Comuni 
 

Designazioni di rappresentanti sindacali presso commissioni varie, ordine del giorno della giunta 
comunale di S. Casciano Val di Pesa in merito alla mancata emanazione del decreto per l'albo 
dei vigneti, cc. 10. 



 
 
16.   Camera di commercio - C.R.T.P.E. 
 

Convocazione dei gruppo di lavoro per l'agricoltura costituito presso il Comitato regionale per la 
programmazione economica, « Proposte di direttive regionali per il coordinamento degli 
interventi del secondo piano verde in Toscana » a cura del Comitato, « piano per il futuro assetto 
produttivo dell'agricoltura nella provincia » predisposto dall'Ente Maremma d'intesa con la 
Camera di commercio di Firenze. cc. 46. 

 
 
18.   Amministrazione provinciale 
 

Note della Consulta provinciale dell'agricoltura e del Comitato di coordinamento per la ripresa 
economica, provvedimenti per le zone alluvionate, risoluzioni approvate il giorno 1 settembre 
dai sindaci della provincia per l'applicazíone del secondo piano verde, cc. 46. 

 
19.   Avvocati e periti 
 

  Corrispondenza relativa a cause e vertenze, cc. 32. 
 
20.   Amministrazioni aziende 
 

Comunicazioni inerenti a vertenze, ai lavori di ripristino delle colture in conseguenza 
dell'alluvione del 1966, alla concessione in affitto dei fondi; copie di lettere scritte per conto dei 
mezzadri; cc. 107. 

 
21.    Stampa 
 

Abbonamenti a periodici, cc. 3. 
 
22.    Coloni 
 

Comunicazioni relative a cause e vertenze, cc. 29. 
 
23.   Accordi singoli 
 

Copie delle convenzioni per la frangitura delle olive sottoscritte con le amministrazioni dei 
frantoi dell'Antella e dì Troghi, cc. 4. 

 
24.   Accordi provinciali 
 

Originale dell'accordo sui prezzi indicativi delle stime morte per l'annata agraria 1966-67, 
raccolta di accordi conclusi negli anni 1957-66, cc.11. 

 
26.   I.N.A.M. 
 

Verbali delle riunioni del Comitato provinciale, cc. 16. 



 
27.   Sentenze 
 

Copie di provvedimenti assunti in cause penali e civili relative all'applicazione della L. 756, cc. 
38. 

 
28.   Posta varia 
 

Relazione di G. Rastrelli al Convegno sindacale sul problema degli alloggi promosso dalle 
segreterie provinciali CGIL- CISL- UIL (Firenze, 4 febbraio); corrispondenza con attivisti, 
cooperative, associazioni assistenziali e culturali; cc. 63. 

 
 
 
1968 
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I 

 
1-9.     Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe raccolti in fascicoli ordinati secondo la divisione organizzativa 
della provincia, cc. 49. 

 
12.   Comitato direttivo - Attivi provinciali 
 

  Convocazioni, cc. 9. 
 
13.    Segreteria provinciale 
 

 Circolari, cc. 25. 
 
14.    Promemoria 
 

« Bozza di proposte della Federmezzadri per una trattativa unitaria in Toscana », decisioni 
dell'attivo provinciale del giorno 9 luglio, cc. 14. 

 
15.    Segreteria provinciale 
 

 Lettere circolari, cc. 48. 
 
16.    Moduli - Prospetti vari 
 

Piani di diffusione dei materiali di propaganda, situazioni organizzativi e amministrative, 
schema di dichiarazione per l'acquisto sovvenzionato di macchine agricole, cc. 12. 

 
17.      Studi 



 
Raccolta di accordi provinciali e nazionali conclusi negli anni 1957-68, cc. 9. 

 
19.   Ordini del giorno leghe 
 

Mozione dei coltivatori di Castelfiorentino in difesa dell'accordo raggiunto con lo zuccherificio 
di Granaiolo per il conferimento a prezzo pieno delle bietole, c.1. 
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II 
 
1.   Federmezzadri nazionale 
 

  Circolari, cc. 61. 
 
2.   Federmezzadri nazionale 
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 65. 
 
3.         Federmezzadri nazionale - Varie 
 

Relazione ed interventi svolti alla manifestazione celebrativa del 20' anniversario della 
Federmezzadri CGIL (Siena, apr. 6), cc. 31. 

 
4.   C.C.d.L. 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 96. 
 
5.    C.C.d.L. - Varie 
 

Relazione tenuta dal segretario responsabile G. Bartolini al comitato direttivo del giorno 1 
luglio, comunicati stampa, volantini, cc. 24. 

 
6.   I.N.C.A. 

 
Circolari provinciali, cc. 25. 

 
7.   Comitato regionale C.G.I.L.  
 

Convocazioni; relazione introduttiva di N. Carpita al Convegno interregionale dei dirigenti, 
attivisti sindacali e corrispondenti INCA della Toscana e dell'Umbria (Firenze, 2 marzo); « 
prime osservazioni al programma di interventi pubblici predisposto dal Comitato regionale per la 
programmazione economica »; bozza di documento per la ripresa economica e lo sviluppo della 
regione; cc. 61. 

 



III 
 
1.   C.G.I.L. 
 

Impegno della confederazione per la nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente di 
sviluppo agricolo tosco- laziale, segnalazioni di novità della Editrice sindacale italiana, cc. 6. 

 
2.   Alleanza nazionale contadini 
 

 Circolari, cc. 4. 
 
3.   Nuova agricoltura 
 

  Abbonamenti al periodico, cc. 2. 
 
4.   Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Circolari e corrispondenza del Centro per lo sviluppo delle forme associative e cooperative, del 
Consorzio olivicoltori, dell'Unione italiana associazioni produttori zootecnici; « proposte per la 
difesa e lo sviluppo dell'olivicoltura » a cura del Consorzio olivicoltori; cc. 54; Il settore 
ortofrutticolo e le associazioni del settore, Firenze, Tip.  Nazionale s.d., opuscolo a cura del 
Centro nazionale per lo sviluppo delle forme associative, pp. 46. 

 
5 .   Nostre organizzazioni provinciali varie 
 

Circolari della Federbraccianti e del Centro regionale per lo sviluppo delle forme associative; 
corrispondenza con cooperative, Federmezzadri di varie regioni, Consorzio produttori Chianti, 
Consorzio cantine sociali dei Chianti; « programma di interventi assistiti da contributi FEOGA » 
a cura dell'Ente di sviluppo agricolo tosco-laziale; cc. 55. 

 
7.   Federmezzadri toscane 
 

Piani di attività, risoluzioni di convegni sindacali, richieste presentate dalle organizzazioni 
mezzadrili CGIL-CISL-UIL per le trattative provinciali; documenti preliminari e piattaforma 
rivendicativa elaborata dalla commissione regionale CGIL-CISL-UIL di categoria per la 
trattativa sul patto di mezzadria toscana; cc. 85. 

 
 

V 
 
1.   Manifesti 

 
A cura delle segreterie CGIL-CISL-UIL di categoria, delle organizzazioni contadine e della 
cooperazione agricola, cc. 2. 

 
2.   Volantini 
 

A cura delle segreterie CGIL-CISL-UIL di categoria e delle organizzazioni contadine, cc. 3. 



 
4.    Volantini della regione 
 

 Cc. 2. 
 
5.   Manifesti e volantini delle leghe 
 

 Cc. 3. 
 
 

b. 142 
 

IV 
 
1.   Parlamento e ministeri 
 

Circolari e ordinanze dell'Ufficio del veterinario provinciale per il riconoscimento degli 
allevamenti bovini indenni da tubercolosi, programma di risanamento zootecnico nel comune di 
Firenzuola, informazioni sulle iniziative del gruppo comunista della Camera per il « Fondo 
nazionale di solidarietà in agricoltura », cc. 224. 

 
3.   Questura 
 

 Richiesta di autorizzazione per la manifestazione provinciale del 26 luglio, cc. 2. 
 
6.   Unione agricoltori 
 

Nota delle cause tuttora pendenti per la vendita del bestiame, corrispondenza relativa a vertenze 
aziendali e alla trattativa mezzadrile regionale, cc. 30. 

 
7.   C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana 
 

Invito alla sezione comunale dei Coltivatori diretti di Borgo S. Lorenzo per la sistemazione di 
una controversia aziendale, c.1. 

 
11.   Federazione cooperative agricole 
 

Comunicazioni dell'Associazione provinciale cooperative agricole sui finanziamenti previsti per 
l'Associazione bieticoltori e per gli oleifici del Chianti fiorentino e della Bassa Sieve, inviti, cc. 
12. 

 
12.   Associazione coltivatori diretti provinciale e regionale 
 

Note informative dell'Alleanza coltivatori toscani sul dibattito parlamentare relativo alle 
provvidenze per le calamità atmosferiche e ai finanziamento alle cooperative agricole della 
regione, cc. 12. 

 
 



14.   Partiti politici 
 

Invito della federazione provinciale del PCI all'esame di alcune proposte riguardanti l'azienda 
Martinelli di Galliano, documento della commissione agraria nazionale del PSIUP su « Il 
rilancio della lotta per la riforma agraria generale », cc. 13. 

 
15.   Comuni 
 

Conclusioni del Convegno per la realizzazione dell'oleificio sociale del Chianti tenuto il 4 
febbraio per iniziativa del comune di Bagno a Ripoli, mozione del consiglio comunale di S. 
Casciano Val di Pesa sul programma di investimenti FEOGA nella zona, segnalazioni di 
rappresentanti sindacali presso varie commissioni comunali, cc. 41. 

 
16.   Camera di commercio 
 

Nomina di un rappresentante sindacale in seno alla Commissione provinciale per la revisione 
degli usi e consuetudini commerciali ed agrari. cc. 5. 

 
18.   Amministrazione provinciale 
 

Relazione dell'assessore R. Degl'lnnocenti al Convegno sulle riserve di caccia indetto dalla 
Consulta toscana della caccia (Firenze, 27 aprile); ordine del giorno approvato il 25 giugno al 
termine della riunione dei sindaci sulle iniziative da sviluppare nel campo dell'agricoltura; 
bilancio economico dell'azienda agraria di Mondeggi-Lappeggi; cc. 30. 

 
19.   Avvocati - Periti agrari  
 

Corrispondenza relativa a cause in corso, pagamenti di onorari, cc. 33. 
 
20.   Amministrazione aziende 
 

Corrispondenza relativa alla risoluzione del contratto, a cause, a vertenze; copie di lettere scritte 
per conto dei mezzadri; cc. 75. 

 
21.   Stampa 
 

Comunicato delle organizzazioni provinciali contadine e della cooperazione agricola, testo 
dell'intervista rilasciata dal segretario R. Calugi sul significato della manifestazione del 26 
luglio, abbonamenti a periodici, cc. 13. 

 
22.   Coloni 
 

Comunicazioni in merito a cause, vertenze, pratiche di assistenza varia, cc. 35. 
 
24.   Accordi provinciali 
 

Originale dell'accordo sui prezzi indicativi per le stime morte per l'annata agraria 1967-68, cc. 3. 
 



26.   I.N.A.M. - I.N.P.S. - Assistenza 
 

Inviti alle riunioni del Comitato provinciale INAM, comunicazioni della sede fiorentina 
dell'INPS sulle domande per gli assegni familiari, denuncia della Federmezzadri e 
dell'Associazione coltivatori diretti per il ritardo registrato nelle pratiche di pensione, cc. 28. 

 
27.   Sentenze 
 

Copie di provvedimenti assunti da tribunali vari in cause relative all'applicazione della L. 756 e 
al riconoscimento del diritto di prelazione per il mezzadro, cc. 23. 

 
28.   Posta varia 
 

Comunicati delle segreterie provinciali CGIL-CISL-UIL; corrispondenza con attivisti, 
cooperative, associazioni diverse; cc. 40. 

 
 
1969 

 
b. 143 

 
I 

 
1-9.    Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe raccolti in fascicoli ordinati secondo la divisione organizzativa 
della provincia, cc. 60. 

 
12.  Comitato direttivo, attivi provinciali 
 

 Convocazioni, cc. 4. 
 
13.  Segreteria provinciale 
 

 Circolari, cc. 42. 
 
14.  Promemoria 
 

« Richieste indicative da avanzare all'Unione agricoltori in tutte le province toscane per il 
rinnovo dei compensi piccoli arnesi », « note per la definizione delle linee regionali unitarie ai 
fini delle trattative provinciali per quanto si riferisce ai premi sulle colture e ai compensi vari », 
cc. 7. 

 
15.  Segreteria provinciale 
 

Programma di lavoro per la manifestazione regionale sugli investimenti pubblici (apr. 11), cc. 5. 
 
 



16.  Moduli - Prospetti vari 
 

Situazioni organizzative-amministrative, schemi di domande per l'adesione alle iniziative 
assistite da provvidenze FEOGA nel settore olivicolo e di ordini del giorno da compilarsi da 
parte dei mezzadri, piani di diffusione dei materiali di propaganda, cc. 23. 

 
 

b. 144 
 

II 
 
1.   Federmezzadri nazionale 
 

Circolari, cc. 129. 
 
2.   Federmezzadri nazionale 
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 46. 
 
4.   C.C.d.L. 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 111. 
 
5.   C.C.d.L. - Varie 
 

Testo della conferenza stampa annuale, cc. 49. 
 
6.   I.N.C.A. 
 

Circolari provinciali, cc. 16. 
 
7.   Comitato regionale C.G.I.L.  
 

Circolari; convocazioni; nota della segreteria regionale sulle nuove strutture fondiarie-produttive 
e sociali nell'agricoltura; bozza dell'intervento del segretario regionale della FIDAE D. Ottati 
alla conferenza dell'Enel (Firenze, 23 aprile); cc. 39. 

 
 

III 
 
1.   C.G.I.L. 
 

Circolari, regolamento per il VII Congresso confederale, comunicato stampa sulla situazione del 
settore bieticolo-saccarifero, cc. 18. 



 
 
2.   Federbraccianti - Alleanza dei contadini 
 

Documenti per il dibattito in preparazione del 3' Congresso dell'Alleanza dei contadini, Roma, 
Tip.  SETI 1969, opuscolo a cura della direzione nazionale, pp. 31; circolari della 
Federbraccianti provinciale, copie di interrogazioni presentate dall'on.  Bonifazi ed altri al 
ministro dell'Agricoltura; cc. 11. 

 
3.   Nuova agricoltura 
 

Abbonamenti al periodico, cc. 2. 
 
4.   Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Circolari del Centro per lo sviluppo delle forme associative, del Consorzio olivicoltori, 
dell'Unione italiana associazioni produttori zootecnici; rapporto di attività presentato alla 21 
Assemblea nazionale ordinaria del Centro per lo sviluppo delle forme associative (Roma, 10 
luglio); cc. 78; Per il rinnovamento dell'olivicoltura in Italia, Roma, Visigalli-Pasetti s.d., 
opuscolo a cura del Consorzio olivicoltori, pp. 30. 

 
5.   Nostre organizzazioni provinciali varie 
 

Circolari e convocazioni dei Centri provinciale e regionale per lo sviluppo delle forme 
associative, corrispondenza con Federmezzadri di varie regioni e con l'Associazione cooperative 
agricole di Siena, cc. 30. 

 
7.   Federmezzadri toscane 
 

Piani di attività, iniziative unitarie, copie di accordi realizzati nelle province a partire dal 1964; 
considerazioni e proposte del Coordinamento fra le organizzazioni sindacali, contadine e 
cooperative delle province di Arezzo, Perugia, Siena, Terni, sul consuntivo 1964-68 dell'Ente 
irrigazione Val di Chiana, documenti relativi all'accordo interprovinciale sulla mezzadria in 
Toscana e alle trattative integrative provinciali; nota regionale per la contrattazione in merito ai 
premi sulle colture e ai compensi vari; risoluzioni unitarie dei Coordinamenti regionali 
mezzadrili CGIL-CISL-UIL; cc. 155. 

 
V 

1.        Manifesti 
 

A cura del Comitato regionale per la manifestazione sugli investimenti pubblici e delle 
segreterie provinciali di categoria CGIL-CISL-UIL, cc. 2. 

 
2.   Volantini 
 

A cura delle segreterie provinciale-nazionale e delle organizzazioni provinciali di categoria 
CGIL-CISL-UIL, cc. 4. 

 



5.         Volantini delle leghe  
 

Cc. 2. 
 
 

b. 145 
IV 

 
 
1.   Parlamento e ministeri 
 

Informazioni del gruppo comunista della Camera sulla proposta di legge Barca ed altri per il 
superamento della mezzadria, circolari e ordinanze dell'Ufficio del veterinario provinciale per il 
riconoscimento degli allevamenti bovini indenni da tubercolosi, richieste di autorizzazione al 
ministero della Pubblica Istruzione per il corso di educazione degli adulti sui temi della 
meccanizzazione nelle colture dell'olivo e della vite, cc. 116. 

 
3.     Questura 

 
  Richiesta di autorizzazione per manifestazioni pubbliche, cc. 3. 

 
6.  Unione agricoltori 
 

Corrispondenza relativa a vertenze aziendali e alle trattative regionali, denuncia delle 
organizzazioni di categoria CGIL-CISL-UIL contro la resistenza delle Unioni provinciali ad 
accogliere l'accordo dei 28 luglio, cc. 32. 

 
7.       C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana  
 

Risoluzioni dell'attivo provinciale della UIL Terra del giorno 9 novembre, c. 1. 
 
8.      Ufficio contributi unificati 
 

Richiesta di documenti per la pratica pensionistica di un ex mezzadro, cc. 4. 
 
9.       Ispettorato agrario 
 

Lettere di mezzadri in merito alla liquidazione dei contributi per i danni causati dall'alluvione 
del novembre 1966, denuncia di controversia aziendale, cc. 5. 

 
10.   Federazione cooperative  
 

Calendario dei lavori del IX Congresso provinciale (Firenze, 29-30 marzo), cc. 2. 
 
11.      Federazione cooperative agricole 
 

Resoconto di attività della Cooperazione agricola predisposto per il IX Congresso provinciale 
della Federazione cooperative; nota dei Comitato regionale delle cooperative agricole « sulle 



pratiche presentate dalle cooperative e dalle associazioni in Toscana per ottenere i benefici 
previsti dal Piano verde n. 2 e dal VI programma FEOGA »; cc. 28. 

 
12.   Associazione coltivatori diretti 
 

Bozza di documento dell'Associazione provinciale coltivatori diretti per la manifestazione sugli 
investimenti pubblici (Firenze, 11 aprile); relazione di E. Bonifazi e risoluzioni della 2a 
Conferenza regionale dell'Alleanza coltivatori toscani (S.  Gimignano, 22 giugno); cc. 38. 

 
13.   Ufficio del lavoro 
 

Copia dell'accordo sottoscritto dai sindacati provinciali FILZIAT-FULPIA e dalla direzione 
dello zuccherificio di S. Agata di Mugello per la trasformazione dell'azienda, cc. 6. 

 
14.   Partiti politici 
 

Sintesi dei risultati emersi dall'incontro tra le delegazioni mezzadrili CGIL-CISLUIL e i 
rappresentanti politici fiorentini (mar. 17), documento della commissione agraria nazionale dei 
PSIUP su « la crisi nelle campagne », cc. 8. 

 
15.   Comuni 
 

Inviti a convegni sui problemi dell'agricoltura, richieste di provvidenze a favore dei produttori 
colpiti dalla grandinata del mese di giugno, sollecito della segreteria al comune di Firenze per la 
sistemazione del mercato all'ingrosso dei fiori, cc. 20. 

 
16.   Camera di commercio - C.R.T.P.E. 
 

Inviti alle riunioni della Commissione provinciale per la revisione degli usi commerciali e agrari 
e del gruppo di lavoro per il settore agricoltura in seno al Comitato regionale per la 
programmazione economica, cc. 10. 

 
18.   Amministrazione provinciale 
 

Ordine del giorno del consiglio provinciale sulla costituzione del Consorzio per l'incremento e la 
tutela del patrimonio forestale; risoluzioni della Consulta regionale dell'agricoltura; obbiettivi 
programmatici per la preparazione di conferenze agrarie comprensoriali; documenti relativi al 
Convegno sull'Ente di sviluppo agricolo promosso dall'Unione delle province toscane e dalla 
sezione regionale dell'ANCI (Firenze, 27 ottobre); cc. 95. 

 
19.   Avvocati - Periti agrari  
 

Corrispondenza relativa a cause e vertenze, cc. 25. 
 
20.   Amministrazioni aziende  
 

Corrispondenza in merito a controversie varie, cc. 72. 
 



21.   Stampa 
 

Comunicati del Comitato di coordinamento e delle segreterie provinciali- regionali di categoria 
CGIL-CISL-UIL, abbonamenti a periodici, cc. 19. 

 
22.   Coloni 
 

Comunicazioni inerenti a cause, vertenze, pratiche di assistenza varia; copie di lettere scritte ai 
concedenti per conto dei mezzadri; cc. 57. 

 
24.   Accordi 
 

Originale dell'accordo sui prezzi indicativi delle stime morte per l'annata agraria 1968-69, copia 
dell'accordo sindacale sulla mezzadria in Toscana concluso il 28 luglio, cc. 13. 

 
26.   I.N.A.M. - I.N.P.S. - Assistenza  
 

Circolari della sede provinciale dell'INPS, cc. 13. 
 
27.   Sentenze 
 

Copie di provvedimenti assunti dalla Corte Costituzionale e da tribunali vari in merito a 
controversie per l'applicazione della L. 756, la risoluzione del contratto mezzadrile, l'esproprio 
del fondo per motivi di pubblica utilità, cc. 32. 

 
28.   Posta varia 
 

Comunicati delle segreterie provinciali CGIL-CISL-UIL; corrispondenza con attivisti, 
organizzazioni sindacali, cooperative agricole, associazioni ed enti diversi; cc. 56. 

 
 
1970 

 
b. 146 

I 
 
1-9.    Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe raccolti in fascicoli ordinati secondo la divisione organizzativa 
della provincia, cc. 45. 

 
10.   Più leghe  
 

Invito all'esame dei problemi della direzione sindacale nella zona empolese, c. 1. 
 
12.   Comitato direttivo - Attivi provinciali  
 

Convocazioni, cc. 5. 



 
13.   Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 40. 
 
14.   Promemoria 
 

« Documento delle segreterie confederali CGIL-CISL-UIL sulla politica agraria », raccolta di 
accordi conclusi negli anni 1958-70, cc. 14. 

 
15.   Lettere circolari 
 

Direttive per la manifestazione regionale del 30 ottobre e il censimento generale dell'agricoltura, 
cc. 3. 

 
16.   Moduli - Prospetti vari 
 

Situazioni amministrative, piani di diffusione dei materiali di propaganda, schemi di verbali e di 
ordini dei giorno da compilarsi nel corso di assemblee, cc. 16. 

 
19.   Ordini del giorno leghe 
 

Risoluzioni votate dalle assemblee dei lavoratori a sostegno di una risposta adeguata ai problemi 
dell'agricoltura e per il sollecito pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio, cc. 3. 

 
 

b. 147 
 

II 
 
1. Federmezzadri nazionale 
 

Circolari, cc. 83. 
 
2. Federmezzadri nazionale 
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 168. 
 
4. C.C.d.L. 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 282. 
 
6. I.N.C.A. 
 

Circolari provinciali, cc. 14. 
 
 
 



7. Comitato regionale C.G.I.L. 
 

Circolari, convocazioni, comunicati, indicazioni di lavoro per il seminario regionale sul tema « 
Problemi ed iniziativa sindacale in agricoltura » previsto per i giorni 17-19 dicembre ad 
Impruneta, cc. 24. 

 
III 

 
 
1. C.G.I.L. 
 

Circolari, comunicati, segnalazioni di novità della Editrice sindacale italiana, cc. 51. 
 
2. Federbraccianti - Alleanza dei contadini 
 

Direttive nazionali Alleanza dei contadini, Associazione cooperative agricole, Federmezzadri, per 
il rilancio di Nuova Agricoltura; circolari della Federbraccianti provinciale; cc. 7. 

 
4. Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Risoluzione della 2' Assemblea straordinaria dei Centro per lo sviluppo delle forme associative 
(Roma, 13-14 gennaio); circolari del Consorzio olivicoltori e dell'Unione produttori zootecnici; 
cc. 47. 

 
5. Nostre organizzazioni provinciali e di zona 
 

Circolari dei Centri regionale e provinciale per lo sviluppo delle forme associative; accordi 
sindacali sui rapporti di mezzadria raggiunti in varie province; relazione presentata alla I 
Conferenza agraria unitaria dell'Umbria indetta dalle organizzazioni regionali CGIL-CISL-UIL; 
comunicazioni del Consorzio produttori vino Chianti, dell'Associazione toscana olivicoltori, di 
sindacati diversi; cc. 57. 

 
7. Federmezzadri toscane 
 

Informazioni sulla contrattazione integrativa, le manifestazioni unitarie, gli accordi raggiunti nelle 
province; risoluzioni del Coordinamento Federmezzadri CGIL e delle organizzazioni regionali 
mezzadrili CGIL-CISL-UIL; corrispondenza inerente a problemi organizzativi e amministrativi; 
cc. 83. 

V 
 
1. Manifesti 
 

A cura dell'Alleanza provinciale e delle segreterie mezzadrili CGIL-CISL-UIL, cc. 3. 
 
2.       Volantini  
 

       A cura delle segreterie mezzadrili CGIL-CISL-UIL, cc. 2. 
 



 
b. 148 

 
IV 

 
1.        Parlamento e ministeri 
 

Circolari dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione e dell'Ufficio del veterinario provinciale, 
ordine del giorno delle organizzazioni regionali mezzadrili sui finanziamento pubblici e sull'Ente 
di sviluppo agricolo toscano, cc. 33. 

 
2.         Prefettura 
 

Inviti alle riunioni della Commissione provinciale per il 20 censimento generale dell'agricoltura 
e la rilevazione dei dati per il catasto viticolo, cc. 13. 

 
3.         Questura  
 

Richiesta di autorizzazione per la manifestazione del 30 ottobre, c. l. 
 
6.        Unione agricoltori 
 

Corrispondenza relativa a vertenze aziendali e all'applicazione dell'accordo interprovinciale del 
28 luglio 1969, cc. 17. 

 
7. C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana 
 

Resoconto delle spese sostenute per la manifestazione unitaria del 13 dicembre 1969, « Temi da 
portare in discussione nella prossima riunione regionale unitaria [ott. 5] e indicazioni di lavoro e 
mobilitazione della categoria », cc. 7. 

 
9. Ispettorato agrario 
 

Segnalazione di'un rappresentante sindacale in seno al Comitato promotore delle manifestazioni 
ortofrutticole nella regione toscana, comunicazioni dell'Ispettorato provinciale in merito 
all'acquisto di prodotti antiparassitari e ai benefici previsti per miglioramenti ai fabbricati rurali, 
cc. 8. 

 
10. Federazione cooperative 
 

Invito al Convegno sui problemi della casa indetto per il 12 dicembre a Firenze dal Comitato 
regionale della Lega cooperative e mutue, c. 1. 

 
11. Federazione cooperative agricole 
 

Inviti al IV Congresso provinciale della cooperazione agricola (Firenze, 31 gennaio) e a riunioni 
sui problemi dell'oleificio sociale di Bagno a Ripoli; comunicazioni relative ai finanziamento 
previsti dal FEOGA per gli olivicoltori; cc. 5. 



 
12. Associazione coltivatori diretti 
 

Atti dell'Assemblea regionale dei delegati contadini (Viareggio, 18 maggio); note di biasimo di 
alcune Alleanze provinciali per essere state escluse dalla manifestazione mezzadrile del 30 
ottobre; risoluzioni della Conferenza regionale dell'Alleanza coltivatori toscani (Firenze, 12 
dicembre); cc. 57. 

 
13. Ufficio del lavoro 
 

Richieste di convocazione di vertenze non risolte, designazione di un rappresentante delle 
organizzazioni mezzadrili CGIL-CISL-UIL nella Commissione provinciale dell'INPS, cc. 4. 

 
14. Partiti politici 
 

Risposta del gruppo comunista della Camera all'ordine del giorno votato dalle organizzazioni 
mezzadrili toscane, cc. 2. 

 
15. Comuni 
 

Segnalazioni di rappresentanti sindacali presso varie commissioni, presa di posizione del sindaco 
di Figline Valdarno sul servizio di guardia medica festiva, resoconto della riunione dei dipendenti 
dello zuccherificio di Granaiolo indetta dai comuni di Empoli e Castelfiorentino, cc. 14. 

 
16. Camera di commercio  
 

Notifica dei provvedimenti assunti per la vigilanza sugli allevamenti bovini, cc. 2. 
 
18. Amministrazione provinciale - Regione Toscana 
 

Osservazioni dell'assessore provinciale R. Degl'lnnocenti in merito al programma di attività 1969-
73 dell'Ente irrigazione Val di Chiana; intervento dell'assessore regionale A. Pucci al XXIV 
Congresso dell'Associazione nazionale delle bonifiche (Firenze, 23-24 ottobre); nota della giunta 
regionale sui problemi della forestazione e valorizzazione della montagna; cc. 75. 

 
19. Avvocati - Periti agrari  
 

Comunicazioni relative a cause e vertenze, cc. 13. 
 
20. Amministrazione aziende  
 

Corrispondenza relativa a vertenze, cc. 83. 
 
21. Stampa 
 

Abbonamenti a periodici, comunicati delle organizzazioni regionali di categoria CGIL-CISL-UIL, 
cc. 7. 

 



22. Coloni 
 

Comunicazioni inerenti a cause, vertenze, pratiche di assistenza varia; copie di lettere scritte per 
conto dei mezzadri ai concedenti; cc. 51. 

 
24. Accordi provinciali 
 

Originali degli accordi sui prezzi indicativi delle stime morte per l'annata agraria 1969-70, sui 
compensi forfettari piccoli arnesi, luce stalla... e per il trasporto del latte, cc. 8. 

 
26. I.N.A.M. - I.N.P.S. - Assistenza 
 

Circolari della sede provinciale dell'INPS, adesione della segreteria alle proposte relative alle 
modalità di pagamento degli assegni familiari ai coloni e mezzadri, cc. 6. 

 
28. Posta varia 
 

Comunicati delle segreterie provinciali CGIL-CISL-UIL; corrispondenza con cooperative 
agricole, associazioni e con l'Ente assistenziale utenti motori agricoli; cc. 64. 

 
30.    Varie 
 
         Copie di telegrammi, biglietti augurali, cc. 37. 
 
 
1971 

 
                                                                             b. 149 

 
I 

 
1-9.     Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe raccolti in fascicoli ordinati secondo la divisione organizzativa 
della provincia, cc. 79. 

 
11.  Attivisti 
 

Direttive per la partecipazione a manifestazioni pubbliche e al Congresso provinciale della 
federazione (Firenze, 6 aprile), cc. 4. 

 
12.       Comitato direttivo, attivi provinciali  
 

Convocazioni, cc. 7. 
 
13.        Segreteria provinciale  
 

 Circolari, cc. 71. 



 
15.        Lettere circolari 
 

 Invio di questionari sui delegati eletti al Congresso provinciale e sulle disdette nei comuni, cc.3. 
 
16.        Moduli - Prospetti vari 
 

Situazioni amministrative; schemi di resoconti organizzativi, di domande per l'iscrizione 
all'assicurazione generale obbligatoria, di ordini del giorno per le autorità da compilarsi da parte 
delle leghe o dei mezzadri; piani di diffusione dei materiali di propaganda; cc. 18. 

 
17.        Studi 
 

« Documento delle segreterie mezzadrili e bracciantili CGIL-CISL-UIL sulle condizioni generali 
dell'agricoltura nella provincia di Firenze » (bozze e stesura definitiva), cc. 15. 

 
 

b. 150 
 

II 
 
2. Federmezzadri nazionale 
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 200. 
 
3. Federmezzadri nazionale - Varie 
 

Rassegna stampa sulla manifestazione contadina dei 10 novembre a Roma, cc. 40. 
 
4. C.C.d.L. 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 142. 
 
5. C.C.d.L. 
 

Bilancio di previsione 1971 e consuntivo 1970, cc. 14. 
 
6. I.N.C.A. 
 

Circolari provinciali e nazionali, cc. 24. 
 
7. Comitato regionale C.G.I.L. 
 

Circolari, convocazioni, sintesi della relazione tenuta dal segretario R. Calugi all'attivo regionale 
sull'agricoltura dei 22 ottobre, cc. 11. 
 

 



III 
 
1. C.G.I.L. 
 

Documenti del comitato direttivo e del consiglio generale confederale, convocazioni, relazione di 
S. Levrero alla riunione delle segreterie regionali della CGIL sui decreti delegati e la politica di 
riforme, segnalazioni di novità della Editrice sindacale italiana, cc. 92. 

 
3. Nuova agricoltura 
 

Direttive per la campagna abbonamenti al periodico, cc. 3. 
 
4. Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Circolari del Centro per lo sviluppo delle forme associative e cooperative, dei Consorzi e delle 
Unioni aderenti; relazione di R. Ognibene alla Conferenza nazionale delle forme associative in 
agricoltura (Roma, 5-6 marzo); promemoria dell'Unione italiana associazioni produttori 
zootecnici per la Conferenza nazionale della zootecnia (Verona, 8-10 ottobre); relazioni, 
interventi e documenti di sintesi delle giornate di studio su « I piani zonali nell'agricoltura » 
(Ariccia, 10-13 novembre); cc. 149. 

 
5. Nostre organizzazioni provinciali varie 
 

Piano provinciale di sviluppo delle cooperative agricole predisposto dal Comitato senese per le 
conferenze agrarie; comunicazioni dell'Associazione toscana olivicoltori, del Comitato sindacale 
fioristi di Firenze, di sindacati diversi; cc. 22. 

 
7. Federmezzadri toscane 
 

Documenti congressuali, dati amministrativi e organizzativi, comunicati unitari votati nelle 
province a sostegno del superamento della mezzadria in affitto; risoluzioni dei Comitato di 
coordinamento e delle segreterie regionali di categoria; parere unitario delle segreterie regionali 
CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni contadine sullo schema di decreto delegato per 
l'agricoltura e foreste; cc. 121. 

 
 

V 
 
1.      Manifesti 
 

A cura delle organizzazioni contadine CGIL-CISL-UIL e delle segreterie provinciale e nazionale, 
cc. 6. 

 
2. Volantini 
 

A cura delle segreterie provinciali di categoria e delle organizzazioni regionali contadine CGIL-
CISL-UIL, cc. 6. 

 



 
b. 151 

 
IV 

 
1. Parlamento e ministeri 
 

Ordine del giorno delle organizzazioni contadine regionali per l'immediata approvazione della 
legge di riforma dell'affitto, circolari dell'Ufficio del veterinario provinciale e dell'Ufficio 
provinciale dell'alimentazione, testo della proposta di legge Bonifazi e altri per l'estensione del 
credito agrario al Monte dei Paschi di Siena, cc. 37. 

 
2. Prefettura  
 

Segnalazioni di rappresentanti sindacali in seno a commissioni varie, cc. 5. 
 
3. Questura  
 

Richiesta di autorizzazione per la manifestazione del 21 maggio, c. l. 
 
6. Unione agricoltori 
 

Corrispondenza relativa a controversie aziendali, volantino della Federazione regionale delle 
Unioni provinciali degli agricoltori per la manifestazione del 18 giugno a Firenze, cc. 7. 

 
7. C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana 
 

Ordine del giorno approvato dall'attivo generale UIMEC di Firenze (genn. 10), comunicato delle 
segreterie provinciali Federmezzadri-UIMEC in merito alla posizione assunta dalla 
Federcoltivatori-CISL per la giornata nazionale di lotta del 22 luglio, cc, 5. 

 
10. Federazione cooperative  
 

Invito all'assemblea dei consigli di amministrazione delle cooperative, c. 1. 
 
11. Federazione cooperative agricole 
 

Inviti, appello delle segreterie provinciali mezzadrili per la manifestazione contadina del 10 
novembre a Roma, cc. 7. 

 
 
 
12. Associazione coltivatori diretti  
 

Inviti dell'Alleanza coltivatori toscani, circolari dell'Alleanza provinciale, cc. 11. 
 
 
 



14. Partiti politici 
 

« Bozza di una nota sui problemi agrari » predisposta dalla commissione agraria della federazione 
fiorentina del PCI, copia dei telegramma inviato dalla federazione provinciale socialista al 
vicepresidente del Consiglio a sostegno della sollecita approvazione della legge per il 
superamento della mezzadria, cc. 15. 

 
15. Comuni 
 

Inviti a riunioni sui problemi dello sviluppo associativo nel settore zootecnico e dello 
zuccherificio di Granaiolo, appello delle segreterie provinciali Federmezzadri-UIMEC per un 
voto contro le disdette dei contratti da parte dei concedenti, adesioni di consigli comunali alla 
manifestazione nazionale contadina del 10 novembre, cc. 32. 

 
16. Camera di commercio 
 

Copia del bando di concorso per la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico 
del 1971, cc. 9. 

 
18.  Amministrazione provinciale - Regione 
 

Inviti del consiglio regionale a riunioni sulle proposte di legge per l'assistenza farmaceutica ai 
coltivatori diretti, gli assegni familiari ai contadini, l'istituzione dell'albo professionale degli 
imprenditori agricoli; relazione dell'assessore provinciale A. Nucci su « La situazione in 
agricoltura e le linee programmatiche della giunta »; parere unitario delle segreterie regionali 
CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni contadine sullo schema di decreto delegato per 
l'agricoltura e foreste; intervento dell'Amministrazione provinciale per la trasformazione dei 
contratti nelle aziende degli Enti pubblici, cc. 162. 

 
19. Avvocati 
 

Comunicazioni relative a cause e vertenze, cc. 39. 
 
20. Amministrazioni aziende 
 

Comunicazioni relative a vertenze, copie di lettere scritte per conto dei mezzadri ai concedenti, 
cc. 77. 

 
21. Stampa 
 

Abbonamenti a periodici e corrispondenza con le redazioni, comunicati delle segreterie 
provinciali e regionali delle organizzazioni sindacali mezzadrili, cc. 50. 

 
 
22. Coloni 
 

Corrispondenza relativa a cause e vertenze, cc. 36. 
 



24. Accordi provinciali 
 

Originale dell'accordo sui prezzi indicativi delle stime morte per l'annata agraria 1970-71, cc. 3. 
 
26. I.N.A.M. - I.N.P.S. - Assistenza 
 

Solleciti all' Istituto Trentino-Alto Adige di assicurazione per la liquidazione di un infortunio, 
adesione della segreteria alle proposte dell'INPS di Firenze relative alle modalità di pagamento 
degli assegni familiari ai coloni e mezzadri, cc. 5. 

 
28. Posta varia 
 

Comunicati, documenti, volantini delle segreterie e dei consigli generali provinciali CGIL-CISL-
UIL; circolari del Centro operativo unitario; corrispondenza con cooperative agricole, sindacati, 
consigli di fabbrica, associazioni diverse e con l'Ente assistenziale utenti motori agricoli; cc. 178. 

 
 
 
1972 

 
b. 152 

 
I 

 
1-9.  Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe raccolti in fascicoli ordinati secondo la divisione organizzativa 
della provincia, cc. 33. 

 
10. Più leghe  
 

Inviti a convegni sindacali, cc. 3. 
 
12. Comitato direttivo - Attivi provinciali  
 

Convocazioni, cc. 5. 
 
13. Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 37. 
 
 
 
 
16. Moduli - Prospetti vari 
 

Situazioni amministrative, piani di diffusione dei materiali di propaganda, schema di ordine del 
giorno da inoltrare alle autorità, cc. 11. 



 
 

b. 153 
 

II 
 
1. Federmezzadri nazionale  
 

Circolari, cc. 185. 
 
2. Federmezzadri nazionale 
 

Direttive per gli abbonamenti a Nuova agricoltura, documento delle organizzazioni contadine 
CGIL-CISL-UIL su « La linea di sviluppo dell'azienda contadina nel quadro di una nuova politica 
agricola e della programmazione economica », cc. 22. 

 
4. C.C.d.L. 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 213. 
 
5. C.C.d.L. 
 

Atti della Conferenza provinciale della CGIL (Firenze, 14-15 luglio), cc. 19. 
 
6. I.N.C.A. 
 

Circolari provinciali, cc. 32. 
 
7. Comitato regionale C.G.I.L. 
 

Convocazioni, inviti a convegni e conferenze, comunicati stampa, cc. 23. 
 
 

III 
 
1 . C.G.I.L. 
 

Circolari, nota dell'Ufficio sicurezza sociale e della Federmezzadri in materia di previdenza e 
assistenza ai lavoratori autonomi dell'agricoltura, risoluzioni del comitato direttivo del 31 maggio, 
cc. 13. 

 
2. Alleanza nazionale contadini 
 

Parere dell'avv.  A. De Feo nel merito di una sentenza della Corte di appello di Firenze relativa  
all'esercizio del diritto di prelazione da parte dei mezzadri, cc. 2. 

 
 
 



4. Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Circolari dell'Unione italiana associazioni produttori zootecnici e dei Consorzi olivicoltori-
tabacchicultori; documenti delle giornate di studio organizzate dal Centro per lo sviluppo delle 
forme associative e cooperative su « L'agricoltura italiana e le direttive CEE del marzo 1972 » 
(Roma, 5-6 luglio); cc. 63. 

 
5. Nostre organizzazioni provinciali varie 
 

Ordine del giorno votato dall'assemblea unitaria dei mezzadri produttori di tabacco dell'Alta Valle 
del Tevere perugina ed aretina (San Sepolcro, 6 agosto); comunicazioni del Consorzio produttori 
vino Chianti e di sindacati vari CGIL; cc. 12. 

 
7. Federmezzadri toscane 
 

Programmi di lavoro, comunicati, dati organizzativi delle province; risoluzioni del Comitato di 
coordinamento e direttive per la Conferenza regionale della Federmezzadri (Firenze, 25 marzo); 
documento unitario Federmezzadri-Federcoltivatori-UIMEC per la Regione Toscana; cc. 41. 

 
V 

 
1. Manifesti  
 

A cura delle organizzazioni contadine regionali, cc. 2. 
 
2. Volantino  
 

A cura delle segreterie provinciali mezzadrili, c. 1. 
 
5. Volantini delle leghe  
 

Cc. 3. 
 
 

b. 154 
 

IV 
 
1. Parlamento e ministeri 
 

Comunicazioni dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, circolari dell'Ufficio del veterinario 
provinciale, ordine del giorno unitario delle organizzazioni contadine a sostegno del progetto di 
legge per il superamento della mezzadria in affitto, cc. 41. 

 
2. Prefettura 
 

Nomina della Commissione provinciale per l'integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva 
per la campagna 1971-72, cc. 3. 



 
3. Questura  
 

Richiesta di autorizzazione per la manifestazione del 24 novembre, c. 1. 
 
6. Unione agricoltori  
 

Corrispondenza relativa a controversie aziendali, cc. 2. 
 
7. C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana 
 

Corrispondenza relativa al riparto delle spese sostenute per manifestazioni unitarie; relazione del 
comitato esecutivo CISL regionale su « Indicazioni per lo sviluppo economico e sociale della 
Toscana »; sintesi della relazione introduttiva al Convegno « Ecologia e politica forestale in 
Toscana » promosso dalla CISL regionale (Firenze, 22 novembre); cc. 44. 

 
9. Ispettorato agrario 
 

Trasmissione del numero speciale di Firenze agricola contenente indicazioni sulle zone delimitate 
ai sensi della L. 25 maggio 1970 n. 364, richiesta di sopralluogo presso un podere, cc. 2. 

 
11. Federazione cooperative agricole  
 

Inviti, cc. 3. 
 
14. Partiti politici 
 

Documenti del gruppo conciliare comunista della Regione e del Comitato regionale del PCI 
inerenti all'istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli, piattaforma rivendicativa 
delle organizzazioni mezzadrili provinciali, informazioni sulle iniziative del gruppo comunista 
della Camera « per i principali problemi aperti nelle campagne », cc. 31. 

 
15. Comuni 
 

Ordini del giorno sulla crisi dell'agricoltura e contributi alle spese per la manifestazione contadina 
del 10 novembre 1971 votati dagli amministratori locali, cc. 17. 

 
16. Camera di commercio  
 

Avvertenze per la denuncia dell'uva Chianti-vendemmia 1972, c. 1. 
 
18. Amministrazione provinciale - Regione 
 

Documenti e inviti della Regione Toscana per la consultazione sui nuovi provvedimenti per la 
montagna, il finanziamento degli interventi pubblici in materia di agricoltura e foreste, la 
manutenzione delle opere di bonifica; comunicazioni della Provincia in merito alle provvidenze 
previste a favore delle aziende zootecniche colpite da calamità atmosferiche; segnalazioni di 



tecnici nei comitati comprensoriali per la preparazione della Conferenza regionale zootecnica; cc. 
113. 

 
19. Avvocati - Periti agrari  
 

Comunicazioni relative a cause e vertenze, cc. 19. 
 
20. Amministrazione aziende 
 

Corrispondenza relativa a vertenze, copie di lettere scritte per conto dei coltivatori, cc. 47. 
 
21. Stampa 
 

Abbonamenti a periodici e corrispondenza con le redazioni, comunicati della segreteria e delle 
organizzazioni di categoria CGIL-CISL-UIL, cc. 57. 

 
22. Coloni 
 

Comunicazioni relative a cause, vertenze, pratiche di assistenza varia, manifestazioni e scioperi, 
cc. 46. 

 
24. Accordi provinciali 
 

Originale dell'accordo sui prezzi indicativi delle stime morte per l'annata agraria 1971-72, cc. 3. 
 
26. I.N.A.M. - I.N.P.S. - Assistenza 
 

Circolari e corrispondenza della sede provinciale dell'INPS rinnovo della convenzione con 
l'INAM di Firenze per l'assicurazione facoltativa del personale dipendente, cc. 9. 

 
28. Posta varia 
 

Circolari, comunicati, documenti del Centro operativo unitario e delle segreterie provinciali 
CGIL-CISL-UIL; note della Regione Emilia-Romagna e della Federazione nazionale CGIL-
CISL-UIL; corrispondenza con cooperative agricole, consigli di fabbrica, sindacati, associazioni 
varie; cc. 130. 

 
 
1973 

 
b. 155 

 
I 

 
1-9.  Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe raccolti in fascicoli ordinati secondo la divisione organizzativa 
della provincia, cc. 26. 



 
10. Più leghe 
 

Comunicazioni sui provvedimenti annunciati dalla Regione a favore dei produttori zootecnici, 
inviti a riunioni per un nuovo oleificio sociale nella Valdelsa, cc. 4. 

 
12. Comitato direttivo - Attivi provinciali  
 

Convocazioni, cc. 7. 
 
13. Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 25. 
 
14. Promemoria 
 

Elenchi degli invitati e dei delegati, relazione del segretario B. Bartoli, lista dei componenti il 
comitato direttivo eletto dalla Conferenza provinciale di organizzazione (Firenze, 10 aprile), cc. 
28. 

 
16. Moduli - Prospetti vari 
 

Struttura organizzativa della federazione approvata dal comitato direttivo del 19 ottobre, bilanci e 
situazioni amministrative, piani di diffusione dei materiali di propaganda, schemi di ordini del 
giorno per le autorità da far votare dalle assemblee dei coltivatori e dai consigli comunali, cc. 14. 

 
 

b. 156 
 

II 
 
1. Federmezzadri nazionale  
 

Circolari, cc. 155. 
 
2. Federmezzadri nazionale 
 

 Corrispondenza, cc. 5. 
 
3. Federmezzadri nazionale - Varie 
 

L’Iva e l'agricoltura, Roma, Editoriale Flli Spada s.d., opuscolo a cura delle segreterie 
Federmezzadri-Federcoltivatori-UIMEC, pp. 48. 

 
4. C.C.d.L. 
 

Circolari, corrispondenza, cc. 80. 
 



6. I.N.C.A. 
 

Circolari provinciali e del Comitato regionale, cc. 4. 
 
7. Comitato regionale C.G.I.L. 
 

Convocazioni, circolari, relazione di G. Bartolini al comitato direttivo dei 5 aprile, cc. 16. 
 

 
III 

 
1. C.G.I.L. 
 

Documenti dell'Ufficio riforme e di organizzazioni nazionali varie sull'intervento pubblico in 
agricoltura e sul settore tabacchicolo; circolari; cc. 45. 

 
2. Federbraccianti  
 

Avvisi di riunioni dei comitato direttivo provinciale, cc. 2. 
 
3. Nuova agricoltura 
 

 Abbonamenti al periodico, risoluzioni del consiglio di amministrazione, cc. 8. 
 
4. Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Circolari del Centro per lo sviluppo delle forme associative e cooperative, dei Consorzi e delle 
Unioni aderenti; note della direzione del Centro su « La situazione agricola e proposte di 
provvedimenti »; cc. 67. 

 
5. Nostre organizzazioni provinciali varie 
 

Comunicazioni di sindacati vari; ordini dei giorno approvati a conclusione delle riunioni unitarie 
delle organizzazioni contadine delle Marche (Ancona, 5 ottobre), e dell'Umbria (Foligno, 7 
novembre); cc. 18. 

 
7. Federmezzadri toscane 
 

Piattaforme rivendicativi, ordini dei giorno, dati organizzativi delle province; indicazioni di 
lavoro del Comitato regionale, dei coordinamenti mezzadrili e delle organizzazioni contadine 
CGIL-CISL-UIL; proposte delle segreterie regionali Federmezzadri, Cooperative agricole, 
Alleanza coltivatori per lo sviluppo della zootecnia in 'I'oscana; relazione di S. Becucci 
sull'agricoltura nella regione predisposta per il Convegno unitario del 9 ottobre; cc. 105. 

 
 

V 
 
 



1. Manifesti 
 

A cura delle organizzazioni contadine regionali CGIL-CISL-Ull., c.1. 
 
2. Volantini 
 

A cura delle organizzazioni mezzadrili e bracciantili sullo sciopero regionale unitario del 14 
dicembre, cc. 3. 

 
5. Volantini 
 

A cura delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL della Valdelsa, cc.1. 
 
 

b. 157 
 

IV 
 
1. Parlamento e ministeri 
 

Comunicazioni dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, cc. 4. 
 
2. Questura 
 

 Richiesta di autorizzazione per la manifestazione dei 14 dicembre, c.1. 
 
6. Unione agricoltori 
 

 Corrispondenza relativa a controversie aziendali, cc. 2. 
 
7. C.I.S.L. - U.I.I,. - Bonomiana 
 

Sollecito del saldo delle spese sostenute per la manifestazione unitaria del 10 novembre 1971; 
nota dei Coordinamenti regionali contadini CISL-UIL in merito alla relazione presentata al 
Convegno unitario dei 9 ottobre; cc. 4. 

 
9. Ispettorato agrario 
 

 Richieste di sopralluogo presso alcuni poderi, cc. 3. 
 
10. Federazione cooperative 
 

 Inviti, cc. 4. 
 
11. Federazione cooperative agricole 
 

Risoluzione del Comitato regionale cooperative agricole sul X periodo di operatività degli 
interventi FEOGA, cc. 4. 



 
12. Alleanza contadini 
 

Documento di D. Tabet su « La situazione socio-economica dell'agricoltura toscana » predisposto 
per il 2' Congresso dell'Alleanza coltivatori toscani (Pisa, 13-14 gennaio); promemoria e 
risoluzione dell'Assemblea regionale dei coltivatori diretti (Firenze, 27 novembre); cc. 67. 

 
14. Partiti politici 
 

Invito dei PCI-Comitato del Mugello alla VII conferenza di zona (Barberino di Mugello, 11-12 
maggio), c.1. 

 
15. Comuni 
 

Inviti; segnalazioni di rappresentanti sindacali presso commissioni varie; « Proposte per lo 
sviluppo agricolo forestale e lineamenti di intervento per incrementare la zootecnia » a cura del 
comitato politico della Conferenza regionale dell'agricoltura-Zona 11 (Castelfiorentino, 27 
ottobre); cc. 26. 

 
16. Camera di commercio 
 

Avvertenze per la denuncia dell'uva Chianti vendemmia 1973, inviti, cc. 4. 
 
18. Amministrazione provinciale - Regione 
 

Comunicazioni dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; circolari dell'Ufficio dei veterinario 
provinciale; documenti della Regione per la consultazione sul X periodo di operatività degli 
interventi FEOGA, sui provvedimenti straordinari per l'agricoltura e sulle direttive comunitarie 
1972; programma di intervento della Regione per l'assistenza tecnico-economica alle cooperative 
agricole; cc. 121. 

 
19. Avvocati - Periti agrari  
 

Corrispondenza relativa a cause e vertenze, cc. 38. 
 
20. Amministrazioni aziende 
 

Comunicazioni relative a vertenze, copie di lettere scritte per conto dei coltivatori, cc. 63. 
 
21. Stampa 
 

Abbonamenti a periodici e corrispondenza con le redazioni, comunicati della segreteria e delle 
organizzazioni provinciali-regionali Federcoltivatori-Federmezzadri-UIMEC, cc. 33. 

 
22. Coloni 
 

Comunicazioni inerenti a cause, vertenze, pratiche varie di assistenza, cc. 41. 
 



24. Accordi provinciali 
 

Originale dell'accordo sui prezzi indicativi delle stime morte per l'annata agraria 1972-73, cc. 3. 
 
26. I.N.A.M. - I.N.P.S. - Assistenza 
 

Circolari e corrispondenza della sede provinciale dell'INPS, rinnovo della convenzione con 
l'INAM di Firenze per l'assicurazione facoltativa del personale dipendente, cc. 11. 

 
28. Posta varia 
 

Circolari, volantini, documenti della Federazione provinciale e delle segreterie regionali CGIL-
CISL-UIL; note della Regione Emilia-Romagna e della Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL; 
comunicazioni di cooperative agricole, sindacati, consigli di fabbrica e di azienda, associazioni 
varie; cc. 217. 

 
 
1974 

 
b. 158 

 
I 

 
1-9.  Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe raccolti in fascicoli ordinati secondo la divisione organizzativa 
della provincia, cc. 19. 

 
11. Attivisti 
 

Proposta di nomina di un rappresentante sindacale presso la Commissione comunale della caccia 
di Firenzuola, c.1. 

 
12. Comitato direttivo - Attivi provinciali 
 

 Convocazioni, cc. 6. 
 
13. Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 76. 
 
15. Lettere circolari 
 

Convocazioni; direttive per la partecipazione alla Conferenza agraria comprensoriale della zona 6 
(Firenze, 23 marzo) e per il lavoro da svolgere sulle domande di indennizzo dei danni provocati 
dal gelo; cc. 7. 

 
 



16. Moduli - Prospetti vari 
 

Situazioni organizzativi e amministrative; schemi di verbale congressuale e di domanda per i 
premi erogati dalla Regione a favore dello sviluppo della zootecnia da compilarsi da parte dei 
responsabili di zona o degli allevatori, cc. 12. 

 
 

b. 159 
 

II 
 
1.    Federmezzadri nazionale 

 
Circolari, cc. 169. 

 
2. Federmezzadri nazionale 
 

Elenco dei congressi di zona previsti in preparazione del Congresso costitutivo della Federazione 
regionale mezzadri, coloni, affittuari e coltivatori diretti (Firenze, 27 aprile); parere della 
segreteria nazionale sul progetto di legge per la zootecnia predisposto dalla Regione Toscana; cc. 
11. 

 
4.  C.C.d.L. 

 
 Circolari, corrispondenza, cc. 88.  

 
6.   I.N.C.A. 

 
  Circolari provinciali, convocazioni, cc. 17. 

 
7.   Comitato regionale C.G.I.L.  
 

Circolari; bozza di documento preliminare al Congresso costituito della CGIL regionale toscana 
(Firenze, 20-21 giugno); relazione introduttiva di R. Gattai al comitato direttivo della Federazione 
regionale CGIL – CISL – UIL del 30 settembre; cc. 129. 

 
 

III 
 

1. C.G.I.L. 
 

Osservazioni della Federazione CGIL-CISL-UIL al documento sulla riforma sanitaria predisposto 
dalle Commissioni ministeriali Lavoro-Sanità, cc. 23. 

 
2. Federbraccianti 
 

Avvisi di riunioni del comitato direttivo provinciale, cc. 2. 
 



4.      Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Circolari del Centro per lo sviluppo delle forme associative e cooperative, dei Consorzi e delle 
Unioni aderenti, dell'Istituto per la formazione e l'assistenza tecnica in agricoltura; « note 
informative » dell'Istituto nazionale assistenza studi informazioni consulenza problemi CEE; cc. 
49. 

 
5. Nostre organizzazioni provinciali varie 
 

Comunicazioni di sindacati vari; circolari e programmi di lavoro del Centro regionale per le forme 
associative e cooperative; contributo delle segreterie regionali Federmezzadri, Alleanza contadini, 
Cooperazione agricola, per la Conferenza agraria indetta dalla Regione (Firenze, 14-15 giugno); 
cc. 31. 

 
7. Comitato regionale Federmezzadri 
 

Richiesta dei coordinamento regionali mezzadrili in merito alla L. 10 dicembre 1973 n. 814 
sull'affitto dei fondi rustici; direttive di lavoro e comunicazioni del Comitato di coordinamento 
per il congresso regionale della Federmezzadri, la composizione delle commissioni previste dalla 
legge sui fitti agrari, gli interventi straordinari della Regione a favore della zootecnia; « Intervento 
delle organizzazioni sindacali regionali CGIL-CISL-UIL orizzontali e di categoria alla 
Conferenza agraria regionale »; risultati del tesseramento nelle province; schede informative sui 
progetti irrigui nella provincia di Grosseto; cc. 64. 

 
 

V 
 
2. Volantini 
 

A cura delle organizzazioni provinciali contadini CGIL-CISL-UIL, cc. 3. 
 

 
b. 160 

 
IV 

 
1. Parlamento e ministeri  
 

Comunicazioni dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, cc. 4. 
 
6. Unione agricoltori 
 

Richiesta di incontro per la revisione di alcune tariffe provincia li, corrispondenza relativa a una 
controversia aziendale e alla costituendo cooperativa per l'oleificio sociale Colli fiorentini di 
Montespertoli, cc. 5. 

 
 
 



7. C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana 
 

Nota dei Coordinamento regionale Federcoltivatori CISL a sostegno di provvedimenti urgenti per 
la pastorizia; documenti unitari sui problemi dei mercato ortofrutticolo e della Centrale del latte di 
Firenze; cc. 8. 

 
8. Ufficio contributi unificati 
 

Certificati di iscrizione rilasciati ai coltivatori per le domande dei benefici previsti dal « fondo di 
solidarietà contro le calamità naturali », cc. 7. 

 
9. Ispettorato agrario 
 

Elenchi delle domande presentate dai coltivatori per l'autorizzazione all'acquisto di prodotti 
fertilizzanti e delle adesioni al piano di profilassi contro la brucellosi del bestiame, cc. 6. 

 
12. Alleanza contadini 
 

Comunicati dell'Alleanza coltivatori toscani in merito ai provvedimenti della Regione per il 
settore zootecnico, informazioni dell'Alleanza provinciale sulla costituenda Cooperativa pastori 
mugellani, cc. 9. 

 
13. Ufficio del lavoro 
 

Nomina di rappresentanti sindacali in seno alla Commissione per le controversie individuali e al 
Comitato provinciale INPS, cc. 2. 

 
15. Comuni 
 

Inviti a riunioni sui problemi dell'agricoltura e su alcune iniziative a sostegno della cooperazione; 
comunicazione di R. Fioravanti alla conferenza su « La regolamentazione comunitaria dei settore 
vitivinicolo... » (Montespertoli, 30 maggio); cc. 45. 

 
16.    Camera di commercio 
 

Inviti alle adunanze della Commissione provinciale per la revisione quinquennale degli usi e 
consuetudini commerciali-agrari, cc. 5. 

 
18.    Amministrazione provinciale - Regione 
 

Documento sui problemi dell'agricoltura predisposto dalle organizzazioni contadine CGIL-UIL; 
programma della Regione in materia di opere pubbliche di bonifica integrale e di sistemazione 
idraulico-forestale; documenti per la consultazione sulle proposte di legge per le foreste regionali, 
la disciplina dei mercati all'ingrosso, l'esproprio dei terreni agricoli; cc. 135. 

 
19. Avvocati  
 

Corrispondenza relativa a cause e vertenze, cc. 31. 



 
20.     Amministrazioni aziende  
 

 Comunicazioni relative a vertenze, cc. 48. 
 
21.     Stampa 
 

Comunicati della Federazione regionale mezzadri, coloni, affittuari, coltivatori diretti e delle 
organizzazioni contadine CGIL-CISL-UIL; segnalazioni di novità editoriali; cc. 34. 

 
 
22.      Coloni  
 

  Comunicazioni relative a cause e vertenze, cc. 40. 
 
24.     Accordi provinciali 
 

 Copia dell'accordo sui prezzi indicativi delle stime morte per l'annata agraria 1973-74, cc. 2. 
 
26.     I.N.A.M. - I.N.P.S. - Assistenza 
 

Circolare dell'INPS Provinciale, rinnovo della convenzìone per l'assicurazione facoltativa dei 
personale dipendente, cc. 5. 

 
28.      Posta varia 
 

Circolari, volantini, documenti della Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL; comunicazioni di 
cooperative agricole, sindacati unitari, consigli di azienda, associazioni varie; corrispondenza con 
il Consorzio per la Centrale del latte di Firenze; cc. 170. 

 
 
 

1975 
 

b. 161 
 
I 

 
1-9.  Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe e delle organizzazioni CGIL-CISL-UIL dì zona raccolti in 
fascicoli ordinati secondo la divisione organizzativa della provincia, cc. 40. 

 
10. Più leghe  
 

Inviti a riunioni e manifestazioni, cc. 4. 
 
 



12. Comitato direttivo - Attivi provinciali  
 

Convocazioni, cc. 11. 
 
13. Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 41. 
 
14. Promemoria 
 

Calendario delle riunioni da tenere nella provincia nel mese di febbraio, nota organizzativa per la 
partecipazione alle celebrazioni del trentennale della Resistenza a Foiano della Chiana e ad 
Arezzo, cc. 2. 

 
15. Segreteria provinciale  
 

Lettere circolari, cc. 27. 
 
16. Moduli - Prospetti vari  
 

Bilanci della federazione, cc. 6. 
 
18. Verbali 
 

Decisioni del comitato direttivo eletto dal XII Congresso provinciale sulle nomine per la 
segreteria, c. 1. 

 
 

b. 162 
 

                            II 
 
1 .      Federmezzadri nazionale 
 
          Circolari, cc. 78. 

 
2.       Federmezzadri nazionale 
 
          Versamento alla federazione provinciale della quota prevista dalla convenzione pratiche UMA  
          1973-74, cc. 2. 
 
4.       C.C.d.L. 
 
         Circolari, corrispondenza, cc. 82. 
 
6.        I.N.C.A. provinciale  
 

Circolari, convocazioni, cc. 18. 



 
7.        C.G.I.L. regionale 
 

Circolari, convocazioni, « Proposte per una piattaforma rivendicativa del movimento in Toscana 
» a cura della Federazione regionale CGIL-CISL-UIL, cc. 23. 

 
 

III 
 
1.        C.G.I.L. 
 

Segnalazione degli atti del seminario promosso dalla Federazione unitaria sul tema delle 
politiche contrattuali (Ariccia, lu. 7-9), cc. 2. 

 
3.       Nuova agricoltura  
 
          Abbonamenti al periodico, cc. 5. 
 
4.       Nostre organizzazioni nazionali varie  
 
          Circolari del Consorzio olivicoltori, cc. 19. 
 
5.       Nostre organizzazioni provinciali varie 
 

Comunicazioni di sindacati vari; mozione conclusiva del 9° Congresso provinciale della 
Federmezzadri di Terni (Amelia, 20 aprile); invito del Centro regionale per lo sviluppo delle 
forme associative; cc. 22. 

 
7.      Federmezzadri regione 
 

Circolari e convocazioni della Federazione regionale rnezzadri, coloni, affittuari, coltivatori 
diretti; invito per il IX Congresso della federazione di Arezzo (mag. 11); cc. 14. 

 
 

V 
 

1.       Manifesti 
 

A cura delle segreterie nazionali Alleanza, Federmezzadri, UCI, cc. 2. 
 
2. Volantini 
 

A cura delle organizzazioni mezzadrili e bracciantili provinciali CGIL-CISL-UIL sullo sciopero 
nazionale del 24 novembre, c. 1. 

 
 

b. 163 
 



IV 
 
1.       Parlamento e ministeri 
 

Circolari dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, presentazione delle firme raccolte sulla 
petizione unitaria per il superamento della mezzadria, cc. 10. 

 
5. Tribunale 
 

Esposto della segreteria alla Procura generale della Repubblica sull'esproprio dei terreni per la 
costruzione del carcere di Sollicciano, cc. 2. 

 
6. Unione agricoltori 
 

Corrispondenza relativa a controversie aziendali e al rinnovo di vari accordi provinciali, cc. 6. 
 
7. C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana 
 

Invito alle organizzazioni dei coltivatori diretti per la conferenza unitaria sul lancio della petizione 
popolare al Parlamento (apr. 15), c. 1. 

 
8. Ufficio contributi unificati 
 

Avviso di pubblicazione degli elenchi nominativi principali dei mezzadri e coltivatori diretti, c. 1. 
 
9. Ispettorato agrario 
 

Inviti a riunioni, informazioni sui provvedimenti ministeriali a favore delle aziende colpite da 
avversità atmosferiche, cc. 9. 

 
12. Alleanza contadini  
 

Giudizio sulla prima legislatura della Regione Toscana. Proposte per la seconda, Firenze.  Tip.  
Biancani s.d., opuscolo a cura della Alleanza coltivatori toscani, pp. 9. 

 
13. Ufficio del lavoro 
 

Segnalazione di un rappresentante sindacale in seno al Comitato provinciale INPS, cc. 3. 
 
15. Comuni 
 

Inviti a riunioni sui problemi di varie cooperative agricole, per il recupero delle terre abbandonate 
e l'uso delle risorse idriche; ordini del giorno votati da consigli comunali in merito alla vertenza 
dei pomodoro e alla crisi vitivinicola; cc. 37. 

 
16. Camera di commercio  
 

Inviti, cc. 3. 



 
18. Amministrazione provinciale - Regione 
 

Inviti della Regione per l'esame dei progetti relativi al XII periodo FEOGA e per la consultazione 
sulla crisi vitivinicola, l'indagine conoscitiva sulla cooperazione, i contributi alle stalle sociali; 
circolare dell'Ufficio del veterinario provinciale; cc. 10. 

 
19. Avvocati - Periti agrari  
 

Comunicazioni inerenti a cause e vertenze, cc. 17. 
 
20. Amministrazioni aziende 
 

Comunicazioni inerenti a vertenze, cc. 40. 
 
21. Stampa 
 

Comunicati della segreteria e delle organizzazioni provinciali contadine CGIL-CISL-UIL, 
abbonamenti a periodici, segnalazioni di novità editoriali, cc. 21. 

 
22. Coloni  
 

Corrispondenza relativa a cause e vertenze, cc. 10. 
 
24. Accordi provinciali e regionali 
 

Originali o copie degli accordi sui compensi piccoli arnesi e sui prezzi del latte ovino-bovino e di 
molitura delle olive, cc. 9. 

 
26. I.N.A.M. - I.N.P.S. - Assistenza 
 

Circolari delle sedi provinciali INAM e INPS, rinnovo della convenzione per l'assistenza 
facoltativa al personale dipendente, cc. 15. 

 
28. Posta varia 
 

Comunicati, documenti, volantini della Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL; comunicazioni 
di cooperative agricole, sindacati unitari, associazioni varie; cc. 166; Nota per il confronto con il 
governo sui problemi dello sviluppo agroindustriale Roma, Salemi, 1975, opuscolo a cura della 
Federazione nazionale CGIL-CISLUIL, pp. 21. 

 
 
 
1976 

b. 164 
 
I 

 



1-9.  Zone 
 

Corrispondenza e atti delle leghe e delle organizzazioni CGIL-CISL-UIL di zona raccolti in 
fascicoli ordinati secondo la divisione organizzativa della provincia, cc. 5 l. 

 
12. Comitato direttivo - Comitato provinciale per la Costituente contadina  
 

    Convocazioni, cc. 4. 
 
13. Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 72. 
 
13. Segreteria provinciale  
 

Lettere circolari, cc. 32. 
 
16. Moduli - Prospetti vari 
 

Bilanci della federazione, piani di diffusione dei materiali di propaganda, schema di domanda per 
il risarcimento dei danni del maltempo da compilarsi da parte dei coltivatori, cc. 10. 

 
 

b. 165 
 

II 
 
1.       Federmezzadri nazionale  

 
Circolari, cc. 29. 

 
2.       Federmezzadri nazionale 
 
          Versamenti alla federazione provinciale delle quote relative alla convenzione pratiche UMA e  
          all'assistenza contrattuale 1974-75, cc. 9. 
 
4. C.C.d.L. 
 

Circolari, comunicati, cc. 67. 
 
6. I.N.C.A. 
 

Circolari provinciali, cc. 39. 
 
7. C.G.I.L. regionale 
 

Circolari, convocazioni, testo dell'intesa raggiunta fra la giunta regionale e la Federazione unitaria 
regionale CGIL-CISL-UIL sui problemi dell'agricoltura, cc. 25. 



 
III 

 
1. C.G.I.L.  
 

Circolari, cc. 5. 
 
2. Federbraccianti 
 

Avvisi di convocazione delle assemblee dei delegati di azienda, cc. 2. 
 
3.      Nuova agricoltura 
 

Abbonamenti al periodico, corrispondenza con la redazione, cc. 25. 
 
4. Nostre organizzazioni nazionali varie 
 

Convocazione dell'Assemblea nazionale dell'unione produttori zootecnici (Roma, 13 aprile); 
circolari del Centro per lo sviluppo delle forme associative e cooperative e dell'Unione 
associazioni vitivinicole; cc. 6. 

 
5. Nostre organizzazioni provinciali varie 
 

Comunicazioni di sindacati vari, convocazione del Centro regionale per lo sviluppo delle forme 
associative sui problemi dei settore vitivinicolo, cc. 6. 

 
7. Federmezzadri  regione 
 

Comunicazioni della Federazione regionale mezzadri, coloni, affittuari, coltivatori diretti; accordo 
per i piccoli arnesi concluso ad Arezzo; circolari dei Comitato regionale per la Costituente 
contadina; cc. 22. 

 
 

V 
 
1. Manifesti 
 

A cura delle organizzazioni contadine provinciali e del Comitato umbro per la Costituente 
contadina, cc. 2. 

 
2. Volantini 
 

A cura della segreteria nazionale, delle organizzazioni contadine provinciali, del Comitato 
regionale per la Costituente contadina, cc. 5. 

 
 

 
b. 166 



 
IV 

 
1. Parlamento e ministeri 
 

Comunicazioni dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, c.1. 
 
6. Unione agricoltori  
 

Invito, c.1. 
 
7. C.I.S.L. - U.I.L. - Bonomiana - U.C.I.  
 

Richieste di incontro, cc. 4. 
 
8. Ufficio contributi unificati 
 

Nomina di un rappresentante sindacale in seno alla Commissione provinciale per i ricorsi avverso 
l'accertamento o la mancata iscrizione dei coloni-mezzadri, richieste di informazioni sulla 
posizione assicurativa di alcuni coltivatori, cc. 5. 

 
9. Ispettorato agrario 
 

Ordinanza relativa alla resa dei vigneti per i vini DOC, elenco delle zone approvate per gli 
interventi della Regione a favore delle aziende colpite da calamità naturali, tabella per il calcolo 
dei canoni di equo affitto dei fondi rustici, cc. 13. 

 
11. Federazione cooperative agricole 
 

Inviti dell'Associazione regionale cooperative agricole a riunioni sui problemi degli oleifici e dei 
frantoi sociali, cc. 6. 

 
12. Alleanza contadini 
 

Calendario delle assemblee comunali dei coltivatori diretti sul tema dell'unità del movimento 
contadino, manifesti per la manifestazione del 16 aprile a Firenze, cc. 4. 

 
14. Partiti politici 
 

Nota unitaria delle organizzazioni contadine per il superamento della mezzadria, cc. 3. 
 
15. Comuni 
 

Inviti, elenchi dei produttori che hanno effettuato la denuncia delle giacenze di vino, 
corrispondenza relativa ai corsi di formazione professionale in agricoltura, segnalazioni di 
rappresentanti sindacali presso varie commissioni, cc. 7 I. 

 
 



16. Camera di commercio 
 

Comunicazioni inerenti alla denuncia delle uve, delibera del Comitato provinciale prezzi su alcuni 
prodotti fertilizzanti, cc. 9. 

 
17.      Intendenza di finanza  
 
           Richieste di coltivatori per l'esenzione dal pagamento dell'imposta locale sui redditi, cc.4.  
 
18.      Amministrazione provinciale - Regionale  
 

Informazioni sui programmi regionali per le opere pubbliche di bonifica integrale, consuntivo 
dei provvedimenti relativi all'agricoltura approvati dal consiglio regionale, copia dell'accordo per 
la revisione semestrale del prezzo del latte bovino, documento dei direttivi provinciali della 
Costituente contadina, cc. 27.  

 
19.       Avvocati  
 

Comunicazioni inerenti a cause e vertenze, cc.27.  
 
 20.      Amministrazione aziende  
 

Corrispondenza relativa a controversie varie, cc.40.  
 
 21.      Stampa  
 

Comunicati unitari delle organizzazioni provinciali contadine, abbonamenti a periodici, 
corrispondenza con le redazioni, cc.18.  

 
22.        Coloni  
 

Comunicazioni relative a controversie aziendali e a pratiche varie di assistenza, cc.29.  
 
23.        Accordi singoli  
 

Originale dell'accordo concluso con il Consorzio per la Centrale del latte di Firenze per 
l'applicazione dell'aliquota IVA sul prodotto conferito, cc.5.  

 
24.       Accordi provinciali  
 

Originale dell'accordo sui prezzi indicativi delle stime morte per l'annata agraria 1975-76, cc.2.  
 
26.        I.N.A.M. -  I.N .P .S. - Assistenza  
 

Circolari delle sedi provincia li INAM-INPS, cc. 18.  
 
 
 



28.       Posta varia  
 

Comunicati, volantini, inviti della Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL; comunicazioni di 
cooperative agricole, sindacati unitari, consigli di fabbrica e di zona, associazioni diverse; 
cc.236.  

 
 
1977  

b.167 
 

I 
1-9.      Zone  
 

Corrispondenza e atti delle leghe e dei Comitati per la Costituente contadina raccolti in fascicoli 
ordinati secondo la divisione organizzativa della provincia, cc.21.  

  
10.       Più leghe  
 

Elenco delle zone riconosciute ai fini dei contributi regionali per i danni della grandine, cc.1  
 
12.       Comitato direttivo – Atti  provinciali  
  

Convocazioni, cc.5.  
 
13.       Segreteria provinciale - Comitato per la Costituente contadina  
   

Circolari, cc. 12.  
 
15.       Segreteria provinciale - Comitato per la Costituente contadina  
 

Lettere circolari, cc.14.  
 
16.       Moduli - Prospetti vari  
 

Piani di diffusione dei materiali di propaganda, cc.3.  
 
                          b.168  

 
Il 

l.          Federmezzadri nazionale  
 

Circolari, cc. 102.  
 
2.         Federmezzadri nazionale  
 

Risposta al questionario sulle assemblee di base e sugli attivi provinciali tenuti per la 
partecipazione della categoria al IX Congresso della CGIL, c.l.  

 



4.          C.C.d.L.  
 

Circolari, comunicati, cc.139.  
 
5.         C.C.d:L. - Varie  
 

Testo dell'intervento svolto dal segretario M. Turchi al 12° Congresso camerale (Firenze, 12-15 
maggio), cc. 13.  

 
6.         I.N.C.A.  
 

Circolari provinciali, cc. 28.  
 
7.         C.G.I.L. regionale  
 

Circolari, “nota informativa sulle iniziative per la trasformazione della mezzadria in Toscana", 
documento per la discussione sui problemi dell'agricoltura, cc.28.  

 
 

III 
 
2.         Federbraccianti  
 

Inviti, comunicati della federazione provinciale, cc.5.  
 
3.         Nuova agricoltura  
 

Abbonamenti al periodico, cc.3.  
 
4.         Nostre associazioni nazionali varie  
 

Circolari delle Associazioni dei produttori aderenti al Centro per 1o sviluppo delle forme 
associative e cooperative e dell'Istituto per la formazione e l'assistenza tecnica in agricoltura; 
documento politico e piattaforma contrattuale della Federazione italiana lavoratori industria 
alimentare; cc. 20.  

 
5.         Nostre organizzazioni provinciali varie  
 

Comunicazioni dell'Associazione toscana olivicoltori, della presidenza provinciale IFATA, del 
Comitato regionale per la Costituente contadina, cc.16.  

 
7.         Federmezzadri  regione  
 

Sollecito della federazione di Pisa al pagamento della dispensa sul problema delle terre incolte, 
circolare delle organizzazioni regionali sindacali e professionali "sulle iniziative unitarie per il 
superamento della mezzadria e colonia", cc.5.  



 
V 

 
l.          Manifesti  
 

A cura della Costituente contadina per I' Assemblea nazionale dei delegati (Roma, 14 luglio), 
c.1.  

 
2.         Volantini  
 

A cura del Comitato provinciale per la Costituente contadina sulla manifestazione unitaria del 16 
febbraio a Roma, c.1.  

 
 

b.169  
 

IV 
 
l.           Parlamento e ministeri  
 

Comunicazioni dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, c. l. 
 
7.         C.I.S.L. - U .I.L. - Bonomiana  
 

Invito della Federazione provinciale coltivatori diretti al confronto sul documento "Linee 
programmatiche per 1o sviluppo agricolo e forestale della Toscana" predisposto dalla Regione 
per la 2" Conferenza dell'agricoltura, c. l.  

 
8.         Ufficio contributi unificati  
 

Comunicazioni relative all'applicazione dell'aliquota ridotta a carico delle aziende nei 
comprensori di bonifica montana, richieste di informazioni sulla posizione assicurativa di alcuni 
mezzadri, cc.5.  

 
9.         Ispettorato agrario  
 

Elenco delle zone approvate per gli interventi della Regione a favore delle aziende colpite da 
calamità naturali, avviso dei premi comunitari per i vitelli nati vivi, ordinanza relativa alla resa 
dei vigneti per i vini DOC, cc.10.  

 
11.       Federazione cooperative agricole  
 

Inviti dell'Associazione regionale toscana cooperative agricole e dell'Alleanza cooperativa 
agricola regionale, cc. 8.  

 
 
 
 



12.       Alleanza contadini - U.C.I.  
 

Disponibilità dell'Unione provinciale coltivatori alla costituzione di un' associazione fra 
produttori zootecnici, c.1  

 
15.       Comuni  
 

Inviti a riunioni sulle proposte di legge regionali in materia di bonifica e di delega agli enti locali 
delle funzioni inerenti all'agricoltura, per la preparazione delle Conferenze comprensoriali 
dell'agricoltura e della Conferenza regionale per l'occupazione giovanile, per iniziative sui 
problemi del piano agricolo - alimentare e del superamento della mezzadria, cc.89.  

 
16.       Camera di commercio  
 

Intervento camerale per la diffusione della fecondazione artificiale nel settore bovino, cc.3 
 
18.      Amministrazione provinciale - Regione  
 

Copia dell'accordo sul prezzo annuale del latte bovino, inviti e documenti per la preparazione 
della 2° Conferenza agraria regionale e per la consultazione sul programma delle opere 
pubbliche di bonifica integrale, comunicazioni dell'Ufficio del veterinario provinciale, cc.39.  

 
19.      Avvocati - Periti agrari  
 

Corrispondenza relativa a cause e ve rtenze, cc.26.  
 
20.       Amministrazioni aziende  
 

Corrispondenza relativa a controversie varie, cc.37.  
 
21.        Stampa  
 

Abbonamenti a periodici e corrispondenza con le redazioni, comunicato delle organizzazioni 
provinciali sindacali e professionali agricole, cc.10.  

 
22.       Coloni  
 

Comunicazioni inerenti a cause, vertenze, pratiche di assistenza varia, cc.22.  
 
26.       I..N.A.M. – I. N.P.S. - Assistenza  
 

Circolari delle sedi provinciali INAM-INPS, cc.7. 
 
28.       Posta varia  
 

Documenti, comunicati, circolari, volantini della Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL; 
comunicazioni di cooperative agricole, sindacati, consigli di zona, associazioni varie; 
corrispondenza con il Consorzio per la Centrale del latte di Firenze; cc.195.  



 
30.       Varie  
 

Fatture commerciali per l'IFATA provinciale, cc.5.  
 
 

Protocolli 
 

b.170  
 
Reg.  
1    1951,  cc.212.  
2    1952,  cc.191.  
3    1953,  cc.178.  
 

b. 171  
4 1954   genn.  4 - ott. 1, cc. 200.  
5 1954   ott. I° - dic. 31, cc. 51.  
6 1955, cc.215.  
7 1956, cc.163.  
 

b. 172  
8 1957-1958, cc.324.  
9 1959-1960, cc.297.  
 

b.173   
10  1961, cc.135.  
11  1962, cc.126.  
12  1963, cc. 124. 
 

b.174  
 
13 1964, cc.109  
14 1965, cc. 94.  
15 1966, cc.102.  
16 1967, cc.97.  
 

b.175  
 
17 1968, cc. 77.  
18 1969, cc.80.  
19 1970, cc.87.  
20 1971, cc.92 
21 1972, cc.76.  
 

b.176 
22 1973, cc. 73. 
23 1974, cc.82.  



24 1975  genn. 4- lu. 23, cc.49.  
25 1975  lu. 23-dic. 31, cc.37. 
26 1976  genn. 8-ag. 23, cc.49.  
27 1976  ag. 23-dic. 30, cc.36.  
28 1977, cc.88.  
 
 

ALTRA DOCUMENTAZIONE CONSERVATA  
PRESSO LA SEGRETERIA 

 
Convegni 

 
b.177  

 
1. II Conferenza provinciale di organizzazione - Firenze, 6- 7 dicembre 1951  
 

1.  Deleghe, cc. 118.  
2. Relazione del responsabile della commissione di organizzazione R. Fioravanti, cc.15.  
3. Interventi di R. Cecchelli, S. Alfacini, D. Vignozzi, V. Palazzeschi consegnati  

           alla presidenza,   cc.49.  
      4. Verbale stenografato, cc. 99.  
 
2.  I. Convegno provinciale per la meccanizzazione agricola - Empoli, 22 aprile 1952  
 

Relazione di V. Mancini, studente presso l'Istituto tecnico agrario di Firenze; messaggi di saluto; 
cc.9.  

 
3.   I. Assise provinciale delle donne mezzadre - Firenze, 29 marzo 1953  

Relazione della responsabile della commissione femminile P. Tossani, cc.9.  
 
4.  Convegno provinciale di Confederterra - Firenze, 17 gennaio 1954  
 

l.   Confederterra, Firenze, Parenti, 1954, numero unico per il convegno, pp. 4. 
2. Adesioni, elenco dei delegati, messaggio al presidente della Repubblica, cc.8.  
3. Relazione introduttiva di V. Magni, cc. 46.  
4. Interventi consegnati alla. presidenza, docc. 9 di complessive cc. 65.  
5. Verbale stenografato, cc. 76.  

 
6. Convegno regionale dei dirigenti e attivisti delle Federmezzadri provinciali della Toscana -Firenze,  
       17 febbraio 1958 
 
        l. Organizzazione  

    l. Per migliori condizioni di lavoro e di vita..., Firenze, Tip. Nazionale, 1958, documento   
       preliminare, pp. 11.  
   2. Manifesto di convocazione, elenco degli inviti da trasmettere, cc. 5.  

    2. Atti  
1. Elezione della presidenza, discorso inaugurale di A. Chiarelli, saluto del sen. R. Bitossi, 

cc.25.  



2. Relazione di V. Magni  
a. Testo dattiloscritto, cc.36.  
b.   Testo a stampa, pp. 16.  

3. Interventi consegnati alla presidenza, docc. 9 di complessive cc.61. 
4.   Verbale  

          a. Testo stenografico, cc.46.  
          b. Appunti stenografati, cc.98.  
 

b.178  
 
6.  Convegno regionale dei delegati di azienda - Firenze, 22 maggio 1965  
 
     Deleghe, cc. 210.  
 
7.  Conferenza provinciale di organizzazione - Firenze, 7 aprile 1966  
 
      l. Verbali delle conferenze di lega, consuntivi del decentramento organizzativo nei comuni, quadro   
         di riepilogo dei dati raccolti, cc. 178.  
     2. Relazione introduttiva di R. Calugi, intervento del segretario nazionale D. Francisconi,  
         conclusioni, cc.32.  
 
8.  Convegno sugli investimenti pubblici nell'agricoltura toscana - Firenze, 14 marzo 1968 (promosso 
dalle segreterie Federmezzadri, Federbraccianti, Alleanza coltivatori toscani, Comitato regionale per la 
cooperazione, UIL terra provinciale)  
 
      Materiali per i convegnisti  

 l. "Documentazione" a cura del prof. D. Tabet, cc.40.  
2. “Proposte per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura in un territorio del Chianti"  

                 presentate dall'assessorato all'agricoltura della Provincia di Firenze, cc. 1l.  
3. Comunicazione dell'assessore all'agricoltura della Provincia di Pisa N. Simoncini sul 

mercato ortofrutticolo, cc.13.  
4. Comunicazione di A. De Feo su "Il finanziamento della proprietà e dell'impresa nel nostro  

                  sistema legislativo “, cc.1o.  
          5. Comunicazione relativa alla costituzione del Centro di macellazione delle carni   a Chiusi,         
                  cc.17  
  
9.  Assemblea regionale dei quadri della Federmezzadri CGIL - Firenze, 25 marzo 1972  
 

1. Inviti, adesioni, cc.4.  
2. Relazione di R. Calugi, cc.27 
3. Elenco degli interventi, ritaglio stampa, cc. 2.   

 
b. 179 

 
Congressi 

 
  V Congresso provinciale - Firenze, 24-25 settembre 1952  
 



1. Organizzazione  
    1.  Relazioni svolte ai congressi comunali, cc. 27.  

 2.  Mozioni conclusive dei congressi comunali, cc.17.  
 3. Manifesti, volantini, materiali delle leghe, cc.29.  
 4.  Mozioni per il Congresso, cc.5  

 2.  Atti  
         l. Elezione della presidenza, messaggi di saluto, elenco dei delegati, cc. 32. i  
  2. Relazione del segretario V. Magni con aggiunte, cc. 12.  
   3.Interventi e conclusioni, docc. 18 di complessive cc.152.  

4. Mozione risolutiva, elezione degli organi direttivi, elenchi dei delegati ai congressi della 
camera del lavoro e della Federmezzadri nazionale, cc.27.  

5.  Verbale stenografato dei lavori, cc.94.  
 

b. 180  
 

VI Congresso provinciale -Firenze, 16-18 dicembre 1955  
 
1. Mozioni conclusive nei congressi di lega, cc. 29.  
2. Cartella distribuita ai delegati  

    1. Temi di dibattito in preparazione del IV Congresso nazionale, Roma, La Stampa moderna, 1955,  
          opuscolo a cura del comitato direttivo nazionale, pp. 15.  
    2.  " Temi di dibattito e di azione per i16° Congresso provinciale », circolari per i delegati e la    
           preparazione dei congressi, " alcuni dati e considerazioni sull'agricoltura in provincia di  
           Firenze »,   cc. 38.  
    3.   Il lavoratore, numero unico della camera del lavoro per la convocazione del VI Congresso   
           provinciale, pp. 4; Bollettino dei consigli di azienda, anno V, 1955, n. II dedicato al patto di  
           intesa  fra l' Alleanza nazionale dei contadini e la Confederterra; volantino" per il trionfo della  
           giusta  causa », p. 1.  

3. Atti  
             1.  Elenchi degli invitati e dei delegati, messaggi augurali ricevuti e trasmessi, richieste    

      d'intervento, cc. 64.  
 2.  Relazione di V. Magni, cc. 101.  

          3.  Interventi scritti consegnati alla presidenza, docc.13 di complessive cc.96.  
 4.  Verbale stenografico (incompleto) dei lavori, cc. 57.  

             5.  Appello lanciato dal congresso, elenchi dei delegati ai congressi della camera del lavoro e  
                  della Federmezzadri nazionale, nota dei premi consegnati alle leghe distintesi nella gara di   
                   emulazione per la diffusione della stampa sindacale, cc. 19.  

 6.  Verbale stenografato dei lavori, cc. 98.  
 

b. 181  
VII Congresso provinciale-Firenze, 8-10 marzo 1957  
 
1. Verbali dei congressi di lega, riepilogo dei risultati, cc. 117.  
2.  Atti  

1. Comunicazioni per la presidenza, elenco degli interventi, cc. 12.  
2. Interventi scritti consegnati alla presidenza, docc. 13 di complessive cc.93.  
3. Proposte per il nuovo comitato direttivo, liste votate dai delegati, cc. 236.  



4. Elenco ufficiale degli eletti nel comitato direttivo, moduli compilati dagli interessati con notizie 
relative al recapito postale, delegati al VII Congresso della camera del lavoro, cc. 55.  

5. Mozione risolutiva e appello votati dal Congresso, cc. 14. 6. Verbale stenografato dei lavori, cc. 
167.  

6. Verbale stenografato dei  lavori, cc.167 
 

b. 182  
 

VIII Congresso provinciale-Empoli, 19-21 febbraio 1960  
 
1. Verbali delle assemblee precongressuali presso le aziende, cc. 91.  
2. Verbali dei congressi di lega, cc. 49.  
3. Cartella distribuita ai delegati  

1. Rapporto di attività del comitato direttivo provinciale; dati sulla situazione nelle campagne 
fiorentine; articoli tratti da periodici sui nuovi compiti della lega, la crisi del rapporto di 
mezzadria, lo schema del" Piano verde »; cc. 33.  

2. La sicurezza sociale a tutti i cittadini, Roma, Tip. G.A. T .E., 1959, opuscolo a cura della CGIL 
contenente le" Linee programmatiche delle proposte elaborate al Convegno nazionale della 
sicurezza sociale (Roma, 10-12 giugno 1959) », pp. 30.  

4.  Atti  
1. Elezione della presidenza, messaggi di saluto, elenco dei delegati, richieste d'intervento, cc.  
38.  
2. Relazione di V. Magni, cc. 42.  
3. Interventi consegnati alla presidenza, cc. 39.  
4. Proposte per il rinnovo del comitato direttivo provinciale e per i delegati al congresso 
nazionale, elenco dei delegati al congresso della camera del lavoro, cc.20.  
5. Risoluzioni, comunicato stampa, cc. 10  
 

IX Congresso provinciale -Firenze, 1-3 febbraio 1963  
 
1. Piani di lavoro delle leghe per il congresso, cc. 24. 
2. Verbali dei congressi di lega, cc. 226.  
3.  Atti  

1. Elezione della presidenza, messaggi di saluto, appunti vari, cc. 28.  
2. Relazione del segretario R. Fioravanti, cc. 28.  
3. Appunti degli interventi svolti, cc. 26.  
4. Conclusioni, cc. 30.  
5. Elenchi degli eletti nel nuovo comitato direttivo provinciale e dei delegati al congresso nazionale, 
bozza di documento conclusivo, cc. 16.  

 
b.183  

 
Congressi di lega 1965  
 
Verbali delle assemblee con annotazioni sui comitati direttivi eletti e sui delegati ai congressi comunali 
della camera del lavoro, cc. 36, febbr -mar .  
 
X Congresso provinciale -Firenze, Il-12 aprile 1967  



 
1. Verbali dei congressi di lega, cc. 152.  
2. Atti  

1) Relazione del segretario R. Calugi  
a. Bozza provvisoria, cc. 32.  
b. b. Stesura definitiva, cc. 22.  

2) Conclusioni di R. Ognibene e di R. Calugi, ordini del giorno approvati, cc. 9.  
 

XI Congresso provinciale -Firenze, 6-7 marzo 1971  
 
1. Congressi di lega e conferenze di zona  

1.  Relazioni presentate al congresso di Bagno a Ripoli e alle conferenze delle zone Chianti ed 
Empolese, cc. 57.  
2. Appunti del segretario B. Bartoli sulle conferenze delle zone Bassa Sieve, Chianti, Valdelsa, cc. 
14.  

2. Materiali distribuiti ai delegati.  
Quadro delle variazioni verificatesi in agricoltura nella provincia di Firenze nel periodo 1961-70, 
testi delle proposte di legge predisposte da vari partiti per la trasformazione della mezzadria in 
affitto, documento presentato al governo nella primavera del 1970 dalle Confederazioni nazionali 
CGIL-CISL-UIL sui problemi generali e di politica agraria, cc. 17.  

3. Atti  
1. Inviti, cc. 10.  
2. Relazione introduttiva di R. Calugi, cc. 20.  
3.Intervento del segretario della Federbraccianti provinciale A.Baroncini, cc. 12.  

 
b.184 

  
Congresso costitutivo della Federazione regionale mezzadri, coloni, affittuari e coltivatori diretti -
Firenze, 27 aprile 1974.  
 
1. Organizzazione  

 l.  Verbali dei congressi di zona, cc. 39.  
2.  Deleghe rilasciate dai convenuti, cc. 135.  

 3.  Messaggi di saluto; elenchi degli invitati, dei componenti le commissioni, dei delegati al              
           Congresso costitutivo della CGIL regionale toscana; verbale; cc. 16.  
2. Materiali distribuiti  

l.   Documenti delle federazioni agricole regionali CGIL-UIL e della Federazione regionale  
  CGIL-CISL-UIL sui problemi dell'agricoltura in Toscana, cc. 19.  

2. " Prima nota avanzata dalla Federmezzadri CGIL per il documento costitutivo del patto                    
      federativo ", cc. 5.  
3. Temi per il congresso costitutivo della CGIL regionale toscana, Siena, Il Torchio, s.d., pp.    
     46.  
4.   Relazione presentata da R. Calugi, cc. 16.  
5.   " Appunti sull'intervento conclusivo svolto dal compagno w. Chielli della segreteria nazionale  
      " , cc. 7.  
 

XII Congresso provinciale -Firenze, 15 maggio 1975  
 



1.  Verbali dei congressi di zona, cc. 31.  
2.  Organizzazione  

 l.  Elenchi dei delegati e degli invitati, cc. 8.  
 2. Deleghe rilasciate alla segreteria, cc. 114.  

3. Materiali distribuiti  
1.  Bozza della relazione del segretario M. Turchi, cc. 23.  
2.  " Documento per l'unità sindacale dei consigli generali CGIL-CISL-UIL della provincia di  

           Firenze ", cc. 5.  
3.  Montagnana: positivo bilancio della cooperativa gestita dai braccianti, volantino a cura delle 

           organizzazioni bracciantili CGIL-CISL-UIL, p. 1. 
4. Verbali  

   Elenchi degli eletti al congresso nazionale e dei componenti il nuovo comitato direttivo,   
   documento conclusivo, cc. 9.  
 

Conferenza provinciale in preparazione del XII Congresso della C.C.d.L -Firenze, 29 aprile 1977  
 
   l.  Bozza della relazione tenuta da M. Turchi, cc. 16.  
   2. Verbale, cc. 4.  

 
b.185 

 
Organizzazione  

 
Inchieste 

 
1.   Consistenza C.I.S.L.  

 
Risposte dei segretari di lega al questionario sulle organizzazioni sindacali presenti nei comuni, cc. 
21, 1951 Iu.-ag.  

 
2.  Chiusura campagna« Per una più forte C.G.I.L. " Obbiettivi in onore del compleanno del comp.  
     Di Vittorio  
 

Risultati organizzativi e amministrativi conseguiti dalle leghe, cc. 12, 1952 lu.-ag. 
 
3.   Situazione organizzativa, del tesseramento, finanziaria e delle realizzazioni alla data al Congresso di 

lega. 
 

Moduli compilati dai responsabili comunali, quasi riassuntivi de dati pervenuti alla segreteria 
provinciale, cc.63.1952 ag.–sett.  
 

4.   Questionario ultimo inviato  
 

Notizie sulle macchine, le abitazioni, le scuole e consultori, le strade, i lavori poderali necessari nei 
comuni; riepilogo dei dati relativi a  venti comuni; quadro riassuntivo generale; cc.40; 1952 sett. 
 

5.  Piani di attività da realizzarsi dal 10 dic 1952 al 20 genn.1953 
 



Programmi delle leghe “per il tesseramento, il pagamento delle quote, lo sviluppo delle lotte, l’ 
attivià organizzativa “,cc.43. 
 

6.   Situazione del tesseramento al 15 giugno 1953  
 
      Schede comunali complete degli obbiettivi da realizzare entro il 15 Agosto,cc.34. 

 
7.   Verbali riunioni di lega  
 

Resoconto degli impegni assunti dai comitati direttivi comunali, cc.48, 1953 ag. 
 

8.    Questionario sulla manifestazione del 16 febbraio 1954  
 

Valutazioni dei responsabili di lega in merito alla riuscita dello sciopero nei comuni, cc.23. 
 

9.   Inchieste poderi vuoti  
 

Elenchi ai relativi ai comuni di Empoli, Borgo S. Lorenzo, Marradi cc.7, 1954 frebb.-sett. 
 
10.  Perché i giovani abbandonano la terra  
 

 Risposte degli intervistati all’inchiesta condotta nel comune di Certaldo, cc.33, 1954 mar.-apr. 
 
11.  Questionario organizzativo 
 

Consuntivo delle riunioni, delle manifestazioni e degli accordi raggiunti a tutto il mese di settembre  
a cura delle leghe in Bagno a Ripoli e Montaioni, cc.4, 1954 ott.  

 
12.  Informazioni sull’andamento della manifestazione del 19 marzo 1955 
 

Questionari e documenti vari rimessi dalle leghe, nota del materiale di propaganda prodotto per 
l’occasione nei comuni, cc.47. 
 

13.  Spezzettamento aziende 
 

Brevi relazioni predisposte dalle leghe di Pontassieve, Fiesole Figline per denunciare al vendita e lo 
spezzettamento delle aziende da parte dei proprietari, cc.4, 1955 mar. 
 

14.  Giornata nazionale della donna contadina (15 maggio 1955) 
 

 Osservazioni sullo svolgimento delle manifestazioni  nei comuni, cc.18 
     
15.  Premi ferie 1955  
 

 Circolare della camera del lavoro per la giornata di lotta della gioventù mezzadrile (ag. 2), notizie    
  sui risultati conseguiti nelle aziende trasmessi dalle leghe, cc.29.  

 
 



b.186  
 

16. Biografie dei compagni facenti parte degli organismi provinciali  
 

Informazioni rilasciate dagli interessati sulla corrente politica di appartenenza, le cariche ricoperte e 
l'attività svolta nelle organizzazioni di lega, cc. 42, 1956 genn.- febbr .  

 
17. Campagna finanziaria 1957  
 

Risposte dei responsabili di lega sui risultati del comitato direttivo convocato "per realizzare una 
politica adeguata agli obiettivi di lotta della categoria », quadro di riepilogo, cc. 30, mar.-apr.  

 
18. Tesseramento 1958  
 

Moduli compilati dalle leghe, cc. 24, sett.-ott.  
 
19. Questionario pensioni  
 

Informazioni delle leghe sul lavoro svolto per le domande dei mezzadri e coltivatori diretti, quadri 
riassuntivi delle domande presentate dalla Federmezzadri e dalla Federazione coltivatori diretti, cc. 
32, 1959 dic.-1960 febbr.  

 
20. Situazione organizzativa e finanziaria delle leghe 1960  
 

Schede comunali aggiornate al periodo giugno-settembre, cc. 37. 
  
21. Indagine disdette consensuali  
 

Notizie delle leghe sul numero degli accordi per il rilascio dei poderi conclusi dalla Federmezzadri o 
da altre organizzazioni, cc. 34, 1960 ag.-sett. 

  
22. Inchiesta frantoi industriali  
 

Risposte delle leghe in merito alle tariffe di molitura praticate dai frantoi, cc. 12, 1960 ott.  
 
23. Situazione organizzativa e amministrativa delle leghe 1960  
 

Schede comunali aggiornate al mese di dicembre, cc. 34.  
 
24. Indagine disdette  
 

Notizie sul numero delle disdette inviate dai mezzadri o ricevute dagli organizzati, cc. 21, 1961 ag.-
ott.  

 
25. Questionario per il Convegno nazionale di organizzazione  
 

Rilevazioni di dati relativi alla superficie delle aziende, ai nuclei familiari, all'estensione delle 
colture specializzate e alle leghe decentrate, cc. 34, 1961 ott.  



 
 
26. Libretti familiari  
 

Risposte all'inchiesta sul materiale necessario alle leghe per l'azione sindacale sulle pensioni, cc.21, 
1961 dic.  

 
b.187 

  
27. Noleggi massimi praticati durante il 1963 per la meccanizzazione agricola  
 
      Raccolta delle tariffe in vigore nelle zone agrarie da utilizzare per la trattativa con l'Unione   
      provinciale degli agricoltori, cc.14.  
 
28. Indagine aziendale sulle responsabilità della crisi agricola nella provincia  
 
      Documentazione "sul fallimento della linea padronale e sullo sperpero del pubblico denaro" relativa  
      alle zone Mugello, Bassa Sieve, Empolese, Valdelsa, Chianti, Valdarno; appunti per la copertina di  
      un " Libro nero di 10 anni di politica agraria rovinosa nella provincia” ; cc. 215, 1964 apr.- agr.  
 
29. Situazione aziendale fattorie Tavarnelle Vai di Pesa  
 
      Notizie sui sistemi di conduzione, le attrezzature meccaniche, gli indirizzi colturali e degli  
      allevamenti, le trasformazioni più urgenti, cc.25, 1965.  
 
30. Situazioni della lega al l0 giugno 1965  
 
      Questionari relativi alle riscossioni separate nelle vendite del bestiame e del latte, alle conferenze    
      “per la conduzione" tenute nelle fattorie, ai consigli di azienda ricostituiti, cc.14.  
 
31. Schede riassuntive aziendali  
 
      Confronto dei dati rilevati alla fine del primo " Piano verde" con quelli del periodo 1953 - 54 in  
      riferimento alla forza lavoro presente nei poderi, alla consistenza degli allevamenti, alle produzioni   
      fondamentali e alle trasformazioni avvenute in alcuni comuni del Valdarno, Bassa Sieve, Chianti,  
      cc.50, 1966.  
 
32. Informazioni sulle trasformazioni avvenute e finite male  
 
      Questionari rimessi dai responsabili comunali sui laghi artificiali non utilizzati, le stalle vuote, le  
      trasformazioni poderali abbandonate, i licenziamenti degli operai agricoli, cc.13, 1966 mag.  
 
33. Memoriali di zona e comunali  
 
       Inchieste preliminari allo studio "sulla situazione della mezzadria e dell'agricoltura" curato dalla  
       segreteria provinciale, cc.64, 1967 sett. - ott.  
 
34. Questionario disdette  



 
      Moduli intestati a singoli mezzadri, cc. 33, 1971 lu.  

 
b.188  

 
Piani di lavoro - Accordi 

 
l. Accordi aziendali  
 
    “Schemi di patti aziendali" conclusi nelle fattorie tra i concedenti e i consigli dei coloni, cc.15, 1951  
    giu. – lu.  
 
2. Quaderni di rivendicazione e di rinascita  
 
    Piani d'intervento predisposti dalle leghe in occasione del congresso comunale “per la riforma  
    contrattuale e fondiaria, per la rinascita dell'agricoltura, per l'unità contadina, per la libertà e la pace”  
    , cc. 86, 1952 ag .- sett.  
 
3. Piani di lavoro e di mobilitazione  
 

 Programmi delle leghe, riepilogo delle conferenze e delle assemblee al mese di marzo, cc. 60, 1954  
 genn. - giu.  

 
4. Accordi rilascio fondi  
 

 Elenchi relativi ai comuni di Sesto, Certaldo, Empoli, cc. 3, 1954 genn .- ag.  
 
5. Accordi aziendali  
 

 Elenchi degli accordi realizzati durante la lotta della trebbiatura, quadro di riepilogo relativo alle  
 grandi e medie aziende, cc. 55, 1954 sett.  

 
6. Piani di lavoro  
 

 Programmi di attività della segreteria provinciale e delle leghe per il periodo precongressuale, cc. 35, 
1955 ag.-nov.  

 
Riunioni 

 
l. Convocazioni in sede  
 

Elenchi dei presenti, brevi note sui risultati delle riunioni e sul rimborso spese per i fuori sede, 
quaderno di pp. scritte 58, 1950 dic. 4 - 1952.  

 
2. Attività in provincia  
 

Elenco delle riunioni tenute presso le leghe con i nominativi degli inviati dalla segreteria, l'oggetto 
dell'incontro, l'eventuale rimborso spese, quaderno di pp. 42, 1951 -1952 ott.  



 
 
3. Organizzazione 1956  
 

Nota dei presenti alle riunioni convocate dalla segreteria e dalle commissioni provinciali di lavoro, 
quaderno di pp. scritte 18.  

 
4. Comitato direttivo -Attivi provinciali -Commissioni di lavoro  
 

Liste delle presenze  
1. 1957-58, cc. 24. 
2. 2. 1959-61, cc.66.  
3. 3. 1963-66, cc. 63.  

 
5. Coordinamento regionale Federmezzadri  
 

Appunti sulle presenze  
1. 1969-72, quaderno di pp. scritte 41. 
2.  2. 1973-74, quaderno di pp. scritte 16.  

 
Responsabili sindacali 

 
1. Commissioni alle quali partecipano rappresentanti del sindacato  

 
Quaderno di pp. scritte 36, 1949-62.  

 
2.   Rubrica indirizzi  
 

Reg. di pp. scritte 36, [1958-64].  
 
2. Comitato direttivo -Commissioni -Leghe  
 

1. 1960-63, quaderno di pp. scritte 36.  
2. 1963-66, quaderno di pp. scritte 36.  

 
4.    Segretari di leghe Federmezzadri  
 
      Quaderno di pp. scritte 9, [1963].  
 
5.   Attiviste mezzadre  
 
      Quaderno di pp. scritte 9, 1965.  
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Manifestazioni – Appunti  organizzativi 

 
1. Risultati manifestazioni provinciali Federmezzadri CGIL e CISL de114- 15 giugno 1956, cc. 38.  



 
2. Raduno nazionale per le pensioni - Roma, 22 novembre 1956, cc.27.  
 
3. Delegazioni per il superamento della mezzadria - Roma, 20 luglio 1961, cc.4.  
 
4. Manifestazione nazionale contadina per una nuova politica agraria - Roma, 5 luglio 1968, cc.32.  
 
5. Manifestazione provinciale contadina - Firenze, 26 luglio 1968, cc.7.  
 
6. Manifestazione regionale contadina per gli investimenti pubblici - Firenze, 11 aprile 1969, cc. 3.  
 
7. Manifestazione regionale unitaria Federmezzadri  - Federcoltivatori  CISL -UIMEC - Firenze, 30     

ottobre 1970, cc. 14.  
 
8. Manifestazione nazionale contadina unitaria per il superamento dei contratti di mezzadria e colonia       

Roma, 16 febbraio 1971, cc. 4.  
 
9. Delegazioni di mezzadri al Parlamento e al ministero dell' Agricoltura del 26 ottobre 1971, cc 3.  
 
10. Manifestazione nazionale contadina unitaria per una nuova agricoltura - Roma, 10 novembre 1971,  
      cc. 21.  

 
Varie 

 
1. Situazioni del tesseramento al 4 febbraio 1953  
 

Schede comunali compilate dal responsabile della commissione provinciale di organizzazione, cc. 
50.  

 
2.   Indagine motorini 1959  
 
      Risposte dei responsabili comunali sui mezzi di trasporto in dotazione alle leghe, cc.20.  
 
3.  Comitato organizzatore del  5° Congresso nazionale della Federmezzadri - Firenze, 9-13 marzo 1960  
 

1.   Avvisi delle delegazioni dalle province, cc. 25.  
2. Sistemazione dei delegati in alberghi – pensioni, cc.55. 
3. Corrispondenza, cc.5 
4. Appunti vari, cc.13 

 
4.  Petizioni per la riforma agraria  
 

Elenchi delle mozioni sottoscritte nei comuni e consegnate alla presidenza del Consiglio dei ministri 
a sostegno del progetto di legge della CGIL per lo sviluppo democratico dell'agricoltura, cc. 34, 
1964 genn.  

 
5.   Vertenze mandamento di Prato  
 



       Denunce all'Ufficio provinciale del lavoro, verbali di mancato accordo, cc. 27 , 1965 giu.. – nov.  
 
6.   Tesseramento Vaglia 1965-70  
 

Elenchi delle famiglie mezzadrili presenti nelle frazioni del comune con note sui versamenti 
effettuati, indirizzi degli iscritti, cc. 50.  

 
7.   Corso di educazione per adulti sul tema "La meccanizzazione della olivi - coltura e della viticoltura 
per lo sviluppo dell'agricoltura" - Impruneta, 1969  
 

Materiali distribuiti  
      1. Il settore ortofrutticolo e le associazioni dei produttori del settore a cura del Centro nazionale per   

    lo sviluppo delle forme associative e cooperative, Firenze, tip. Nazionale, 1968, pp. 46.  
2. Sindacato, contrattazione e società, Roma, ESI, 1969, pp. 59.  
3. Documento verbale della riunione Alleanza, CGIL, ANCA, sull'Ente di sviluppo agricolo tosco-  
laziale, cc. 6, 1969 genn. Il.  
4. Nota informativa della sezione agraria CGIL sul  “ Piano Mansholt “, cc. 13, 1969 mar.  
5. Documento CGIL, CISL e UIL sugli Enti di sviluppo, cc. 6, 1969 mar.  
6. Note del Consorzio nazionale olivicoltori su  "L'olivicoltura - scelta unitaria nei programmi di 
trasformazione “, pp. 29.  

 
Stampa e propaganda 
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1.   F edermezzadri  
 

l. Abbonamenti semestrali e annuali nei comuni 1950, cc. 14.  
2. Riepilogo degli abbonamenti 1951, c. l.  
3. Abbonamenti scaduti o in scadenza 1953, cc. 50.  
4. Abbonamenti scaduti o in scadenza 1954-55. cc. 175.  
5. Situazioni degli abbonamenti 1954 – 55, cc.3.  
6. Abbonamenti scaduti o in corso. Riscontro maggio-giugno 1955, cc. 65.  
7. Posta in sospeso con le leghe 1955-56, cc.14.  

 
2.   Distribuzione materiali alle leghe 1952  
 
      Piani di diffusione dei manifesti per i congressi e di documenti vari CGIL - Confederterra, cc.6.  
 
3.   Prospetti 1952-54  
 
      Quadri di riepilogo e appunti sulla diffusione della stampa sindacale, cc.17.  
 
4.   Questionari  
 
      l. Diffusione stampa sindacale  
         Risposte delle leghe con annotazioni sulle difficoltà incontrate nel lavoro di propaganda, prospetto   
          riassuntivo, cc. 35, 1952 giu . - sett.  



     2. Lavoro  
         Risposte delle leghe sulla diffusione e gli abbonamenti al periodico, cc. 27, 1954  mag.  
      3. Notizie sulla diffusione della stampa  
          Risposte delle leghe relative ai periodici Lavoro e Fedennezzadri, cc.31, 1955 apr. 22-23.  
 
5.   Diffusione materiale propagandistico 1954 - 55  
 

l.  Prospetti dei dati comunali, cc.27.  
2. Copie distribuite complessivamente e nei singoli comuni, quaderno di pp. scritte 14.  

 
6.    Diploma d'onore per i diffusori stampa  

 
       C. l, [1955].  
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7.   Riforma agraria  
 

Elenchi degli abbonamenti da rinnovarsi, fascettario aggiornato al 20 gennaio 1956, cc. 10.  
 
8.   Lotte contadine 1958  
 

l. Indirizzi degli abbonati trasmessi dalle leghe e già trasferiti nel targhettario, appunti vari, cc. 281.  
2. Indirizzi degli abbonati trasmessi dalle leghe e già mandati a Genova, cc. 126.  

 
9.   Il giornale dei contadini 1961  
 

Elenchi degli abbonamenti all'inserto fiorentino trasmessi dalle leghe, cc. 45, mar. - apr.  
 
10.  Stampa 1962-64 
 

Abbonamenti alle riviste, quaderno di pp. scritte 23.  
 
11.  Stampa 1965-66  
 
        Abbonamenti alle riviste, quaderno di pp. scritte 17.  

 
 

Amministrazione leghe 
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1.  Chiusura 1952  
 
     Resoconti definiti e in sospeso, cc. 31.  
 
2.  Preventivi 1953  
 



     Schemi di bilancio, cc. 22.  
 
3.  Situazioni contabili che debbono essere esaminate dalla segreteria - Luglio 1953  
 
     Resoconti del primo semestre, cc. 42.  
 
4.   Chiusura contabilità 1953  
 

1. Verbali firmati, cc. 96.  
2. Verbali concordati da firmare, cc. 12. 
3. Verbali da concordare, cc. 24.  
4. Appunti di lavoro per le leghe di Dicomano, Marradi, Palazzuolo, cc. 4.  

 
5.   Preventivi 1954  
 
      Schemi di bilancio, cc. 90.  
 
6.   Consuntivi 1954  
 
      l. Bilanci chiusi, cc. 83.  
     2. Bilanci chiusi ma da versare qualcosa, cc. 71.  
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7.  Previsione 1955  
 
      Schemi di bilancio, cc. 69.  
 
8.   Chiusura 1955  
 
      Bilanci e situazioni finanziarie, cc. 53.  
 
9.   Previsione 1956  
 
      Schemi di bilancio, cc. 24.  
 
10.  Consuntivo 1956  
 
      Bilanci, appunti del responsabile della commissione provinciale di amministrazione, cc.137.  
 
11.  Bilanci 1957-58  
 
        Bilanci preventivi-consuntivi, situazioni finanziarie, dati organizzativi, corrispondenza: documenti  
        raccolti in fascicoli numerati [1-46] secondo l'ordine alfabetico  dei comuni, cc. 545.  
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12.   Leghe che hanno chiuso il 1958  



 
        Versamenti alla federazione provinciale a saldo 1958, corrispondenza, appunti, cc.62.  
 
13.  Previsione 1959  
 
        Schemi di bilancio, corrispondenza, cc.67.  
 
14.  Consuntivo 1959  
 
        Bozze di bilancio, previsioni di chiusura, situazioni amministrative, corrispondenza, quadro di  
        riepilogo parziale, cc. 123.  
 
15.  Previsione 1960  
 
       Schemi di bilancio, cc.44.  
 
16.  Consuntivo 1960  
 
       Situazioni finanziarie, bozze di chiusura, cc.34.  
 
17.  Previsione 1961  
 
       Schemi di bilancio, cc.15.  
 
18.  Situazioni finanziarie 1961  
 
       Dati aggiornati alla fine di agosto, cc.11.  
 
19.  Consuntivo 1961  
 
       Schemi di bilancio, appunti, cc.25.  
 
20.  Previsione 1962  
 
       Schemi di bilancio, cc.13.  
 
21.  Consuntivo 1962  
 
       Id. c.s., cc.22.  
 
22.  Preventivo 1963  
 
       Id. c.s., cc.7.  
 
23.  Consuntivo 1963 
 
       Id. c.s., cc. 44.  
 



 
 
24.  Preventivo 1964  
 
       Id. c.s., cc.22.  
 
25.  Consuntivo 1964  
 
       Id. c.s., cc.24.  
 
26.  Preventivo 1965 
 
       Id. c.s., cc.18.  
 
27.  Consuntivi 1965  
 
       Id. c.s., cc.30.  
 
28.  Preventivi 1966  
 
       Id. c.s., cc.12.  
 
29.  Consuntivo 1966 - Preventivo 1967 
 
       Id. c.s., cc.39.  
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Amministrazione federazione provinciale 
 
Bilanci preventivi, consuntivi, ordinari e straordinari; bozze di bilancio; situazioni finanziarie; appunti: 
documentazione raccolta in fascc. numerati [1-22] per complessive cc. 321; 1952-72.  
 
 

Contratti e vertenze  
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1. Contrattazione provinciale  
 

1. Studi, note, appunti relativi alle colture specializzate, all'analisi dei costi di produzione e 
all'impiego di macchine agricole, cc. 150, [1954-65].  

2. Piattaforme contrattuali, bozze di accordi, appunti preliminari a riunioni con l’Unione 
agricoltori, cc.111,  [1957- 75].  

 
2.   Trattativa regionale  
 
      Materiale di studio, proposte e bozze dell'accordo interprovinciale toscano concluso il 28 luglio  



      1969, cc. 81, 1968-69.  
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3.  Contrattazione aziendale  
 

1. Piani di investimenti, di trasformazione e di rivendicazione presentati dai consigli di azienda; 
corrispondenza delle leghe e della segreteria provinciale con i concedenti; ordini del giorno 
votati nelle assemblee; appunti vari: documentazione raccolta per comune in fascicoli ordinati 
alfabeticamente; cc.202, 1958-61.  

2. Accordi verbali e scritti raggiunti con le lotte estive del 1960, cc. 44.  
3.  Elenchi degli accordi raggiunti nei comuni nel corso dell'estate 1961, riepilogo generale della  
provincia, cc. 111.  
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4.  Vertenze comunali  
 

   Piani di lavoro e di agitazione predisposti dalle leghe, programmi di sviluppo agricolo di zona,  
   ordini del giorno per i sindaci e le autorità, volantini: documentazione raccolta in fascicoli ordinati  
   alfabeticamente, cc. 289, 1960-61.  

 
Assistenza 
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Pensioni 

 
1.   Pensioni 1955  

1. Comunicazioni dell'INCA di Firenze ai mezzadri sull'esito delle domande, cc.57, mag.-giu. 
2. Ricorsi presentati al comitato esecutivo dell’INPS, cc.27, lu. 
3. Riepilogo dei ricorsi presentati dalle leghe, cc.51, lu.-dic.  
4. Prospetti generali di riepilogo, cc. 4, sett. - dic.  

 
2.   Documentazione vecchie pensioni 1955  
 
      Informazioni dei coloni alla lega di Vaglia relative ai contributi versati negli anni 1920-24, cc.48.  
 
3.   Pensioni 1957-58  
 
      Elenchi nominativi delle domande presentate dalle leghe all'lNPS di Firenze, cc.28.  
 
4.   Domande e ricorsi 1958-59  
 
      Note dei documenti e dei ricorsi trasmessi dall'lNCA di Firenze all'Ufficio provinciale per i  
      contributi agricoli unificati e aIl'INPS, cc.15.  
 
5.   Matricole pensione 1960  
 



      Elenco delle pratiche curate dalla lega di Firenze, quadro di riepilogo, cc.86.  
 
6.   Elenchi nominativi di variazione 1958  
 
       Ricorsi presentati nei comuni per conto delle famiglie coloniche, cc. 19, 1961 nov.  
 
7.    Ricorsi 1963  
 
       Notifiche di accertamento ai fini dell'assicurazione invalidità e vecchiaia trasmesse dal Servizio   
       contributi agricoli unificati, ricorsi di mezzadri, cc.184.  
 
8.    Materiale vecchio in sospeso  
 
       Domande di pensione e ricorsi al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, fascc.  
       17, 1958-65.  
 
9.    Contributi unificati –INPS  
 

1.  Elenchi suppletivi 1957-1961 dei mezzadri e coloni residenti nei seguenti comuni  
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 Bagno a Ripoli, Castelfiorentino, fascc. 9 di complessive cc.639.  
 

b.201 
 

 Firenzuola, Greve, Montaione, S. Casciano V.P., Tavarnelle, fascc. 21 di complessive cc.807 
 

b. 202  
 

2. Elenchi delle ditte soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati e assicurazione 
invalidità e vecchiaia per gli anni 1962-1963 relativi a vari comuni della provincia, fascc.14 di 
complessive cc.747.  
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3. Elenchi nominativi principali 1963 dei mezzadri e coloni soggetti all'obbligo 
dell'assicurazione invalidità e vecchiaia relativi ai comuni di Bagno a Ripoli e Cerreto Guidi, 
fascc.4 di complessive cc. 577.  
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Patenti 

 
l.   Patenti A  
 
     Elenchi delle domande consegnate alla Federazione motociclistica italiana - Unione di Firenze,  
     cc. 162, 1959 ott.  



 
 
2.   Patenti A 

  
1. Elenchi delle domande trasmesse dalle leghe, cc.15, 1959 ott.  
2. Domande non complete e non presentate, fascc.4, 1959 ott.  
3. Prospetti dei moduli consegnati e riportati dalle leghe, cc. 4, 1959 ott.  
4.   Corrispondenza con le leghe e appunti sul disbrigo delle pratiche, cc. 43, 1959 ott. - nov.  

 
4. Targhe  
 

1. Delega della segreteria nazionale a trattare l'acquisto con la ditta Alessandri di Firenze, cc.5, 
1959 nov. 

2. Appunti sulla distribuzione alle province e sul movimento di cassa, quaderno di pp. scritte 7,  
         1959 nov. - 1960.  

3     Ricevute d'incasso in conto maggiorazione 1-5,1959 nov.-1961 genn.  
 
4.   Patenti motorini 1959-60  
 
      Giornale di cassa di pp. scritte 24, 1959 nov.-1960 nov.  
 
5.    Patenti motorini 1960  
 
        Elenchi delle patenti consegnate dalla Federazione motociclistica italiana - Unione di Firenze,  
        cc. 98.  
 
6.    Patenti motorini 1961  
 
       Elenchi dei motociclisti che hanno frequentato il corso per ottenere la patente tramite le leghe,  
       cc. 59.  
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Ricorsi – Dichiarazioni 
 
1.    Ricorsi imposta di famiglia e tributi locali  
 
       Istanze curate dalla lega di Firenze, fascc.198, 1953 apr . – 1973 mag.  
 
2.    Domande ammasso grano 1959  
 
       Elenchi dei conferenti trasmessi dalle leghe, cc.63.  
 
3.    Assegnazione vacche frisone alluvionati  
 
       Elenchi nominativi degli allevatori e dei mezzadri destinatari del dono dei governi olandese e  
       canadese, cc. 22, 1967.  



 
 
4.    Assegni familiari  
 
      Domande inoltrate all'INPS di Firenze dalla lega di Vaglia  

1. Già presentate, fascc.1-25, 1967-68.  
2. 2. Da fare, fascc.1-19.  

 
5.    Denunce vino  
 
       Elenchi dei coltivatori del comune di Vaglia interessati alla consegna delle schede di produzione,  
       cc. 7, [1968].  
 
6.     Pratiche UMA 1970  
 
        Elenchi delle dichiarazioni annuali dei libretti utenti motori agricoli ricevuti in consegna dalle   
        leghe o direttamente dalle ditte, cc. 126.  
  

Chianti 
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1.   Conferenza economica per la rinascita del Chianti - Gaiole, 20 novembre 1949  
 
      l. Relazione sulla crisi agricola della zona tenuta dal segretario della Confederterra provinciale di  
         Siena C. Falaschi, cc.4.  
      2. Nota della Confederterra di Siena, cc.2, 1949 dic. 31.  
 
2. Riunione per il piano di rinascita del Chianti - Siena, 9 gennaio 1950  
 
      l. Appunti di V. Magni sulla relazione tenuta da G. Falaschi in preparazione del Convegno del  
         Chianti, cc.8.  
      2. Relazione del segretario della camera del lavoro di San Casciano VaI di Pesa R. Ciapetti sul tema  
          " La situazione vitivinicola del nostro comune, per le assi- se della rinascita del Chianti, nel   
          quadro del piano della CGIL", cc. 4.  
 
3.   Riunione della commissione agraria della federazione provinciale del PCI - Siena, 17 febbraio 1950  
 
      Appunti di V. Magni sulla relazione di D. Tabet e sull'intervento di A. De Feo, cc.4.  
 
4.   Agitazioni mezzadrili a Greve  
 
      Articoli di R. Frediani e di V. Magni, cc. 7, 1951 febbr.  
 
5.   Convegno per l'assise del Chianti - Mercatale V.P., 8 settembre 1951  
 

 l.   Relazione di R. Ciapetti a nome del Comitato per la rinascita e la valorizzazione della zona del   
      Chianti, cc. 4.  



2 Appunti dell'intervento di R.. Degli Innocenti e del dibattito, cc 8. 
3 Risoluzioni approvate, comunicato stampa, cc. 3.  

 
6.   Convegno del Comitato per la rinascita del Chianti - Mercatale, 6 ottobre 1951  
 

 l. Schema della relazione di R. Ciapetti, cc.3.  
2. Appunti sugli interventi svolti, cc.4. 
3. Risoluzioni, cc. 2.  

 
7.   Riunione per la rinascita del Chianti - Mercatale, 23 febbraio 1952  
 
      Resoconto di R. Degli Innocenti responsabile della commissione agraria della federazione   
      provinciale del PCI, promemoria per le riunioni dei comitati di sezione nella zona, cc 6.  
 
8.   Comitato del Chianti 1952  
 
      Appunti delle riunioni tenute a Panzano (apr. l), San Casciano (sett. 5), Mercatale (sett. 26), cc.15.  
 
9.   I  Convegno dei consigli di azienda per la rinascita del Chianti senese - Castelnuovo Berardenga, 12   

giugno 1955  
 
      Volantini a cura del Comitato di coordinamento dei consigli di azienda, cc2.  
 
11.  I Convegno dei consigli di azienda per la rinascita del Chianti fiorentino - San Casciano V.P., 18  
       settembre 1955  
 
      1.  Piano di lavoro del Comitato provinciale di coordinamento, ordine del giornovotato dai   

lavoratori della fattoria Badia a Passignano di Tavarnelle, risultati dell'inchiesta sull'estensione 
della grande proprietà, inviti, adesioni, cc23.  

2 Relazione di R. Cecchelli, cc.35.  
3.   Intervento svolto da A. Panebianco a nome della Federbraccianti provinciale, cc.11 
4.  Appunti degli interventi e delle conclusioni, cc.11 
5. Mozione conclusiva, comunicato stampa, elenco degli eletti per il Comitato di coordinamento 

tra  i consigli di azienda della zona, cc.3.  
 
11 .  I Convegno del Chianti fiorentino - Greve, 30 ottobre 1955  
 

l. Comitato d'organizzazione  
l. Corrispondenza, piani di lavoro, nota delle riunioni, cc.20 
2. Per la rinascita del Chianti, Firenze, tip. Nazionale, s.d., a cura di R. Cianferoni, pp. 16. 

      2. Atti  
l. Relazione del sindaco di Greve v. Bandini e del prof. A. Pinzauti, cc. 18.  
2. Intervento del responsabile del consiglio di azienda di Badia a Passignano I. Carnasciali, cc.  

                11. 
3. Mozione generale approvata, cc.2.  

 
12.   Comitato permanente per il Chianti fiorentino Corrispondenza, cc. 8, 1955 nov. 26-1956  mar. 10.  
        



        Corrispondenza , cc.8, 1955 nov 26-196 mar.10 
 
13.  Convegno del Chianti - Gaiole, 20 ottobre 1957  
 

l. Documento della commissione esecutiva della camera del lavoro di Gaiole, cc.3.  
2 Relazione di [P. Brogi], cc. 20. 
3 Mozione conclusiva, cc. 3. 

  
14.   Convegno per la riforma agraria e la rinascita del Chianti -San Casciano V.P., 20 aprile 1958  
 
        Proposte e impegni dei comunisti fiorentini per il Chianti, documento preliminare di v. Magni,  
        appello agli elettori per le consultazioni politiche del 25 maggio, volantini, cc.9.  
 
15.   Convegno per la legge speciale per il Chianti - Radda, 24 maggio 1959  
 
        Bozza di legge elaborata dal Comitato permanente unitario interprovinciale, cc.7.  
 
16.   Assise degli eletti del Chianti - Gaiole, 12 giugno 1960  
 
        Relazioni del sindaco di San Casciano e della commissione tecnica del Comitato interprovinciale 
        per la difesa del Chianti, cc. 29.  
 
17.   Convegno per 10 sviluppo economico del Chianti - Radda, 4 agosto 1963  

 
        Relazione di M. Cellerini a nome del Comitato interprovinciale, cc.22.  
  
18.    Convegno sull'ipotesi di sviluppo agroeconomico del Chianti -San Casciano, 21 maggio 1966  

 
 1. Relazione di M. Cellerini, pp. 64. 
 2. Risoluzione finale, cc.3.  

 
19. Conferenza economica per lo sviluppo del Chianti fiorentino - San Casciano, 18 novembre 1967.  
 
       Nota introduttiva a cura del Comitato per lo sviluppo economico del comprensorio, cc.15.  
 
20.   Convegno regionale sui problemi vitivinicoli della Toscana - Firenze, 4 dicembre 1967  

 
1. Sintesi delle relazioni di L. Visani, membro del Comitato nazionale per la denominazione dei 

vini tipici, e di G.C. Arrigoni, presidente del comitato tecnico del Consorzio produttori Chianti, 
cc.21.  

2. Dati sulla situazione vinicola del Chianti relativi alla proposta di disciplinare de11966, cc. 8.  
 
 
 

Montagna 
 
 



b.207  
 

1.  Convegno agricolo forestale della VaI di Sieve ed Alta Romagna - Borgo S. Lorenzo, 7 maggio 1950  
 
      Ordini del giorno approvati. cc. 3.  
 
2.  Riunione del comitato direttivo della federazione bolognese del PCI per la rinascita della montagna   
      Porretta, 20 ottobre 1951  
 
      Risoluzione approvata, cc. 4. 
 
3.   Firenzuola  
 
      Promemoria del sindaco per il prefetto di Firenze (1952, genn. 10); esposto dei capifamiglia sulle  
      condizioni disagiate di vita nel comune (1952, dic. 12); indicazioni di lavoro della locale sezione del  
      PCI; programma economico dell'amministrazione comunale per il quadriennio 1956-60; nota della  
      federazione provinciale del PCI per i compagni inviati nelle sezioni di Firenzuola; articolo di R. De-  
      gli Innocenti sul voto espresso dal consiglio comunale in merito alla centrale di Suviana (1958.  
      febbr. 7); cc.26.  
 
4.   Convegno delle popolazioni del piano Sieve - Pontassieve, 17 febbraio 1952  
 
      Relazione introduttiva di B. Biagi a nome del Comitato per la difesa dalle alluvioni del Piano di  
      Sieve, cc. 6.  
 
5.   Atti del I Convegno della montagna organizzato dalla Amministrazione provinciale di Ravenna – 
      Riolo Bagni, 22 giugno 1952, Faenza, Arti grafiche Randi, 1953, pp. 71.  
 
6.   Piani di lavoro per la rinascita della montagna  
 
       Programmi organizzativi predisposti dalla sezione lavoro di massa della federazione provinciale del  
       PCI, cc. 14, 1952 giu. - sett.  
 
7.   I contadini e la legge sulla montagna. Illustrazione e commento della L. 25 luglio 1952 n. 991 in  
      favore dei territori montani a cura della Confederterra nazionale, Roma, La stampa moderna, s.d.,  
      pp. 78.  
 
8.   I Convegno provinciale della montagna fiorentina -Borgo S. Lorenzo, 18 ottobre 1953  
 

1. Relazioni di M. Tofani, di M. Gasparini e di L. Zoli, cc.29.  
2. Intervento della Confederterra provinciale presentato da D. Vignozzi, cc. 13.  
3. Intervento (non svolto) di R. Cecchelli a nome della Federbraccianti provinciale, cc.7 
4. Relazione del Comitato comunale di Palazzuolo sul Senio, cc.13.  
5. Ordini del giorno approvati, cc. 5.  

 
9.   Centro provinciale della montagna  
 



Verbale della riunione tenuta il 24 dicembre 1953 per la costituzione del Centro; bozza di statuto; 
memoria sul Consorzio di bonifica Alto Santerno e sulla costituzione di nuovi consorzi (1955, dic. 
30); cc.13.  

 
10.   Orientamenti dei comunisti ed iniziative per la rinascita del Mugello e della montagna  
 

Estratto della relazione di R. Degli Innocenti alla riunione della sezione lavoro di massa della 
federazione provinciale del PCI, cc. 10,1954 febbr. 17.  

 
11.   Convegno del PCI sui problemi della montagna -Borgo S. Lorenzo, 4 luglio 1954  
 
        Risoluzioni e direttive di lavoro, cc. 3.  
 
12.   Convegno dei dirigenti comunisti e socialisti fiorentini per la riforma agraria e la rinascita della  
        montagna -Borgo S. Lorenzo, 9 giugno 1955  
 
        Risoluzioni, cc.2.  
 
13.   Secondo convegno dei comunisti per la rinascita della montagna fiorentina (non avvenuto)  
 
       Orientamenti e temi di dibattito, cc. 10, 1956 mar. 22.  
 
14.   Conferenza dell'Appennino tosco - emiliano - Bologna, 24 giugno 1956  
 
        Intervento non svolto del segretario generale dell' Alleanza nazionale dei contadini C. Veronesi, 
        cc. 4.  
 
15.   Atti del 3° Convegno provinciale della montagna fiorentina - Firenze, 11 novembre 1956, Borgo S.   

  Lorenzo, tip. Mazzocchi, s.d., pp. 83.  
 
16.   Partito comunista italiano  
 

1. Documento predisposto dalla federazione fiorentina al termine della riunione per la 
riforma  agraria e la rinascita della montagna, cc.6, 1958 febbr.  

2. Per la rinascita della montagna, Roma, S.E.T.I., 1958. Opuscolo a cura della sezione  
      centrale  stampa e propaganda della direzione del partito per le elezioni politiche, pp. 59.  

                     Proposte per la rinascita dell'Alta valle del Bisenzio presentate dalla federazione di Prato     
                     all'assemblea di Vernio del 27 aprile 1958, pp. 8.  
 
17.   Atti del 4° Convegno provinciale della montagna fiorentina  - Scarperia, 3 aprile 1960,  
        Borgo S. Lorenzo, tip. Mazzocchi, 1961, pp. 177.  
 
 

Riunioni nazionali 
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1.   I  Riunione del comitato centrale della Federmezzadri - Firenze, 26-28 aprile 1950  
 
      Atti, cc. 219.  
 
2.   I Assise nazionale della gioventù mezzadrile - Firenze, 21-22 aprile 1951  
 

Rapporto tenuto dal responsabile della commissione giovanile della Federmezzadri A. Pietroni, 
interventi, direttive della segreteria nazionale sui risultati del convegno, cc.63.  

 
3.   Comitato direttivo nazionale della Federmezzadri - Firenze, 20-21 giugno 1953  
 

Relazione del segretario generale E. Borghi, raccolta incompleta degli interventi sui due punti 
all'ordine del giorno, cc 66.  

 
4.   Comitato direttivo nazionale della Federmezzadri - Firenze, 7-8 settembre 1953  
 
      l. Relazione di E. Borghi, interventi di L. Tremolanti e di G. Guerra, conclusioni, cc.57.  
      2. Verbale stenografato della relazione, cc. 52.  
 
5.   Comitato direttivo nazionale della Federmezzadri - Firenze, 10-11 maggio 1954  
 
      Relazione di E. Borghi, interventi, conclusioni, cc.134.  
 
6.   Conferenza nazionale della gioventù mezzadrile - Forlì, 5-6 giugno 1954  
 
      Verbale incompleto degli interventi e delle conclusioni, cc.43.  
 
7.   Comitato esecutivo nazionale della Federmezzadri - Firenze, 9 luglio 1954  
 
      Verbale stenografico della relazione tenuta da E. Borghi, degli interventi, delle conclusioni, cc.81.  
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8.   Trattative sindacali nazionali, 1954 sett. - ott.  
 

Copia della corrispondenza tenuta dalla Federmezzadri con la Confagricoltura (giu. 23- lu. 29), 
appunti di E. Borghi, piattaforme contrattuali e accordi relativi alle province di Bologna e Perugia, 
cc. 33.  

 
9.   Comitato direttivo nazionale della Federmezzadri - Firenze, 30 settembre - 1 ottobre 1955  
 
      Rapporto introduttivo di E. Borghi, cc.28.  
 
10.   Assemblea nazionale per la riforma agraria - Firenze, 4-5 maggio 1957  
 

l.  Manifesti e volantini, richieste di autorizzazione, annunci di delegazioni e loro sistemazione, 
                cc. 61.  

2. Appunti; messaggi di saluto; corrispondenza con le organizzazioni promotrici (Alleanza                 



 contadini, CGIL, Confederterra, Federbraccianti, Federmezzadri, Associazione   
 cooperative  agricole); interventi  non trascritti nel verbale; cc.16.  

3. Verbale dei lavori, cc. 183.  
 
11.   Convegno nazionale   “Per la difesa dei diritti e delle libertà dei mezzadri e coloni" –  Siena, 22-23   
        novembre 1958  
 

Discorso di apertura di M. Mariani a nome della segreteria della Federmezzadri, relazione di A. 
De Feo, cc. 31.  

 
12.   Riunione congiunta segreterie provinciali CCdL - Federmezzadri - Roma, 28-29 marzo 1961  
 
        Schema di relazione distribuito ai partecipanti, cc.17.  
 
 

Federmezzadri nazionale: congressi, conferenze  
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II  Congresso - Pesaro, 19-21 gennaio 1950  
 
    Resoconto stenografico incompleto dei lavori, mozioni approvate, cc.92.  
 
VI Congresso - Bologna, 7 -10 febbraio 1963  
 

Materiali per i delegati  
1. Temi per la preparazione del VI Congresso della Federazione nazionale mezzadri e coloni 

italiani, Roma, Stampagraf, s.d., pp. 40  
2. Rapporto di attività dal Vai VI Congresso, pp. 50 
3. Alcune considerazioni sul tesseramento, cc.7 
4. “Diffusione dell'azienda a proprietà contadina dal 1948 al 1961 ", cc.14.  
5. " Situazione della proprietà fondiaria e dei tipi di impresa... ", cc. 7.  
6. Note e considerazioni sui rapporti delle masse contadine con il mercato, cc.14.  

 
VII Congresso - Arezzo, 20-23 aprile 1967  
 
      Materiali per i delegati  

l. " Indagine sulla mezzadria oggi -Primi risultati" a cura del prof. D. Tabet, cc. 14.  
     2. " Note e considerazioni sulla politica agraria del MEC " a cura del dr. u. Pace, cc.66.  
     3. Bozza di relazione del segretario generale R. Ognibene, cc.41.  
 
VIII Congresso - Ancona, 16-19 marzo 1971  
 
     Materiali per i delegati  
     1. Bozza non corretta della relazione del segretario generale A. Rossi, cc. 45.  
     2. Problemi e prospettive di lavoro del Centro nazionale per lo sviluppo delle fOr- me associative  
         e cooperative, dei Consorzi e delle Unioni dei produttori aderenti, cc.64.  
     3. Copia delle proposte di legge presentate alla Camera per la trasformazione della mezzadria in   



         affitto, cc. 11.  
     4. Elenco dei componenti il consiglio generale uscente da rinnovare, cc. 5.  
 
Conferenza nazionale di organizzazione -Pescara, 18-20 aprile 1973  
 
  Materiali per i delegati  
  1. Bozza di documento sul tema" Una rinnovata e rafforzata Federmezzadri ", cc.17.  
  2. Relazione del segretario generale A. Rossi, cc. 25.  
  3. " Linea di sviluppo dell'azienda contadina... " a cura delle segreterie nazionali Federmezzadri,    
      Federbraccianti, Federcoltivatori, UIMEC, cc. 18, 1972 giu.  
  4. Documento della segreteria CGIL su « L'intervento pubblico in agricoltura ", cc. lO, 1973 mar.  
  5. Agricoltura, occupazione, sviluppo, Roma, ESI, 1972, pp. 62.  
 
IX Congresso -Orvieto, 3-6 luglio 1975  
 
  Materiali per i delegati  
 1. Relazione del segretario generale A. Rossi al Consiglio generale del 18-19 febbraio 1975, Roma,  
     F.lli Spada, 1975, pp. 52.  

   2. Bozza di relazione del segretario generale A. Rossi, cc. 60.  
   3. Nota del CENFAC su" I mezzadri e lo sviluppo delle forme associative e coope- rative ", pp. 24.  
   4. Testo del disegno di legge sulle direttive comunitarie approvato dalla Camera e dal Senato,  
       relazione di W. Chielli sulle direttive comunitarie, cc. 32.  
   5. Rassegna stampa sU" Il dibattito per l'unità ", pp. 53, 1974 nov. 25-1975 giu. 26. 6. Bozze delle  
       relazioni presentate alle commissioni congressuali, cc. 20.  
   6. Conclusioni delle commissioni e risoluzione politica del congresso, cc. 7.  
 
 

Camera di commercio 
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1.  Commissione permanente per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana  
 
     Ordini del giorno dei lavori, relazioni tecniche, verbali delle riunioni, cc. 162, 1957-59.  
 
2.  Commissione per la revisione degli usi e consuetudini agrari  
 
      Verbali delle riunioni, cc. 52,  1959-1960 
 
3.   Commissione provinciale per la revisione degli usi  
 
      Verbali delle riunioni dei comitati tecnici di settore, cc. 135, 1969-70.  
 
4.   Commissione provinciale per la revisione degli usi Verbali delle riunioni, cc. 92, 1974-75.  
 
     Verbali delle riunioni, cc. 92,  1974-1975 
 
5.  Raccolta di usi e consuetudini agrari, fascc. vari a stampa, 1952-65.  



 
 

Politica comunitaria 
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l. VI Periodo di attività del Fondo europeo garanzia e orientamento  
 
   1. Programma di interventi assistiti predisposto dal servizio piani di sviluppo dell'Ente Maremma,   cc.  
       11, 1968 lu. 20.  
    2. Notizie relative ai progetti finanziati nelle province toscane, cc. 38, 1968 nov.  
 
2. Piano Mansholt  
 

1. Programma" Agricoltura 80 » elaborato dal commissario della direzione ge- nerale agricoltura                                  
     della  CEE, cc. 36, 1968 dic.  

    2. Nota informativa della CGIL-Sezione agraria, cc. 13, 1969 mar.  
 3. Documenti della Federmezzadri nazionale su" I nodi della politica comunita- ria » e su" Le  
      posizioni delle organizzazioni agricole nazionali ed europee re- lative al Piano Mansholt », cc. 53,  
      1969.  

     4. Proposte della Commissione al Consiglio delle comunità europee per la rifor- ma dell'agricoltura,  
          pp. 128, 1970 apr.  
 
3.   IX Periodo di attività del Fondo europeo garanzia e orientamento  
 

Comunicato stampa dell'Ente Maremma, pareri del consiglio regionale della To- scana sulle 
domande di contributo presentate, notizie relative del dipartimento agricoltura della Regione, cc. 
134, 1971Iu.-1972 febbr.  

 
Enti di sviluppo e di bonifica 

 
l.   Ente Maremma  
 

1.  Appunti sull'attività svolta dall'Ente di sviluppo in Toscana e nel Lazio per le strutture agricole e  
      nel settore zootecnico, cc. 45, 1968 genn.  

    2. Relazione del presidente sulle prospettive programmatiche 1969, cc. 46.  
 3. Sintesi degli studi condotti dall'Ente sui piani di valorizzazione agraria nella regione toscana, pp.  
      65, 1969.  

    4. Progetto di massima per il centro macellazione e lavorazione carni dell'Italia centrale, cc. 3, [  
          1969].  
    5. Nota relativa all'assegnazione di terreni dell'azienda Cafaggio di Scarperia per la formazione della  
           piccola proprietà contadina, cc. 8, 1969 dic.  
 
2.   Ente autonomo per la bonifica e l'irrigazione nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni  
 
     1. Programmi di ristrutturazione viticola e fondiaria, cc. 26, 1969 nov.  
     2. Resoconto statistico delle opere pubbliche di valorizzazione fondiaria- agraria, cc.27, 1971 ag.  



 
 

Regioni -  Agricoltura 
  
Note della 2. Commissione del Consiglio regionale della Toscana sullo schema di decreto delegato per 
l'agricoltura e foreste; « orientamenti e indicazioni della CGIL sugli enti di sviluppo agricolo, il decreto 
delegato per l'agricoltura e i compiti delle assemblee regionali" ; documento delle segreterie regionali 
CGIL- CISL-UIL e delle organizzazioni contadine dell'Emilia-Romagna; cc. 145; 1971.  
 
 

AMMINISTRAZIONE 
 

Federazione provinciale 
 
1951  
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1.  Mandati di pagamento -Documenti giustificativi  
 
     1-400,1950 nov. 29-1951 sett. 7.  

b.214  
      401-558, 1951 sett. 7-1952 febbr. 7.  
 
2.  Distribuzione tessere nei comuni  
 
     Reg. di pp. scritte 26.  
 
3.  Riepilogo tessere prelevate e sottoscrizioni  
 
    Cc.3.  
 
4.  Riepilogo spese avvocati e periti  
 
     Cc.7.  
 
5.  Cassa - Giornale  
 
     1. Entrate, reg. di pp. scritte 37.  
     2. Uscite, reg. di pp. scritte 21.  
 
1952  
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1. Mandati di pagamento -Documenti giustificativi  
 
      601-950,1951 nov. 15-1952 sett. 18.  



                 h.216 
       951-1263,1952 sett. 19-1953 febbr. 19.  
 
2. Tessere in carico alle leghe  
 
      Reg. di pp. scritte 17.  
 
1953  
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1. Carico tessere, bollini, stampa alla Federmezzadri provinciale  
 
      Reg. di pp. scritte 18.  
 
2.   Carico tessere e bollini alle leghe  
 
       Reg. 1 1952 nov. 18-1953 apr. 30, pp. 21.  
                2  1953 apr. 30 dic.23, pp. 10.  
 
3.   Carico libretti alle leghe  
 
      Quaderno di pp. scritte 16. 
  
4. Quadri di riepilogo entrate-uscite  
 
      Cc.39.  
 
5. Appunti, ricevute di versamenti vari, s.n.  

b.218  
 

6. Mandati di pagamento -Documenti giustificativi  
 
      1-350, 1953 genn. 2-ag. 12.  

b.219  
       351-500, 1953 ag. 13-ott. 15.  

b.220 
       501-706,1953 ott. 17-1954, mar. 24.  
 
1954  

b.221  
 

1.   Entrate  
 

      Ricevute d'incasso 1-2089, 1953 nov. 9-1955 mag. 13.  
 
2.   Varie  
 



      Ricevute d'incasso 701-736 e 51-96,1953 nov. 17-1954 dic. 30.  
 
3.   Sottoscrizione "Un'ora di lavoro alla CGIL”  
 
      Ricevute d'incasso 1-54, 1954 apr. 13-sett. 17.  

b.222  
 

4.   Uscite  
 
       Mandati di pagamento  
       801-1000, 1953 ott. 30-1954 apr. 15.  
       751-800, 1954 apr. 16-mag. 20.  
       1-580,1954 mag. 21-1955 mag. 16.  
 
5.   Tessere e bollini  
 
      Buoni di consegna  

1051-1500, 1953 nov. 14-1954 apr. 13.  
      1851-1950, 1954 apr. 13-lu. 7.  
      501-651, 1954 lu.- 15-1955 mar. 4.  
 
6.   Libretti colonici  
 
      Buoni di consegna  
      1501-1850, 1953 dic. 5-1954 mag. 26.  
      1-188, 1954 mag. 26-1955 genn. 7.  
 
7.   Ruolini collettori  
 
      Buoni di consegna 1-77,1954 febbr. 26-sett. 3.  

b.223  
 

8.   Carico tessere, libretti, bollini alla sede  
 
      Reg. di pp. scritte 6.  
 
9.   Carico libretti colonici alle leghe  
 
      Reg. di pp. scritte 19.  
 
10.  Carico tessere e bollini alle leghe  
 
       Reg. di pp. scritte 32.  
 
11.  Prelievi delle leghe  
 
       Schede 1-60.  
 



 
 
12.  Acconti ai dipendenti  
 
         Reg. 1 1954 genn. 9- lu. 21, pp. 39.  
                 2 1954 lu. 24-1955 febbr. 17, pp. 40.  
 
13.  Conteggi vinaccia  
 
       Resoconti delle operazioni concluse con varie distillerie e delle spese sostenute dai segretari, cc. 30.  
 
14.   Scadenze  
 
        Note mensili dei pagamenti da effettuarsi, quaderno di pp. 12, 1954-55.  
 
15.   Documenti giustificativi di spesa  

b. 224 
        801-1000, 1953 ott. 30-1954 apr. 15.  

b.225  
        752-800, 1954 apr. 16-mag. 20.  
        1-100, 1954 mag. 21-ag. 3.  

b. 226  
        101-250,1954 ag. 3-ott. 12.  

b.227  
         251-435, 1954 ott. 12-dic. 31.  

b.228  
         436-580, 1955 genn. 3-mag. 16.  

b.229  
16.   Stampa  
 

1. Mandati di consegna 1-179, 1953 dic. 1-1954 mar. 30.  
2. Documenti giustificativi di spesa 1-37,1954 mag. 13-1955 genn. 21.  
3. Versamenti delle leghe, schede 1-68, 1954 mag. 3-1955 mag. 30.  
4. Cassa, reg. di pp. scritte 49, 1954 mag. 5-1956 dic. 7.  
5. Carico opuscoli, calendari, Federmezzadri, reg. di pp. scritte 4.  

 
17.   Abbonamenti a Federmezzadri  
 
        Ricevute d'incasso 1-56, 1954 genn. 26-mag. 6.  
 
18.   Diffusione Federmezzadri  
 
         Mandati di consegna 1-842, 1954 mag. 3-1955 genn. 11.  
 
19.   Federmezzadri e stampa varia  

 
        1. Ricevute d'incasso 1-341, 1954 mag. 4-1955 mag. 23.  
         2. Mandati d'uscita 1-39, 1954 mag. 13-1955Iu. 21.  
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20.  Mezzadria toscana. Raccolta di leggi, contratti di lavoro... a cura dell'avv. Mauro Bendinelli,  
       Firenze, stab. Grafico-Cartografico, 1954.  

 
1.   Cassa/Spedizioni in contrassegno, reg. di pp. scritte 9, 1954 apr. 30-1956 febbr. 10.  

      2.   Documenti giustificativi di spesa 1-11,1954 mag. 12-1955Iu. 21.  
      3.   Elenchi vaglia accreditati 1-15, 1954 mag. 24-1956 genn. 27.  
      4.   Richieste copie, cc. 27, 1954 ott. 3-1955 dic.  
      5.   Mandati di consegna 1-28, 1954 ott. 13-1956 genn. 4.  
      6.   Richieste copie, cc. 30, 1956 febbr. 3-1957 sett. 30.  
      7.   Spedizioni in contrassegno, reg. di pp. scritte 3, 1956 febbr. 9-1958 giu. 7.  
 
1955  
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l.   Entrate  
 
     Ricevute d'incasso 1-1790, 1955 genn. 12-1956 mar. 1.  
 
2.   Varie dalle leghe  
 
      Ricevute d'incasso 1-248,1955 genn. 14-dic. 31.  
 
3.   Materiale vario alle leghe  
 
     Buoni di consegna 1-72, 1955 febbr. 1-1956 genn. 2.  
 
4.  Cartelle sottoscrizione "Per una grande CGIL” 
 
     Buoni di consegna 1-77, mag.  
 
5.   Contributi "Per una più grande Federmezzadri” 
 
      Ricevute d'incasso 1-3, lu.  
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6.   Uscite  
 
       Mandati di pagamento  
       1-1000, 1954 dic. 6-1956 febbr. 9.  
       601-614, 1956 febbr. 10-29.  
 
7. Libretti colonici  
 

1. Buoni di consegna 1-451, 1955 genn. 10-1956 genn. 13.  



2.   Carico alle leghe, reg. di pp. scritte 16.  
 
8.   Tessere e bollini  
 
      1. Buoni di consegna  
          1-250, 1955 genn. 13-ag. 8.  
          351-400 1955 ag. 9-ott. 12.  
          251-287,1955 ott. 14-1956 genn. 21.  
      2. Carico alle leghe, reg. di pp. scritte 16.  
 
9.   Acconti ai dipendenti  
 
      Reg. di pp. scritte 85.  
 
10.  Scadenzario  
 
       Note mensili delle cambiali da pagare, quaderno di pp. 12.  
 
11.  Situazioni delle leghe  
 
       Prospetti vari, cc. 13.   
 
12.  Manifestazione provinciale del 18 luglio  
 
       Nota delle spese sostenute dalla FIOM e dalla Confederterra, manifesti e volantini, cc. 5.  
 
13.  Conto corrente banca  
 
       1. Operazioni effettuate, reg. di pp. scritte 28, 1955 ag.-1958 genn.  
       2. Ricevute di versamento, estratti conto, distinte di accreditamento, cc. 136.  
 
14.  Documenti giustificativi di spesa  

b.233  
       1-250, 1954 dic. 6-1955 mag. 28. 
  

b.234  
       251-500, 1955 mago 30-ago 17. 
  

b.235  
       501-750, 1955 ag. 18-nov. 5.  
 
       Contributi festiva! provinciale de L'Unità, 1-26, 1955 ott.  
 
        751-1000, 1955 nov. 7-1956 febbr. 9.  
        601-614,1956 febbr. 10-29.  

b.237  
 
15.  Stampa  



 
       1. Buoni di consegna 1-1064, 1954 nov. 2-1956 genn. 14.  
       2. Ricevute d'incasso 1-348, 1954 nov. 9-1956 febbr. 1.  
       3. Mandati di pagamento e documenti giustificativi 1-49, 1954 dic. 1- 1956 febbr. 1.  
       4. Versamenti delle leghe, schede 1-68.  
 

b.238  
16.  Cartelle sottoscrizione “Una giornata di lavoro per la casa dei lavoratori”  
 
       1. Buoni di consegna 1-157, 1954 ott. 30-1955 dic. 9.  
       2. Ricevute d'incasso 1-468, 1954 nov. 3-1955 apr. 19.  
       3. Cassa, quaderno di pp. scritte 27.  
       4. Elenchi sotto scrittori trasmessi dalle leghe, cc. 128.  
       5. Impegni di raccolta, elenchi dei versamenti, corrispondenza con la segreteria della camera del   
           lavoro, cc. 98.  
 
1956  

b.239  
 

1.   Entrate  
 
      Ricevute d'incasso 1-1627, 1955 nov. 9-1957 febbr. 3.  
 
2.   Varie cancelleria  
 
      Ricevute d'incasso 1-40, genn. 3-31.  
 
3.  Materiale tesseramento  
 
     Buoni di consegna  
     501-800, 1955 nov. 9-1956 mar. 3.  
     551-600, 1956 mar. 16-apr. 4.  
      351-727, 1956 apr. 4-dic. 22.  

h. 240  
4.   Libretti colonici  
 
      Buoni di consegna  
      1-100, 1956 genn. 2-mar. 20. 301-350, 1956 mar. 21-27.  
      401-635, 1956 mar. 27-1957 genn. 2.  
 
5.   Uscite  
 
      Mandati di pagamento 2-996,1955 nov. 16-1957 
      genn. 3. 301-304, 1957 genn. 3.  
 
6.   Cassa  
 
     1. Entrate, reg. di pp. scritte 57.  



     2. Uscite, reg. di pp. scritte 48.  
     3. Situazioni, quaderno di pp. scritte 108, 1956 mag.-1957 ott.  
 
7.   Stampa  
 
      1. Ricevute d'incasso 1-114, 1956 genn. 13-dic. 6.  
      2. Mandati di pagamento e documenti giustificativi 1-16,1956 genn. 16-ott. 27.  
      3. Federmezzadri e opuscoli vari, buoni di consegna 1-171, 1956 apr. 3-lu. 3.  
 
8.   Documenti giustificativi di spesa  

b. 241  
      2-350, 1955 nov. 16-apr. 29.  

b.242  
      351-650, 1956 apr. 30-ag. 18.  

b. 243  
      651-996, 1956 ag. 18-1957 genn. 3.  
      301-304,1957 genn. 3.  
 
1957  

b. 244 
 
l.   Entrate  
 
     Ricevute d'incasso 1-1476,1957 genn. 4-1958 genn. 7.  
 
2.   Uscite  
 
      Mandati di pagamento 1-802,1957 genn. 4-1958 genn. 7.  
 
3.   Libretti colonici  
 
      Buoni di consegna 1-404, 1957 genn. 2-1958 genn. 7.  
 
4.   Materiale tesseramento  
 
      Buoni di consegna 1-125, 1957 genn. 7-1958 genn. 8.  
 
5.   Buoni carburante per i dirigenti  
 
      S.n., 1957 febbr. 5-1958 mar. 11.  
 
6.   Percorrenze automobile  
 
      Regg. 2, 1957 mag. 15-1958 mag.  

 
b.245 

  
7.   Carico tessere e bollini alle leghe  



 
      Reg. di pp. scritte 6.  
 
8.   Carico libretti colonici alle leghe  
 
      Reg. di pp. scritte 22.  
 
9.   Cassa cancelleria  
 
      Quaderno di pp. scritte 22.  
 
10.  Riepilogo entrate  
 
       Reg. di cc. 33.  
 
11.  Riepilogo uscite  
 
       Reg. di cc. 38.  
 
12.  Cassa  
 
       1. Entrate, reg. di pp. scritte 60.  
       2. Uscite, reg. di pp. scritte 49.  
 
13.  Scadenzario  
 
       Note mensili delle cambiali da pagare, quaderno di pp. 12.  
 
14.  Acconti ai dipendenti  
 
       Reg. di pp. scritte 18.  
 
15.  Documenti giustificativi di spesa  

 
b.246  

       1-496,1957 genn. 4-ag. 13.  
 

b.247  
        497-802, 1957 ag. 13-1958 genn. 3  
 
 
1958  
 

 
b.248 

  
1.   Entrate  
 



      Ricevute d'incasso 1-1258, 1958 genn. 8-1959 genn. 2.  
 
2. Materiali tesseramento  
 
      1. Buoni di consegna 1-353, 1957 ott. 18-1958 nov. 18.  
      2. Cassa, reg. di pp. scritte 16.  
 
3.   Libretti colonici  
 
       Buoni di consegna 1-376, 1958 genn. 9-dic. 31.  
 
4.    Buoni carburante per i dirigenti  
 
      s. n., 1958 genn. 20-1959 genn. 3.  
 
5.   Contabilità leghe  
 
      Quadri di riepilogo delle entrate e delle uscite, piani di distribuzione di materiali vari, cc. 17. 
 
6.     Spese legali lotte estive 1958-59  
 
       Note e appunti, cc.8.  
 
7.    Cambiali Ceri  
 
       Cc. 18, 1958 ag.-1959 sett.  

b.249  
8.    Uscite  
 
       Mandati di pagamento 1-793, 1958 genn. 8-dic. 31.  
 
8. Documenti giustificativi di spesa  
 
      1-249, 1958 genn. 8-mag. 3.  

b. 250  
      250-793, 1958 mag. 3-dic. 31.  
 
 
1959  

b.251  
l.   Entrate  
 
     Ricevute d'incasso 1-1387, 1958 ott. 27-1960 febbr. 17.  
 
2.  Uscite  
 
     Mandati di pagamento 1-705, 1959 genn. 3-1960 febbr. 17.  

b.252  



 
 
3.   Materiali tesseramento  
 
       1. Buoni di consegna 1-253, 1958 ott. 25-1959 dic. 15.  
       2. Cassa, reg. di pp. scritte 12.  
 
4.    Libretti colonici  
 

1. Buoni di consegna 1-349, 1959 genn. 5-1960 genn. 12.  
2. Scarico, reg. di pp. scritte 16.  

 
5.   Cartelle sottoscrizione "Per una più forte CGIL"  
 
      Buoni di consegna 1-92, 1959 apr. 15-1960 genn. 26.  
      Riepilogo entrate, c. 1.  
 
6.   Buoni di prelevamento carburante  
 

S.n., 1959 genn. 8-dic. 29.  
 
7.   Scadenzario  
 
       Note mensili delle cambiali da pagare, quaderno di pp. 12. .c  
 
8.    Cambiale leghe  
       
       Reg. di pp. scritte 32.  

b.253  
9.   Documenti giustificativi di spesa 1-705.  
 
 
1960         

  b. 254  
l.   Entrate  
 
      Ricevute d'incasso 1-1013, 1959 dic. 4-1960 dic. 31.  
 
2.   Uscite  
 
      Mandati di pagamento 1-641, 1959 dic. 7-1960 dic. 31.  
 
3.   Abbonamenti al Giornale dei contadini  
 
      1. Ricevute d'incasso 1-119.1959 nov. 27-1960 ott. 1.  
      2. Mandati di pagamento 1-11, 1959 dic. 17-1960 giu. 23.  

b.255  
4.    Libretti colonici  



 
       1. Buoni di consegna 1-328, 1960 genn. 4-dic. 28.  
        2. Scarico, reg. di pp. scritte 17.  
 
5.    Materiali tesseramento  
 

1. Buoni di consegna 1-175, 1959 dic. 8-1960 dic. 13.  
2. Cassa, reg. di pp. scritte 8.  

 
6.    Targhe carri agricoli 
  

1. Buoni di consegna 1-80.1959 nov. 11-1960 ott. 25.  
2. Ricevute d'incasso 1-43, 1959 nov. 27-1960 ott. 26.  

 
7.   Prestiti. anticipi. spese locali... 
 
      Movimento giornaliero di cassa, schede 5.  
 
8.   Scadenzario  
 
      Impegni mensili di pagamento, cc. 12.  
 
9.   Rimborsi carburante ai segretari  
 
      Reg. di cc. 91.  
 
10.  Cambiali leghe  
 
       Reg. di cc. scritte 38, 1960-61.  
 
11.  Acconti stipendi  
 
       Reg. di pp. scritte 63, 1960-63.  

 
b.256  

 
12.  Documenti giustificativi di spesa  
 
       1-300, 1957 dic. 7-1960 giu. 10.  

b.257  
       301-639,1960 giu. 17-dic. 31.  
 
 
1961  

b.258 
 

l.    Entrate  
 



      Ricevute d'incasso 1-976,1960 dic. 1-1962 genn. 16.  
 
2.    Uscite  
 
       Mandati di pagamento 1-587, 1960 dic. 5-1962 genn. 17.  
 
3.  Libretti colonici  
 

1. Buoni di consegna 1-301, 1960 dic. 5-1961 dic. 31.  
2.   Scarico, reg. di pp. scritte 17.  

 
4.  Materiali tesseramento  
 

1. Buoni di consegna 1-176, 1960 dic. 13-1961 nov. 18.  
2.  Cassa, reg. di pp. scritte 8.  

 
5. Cartelle sottoscrizione CGIL "I° Maggio"  
 

1. Buoni di consegna 1-99, 1961 apr. 10-1962 genn. 10.  
2. Ricevute d'incasso 1901-1971, 1961 apr. 19-nov. 11.  
3.   Situazioni, cc. 6.  

 
6.    Scadenzario  
 
       Impegni mensili di pagamento, cc. 12.  
 
7.    Versamenti leghe  
 
      Quaderno di pp. scritte 46.  
 
8.    Contabilità leghe  
 
       Schede 1-46.  
 
9.     Documenti giustificativi di spesa  

b.259 
  

       1-300, 1960 dic. 5-1961 lu. 24.  
b.260  

       301-586, 1961 1u. 27-1962 genn. 17.  
 
 
 
1962  

b.261  
 

1.    Entrate  
 



       Ricevute d'incasso 1-885, 1961 dic. 4-1963 genn. 3.  
 
2.     Uscite  
 
         Mandati di pagamento 1-442, 1962 genn. 1-dic. 31.  
 
3.     Schede pensioni  
 
        Buoni di consegna 1-174, 1961 nov. 10-1963 nov. 9.  
 
4.     Libretti familiari  
 
        Buoni di consegna 1-139,1961 dic. 13-1962 dic. 31.  
 
5.  Tessere  
 

1. Buoni di consegna 1-224, 1961 dic. 13-1962 nov. 8.  
2.   Cassa, reg. di pp. scritte 10.  

 
6.    Libretti colonici  
 
       Buoni di consegna 1-259, 1962 genn. 3-dic. 31.  
 
7.  Cartelle sottoscrizione CGIL  
 

1.  Buoni di consegna 1-75, 1962 apr. 27-1963 mar. 29.  
      2.  Ricevute d'incasso 2901-2915, 1962 mag. 11-dic. 19.  
 
8.  Autobus manifestazione del 26 ottobre  
 
       Ricevute d'incasso 1-26.  
 
9.  Contabilità leghe  
 
       Schede 1-44.  
 
10.  Cambiali delle leghe alla Federmezzadri  
 
       Quaderno di pp. scritte 48.  
 
11.  Libretti colonici prelevati dalle leghe  
 
      Quaderno di pp. scritte 49, 1962-66.  
 
12.  Cambiali date dalla Federmezzadri provinciale  
 
       Quaderno di pp. scritte 69, 1962-67.  

b.262  



13.  Documenti giustificativi di spesa  
 
        2-300, 1961 dic. 5-1962 ott. 11.  

b.263  
        301-440,1962 ott. 13-dic. 31.  
 
 
1963  

 
b. 264  

 
l.    Entrate  
 
      Ricevute d'incasso 1-729,1962 nov. 20-1963 dic. 31.  
 
2.   Uscite  
 
       Mandati di pagamento 1-473,1962 nov. 20-1963 dic. 31.  
 
3.    Tessere  
 

1.   Buoni di consegna 1-207,1962 dic. 7-1963 nov. 8.  
2.   Cassa, reg. di pp. scritte 12.  

 
4.    Libretti colonici  
 
       Buoni di consegna 1-229, 1963 genn. 3-dic. 30.  
 
5.    Libretti familiari  
 
       Buoni di consegna 1-14, 1963 genn. 8-dic. 31.  
 
6.    Fondo di solidarietà  
 
      Mandati di pagamento 1-17, 1963 apr. 22-dic. 31. 
  
7.   Contabilità leghe  
 
      Schede 1-45.  
 
8.   Autorizzazioni prelievo benzina  
 
      S.n.  

 
b.265  

 
9.   Cartelle sottoscrizione pensionati  
 



1. Buoni di consegna 1-42, 1963 genn. 12-lu. 22.  
2. Ricevute d'incasso 1-108,1963 genn. 18-1964 genn. 10.  
3. Tagliandi sottoscrittori, materiale non utilizzato, s.n.  

b. 266  
 

10.  Documenti giustificativi di spesa  
 
       1. Segreteria provinciale, 3-469, 1962 nov. 22-1964 genn. 9.  
       2. Segreteria nazionale, [1-32], 1962 dic. 17-1963 dic. 23.  
       3. Residui stampa e propaganda, [1-19],1962 nov. 29-1964 genn. 29.  
 
 
1964  
 

b. 267  
 

l.    Entrate  
 
      Ricevute d'incasso 1-641, 1963 nov. 4-1964 dic. 31.  
 
2.   Uscite  
 
      Mandati di pagamento 1-415,1963 dic. 4-1964 dic. 31.  
 
3.   Tessere  
 
      Buoni di consegna 1-240, 1963 nov. 15-1964 dic. 31.  
 
4.   Libretti colonici  
 
      Buoni di consegna 1-177.  
 
5.   Contabilità leghe  
 
      Schede 1-42.  
 
6. Autorizzazioni prelievo benzina  
 
      S.n.  

 
b.268  

7. Documenti giustificativi di spesa  
 

1. Segreteria provinciale, 3-411,1963 nov. 8-1964 dic. 31.  
2. Anticipi riunioni nazionali, [1-13], 1964 genn. 27-dic. 1. 
3.   Manifestazioni Roma e Firenze (extra cassa), cc. 7, 1964 giu.-lu.  

 
 



1965  
 

c. 269  
 

1.   Entrate  
 
      Ricevute d'incasso 1-622, 1964 nov. 27-1966 febbr. 5.  
 
2.   Uscite  
 
      Mandati di pagamento 1-444, 1964 dic. 1-1966 febbr. 5.  
 
3.   Tessere  
 
      Buoni di consegna 1-197, 1964 nov. 28-1965 ott. 23.  
 
4.   Stime e saldi  
 
      Ricevute d'incasso 1-56, 1965 genn. 8-dic. 2.  
 
5.   Libretti colonici nuovi  
 
      Buoni di consegna 1-129, 1965 febbr. 13-1966 genn. 29.  
 
6.   Libretti colonici vecchi  
 
      Buoni di consegna 1-44, 1965 dic. 4-1966 genn. 29.  
 
7.   Schede vino  
 
      Ricevute d'incasso 1-27,1965 nov. 20-1966 febbr. 3.  
 
8.   Sottoscrizione straordinaria "per lo sviluppo dell'azione legale contro la proprietà”  
 
     Quadri di riepilogo, cc. 4.  
 
9.   Contabilità leghe  
 
      Schede 1-33.  
 
10.  Cassa  
 
      Reg. di pp. scritte 20.  
 
11.  Autorizzazioni prelievo benzina  
 
       S.n.  
 



 
 
12.   Rimborsi macchina segreteria  
 
        Riepiloghi mensili, cc. 45, 1965 ott.-1966.  
 
13.   Spese legali 1965-66  
 
        Quaderno di pp. scritte 10.  
 
 

b.270  
 

14.   Documenti giustificativi di spesa  
 
        5-443, 1964 dic. 28-1965 dic. 27.  
 
1966  

 
b.271  

 
l.    Entrate  
 
       Ricevute d'incasso 1-444, 1965 dic. 15-1967 genn. 31.  
 
2. Uscite  
 

1. Mandati di pagamento 1-306, 1965 dic. 3-1967 genn. 31.  
2. Documenti giustificativi 1-306.  

 
3.   Tessere  
 
      1.   Buoni di consegna 1-161, 1965 dic. 4-1966 nov. 18.  
      2.   Prenotazioni delle leghe, appunti, cc. III.  
 
4.    Libretti colonici  
 
       Buoni di consegna 1-102, 1966 genn. 11-1967 genn. 18.  
 
5.     Sottoscrizione straordinaria 1965-66  
 
       Elenco dei versamenti effettuati nel comune di Castelfiorentino, cc. 5.  
 
6.    Schede vino  
 
       Buoni di consegna 1-4, 1966 nov. 18-dic. 3.  
 
7.    Effetti leghe  



 
       Quaderno di pp. scritte 25, 1966-67.  
 
1967  
 

b.272 
  

l.    Entrate  
 
      Ricevute d'incasso 1-432, 1966 dic. 15-1968 apr. 12.  
 
2.    Uscite  
 
      1. Mandati di pagamento 1-353, 1967 genn. 12-1968 genn. 27. 
      2. Documenti giustificativi 1-349.  
 
3.   Tessere  
 
      1. Buoni di consegna 1-158, 1967 genn. 13-dic. 6.  
      2. Mandati di pagamento 1-17, 1967 genn. 10-1u. 7.  
 
4.   Libretti colonici  
 
      Buoni di consegna 1-80, 1967 genn. 24-1968 genn. 9.  
 
5.   Blocchi dichiarazione vendita  
 
      Buoni di consegna 1-15, 1967 mag. 19-1u. 26.  
 
6.   Schede produzione vino  
 
     Buoni di consegna 1-6, 1967 dic. 1-27.  
 
 
1968  

 
b.273 

  
l.    Entrate  
 
      Ricevute d'incasso 1-421,1967 dic. 1-1969 mar. 31.  
 
1. Uscite 
  

1. Mandati di pagamento 1-355, 1967 dic. 1-1969 mar. 12. 
2.   Documenti giustificativi 3-355.  

 
3.    Tessere  



 
       Buoni di consegna s.n., 1967 dic. 1-1969 genn. 24.  
 
4.    Libretti colonici  
 
       Buoni di consegna 1-96, 1968 genn. 16-1969 apr. 12.  
 
5. Certificati di adesione associazioni olivicoltori  
 

1. Buoni di consegna 1-38, 1967 dic. 12-1968 apr. 22. 
2. Mandati di uscita 1-27, 1968 genn. 5-1969 mar. 13. 
3.   Ricevute d'incasso 1-55, 1968 mar. 18-dic. 17.  

 
6.   Blocchi entrate-uscite  
 
      Buoni di consegna s.n., 1968 genn. 3-1970 nov. 13.  
 
7.   Cartelle sottoscrizione “Fondo di solidarietà"  
 
      Buoni di consegna s.n., 1968 febbr. 20-sett. 20.  
 
8.   Schede produzione vino  
 
      Buoni di consegna 1-12, 1968 nov. 26-1969 febbr. 5.  
 
9.   Nuova agricoltura  
 
      1. Elenchi nominativi degli abbonamenti sottoscritti dalle leghe, cc. 16. 
      2. Elenchi degli abbonamenti trasmessi alla redazione della rivista, cc. 6.  
 
 
1969  

 
b.274 

l.    Entrate  
 
      Ricevute d'incasso 1-351,1968 dic. 6-1970 febbr. 27.  
 
2.   Uscite  
 
     1. Mandati di pagamento 1-304, 1968 dic. 9-1970 febbr. 27.  
     2. Documenti giustificativi 8-295, 1968 dic. 18-1970 genn. 15.  
 
3.   Tessere  
 
      Buoni di consegna s.n., 1968 dic. 2-1969 nov. 18.  
 
4.   Adesioni e domande associazioni olivicole  



 
     1. Ricevute d'incasso 1-97, 1968 dic. 18-1970 febbr. 24.  
      2. Mandati di pagamento 1-25, 1969 mar. 13-1970 febbr. 27.  
 
5.    Libretti colonici  
 
       Buoni di consegna s.n., 1969 apr. 15-1970 mar. 17.  
 
6.    Opuscoli accordo  
 
       Buoni di consegna s.n., 1969 ott. 14-nov. 14.  
 
7.    Nuova agricoltura  
 
      Elenchi degli abbonamenti sottoscritti, elenchi trasmessi alla redazione della rivista, cc. 10.  
 
 
1970  

 
b.275  

 
l.    Entrate  
 
      Ricevute d’incasso 1-266,1969 nov. 14-1971 mar. 29.  
 
1. Uscite 
  
      1. Mandati di pagamento 1-285, 1969 nov. 14-1971 mar. 27. 
      2. Documenti giustificativi 5-282, 1970 genn. 3-dic. 12.  
 
3.   Tessere  
 
      Buoni di consegna s.n., 1969 nov. 14-1970 nov. 17.  
 
4.   Associazioni olivicole  
 
      1. Ricevute d'incasso 1-71,1970 febbr. 24-1971 genn. 8.  
      2. Mandati di pagamento 1-32, 1970 apr. 13-1971 mar. 27.  
 
5.   Libretti colonici  
 
      Buoni di consegna s.n., 1970 apr. 2-1971 genn. 26.  
 
 
1971  

 
b.276 

l.    Entrate  



 
       Ricevute d'incasso 1-260,1970 nov. 19-1972 febbr. 17.  
 
1.   Uscite 
  
        1. Mandati di pagamento 1-267,1970 nov. 18-1972 febbr. 22. 
        2. Documenti giustificativi 4-265, 1970 nov. 26-1972 febbr. 7.  
 
3.     Tessere  
 
        Buoni di consegna s.n., 1970 nov. 19-1971 nov.23.  
 
4.     Libretti colonici  
 
       Buoni di consegna s.n., 1971 genn. 5-1972 genn. 7.  
 
5.    Associazione olivicola  
 
       1. Ricevute d'incasso 1-102, 1971 mar. 22-dic. 30.  
       2. Mandati di pagamento 1-12, 1971 giu. 5-1972 febbr. 17.  
 
6.     Manifestazione nazionale de 10 novembre  
 
       1. Ricevute d'incasso 1-23,1971 dic. 22-1973 febbr. 10.  
       2. Mandati di pagamento 1-8,1972 genn. 4-1973 mag. 21.  
 
 
 
1972  

h.277  
 
1.    Entrate  
 
       Ricevute d'incasso 1-236,1971 nov. 29-1973 mag. 21. 
 
2.    Uscite  

1. Mandati di pagamento 1-220,1971 nov. 16-1973 mag. 21.  
      2.   Documenti giustificativi 5-220, 1971 dic. 22-1973 mag. 21. 
 
3.    Tessere  
 
       Buoni di consegna s.n., 1971 nov. 29-1972 nov. 30. 
 
 4.   Libretti colonici  
 
       Buoni di consegna s.n., 1972 genn. 14-nov. 24. 
 
5.    Associazione olivicola  



 
      1. Ricevute d'incasso 1-84,1972 febbr. 29-1973 febbr. 3.  
        2. Mandati di pagamento 1-6, 1972 apr. 12-1973 mag. 21.  
 
6.      Sottoscrizione per la manifestazione del 25 ottobre  
 
         Ricevute d'incasso 1-19,1972 ott. 26-1973 mag. 15.  
 
 
 
1973  

h. 278  
1.    Entrate  
 
       Ricevute d'incasso 1-237,1972 nov. 29-1974 mag. 17.  
 
2.    Uscite  
 
       1. Mandati di pagamento 1-214, 1972 nov. 28-1974 mag. 16.  
       2. Documenti giustificativi 4-213, 1972 dic. 15-1974 mag. 16.  
 
3.    Tessere  
 
       Buoni di consegna s.n., 1972 nov. 29-1973 nov. 7.  
 
4.   Associazione olivicola  
 

1. Mandati di pagamento 1-5,1973 genn. 31-1974 febbr. 28.  
2. Ricevute d'incasso 1-99, 1973 mar. 8-1974 febbr. 19.  

 
5.   Opuscoli IVA  

 
      Buoni di consegna s.n., 1973 febbr. 19-20.  
      Ricevute d'incasso 1-16,1973 febbr. 19-1974 genn. 4.  
 
6.   Schede produzione vino  
 
      buoni di consegna s.n., 1973 nov. 22-dic. 4.  
  

Libri mastri 
 

n.279 
  

Reg.  
1.  1952, pp. 54.  
2.  1953, pp. 129.  
3. 1954, pp. 120.  
4. 1955, pp. 117.  



 
n.280  

 
5. 1958, pp. 61. 
6. 1959, pp. 84.  
7. 1960, pp. 68. 
8. 1961, pp. 61. 
9. 1962, pp. 52.  

 
n..281 

 
10.  1963, pp. 50. 
11.  1964, pp. 41. 
12.  1965, pp. 33. 
13.  1966, pp. 23. 
14.  1967, pp. 24. 

 
 b.282 

 
15.  1968, pp. 34.  
16.  1969, pp. 25.  
17.  1970, pp. 22.  
18.  1971, pp. 20.  
19.  1972, pp. 18. 
20.  1973, pp. 19.  
 

Leghe 
 

Firenze 
 
 1953  
 

b.283 
 

1.    Entrate  
 

        Ricevute d'incasso 1-140, 1952 dic. 12-1954 giu. 5.  
 
2.    Uscite  
 
       1. Mandati di pagamento 1-131,1952 dic. 6-1954 mar. 25. 
       2. Documenti giustificativi 1-131.  
 
 
 3.   Tessere  

 
       Buoni di prenotazione 1-91.  



       Buoni di consegna 1-42, 1952 dic. 3-1953 apr. 10.  
       Buoni di prelievo 1-31, 1952 dic. 6-1953 dic. 3.  
       Mandati di pagamento 1-21, 1952 dic. 9-1953 sett. 9.  
 
4.   Bollini  
 
      Buoni di prelievo 1-8, 1953 febbr. 4-ott. 3.  
 
5.   Libretti colonici  
 

1. Buoni di prelievo [1-31],1953 genn.. 27-dic. 17.  
2. Mandati di pagamento 1-9,1953 genn. 28-1954 genn. 8.  

 
6. Carico tessere, libretti, bollini 
 
      Reg. di pp. scritte 6.  
 
7.   C.C.d.L.  
 
      Richieste di rimborsi, cc. 9, 1953 mag. 5-1954 apr. 12.  
 
8.   Contabilità comitati sindacali  

 
       Schede 1-15.  
 
9.   Cassa  
 
      Reg. di pp. scritte 13.  
 
1954-.55 
  

b.284 
  

1.   Entrate  
 
      Ricevute d'incasso  
      1-224, 1953 dic. 4-1955 giu. 12.  
      1-152, 1955 genn. 21-1956 mar. 16.  
 
2.   Uscite  
 
      Mandati di pagamento  
      1-187,1953 dic. 4-1955 mar. 12.  
      1-149, 1955 genn. 5-1956 mar. 23.  
 
3.   Tessere-Bollini  
 
      Buoni di consegna 1-41 e 1-7,1953 dic. 4-1955 febbr. 22.  



 
 
4.   Stampa  
 
     1. Buoni di prelievo 1-17, 1954 febbr. 24-1955 mar. 1. 
     2. Buoni di consegna 1-20, 1954 apr. 2-mag. 5.  
 
5.   Cartelle sottoscrizione  “Un'ora di lavoro alla CGIL” -Varie  
 
      Buoni di consegna 1-28, 1954 nov. 2-1955 mag. 13.  
 
6.   Cartelle sottoscrizione nuova sede camerale  
 
     1. Ricevute d'incasso 1-40, 1954 nov. 5-1955 mar. 12. 
     2. Mandati di uscita 1-35, 1954 nov. 3-1955 febbr. 9.  
 
7.   Cartelle sottoscrizione “Per una più grande Federmezzadri” 
 
      Mandati di pagamento [1-28], 1955 lu. 18-ott. 5.  
 
8.   Contabilità comitati sindacali  
 
      Schede di riepilogo 1-16; appunti sul tesseramento, cc. 29, 1954-55. 
 
9.   Cassa  
 
      Reg. 1.   1954, pp. 13.  
              2.   1955-57, pp. 34.   
 
 
1956-58  

 
b.285 

  
l.    Entrate  
 
       Ricevute d'incasso  
      1-201, 1956 genn. 9-1957 sett. 30 
      1-225, 1957 genn. 8-dic. 30.  
      1-244, 1958 genn. 2-dic. 31.  
 
2.   Uscite  
 
      Mandati di pagamento  
      1-149, 1956 genn. 2-dic. 31. 
      1-151, 1957 genn. 8-dic. 31. 
      1-95, 1958 genn. 2-dic. 31.  
 



 
 
3.   Tessere  
 
      Mandati di consegna s.n., 1956-58.  
 
4.   Tesseramento, sottoscrizioni, libretti colonici  

 
Reg. di pp. scritte 21, 1956-58.  

 
5.   Benzina  
 
      Buoni di prelievo s.n., 1957.  
 
6.   Cassa  
 
      Reg. di pp. Scritte11, 1958.  
 
7.   Contabilità comitati sindacali  
 
      1956, schede 1-16. 
      1957, schede 1-14. 
      1958, schede 1-13.  
 
 
 
1959-64  

 
b.286 

 
1.    Entrate  
 
       Ricevute d'incasso  
       1-255, 1958 dic. 2-1959 dic. 31  
       1-141, 1960 genn. 8-sett. 2. 
       1-107, 1963 genn. 8-dic. 31. 
       1-57, 1963 nov. 21-1965 febbr.11.  
 
2.    Uscite  
 
       l. Mandati di pagamento  

1-108,1958 dic. 12-1959 dic. 31. 
1-50, 1960 genn. 8-ag. 28.  
1-24,1964 genn. 28-1965 febbr.11.  

2. Documenti giustificativi s.n., 1963-64.  
 
3.   Contabilità sezioni sindacali  
 



      Schede 12, 1959.  
 
4.    Cassa  
 
       Reg. di pp. scritte 12, 1959.  
 
 
 
1965-70  

b.287  
 

l.    Entrate  
 
      Ricevute d'incasso  
      1-77,1965 genn. 11-dic. 24.  
      1-56,1965 dic. 16-1967 genn. 31.  
      1-116,1966 dic. 22-1968 apr. l.  
      1-127, 1967 dic. 20-1969 febbr. 6.  
      1-85, 1968 dic. 2-1970 genn. 31. 
      1-95, 1969 nov. 28-1971 mar.5.  
 
2.   Uscite  
 
       Mandati di pagamento  
      1-39,1965 genn. 11-1966 febbr. 4.  
      1-34, 1966 febbr. 10-1967 genn. 20.  
      1-46,1967 genn. 25-1968 apr. 2. 
      1-58, 1968 febbr. 1-1969 apr. 22.  
      1-77, 1968 dic. 6-1970 febbr. 2. 
      1-68,1969 dic. 1-1971 mar. 27.  
 
3.   Cartelle sottoscrizione pensionati  
 
      Ricevute d'incasso s.n., 1965 lu. 15-1970 febbr. 19.  
 
4.    Documenti giustificativi di spesa  
 
       S.n., 1965 e 1967-68.  
 
 
1971-73  

 
b.288 

 
 1.    Entrate  
 
        Ricevute d'incasso  
       1-102, 1970 nov. 20-1972 febbr. 17. 



       1-93, 1971 dic. 17-1973 febbr. 24. 
       1-68, 1973 genn. 3-1974 mar. l.  
 
2.    Uscite  
 
       Mandati di pagamento  
       1-65, 1970 nov. 20-1972 mag. 2. 
       1-72, 1971 dic. 17-1973 febbr. 8. 
       1-67, 1973 genn. 2-1974 mar.1.  
 
3.    Domande reinserimento pensione  
 
       Ricevute d'incasso 1-50, 1971 mag. 8-14. 
 
4.    Cartelle sottoscrizione pensionati  
 
       Ricevute d'incasso  
       1-184, 1971 mag. 12-1972 febbr. 15.  
       1-79, 1972 febbr. 18-1974 febbr. 19.  
 
5.    Schede vino  
 
       Ricevute d'incasso 1-7, 1973 nov. 22-26.  

 
Vaglia 

 
b.289  

 
1.   Entrate  
 
      Ricevute d'incasso  
      1-39, 1966 genn. 26.  
      1-44, 1967.  
      1-35, 1968 genn. 19-9iu. 13. 
      1-34, 1969 genn, 10 -ag. 3.  
      1-22, 1970 genn. 25-giu. 13.  
 
2.   Uscite  
 
      Mandati di pagamento  
     1-6, 1968 genn. 19-1969 genn. 14. 
     1-19, 1969 genn. 13-sett. 11.  
     1-8, 1970 genn. 26-giu. 13.  
 
3.   Cartelle sottoscrizione pensionati  
 
      Ricevute d'incasso 51-56, 1969 ag. 3-dic. 19.  
 



 
 
4.   Cassa  
 
      Reg. di pp. scritte 3, 1969.  

 
Coordinamento regionale 

 
b.290 

  
l.    Cassa  
 
      Reg. di pp. scritte 8, 1956 febbr. 2-1961 dic. 14.  
 
2. Documenti giustificativi di spesa  
 
      1-67,1957 apr. 3-1961 ag. 24.  
 
3. Situazioni di cassa  
 
      Cc. 8, 1961 dic. 13.  
 
4.   Entrate  
 
      Ricevute d'incasso  
      1-4,1969.  
      1-11,1970. 
      1-19,1971. 
      1-19, 1972.  
 
5.   Uscite  
 
     Mandati di pagamento  
     1-33, 1969.  
     1-49, 1970.  
     1-61,1971.  
     1-71,1972.  
 
 

UFFICIO TECNICO-LEGALE   
CONFEDERTERRA-FEDERMEZZADRI 

 
Organizzazione  

 
b.291  

 
l.    Elenchi delle vertenze  



 
     1. Vertenze convocate presso la Federterra, cc. 180, 1944  ott.-1948. 
       2. Vertenze convocate presso l'Associazione agricoltori, cc. 167, 1944 dic. -1948.  
       3. Vertenze convocate presso l'Ufficio del lavoro, cc. 85, 1946 febbr.-1948.  

 
b.292  

 
2.    Elenchi cause difese dagli avvocati  
 
       Cc. 15, 1950.  
 
3.    Spese legali sostenute dalla lega di Certaldo  
 
       Cc. 5, 1950-51. 
  
4.    Riepilogo mezzadri fermati, denunciati, arrestati  
 
       Cc. 13, 1950-52.  
 
5.    Cause penali divise per comune  
 
       Reg. di pp. scritte 24, 1950-53.  
 
6.    Amministrazione  
 

1. Ricevute d'incasso 1-20, 1952 dic. 4-1953 mag. 16.  
2. Mandati di pagamento e documenti giustificativi 1-21, 1952 dic. 4-1954 mar. 12.  

 
7.   Elenchi delle cause passate agli avvocati 
  
      Cc. 66, 1953.  
 
8. Elenchi nominativi arrestati e denunciati  
 
      Cc.4, 1955.  
 
9    Elenchi cause penali sciopero divisione grano  
 
      Cc. 23, 1958 ott.-1959 mar. 
 
10. Elenchi cause convalida ex 700  
 
      Cc. 14, 1958 ott.-1959 mar.  
 
11. Cause trebbiatura 1958-59  
 
      Citazioni in giudizio di coloni e dirigenti sindacali, appunti del segretario R. CaIugi, cc. 18.  
 



 
 
12.   Elenchi cause sciopero riparto grano  
 
       Cc. 26, 1961 sett.-1962 febbr.  
 
13.   Elenchi cause passate agli avvocati  
 
       Cc. 19, 1961 ott.-1962 mag.  
 
14.   Cause sciopero riparto grano 1961  
 
        Ordinanze giudiziarie trasmesse a mezzadri, cc. 58.  
 
15.   Controversie per piani di trasformazione  
 
        Note relative ai ricorsi presentati dai mezzadri contro i piani di risanamento aziendale, cc. 14, s.d.  
 
16.   Disdette comuni di Empoli, Vinci, Fucecchio  
 
        Elenco delle controversie pendenti di fronte al pretore, c.1, [1971].  
 
  

Sezione specializzata per le controversie agrarie  
del tribunale 

 
b.293  

 
l.    Disdette discusse dalla Sezione specializzata  
 
      Reg. di pp. scritte 48, 1949 sett. 10-1951 nov. 20.           

                                                              b.294  
 
2.    Elenchi cause e disdette  
 
       Cc. 8, 1951 dic.-1953 mar.  
 
3.   Ruoli delle udienze  
 
      Cc. 20, 1955 nov . -1962 giu.  
 
4.   Cause in discussione  
 
      Reg. 1.  1956 genn. 7-Iu. 10, pp. 46.  
 
              2.  1956 lu. 7-1957 ott. 15, pp. 116.  
 
5.   Elenchi udienze  



 
      Cc. 231, 1957 lu. 6-1962 dic. 18.  
 
6.    Elenchi consulenze tecniche 
 
       Cc. 4, 1957 Iu.-1960 giu.  
 
7.    Elenchi prove testimoniali, interrogatori, giuramenti  
 
       Cc.8, 1957 Iu.-1960 nov. 
 
8.    Ordinanze, prove testimoniali e consulenze tecniche  
 
       Cc.28, 1961 ott.-1962.  

 
Ufficio tecnico regionale 

b.295  
 
l.    Udienze in appello  
 
      Reg. di pp. scritte 21, 1951 febbr. 10-1952 febbr.  9.  
 
2.   Elenchi delle cause e delle udienze 
 
      Cc. 182,1953 mar. 14-1958 dic. 13.  
 
3.   Udienze Corte d'Appello  
 
     Quaderno di pp. scritte 10, 1961 dic. 9-1962 dic. 15.  
 
4.   Ricevute d'incasso  
 
      901-946,1951 apr. 2-1953 ott. 10.  
 
5.   Mandati di pagamento - Documenti giustificativi  
 
      1501-1550, 1951 apr. 3 - dic. 27.  
      1401-1450, 1951 dic. 27-.1953 febbr. 13.  
      1101-1121, 1953 febbr. 13 - nov. 2.  
 
6.   Cassa  
 
      Reg. di pp. scritte 8, 1951 mar. 1-1953 nov. 2.  
 
7.   Crediti con le province  
  
      Reg. di pp. scritte 6, 1951 mar. 8-1953 ott. 9.  



 
Vertenze curate dalla Confederterra 

 
1944-46  
 

b.296  
 

1. Liquidazioni operai e salariati agricoli  
 

Fascc  1-95.  
 
2.   Vertenze  
 
      Fascc. 1-63, 1944 sett.-dic.                                                                                                           b. 297  
 
                 1-187,1945.  
                 1-122, 1946 genn.-sett.  
                 1-77, s..d.  
 
 
1946-49  

b. 298  
 

1.  Protocollo delle vertenze  
 
       Reg. di pp. scritte 100.  
 
2. Vertenze numerate 1-1000 (con lacune segnalate) 
 
      Fascc. 1-200, 1946 sett.-1947 genn.      

                                                                                    b.299 
                  201-500, 1947 genn.-Iu.           

                                                                                       b. 300 
                  501-800, 1947Iu.-1948 mar.                       

                                                                      b.301  
                  801-1000, 1948 mar.-1949 mar.                

                                                                      b. 302  
 
3.  Vertenze non registrate nel protocollo  
 
       Fascc. 1-22,1947-48.  
 
 
1949-52  
 
l.     Vertenze numerate 1-659 (con lacune segnalate) 
  
      Fascc.   1-100, 1949 mar.-ag.   



        b.303 
                  101-200, 1949 genn.-ag.       

                                                                                     b.304 
                  201-300, 1949 apr.-dic.                        

                                                                     b.305 
                  301-400,1949 dic.-1950 nov.               

                                                                      b.306 
                  401-500, 1950 lu.-1951 genn.             

                                                                       b.307 
                  501-600, 1951 genn.-sett.                 

                                                                               b.308 
                  601-659, 1951 sett.-1952 nov.       
 
 
2.    Vertenze non numerate                      

                                                      b.309 
 

 
       Fascc. 1-45,1949 febbr.-1950 dic.                                                                                    

      b.310 
                  1-7, 1950 dic.            

                                                                                                   b.311 
                  1-101, 1951-52.                      

                                                                                     b.312 
   

                                                                                                                                              b.313  
3.    Disdette assistite tramite l'ufficio tecnico 
 
      Fascc. 1-59,1950-51.  
 
 

Vertenze della Federmezzadri 
 
      Fascc. 1-97,1953-54.                           

                                                                                    b.314 
                 1-77,1955.             

                                                                                                       b.315 
                 1-77,1956-57. 

                                                                                                              b.316 
                 1-70, 1958.         

                                                                                                          b.317 
                 1-78,1959.              

                                                                                                      b.318 
                 1-63, 1960.        

                                                                                                           b.319 
                 1-65, 1961.                  

                                                                                                 b.320 
                 1-71, 1962                     



                                                                                               b.321 
                1-52,1963-64.                                  

                                                                             b.322 
                1-85,1965-67.                             

                                                                                  b.323 
                1-68,1968-73.                                   

                                                                            b.324 
  

Vertenze Fedennezzadri relative alla L. 7.56 
 
Fascc. 1-54, 1965 lu.-1968 giu.          

                                                                                   b. 325 
           1-32, 1968 lu.-dic.      

                                                                                                 b. 326 
 

Vertenze Federmmezzadri chiuse dal perito T. pesci 
 
 Fascc. 1-155, 1962-64.   

                                                                                                          b. 327 
            1-58, 1965.                    

                                                                                                b. 328 
            1-58, 1966.           

                                                                                                         b. 329 
            1-72, 1967.                      

                                                                                              b. 330 
            1-79, 1968-69.                          

                                                                                     b.331 
            1-55, 1970.                

                                                                                                     b.332 
            1-98, 1971.  

                                                                                                                   b. 333 
            1-89, 1972.                           

                                                                                          b. 334 
            1-57, 1972.                                      

                                                                                     b.335 
            1-70, 1973.                                     

                                                                                      b. 336 
            1-64, 1974.       

                                                                                                                    b. 337 
            1-41, 1975-76.       

                                                                                                              b. 338 
            1-24,1977.                                      

                                                                                      b. 339 
 

Disdette consensuali 
 

b. 340  
1.   Repertorio alfabetico dei coloni che hanno sottoscritto accordi  



 
     Reg. di pp. scritte 52, 1947-52.  
 
2.  Verbali e accordi relativi (registrati)  
 
     Fascc. 1-34, 1947.  
                1-89, 1948.  
                1-145, 1949. 
                1-216,1950. 
                1-218, 1951.  
                1-85, 1952.  
 
 
3.   Altri accordi (non registrati)  
 
      Fascc. 1-94, 1949-52.  
 
 

                                                                                          b.341 
 

4. Verbali e accordi relativi      
 

      Fascc. 1-235, 1953. 
                 1-104,1954. 
                 1-146,1955.  
                 1-144, 1956.  
                 1-89,1957.  
                 1-77, 1958.  
                 1-74,1959.  
                 1-105,1960.  
 

b.342  
 
                 1-118,1961.  
                 1-155,1962.  
                 1-135,1963.  
                 1-51,1964.  
                 1-37,1965.  
                 1-35,1966. 
                 1-42, 1967.  
                 1-42,1968.  
                 1-24,1969.  
                 1-34, 1970. 
                 1-17,1971.  
                 1-47,1972-77.  



 
Perizie 

 
Relazioni di consulenza tecnica predisposte per la risoluzione di vertenze e di cause pendenti presso la 
Sezione agraria del tribunale di Firenze, conteggi concordati in occasione dei passaggi di colonia.  

 
b. 343 

 Fascc. 1-192, 1947-62.  
 
            1-180, 1963-67.  
                                                                                                                                                      b. 344 
            1-125,1968-75.      
                                                                                                                                                      b 345 
 

Revisione e assistenza saldi 
 
Copie di conteggi eseguiti per la chiusura delle contabilità coloniche.       
                                                                                                                                                                                        
Bollettari  1-22, 1953 genn.-1958 apr.          

                                                                                 b.346 
                 23-44, 1958 apr.-1970 ott     

                                                                                       . b.347 
                 45-56, 1970 ott.-1975 lu.                              

                                                                 b. 348 
 

Divise di famiglia 
 

b 349  
 

Corrispondenza, perizie e relazioni tecniche, atti giudiziari, accordi. 
 
 Fascc. 1-77, 1957-76. 
             78-85, s.d.  
 

Stime 
 
  1.   Conteggi eseguiti dal perito T. Pesci in occasione dei passaggi di colonia e delle divise di famiglia.  

 
b.350  

        Regg. 1-13,1958 nov.-1964 febbr.  
 

         
  14-25, 1964 febbr .-1972 dic.                                                                                               b.351 

                                                                                                   
b. 352  

 
2.     Appunti preliminari  



 
        Quaderni 20, 1960 nov.-1974 apr.  
 

Libretti colonici 
 
 
Comuni Nuclei familiari Docc.  
Bagno a Ripoli  12 75 b.353 

 
Bagno a Ripoli – 
Calenzano – Campi - 
Fiesole 

17 65  
b.354 

Fiesole - Firenze 16 69  
b.355 

Firenze 17 82 
 

 
b.356 

Firenze – Lastra a 
Signa – Signa  

17 48 
 

 
b.357 

Lastra a Signa - Signa 9 61  
b.358 

Lastra a Signa - Signa 10 48 
 

 
b.359 

Scandicci - Sesto 13 60 
 

 
b.360 

Vaglia 11 50 
 

b.361 

Empoli – Montelupo - 
Vinci 

16 73 
 

 
b.362 

Castelfiorentino – 
Certaldo - Gambassi 

11 52 
 

 
b.363 

Montaione - 
Montespertoli 

14 49 
 

 
b.364 

Figline V. Incisa - 
Reggello 

7 61 
 

 
b.365 

Reggello - Rignano 13 49 
 

b.366 

Londa – Pontassieve – 
Pelago Rufina 

19 54 
 

 
b.367 

Barberino M. –  
Borgo S.Lorenzo – 
S.Piero a Sieve 

11 67 
 

 
b.368 

San Piero a Sieve – 
Scarperia - Vicchio 

13 56  
b.369 

Barberino E. - Greve 11 72 
 

b.370 

Greve - impruneta 15 67 b.371 
Impruneta   – 19 60 b.372 



 S.Casciano V.P. 
S.Casciano V.P. - 
Tavarnelle 

9 41 
 

 
b.373 

Carmignano – 
Montemurlo – Prato – 
Firenzuola - Marradi 

14 52 b.374 

Comuni non identificati 
o di altre province 

20 36 b.375 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITATO PROVINCIALE  
PER LA COSTITUENTE CONTADINA 

 
 
 Il dibattito aperto all'interno delle forze politiche di sinistra, del movimento sindacale, delle 
associazioni professionali e dei produttori aderenti al CEN-FAC  sui temi di una più incisiva presenza 
dei coltivatori per il rinnovamento dell'agricoltura e della società aveva raccolto, nei primi anni 
Settanta, ampi consensi intorno alla proposta politica dell'unità e dell'autonomia del movimento 
contadino.  

Facendo proprie tali conclusioni, i congressi nazionali della Federmezzadri, dell'Alleanza e 
dell'UCI riconoscevano nel 1975 l'esigenza di dare vita ad una fase costituente per costruire 
unitariamente la nuova organizzazione dei coltivatori italiani. Il coordinamento dei rispettivi comitati 
direttivi si sarebbe costituito, al centro come alla periferia, in Comitato per la Costituente contadina con 
il compito di promuovere quelle iniziative idonee a far crescere, sui problemi concreti, l'incontro e il 
dibattito con tutte le altre forze contadine, sindacali, politiche e amministrative.  

Nel corso del 1976 erano già attivi in Toscana i Comitati provinciali di Arezzo, Firenze, 
Grosseto, Pisa, Pistoia, Siena e, dall' ottobre, il Comitato regionale di coordinamento. Nel settembre 
dell'anno seguente, maturate le condizioni preliminari allo svolgimento di congressi costitutivi della 
nuova organizzazione, si provvedeva ad insediare, a livello regionale e provinciale, specifiche segreterie 
operative per creare, secondo le sollecitazioni del presidente dell' Alleanza regionale E. Canestrelli,  
"dei punti di riferimento per tutto il lavoro da svolgere, dove raccogliere il materiale prodotto e come 
recapito di tutta la corrispondenza".  

A questo preciso momento istituzionale fanno riferimento le carte raccolte di seguito.  
 



 
 

b.376 
 

POSTA RICEVUTA 
 
l.    Costituente regionale  
 
      Manifesto per la manifestazione del 21 ottobre a Firenze, c. 1. 
 
2.   Costituente nazionale  
 
      Circolari, "progetto per il programma e le strutture della nuova organizzazione dei coltivatori   
       italiani" , nota sulla proposta di piano agricolo-alimentare presentata dal ministro dell' Agricoltura,        
       cc. 48.  
 
3.   Zone  
 

Inviti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL del Valdarno fiorentino a riunioni sui problemi 
dell'occupazione giovanile, calendario delle assemblee congressuali indette dalla Costituente 
contadina del Chianti, cc. 4.  

 
4.   Enti vari  
 
      Comunicazioni del Servizio provinciale repressione frodi e del Comitato provinciale prezzi, invito 

al convegno sull'agricoltura organizzato dal Comprensorio del Valdarno aretino-fiorentino, bozza di 
statuto del Consorzio dell'area faunistica n. 9, cc. 21.  

 
5.   Varie  
 
      Manifesto della Costituente contadina per la manifestazione nazionale "Occupazione giovanile e   
      sviluppo dell'agricoltura" (Irsina-Matera, 14-16 ottobre), c. 1.  

 
 

POSTA SPEDITA 
 
1.    Zone  
 
        Circolari, convocazioni, cc. 22.  
 
2.    Costituente nazionale  
 

Richieste di copie del numero speciale di Nuova agricoltura contenente l'inserto sul progetto per 
la nuova organizzazione dei coltivatori italiani, cc. 2.  

 
4.      Stampa  
 
        Comunicato della segreteria, cc. 2.  



 
6.     Varie  
 

Adesione alla manifestazione provinciale sui problemi dell'agricoltura promossa dalle 
organizzazioni bracciantili e dalla Federazione CGIL-CISL-UIL (nov. 24), segnalazioni di 
rappresentanti presso commissioni varie, cc. 5.  

 
   
 
 
 
 

FEDERMEZZADRI REGIONALE 
CARTE RACCOL TE DAL SEGRETARIO R. CALUGI 

 
 

 
In seguito alle decisioni assunte dalla federazione nazionale Rigoletto Calugi lasciava la direzione della 
Federmezzadri provinciale nell'aprile 1971 ed entrava nella segreteria del Comitato regionale della 
CGIL per dedicarsi a tempo pieno al Coordinamento delle Federmezzadri toscane e ai problemi del 
settore agricolo in genere.  
 La distinzione tra i due livelli di responsabilità (per la prima volta dal 1945 il coordinatore 
regionale non si identifica con il segretario della federazione fiorentina} e il sovrapporsi, nella stessa 
persona, di impegni confederali e di categoria determinavano una situazione anomala che, di riflesso, 
andava a modificare la tradizionale organizzazione archivistica della documentazione.  
Chiamato a ricoprire un ruolo di per se non previsto all'interno delle strutture istituzionali del sindacato, 
il responsabile regionale della Federmezzadri continua a far riferimento, per la posta in partenza, al 
protocollo e quindi all'archivio della segreteria provinciale; contemporaneamente comincia a raccogliere 
in fascicoli intestati a singoli affari tutte quelle carte ritenute utili al lavoro quotidiano.  

La funzionalità di un" archivio personale » risulta più evidente a partire dal 1974 quando, con la 
costituzione della Federazione regionale coloni, mezzadri, affittuari e coltivatori diretti e con la nomina 
della prima segreteria della CGIL toscana, Rigoletto Calugi viene confermato nel dup lice mandato.  
 La scelta maturata già a quella data dalla Federmezzadri a favore della Costituente contadina non 
consentiva infatti il decollo di una nuova struttura organizzativa; il responsabile regionale della 
categoria, d'altra parte, non poteva abdicare alla specificità del proprio incarico, ben definito oramai nei 
confronti della segreteria provinciale.  

 
 

b.377 
 

FEDERMEZZADRI REGIONALE 
 

1.    Bilanci del Comitato di coordinamento e della Federazione regionale coloni, mezzadri, affittuari e   
       coltivatori diretti 
 
       Cc. 13, 1969-76.  
 



2.     Bilanci delle federazioni toscane  
 
        Cc. 199,1969-77.  
 
3.      Settore floricolo  
 

Statuto sociale della cooperativa Toscoflora di Pistoia, programmi di attività del Consorzio 
floricoltori aderenti al CENF AC, note del Consorzio regionale floricoltori sui contributi richiesti 
alla Regione, documento del Consorzio nazionale per la preparazione di un convegno delle regioni 
floricole, cc. 101, 1971-76.  

 
4.      Centrali del latte e strutture casearie in Toscana  
 

Indicazioni di lavoro delle federazioni fiorentina e pratese del PCI (1973); relazione introduttiva 
alla Conferenza regionale delle centrali pubbliche del latte (Firenze, 16 dicembre 1975); 
promemoria per la costituzione di un Consorzio regionale toscano del latte; relazione tenuta al 
Convegno indetto dalla Regione sul tema" Il latte in Toscana... " (Firenze, 9 dicembre 1977); 
cc.91.  

 
5.     Fattoria Terriccio di Cecina  
 

Piano di trasformazione fondiaria presentato dai mezzadri agli Ispettorati dell'agricoltura di 
Livorno e di Pisa, corrispondenza con il Comitato di difesa dell'agricoltura di Cecina, ricorsi 
amministrativi e accordi intervenuti per le opere di miglioramento fondiario, documentazione 
relativa alle esperienze in corso in altre regioni, appunti di riunioni, cc. 109,1973-77.  

 
6.      Terre Enti pubblici e morali  
 
         Dati statistici raccolti dalle Federbraccianti e dalle Federmezzadri provinciali nel 1973, note della 

seconda commissione del consiglio regionale della Toscana relative alle trasformazioni colturali in 
agricoltura e alle aziende degli Enti pubblici soppressi dal D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, cc. 
37.  

 
7.      Congressi delle federazioni toscane  
 
         Programmi di assemblee, relazioni, verbali, cc. 71, 1975 mag.-giu. 
  
8.     Convegno sull'agricoltura organizzato dalla Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL- Siena 11  
        novembre 1975.  
 
        Relazione concordata, cc. 14.  
 
9.     Contrattazione  
 

Corrispondenza con la Federazione regionale degli agricoltori in merito alla revisione dell'accordo 
interprovinciale sulla mezzadria concluso nel 1969, copia dell'accordo raggiunto ad Arezzo per la 
rivalutazione dei compensi per i piccoli arnesi e l'uso delle macchine agricole, cc. 10,1975 ott.-
1976 febbr.  



 
10.     Problemi bieticolo-saccariferi  
 

Nota dello zuccherificio Sermide di Cecina sulle prospettive di produzione (1975, dic.); resoconto 
del Convegno sui problemi dell'agricoltura e dell'industria di trasformazione organizzato dal 
Consiglio unitario di zona CGIL-CISL- UIL (Cecina, 16 novembre 1976); cc. 10.  

 
 

b.378  
 
11.     Unità contadina  
 

Corrispondenza con le organizzazioni regionali UCI, Alleanza, Federmezzadri e con i comitati 
provinciali per la Costituente contadina di Arezzo, Siena, Pistoia; ordini del giorno approvati dalle 
assemblee dei lavoratori; cc. 33; 1975 dic.-1977 ag.  

 
12.     Superamento mezzadria  
 

 Ordini del giorno unitari approvati dalle organizzazioni contadine delle province toscane e dalle    
 amministrazioni locali a sostegno della trasformazione del contratto mezzadrile, cc. 21, 1975-77.  

 
13.     Aziende Enti pubblici e morali  
 

 Corrispondenza della Federbraccianti e della Federmezzadri di Pisa relativa alle vertenze per la  
 trasformazione dei contratti di mezzadria in affitto e per l'acquisto delle aziende di S. Luce, La  
 Badia, Canneto, Le Rene, cc. 23, 1975- 77.  

 
14.     Conferenza regionale di organizzazione-Firenze, 26 marzo 1976  
 
          1. Corrispondenza con le province, elenchi dei delegati e degli invitati, messaggi di saluto, cc. 12.  
          2. Relazione del segretario R. Calugi, cc. 22.  
          3. Nota degli interventi, appunti sull'elezione del nuovo consiglio regionale, cc.7.  
 
15.     Comprensori  
 

Proposta di legge della prima commissione consiliare della Regione Toscana sul- la costituzione 
dei comprensori, note della Federazione regionale Unioni agricoltori e della CGIL regionale, 
relazione di A. Brasca al Convegno organizzato dal Comitato regionale del PCI sul tema " L 
'istituzione dei comprensori e il superamento della Provincia nel quadro di una nuova legislazione 
per le autonomie locali " , cc. 50, 1976 lu.-1977 genn.  

 
16.    Frigomacello di Chiusi  
 

Statuto del Consorzio di gestione; corrispondenza e documenti dell'Alleanza coltivatori toscani, 
dell'Ente Maremma, dell' Associazione regionale cooperative agricole dell'Umbria, della sezione 
agraria centrale del PCI; cc. 59; 1976-77.  

 
17.    Ispettorato compartimentale agrario -Dipartimento agricoltura Regione Toscana  



 
Elenchi nominativi di rappresentanti della Federmezzadri in seno a commissioni varie, cc. 10, 
1977 lu.-1978 genn.  

 
REGIONE TOSCANA 

 
1.      “Nota su credito agrario e ruolo delle regioni “, cc. 19, 1976.  
 
2.     Resoconti delle riunioni promosse dalla seconda commissione consiliare sugli aspetti della  
          cooperazione agricola in Toscana, pp.98, 1976.  
 
3.       Proposta del Dipartimento agricoltura e foreste per l'organizzazione del Servizio di sviluppo   
          agricolo  regionale, cc. 14, [1976-77].  
 
3.     Studio su << La ristrutturazione delle aziende agricole toscane nel quadro della politica agraria  
          comunitaria », pp. 69, [1977].  
 
5.    “Considerazioni e proposte orientative e preliminari sui piani comprensoriali di sviluppo agricolo”  

, cc. 20, [1977].  
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FEDERMEZZADRI NAZIONALE 
 
 
1.      Federcontadini CGIL-CISL-UIL  
 

Documento per la costituzione della Federazione unitaria delle organizzazioni mezzadrili, note 
della Federcoltivatori CISL e della Federmezzadri CGIL, cc. 33, [1972-74].  

 
2.       Riunione dei segretari provinciali -Bologna, 1976 mag.  
 

Stralcio della relazione tenuta da F. Genitoni sui problemi amministrativi e dell'unità del 
movimento contadino, cc. 7.  

 
3.      Riunione del Comitato centrale -Roma, 18-19 ottobre 1976  
 
         Relazione di F. Genitoni, pp. 28.  
 
4.      Riunione del Comitato centrale -Roma, 7-8 marzo 1977  
 

      Documento approvato per il dibattito e la partecipazione della Federmezzadri al IX Congresso 
della CGIL, cc. 30.  

 
5.     Assemblea nazionale dei quadri -Bellaria, 23-24 maggio 1977 
 
        Bozza di relazione del segretario generale A. Rossi, cc. 49.  
 



 
 
 

FEDERMEZZADRI DI ALTRE REGIONI 
 

l.      Atti del I Congresso regionale dell'Umbria (Foligno, 23 marzo 1974), pp.24.  
 
2.     Relazione del segretario A. Vecchi al I Congresso regionale dell'Emilia-Romagna (Bologna, 17  

  aprile 1974), cc. 24.  
 
3.      Relazione introduttiva e risoluzioni del II Congresso regionale delle Marche (Ancona, 30 maggio  
        1974),  cc. 31.  

 
 

COMITATO TOSCANO PER LA COSTITUENTE CONTADINA 
 

l.        Conferenza regionale unitaria -Firenze, 1 marzo 1977  
 

1. Relazioni di S. Ulivieri e di E. Canestrelli, cc. 25.  
2. Sintesi degli interventi del presidente della Regione L. Lagorio e dell'assessore A. Pucci, 

mozione conclusiva, elenco dei componenti il comitato paritetico operativo, cc. 6.  
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CENTRO REGIONALE FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE 
 

l.       Oleifici sociali di Buti e Caprona  
 

Corrispondenza con il Consorzio nazionale olivicoltori e con la Federmezzadri, la federazione 
delle cooperative, la federazione comunista di Pisa, cc.20, 1975 giu.-ag.  

 
2.      Dimissioni del presidente R. Calugi  
 

Corrispondenza con la Federmezzadri e con la presidenza del Centro nazionale per lo sviluppo 
delle forme associative e cooperative, cc. 4, 1975 sett.-ott.  

 
3.      Province  
 

Corrispondenza con i Centri di Pisa e di Grosseto e con il Comitato regionale consorzio 
bieticoltori, cc. 11,1976 nov.-1977 nov.  

 
 
 
 

ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA COOPERATIVE AGRICOLE 
 
 
 



1.      Convegno sul tema" L 'Impegno del movimento cooperativo nello sviluppo della zootecnia in   
   Toscana " -Colle Valdelsa, 30 ottobre 1975  

 
         Relazione del presidente C. Gasparri, cc. 25.  
 
 
 
2. Elenco aggiornato delle cooperative agricole aderenti, cc. II, 1975 dic.  
 
3. Nota della presidenza sulle iniziative assunte per le cooperative dell'Ente di sviluppo agricolo, cc. 5, 

1976 dic.  
 
4.  Appunti della relazione svolta dal presidente C. Gasparri all'assemblea regionale sul programma  

pluriennale di sviluppo dell'ANCA, cc.19, 1977 genn. 18.  
 
5.    Convegno sulle stalle sociali -Colle Valdelsa, 14 marzo 1977  
 
      Contributo dell'associazione alla II Conferenza regionale dell'agricoltura, cc. 29.  
 
5. Convegno sulle cooperative di conduzione -Montagnana, 23 aprile 1977 
 
      Relazione, cc. 15.  
 
6. Proposta di programma triennale di sviluppo della cooperazione agricola, cc. 26, 1977 giu.  

 
 

 
 
 

CENTRO NAZIONALE FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE 
 
 
 

1.   Assemblea dei quadri delle regioni centro-meridionali dell'Unione produttori zoo tecnici -Roma, 29  
marzo 1977  

 
      Bozza della relazione tenuta dal segretario A. Mavrulis, cc. 25.  
 
2.   Consiglio direttivo del Consorzio nazionale olivicoltori -Roma, 26 aprile 1977  
 
      Relazione del direttore c. Malandrucco, risoluzione approvata, cc. 38.  



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI 
 

 
 
 
Costituita il 24 aprile 1947, l' Associazione provinciale democratica dei coltivatori diretti 

rappresentava all'interno della Confederterra un sindacato minoritario e di non facile organizzazione.  
I rilievi critici più volte avanzati sino al 1950 dalla segreteria nazionale alle strutture periferiche 

confederali di incapacità a collegare, attraverso l'azione concreta sui problemi contingenti, la categoria 
agli obbiettivi generali di lotta del movimento solo in parte coglievano la realtà fiorentina perché, in 
ogni caso, nessuna resistenza era stata dimostrata dai responsabili di Confederterra verso i problemi dei 
coltivatori diretti e nei confronti della loro esigenza di autonomia.  

D'altra parte non è inutile ricordare che anche a Firenze la rappresentanza sindacale della 
categoria si era andata frantumando e che accanto alla Federazione dei coltivatori diretti (Bonomiana) e 
all' Associazione democratica della Confederterra alla fine degli anni Quaranta era sorta l' Associazione 
aderente all'organizzazione padronale degli agricoltori.  

Presente in alcune zone della provincia, l' Associazione democratica organizzava a partire dal 
1951 i coltivatori diretti, gli affittuari, i pastori; attraverso il Comitato di coordinamento dei piccoli 
operatori economici curava altresì gli interessi di tutti quegli artigiani, commercianti e venditori 
ambulanti attivi nel settore dei mercati agricoli.  

Dopo la costituzione dell'Alleanza nazionale l' Associazione provinciale acquisiva piena 
autonomia dalla Confederterra e in occasione del secondo Congresso (Firenze, 22 febbraio 1959) votava 
l'adesione diretta alla nuova organizzazione dei contadini italiani. 
  

 
 

CORRISPONDENZA 
 
 

1951-52  
b.381  

 
1-11.  Mandamenti della provincia  
 

Corrispondenza con le associazioni comunali delle zone di Borgo S. Lorenzo, Castelfiorentino, 
Certaldo, Empoli, Prato, S. Casciano V.P., Firenze, cc. 88.  

 
12.    Associazioni comunali varie  
 
         Piani di lavoro e comunicazioni per i responsabili periferici dell'organizzazione, cc.46.  
 
13.    Associazione nazionale coltivatori diretti -Segreteria  
 
         Lettere circolari, corrispondenza, cc. 89.  
 
14.    Associazione nazionale coltivatori diretti -Organizzazione  
 
         Id. c.s., cc. 10. 



  
15.    Associazioni provinciali toscane 
 
         Atti e corrispondenza, cc. 31.  
 
16.    Cassa mutua  
 

Convocazioni del consiglio di amministrazione; relazione presentata dal Comitato promotore al 
Convegno regionale toscano per la mutualità del ceto medio (Firenze, 18-19 ottobre 1952); lettere 
circolari; corrispondenza; cc.57.  

 
17.    Associazione democratica pastori 
  
         Circolari, copia dello statuto della Federazione italiana pastori costituita a Pisa ne11951, cc. 20.  
 
18.    Confederterra regionale 
  
         Verbali di riunioni del Comitato di coordinamento, corrispondenza, cc. 16.  
 
19.    Organizzazioni sindacali provinciali 
  

Confederterra, Federmezzadri, Federbraccianti, consigli di gestione diversi: atti e corrispondenza, 
cc. 33.  

 
20.    Organizzazioni sindacali nazionali  
 

Lettere circolari e corrispondenza con la Confederterra relativa alla diffusione del Bollettino di 
informazioni, cc. 12.  

 
21.    Comitato direttivo provinciale  
 
         Convocazioni, piani di lavoro, cc. 10. 
  
22.    Singoli coltivatori  
 
         Comunicazioni relative a pendenze tra affittuari e proprietari, cc. 15. 
  
23.    Organizzazioni sindacali provinciali e nazionali  
 
         Circolari della Confederterra, della Federmezzadri e della Federbraccianti, cc.45. 
  
24.    Associazione nazionale coltivatori diretti  
 
         Circolari, cc. 33.  
 
25.     Segreteria provinciale  
 
          Id. c.s., cc. 29.  



 
26.     Comitato direttivo provinciale 
  
          Verbali di riunioni, cc. 7.  
 
27.     Costituente della terra 
 
           Richiesta di contributi, convocazione del comitato provinciale, cc. 2.  
 
28.      Coordinamento regionale consigli di azienda  
 

Rimessa di assegno, c. 1.  
 
29.      Cooperative   
 

Corrispondenza con associazioni d'interesse agricolo della provincia, cc. 10.  
 
30.      Federazione provinciale delle cooperative 
  

Inviti a convegni, convocazioni del comitato esecutivo, corrispondenza con federazioni 
dell'Emilia-Romagna, cc. 20.  

 
31.      Comitato di coordinamento piccoli operatori economici  
 

Notizie inerenti alla costituzione del Comitato provinciale di iniziativa e di difesa fra artigiani, 
commercianti, venditori ambulanti e coltivatori diretti per le riforme tributarie ed assistenziali; 
corrispondenza con le categorie interessate; cc. 18. 

  
32.      C.C.d.L.  
 
           Circolari, corrispondenza, cc. 21.  
 
33.      Associazione provinciale coltivatori diretti aderente all'Associazione agricoltori  
 

Copia del capitolato provinciale di affitto del 6 aprile 1951, cc. 25.  
 
35.       C.I.S.L. -Settore Terra  
 

Piano di azione comune concordato tra le segreterie regionali CISL-Settore Terra e 
Federmezzadri il 24 luglio 1951, cc. 6. 

  
36.      Comitato nazionale di difesa e democratizzazione del C.A.P .  
 

Circolari, cc. 9.  
  
37.      Ufficio provinciale imposte e tasse  
 

Ricorso inoltrato per conto di un coltivatore diretto, cc. 2.  



 
38.       Prefettura –Questura 
  

Ordini del giorno della segreteria, richiesta di autorizzazione per l'affissione di manifesti, cc. 9. 
 
39.       Associazioni ed enti vari  
 

Consorzio agrario provinciale, Comitati per la difesa dei tabacchicultori e della bieticultura, 
Alleanza italiana cooperative agricole: atti e corrispondenza, cc. 24.  

 
40.       Amministrazioni comunali  
 

Informazioni dei sindaci della provincia sulla politica tributaria verso i lavoratori della terra, 
regolamenti per i mercati ortofrutticoli, elenchi anagrafici di coltivatori diretti, cc. 49.  

 
41.       Intendenza di finanza  
 

Richieste per la rateizzazione del pagamento delle imposte e per il risarcimento dei danni di 
guerra inoltrate per conto degli iscritti, cc. 4. 

  
42.      Ispettorato dell'agricoltura  
 

Informazioni sui provvedimenti a favore degli alluvionati dell'autunno 1949 e per la costruzione 
di pollai, cc. 12. 

  
45.      Stampa cittadina  
  

Articoli e comunicati della segreteria, cc. 15.  
 
49.      Camera di commercio  
 

Comunicazioni relative alla revisione degli usi e delle consuetudini agrarie, convocazioni del 
Comitato provinciale per la disciplina dei prezzi, cc. 5.  

 
50.       Partiti 
  

Programmi di lavoro e promemoria per i coltivatori diretti elaborati dalla sezione agraria della 
federazione fiorentina del PCI, cc. 9.  

 
51.       Comitato di difesa e democratizzazione del C.A.P .  

 
Convocazioni, comunicati, mozioni, cc. 19. 

 
52.       Varie  
 

Corrispondenza con associazioni, istituti, personalità diverse, cc. 16.  
 
 



53.       Dichiarazioni  
 

Certificati vari rilasciati agli iscritti, cc. 18.  
 
53.   Convegno vitivinicolo per 1'ltalia centrale-Empoli, 10 febbraio 1952 
 

Relazione introduttiva di R. Cianferoni, cc. 8.  
 
55.       Veline 1952 
  
            Copia delle lettere trasmesse, cc. 78, apr -dic.  
 
 
1958-60  

b.382  
1.        Associazioni nazionali varie 1958-60  
 
           Alleanza dei contadini, Confederterra, Federmezzadri, Lega cooperative e mu- tue, Associazione  
           comuni italiani: circolari, cc. 208.  
 
2.        Alleanza nazionale dei contadini 1960  
 
           Circolari, cc. 122.  

b.383 
 
3.        Posta in arrivo 1958-59  
 

Cc. 330.  
 
4.        Posta in arrivo 1960  
 

Cc. 256. 
  
5.        Posta in partenza 1958-59  
 

Cc. 149.  
 
6.        Posta in partenza 1960  
 

Cc.62. 
  

b.384  
 

AMMINISTRAZIONE 
 

1.       Tessere 1951-52  
  
          Ricevute d'incasso 201-295, 1951 mar. 20-1952 giu. 23.  



 
2.       Tessere 1952-53  
 
          Buoni di consegna 1-100, 1951 mag. 16-1953 febbr. 1. 
  
3.       Denuncia redditi 1951  
 
          Ricevute d'incasso 1-154, 1951 ott. 5-1952 mag. 2.   
  
4.       Uscite    
 
          Mandati di pagamento 1-100, 1952 genn. 18-nov. 17; 1-168,1954. 
  
5.       Tesseramento 1952-53  
 

Schede di registrazione [1-35] dei versamenti e dei prelievi effettuati dai responsabili comunali e 
di zona.  

 
6.       Cassa  
 
           Libro giornale di cc. scritte 30, 1952-54. 
  
7.        Varie 1954  
 
          Ricevute d'incasso 1-189.  
 
8.       Fatture 1954  
 
          Documenti giustificativi di spese varie raccolti in fascc. numerati 1-9.  
 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
 

l.        Tesseramento  
 
          Note mensili per la camera del lavoro, cc. 6, 1956 mar .-Iu.  

 
 
 
 
 

CASSA MUTUA 
 

Il fallimento delle trattative iniziate con l'Istituto nazionale assistenza malattie per assicurare ai 
coltivatori diretti l'estensione dell'assistenza sanitaria alle stesse condizioni dei mezzadri spingeva il 
Comitato direttivo dell' Associazione  democratica coltivatori diretti a votare, il 13 dicembre 1949, 



l'istituzione della Cassa mutua malattie. In attesa di una nuova legislazione sulla materia e dietro 
l'esempio delle esperienze già perseguite dalle Associazioni di Pisa e di Siena, il convegno provinciale 
di categoria del 5 febbraio 1950 ne approvava lo statuto e provvedeva alla nomina del Consiglio 
provvisorio di amministrazione.  

Autonoma rispetto all'organizzazione sindacale in quanto dotata di una propria ragione sociale, 
la Cassa mutua risultò senza dubbio lo strumento di azione più efficace dell' Associazione presso i 
coltivatori diretti svolgendo piena attività sino al riconoscimento del diritto all'assistenza avvenuto con 
la L. 22 ottobre 1954 n. 1136. L 'assemblea generale del 3 aprile 1955 ne confermava comunque la 
continuità ancora per qualche tempo" per sostenere le lotte dei coltivatori diretti per il miglioramento 
della legge e per conquistare dal governo la legge sulla pensione di invalidità e vecchiaia ». 5 

 
 

VERBALI ORGANI STATUTARI 
 

b.385 
 

1. Assemblee generali ordinarie e straordinarie  
 

1. Assemblee 1950, quaderno di pp. scritte 5, febbr. 5-mag. 21.  
2. Assemblea ordinaria 4 marzo 1951, cc. 18.  
3. Assemblea straordinaria 23 novembre 1952, cc. 51.  
4. Assemblea ordinaria 26 aprile 1953, cc. 24.  
5. Assemblea straordinaria 20 dicembre 1953, cc. 19. 
6. Assemblea ordinaria 31 gennaio 1954, cc. II.  
7. Assemblee generali 1952 mar. 2-1953 dic. 20, reg. bollato di pp. 80.  
8. Assemblea generale 1954 genn. 31, reg. bollato di pp. scritte 25.  
         1110, c. 60.  
9.  Assemblee dicembre 1954, cc. 12.  
10.  Assemblea ordinaria 3 aprile 1955, cc. 82.  
11.  Assemblea ordinaria 29 aprile 1956, cc. 4.  

 
2. Consiglio di amministrazione  
 

 1.   Riunione del giorno 8 febbraio 1950, cc. 8.  
 2.   Riunioni 1950 mar. 30-1951 dic. 21, quaderno di pp. scritte 34.  
 3.   Riunioni 1952 genn. 11-febbr. 19, quaderno di pp. scritte 11. 
 4.   Riunioni 1952 mar. 8-ag. 8, cc. 21.  
 5.   Riunioni 1952 mar. 8-1954 sett. 6, reg. bollato di pp. scritte 97.  
 6.   Riunioni del comitato esecutivo 1953 giu. 22-nov. 26, cc.4. 
 7.   Riunione del 14 novembre 1954, cc. 6.  
 8.   Riunioni 1955 febbr. 9-mar. 27, cc. 10.  
 

3. Sindaci  revisori  
 
         Adunanze 1953 apr. 16-1954 mag. 24, reg. bollato di pp. Scritte 11.  
 

                                                 
5 I Verbale dell'Assemblea ordinaria generale del  3 aprile 1955 in Archivio Cassa Mutua, h. 385, ins. 



4.      Statuto  
 

Atto notarile di data 2 marzo 1952 rep. n. 2090 I rogato in Firenze dal dott. S. Svircich, modifiche 
apportate in data 10 maggio e 23 novembre 1952, bozze di stampa, cc. 41.  
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SOCI 

 
1.    Rubrica associati per comune con relativi versamenti  

 
         Reg. di pp. scritte 58, 1950 apr.-1953  febbr.  

 
2.    Nuove iscrizioni e tassa d'ammissione  
 
         Quaderno di pp. scritte 16, 1951 mar.-1952 mag.  
 
3.    Mutuati che hanno superato i 15 mesi di permanenza nella mutua  
 
         Elenchi comunali, quadro di riepilogo, cc. II, 1951.  
 
4.    Ammissione soci  
 
         Reg. bollato di pp. scritte 39, 1952 mar. 2-1953 mag. 12.  

 
5.    Elenco dei mutuati con relativi indirizzi  
 
         Reg. di pp. scritte 58, s.d.  
 
6.    Elenco dei mutuati con versamenti mensili  
 
         Reg. di pp. scritte 76, 1952-55.  
 
7.    Statistica soci al 14 marzo 1955  
 
         Cc.2.  
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CORRISPONDENZA 
 

l.       Posta in arrivo 
  

1. 1951-52, cc. 213.  
2. 1953 genn.-giu., cc. 190. 
3. 1953 lu.-dic., cc. 134.  
4. 1954-55, cc. 142.  
5. 1956-57 1u. 17, cc. 82. 



 
 
 
2.      Posta in partenza  

 
      1.   1951-52, cc. 142.  

2. 1953, cc. 271.  
      3.   1955, cc. 206.  

 4.   1956-57 mag. 10, cc. 57.  
 

b.388 
 

3.       Protocollo  
 

  1.   Reg.  1950 sett. 9-1951 mag. cc.27.  
  2.   1951 mag. 5-1952 sett. 21, cc.100.  
  3.   1952 sett. 24-1953 mar. 5, cc.49.  
  4.   1953 mar. 5-1954 ag. 5, cc.149.  
  5.   1954 ag. 5-1957 mag. 10, cc.113.  

 
 
 

ASSISTENZA 
 

b.389 
 

1.       Ricoveri ospedalieri  
 

           Fascc. numerati 1-91, 1950 sett. -1951.  
 

2.        Medici convenzionati 
 
           1. Elenco delle visite effettuate, quaderno di pp. scritte 9, 1950-51 e 1953.  

    2. Certificati  allegati 1-32 e 1-66.  
 

3.        Pacco ostetrico  
 

  Fascc. 36, 1951 lu.-1953.  
 
4.        Ricoveri ambulatoriali e ospedalieri, prestazioni specialistiche  

   
           Fascc. 49, 1952-53.  

 
5.        Assistenza indiretta  

 
Fascc. 56, 1952-53.  
 

b. 390  



6.   Ricoveri ospedalieri  
 

  Fascc. Numerati 202-415 con lacune segnalate, 1953.  
 

b. 391  
7.        Ricoveri ospedalieri  
 
           Fascc. Numerati 1-268 con lacune segnalate, 1954.  

 
8.         Assistenza indiretta  
 

Fascc. 36, 1954.  
 

9.         Pacco ostetrico  
 

 Fascc. 23, 1954.  
 

10        Altre pratiche di assistenza 
 
             Fascc. II, 1954.  

 
11.       Pratiche respinte  
 

 Fascc. 13, 1954.  
 

INCHIESTE 
 

b.392  
1. Miglioramenti assistenziali -Mutua bestiame  
 

Risposte di coltivatori diretti ai quesiti sugli eventuali sviluppi della cassa mutua, quadro di 
riepilogo, cc. 275, 1952 ott.  

 
2. Corsi teorico-pratici di motoaratura e meccanica  
 

Adesioni di coltivatori diretti ai corsi organizzati dall' Amministrazione provinciale, 
dall'Ispettorato agrario e dal Consorzio agrario provinciale su richiesta delle organizzazioni 
contadine, cc. 30, 1952 ott.  

 
 
 

 
AMMINISTRAZIONE 

 
 
 

 b.393  
 



 
 1.       Cassa  
 

Reg.  
1. 1950 mar. 18-1951, pp. scritte 35.  
2. 1952 genn.-giu., pp. scritte 29.  
3. 1952 genn.- febbr. e lu.-dic., pp. scritte 38.  
4. 1953 febbr. 2-ag. 17, pp. scritte 7.  
5. 1953 ag. 18-1957 genn., pp. scritte 27.  

 
2.        Piccola cassa  
 
           Reg.  

1. 1950 lu.-dic., pp. scritte 7.  
2. 1952 genn.-Iu., pp. scritte 5.  

 
 

3.         Statuti cassa mutua  
 
Entrate dalla vendita di copie del primo statuto sociale, quaderno di pp. scritte 8, 1950 mar.- 
nov.  
 

4.         Elenco dei versamenti dei mutuati dei vari comuni  
 
Quaderno di pp. scritte 6, 1950.  
 

5.         Piccole entrate e spese d'ufficio  
 
Quaderno di pp. scritte 20, 1950 ott. 16-1951Iu.  
 

6.         Documenti di cassa  
 
Fatture di spese d'ufficio, cc. 201, 1950-1954.  
 

7.         Bilanci, situazioni finanziarie 
 

Cc.35, 1950 ott. 15-1956 sett. 30.  
 
8.         Inventario  

 
Elenco dei beni mobili posseduti, cc. 2, 1952 apr. 5.  
 

9.         Inventario delle attività e passività chiusura 1952-53 
 
Reg. bollato di pp. scritte 5.  
 

 
 



10.       Mandati di uscita spese generali  
 
1-16, 1952 genn.-mar.  
1-99, 1953 febbr.-ott.  
1-41,1956 genn.-1957 febbr.  

 
11.       Dettaglio spese generali  

 
Giornale di pp. scritte 5, 1953 genn.-giu.  

 
12.       Spese postali  

 
Elenchi mensili e riepilogo generale, cc. 10, 1953 febbr.-Iu.  

 
13.       Quadri di spesa  

 
Cc. 9, 1954.  

 
14.       Conteggi mensili soci morosi  

 
Elenchi nominativi, cc. 17,1955.  
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15.       Convenzioni ospedaliere  

 
Cc. 138, 1950 mag. 26-1955 mag. 5.  

 
16.       Convenzioni ambulatoriali  

 
Cc. 61, 1952 mar. 10-1955 nov. 7. 
 

17.       Ricoveri ospedalieri  
 
Ricevute di versamenti effettuati, s.n., 1951-54.  

 
18.       Ricoveri ospedalieri 1954  
 

Elenco delle spese sostenute presso vari istituti, elenchi alfabetici dei soci iscritti  
nei comuni della provincia, reg. di cc. scritte 37.  

 
19.       Ricoveri ospedalieri 1955-56  
 

Elenchi mensili degli assistiti, riepilogo delle giornate di degenza presso i singoli istituti, reg. di 
cc. scritte 23.  

 
 
 



20.       Spedalità da saldare  
 

Consuntivi relativi a singoli ospedali, cc. Il, 1952-55.  
 

 21.        Documenti relativi ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai fiduciari comunali...  
 

 Estratti conto di spese presentate al rimborso, cc. 41, 1952-1953 febbr.  
 
22.        Rimborsi spese per i consigli di amministrazione  

 
 Quaderno di pp. scritte 15, 1953 genn.-Iu.  

 
23.        Varie  
 

 Rimborsi ai soci dimissionari; saldi di visite mediche, di ricoveri ospedalieri, di spese generali e 
di provvigioni sui nuovi iscritti; fasc. 28; 1953-56.  
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24.       Conto corrente postale  
 

1. Consuntivi delle operazioni effettuate, cc. 28, 1950 mar. 18-1953 giu.  
2.    Ricevute di assegni emessi, s.n., 1950 mag. 16-1956 dic. 22.  
3. Distinte di accreditamento  
261-451, 1953 Lu.-dic. 
1-364, 1954.   
1-93, 1955 genn.-mag. 5.  
 

25.       Schedario  
 

Cartelle delle famiglie assistite divise per comune, ordinate alfabeticamente  
 

b.396 
Bagno a Ripoli -Castelfiorentino, 1-114.  

b.397 
Cerreto Guidi -Dicomano, 115-264.  

b.398 
Empoli- Figline Valdarno, 265-402.  

b.399 
Firenze -Impruneta, 403-562.  

b.400 
Incisa -Rufina, 563-684.  

b.401  
S. Casciano -Vicchio, 685-743.  

b.402 
Vinci, 744-864.  

n.403  



26.      Libri mastri  
 

Reg.  
1   1950 mar. 18-1951, pp. 49.  
2   1952 lu. 1-1954 genn. 13, pp. 79.  
3   1954 genn. 13-1955, pp. 78.  
4   1954 mar.-1955 mar. 2, pp. 26.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEDERAZIONE PROVINCIALE  
BRACCIANTI E SALARlATI AGRICOLI 

 
Rappresentativa di quei settori del lavoro agricolo dipendente che ancora nell'immediato 

dopoguerra costituivano una presenza debole e non sufficientemente sviluppata all'interno di processi 
produttivi contraddistinti dalla conduzione mezzadrile, la Federbraccianti aveva trovato a Firenze nelle 
strutture della Confederterra un valido sostegno al proprio sviluppo politico-organizzativo. All’interno 
delle leghe coloniche la segreteria provinciale aveva individuato, laddove possibile, i responsabili 
comunali di categoria; insieme all'intero movimento aveva guidato le agitazioni per la conquista del 
contratto regionale di lavoro degli operai agricoli e per l'applicazione della scala mobile sui salari.  

Affermato il principio dell'autonomia delle categorie rispetto alla direzione confederale, la 
federazione provinciale restava comunque un'organizzazione minoritaria e subalterna riuscendo a 
trovare nell'azione promossa dalla Confederterra e nel movimento dei consigli di azienda i soli spazi per 
perseguire, oltre specifici momenti contrattuali, i propri obiettivi generali di lotta. Precise carenze 
organizzative spingevano del resto alla costituzione, nel 1951, di undici zone sindacali o mandamenti 
per meglio collegare il lavoro delle leghe alle esigenze presenti nel territorio; attraverso i loro 
responsabili la segreteria provinciale era in grado di curare i problemi degli operai e dei braccianti, dei 
dipendenti da aziende attive nell'ortofloricultura e, per qualche anno, degli iscritti al Sindacato 
maestranze tabacchine.  

Le difficoltà incontrate dal sindacalismo agrario confederale nella seconda metà degli anni 
Cinquanta provocavano nelle fragili strutture della Federbraccianti provinciale una crisi profonda che 
per circa un decennio ne riduceva al minimo l'attività. Successivamente si provvedeva a varare un 
impegnativo programma di rafforzamento organizzativo aprendo una speciale campagna di 
reclutamento, ricostituendo attraverso le leghe e le camere del lavoro locali l'articolazione territoriale 
della federazione, prestando attenzione verso settori non ancora sindacalizzati, cominciando soprattutto 
a ricostruire un rapporto diretto con le aziende e con i delegati sindacali.  

A partire dagli ultimi anni Sessanta la tradizionale struttura della lega veniva affiancata dalla 
nuova realtà dei consigli dei delegati. Momenti importanti per la costruzione dell'unità sindacale nella 
categoria, nel tempo offrivano agli organi direttivi provinciali gli strumenti indispensabili per elaborare 



e gestire le piattaforme di settore, per individuare i piani produttivi di zona e per aprire sui problemi 
occupazionali nuove prospettive unitarie di rivendicazione e di lotta.  

Responsabile del Coordinamento delle Federbraccianti toscane fino alla celebrazione del 
congresso costitutivo della Federbraccianti regionale, nel 1973 la segreteria provinciale giungeva a dar 
vita, d'intesa con le direzioni fiorentine della FISBA e della UISBA, alla Federazione unitaria di 
categoria.  

 
 

 
CORRISPONDENZA 

 
1951  

b.404  
I 

1-11.   Mandamenti  
 

Corrispondenza con le leghe comunali raccolta in fascicoli ordinati secondo la divisione 
organizzativa periferica della federazione, cc. 133.  

 
 
13.       Attivisti  
 

Inviti a riunioni comunali, disposizioni sul prelevamento delle tessere 1952, cc.8.  
 
14. Lettere varie alle leghe 
 

Lettere circolari, convocazioni, piani di lavoro per 10 sviluppo organizzativo, cc.80.  
 
15. Comitato direttivo  
 

Convocazioni, nomine, cc. 17.  
 
18.   Federbraccianti nazionale -Segreteria  
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 76. 
  
19.    Federbraccianti nazionale -Organizzazione  
 

Trasmissione di dati organizzativi, informazioni riguardanti la gara di emulazione per il 
tesseramento e l'inaugurazione della scuola sindacale nazionale, inviti a convegni, 
corrispondenza varia, cc. 120.  

 
20.   Federbraccianti nazionale -Stampa  
 

Abbonamenti e notizie relative alla diffusione della Guida dell'operaio agricolo, trasmissione di 
assegni, estratti conto, cc. 29.  

 
 



21.       Federbraccianti nazionale –Amministrazione 
  

Relazioni sulla situazione finanziaria della federazione fiorentina, rimborsi spese per attività 
svolte su direttiva nazionale, cc. 23.  

 
24.       Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 74.  
 
25.       Federbraccianti nazionale 
 

 Id. c.s., cc. 60.  
 
29. Confederterra nazionale 
 

Id. c.s., cc. 11.  
b.405 

 
II 

 
1.         Associazione agricoltori -Trattative  
 

Richieste avanzate dai braccianti per definire in sede regionale varie controversie contrattuali, 
chiarimenti sulle trattenute agli operai pensionati che effettuano laIvoro occasionale, cc. 6.  

 
3.         Associazione ortofloricultori  
 

Invito ad applicare la scala mobile ai salari degli operai giardinieri, cc. 4.  
 
4.   Liberterra   
 

Copia dell'accordo intervenuto il giorno 8 novembre presso l'Ispettorato del lavoro per la 
liquidazione delle indennità da corrispondere in caso d'infortunio agli operai addetti alla 
frangitura delle olive, c. l. 

 
5. Prefettura  
 

Inviti alle adunanze della Commissione provinciale per i contributi agricoli unificati, 
informazioni sulle trattative regionali con gli agricoltori, cc. 5.  

 
6.   Ministeri 
  

Ordine del giorno votato il 28 gennaio dai rappresentanti dei braccianti della provincia per 
ottenere la proroga dei contratti individuali di lavoro degli operai fissi e salariati, cc. 2.  

 
 
 
 



7.   Ufficio del lavoro  
 

Richieste di convocazione di alcune vertenze non risolte, verbali degli esami del corso di 
qualificazione professionale per operai giardinieri, domande inoltrate dai braccianti alla 
Commissione provinciale di collocamento per ottenere il passaggio di categoria, cc. 28.  

 
8.   Ispettorato del lavoro 

  
Denuncia per la mancata assicurazione di un operaio agricolo, cc. 2.  

 
9.   I.N.P.S.  
 

Versamenti di contributi assicurativi a favore dei dipendenti dell'organizzazione, c. l.  
 
10.    Contributi unificati  
 

Circolari dell'Ufficio provinciale per i contributi unificati in agricoltura, precisazioni relative alla 
cancellazione dagli elenchi anagrafici 1951 degli operai fissi e salariati licenziati, cc. 8.  

 
11.   Tribunali -Questura  
 

Copie di sentenze emesse da vari tribunali in cause relative alla proroga dei contratti individuali 
di lavoro; richiesta di autorizzazione per la diffusione di materiali di propaganda; cc. 10.  

 
12.   Comitato regionale Federbraccianti  
 

Convocazioni, informazioni sulle trattative con gli agricoltori, accordo regionale del 23 aprile 
relativo all'applicazione della scala mobile nel settore agricolo e alla rivalutazione salariale, 
verbali della Commissione paritetica per le variazioni del- la scala mobile, cc. 45.  

 
13.   C.C.d.L.  
 

Circolari, corrispondenza, cc. 136.  
 
14.   I.N.C.A.  
 

Id. c.s., cc. 18.  
 
15.   Federbraccianti toscane  
 

Informazioni sull'attività organizzativa e sugli accordi raggiunti nelle province, corrispondenza 
relativa a vertenze, cc. 45.  

 
16.   Sindacati provinciali vari  
 

Inviti a convegni e richieste di solidarietà da parte di organizzazioni diverse della CGIL, 
corrispondenza con Federbraccianti di altre regioni, cc. 8.  

 



17.    Stampa  
 

Articoli e comunicati della segreteria, abbonamenti a periodici, cc. 31.  
 
18.   Associazioni varie  
 

Comitato provinciale dei Consigli di gestione; Costituente della terra; Federazione provinciale 
delle cooperative; Comitato nazionale per il risanamento dei fabbricati rurali; associazioni 
culturali, politiche ed economiche diverse: atti e corrispondenza; cc. 22.  

 
19.   Varie operai  
 

Corrispondenza relativa a vertenze e a pratiche assistenziali diverse, cc. 22.  
 
20.   Varie amministrazioni  
 

Chiarimenti di norme contrattuali, corrispondenza relativa a vertenze, cc. 21.  
 
21.   Liquidazioni  
 

Conteggi delle competenze dovute in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro, delle 
differenze paga e dei compensi non corrisposti, cc. 100.  

 
22.   Dichiarazioni  
 

Precisazioni in materia di retribuzione giornaliera e compensi vari, cc. 5.  
 
23.   Promemoria  
 

Schemi di relazione predisposti per le conferenze comunali di organizzazione e per la 
realizzazione dei piani di lavoro aziendali, cc. 5.  

 
24.   Materiali di propaganda  
 

Volantino della segreteria su « le giuste rivendicazioni e la lotta dei braccianti », c.1.  
 
25.   Organizzazioni nazionali varie  
 

Richiesta da parte del responsabile della Corrente sindacale socialdemocratica della CGIL di 
nominativi di attivisti appartenenti a quell'area politica, cc. 3.  

 
26.   Comitato provinciale partigiani della pace  
 

Inviti a convegni, richieste di contributi, cc. 8.  
 
27.   Unione internazionale lavoratori della terra  
 

Abbonamento al Bollettino di informazioni, cc. 3.  



 
28.   Cassa di compensazione  
 

Contributi ottenuti dalla Confederterra provinciale, cc. 4.  
 
29.   Organizzazioni della terra -Sede  
 

Inviti e convocazioni, corrispondenza, cc. 13.  
 
30.   Verbali vari  
 

Avviso di notifica della mancata corresponsione della tassa di circolazione per motocicli, 
conciliazione di una vertenza aziendale presso ru fficio regionale del lavoro, cc. 2 

 
31.   Ditte varie  
 

Saldi di fatture, cc. 2.  
 
32.   Veline  
 

Copia delle lettere trasmesse, cc. 332.  
 
 
1952  

b.406  
Organizzazioni comunali 

 
1-11.   Mandamenti  
 

Corrispondenza con le leghe comunali raccolta in fascicoli ordinati secondo la divisione 
organizzativa periferica della federazione, cc. 85.  

 
12.   Posta a varie leghe 
  

Lettere circolari; convocazioni di assemblee, di convegni precongressuali e di attivi di lega; cc. 
37.  

 
13.   Attivisti  
 

Inviti a riunioni, pagamenti di compensi, cc. 12.  
 
14.   Comitato direttivo e commissioni provinciali  
 

Convocazioni, cc. 15.  
 
15.   Segreteria provinciale 
 

Circolari, cc. 50.  



 
16.   Promemoria  
 

Schemi di relazioni per assemblee generali di categoria, manifestazioni pubbliche, attivi di lega, 
cc. 11.  

 
17.   Materiali di propaganda  
 

Manifestazioni e volantini a cura della segreteria e di varie strutture della Federbraccianti, cc. 
10.  

 
 

Organizzazioni provinciali e regionali 
 
18.   C.C.d. L 
 

1.  Segreteria  
     Circolari e corrispondenza, cc. 126.  

      2.  Ufficio Organizzazione 
      Id. c.s., cc. 93.  

      3.  Servizio I.N .C.A.  
      Id. c.s., cc. 29.  

      4.  Ufficio Amministrazione  
     Id. c.s., cc. 12.  

      5.  Stampa e propaganda 
     Id. c.s., cc. 22.  

 
19.       Organizzazioni sede  
 

Convocazioni e direttive della Confederterra, cc. 18.  
 

20.       Sindacati vari  
 

   Corrispondenza con organizzazioni provinciali della CGIL e con Confederterra di altre   
   regioni, cc. 16.  

 
21.       Comitati vari  
 

Comitato nazionale per la difesa dei tabacchicultori, Costituente della terra, Comitato   
 provinciale partigiani della pace: atti e corrispondenza, cc. 8.  

 
22.        Federbraccianti toscane  
 

Corrispondenza con gli uffici tecnici, informazioni sull'attività organizzativa e le iniziative di 
lotta nella provincia di Siena, cc. 16.  

 
 
 



23. Comitato regionale Federbraccianti 
  

Convocazioni; verbali di riunioni dei Coordinamenti delle Confederterra e delle Federbraccianti 
e della Commissione paritetica per la variazione della scala mobile; cc. 29.  

  
 

b.407 
Organizzazioni nazionali 

 
24. Federbraccianti –Segreteria  
 

Lettere circolari, corrispondenza, cc. 63.  
 
25.       Federbraccianti- Organizzazione  
 

Trasmissione di dati organizzativi, inviti a riunioni e convegni vari, lettere circolari, 
corrispondenza, cc. 126.  

 
26.       Federbraccianti –Stampa  
 

Abbonamenti alla Guida dell’operaio agricolo, indicazioni per la diffusione dei materiali di 
propaganda, trasmissione di assegni, lettere circolari, cc. 62.  

 
27.      Federbraccianti –Amministrazione  
 

Riscontri finanziari, lettere circolari, cc. 28.  
 
27.1     Federbraccianti- Scuola e Ufficio sindacale  

 
Copia del memoriale inviato al ministero del Lavoro per ottenere l’assistenza diretta e indiretta a 
favore degli addetti alle attività stagionali; variazioni salariali intervenute nella provincia di 
Firenze in conseguenza dell’applicazione della scala mobile (accordo nazionale del 10 settembre 
1952, art. 11); cc. 32.  

 
28.        Federbraccianti 
 

Circolari, cc. 50.  
 
29.       Organizzazioni varie 
  

CGIL, Confederterra, Comitato per la difesa della bieticoltura: lettere circolari e corrispondenza, 
cc. 22.  

 
30.      Circolari nazionali varie  

 
Richiesta del responsabile nazionale della Corrente sindacale unitaria della Federbraccianti di 
nominativi di attivisti appartenenti a quell'area politica; direttive per una larga diffusione del n. 
44 di Lavoro, dedicato al Congresso nazionale della federazione; cc. 3.  



 
Associazioni ed enti vari 

 
 
31.       Associazione agricoltori 
  

Corrispondenza relativa a vertenze, cc. 4.  
 
32.       Associazione ortofloricultori  

 
Invito della segreteria ad aprire la contrattazione degli aumenti salariali a favore degli operai 
specializzati, c. 1. 

 
35.       Ufficio del lavoro  
 

Richieste di convocazione di alcune vertenze non risolte, informazioni sulla consistenza 
numerica degli operai fissi licenziati nella provincia, cc. 6.  

 
36.       Ispettorato del lavoro  
 

Denuncia per la mancata assicurazione di un operaio agricolo, cc. 2.  
 
37.    Ministeri vari 
  

Ordine del giorno di protesta per la scarcerazione del criminale di guerra Kesselring inviato al 
ministro degli Affari Esteri, c. l. 

  
38.   Associazioni provinciali assistenziali varie 

  
Circolari dell'INPS relative al pagamento degli assegni familiari e all'erogazione di un'indennità 
una tantum ai dipendenti da aziende concessionarie della lavorazione del tabacco; iniziative 
della Federazione delle cooperative per la campagna di solidarietà invernale; cc. 2.  

 
39.   Ufficio contributi unificati  
 

Inviti alle adunanze della Commissione provinciale, cc. 9.  
 
40.   Questura -Tribunale  
 

Richieste di autorizzazione per l'affissione di manifesti, copia di sentenza emessa dal Tribunale 
civile di Firenze, cc. 14.  

 
41. Stampa  
 

Articoli e comunicati della segreteria, corrispondenza con la redazione di Lavoro, abbonamenti a 
periodici, cc. 49.  

 
 



42.   Associazioni provinciali varie  
 

Federazione delle cooperative, Camera di commercio, associazioni politiche e culturali diverse: 
atti e corrispondenza, cc. 29.  

 
 

Posta varia 
 
43.     Operai vari  
 

Corrispondenza relativa a vertenze, cc. 20.  
 
44.     Amministrazioni varie  
 

Id. c.s., cc. 23.  
 
45.     Liquidazioni  
 

Conteggi delle differenze paga e delle competenze dovute in seguito all'interruzione del rapporto 
di lavoro, cc. 113.  

 
46.   Lettere personali operai  
 

Richieste di contributi a sostegno dell'Ufficio tecnico della federazione, cc. 4.  
 
47.     Lettere individuali varie 
 

Corrispondenza del segretario G. Focardi, cc. 9. 
  
48.     Avvocati  
 

Corrispondenza relativa a vertenze, cc. 3. 
  
 
 

Sindacato tabacchine 
 
51.       Sindacato nazionale  
 

Circolari, corrispondenza, cc.11. 
  
52.       Sindacati comunali  
 

Id. c.s., cc. 8.  
 
1953 

b.408 
 



Organizzazioni comunali 
 

1-11.    Mandamenti  
 

Corrispondenza con le leghe comunali raccolta in fascicoli ordinati secondo la suddivisione 
organizzativa periferica della federazione, cc. 83.  

 
12.       Posta a varie leghe 
  

Convocazioni di assemblee degli iscritti e di riunioni varie, richieste di contributi sindacali, 
direttive di lavoro per l'azione rivendicativa e il rafforzamento organizzativo della categoria, cc. 
34. 

  
13.       Attivisti 
  

Inviti ad operare per la buona riuscita dello sciopero nazionale del 16 aprile e per la raccolta di 
fondi a sostegno degli operai del Pignone, cc. 2. 

  
14.      Comitato direttivo e commissioni provinciali 
  

Prospetti organizzativi, piani di lavoro, verbali di riunioni, cc. 42. 
  
15.       Segreteria provinciale 
  

Circolari, lettere circolari, cc. 54. 
  
16.       Promemoria, materiali di propaganda, stampa 
  

Schemi di conversazione per assemblee di lavoratori, manifesti e volantini a cura della segreteria 
e di varie strutture sindacali, dati statistici sulla situazione dell'agricoltura nella provincia, 
articoli e comunicati della segreteria, cc. 64.  

 
 

Organizzazioni provinciali e regionali 
 
17.       C.C.d.L. -Segreteria  
 

Circolari, convocazioni, cc. 77. 
  
18.       C.C.d.L. -Organizzazione, Amministrazione 
  

Circolari, trasmissione di dati sul tesseramento, cc. 63.  
  
19.       C.C.d.L. -I.N.C.A., Stampa, Commissioni giovanile e femminile  
 

Circolari, cc. 58.  
 
 



20.       Comitati vari  
 

Coordinamento dei consigli di azienda, Confederterra, Alleanza per la ricreazione popolare, 
Comitato di difesa e democratizzazione del CAP: atti e corrispondenza, cc. 37.  

 
21.        Sindacati vari  
 

Organizzazioni CGIL diverse, Confederterra, Federmezzadri, camere del lavoro comunali: atti e 
corrispondenza, cc. 21.  

 
22.       Federbraccianti varie  
 

Corrispondenza con organizzazioni provinciali della Toscana e di altre regioni, cc. 44.  
 
23.       Comitato regionale Federbraccianti  
 

Verbali di riunioni del Coordinamento regionale delle Confederterra; schema del contratto 
collettivo di lavoro integrativo ai patti nazionali per gli operai avventizi, fissi e salariati 
dipendenti da aziende agricole e forestali della Toscana; cc.27.  

 
 

Organizzazioni nazionali 
 
24.       Federbraccianti -Segreteria  
 

Circolari, corrispondenza, cc. 53.  
 
25.       Federbraccianti- Organizzazione  
 

Circolari, trasmissione di dati sul tesseramento, corrispondenza, cc. 66.  
 
26.       Federbraccianti -Stampa  
 

Circolari, corrispondenza, cc. 35.  
 
27.       Federbraccianti- Amministrazione  
 

Direttive per la campagna elettorale e per le sottoscrizioni indette dalla CGIL, riscontri 
finanziari, versamenti di contributi sindacali, cc. 29.  

 
28.       Federbraccianti -Contratti e vertenze  
 

Circolari, corrispondenza, cc. 45.  
 
29.      Federbraccianti -Commissione giovanile  
 

Prime direttive per il  4° Festival mondiale della gioventù (Bucarest, 1-15 agosto), cc. 3.  
 



30.       Federbraccianti -Uffici vari  
 

Circolari, lettere circolari, cc. 32.  
  
31.       Organizzazioni varie  
 

Programma di rivendicazioni del Comitato per la democratizzazione dell' ANB preliminare al 2° 
Convegno nazionale dei comitati di difesa della bieticultura (Ferrara, 27 febbraio); direttive della 
Confederterra per la manifestazione del 16 aprile; cc. 17.  

 
33.        C.G.I.L.  
 

Indicazioni per il tesseramento ENAL, corrispondenza con l'amministrazione di Lavoro e di 
Notiziario CGIL, cc. 27.  

 
h. 409  

 
 

Associazioni ed enti vari 
 
 
 

34.      Associazione provinciale agricoltori  
 

Corrispondenza relativa alla continuità del lavoro da assicurare agli operai licenziati, richieste di 
trattative su controversie varie di carattere collettivo, cc. 17.  

 
36.       Associazione ortofrutticultori  
 

Sollecito a contrattare aumenti salariali per gli operai giardinieri, cc. 2.  
 
37.       C.I.S.L. -Terra  
 

Richieste di incontri preliminari alle trattative con l'Unione degli agricoltori, accordi separati 
raggiunti dalla CISL a Firenze, cc. 10.  

 
38.       Prefettura -Enti governativi  
 

Garanzie offerte dal prefetto per riconfermare al lavoro gli operai disdettati dalle aziende, 
convocazione presso l'Ispettorato del lavoro della Commissione incaricata di determinare i salari 
medi convenzionali per gli addetti alla frangitura delle olive per la campagna 1953-54, cc. 5.  

 
39.       Ufficio del lavoro  
 

Trasmissione di vertenze non risolte e di informazioni sulla consistenza numerica degli operai 
fissi licenziati nella provincia, cc. 6.  

 
 



40.       Associazioni assistenziali varie  
 

Invito al Convegno provinciale per l'assistenza e la previdenza organizzato dalla Cassa mutua 
coltivatori diretti (febbr. 8); circolare della sede fiorentina dell'INPS relativa al calcolo degli 
assegni familiari per i dipendenti da aziende concessionarie della lavorazione della foglia di 
tabacco; cc. 4.  

 
41.       Questura  
 

Richiesta di autorizzazione per la diffusione di materiali di propaganda, c. l.  
 
42.       Contributi unificati  
 

Verbali delle adunanze della Commissione provinciale per i contributi agricoli unificati, 
precisazioni in merito al pagamento degli assegni familiari ai braccianti, cc.26.  

  
43.       Stampa e pubblicazioni varie  
 

Articoli e comunicati della segreteria, abbonamenti a periodici, cc. 73.  
 
44.       Associazioni varie  
 

Comitati provinciali Partigiani della pace e di Solidarietà democratica, Associazione ltalia-
URSS, cooperative agricole: atti e corrispondenza, cc. 40.  

 
 
 

Sindacato tabacchine 
 
45.      Sindacato nazionale  
 

Circolari, corrispondenza, cc. 28.  
 
46.      Sindacati comunali  
 

Informazioni della segreteria sull'accordo salariale nazionale del 24 aprile, c. l.  
 
47.       Posta varia  
 

Circolari della camera del lavoro, corrispondenza con il Sindacato nazionale di categoria, cc. 40.  
 
 
 

Posta varia 
 
48.      Lettere personali  
 

Corrispondenza di vario argomento con iscritti, attivisti, amministrazioni aziendali, cc. 114.  



 
49.       Amministrazioni agricole  
 

Corrispondenza relativa a vertenze in corso, cc. 30.  
 
50.       Liquidazioni  
 

Conteggi delle competenze dovute in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro, delle 
differenze paga e dei compensi non corrisposti, cc. 115.  

 
53.       Corrispondenza personale Focardi  
 

Comunicazioni ed inviti alle riunioni degli organismi direttivi-esecutivi di organizzazioni 
sindacali, politiche ed assistenziali diverse; corrispondenza con iscritti e camere del lavoro 
comunali; cc. 72.  

 
54.      Corrispondenza personale Cecchelli  
 

Id. c.s., cc. 42.  
 
55.       Varie  
 

Messaggio di solidarietà e contributo economico a favore dei lavoratori del Pignone in lotta, cc. 
2.  

  
1954  
 

b.410  
Organizzazioni comunali 

 
 
1-11.   Mandamenti  
 

Corrispondenza con leghe e camere del lavoro comunali raccolta in fascicoli ordinati secondo la 
divisione organizzativa periferica della federazione, cc. 48.  

 
12.       Posta a varie leghe  
 

Convocazioni di assemblee e di convegni vari, indicazioni per il tesseramento e la chiusura dei 
bilanci, trasmissione di ricevute, cc. 22.  

 
13.      Attivisti  
 

Corrispondenza relativa a vertenze, informazioni in materia contrattuale, cc. 13.  
 
14.       Comitato direttivo -Commissioni di lavoro  
 

Convocazioni, documenti risolutivi delle riunioni, prospetti finanziari e organizzativi, cc. 11.  



 
15.       Segreteria provinciale  
 

Circolari, cc. 28.  
 
16.       Promemoria, stampa, materiali di propaganda  
 

Schemi di conversazione per i convegni di zona della Confederterra e per le assemblee dei 
lavoratori; articolo di R. Cecchelli sul Convegno provinciale di Confederterra (Firenze, 17 
gennaio); manifesti e volantini a cura della segreteria; cc. 13.  

 
 

Organizzazioni provinciali e regionali 
 
 
17.       C.C.d.L. -Segreteria, Organizzazione  
 

Circolari, corrispondenza, cc. 177.  
 
18.       C.C.d.L. -Amministrazione, Commissioni giovanile e femminile  
 

Id. c.s., cc. 37.  
 
19.       C.C.d.L. -Stampa, INCA, Uffici vari  
 

Id. c.s., cc. 39.  
 
20.       Sindacati vari  
 

Organizzazioni contadine della Confederterra di Firenze, Federbraccianti della Toscana, camere 
del lavoro di altre regioni: atti e corrispondenza, cc. 14.  

 
21.       Comitati ed enti vari  
 

Associazione periti agrari, Comitato partigiani della pace, Unione produttori di latte, 
Associazione ltalia-URSS, Coordinamento consigli di azienda, enti governativi diversi: atti e 
corrispondenza, cc. 60.  

 
22.      Organizzazioni sede  
 

Confederterra e organizzazioni aderenti, sindacati vari CGIL: atti e corrispondenza, cc. 62.  
 
23.      Comitato regionale Federbraccianti  
 

Risoluzioni del Comitato di coordinamento, informazioni sulle trattative con gli agricoltori, 
accordi salariali conclusi nelle province, cc. 65.  

 
b.411  



Organizzazioni nazionali 
 

24.       Federbraccianti -Segreteria, Organizzazione  
 

Circolari, trasmissione di questionari sul tesseramento, corrispondenza varia, cc. 113.  
 
25.       Federbraccianti -Stampa, Amministrazione  
 

Circolari, riscontri finanziari, richieste di dati relativi ai versamenti fatti al centro, cc. 61.  
 
26.       Federbraccianti -Contratti e vertenze  
 

Circolari, convocazioni di riunioni regionali, cc. 71.  
 
27.       Federbraccianti- Commissioni giovanile e femminile  
 

Circolari, richieste di informazioni sull'esodo dei giovani dalle campagne, cc. 15.  
 
29.       Organizzazioni varie  
 

Circolari della Confederterra in merito ai problemi della previdenza e ai compiti delle 
organizzazioni unitarie dei lavoratori della terra di fronte alla situazione presente nelle 
campagne, cc. 14.  

 
30.       C.G.I.L.  
 

Raccolta di dati in preparazione della Conferenza nazionale delle lavoratrici (Firenze, 23-24 
gennaio); direttive di lavoro per la revisione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per 
la diffusione della stampa confederale; cc. 17.  

 
31.      Varie  
 

Federmezzadri, Associazione ltalia-URSS, camere del lavoro di varie regioni: atti e 
corrispondenza, cc. 33.  

 
 

Associazioni ed enti vari 
 
 
32.       Associazione agricoltori  
 

Richieste di aumenti salariali per i braccianti e gli operai agricoli, sollecito ad applicare un 
imponibile di miglioria alla proprietà, cc. 4.  

  
33.       Associazione ortofloricultori  
 

Richiesta d'incontro per la revisione di alcune norme contrattuali e delle tariffe salariali in 
vigore, c. l.  



 
34.       C.I.S.L. -Terra  
 

Trasmissione di corrispondenza erroneamente ricevuta; ordine del giorno approvato dal 
Convegno ACLI- Terra della zona del Chianti (Greve, 31 luglio); cc.3.  

 
35.       Prefettura -Enti governativi  
 

Verbali delle riunioni della Commissione provinciale per i contributi agricoli unificati, notizie 
relative agli operai fissi licenziati nella provincia inoltrate all'Ufficio regionale del lavoro, cc. 
20.  

 
37.      Stampa e pubblicazioni varie  
 

Comunicati della segreteria, abbonamenti a periodici, cc. 18.  
 
38.       Sindacato tabacchine  
 

Circolari della camera del lavoro e del Sindacato nazionale di categoria, cc. 26.  
 
 

Posta varia 
 
 

39.       Amministrazioni, persone varie  
 

Corrispondenza con sindaci, amministrazioni agricole ed iscritti relativa a vertenze, a domande 
per il passaggio di categoria, a chiarimenti di norme contrattuali, cc. 72.  

 
40.       Liquidazioni  
 

Conteggi delle competenze dovute in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro, delle 
differenze paga e dei compensi non corrisposti, cc. 92.  

 
41.       Corrispondenza apparato  
 

Comunicazioni ed inviti per i segretari, cc. 44.  
 
42.       Varie  
 

Associazione provinciale periti agrari, Unione produttori di latte, redazioni di periodici, 
commissioni interne di fabbrica, iscritti ed attivisti: atti e corrisponden za, cc. 35.  

 
1955  
 

b.412  
Organizzazioni comunali 

 



1-11.    Mandamenti  
 

Corrispondenza con leghe e camere del lavoro comunali raccolta in fascicoli ordinati secondo la 
divisione organizzativa periferica della federazione, cc. 60.  

  
12.       Posta a varie leghe  
 

Direttive per la realizzazione di convegni e di manifestazioni pubbliche, convocazioni di 
assemblee e di riunioni diverse, cc. 22.  

 
13.      Attivisti  
 

Convocazioni di attivi comunali, corrispondenza relativa a vertenze e a problemi organizzativi, 
cc. 13.  

 
14.       Comitato direttivo -Commissioni di lavoro -Verbali -Prospetti  
 

Convocazioni; prospetti amministrativi; relazione presentata da P. Brogi a Siena al 3° Convegno 
provinciale dei Consigli di azienda {apr. 3); risoluzione del Convegno dei mezzadri del 
Valdarno e della Bassa Sieve {Incisa, 7 agosto); dati statistici relativi all'occupazione e agli 
aumenti salariali ottenuti dai braccianti e salariati agricoli; cc. 49.  

 
15.       Segreteria provinciale  
 

Circolari, lettere circolari, cc. 52.  
 
16.       Materiali di propaganda  
 

Manifesti, volantini, opuscoli a cura della segreteria, di leghe comunali, di organizzazioni 
provinciali e nazionali varie della CGIL, cc. 33.  

 
 

Organizzazioni provinciali e regionali 
 
 
17.       C.C.d.L. -Segreteria, Organizzazione  
 

Circolari, corrispondenza, cc. 132.  
 
18.       C.C.d.L. -Amministrazione, Commissioni giovanile e femminile  
 

Circolari, cc. 36.  
 
19.       C.C.d.L. -Stampa, Propaganda, I.N.C.A.  
 

Id. c.s., cc. 44.  
 
 



20.       Sindacati vari  
 

Associazione provinciale coltivatori diretti, organizzazioni CGIL di Firenze, camere del lavoro e 
Federbraccianti di varie regioni: atti e corrispondenza, cc. 14.  

 
21.       Comitati ed enti vari  
 

Comitato organizzatore del Convegno per il Chianti; Consorzio agrario provinciale; associazioni 
culturali, politiche e ricreative diverse: atti e corrispondenza; cc.17.  

 
22.      Organizzazioni sede  
 

Confederterra regionale e provinciale, organizzazioni contadine aderenti: atti e corrispondenza, 
cc. 129.  

  
23.      Comitato regionale Federbraccianti  
 

Convocazioni del Coordinamento; documentazione sull'applicazione della legge stralcio in 
provincia di Grosseto; informazioni sul tesseramento, la preparazione dei congressi, le tariffe 
salariali e gli accordi raggiunti nelle province; cc. 78.  

 
 

b.413  
Organizzazioni nazionali 

 
 
24.       Federbraccianti -Segreteria, Organizzazione  
 

Circolari, trasmissione di prospetti organizzativi, corrispondenza, cc. 155.  
 
25.       Federbraccianti- Stampa, Amministrazione  
 

Circolari, informazioni sui versamenti effettuati alla camera del lavoro in conto tessere, 
corrispondenza, cc. 56.  

 
26.       Federbraccianti -Contratti e vertenze  
 

Circolari, corrispondenza, cc. 48.  
 
27.       Federbraccianti- Commissione femminile  
 

Direttive per la preparazione della " Giornata nazionale della donna contadina " (gen. 15) e per 
lo sviluppo dell'iniziativa politico-sindacale tra le braccianti, cc. 3.  

 
29.      Organizzazioni varie  
 

Risoluzione approvata dal Comitato esecutivo della Confederterra nella riunione del 23 
dicembre 1954; copia della lettera inviata il 25 giugno dalla Federmezzadri e dalla  



Federbraccianti alle corrispondenti organizzazioni della CJSL e alla UIL- Terra; cc. 9.  
 
30.       C.G.I.L. e suoi organismi  
 

Direttive per la diffusione della stampa confederale e per il lavoro da svolgere in direzione della 
gioventù contadina, cc. 13.  

 
31.      Varie  
 

Scambio di materiali contrattuali con Federbraccianti e camere del lavoro di varie regioni, cc. 9.  
 
 
 

Associazioni ed enti vari 
 
 
32.       Associazione agricoltori  
 

Richiesta di trattative per porre rimedio al problema della disoccupazione agricola, c. l.  
 
33.       Associazione ortofloricoltori  
 

Richieste di aumenti salariali e di revisione di norme contrattuali a favore degli operai 
giardinieri, cc. 3.  

 
34.      C.I.S.L. -U.I.L. -Altri  
 

Copia della circolare n. 2 del 19 febbraio della CISL-Terra di Firenze esplicativa dell'accordo 
raggiunto in sede ministeriale sui contratti agrari; inviti a riunioni comuni per esaminare le 
condizioni di vita dei braccianti e dei salariati; cc. 4.  

 
35.       Prefettura -Enti governativi  
 

Trasmissione all'Ufficio del lavoro di vertenze non risolte e di dati relativi alle disdette notificate 
agli operai fissi, verbali delle riunioni della Commissione provinciale per i contributi agricoli 
unificati, richieste di autorizzazione per l'affissione di manifesti, cc. 26.  

 
36.       Associazioni assistenziali varie  
 

Circolare della sede fiorentina dell'INPS in merito all'aumento degli assegni familiari e del 
relativo contributo nel settore della lavorazione della foglia di tabacco, c. l.  

 
37.      Stampa, pubblicazioni varie  
 

Comunicati della segreteria, manifesti a cura della Confederterra di Grosseto, abbonamenti a 
periodici, cc. 14.  

 
 



38.       Sindacato Tabacchine  
 

Circolari del Sindacato nazionale di categoria e della camera del lavoro, cc. 24.  
 
 

Posta varia 
 
 
39.       Amministrazioni, persone varie  
 

Corrispondenza di varia natura con attivisti, iscritti, avvocati, amministrazioni agricole, sindaci 
dei Comuni della provincia, cc. 122.  

 
40.       Liquidazioni  
 

Conteggi delle competenze dovute in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro, delle 
differenze paga e dei compensi non corrisposti, cc. 159.  

 
41.       Personale- Focardi, Panebianco  
 

Comunicazioni ed inviti per i segretari, cc. 17.  
 
42.       Varie  
 

Programma di lavoro in preparazione del "Convegno provinciale delle commissioni interne" 
(Firenze, 18-19 giugno) a cura del Comitato di iniziativa; appello a tutti i consigli di azienda del 
Chianti votato il 14 agosto dai dipendenti della fattoria Badia a Passignano; accordi per la 
sistemazione di controversie di lavoro; cc. 6.  

 
1956  
 
 

b.414  
 

Organizzazioni comunali 
 
 
1.         Leghe  
 

Direttive per il tesseramento e la sottoscrizione" Fondo di solidarietà nazionale CGIL ", 
convocazioni di attivi, inviti a convegni e manifestazioni pubbliche, ordini del giorno votati da 
operai riuniti in assemblee comunali o di azienda, corri- spondenza varia, cc. 65.  

 
2.         Attivisti  
 

Comunicazioni in materia salariale e contrattuale, inviti a riunioni, direttive per l'organizzazione 
di assemblee e per il tesseramento, cc. 14.  

 



3.        Comitato direttivo -Commissioni di lavoro -Prospetti  
 

Convocazioni, riepilogo delle tabelle salariali in vigore nella provincia dal 23 aprile 1951, 
bilancio consuntivo della Federbraccianti di Firenze al 31 ottobre, cc.22.  

 
4.         Segreteria provinciale  
 

Circolari, lettere circolari, cc. 24.  
 
5.         Promemoria -Stampa  
 

Volantini, comunicati a cura della segreteria e della Confederterra, cc. 7.  
 
 
 

Organizzazioni provinciali e regionali 
 
 
7.          C.C.d.L. -Segreteria, Organizzazione, Amministrazione  
 

Circolari, corrispondenza, cc. 72.  
 
8.          C.C.d.L. -Commissione femminile, Stampa  
 

Circolari, cc. 16.  
 
9.         C.C.d.L. -Contratti e vertenze, I.N.C.A.  
 

Id. c.s., cc. 14.  
 
10.       Comitati ed enti vari  
 

Convocazione del Comitato permanente per il Chianti fiorentino; circolare della Federazione 
provinciale delle cooperative relativa alla nuova disciplina dell'apprendistato (L. 8 luglio 1956, 
n. 706); invito al 3° Convegno della montagna (Firenze, 11 novembre); cc. 5.  

 
11.       Organizzazioni sede  
 

Circolari e convocazioni della Confederterra, comunicazioni delle organizzazioni contadine 
aderenti, cc. 7.  

 
12.      Federbraccianti varie  
 

Convocazioni del Coordinamento regionale, corrispondenza e atti delle federazioni toscane e di 
altre regioni, cc. 145.  

 



 
Organizzazioni nazionali 

 
13.       Federbraccianti- Segreteria, Organizzazione, Amministrazione  
 

Circolari, corrispondenza, trasmissione di prospetti organizzativi, cc. 102.  
  
14.       Federbraccianti- Propaganda, Contratti  
 

Circolari, corrispondenza, cc. 71.  
 
15.      Federbraccianti -Commissione femminile  
 

Direttive per la partecipazione al V Congresso nazionale della donna italiana  (Roma, 15-18 
marzo), c. l.  

 
16.      Organizzazioni varie  
 

Circolari del Comitato nazionale per le elezioni 1956 (Alleanza dei contadini, Confederterra, 
ANCA) sul lavoro da svolgere per il rinnovo delle cariche direttive presso l' Associazione 
nazionale bieticultori, cc. 22.  

 
17.       C.G.I.L.  
 

Appello della confederazione ai lavoratori« per un giornale più grande e più moderno », c. l.  
 
 

Associazioni ed enti vari  
 
 
19.       Associazione agricoltori 
 

Trattative provinciali per le nuove tabelle salariali degli operai giardinieri, disdetta del contratto 
normativo per gli operai agricoli della Toscana del 27 giugno 1947 in conseguenza dell'accordo 
nazionale del 20 luglio, variazioni salariali e gratifica natalizia per gli operai agricoli e i 
giardinieri, cc. 18.  

 
20.       C.I.S.L.  
 

Corrispondenza con la segreteria provinciale e regionale della CISL-Terra relativa alle trattative 
con gli agricoltori, cc. 5.  

 
21.       Prefettura -Enti governativi  
 

Trasmissione all'Ufficio del lavoro di vertenze non risolte, di dati relativi alle aziende che non 
investono il 4% previsto dalla legge e alle disdette notificate agli operai, delle nuove tariffe 
salariali concordate per gli addetti alla trebbiatura; denuncia al prefetto di Firenze della 



disoccupazione esistente tra i braccianti; verbali delle riunioni della Commissione per i 
contributi agricoli unificati e del Comitato della sede provinciale dell'INAM; cc. 72.  

 
22.       Pubblicazioni varie  
 

Abbonamenti a periodici, cc. 17.  
 
23.       Sindacato tabacchine  
 

Circolari del Sindacato nazionale di categoria, cc. 9.  
 
 
 

Posta varia 
 
 
24.       Amministrazioni, persone varie  
 

Corrispondenza relativa a vertenze e a pratiche assistenziali diverse con iscritti, amministrazioni 
agricole, attivisti, avvocati, cc. 76.  

  
25.       Liquidazioni  
 

Conteggi delle competenze dovute in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro, delle 
differenze salariali e dei compensi non corrisposti, cc. 109.  

 
26.       Personale apparato  
 

Comunicazioni ed inviti per i segretari, cc. 66.  
 
27.       Varie  
 

Comunicato della segreteria, informazioni del Comune di Castelfiorentino sui salariati e sui 
braccianti iscritti nel primo elenco anagrafico 1956, pagamenti di fatture, cc. 6.  

  
 
1957  

b.415  
 
l.         Leghe comunali e frazionali  
 

Circolari e lettere circolari; convocazioni; corrispondenza relativa a vertenze, al tesseramento, 
agli obbiettivi della" campagna di solidarietà sindacale “ cc.52.  

 
2.        Federbraccianti nazionale  
 

Circolari, corrispondenza, cc. 101.  
 



3.         Federbraccianti regionale e varie  
 

Informazioni sui problemi organizzativi, sullo sviluppo della contrattazione e sulle agitazioni in 
corso nelle province di Siena, Grosseto, Livorno; richiesta della Federbraccianti di Forlì di 
accordi sindacali conclusi a Firenze con l'Ispettorato forestale; cc. 39.  

 
4.         C.C.d.L e suoi organismi  
 
            Circolari, corrispondenza, volantini a cura di sindacati vari, cc. 80.  
 
5.         Organizzazioni nazionali  
 

Abbonamenti ai periodici confederali; invito dell' Alleanza dei contadini e della Confederterra 
alla Conferenza nazionale per i danni del maltempo (Roma, 5 luglio); cc. 6.  

 
6.         I.N.C.A. provinciale  
 

Circolari, convocazione del comitato direttivo, cc. 6.  
 
8.        Unione agricoltori  
 

Originale del contratto collettivo regionale di lavoro per gli operai avventizi concluso il 27 
maggio, cc. 11. 

  
9.        Contributi unificati  
 

Verbali delle riunioni della Commissione provinciale per i contributi agricoli unificati, proposte 
di modifiche da apportare alla tabella ha-podere dei coltivatori diretti elaborate dall'Ufficio 
provinciale di Firenze, cc. 22.  

  
10.      Associazioni varie  
 

Associazioni politiche, culturali e ricreative diverse: atti e corrispondenza, cc. 15.  
 
11.      Comuni- Amministrazione provinciale  
 

Schema di regolamento comunale di igiene e sanità degli abitati rurali predisposto dal Comitato 
direttivo provinciale della Lega dei comuni democratici, province ed enti minori; inviti a 
riunioni sui problemi dell'istruzione agraria; cc. 13.  

 
12.      Vertenze- Liquidazioni  
 

Trasmissione all'Ufficio del lavoro di vertenze non risolte, corrispondenza con iscritti e con 
amministrazioni aziendali, conteggi delle differenze salariali e delle competenze dovute in 
seguito all'interruzione del rapporto di lavoro, cc. 119.  

 
 
 



13.      Contratti normativi e salariali  
 

Originali di accordi provinciali concernenti le variazioni salariali e le indennità dovute alle varie 
categorie della mano d'opera agricola e agli operai addetti alle macchine trebbiatrici; originale 
del contratto integrativo provinciale per i giardinieri; copia del contratto collettivo nazionale per 
i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali del 19 luglio 1949; cc. 38.  

 
15.       Varie  
 

Comunicati della segreteria, corrispondenza con iscritti ed attivisti, cc. 4.  
 
16.       Organizzazioni sede  
 

Circolari della Federmezzadri e dell'Associazione coltivatori diretti, cc. 20.  
 
 
1959-63  

b.416  
 
1.        Organizzazioni nazionali  
 

Circolari della Federbraccianti, della Confederterra, della CGIL e del Comitato di 
coordinamento per la riforma agraria; corrispondenza con vari uffici della Federbraccianti; cc. 
766.  

 
b.417  

 
2.        Segreteria provinciale 
  

Circolari, comunicati stampa, volantini, prospetti organizzativi, convocazioni del comitato 
direttivo, cc. 121.  

 
3.        Leghe e C.d.L. comunali  
 

Ordini del giorno votati dai braccianti e salariati agricoli riuniti in assemblee comunali, 
corrispondenza varia, cc. 18.  

  
4.        Unione agricoltori -Associazione industriali  
 

Originali di accordi provinciali concernenti le variazioni salariali e le indennità dovute alle varie 
categorie della mano d'opera agricola e ai lavoratori addetti alle macchine trebbiatrici; 
corrispondenza relativa alle trattative per i nuovi contratti regionali degli operai, dei salariati, 
degli avventizi e per i corrispondenti integrativi provinciali; cc. 154.  

 
5.        C.I.S.L. -U .I.L. -Cooperative  
 

Bozza di contratto collettivo di lavoro per i salariati agricoli della Toscana predisposto dalla 
FISBA-CISL regionale nel 1956, corrispondenza nel merito delle trattative con gli agricoltori,  



inviti a riunioni per esaminare 10 sviluppo delle coo- perative edificatrici e dei consorzi agrari di 
miglioramento, cc. 33.  

 
6.        Federbraccianti regionale  
 

Informazioni sullo sviluppo della contrattazione, sulle agitazioni in corso nelle campagne, 
sull'attività organizzativa e congressuale delle federazioni toscane; convocazioni, comunicati, 
volantini del Comitato di coordinamento; corrispondenza relativa alle trattative con gli 
agricoltori per il rinnovo dei contratti regionali; cc. 208.  

 
7.        C.C.d.L.  
 
           Circolari, corris pondenza, cc. 127.  
 
8.        Federmezzadri, Associazione provinciale coltivatori diretti  
 

Circolari, convocazioni del Comitato provinciale per la riforma agraria, cc. 88.  
 
9.        Commissioni varie - P.C.I.  
 

Invito del Tribunale di Firenze a segnalare alcuni consulenti tecnici per la risoluzione delle 
controversie relative ai salariati fissi dell'agricoltura, convocazioni di riunioni varie presso la 
federazione provinciale del PCI, cc. 8.  

 
10.      Contributi unificati -I.N.C.A. -I.N.P.S.  
 

Richiesta alla direzione del Servizio contributi unificati di Firenze di aumento delle giornate 
lavorative per i braccianti fissi, circolari dell'INCA provinciale e nazionale, denuncia 
all'Ispettorato del lavoro di aziende agricole non in regola con i versamenti dei contributi 
assicurativi, cc. 9.  

 
11.       Varie  
 

Solleciti al rispetto delle norme contrattuali indirizzati alla direzione delle cartiere Binda e 
all'Ispettorato compartimentale delle foreste, cc. 3.  

 
12.       Cottimo  
 

Documentazione raccolta dal segretario E. Fiorese sui problemi del salario legato al rendimento  
1.   Copia di accordi sottoscritti a Prato negli anni 1959-60 per la risoluzione di vertenze relative 
al trattamento di cottimo nelle industrie della lavorazione della lana, cc. 23.  
2.  Programma, testi delle lezioni, appunti del III Corso sui cottimi e i premi di rendimento 
tenuto a Roma presso la Scuola centrale CGIL, cc. 60, 1960 dic. 4-17.  
3.   Nota della camera del lavoro mandamentale di Prato per l'aggiornamento degli attivisti sulla 
politica della CGIL nelle questioni del salario ad incentivo, cc. 10, 1961 genn.  
4.  Nota della Sezione contratti e vertenze della Federbraccianti nazionale su" La nostra 
impostazione rivendicativa per la conquista di forme di retribuzione collegate alla produttività ", 
cc. 36, 1963 mag. 16.  



5.   Il premio di rendimento, opuscolo a cura della Scuola sindacale CGIL, 1963, pp. 22.  
6.  Appunti di E. Fiorese " sulla opportunità di affrontare il problema del salario legato al 
rendimento in vista della contrattazione aziendale ", cc. 7, s.d.  

 
1964-65  
 

b. 418  
 
1.        Corrispondenza in arrivo dalla Federbraccianti nazionale  
 

Circolari, convocazioni dei componenti i Comitati esecutivo e centrale e di riunioni varie, 
versamenti per assistenza contrattuale ed altro, comunicazioni di uffici diversi, cc. 839.  

 
b.419  
 
2.         Federbraccianti nazionale  
 

Prospetti organizzativi, piani di lavoro, informazioni sulle iniziative di lotta nella provincia e in 
Toscana, cc. 18.  

 
3.        Segreteria provinciale  
 

Circolari, convocazioni di attivi e del comitato direttivo, promemoria per le assemblee dei 
lavoratori, cc. 93.  

 
4.        C.C.d.L.  
 

Circolari, conferenze stampa annuali, documenti elaborati per la preparazione di convegni 
provinciali, volantini, cc. 155.  

 
5.        Federmezzadri -Sede  
 

Circolari, servizi riassuntivi dell'indagine aziendale nei comprensori omogenei della provincia, " 
note per l'applicazione della legge 15 settembre 1964 n. 756 " a cura dell'ufficio contratti e 
vertenze, cc. 100.  

 
6.        Unione agricoltori -C.I.S.L. -U.I.L.  
 

Corrispondenza relativa al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i braccianti e 
i salariati fissi, originali di accordi provinciali concernenti le variazioni salariali e le indennità 
dovute alle singole categorie della mano d'opera agricola, cc. 56.  

 
7.         Federbraccianti regionale  
 

Informazioni sull'andamento della contrattazione e sull'attività organizzativa delle federazioni 
toscane; programmi di lavoro, risoluzioni, comunicati stampa del Comitato di coordinamento; 
cc. 38.  

 



8.        Tribunali  
 

Segnalazione al Tribunale di Firenze dei consulenti tecnici per la risoluzione delle controversie 
relative ai salariati fissi dell'agricoltura, cc. 11.  

 
9.        Assistenza -Previdenza  
 

Circolare della sede provinciale dell'INPS esplicativa delle nuove norme inerenti alla modifica 
dei limiti di reddito per il pagamento degli assegni familiari, cc. 5.  

 
10.       Materiali di propaganda  
 

Manifesti, volantini, articoli a cura della segreteria provinciale, delle leghe e del Coordinamento 
regionale, cc. 18.  

 
11.       Cooperazione  
 

Piano di organizzazione per il III Congresso dell'Associazione provinciale delle cooperative 
agricole (Firenze, 17 febbraio 1965); risoluzioni del Convegno di Bologna promosso dall'ANCA 
e dalla Federbraccianti nazionale il 15 gennaio 1965; documenti vari dell'8° Congresso della 
Federazione provinciale delle Cooperative (Firenze, 18-20 giugno 1965); convocazioni del 
Comitato provinciale per lo sviluppo delle forme associative e cooperative; iniziative 
dell'omonimo Comitato regionale; cc. 101.  

 
12.       Esperienze conferenze aziendali  
 

Nota della Federbraccianti di Modena sulla prima conferenza di produzione tenuta presso 
l'azienda Rosa di Novi il 29 settembre 1964; " analisi di un'azienda agraria capitalistica della 
pianura del Sele » a cura della sezione contratti e vertenze della Federbraccianti nazionale; 
cc.25.  

 
13.      Petizione assegni familiari  
 

Denunce sottoscritte nell'ottobre 1964 dai lavoratori di vari comuni della provincia contro i 
ritardi registrati dalla direzione dell'INPS di Firenze nel pagamento degli assegni familiari, cc. 7.  

 
14.       Chianti 

Campagna di adesioni e piano di attività predisposto dal Comitato promotore del Consorzio 
produttori Chianti, elenco dei componenti il Comitato fiorentino di coordinamento, cc. 3.  

 
15.      I. Maggio 1965  
 

Appunti del segretario E. Fiorese per il comizio, cc. 11.  
 
16.      Bilanci  
 

Copia del consuntivo 1963 e del preventivo 1964, cc. 2.  
  



1966  
b.420  

Posta ricevuta 
 

l.          Federbraccianti nazionale  
 

Circolari, convocazioni dei componenti il Comitato esecutivo e la delegazione incaricata delle 
trattative per i patti nazionali dei salariati e dei braccianti, comunicazioni della segreteria e di 
vari uffici, cc. 828.  

 
2.         Unione agricoltori  
 

Convocazioni di vertenze aziendali; originali di accordi provinciali, del contratto collettivo di 
lavoro per gli operai agricoli della provincia e del contratto collettivo integrativo per le 
maestranze dipendenti da aziende florovivaistiche; inviti ad esaminare controversie varie; cc. 64.  

 
3.         Regione  
 

Tabelle salariali, accordi e contratti provinciali sottoscritti delle Federbraccianti toscane, cc. 79.  
 
  

b.421 
4.         Regione  
 

Comunicazioni e note delle Federbraccianti toscane sullo svolgimento dei congressi e 
sull'attività organizzativa e contrattuale nelle province; iniziative del Comitato regionale toscano 
CGIL in preparazione della Conferenza regionale del- l'agricoltura e per il rinnovo degli organi 
direttivi degli Enti di sviluppo agricolo; cc. 240.  

 
5.         C.d.L. -Leghe  
 

Atti della Conferenza agraria del comprensorio della Bassa Sieve organizzata il 12 giugno a 
Pontassieve dalle camere del lavoro e dalle leghe mezzadri e braccianti dei comuni interessati, 
corrispondenza varia, cc. 27.  

 
6.          I.N.C.A. -I.N.A.M. -I.N.P.S.  
 

Circolari dell'INCA di Firenze; " proposta per un progetto di legge di iniziativa parlamentare per 
la tutela dei lavoratori addetti all'uso di insetticidi" a cura della presidenza nazionale dell'INCA; 
comunicazioni delle direzioni provinciali del- I'INPS e dell'INAM in merito alla liquidazione 
degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e alle provvidenze a favore delle aziende colpite 
dalle alluvioni autunnali; cc. 51.  

 
7.         C.C.d.L. -C.G.I.L.  
 

Circolari, convocazioni, corrispondenza con uffici diversi, cc. 120.  
 
 



8.        Avvocati  
 

Conteggi relativi a ex dipendenti dell'INAM di Firenze da trasmettere al sindacato competente, 
cc. 2.  

  
9.         Prefettura -Tribunali  
 

Convocazioni e verbali della Commissione provinciale per i contributi agricoli unificati, nomina 
di consulenti tecnici per la risoluzione di cause di lavoro presso la pretura di Borgo S. Lorenzo, 
cc. 19.  

 
10.       Cooperazione provinciale  
 

Inviti a riunioni per i componenti i comitati direttivi della Federazione delle cooperative e mutue 
e dell'Associazione delle cooperative agricole; documento del Comitato regionale della Lega 
Cooperative e Mutue per la preparazione del II Convegno regionale della cooperazione toscana; 
cc. 39.  

 
11.       Fatture commerciali  
 

Saldi di spese varie, cc. 10.  
 
12.       Corrispondenza varia  
 

Documento programmatico del 3° Congresso nazionale del Sindacato italiano lavoratori agrumai 
ortofrutticoli aderente alla FILCAMS (Massalombarda, 24-25 marzo); abbonamenti a periodici; 
corrispondenza con le amministrazioni di Lotte agrarie e dell'Editrice sindacale italiana; cc. 37.  

 
13.       Consorzio Chianti  
 

Comunicazioni del Comitato promotore e della presidenza del Consorzio Chianti, cc. 8.  
 
14.       Cooperazione toscana  
 

Convocazioni del comitato direttivo regionale della Lega Cooperative e Mutue, impegni e 
proposte del Comitato di coordinamento tra le organizzazioni sindacali e contadine operanti nel 
comprensorio in merito alle iniziative assunte dall'Ente Irrigazione, cc. 14.  

 
16.      Federmezzadri e Coltivatori diretti  
 

Atti e corrispondenze delle organizzazioni provinciali e regionali, cc. 81.  
 
17.      Partiti  
 

Inviti e convocazioni delle segreterie provinciali- regionali del PSIUP e del PCI, documento della 
direzione nazionale  del PCI " per la sostanziale modifica del piano verde n. 2, note del Comitato 
regionale del PCI " sui problemi mutualistici dei coltivatori diretti e sulle elezioni delle mutue 
comunali », cc. 35.  



 
18.       Provincia -Comuni  
 

Comunicazioni per i componenti la Consulta provinciale dell'agricoltura; relazione e mozione 
conclusiva del Convegno di zona promosso dalle amministrazioni comunali interessate alla 
realizzazione dell'oleificio sociale del Chianti (Pontassieve, 8 maggio); risoluzione del 
Convegno per lo sviluppo agro-economico del Chianti (S. Casciano, 21 maggio); cc. 31.  

 
19.       Forme associative  
 

Note di lavoro e convocazioni dei Comitati regionale e provinciale per lo sviluppo delle forme 
associative e cooperative in agricoltura, circolari del Centro nazionale forme associative e del 
Consorzio nazionale olivicoltori, cc. 33.  

  
20.      Ministeri -Parlamento  
 

Risposta del ministero del Lavoro all'interrogazione dell'on. Guido Mazzoni relativa alla 
mancata ratifica dell'accordo sindacale" extra legem " siglato a Firenze il 27 aprile 1965, cc. 2.  

 
 

b.422  
Posta spedita 

 
 
l.         Federbraccianti nazionale  
 

Nominativi di attivisti ai quali inviare il giornale Lotte agrarie, articolo del segretario A. 
Baroncini sulle conferenze agrarie in preparazione in Toscana per iniziativa della CGIL, 
informazioni organizzative e piani di attività della segreteria pro- vinciale, cc. 44.  

 
2.        Unione agricoltori  
 

Proposte per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro dei florovivaisti, richieste di 
incontro per la risoluzione di vertenze aziendali e per l'attuazione dell'accordo relativo alla cassa 
integrazione" extra legem " del 27 aprile 1965, cc. 5.  

 
3.         Federbraccianti toscane  
 

Convocazioni del Comitato regionale di coordinamento, cc. 5.  
 
5.        Camere del lavoro e leghe  
 

Circolari, convocazioni di riunioni varie, cc. 96.  
 
6.         I.N.A.M. -I.N.P.S. -Contributi unificati  
 

Comunicazioni relative al personale già dipendente dall'organizzazione, assenso alla presidenza  



della Commissione provinciale per i contributi agricoli unificati in merito all'introduzione del 
principio" dell'effettivo impiego in agricoltura " anche per i braccianti fissi, cc. 6.  

 
7.         C.G.I.L.  
 

Richiesta di contributi per il II corso sindacale regionale (Cecina marina, 23-25 aprile); articolo 
del segretario A. Baroncini per Rassegna sindacale dedicato alla azienda" mista " in Toscana; 
cc. 4.  

 
9.         Tribunali  
 

Segnalazione al tribunale di Firenze dei consulenti tecnici per la risoluzione delle controversie 
relative ai contratti individuali di lavoro dei salariati agricoli, cc. 2.  

 
10.       Comitato direttivo  
 

Convocazioni, cc. 11.  
 
11.       Vari organizzati  
 

Inviti ed informazioni su vertenze in corso; convocazioni di assemblee di lavoratori; documento 
conclusivo approvato dal VII Congresso provinciale della federazione (Firenze, 13 marzo); cc. 
21.  

 
12.      Corrispondenza varia  
 

Promemoria per lo svolgimento dei congressi di lega, comunicati stampa, ordini del giorno 
votati in convegni regionali, saldi di fatture, corrispondenza con attivisti, cc. 27.  

 
15.      Dati organizzativi  
 

Elenco dei componenti il comitato direttivo eletto dal VII Congresso provinciale, c. l.  
 
16.       Ministeri  
 

Memoriali indirizzati al ministro del Lavoro al fine di ottenere la ratifica dell'accordo sindacale" 
extra legem " del 27 aprile 1965 per l'istituzione di una cassa integrazione malattia-infortuni e 
provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori agricoli colpiti dall'alluvione dell' Arno, cc. 4.  

 
17.      Contratti -Tabelle  
 

Copia del contratto provinciale integrativo di lavoro per i dipendenti da aziende florivivaistiche,  
retribuzioni spettanti agli operai e ai giardinieri della provincia, cc. 14.  

 
18.      Amministrazione provinciale -Comuni 
 

Promemoria sui problemi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori agricoli dipendenti, cc. 5.  
 



1967  
b.423  

Posta ricevuta 
 
 
l.          Federbraccianti nazionale  
 

Circolari, comunicazioni della segreteria e dell'ufficio organizzazione, convo cazioni dei 
componenti il Comitato esecutivo, cc. 578. 

b.424  
2.         Unione agricoltori  
 

Convocazioni di vertenze aziendali, originali di accordi provinciali, schema del contratto 
provinciale di lavoro 1968-69 per gli operai agricoli, cc. 62.  

 
3.         Regione  
 

Tabelle salariali e accordi sottoscritti dalle Federbraccianti toscane, cc. 22.  
 
4.         Regione  
 

Proposte della Federbraccianti di Pisa per l'organizzazione del corso sindacale regionale, 
informazioni sull'attività contrattuale e sulle azioni di lotta in corso nelle province, documento 
conclusivo del Convegno provinciale sui problemi dell'agricoltura tenuto a Pisa il 3 settembre, 
cc. 31.  

  
5.         C.d.L.-Leghe  
 

Volantini, elenco dei delegati sindacali eletti presso la fattoria il Monte di Galliano, cc. 5.  
 
6.         I.N.C.A. -I.N.P.S.  
 

Precisazioni della direzione provinciale dell'INPS sul pagamento degli assegni familiari ai 
lavoratori agricoli, circolari dell'INCA di Firenze, cc. 12.  

 
7.         C.C.d.L. -C.G.I.L.  
 

Circolari, comunicati stampa, relazione di G. Rastrelli al Convegno sindacale sul problema degli 
alloggi organizzato il 4 febbraio dalle segreterie provinciali CGIL, CISL, UIL; note della 
sezione agraria della CGIL sulle iniziative unitarie mezzadri-braccianti nelle aziende dell'ltalia 
centrale, sui problemi del settore saccarifero e del mercato agricolo; cc. 221.  

 
9.         Tribunali  
 

Nomina di consulenti tecnici per la risoluzione di controversie relative ai contratti individuali di 
lavoro presso il tribunale e le preture di Borgo S. Lorenzo e di Firenze, cc. 11.  

 
 



10.        Comitato regionale C.G.I.L.  
 

Inviti a riunioni; iniziative sulle proposte elaborate dal Comitato regionale per la 
programmazione economica per il progresso dell'agricoltura in Toscana e per il coordinamento 
degli interventi previsti dal secondo piano verde; indicazioni per un programma sullo sviluppo 
economico della Toscana; cc. 171.  

 
12.      Corrispondenza varia  
 

Segnalazioni di novità editoriali e inviti al rinnovo degli abbonamenti ai periodici; richieste di 
collaborazione a Lotte agrarie; documento delle organizzazioni sindacali e contadine delle 
province di Arezzo, Siena e Terni sui rapporti con l'Ente Irrigazione; disegni di legge dell' 
Assemblea regionale siciliana e del Parlamento per la riforma della previdenza agricola; cc. 56.  

 
13.       Consorzio produttori Chianti  
 

Risoluzioni del Consiglio di amministrazione, cc. 3.  
 
14.       Cooperazione  
 

Dichiarazione della Federazione provinciale delle cooperative sugli avvenimenti del 4 
novembre, sulle condizioni per la ripresa economica e sulle proposte di sviluppo per la 
cooperazione, cc. 15.  

 
15.       Federmezzadri- Coltivatori diretti  
 

Circolari della federazione fiorentina, richieste di collaborazione per il lavoro da svolgere in 
occasione del rinnovo dei consigli delle mutue coltivatori diretti, cc.21.  

 
17.      Provincia -Comuni  
 

Verbali delle sedute della Consulta provinciale dell'agricoltura, provvedimenti per le zone 
alluvionate e stanziamenti in bilancio per l'agricoltura, risoluzioni dei sindaci della provincia in 
merito alle direttive di applicazione del secondo piano verde, cc. 39.  

 
18.       Forme associative  
 

Convocazioni del Comitato nazionale per lo sviluppo delle forme associative, circolari del 
Centro nazionale, cc. 28.  

 
19.       Ministeri  
 

Inviti a riunioni presso l'Ufficio provinciale del lavoro, precisazioni del ministero dell' 
Agricoltura sui problemi relativi ai dipendenti del settore forestale, cc. 8.  

 
20.      Prefettura  
 

Inviti alle riunioni della Commissione provinciale per i contributi agricoli unificati, richiesta di  



nominativi per la ricostituzione del Comitato per la costruzione di abitazioni per i lavoratori 
agricoli dipendenti, cc. 5.  

 
b.425  

Posta spedita 
 
 
1.         Federbraccianti nazionale  
 

Richieste di contributi per manifestazioni, corsi sindacali, riunioni regionali; notizie sulla 
situazione contrattuale a Firenze e in Toscana; dati organizzativi; cc.24.  

 
2.         Unione agricoltori  
 

Proposte per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro degli operai, ordini del giorno votati 
dai lavoratori nel corso di assemblee comunali a sostegno delle richieste sindacali, cc. 5.  

 
3.        Convocazioni  
 

Inviti per riunioni regionali, manifestazioni pubbliche, assemblee di lega e di azienda, cc. 16.  
 
4.         Regione  
 

Convocazioni del Coordinamento delle Federbraccianti toscane, iniziative unitarie da sviluppare 
sul piano verde n. 2, piattaforma rivendicativa regionale per le maestranze addette ai lavori di 
sistemazione idraulico-forestale e agraria, cc. 28.  

 
5.         C.d.L. e leghe  
 

Circolari, cc. 58.  
 
6.         I.N.P.S. -Contributi unificati  
 

Sollecito al regolare pagamento degli assegni familiari agli operai agricoli, richiesta di iscrizione 
retroattiva dei contributi unificati per un operaio avventizio, cc.3.  

  
7.        C.C.d.L.  
 

Ordine del giorno dei lavoratori di Barberino di Mugello contro la chiusura della fabbrica 
Wuhrer, promemoria per l'ufficio organizzazione sulle iniziative conseguenti alla rottura delle 
trattative per il rinnovo del contratto provinciale degli operai, cc. 2.  

 
9.        Tribunali  
 

Segnalazioni di consulenti tecnici per la risoluzione di controversie relative ai contratti 
individuali di lavoro dei salariati agricoli, cc. 5.  

 
 



10.      Comitato direttivo  
 

Convocazioni, impegni organizzativi, " prima valutazione sui miglioramenti ottenuti con il 
nuovo contratto provinciale degli operai ", cc. 10.  

 
11.       Vari organizzati  
 

Comunicazioni relative a vertenze e riunioni sindacali varie, cc. 14.  
 
12.        Corrispondenza varia  
 

Denuncia all'Ispettorato regionale delle foreste dei problemi dei lavoratori del settore, 
corrispondenza con aziende e con l'Ufficio provinciale del lavoro in merito a vertenze in corso, 
manifesti e volantini a cura della segreteria, abbonamenti a periodici, schemi di conversazione 
per assemblee di zona, cc. 41.  

 
16.       Ministeri  
 

Ordini del giorno votati in assemblee comunali e indirizzati al ministro del Lavoro a sostegno 
della sollecita riforma della previdenza agr icola, cc. 2.  

 
19.        Stampa  
 

Articoli e comunicati della segreteria, cc. 18.  
 

 
1968  

b.426  
Posta ricevuta 

 
 
 
1.        Federbraccianti nazionale  
 

Circolari, comunicazioni della segreteria, convocazioni dei componenti la commissione contratti 
e vertenze e i Comitati esecutivo e centrale, contributi per il Coordinamento regionale, cc. 923.  

 
b.427  

2.         Unione agricoltori  
 

Originali di accordi provinciali, comunicazioni relative al nuovo contratto provinciale per gli 
operai agricoli, cc. 16.  

  
3.         Tabelle e contratti  
 

Tariffe salariali e indennità spettanti agli operai e ai dipendenti da aziende florovivaistiche della 
provincia, cc. 5.  

 



4.          Federbraccianti toscane  
 

Informazioni sull'attività contrattuale nelle province, sulle piattaforme e sulle azioni di lotta 
concordate con CISL e UIL, cc. 58.  

 
5.         Comitati regionali  
 

Richieste per il miglioramento dell'occupazione in Emilia-Romagna e per uno sviluppo 
economico democratico delle province pugliesi elaborate dai rispettivi Comitati regionali della 
Federbraccianti, cc. 7.  

 
6.         C.d.L. -Leghe  
 

Ordine del giorno votato dai braccianti di Pontassieve contro la posizione intransigente assunta 
dall'Unione degli agricoltori durante le trattative per il contratto provinciale, c. l.  

 
7.          I.N.C.A. -I.N.P.S.  
 

Circolari provinciali e nazionali dell'Istituto confederale di assistenza, accordo raggiunto presso 
la sede fiorentina dell'INPS per il salario medio giornaliero delle lavoratrici coniugate, cc. 48.  

 
8.         C.C.d.L. -C.G.I.L. -C.I.S.L. -U.I.L.  
 

Circolari, convocazioni, volantini della camera del lavoro; note della segreteria e della sezione 
agraria della CGIL sulla politica agricola del MEC e sui compiti degli Enti di sviluppo; inviti del 
Comitato regionale toscano della CGIL; proposte della FISBA-CISL per il contratto provinciale 
dei salariati e dei braccianti; comunicati della segreteria provinciale CGIL-CISL-UIL; cc. 143.  

 
10.       Tribunali  
 

Convocazione di consulenti tecnici presso la pretura di Firenze, c. l.  
 
13.       Federmezzadri  
 

Circolari della federazione provinciale, convocazioni di riunioni regionali mezzadri-braccianti a 
cura della CGIL e della federazione nazionale, cc. 21.  

 
14.       Coltivatori diretti  
 

Copie di provvedimenti legislativi e ministeriali in materia d'integrazione dei prezzi per alcuni 
prodotti agricoli a cura dell' Associazione provinciale, cc. 5.  

 
16.       Amministrazione provinciale  
 

Voto sui problemi dell'agricoltura approvato il 25 giugno al termine della riunione dei sindaci 
della provincia, ordine del giorno della giunta in merito alla nuova legge organica per la 
montagna, inviti a riunioni, cc. 10.  

 



17.      Comuni  
 

Ordini del giorno di consigli comunali sui problemi dell'agricoltura e sulla vertenza dei 
braccianti, inviti a riunioni, cc. 13.  

 
18.       Forme associative  
 

Circolari del Centro nazionale. del Comitato di iniziativa per la costituzione del Centro 
regionale, del Consorzio nazionale olivicoltori; ricerca sul settore ortofrutticolo e le relative 
associazioni dei produttori a cura dell'ufficio studi dell' Alleanza nazionale dei contadini; cc. 60.  

 
19.       Ministeri  
 

Circolare del ministero del Lavoro esplicativa delle norme per l'accertamento dei lavoratori 
agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali, convocazioni presso l'Ufficio provinciale del 
lavoro, cc. 35.  

 
20.       Corrispondenza varia  
 

Solleciti al rinnovo degli abbonamenti ai periodici, richieste di materiali contrattuali da parte di 
Federbraccianti di varie regioni, avviso della costituzione della Commissione provinciale per 
l'accertamento dei lavoratori agricoli, programma degli interventi assistiti da contributo FEOGA 
predisposto dall'Ente Maremma. cc.55.  

 
22.       Case lavoratori  
 

Copia del DPR 23 maggio 1964 n. 655 intitolato" Norme concernenti la disciplina delle 
assegnazioni degli alloggi economici e popolari ". cc. 16.  

 
 

b.428  
Posta spedita 

 
 
l.          Federbraccianti nazionale  
 

Richieste di contributi per corsi sindacali e spese regionali, informazioni sulla contrattazione 
nella provincia, articolo del segretario A. Baroncini per Lotte agrarie, dati organizzativi, cc. 22.  

 
2.        Unione agricoltori  
 

Piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto provinciale degli operai, sollecito ad aprire 
le trattative per il contratto provinciale dei florovivaisti, cc. 8.  

 
3.        Convocazioni  
 

Inviti ad assemblee di lega o di azienda e ad attivi provinciali. cc. 27.  
 



4.         Federbraccianti toscane  
 

Convocazioni e risoluzioni del Comitato di coordinamento. comunicazioni inerenti alla 
situazione vertenziale nelle province, cc. 26.  

 
5.         C.d.L. -Leghe  
 

Circolari, cc. 83.  
 
7.         I.N.A.M.  
 

Richiesta alla direzione provinciale di moduli per la denuncia nominativa dei lavoratori 
occupati, c. l.  

  
10.       Comitato direttivo  
 

Piano di lavoro in preparazione del Convegno provinciale di organizzazione previsto per il 9 
marzo a Firenze, cc. 8.  

 
12.       Aziende  
 

Richieste d'incontro presso le fattorie per la sistemazione di vertenze, invit i all'osservanza di 
norme contrattuali, sollecito alla direzione fiorentina dell' Azienda di Stato per le foreste 
demaniali a prendere in considerazione le proposte dei lavoratori dipendenti, cc. 11.  

 
13.      Tabelle e contratti  
 

Quadri di riepilogo degli accordi realizzati nella provincia nel corso del 1967, delle tariffe per i 
braccianti e i salariati della Toscana in vigore dal 1° febbraio, dei diritti normativi e contrattuali 
riconosciuti alla stessa data ai lavoratori agricoli dipendenti della provincia, cc. 6.  

 
18.       Prefettura  
 

Nomina dei rappresentanti delle organizzazioni bracciantili CGIL-CISL-UIL in seno alla 
Commissione provinciale per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura, cc. 2.  

 
19.      Case lavoratori  
 

Sollecito alla Commissione provinciale del Piano attuazione case lavoratori agricoli a sveltire le 
pratiche dei finanziamenti, graduatorie delle assegnazioni nei comuni di Montespertoli e di 
Barberino Elsa, cc. 6.  

 
20.      Corrispondenza varia  
 

Articoli e comunicati della segreteria provinciale e del Coordinamento regionale, volantini e 
manifesti della Federbraccianti ed unitari, promemoria per le assemblee, inviti per gli attivisti, 
cc. 74.  

 



1969  
b.429  

Posta ricevuta 
 
1.          Federbraccianti nazionale  
 

Circolari, contributi per il Coordinamento regionale, convocazioni del Comitato esecutivo, 
comunicazioni della segreteria e dell'ufficio contratti e vertenze, cc. 877.  
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2.         Unione agricoltori  
 

Originali del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e di accordi vari, cc. 42.  
 
3.         Tabelle e contratti  
 

Retribuzioni orarie spettanti agli operai della provincia addetti ai lavori meccanico-agricoli, cc. 
2.  

 
4.         Federbraccianti toscane  
 

Notizie relative allo svolgimento dei congressi e di convegni vari, informazioni sull'attività 
contrattuale, osservazioni in merito alla bozza delle proposte integrative al contratto nazionale 
dei forestali, cc. 53.  

 
5.         Federbraccianti varie  
 

Scambio di materiali contrattuali con organizzazioni di altre regioni, copia dell'accordo 
provinciale per la colonia parziaria sottoscritto dalla Federbraccianti di Brindisi, cc. 11.  

 
6.         Federmezzadri  
 

Copia del consuntivo dell'attività svolta dall'Ente Irrigazione nella provincia di Arezzo nel 
periodo 1964-68, circolari della federazione fiorentina, cc. 25.  

 
7.         Comitato regionale toscano C.G.I.L.  
 

Note della segreteria sulle nuove strutture fondiarie, produttive e sociali dell'agricoltura; 
convocazioni; invito alla manifestazione regionale per gli investimenti pubblici in agricoltura 
(Firenze, 11 aprile); cc. 46.  

 
8.         C.d.L. -Leghe  
 

Informazioni sulla preparazione dello sciopero nazionale dei giorni 12-14 giugno a Barberino di 
Mugello, cc. 3.  

 
 



9.        I.N.C.A. -I.N.P.S.  
 

Circolari provinciali e nazionali dell'Istituto confederale di assistenza, circolare della sede INPS 
di Firenze esplicativa delle nuove norme in materia di retribuzione imponibile ai fini contributivi 
e delle procedure per il versamento dei contributi, cc. 29.  

 
10.        C.G.I.L. -C.I.S.L. -U.I.L.  
 

Circolari, convocazioni, volantini della camera del lavoro; nota della segreteria della CGIL sui 
problemi del settore saccarifero; comunicati delle segreterie provinciali CGIL-CISL-UIL; 
risoluzioni dell'attivo provinciale della UIL-Terra del 9 novembre; cc. 140.  

 
11.       Avvocati  
 

Copia di sentenza emessa dal tribunale civile di Firenze in materia di liquidazione di crediti da 
lavoro, cc. 9.  

 
13.       Prefettura  
 

Convocazione della Commissione provinciale per i contributi agricoli unificati, c. 1.  
  
15.       Cooperative  
 

Convocazione dei direttivi delle associazioni aderenti alla Federazione provinciale delle 
cooperative, tesi per la preparazione del 28° Congresso della Lega nazionale delle cooperative e 
mutue previsto a Roma nei giorni 9-13 aprile, cc. 9.  

 
16.      Coltivatori diretti  
 

Invito alla 2° Conferenza regionale dell' Alleanza coltivatori toscani (S. Gimignano, 22 giugno), 
c. l.  

 
17.       Partiti  
 

Convocazione presso la commissione agraria del Comitato regionale del PCI, c. l.  
 
18.        Amministrazione provinciale  
 

Programma di attività del Consorzio provinciale per la profilassi e la polizia veterinaria; 
iniziative per l'incremento e la tutela del patrimonio forestale; linee introduttive dell'on. A. 
Pucci, presidente della consulta regionale dell'agricoltura, al Convegno sull'Ente di sviluppo 
(Firenze, 27 ottobre); cc. 37.  

 
19.       Comuni  
 

Inviti a riunioni, cc. 2.  
 
 



20.       Forme associative  
 

Programma di attività elaborato dalla presidenza del Centro provinciale nella riunione del 20 
marzo, cc. 4.  

 
21.       Ministeri  
 

Copie di accordi conclusi presso l'Ufficio provinciale del lavoro, cc. 9.  
 
22.       Corrispondenza varia  
 

Risoluzione della Consulta regionale dell'agricoltura sulla necessità di un nuovo indirizzo negli 
interventi pubblici, verbali delle sedute del Comitato tecnico per la revisione degli usi del 
settore" fondi rustici" con sede presso la Camera di commercio di Firenze, cc. 96.  

 
23.       Case lavoratori  
 

Ordine del giorno dei lavori della Commissione provinciale del Piano attuazione case braccianti 
agricoli, cc. 2.  

 
24.      Aziende  
 

Precisazioni dell'Ufficio di Vallombrosa dell' Azienda di Stato per le foreste demaniali e 
dell'Ispettorato regionale delle foreste in merito ai contratti integrativi circoscrizionali per i 
dipendenti del settore, cc. 3.  

 
28.       Manifesti  
 

Volantini a cura delle segreterie provinciali bracciantili CGIL-CISL-UIL, della Federbraccianti 
nazionale e della lega di Barberino di Mugello, cc. 4.  

  
29.       Consorzi di bonifica e forestali  
 

Corrispondenza della Circoscrizione regionale del Sindacato nazionale enti di bonifica e di 
irrigazione relativa alle trattative per l'integrativo circoscrizionale degli operai avventizi addetti 
alle opere idraulico-forestali ed idraulico-agrarie, originale del contratto sottoscritto, cc. 18.  

 
30.       Enti cellulosa  
 

Piattaforma unitaria per il contratto nazionale dei dipendenti dell'Ente nazionale cellulosa e 
carta, cc. 6.  

 
 
 

b.431  
Posta spedita 

 
 



l.          Federbraccianti nazionale  
 

Informazioni sull'organizzazione dei corsi sindacali, sulle riunioni del Comitato di 
coordinamento regionale, sulle iniziative programmate in funzione della vertenza nazionale; dati 
del tesseramento; richieste di contributi per spese regionali; cc.27.  

 
2.         Unione agricoltori  
 

Nota esplicativa delle richieste per il rinnovo del contratto provinciale dei florovivaisti, cc. 3.  
 
3.         Assemblee di lega  
 

Convocazioni, cc. 8.  
 
4.         Federbraccianti toscane  
 

Convocazioni e risoluzioni del Comitato di coordinamento, programmi di lavoro per 
manifestazioni pubbliche, informazioni sulla contrattazione integrativa regionale dei forestali, 
cc. 34.  

 
5.        Federbracianti varie  
 

Risposta alla federazione di Catania in merito al funzionamento della cassa integrazione 
braccianti a Firenze, cc. 2.  

 
6.         C.d.L. -Leghe  
 

Circolari, cc. 51.  
 
7.         C.G.I.L. -C.I.S.L. -U.I.L.  
 

Versamento alla FISBA-CISL provinciale della quo ta stabilita per il riparto del contributo 
assistenza contrattuale, c. l.  

 
9.         Avvocati  
 

Invito a far soprassedere alla riscossione di spese processuali, cc. l.  
 
11.       Comitato direttivo  
 

Convocazioni, cc. 6.  
  
13.       Aziende  
 

Corrispondenza relativa a vertenze, richieste di miglioramenti salariali e di riconoscimento dei 
diritti sindacali, cc. 9.  

 
 



14.        Ministeri  
 

Ordini del giorno indirizzati al ministero del Lavoro dal Comitato di coordinamento delle 
Federbraccianti e dalle segreterie regionali delle organizzazioni bracciantili a sostegno della 
vertenza dei florovivaisti pistoiesi e per i nuovi patti nazionali, cc. 2.  

 
19.       Case lavoratori  
 

Invito al prefetto di Firenze a convocare quanto prima il Comitato provinciale del Piano 
attuazione case lavoratori agricoli, graduatoria delle assegnazioni nel comune di Vinci, cc. 2.  

 
20.      Corrispondenza varia  
 

Comunicazioni per gli attivisti, inviti a riunioni per l'esame delle proposte relative alla 
cooperativa dei braccianti di Galliano, richieste di autorizzazione per manifestazioni pubbliche, 
cc. 14.  

 
21.       Stampa  
 

Articoli e comunicati a cura della segreteria della Federbraccianti, ordini del giorno unitari, cc. 
27.  

 
24.       Materiali di propaganda  
 

Volantini e manifesti della Federbraccianti ed unitari, cc. 12.  
 
25.       Corsi  
 

Programma del corso di educazione per adulti autorizzato dal ministero della Pubblica 
Istruzione, cc. 4.  

 
26.       Raffronti salariali  
 

Riepilogo delle retribuzioni giornaliere in vigore in varie province italiane alla data del giorno 1 
febbraio, cc. 2.  

 
27.      Consorzi di bonifica e forestali  
 

Corrispondenza con la presidenza del Consorzio bonifiche e con la direzione regionale dell' 
Azienda di Stato delle foreste demaniali in merito alle trattative per il contratto integrativo 
circoscrizionale dei lavoratori idraulico-forestali, cc. 8.  

 
 
1970  
 

b.432  
Posta ricevuta 

 



1.        Federbraccianti nazionale  
 

Circolari, convocazioni dei Comitati esecutivo e centrale, contributi per assistenza contrattuale e 
spese regionali, comunicazioni dell'ufficio formazione, cc. 881.  
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2.        Unione agricoltori  
 

Originali di accordi provinciali, osservazioni relative alla nomina dei delegati sindacali e alle 
assemblee di azienda, cc. 36.  

 
3.         Federbraccianti toscane  
 

Informazioni sull'attività contrattuale e sullo sviluppo organizzativo, dati del tesseramento, cc. 
51.  

 
4.         Federbraccianti varie  
 

Richieste di documentazione sulla gestione della cassa integrazione malattia per i braccianti 
agricoli di Firenze; copie di accordi sottoscritti a Ravenna e a Bologna per il rinnovo dei 
contratti provinciali dei braccianti, dei salariati fissi, dei florovivaisti; cc. 21.  

 
5.         Federmezzadri  
 

Relazione di A. Rossi al consiglio generale della Federmezzadri nazionale (Bologna, 23-24 
gennaio); circolari della federazione provinciale e del Comitato regionale di coordinamento; 
cc.37.  

 
6.        Comitato regionale toscano C.G.I.L.  
 

Convocazioni, inviti a convegni, comunicati stampa, iniziative per il seminario regionale sui 
problemi dell'agricoltura, cc. 27.  

 
7.         C.C.d.L.  
 

Circolari, convocazioni; documenti e comunicati delle segreterie provinciali CGIL-CISL-UIL; 
cc. 338.  

 
8.         Camere del lavoro e leghe di zona  
 

Informazioni sulle assemblee di azienda e sugli scioperi unitari indetti a sostegno delle richieste 
contrattuali, cc. 6.  

 
9.         I.N.C.A.  
 

Circolari provinciali dell'Istituto confederale di assistenza, cc. 14.  
 
 



10.       C.G.I.L. -C.I.S.L. -U.I.L.  
 

Relazioni presentate al Convegno delle camere del lavoro e delle Federbraccianti provinciali sul 
collocamento in agricoltura (Roma, 26 febbraio); note unitarie delle segreterie nazionali CGIL-
CISL-UIL; corrispondenza con la FISBA regionale e con la UISBA provinciale in merito alle 
iniziative per lo sviluppo dell'unità sindacale e alla costituzione delle commissioni per il 
collocamento; cc. 69.  

 
11.       I.N.P.S.  
 

Precisazioni della direzione generale e della sede fiorentina dell'INPS relative al recupero degli 
assegni familiari indebitamente erogati per l'alluvione del 1966, richieste di dati salariali, cc. 22.  

  
12.       Ordini del giorno dalle leghe  
 

Risoluzioni di assemblee comunali e aziendali sul mancato provvedimento per la parità 
assistenziale e previdenziale e a sostegno delle richieste per il rinnovo del contratto provinciale 
degli operai, cc. 6.  

 
14.       Tabelle  
 

Aggiornamenti delle paghe orarie per gli operai addetti ai lavori meccanico-agricoli, cc. 8.  
 
15.       Accordi  
 

Copia dell'accordo sottoscritto a Lucca per l'interpretazione di alcuni articoli del contratto 
nazionale degli avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, copia dell'accordo 
nazionale concluso con l'INTERSIND per gli operai dipendenti dalla Società agricola forestale, 
cc. 9.  

 
16.       Enti di bonifica e forestali  
 

Nota delle segreterie FISBA-Federbraccianti di Grosseto sulla necessità di stanziamenti 
continuativi per i cantieri della Forestale, cc. 5.  

 
18.       Ministeri -Parlamento  
 

Direttive del ministero dell' Agricoltura per la stesura dei progetti relativi all'ottavo periodo degli 
interventi FEOGA, copia della proposta di legge Barca ed altri sull'istituzione degli Enti 
regionali di sviluppo agricolo, cc. 14.  

 
22.      Federazione cooperative  
 

Invito al IV Congresso dell' Associazione provinciale cooperative agricole (Firenze, 31 
gennaio), c. l.  

 
 
 



23.       Coltivatori diretti  
 

Atti dell'Assemblea regionale dei delegati contadini (Viareggio, 18 maggio); risoluzioni della 
Conferenza regionale dell' Alleanza coltivatori toscani (Firenze, 12 dicembre); cc. 45.  

 
26.       Comuni  
 

Invito del comune di Firenze a designare un rappresentante nella Commissione per il 2° 
Censimento generale dell'agricoltura, c. l.  

 
27.       Forme associative  
 

Circolari del Centro regionale delle forme associative e cooperative, del Centro nazionale, del 
Consorzio nazionale olivicoltori, cc. 28.  

 
28.       Aziende  
 

Richieste della cooperativa braccianti dell'azienda Martinelli per la difesa dell'occupazione, cc. 
2.  

  
30.       Camera di commercio  
 

Verbale della quarta riunione del Comitato tecnico per la revisione degli usi del settore " fondi 
rustici », cc. 5.  

 
31.       Ufficio contributi unificati  
 

Verbali delle sedute della Commissione provinciale per l'accertamento dei lavoratori agricoli, 
testo della convenzione per la riscossione dei contributi FIMIAV, cc.16.  

 
32.       Lotte agrarie  
 

Direttive per la campagna abbonamenti al periodico della Federbraccianti nazionale, c. l.  
 
35.       Materiali di propaganda  
 

Volantini a cura della camera del lavoro e delle segreterie provinciali CGIL- CISL-UIL, cc. 4.  
 
36.       Ufficio del lavoro  
 

Inviti a riunioni per la rilevazione del salario provinciale degli operai avventizi, cc.3.  
 
37.       Corrispondenza varia  
 

Documento dell'UDI nazionale sulla necessità della riforma democratica della scuola, lettere di 
lavoratori, cc. 12.  
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Posta spedita 
 
1.         Federbraccianti nazionale  
 

Richieste di contributi per spese regionali, corsi sindacali, assistenza contrattuale; dati 
organizzativi provinciali; resoconto delle commissioni di collocamento elette nella regione; 
risposte a questionari vari; cc. 19.  

 
2.         Unione agricoltori  
 

Piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto provinciale degli operai agricoli, richieste di 
permessi retribuiti per i lavoratori che partecipino alle riunioni del comitato direttivo della 
federazione, cc. 18.  

 
3.        Federbraccianti toscane  
 

Convocazioni del Comitato di coordinamento, sollecito di dati organizzativi, informazioni sulle 
trattative in corso nelle province, piano di iniziative programmate a livello regionale, cc. 27.  

 
4.        Federbraccianti varie  
 

Risposte in merito al funzionamento della cassa integrazione malattia per i braccianti agricoli, 
cc. 3.  

  
7.        Camere del lavoro e leghe di zona  
 

Circolari, corrispondenza, cc. 107.  
 
10.       C.G.I.L. -C.I.S.L. -U.I.L.  
 

Proposte alle organizzazioni provinciali bracciantili CISL-UIL relative all'elezione dei 
rappresentanti sindacali nelle commissioni per il collocamento, cc. 2.  

 
11.       I.N.P.S.  
 

Parere sulle modalità di pagamento degli assegni familiari, invito a soprassedere al recupero di 
quote di assegni familiari indebitamente erogati per l'alluvione del 1966, cc. 7.  

 
12.       Ordini del giorno  
 

Richieste votate dalle assemblee unitarie dei braccianti il 25 maggio in occasione dello sciopero 
regionale, cc. 9.  

 
14.       Piattaforme rivendicative  
 

Bozza di piattaforma e richieste unitarie presentate all'Unione degli agricoltori perii nuovo 
contratto provinciale degli operai, cc. 24.  

 



16.       Enti di bonifica e forestali  
 

Corrispondenza con l'Ispettorato regionale delle foreste e con la presidenza toscana del 
Sindacato nazionale enti di bonifica e di irrigazione in merito alla corretta applicazione del 
contratto circoscrizionale per i dipendenti del settore, nomine di commissioni interne, 
convocazioni di assemblee, cc. 18.  

 
17.      Ente cellulosa  
 

Nomina della commissione interna presso l'azienda agricola di Rincine, comunicazioni per i 
delegati e la direzione, cc. 10.  

 
18.       Ministeri  
 

Ordini del giorno votati nel corso di assemblee contro la posizione assunta dalI'INTERSIND 
durante la trattativa nazionale per il contratto dei dipendenti dell'Ente cellulosa, cc. 3.  

 
21.       Avvocati  
 

Rifiuto di conciliare in sede sindacale una causa in corso, c. 1.  
 
28.      Aziende  
 

Richieste di assemblee, comunicazioni relative a vertenze e alla elezione dei delegati sindacali, 
cc. 51.  

 
29.       Case lavoratori  
 

Informazioni sui contributi concessi dal Comitato provinciale Piano case lavoratori agricoli, c. 1.  
 
32.       Lotte agrarie  
 

Articoli del segretario A. Baroncini per il periodico della federazione nazionale, cc. 12.  
 
33.       Stampa  
 

Comunicati delle segreterie provinciali di categoria, cc. 8.  
 
34.       Materiali di propaganda  
 

Manifesti e volantini a cura della Federbraccianti e delle segreterie provinciali di categoria, cc. 
12.  

 
35.       Verbali accordi singoli  
 

Inquadramento del personale dell'azienda La Torraccia di Martignana, c. l.  
 
 



36.        Posta varia  
 

Corrispondenza con iscritti ed attivisti, cc. 7.  
 
37.       Comitato direttivo  
 

Convocazioni, cc. 7.  
 
38.       Assemblee  
 

Convocazioni di riunioni varie, cc. 22.  
 
40.      A.I.M.A.F.  
 

Richieste unitarie per il rinnovo del contratto provinciale dei lavoratori dipendenti da imprese di 
meccanizzazione agricola, cc. 2.  

 
 
1971  

b.435  
 

Posta ricevuta 
 
 
1.         Federbraccianti nazionale  
 

Circolari; contributi per assistenza contrattuale e spese regionali; convocazioni dei componenti il 
Comitato esecutivo, la sezione sindacale centrale e la commissione nazionale di organizzazione; 
comunicazioni di uffici diversi; cc. 676.  
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2.         Unione agricoltori  
 

Osservazioni sulle modalità di raccolta delle deleghe sindacali, dichiarazioni nel merito del 
nuovo contratto provinciale degli operai agricoli, cc. 6.  

 
3.         Federbraccianti toscane  
 

Piattaforme rivendicative, accordi, contratti sottoscritti unitariamente nelle province; notizie 
relative a manifestazioni varie; piani di attività; dati organizzativi; cc.119.  

  
4.        Federbraccianti varie  
 

Richieste di materiale contrattuale; temi per la preparazione della 3° Conferenza regionale 
veneta della Federbraccianti (Padova, 4-5 giugno); documento conclusivo della riunione fra gli 
esecutivi regionali siciliani Federbraccianti, FISBA, UISBA del giorno 11 novembre; accordi 
conclusi in Emilia-Romagna; cc. 55.  



 
5.         Federmezzadri  
 

Circolari provinciali, inviti a riunioni, ripartizione delle spese sostenute per la manifestazione 
contadina del 21 maggio, cc. 25.  

 
6.         Comitato regionale toscano C.G.I.L.  
 

Circolari, convocazioni, cc. 24.  
 
7.         C.C.d.L.  
 

Circolari, convocazioni; documenti, comunicati, volantini delle segreterie provinciali CGIL-
CISL-UIL e del Centro operativo unitario; cc.253.  

 
8.        Camere del lavoro e leghe di zona  
 

Programmi di lavoro, informazioni relative alla contrattazione aziendale e alla nomina dei 
delegati sindacali, cc. 18.  

 
b.437  

9.         I.N.C.A.  
 

Circolari provinciali, cc. 15.  
 
10.       C.G.I.L. -C.I.S.L. -U.I.L.  
 

Convocazioni e documenti della CGIL, valutazioni della UISBA in merito agli incontri delle 
segreterie nazionali bracciantili sui temi dell'unità sindacale e delle linee politiche, circolari del 
Centro operativo unitario di Firenze, cc. 100.  

 
12.       Ordini del giorno dalle leghe  
 

Comunicati delle organizzazioni sindacali e dei delegati aziendali a sostegno del nuovo contratto 
provinciale degli operai agricoli, cc. 2.  

 
13.       I.N.P.S.  
 

Inviti presso la sede provinciale per determinare il salario medio giornaliero delle donne sposate 
occupate in agricoltura, cc. 5.  

 
16.       Enti di bonifica e forestali  
 

Ordine del giorno dei dipendenti di vari consorzi di bonifica sull'insufficienza dei provvedimenti 
adottati dal Governo per la difesa del suolo e i territori montani, convocazioni di assemblee per 
esaminare la posizione degli operai del settore con il passaggio alle dipendenze della Regione, 
cc. 7.  

  



18.        Ministeri -Parlamento  
 

Invito del gruppo parlamentare fiorentino del PCI al dibattito « Per una riforma democratica del 
sistema tributario e creditizio " (Firenze, 8 gennaio), cc. 3.  

 
19.       Disegni di legge  
 

Proposta di legge del consiglio regionale della Toscana sull'istituzione dell'albo professionale 
degli imprenditori agricoli, nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici, provvedimenti a favore 
dei piccoli proprietari di terreni affittati comunicati alla presidenza del Senato, cc. 28.  

 
23.       Federazione cooperative  
 

Comunicato redatto dal consiglio provinciale nella seduta del 21 settembre, cc. 7.  
 
24.       Coltivatori diretti  
 

Inviti a riunioni varie dell' Alleanza coltivatori toscani, cc. 5.  
 
26.       Amministrazione provinciale -Regione  
 

Nota dell'assessore regionale A. Pucci sui problemi della forestazione e della montagna, 
relazione dell'assessore A. Nucci al consiglio provinciale de1 12-13 luglio sulla situazione in 
agricoltura e le linee programmatiche della giunta, prime consultazioni sullo schema di decreto 
delegato concernente il passaggio alle Regioni delle funzioni statali in materia di agricoltura e 
foreste, cc. 80.  

 
27.       Comuni  
 

Ordini del giorno votati da alcuni consigli comunali della provincia a sostegno della lotta dei 
braccianti per il rinnovo del contratto di lavoro, inviti a riunioni, cc.7.  

 
28.       Forme associative  
 

Circolari del Centro nazionale e del Consorzio nazionale olivocoltori; relazione di R. Ognibene 
alla Conferenza nazionale « Produttori contadini e lavoratori della terra uniti per una agricoltura 
associata » (Roma, 5-6 marzo); cc.49.  

 
29.       Aziende agricole  
 

Promemoria della cooperativa braccianti di Galliano Mugello in merito alla situazione 
dell'azienda Martinelli, cc. 3.  

 
30.       Case lavoratori  
 

Bandi di concorso dell'Istituto autonomo case popolari per l'assegnazione di alloggi in vari 
comuni della provincia, cc. 5.  

 



33.       Ufficio del lavoro  
 

Inviti a riunioni per la rilevazione del salario degli operai avventizi e la  stesura del nuovo 
contratto provinciale degli operai agricoli, cc. 7.  

 
37.       Materiali di propaganda  
 

Volantini a cura della federazione nazionale, delle leghe della Valdelsa, delle segreterie 
provinciali CGIL-CISL-UIL, cc. 8. 

 
38.       Sindacati sede  
 

Nota.della Federazione provinciale degli statali sul decreto delegato concernente il trasferimento 
alle Regioni delle funzioni statali in materia di agricoltura e foreste; ordine del giorno dei lavori 
del Congresso regionale del Sindacato personale amministrazione forestale aderente alla FNDS 
(Firenze, 9 ottobre); cc.4.  

 
40.       Varie  
 

Segnalazioni di novità editoriali; tesi per il dibattito della II Conferenza unitaria dei 
metalmeccanici FIM-FIOM-UILM (Roma, 6-9 marzo); appunti di un piano di lavoro della 
Commissione agraria nazionale del PCI; cc.31.  

 
 

b.438  
Posta spedita 

 
 
l.           Federbraccianti nazionale  
 

Richieste di contributi per spese regionali e assistenza contrattuale, resoconto dei diritti sindacali 
esercitati nella provincia, informazioni sulle vertenze aperte con la Regione Toscana, cc. 10.  

 
2.         Unione agricoltori  
 

Proposte unitarie per la stesura di alcuni articoli per il rinnovo del contratto provinciale degli 
operai agricoli, richieste di permessi retribuiti per i lavoratori eletti nel comitato direttivo della 
federazione, cc. 12.  

 
3.        Federbraccianti toscane  
 

Convocazioni del Comitato di coordinamento e di convegni regionali unitari, direttive per 
manifestazioni ed iniziative di lotta, decisioni della Commissione regionale per il collocamento, 
cc. 35.  

 
4.        Federbraccianti varie  
 

Scambio di materiali contrattuali, cc. 4.  



 
8.         Camere del lavoro e leghe di zona  
 

Circolari, programmi di iniziativa delle segreterie provinciali bracciantili, cc. 82.  
 
9.         Comitato direttivo  
 

Convocazioni, cc. 5.  
 

12.       C.G.I.L.-C.I.S.L.-.U.I.L.  
 

Resoconti per le segreterie provinciali FISBA-UISBA di spese sostenute durante la battaglia 
contrattuale e in occasione di convegni unitari, cc. 5.  

  
13.       I.N.P.S.  
 

Invio all'Ufficio di Firenze di tariffe salariali ai fini dell'accertamento del diritto agli assegni 
familiari delle donne coniugate occupate in agricoltura, cc. 2.  

 
14.      Ordini del giorno  
 

Risoluzioni votate dal l° Convegno regionale unitario dei lavoratori avventizi forestali e delle 
bonifiche (Firenze, 24 aprile), c. l.  

 
15.       Stampa  
 

Comunicati della Federbraccianti e delle segreterie provinciali di categoria, cc.22.  
 
16.       Promemoria  
 

Articolo del segretario A. Baroncini sui successi conseguiti dai braccianti della Toscana con il 
rinnovo dei contratti provinciali di lavoro, cc. 4.  

 
17.       Accordi provinciali  
 

Originale del contratto per gli operai agricoli concluso il giorno 11 maggio, cc.44.  
 
18.      Accordi singoli  
 

Verbali relativi all'azienda Sorbeto e alla fattoria La Fonte di Impruneta, cc.2.  
 
19.       Tabelle  
 

Originali di accordi provinciali concernenti le variazioni salariali degli operai e dei florovivaisti 
e la gratifica natalizia, cc. 11.  

 
 
 



20.       Enti di bonifica e forestali  
 

Convocazioni di assemblee, iniziative contro i licenziamenti decisi dal Consorzio di bonifica 
speciale della Piana di Sesto, nota delle richieste unitarie per il contratto integrativo regionale 
degli operai dipendenti dai Consorzi di bonifica, cc.25.  

 
26.       Coltivatori diretti  
 

Adesione al programma unitario della presidenza regionale dell'Alleanza contadini per il rilancio 
del temi della riforma agraria, c. l. 

 
31.       Aziende agricole  
 

Comunicazioni relative a vertenze, all'elezione dei delegati aziendali, alle trattenute sindacali 
sulle buste paga; richieste di assemblee; cc. 82. "  

 
32.       Case lavoratori  
 

Proposta del Comitato provinciale Piano case lavoratori per la pubblicazione di : un bando di 
concorso limitato al comune di Castelfiorentino, c. l.  

 
34b.     Ufficio del lavoro  
 

Richieste di convocazione di vertenze non risolte, cc. 6.  
 
36.       Materiali di propaganda  
 

Volantini e manifesti a cura della Federbraccianti e delle segreterie provinciali di categoria, cc. 
18.  

 
37.       Assemblee  
 

Convocazioni di riunioni varie, cc. 27.  
 
38.       Delegati aziendali  
 

Inviti per gli attivi unitari di zona, comunicazioni varie, cc. 7.  
 
39.       Varie  
 

Corrispondenza con iscritti ed attivisti; documento delle segreterie regionali CGIL-CISL-UIL e 
delle corrispondenti segreterie unitarie dei braccianti, dei mezzadri e dei coltivatori diretti sullo 
schema di decreto delegato per l'agricoltura e foreste; analisi delle condizioni generali 
dell'agricoltura nella provincia a cura delle segreterie bracciantili e mezzadrili CGIL-CISL-UIL; 
cc. 24.  

 
 
 



40.      Collocamento  
 

Comunicazioni per i membri delle Commissioni comunali, decisioni della Commissione 
regionale per la formazione degli elenchi anagrafici, cc. 13.  

 
 
1972  
 

b.439  
Posta ricevuta 

 
1.        Federbraccianti nazionale  
 

Circolari, convocazioni dei componenti i Comitati esecutivo e centrale, contributi per assistenza 
contrattuale e spese regionali, comunicazioni dell'ufficio organizzazione, cc. 650.  

 
b.440  

 
2.         Unione agricoltori  
 

Originali di accordi provinciali, precisazioni relative alla compilazione degli elenchi nominativi 
della manodopera agricola, inviti per l'inizio delle trattative per il nuovo contratto provinciale 
degli operai, cc. 19.  

 
3.         Federbraccianti toscane  
 

Piattaforme rivendicative provinciali; accordi aziendali; informazioni sulle agitazioni in corso; 
dati organizzativi; risoluzioni di assemblee, di convegni, di riunioni del sindacato; cc. 60.  

 
4.         Federbraccianti varie  
 

Copie di accordi regionali e provinciali, documento sull'occupazione e sulla piattaforma di lotta 
dei lavoratori agricoli della provincia a cura della Federbraccianti di Catania, giudizio e proposte 
della federazione di Perugia sul decreto delegato in agricoltura, cc. 56.  

  
5.         Federmezzadri  
 

Circolari provinciali, rassegna stampa della federazione nazionale sulla manifestazione del 10 
novembre 1971 a Roma, cc. 42.  

 
6.        Comitato regionale toscano C.G.I.L.  
 

Circolari; convocazioni; schema di relazione sui problemi relativi ai trasferimenti di poteri alle 
Regioni a cura del segretario G. Bartolini; documento introduttivo alla Conferenza regionale 
sullo sviluppo economico e sociale della Toscana (Impruneta, 18 dicembre); cc. 56.  

 
 
 



7.         C.C.d.L.  
 

Circolari, convocazioni, cc. 188.  
 
8.        Camere del lavoro e leghe di zona  
 

Resoconti amministrativi, documento del Comitato unitario CGIL-CISL-UIL del Valdarno 
aretino e fiorentino per lo sviluppo e il progresso della zona, proposte delle segreterie CGIL-
CISL del Valdarno fiorentino in merito ai problemi delle riforme, segnalazioni dei delegati eletti 
nelle aziende, cc. 31.  

 
9.        I.N.C.A.  
 

Circolari provinciali e nazionali dell'Istituto confederale di assistenza, documento del consiglio 
direttivo nazionale per il dibattito congressuale della CGIL, cc.50.  

 
10.        C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.  
 

Circolari delle segreterie provinciali CGIL-CISL-UIL; risoluzioni del Convegno provinciale 
unitario sull'ambiente e la riforma sanitaria (Firenze, 5 febbraio); nota dell'ufficio sicurezza 
sociale della CGIL sui problemi previdenziali ed assistenziali dei braccianti e salariati agricoli; 
comunicazioni del segretario della UISBA provinciale in merito alla gestione di quel sindacato; 
cc. 195.  

 
b.441  

 
13.       I.N.P.S.  
 

Circolari della sede di Firenze, cc. 12.  
 
14.       Tabelle e contratti  
 

Originale dell'accordo provinciale di lavoro per il personale operaio addetto alle macchine 
agricole, aggiornamento delle paghe degli operai del settore dal 1° agosto, cc. 14.  

 
15.       Accordi  
 

Copia degli accordi per i rinnovi del patto nazionale degli operai agricoli (Roma, 9 agosto) e del 
contratto nazionale delle maestranze dipendenti da aziende florovivaistiche (Firenze, 31 agosto), 
cc. 12.  

 
16.       Enti di bonifica e forestali  
 

Originale del contratto circoscrizionale per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione 
idraulico-forestale, delibera della deputazione amministrativa del Consorzio di bonifica montana 
della Vai di Sieve concernente gli operai avventizi, cc. 35.  

 
 



17.       Enti cellulosa  
 

Originale dell'accordo sottoscritto il 24 dicembre 1971 con la delegazione toscana 
dell'INTERSIND per i dipendenti dell'azienda di Rincine, c. l.  

 
22.       Avvocato  
 

Comunicazioni relative a causa in corso, c. l.  
 
23.       Federazione cooperative  
 

Convocazione del consiglio di amministrazione del Consorzio produttori Chianti, c. l.  
 
25.       Comuni  
 

Ordini del giorno votati da alcuni consigli comunali della provincia a sostegno delle 
rivendicazioni dei braccianti, cc. 6.  

 
26.       Forme associative  
 

Circolari del Centro nazionale, del Consorzio nazionale olivicoltori e dell'Unione italiana 
associazioni produttori zootecnici, cc. 12.  

 
28.       Case lavoratori  
 

Convocazione del Comitato provinciale Piano costruzione abitazioni lavoratori agricoli 
dipendenti, c. l.  

 
30.       Ufficio contributi unificati  
 

Circolare dell'Ufficio centrale in merito alla riscossione dei contributi dovuti per le unità 
mezzadrili o coloniche iscritte nell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, cc. 10.  

 
31.      Ufficio del lavoro  
 

Nota esplicativa delle decisioni assunte dalla Commissione regionale per la manodopera agricola 
nella seduta del 20 dicembre 1971, verbali di riunioni per la rilevazione del salario provinciale 
degli operai avventizi, convocazioni della Commissione per la manodopera agricola di Firenze, 
cc. 16.  

 
35.       Materiali di propaganda  
 

Manifesto e volantini a cura delle segreterie provinciali e di zona CGIL-CISL-UIL, cc. 3.  
 
36.      Sindacati sede  
 

Documenti e ordini del giorno unitari predisposti da varie organizzazioni provinciali e regionali, 
cc. 14.  



 
37.       Centro operativo unitario  
 

Schema della relazione di G. Rastrelli, segretario generale della CCdL, per il Convegno unitario 
sul tema « L'iniziativa sindacale sui problemi dell'occupazione e degli investimenti per una 
nuova politica economica e sociale" (Firenze, 11 gennaio), cc. 3.  

 
38.      Varie  
 

Segnalazioni di novità editoriali, inviti di associazioni politiche e culturali diverse, piattaforme 
contrattuali nazionali per i lavoratori delle costruzioni e del settore tessile, cc. 54.  

 
39.      Regione Toscana 
  

Relazione della giunta sulla situazione occupazionale degli operai forestali, proposte di legge per 
i finanziamenti delle opere idraulico-forestali già di competenza dello Stato, inviti a riunioni per 
l'esame dei programmi di intervento pubblico in agricoltura, cc. 78.  

 
 

b.442  
Posta spedita 

 
 
1.         Federbraccianti nazionale  
 

Richieste di contributi per spese regionali, informazioni sulla gara di emulazione per il 
tesseramento e sul programma di lotta in Toscana, articolo del segretario A. Baroncini sulle 
esperienze di contrattazione aziendale nella provincia, cc. 15.  

 
2.        Federbraccianti toscane 
  

Convocazioni e comunicati del Comitato di coordinamento, consuntivo dei piani colturali e del 
fabbisogno di manodopera nelle province a cura della Commissione regionale di collocamento, 
copia del contratto circoscrizionale per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione 
idraulico-forestale, cc. 41.  

 
3.        Unione agricoltori  
 

Richieste unitarie di trattative per i nuovi contratti provinciali dei florovivaisti e degli operai 
agricoli, inviti alla convocazione di vertenze, cc. 17.  

 
5.         Camere del lavoro e leghe 
 

 Circolari, cc. 71.  
 
8.         Comitato direttivo  
 

Convocazioni; avviso per i delegati alla Conferenza nazionale della Federbraccianti (Roma, 26- 



27 maggio); bozza di piattaforma rivendicativa unitaria per il rinnovo del contratto provinciale 
degli operai agricoli; cc. 20.  

 
9.        Delegati aziendali  
 

Inviti agli attivi di zona, comunicazioni varie, cc. 15.  
 
12.       C.G.I.L. -C.I.S.L. -U.I.L.  
 

Dichiarazione per l'ufficio amministrazione della CGIL relativa alle pensioni dei segretari della 
federazione fiorentina, c.1.  

 
13.       I.N.A.M.  
 

Risposta in merito alla richiesta di aumenti contributivi per la convenzione facoltativa con la 
direzione provinciale, c. l.  

 
15.       Stampa  
 

Comunicati della Federbraccianti e delle organizzazioni regionali di categoria, cc.3. 
 
16.       Promemoria  
 

Appunti di relazione predisposti per gli attivi di zona, accordo fra le segreterie provinciali di 
categoria per l'unità sindacale in tutte le sedi contrattuali, cc. 3. 

 
19.       Tabelle  
 

Originale dell'accordo provinciale relativo alla gratifica pasquale per gli operai a tempo 
indeterminato, cc. 2.  

 
20.      Enti di bonifica e forestali  
 

Comunicazioni per i delegati, convocazioni di assemblee, costituzione a livello provinciale del 
Sindacato italiano lavoratori idraulico forestali, copia della convenzione sottoscritta fra le 
organizzazioni nazionali di categoria e l'INAM per l'indennità integrativa di malattia a favore 
degli operai agricoli, cc. 26.  

 
21.       Ente cellulosa 
 

Richieste di incontro con la direzione dell'azienda di Rincine per l'esame dei problemi relativi 
all'orario di lavoro e alla difesa salariale degli operai posti in cassa integrazione, cc. 4.  

 
31.       Contributi unificati  
 

Tabella dei salari di qualifica rilevati nella provincia ai fini del calcolo dell'indennità INAM, 
cassa integrazione e pensionamento, cc. 3.  

 



32.       Ufficio del lavoro  
 

Segnalazioni di rappresentanti della Federbraccianti in seno alla Commissione provinciale cassa 
integrazione lavoratori agricoli e a varie Commissioni comunali di collocamento, cc. 9.  

 
34.       Materiali di propaganda  
 

Manifesti e volantini a cura della Federbraccianti e delle segreterie provinciali- regionali di 
categoria, cc. 17.  

 
35.       Vertenze -Conteggi  
 

Corrispondenza con amministrazioni aziendali e lavoratori, cc. 7. 
 
36.       Aziende agricole  
 

Comunicazioni relative a vertenze, all'elezione dei delegati aziendali, alle trattenute sindacali 
sulle buste paga; richieste di assemblee e di permessi retribuiti per i componenti il comitato 
direttivo della federazione; cc. 84.  

 
37.       Assemblee  
 

Convocazioni di riunioni varie, cc.41.  
 
38.       Commissioni collocamento  
 

Segnalazione di nuovi rappresentanti l'organizzazione in seno a varie Commissioni comunali; 
nota della segreteria regionale sulla formazione degli elenchi anagrafici nelle province di 
Firenze, Siena e Pisa; cc. 10.  

 
39.       Varie  
 

Corrispondenza con delegati ed attivisti, cc. 7.  
 
40.       A.I.M.A.F.  
 

Richieste all' Associazione imprese di meccanizzazione agricola di Firenze per il nuovo 
contratto provinciale degli operai del settore, c. l.  

 
 
1973  

b.443 
 

Posta ricevuta 
 
 
 
 



1.         Federbraccianti nazionale  
 

Circolari, comunicazioni della segreteria e dell'ufficio sindacale, convocazioni dei componenti i 
Comitati esecutivo-centrale e il direttivo della Federazione unitaria di categoria, cc. 804.  

 
b.444  

 
2.         Unione agricoltori  
 

Originali di accordi provinciali, invito alle trattative per il contratto integrativo regionale dei 
florovivaisti, cc. 33.  

 
3.        Federbraccianti toscane  
 

Proposte unitarie per il rinnovo dei contratti provinciali dei braccianti, informazioni sull'attività 
congressuale e l'azione sindacale in corso, copie di ordini del giorno votati dagli operai avventizi 
forestali nelle assemblee di cantiere a sostegno della trattativa per il contratto nazionale della 
categoria, contratti provinciali per i guardiani agricoli di Siena e per i florovivaisti di Pistoia, cc. 
165.  

 
4.         Federbraccianti varie  
 

Documento presentato dalla Federazione regionale CGIL-CISL-UIL della Lombardia alla 
Conferenza zootecnica indetta dalla Regione, piattaforma regionale per lo sviluppo economico e 
le riforme a cura della Federazione unitaria dell'Emilia-Romagna, copie di accordi provinciali ed 
aziendali riguardanti gli operai e i florovivaisti, cc. 44.  

 
5.         Federmezzadri  
 

Circolari provinciali e regionali; invito alla Conferenza nazionale di organizzazione (Pescara, 
18-20 aprile); cc. 7.  

 
6.         Comitato regionale toscano C.G.I.L.  
 

Circolari, convocazioni, comunicati stampa, cc. 33.  
 
7.         C.C.d.L.  
 

Circolari, convocazioni, cc. 166.  
 
8.        Camere del lavoro e leghe di zona  
 

Informazioni sui congressi di lega, sulle assemblee aziendali, sul rinnovo delle Commissioni 
comunali per il collocamento e sugli attivi unitari nella zona della Valdelsa, cc. 10.  

 
9.         I.N.C.A.  
 

Circolari provinciali dell'Istituto confederale di patronato, comunicazioni dell’Ufficio nazionale  



 in merito alla cancellazione o mancata iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi anagrafici, 
cc. 25.  

 
10.       C.G.I.L. -C.I.S.L. -U.I.L. -Federazione unitaria  
 

Circolari della Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL, comunicazioni della VISBA di 
Firenze, documento della segreteria CGIL su" L'intervento pubblico in agricoltura ", direttive 
della Federazione unitaria per la preparazione della giornata nazionale di lotta per l'agricoltura 
(apr. 27), cc. 155.  

 
11.      Ordini del giorno delle leghe  
 

Risoluzioni della segreteria unitaria della zona Bassa Sieve per 10 sciopero del 27 aprile, c. l.  
 
13.       I.N.P.S.  
 

Inviti presso la sede di Firenze per determinare il salario medio giornaliero delle operaie 
agricole, disposizioni della presidenza nazionale sul pagamento unificato delle prestazioni 
relative agli assegni familiari e alla disoccupazione agricola, cc. 15.  

 
16.      Enti di bonifica e forestali  
 

Provvedimenti del commissario regionale del Consorzio di bonifica della Piana di Sesto 
fiorentino, copia dell'accordo circoscrizionale concluso in Emilia-Romagna per definire il 
pagamento delle trasferte e delle missioni dei dipendenti del settore delle bonifiche, originale 
dell'accordo regionale firmato a Pisa il 14 novembre sulla stessa materia, cc. 46.  

 
23.      Federazione cooperative  
 

Rapporto di attività e documentazione sulla cooperazione fiorentina predisposta in preparazione 
del l0° Congresso della Federazione provinciale cooperative e mutue (Firenze, 18-19 aprile), cc. 
36.  

 
24.       Coltivatori diretti  
 

Inviti e risoluzioni di assemblee dell' Alleanza coltivatori toscani, cc. 6.  
  
25.       Comuni  
 

Inviti dei sindaci di Lastra a Signa e Bagno a Ripoli alle Conferenze comunali sull'agricoltura, 
cc. 2.  

 
26.       Forme associative  
 

Circolari del Centro nazionale e delle associazioni aderenti; atti del Convegno nazionale sul 
tema« I produttori di latte contadini della Valle padana associati, contro le speculazioni, per il 
rilancio e lo sviluppo della zootecnia " (Verona, 10 marzo); inviti a riunioni; cc. 149.  

 



27.       Aziende agricole  
 

Comunicazioni dell'impresa agricola Selvapiana di Rufina e della fattoria di Castelfalfi di 
Montaione, cc. 2.  

 
29.       Camera di commercio  
 

Listino dei prezzi all'ingrosso accertati il 29 dicembre 1972 per alcuni prodotti agricoli, cc. 2.  
 
31.       Ufficio del lavoro  
 

Verbali delle sedute delle Commissioni regionale e provinciale per il collocamento della 
manodopera agricola, cc. 19.  

 
35.      Materiali di propaganda  
 

Volantini a cura della Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL e della Federbraccianti 
nazionale, cc. 6.  

 
36.       Sindacati sede  
 

Ordine del giorno unitario dei dipendenti della Regione Toscana sui problemi del settore 
agricolo-forestale, inviti e documenti di organizzazioni provinciali diverse, cc. 35.  

 
38.      Varie  
 

Segnalazioni di novità editoriali; circolare dell'Ente confederale addestramento professionale 
sulla formazione dei lavoratori agricoli; inviti e documenti di associazioni culturali, partiti 
politici, enti locali; lettere di attivisti; cc. 63.  

 
39.      Regione Toscana  
 

Programma di interventi per la coltura di vivai forestali, consultazioni nel merito dell'istituzione 
di un Ente regionale di assistenza per l'artigianato e delle linee del programma regionale di 
sviluppo economico, cc. 41.  

 
b.445 

  
Posta spedita 

 
 
 
l.         Federbraccianti nazionale  
 

Richieste di contributi per spese regionali e assistenza contrattuale, informazioni sul 
tesseramento e sulle trattative in corso con la Regione per la sistemazione dei forestali, schema 
del piano triennale di rafforzamento e di sviluppo della Federbraccianti provinciale, cc. 19.  

  



2.        Federbraccianti toscane  
 

Convocazioni del Comitato di coordinamento, note integrative per il IX Congresso naziona le a 
cura della segreteria regionale, disposizioni per il censimento delle terre di proprietà degli Enti 
pubblici e morali, comunicazioni alle province interessate ai rinnovi integrativi dei florovivaisti, 
piattaforma per il contratto regionale dei forestali, cc. 48.  

 
3.        Unione agricoltori  
 

Richieste di trattative per i contratti provinciali dei florovivaisti e di permessi retribuiti per i 
componenti il nuovo comitato direttivo della Federbraccianti provinciale, cc. 7.  

 
5.        Camere del lavoro e leghe di zona  
 

Circolari, cc. 26.  
 
7.         F.I.S.B.A. -U.I.S.B.A.  
 

Estratti conto delle spese sostenute per iniziative unitarie di lotta, elenco dei rappresentanti della 
Federbraccianti negli organi dirigenti della Federazione provinciale unitaria di categoria, cc. 6.  

 
8-9.      Comitato direttivo -Delegati aziendali  
 

Convocazioni, documenti conclusivi di riunioni, cc. 14.  
 
12.       C.G.I.L. -C.I.S.L. -U.I.L.  
 

Articolo del segretario A. Baroncini per Rassegna sindacale su « L 'iniziativa del movimento 
sindacale nelle campagne toscane », cc. 5.  

 
13.        I.N.P.S.  
 

Comunicazioni delle segreterie provinciali di categoria in merito alle trattenute per delega dei 
contributi sindacali, c. 1.  

 
15-16.  Stampa- Promemoria  
 

Comunicati della Federbraccianti, della Federazione provinciale unitaria e dei Comitati regionali 
di categoria; documento di zona sull'agricoltura per il dibattito congressuale, programma di lotta 
per il mese di aprile; cc. 19.  

 
18.      Accordi singoli  
 

Verbali relativi alla villa Montalto di Fiesole e all'azienda Brogi di Signa, cc.2.  
 
20-21. Enti di bonifica e forestali -Ente cellulosa  
 

Comunicazioni per i delegati; richieste di permessi retribuiti, di assemblee, di un nuovo accordo 



 integrativo per la azienda di Rincine; piattaforma regionale unitaria relativa alle trasferte e alle 
missioni dei dipendenti dei Consorzi di bonifica; ordini del giorno votati dai forestali di 
Vallombrosa e dai rappresentanti sindacali dei Consorzi di bonifica della Toscana per la difesa 
del posto di lavoro; cc.28.  

  
28.       Comuni  
 

Richieste dei dipendenti del Consorzio di bonifica di Brisighella trasmesse ai sindaci di Marradi, 
Firenzuola e Palazzuolo, cc. 2.  

 
32.       Ufficio del lavoro  
 

Segnalazione di rappresentanti della Federbraccianti in seno alla Commissione provinciale di 
collocamento e a varie commissioni comunali, cc. 6.  

 
34.      Materiali di propaganda  
 

Manifesti e volantini a cura della Federbraccianti, della Federazione provinciale unitaria e delle 
organizzazioni regionali di categoria, cc. 11.  

 
36.       Aziende agricole  
 

Richieste di assemblee e di permessi retribuiti per i componenti il comitato direttivo 
dell'organizzazione; comunicazioni relative a vertenze, all'elezione dei delegati aziendali, ai 
contributi sindacali; cc. 44.  

 
37.       Assemblee  
 

Convocazioni di riunioni varie, cc. 17.  
 
39.       Varie  
 

Corrispondenza con iscritti, richieste di pubblicazioni, comunicazioni per i dipendenti da 
aziende florovivaistiche della provincia, cc. 9.  

 
 
1974  
 

b.446  
Posta ricevuta 

 
 
1.        Federbraccianti nazionale  
 

Circolari, comunicazioni dell'ufficio organizzazione, convocazioni dei componenti il Comitato 
centrale e la commissione incaricata delle trattative per il nuovo contratto nazionale degli operai 
agricoli, cc. 500, genn.-giu.  

 



b.447  
 
1.         Federbraccianti nazionale  
 

Circolari, comunicazioni della segreteria e dell'ufficio previdenza, convocazioni dei componenti 
i  Comitati direttivo e centrale, cc. 449, lu.-dic.  

 
b.448  

 
2.         Unione agricoltori  
 

Originali di accordi provinciali, richiamo all'osservanza delle regole contrattuali nelle 
controversie aziendali, cc. 7.  

 
3.         Federbraccianti toscane  
 

Piattaforme rivendicative e accordi per i contratti provinciali degli operai agricoli, informazioni 
sull'occupazione nei cantieri della Forestale, dati organizzativi e amministrativi, risoluzioni di 
convegni sindacali, copie di ordini del giorno vari, cc. 73.  

 
4.         Federbraccianti varie  
 

Copie degli accordi provinciali sottoscritti a Bologna e a Ravenna per il rinnovo dei contratti 
degli operai agricoli, richiesta della federazione di Reggio Emilia di informazioni relative 
all'azienda La Torraccia di Montespertoli, cc. 23.  

 
5.         Federmezzadri  
 

Circolari provinciali; relazione presentata dal segretario regionale R. Calugi al Congresso 
costitutivo della Federazione toscana mezzadri, coloni, affittuari e coltivatori diretti (Firenze, 27 
aprile); cc. 23.  

 
6.        Comitato regionale toscano C.G.I.L.  
 

Circolari, convocazioni, solleciti al versamento dei contributi sindacali; note della Federazione 
regionale CGIL-CISL-UIL; cc. 64.  

 
7.         C.C.d.L.  
 

Circolari, convocazioni, inviti a convegni, cc. 133.  
 
8.         Camere del lavoro e leghe di zona  
 

Nota delle richieste avanzate alle rispettive direzioni dai lavoratori delle aziende Martinelli e 
Monte di Galliano di Mugello, informazioni organizzative, ordine del giorno votato dai 
lavoratori agricoli di Castelfiorentino e San Miniato per l'esecuzione di opere pubbliche, cc. 12.  

 
 



9.        I.N.C.A.  
 

Circolari nazionali e provinciali dell'Istituto confederale di assistenza; comunicati del Comitato 
provinciale di collegamento dei patronati sindacali; documento regionale per il Congresso 
costitutivo della CGIL regionale toscana (Firenze, 20-21 giugno); cc. 49.  

 
10.      C.G.I.L. -C.I.S.L. -U.I.L.  
 

Circolari, documenti, comunicati della Federazione provinciale unitaria; nota di biasimo della 
FISBA provinciale in merito all'azione di lotta, decisa unilateralmente dalla Federbraccianti, a 
sostegno della vertenza nazionale sulla contingenza; documento dell'ufficio economico della 
CGIL per l' Attivo nazionale sui problemi della ricerca in agricoltura (Ariccia, 16-17 gennaio 
1975); cc. 222.  

 
13.       I.N.A.M. -I.N.P.S.  
 

Direttive della direzione provinciale dell'INAM per la convalida dei documenti di iscrizione dei 
lavoratori agricoli, verbali di riunioni tenute presso la sede fiorentina dell'INPS per la 
rilevazione del salario medio giornaliero delle operaie agricole e per l'esame della procedura 
automatizzata dei pagamenti, cc. 31.  

 
16.      Enti di bonifica e forestali  
 

Inviti alle adunanze della commissione amministrativa dell'Ufficio centrale Consorzi Val di Pesa 
e Greve-Ema, originali degli accordi conclusi con la Circoscrizione regionale del Sindacato 
nazionale enti di bonifica e di irrigazione per l'aggiornamento dei compensi chilometrici 
spettanti agli operai forestali, cc. 28.  

 
22.       Avvocati  
 

Comunicazioni relative a cause in corso, copie di sentenze, cc. 31.  
 
23-24.  Federazione cooperative -Coltivatori diretti  
 

Note del comitato direttivo regionale della Lega cooperative e mutue in preparazione del I 
Congresso della Cooperazione toscana (Firenze, 30-31 gennaio); invito al Congresso regionale 
della Cooperazione agricola (Firenze, 29-30 marzo); richiesta dell' Alleanza provinciale 
coltivatori diretti di partecipare alle trattative per il rinnovo contrattuale degli operai agricoli; cc. 
18.  

 
25-26. Comuni -Forme associative  
 

Segnalazioni di sindaci di vari comuni dei problemi collegati alla disoccupazione nel settore 
forestale e alle vertenze bracciantili in corso nelle aziende, relazione sul rilancio della 
produzione bieticola a cura del Consorzio per la pianificazione e lo sviluppo economico della 
Valdelsa e Medio Valdarno, circolari del Centro nazionale forme associative e cooperative e 
delle associazioni aderenti, circolari e convocazioni della presidenza regionale del CENFAC, cc. 
153.  



 
30-31. S.C.A.U. -Ufficio del lavoro  
 

Informazioni dell'ufficio di Firenze del Servizio per i contributi agricoli unificati sull'indagine 
relativa ai salari contrattuali dei salariati fissi e dei giornalieri; verbali delle riunioni delle 
Commissioni provinciale e regionale per la manodopera agricola; cc. 10.  

 
35.       Materiali di propaganda  
 

Manifesti e volantini a cura della Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL e delle segreterie 
bracciantili di zona, cc. 15.  

 
36.       Sindacati sede  
 

Inviti, documenti, volantini di organizzazioni provinciali diverse, cc. 39.  
 
38.       Varie  
 

Circolari della direzione regionale dell'ENPI sulla campagna comunitaria per la sicurezza in 
agricoltura; segnalazioni di novità editoriali; conclusioni del Congresso provinciale dell'Unione 
coltivatori italiani (Firenze, 3 novembre); inviti e documenti di associazioni culturali, partiti 
politici, enti locali; lettere di attivisti; cc.68.  

 
39.      Regione Toscana  
 

Dati relativi all'occupazione degli operai forestali avventizi, interventi per lo sviluppo della 
zootecnia e la realizzazione di opere pubbliche di bonifica integrale e montana, schema di 
disegno di legge forestale, originale del contratto integrativo regionale per gli operai avventizi 
addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, cc. 127.  

  
40.      I.F.A.T.A.  
 

Circolari nazionali dell'Istituto per la formazione e l'assistenza tecnica in agricoltura, cc. 6.  
 

b.449  
 

Posta spedita 
 
 
1.         Federbraccianti nazionale  
 

Dati organizzativi, richieste di contributi per spese regionali, ipotesi di accordo per il contratto 
regionale dei forestali, articoli del segretario A. Baroncini per il periodico Lotte agrarie, cc. 29.  

 
2.        Federbraccianti toscane  
 

Convocazioni del Comitato di coordinamento e del comitato direttivo della Federbraccianti 
toscana; documento conclusivo del Convegno regionale unitario dei lavoratori forestali (Firenze, 



 8 febbraio); iniziative di lotta per il nuovo contratto regionale dei forestali; cc. 44.  
 
3.         Unione agricoltori  
 

Piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto provinciale degli operai agricoli, cc.8.  
 
4.         Federbraccianti varie  
 

Informazioni sull'azienda agricola La Torraccia di Montespertoli trasmesse alla federazione di 
Reggio Emilia, c. l.  

 
5.         Camere del lavoro e leghe di zona  
 

 Circolari, inviti a convegni unitari, cc. 27.  
 
8-9.     Comitati direttivo-esecutivo -Delegati  
 
            Convocazioni, direttive per il tesseramento, cc. 18.  
 
13.       E.N.P.I.  
 

Elenco, concordato con l'Unione degli agricoltori, delle aziende prescelte per l'indagine ai fini 
della prevenzione contro gli infortuni, cc. 3.  

 
15.       Stampa  
 

Comunicati della segreteria, della Federazione provinciale unitaria e dei Comitati regionali di 
categoria, cc. 18.  

 
19.       Tabelle e contratti  
 

Originali di accordi provinciali concernenti le variazioni salariali e le indennità spettanti agli 
operai agricoli e ai giardinieri, cc. 7.  

 
20.      Enti di bonifica e forestali  
 

Richieste di assemblee e di permessi retribuiti, piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto 
regionale degli operai forestali, proposte per il riassetto delle qualifiche e per l'applicazione di 
norme contrattuali relative agli operai della Forestale, sollecitazioni al commissario del 
Consorzio di bonifica della Piana di Sesto per una nuova politica del personale, cc. 33.  

 
27,29. Regione Toscana -Coltivatori diretti  
 

Segnalazione dei componenti il consiglio regionale dell'Istituto per la formazione e l'assistenza 
tecnica in agricoltura, documento sui problemi dell'agricoltura a cura delle organizzazioni 
regionali mezzadrili e bracciantili CGIL-UIL, invito all'Alleanza provinciale contadini a 
partecipare alle trattative per il nuovo contratto degli operai agricoli, cc. 22.  

  



31-32. Servizio contributi agricoli unificati -Ufficio del lavoro  
 

Richieste di dati statistici, domande relative all'indennità di disoccupazione, cc. 4.  
 
34.       Materiali di propaganda  
 

Manifesti e volantini a cura della Federazione provinciale unitaria di categoria, cc.13.  
 
36.      Aziende agricole  
 

Richieste di assemblee; comunicazioni relative all'elezione dei delegati aziendali, alle trattenute 
sindacali, ai piani colturali; cc. 26.  

 
37.       Assemblee  
 

Convocazioni di riunione varie, cc. 19.  
 
39.       Varie  
 

Richieste di pubblicazioni, corrispondenza con iscritti ed attivisti, cc. 6.  
 
40.       A.I.M.A.F.  
 

Disdetta del contratto provinciale delle maestranze dipendenti da aziende di meccanizzazione 
agricola e industriale, c. 1.  

 
 
1975  
 

b.450  
Posta ricevuta 

 
 
l.           Federbraccianti nazionale  
 

Circolari, comunicazioni dell' ufficio organizzazione, cc. 436.  
 

b.451  
 
2.         Unione agricoltori  
 

Originali di accordi provinciali, cc. 7.  
 
3.         Federbraccianti toscane  
 

Informazioni sulle azioni di lotta nelle province; bozze di piattaforme unitarie per il rinnovo dei 
contratti degli operai agricoli; convocazioni, programmi di lavoro, inviti della Federbraccianti 
regionale; documenti conclusivi di convegni regionali unitari; cc. 37.  



 
4.         Federbraccianti varie  
 

Piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto provinciale degli operai agricoli di Forlì, 
contratto aziendale concluso il 27 maggio presso l'impresa Zanzivivai di Fossanova S. Marco 
(Ferrara), cc. 16.  

 
5.         Federmezzadri  
 

Circolari provinciali, iniziative unitarie Federmezzadri-Federcoltivatori-UIMEC per il 
superamento della mezzadria e la ripresa produttiva dell'agricoltura, cc.16.  

 
6.         C.G.I.L. regionale toscana  
 

Circolari; convocazioni; sintesi delle relazioni presentate al Seminario regionale sul tema" Ruolo 
del sindacato nella gestione degli organi collegiali eletti nella scuola" (Impruneta, 14 marzo); 
cc.46.  

 
7.         C.C.d.L.  
 

Circolari, convocazioni, comunicati stampa, cc. 113.  
 
8.        Camere del lavoro e leghe di zona  
 

Richiesta di incontro sui licenziamenti avvenuti al Consorzio di Brisighella; segnalazioni dei 
delegati eletti nelle aziende; comunicazioni relative agli attivi unitari di zona, allo sviluppo 
organizzativo, alla contrattazione aziendale; cc. 32.  

 
9.         I.N.C.A.  
 

Circolari provinciali dell'Istituto confederale di assistenza, convocazioni del comitato direttivo 
provinciale, cc. 28.  

 
10.       C.G.I.L. -C.I.S.L. -U.I.L.  
 

Circolari, documenti, comunicati stampa, inviti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL 
provinciale, regionale, nazionale; lettera di protesta della FISBA provinciale contro la posizione 
antiunitaria assunta dal segretario della camera del lavoro D. Rocchi; nota dell'ufficio sindacale 
della CGIL sulla formazione professionale e l'assistenza tecnica in agricoltura; cc.416.  

 
13.       I.N.P.S.  
 

Convocazioni della Commissione provinciale della Cassa integrazione salari operai agricoli, 
verbale della riunione tenuta il 27 febbraio per la rilevazione del salario medio giornaliero delle 
operaie agricole, cc. 11.  

 
b.452  

 



16.       Enti di bonifica e forestali  
 

Comunicazioni varie dell'Ufficio di Vallombrosa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, 
della Circoscrizione regionale del Sindacato nazionale enti di bonifica e di irrigazione, del 
Consorzio per la bonifica della Val d'Era, cc. 7.  

 
20.        Tribunale  
 

Richiesta della pretura di Prato delle tabelle retributive in vigore negli anni 1972-74 per le 
guardie campestri, cc. 2.  

 
23.       Federazione cooperative  
 

Programma di attività dell' Associazione regionale toscana cooperative agricole; relazione di G. 
Ricci al Convegno promosso dall'ARTCA sul tema " L'impegno del movimento cooperativo 
nello sviluppo della zootecnia in Toscana “ (Colle Vai d'Elsa, 30 ottobre); inviti a riunioni 
presso varie cooperative agricole; cc. 68.  

 
24.      Coltivatori diretti -Alleanza  
 

Denuncia della Federazione provinciale coltivatori diretti contro l'aumento del prezzo del latte, 
invito dell' Alleanza provinciale all'assemblea dei coltivatori diretti eletti negli enti locali, cc. 3.  

 
25.      Comuni  
 

Inviti della presidenza della Comunità montana Mugello-Val di Sieve all'esame dei problemi del 
patrimonio demaniale, delle terre abbandonate, dell'azienda Martinelli di Calliano; istanze di 
alcuni sindaci della provincia per una sollecita risoluzione della vertenza contrattuale dei 
braccianti; cc. 22.  

 
26.       Forme associative  
 

Circolari del Centro nazionale e del Consorzio nazionale olivocoltori, piano di lavoro del Centro 
regionale, cc. 27.  

 
27.      Aziende agricole  
 
           Comunicazioni varie, cc. 3.  
 
29.      Camera di commercio  
 

Richiesta dell'Ufficio provinciale di statistica di informazioni per il censimento della stampa 
periodica, cc. 2.  

 
31.       Ufficio del lavoro  
 

Convocazioni della Commissione regionale per la manodopera agricola, cc. 4.  
 



35.       Materiali di propaganda  
 

Manifesti e volantini a cura della Federazione provinciale CCIL-CISL-UIL, delle segreterie 
bracciantili di zona, di comitati vari, cc. 22.  

 
36.       Sindacati sede  
 

Inviti, comunicati, documenti di organizzazioni provinciali e regionali diverse, cc.93.  
  
38.       Varie  
 

 Lettere di attivisti; segnalazioni di novità editoriali; richieste di materiale contrattuale; inviti e 
documenti di associazioni politiche, culturali, assistenziali; cc.41.  

 
39.       Regione Toscana  
 

Proposte di legge relative all'istituzione degli enti comprensoriali; prospetti riepilogativi delle 
foreste demaniali trasferite alla Regione; comunicazioni in merito alle iniziative per l'attuazione 
del" Piano irriguo nazionale ", dei corsi di formazione professionale in agricoltura, del terzo 
programma di assistenza tecnico- economica alle cooperative; cc. 65.  

 
40.       I.F.A.T.A.  
 

Circolari nazionali e regionali dell'Istituto per la formazione e l'assistenza tecnica in agricoltura, 
cc. 9.  

b.453 
 

Posta spedita 
 
 
1.         Federbraccianti nazionale  
 

Dati per la spedizione di Federbraccianti CGIL, programma di lotta concordato dalla 
Federazione provinciale unitaria di categoria, cc.4.  

 
2.         Federbraccianti toscane  
 

Informazioni su alcuni articoli del contratto provinciale degli operai agricoli, cc.2.  
 
3.         Unione agricoltori  
 

Corrispondenza relativa alla stesura degli artt. 52 e 53 del nuovo contratto provinciale degli 
operai agricoli, piattaforma unitaria per il rinnovo contrattuale dei lavoratori florovivaisti della 
provincia, cc. 12.  

 
4.        Federbraccianti varie  
 

Pagamento di fattura alla federazione di Vercelli, c. l.  



 
5.         Camere del lavoro e leghe di zona  
 

Circolari, convocazioni, cc. 38.  
 
7.         F.I.S.B.A. -U.I.S.B.A.  
 

Estratti conto delle spese sostenute per iniziative unitarie di lotta, cc. 4.  
 
8-9.     Comitato direttivo -Delegati aziendali  
 

Convocazioni, inviti a convegni unitari, comunicazioni varie, cc. 18.  
 
14-16.  Ordini del giorno -Stampa -Promemoria  
 

Comunicati della Federazione provinciale di categoria; documento conclusivo del Convegno 
regionale unitario delle strutture di base (Firenze, 27 febbraio); testo della conferenza stampa 
tenuta il 9 maggio per illustrare le richieste sindacali per il rinnovo del contratto provinciale 
degli operai agricoli; mozione votata dall'assemblea unitaria dei delegati aziendali a sostegno di 
una rapida risoluzione del problema delle pensioni; programma di scioperi e manifestazioni nella 
settimana dal 3 al 7 giugno; cc. 37.  

 
20.       Enti di bonifica e forestali  
 

Comunicazioni relative alle trattenute sindacali, richieste di permessi retribuiti, convocazioni di 
assemblee, cc. 23.  

 
27-28.  Regione Toscana -Comuni  
 

Richiesta di incontro sul ruolo della Cooperativa forestali appennino tosco-romagnolo 
nell'esecuzione di opere pubbliche, segnalazione del rappresentante della Federbraccianti in seno 
al Comitato di assistenza alle cooperative del Mugello, cc. 3.  

 
32.       Ufficio del lavoro  
 

Segnalazioni di nuovi rappresentanti l'organizzazione presso varie Commissioni comunali per la 
manodopera agricola, cc. 6.  

 
34.       Materiali di propaganda  
 

Manifesti e volantini a cura della Federazione provinciale e regionale di categoria, cc. 14.  
 
36.      Aziende agricole  
 

Richieste di permessi retribuiti e di assemblee; comunicazioni relative a vertenze, alle trattenute 
sindacali, alla elezione di delegati aziendali; cc. 32.  

 
 



37,39.  Assemblee -Varie  
 

Convocazioni di riunioni varie, abbonamenti a periodici, acquisto di pubblicazioni, cc. 16.  
 
 
1976  
 

b.454  
Posta ricevuta 

 
 
 
l.          Federbraccianti nazionale  
 

Circolari, comunicazioni della segreteria e dell'ufficio amministrazione, convocazioni dei 
componenti il Comitato centrale, cc. 519.  

 
b.455  

 
2.         Unione agricoltori -Coltivatori diretti  
 

Originali di accordi e testo del contratto provinciale degli operai agricoli, convocazioni della 
Commissione di gestione del Fondo indennità malattie infortuni ed assistenza varie, verbali delle 
riunioni della Commissione paritetica prevista dall'art. 52 del contratto provinciale degli operai 
agricoli, cc. 57.  

  
3.         Federbraccianti toscana -F.I.S.B.A. -U.I.S.B.A. 
 

Convocazioni, inviti, comunicazioni della Federbraccianti regionale e della Federazione 
regionale unitaria di categoria; relazione introduttiva del segretario regionale FISBA G. 
Quadretti al Convegno unitario sulla forestazione (Siena, 17 febbraio); relazione sul tema « 
Ruolo della categoria per lo sviluppo e le riforme in agricoltura" presentata da A. Baroncini, 
segretario regionale della Federbraccianti, al seminario tenuto all'lmpruneta nei giorni 11-13 
marzo; piattaforme regionali per il rinnovo del contratto degli impiegati e tecnici agricoli della 
Toscana e dei contratti provinciali degli operai; cc. 108.  

 
4.         Federbraccianti varie -Federmezzadri  
 

Tariffe in vigore per i lavoratori forestali dell'Emilia-Romagna; rassegna stampa sulle agitazioni 
dei braccianti della Calabria nel mese di marzo a cura di quella Federbraccianti regionale; 
circolari della Federazione provinciale mezzadri, coloni, affittuari e coltivatori diretti; 
risoluzione della riunione unitaria dei direttivi provinciali della Costituente contadina (nov. 12); 
cc. 30.  

 
5.        C.G.I.L. regionale toscana  
 

Circolari, convocazioni, cc. 24.  
 



6.         C.C.d.L.  
 

ld. c.s., cc. 123.  
 
7.         Federazione unitaria C.G.I.L. -C.I.S.L. -U.I.L.  
 

Circolari, convocazioni, documenti, comunicati della Federazione provinciale, regionale, 
nazionale, cc. 245.  

 
8.        Camere del lavoro e leghe di zona  
 

Comunicazioni relative alle assemblee aziendali, alla elezione dei delegati, agli attivi unitari e 
agli scioperi indetti nelle zone; dati organizzativi; cc. 50.  

 
9.         I.N.C.A. -I.N.P.S. -I.N.A.M.  
 

Circolari provinciali dell'Istituto confederale di assistenza, convocazioni della Commissione 
provinciale della Cassa integrazione salari operai agricoli, direttive della sede fiorentina 
dell’INAM per la convalida dei documenti di iscrizione dei lavoratori agricoli, cc. 50.  

 
10.       Contratti- Accordi  
 

Copia dell'accordo concluso il15 aprile per il rinnovo del contratto nazionale dei forestali, copia 
del contratto interprovinciale toscano per gli impiegati di aziende agricole e forestali, cc. 21.  

 
11.       Bonifica -Forestali -Consorzio agrario  
 

Richieste dei dipendenti del Consorzio di bonifica di Brisighella per la difesa dei livelli 
occupazionali, proposte per un dibattito sullo sviluppo socio-economico delle montagne a cura 
della Cooperativa operai forestali dell' Appennino reggiano, invito alla riunione del 
coordinamento regionale Consorzi agrari provinciali per lo studio della piattaforma aziendale, 
cc. 54.  

 
12.       Avvocati- Prefettura  
 

Comunicazioni su una causa in corso, nomina della Commissione provinciale per le terre 
incolte, cc. 2.  

 
13.       Cooperative- Comunità montane  
 

Circolari del Consorzio nazionale olivicoltori e del Centro regionale forme associative e 
cooperative, inviti a riunioni varie, cc. 21.  

 
14.       Comuni  
 

Inviti a riunioni sui problemi dell'olivicoltura e della medicina preventiva nel settore agricolo, 
ordini del giorno a sostegno delle richieste contrattuali dei braccianti, cc. 21.  

 



15.       Aziende  
 

Comunicazioni relative ai rappresentanti sindacali aziendali, inviti di cooperative agricole 
diverse alle assemblee dei soci, cc. 12.  

 
16.      Ufficio del lavoro  
 

Convocazioni della Commissione provinciale per la manodopera agricola, invito a trattare i 
problemi connessi all'insediamento delle commissioni paritetiche previste dagli artt. 52-53 del 
contratto provinciale degli operai agricoli, cc. 4.  

 
17.       Materiali di propaganda  
 

Volantini a cura della Federazione provinciale CGIL-CISL-UIL, cc. 14.  
 
18.       I.F.A.T.A.  
 

Convocazioni e proposte di lavoro della presidenza regionale dell'Istituto per la formazione e 
l'assistenza tecnica in agricoltura, informazioni dell'Ente confederale addestramento 
professionale sui corsi sperimentali per i lavoratori agricoli salariati, cc. 15.  

 
19.       Regione Toscana -Provincia  
 

Documento della giunta per la convocazione della 2° Conferenza regionale dell'agricoltura e 
l'elaborazione delle linee programmatiche per lo sviluppo agricolo e forestale in Toscana, 
proposte di legge in materia di bonifica e di delega agli enti locali delle funzioni relative 
all'agricoltura e foreste, inviti dell' Amministrazione provinciale sui temi della medicina 
preventiva e della formazione professionale, cc. 71.  

 
20.      Sindacati sede  
 

Inviti, documenti, comunicati di organizzazione provinciali e regionali diverse, cc.78.  
 
21.       Varie  
 

Inviti e documenti di associazioni culturali, politiche, ricreative; segnalazioni di novità editoriali; 
cc. 71.  

  
b.456  

 
Posta spedita 

 
 
l.          Federbraccianti nazionale  
 

Informazioni sulla piattaforma unitaria regionale per i dipendenti dei Consorzi agrari e sulle 
iniziative concordate tra le organizzazioni contadine e la Federazione provinciale CGIL-CISL-
UIL in merito ai problemi dello sviluppo agricolo, trasmissione di materiali a stampa, cc. 12.  



 
2.         Federbraccianti toscana -F.I.S.B.A. -U.I.S.B.A. 
 

Comunicazioni varie, cc. 2.  
 
3.         Unione agricoltori  
 

Segnalazione dei delegati eletti nelle aziende e degli operai componenti il comitato direttivo 
della Federbraccianti, protesta della Federazione provinciale di categoria contro la 
discriminazione operata nei confronti delle organizzazioni confederali durante le trattative per il 
rinnovo del contratto nazionale degli impiegati agricoli, richieste di incontro per la risoluzione di 
vertenze individuali, piattaforma per il contratto integrativo provinciale degli operai agricoli, cc. 
20.  

 
4.         Camere del lavoro e leghe di zona  
 

Circolari, cc. 44.  
 
5.         Comitato direttivo -Assemblee delegati  
 

Convocazioni, cc. 10.  
 
6.         Membri organismi sindacali  
 

Comunicazioni e inviti per i delegati, i responsabili di zona, i componenti delle Commissioni 
intersindacali, cc. 11.  

 
7.         Stampa  
 

Comunicati della Federazione provinciale unitaria, cc. 8.  
 
9.         Bonifica, forestali, cellulosa...  
 

Informazioni sulla trattativa per l'integrativo provinciale degli operai florovivaisti, sul nuovo 
contratto nazionale dei forestali, sui finanziamenti concessi dalla Regione al Consorzio di 
bonifica di Brisighella, sull'esito di va rie domande d'integrazione salariale per i forestali; 
richieste di permessi sindacali; convocazioni di assemblee; cc. 50.  

 
10.      Prefettura  
 

Trasmissione di esemplari d'obbligo del periodico L 'operaio agricolo, c. l. 
 
11.      Aziende agricole  
 

Richieste di assemblee e di permessi retribuiti; comunicazioni relative a vertenze, ai piani 
colturali, alle trattenute sindacali, all'elezione dei delegati; cc. 80.  

  
 



12.       Provincia- Regione Toscana  
 

Richieste di incontro sui programmi per la difesa della salute dei lavoratori e sulle iniziative in 
merito all'azienda forestale Binda di Montepiano, segnalazione dei rappresentanti la Federazione 
provinciale unitaria di categoria in seno alla Commissione per rassegnazione di terreni incolti o 
insufficientemente coltivati, cc. 4.  

 
13.       Comuni  
 

Segnalazioni di rappresentanti l’organizzazione nelle Commissioni per la caccia di Pontassieve e 
Incisa V.no, cc. 2.  

 
14.       Ufficio del lavoro -Contributi unificati -I.N.P.S.  
 

Richieste di informazioni su questioni previdenziali e sulla posizione assicurativa di alcuni 
operai, designazione di rappresentanti sindacali per varie commissioni comunali e provinciali, 
cc. 12.  

 
15.       Materiali di propaganda  
 

Manifesto e volantini a cura della segreteria e della Federazione provinciale di categoria, cc. 11.  
 
16.       Assemblee  
 

Convocazioni di riunioni varie, cc. 8.  
 
18.       Varie  
 

Corrispondenza di vario argomento con iscritti, associazioni, partiti politici, cc. 17.  
 
19.       I.F.A.T.A.  
 

Inviti a riunioni per resame dei corsi professionali gestiti dall’istituto provinciale per la 
formazione e rassistenza tecnica in agricoltura, cc. 2.  

 
 
1977  
 

b.457  
 
 
1.1      Federbraccianti nazionale (ricevuta)  
 

Circolari, comunicazioni della redazione di Lotte agrarie e dell'ufficio organizzazione, 
convocazioni dei componenti il Comitato centrale, cc. 677.  
 

 
b.458  



 
1.2       Federbraccianti nazionale (spedita)  
 

Informazioni sulla piattaforma per il contratto integrativo dei dipendenti del Consorzio agrario di 
Firenze; richieste di chiarimenti in merito all’esenzione contributiva per le aziende dei comuni 
montani; dati relativi alle commissioni inter- sindacali, alla gestione extra-Iegem, all'assistenza 
contrattuale; cc. 27.  

 
1.3       Unione agricoltori -Coltivatori diretti  
 

Convocazione della Commissione provinciale intersindacale spedizione del periodico  L'operaio 
agricolo, cc. 3.  

  
1.4       Federbraccianti regionale  
 

Convocazioni, direttive di lavoro, inviti della Federbraccianti regionale; note e comunicati della 
Federazione regionale unitaria di categoria; documenti congressuali delle Federbraccianti 
toscane; copia dell'accordo integrativo per i dipendenti del Consorzio agrario di Pisa; cc. 83.  

 
1.5       F.I.S.B.A. -U.I.S.B.A.  
 

Resoconto di alcuni interventi presentati al 9° Congresso nazionale della FISBA (Firenze, 26-28 
maggio); ordine del giorno votato il 27 luglio dall'assemblea degli agenti rappresentanti del 
Consorzio agrario provinciale di Firenze; cc. 8.  

 
1.6       Federmezzadri e Federbraccianti varie  
 

Richiesta di materiale contrattuale dalla camera del lavoro di Sassoleone (Bologna); invito alla 
Conferenza regionale unitaria organizzata dal Comitato regionale toscano per la Costituente 
contadina (Firenze, 1 marzo); cc. 3.  

 
1.7       C.G.I.L. regionale toscana  
 

Circolari, convocazioni, comunicati; nota" Sulla ristrutturazione dei servizi degli enti locali" a 
cura della CGIL regionale e della Federazione regionale Enti locali CGIL; documenti risolutivi 
della 2° Conferenza regionale dell'agricoltura (Firenze, 16-17 giugno); cc. 67.  

 
1.8       C.C.d.L.  
 

Circolari, documenti, convocazioni, cc. 252.  
 
1.9       C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.  
 

Documenti, comunicati, circolari, inviti della Federazione provinciale e regionale, cc. 276.  
 
1.10     Camere del lavoro e leghe di zona  
 

Circolari e convocazioni varie a cura della segreteria provinciale; informazioni sull'elezione dei 



delegati aziendali, sullo svolgimento dell'attività congressuale e sulle azioni di lotta decise nelle 
zone; cc. 97.  

 
1.11     I.N.C.A. -I.N.A.M. -I.N.P.S.  
 

Circolari provinciali dell'Istituto confederale di assistenza, dell'INAM, dell'INPS; convocazioni 
della Commissione della Cassa integrazione salari operai agricoli; dichiarazione della segreteria 
in merito all'interpretazione di norme contrattuali; cc. 61.  

 
b.459  

 
2.1       Tabelle -Contratti -Accordi  
 

Appunti per il calcolo delle variazioni delle tariffe provinciali, originali di tabelle salariali, 
ipotesi di accordo per il contratto integrativo degli operai agricoli, cc.25.  

  
2.2      Settore braccianti  
 

Corrispondenza con le direzioni aziendali relativa all'elezione dei delegati, alle trattenute dei 
contributi sindacali, a vertenze in corso; convocazioni di assemblee; richieste di permessi 
retribuiti; invito della fattoria Innocenti di Figline all'esame del piano di ristrutturazione 
agricola; cc. 36.  

 
2.3      Settori bonifica, forestali, impiegati, florovivaisti...  
 

Comunicazioni relative all'elezione dei delegati aziendali e alle trattenute dei contributi 
sindacali, richieste di permessi retribuiti, copia del contratto integrativo regionale per gli operai 
forestali, istanza della Federazione provinciale di categoria al ministero dell' Agricoltura per 
sollecitare i finanziamenti dei progetti predisposti dal Consorzio di bonifica di Brisighella, 
corrispondenza con attivisti, cc.75.  

 
2.4       Cooperative agricole -Comunità montane  
 

Circolari del Consorzio nazionale olivicoltori; note dell' Associazione nazionale cooperative 
agricole in merito alle conquiste cont rattuali per l'occupazione giovanile e al problema degli usi 
civici; inviti di varie Comunità montane sulle prospettive occupazionali nei settori forestali e 
della bonifica, per la preparazione delle conferenze agrarie comprensoriali, per la costituzione 
del Comitato promotore del comparto agro-zootecnico di Galliano; cc. 63.  

 
2.5       Comuni  
 

Corrispondenza con amministrazioni comunali diverse sui temi dell'occupazione giovanile, delle 
conferenze agrarie di zona, della formazione delle aree faunistiche, cc. 34.  

 
2.6       Ufficio del lavoro  
 

Convocazioni della Commissione provinciale per la manodopera agricola, indicazioni per la 
ricostituzione delle commissioni locali, cc. 5.  



 
2.7       Stampa- Propaganda  
 

Comunicati e volantini a cura della segreteria, delle zone, della Federazione provinciale di 
categoria, cc. 26.  

 
2.8        I.F.A.T.A.  
 

Convocazioni del comitato direttivo provinciale dell'Istituto per la formazione e l'assistenza 
tecnica in agricoltura, circolari nazionali, cc. 28.  

 
2.9       Regione Toscana -Amministrazione provinciale  
 

Inviti e documenti per la preparazione della 2° Conferenza regionale dell'agricoltura, programmi 
degli interventi in materia di opere pubbliche di bonifica integrale e montana, disposizioni per 
l'assegnazione di premi comunitari per i vitelli nati vivi, cc. 131.  

 
2.10     Sindacati vari  
 

Inviti e documenti di organizzazioni provinciali e regionali diverse, cc. 93.  
 
2.11     Prefettura  
 

Convocazioni della Commissione provinciale per le terre incolte, cc. 6.  
 
  
2.12     Membri rappresentanze sindacali aziendali  
 

Informazioni della segreteria sull'esito di domande presentate per la riscossione dell'indennità di 
disoccupazione e degli assegni familiari, convocazione dell'assemblea provinciale per il g. 11 
novembre, cc. 4.  

 
2.13     Varie  
 

Segnalazioni di novità editoriali; inviti e documenti preliminari di convegni organizzati dalla 
Regione Toscana, dalla Lega provinciale per le autonomie e i poteri locali, da partiti politici e da 
associazioni culturali; corrispondenza con iscritti; cc.84.  

 
 
1978  
 

b.460  
 

 
1.1       Federbraccianti nazionale (ricevuta)  
 

Circolari, convocazioni dei componenti i Comitati centrale e direttivo, cc. 650.  
 



1.2       Federbraccianti nazionale (spedita)  
 

Dati organizzativi; notizie inerenti all'inquadramento assicurativo degli operai delle cooperative 
forestali, ai rappresentanti della Federbraccianti in seno alle commissioni di collocamento, alle 
direttive della giunta regionale toscana sui finanziamenti pubblici in agricoltura; cc. 16.  

 
b.461  

 
1.3      Unione agricoltori  
 

Corrispondenza relativa ai versamenti dei contributi sindacali da parte delle aziende, 
all'insediamento delle commissioni intercomunali previste dall'art. 40 del contratto provinciale 
degli operai agricoli, a vertenze individuali, cc. 5.  

 
1.4       Federbraccianti regionale  
 

Convocazioni, programmi di lavoro, risoluzioni del comitato direttivo, cc. 36.  
 
1.6       Federbraccianti varie -Federmezzadri  
 

Copia del contratto provinciale per i guardiani agricoli di Siena; note delle federazioni 
provinciali toscane di categoria sui problemi dell'occupazione, sull'iniziativa sindacale in 
agricoltura, sulle commissioni sindacali paritetiche; invito al Congresso costitutivo della 
Confederazione provinciale coltivatori (Firenze, 10 febbraio); cc. 32.  

 
1.7       C.G.I.L. regionale toscana  
 

Circolari, convocazioni, note della segreteria sull'adeguamento delle strutture alle politiche del 
sindacato; documento base sulla trasformazione delle strutture organizzative approvato dal 
comitato direttivo regionale in preparazione della Conferenza dei quadri della CGIL Toscana 
(Firenze, 20-21 giugno); cc. 74.  

 
1.8       Camera del lavoro  
 

Circolari, comunicati, convocazioni, cc. 174.  
  
1.9       Federazione unitaria C.G.I.L. -C.I.S.L. -U.I.L.  
 

Circolari, documenti, comunicati della Federazione provinciale, regionale, nazionale;   
 segnalazione dei rappresentanti dei sindacati agricoli per la ricostituzione del direttivo  
 provinciale della Federazione; cc. 292.  

 
1.10     Camere del lavoro e leghe di zona  
 

Circolari e convocazioni a cura della segreteria provinciale; informazioni sugli attivi e le 
vertenze unitarie di zona; relazione introduttiva del segretario della Federbraccianti di zona R. 
Ciani alla Conferenza di produzione per lo sviluppo agro- industriale del Chianti (Mercatale VaI 
di Pesa, 24 marzo); testo della conferenza sul tema" Le proposte del sindacato per una migliore 



utilizzazione delle aziende Frescobaldi... " organizzata dalla CGIL-CISL-UIL zona Val di Sieve 
(Pontassieve, 23 giugno); cc. 112.  

 
1.11     I.N.C.A. -I.N.A.M. -I.N.P.S. -I.N.A.I.L.  
 

Circolari provinciali dell'Istituto confederale di assistenza, dell'INAM, dell'INPS; convocazioni 
del Comitato consultivo provinciale dell'INAIL, delle Commissioni provinciali per la 
manodopera agricola e della Cassa integrazione salari lavoratori agricoli; cc. 48.  

 
1.12     Telegrammi  
 

Ordine del giorno votato il 16 giugno dai delegati aziendali della provincia a sostegno della 
rapida approvazione della riforma sanitaria e previdenziale, comunicazioni varie, cc. 11.  

 
 

b.462  
 
2.1        Tabelle -Contratti -Accordi  
 

Appunti per il calcolo delle variazioni delle tariffe provinciali, tabelle dei minimi salariali 
nazionali degli operai agricoli e florovivaisti predisposte dall'ufficio sindacale centrale, originale 
dell'accordo provinciale sulla rivalutazione dell'indennità di contingenza degli operai agricoli, 
cc. 45.  

 
2.2        Settore braccianti  
 

Convocazioni di assemblee, corrispondenza relativa a vertenze in corso, informazioni per gli 
attivisti sullo sviluppo delle trattative per il contratto provinciale, piano di ristrutturazione della 
fattoria Casagrande di Figline V.no presentato dalla direzione aziendale, cc. 110.  

 
2.3       Settori bonifica, forestali, impiega ti, florovivaisti...  
 

Convocazioni di assemblee, richieste di permessi retribuiti, corrispondenza con iscritti ed 
attivisti; piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto provinciale dei florovivaisti; risoluzioni 
del Convegno nazionale dei delegati sui programmi di attività e gli investimenti dei Consorzi 
agrari provinciali (Roma, 19-20 giugno); nota della Federazione provinciale di categoria 
sull'esito della consultazione degli operai forestali in merito alla piattaforma per il contratto 
nazionale; documenti vari dell'ufficio sindacale centrale; cc. 117.  

  
2.4       Cooperative- Comunità montane  
 

Programmi operativi di varie cooperative agricole; circolari del Centro regionale forme 
associative e cooperative e del Consorzio nazionale olivicoltori; relazione presentata dal 
consiglio di amministrazione dell' Alleanza cooperativa agricola regionale all'Assemblea 
generale di bilancio {Tavarnelle Val di Pesa, 25 maggio); inviti di comunità montane diverse sui 
progetti finanziati dalla Regione; cc. 117.  

 
 



2.5      Comuni  
 

Interventi dei sindaci di Empoli e di Barberino di Mugello a sostegno dell'attività intrapresa 
dalle cooperative Rinnovamento agricolo e Il Forteto, richieste di nominativi per la costituzione 
di delegazioni della caccia, notizie sulle manifestazioni previste dal programma" Settembre a 
Certaldo ", cc. 70.  

 
2.6       Ufficio del lavoro  
 

Disposizioni dell'Ufficio provinciale in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori 
forestali, invito a designare propri rappresentanti per la ricostituzione di alcune Commissioni 
locali per la manodopera agricola, cc. 6.  

 
2.7       Stampa- Propaganda  
 

Comunicati e volantini a cura della segreteria, della Federazione provinciale di categoria, della 
camera del lavoro, della Federazione provinciale e di consigli di zona CGIL-CISL-UIL, di 
organizzazioni provinciali e regionali diverse, cc. 77.  

 
2.9       Regione Toscana -Amministrazione provinciale  
 

Inviti alle riunioni del Comitato consultivo provinciale per la disciplina delle agevolazioni 
finanziarie regionali e della Consulta provinciale per l'occupazione giovanile in agricoltura, 
calendario dei convegni sui programmi di settore previsti dal piano agricolo-alimentare, ordine 
del giorno del consiglio provinciale sulla legge di riforma dei patti agrari, cc. 29.  

 
2.10     Sindacati vari  
 

Inviti e documenti di organizzazioni provinciali diverse, cc. 52.  
 
2.11     Prefettura  
 

Segnalazione di nominativi per la Commissione provinciale per le terre incolte, c. l.  
 
2.12     Membri rappresentanze sindacali aziendali  
 

Comunicazioni alle aziende relative all'elezione dei delegati sindacali, cc. 11.  
 
2.13     Varie  
 

Inviti a convegni organizzati da partiti politici, enti locali, associazioni culturali; corrispondenza 
varia; cc. 42.  

 
2.14     Pubblicazioni Federbraccianti  
 

Spedizione di numeri arretrati di L 'operaio agricolo, cc.2.  
 
 



2.15    Pubblicazioni varie  
 
Segnalazioni di novità editoriali, cc. 24; Lettura di M. Dini sul tema: Agricoltura e occupazione 
giovanile tenuta il 13 maggio 1977 alI' Accademia economico-agraria dei Georgofili, s.n.t., pp. 
22.  

 
2.16     I Maggio  
 

Programma e parole d'ordine a cura del Comitato provinciale per le celebrazioni, cc. 7.  
 

 
 

Protocolli 
 

b.463  
Reg. 1   1951, cc. 78.  
        2   1952, cc. 85.  
        3   1953-1955 febbr. 16, cc. 179. 
        4   1955 febbr. 14-dic. 31, cc. 92.  
        5   1957 mag. 29-1960, cc. 155.  

 b.464 
        6   1961-1963 lu. 24, cc. 62.  
        7   1966, cc. 55.  
        8   1967, cc. 42. 
        9   1968, cc. 55. 
      10   1969, cc. 44. 
      11   1970, cc. 56.  

b.465 
      12   1971, cc. 77.  
      13   1972-1973, cc. 128. 
      14   1974-1975, cc. 65.  
      15   1976-1978, cc. 140.  
 
 
 

ALTRA DOCUMENTAZIONE CONSERVATA PRESSO LA SEGRETERIA 
 

                   
                 Convegni 

 
b.466 

 
I.  Conferenza provinciale di organizzazione -Firenze, 28 gennaio 1951  
 
Verbali delle conferenze comunali, risultati del tesseramento 1950 e confronto con l'anno precedente, 
cc. 62.  
 



II Conferenza provinciale di organizzazione -Firenze, 23 dicembre 1951  
 

1. Questionari compilati dalle leghe, cc. 25.  
2. Deleghe, elenco dei presenti, elezione della presidenza, cc. 43.  
3. Appunti della relazione tenuta da R. Cecchelli, degli interventi e delle conclusioni, cc.42.  
4. Lista del nuovo comitato direttivo, risoluzioni, cc. 5.  

 
Convegno provinciale degli operai agricoli licenziati -Firenze, 23 gennaio 1953  
 

l. Elenchi delle firme di solidarietà raccolte dal Comitato di iniziativa in difesa degli operai 
agricoli disdettati, cc. 48.  
2. Documentazione preliminare sulla consistenza dei licenziamenti, cc. 33.  
3. Messaggio del sen. P. Ristori, appunti della presidenza e della relazione tenuta da C. Focardi, 
cc.11.  

 
1a Conferenza regionale delle Federbraccianti toscane -Pisa, 19 aprile 1964  
 

l. Corrispondenza con le province, materiali raccolti dalla commissione di studio, inviti, cc. 55, 
1963 ott.-1964 apr.  
2. Relazione di A. Baroncini, elezione del Comitato regionale, documento conclusivo, cc. 21.  

 
3a Conferenza regionale delle Federbraccianti toscane -Firenze, 20-21 maggio 1967  
 

l. Documenti preliminari, cc. 30.  
2. « Commento ai dati statistici sulle tendenze di sviluppo in atto dell'agricoltura toscana e sulla 
condizione bracciantile " a cura della Commissione economica nazionale con il contributo del 
Comitato regionale Federbraccianti (documento distribuito ai convegnisti}, cc. 69.  
3. Messaggi di saluto, elenco dei funzionari presenti, relazione di A.. Baroncini, mozione 
conclusiva, cc. 46.  

 
Convegno provinciale di organizzazione -Firenze, 9 marzo 1968  
 

l. Prospetti organizzativi, appunti di lavoro del segretario R. Meloni, cc. 12. 
2. Verbali delle assemblee comunali, cc. 10.  
3. Appunti della relazione svolta da A. Baroncini, cc. 4.  

 
Convegno provinciale dei delegati di azienda -Impruneta, l0 luglio 1970  
 

l. Deleghe rilasciate dai partecipanti, cc. 81.  
2. Appunti della relazione di A. Baroncini, degli interventi, dell'ordine del giorno conclusivo, cc. 
32.  

 
Conferenza provinciale della Federbraccianti -Impruneta, 18 aprile 1972  
 

l. Documentazione politico-organizzativa, cc. 13; Per l'unità sindacale, per l'avanzata 
economica sociale e civile dei braccianti, salariati, coloni, s.n.t., opuscolo predisposto per la 
Conferenza nazionale indetta a Roma per il 26-27 maggio, pp. 24.  
2. Deleghe rilasciate dai partecipanti, cc. 186.  



4. Relazione di G. Provvedi, appunti degli interventi, risoluzioni, verbale, cc. 46.  
 
 
 
 

Congressi 
 

b.467  
 
IV Congresso provinciale -Castelfiorentino, 9-10 agosto 1952  
 

l. Organizzazione  
    l. Prospetti organizzativi delle leghe alla data del congresso, cc. 16. 
    2.Verbali delle assemblee congressuali di lega, cc. 24. 
    3. Deleghe, elenco dei congressisti, cc. 40. 

 
2. Atti  
     l. Ordine del giorno, nomina delle commissioni, appunti degli interventi, cc. 6.  
     2. Relazione del segretario G. Focardi, cc. 22.  
     3. Interventi consegnati alla presidenza, docc. 5 di complessive cc. 42.  

           4. Elenco dei delegati al congresso della camera del lavoro, messaggi di saluto, mozione   
                conclusiva, cc. 15.  

     5. Verbale stenografato, cc. 39.  
 
V Congresso provinciale -Firenze, 11 dicembre 1955  
 

    l. Prospetti organizzativi rimessi dalle leghe, cc. 3.  
    2. Verbale stenografico incompleto dei lavori, cc. 36.  
    3. Interventi del segretario della camera del lavoro C. Bertoletti e di A. Panebianco del  
        Coordinamento provinciale dei consigli di azienda, cc. 17.  

 
VI Congresso provinciale -Firenze, 10 marzo 1957  
 

      l. Relazione di C. Focardi, cc. 19.  
      2. Relazione della commissione elettorale, verbale, cc. 5.  

 
VII Congresso provinciale -Firenze, 6 marzo 1960  
 

l. Organizzazione  
    l. Promemoria per le riunioni precongressuali, dati organizzativi, cc. 9.  
    2. Verbali dei congressi di lega, cc. 18.  
2. Atti  
    l. Elenco dei delegati, nomina della presidenza e della commissione elettorale, appunti, cc. 14.  
    2. Relazione del segretario R. Mensi, cc. 17.  
    3. Intervento scritto di M. Checcucci consegnato alla presidenza, cc. 6.  

          4. Elenchi dei componenti il nuovo comitato direttivo provinciale e dei delegati ai congressi  
              della camera del lavoro e della Federbraccianti nazionale, cc.4.  

 



VI Congresso provinciale -Firenze, 10 febbraio 1963  
 

     l. Nota delle riunioni precongressuali, dati organizzativi, cc. 6.  
     2. Elenco dei delegati, deleghe consegnate, appunti della presidenza, cc. 37.  
     3. Relazione del segretario A. Baroncini, cc. 15.  
     4. Verbale, cc. 3.  

 
Congressi di lega 1965  
 

Piano di lavoro della segreteria, elenco delle assemblee preliminari al congresso della camera del 
lavoro, appunti del segretario E. Fiorese, cc. 7.  

 
VII Congresso provinciale -Firenze, 13 marzo 1966  
 

l. Verbali dei congressi di lega, cc. 42.  
2. Elenchi dei delegati e dei presenti, proposte per il nuovo comitato direttivo, cc. 12.  
3. Relazione presentata da A. Baroncini, cc. 17.  
4. Elenco dei componenti il nuovo comitato direttivo, risoluzioni approvate, verbale, cc. 8.  
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VIII Congresso provinciale -Firenze, 15 marzo 1969  
 

l. Verbali dei congressi di lega, cc. 74.  
2. Verbale della commissione verifica poteri, elenco dei delegati, deleghe consegnate, cc. 70.  
3. Annotazioni sullo svolgimento del dibattito, intervento scritto di N. Checcucci, cc.8.  
4. Elenchi del nuovo comitato direttivo e dei delegati al congresso nazionale, mozione 
conclusiva, verbale, cc. 7.  

 
IX Congresso provinciale -Impruneta, 16 marzo 1973  
 

l. Congressi di lega  
     l. Nota della segreteria provinciale sulle modalità di svolgimento, cc. 7.  
     2. Verbali, cc. 65.  
2. Atti  
     l. Nomina della presidenza e delle commissioni, cc. 2.  
    2. Liste comunali dei delegati, deleghe consegnate, cc. 120.  
    3. Relazione di A. Baroncini, cc. 26.  
    4. Annotazioni sullo svolgimento del dibattito, intervento scritto di N. Checcucci, cc. 8.  
    5. Schede votate per il rinnovo del comitato direttivo provinciale, cc. 17.  
    6. Liste degli eletti nel comitato direttivo e al congresso nazionale, verbale, cc. 8.  
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Congresso costitutivo della Federbraccianti regionale -Firenze, 17 maggio 1974  
 

l. Organizzazione  



    l. « Note integrative ai temi per il congresso costitutivo della CGIL regionale" a cura 
del Coordinamento regionale, cc. 12.  
   2. Elenco dei delegati, nomina della presidenza e delle commissioni, richieste 
d'intervento, cc. 4.  
   3. Deleghe consegnate, cc. 117.  

2. Atti  
   l. Bozza della relazione tenuta da A. Baroncini, cc. 21.  
   2. Elenchi dei componenti il comitato direttivo regionale e dei delegati al congresso 
costitutivo della CGIL toscana, verbale, cc. 5.  

 
X Congresso provinciale -Scandicci, 20 aprile 1977  
 

l. Organizzazione  
    l. Materiali preliminari di studio (opuscoli, giornali, documenti vari), s.n.  
   2. Calendari delle assemblee di base e verbali dei congressi di zona, cc. 51.  
   3. Deleghe consegnate, cc. 141.  

         4. Elenco degli invitati, nomina della presidenza e delle commissioni, richieste d'intervento,   
             cc. 21.  
2. Materiali per i delegati  
         l. Bozza non corretta della relazione tenuta dal segretario B. Sottili, cc. 32.  
         2. « Note in merito all'agricoltura di Firenze rispetto a quella nazionale ", pp. 14.  
         3. Periodici, volantini, documenti vari, s.n.  
3. Atti  

   Appunti di alcuni interventi svolti, elenco dei componenti il nuovo comitato direttivo,  
    documento conclusivo, verbali, cc. 23.  

 
 
 

Organizzazione  
 

b.470  
 
1.        Moduli organizzativi dai comuni 1951  
 
           l. Dati del tesseramento al 12 febbraio, cc. 19.  
           2. Dati da inviare entro il 25 marzo, cc. 21.  
           3. Dati da inviare entro il 14 maggio, cc. 27.  
 
2.         Situazioni organizzative  
 

Riepiloghi a date varie, cc. 13, 1951-52.  
 
3.        Ordini del giorno  
 

Risoluzioni unitarie votate nel corso di assemblee comunali o di azienda per sollecitare 
l'aumento degli assegni familiari e la revoca delle disdette, cc. 11, 1952.  

 
 



4.         Elenchi disdettati  
 

Prospetti degli operai che hanno ricevuto la cartolina di licenziamento per il 31 gennaio 1953, 
cc. 15.  

 
5.         Passaggi di categoria  
 

Elenchi delle domande esaminate dalla Commissione provinciale per il collocamento, cc. 73, 
1954 genn.- lu.  

 
6.         Organizzazione  
 

Indirizzi dei componenti i comitati direttivi di lega e della federazione provinciale, quaderno di 
pp. scritte 46, 1960-63.  

 
7.        Lotte categoria  
 

Prospetti relativi ai risultati degli scioperi nei comuni, cc.11, 1964 apr.-lu.  
 
8.         Comitati direttivi di lega  
 

Elenchi dei componenti, " consuntivo della composizione numerica e nominativa dei comitati 
presenti nella provincia" , cc.7, 1964 giu.  

 
9.         Progetto di legge di iniziativa popolare per la riforma della previdenza sociale agricola  
 

Prospetti dei moduli consegnati alle leghe e delle firme inviate a Roma, cc. 2, 1964 nov.  
 
10.       Leghe  
 

Elenchi comunali dei braccianti, degli organizzati e dei responsabili sindacali; appunti di 
riunioni; corrispondenza: documentazione raccolta in fascicoli numerati (1-13]; cc.169; 1964-69.  

 
11.       Nuovi comitati di lega, eletti nei congressi, comitato direttivo provinciale  
 

Indirizzi degli attivisti, quaderno di pp. scritte 38, 1965-66.  
 
12.       Statistiche addetti in agricoltura  
 

Elenchi delle unità occupate nei comuni della provincia, cc. 36, 1965-78.  
  
13.       Rafforzamento organizzativo -Settembre 1966  
 

l. Moduli" sulla consistenza operaia ed aziendale " trasmessi dai comuni, cc. 38.  
2. Piano triennale di sviluppo della Federbraccianti predisposto dal comitato direttivo  
    provinciale, cc. 26.  

 
b.471  



 
14.      Notiziario organizzativo e amministrativo provinciale  
 

Riepilogo dei dati comunicati dalle leghe, notizie sul tesseramento trasmesse alla federazione 
nazionale, cc. 5, 1966-67.  

 
15.       Comitato direttivo provinciale  
 

Verbali di alcune riunioni, quaderno di pp. scritte 13, 1966 sett. 6-1969 nov. 11.  
 
16.       Manifestazioni -Appunti organizzativi  
 

1. Manifestazione nazionale per la contrattazione e la riforma previdenziale - Roma, 11 maggio  
    1966, cc. 16.  
2. Convegno interregionale dei capilega dell'ltalia centrale -Firenze, 25 ottobre 1965, cc. 6.  

            3. Manifestazione per la riforma del collocamento -Roma, 5 febbraio 1970, cc.3.  
      4. Assemblea nazionale dei delegati di azienda e dei membri delle Commissioni di collocamento   
          -  Roma, 19 settembre 1970, cc. 5.  
 

17.       Iniziativa “Pro Avola” -1969  
 

l. Prenotazioni della litografia di P. Farulli, cc. 10.  
2. Posta in arrivo, cc. 7.  

            3. Posta spedita, cc. 5.  
            4. Indirizzi, cc. 24.  
 
18.       Commissioni di collocamento 1970-78  
 

 l. Elenchi dei componenti le commissioni comunali, cc. 132.  
            2. Elenchi dei componenti le commissioni provinciale e regionale, cc.4.  
 
19.        Fondo d'integrazione malattie, infortuni, assistenza, varie  
 
             Elenco delle ditte morose alle quali è stato inviato il sollecito il 27 settembre 1971, cc. 11.  
 
20.        Federazione unitaria provinciale braccianti  
 

 Elenco dei rappresentanti della Federbraccianti in seno alla segreteria e al direttivo, c. l, 1973  
 febbr.  

 
21.       Leghe 1973-76  
 

Elenchi dei braccianti occupati in alcuni comuni e in alcune aziende, cc. 45.  
 
22.       Organizzazione 1974  
 

 l. Elenchi dei componenti i comitati di zona, cc. 6.  
2. Situazione complessiva del tesseramento al 7 ottobre, cc. 7.  



  
23.       Organizzati 1974   
 

Ipotesi di sviluppo del tesseramento relativa alle zone del Chianti, Empolese, Mugello, Vai di 
Sieve, cc. 4.  

 
24.      Tesseramento- Settembre 1977  
 

Confronto con gli iscritti alla Federbraccianti negli anni 1974-76 nelle zone della provincia, cc. 
13.  

 
25.      30° Fondazione Federbraccianti  
 

Inchiesta sugli" strumenti di intervento e di controllo degli operai agricoli” decisa dal Comitato 
centrale nella seduta del 9-11 febbraio 1978.  
    1. Questionari rimessi dalle zone, cc. 18.  
    2. Resoconto al 25 gennaio 1978, cc. 11.  

 
 
 

Occupazione agricola 
 

b.472  
l.         Elenchi comunali degli operai fissi, salariati, avventizi  
 

Rilevazione rimessa dalle leghe per la campagna di reclutamento alla Federbraccianti, cc. 219, 
1962-63.  

 
2.        Elenco guardie  
 

Quadri di riepilogo relativi alle riserve di caccia della provincia da compilare per un'inchiesta 
sulla sindacalizzazione della categoria, cc. 34, 1967.  

 
b.473 

 
3.         Elenchi comunali dei braccianti fissi e dei giornalieri  
 

Dati trasmessi dall'Ufficio provinciale contributi agricoli unificati, cc. 337, 1969-70.  
 
4.         Situazione numerica delle risultanze degli elenchi nominativi relativa ai salariati fissi, agli  

avventizi, ai capifamiglia  
 

Fascc. 3, 1974.  
 
 
 

Tesseramento leghe  
b.474  



 
1.              Situazioni, obbiettivi, ricevute rilasciate dalla camera del lavoro per il ritiro delle tessere;   

resoconti dei versamenti delle quote sindacali alla federazione provinciale; obbiettivi e 
risultati di sottoscrizioni varie; cc. 154; 1964-78.  

 
2.              Elenchi nominativi dei tesserati dalle leghe di Firenze e di Vaglia, cc. 165, 1970-78.  
  
3 .             Elenchi delle ritenute sindacali effettuate agli operai forestali dei cantieri dipendenti  

     dall'Ufficio di Vallombrosa, cc. 48, 1975-76.  
 
 
 
 

Aziende 
 

b. 475  
 
Elenchi degli operai dipendenti; nominativi dei delegati sindacali CGIL; corrispondenza con le 
amministrazioni, con l'Unione provinciale degli agricoltori e con le leghe: documentazione raccolta in 
fascicoli numerati [1-44], ordinati alfabeticamente per comune ; cc. 197; 1970-71.  
 
 
 
 

Delegati sindacali 
 
 
Richieste di permessi retribuiti inoltrate alle aziende  

b. 476  
1976, cc. 468.  

b.477  
1977, cc. 920.  
 
 

Contrattazione collettiva 
 

b. 478  
 
1.         Scala mobile  
 

Appunti per il calcolo dei numeri indici del costo della vita nei capoluoghi di provincia della 
regione, cc. 16, 1951-52.  

 
2.         Trattative regionali salariati fissi  
 

Appunti relativi a riunioni sindacali e agli incontri con le Associazioni degli agricoltori, tabelle 
salariali in vigore nelle province toscane, studi preliminari alle piattaforme rivendicative, cc. 49, 
 1959 ag.-1961lu.  



 
3.         Materiale trattativa provinciale braccianti e salariali agricoli  
 

Proposte della Federbraccianti-CGIL e della FISBA-CISL, bozze di contratto e di accordo 
aziendale, cc. 15, 1963.  

 
4.         Trattativa 1964-65  
 

Nota della segreteria provinciale sulle prospettive organizzative della categoria, proposte per i 
contratti integrativi dei salariati e braccianti e dei florovivaisti, appunti relativi agli incontri con 
l'Associazione degli agricoltori, cc. 14.  

 
5.         Trattative trebbiatura  
 

Corrispondenza con l' Associazione provinciale imprese di meccanizzazione agricola e con 
l'Ispettorato del lavoro relativa ai nuovi salari per la campagna granaria 1965, bozza del 
contratto provinciale concluso il 20 giugno 1966, cc. 17.  

 
6.         Rinnovi contrattuali 1973  
     

1.  Bozza regionale della Federbraccianti per l'elaborazione delle piattaforme provinciali,  
     richieste delle organizzazioni bracciantili CGIL-CISL-UIL per il contratto integrativo degli   

           operai agricoli, appunti relativi agli incontri tenuti con gli agricoltori, cc. 33.  
2.  Bozza sottoscritta e originale del contratto per gli operai agricoli concluso il 15 maggio, cc.  
      92.  
3. Originale del contratto per i dipendenti da aziende florovivaistiche concluso il 14 dicembre,  
      cc. 8.  

 
7.         Trattativa C.C.P.L. 1975  
 

Bozza di piattaforma rivendicativa unitaria per il rinnovo del contratto provinciale degli operai 
agricoli; appunti relativi alle riunioni con gli agricoltori; bozza dell'accordo concluso in data 8 
gennaio 1976; appunti, proposte ed originale della convenzione per l'applicazione dell'art. 38 del 
contratto in merito ai contributi del Fondo integrazione malattie; cc. 100.  

 
 
 

Contratti 
 

b.479  
1.        Contratti nazionali  
 

Opuscoli a stampa e documenti  
   1. Operai agricoli, docc. 9, 1934-76.  
   2. Dipendenti aziende florovivaistiche, docc. 6, 1937-76.  
   3. Dirigenti e impiegati, docc. 2, 1949-58.  
   4. Dipendenti consorzi di bonifica, docc. 3, 1969-72.  
   5. Dipendenti consorzi di miglioramento fondiario, docc. 3, 1969-72.  



   6. Dipendenti del settore idraulico-forestale e idraulico-agrario, docc. 5, 1969- 76.  
   7. Dipendenti del settore zootecnico, docc. 3, 1971- 77.  

 
b.480  

 
2.        Accordi e tariffe provinciali 1944-56  

 
Originali o copie  
   1. Salari operai agricoli, cc. 106.  
   2. Gratifiche natalizie operai agricoli, cc. 15.  
   3. Tariffe boscaioli, cc. 24.  
   4. Tariffe giardinieri, cc. 25.  
   5. Premi" Liberazione » e" Repubblica », cc. 6.  
   6. Stipendi impiegati agricoli, cc. 17.  
   7. Tariffe trebbiatura, cc. 4.  
   8. Accordi vari braccianti, cc. 18.  

 
b.481  

 
3.        Tabelle provinciali  
 
           1. Operai agricoli, cc. 104, 1951-78.  
           2. Impiegati, cc. 58, 1955- 78.  
           3. Guardacaccia e campestri, cc. 51, 1960-78.  
           4. Addetti ai lavori meccanico-agricoli, cc. 55, 1961- 78.  
           5. Dipendenti aziende florovivaistiche, cc. 29, 1962-78.  
           6. Dipendenti consorzi di bonifica, cc. 2, 1970.  
           7. Operai forestali e dei consorzi di bonifica, cc. 39, 1970- 78.  
 
4.        Contratti integrativi provincia li  
 

Opuscoli a stampa e documenti  
    1. Impiegati, docc. 2, 1960-76.  
    2. Dipendenti aziende florovivaistiche, docc. 4, 1962- 76.  
    3. Operai agricoli, docc. 8, 1963-77.  
    4. Addetti ai lavori meccanico-agricoli, docc. 3, 1966- 76.  

 
b. 482  

 
5.         Contratti province toscane  
 

Piattaforme rivendicative, contratti collettivi di lavoro, accordi integrativi particolari, docc. 44, 
1958-75.  

 
6.         Tabelle province toscane  
 

Prospetti dei minimi di retribuzione da valere per le singole categorie, cc. 158, 1960-74.  
 



7.         Contratti collettivi e accordi di altre regioni  
 

Docc. 19, 1947-71.  
 
8.         Tabelle salariali di altre regioni  
 

Cc. 13, 1967-70.  
 
 

Ufficio tecnico 
 

b.483  
 
l.          Elenchi delle vertenze convocate all' Associazione agricoltori  
 

Cc. 31,1951 febbr.-1954 mar.  
 
2.         Elenco delle vertenze passate all'Ufficio del lavoro  
 

Reg. di pp. scritte 8, 1951-1955 lu.  
 
3.         Vertenze 1951-53  
 

1. Chiuse, fascc. numerati 1-142 (con lacune segnalate).  
2. Repertorio alfabetico delle vertenze chiuse, reg. di pp. scritte 21.  
3. Mancato accordo, fascc. 1-7.  
4. Sospese, fascc. 1-13.  
5. Varie, fascc. 1-5.  
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4.         Vertenze 1954-55  
 

1. Fascc. numerati 1-45 (con lacune segnalate).  
2. Repertorio alfabetico, reg. di pp. scritte 16.  

 
5.         Vertenze 1955-56  
 
            1. Fascc. numerati, 1-122 (con lacune segnalate).  
            2. Fascc. non numerati [1-3].  
 

b.485  
 
6.         Vertenze e liquidazioni  
 

Fascc. 1-33, 1957.  
           1-41, 1958.  
           1-14, 1959 genn.-mag.  



7.        Vertenze chiuse  
 

b.486  
Fascc. 1-87, 1959 giu.-1961.  

b.487 
           1-76, 1962-63.  

b.488  
           1-60, 1964-65.  

b.489  
           1-49, 1966-67.  

b.490  
           1-50, 1968-74.  

b.491  
           1-74, 1975-77.  

 
8.        Vertenze chiuse segnate A-Z  
 

b.492  
B-L, fascc. 1-82, 1968-1975 genn.  

b.493  
M-Z, fascc. 1-68, 1968-1975 genn.  

 
9.        Vertenze varie (sospese o di esito incerto).  
 

b.494  
Fascc. 1-95, 1959 lu.-1964.  

b.495  
           1-91, 1965-77.  

b.496  
 
10.      Vertenze numerate 1-90 (chiuse, sospese, di esito incerto), 1970-74.  
 
11.       Conteggi  
 

b.497  
Fascc. 1-111, 1959 giu.-1962.  

b.498  
           1-86, 1963-65.  

b.499  
           1-125, 1966-69.  

b.500  
           1-183, 1970-74.  

  
 

 
 

Federbraccianti nazionale: congressi, convegni 
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V Congresso -Bari, 21-24 marzo 1960  
 

Documenti distribuiti ai delegati su" le condizioni economico-sociali dell'agricoltura italiana ", 
la politica rivendicativa e contrattuale, la necessità della riforma fondiaria generale; nota sui 
problemi dell'organizzazione; cc. 51.  

 
VII Congresso -Salerno, 30 marzo-2 aprile 1966  
 

Materiali per i delegati  
l.  " Rapporto salari accumulazione negli anni 1960-65 ", cc. 39.  
2. " Le contraddizioni della strutturazione capitalistica italiana ", cc. 40.  

 
VIII Congresso -Roma, 26-30 marzo 1969  
 

Materiali per i delegati  
l. Relazione di G. Chisio e risoluzioni del Convegno sulle terre degli enti pubblici (Ferrara, 27 
febbraio 1969), pp. 20.  
2. Notiziario organizzativo su" Forze organizzabili, iscritti, strutture, Lotte agrarie, corsi 
sindacali ", cc. 13.  
3. Nota relativa alla divisione dei delegati per commissioni, cc. 8.  
4. Relazione del Comitato centrale al Congresso svolta dal segretario generale G. Caleffi, cc. 27.  

 
II Congresso del SILIF-Federbraccianti -Ariccia, 11 aprile 1973  
 

l. Relazione introduttiva di I. Milanese sul tema" I forestali per un piano nazionale di riassetto 
idrogeologico, per l'occupazione e lo sviluppo della montagna ", cc.24.  
2. Proposte unitarie per la consultazione relativa alla piattaforma contrattuale degli operai 
avventizi del settore, cc. 3.  

 
II Congresso del Sindacato dipendenti consorzi di bonifica e miglioramento fondiario -Ariccia, 11 aprile 
1973  
 

Relazione del segretario nazionale del settore bonifiche A. Cappelli, cc. 10.  
 
 
IX Congresso -Ariccia, 12-15 aprile 1973  
 
       l. Relazioni delle commissioni per il Congresso  

   l. " Linee di evoluzione del nostro disegno di avanzata contrattuale ", a cura di G. Militello 
(comm. contrattuale), cc. 13.  
   2. « Occupazione e riforme" a cura di A. Lana (comm. economica), cc. 15.  
   3. " Linee di sviluppo per una ulteriore avanzata della commissione previdenziale della 
categoria" a cura di M. Mariani (comm. previdenza-assis tenza), cc. 12.  
   4. " Democrazia, rinnovamento e unità " a cura di S. Moretti (comm. organizzazione), cc. 18.  

      2. Dati e considerazioni su la situazione salariale in agricoltura, cc. 12.  
3. Documento della segreteria CCIL relativo a" L'intervento pubblico in agricoltura ", cc. 10.  



 
Convegno delle Commissioni comprensoriali intersindacali -Firenze, 6- 7 dicembre 1977  
 

Materiali distribuiti  
l. Leggi di varie Regioni relative all'istituzione dei comprensori, cc. 37.  
2. Disegni di legge in discussione al Parlamento sugli interventi pubblici in agricoltura e sulle 
terre abbandonate o insufficientemente coltivate, cc. 24.  
3. " Documentazione sulle conquiste contrattuali relative ai compiti, alla costituzione e 
funzionalità delle commissioni zonali e comprensoriali " a cura della sezione sindacale centrale; 
nota unitaria Federbraccianti-FISBA-UISBA sui rinnovi contrattuali dell'estate e la gestione 
delle conquiste; cc. 22.  

 
 
 
 

Cooperative edificatrici 
 

b.502  
 
l. Cooperativa edificatrice fra braccianti agricoli Sancascianese S.R.L.  
 

   l. Regolamento del comune di S. Càsciano V.P. per la costruzione di case rurali approvato il 
27 novembre 1958; corrispondenza con l' Associazione provinciale cooperative produzione, 
lavoro ed edificatrici; cc. 30; 1962 ott.-1964 febbr .  
  2. Domande di ammissione presentate da operai di S. Casciano V .P ., Tavernelle, Greve; 
quadro di riepilogo; cc. 55; 1963 febbr.-mar.  
  3. Ricevute di versamenti effettuati alla camera del lavoro di S. Casciano V.P. in conto quote 
sociali, cc. 67.  
  4. Libri cassa (non utilizzati), regg. 8.  

 
2. Cooperativa braccianti edificazione case Fabroni Ciro di Dicomano  
 

    l. Copia dell'atto notarile di costituzione, cc. 12, 1962 ott. 28.  
    2. Corrispondenza, cc. 22, 1963-65.  

 
 

b.503  
 
 

Corsi 
 
l.            Corso regionale -Bivigliano, 18-20 febbraio 1965  
 

   l. Corrispondenza con le province e con l'ufficio scuole della CGIL, cc. 8.  
        2. Documenti della segreteria nazionale sulle scelte rivendicative della categoria e sulle  
            iniziative di lotta per la riforma previdenziale e il finanziamento della legge per la casa, cc.  
            27.  
        3. Relazione di A. Baroncini, appunti degli interventi, cc. 16.  



        4. Estratti conto delle spese sostenute, cc. 3.  
 
2.           II Corso regionale -Cecina mare, 23-25 aprile 1966  
 

    l. Elenchi dei partecipanti, note dei rimborsi spese, cc. 17.  
    2. Appunti degli interventi, conclusioni del segretario nazionale S. Moretti, cc.38.  

 
3.            Corso nazionale -Ariccia, 21 novembre-22 dicembre 1966  
 

    l. " Richiamo di nozioni dell'economia politica" a cura della Scuola sindacale CGIL, cc. 3.  
         2. Relazioni di M. Giannotta (ufficio scuole CGIL) e dei segretari nazionali G. Caleffi, A.  
             Bloise, S. Moretti, D. Solaini, cc. 59.  

 
4.            Corso provinciale -Rimini, 28 aprile-l maggio 1967 
 

    Impegni di partecipazione, cc. 5.  
 
5.            III Corso regionale -Lido di Camaiore, 16-19 marzo 1968  
 

    l. Appunti, corrispondenza. documenti di studio, cc. 17.  
    2. Relazioni di A. Baroncini, R. Meloni, L. Selmi; appunti degli interventi; cc.42.  

 
6.            Corso residenziale per adulti -Quercianella, 20-25 maggio 1969  
 

    l. Corrispondenza, programmi, elenco dei partecipanti, cc. 37.  
    2. Appunti della lezione tenuta da A. Baroncini, cc. 3.  

 
7.            Corso di educazione per adulti -San Casciano, 29 ottobre- ll novembre 1969  
 

    Corrispondenza con il ministero della Pubblica Istruzione ed il provveditorato agli Studi per  
    l'autorizzazione al corso (non tenuto per ragioni organizzative), cc.7.  

 
8.             Corso residenziale per adulti -Quercianella, 22-26 aprile 1970  
 

    l. Corrispondenza, elenchi dei partecipanti, fatture, cc. 32.  
         2. Brevi considerazioni della segreteria sullo svolgimento dei lavori, copia del questionario      
             trasmesso alla Federbraccianti nazionale, cc. 5.  

 
 
 
 

Conferenze regionali 
 
1.            II Conferenza regionale delle Federbraccianti dell'Emilia-Romagna - Bologna, 29-30 marzo  

    1967  
 

     l. Relazione del segretario N. Adelmi, cc. 45.  
          2. " Note alle tabelle che riportano i dati sulle tendenze dell'agricoltura in Emilia-Romagna" a   



            cura della commissione economica nazionale in collaborazione con il Comitato regionale,  
            cc. 56.  

 
2.                II Conferenza regionale delle Federbraccianti del Veneto -Verona, 24 marzo 1968  
 

       Atti, cc. 159.  
 
 
 

 
Fondo integrazione malattie, infortuni, assistenza, varie 

 
b.504  

 
Rubriche alfabetiche delle domande d'iscrizione presentate tramite il sindacato  
 

Reg. 1 1968-1976, pp. scritte 140.  
        2 1970-1976, pp. scritte 119.  
 
 
 

 
Assistenza contrattuale 

 
b.505  

 
1.         Elenchi delle ditte alle quali è stato spedito l'avviso di sollecito pagamento per i contributi non    

versati per gli anni 1968-1978  
 

Fascc. 11 di complessive cc. 527.  
 
2.         Rendiconti salariati e braccianti relativi agli anni 1969-1971  
 

Fascc. 3 di complessive cc. 343.  
 
 
 
 

AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 

Federazione provinciale 
 
1951  

b.506  
 



l.           Cassa  
 

Reg. di pp. scritte 38, 1950 dic. 4-1952 genn. 11.  
 
2.         Entrate  
 

Reg. di pp. scritte 12, 1950 dic. 4-1952 mag. 19.  
 
3.         Uscite  
 

Reg. di pp. scritte 6, 1951 genn. 24-1952 lu. 23.  
 
4.         Documenti giustificativi di spesa  
 

1-185, 1951 genn. 24-1952 lu. 23.  
 
5.         Ricevute della CCdL per ritiro tessere  
 

Cc. 23, 1950 dic. 29-1951 ag. 31.  
 
6.         Debiti e crediti  
 

Reg. di pp. scritte 16.  
 
7.         Tesseramento e sottoscrizione  
 

Reg. di pp. scritte 15.  
 
8.         Contabilità leghe  
 

Schede 1-46.  
  
9.         Cassa stampa  
 

Reg. di pp. scritte 23, 1951 nov. 9-1954 febbr. 2.  
 
10.       Bilancio amministrativo al 30 giugno  
 

Cc.9.  
 
 
1952  
 

b.507  
 
l.          Cassa  
 

Reg. di pp. scritte 31, 1951 nov. 10-1953 apr. 15.  



 
2.         Scarico tessere e materiale vario  
 

Reg. di pp. scritte 27, 1951 nov. 10-1952 dic. 24.  
 
3.        Tessere -Bollini -Cartelline  
 

Buoni di consegna 1-42, 1951 nov. 10-1952 nov. 20.  
 
4.         Documenti giustificativi di spesa  
 

201-422, 1951 nov. 10-1953 apr. 14.  
 
5.         Debiti  
 

Reg. di pp. scritte 16.  
 
6.        Riunioni e rimborsi spese  
 

Reg. di pp. scritte 34, 1952 genn. 6-1954 dic. 8.  
 
7.         Entrate varie  
 

Ricevute d'incasso s.n., 1952 ag. 20-1954 mag. 15.  
 
8.         Contabilità leghe  
 

Schede 1-45.  
 
9.         Bilancio preventivo, situazioni a date varie  
 

Cc.14.  
 
10.       Verbale di consegna dell'amministrazione al comp. G. Focardi  
 

Cc. 19, 1952 ott. 21.  
 
 
1953  
 

b.508  
l.          Cassa  
 

Reg. di pp. scritte 22, 1953 genn. 1-1954 febbr. 2.  
 
2.        Scarico tessere e bollini  
 

Reg. di pp. scritte 11, 1952 nov. 21-1953 nov. 30.  



 
3.         Debiti  

 
Reg. di pp. scritte 9.  

 
4.         Contabilità leghe  
 

Schede 1-45.  
 
5.         Situazioni creditizie leghe nelle diverse date  
 

Cc.9.  
 
 
 
1954  
 

b.509  
l.          Cassa  
 

Reg. di pp. scritte 24, 1953 nov. 20-1955 genn. 31.  
 
2.         Tessere -Bollini -Emblemi  
 

Buoni di consegna 801-1150, 1953 nov. 20-1955 genn. 13.  
 
3.         Entrate  
 

Ricevute d'incasso 501-900, 1954 genn. 19-1955 genn. 30.  
 
4.        Uscite  

 
     1. Mandati di pagamento 701-898, 1954 genn. 18-1955 genn. 31.  

           2. Documenti giustificativi 704-898.  
 
5.        Cartelle sottoscrizione" Un'ora di lavoro alla CGIL "  
 
           Buoni di consegna 1001-1038, 1954 apr. 12-15.  
 
6.        Sottoscrizione nuova sede dei sindacati  
 
           Ricevute d'incasso 1-46, 1954 nov. 16-1955 apr. 26.  

b.510  



7.         Contabilità leghe  
 

Schede 1-52.  
 
8.         Cassa tesseramento  
 

Reg. 1 1953 nov. 20-1954 mar. 23, pp. 8.  
        2 1954 mar. 22-1955 nov. 7, pp. 11.  

 
 
 
1955  
 

b.511  
 
 
l.          Entrate  
 

Ricevute d'incasso 901-1231, 1955 genn. 5-1956 genn. 24.  
 
2.         Uscite  
 
            1. Mandati di pagamento 901-1039,1955 febbr. 1-1956 genn. 24.  
            2. Documenti giustificativi 901-1039.  
 
3.         Tessere -Bollini  
 

Buoni di consegna 1151-1292, 1955 genri. 27-1956 genn. 17.  
 
4.         Cassa  
 

Reg. di pp. scritte 17.  
 
 
1956  
 

b.512  
 
l.         Documenti giustificativi di spesa  
 
           1101-1244, 1955 dic. 29-1956 dic. 31.  
 
 
 
1957  
 

b.513  
 



l.          Documenti giustificativi di spesa  
 

1251-1329,1957 genn. 19-dic. 31.  
 
 
1960-63  
 

b.514  
 
l.          Cassa  
 

Reg. 1 1960, pp. 16.  
        2 1961, pp. 14.  
        3 1962, pp. 13.  
        4 1963, pp. 13.  

 
2.         Entrate  
 

Ricevute d'incasso  
251-299, 1961 ag. 29-dic. 4.  
1-270, 1961 nov. 14-1962 dic. 18.  
1-266, 1962 nov. 5-1963 dic. 27.  

  
3.         Uscite  
 

Mandati di pagamento  
101, 1960 dic. 31.  
1-77, 1961 genn.-dic. 31.  
32-94, 1962 apr. 30-dic. 31.  
1-113, 1962 nov. 25-1963 dic. 31.  

 
4.         Versamenti leghe 1960  
 

Quadri di riepilogo, cc. 2.  
 
5.         Documenti giustificativi di spesa  
 

45-77, 1961 giu. 3-dic. 31.  
 
6.         Tessere -Bollini -BTS  
 

Buoni di consegna  
1-165, 1961 nov. 14-1962 sett. 14.  
1-144, 1962 ott. 30-1963 nov. 19.  

 
7.         Sottoscrizione CGIL 1961  
 

Ricevute d'incasso 1301-1315, mag. 15-nov. 14.  



 
8.          Cartelle sottoscrizione rafforzamento sindacato 1963  
 

 1. Buoni di consegna 1-40, lu. 25-sett. 7.  
             2. Ricevute d'incasso 1-29, lu. 28-dic. 19.  
 
9.         Conto banca  
 

Reg. di pp. scritte 11, 1963-66.  
 
10.       Acconti stipendi  
 

Reg. di pp. scritte 108, 1963-69.  
 
 
1964  
 

b.515  
 
l.         Entrate  
 

Ricevute d'incasso 1-318, 1963 nov. 15-1964 dic. 31.  
 
2.         Uscite  
 

Mandati di pagamento 1-293, 1964 genn.-dic.  
 
3.         Cassa  
 

Reg. di pp. scritte 5.  
 
4.         Tessere  
 

Buoni di consegna 1-99, 1963 nov. 15-1964 sett. 18.  
 
5.         Autorizzazioni prelievo benzina, s.n.  
 
 
 
1965  
 

b.516  
 
1.          Entrate  
 

Ricevute d'incasso 1-379, 1964 nov. 5-1966 genn. 19.  
 
 



2.         Uscite  
 

Mandati di pagamento 1-246, 1965 genn. 8-1966 genn. 31.  
 
3.         Tessere  
 

Buoni di consegna 1-145, 1964 nov. 7-1965 ott. 1.  
 
4.         Cartelle sottoscrizione  
 

1. Buoni di consegna 1-41,lu. 8-sett. 17.  
            2. Ricevute d'incasso 1-26, ag. 9-nov. 22.  
 
5.         Autorizzazioni prelievo benzina, s.n.  
 
 
 
1966  
 

b.517  
 
l.          Tessere  
 

Ricevute d'incasso 1-137, 1965 nov. 26-1966 sett. 13.  
 
2.         Quote  
 

Ricevute d'incasso 1-271, 19.65 dic. 2-1967 febbr. 24.  
 
3.        Uscite  
 

Mandati di pagamento 1-381, 1966 genn. 5-1967 mar. 4.  
 
4.        Cassa  
 

Reg. di pp. scritte 42.  
 
5.        Tessere  
 

Buoni di consegna  
2501-2550, 1965 nov. 29-1966 genn. 17.  
3051-3100, 1966 genn. 19-mar. 26.  
2551-2590, 1966 mar. 28-sett. 13.  

 
6.        Cartelle sottoscrizione congresso nazionale  
 

Buoni di consegna 1-6, 1966 mar. 16-21.  
  



1969  
 

b.518  
 
1.        Tessere  
   

1. Ricevute d'incasso 1-131, 1968 nov. 18-1969 nov. 14.  
            2. Buoni di consegna 1-150, 1968 nov. 25-1969 dic. 1.  
 
2.         Quote  
 

Ricevute d'incasso 1-200, 1968 nov. 18-1970 genn. 17.  
 
3.         Uscite  
 

Mandati di pagamento 1-329, 1968 nov. 22-1970 genn. 9.  
 
4.         Contratti  
 

1. Buoni di consegna 1-27, febbr. 2-apr. 18.  
            2. Ricevute d'incasso 1-28, febbr. 2- lu. 11.  
 
5.         Volume I braccianti  
 

Buoni di consegna 1-6, apr. 16-21.  
 
6.         Litografia Avola 69  
     
           1. Mandati di pagamento 1-14, 1969 ag. 6-1972 sett. 29.  
           2. Ricevute d'incasso 1-32, 1969 sett. 15-1972 nov. 29.  
 
7.        Atti congresso nazionale e convegno sul collocamento  
 

Buoni di consegna 1-30, 1969 ott. 15-1970 genn. 5.  
 
8.        Scadenzario  
 

Note mensili dei pagamenti. cc. 12, 1968-72.  
 
9.         Effetti leghe  
 

Quaderno di pp. scritte 32, 1969- 72.  
 
10.       Abbonamenti a periodici  
 

Reg. di pp. scritte 9, 1967-73.  
 
 



1970  
 

b.519  
 
1.         Tessere  
 

1. Buoni di consegna 1-165, 1969 nov. 14-1970 ott. 14.  
            2. Ricevute d'incasso 1-137. 1969 nov. 14-1971 febbr. 3.  
 
2.         Quote e varie  
 

Ricevute d'incasso 1-76. 1969 dic. 3-1971 febbr. 5.  
  
3.         Uscite  
 

Mandati di pagamento 1-301, 1969 nov. 14-1971 mar. 27.  
 
4.        Contratti nazionali  
 

Buoni di consegna 1-34, febbr. 25.  
 
5.         Spese battaglia contrattuale  
 

Documenti giustificativi 1-16, 1970 ott.-1972 lu.  
 
6.         Riscontri di cassa  
 

Reg. di pp. scritte 13, 1970 ott.-1974.  
 
7.        Acconti stipendi  
 

Reg. di pp. scritte 96, 1970-76.  
 
8.        C.C.d.L.  
 

Estratti conto delle utenze, cc. 65, 1970 nov .-1977.  
 
 
1971  
 

b. 520  
 
1.         Entrate  
 

Ricevute d'incasso 1-213, 1970 nov. 11-1972 genn. 10.  
 
 
 



2.         Uscite  
 

Mandati di pagamento 1-299, 1970 nov. 6-1972 genn. 10.  
 
3.        Tessere  
 

Buoni di consegna 1-150, 1970 nov. 11-1971 ott. 19. 
 
4.         Contratti  
 

1. Buoni di consegna 1-44, 1971 giu. 16-1972 genn. 7.  
            2. Ricevute d'incasso 1-23, 1971 giu. 16-dic. 3.  
 
5.         Effetti leghe  
 

Quaderno di pp. scritte 29, 1971-74.  
 
6.         Varie  
 

Documenti giustificativi di spesa 1-158, 1971-76.  
 
 
1972  
 

b.521  
 
1.         Entrate  
 

Ricevute d'incasso 1-201, 1971 nov. 5-1973 mag. 4.  
 
2.         Uscite  
 

1. Mandati di pagamento 1-351, 1971 ott. 20-1973 mag. 8.  
2. Documenti giustificativi 248-351, 1972 ott. 12-1973 mag. 8.  

 
3.         Tessere  
 

Buoni di consegna 1-149, 1971 nov. 5-1972 nov. 2.  
 
4.         Contabilità leghe  
 

Schede 1-40.  
 
5.         Abbonamenti a Lotte agrarie  
 

1. Buoni di consegna 1-18, 1972 nov. 15.  
2. Ricevute d'incasso 1-8, 1972 nov. 16-1973 apr. 4.  

 



6.         Sottoscrizione Vietnam  
 

Ricevute d'incasso 1-16, 1972 nov. 16-dic. 7.  
 
7.        Opuscoli corso formazione sindacale  
 

Buoni di consegna 1-16, 1972 dic. 20.  
 
8.         Scadenzario  
 

Note mensili dei pagamenti effettuati dalle leghe, cc. 14, 1972-73.  
 
9.         Scadenzario effetti  
 

Reg. di pp. scritte 18, 1972-75.  
 
 
 
1973  
 

b.522  
 
l.          Entrate  
 

Ricevute d'incasso 1-195,1972 nov. 2-1974 mar. 11.  
 
2.         Uscite  
 

1. Mandati di pagamento 1-307, 1972 ott. 31-1974 mar. 11.  
2. Documenti giustificativi 1-307.  

 
3.         Tessere  
 

1. Buoni di consegna 1-147, 1972 nov. 2-1973 nov. 16.  
2. Contabilità leghe, schede 1-39.  

 
4.         Dati finanziari e organizzativi leghe  
 

Schede 1-37.  
 
5.        Contratti provinciali  
 

Buoni di consegna 1-35, 1973 giu.  
 
6.         Riepilogo contabilità varie  
 

Cc.8.  
 



1974  
 

b.523  
 
l.          Entrate  
 

Ricevute d'incasso 1-242,1973 nov. 26-1975 mag. 15.  
 
2.         Uscite  
    

1. Mandati di pagamento 1-403,1973 nov. 23-1975 mag. 15.  
            2. Documenti giustificativi 1-403.  
 
3.         Tessere  
 

Mandati di consegna 1-144, 1973 nov. 26-1974 ott. 24.  
 
4.         Contabilità leghe  
 

Schede 1-49.  
 
5.         Rimborsi spese comitato direttivo provinciale  
 

Cc. 37, 1974 sett. 17.  
 
 
 
1975  
 

b. 524  
 
l.          Entrate  
 

Ricevute d'incasso 1-187,1974 nov. 20-1976 genn. 20.  
 
2.         Uscite  
     

1. Mandati di pagamento 1-406, 1974 ott. 30-1976 febbr. 2.  
            2. Documenti giustificativi 1-406.  
 
3.         Tessere  
 

Buoni di consegna 1-138,1974 nov. 19-1975 ott. 17.  
 
4.         Contabilità leghe -Zone  
 

Schede 1-26.  
 



5.         Riepilogo contabilità varie  
 

Cc.23.  
 

b.525  
 
6.         Riunioni provinciali e regionali  
 

Rimborsi spese ai partecipanti, cc. 20.   
  
7.         Lotte agrarie  
 

Elenchi nominativi degli abbonamenti, cc. 20.  
 

b. 526  
 
1.         Entrate  
 

l. Ricevute d'incasso 1-704,1975 dic. 19-1977 febbr. 2.  
2. Documenti giustificativi 451-703, 1976 ag. 12-1977 febbr. 2.  

 
b.527  

 
2.         Uscite  
 

1. Mandati di pagamento 1-355, 1975 nov. 28-1977 febbr. 3.  
2. Documenti giustificativi 1-355.  

 
3.         Tessere  
 

Buoni di consegna 1-99, 1975 dic. 2-1976 nov. 3.  
 
4.         Cartelle sottoscrizione Spagna  
 

Buoni di consegna 1-10, 1976 genn. 2-14.  
 
5.         Tipografia camera del lavoro  
 

Documenti giustificativi di spesa [1-136].  
 
6.        Situazioni versamenti aziende  
 

Cc. 63, 1976-77.  
 
 
1977  
 

b.528  



 
1.         Entrate varie  
 

Ricevute d'incasso 1-171,1976 dic. 6-1978 mar. 1.  
 
2.         Contributi aziende  
 

1. Ricevute d'incasso 1-965, 1977 mar. 11-1978 genn. 13.  
2. Scarico, reg. di pp. scritte 39.  

 
3.         Tessere  
 

Buoni di consegna 1-100, 1976 nov. 12-1977 ott. 31.  
 
4.         Denuncia dei redditi 1976  
 

Ricevute d'incasso 1-54, 1977 giu. 1-29.  
 

b.529  
 
5.        Uscite  
 

1. Mandati di pagamento 1-347, 1976 nov. 11-1978 mar. 6.  
2. Documenti giustificativi 1-347.  

 
6.         Tipografia camera del lavoro  
 

Documenti giustificativi di spesa [1-135].  
 
 
1978  
 

b.530  
 
1.         Entrate varie  
 

Ricevute d'incasso 1-158, 1978 genn. 3-1979 febbr. 12.  
 
2.         Contributi per delega  
 

Ricevute d'incasso 1-884, 1978 febbr. 17-1979 febbr. 12.  
 
3.         Tessere  
 

Buoni di consegna 1-100, 1977 dic. 2-1978 nov. 16.  
 
 
 



4.         Uscite  
 

l. Mandati di pagamento 1-312, 1977 dic. 2-1979 mar. 13.  
 

b.531  
2. Documenti giustificativi 1-312.  

 
 

 
 

Libri mastri 
 

 n.532  
 
Reg. 1 1967, pp. 25. 
        2 1968, pp. 40.  
        3 1969, pp. 28.  
        4 1970, pp. 20.  
        5 1971, pp. 21.  
        6 1972, pp. 24.  
        7 1973, pp. 15.  
        8 1974-75, pp. 35.  
        9 1976, pp. 17.  
 
 
 

Coordinamento regionale 
 

b.533  
 
1.         Bilanci province toscane  
 

Cc. 30, 1966-69.  
 
2.         Entrate  
 

Ricevute d'incasso  
1-14, 1969 mar. 8-1970 genn. 17.  
1-16, 1970 genn. 25-1971 febbr. 26.  
1-17, 1971 genn. 15-1972 genn. 15.  
1-16, 1972 genn. 15-dic. 18.  
1-16, 1973 febbr. 9-1974 mar. 11.  
1-16, 1974 febbr. 12-1975 genn. 22.  

 
3.         Uscite  
 

Mandati di pagamento  
1-64, 1969 genn. 17-1970 genn. 16.  



1-69, 1970 genn. 8-dic. 31.  
1-75, 1971 genn. 15-1972 genn. 15.  
1-83, 1972 genn. 4-1973 mar. 27.  
1-68, 1973 genn. 16-1974 mar. 14.  
1-77, 1974 genn. 5-1975 febbr. 4.  

 
4.         Cassa  
 

Reg. di pp. scritte 18, 1969-74.  
 
5.         Contributo regionale  
 

Versamenti della federazione nazionale e del Comitato regionale CGIL 1-39, 1972 giu.-1975 
febbr.  

 
 
 

Leghe 
 

b.534  
 

Firenze 
 
l.          Entrate  
 

Ricevute d'incasso  
1-102, 1969 genn. 3-apr. 16.  
1-9, 1972 dic. 4-27.  
1-171, 1973 dic. 11-1974 ag. 8.  

 
 
 

Calenzano 
 
l.          Tesseramento  
 

Ricevute d'incasso 1-5, 1970.  
 
 
 

Valdelsa 
 
l.          Entrate  
 

Ricevute d'incasso  
1-19, 1973 genn. 4-1974 febbr. 18.  
1-10, 1974 genn. 1-1975 genn. 16.  

 



2.         Uscite  
 

Mandati di pagamento  
1-45,1973 genn. 24-1974 mar. 5.  
1-35, 1974 genn. 22-1975 genn. 13.  

 
3.          Mastro  
 

Reg. di pp. scritte 3, 1973.  
 
 
 

Vaglia 
 
l.          Entrate  
 

Ricevute d'incasso 1-8, 1974 genn. 15-mar. 4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITATO DELLA TERRA - CONSIGLI DI AZIENDA 
 
 
 

 
Secondo i promotori dell' Assemblea nazionale di Bologna del 21 dicembre 1947 i Comitati 

della terra dovevano sorgere in ogni comune, in ogni paese, in ogni villaggio come organi periferici 
della Costituente della terra" per chiamare a parteciparvi tutti quanti [fossero] disposti ad appoggiare le 
lotte dei contadini per le rivendicazioni che sono sulla via della riforma agraria e per la riforma 
agraria". 6 Non identificabili come un sindacato di categoria, i Comitati della terra non potevano 
esaurirsi in organismi di studio ma dovevano assolvere " funzioni di studio e di lotta» per dare sbocco 
politico alle richieste del movimento.  

La Confederterra provinciale di Firenze sin dal gennaio 1948 si faceva promotrice della loro 
costituzione indicando nella trasformazione dei consigli di fattoria in consigli di gestione aziendale la 
premessa fondamentale per il successo degli obbiettivi posti dalla Costituente della terra. I nuovi 

                                                 

6 Confederazione provinciale lavoratori della terra. Circolare n. 1 del 4 gennaio 1948 in Archi- vio 
Confederterra provinciale, h. 16, ins. l, c. l.  
 



consigli, autonomi dai sindacati, sarebbero stati eletti dall'assemblea di tutti i mezzadri e di tutti i 
lavoratori dipendenti, organizzati sindacalmente o no, e avrebbero svolto compiti importanti quali, ad 
esempio, la presentazione dei piani pluriennali di lavoro, per la difesa della produzione e il progresso 
dell'agricoltura. Con il sostegno delle organizzazioni di Confederterra e dei Comitati della terra si 
sarebbero poi collegati, a livello comunale e provinciale, in appositi coordinamenti per vincere la 
debolezza delle precedenti commissioni di fattoria « le quali sono state lasciate troppo in balia di se 
stesse senza un valido aiuto od appoggio ». 7 

Su queste linee il movimento per la Costituente della terra trovava a Firenze e in Toscana il 
proprio sviluppo organizzativo. Con l'adesione dei rappresentanti della Confederterra e della Camera 
del lavoro, di partiti e movimenti politici (PCI, PSI, Movimento progressista cristiano) e di altre 
associazioni (Consigli di gestione, Unione donne italiane, Associazione partigiani d'Italia e Alleanza 
giovanile) il 6 marzo 1949 il Comitato provinciale della terra teneva un convegno preliminare alla 
Seconda assemblea nazionale (Modena, 13-14 marzo 1949); le conclusioni del Convegno nazionale dei 
consigli di azienda (Livorno, Il-12 giugno 1950) imprimevano una svolta alla rielezione dei consigli e 
alla costituzione dei Comitati di coordinamento; il venir meno poi di una direzione nazionale per i 
consigli favoriva l'avvio del Comitato regionale che nell'estate 1951 approvava la pubblicazione di un 
bollettino con lo scopo di raccogliere e divulgare le esperienze dei consigli di azienda attivi nella 
regione.  

Indipendente dal sindacato movimento trovava comunque nella Confederterra di direzione delle lotte 
perché i piani di lavoro discussi nelle conferenze di produzione [fossero] realizzati ». 8 
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COMITATO PROVINCIALE DELLA TERRA 
 
1. Protocollo  

 
Reg. in comune cori il Comitato provinciale dei consigli di azienda, cc. 28, 1949 genn. 17-1955 
dic. 14.  

 
2. Posta agli atti  
 

Cc. 144, 19491u. 28-1953 apr. 2. 
 
3.   Organizzazione  
 

Elenchi dei componenti il comitato esecutivo provinciale e dei responsabili comunali; resoconti 
amministrativi, del tesseramento e della diffusione di materiali a stampa; cc. 24; [1949-51].  

 
4. Stampa  
 

Articoli di V. Magni, D. Vignozzi, A. Chiarelli, R. Cianferoni ed altri, cc. 76, 1950-52.  
 
                                                 
7  Loc. cit., ibidem, c. 3. 
8 Verbale del convengo provinciale dei comitati della terra tenuto a Firenze il 6 marzo 1949in Archivio 
Confederterra provinciale, b. 25, ins.28, c. 13 



5. I. Convegno nazionale dei consigli di azienda - Livorno, 11-12 giugno 1950. 
  

Intervento del sen. R. Grieco, stralcio dell'intervento di D. Tabet, progetto di mozione e 
risoluzione approvata, cc. 21.  

 
 
 

COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DEI CONSIGLI  
DI FATTORIA E DI AZIENDA 

 
1.    Insediamento del Comitato  
 

Corrispondenza di L. Tremolanti e di V. Magni con la commissione agraria centrale del PCI e 
con la segreteria nazionale della Costituente della terra, cc. 5, 1950 lu. 27-ag. 3.  

 
2.    Corrispondenza  
 

 Cc. 8, 1950 sett. 11-ott. 22. 
 
 

 
COMITATO DELLA TERRA – CONSIGLI  DI AZIENDA 

 
 

Posta agli atti 
 

Cc. 224, 1951 mag. 29-1956 mag. 15.  
 
 

Organizzazione  
 
 
1. Conferenze di produzione aziendali  

 
Elenco delle assemblee tenute dalla segreteria, quaderno di pp. scritte 11, 1951 sett.-1954 mar.  

 
2. Movimento provinciale consigli di azienda  
 

Nominativi dei componenti i coordinamenti comunali e dei responsabili aziendali, quaderno di 
pp. scritte 24, 1953 genn.-1954 giu.  
 

3.    Conferenze di produzione fatte, con data da stabilire e in elaborazione 
 

Consuntivo al giorno 8 luglio 1953, cc. 3.  
 
 
 
 



4. Riunioni effettuate per i consigli di azienda  
 

Calendario con annotazioni sull'esito delle assemblee, reg. di pp. scritte 16, 1953 ott. 9-1955 dic. 
10.  
 

5. Responsabili consigli di azienda  
 

Risposte dei coordinatori comunali, cc. 34, 1954 sett.  
 
6. Coordinamento provinciale - Dati organizzativi  
 

Elenco nominativo dei componenti il comitato provinciale, considerazioni sui consigli di azienda 
esistenti nella provincia, piani di lavoro e calendario delle riunioni da tenere presso le fattorie, 
cc. 6, 1954 ott.-1955 mag. 
  

7. Piani di lavoro  
 

Piani di attività e promemoria per le riunioni, cc. 28, 1955 mar .-nov .  
  
8. Indagine sulla consistenza dei consigli di azienda  
 

Moduli relativi ai comuni di Impruneta, Pelago, Reggello, Scarperia, Tavernelle; elenco 
nominativo dei responsabili aziendali; cc. 11; 1955 nov.  
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Fattorie 
1.       Piani di lavoro  
 

Sintesi dei risultati conseguiti dai consigli di azienda presso varie fattorie della provincia, cc. 10, 
[1951].  
 

2.       Terre incolte  
 

Elenco delle fattorie malcoltivate relativo ai comuni di Tavernelle, Gambassi, Borgo S. Lorenzo, 
Montaione, Montespertoli; verbale di denuncia dei poderi insufficientemente coltivati nella 
fattoria S. Lorenzo al Prato di Sesto Fiorentino; appunti e varie; cc. 15; [s.d.].  

 
3. Fattoria Canicce di Borgo S. Lorenzo 
 

Piani aziendali con appunti preliminari di studio, cc.42, 1952 apr.-1956 genn.  
 

4.   Convegno nazionale dei consigli di azienda delle fattorie Corsini -San Casciano VaI di Pesa,   
  13 maggio 1953  

 
Relazione introduttiva di O. Agresti responsabile del consiglio della fattoria Le Corti, cc. 10.  
 



 
5. Convegno dei consigli di azienda della Casata Guicciardini -Castelfiorentino, 24 aprile 1955  

 
Appunti della riunione preliminare (apr. 3), della relazione e del dibattito a cura di R. Cecchelli; 
risoluzioni; cc. 17.  

 
 

6. Fattoria Innocenti di Figline Valdarno  
 

Nota del responsabile L. Fagioli sull'attività svolta dal consiglio a partire dal 1947, lettera  aperta 
al presidente dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, esposto al presidente dell'Amministrazione 
provinciale, proposte di lavori per il risanamento edilizio, cc. 18, 1955.  

 
 
 

Varie 
 
1.   Materiali di propaganda  
 

Volantini e manifesti a cura della segreteria, di consigli di azienda della provincia e di altre 
regioni, di Confederterra e camere del lavoro della Toscana, cc. 40, 1951-1955.  

 
2.   Materiali raccolti da D. Vignozzi  
 

     1. Appunti dei lavori del Consiglio nazionale dei comitati della terra (Roma, 29- 30 giugno   
 1952), cc. 6.  

     2.  Relazione del segretario generale E. Rancaglione al IV Congresso nazionale della   
          Federazione  italiana  lavoratori chimici (Milano, 5-12 ottobre 1952), cc.27.  

           3.  Relazioni presentate al Convegno per 10 studio della crisi tessile pratese indetto dal Consiglio  
                provinciale (Firenze, 19 febbraio 1953), cc. 16.  
 
3. Convegno provinciale delle commissioni interne di azienda - Firenze, 18- 19 giugno 1954  

 
Appunti organizzativi, testo dell'intervento svolto da L. Brogi responsabile del consiglio di 
azienda della fattoria Pillo di Gambassi, cc. 20.  
 

4.       Convegno provinciale per la riforma dei patti agrari -Bologna, 11 luglio 1954  
 
Relazioni presentate dall'on. A. Marabini, dal segretario dell' Associazione provinciale tecnici e 
impiegati agricoli I. Cappelli, dal segretario della Confederterra M. Luccarini; bozza della 
mozione conclusiva; cc. 43.  
 

5.       Dati statistici e considerazioni sull'agricoltura in provincia di Firenze  
 
Raccolta di materiali preliminari e sintesi dello studio condotto dalla segreteria 
sull'accentramento della grossa proprietà terriera, cc. 33, [1955].  
 
 



6. Macchine agricole  
 

Pieghevoli pubblicitari, cc. 23, [s.d.].  
 b.537 

 
 

 
Consigli di azienda raggruppati in comuni  

 
Piani di lavoro e conferenze di produzione elaborate presso varie fattorie della provincia dai rispettivi 
consigli, piani di lavoro comunali predisposti dai Comitati di coordinamento o dalle locali sezioni del 
PCI: documenti raccolti per comune in fascicoli ordinati alfabeticamente, cc. 473, 1950-55.  
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Amministrazione  
 

1. Entrate  
 

1. Varie  
Ricevute d'incasso 1-41,1953 apr. 1-1956 genn. 9.  

           2. Bollettino consigli di azienda  
Ricevute d'incasso 48-310, 1954 febbr. 23-1956 dic. 17.  

           3. Diplomi consigli di azienda  
Ricevute d'incasso 1-28, 1954 ag. 24-sett. Il.  

4. Sottoscrizione per il 3° Convegno nazionale  
Ricevute d'incasso 1-27, 1955 mar. 18-nov. 24.  

 
2.  Uscite  
 

1. Mandati di pagamento 1-34, 1954 mar. 22-1956 ott. 30.  
2.  Documenti giustificativi 1-34.  

 
3.  Cassa  

 
Reg. di pp. scritte 5, 1954 apr. 20-1956 febbr. 13.  
 

4.  Prospetti vari  
 

 
Resoconto contabile della gestione di R. Calugi, dati sulla diffusione del Bollettino, bilancio 
consuntivo relativo agli anni 1954-55, cc. 7.  

 
 
 

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO 
DEI CONSIGLI DI AZIENDA 



 
Corrispondenza 
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1-9.      Province  

 
Corrispondenza con i Comitati provinciali di coordinamento, con consigli di azienda e comitati 
comunali della Toscana raccolta in fascicoli ordinati alfabeticamente, cc. 294.  
 

10.    Posta in comune  
 
Convocazioni e risoluzioni del Comitato di coordinamento, direttive per la diffusione del 
Bollettino dei consigli di azienda, richieste di collaborazione, cc. 61.  
 
 

11.    Altre province  
 
Corrispondenza con Comitati provinciali e Confederterra di varie regioni relativa al Bollettino 
citato, cc. 30.  
 

12.     Verbali  
 
  Riunioni del Comitato di coordinamento regionale, cc. 12.  
 

13.     Varie  
 
Inviti a convegni, convocazioni della camera del lavoro, richieste di articoli per il Bollettino, cc. 
26.  
 

14.       Varie per il Bollettino  
 
Corrispondenza di enti, associazioni, personalità diverse con la direzione del periodico, cc. 227.  
 

15.    Piani di lavoro  
 
Piani di produzione non datati predisposti da consigli di azienda della Toscana, cc.13.  
 

16.     Protocollo  
 

Reg. 
1.  1951 sett. 3-1953, cc. 29.  
2. 2 1954-1956 febbr. Il, cc. 27.  

 
b.540  

 
Amministrazione  

 



Comitato regionale 
 
1.   Cassa  

 
Libro giornale di cc. scritte 37, 19511u. 26-1956 genn. 4.  
 

2.   Bilanci  
 
Consuntivi e situazioni finanziarie, cc. 10, 1954-1956 genn. 4.  

 
3.   Entrate  
   

Ricevute d'incasso 1-265, 1954 genn. 21-1956 ott. 30.  
 
4.    Uscite 

  
Mandati di pagamento 1-93, 1954 genn. 26-1956 genn. 4.  
 

5.   Fatture  
 

Documenti giustificativi di spesa 1-93.  
 
 

 Bollettino dei consigli di azienda  
 
1.      Abbonamenti  

 
Elenchi dei sottoscrittori, cc. 115, 1951 sett.-1955 nov.  
 

2.   Crediti e debiti regionali  
 

Resoconti dei versamenti, della diffusione e degli abbonamenti eseguiti dai Comitati provinciali 
toscani, reg. di cc. scritte 31, 1951 ott.-1955 sett.  

 
3.   Situazioni  

 
Prospetti amministrativi vari, cc. 15, 1952 febbr. 14-1954.  
 

4.   Spedizione  
 
Bollette e rimesse di assegni della ditta Lazzi, cc. 103, 1954 febbr. 15-1956 mar. 9.  
 

5.    Distribuzione  
 
Piani di diffusione dei singoli numeri, cc. 36, 1954-1955. 
  

6.   Amministrazione delle poste  
 



Corrispondenza con la direzione provinciale relativa all'apertura di un conto corrente e alle 
spedizioni del periodico, cc. 10.  

 
 
 
 

COMITATO D’INIZIATIVA DEL 3° CONVEGNO NAZIONALE 
 DEI CONSIGLI DI AZIENDA 

 
Comitato di iniziativa 
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1. Segreteria nazionale  
 
          1.  Costituzione del Comitato, piani di lavoro, verbali di riunioni, cc. 24, 1954 mag. 22-1955  giu.  

    15.  
           2.  Appunti sul lavoro svolto e sintesi delle riunioni a cura di V. Magni, quaderno di pp. scritte  
                 21,1954  mag. 31-1955 mar. 26.  
 

 
2.         Corrispondenza  
 

1. Posta in partenza, cc. 122, 1954 ag. 20-1955 lu. 25.  
2. Posta in arrivo, cc. 93, 1954 sett. 17-1955Iu. 13. 3. Protocollo, reg. di pp. scritte 17.  

 
3.         Materiali  

 
Documenti vari delle organizzazioni nazionali contadine di Confederterra, di consigli di azienda, 
dei Comitati di coordinamento delle province toscane e di Ancona, Bologna, Treviso raccolti in 
preparazione del convegno, cc. 298, 1949- 55.  
 

4.         Dati delle province  
 

Risposte al "Questionario in merito all'attività dei Consigli di azienda" inoltrate dai responsabili 
dei Comitati di coordinamento di varie regioni, cc.ll, 1955 febbr. 20-apr. 12.  

 
5.         Materiali di propaganda  
 

Piani di distribuzione dei manifesti e dei volantini; invio alle province del numero unico Il 
Consiglio di azienda, Firenze, 8 aprile 1955; cc. 14.  

 
6.         Organizzazione del convegno  
 

Elenchi degli inviti da trasmettere, ripartizione delle deleghe, richieste di alloggio per i delegati, 
cc.41.  

 
 



7.        Amministrazione  
 

1. Obbiettivi per la raccolta di contributi, preventivi di spesa, situazioni finanziarie, resoconti 
vari, cc. 20, 1955 febbr .- lu.  
2. Mandati di uscita 1-61, 1955 febbr. 28-1956 genn. 4.  

            3. Documenti giustificativi di spesa, 1-61.  
            4. Mandati di entrata 1-24, 1955 mar. 10-1956 genn. 4.  
            5. Cassa, libro-giornale di pp. scritte 5.  

 
 
 

III Convegno nazionale dei consigli di azienda 
nella mezzadria -Firenze, 16-17 aprile 1955 
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Adesioni 

 
Lettere su moduli a stampa di consigli di azienda, di responsabili di organizzazioni sindacali e 
cooperative, di amministratori di enti locali, di privati cittadini, cc. 874, mar.-apr.  
 
 
 

Deleghe 
 
Tagliandi nominativi di mezzadri, braccianti, tecnici agricoli presenti al convegno, cc. 272.  
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Cartella per i delegati e gli invitati 
 

1.  Risoluzioni e documenti del 1° e 2° Convegno nazionale dei consigli di azienda  
 
Mozione conclusiva del 10 Convegno nazionale (Livorno, 6-7 dicembre 1947); mozione 
conclusiva del 2° Convegno nazionale (Livorno, 11-12 giugno 1950); intervento di D. Tabet al 
2° Convegno; articolo di D. Tabet su" Le direttive del Convegno di Livorno; cc. 7.  

 
 

2. Appello dell'assemblea interregionale dei delegati dei consigli di azienda - Firenze, 31  
maggio 1954, c. l. 
 
  

3. Atti del Convegno provinciale dei Consigli di a,zienda per la riforma dei contratti agrari,  
     Bologna, STEB, 1955, pp. 102.  

 
4.       Stralcio della relazione di P. Brogi al III Congresso provinciale dei consigli di azienda   

(Siena, 3 aprile 1955 ), pp. 11.  
 



 
5.        Il Consiglio di azienda organismo unitario per il progresso nelle campagne, numero unico a  

cura del Comitato nazionale di iniziativa, Firenze, 8 aprile 1955, pp.4.  
 
 

6.       Conferenze di produzione dei lavoratori della Società agricola del Valdarno, Arezzo, tip. Badiali,   
             s.d., pp. 30.  

 
7.        Verso il III Convegno nazionale dei consigli di azienda, opuscolo a cura del consiglio di  
 azienda della fattoria di Cesa (Marciano - Arezzo), s.n.t., pp. 8.  
 
8.         Documenti, dichiarazioni ed opinioni sui consigli di azienda  
  
            Stralci di  documenti vari ( 1946-54), cc. 6.  
 
9.         Per la giusta causa, per la partecipazione dei lavoratori alla direzione dell'azienda volantino, p.   
            1.  
 
10.        Programma dei lavori, c. 1.  
 
 

Atti 
 
1.   Inaugurazione  

 
Saluto di R. Cecchelli, della segreteria del Comitato nazionale di iniziativa; nomina della 
presidenza; cc. 4.  
 

2.         Adesioni  
 

 Comunicazioni di solidarietà pervenute alla presidenza e lette, cc. 32.  
 

3.          Relazioni introduttive  
 

1.  Prolusione di O.T. Rotini, preside della Facoltà di agraria dell'Università di Pisa, cc.  
           24.   

2.  Relazione di v. Magni a nome del Comitato di iniziativa, cc. 64.  
3.  Intervento del sen. R. Grieco, cc. 19.  
4.  Intervento di L. Tremolanti, segretario nazionale della Confederterra, cc. 6.  

 
4.   Svolgimento dei lavori  
 

1.  Richieste d'intervento, appunti per la presidenza, prospetti vari, cc. 44.  
 2. Appunti degli interventi svolti, docc. 28 di complessive cc. 189.  

 
5.    Risoluzioni  

 
Ordini del giorno e conclusioni votate dall'assemblea, cc. 26.  



 
 

COMITATO DI DIFESA 
DEL CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE 

 
Consapevole  “dell'errore di non aver dato, in precedenza, al Consorzio agrario tutta l'importanza 

che merita quale organismo economico fondamentale”, il Comitato direttivo provinciale della 
Confederterra decideva il 17 agosto 1950 di costituire un Comitato permanente per la difesa e la 
democratizzazione dell'Ente.9  

Composto da rappresentanti delle organizzazioni sindacali contadine, dei produttori e delle 
cooperative agricole, il nuovo organismo si proponeva di riprendere e di intensificare il lavoro svolto in 
passato dalla Confederterra in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione 
perché un numero sempre crescente di mezzadri e di coltivatori diretti divenisse socio del Consorzio.  

Era questa infatti la condizione essenziale per partecipare attivamente alla sua direzione, per 
entrare cioè all'interno del consiglio di amministrazione e condizionarne l'azione a favore degli interessi 
contadini.  
Formalmente autonomo dalla Confederterra, il Comitato continuò a svolgere il proprio ruolo di 
propaganda politica sino al 1955; in seguito, e fino al 1959, la sua opera fu portata avanti dalla 
segreteria provinciale della Federmezzadri.  
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1. Ordinamento dei consorzi agrari  
 

La federazione italiana dei consorzi agrari e i consorzi agrari, Roma, Ramo editoriale degli 
agricoltori, 1947, pp. 31; schema di decreto legislativo e nota della Confederterra relativa alla 
riforma dei consorzi agrari e della omonima federazione, cc. 17, 1948.  

 
2. Ammissione al consorzio  
 

1. Pratiche curate dalla Confederterra provinciale, fascc. 93, 1946-1951.  
2. Elenchi nominativi delle domande trasmesse dalle leghe, cc. 15, 1949 dic.-1951 febbr.  
3. Elenchi nominativi delle domande trasmesse dalla Confederterra provinciale, cc. 57, 1949 
dic.-1951 mag.  

 
3. Organizzazione  
 

1. Appunti sulle riunioni mandamentali per il CAP svolte nella provincia, cc. 8, 1950 ag.  
2. Elenco dei componenti il Comitato, delle riunioni in sede e in provincia, cc. 3, 1950 ag.-1951  
    febbr.  
3. Appunti di R. Degli Innocenti sulle riunioni tenute dalla Confederterra e dal Comitato, docc. 7  
    di complessive cc. 29, 1950 ag.-1951 febbr.  

 
 

                                                 
9 confederazione provinciale lavoratori della terra. circolare n. 56 del 19 agosto 1950 in archivio confedeterra provinciale, 
b.28 ins, c. 112 



4.         Stampati  
 
Numeri unici, ritagli e copie di giornali, volantini e manifesti raccolti o realizzati dal Comitato, 
docc. 15, 1949-1955.  
 

5.         Articoli dei membri del Comitato 
 

 Cc.24, 1950-1952.  
 

6.         C.I.S.L.  
 

Corrispondenza relativa all'attività del consorzio e alle elezioni per il rinnovo del consiglio di 
amministrazione, cc. 4, 1950 ag.-1952 mag.  
 

7.         Posta  
 
Cc. 61, 1950 sett.-1953 ott. 
  

8.        Consorzio agrario provinciale  
 

1 Verbale della riunione tenuta il 7 maggio 1949 " sullo svolgimento delle assemblee parziali per   
    l'elezione dei delegati all'assemblea generale », situazioni finanziarie e bilanci di esercizio,  
    corrispondenza, cc. 34, 1949-53.  
2 Stralci del verbale dell'assemblea generale dei soci, cc. 20, 1951 nov. 4.  

 
9.   Calendari delle assemblee, liste dei delegati  

 
  Cc. 35, 1949-57.  

 
10. Prospetti risultati delle elezioni  

 
Cc. 9, 1949-55.  

 
11.  Piani di lavoro  
 

Programmi ed iniziative per la conquista della maggioranza  nelle assemblee del consorzio 
agrario, cc. 16, (1951-52].  
 

12. Punti programmatici, norme per le votazioni  
 
Cc. 10, (1951-52].  
 

13. Soci "del consorzio agrario”  
 
Elenchi nominativi trasmessi dalle leghe alla segreteria provinciale della Federmezzadri, cc. 32, 
1951.  
 
 



14. Elezioni 1952-55  
 
Appunti sulla formazione delle liste e sullo svolgimento delle operazioni, cc. 54.  
 

15. Moduli relativi alle elezioni 1955  
 
Risultati delle assemblee parziali tenute nei comuni, cc. 24.  
 

16. Elenchi comunali dei soci del CAP 
 b.545 

1.  1952, cc. 624.  
 

b.546 
2.  1955, cc. 499.  
3.  [1957], cc. 251.  
 

 
 
 
 
 
 

APPENDICI 
 
 
 

CARTE DEI DIRIGENTI 
 

 
ALBERTO BARONCINI 

 
Nato a Ellera (Fiesole) nel 1930, segue il padre nel lavoro di manovale-muratore dopo aver portato a 
termine gli studi elementari. Ancora ragazzo presta attività di soccorso ai partigiani presenti nella zona; 
subito dopo la guerra entra in contatto con esponenti locali del partito comunista, si iscrive alla FGCI e 
contribuisce alla costruzione della sezione del partito a Compiobbi. Terminato il servizio militare, 
lavora come operaio alla Fonderia delle Cure impegnandosi nella dura lotta contro la chiusura 
dell'azienda.  
L'esperienza acquisita in questa circostanza gli offre la possibilità di entrare come funzionario nel 
sindacato e nel 1954 assume la responsabilità della Camera del lavoro di Rufina dove resta fino al 1962. 
Per lunghi anni segretario della sezione comunista di Ellera, consigliere comunale a Fiesole negli anni 
Sessanta, dal 1963 è chiamato alla guida della Federbraccianti provinciale ricoprendo nello stesso 
tempo incarichi direttivi nel sindacato e nel partito. Eletto segretario della Federbraccianti regionale nel 
1974, l'anno seguente passa nella segreteria della CGIL regionale per assumere poi, nel 1980, la 
direzione sempre a livello regionale della nuova Federazione italiana lavoratori dei trasporti. Muore il 
29 novembre 1983.  
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1. Appunti stesi in occasione di riunioni sindacali e di partito, di manifestazioni pubbliche, di incontri 

con gli amministratori locali e con la Regione, docc. 84, 1962 mag. 6-1975 ott. 21.  
 
2. Agende di lavoro 1964 -1966.  
 
 
 
 

RIGOLETTO CALUGI 
 

 
Nato a Castelfiorentino nel 1925 da una famiglia di mezzadri comunisti che aveva partecipato alle lotte 
delle leghe rosse nel primo dopoguerra, risente nell'educazione l'influenza di casa e in particolare dello 
zio Dario già condannato a quattro anni di carcere dal Tribunale speciale fascista. Rifiuta di arruolarsi 
sotto la Repubblica di Salò ed entra in contatto con gruppi locali di partigiani e di antifascisti.  
    Tesserato alla FGCI nell'estate 1944, comincia a raccogliere le domande di iscrizione al partito 
comunista e contemporaneamente si impegna a costruire la nuova organizzazione della Federterra.  
Nel 1947 è responsabile sindacale della fattoria di Montorsoli, segretario della sezione comunista di 
Oliveto, membro del direttivo comunale della Confederterra. Dal 1948 ricopre incarichi nella segreteria 
della locale camera della lavoro, dirige la Confederterra comunale e coordina il movimento contadino 
nella Valdelsa.  
   Eletto consigliere comunale nel 1951, alla fine del 1952 si trasferisce a Firenze dove assume la 
direzione del Comitato provinciale dei consigli di azienda per passare, ne1 1954, nella segreteria 
provinciale della Federmezzadri. Nell'organizzazione è a capo di diversi settori di lavoro e nello stesso 
tempo fa parte, come giudice non togato, della Sezione specializzata per le controversie agrarie del 
Tribunale di Firenze. Membro degli organismi provinciali del partito, negli anni Sessanta è di nuovo 
impegnato nell'attività amministrativa come consigliere comunale a Montespertoli.  
Segretario responsabile della Federmezzadri da1 1966, è nel direttivo della camera confederale del 
lavoro fino a quando, nel 1971 , viene chiamato nella segreteria del Comitato regionale della CGIL 
mantenendo la responsabilità del coordinamento delle Federmezzadri toscane. Nel corso degli anni 
Settanta si trova particolarmente impegnato per il decollo delle strutture regionali della CGIL e per la 
crescita della Costituente contadina; ne1 1978, costituita la nuova organizzazione della Confcoltivatori, 
viene eletto nella giunta regionale e ne assume la responsabilità per l'organizzazione e 
l'amministrazione. Dal 1980 fa parte del consiglio e della giunta dell'Ente toscano per lo sviluppo 
agricolo e forestale.  
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1. Corso per dirigenti di sezione organizzato dalla federazione provinciale del PCI - Castelfiorentino, 

[inverno 1949-50].  
 
       l.   Dispense di storia dell'ltalia contemporanea predisposte dalla Scuola centrale quadri, cc.109.  
       2.  Appunti delle lezioni, quaderno di pp. scritte 36.  
 
 



2.     Breve corso per dirigenti di sezione [Firenze, 1952-53].  
 
        l.  Dispense delle lezioni a cura della Commissione scuole di partito della federazione provinciale    
            del PCI, cc.16    
        2.  Appunti relativi, cc. 16.  
 
3.  III Conferenza mondiale dei lavoratori agricoli e forestali - Vienna, 24- 28 ottobre 1953.  
 
       l.   Materiali distribuiti ai convegnisti  
              Calendario dei lavori e regolamento, cc.6.  
              Relazioni di I. Bosi (Italia), M. Billa (Cameroun), R. Vidimari (Italia), M. Carroue (Francia), 
              cc.119.  
              Contributi, interventi, progetti di risoluzione, programma rivendicativo, cc.103.  
      2. Appunti sul dibattito, cc.7.  
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4. XVI Corso della scuola regionale toscana quadri del PCI " G. Rossi “,  -  Grassina, 1955   
       sett.- dic 
 

1. Elenco dei partecipanti, istruzioni per la funzionalità del collettivo, appunti delle riunioni  
Tenute dai corsisti. Cc.52 

      2.   Appunti delle lezioni di economia politica, cc.105.  
      3.   Appunti delle lezioni sull'imperialismo e sull'origine della questione contadina, cc.51.  
      4.   Appunti delle lezioni relative al materialismo storico e dialettico, cc.30.  
      5    Appunti delle lezioni di storia italiana dal Risorgimento alla caduta del Fascismo, cc.105.  
      6    Conferenza di V. Magni sul tema  " Il carattere delle attuali lotte nelle campagne toscane e    
             le prospettive che esse pongono al Partito ed ai lavoratori”, cc.41. 

7. Autobiografia di Ro Calugi, cc.8.  
      8.   Lavori creativi di Ro Calugi, R. Romiti, A. Felloni, M. Salvini, B. Sottili; appunti della   
            discussione collettiva sui medesimi; cc.118. 
 
 
5. Agende di lavoro, 1953-54, 1974, 1976-77.  
 
6. Appunti stesi in occasione di riunioni sindacali e di partito; testi di conferenze pubbliche e comizi;  
       note relative ad incontri tenuti presso enti ed uffici pubblici, amministrazioni locali, l'assessorato  
       all' Agricoltura della Regione.  
 
 
Docc. 1-57, 1952 dico 30-1960 nov. 4.  
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58-104, 1961 mag. 1-1966 ott. 
 

.b.551 

105-186, 1967 genn. 5-1971 ott. 22.  
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187-262, 1972 febbr. 1-1974 dic. 27.    b.553 



 
263-347, 1975 genn. 9-1977 dic. 6.  
 

b.554 

 
 
 
 
 
                                                                          

REMO CECCHELLI 
 
 
Nato a Montaione nel 1924, lavora come mezzadro insieme alla famiglia fino all'età di venticinque anni. 
Iscritto al partito comunista nell'estate 1944, partecipa attivamente alla vita politica e sindacale di 
Castelfiorentino e della Valdelsa e nel 1949 assume la responsabilità della camera del lavoro di 
Gambassi dove, nel 1951, viene eletto consigliere comunale. Nello stesso anno entra nella  segreteria 
della Federbraccianti provinciale per passare nel 1954 alla guida del Comitato provinciale dei consigli 
di azienda.  
Negli anni successivi alterna incarichi presso la segreteria provinciale della Federmezzadri e presso la 
lega di Castelfiorentino con il compito di coordinatore della zona Valdelsa; nel 1961, andando a 
lavorare nelle ferrovie, cessa dall'attività di sindacalista. Dal 1960, e per venti anni, è tuttavia impegnato 
come amministratore al Comune di Castelfiorentino occupandosi di vari settori, dalle finanze 
all'assistenza, dallo sviluppo economico alla direzione dell' Azienda comunale delle farmacie e, in 
ultimo, come responsabile dei Consigli di circoscrizione.  
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1     Appunti di riunioni sindacali e di partito, docc. 113, 1951 ott. 28-1956 giu.  
2  Agenda di lavoro 1955.  

 
 
 
 
 

RINO FIORAVANTI 
 
Nato a Gambassi nel 1922 da una famiglia mezzadrile di ispirazione cattolica (il padre, Lorenzo, alla 
fine della prima guerra mondiale aveva aderito al partito popolare e al movimento delle leghe contadine 
bianche ed era stato eletto consigliere comunale), partecipa alla guerra sul fronte russo. Rientrato in 
Italia, dopo la Liberazione si iscrive al partito comunista e si impegna nella costruzione 
dell'organizzazione contadina ricoprendo incarichi sindacali a livello comunale e di azienda.  
Segretario di una delle cellule comuniste di Petrazzi, nel 1946 entra nel comitato direttivo della 
Confederterra provinciale e fino al 1949 partecipa agli organismi direttivi dell'organizzazione comunale 
e provinciale. In questo anno riceve l'incarico di dirigere la zona sindacale del Valdarno e si sposta a 
Figline iniziando l'attività a tempo pieno nell'organizzazione mezzadrile. Nel 1950 viene chiamato alla 
segreteria provinciale della Federmezzadri e per dieci anni segue diversi settori di lavoro facendo parte, 
altresì, della Sezione specializzata per le controversie agrarie del Tribunale e della Corte d'Appello di 
Firenze. Nel 1960 è nominato segretario responsabile della categoria.  



Consigliere provinciale per tre legislature a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, membro del 
comitato federale e del comitato direttivo della federazione fiorentina del PCI, è candidato alle elezioni 
politiche del 1963 per la circoscrizione Firenze-Pistoia.  
Nel 1966 passa alla segreteria nazionale della Federmezzadri e per vari anni rappresenta le 
organizzazioni agricole della CGIL in seno agli organismi consultivi della Comunità europea. Nel 1967 
è eletto segretario generale del Centro nazionale forme associative e cooperative; rientra nella segreteria 
nazionale della Federmezzadri nel 1970 e vi resta fino al 1972 quando torna in Toscana per assumere 
vari incarichi presso il Comitato regionale del PCI.  Eletto consigliere regionale nel 1975 e confermato 
nel 1980, per dieci anni ricopre la carica di vice-presidente della 2° Commissione competente in materia 
di agricoltura, foreste, bonifica, caccia e pesca. Dopo le elezioni del 1985 assume l'incarico di assessore 
allo sviluppo economico e all' Azienda municipale dei servizi acqua, metano e nettezza urbana al 
Comune di Empoli. Dal gennaio 1988 è presidente del Consorzio PUBBLISR  costituito tra i cinque 
comuni dell'empolese per la gestione dei servizi acqua e metano.  
 
1. Appunti relativi a riunioni sindacali e di partito, testi di conferenze e di interventi svolti in 

manifestazioni pubbliche, resoconti di incontri tenuti presso l'ufficio programmazione della 
Provincia di Firenze e il Comitato regionale dell'agricoltura e foreste.  
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 docc. 1-60, 1953 sett.-1960 dic. 28.  
 

  61-120, 1961 genn. 4-1962 febbr. 23.       
                                                                          b.557 

 
 121-179, 1962 febbr. 23-1963 nov. 14.                           

                                                      b.558 
 

 180-194,1964 giu. 3-1966 giu. 4.           
                                                                                b. 559 

 
 195-202, s.d., [1961-1963].                

 
                                                                                     
 
2. IV Congresso del Sindacato degli operai dell'agricoltura dell'URSS - Mosca, 28-30 marzo 1960.  
 
      Materiali ricevuti  

1. Relazioni su vari aspetti dell'organizzazione del lavoro, della formazione professionale e degli 
sviluppi colturali in agricoltura; sintesi dei lavori a cura del Comitato centrale del sindacato; 
cc.48.  
2. Opuscoli divulgativi in lingua francese, docc.7.  
3. Nove fotografie del congresso accompagnate da una lista di identificazione.  

 
4. Agende di lavoro 1962-1963.  
 
 
 
 



GINO FOCARDI 
 
 
Nato a Rignano nel 1913, lavora come mezzadro in una fattoria posta nel comune di Bagno a Ripoli 
dove la famiglia di origine si era trasferita nel 1915. Educato a sentimenti antifascisti (il padre Giovanni 
aveva partecipato al movimento mezzadrile nel primo dopoguerra e, come segnalato politico, era stato 
costantemente sorvegliato dalla polizia durante il periodo fascista), viene richiamato alle armi con 
l'inizio della seconda guerra mondiale e combatte sul fronte albanese fino al 1942. Nel 1945 si iscrive al 
partito socialista, costituisce le sezioni di Osteria Nuova, di S. Donato in Collina e delle Corti, si 
impegna nel comitato direttivo della Federterra comunale e nella commissione sindacale della 
federazione provinciale socialista. Chiamato a dirigere la lega colonica di Firenze nel 1946, si occupa 
del settore vertenze presso la Confederterra provinciale. Alla fine del 1948 assume la responsabilità 
della Federbraccianti provinciale e in questo incarico resta fino al 1957 quando passa alla segreteria 
della camera confederale del lavoro con il compito di seguire l'ufficio organizzazione. Dal 1959 ricopre 
l'incarico di segretario responsabile della FILCAMS provinciale fino al 1971, quando per motivi di 
salute è costretto a lasciare qualsiasi impegno di lavoro. Presente per molti anni negli organi direttivi del 
sindacato e del partito, nel 1964, all'epoca della scissione socialista, aveva aderito al nuovo PSIUP .  
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1. Appunti stesi in occasione di riunioni sindacali e per lo studio dei problemi contrattuali, docc.24, 

1950 ag. 17-1956 nov. 8.  
 
 
 
 

VITTORIO MAGNI 
 
Nato a Cerreto Guidi nel 1922 da una famiglia di mezzadri socialisti (il padre aveva fatto parte del 
consiglio della lega contadina rossa del comune), verso la fine della guerra entra in contatto con 
dirigenti del partito comunista e con rappresentanti del CLN di Empoli e di Cerreto. Iscritto al partito 
nella primavera del 1944, partecipa alla costruzione della cellula di Gavena e ricopre incarichi direttivi 
nella sezione di Cerreto.  
Responsabile della lega colonica e della Confederterra comunale nel 1945, l'anno successivo assume la 
direzione della locale camera del lavoro. Eletto nel direttivo della Confederterra provinciale, nel 1947 
viene inviato a guidare l'organizzazione contadina nella zona pratese e sempre a Prato fa parte della 
segreteria della Camera del lavoro e del comitato direttivo di zona del partito. Segretario per un breve 
periodo della Confederterra e della camera del lavoro di Fucecchio, nel 1949 è responsabile della 
commissione agraria della federazione provinciale del PCI e viene cooptato nella segreteria provinciale 
della Federmezzadri di cui assume la direzione a partire dal 1950. Membro del comitato federale e del 
comitato direttivo della federazione comunista, in occasione delle elezioni politiche del 1953 e del 1958 
è candidato per la circoscrizione Firenze-Pistoia. Nel 1960 passa alla segreteria nazionale della 
Federmezzadri e nel 1966 si trova a Pescara a dirigere la Camera confederale del lavoro e il Comitato 
regionale della CGIL dell'Abruzzo. Rientrato a Roma nel 1970, svolge importanti incarichi presso la 
CGIL e nella segreteria operativa della Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL, viene nominato vice-
presidente dell'Ente turistico dei lavoratori italiani, si impegna per la costituzione del Comitato 



nazionale per lo sviluppo dello sport e ne diviene uno dei tre presidenti. In pensione da11982, è attivo 
ancora nell'ARCI nazionale come vice presidente dell'ARCI Caccia.  
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1. Appunti di riunioni sindacali e di partito, testi di conferenze e comizi,  relazioni a convegni, 

docc.37, 1949 sett. 10-1959 mag. 23. 
 
2. Agenda di lavoro 1959. 
  
 
 
 

TOSELLO PESCI 
 
 
Nato a Pontassieve nel 1921, lavora come mezzadro presso la famiglia e studia per conseguire il 
diploma di perito tecnico agrario. Dopo aver partecipato alla guerra, alla fine del 1944 inizia l'attività 
politica a Fiesole, dove la famiglia si era trasferita ne1 1938, contribuendo all'organizzazione della 
sezione del partito comunista e della Federterra comunale. Responsabile della lega colonica negli anni 
1945-1952, assume successivamente la direzione della lega di Firenze e comincia a occuparsi presso la 
segreteria provinciale della Federmezzadri del settore vertenze, incarico che cura costantemente per 
tutto il periodo dell'attività sindacale.  
Più volte rieletto consigliere comunale a Fiesole a partire dal 1951, ricopre incarichi vari nella giunta 
fino al 1964. Chiamato alla segreteria della Federmezzadri provinciale ne11975, si impegna nel lavoro 
per la Costituente contadina e continua a svolgere incarichi di responsabilità nella nuova organizzazione 
dei coltivatori fiorentini dal 1978.  
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1. Appunti di riunioni sindacali e di partito  
     
    Quaderno  1,   pp. scritte 23, 1956 genn. 14-sett. 7.  

2,   pp. scritte 24, 1966 giu. 10-1969 giu. 4.  
3,   pp. scritte 87, 1971 mar. 30-1974 sett. 3.  
4,   pp. scritte 24, 1973 ag. 3-1974 mar. 5.  
 

3. Agende di lavoro 1958-1965.  
 
4. Calendari da tavolo con annotazioni 1963-1965.  
 
 
 

 
BRUNETTO SOTTILI 

 
 
Nato a Reggello ne1 1935, nell'immediato dopoguerra entra in contatto con il movimento democratico 
di Matassino, località del comune di Figline, dove la madre vedova insieme ai fratelli maggiori 



conduceva a mezzadria un piccolo podere. Seguendo l'esempio di un fratello maggiore partigiano e 
comunista dopo 1'8 settembre deol 1943, si avvicina alla politica iscrivendosi alla FGCI, partecipando 
alla ricostruzione volontaria della locale casa del popolo, impegnandosi nell'attività della Confederterra.  
Interrotti gli studi di ragioneria a causa di una malattia, nel 1953 viene chiamato a dirigere la lega 
mezzadrile e la camera del lavoro di Figline e contemporaneamente assume la responsabilità della zona 
sindacale del Valdarno fiorentino. Iscritto al partito comunista nel 1954, ricopre incarichi nel comitato 
di sezione e presso la commissione agraria della federazione fiorentina; dal 1960 svolge attività 
amministrativa al Comune di Figline per circa dieci anni. Nel 1972 passa alla segreteria della camera 
confederale del lavoro di Firenze con il compito di seguire i problemi dell'organizzazione fino a 
quando, nel 1975, viene eletto segretario responsabile della Federbraccianti provinciale. Guida la 
categoria fino al giugno 1986; successivamente entra nella segreteria comprensoriale del sindacato 
pensionati.  
 
b.563  
 
1.       Appunti stesi in occasione di riunioni sindacali e di partito, di incontri con la commissione  

Agricoltura della Regione, docc.41, 1973 mag. 13-1978 nov. 23.  
 
 
 
 
 

DOCUMENTAZIONE DI VARIA PROVENIENZA 
CONSERVATA PRESSO LE SEGRETERIE 

 
CGIL -CISL –UIL 
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1. VII Congresso provinciale della C.C.d.L. - Firenze, 12-14 aprile 1957  
 

l. Materiali preliminari  
   Mozione per il congresso, documenti sulla situazione amministrativa, volantini, cc.7.  

2. Atti  
l. Relazione del segretario responsabile V. Palazzeschi, cc.56.  
2. Interventi di Rocchi, Cardinali, Zolfanelli, Cerofoli, Bianchi, cc.33. 
3. Verbale stenografato incompleto, cc.99. 

  
2.    Attivo generale provinciale della C.C.d.L. - Firenze, 11 - 12 aprile  1964  
 

Relazione del segretario responsabile V. Palazzeschi sul tema " Il problema dell'agricoltura e i suoi 
riflessi nelle condizioni di vita di tutti i lavoratori “, cc.15.  

 
3.    Bozza per la preparazione delle conferenze agrarie nella provincia di Firenze  
 

Studio della segreteria della camera del lavoro sull'agricoltura fiorentina nel periodo 1959 - 65 e gli 
obbiettivi di lotta per la riforma, cc.109, [1966 apr.].  



 
4.     Relazione per lo svolgimento delle conferenze agrarie  
 
        Bozza di documento predisposto dalla segreteria della camera del lavoro, cc.39, [1966 mag.].  
 
5.     Conferenza agraria regionale - Fiesole, 9 - 10 luglio 1966  
     

 1. Relazione del segretario generale del Comitato toscano CGIL sul tema " La riforma agraria  
per  lo sviluppo economico, sociale, democratico della regione”, cc.33.  

 2. Tabelle statistiche allegate, cc.19.  
 3. Interventi, conclusioni di L. Lama, cc.130.  

 
 
6 Seminario sui problemi dell'agricoltura organizzato dal Comitato regionale toscano CGIL  -

Impruneta, 17 - 19 dicembre 1970  
 

1.  “ Dati statistici indicativi del peso dell'agricoltura nello sviluppo economico della Toscana",  
           cc. 11.  
      2. Relazioni svolte nelle tre giornate di studio da L. Bignami, R. Calugi, R. Conti, cc.69.  
      3: Interventi di R. Calugi e A. Viciani, conclusioni di L. Bignami, cc. 16.  
      4. Appunti di R. Calugi per la relazione, cc.23.  
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7   Convegno unitario sui problemi della montagna e della forestazione  - Firenze, 19 febbraio 1972  
 
       l.   Appunti organizzativi cc.4.  

2.  Schema di relazione, cc.7.  
3.  Relazione concordata dai Comitati regionali CGIL-CISL-UIL, cc.8.  
 

 
7. Convegno delle regioni centrali dedicato a “Una politica di piena occupazione e di riforma per lo          
     sviluppo agricolo - industriale e per il superamento della mezzadria" - Firenze, 22 - 23 settembre  
      1972  
 
       l.   Organizzazione  

l. Appunti di lavoro, cc.14.  
2. Inviti da trasmettere o distribuiti, cc.31.  
3. Bozza di relazione e documenti raccolti per la distribuzione ai convegnisti,  cc.101. 
4. Altri documenti non utilizzati, cc.43.  

      2. Materiali distribuiti  
1.   Relazioni di c. Bartolini, segretario generale del Comitato regionale toscano CCIL, e di C.  

Militello, segretario nazionale della Federbraccianti, cc.23.  
2. Note della CCIL e di varie strutture sindacali sulla politica comunitaria, l'agricoltura, la 

programmazione economica e sui settori produttivi, cc.37.  
 
 



3. Verbale registrato a cura del Centro traduzioni e servizi di congresso di Firenze, cc 239.  
 
9. Attivo nazionale sull'agricoltura del Sindacato ricerca CGIL - Ariccia, 16-17 gennaio 1975  
 

l. Circolari di convocazione, cc. 6, 1974 dic.  
2. Contributi delle esperienze di ricerca in agricoltura, calendario delle iniziative  in corso, cc.40.  

 
10. Conferenza agro - industriale promossa dalla Federazione regionale; CGIL-CISL-UIL. Firenze, 31 

maggio 1976  
 
      Atti, pp. 35.  
 
11.  Convegno provinciale CGIL-CISL-UIL sullo sviluppo agro - industriale.  Firenze, 12 luglio 1976  
 
         l. Documento preliminare e schede di documentazione, pp. 8-XVI. 
         2. Atti, pp. 62.  
 
 
 
 

ENTI   LOCALI 
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1. Convegno intercomunale su "I danni del gelo nel Chianti, nella VaI di Pesa e Greve”  - 
      San Casciano V.P., 15 aprile 1956  
       
     1. Relazione del sindaco R. Ciapetti, cc.7.  
     2. Intervento del delegato CISL di zona Del Re, cc.2.  
     3  Mozione conclusiva, promemoria per il ministro dell'Agricoltura, cc.5.  
 
2. Convegno intercomunale su" I danni del gelo”  - Cerreto Guidi, 6 maggio 1956  
 
      Relazione del sindaco M. Benvenuti, cc.13.  
 
3. I Convegno provinciale sui problemi agricoli - Firenze, 18 gennaio 1958  
 
      Atti, Firenze, Poligrafico toscano, 1959, pp. 69.  
 
4. Settimana della cooperazione agricola - Empoli, 19-27 maggio 1962  
 
      Raccolta degli atti a cura dell'amministrazione comunale, cc.149.  
 
5. II Conferenza provinciale dell'agricoltura  - Firenze, 28 febbraio 1963  
 

Studio dell'assessorato competente relativo a "Linee di programmazione e tipi di intervento in 
agricoltura in provincia di Firenze", cc.103.  

 



6. Conferenza sul tema “ Nuovi orientamenti e nuove tecniche per sviluppare la produzione della carne 
bovina “ - Empoli, 2 aprile 1964  

 
Relazione tenuta da L. Amadei, cc.40.  

 
7. Convegno dei Comuni per il riassetto idrogeologico del Valdarno superiore -S. Giovanni Valdarno, 

18 dicembre 1966  
 
      Atti, cc. 68.  
 
8. Convegno dell'Unione regionale delle province toscane su "Le condizioni per 1o sviluppo 

dell'agricoltura “ - Firenze, 4 marzo 1967  
 
      Atti, Firenze, tip. dell'Amministrazione provinciale, s.d., pp. 152.  
 
9. Convegno "Per l'esame e la presentazione di proposte organiche per la difesa del suolo, la 

regimentazione delle acque e la rinascita dell'agricoltura “ - Castelfiorentino, 10 giugno 1967  
 
      Resoconto dei lavori, cc.59.  
 
10. Seconda conferenza comprensoriale sui problemi dell'agricoltura e della difesa del suolo -Empoli, 

25 gennaio 1969  
 
      Resoconto dei lavori, cc. 88.  
 
 
11.  Convegno regionale sull'Ente di sviluppo agricolo - Firenze, 27 ottobre 1969  
 
        Atti, pp. 149.  
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12.  Convegno sulla zootecnia - Arezzo, 12 - 13 febbraio 1972  
 

1. Relazione introduttiva del presidente dell'Amministrazione provinciale M. Bellucci, cc. 68.  
2. Relazioni dell'assessore C. Carlini, del presidente dell'UIAPZOO L. Visani, dell'agronomo   
      M. Kovacevich, cc.68.  
3. Documento unitario del Centro provinciale forme associative e delle associazioni di  categoria, 

c. 20.  
4. Comunicazioni di E. Canestrelli, L. Lodovichi, A. Possenti, cc.68.  
 

13.   Manifestazioni per il "Toscanello d'Oro" - Pontassieve, 30 maggio 1973  
 

1. Conferenza della prof.ssa C. Stella sul tema “ La valorizzazione dell'olio di oli va in   
       Toscana” ", cc.15.  
2. Interviste dei ragazzi dei doposcuola di Pontassieve, Pelago, Rufina presso le fattorie dei  
      comuni, cc.128.  
 



14.   I  Conferenza regionale dell'agricoltura - Lavori dei comitati tecnico - politici della provincia di   
Arezzo  

 
Verbali delle conferenze comunali tenute ad Anghiari, Pieve Santo Stefano, San Sepolcro, 
Monterchi, Sestino, Badia Tedalda, cc.110, 1973  ag .- sett.  

 
15.  Convegno sulle risorse idriche organizzato dall'Amministrazione provinciale di Pistoia,  
       [1974, ott.].  
 

1. Studio di A. Carlo Mengoni e di A. Morisani sulla" individuazione ed utilizzazione delle risorse 
idriche", cc.23. 

2.  2. Comunicazione di E. Papini, cc.15.  
 

16. Conferenza della Provincia di Firenze sul tema "Risorse idriche e assetto del territorio"  -  
      Firenze, 13-14 maggio 1975  
 

1. Relazioni di A. Nucci e di R. Loghi, cc.21. 
2. Comunicazioni, cc.332.  
 

17. Incontro - dibattito promosso dall'assessorato allo sviluppo economico della Provincia per la" 
Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in contratti di affitto" - Firenze, 6 dicembre 
1975  

 
Raccolta delle proposte di legge presentate alla Camera dei Deputati da vari gruppi politici, pp.41. 

 
 
 
 

COOPERAZIONE 
 b.568  

 
1. II Congresso nazionale dell'Associazione cooperative agricole  - Roma, 12-14 gennaio 1962  
 

Progetto di relazione introduttiva, Roma, tip. DAPCO, s.d., pp. 16.  
 
 
2. Convegno di organizzazione della Federazione provinciale cooperative e mutue - Firenze, 27 

maggio 1962  
 
1. Note del consiglio provinciale sugli impegni di lavoro per il movimento cooperativo fiorentino,   

         cc.20, 1962 genn. 30.  
      2. Documento preliminare predisposto dalla presidenza, cc.21.  
 
3. I Convegno della Cooperazione toscana - Firenze, 1-2 marzo 1963  
 
       l.  Bozza di relazione generale a cura del Comitato regionale, cc.18.      

2. Documenti di settore della cooperazione agricola, di consumo e di produzione – lavoro; 
     memoria sui servizi sociali; cc.35.  



 
4. VIII Congresso della Federazione provinciale cooperative e mutue - Firenze, 18-20 giugno 1965  
 

Temi per la discussione preparatoria, Prato, La tipografia pratese, s.d., pp. 16.  
 
5. II Convegno della Cooperazione toscana - Firenze, 5-6 maggio 1966  
 

Relazione del Comitato regionale, cc.40.  
 
6. Convegno nazionale della Lega cooperative e mutue e dell'Associazione cooperative agricole su  
      " La riforma democratica della Federconsorzi" - Roma, 9 marzo 1967  
 
      l. Relazione del presidente dell'ANCA V. Magnani, cc.29.  

2. Intervento del segretario della Federmezzadri nazionale R. Fioravanti, cc.6.  
 
 

7. Convegno su "I problemi della distribuzione in Toscana “ - Firenze, 15 novembre 1967  
 

Materiali per i delegati  
 l. Argomenti della relazione predisposta da R. Mazzanti a nome del Comitato regionale della 
cooperazione, cc.7.  
2.   Stralcio dai Lineamenti di un primo schema regionale di sviluppo (capitolo commercio), cc.3.  
3. Documento di C. Rosso sui problemi dei circuiti distributivi, cc.17.  
4. Memoria di D. Meiattini sull'associazionismo economico nella categoria del commercio al  

      dettaglio, cc.26.  
5. Memoria di C. Banchelli sulla legislazione nel settore distributivo, cc.11 
6. Elementi statistici elaborati da D. Orrigo, cc. 21.  

 
8.   Convegno regionale sulle strutture della Cooperazione toscana [1968, lu.]  
 

Documento introduttivo del Comitato regionale - Documento redatto dal Comitato di direzione 
regionale sullo schema di sviluppo economico per la Toscana, Empoli, Coop. Editografica toscana, 
s.d., pp. 34.  

 
9. Assemblea costitutiva dell'Associazione regionale cooperative di consumo - Montecatini Terme, 15 

ottobre 1968  
 
      Atti, Firenze, tip. Chiesa, s.d., pp. 70.  
 
 
10. IX Congresso della Federazione provinciale cooperative e mutue - Firenze, 29-30 marzo 1969  
 
      l. Materiali distribuiti  
           l. Relazione del segretario M. Crazzini, cc.33.  
     2. Promemoria dell'Associazione cooperative produzione - lavoro sui settori del vetro,  

     dell'edilizia e dei laterizi, cc.20.  
 

2 Atti, Empoli, Coop. Editografica toscana, 1971, pp. 131.  



 
11 Convegno regionale delle Associazioni cooperative di consumo sul tema " Compiti e strumenti 

organizzativi della moderna cooperativa di consumo”. Livorno, 8 novembre 1969  
 

Relazione introduttiva di C. Banchelli, pp. 28.  
 
12 III Convegno della Cooperazione toscana - Firenze, 13 - 14 febbraio 1970  
 
       l. Materiali distribuiti  
            l. Documento preliminare del Comitato regionale, cc.33, 1969 nov.  
           2. Resoconto di attività della Cooperazione di consumo e della Cooperazione di  
          produzione - lavoro, cc.12, 1969 nov.  
      3. Relazione introduttiva di M. Crazzini, cc.37.  
      4. Memoria sulla situazione del movimento cooperativo di abitazione, cc.18.  
 

2. Atti, Empoli, Coop. Editografica toscana, 1971, pp. 155.  
 

b.569 
 
13. XXIX Congresso della Lega nazionale cooperative e mutue - Firenze, 7- 11 maggio 1973  
 

Bozza della relazione presentata da S. Miana, pp. 79.  
 
14.  Convegno nazionale sul Mezzogiorno dell'Associazione cooperative agricole - Salerno, 29-30  

 ottobre 1973.  
 

 Relazione di C. Vitale, cc.28.  
 
15. Convegno economico nazionale del Movimento cooperativo agricolo - Bologna, 27 - 28 novembre 
1973  
 

 Relazione di L. Visani, cc.29.  
 
16.   I Congresso regionale della Cooperazione toscana - Firenze, 30-31 gennaio 1974  
 
        Materiali distribuiti  

       l. Note preliminari del Comitato di direzione, cc.29, 1973 dic.  
      2. Mozione dei consigli provinciali delle federazioni toscane, risoluzioni del congresso  
          costitutivo dell’Associazione regionale cooperative produzione–lavoro, cc.24, 1974 genn.  

                  3.  Relazione di M. Crazzini, cc.43.  
 
17. Congresso costitutivo dell'Associazione regionale cooperative agricole - Firenze, 29-30 marzo 1974 
 
       Materiali distribuiti  

  l. Documento preparatorio per il V Congresso nazionale, cc.25.  
  2. Memoria sulle iniziative di sviluppo della nuova Associazione, cc.8  
  3. Conferenza stampa  dell'assessore M. Papucci sull'attività della Regione. Toscana nel settore  
       agricoltura, cc.24.  



     4.  Relazione di C. Gasparri a nome del Comitato regionale, cc.52.  
 
18. V Congresso nazionale dell'Associazione cooperative agricole - Roma, 9- 11 aprile 1974  
 
       Materiali distribuiti 

l.    Note sull'attività svolta dal precedente congresso, cc.11.  
2. Progetto di programma triennale di sviluppo, cc.27.  
3. Relazione del presidente L. Bernardini, cc.62. 

  
19.  Conferenza nazionale della Cooperazione agricola - Firenze, 26 - 28 aprile 1976  
 
      Bozza della relazione presentata da L. Visani, cc.22.  
 
20.  III Assemblea generale straordinaria del Centro nazionale forme associative e cooperative -Roma, 

23-24 novembre 1976  
 

       l.   Note preliminari di settore predisposte dalle Associazioni e dai Consorzi associati, cc.63.  
2.  Bozza di relazione di M. Russo, cc.61.  

 
 
 
 
 
 

PARTITO COMUNISTA I TALIANO 
 

 b.570 
 
1. Conferenza agraria interprovinciale del comprensorio Ente Valdichiana  e Valli contermini -

Arezzo, 22 novembre 1965  
 
      Relazione introduttiva di G. Galli segretario del Comitato regionale dell'Umbria, cc20.  
 
2. II Conferenza agraria nazionale - Bari, 20-22 marzo 1970  
 
      Testi integrali della relazione e delle conclusioni tenute da G. Chiaromonte, stralci degli  
      interventi, pp. 144.  
 
3. Aspetti storici e attuali della questione agraria in Italia e la politica del PCI  
 
       Dispensa ciclostilata a cura della Sezione centrale scuole di partito, pp. 63, [1971].  
 
4. Convegno delle federazioni di Firenze e di Prato su "Le proposte dei comunisti per un nuovo tipo di 

sviluppo economico e per la piena occupazione nella provincia” - Firenze, 9 marzo 1973  
 
       l.   Relazione di S. Cocchi, cc.22. 

2. Comunicazioni, cc.31.  
 



5. III Conferenza agraria nazionale - Verona, 23-25 marzo 1973  
 

l.   Materiali distribuiti  
         l. Relazione di E. Macaluso, cc. 25.  
    2. Documenti della sezione agraria centrale sulla politica comunitaria, il ruolo delle Regioni,    

               la legge per lo sviluppo della montagna, cc.24 
2. Atti, Roma, tip. Salemi, s.d., pp. 143. 
  

6. Conferenza regionale sul tema “Per rinnovare l'agricoltura, per un nuovo sviluppo della Toscana  e 
del Paese" - Firenze, 11-13 maggio 1973 

  
Atti, cc. 120. 

  
7. Convegno regionale del PCI dell'Emilia Romagna sull'agricoltura - Bologna, 11-12 febbraio 1974  
 

Conclusioni di E. Macaluso, cc. 9.  
 
8. Seminario dell'Istituto di studi comunisti “P. Togliatti" sul tema “ Modificazioni strutturali nelle 

campagne alla luce del voto del referendum"    -Frattocchie, 19 novembre 1974  
 

Note della relazione di G. Di Marino, tabelle riassuntive dei risultati del referendum abrogativo 
della legge sul divorzio, brevi appunti sul voto nelle regioni, cc.51.  

 
9. IV Conferenza agraria nazionale – Foggia, 2-4 aprile 1976  
 

Bozza non corretta della relazione di E. Macaluso, cc. 38.  
 
10. Lezioni dell'Istituto "P. Togliatti” su"Agricoltura e sviluppo economico” - Frattocchie, dicembre    
      1976, Roma, tip. Salemi, s.d.  
 

     Bozze di stampa riservate agli istruttori e agli allievi dei corsi di partito.  
 

 
 

 
ASSOCIAZIONI  VARIE 

 
b.571 

 
1.   Tavola rotonda organizzata dalla Camera di Commercio su" Le prospettive evolutive dell'economia  
      agricola della Valdichiana  senese " - Siena, 3 aprile 1966  
 
      Atti ufficiali, Siena, Arti grafiche Ticci, 1966, pp. 99.  
 
2.   Tavola rotonda organizzata dalla Camera di Commercio e dall'Amministrazione provinciale su« Le    

prospettive evolutive dell'agricoltura aretina » -Arezzo, 20 maggio 1966  
 

Atti ufficiali, Arezzo, Tip. Badiali, s.d., pp. 108.  



 
3. VI Assemblea nazionale delle ACLI - Settore terra - Firenze, 25-27 aprile 1969  
 
     l.  Materiali distribuiti  

l. Atti del Convegno nazionale dei mezzadri aclisti -Ancona, 21-22 dicembre 1968, Roma, 
Industria grafica moderna, s.d., pp. 62.  
2. Atti del Convegno nazionale dei braccianti acliisti -Bari, 22-23 febbraio 1969, Roma, 
Industria grafica moderna, s.d., pp. 59.  
3. Atti del convegno nazionale delle lavoratrici stagionali -Roma, 22-23 marzo 1969, Roma, 
Industria grafica moderna, s.d., pp. 48.  
4. Traccia di discussione per le assemblee provinciali, cc. 10.  

            5. Relazione della presidenza sull'attività svolta nel 1968, cc. 26. 
    2. Atti, Roma, Industria grafica moderna, s.d., pp. 143.  

 
4.    2° Congresso dell'Alleanza coltivatori toscani - Pisa, 13-14 gennaio 1973  
 

l. Temi della relazione introduttiva predisposta da E. Bonifazi, cc. 3.  
2. Proposta di piattaforma unitaria a tutte le organizzazioni di categoria e sindacali, cc.11.  
3. Dati organizzativi, cc. 4.  
4. Contributo per una legislazione regionale in agricoltura, cc. 5.  

 
5. Convegno regionale dell'ARCI - Caccia sul tema " Difesa della natura: per una politica sociale del  
      territorio” - Firenze, 22 maggio 1973  
 

l. Relazione del presidente dell’ARCI - Caccia di Firenze V.  Palazzeschi, cc.13. 
         2. Comunicazione di R. Calugi, cc. 12.  
         3. Resoconto degli interventi, conclusioni di G. Berlinguer, cc. 64.  
 
6. V Congresso provinciale dell'Alleanza coltivatori diretti - Firenze, 14 novembre 1975  
      Materiali distribuiti  
 

l. Bozza della conferenza tenuta il 5 ottobre a Firenze da P. Di Lena sul tema " Ricerca e didattica 
", cc.10.  
2. Relazione di C. Montuschi per il convegno regionale del 12 novembre su " Patto generale per 
l'agricoltura e rapporto università - mondo contadino", cc. 10.  
3. Regolamento della cooperativa agricola di Montagnana, cc.6 
4. Relazione del presidente B. Bartoli, cc. 21.  

 
 
 
 
 
 

TERRE INCOLTE 
 

b.572  
 
 



1.   Introduzione unitaria delle Associazioni agricole delle Centrali cooperative all'incontro sul tema  "  
      Occupazione giovanile e terre incolte”, cc. 13, 1977 ag.  
 
2.  Cooperativa “Rinnovamento agricolo Ponte Rotto”  di Empoli  
 
       l. Relazioni tecniche dei consulenti di parte, cc. 26, 1977 sett.-ott.  

3. Copia del ricorso presentato dalla proprietà al tribunale amministrativo regionale contro le  
   decisioni della Commissione provinciale per la concessione delle terre incolte ai contadini, cc. 48,   
   1977 dic.  

 
3.   Raccolta di leggi, documenti, esperienze su "La concessione di terre incolte ai contadini", a cura  

della Federmezzadri e della IFATA-CGIL di Pisa, cc. 65, [1977].  
 
4.   Seminario dell'Associazione nazionale cooperative agricole sul tema " Occupazione giovanile e  

terre incolte" - Ariccia, 26-28 ottobre 1977  
 

1."Relazione di P. Corona, cc. 60. 
2. Programma di sviluppo triennale dell' ANCA, cc. 33.  

 
5.   Memoria della Cooperativa produttori agricoli di Firenze per il recupero produttivo di terreni   

sottoutilizzati in località Ugnano- Mantignano, cc. 7, 1977.  
 
6. Rassegna stampa su "Occupazione giovanile e sviluppo dell'agricoltura" predisposta dalla  
      Costituente contadina a seguito della manifestazione nazionale tenuta ad Irsina i114, 15 e 16  
      ottobre 1977, cc. 77.  
 
7. Ricerca di E. Velli relativa a" Linee generali di un programma per l'utilizzazione delle terre incolte 

o malcoltivate" , cc. 31, 1977.  
 
8. Raccolta di leggi, documenti, esperienze su" La concessione di terre incolte e malcoltivate a  
       cooperative, a contadini, a mezzadri e braccianti" a cura della Federbraccianti di Firenze, cc. 66,  
        1978.  
 
9. Nota del Dipartimento agricoltura e foreste della Regione Toscana sui  progetti speciali nel settore  
      agricolo-forestale, cc. 8, 1978.  

 
 
 
 

STAMPA 
 
Articoli e ritagli di giornale raccolti su appositi cartoncini per una documentazione utile al lavoro 
sindacale  
 

b.573  
 1. 1948, cc. 237.  
 2.  1949, cc. 253.  

b. 574  



 3. 1950, cc. 334.  
b. 575  

 4. 1951, cc. 279.  
b. 576  

 5. 1952  
  l. L 'Unità, cc. 278.  

b.577 
 2. Avanti!, cc. 122.  
 3. Il Nuovo Corriere, cc. 47. 
 4. Unità e Lavoro, cc. 24.  
 5. Il Mattino dell'Italia centrale, cc. 86. 

                        6. La Nazione, cc. 93. 
7. Vari, cc.10.  

b.578 
6. 1953-1959, cc. 206.  

b. 579  
7. 1960-1961 febbr., cc. 265.  

b. 580 
8. 1961 mar.-dic., cc. 546.  

b.581  
9. 1962, cc. 562.  

b. 582  
10. 1963, cc. 208.  

b. 583  
11. 1964, cc. 372.  

b. 584  
12. 1965-1972, cc. 283.  

 
 
 
 

AMMINISTRAZIONE FATTORIA S. MADDALENA 
 DI INCISA V .NO 

 
 

b.585  
1. Libro Cassa  
 

Reg. 1. 1965 lu.-1970 nov., cc. scritte 21.  
   2. 1970 dic.-1973 mar., cc. scritte 11.  

 
2.    Saldi colonici  
 
        Reg.  1    1965 lu.-1966 genn., cc. 9. 

2 1966-1967, cc. 11. 
3 1967-1969, cc. 18.  
4  1969-1971, cc. 18. 
5  1971-1972, cc. 12. 



6  1972-1973, cc. 9.  
 
 

 3.     Saldi colonici vecchi  
 
           Reg.  1. 1941-1942, cc. 4.  

         2. 1942-1943, cc. 12 
                     3. 1944-1945, cc. 27. 

 
 

b.586  
4 .   Libretti colonici (di parte padronale) 

 
       Docc. 29, 1965-1972.  
 
5.     Mandati di uscita  
 
            1-48,1966 giu. 18-1967 genn. 31. 

49-58, 1967 genn. 31.  
1-48, 1967 febbr. 13-nov. 7.  
49-76, 1967 ott. 30-1968 genn. 31. 
 1-50, 1968 febbr. 10-sett. 21.  
51-85, 1968 sett. 30-1969 genn. 31.  
1-50, 1969 febbr. 3-ott. 27.  
51-84,1969 ott. 28-1970 genn. 31. 
1-49,1970 febbr. 28-nov. 11.  
50-77,1970 nov. 11-1971 genn. 31.  
1-49,1971 febbr. 10-dic. 30.  
50-63,1971 dic. 31-1972 genn. 31.  
1-50,1972 febbr. 8-ott. 19.  
51-67, 1972 ott. 19-1973 mar. 3.  

 
6.    Mandati di entrata 
 

1-24, 1966 1u. 15-1967 genn. 31. 
1-31, 1967 mar. 25-1968.  
1-28, 1968 febbr. 10-1969.  
1-20, 1969 apr. 3-1970. .  
1-24, 1970 febbr. 27-1971 genn. 16.  
1-35,-1971 febbr. 12-1972 genn. 31.  
1-27, 1972 mar. 18-1973 mar. 28.  

 
 7.    Magazzino  
 
         Buoni di consegna 1-28, 1966 ott. 13-1967 ag. 12.  
 

b. 587  
 



8.       Documenti giustificativi di spesa 
 

      S.n., 1965 lu.-1966 genn. 31.  
      1-57, 1966 febbr. 1-1967. 
      1-76, 1967-1968.  
      1-85, 1968-1969.  
      1-84, 1969-1970.  
      1-75, 1970-1971. 
      1-63, 1971-1972.  
      1-65, 1972-1973 mar. 3.  

 
b.588  

 
9.     Contratti  
 
        Originali o copie di contratti di locazione e di fornitura dell'energia elettrica, cc. 12, 1959-69.  
 
10.    Cartografia  
 

    Atto di procura del proprietario a favore dell'avv. I. Topini (consegnatario dei beni),  
    compromesso di vendita di alcuni poderi, appunti relativi e mappa catastale dei medesimi, cc.30,   
    1965.  

 
11.     Corrispondenza dell'amministrazione 
 
            Cc. 32, 1965 giu. 19-1972, dic. 2.  
 
12.     Corrispondenza con i proprietari 
 
          Cc. 65, 19651u. 31-1975 sett. 4.  
 
13.     Cassa  
 
          Estratti conto dal libro mastro trasmessi all'avv. I. Topini, cc. 36, 1965 lu.-1969 ott.  
 
14.      Imposte comunali e contributi agricoli unificati  
 
           Cartelle dei pagamenti, cc. 56, 1965-73.  
 
15.      Denunce vino  
 

Schede annuali di produzione con annotazioni dei versamenti eseguiti per l'imposta di consumo,  
cc. 7, 1965- 71.  

 
16.       Bilanci finanziari di chiusura annuale 
 
            Cc. 8, 1966- 73.  
 



  17.      Documenti vari  
 
             Preventivi di spesa per riparazioni urgenti, perizie, verbali di disdetta consensuale del rapporto   
              mezzadrile, accordi con i nuovi coloni, cc. 50, 1966-68.  
 
18.        Raccolto grano  
 

      Conteggi per la divisione del prodotto, cc. 9, 1966-72.  
 
19.       Appunti vari  
 

      Sospesi con i camporaioli, fatture, note di spese, estratticonto, s.n., 1966-72.  
 
20.       Danni alluvione  
 
            Resoconti dei lavori di riparazione e delle liquidazioni dei danni ai coloni, fatture,   
            corrispondenza con l'Ispettorato agrario provinciale, cc. 86, 1966-73.  
 
 
21.       Denunce Ufficio imposte dirette 
 

      Copia delle dichiarazioni annuali dei redditi, cc. 42, 1967-73. 
  
22.       Pratica trattore  

 
      Contratto di acquisto, preventivi, libretto di circolazione, cc.14, 1968.  

 
23.       Conto falciatrice  
 

      Note e fatture di spese varie, cc. 10, 1968.  
 
24.      Conti vari sospesi  
 
           Corrispondenza e note relative alla vendita della proprietà al sig. s. Passalacqua, cc.27, 1972-74.  
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INVENTARI E CATALOGHI TOSCANI 
(editi dalla Regione Toscana e dalla editrice Bibliografica) 

 
 
 

1. inventario dei manoscritti della Biblioteca comunale di Siena. A cura di Gino Garosi. VoI. 1: 
Mss. 1-150, 1978.  

2. inventario dei manoscritti della Biblioteca comunale di Siena. A cura di Gino Garosi. VoI. 2:  
Mss. 151-346, 1980.  

3. i codici liturgici miniati dugenteschi nell'archivio capitolare del duomo di Arezzo. A cura di  
Roberta Passalacqua, introduzione di Maria Grazia Ciardi Dupre dal Poggetto, 1980.  

4. L 'archivio di Foscolo Lombardi conservato nell'istituto storico della Resistenza in Toscana  
Inventario. A cura di Rosalia Manno Tolu, 1980.  

5. L 'associazionismo operaio in Italia (1870-1900) nelle raccolte della Biblioteca nazionale  
centrale di Firenze. Catalogo. A cura di Fabrizio Dolci, con una presentazione di Diego Maltese 
e uno scritto introduttivo di Franco Della Peruta, 1980.  

6. Le edizioni della « Voce ». Catalogo. A cura di Carlo Maria Simonetti, 1981.  
7. Gli autografi Porri nella Biblioteca comunale di Siena. Catalogo. A cura di Curzio 

   Bastianoni e Mario De Gregorio. VoI. 1: 1.1-10.53, 1982.  
8. L 'archivio preunitario del comune di Montevarchi. Inventario. A cura di Augusto Antoniella e 

Luigi Borgia, 1982.  
9. Carteggio universale di Cosimo I de Medici, Archivio di stato di Firenze: Inventario. A  cura  di 

Anna Bellinazzi e Claudio Lamioni, con un saggio di Giuseppe Pansini. VoI. 1: 1536-1541. 
Mediceo del Principato, filze 329- 353, 1982.  

92.        Carteggio universale di Cosimo I de Medici, Archivio di stato di Firenze. Inventario. A   
      curadi Anna Beninazzi e Claudio Lamioni, con un saggio di Giuseppe Pansini. VoI. 2:   
     1541-1546. Mediceo del Principato, filze 354- 372, 1986.  
99   Carteggio universale di Cosimo I de Medici, Archivio di stato di Firenze. Inventario. A  
  cura di Marcena Morviducci. VoI. 9: 1556-1559. Mediceo del Principato, filze 461-475,  
  1990.  
10-11. Le cifre del melodramma. L 'archivio inedito dell'impresario teatrale Alessandro Lanari  

nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze (1815-1870). Catalogo. A cura di Marceno  
de Angelis, 1982.  

12.       Le edizioni Nerbini (1897-1921), Catalogo. A cura di Gianfranco Tortorelli, 1983.  
13.       Alcuni manoscritti autografi di Vilfredo Pareto conservati nella Biblioteca nazionale di 
     Firenze. Catalogo. A cura di Lapo Melani, 1983.  
14.    Il fondo Guicciardini nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Catalogo. A cura di Lia 

Invernizi, introduzione di Giorgio Spini. VoI. 1: Sec. XIX. Tomo 1: A-F, 1984.  
142.    Il fondo Guicciardini nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Catalogo. A cura di   Lia 

Invernizi, introduzione di Giorgio Spini. VoI. 1: Sec. XIX. Tomo 2: G-Q, 1987.  
143.    Il fondo Guicciardini nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Catalogo. A cura di Lia 

Invernizi, introduzione di Giorgio Spini. VoI. 1: Sec. XIX. Tomo 3: R-Z e periodici, 1987.  
15.     L 'archivio Ceramelli-Papiani conservato dal Comune di Colle Val d'Elsa. Inventario. A cura di 

Brunella Ragoni, 1984.  
16.      L 'archivio del Comune di Pistoia conservato nell'Archivio di stato. Inventario. A cura di  

Ezelinda Altieri Magliozzi, 1985.  



17.      L 'archivio della Fratèrnita dei laici di Arezzo. Introduzione storica e inventario di  
  Augusto Antoniella. VoI. 1, 1985.  

 18.      Miniatura fiorentina del Rinascimento, 1440-1525. Un primo censimento. VoI. 1: Le 
immagini, gli autori, i destinatari, di Annarosa Garzelli. New re- search on humanistic scribes in 
Florence, di Albinia de la Mare, 1985.  

19.      Miniaturafiorentina del Rinascimento, 1440-1525. Un primo censimento. VoI. 2:  
   Illustrazioni, 1985.  

 20.     Le edizioni Olschki (1886-1986). Catalogo. A cura di Silvia Alessandri, Rosanna  Reale, 
Gianfranco Tortorelli, periodici a cura di Claudio Di Benedetto, presentazione di Luigi Firpo, 
1986.  

21.      Le carte Vannucci nell'Archivio contemporaneo del Gabinetto Vieusseux. Inventario e  
    regesti. A cura di Caterina Del Vivo, 1986.  

22.      Inventario dei manoscritti della Biblioteca comunale di Siena. A cura di Gino Garosi.    
        VoI. 3: Mss. 347-542, 1986.  

23.      L 'epistolario di Ernesto Codignola conservato nel Centro di studi pedagogici « Ernesto  
  e Anna Maria Codignola " di Firenze. Catalogo. A cura di Riccardo Gori, introduzione di  

    Gabriele Turi, 1987.  
24.      Le carte archivistiche della Fondazione Herbert P. Home. Inventario. A cura di Luisa  
    Morozzi, prefazione di Ugo Procacci, 1988.  
25.   Sacre rappresentazioni manoscritte e a stampa conservate nella Biblioteca nazionale  
           centrale di Firenze. Inventario. A cura di Anna Maria Testa verde e Anna Maria   
   Evangelista, 1988.  
26.      L 'archivio della Fraternita dei laici di Arezzo. Introduzione storica e inventario a cura di  

    Augusto Antoniella. VoI. 2, 1989.  
27.      Gli autografi Porri della Biblioteca comunale di Siena. Catalogo. A cura di Curzio  

     Bastianoni e Mario De Gregorio. VoI. 2: Il.1-30.28, 1989.  
28.      Il fondo musicale Venturi nella Biblioteca comunale di Montecatini Terme. catalogo. A  cura di    
           Hiroko Kishimoto, presentazione di Alberto Basso, 1989.  
29.      Le Selve di Giovanni Targioni Tozzetti. Indici. A cura di Tiziano Arrigoni, 1989.  
30.      Le carte di Giovanni Targioni Tozzetti conservate nella Biblioteca nazionale centrale di 
          Firenze. Inventario. A cura di Sandra Fontana Semerano e Marzia Schiavotti Morena,    
           presentazione di Paolo Galluzzi, 1989.  
31.      Almanacchi, lunari e calendari toscani tra Settecento e Ottocento. Catalogo. A cura di   

  Gabriella Solari, presentazione di Carlo Pazzagli, 1989.  
32.      Gli incunaboli della Biblioteca della città di Arezzo. Catalogo. A cura di Maria Gabriela Nico    

  Paolini, presentazione di Lapo Melani, 1989.  
33.      Le carte di Antonio Cocchi. Inventario. A cura di Anna Maria Megale Valenti, 1990.  
34.      Gli archivi della Confederterra toscana (1944-1978). Inventario. A cura di Salvatore Favuzza,   

prefazione di Mario G. Rossi, 1990.  
 
In corso di pubblicazione  
 
Melodramma, spettacolo e musica alla corte dei Lorena. A cura di Marcello de Angelis.  

 
 
 
 


