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UNA MAPPA DEL LAVORO NELLA MAREMMA DEL LUNGO DOPOGUERRA

Un inventario è una mappa. È una mappa delle carte custodite in un archivio,
una mappa come quella tracciata con perizia e passione da Simonetta Soldatini
per guidarci tra i documenti che raccontano la storia della Camera del Lavoro di
Grosseto. Una mappa tracciata da chi quelle carte ha conosciuto e capito, da chi
ne ha saputo ritrovare il senso, ridisegnarne i contorni e renderle comprensibili a
quanti vorranno interrogarle. Il primo valore di un inventario è quello di uno
strumento di conoscenza e di lavoro: la chiave per addentrarsi nella sedimentazione
documentaria che la storia ci consegna. Senza un inventario, le carte restano tali:
questo inventario fa di quelle carte un archivio, costruisce il primo contesto in cui
assumono un significato che trascende il singolo documento. Agli storici spetta
ora cercare quei significati.

Cercarli, ma dove? Un inventario è una mappa, una mappa delle storie che
hanno prodotto quelle carte, una mappa degli uomini e dei luoghi che hanno dato
vita a quelle storie. Questa è la mappa del mondo dei minatori e delle miniere: un
mondo ancora vicino alla nostra memoria, tante volte narrato, da molti evocato.
Un mondo, però, che aspetta ancora di essere indagato e restituito alla sua storia.
Questa mappa, la prima di cui disponiamo, è preziosa per cercare di ricostruire,
meglio di quanto finora sia stato possibile, la storia del mondo dei minatori e delle
miniere e, certo, anche per dipanare, piuttosto che sovrapporre, la storia di quel
mondo dalla sua memoria.

Al centro di queste carte vi sono i minatori, uomini strappati alla terra per
lavorare in una fabbrica cresciuta sotto e dentro la terra, contadini fattisi operai di
una fabbrica tutt’affatto speciale, operai in un mondo ancora in larga parte abitato
da contadini poveri, braccianti, emigranti. Miniere e minatori sono al centro di
questa mappa, perché erano alla testa del mondo del lavoro tra l’Amiata e le ma-
remme, erano l’anima e la testa di questa Camera del lavoro grossetana negli anni
del dopoguerra. Il movimento dei lavoratori erano anzitutto loro, loro erano il
perno intorno a cui ruotava l’azione e l’organizzazione del sindacato. Il dispiegarsi
di questo inventario lo dimostra al primo sguardo.

Ancora, quell’inventario ci apre alla storia delle lotte e dell’organizzazione, ma
è anche, e non poco, una mappa per cercare quelle comunità, che l’orgoglio e la
fatica del lavoro, il rischio e l’attesa, la vita e la morte, cementarono attorno alle
bocche dei pozzi. Quelle comunità di padri e di figli, di uomini e donne adusi a
vivere della miniera, cresciuti in quei villaggi sorti con la miniera e per la miniera,
persi in quelle «isole di terraferma» – così, a ragione, le hanno chiamate – sospese
tra la montagna e le maremme. È la storia degli anni «duri», i Cinquanta, che
hanno forgiato quelle comunità, ed è la storia degli anni del declino, che, inatteso,
ma preannunciato, presto è arrivato per soffocarle e disperderle.

Ma le carte non finiscono, e la mappa suggerisce, seppur talora con tratti
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poco marcati o incompleti, un più largo profilo dell’economia e della società
grossetana. Molto promettono di raccontare – certo varrà la pena di scavare a
fondo in quelle buste – del mondo contadino, dei mezzadri e dei braccianti del
dopoguerra, ma ancor più delle campagne negli anni Sessanta e Settanta, di quella
società rurale in transizione ove fittavoli e coloni, piccoli proprietari e affittuari si
adoperano per dare a queste terre un nuovo futuro agricolo. Perché pregio di
questo archivio è che della provincia grossetana ripercorre la storia del lungo
dopoguerra, tanto la prima stagione – l’età delle miniere – quanto la stagione più
recente, quella finora narrata soprattutto dalle tabelle degli statistici e degli econo-
misti e dalle inchieste dei sociologi, appunto, quella degli anni Sessanta e Settanta.

Cosa accadde quando cominciarono a chiudere le miniere? Dell’agricoltura
abbiamo fatto cenno: declinò e poi riprese. Resta da sapere molto su chi e come,
quali interessi, con quali alleanze, con quali strategie sopravvisse al declino e ani-
mò quella ripresa. Il resto, le iniziative economiche che uscivano dalle campagne,
prese molte strade e queste carte, a partire dalla storia delle organizzazioni di
categoria e dell’articolazione territoriali delle strutture sindacali ci suggeriscono le
direzioni prese, gli ostacoli incontrati, i bivi superati. Spessore e consistenza delle
carte, è vero, non rispecchiano quelle della struttura sindacale, né la consistenza
della struttura ricalca quella delle attività economiche. E’ lo scarto tra l’archivio e
la storia. Ma le tracce ci sono e andranno seguite: sono gli anni Sessanta quelli in
cui l’organizzazione fiorisce, si apre, cresce, si moltiplica. Gli anni Settanta – qui
molto documentati: è un altro pregio da notare – sono quelli della maturazione e
diversificazione del movimento: non solo i metalmeccanici, gli alimentaristi, gli
edili. Adesso sono ben presenti anche i lavoratori del terziario: postelegrafonici,
bancari, ospedalieri, enti locali, la scuola. E’ cambiato il lavoro dipendente. E’
cambiata anche l’industria: il declino delle miniere è stato ripagato con la chimica.
Le vertenze sulla salute e sull’ambiente, poi anche quelle sull’occupazione ci ricor-
dano qual è stato il prezzo.

Una mappa, molte mappe. Chi le utilizzerà, e saranno in molti a trovarle pre-
ziose, si unirà a me nel ringraziare Simonetta Soldatini, per aver approntato con
tenacia ed entusiasmo questo inventario, e Mario Ascheri per averlo accolto tra
quei «Documenti di storia» da lui autorevolmente diretti.

Simone Neri Serneri
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INTRODUZIONE

1. Origini della camera del lavoro di Grosseto

Il movimento sindacale maremmano nacque sul finire dell’800 nella seconda
metà degli anni 901. Dopo le prime forme di associazionismo operaio costituite
dalle Società Operaie di mutuo soccorso o Fratellanze artigiane sorte un po’ ovun-
que, anche nel territorio maremmano dopo l’unità d’Italia, con scopi assistenziali
e sostenute dalle forze più moderate2, sul finire dell’800 presero vita ad opera dei
socialisti le prime organizzazioni sindacali in senso proprio.

La prima Camera del lavoro venne costituita nel 1896 a Massa Marittima, note-
vole centro di produzione mineraria caratterizzato da vive tradizioni politiche, per
il patrocinio dei lavoratori del bacino minerario. Tra i fondatori Gaetano Poli
maestro elementare, Garibaldo Betti, Telemaco Nistri, Giovanni Civilini, Giovan-
ni Gattoli e altri. Negli intenti statutari vi era la difesa degli interessi di tutti i
lavoratori senza distinzioni politiche mediante l’istruzione, l’assistenza legale, il
sostegno in caso di malattia, il controllo del mercato del lavoro.

Negli stessi anni venivano gettate le basi per la costituzione di una Camera del

1 Sul movimento sindacale maremmano occorre citare due pubblicazioni prodotte nell’ambito
delle celebrazioni del 90° anniversario della Camera del lavoro di Grosseto, fondamentali anche per
la bibliografia contenuta nei vari saggi cfr. F.Fusi, R.Merola, M.Palazzesi, I. Papitto Casini, M.Ruffini,
A. Turbanti, C. Vallauri, Le nostre orme. Per una storia del lavoro e delle organizzazioni operaie e contadine nel
grossetano, Roma 1988; M. Ruffini e A. Turbanti (a cura di), Novant’anni di lotte sindacali. Materiali di
conoscenza e di riflessione sulle camere del lavoro e sulla Cgil in Maremma dal 1896. Sui minatori in particolare
occorre citare i contributi di F. Boldrini, M. Rufffini, S. Vitali e A. Turbanti in Siderurgia e miniere in
Maremma tra ‘500 e ‘900. Archeologia industriale e storia del movimento operaio, a cura di Ivan Tognarini,
Firenze 1984.

È inoltre opportuno integrare la scarsità delle fonti bibliografiche con le più recenti ricerche
operate sul versante della tradizione orale in un processo di recupero dell’identità operaia e contadi-
na dei nostri paesi. Gli archivi orali esistenti nel territorio maremmano non sono al momento censiti,
ma si possono segnalare alcune tra le iniziative più rilevanti. Tra queste vi sono le interviste ai
minatori (circa 40) raccolte da Stefano Beretta negli anni ’80 nel territorio di Gavorrano; altre inter-
viste sempre ai minatori raccolte nel ’96 sono disponibili presso la biblioteca comunale di Gavorrano.
Alcune interviste ai minatori sono state realizzate anche a Massa Marittima tra l’89 e il ’93. È da
segnalare inoltre la tesi di laurea di Gloria Giacobetti con interviste ai minatori di Boccheggiano
realizzate tra il ’97 e il ’98. Presso la Sovrintendenza Archivistica per la Toscana sono conservati
alcuni audiovisivi realizzati a cura di Giovanni Contini nell’Azienda agricola Parrina tra il ’91 e il ’97
ed altri realizzati con i pescatori di Orbetello. Si cita, infine, la notevole raccolta di testimonianze
relative agli esponenti sindacali e ai lavoratori di varie categorie curata da Fausto Bucci.

2 cfr. I. Papitto Casini, Il processo di organizzazione del movimento operaio a Grosseto dall’Unità d’Italia ai
moti del 1898, in Le nostre orme ..., cit.
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lavoro a Grosseto. In una conferenza tenuta nel dicembre 1897 nei locali della
Società operaia di Grosseto, Gaetano Poli dimostrava l’importanza di quella orga-
nizzazione per la concreta difesa dei lavoratori. Con la raccolta delle adesioni
avvenuta presso la Cooperativa Braccianti e Badilanti, il 2 gennaio 1898 la Camera
del lavoro di Grosseto era istituita. Pochi mesi dopo, come è noto, la repressione
legata ai tumulti del 1898 portò allo scioglimento di tutte le associazioni sindacali
e dei circoli repubblicani e socialisti.

Nel primo quindicennio del ‘900 in un quadro più favorevole alla politica so-
ciale, si assiste ad un faticoso processo di riorganizzazione sindacale: la ricostitu-
zione delle leghe dei minatori paese per paese, la costituzione della Federazione
nazionale dei minatori nel 1903 e della Confederazione provinciale del lavoro nel
1911, la ricostituzione delle Camere del lavoro di Orbetello, Massa Marittima e
Grosseto. Nel primo dopoguerra fino al 1920 sullo sfondo di un generale incre-
mento delle organizzazioni sindacali, si verificava nel territorio maremmano un
maggiore coordinamento nelle strutture delle leghe contadine, riorganizzate nella
Federterra dal 1918, e dei minatori che contemporaneamente alle rivendicazioni
della terra riuscivano ad ottenere in questo tumultuoso periodo di crescita qual-
che significativo miglioramento3.

L’affermarsi del movimento fascista nel territorio maremmano richiama insie-
me ad altri episodi di violenza, l’occupazione di Grosseto nel giugno 1921 e la
devastazione della sede sindacale, oltre alle sedi di partito e circoli ricreativi, con la
conseguente distruzione della documentazione prodotta dal movimento sindaca-
le fino ad allora. La legislazione del regime, come è noto, sancirà con la legge 3
aprile 1926 n° 563 la fine del sindacato libero, già estromesso da tempo dall’azio-
ne dei sindacati fascisti4. Il secondo dopoguerra porterà alla riorganizzazione del
movimento sindacale dell’Italia liberata su base unitaria secondo le intese dei tre
grandi partiti dell’antifascismo firmate a Roma il 3 giugno 1944.

2. Competenza territoriale e struttura periferica

Dalla rifondazione, nel dopoguerra, la Camera del Lavoro di Grosseto ebbe la
competenza territoriale su tutta la provincia. Tale competenza rimase inalterata

3 Cfr. M. Ruffini, Camere del lavoro, leghe, federazioni: l’organizzazione operaia e contadina in Maremma dal
1890 al 1921, in Le nostre orme ..., cit.

4 Cfr. M. Palazzesi Sindacato e sindacalismo in Maremma (1922 - 1928), in Le nostre orme ..., cit.
5 Dai documenti preparatori al IV° congresso provinciale nel settembre 1949 risulta la seguente

suddivisione: Camere del Lavoro comunali di Manciano, Pitigliano, Sorano, Cinigiano, Civitella
Marittima, Scansano, Follonica, Gavorrano, Roccastrada, Castellazzara. Camera del Lavoro
intercomunale di Massa Marittima (Massa e Montieri). Camere del Lavoro locali di Baccinello, Ribolla
(zone Ribolla, Giuncarico, Montemassi e Tatti). Camere del lavoro mandamentali di Orbetello,
Arcidosso. Cfr. CcdL A.II.1 (b.2).
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anche dopo la scissione sindacale del 1948, che segnò la fine del sindacato unita-
rio voluto dalle forze politiche dell’antifascismo e il sorgere della Cisl e della Uil.

La struttura periferica era articolata a livello orizzontale in camere del lavoro
mandamentali, comunali e locali5 con funzioni di coordinamento territoriale delle
strutture verticali periferiche che erano costituite dalle leghe delle categorie e dalle
sezioni sindacali aziendali.

Le caratteristiche del territorio maremmano si esprimevano nelle organizza-
zioni maggiormente rappresentate facenti capo ai minatori e ai contadini. Le mi-
niere e le campagne, infatti, oltre a costituire gli elementi portanti dell’economia
maremmana erano i due punti di forza del movimento sindacale di questo territo-
rio, scarsamente vocato ad altri settori6. Il movimento contadino si ricostituì nella
provincia essenzialmente con una organizzazione mezzadrile, la Federmezzadri, e
una bracciantile, la Federbraccianti, coordinate dalla Confederazione dei lavorato-
ri della terra o Confederterra. Molto più difficile e tormentata risultò l’organizza-
zione dei Coltivatori diretti che, sia pure in netta minoranza rispetto alle altre due
confederazioni, avevano aderito negli anni dell’unità sindacale alla Confederterra7.
Sul territorio il movimento contadino si sviluppò su base aziendale, comunale e di
zona attraverso la formazione di Leghe. Nell’immediato dopo guerra, all’interno
delle grandi tenute vennero costituiti i Consigli di fattoria, organismi unitari, com-
posti da mezzadri, operai e braccianti, con la funzione di promuovere le vertenze
dirette al miglioramento delle condizioni di vita nelle aziende agricole. Con l’ap-
plicazione in maremma della legge della riforma agraria negli anni ’50, mentre si
assisteva alla crisi del modello mezzadrile e alla trasformazione delle tradizionali
figure agricole (braccianti, salariati, affittuari), emergeva una nuova categoria so-
ciale quella degli Assegnatari che ben presto costituirà una nuova organizzazione
di categoria: l’Associazione autonoma degli Assegnatari8.

Era ormai iniziato un lungo processo di trasformazione del sindacalismo con-
tadino che già all’inizio degli anni ’60 vedrà l’affermazione dell’Alleanza dei Con-
tadini – organizzazione autonoma dei coltivatori diretti cioè fittavoli, coloni,
enfiteuti, piccoli proprietari e assegnatari – e il declino della Confederterra. La
trasformazione delle campagne e il conseguente cambiamento di equilibri costi-
tuirà una svolta fondamentale per l’organizzazione sindacale contadina legata alla
Cgil, che vedrà profondi mutamenti9.

6 Dalla relazione Pieruccioni sull’inquadramento sindacale al II° congresso provinciale della Ca-
mera del Lavoro (7 – 9 settembre 1946) risulta che su 17.246 tesserati, 7349 erano organizzati nella
Federazione dei minatori e 8.000 nella Federterra, cfr. CcdL A.II.1 (b.2).

7 Come è noto i Coltivatori diretti trovarono, dopo un lungo dibattito, una collocazione autono-
ma nell’Alleanza dei Contadini fondata a Roma il 12 maggio 1955 cfr. in questo inventario la sezione
Documenti di varia provenienza conservati presso la Cgil.

8 Cfr. F. Fusi Il movimento contadino nel secondo dopoguerra, in Le nostre orme ..., cit., pp. 169-212.
9 Mentre la Federbraccianti continuerà a sussistere sia pure con un notevole ridimensionamento,

la Federmezzadri, ormai superata dalle trasformazioni agricole in atto, entrerà in una fase di rinno-
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 Gli anni della rifondazione sindacale del dopoguerra, sul versante delle minie-
re, videro la Federazione dei Minatori riorganizzarsi faticosamente ma con forza
crescente attraverso le Leghe organizzate paese per paese, caratteristica peculiare
del sindacato maremmano organizzato sul luogo di residenza piuttosto che su
quello di lavoro10. Costituita l’11 febbraio 1945 in un convegno tenuto a Ribolla,
la Federazione Provinciale dei Minatori e Cavatori fu inquadrata a livello naziona-
le nella Fimec (Federazione Italiana Minatori e Cavatori). In seguito alla scissione
sindacale del 1948 venne costituita la Filie Cgil (Federazione Italiana Lavoratori
Industrie Estrattive) in cui la categoria dei minatori rimase fino a che nel 1968
passò nella Fillea ( Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Estrattive e Affini)
dove rimase fino al 1973 per poi passare alla Filcea (Federazione Italiana Lavora-
tori Chimici e Affini).

L’organizzazione dei minatori, che conquistò ben presto una forte autonomia
trovando spazi di manovra spesso in contrasto con un certo atteggiamento tutorio
della camera del lavoro11, generava con la sua struttura articolata per paese una
forte integrazione con la vita del paese stesso e un tenace sodalizio tra gli abitanti.
L’importanza vitale che l’attività mineraria ha avuto per l’economia di gran parte
dei comuni dell’alta maremma ha finito per trasformare non solo il volto di molti
antichi paesi, ma anche l’assetto del territorio con la creazione di nuovi centri di
vita sorti intorno alla miniera come i villaggi minerari di Ribolla, Niccioleta, Ba-
gno di Gavorrano, Baccinello. Sono evidenti le forti ripercussioni che la vita di
miniera ha prodotto nel modo di vivere della popolazione di questi paesi i cui
ritmi di vita erano scanditi sul ritmo del turno di lavoro «… pensate ad un paese
sempre sveglio, a gente che parte e ritorna, a gente stanca dal lavoro e a gente
stanca di aspettare …»12. C’era una profonda coesione tra gli interessi dei minatori

vamento partecipando alla Costituente Contadina insieme all’Alleanza dei Contadini e alla Unione
Coltivatori Italiani per la costruzione di una nuova organizzazione dei contadini cioè la Confedera-
zione dei Coltivatori (Confcoltivatori) nata nel 1977. Cfr. in questo inventario la sezione Sindacati
contadini.

10 «In questo momento il numero degli iscritti è di 8779 ma speriamo di raggiungere i 9000 (...)
questo numero di organizzati è suddiviso in 38 sindacati in quanto vogliamo che in ogni paese dove
esistono dei minatori sorga il sindacato, affinchè i nostri lavoratori siano sempre al corrente del
movimento sindacale e dei benefici che l’organizzazione ha saputo conquistare». Cfr. Federazione
dei Minatori Congressi e Convegni 7 (b.224) relazione al IV° congresso provinciale 24 aprile 1948.

 11 Nella relazione morale della segreteria della federazione dei minatori al V° congresso provin-
ciale (S. Fiora novembre 1949), il segretario Tacito Gentili, dopo aver ricostruito le tappe della
faticosa riorganizzazione del sindacato nel dopoguerra e ricordato quanto lo spirito organizzativo
della Federazione aveva costituito un esempio spesso lodato, afferma «Però da qualche mese a que-
sta parte dai dirigenti della Camera del lavoro, si avanzano critiche alla nostra Federazione, si tengo-
no riunioni nelle miniere dichiarando alla massa lavoratrice che il Comitato della Federazione non è
su una giusta linea sindacale, si attacca la federazione dicendo che è indisciplinata in quanto non
condivide il pensiero dei vari dirigenti della Camera del lavoro (...) ». Cfr. Federazione Minatori
Congressi e convegni 7 (b. 224).

12 L.Bianciardi e C. Cassola, I minatori della maremma, 1995, p. 197.
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e quelli della maggior parte della popolazione e questo costituiva, come è stato
osservato, una grande forza che imprimeva al movimento dei minatori i caratteri
di un vero movimento popolare, capace di farsi interprete dei bisogni più sentiti
dalla popolazione: come si rileva in tutta evidenza nella lotta dei cinque mesi13. Ma
a questa caratteristica di forza da un punto di vista sociale corrispondeva una
notevole debolezza all’interno della miniera, sul versante delle relazioni industria-
li, dove la controparte manteneva sempre un forte potere politico. Qui i rapporti
sindacali erano estremamente difficili anche a causa dell’organizzazione del lavo-
ro che rendeva arduo il contatto tra i lavoratori isolati in gruppi minimi estrattivi
perfino di due persone e in ogni caso soggetti ad una continua sorveglianza. La
necessità di porre rimedio a questa debolezza con un maggiore coordinamento e
una maggiore capacità di penetrazione, per fare arrivare la politica del sindacato
sul luogo di lavoro, venne messa a fuoco gradatamente, man mano che il sindaca-
to si avviava in un processo di maturazione nel quale, lasciandosi alle spalle la
propria identità di movimento popolare, assumeva le caratteristiche più proprie e
individuava con più chiarezza i propri limiti.

Questi limiti del resto venivano, in un certo senso, sottolineati dal ruolo impor-
tante rivestito all’interno delle miniere dalle Commissioni Interne, organismi uni-
tari costituiti fin dai primi mesi del dopoguerra in rappresentanza di tutti i lavora-
tori. Non a caso, infatti, queste proprio per il loro rapporto diretto con gli operai
sul posto di lavoro riuscivano con maggiore efficacia a recepire le istanze reali dei
lavoratori e a interpretare le spinte provenienti dalla base facendosi portavoce
delle esigenze anche più spicciole. Questo le rese in grado di sollevare di propria
iniziativa ogni tipo di rivendicazione sollecitando l’intervento dei sindacati pro-
vinciali ad aprire le vertenze con l’Associazione degli Industriali14.

Nei primi anni ’50 la riflessione sui caratteri della struttura organizzativa sentita
come inadeguata era ormai aperta, mentre emergeva l’esigenza di avere una rap-
presentanza sindacale interna all’azienda, per favorire un più stretto rapporto con
i lavoratori, espressa con la necessità di costituire i Comitati sindacali di fabbrica,
come appare dalla relazione organizzativa al VI congresso provinciale della Fede-
razione nel 195215:

«Una delle cause che ha impedito un maggiore sviluppo della nostra organizza-
zione dipendeva dalla inadeguata nostra strutturazione. Già nel corso dei con-
gressi locali abbiamo iniziato a migliorarla ponendo fine alla direzione da parte di
più sindacati di una determinata zona mineraria, formando un sindacato unico di
zona e avviandosi a porre fine ai sindacati aziendali che con l’attuale strutturazione

13 A. Turbanti, Organizzazione e lotte dei minatori del massetano del secondo dopoguerra in Siderurgia e
miniere in Maremma tra ‘500 e ‘900. Archeologia industriale e storia del movimento operaio,  a cura di Ivan
Tognarini, cit., p. 247 e ss.

14 Cfr. A. Turbanti, Consigli di gestione e Commissioni interne nell’esperienza dei minatori maremmani, in Le
nostre orme ..., cit., pp. 213 – 262.

15 Federazione provinciale minatori 7 (b.224) fasc. 5 relazione Bracalari.
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non possono svolgere sul luogo di lavoro quell’azione che è necessaria, mentre i
datori di lavoro, e la Montecatini in particolare, con il loro livore anti - operaio
stanno riesumando i vecchi sistemi fascisti per imporre sul luogo di lavoro una
disciplina da caserma (...) Credo che tutti noi saremo convinti della necessità che
si pone con urgenza di creare i Comitati Sindacali di Fabbrica allo scopo di assicu-
rare all’interno della miniera il collegamento e l’articolazione dei propri organiz-
zati (...) Ma se noi si desse vita ai Comitati sindacali di fabbrica mantenendo i
collettori attivisti sindacali costituiti su base territoriale come sono al momento
attuale il Comitato non potrebbe assolvere alla sua funzione. Questo perchè gli
attivisti collettori hanno sì dieci organizzati o più nel proprio gruppo che devono
orientare e dirigere, ma avendoli per luogo di abitazione avviene che quando que-
sti si recano al lavoro dove più si sente la necessità di avere una forte e articolata
organizzazione, questi si recano a lavorare in più cantieri e quindi sfuggono al
controllo dei propri capiturno. Così si offre la possibilità al datore di lavoro di
ricercare e di infierire contro gli attivisti sindacali perchè isolati. Così il datore di
lavoro attraverso i suoi agenti provocatori cerca di disorientare i lavoratori e in tal
modo non si attua la politica del sindacato sul luogo di lavoro e si dà agli attivisti
collettori solo la funzione di esattori di contributi mensili. Per rafforzare seria-
mente la nostra organizzazione e renderla capace di affrontare le dure lotte che ci
attendono occorre costituire i collettori sul luogo di lavoro i quali abbiano nel
loro gruppo non più di otto dieci lavoratori che lavorano nello stesso cantiere e
che ogni giorno quando si recano al lavoro o quando mangiano o escono hanno
la possibilità di parlarci, orientarli e dirigerli».

Malgrado gli intenti, non sembra che il movimento sia riuscito poi effettiva-
mente a dare a questa esigenza di ristrutturazione una impostazione adeguata e il
problema della maggiore penetrazione del sindacato sul luogo di lavoro ritorna
frequentemente nelle riflessioni congressuali16.

 Come è noto, la vicenda del movimento dei minatori maremmani, che negli
anni ’50 aveva raggiunto momenti di estrema vitalità17, si avviava a partire dagli
anni ’60 ad un progressivo processo di marginalizzazione. In quegli anni, mentre
veniva attuato un processo di modernizzazione mediante l’introduzione delle in-

16 Dopo una decina di anni dal congresso provinciale del 1952 citato, nel I° congresso nazionale
dei minatori svoltosi all’Abbadia S. Salvatore nei giorni 20, 30 giugno e 1 luglio 1962 si afferma: «Il
sindacato nella miniera è la parola d’ordine che da tempo ci siamo dati, dobbiamo però constatare
che le Sezioni Sindacali sono ancora poche, molte sono solo sulla carta (…) La costituzione delle
Sezioni Sindacali delle aziende non va vista solamente come un fatto organizzativo ma deve essere
legata alla lotta e ai problemi rivendicativi dei lavoratori (…) senza questo strumento diventa sempre
più dificile portare avanti una politica rivendicatica articolata e moderna». cfr. Federazione dei Mina-
tori 7 (b. 224).

17 La fase più significativa della storia del movimento dei minatori è senz’altro quella che testimo-
nia il periodo più intenso di lotte, spesso sfortunate, condotte nel clima repressivo di quegli anni che,
in un crescendo, a partire dalla lotta dei cinque mesi, portarono al dramma del disastro di Ribolla nel
1954.
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novazioni tecnologiche nelle miniere di pirite, la figura professionale del minatore
così come era caratterizzata dalla tradizione e dall’esperienza iniziava a perdere la
propria identità e con essa il proprio ruolo sociale e la forza collettiva che l’aveva
resa protagonista. In questo processo involutivo si innestano le vicende dell’indu-
stria estrattiva maremmana, legata in massima parte alla Montecatini poi
Montedison18 e la riqualificazione del settore chimico operata sullo sfondo degli
indirizzi della politica industriale nazionale. La crisi degli ultimi anni ha portato,
infine, con la chiusura totale delle miniere maremmane alla scomparsa della figura
del minatore. Nel 1973 i minatori passarono alla Filcea Federazione italiana lavo-
ratori chimici e affini e questo segnò la svolta decisiva per la Federazione. La
connessione dei problemi dei minatori con quelli dell’industria chimica costitui-
rono il riflesso del ruolo secondario ricoperto in quegli anni dai minatori rispetto
al polo chimico, che raccoglieva ormai tutte le speranze di occupazione. Ma i
disagi dell’economia maremmana nel settore chimico minerario restarono non
indifferenti. Alcune questioni controverse come l’intervento e le proposte
programmatiche dell’EGAM Ente Gestione Aziende Minerarie, costituito per la
gestione delle attività minerarie appartenute alla Montedison19, rievocano solo
alcuni degli aspetti complessi del mondo del lavoro in maremma e dei suoi pro-
cessi di trasformazione in questo settore.

Negli anni ’70, la struttura periferica della Camera del Lavoro in seguito allo
sviluppo della politica unitaria tra Cgil, Cisl, Uil, veniva modificata interessando,
in modo particolare, le articolazioni unitarie quali i Consigli di fabbrica - che sosti-
tuirono le CIF Commissioni Interne di Fabbrica - e i Consigli di Zona20.

18 A. Turbanti, La Montecatini in Maremma dal 1924 al 1962: la tecnologia e le relazioni industriali, in La
Maremma grossetana tra ‘700 e ‘900. Trasformazioni economiche e mutamenti sociali, Città di Castello, vol. II.

19 Nel 1973 la Montedison cedette alla Società Solmine, appartenente al gruppo EGAM, l’intero
complesso industriale chimico e minerario maremmano cfr. CcdL A.IV. 5 (b. 31) e Filcea 6 (b.242).
Vale la pena ricordare in proposito la vertenza che, nel 1973, coinvolse alcune centinaia di minatori
trasferiti dalle unità minerarie della provincia allo stabilimento chimico di Scarlino, impianto costru-
ito nei primi anni’60 dalla Montecatini poi Montedison in località «Casone» per l’utilizzazione della
pirite per la produzione di acido solforico e pellets di ossido di ferro con recupero di energia termi-
ca, ampliato dopo alcuni anni per la produzione di biossido di titanio. Questa vertenza è significativa
non tanto per il suo carattere di rivendicazione economica ma, soprattutto, perchè consente di fare
luce sui non indifferenti costi umani di questa riconversione cfr. Filcea vertenze 6 (b. 242).

 20 Il processo di costituzione dei consigli unitari di zona appare piuttosto lento: un quadro della
situazione al 1973 è contenuto nella relazione di attività tra il IX e il X congresso della CCdL prov.
(CcdL A.II. 1 ). Altresì, in un documento della segreteria della Federazione Cgil, Cisl, Uil del 1974
«Verifica e rilancio del processo unitario nella provincia di Grosseto» si afferma la costituzione
effettiva di due soli Consigli Unitari di Zona: uno a carattere interprovinciale sul Monte Amiata
comprendente i comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, S.Fiora, Seggiano, Abbadia S.
Salvatore, Piancastagnaio, Castiglion d’Orcia e Radicofani. L’altro nella zona di Manciano compren-
dente i comuni di Manciano, Pitigliano, Sorano e Semproniano. (Il documento ricorda la costituzio-
ne della Federazione unitaria Cgil, Cisl, Uil e di sei federazioni unitarie di categoria: la Federazione
lavoratori costruzioni (FLC); la Federazione lavoratori bancari (FLB); Federazione unitaria lavorato-
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Nel 1972 veniva inoltre costituita la Federazione provinciale unitaria Cgil, Cisl
e Uil21.

 Gli anni ’80 segnarono l’inizio della vera riforma organizzativa sulla base delle
decisioni prese dalle tre confederazioni sindacali nel convegno di Montesilvano
nelle giornate dal 5 al 7 novembre 197922. La struttura organizzativa venne artico-
lata in 5 livelli di cui 3 - nazionale, regionale, comprensoriale - a carattere distinto
rispetto a ciascuna confederazione, mentre gli ultimi 2 - zonale e di fabbrica - a
carattere unitario.

Gli aspetti più significativi della riforma furono il ruolo direttivo e non più di
semplice coordinamento che venne attribuito alla dimensione regionale e il
superamento delle strutture a base provinciale e la costituzione dei comprensori
diretti a realizzare il decentramento delle istituzioni. Secondo gli intenti del conve-
gno di Montesilvano23, il comprensorio doveva costituire il livello primario di
direzione e di raccordo delle politiche sindacali territoriali con una struttura poli-
ticamente autosufficiente e dotato di autonomia finanziaria.All’interno di ciascun
comprensorio dovevano essere individuate le aree dei consigli di zona.

Dunque, sulla base della riforma organizzativa quello che avrebbe dovuto esse-
re il XII° congresso della Camera confederale del lavoro provinciale fu invece il I°
congresso della camera del lavoro comprensoriale, tenuto a Grosseto nell’aula
magna dell’I.T.C. nei giorni 18 - 20 giugno 1981.

Gli ambiti territoriali della nuova Camera del Lavoro comprensoriale, come
afferma la relazione del segretario G.Franco Filippini 24 al I° congresso
comprensoriale, avrebbero dovuto essere quelli tracciati dalle tre associazioni
intercomunali delle «Colline metallifere», «Area grossetana» e «Colline dell’Albegna».
I comuni amiatini della provincia di Grosseto della associazione intercomunale
«Amiata» insieme a quelli del versante senese avrebbero dovuto costituire il

ri chimici e minerari (Fulc); la Federazione lavoratori ospedalieri (FLO); la Federazione provinciale
autoferrotranvieri (FPA); la Federazione lavoratori Enti locali (FLEL). Inoltre i consigli dei delegati
costituiti sono 48 e interessano le seguenti categorie: tessili - abbigliamento; chimici - minatori;
edilizia - affini; alimentaristi; autoferrotranvieri; commercio-alberghi; enti locali). In seguito i Consi-
gli generali provinciali Cgil, Cisl, Uil riuniti a Castel del Piano il 30/6/1975 ribadirono la necessità di
costituire concretamente i Consigli unitari di zona su tutto il territorio. Il processo di costituzione
infine sembra muovere a partire dal 1978 attraverso le assemblee dei delegati (cfr. CcdL 19 (b.103)
«convocazione assemblee delegati per la costituzione dei consigli unitari di zona»), mentre i primi
congressi di zona (cfr. CCdL A.II. 5) saranno tenuti tra il 1979 e il 1980: per la zona Orbetello 1979
dic. 7; per la zona Colline Metallifere 1979 dic. 14-15; per la zona Grosseto 1980 gen. 10-11.

21 Cfr. CcdL A.V. 1 (b. 37).
22 Sulla riforma organizzativa cfr. Tra le carte della Camera del Lavoro di Torino. Percorsi e proposte.

Guida ai fondi archivistici delle strutture torinesi, Torino 1992 e la bibliografia in essa citata: E.Biagioni -
F.Pantile - C. Pontacolone, Cgil anni ’80. L’evoluzione delle strutture organizzative, Roma 1981; G. Della
Rocca, Tra continuità e mutamento: la riforma organizzativa del sindacato. Alcuni risultati sullo stato di attuazio-
ne, in «Prospettiva sindacale», a.XIV, n° 48, giugno 1983.

23 Cfr. CcdL B.I. 5 (b. 50).
24 Cfr. CcdL A.II. 4 (b. 5).
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Comprensorio Amiata che, dal I° gennaio 1982, sembra assumere la piena auto-
nomia anche sul piano finanziario e amministrativo (Camera del Lavoro Territo-
riale Amiata Abbadia S. Salvatore (SI)). C’è da notare che gli ambiti territoriali del
comprensorio Cgil non coincisero con quelli Cisl e Uil poichè queste due organiz-
zazioni inclusero i comuni dell’associazione intercomunale «Colline metallifere»
nel comprensorio di Piombino. In realtà, la riforma organizzativa su base territo-
riale più ristretta rispetto ai confini provinciali non ebbe una effettiva realizzazio-
ne, dopo una serie di dichiarazioni di intenti il comprensorio di competenza della
Camera del Lavoro territoriale di Grosseto comprese tutti i comuni della Provin-
cia esclusi quelli dell’Amiata ( Castel del Piano, Seggiano, Arcidosso, S.Fiora,
Castellazzara) che per alcuni anni formarono un comprensorio autonomo. Poi,
dal 1988, l’ambito territoriale riprese la consueta struttura su base provinciale.

3. Organismi direttivi, strutture e servizi

Se dallo statuto della Cgil si rileva in generale l’articolazione della struttura del
sindacato nei suoi vari livelli, più difficile è ricostruire la struttura della Camera del
lavoro di Grosseto data l’assenza di documentazione coerente sulle strutture ope-
rative. Come è noto, il massimo organo deliberante della Camera del lavoro pro-
vinciale è il congresso. Il congresso oltre a definire le strategie su cui improntare
l’iniziativa sindacale, elegge l’organismo direttivo che fino al 1960 viene denomi-
nato Commissione esecutiva. Dalla relazione di attività dal 6° al 7° congresso
provinciale dal 26 marzo 1960 risulta l’esistenza oltre che della Commissione ese-
cutiva anche del Comitato direttivo e del Consiglio delle leghe: «Gli organi diret-
tivi della CCdL hanno funzionato regolarmente: vi sono state 84 riunioni della
Commissione esecutiva, 10 riunioni del Consiglio delle Leghe e 15 riunioni del
Comitato direttivo». L’esistenza dei tre organi è inoltre testimoniata dall’unico
registro dei verbali conservato25 dal 1956 al 1959. Del resto, la documentazione
relativa all’attività di questi organi così scarsa e frammentaria per quanto riguarda
la Commissione esecutiva e il Comitato direttivo, è del tutto assente per quanto
riguarda il Consiglio delle leghe. E’ probabile che si identifichi con quello che
negli statuti viene denominato fino al 1969 Consiglio generale provinciale dei
sindacati e delle leghe, organo collaterale e non eletto dal congresso nel quale
erano rappresentate le articolazioni verticali della Ccdl provinciale. Previsto negli
statuti all’inizio come un organo di direzione generale e di orientamento tra un
Congresso e l’altro, poi dal 1960 solo come un organo consultivo e di orienta-
mento, non compare più nello statuto del 1981.

La responsabilità della direzione operativa della Camera del Lavoro spetta alla

25 Cfr. CcdL A.I. 1 (b. 1).
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Segreteria che viene nominata dal Comitato Direttivo. Fra i membri della Segrete-
ria, tra cui viene nominato il Segretario generale, avviene la suddivisione dei vari
compiti operativi che costituiscono le competenze della Camera del Lavoro26.

4. Criteri di riordino

Un archivio sindacale pone ad un archivista una vasta serie di problemi talvolta
così complessi da interessare gli stessi fondamenti teorici dell’archivistica. La ri-
cerca di una organizzazione originaria delle carte qui si infrange in una realtà
molto complessa27. I problemi che nascono affrontando un archivio sindacale
sono dovuti innanzitutto alla peculiarità di un organismo che si articola e si muo-
ve adattandosi alle esigenze del momento, dotato di una struttura flessibile scar-
samente burocratizzata, che nello svolgimento della sua attività di rappresentanza
di interessi pone l’attenzione al quotidiano, alle questioni di più urgente attualità
che una volta concluse portano ad un approssimativo accantonamento della do-
cumentazione prodotta per fare spazio ad altro materiale. In genere la documen-
tazione che gli operatori sindacali accumulano per lo svolgimento delle loro attivi-
tà (relazioni, appunti, circolari, lettere, giornali ) giace sul tavolo o accatastata sugli
scaffali dell’ufficio fino a che l’attività è in corso, poi una volta conclusa, se non
viene ritenuto necessario conservarne la memoria e renderla reperibile al bisogno,
viene semplicemente trasferita in altro luogo, accatastata e dimenticata. Non esi-

26A titolo di esempio sulla divisione degli incarichi all’interno della Segreteria si riporta un docu-
mento del luglio 1975 contenente la struttura: «I principali uffici e sezioni di lavoro risultano i
seguenti: 1) Ufficio Sindacale responsabili: Parlanti - Ciambotti - Tamburelli. Politiche rivendicative
e vertenze collettive in tutti i settori (industria, agricoltura, pubblico impiego, trasporti, servizi, com-
mercio e turismo) G. Parlanti; Aspetti giuridici delle vertenze e della contrattazione A. Ciambotti.;
Problemi della scuola (comprese 150 ore) e formazione professionale V.Tamburelli; 2) Ufficio Pro-
blemi Sociali e Riforme responsabili G.F.Desideri -C.Fantini. Problemi della sicurezza sociale e quel-
li relativi agli aspetti di riforma di ogni settore; dell’informazione, della cultura, del tempo libero. 3)
Ufficio sviluppo economico e assetto del territorio responsabilie E.Barbetti. Problemi che riguarda-
no lo sviluppo dei settori produttivi ed in particolare quelli dell’agricoltura, con particolare riferi-
mento alle piattaforme di zona, ai piani intercomunali ed alla politica dei diversi comprensori. 4)
Ufficio Organizzazione e Amministrazione responsabile D.Tonini. Problemi delle strutture, del fi-
nanziamento e dell’amministrazione.5) Ufficio Formazione Sindacale responsabile I. Maccherini.
Corsi di formazione sia per quanto riguarda quelli organizzati dalla Cgil e Inca nazionali sia quelli da
promuovere e organizzare a livello provinciale. 6) Ufficio Segreteria responsabile I. Bongini. Infor-
mazione - Commissione - Conteggi e Tabelle salariali settori FIOM -FILCAMS - FILTEA - FILCEA.

Le vertenze individuali sono di competenza delle singole federazioni di categoria. Naturalmente
ogni ufficio deve essere visto in una ottica unitaria avendo presente l’impegno di costituire sezioni di
lavoro tra Cgil, Cisl, Uil come stabilito dalla riunione dei Consigli Generali a Casteldelpiano. La
suddivisione dei compiti come sopra indicata se da una parte sollecita un più diretto contatto delle
singole strutture con i responsabili degli uffici stessi, dall’altra non deve dar luogo a compartimenti
stagni ma essere funzionale ad una direzione complessiva e collegiale». (Cfr. CcdL Segreteria Filippini
6 (b. 198) )
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ste un sistema di archiviazione preordinato, a differenza di quanto accade in un
archivio di un ente pubblico, qui, un titolario è abbastanza raro e le iniziative di
archiviazione sono un fatto sporadico non certo costante dovuto alla sensibilità
dei singoli operatori o dalle esigenze di ufficio. Così un archivio sindacale presen-
ta sempre caratteristiche estremamente magmatiche e raramente reca le tracce di
una organizzazione lineare.

 Del resto sono note le difficoltà che il sindacato ha sempre incontrato nell’or-
ganizzare e conservare la propria memoria storica. Esistono vari fattori all’origine
di questa difficoltà come la mancanza di spazio, l’incuria, le vicende contingenti
come ad esempio i trasferimenti di sede che hanno portato a precipitosi sgombri
di materiale.

Inoltre, la scarsa consapevolezza del valore storico dei documenti da parte
degli operatori ha fatto in modo che solo alcuni documenti scelti di volta in volta
siano stati considerati meritevoli di conservazione, con il risultato di creare grosse
lacune nella memoria storica dell’organizzazione stessa che, a causa della disper-
sione della documentazione, non riesce a presentare un panorama completo della
propria attività nel corso degli anni.

 È infatti un atteggiamento molto recente quello che, con nuova sensibilità,
attribuisce a questa documentazione il valore di fonte la cui importanza va ben
oltre la ricostruzione delle vicende del sindacato, ma tocca infiniti campi di inda-
gine.

Se queste sono le caratteristiche degli archivi sindacali in genere, possiamo dire
che l’archivio della Camera del Lavoro di Grosseto non sfugge alle stesse consi-
derazioni.

La Camera del Lavoro di Grosseto ha versato il proprio materiale archivistico
alla biblioteca comunale di Follonica in varie fasi a partire dagli anni ’80. La docu-
mentazione compresa in un arco cronologico dal 1946 al 1980 riguarda la struttu-
ra orizzontale della Camera e vari sindacati di categoria oltre ad alcune raccolte
documentarie relative alle organizzazioni dei coltivatori diretti autonome rispetto
alla Cgil: Alleanza provinciale dei Contadini, Unione Coltivatori Italiani ed enti di
assistenza ad esse collegati. Tutto il materiale documentario riordinato è attual-
mente raccolto in poco più di 600 faldoni.

Nel momento in cui si è dato avvio alle operazioni di riordinamento il materia-
le si presentava raccolto in buste in parte originarie e in parte predisposte dal
personale della biblioteca per raccogliere singoli fascicoli e documenti sciolti. In
alcuni casi i fascicoli recavano semplicemente il nome di un funzionario in altri
recavano sintetiche ma più spesso generiche indicazioni riferite al contenuto.

 Oltre a questo tipo di materiale scarsamente organizzato, esistevano alcune
buste che raccoglievano una documentazione di contenuto abbastanza omoge-
neo con documenti fascicolati e corrispondenti ad una medesima branca di attivi-
tà o tipologia documentaria come contratti e vertenze o corrispondenza.

Si trattava in generale di nuclei di documentazione afferenti in modo più deciso
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a settori di attività, dove le carte relative alle medesime tematiche o alle stesse
questioni trattate dagli uffici competenti erano state aggregate per esigenze di
lavoro, anche se in modo non sempre organico e continuo nel tempo.

Il materiale raccolto, le cui caratteristiche di eterogeneità sono evidenti, consi-
ste sia in documentazione che testimonia in genere l’attività svolta (corrisponden-
za, relazioni, appunti, elaborazione di dati, piattaforme contrattuali, bozze di do-
cumenti, volantini), sia in documentazione di tipo più generale come giornali,
riviste, materiale non sindacale ecc.

In generale possiamo notare che, sia pure in modo estremamente nebuloso,
emerge dalla documentazione una certa attività degli organismi direttivi abbastan-
za documentata per quanto riguarda i congressi e assolutamente lacunosa riguar-
do alla verbalizzazione dei momenti decisionali; una attività politico sindacale
svolta dai singoli operatori secondo le competenze specifiche ad essi attribuite
(per esempio politica economica, sociale, del territorio ecc.); una attività di gestio-
ne e di sostegno del sindacato che viene espressa attraverso l’amministrazione, il
tesseramento, la formazione sindacale ecc., e infine una attività di servizio ai lavo-
ratori espressa soprattutto con le vertenze.

L’intervento realizzato su queste carte si è articolato attraverso varie fasi a par-
tire dalla schedatura analitica del materiale che ha messo in evidenza la provenien-
za originaria di ciascun documento o gruppo di documenti della stessa tipologia,
la natura degli stessi, l’oggetto trattato, le date estreme croniche e topiche, le even-
tuali segnature archivistiche.

Data la confusione del materiale in fase di ordinamento si è cercato di rispetta-
re il principio di provenienza riconducendo le carte all’ente produttore, così come
si è cercato, per quanto è stato possibile, di ricostruire nella loro individualità la
struttura orizzontale della Camera del lavoro e le strutture dei singoli sindacati di
categoria. L’impresa non è sempre stata possibile perchè spesso l’intreccio tra le
diverse competenze di un singolo operatore e le diverse strutture è così forte da
rendere assolutamente insoddisfacente ogni sforzo. Infatti, ad una prima analisi
delle schede è apparso chiaramente l’enorme divario tra le schede facilmente ri-
conducibili a serie specifiche e le schede composte da miscellanee di fascicoli e
carte sciolte difficilmente inquadrabili in un singolo settore di competenza.

Dunque alla schedatura è seguita una rielaborazione delle schede finalizzata ad
un progetto di ordinamento in cui ricondurre i nuclei omogenei di documenta-
zione evidenziando l’attività della Camera (struttura orizzontale) e l’attività delle
singole categorie. E’ stata evitata ogni aggregazione per affinità tematica28 prefe-

 27 Cfr. M. Magri, Archivi privati, archivi sindacali e metodo storico, in Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Gli Archivi per la storia contemporanea, organizzazione e
fruizione, Atti del seminario di studi Mondovì 23-25 febbraio 1984, Roma 1986, pp. 127-133.

28 Sulle conseguenze dei riordinamenti per materia nell’ambito degli archivi sindacali cfr. M. Ma-
gri Archivi privati, archivi sindacali e metodo storico,  in Gli archivi per la storia contemporanea ..., cit.
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rendo cercare di procedere ad una riorganizzazione del contenuto secondo la
struttura funzionale dell’ente. Infatti, anche alla luce di altre esperienze di riordi-
namento di archivi sindacali29, mettere in rilievo le articolazioni funzionali del
sindacato e organizzare il riordinamento sulla base di questa struttura, appare
come la soluzione migliore perchè consente di conservare la potenzialità infor-
mativa dei documenti riconducendoli ad una struttura dotata di un carattere di
continuità maggiore, rispetto alla struttura organizzativa che cambia più facil-
mente.

Dunque, nel caso della Ccdl struttura orizzontale lo schema di classificazione è
stato diviso in due grandi sezioni che si riallacciano alle funzioni e competenze
dell’ente:

A organismi direttivi ( segreteria - comitato direttivo; congressi; corrisponden-
za e circolari; carteggio)

B strutture e servizi (organizzazione; amministrazione; contratti e vertenze)

Schemi di classificazione rappresentativi della struttura funzionale sono stati
usati altresì per la riorganizzazione della Fillea (Federazione italiana lavoratori del
legno affini ed estrattive); della Filcea ( Federazione italiana lavoratori chimici e
affini) e della Federazione dei Minatori30.

La documentazione della Camera del lavoro struttura orizzontale prosegue nella
sezione intitolata «Archivio Cgil anni 70-80 con documentazione risalente al 1947»
che ospita una parte abbastanza consistente di materiale costituita probabilmente
in vari momenti. Essa è il risultato di accorpamenti originari dovuti in parte a
tentativi di organizzazione archivistica e in parte a esigenze pratiche interne di
spazio, a questo si è poi unita una parte di materiale residuo del I° versamento. Il
tutto ha dato luogo ad una aggregazione documentaria caratterizzata da un forte
intreccio di competenze tra segreteria e categorie non disaggregabile che, in sede
di riordinamento, si è ritenuto opportuno rispettare. D’altra parte questa

29 Cfr.Tra le carte della Camera del Lavoro di Torino. Percorsi e proposte. Guida ai fondi archivistici delle
strutture torinesi, Torino 1992.

30 Occorre ricordare che durante la schedatura è emerso un primo nucleo documentario che
molto probabilmente fu oggetto del I° versamento alla biblioteca. Si trattava di 73 faldoni di mate-
riale da cui emergevano evidenti raggruppamenti documentari riguardanti sia la Segreteria che le
categorie: Minatori, Filcea, Fulc, Fillea, Filziat, Agricoltura, Enti locali -ospedalieri, Inps, Fiai tra-
sporti, Flel-Enti locali,confezioni, Fip, domestiche, facchini, Pensioni, Poligrafici, Inail, Fidae, Fnlels,
Fidac, Filcams; nonché altri relativi alla Cgil regionale, alla Federazione unitaria Cgil,Cisl,Uil, al PCI,
all’Inca.

La scoperta di questo primo nucleo di documentazione è apparsa subito molto interessante
soprattutto perché, offrendo in un numero relativamente ristretto di faldoni una idea abbastanza
completa sia delle tipologie documentarie che dell’articolazione strutturale del sindacato, apriva la
possibilità di progettare un certo tipo di ordinamento formando uno o più schemi di classificazione
rappresentativi della struttura funzionale sia della Segreteria della Camera che delle categorie.
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sedimentazione trova la sua logica nella spesso tenue articolazione della struttura
orizzontale con le categorie, che caratterizza una organizzazione sindacale di non
grandi dimensioni.

Di seguito è stato collocato l’archivio Filippini, che è emerso tra le carte come
un nucleo documentario di 27 buste numerate con documenti dalla metà degli
anni ’70 al 1982. Questo archivio contiene le carte di lavoro che il segretario
Filippini durante il proprio mandato ha provveduto a raccogliere per l’esigenza di
reperire la documentazione relativa alle varie questioni trattate che, altrimenti,
vista la consuetudine sarebbe andata dispersa. Questa operazione oltre a soccor-
rere le esigenze del segretario è risultata utile per l’intera organizzazione delle
carte poichè ha messo in rilievo le questioni trattate in quegli anni e ciò giustifica
la sua collocazione in questa parte dell’inventario.

Oltre al materiale documentario relativo al Sindacato Minatori, alla Fillea e alla
Filcea, i fondi più cospicui in relazione alle federazioni di categoria sono quelli del
movimento contadino. A questo proposito occorre rilevare che accanto agli ar-
chivi appartenenti in senso stretto alla Cgil quali la Confederterra, la Federmezzadri
e la Federbraccianti è stato rinvenuto un vasto materiale documentario relativo
all’Alleanza dei Contadini, all’Uci ed agli enti assistenziali ad essi collegati.

Si tratta di organizzazioni relative ai coltivatori diretti autonome rispetto alla
Cgil, nella quale peraltro anche la presenza della stessa Federmezzadri era stata da
più parti messa in discussione. Come è noto nell’aprile del 1975, con i congressi
nazionali dell’Uci, della Federmezzadri e dell’Alleanza dei Contadini venne for-
mulata la proposta di una Costituente Contadina per avviare un processo di ag-
gregazione e autonomia del movimento contadino. Questo processo di aggrega-
zione delle forze della Costituente si concluse con la fondazione di una nuova
organizzazione di coltivatori italiani: la Confcoltivatori costituita a Roma con un
congresso straordinario nei giorni 20-22 dicembre 1977.

Di seguito alla organizzazione sindacale di riferimento sono stati collocati i
materiali degli enti di assistenza e dei centri di istruzione professionale ad esse
collegati. In questa sezione sono stati collocati inoltre i documenti rinvenuti afferenti
alle associazioni fra olivicoltori legate all’Alleanza dei Contadini nonchè alla Lega
nazionale cooperative e mutue Federazione di Grosseto e al Centro provinciale
per lo sviluppo delle forma associative e cooperative.

Infine, sono state collocate qui anche altre carte relative alle cooperative di
consumo e all’Unipol, che, pur non rivestendo un interesse immediato per la
comprensione delle vicende sindacali, costituiscono pur sempre una stratificazione
documentaria dovuta forse a percorsi personali di lavoro o intrecci di mansioni.

Conclude l’inventario una appendice dedicata agli archivi aggregati. Si tratta di
archivi ospitati dalla Biblioteca di Follonica, non provenienti dalla Camera del
Lavoro di Grosseto ma comunque fortemente correlati ad essa. Si trovano in
questa appendice le carte della Camera del Lavoro di Gavorrano nonchè le carte
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di Ivo Baldinacci e Mario Garbati che, essendo prodotte da persone legate per la
loro attività al sindacato, si sono ritenute interessanti anche per le opportunità di
collegamenti e integrazioni che offrono con il resto del materiale.

L’ordinamento fisico dato al materiale è il medesimo con cui esso viene pre-
sentato nell’inventario. Ciascuna unità archivistica è stata individuata da un nume-
ro di corda unico per tutto il fondo. Oltre a questo numero le unità appartenenti
a ciascuno degli archivi individuati sono state contrassegnate da una propria nu-
merazione costituita o da un singolo numero arabo o nei casi più complessi da un
codice alfanumerico che comprende la lettera dell’alfabeto che contraddistingue
la sezione, il numero romano che contrassegna la serie seguita dal numero arabo
che individua l’unità. È questo il caso della prima parte della documentazione
della Camera del Lavoro struttura orizzontale che è stata suddivisa in due sezioni
A e B con le relative serie documentarie contrassegnate da un numero romano.
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CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI GROSSETO
STRUTTURA ORIZZONTALE

A. ORGANISMI DIRETTIVI
verbali-corrispondenza-congressi- circolari-carteggio-ritagli stampa

A. I Segreteria-Comitato Direttivo

A.I. 1 (b.1)
- Verbali della riunione della Segreteria e della Commissione Esecutiva dal

1956 nov. 16 al 1959 dic. 17, registro di pp. 100
- Ccdl prov.: Struttura del sindacato provinciale, 1956-1964, cc.33
- Ccdl prov.: Comunicazione alla Cgil naz. relativa ai mutamenti degli organi

direttivi confederali, 1959 mag. 11, cc.3
- Ccdl prov.: Rappr. CcdL Grosseto e prov. nelle commissioni dei vari enti e

organizzazioni provinciali, 1959-1969, cc. 153
- Ccdl prov.: Campagna congressuale, 1959 dic.-1960 feb., cc.7
- Ccdl prov.: Risoluzione del CD, 1959 set. 13, cc. 5
- Ccdl prov.: Regolamento interno per il compenso mensile dei dirigenti,

funzionari e impiegati della Camera Confederale del Lavoro e sindacati di
categoria, 1962-1966, cc. 9

- Ccdl prov.: Decisioni del Comitato Direttivo, 1965-1969, cc. 28
- Ccdl prov.: Segreteria riunioni, comunicati, OdG, 1965-1970, cc.90
- «Bracalari calendario riunioni CcdL: periodo 25/9/1967-21/5/1968 ca-

lendario riunioni, appunti relazioni Comitato Direttivo, relazione Didò
Direttivo Cgil 18/4/68, circolari varie, notizie 16 /12/1967», 1967-1968,
cc. 84

- Ccdl prov.: Elenchi: segretari dei sindacati prov. di categoria, componenti
Cd e CIF, 1968-1973, cc. 88

- Ccdl prov.: Riunione dei Comitati Direttivi della CCdL e dei Sindacati Pro-
vinciali Cgil Minatori e Chimici, 1971 gen. 23, cc. 25

- Ccdl prov.: Riunione congiunta del comitato direttivo della Ccdl prov. e dei
comitati direttivi del sindacato provinciale braccianti e mezzadri: risoluzio-
ne e documento illustrativo della legge sulla espropriazione per pubblica
utilità, 1971 lug. 13, cc. 26

- Ccdl prov.: Attivo sindacale risoluzione, 1971 ott. 1, cc. 3
- Ccdl prov.: Riunioni del Comitato Direttivo Provinciale 1973, cc. 11
- Ccdl prov.: Segreteria notizie sulla composizione dei Consigli di Zona 1973,

cc. 2
- Ccdl prov.: Appunti di riunioni (Segreteria-CD Fillea-CD Filcea-CD Inca-

CD Fed. Cgil,Cisl,Uil), 1973, cc. 60
busta
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A. II congressi

A.II. 1 (b.2)
- Congressi provinciali della Ccdl, 1946-1952, cc. 225

Contiene: 1946 set. 7-9 (II° congresso) verbale, ordine del giorno, relazioni; 1947
feb. 22- 23 (III°) ordine del giorno, risoluzione finale; 1949 set. 4-6 (IV°) ordine
del giorno, verbali per la nomina dei delegati al congresso, mozioni delle corren-
ti sindacali, mozione risolutiva; 1952 ott. 17-19 (V°) comunicato, appunti, mo-
zione unitaria, risoluzione

- Ccdl prov.: VI° congresso provinciale, 1955 dic.17-18, cc. 72
Verbale, relazione, dichiarazione della corrente anarchica di difesa sindacale, dati
statistici

- Ccdl prov.: VII° congresso provinciale, 1960 mar. 26-27, cc. 190
Relazione della Commissione Esecutiva, documento del Comitato Direttivo della
Ccdl provinciale per il VII° congresso; relazione di attività dal 6° al 7° congresso
provinciale; relazione sulla situazione economica della provincia dopo la chiusu-
ra di varie miniere e stabilimenti ultimo dei quali l’ILVA di Follonica, mozione
conclusiva, appunti

- Ccdl prov.: VIII° congresso provinciale 1965 mar. 20-21, cc. 84
Breve relazione di attività svolta, appunti di interventi, mozione conclusiva e
elenco dei membri eletti nel Comitato Direttivo

- Ccdl prov. IX° congresso provinciale Marina di Grosseto, 1969 mag. 24-
25, cc. 46

Risoluzione conclusiva
- Ccdl prov. X° congresso provinciale, Grosseto, 1973 giu. 9-10

Deleghe, relazione politica, relazione di attività
- «Congresso Ccdl», 1973

X° congresso Ccdl provinciale Grosseto, 1973 giu. 10 comunicato stampa; V°
congresso provinciale pensionati Grosseto, 1973 mag. 12 risoluzione politica;
documentazione AUSI sull’VIII° congresso Cgil nazionale, 1973 lug.;

- Ccdl prov. XI° congresso provinciale, Marina di Grosseto, 1977 mar. 18-20
Relazione della segreteria

Altri congressi e conferenze
- Testo della conferenza stampa tenuta dall’on. Foa segretario della Cgil cir-

ca il disegno di legge governativo sull’agricoltura, 1962 nov. 24
- Documento per il convegno sui «Centri contro la nocività» Modena, 1971

lug. 19-20
- VIII° congresso nazionale Cgil Bari 1973 lug. 2-7

Mozione politica
- Conferenza nazionale dell’emigrazione elenco dei membri del Comitato

Organizzatore, circolari, comunicati stampa, promemoria, mozioni, documenti
preparatori, 1974 ott.-nov., cc. 80

- Questioni e temi in preparazione del V congresso provinciale della donna
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da tenersi a Grosseto apr. 7-8 (data incompleta), cc. 2
busta

A.II. 2 (b.3)
- IX° congresso provinciale della Camera del lavoro di Grosseto, Marina di

Grosseto, 1969 mag. 24-25
Contiene: «Presidenza»; «Relazione introduttiva del Segretario generale Walter
Chielli»; risoluzione conclusiva dei lavori del IX° congresso e carteggio; «Tonini»
relazione introduttiva, delegati e commissione di lavoro; «Verbali congresso»;
«Piano di lavoro e calendario assemblee congressuali»; «Elenco delegati al con-
gresso, verifica dei poteri»

busta
La b. contiene alcuni manifesti e due supplementi della rivista «Rassegna sinda-
cale» nn. 158-159, 1969 mag.1 relativi al VII congresso naz., Livorno, 1969 giu.
16-21

A.II. 3 (b.4)
- «XI congresso Camera del Lavoro» Marina di Grosseto, 1977 mar. 18-20

Contiene: resoconto; interventi; congressi categorie e di zona; relazione di
G.Franco Filippini «Il ruolo del sindacato per il cambiamento della società italia-
na»

busta

 A.II. 4 (b.5)
- Camera del lavoro territoriale Grosseto: I° congresso comprensoriale

Grosseto, 1981 giu. 18-20
Relazione della segreteria, mozione conclusiva e ordini del giorno approvati
Il fascicolo contiene inoltre: Ccdl prov. Convegno provinciale sul mercato del
lavoro Grosseto 1980 dic. 19; «Rassegna sindacale » supplemento al n. 14 del 9
aprile 1981

- «Cgil Federbraccianti 3° Congresso Regionale Toscano Arezzo, 22-23 giu-
gno 1981»

La cartella contiene inoltre altri 2 fascicoli:
- «1973 delegati congresso nazionale» IX° congresso nazionale Feder-

braccianti», 1973 apr. 12-15
Documenti preparatori

- X° congresso provinciale Grosseto 1977 mar. 14 elenco delegati (Fabianelli
segretario)

- 10° congresso nazionale Cgil Roma 1981 nov. 16-21
Mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, relazione «Per un sistema integrato di
documentazione e ricerca nell’organizzazione» a cura del Dipartimento di orga-
nizzazione IRES e coordinamento biblioteche, archivi, centri di documentazio-
ne. Il fasc. contiene inoltre alcune pubblicazioni relative al congresso.

busta
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A.II. 5 (b.6)
«Materiale congressi di zona», 1979

- «Materiale per il congresso di zona locale», 1978-1980
Documento conclusivo approvato dal I° congresso della zona di Grosseto e
relazione Grosseto, 1980 gen. 10-11; Il fascicolo contiene inoltre vari documenti
in massima parte relativi a vari aspetti della situazione economica della Provin-
cia: Comune di Roccastrada convegno sulle possibilità di sfruttamento e di uti-
lizzazione delle ligniti della Maremma relazione dell’assessore Mendes Masotti,
Ribolla, 1980 feb. 23; appunti per lo sviluppo agro industriale e dell’occupazione
nella provincia di Grosseto, 1978 ott. 18; documento relativo alla condizione
degli anziani nella provincia 1980 mar.; documenti relativi alla situazione del-
l’azienda Rama, s.d.; «Piano decennale Comunità Montana delle Valli del Farma
Merse», s.d.; Fnle Cgil e Uilsp Uil convegno provinciale sull’energia, 1979 ott. 9;
Cgil regionale documento sul settore delle costruzioni, 1980; PCI conferenza
comunale di organizzazione, 1980 gen. 19-20; costituzione CUZ Grosseto, s.d.;
XIII congresso della federazione del PCI di Grosseto documento sulla situazio-
ne economica della provincia, 1979 mar. 9-11
Il fasc. contiene inoltre «Rassegna sindacale» settimanale della Cgil n. 48, 20 dic.
1979

- «Programmi congressuali categorie e zone», 1979
- «Regolamenti e indicazioni regionali e di categoria per il congresso-verbali

congressi Follonica, Orbetello, Grosseto», 1979-1980
Il materiale del fascicolo si riferisce al 2° congresso regionale della Cgil Toscana
Firenze, 1980 feb. 1-3 e ai seguenti congressi di zona:
1° congresso di zona di Grosseto, 1980 gen. 10-11; congresso di zona Orbetello,
1979 dic. 7 e zona Colline Metallifere Follonica, 1979 dic. 14-15

- «Cartella del congresso di Follonica» congresso di zona Colline Metallifere,
1979 dic. 14-15

- «Materiali congresso zona centro», 1980 gen. 10-11
Delegati, appunti, verbale commissione verifica dei poteri

- 2° congresso regionale della Cgil Toscana Firenze, 1980 feb. 1-3
Note e relazioni contiene inoltre: Centro di documentazione e archivio storico
«Schema di inventario per il materiale dell’archivio della Cgil regionale», 1979
dic. 31

- «Congresso regionale», 1979
Regolamento congressuale, appunti, corrispondenza, proposta di calendario dei
congressi Cgil di zona e regionali di categoria

busta

A. III. Corrispondenza e circolari

A.III. 1 (b.7)
Protocolli della corrispondenza
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- Protocollo categorie (da 101 a 2232), 1971 gen. 2-1979 lug. 27
- Protocollo segreteria ( da 2821 a 4820), 1978 giu. 13-1979 ago. 2
- Protocollo segreteria (da 4821 a 6760), 1979 ago. 2-1980 dic. 31

busta con 3 regg.

 A.III. 2 (b.8)
- 2 protocolli della corrispondenza segretario generale, 1975-1977; 1977-1978
- «Corrispondenza Ccdl», 1978-1979
- Registro delle telefonate, 1978 dic. 12-1979 mar.17
- Indirizzi ed elenchi di abbonati al periodico «Cgil-notizie»
- Moduli per denunce Inps

busta

A.III. 3 (b.9)
«Fino al 13 aprile 1973 cartella corrispondenza INPS-INAM- INAIL-
INCA»

- «INCA» circolari e documenti sede centrale Roma, corrispondenza Ufficio
provinciale, 1963-1973

- «Corrispondenza varia», 1963-1972
Contiene pure: associazione Italia-URSS, catalogo dei films sovietici reperibili in
Italia

- «Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Inam, Inail di Grosseto» corrispon-
denza, 1953-1972

- «Ufficio Provinciale del Lavoro, Associazione industriali di Grosseto» cor-
rispondenza e trasmissione dei verbali di riunione tenute presso l’Ufficio
1948-19691

- «Comune di Grosseto, Partiti ed Enti vari» corrispondenza, 1953-1972
busta

A.III. 4 (b.10)
- Ccdl prov.: Corrispondenza con l’Ufficio provinciale del lavoro, 1956-1968,

cc. 21
- Ccdl: Corrispondenza con l’Unione sind. prov. Cisl e la Camera sind. prov.

Uil 1957-1971, cc. 2002

- Ccdl prov.: Corrispondenza segreteria in relazione alla campagna di
tesseramento per i telefonici, 1958-1959, cc. 8

- Cgil naz.: Comunicato stampa, 1962 giu. 7, c. 1

1 Contiene anche il verbale della riunione tenuta nel 1949 mar. 24 presso la direzione della miniera
«Argus» per la assunzione di operai presso la società mineraria «Argus» miniera dell’Abetina.

2 Si segnala: un carteggio sulla  situazione nel settore minerario 1959; la formazione dei CD  dei
sindacati italiani lavoratori industrie chimiche (SILIC), gomma (SILG), elettronica (SILE), vetro
(SILV)  eletti al Congresso Nazionale di  Viareggio  1968 dic. 14-15.
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- Ccdl prov.: Corrispondenza con varie Camere del Lavoro provinciali toscane,
1964-1966, cc. 94

- Ccdl prov.: Corrispondenza con le case editrici, 1965, cc. 6
- Ccdl prov.: Corrispondenza extra provincia, 1965-1966, cc.55
- Ccdl prov.: Corrispondenza settore chimici, 1968-1970, cc.35
- Ccdl prov.: Corrispondenza con la segr. naz. Cgil e con il Comitato Regio-

nale Toscano Cgil, 1968 ott.- 1974 feb., cc.141
- Ccdl prov.: Corrispondenza con il Comitato Regionale Toscano Cgil 1960-

1972, cc. 186
- Ccdl prov.: Corrispondenza con il Comitato Regionale Toscano Cgil, 1970-

1973, cc. 320
- Ccdl prov. segreteria: Corrispondenza e appunti segreteria Chielli, 1967-

1973, cc. 100
- Corrispondenza con la Ccdl di Orbetello, 1965-1970, cc. 50
- Corrispondenza con la Ccdl di Massa Marittima, 1965-1970, cc. 164
- Corrispondenza con la Ccdl di Manciano, 1965-1969, cc. 100

Contiene anche il piano di lavoro della Ccdl di Manciano dal 20 giu. al 20
lug. 1954, cc. 3

- Corrispondenza con la Ccdl di Follonica, 1965-1969, cc.116
- Corrispondenza con il PCI, 1961-1965, cc. 8
- Corrispondenza con la Lega nazionale delle cooperative e mutue Federa-

zione provinciale di Grosseto, 1970-1971, cc. 10
- Corrispondenza con la Commissione Interna (Cif) dello stabilimento Cirio

di Porto Ercole, 1968-1969, cc. 10
- Corrispondenza relativa all’affitto delle terre nelle proprietà agricole ab-

bandonate, 1973, cc. 22

A.III. 5 (b.11)
Corrispondenza commissioni

- Ccdl prov.: Corrispondenza con le amministrazioni comunali e la Prefettu-
ra in relazione alle commissioni comunali per il commercio fisso e ambu-
lante e orari di apertura dei negozi, 1960-1970, cc.64

- Ccdl prov. corrispondenza con la Prefettura, con l’Ufficio prov. del lavoro,
con la Camera di Commercio in relazione alla formazione di varie commis-
sioni provinciali, 1960-1970, cc. 195

- Ccdl prov.: Corrispondenza con l’Ente Comunale di consumo di Grosseto,
1963-1969, cc.16

- Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie (INAM) sede di
Grosseto invio di comunicati e circolari alle OO.SS., 1963-1964, cc. 23

- Ccdl prov.: Corrispondenza con le amministrazioni comunali in relazione
alla formazione delle commissioni giudicatrici per i concorsi, 1964-1970,
cc.39
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- Ccdl prov.: Corrispondenza con la Prefettura in relazione alla nomina dei
lavoratori da inserire nei consigli di amministrazione delle Aziende auto-
nome di soggiorno e turismo della provincia, 1965-1970, cc. 12

- assemblee di lavoratori ordini del giorno 1969-1972, cc. 75
- Ccdl prov.: Circolari, corrispondenza, comunicati relativi alla istituzione e

rinnovo delle Commissioni comunali per il collocamento, 1970-1974, cc.
82

- Ccdl prov.: Corrispondenza con le amministrazioni comunali relative a pa-
reri di competenza per contributi a titolari di pubblici esercizi in base alla
legge regionale 29-1-1973 n. 9, 1973-1974, cc. 80

- Comunicato relativo alla costituzione della Federazione provinciale Fidat-
Silte-Uilte in data 6 giugno, 1973 1973 lug. 9, c. 1

A.III. 6 (b.12)
- Ccdl prov.:  Corrispondenza, 1955-1973, cc. 160
- » » Corrispondenza, 1963-1970, cc.50
- » » Corrispondenza, 1965-1966, cc.114
- » » Corrispondenza, 1968-1973, cc.138
- » » Corrispondenza, 1969-1970, cc. 277
- » » Corrispondenza, 1971-1972, cc. 50
- » » Corrispondenza, 1974, cc. 188
- » » Corrispondenza, 1974-1977, cc.
- » » Corrispondenza segreteria, 1975, cc. 14

A.III. 7 (b.13)
«Posta della segreteria ccdl», 1977 gen.-apr.

busta con 4 fascc.

A.III 8 (b.14)
«Posta Ccdl», anno 1977
«Posta segreteria Ccdl», 1977 mag.-ago.

busta con 4 fascc.

A.III. 9 (b.15)
«Posta segreteria Ccdl», 1977 set.-ott.

busta con 2 fascc.

A.III. 10 (b. 16)
«Posta della segreteria Ccdl», 1978 gen.-giu.

busta con 6 fascc.

A.III. 11 (b. 17)
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«Posta segreteria Ccdl», 1978 lug.- dic.
busta con 6 fascc.

A.III. 12 (b. 18)
«Posta segreteria Ccdl», 1979 gen.- giu.

busta con 10 fascc.

A.III 13 (b. 19)
«Posta segreteria Ccdl», 1979 lug.- dic.

busta con 6 fascc.

A.III. 14 (b. 20)
«Posta segreteria Ccdl», 1980 gen.-dic.

busta con 6 fascc.

A.III. 15 (b. 21)
«Posta segreteria Ccdl», 1981 gen.-nov.

Contiene inoltre (nel I° fasc.) il «Documento del consiglio generale FULC e
degli attivi di zona». Sesta assemblea nazionale dei delegati (Firenze 2-4 feb.
1981)

busta con 11 fascc.

A.III. 16 (b.22)
«Posta segreteria Ccdl», 1981 dic., 1982 gen.-mag.

Contiene inoltre il bilancio di previsione-relazione tecnica illustrata e la relazio-
ne generale e programmatica della Giunta del Comune di Gavorrano 1982

busta con 6 fascc.

A.III. 17 (b.23)
«Posta segreteria Ccdl», 1982 giu.-ott.

busta con 5 fascc.

CIRCOLARI

A.III. 18 (b. 24)
- Ccdl prov.: Circolari 1951, cc. 2
- Ccdl prov.: Circolari della Cgil nazionale relative a scala mobile e contin-

genza, 1951, cc. 20
- Ccdl prov.: Circolare dell’Ispettorato Regionale del Lavoro per la Toscana

sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, 1952 set. 23, cc.5
- Ccdl prov.: Circolari della Cgil nazionale, 1952-1972, cc. 240
- Ccdl prov.: Circolari, 1956-1967, cc. 70
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- Ccdl prov.: Segreteria circolari, 1962-1963, cc.5 contiene un opuscolo «Con-
quistare condizioni di vita moderne per tutti i lavoratori. Dai temi per il V
congresso della CGIL» 1960

- Ccdl prov. circolari, 1965-1968 cc. 49 contiene: il testo della conferenza
stampa annuale 1966

- Ccdl prov. comunicati stampa, 1968-1972, cc. 18
- Ccdl prov. circolari, 1968-1969, cc. 240
- Ccdl prov. circolari, 1970, cc. 286

A.III. 19 (b. 25)
Cgil nazionale: Circolari, 1966-1973

busta

A.III. 20 (b. 26)
- Ccdl prov.: Circolari, 1971, cc. 330
- Ccdl prov.: Circolari, 1970-1971, cc. 132
- Ccdl prov.: Circolari, 1972, cc. 64
- Ccdl prov.: Circolari, 1972-1973, cc. 206
- Ccdl prov.: Circolari, 1973-1974, cc. 46

busta

A. IV Carteggio politica economica e sociale nel territorio

Territorio-piani di sviluppo- lavoro-programmazione economica- casa-formazione professiona-
le-prezzi-previdenza sociale e infortuni

A.IV. 1 (b. 27)
Carteggio

- Sicurezza sociale carteggio, 1958-1968, cc. 308
Contiene:
Documento approvato dal CD della Cgil, 1958 apr. 23; Cgil convegno nazionale
sulla sicurezza sociale bozze di stampa, 1959 giu.; INAM relazioni al rendiconto
di gestione della sede provinciale, 1959-1964; sicurezza sociale Cgil: circolari
relative alla riforma del sistema previdenziale, 1959-1968, circolare INCA, 1964;
Camera dei Deputati proposta di legge sulla revisione del trattamento economi-
co di malattia dei lavoratori, 1959 mar. 18; lettera della Segreteria Cgil nazionale
all’on. Bertinelli Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, 1962 lug. 12; circola-
ri ULT (Unione per la lotta alla tubercolosi), Istituto nazionale confederale di
assistenza, Federazione nazionale braccianti, 1964; proposta di legge per la ridu-
zione dell’età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, 1964
mar. 18

- Sicurezza sociale riforma del sistema pensionistico: circolari, note infor-
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mative articoli a stampa, 1967-1972, cc. 312
- Politica della casa

Documenti da: Cgil nazionale, Federazione Cgil, Cisl, Uil, Federazione lavorato-
ri delle costruzioni regionale, segreteria provinciale Cgil, Cisl, Uil di Arezzo,
1969-1973 cc. 70

- Documenti dalla Regione Toscana, 1970-1974, cc. 140
Contiene: bozza di statuto regionale, 1970 ott.; documenti del Dipartimento di
Sicurezza Sociale, 1972; convegno regionale «Situazione energetica e ruolo
dell’Enel in Toscana» Firenze, 1974 mar. 29

- Note e documenti dal PCI Federazione di Grosseto, 1973-1974
Contiene: documento sul lavoro del partito nelle fabbriche; note introduttive sul
problema del tempo libero e sport; relazione di attività del C.F. del Pci di Grosseto;
note sui problemi della riforma del diritto di famiglia e divorzio; indicazioni di
lavoro per i problemi dell’agricoltura;
Contiene inoltre: programma per le amministrative provinciali, 1964 nov. 22-23,
cc. 25

- Documenti dalla Associazione Provinciale Artigiani Indipendenti, 1971-
1974, cc. 24
Relazioni al VI e al VII congresso provinciale

- Comunicati dalla Federazione provinciale dipendenti statali (Fnds), 1969-
1973, cc. 5

busta

A.IV. 2 (b. 28)
Territorio-piani di sviluppo-lavoro

- Ccdl prov.: Problemi del territorio, 1949-1965, cc. 70
Contiene: verbale del I° convegno economico provinciale Grosseto, 1949 nov.
16; CCdL-Filie prov. conferenza sulla situazione nelle miniere di Grosseto, 1962
set. 16; carteggio relativo allo sfruttamento di forze endogene sul Monte Amiata
da parte della Soc. Larderello, 1959-1961; ordine del giorno del consiglio comu-
nale sulla situazione di Castell’Azzara, 1965 apr. 24

- Ccdl prov.: Problemi della Montagna Amiatina, 1956-1971, cc. 37
Contiene:
Risoluzioni del convegno della Montagna, 1956 mar. 18; documento della CcdL
prov e della Federbraccianti, 1957 gen. 16; proposte per lo sviluppo economico
e sociale della Montagna Amiatina elaborate in preparazione del Convegno
interprovinciale Santa Fiora, 1961 dic. 10; Regione Toscana verbale della riunio-
ne per il comprensorio montano dell’Amiata Firenze, 1971 gen. 21

- Monte Amiata
«Il sottosuolo amiatino...» relazione geologica del dott. Fabio Saggini tenuta alla
conferenza sulla zona elementare dell’Amiata, Castel del piano, 1969 giu. 21;
articolo del geologo Luigi Gatti «La produzione mercurifera del Monte Amiata»,
s.d.

- Ccdl prov.: Problemi occupazionali ed economici della zona Amiata, 1968-
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1971, cc. 176
Documenti e incontri delle segreterie provinciali Cgil, Cisl e Uil di Grosseto e
Siena

- Documenti dall’amministrazione provinciale di Grosseto, 1967-1972
busta

A.IV. 3 (b. 29)
- Dati sulla situazione economica e sociale della provincia di Grosseto, 1957,

cc. 41
Contiene anche l’elenco dei piani di esproprio pubblicati dall’Ente Maremma,
1952 set. 30

- Ccdl prov.: Piano quadriennale IRI richieste e documentazione allegata per
la modifica del piano IRI in relazione alla situazione economica della pro-
vincia 1958 set.-nov., relazione e risoluzione al convegno provinciale per la
modifica del piano IRI, 1958 dic. 14, cc. 110

Contiene pure: Filie naz. «Le aziende minerarie di stato come possibile strumen-
to per l’attuazione dello schema Vanoni nell’industria estrattiva» 1957 mar.cc. 9;
PCI conferenza nazionale sulle partecipazioni statali, Roma, 1962 giu. 29-30
opuscolo

- Segreterie provinciali e Federazione Cgil, Cisl, Uil piano di sviluppo pro-
vinciale, 1971-1973, cc. 67

- Ccdl prov. politica di riforme e interventi in agricoltura 1970-1972, cc. 50
- Comitato Consultivo per la disciplina del lavoro straordinario istituito presso

l’Ispettorato del Lavoro
Circolare ministeriale e avvisi di riunione, 1961-1963, cc. 15

- Ccdl prov.: Conferenza stampa annuale «Conquiste e prospettive sindacali
dei lavoratori della provincia di Grosseto», 1963, cc. 8

- Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione circolare rela-
tiva ai corsi di formazione alberghiera gestiti dall’Enalc (Ente Nazionale
addestramento lavoratori per il commercio), 1964 ott. 14, cc. 5

busta

A.IV. 4 (b. 30)
«Regione Toscana,Giunta regionale Progetto Amiata documentazione»

- Regione Toscana progetto Amiata «Linea di produzione e lavorazione di
carni suine,documento di sintesi generale conclusiva» Firenze, 1980 feb.;
«L’allevamento del tacchino nella comunità montana del monte Amiata»
1980 feb.; Piano neve 1979 dic.; Monte dei Paschi di Siena «Le conseguen-
ze di una eventuale crisi dell’occupazione mercurifera dell’Amiata e le pos-
sibilità di sviluppo alternativo del comprensorio interessato», Siena, 1972;

- Federazione provinciale Cgil,Cisl,Uil, 1974-1980
Carteggio relativo a proposte per interventi nel comprensorio dell’Amiata, riu-
nioni e incontri sui problemi di deterioramento della situazione socio economi-
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ca del comprensorio, appunti, comunicati stampa, articoli, note informative 1974-
1980; «Piano di ristrutturazione della Società mercurifera Monte Amiata», 1976
lug.

- Verbale di accordo tra la Solmine SPA,la Società Mercurifera Monte Amiata
(SMMA spa),l’associazionesindacale Intersind,la Fulc naz. e prov. per la
cessazione dell’attività produttiva nelle miniere di Bagnore e Montelabro
(Solmine) e per la sospensione temporanea del personale della Soc.
mercurifera Monte Amiata con richiesta di intervento della cassa integra-
zione guadagni, Roma, 1974 dic.20

- Vertenza RAMA, 1979
busta

A.IV. 5 (b. 31)
«Dati sulle miniere-piani Egam-Eni-Samin», 1959-1978

- «Montecatini», 1959-1960
Comunicati della segreteria CcdL di Grosseto e della Federazione provinciale
minatori, corrispondenza, articoli stampa, documento unitario sulle condizioni
di lavoro dei minatori sd.; Lavoro nelle miniere e cave mensile della Federazione
Italiana Lavoratori Industrie Estrattive FILIE, Anno I, n°1, 1959 ottobre

- «Montecatini e legge mineraria», 1961-1962
Bozza di progetto di legge per la riforma delle norme per la ricerca e la coltiva-
zione delle sostanze minerali e dei prodotti di cava; Condizione operaia e lotta contro
i monopoli Gruppo Montecatini Schede d’orientamento e documentazione n. 53 a
cura della sezione stampa e propaganda del PCI, 1962; Notizie Sindacali Quindi-
cinale della Camera Confederale del Lavoro di Grosseto 1962 gennaio 10 n° 3;
articoli stampa

- Cgil Filie Grosseto Conferenza sulla situazione nelle miniere e sul progetto
di legge della Cgil per una nuova legislazione mineraria Grosseto, 1962 set.
16

- G. Dessau e A. de Stefanis «Studio geologico-minerario della zona
mercurifera di Cerreto Piano (Scansano Provincia di Grosseto)» in «Me-
morie della Società geologica italiana», vol. VIII, 1969, pp. 289-323

- Settore minerario-metallurgico Egam, 1976
Italminiere programma di massima quinquennio, 1976-1980, 1976 apr.; Ministe-
ro del Bilancio e della Programmazione Economica comunicato stampa, 1976
set. 22; Camera dei Deputati commissione V Bilancio e Programmazione-Parte-
cipazioni Statali audizione del commissario straordinario dell’Egam sulla situa-
zione e sulle prospettive dell’Ente, 1976 nov. 17

- Settore minerario-metallurgico Egam, 1977
Federazione Cgil-Cisl-Uil documento sui settori ex Egam Roma, 1977 set. 19;
schema di disegno di legge recante l’attuazione e finanziamento del programma
per il risanamento delle società inquadrate nel gruppo Egam sd; ENI bozza di
programma per il settore minerario-metallurgico, 1977 (sett.); Ministero delle
Partecipazioni Statali Programma per il risanamento del gruppo Egam (L. 6
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giugno 1977 n. 267) presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali on. An-
tonio Bisaglia al CIPI nella seduta del 26 ottobre 1977; Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato Direzione Generale delle Miniere relazione al
Consiglio Superiore delle Miniere relativa al progetto di programma ENI di
ristrutturazione per le aziende minero-metallurgiche ex Egam, 1977 dic. 22; rita-
gli stampa

- Settore minerario-metallurgico Egam, 1978
Verbale di incontro tra l’Asap, l’Eni, la Federazione Cgil, Cisl, Uil e la Fulc nazio-
nale, 1978 feb. 17; incontro Eni, Asap, Fulc, 1978 apr. 18; ritagli stampa e docu-
mentazione Ausi; «Fulcnotizie» notiziario decadale della Federazione Unitaria
Lavoratori Chimici nn. 19, 22, 1978 sett. 1, ott. 31

- SAMIN programma operativo per il periodo, 1978-1984 e allegati, 1978
nov. 13
Contiene anche un indice delle unità produttive (1977)

busta

A.IV 6 (b. 32)
agricoltura e ambiente

- Ccdl prov.: «Le leggi agrarie approvate dal governo, esame dei principali
articoli e giudizio della Ccdl». 1964 mar. 12, cc. 14

- Ccdl prov.: «Gruppo di studio sui problemi delle campagne-esame dell’
attività svolta dall’VIII congresso-i coltivatori diretti», (1965/1969), cc. 14

- Ente Provinciale per il Turismo di Grosseto scioglimento del Consorzio
riserve turistiche di caccia e pesca e passaggio delle attività all’Ente per il
Turismo; programma d’azione allegato al bilancio di previsione, 1965, cc. 4

- Turismo circolari ETLI (Ente turistico dei lavoratori italiani), carteggio
relativo a iniziative turistiche in provincia e fuori, 1969-1974, cc. 98

- Alluvione di Grosseto (1966 nov. 4) interrogazioni, comunicati, costituzio-
ne di una associazione tra i cittadini colpiti dalle alluvioni, 1966 nov.- 1967
feb., cc. 60

Programmazione economica
- Discussione e osservazioni sui «Lineamenti di un primo schema regionale

di sviluppo» preparata dal Comitato Regionale per la Programmazione Eco-
nomica della Toscana, 1966 ott.-1967 mag., cc. 120

- Ccdl prov.: Programmazione economica, 1967 cc. 27
Contiene: testo della lettera della Cgil ai parlamentari «Indicazioni e proposte sul
programma quinquennale di sviluppo», 1967 feb.; Ccdl prov. documento sulla
programmazione economica, 1967; Comitato Regionale Toscano documento
relativo alla programmazione economica.

- Comitato Regionale per la Programmazione Economica della Toscana con-
ferenza di zona elementare tenuta a Massa Marittima, 1970 gen. 24, cc. 5

busta
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A.IV. 7 (b. 33)
Casa

- Alloggi Ina-casa carteggio e appunti in relazione alla costruzione e asse-
gnazione degli alloggi Ina-casa, 1957-1966, cc. 50

- Comitato assegnatari ex Ina-casa e Gescal carteggio con le camere del la-
voro, 1969-1970, cc. 16

- Documentazione relativa alla programmazione e ai piani regolatori, 1967-
1968

Contiene: Seminario su «La lotta per la programmazione democratica dopo l’ap-
provazione del Piano Pieraccini» intervento di Enzo Modica; Lega Nazionale
dei Comuni Democratici-Lega Naz. delle Cooperative e Mutue: convegno «Una
moderna e avanzata riforma urbanistica per lo sviluppo della edilizia economica
e popolare» relazione del sindaco di Grosseto Renato Pollini; «Osservazioni e
proposte di modifica al nuovo piano regolatore adottato dal C.C. in data 22/10/
1966», 1967; «Variante al piano regolatore generale del Comune di Grosseto
controdeduzioni sulle osservazioni», ritagli stampa, 1968

- Ccdl prov.: Osservazioni alla variante del piano regolatore generale per la
fascia litoranea e le frazioni del comune di Grosseto approvata dal Consi-
glio comunale con delibera 289 bis nella seduta dell’8 settembre 1973, 1973
dic., cc. 72

busta

A.IV. 8 (b. 34)
IACP Istituto Autonomo per le Case Popolari

- Richieste per la costruzione di alloggi economici e popolari in vari comuni
della provincia, 1970-1971

- IACP documenti, 1964-1968
Contiene: Composizione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Auto-
nomo Case Popolari, ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione, bilan-
ci, relazioni, convegni, ritagli stampa

- IACP bandi per l’assegnazione di alloggi popolari nei comuni della provin-
cia 1971, 1974

- Vertenza dei lavoratori dipendenti della cooperativa «Ombrone» per co-
struzioni INA Casa, 1956-1960

- IACP progetti 1967
Proposta per l’adeguamento dei fitti delle case di proprietà dello stato ed in
gestione dell’IACP per i senza tetto, 1967; progetto di organica e definitiva solu-
zione del problema degli alloggi di proprietà dell’IACP in Grosseto via Rossini,
1967

busta

A.IV. 9 (b. 35)
Formazione professionale
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- Comitato di coordinamento per l’istruzione tecnica e professionale presso
la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Grosseto verbali di
riunione, 1963-1964, cc. 26

Prezzi
- Ccdl prov. documenti su andamento dei prezzi e carovita, 1970-1973, cc.

78
- Cooperativa intercomunale di consumo «Unione» di Ribolla comunicato

sul convegno contro il carovita, 1974, cc. 8
Contiene anche: Associazione regionale toscana delle cooperative di consumo
«Prezzi e approvvigionamenti» nota per la stampa, 1974 set. 11

- Comitato Provinciale dei Prezzi-Comune di Grosseto Ufficio statistica:
documentazione relativa alla programmazione e al controllo dei prezzi nel-
la Provincia 1973, cc. 102

busta

A.IV. 10 (b. 36)
Previdenza sociale e infortuni

Previdenza sociale
- Corrispondenza con l’Inps, 1950-1960, cc. 40
- Circolari nazionali e provinciali dell’INPS, 1952-1972, cc. 190
- Costituzione del Comitato Provinciale Inps (ai sensi del DPR 30 aprile

1970 n. 639), 1970-1972, cc. 58
- «Relazione sull’attività del Comitato Provinciale Inps dalla data di inizio 25

gennaio 1971 al 31 maggio 1973», cc. 15
- Comitato Provinciale Inps trasmissione di delibera, 1974 dic. 14, cc. 2
- Cassa Integrazione Guadagni operai dell’industria riepilogo per il servizio

statistico attuariale, 1971, cc. 8
- ENPDEDP Ente nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pub-

blico sede prov. di Grosseto, 1974 ott. 19, c. 1
Infortuni e sicurezza sul lavoro

- Comitato Consultivo Provinciale presso l’INAIL norme per il funziona-
mento e carteggio relativo alle nomine, 1964-1974, cc. 28

- Comitato Consultivo Provinciale presso l’INAIL lettere di convocazione e
dati statistici sugli infortuni (1959-1964), 1965, cc. 40

- Prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro convocazioni alle riunioni dei
Comitati per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
1965-1969, cc. 12

Contiene anche i documenti della Ia e IIa giornata provinciale per la sicurezza
del lavoro, 1967

busta
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A.V Organismi di direzione unitaria Cgil-Cisl-Uil

A.V. 1 (b. 37)
- Convegno dei quadri dirigenti provinciali Cgil, Cisl, Uil3 relazione di Walter

Chielli Marina di Grosseto, 1972 dic. 14, cc. 12
- Federazione unitaria Cgil Cisl Uil provinciale riunioni del comitato Direttivo-

risoluzioni, 1973 ott. 6, dic. 6 cc. 4
Contiene anche 2 comunicazioni del Centro Unitario di collegamento Inca Cgil,
Inas Cisl, Ital Uil, 1973 mag.

- Assemblea dei Consigli Generali Cgil, Cisl, Uil provinciali relazione di G.
Franco Filippini e documento finale (10 copie) Castel del Piano, 1975 giu.
30, c. 60

- Federazione prov. Cgil, Cisl, Uil documento sul processo unitario nella
provincia di Grosseto, 1974, cc. 3

- Segreterie provinciali Cgil, Cisl, Uil manifestazioni provinciali sui problemi
occupazionali e di sviluppo, 1971-1972, cc. 63

- Segreterie provinciali Cgil, Cisl, Uil volantini, 1961-1976, cc. 90
- Segreterie provinciali Cgil, Cisl, Uil comunicati, 1970-1973, cc. 37
- Federazione prov. Cgil, Cisl, Uil scioperi, 1974 lug. 24, dic. 4 cc. 4
- Federazione provinciale Cgil, Cisl, Uil corrispondenza e appunti, 1974 mag.-

giu., cc. 34
- AUSI Agenzia Unitaria Sindacale, 1972 gen.-1974 feb.
- Segreterie regionali toscane Cgil, Cisl, Uil convegno regionale sul lavoro a

domicilio Firenze, 1973 feb. 21
- Federazione regionale Cgil, Cisl, Uil piattaforma rivendicativa regionale,

1974 feb., cc. 25
- Documenti della Federazione nazionale Cgil, Cisl Uil, 1971-1976, cc. 40
- Federazione prov. Cgil, Cisl, Uil convocazione delle assemblee dei delegati

per la costituzione dei Consigli Unitari di Zona, 1978, cc. 2
busta

A.V. 2 (b. 38)
«Federazione regionale, Cgil, Cisl,Uil provinciale, Cgil regionale 1975»

- «Federazione regionale», 1975
Conferenze, circolari, comunicati, promemoria della Federazione regiona-
le Cgil, Cisl, Uil

- «Federazione provinciale Cgil, Cisl, Uil», 1975
Comunicati stampa, corrispondenza

- «Cgil regionale», 1975

3 La costituzione della Federazione provinciale Cgil, Cisl, Uil è avvenuta nella riunione degli
organi dirigenti delle tre Organizzazioni.Sindacali il 28 novembre 1972.
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Circolari, comunicati, documenti
busta

A.V. 3 (b. 39)
«Fed. naz. Cgil,Cisl,Uil casa, fisco ecc. 1975»

- «Fed. nazionale Cgil, Cisl, Uil» Circolari e trasmissione di documenti relati-
vi a seminari, convegni, 1975

busta

A.V. 4 (b. 40)
- Fed. unitaria Cgil,Cisl,Uil, «Corso sindacale unitario Montieri 3-7 settem-

bre 1975»
Corso sindacale sull’ambiente di lavoro e tutela della salute, Montieri, 1975 set.
3-7; Corso sui problemi della salute e costituzione dei consorzi socio sanitari,
Castel del Piano, 1976 set. 22-26; Seminario sulle politiche contrattuali,relazione
di Agostino Marianetti, Ariccia, 1975 lug. 7-9

- «Federazione provinciale Cgil, Cisl, Uil»
Appunti e doc. relativi a riunioni, 1972-1974

- «Materiale congressuale Cgil, Cisl, Uil», 1972
- «Cgil, Cisl, Uil documenti unitari», 1971-1972

busta

A.V. 5 (b. 41)
Federazione Cgil, Cisl, Uil

- «Politiche contrattuali settore privato-salari, consumi, occupazione, inve-
stimenti», 1975

Articoli stampa e documenti Federazione Cgil, Cisl, Uil
busta

A.V. 6 (b. 42)
«Documenti vari»

- «Documenti della Federazione regionale toscana Cgil,Cisl,Uil». 1977-1978
Bozza di documento regionale sulle attività produttive, 1977 nov.; Analisi e pro-
poste per lo sviluppo delle attività produttive, 1977 set.; Documento del coordi-
namento regionale leghe per l’occupazione giovanile, 1977 ott.; Nota di discus-
sione sui problemi dell’agricoltura, 1977 giu.; «Documento regionale sulle attivi-
tà produttive», 1978 mar.

- «Documenti Federazione nazionale Cgil,Cisl,Uil», 1977
Convegno unitario delle strutture sindacali,relazione di Eraldo Crea «Gli orien-
tamenti e l’iniziativa della Federazione Cgil,Cisl,Uil per l’occupazione giovanile»
Roma 1977 set.21; «I° Convegno nazionale dei quadri del movimento per il
riordinamento e la sindacalizzazione della polizia», Roma, 1975 lug.7; Relazione
di U. Pagani al convegno quadri e lavoratori sindacato pubblica sicurezza, 1977
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feb. 11; Mozione conclusiva assemblea nazionale dei delegati e dei quadri sinda-
cali Rimini, 1977 mag. 9-10; Seminario nazionale sul biennio e vertenza «150
ore», 1977 mag.; Bozza di piattaforma unitaria sul diritto allo studio dei lavorato-
ri s.d.; Circolare della Cgil reg. toscana relativa alle «150 ore», 1977 giu.; Docu-
mento della Federazione Cgil,Cisl,Uil sulla situazione Montedison, 1977 giu.8
(la Federazione riafferma l’obbiettivo di inserire la Montedison nel sistema delle
partecipazioni statali); Federazione regionale toscana Cgil,Cisl,Uil: Sintesi della
piattaforma approvata il 22 nov. 1976 relativa alle proposte per lo sviluppo pro-
duttivo in Toscana; Risoluzione del IX congresso naz. della Cgil sui problemi
dell’unità e dell’autonomia del mondo contadino Rimini, 1977 giu. 6-11; «Con-
tributo Cgil,Cisl,Uil all’elaborazione della piattaforma rivendicativa della CES
sui temi dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro», 1977 giu.; Federazione
naz. Cgil, Cisl, Uil: Documentazione relativa alla riunione tenuta dalla Fderazione
con le proprie strutture il 15 set. 1977 per la valutazione dell’incontro con il
Governo; Documento del Governo rilasciato al termine dell’incontro; Relazio-
ne di Pierre Carniti alla riunione del 15 set. 1977 con le strutture; Documento
conclusivo; Fed. Cgil, Cisl, Uil sull’incontro sindacati, partiti Roma, 1977 feb.18;
Circolari della Federazione naz. Cgil, Cisl, Uil sull’organizzazione delle leghe
giovani e sul tesseramento, 1977 dic.; Manifestazione naz. lavoratori della poli-
zia, relazione Roma 1977 ott. 2

- Federazione unitaria Cgil, Cisl, Uil relazioni e documenti approvati dal Co-
mitato Direttivo della Federazione, 1977 nov.-1978 feb.

- Pubblicazioni
Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Toscana «Infortuni sul lavoro e
malattie professionali in Toscana. Industria 1970-1974»; Cgil, Camera del lavoro
di Livorno: Atti del convegno su «Organizzazione del lavoro,processi
produttivi,politica industriale e rinnovi contrattuali», 1979 gen. 30; Servizio ela-
borazione dati e statistiche INCA-Cgil bilanci delle camere del lavoro, 1976;
Camera del lavoro di Grosseto: bozza di documento per il settore chimico-mi-
nerario zona nord s.d.; «Informazione formazione» Bollettino regionale di do-
cumentazione sulla formazione professionale 1978 ago.-ott.; Gazzetta Ufficiale
n. 234, 1977 ago.29; «Formazione e qualifica» Periodico dell’Ente Confederale
Addestramento Professionale n. 34 1976 nov.-dic.

busta

A.V. 7 (b. 43)
Federazione provinciale unitaria Cgil-Cisl-Uil

- Volantini, piattaforma rivendicativa regionale 1977-1980
Contiene inoltre lo statuto della Federazione Nazionale Lavoratori Enti Locali,
1973 e una circolare, 1977 nov. 10

busta

A.VI ritagli stampa
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A.VI. 1 (b. 44)
Ritagli stampa, 1947-1975

- Manifestazioni, minatori, Ente Maremma, edili, Amiata 1947, 1952-1956
- Minatori, 1956
- Minatori, Iacp, Amiata, 1957
- Commercio e turismo, 1965, 1975
- Minatori, 1967
- Pubblico impiego, scuola, enti locali, ospedalieri, 1973-1975
- Riassetto del territorio 1973-1975
- Organizzazione, partiti, enti locali 1974-1975
- Geotermia, soffioni boraciferi, 1974-1975
- Tessili e confezioni, 1975

busta

A.VI. 2 (b. 45)
Ritagli stampa, 1955-1974

- Manifestazioni, minatori, edilizia, Ilva, terrazzieri, 1955-1971
- Minatori, IACP (istituto autonomo case popolari), Aurelia, 1960-1961
- Lavoratori agricoli, 1968
- Cgil, Cisl, Uil, manifestazioni, scioperi, congressi, comunicati, 1968, 1973-

1974
- Prezzi, commercio, tessili, minatori, edilizia, Amiata, agricoli, Eurovinil,

scioperi, 1970-1972
- Edili, minatori, viabilità, beni culturali, 1972-1973
- Comprensorio Amiata, 1973-1974
- Agricoltura, 1973-1974
- Salute, ecologia, 1973-1974
- Bancari, 1973-1974
- Comunicati dei partiti, 1973-1975
- Assetto del territorio, urbanistica, edilizia, Iacp, magazzini Standa, 1973-

1974
- Caro vita, prezzi, 1973-1974
- Metalmeccanici (Follonica), 1974
- Tessili, 1974
- Trasporti, 1974-1975
- Industria conserviera, 1973-1974
- Panificatori, 1975

busta
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B. STRUTTURE E SERVIZI

B.I Organizzazione
Tesseramento-organizzazione dei congressi

B.I. 1 (b.46)
- Ccdl tesseramenti: Dati definitivi provinciali di tesseramento per gli anni

1963-1973 cc. 72
- Ccdl prov.: Campagne di tesseramento, 1959-1967, cc. 14
- Ccdl prov.: Dati provinciali elezioni CIF, 1969-1970, cc. 7
- Ccdl prov.: Invito alla conferenza intercomunale di organizzazione, 1971

gen. 24, c. 1
- Ccdl prov.: Nota del Comitato Direttivo sullo stato politico-organizzativo,

1971 set. 16, cc. 4
- Ccdl prov.: Carteggio organizzazione, 1973, cc. 80
- Enti locali e ospedalieri elezioni CIF, 1969-1970, cc. 8
- Ccdl prov. Dati organizzativi, 1974, cc. 25
- Ccdl prov.: Calendario delle riunioni dell’attivo sindacale, 1974 ott., cc. 3
- Informazione riassuntiva sui delegati e consigli dei delegati, 1976-1977

 B.I. 2 (b. 47)
- Assemblee di fabbrica convocate dalle segreterie confederali Cgil, Cisl, Uil

per la consultazione-dibattito per le riforme, 1970 mag., cc. 16
- Ccdl prov.: Documentazione (calendari, appunti, comunicazioni) relativa

alle attività congressuali comunali e di zona, 1972, cc. 70
- Ccdl prov.: Congressi di zona in preparazione del congresso regionale do-

cumenti preparatori e verbali, 1974, cc. 180
- Ccdl prov.: Congressi di zona c.s., 1974, cc. 200

B.I. 3 (b. 48)
- Tesseramento, 1965-1968

Contiene i seguenti fascc.: «Tesseramento 1965»; «Tesseramento 1967»; «Qua-
dro della situazione del tesseramento 1967- dati definitivi»; «Tesseramento 1968»

- «Parlanti-Tonini» documenti relativi all’accordo per l’abolizione delle zone
salariali, 1968 dic.- 1969 apr.

- «Calendario riunioni» calendario e appunti per le assembleee, 1968 dic. 28-
1969 gen. 12

- «Tonini» organizzazione, 1969 gen.-mar.
Contiene: Avvisi di convocazione e documentazione relativa al progetto di legge
relativo alla riforma delle pensioni

- «Evidenza», 1968-1969
Contiene: Circolari, comunicati, appunti, ritagli di giornali, decisioni della segre-
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teria
- «Dimissioni 1-7-1978», 1978 lug.-1980 mag.

Lettere di rinuncia da parte degli iscritti
- Relazioni, 1967-1968

Contiene: Relazione al 9° congresso della Filie Marina di Grosseto, 10 marzo
1968; Relazione della segreteria all’8°congresso provinciale della Fillea Marina
di Grosseto, 12 nov. 1967; Bilancio consuntivo della Fed. prov. Fillea Cgil, 1967;
Cgil sezione agraria: relazione sugli enti di sviluppo, 1968; Ente Maremma: atti-
vità in corso per le strutture agricole, 1968 gen.;

- Congresso prov. e naz. F.I.L.A.I (Federazione italiana lavoratori ausiliari
dell’impiego), 1968 nov. 6. Convocazione e verbali da compilare

- Comitato direttivo e commissione esecutiva della Camera del lavoro pro-
vinciale, s.d.

Elenchi
busta

La b.contiene inoltre i dati elettorali delle elezioni politiche e amministrative dal
1976 al 1980 e alcuni opuscoli:
«Temi per il dibattito», VII congresso nazionale Cgil Livorno, 16-21 giu. 1969;
Pietro Nenni, «Il dramma della Cecoslovacchia: dramma della libertà», discorso
alla Camera dei Deputati del 29 agosto 1968; «Rassegna sindacale», quindicinale
della Cgil n.148, 1968 nov. 10, n. 130, 1968 feb. 25, nn. 141-142, 1968 lug. 28;
«Filcams» bollettino di orientamento e di documentazione, 1969 mag.

B.I. 4 (b. 49)
«Varie commissioni fino giugno ’80, organizzazione, tesseramento 1977,
occupazione giovanile»

- «Commissioni comunali», 1975-1980
Nomine e convocazioni nelle varie commissioni comunali e provinciali

- «Tesseramento» 1977
- «Organizzazione», 1976-1977

Contiene i seguenti fascc.: «Commissione organizzazione formazione», 1976-
1977; Bilanci, statistiche, appunti; «Convegno organizzazione», 1977 mag.-ott.;
Note e appunti; Contiene anche «Rassegna Sindacale», settimanale della Cgil, n.
41-42, 27 ottobre 1977

- «Occupazione giovanile», 1977-1980
busta

B.I. 5 (b. 50)
«Riforma organizzativa documenti», 1979

- «Organizzazione riforma del sindacato», 1979
Contiene anche: «Le zone sindacali nel territorio toscano», Conferenza dei qua-
dri della Cgil regionale Toscana, Firenze 1978 giu. 20-21; Progetto della segrete-
ria della federazione Cgil, Cisl, Uil su «Azione del sindacato e riforma delle strut-
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ture organizzative», Convegno unitario di Montesilvano di Pescara, 1979 nov. 5-
7

- «Riforma organizzazione», 1979
Circolari Cgil nazionale, documentazione Ausi

- «Riforma organizzativa alcuni dati», 1979
- «Sulle strutture 1/80»

Circolari Cgil nazionale e regionale; Appunti
Contiene anche lo Statuto della Cgil approvato al IX congresso nazionale Rimini,
1977 giu. 6-11

busta

B.I. 6 (b. 51)
«13 aprile 1973: CcdL Grosseto materiale propaganda», 1969-1973

Manifesti e volantini per scioperi
busta

B.I. 7 (b. 52)
Manifesti e volantini per scioperi, 1969-1973

busta

B.II. Organizzazioni decentrate della struttura orizzontale
Camere del lavoro zonali e zone unitarie

B.II. 1 (b. 53)
- Cdl zona di Manciano, Pitigliano, Sorano, Semproniano, Scansano, 1972-

1973, cc. 23
- Cdl zona di Massa Marittima,Monterotondo, Montieri 1972-1973, cc. 25
- Cdl zona di Roccastrada, Civitella, Paganico, 1969-1973, cc. 64
- Cdl zona di Castel del Piano, Arcidosso, Seggiano, Cinigiano, 1972-1973, cc. 45
- Cdl zona di Castell’Azzara, S. Fiora, 1972-1973, cc. 32
- Cdl zona Gavorrano, 1972-1973, cc. 24
- Cdl zona Follonica, Scarlino, 1972-1973, cc. 27
- Cdl zona Castiglione della Pescaia, 1972-1973, cc. 19
- Cdl zona Orbetello, 1972-1973, cc. 16
- Cdl zona Amiata, 1970-1974, cc. 120

Contiene pure: Comitato interprovinciale federativo del Monte Amiata Cgil,
Cisl,Uil «Proposte per lo sviluppo economico della zona del Monte Amiata»,
1973 gen.

- Cdl zona Massa Marittima, 1969-1974, cc. 188
- Cdl zona Follonica, 1969-1974, cc. 105
- Cdl zona Gavorrano, 1972-1974, cc. 20
- Cdl zona Pitigliano, Manciano, Sorano, 1972, cc. 27
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- Cdl zona Orbetello, 1969-1974, cc. 41
- CUZ Consiglio Unitario di Zona-Zona Nord (Comuni di Follonica, Scarlino,

Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Monterotondo) volantino per le
agitazioni negli stabilimenti chimici Montedison e Solmine di Scarlino, 1978
nov. 18, cc. 2

- CUZ Consiglio Unitario di Zona comune di Manciano convocazione di
riunione, 1974 ott. 11, c. 1

busta

B.II. 2 (b. 54)
Documenti zone 1976-1978

- Ccdl-Cgil bozza di documento settore chimico-minerario zona nord, s.d.,
5 copie

- Ccdl di Grosseto, relazione della segreteria all’XI° congresso della Camera
del lav.di Grosseto, s.d., 3 copie

- Cdl Follonica, corso di formazione sindacale 4-6, 11-13, 18-20 mag. 1978,
4 copie

- Cdl. Orbetello, proposta di piattaforma zonale, s.d., 4 copie
- Consiglio unitario di zona (CUZ) Piombino Val di Cornia-Coordinamento

zona nord Grosseto: documento finale della riunione dei due organismi,
1977 mag. 19

- Cdl Arcidosso relazione «Linee di sviluppo produttivo ed occupazionale
nell’ambito delle linee di sviluppo regionale e degli orientamenti nazionali»
1978 mar. 10, 4 copie

- Fed. prov. Cgil, Cisl,Uil Siena e Grosseto: proposte ed obbiettivi per inter-
venti urgenti nel comprensorio dell’Amiata, 1976 apr. 1, 3 copie

- Ccdl Grosseto: indicazioni per un piano di sviluppo produttivo e occupa-
zionale della zona centro, s.d., 64 copie

busta

B.III. Formazione sindacale

B.III. 1 (b. 55)
- CcdL Follonica: Corso di formazione sindacale, 1978 mag.

Contiene: Documento congiunto dei C.U.Z. di Piombino e zona nord /Gr. sulle
prospettive di sviluppo del territorio; Relazione Ferretti al corso di formazione
sindacale Zona Centro; Relazione della segreteria della CcdL di Arcidosso per lo
sviluppo dell’Amiata; Proposte delle Federazioni Cgil, Cisl, Uil di Siena e Grosseto
per lo sviluppo dell’Amiata; Relazione sulla zona di Orbetello; CcdL Grosseto:
Bozza di documento settore chimico minerario zona nord; Supplementi della
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Riv. «Rassegna stampa», quotidiano Fed. Cgil, Cisl, Uil, 1978 apr.-mag..
busta

B.IV. Amministrazione

B.IV. 1 (b. 56)
- Ccdl prov.: Amministrazione

Libro matricola, 1949-1955
Libro matricola, 1959-1978
Libro paga mensile, 1955 nov.-1956 giu.

- Corrispondenza Inam-Inail, 1964-1966
- «Cassa», 1974-1975
- Ccdl prov.: Spese-amministrazione, 1954, cc. 67
- Relazione amministrativa e rendiconto finanziario, 1953 set. 30, cc. 15
- Entrate e uscite, 1956-1961, reg. leg. in cart. di cc. 50
- Bilanci, 1953-1954, cc. 10
- Bilanci, 1955-1958, cc. 20
- Bilanci, 1960-1963, cc.40
- Bilanci, 1963-1966, cc. 78
- Bilanci, 1966-1967, cc. 45
- Bilanci, 1970-1972, cc. 13
- Bilanci, 1972-1973, cc. 30
- Orientamenti della segreteria per gli stipendi dell’apparato e dell’INCA,

1969-1972, cc. 12
- Amministrazione-costi ciclostilati, 1975, cc. 6

busta

B.IV. 2 (b. 57)
Servizio macchine riproduttrici, fatture, 1976-1979

busta

B.IV. 3 (b. 58)
«Macchine-fatture»

- «Fatture 1980», mandati di pagamento e reversali, 1980
- «Fatture 1981», c.s., 1981
- «Fatture 1982», c.s., 1982
- Acquisto duplicatore

busta

B.IV. 4 (b. 59)
«Amministrazione», 1978-1982
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- Cartella ufficio amministrazione, 1978
Contiene:

- «Quiescenze maturate al 31-12-1978»
- «Crediti da Federazioni di categorie»
- «Amministrazione Raspollini, Biondi, Orlandini, Parlanti»
- «Livelli contributivi-Tonini personale»
- «Buste paga- Regolamento regionale in vigore dal 1-8-1978»
- «Assicurazioni varie- Rimborsi Km auto»
- «Indennità di Km»
- «Fondo unico per l’indennità di quiescienza»
- «Libro delle retribuzioni»
- Consultazione dei lavoratori, riepilogo dei risultati nel territorio grossetano,

verbali, 1982 nov.
- «Calendario assemblee»
- «Consultazione, verbali»
- «Conalma» Consorzio alimentare maremma: Conalma, stabilimenti di

Albinia e di Tarquinia, 1980-1982
- Ccdl prov.: Corrispondenza, relazioni e documenti, 1982
- Ccdl prov.: Amministrazione bilancio preventivo, 1982

busta

La b. contiene inoltre 4 blocchi con appunti e le seguenti pubblicazioni:«Rego-
lamento regionale per il trattamento degli apparati sindacali», 1980 mag.; «Tosca-
na consiglio regionale», anno XI, 1981 dic. 15, n. 19; «Ires Cgil congiuntura,
economia lavoro», bollettino trimestrale, ott.-dic. 1981; «Ires», periodico a cura
dell’Ires Cgil Toscana supplemento a «Cgil oggi», bimestrale della Cgil Toscana,
anno I, n. 0, 1° quadrimestre marzo-giugno 1982; «Rinascita», settimanale fon-
dato da Palmiro Togliatti, n. 51, anno 38, 25 dic. 1981, n. 11 anno 40, 18 marzo
1983; «Rassegna sindacale», settimanale della Cgil, anno XXVIII, n. 1, 14 gen.
1982

B.IV. 5 (b. 60)
«Camera Confederale del Lavoro», anno 1978

Registrazioni di cassa contanti e assegni, debitori e creditori, spese apparato,
propaganda.

busta

B.V. Ufficio contratti e vertenze

B.V. 1 (b. 61)
Contrattazione generale e accordi integrativi

- Aziende commerciali e alberghiere contratti nazionali di lavoro, contratti
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integrativi provinciali, accordi modificativi, indennità di contingenza, 1945-
1976, cc. 165

- Alberghi e mense accordi integrativi provinciali 1933, 1946-1956, cc. 180
- Accordi assicurazioni, 1936-1951, cc. 8

Contiene: Federazione nazionale fascista agenti di assicurazione contratto
integrativo provinciale, 1936 mag. 7; Filda accordo economico di congiun-
tura, 1951 apr. 18

- Associazione degli Industriali-Organizzazioni sindacali accordi nazionali,
accordi integrativi provinciali e tabelle salariali per i lavoratori dello spetta-
colo, 1946-1961, cc. 200

- Contratti integrativi provinciali per i dipendenti dei consorzi agrari, 1947-
1952, cc. 20

- Accordi integrativi provinciali per i dipendenti delle aziende esercenti
trebbiatura e motoaratura per conto terzi, 1951-1969, cc. 209

- Proposte di legge relative a varie categorie di lavoratori presentate della
Camera dei Deputati, 1958-1961

- Accordi per la parità salariale nell’industria, Roma 1962 mar. 22; 1962 set. 26
- Trattativa nazionale: Abolizione zone salariali, 1968-1969, cc. 63

Contiene: Documenti Cgil nazionale, Fiom, Commissione Interna «Montecatini
Edison»; Accordo interconfederale, 1969 mar. 18; Accordo Officine Fontani di
Follonica, 1969 gen. 16; Accordo Coop «Martiri d’Istia», 1969 mar. 10; Accordo
Paoletti, 1969 gen. 16

busta

B.V. 2 (b. 62)
- Ccdl prov.: Volantini, 1953-1974, cc. 31
- Vertenze collettive, 1955-1971, cc. 30
- Tabelle salariali e indennità di contingenza varie categorie (Fillea, Feder-

braccianti, Filcea), 1956-1972, cc. 90
- Tabelle salariali e di indennità di contingenza settore industria in vigore dal

1 maggio 1969 per la prov. di Grosseto, cc. 38
- Ccdl prov.: Bollettino d’informazioni a cura della segreteria per la difesa

dell’istituto della scala mobile, s.d., cc. 5
- Ufficio contratti e vertenze circolari e informazioni su varie leggi, 1958-

1962, cc. 12
- Fallimento della Soc. Saturnia, 1959-1960, cc. 10
- Giurisprudenza ritagli stampa, comunicati e copie di sentenze relative a

questioni di diritto del lavoro, 1953-1973, cc. 54
- Fallimento della Ditta Rossi Peris & Franci Elena di Montepescali-Grosseto,

1961, cc. 14
- Carteggio relativo alla vertenza dei lavoratori addetti alla disinfestazione

nella campagna antimalarica, 1969-1970, cc. 37
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- Pretura di Grosseto ordine di comparizione a carico dei lavoratori dipen-
denti dell’Ospedale Civile di Grosseto imputati di abbandono collettivo
del servizio, 1969 mar., cc. 6

- Pretura di Arcidosso ordini di comparizione a carico dei lavoratori imputa-
ti di aver occupato la miniera delle Bagnore di Santa Fiora gestita dalla
Società Mercurifera Italiana; Collegio unitario di difesa, 1969 mag. 27-giu.
6, cc. 12

- Pretura di Orbetello ordine di comparizione a carico dei lavoratori per le
occupazioni compiute nelle agitazioni contro la Società Montedison di
Orbetello Scalo, 1969 ago.-sett., cc. 5

- Vertenza Alessandrelli Anna contro Re-co-ve-co S.p.a. di Castiglione della
Pescaia, 1970, cc. 40

- Vertenza ex dipendenti ditta Pellegrini Nazareno (concessionario di pneu-
matici), 1971, cc. 20

- Procedimenti penali a carico di lavoratori della provincia (Eurovinil, Oversais
Plastic, Ditta Pellegrini Nazareno), 1971-1973, cc. 90

- Vertenza parastatali, 1971 dic. 13-21, cc. 8
busta

B.V. 3 (b. 63)
- Ufficio contratti e vertenze: Vertenze individuali dipendenti da aziende com-

merciali, 1962, cc. 220. Contiene anche un gruppo di carte del 1957
- Ufficio contratti e vertenze: Vertenze individuali dipendenti da aziende com-

merciali e alberghiere, 1963, cc. 250
- Ufficio contratti e vertenze: Vertenza dipendenti dell’albergo «Terme di

Saturnia», 1963-1964, cc. 60
- Ufficio contratti e vertenze: Vertenze individuali dipendenti da aziende com-

merciali, 1963-1965, cc. 200
- Ufficio contratti e vertenze: Vertenze individuali dipendenti da aziende al-

berghiere, 1964-1965, cc. 150
- Ufficio contratti e vertenze: Vertenze individuali dipendenti da aziende com-

merciali, 1964-1965, cc. 230
busta

B.V. 4 (b. 64)
- Ufficio contratti e vertenze: Vertenze individuali dipendenti da aziende com-

merciali, 1965-1966, cc. 230
- Ufficio contratti e vertenze: Vertenze individuali dipendenti da aziende com-

merciali, 1965-1966, cc. 200
- Ufficio contratti e vertenze: Vertenze individuali dipendenti da aziende al-

berghiere, 1965-1967, cc. 160
- Ufficio contratti e vertenze: Vertenze individuali dipendenti da aziende com-
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merciali, 1967-1969, cc. 200
busta

B.V. 5 (b. 65)
- Ufficio contratti e vertenze: Carteggio vertenze artigiani, 1962, cc. 150
- Ufficio contratti e vertenze: Carteggio vertenze artigiani, 1963, cc. 70
- Ufficio contratti e vertenze: Carteggio vertenze artigiani, 1964-1965, cc. 120
- Ufficio contratti e vertenze carteggio vertenze artigiani 1967-1969, cc. 100

busta

B.V. 6 (b. 66)
- Vertenze individuali facchini, 1961-1963, cc. 40
- Vertenze individuali azienda casearia, frantoio, consorzio agrario, 1961-

1963, cc. 52
- Vertenze braccianti, 1960-1966, cc. 138
- Vertenza collettiva conserviera «Elios» SpA di Follonica, 1966-1967, cc. 63
- Vertenze poligrafici, 1962-1966, cc. 50
- Ccdl prov.: Carteggio vertenze, 1964-1966, cc. 110
- Ccdl prov.: Carteggio vertenze, 1966-1971, cc. 150
- Vertenza lavoro a domicilio elenco confezioniste 1963, cc. 4
- Vertenza operai giornalieri dipendenti dall’amministrazione comunale di

Grosseto in relazione al regolamento per la costituzione di un ruolo tran-
sitorio aggiunto ordini del giorno, 1964, cc. 40

- Ccdl prov.: Convenzioni stipulate con ditte specializzate per la vendita di-
retta di biancheria, 1964-1968, cc. 37

- Dati sugli scioperi effettuati nella provincia di Grosseto, 1965-1972, cc. 44
- Vertenza INAM-Associazione Provinciale Titolari Farmacie, 1970 mar.-

ago., cc. 31
- Ccdl prov.: Segreteria carteggio relativo alla vertenza Ulivieri contro l’Unione

Amiatina Coop di consumo Bagnore (S. Fiora), 1970 ago.-ott., cc. 15
- «Manciano, Pitigliano, Sorano, sciopero 17/12/1971»

Vertenza per lo sviluppo dell’agricoltura, 1971, cc. 110
- Trasmissione televisiva «Turno C» dedicata alla vertenza sullo stabilimento

DIPA di Orbetello, 1971 gen., cc. 15
- Dati sulle vertenze, 1974, cc. 40

busta

B.V. 7 (b. 67)
Vertenze collaboratrici domestiche 1962-1969

busta con 3 fascc.

B.V. 8 (b. 68)
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Ufficio contratti e vertenze, 1946-1966
- «Norme varie-commercio vertenza tabacchine», 1963-1964
- «Sartorie-lavanderie»

Accordo provinciale 1946 e prospetti di retribuzione giornaliera, 1966
- «Tabacco»
- CCNL 1947 e carteggio vertenze, 1959-1960
- «Tipografie»

Accordo provinciale 1945 dic. 15 e carteggio vertenze 1962
- «Sapone»

CCNL per i lavoratori dell’industria chimico farmaceutica, 1949 giu. 9; «Accordi
integrativi provinciali per l’industria chimica in generale: Società Montecatini di
Orbetello, Società Sgem di Orbetello, chimica saponiera e quant’altro», 1932-
1954

- «Salari convenzionali», 1954-1963
- «Studi profili-stabilimenti balneari», 1946-1953

CCNL per i dipendenti degli studi professionali, 1946 mag. 25; CCNL per il
personale degli studi dei professionisti e degli artisti, 1953 ott. 13; Schema di
contratto collettivo nazionale dipendenti stabilimenti balneari, s.d.

busta

B.V. 9 (b. 69)
- Carteggio vertenze, 1961-1962, cc. 140
- Carteggio vertenze, 1962, cc. 150
- Carteggio vertenze, 1963-1965, cc. 120
- Carteggio vertenze, 1963-1965, cc. 130
- Carteggio vertenze, 1964-1965, cc. 120
- Carteggio vertenze lavoratori meccanici dipendenti da aziende artigiane,

1965-1966, cc. 180
- Carteggio vertenze metalmeccanici 1963, 1968-1969, cc. 78

busta

B.V. 10 (b. 70)
Ufficio contratti e vertenze, 1968-1972

busta

B.V. 11 (b. 71)
«Tabelle e contratti, vertenze», 1973-1975
Ufficio contratti e vertenze

busta

B.V. 12 (b. 72)
- «Piattaforma rivendicativa edili e braccianti», 1977 lug.
- Seminario su «Costo del lavoro e struttura della retribuzione», Impruneta
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centro studi Fidae-Cgil, 1977 feb. 10
- «Commissione sindacale»: Permessi per cariche sindacali, 1976 set.
- «Contingenza», 1976 nov.
- «Accordo mensa Paoletti», 1976 lug. 5
- «Contrattazione», 1974-1977

Verbali di accordo aziendali (settori commercio, alimentare, chimico, mi-
nerario ecc.)

- Italminiere, programma di massima quinquennio, 1976-1980
- Città di Grosseto regolamento comunale per i parchi di campeggio, s.d.
- Filcams, 1976

Documento conclusivo approvato dal Comitato Direttivo della Filcams, 1976
lug. 30; Piattaforma rivendicativa dei lavoratori del commercio approvata dal-
l’assemblea nazionale unitaria dei delegati di base svoltasi a Roma, 1976 apr.
21

- Corrispondenza, 1975
- Camera del lavoro di Orbetello: Vertenza Frizzi-Iaccarino, 1977
- Ufficio contratti e vertenze, 1977

Prospetti di liquidazione della indennità di anzianità, prospetti delle competenze
per differenza paga

busta

B.V. 13 (b. 73)
- Ufficio sindacale vertenze (Filtea, Filziat, Filcams), 1975-1978
- «Contingenza industria», 1949-1963

Contiene 2 fascc.: «Indennità di contingenza: circolari, copia accordo, tabelle di
indennità», 1949-1963; «Contingenza e riassetto zone salariali», 1961-1963

- «Contingenza»: Tabelle di indennità di contingenza, 1966
- «Conserve casearie-Filziat»

Contiene 4 fascc.: «Conserve e ittici e vegetali accordi provinciali e contratti
nazionali», 1946-1947; «Aziende casearie», 1947-1957: Tabelle salariali e CCNL,
1957 dic. 9; Conserve animali e vegetali CCNL e accordi di rinnovo del CCNL,
1950-1962; «Conserve ittiche Orbetello», 1962: Verbali di accordo aziende con-
serve alimentari; Filziat naz.: Circolari, 1961-1962

busta

B.V. 14 (b. 74)
- Ufficio contratti e vertenze (artigiani e Filcams), 1966-1972
- «Vertenza Giorgio Governi», 1977-1978
- «Alimentaristi Cirio», 1975-1977
- «Panettieri», 1975-1976

Documentazione relativa al rinnovo del contratto integrativo provinciale per i
panettieri

- «Caseari», 1976
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- Patronato ENPAC, 1975-1976 (4 fascc.)
- Contingenza, 1979 ago-ott.: Tabelle salariali
- Contingenza, 1981 nov.-1982 gen.: Tabelle salariali
- Filcams prov.: Contratto integrativo provinciale per i dipendenti degli al-

berghi, pensioni, locande della provincia di Grosseto stipulato tra Cgil-
Cisl-Uil e Associazione Provinciale Albergatori, 1972 mag. 10

- Tabella delle retribuzioni mensili in vigore dal I° agosto 1981 (varie categorie)
- Federazione provinciale operai agricoli e forestali ricevute di pagamento

quote per l’anno, 1973
- «Zona D n° 19»: Questionario sulla zona di Follonica, s.d.

busta

La b. contiene inoltre il documento conclusivo del convegno indetto dalla FULC
e dalla Federazione CGIL, CISL, UIL relativo allo scioglimento dell’EGAM e al
programma dell’ENI, Massa Marittima, 20 set.1977.

B.V. 15 (b. 75)
«Vertenze», 1973-1974

- Ufficio contratti e vertenze
busta

B.V. 16 (b. 76)
«Vertenze», 1968-1971

busta

B.V. 17 (b. 77)
«Vertenze», 1981
Vertenze individuali, 1981

busta

B.V. 18 (b. 78)
- Agenzia Unipol: Contabilità sinistri, 1968
- Ufficio contratti e vertenze, 1970-1971

Pubblicazioni:
Enrico Berlinguer, Pour rènover l’Italie pour la paix pour la libèration des peuples opprimès
par l’imperialisme (rapport sur la preparation du XIII Congrès du PCI ) publiè par la section
pour l’etranger du Comité Central du PCI; Regione Toscana, Statistiche della
meccanizzazione agricola, anno 1981; Istituto di patologia vegetale dell’Univer-
sità di Bari, Giovanni P. Martelli, La lotta contro i vettori dei virus trasmessi attraverso il
terreno; «Il patronato sindacale», notiziario Inas Cisl-Inca Cgil-Ital Uil, n. 6, anno
X, nov.-dic. 1982; «Democrazia oggi», 1-2, gen.-feb. 1977

B.V. 19 (b. 79)
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Ufficio contratti e vertenze
- Vertenze Filcams, 1973-1976

busta

B.V. 20 (b. 80)
Ufficio contratti e vertenze

- Vertenze Filtea, 1970-1973
busta

B.V. 21 (b. 81)
Ufficio vertenze, 1981

busta

B.V. 22 (b. 82)
Ufficio vertenze, 1979-1980

busta

B.VI. Componenti

B.VI. 1 (b. 83)
Componente socialista

- «Corrente sindacale socialista Cgil», carteggio, 1967
- Elenchi di socialisti appartenenti alle varie sezioni iscritti alla Cgil, 1968-

1969, 1981
Sezz. PSI di Follonica, Giuncarico, Prata, Valpiana, Tatti, Massa Marittima,
Magliano, Orbetello, Capalbio, Manciano, Principina, Istia, Ribolla; Elenco se-
zioni e segretari di sezione, elenco di socialisti lavoratori ospedalieri; Composi-
zione del comitato direttivo Cgil scuola

- Ccdl prov.: Carteggio, 1978-1981
- «PSI componente sindacale», 1980-1981

Stampati e moduli in bianco
busta

B.VII. Miscellanea

B.VII. 1 (b. 84)
- Federazione prov. Cgil, Cisl, Uil: «Azione di sostegno per il ripristino della

democrazia in Cile», s.d., cc. 3
- Cgil nazionale: Manifesti di propaganda per il pagamento dei contributi

mensili, 1955, cc. 3
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- Ccdl di Firenze: Convegno «Il sindacato nell’azienda», 1964, cc. 5
- Ccdl di Pisa: Documenti e note, 1964-1966, cc. 28
- Cgil naz.: Indicazioni della segreteria per il dibattito alla conferenza consultiva

nazionale, 1967, cc. 9
- Chielli Walter: Carteggio, 1954-1967, cc. 204
- Relazione sull’industria del marmo quale fonte economica regionale, (1964-

1965), cc. 5
- Ccdl prov.: Comunicati della segreteria e volantino, s.d., cc. 5
- Ccdl prov.: Documenti fotografici, 1950, 20 foto
- Relazioni: Prof. Benedetto Barberi, Prof. Giovanni Palmerio, s.d.
- Camera dei Deputati proposta di legge: Attività e disciplina dell’Ente auto-

nomo di gestione per le aziende minerarie (Egam), s.d., cc. 20
- Cisl prov.: Relazione della segreteria (Folco Magagnini) al VI° congresso

provinciale Marina di Gr., 1969 apr. 20, cc. 28
- Volantini vari (miniere, Fiom, Edili ecc.), 1971-1973
- Volantini Cisl e Uil, 1960-1967
- Ente Maremma progetto di ampliamento della cantina cooperativa di Ma-

rina di Grosseto, relazione economico-agronomica e preventivo generale
di spesa, s.d., cc. 13

ARCHIVIO CGIL ANNI ’70-’80 CON DOCUMENTAZIONE DAL 1945

1 (b. 85) 1945-1977
- «Barbieri»

CCNL 1947 nov. 21 e accordi salariali provinciali, 1945-1956, comunicati
- «Ente Comunale»

Accordo integrativo salariale Grosseto, 1949 lug. 1
Contiene inoltre alcuni accordi con la sezione provinciale cacciatori, 1947 lug. 1,
giu. 27; Accordo per la disciplina della rivendita dei giornali e dei periodici stipu-
lato a Milano, 1950 dic. 14; Sindacato provinciale giornalai comunicato, 1951
gen. 26

- «Acque gassate, birra, distillerie, alimentari»
Accordi provinciali, 1947; Tabelle salariali, 1951-1963

- «Gazzette Ufficiali», 1959-1962
- «Gas, petrolio, liquori», 1960-1962

CCNL e tabelle salariali
- «Bancari»

CCNL per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie Roma, 1951 lug. 18;
CCNL per il personale ausiliario dipendenti dalle aziende di credito Roma, 1955
ago. 1

- «Braccianti»
«Contratti agricoli provinciali», 1945-1950; Accordo nazionale per l’applicazio-
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ne della parità salariale in agricoltura, Roma, 1961 lug. 25; CCNL per le mae-
stranze agricole dipendenti dalle aziende floro-vivaistiche, Roma, 1961 lug. 25
Contiene inoltre: «Guardie giurate»: Accordo per le guardie giurate dipendenti
dall’istituto di vigilanza di Grosseto, 1950 feb. 23; Carte relative alla vertenza
dell’Istituto di vigilanza notturna, 1950

- «Regione Toscana-Provincia di Grosseto seconda conferenza regionale
dell’agricoltura», [1976]

- «Problemi organizzativi, tesseramento, finanziamento, strutture, formazione
dei quadri», 1974

Documenti
- «Unità sindacale, rapporti partiti-sindacati, sul concetto di autonomia del

sindacato», 1975
Articoli stampa

- «Agricoltura», 1975
Documenti e articoli stampa

- Relazioni e ricerche svolte nell’ambito delle «150 ore», s.d.
- Regione Toscana Dipartimento Sicurezza Sociale: Documenti, 1974-1977
- Documenti nazionali e provinciali, 1970-1977

Filtea Cgil, Filta Cisl, Uilta Uil convegno unitario sul lavoro a domicilio, Carpi,
1970 feb. 7; «Bozza di documento delle segreterie provinciali Cgil, Cisl, Uil per la
riunione dei Consigli Generali Provinciali del 19/7/1977»; IX Congresso nazio-
nale Filziat Cgil relazione della segreteria, Viareggio, 1977 apr. 27-29

- Pubblicazioni: «AIC Agritaliacee», agenzia settimanale di politica agraria
edita dall’INASIC Istituto Nazionale di Studi e Informazioni Comunitarie,
n. 29, 1975 giu. 27

busta

2 (b. 86) 1951-1964
- «FILZIAT-credito», 1961 nov.-1962 feb.

Contiene: Documento del Comitato Direttivo nazionale della FILZIAT (Fede-
razione Italiana Lavoratori dello zucchero,delle industrie alimentari e del tabac-
co) e circolari, 1961 dic.-1962 feb.; Circolari della Federazione Italiana Dipen-
denti Aziende di credito, 1961 nov.-1962 feb.

- «Fotografie Ungheria», s.d.
5 gruppi di 25 foto sul teatro moderno ungherese,un gruppo di 22 foto sulle
esposizioni artistiche e librarie in Ungheria

- «Costo della vita», 1963
Contiene manifesti, lettere, appunti sulle iniziative prese dalla Camera del lavoro
di Grosseto contro il caro-vita

- «Documenti-dati statistici», 1951-1962
Contiene: Documenti relativi al rinnovo della Commissione interna della società
R.A.M.A., 1960 apr.-1962 apr.; Dati statistici sull’occupazione nella provincia di
Grosseto, 1951-1960
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- «Commissioni interne», 1956-1963
Contiene: Risultati, verbali e dati statistici delle elezioni delle C.I.F. nelle princi-
pali aziende della provincia di Grosseto

- «Commissioni interne», 1964
- «I° Maggio», 1964

Schema per i comizi
- «Sanatoriali», 1961-1962

Notiziario della FILSA (Fed. Ital. Lav. Sanatoriali) e circolari della ULT (Unione
per la Lotta alla Tubercolosi)
Il fasc. contiene inoltre alcune cc. relative alla FIOM (Fed. Impiegati Operai
Metallurgici), 1959

- «Ospedalieri», 1961-1962
Corrispondenza

busta

La b.contiene un dattiloscritto non datato sulla politica previdenziale e alcuni
numeri della riv. «ADIS Agenzia di documentazione e informazioni sindacali»,
1966 gen. 26, 1967 gen. 27 e 28.

3 (b. 87) 1954-1965
- Vertenza Fidae (elettrici) 1954-1965
- «Montagna», 1957-1961

Piani di sviluppo dei comuni appartenenti alla Comunità Montana del Monte
Amiata

- «Propaganda tesseramento», 1960
Manifesti

- «VII Congresso provinciale Grosseto», 1960 mar. 26-27
Verbale, organi direttivi eletti, appunti, manifesti per la pace

- Segreteria, 1961-1964
Comunicati stampa, corrispondenza, querela Paoletti, ritagli stampa, manifesti

- «Corrispondenza sindacati vari edili», 1961-1962
- Problemi di sviluppo economico del territorio, 1962

Comunicati stampa, manifesto e corrispondenza
- «C.R.I.», s.d.

Appunti
- Consulta economica della Camera di Commercio 1965

busta

4 (b. 88) 1955-1969
- «Raffineria», 1960

Documentazione relativa alla costruzione di una raffineria a Talamone: ritagli
stampa, corrispondenza

- «SFI» Sindacato Ferrovieri Italiani, 1962
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Lavoratori dipendenti dagli appalti delle ferrovie
- «Anagrafe CcdL e situazioni tesseramento»

Contiene: Moduli relativi alla distribuzione degli incarichi della Commissione
Esecutiva e quadro della situazione del tesseramento dal 1966 al 1970 in bianco;
Comunicato unitario Cgil, Cisl, Uil e dichiarazione di sciopero generale, [1967]
dic. 15

- «Statali», 1961
- «Arcidosso 2», 1959-1966

Corrispondenza con la Ccdl prov.
- «Campagnatico 3», #4

- «Casteldelpiano 5», 1955-1956
Corrispondenza

- «Castell’Azzara 6», #
- «Castiglioni della Pescaia 7», #
- «Cinigiano 8», 1960

Corrispondenza
- «Civitella Paganico 9», #
- «Follonica 10», 1959-1962

Corrispondenza
- «Gavorrano 11», 1965

Appunti Castellaccia
- «Isola del Giglio 12», #
- «Manciano 14», 1959-1962
- «Massa Marittima 15», #
- «Monte Argentario 16», 1965 sett. 21

Verbale di riunione
- «Montieri 18», 1965 sett.

Verbali di riunioni
- «Orbetello 19», 1959-1962

Corrispondenza
- «Pitigliano 20», 1965

Appunti
- «Roccalbegna 21», #
- «Roccastrada 22», 1963

Corrispondenza
- «Santa Fiora 23», 1962-1965

Appunti per l’assemblea da svolgersi a S. Fiora il 3 ottobre 1965; contiene inoltre
due circolari della Cgil e della Federbraccianti nazionale relative alla riforma
agraria, 1962 gen. 16-23

- «Scansano 24», 1959
Corrispondenza

4 Il segno # indica che il fascicolo è vuoto.
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- «Consiglio generale dei sindacati», 1962-1963
Convocazioni, note degli argomenti, appunti

- «Evidenza», 1964
Corrispondenza, moduli per riunioni in bianco; contiene inoltre: «Il pensionato
d’Italia», mensile della Federazione Italiana Pensionati Cgil gen., 1969

busta

5 (b. 89) 1959-1973
- «Filsa» Fed. Ital. Lavoratori Sanatoriali, 1970-1973

Corrispondenza e circolari
- «Ispettorato», 1972

Ritaglio stampa
- «Poligrafici e cartai», 1959-1963

Corrispondenza e documenti
- «Documentazione presentata da Grosseto per il passaggio a piazza di Ia

categoria ai fini della indennità di contingenza e mensa», 1969 gen.
- «Imposte consumo», 1969

Comunicati
- «Portuali e marittimi», 1963-1964

Corrispondenza e circolari
- «Fils Etli» Lavoratori dello spettacolo, 1963-1965

Circolari
- «Soluzione Valeria Orlandini», 1971

Accordo 26 maggio 1970 Enti non allineati-parastatali: proposte delle rappresentan-
ze sindacali nel consiglio di amministrazione dell’Ente Provinciale per il Turismo

- «CCdL Toscane», 1970-1971
Corrispondenza e documenti provenienti da varie Camere del lavoro provinciali

- «Fidep» Federazione Italiana Enti Parastatali, 1969-1973
Circolari

- «Agenzia chimici», 1973
«Lavoro chimico», settimanale della Fulc, anno II n. 22, nuova serie, 1973 dic. 10

- «Pensionati», 1960-1973
Circolari e corrispondenza

- «Bancari-Fidac», 1973
Vertenza esattoriali

- «Statali», 1973
Circolari

- «Fiom-Flm» metallurgici e metalmeccanici, 1973
Corrispondenza e documenti

busta

6 (b. 90) 1960-1972
«Casone, CIF, problemi bosco, conferenza stampa, piano Cgil, tesseramento,
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ecc.»
- «Conferenze stampa», 1967

Conferenze stampa annuali delle camere del lavoro di Firenze, Livorno, Pisa,
1967-1969

- «Biossido di titanio Scarlino», 1971-1972
Carteggio relativo all’inquinamento ambientale, indagini, pareri, leggi, circolari

- «Biossido di titanio Scarlino», 1972
Carteggio, ritagli di articoli da giornali locali

- «Filcea», 1969
Corrispondenza Filcea provinciale e circolari della Filcea nazionale

- «Problemi tesseramento», 1968
Campagna di tesseramento e situazione organizzativa nei vari settori, 1967-1968

- «Dati CIF» (Commissioni Interne di Fabbrica), 1966-1969
Elezioni per le CIF in vari stabilimenti e miniere della provincia

- «Volantini-chimici», 1969
Filcea: Circolari, tabelle retributive, volantini per scioperi e consultazioni per i
lavoratori chimici

- «Casone», 1969
Corrispondenza tra la CcdL e le CIF

- «Corrispondenza CCdL provinciale», 1960-1968
- «Medici condotti», 1965-1966

Convegni,carteggio e vertenze
- «Cgil e piano»

Il fasc. contiene: Interventi alla conferenza naz. della programmazione, Roma
1968 mar. 8-10; Relazione informativa sull’attività svolta dal C.R.P.E.T.e carteg-
gio relativo ai problemi e agli interventi nelle zone depresse del Centro-Nord,
1967; Camera dei Deputati: Programma di sviluppo economico per il quinquen-
nio 1966-1970; «Indicazioni e proposte della Cgil riguardanti il programma quin-
quennale di sviluppo», testo della lettera della Cgil inviata ai gruppi parlamentari
del Senato e della Camera, 1967 feb.

- «Dati INAM», 1966
- «Segreteria pratiche da esaminare», 1968-1971

Appunti, bozze di documenti, corrispondenza
busta

7 (b. 91) 1960-1969
- «Sorano»: Riunione dell’attivo sindacale della CdL di Sorano, 1959 ott. 18
- «Partenza CdL Sindacati», 1960-1961

Comunicazioni e corrispondenza con le camere del lavoro e i sindacati di cate-
goria, piani di lavoro della Ccdl prov., appunti (acquisto della nuova sede in via
Ximenes n. 61)

- «Verbali», 1959 mag. 28, 1960 gen. 10
Verbali delle riunioni del Comitato Direttivo della CCdL
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- «Scioperi varie categorie», 1968
- «Dati e percentuali sugli scioperi», 1968
- «Vera», 1968

Riunioni pensionati
Contiene «Il Pensionato d’Italia», mensile della Federazione Italiana Pensionati
aderente alla CGIL, 1968 nov.

- «Raspollini», 1968
Riunioni pensionati

- «Nilva», 1968
Riunioni pensionati

- «Cgil e varie», 1961-1962
Circolari Cgil e varie

- «Organizzazione Camere del lavoro», 1966
- «Congresso Cgil», 1965

VIII Congresso CCdL prov. Marina di Grosseto, 1965 mar. 20-21
Documenti preparatori e mozione conclusiva

- «Verbali congressi», 1965
Verbali dei congressi comunali-frazionali della Ccdl di Grosseto

- «Riunioni CD per la preparazione dei congressi frazionali e comunali»
Moduli in bianco

- «I° Maggio», 1969
Comunicati, manifesti e programma

- Accordo interconfederale sui licenziamenti individuali, 1965 apr. 29
- «CcdL elaborazione piano di lavoro e di attività-organizzazione», 1966
- «Verbali»

Moduli in bianco
- «Ufficio organizzazione-elenchi», 1964-1966
- Blocchetti per le elezioni delle Commissioni Interne (C.I) nelle aziende

busta

8 (b. 92) 1960-1973
- «Regione Toscana decreti delegati, turismo»: Corrispondenza e documenti

su programmazione e turismo, 1972
- «Montedison, documentazione Filcea», 1972-1973

Il fasc. oltre a riviste e notiziari del settore tra cui il notiziario Montedison per gli
azionisti, 1972 (apr., ott., giu., lug.), 1973 (gen., nov.), contiene:
Incontro Montedison presso il Ministero del lavoro 1972 mar.; Appunti
Montedison elaborati da Filcea e Federchimici (Cisl) e approvati dalla Uilcid
(Uil), 1972 mar.; Camera dei Deputati: Risposta del Ministro dell’industria all’in-
terrogazione presentata da Faenzi, Bonifazi, Ciacci, Tani, Bernini, Tesi sulla si-
tuazione delle miniere della Maremma, s.d.; Situazione di fatto delle aziende
Montedison in Toscana, s.d.; Sintesi del documento Montedison relativo al pia-
no quinquennale, 1973-1977; Documento Cgil-Cisl-Uil sulla vertenza Montedison,
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1972 nov. 16; Relazione introduttiva e documento conclusivo al Convegno uni-
tario indetto dal comitato di coordinamento Montedison, Bologna, 1973 feb.1

- «M.A.C. (Maximal Allowable Concentrations) dati biostatici, rischi mac-
china Drager»

Verbali delle riunioni tra i rappresentanti della direzione e le rappresentanze
sindacali sui problemi di igiene del posto di lavoro nello stabilimento del Casone
di Scarlino, 1971 feb.9-set. 10;
Contiene inoltre: Filcea: trattativa Pirelli sull’ambiente di lavoro, 1972 feb. 7;
«Notiziario Ecap», bollettino mensile a cura dell’Ente confederale addestramen-
to professionale 1972 set.; «S.D.C.» Istituto confederale di assistenza centro di
documentazione sui rischi e sui danni da lavoro, bollettino 1971 ott.

- «Regione toscana, decreti delegati, urbanistica, casa», 1972
- «Regione, decreti delegati, agricoltura», 1971-1972
- «Alberese»: Personale dell’azienda agraria di Alberese dell’Opera Naz. Com-

battenti, 1954-1969
- Cgil naz.: Circolari, 1965-1973
- Ccdl prov.: Registro dare e avere, 1960 feb.-1969

busta

9 (b. 93) 1962-1973
- Partito Comunista Italiano, «Condizione operaia e lotta contro il monopo-

lio», Convegno nazionale sul Gruppo Montecatini, Milano 1962 mar. 18-
19

- «Convegno Nazionale Minerario dei Comuni, Province e Regioni minerari
d’Italia Grosseto», 1970 mar. 21-22

Relazione del sindaco di Iglesias e documento conclusivo
- «Fillea Cgil VIII congresso provinciale Grosseto», 1973 mag. 5

Relazione della segreteria
- «SFI-sindacato ferrovieri italiani Cgil XI congresso provinciale», Grosseto

1973 mar. 10-11
Relazione introduttiva

- «Federazione provinciale lavoratori enti locali ospedalieri congresso pro-
vinciale», Grosseto 1973 mar. 10

Relazione
- Regione Toscana elaborato predisposto dalla Giunta Regionale per la defi-

nizione dell’organico provvisorio, 1971 lug.
- Miscellanea, 1966-1971

Circolare della Cgil nazionale, 1966 lug. 25 sui licenziamenti individuali, legisla-
zione estratta da varie Gazzette Ufficiali dal 1966 al 1971; Regolamento e temi
per il dibattito per il VII° congresso nazionale Cgil Livorno, 1969 giu. 16-21

busta
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10 (b. 94) 1962 – 1980
Documenti e pubblicazioni

Documenti: Cgil regionale toscana, «Regolamento regionale per il trattamento
degli apparati sindacali», 1980 mag.; «Per un sindacato più forte», Cgil, 1980; 2°
Congresso regionale della Cgil Toscana, Firenze, gen. 31-feb. 1-3 1980; Federa-
zione Cgil, Cisl, Uil Comitato direttivo unitario, Roma 1978 gen. 13-14; Federa-
zione Cgil, Cisl, Uil Assemblea nazionale dei consigli generali e dei delegati Roma,
1978 feb. 13-14; Documento della Federazione Cgil, Cisl, Uil sul programma
regionale di sviluppo, 1979; XVI Congresso Fip Cgil, Rimini, 1965 mag. 27-30;
XV Congresso nazionale della Federazione italiana postelegrafonici, Viareggio,
1962 dic. 11-15; Contratto collettivo provinciale di lavoro per i lavoratori della
agricoltura della Provincia di Grosseto, 1975 nov. 29; Fnle Cgil-Uilsp Uil Grosseto
convegno provinciale sull’energia, 1979 ott. 9; «Conoscere l’UGLAE», Unione
Gruppi Lavoratori Anziani Enel, 1979; Federazione regionale Cgil, Cisl, Uil:
«Programmazione e sviluppo produttivo», 1978 set.; «Ristrutturazione degli uf-
fici e dei servizi degli enti locali», protocollo d’intesa sottoscritto dalla giunta
della Regione Toscana, l’Anci regionale, l’Urpt, l’Uncem regionale, la Federazio-
ne regionale Cgil, Cisl, Uil e la Flel regionale, Firenze, 1978 apr. 15; Cgil Flels-
Fidep-Fns esecutivo del coordinamento della funzione pubblica seminario sulla
riforma sanitaria e assistenziale, Candeglia (PT), 1978 giu. 26-28; Manifesto Fip

Pubblicazioni: «Ipost prospettive sociali», notiziario mensile dell’istituto postele-
grafonici, 1975 giu.-nov.; 1976 mar.-dic.; 1977 gen.-dic.; 1978 gen.- mag.; 1979
mar.-ott.; 1980 apr.-lug.; «Rassegna sindacale», settimanale della Cgil, 1974 set.-
dic.; 1975 feb.-lug.; 1976 mag.; 1977 gen.-ott.; 1978 nov.; 1979 feb., nov.; 1980
mag.; «L’unione PTT», 1979 set., nov.; 1980 mar.-lug.; «Spagna oggi», supple-
mento al n. 4/5 di «Sindacato nuovo», aprile 1975; «Primo maggio», speciale
unitario, mag. 1977; «Toscana consiglio regionale», foglio quindicinale di notizie,
n. 11, 1979 giu.; «Prospettive PT», a cura del compartimento toscano Silp-Cisl,
n. 2, giu. 1980; «L’Informatore PTT», quotidiano della Federazione Italiana Po-
stelegrafonici, nn. 27-48, apr.- lug. 1980; «Il corriere PT. La voce del Silulap
quotidiano sindacale», n. 138, lug. 1980; «La diligenza», notiziario quindicinale
della Federazione prov. Fip-Cgil di Grosseto, 1979 lug. 24; «ETLI Cgil notiziario
turismo e tempo libero», n. 22-23, 1979; «Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana», supplemento alla Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 1971; n. 203, 1978 lug.
21; «FNDS Federazione Nazionale degli Statali Cgil notizie», n. 18, 5 ott. 1978;
«Appunti», periodico sindacale della Fidac Cgil lombarda, n. 4, dic. 1981; «Il
bancario», organo della Federazione italiana dipendenti aziende di credito Cgil,
n. 67, nov. 1979; «Esperienza», organo dell’associazione nazionale lavoratori an-
ziani e della federazione maestri del lavoro d’Italia, n. 10 ott. 1979; «Il mutilato
del lavoro», bimestrale-organo ufficiale dell’associazione nazionale mutilati e in-
validi del lavoro, n. 2 mar.-apr. 1980; «Scuola e Università», bollettino della sezio-
ne scuola e università della direzione del Pci, n. 2, 1980 feb.; «Il patronato sinda-
cale», notiziario Inas Cisl, Inca Cgil, Ital Uil n. 3-4, mag.-ago. 1978; «Monitor
anticipazioni, notizie e strumenti dei media elettronici», supplemento al n. 30 di
«Altrimedia»; «Battaglie postelegrafoniche», n. 105, giu. 1980; «Il pensionato d’Ita-
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lia», mensile del sindacato pensionati italiani (Spi-Cgil), n. 5, mag. 1980; «Cala-
bria PTT», mensile politico-sindacale a cura del regionale della Federazione ita-
liana postelegrafonici, n. 1, giu. 1980; «Il Comune democratico», rivista delle
autonomie locali indice dell’annata 1979; «Federazione Nazionale Lavoratori
Energia Grosseto», bollettino d’informazione numero unico ciclostilato, 1979;
«Rassegna stampa», n. 16, 1979 feb. 7

busta

11 (b. 95) 1964-1976
«Cgil Grosseto 6801-7100 orario negozi»

- Orario negozi, 1964-1967
Carteggio relativo all’apertura dei negozi nella provincia

- «Federazione provinciale» unitaria Cgil, Cisl, Uil, 1974-1976
Seminari, convegni, vertenze

- «FIAI», 1976
Carteggio relativo ai sindacati dei trasporti

- «Scuola», 1975-1976
- «Regione», 1974-1976

Proposte di legge, copie di verbali, materiale informativo relativo a programmi e
interventi della Regione Toscana sul territorio

- «Federazione nazionale», Cgil, Cisl, Uil, 1976
Circolari

busta

12 (b. 96) 1966-1970
- Organi direttivi della Camera del lavoro, ripartizione dei compiti e respon-

sabilità della segreteria (Betti Duilio, Delfo Tonini, Ciambotti Arcangelo,
Parlanti Giovanni), elenco delle Ccdl della provincia, 1968

Contiene inoltre 2 copie della conferenza stampa annuale della Ccdl prov., 1966;
Testo della conferenza stampa del Segretario generale della Cgil Agostino No-
vella, 1967 gen. 25; Testo della lettera della Cgil inviata ai gruppi parlamentari,
1967 feb.

- «Pensionati», 1966 nov.- 1967 giu.
Carteggio del sindacato provinciale pensionati Cgil di tutte le categorie e copie
del mensile della Federazione Italiana Pensionati Cgil «Il pensionato d’Italia»

- «Partito socialista Italiano», Federazione di Grosseto, 1970 gen.-1971 apr.
Riunioni, documenti, ordini del giorno, copie del quotidiano «Avanti!»

- Ccdl di Grosseto: Situazione organizzativa al 20 maggio 1969
- «Assemblee lavoratori e pensionati», 1968-1969
- «Congresso prov. ferrovieri», programma, 1969 feb.

Contiene inoltre alcuni elenchi, 1970: CD (Comitato Direttivo) FILZIAT; CD
FILTEA; CD mezzadri; CD postelegrafonici; CD FIAI; CD FILCAMS; CD
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scuola; CD FILCEA; CD FIOM; CD Ccdl Gr.; CD sindacato pensionati pro-
vinciale

- «IX Congresso prov. della Ccdl di Grosseto», Marina di Grosseto, 1969
mag. 24-25

Relazioni e risoluzione conclusiva
Contiene inoltre un carteggio dell’ufficio organizzazione, 1970-1971

- Stampati con la composizione del Comitato direttivo e della Commissione
esecutiva della Ccdl prov. 1969 mag.

busta

13 (b. 97) 1966-1974
- «Federazione Cgil, Cisl, Uil Grosseto», 1974

Contiene i documenti conclusivi delle riunioni del Comitato direttivo della Fe-
derazione prov. Cgil, Cisl, Uil, comunicati e corrispondenza

- «Ferrovieri», 1974
- «Ufficio sindacale», 1974
- «Federazione regionale Cgil, Cisl, Uil», 1974

Comunicati e circolari
- «Federazione nazionale Cgil, Cisl, Uil», 1974

Circolari e documenti
- «Camera commercio Grosseto tabelle prezzi», 1974
- «Condominio via Ximenes rendiconto amministrativo marzo 1966-febbraio

1968, marzo 1968-agosto 1970»
- «Pratica genio civile alluvione», 1966-1968

Danni alluvionali (alluvione del 4 nov. 1966) nel condominio di via Ximenes 61
- «Preventivi», 1967-1968

Preventivi per lavori e corrispondenza condomini via Ximenes 61
- «Impianto centrale riscaldamento Palmieri», 1967
- «Condominio via Ximenes 61», 1963-1967

Riunioni di condominio, lavori, bilanci, spese
busta

14 (b. 98) 1969-1973
- Denunce contributive all’Inps, 1970-1973
- «Tessere, assegni e stati di famiglia», 1972-1973
- «Circolari INPS», 1969
- «Tessere e documenti apprendisti», 1960-1970
- «Pensione Inps», 1971-1972

busta
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15 (b. 99) 1969-1978
- «IMTAP Paoletti», 1969-1975

Settore tessile corrispondenza tra i sindacati provinciali Filtea Cgil, Filta Cisl e
Uilta Uil con l’ industria manifatture tessili A. Paoletti (IMTAP) di Castiglione
della Pescaia, verbale di accordo, (1970 dic. 10)

- Filtea Cgil, Filta Cisl, Uilta Uil settore tessile assemblee di fabbrica e richie-
ste di permessi sindacali, 1974-1977

- Settore tessile e manifatturiero vertenze e verbali di accordo, 1974-1978
- Fillea: «Vertenze anno 1973, pratiche dal 3-9-1973», 22 fascc.
- «Zone Amiata-Nord-Manciano» (fasc. sigillato con il nastro adesivo) corri-

spondenza con le zone e riunioni dei Consigli Unitari di Zona (costituiti
nel corso degli anni ’70), 1969-1976

- Filcea: Contributi sindacali, 1975-1978
- INPS: Verbali di riunione delle Commissioni costituite in seno al Comitato

Provinciale per l’istruttoria dei ricorsi di negata pensione, 1978 giu. 26-27
- Edilizia: Pratica Perugini Ermanno, 1977

busta

16 (b. 100)  1969-1985
- «Bilancio Cgil», 1983
- 2° Congresso regionale della Cgil Toscana, Firenze, 1980 gen. 31-feb. 1-3
- Camera del Lavoro Territoriale Grosseto: Nota informativa sul mercato

del lavoro, 1985 mar.
- «ADIS agenzia di informazioni sindacali», 1969 sett.-1970 dic.
- INCA: Bilanci consuntivi, 1981
- Comitato di coordinamento provinciale 150 ore Cgil-Cisl-Uil corsi di 150

ore elenco iscritti e programmazione, 1976-1977. Contiene documenti sui
corsi in altre provincie

- Miscellanea, 1969-1978
Centro sociale Massa Marittima, 1978 apr.; Bilancio annuale della cooperativa edili-
zia «Atlantica», 1971; Atto costitutivo della società cooperativa edilizia «La Diligen-
za», 1974; Regolamento per l’VIII Congresso Cgil; Filcams-Filai: IV Congresso na-
zionale, Montecatini, 1974 apr. 22-26; Federazione provinciale Cgil Cisl Uil: Bilancio
consuntivo, 1974-1975; Comune di Follonica: Relazione della giunta sulla program-
mazione economica, 1969; Relazione di Gianfranco Bartolini al Comitato Direttivo
Regionale, Firenze, 1973 apr. 5; Medici condotti, «Il problema del mezzo di trasporto
nella provincia di Grosseto», s.d.; «Conquistare condizioni di vita moderne per tutti i
lavoratori», dai temi per il V Congresso della Cgil; Federazione Cgil Cisl Uil: Assem-
blea nazionale dei delegati e dei quadri, Rimini, 1977 mag. 9-10; Cgil Scuola notizie:
Bollettino interno della Cgil scuola di Grosseto, 1984 gen.-feb.; Cgil, «Le lotte unita-
rie per le rivendicazioni e le riforme; proposte della Cgil per una più avanzata fase di
unità sindacale», relatore Agostino Novella segretario generale, 1970; Giornate di
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studio su i piani zonali nell’agricoltura, Ariccia, 1971 nov. 10-13
busta

17 (b. 101)  1970-1973
«Aprile 1973 circolari archivio di: Enti locali, Statali, Agricoltura, deleghe
chimici», 1971-1972

- Enti locali, 1971-1973
- Statali, 1971-1973
- Agricoltura, 1970-1972
- Deleghe chimici, 1971-1972

busta

18 (b. 102) 1970-1974
«Atti 1974, varie»

- Ccdl prov.: Corrispondenza, 1971-1973
- Ccdl prov.: Corrispondenza, 1974
- «Organizzazione», 1970-1974

busta

19 (b. 103) 1970-1977
- «Autonomie locali», 1977
- Fidac Federazione italiana dipendenti aziende di credito: Circolari e docu-

menti, 1977
- Segreteria Ccdl prov.: Corrispondenza, circolari e documenti, 1977
- Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale: Circolare 1970 ago. 27 relativa

alla legge 20 maggio 1970 n. 300 norme sulla tutela della libertà dei lavoratori,
della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

Pubblicazioni: «Rassegna di giurisprudenza della sicurezza sociale», estratto da
«L’assistenza sociale», rivista bimestrale dell’Inca Cgil, n. 3, 1975; «Noi donne»,
n. 51, 1977 dic. 25; «Il mondo», settimanale di economia politica del Corriere
della Sera, n. 50, 1977 dic. 14, n. 8, 1978 feb. 22; «Rivista sindacale ungherese», n.
4, 1980; «Lotte contadine», periodico mensile della Fisba, n. 3, 1977 mar.; «Sin-
dacato domani», mensile della Filcams Cgil, n. 7, 1976 dic.; «I consigli», rivista
mensile della FLM, n. 23-24, 1976 apr.-mag.; «Dibattito», n. 2, a circolazione
interna a cura della Commissione stampa FNLES Cgil, 1977; «Zero sei», mensile
degli asili nido e scuole materne, n. 9, 1980 apr.; «Lettre Federale», Federation
Nationale des Travailleurs de la Construction, n. 266 1979 mar.; «Il compagno»,
periodico mensile di orientamento per i quadri periferici del PSI, n. 12, 1977
dic.; Federazione Cgil, Cisl,Uil, «Assemblea nazionale dei consigli generali e dei
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delegati», Roma, 1978 feb. 13-14; Federazione Regionale Cgil, Cisl, Uil, «Piatta-
forma regionale sull’occupazione giovanile», 1977 nov. 29

busta

20 (b. 104) 1970 – 1979
Documenti e pubblicazioni

Documenti: Regione toscana, Dipartimento sicurezza sociale, «Infortuni sul la-
voro e malattie professionali in Toscana». 1970-1974; Note, estratti di articoli di
politica economica, 1979

Pubblicazioni: «Ipost prospettive sociali», notiziario mensile dell’istituto postele-
grafonici, nn. 8-11, 1980 ago.-nov.; nn. 2-11, 1982 feb.- nov.; «L’Informatore
Ptt», settimanale della Federazione italiana postelegrafonici, anno XIII, n. 2, 1979
mar.; Idem, nuova serie, anno I, nn. 5-186, 1979 apr.-dic.; anno II, nn. 72-146,
1980 lug.-dic.; «Il pensionato d’Italia», mensile del sindacato pensionati italiani,
supplemento al n. 7, 1982 lug.; «Calabria ptt», mensile politico sindacale a cura
del regionale della Federazione italiana postelegrafonici, nn. 2-3, 1980 ott.-dic.;
n. 1-4, 1982 mag.-nov.; «L’unione PTT», nn. 8-9, 1980 nov.-dic.; «Flm notizie»,
bollettino d’informazione e documentazione della Federazione lavoratori
metalmeccanici, nn. 0-2, 1982 apr.-lug.; «Mondo economico», n. 10, 1980 mar.;
«Battaglie postelegrafoniche», quotidiano del sindacato lavoratori postelegrafo-
nici, nn.133, 187, 1980 set., dic.; «Uilsp notizie dibattiti e cronache del sindaca-
to», 1982 mag.; «Filia notiziario», periodico mensile di informazione e documen-
tazione della Federazione Italiana Lavoratori Industria Alimentare, n. 2, 1982
giu.; «Il corriere Pt», n. 95, 1982 apr. 14; «Toscana Silulap», mensile del comitato
compartimentale toscano del Sindacato italiano lavoratori uffici locali e agenzie
pptt, n. 1, 72, 1976 feb.; «Bollettino Fidac-Cgil», periodico interno della Federa-
zione italiana dipendenti aziende di credito, nn. 7-10, 1978 giu.- nov.; n. 1, 1979
mar.; «Incontro», quaderno di cultura e lotta sindacale dei lavoratori PTT, nume-
ro prova, 1982 lug.; «Attività sindacale», notiziario settimanale della Cgil trenti-
na, n. 46, 1982 giu. 25; «Il barbacane», Ccdl Ascoli Piceno, n. 1, 1982 gen. 16

busta

21 (b. 105) 1971-1974
- «Asili nido», proposta di legge regionale per gli asili nido e carteggio, 1971-

1972
- «Articolo contrattuale: diritto allo studio», 1973
- «Ambiente di lavoro», dati ambientali e biostatistici, indagini, 1973-1974
- «Lavoro a domicilio», indagine, 1973-1974

busta

22 (b. 106) 1971-1980
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- Fillea: Vertenze «falegnameria», 1979
- Fillea: Vertenze «Bottai Katia e vari lavoratori», 1977-1981
- Fillea: «Tabelle costruzioni febbraio», 1980
- Fillea: Vertenze, 1971-1974
- «Evidenza IVA SIGE Ercolano», 1980

Istanza della Soc. Gessi Ercolano & Cardinali di Roccastrada per ottenere l’in-
tervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni

- «Roccastrada, Federazione Unitaria, Trasporti, Enti locali», 1972-1976
Documenti, comunicati, appunti, corrispondenza

- Fillea: Vertenza, 1980
- «Azienda Meiattini Mario Cassa Integrazione», 1975
- Fillea: Vertenze, 1975
- «Wassmuth», 1975

Vertenze ditta Wassmuth
- «Cgil»

Carteggio FLEL Federazione Lavoratori Enti Locali, 1982-1983
Contiene un fascicolo «Mari della Cgil» contenente documenti relativi alla Fun-
zione pubblica Cgil, 1981

busta

23 (b. 107) 1971-1983
- Amiata: Vertenza, 1979-1980
- Vertenza dipendenti Hotel «Nuova Grosseto», 1980
- Ccdl prov.: «Programmazione», 1983
- Fillea provinciale: X Congresso provinciale Grosseto, 1977 mar. 12

Relazione introduttiva, elenco assemblee, elenco strutture sindacali nel settore
edile

- Fillea prov.: Bilancio preventivo, 1978 e volantini
- Fillea prov.: (Segreteria Marcello Giomi) «Pratiche Giomi», 1978
- Fillea prov.: «Vertenze da fare», 1974
- Ente Maremma Ente di sviluppo in Toscana e Lazio convegno di aggior-

namento su «I prodotti ortofrutticoli da industria», Principina a Mare (Gr),
1971 mag. 11-13

busta

24 (b. 108) 1971-1984
Corrispondenza relativa in massima parte al settore trasporti: Filt provin-
ciale- Sindacato Ferrovieri Prov.- Sindacato provinciale autoferrotranvieri

busta

25 (b. 109) 1972-1974
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«PP.TT-Fillea-Enti Locali-Agricoltura-Fiai-Inca-Scuola-Fed. trasporti-
Fidae»

- «Enti locali», 1973
- «Agricoltura», 1973-1974
- «Fiai», 1973-1974
- «Patronato Inca», 1973-1974
- «Edili Fillea», 1970-1974
- «PP.TT», 1972
- «Fidae», 1972-1973
- «SFI federazione trasporti», 1973-1974
- «Scuola», 1973-1974

busta

26 (b. 110) 1972-1976
- «Federazione Regionale» Cgil, Cisl, Uil: Circolari, 1976
- «Sunia» prov., 1976 (Sind. unitario naz. inquilini assegnatari)
- «Inca» prov., 1976
- «Filcams», 1976
- «Fiom», 1976
- Fed. unitaria Cgil-Cisl-Uil: «Seminario sulle politiche contrattuali», Ariccia

1975 lug. 7-9
- Riunione del Comitato Direttivo Cgil, Cisl, Uil, Roma, 1975 set.18-19
- Consiglio generale della Cgil: Relazione e interventi, 1975 ott.
- Amministrazione provinciale: Riunione sul problema Aurelia, 1975 set. 5
- Fed. Cgil, Cisl, Uil: «Seminario sulle politiche contrattuali nei settori del

pubblico impiego e dei servizi nel quadro della riforma della pubblica am-
ministrazione», Ariccia, 1975 set. 8-9

- Documenti relativi alla politica dei redditi e programmazione, 1969
- Fed. Cgil-Cisl-Uil naz.: Documenti, 1972-1973
- Carteggio relativo alla produzione di fertilizzanti e stabilimenti Montedison, 1975
- Miniere, 1975
- Convegno di studi sui 30 anni della Cgil, Ariccia, 3-5 marzo 1975
- Ccdl prov.: Riunioni CD, 1973-1974
- Fed. Cgil-Cisl-Uil: Dibattito sull’unità, 1975
- Fulc: Nota stampa, 1975 set. 30
- Dichiarazione programmatica della giunta municipale di Grosseto e ap-

punti della segreteria della Federazione Cgil-Cisl-Uil, 1975 ott.
- Pubblicazioni: «Il Contemporaneo», n. 1, 1975 gen. 3; «L’Unità», 1974 giu.

23, dic. 11; «Politica sindacale», mensile della federazione unitaria lavorato-
ri chimici, anno primo, n. 3-4 sett.-ott. 1975; «FLM notizie», bollettino
settimanale di informazioni e notizie della Federazione Lavoratori
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Metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm, 1975 sett. 16
busta

27 (b.111) 1972-1979
- «Riunioni e documenti del CD della camera del lavoro, 1977-1981- Riunio-

ni della Commissione Esecutiva», 1976-1981
- «Circolari CCdL», 1976-1979
- Cgil, Cisl, Uil, Cuz-Sindacato Pensionati di Zona-Consorzio Socio Sanita-

rio n. 70-Comune di Manciano: Convegno sul tema «L’anziano nella socie-
tà moderna», Manciano, 1979 set.14

- «Chimici Federazione Cgil, Cisl, Uil, Fulc», 1972-1975
Comunicati, circolari, documenti, convegni, inoltre ordini del giorno sulla
situazione mineraria, 1973 dic.7, lotta contrattuale nel settore gomma, pla-
stica e linoleum, 1973 nov.

- Federmezzadri provinciale
Vertenza colono mezzadro Corridori Corrino, 1971

- Federmezzadri: Vertenze, 1968-1971
- Federmezzadri: Vertenze, 1965-1971
- «Mezzadri Damiani, Mazzi e Franci Azienda dott. Angella Domenico», 1971-

1972
- «Andreini»: Vertenza Andreini A. Maria, 1969

busta

28 (b. 112) 1972-1979
Documenti e pubblicazioni

Documenti:
CGIL Consiglio generale, «Esame della situazione politica economica e sociale.
Il contributo della Cgil alla difesa della democrazia e allo sviluppo dell’unità
sindacale», relatore Luciano Lama, Ariccia 1974 nov. 25-26; Congresso costitutivo
Cgil regionale Toscana: Relazione introduttiva, s.d.; Manifestazione provinciale
per le 150 ore indetta dalla federazione provinciale Cgil, Cisl, Uil; Senato della
Repubblica: Testo proposto dalla 11a commissione permanente (lavoro-emigra-
zione-previdenza sociale) per il disegno di legge conversione in legge del decre-
to legge 6 luglio 1978 n. 351 recante modifiche alla legge 1° giugno 1977 n. 285
sull’occupazione giovanile; Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Di-
rezione generale: Modifiche e integrazioni all’ipotesi di intesa per il rinnovo con-
trattuale del personale postelegrafonico per il triennio 1° maggio 1976-30 aprile
1979; Ccdl prov.: Relazione della segreteria all’XI° congresso della camera con-
federale del lavoro; Federazione provinciale lavoratori enti locali e sanitari VI
congresso provinciale relazione di Carlo Fantini, Marina di Grosseto, 1977 mar.
4-5; «Per la costruzione di una iniziativa politica in provincia», 1977 mag.; Sinda-
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cato pensionati italiani: Nota informativa, 1978; legge 5 agosto 1978 n. 457,
norme per l’edilizia residenziale; federazioni statali Cgil, Cisl, Uil sviluppo della
piattaforma rivendicativa, 1972 ott. 6; Congresso provinciale FIP Cgil: Relazio-
ne introduttiva del segretario provinciale Vittorio Stefanini Grosseto, 1974 nov.
28

Pubblicazioni:
«Statuto dei diritti dei lavoratori», legge 20 maggio 1970, n. 300; Federazione
regionale Cgil, CIsl, Uil: «Documento regionale sulle attività produttive analisi e
proposte del sindacato», 1978 mar.; «Nuova dimensione», bimestrale, n. 5, 1977
set.-ott.; «Rassegna stampa», quotidiano Fed. Cgil, Cisl, Uil, supplemento ordi-
nario al n. 1638 di lunedì 27 febbraio 1978; «Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana», 1978 lug. 19, 20, 24, 27; «La tribuna dei ferrovieri», rivista mensile del
sindacato ferrovieri italiani, n. 6/7, 1978 set.; «Le Mouvement Syndical Mondial»,
revue de la federation syndicale mondiale, n. 7, 1979; «Conquiste del lavoro»,
settimanale della Cisl, 1978 set. 4; Federazione nazionale lavoratori enti locali e
sanitari: «Statuto» approvato dal IX Congresso nazionale (Salerno 27-31 marzo
1973); «Toscana consiglio regionale», foglio quindicinale di notizie, n. 18, 1978
ott. 31; «FDGB Panorama», gen. 1979; «Sindacato nuovo», rivista mensile della
FLC Federazione lavoratori delle costruzioni, n. 2, feb. 1977; «Ipost», notiziario
mensile dell’istituto postelegrafonici, n. 2, feb. 1980; n. 5, maggio 1978, n. 11-12,
1979 nov.-dic., n. 1, gen. 1980, n. 10-11, 1981 ott.-nov.; «L’unione PTT», nuova
serie, lug. 1978, n. 5-6; n. 9, dic. 1979; n. 2, feb. 1980; «Il corriere PT», la voce del
Silulap quotidiano sindacale, n. 14-19, gen. 1980; «L’informatore PTT», quoti-
diano della federazione italiana postelegrafonici (Fip-Cgil), n. 187, dic. 1979, nn.
1-25, 1980 gen.-apr.; Sindacati nazionali lavoratori appalti postali Fip, Filtat,
Uiltatep: «Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 maggio 1979 per il perso-
nale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto per pacchi a do-
micilio, vuotatura cassette e raccolta pacchi succursali, nonchè servizi di scam-
bio effetti postali nelle stazioni ferroviarie», decorrenza 1° gennaio 1979-sca-
denza 31 dicembre 1981; «Rassegna sindacale», settimanale della Cgil, n. 4, 1980
gen. 24; «Il pensionato d’Italia», mensile del sindacato pensionati italiani (SPI-
Cgil), 1980 marzo, n. 3; «Informazioni e orientamenti sindacali», mensile della
Cgil regionale toscana, n. 11-12, ago-set. 1976, n. 15, dic. 1976, n. 17, feb. 1977;
2° Congresso regionale della Cgil Toscana, Firenze, 1980 gen. 31-feb. 1-3, sup-
plemento a «Informazioni e orientamenti sindacali», n. 48, set. 1979; «La ruota»,
notiziario dei lavoratori dei trasporti del Piemonte e della Valle d’Aosta, n. 7-8,
set.-ott. 1978

busta

29 (b. 113) 1972-1981
«Energia documenti»

- «Trasporti e viabilità», 1979-1981
- «Federazione unitaria», Cgil, Cisl, Uil 1978-1980
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- «Raccolta dati vari», 1972-1980
- Opuscoli, riviste e atti di convegni e seminari sull’energia:

Regione Toscana,Giunta reg. conferenza: «Regione,programmazione e politica
energetica», 1979; Atti della conferenza regionale sull’energia, Firenze, 1979 nov.
12; Seminario sull’energia solare, Centro studi dell’Impruneta, 1979 giu.28-30;
Numero speciale del settimanale «FNLE Cgil Informazioni», n. 16 del 14 lug.
1979: Convegno su «Fonti energetiche nazionali per l’elettricità», Siena 1979 giu.
27-28; Cgil, FNLE Gr.: Bollettino di informazione, numero unico, 1979 lug. 10
«Energia: la scelta ...»; inoltre fotocopie di articoli tratti da «Il Sole 24 ore» (26/
5/1979), «La Nazione» (24/6/1979), «Le scienze» (n. 27 luglio 1979); Bollettino
FNLE Toscana, n. 7, luglio 1979, dossier energia; Fed. reg. toscana Cgil, Cisl,
Uil: «Vertenza energia»; inoltre 9 copie di «Costruire ’80», supplemento della
rivista «Rassegna sindacale», 1983 gen.-lug.; «Ires materiali», bimestrale di infor-
mazione sull’attività dell’istituto di ricerche economiche e sociali della Cgil

busta

30 (b.114) 1973
- «X Congresso provinciale della CcdL», Grosseto 1973 giu. 9-10

Relazione del segretario Walter Chielli e interventi
- «X Congresso provinciale della CcdL Grosseto», 1973 giu. 9-10

Elezione degli organismi dirigenti, risoluzione politica conclusiva, relazione di
attività dal IX al X congresso della Camera confederale del lavoro di Grosseto,
comunicati stampa contiene inoltre documenti sulla preparazione dell’VIII con-
gresso nazionale della CGIL

- «Filcea 4° Congresso», Grosseto, 1973 apr. 28
Documenti preparatori

- Ccdl prov.: Segreteria e amministrazione, 1973
Interrogazione del Senatore Signori ai Ministri dell’Industria e del Lavoro, 1973
giu. 8; Bilancio consuntivo, 1972, preventivo, 1973
Contiene inoltre: «Relazione sull’attività del Comitato Provinciale Inps dalla data
di inizio (25 gennaio 1971) al 31 maggio 1973»; «Edilizia: informazioni di inte-
resse regionale ad uso dei congressi provinciali della Fillea Cgil»  a cura della
Segreteria Regionale Fillea Cgil, 1973 apr.

busta

31 (b.115) 1973-1977
- Ccdl segreteria: Corrispondenza e documenti, 1973-1976
- «Pubblico impiego», 1975-1976
- «Sindacato polizia», 1976
- «Sull’assenteismo», 1976
- «Sciopero generale», 19-2-1976
- «Caseifici Governi Seggiano», 1976
- «Elettrici», 1976
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- «Bancari», 1976
- «Rama», 1976
- Ritagli stampa
- Segreteria Ccdl: Corrispondenza, 1977

busta

32 (b. 116) 1973-1979
- Ccdl: «Posta segreteria», maggio 1979
- Ccdl: «Posta segreteria Ccdl», giugno 1979
- Inca: verbali delle riunioni Inps e Enti di Patronato, 1977 giu.- set.; Do-

mande di pensione rivolte all’Inps tramite l’Inca e ricorsi per negata pen-
sione di invalidità, 1976-1977

- «Circolari»: Inca sede centrale, Cgil nazionale, 1974-1977
- Inca: «DS» domande per la disoccupazione involontaria, 1978
- «Cartella mazzette disoccupazione assegni familiari Inca», 1973-1974

busta

33 (b. 117) 1973-1983
- «Corrispondenza Cgil», 1973-1974
- Ccdl comprensorio di Grosseto: Documenti Ires e corrispondenza, 1982-

1984
- Documenti, 1971-1982

Amministrazione provinciale di Grosseto: Atti del convegno provinciale per l’ir-
rigazione, Grosseto, 1971 mag. 8; Regione Toscana: Preliminari alla IIa Confe-
renza regionale dell’agricoltura, s.d.; Fulc regionale toscana: Testo della piatta-
forma rivendicativa CCNL chimici documento conclusivo, Riccione, 1982 giu.
24; Unioncamere Toscana: Contributi alla programmazione regionale «Autoli-
nee in Toscana, analisi di un sistema da riformare», 1977

- Pubblicazioni, 1983
«Istat Istituto Centrale di Statistica notiziario», 1983 giu.-nov.; «Ires Cgil Tosca-
na», bollettino mensile interno sulla congiuntura in Toscana, nn. 7-9, 1983 lug.-
set.; «Informazioni FNLE Cgil Larderello», n. 86, 1983 giu.

busta

34 (b. 118) 1974
«Cgil regionale e nazionale-statali PTT e ferrovieri»

- «Statali», 1974 mar.-dic.
Carteggio della FIDEP Cgil naz.e reg. (Fed. Ital. Dip. Enti Pubblici), della
Fed.Naz.degli Statali relativa al personale ex combattente della Uil, Difesa di
Grosseto e della Cisl-Fils (Fed. Ital. Lav. Statali)
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- «Postelegrafonici», 1974 mar.-nov.
Carteggio della Fip-Cgil prov. con la segreteria della Camera del lavoro di Grosseto

- «Autoferrotranvieri», 1974 feb.-ott.
Carteggio della Fist-Cgil (Fed. Ital. Sindacati Trasporti) regionale e della Fed.
Prov. Autoferrotranvieri (FIAI-Cgil, FENLAI-Cisl, FNAI-UIL), 1974 feb.-ott.

- «INCA», 1974 feb.-ott.
Carteggio del patronato INCA sede centrale alla Camera del lavoro di Gr.

- «Circolari comitato regionale Cgil», 1974 mar.-nov.
- «Circolari CGIL naz.», 1974 feb.-dic.

busta

35 (b. 119) 1974
- «Circolari CcdL Gr. dal 1° aprile 74», 1974 apr.-dic.
- «Filziat», 1974
- «Lavoratori del mare», 1974
- «Scuola», 1974
- «Fidae», 1974
- «Invalidi di guerra», 1974
- «Formazione sindacale», 1974
- «Fiom», 1974
- «Bancari», Fidac 1974
- «Braccianti», 1974
- «Fillea», 1974
- «Cisl», 1974
- «Pensionati», 1974
- «Dai Comuni», 1974
- «Filcams», 1974
- «Uil», 1974
- «Filcea», 1974
- «Enti locali», 1974

busta

36 (b. 120) 1974-1975
«Bancari, autoferro, fidae, inca, parastato, lavoratori del mare, ptt», 1975

- «Fidae» Federazione italiana dipendenti aziende elettriche, 1975 apr.-dic.
- «Autoferrotranvieri», 1974 dic.-1975 lug.
- «Bancari», 1975 feb.-ago.
- «Lavoratori del mare», 1975 feb.-ago.
- «Postelegrafonici», 1974 gen.-1975 dic.
- «Parastatali», 1975 apr.-mag.
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- «Inca», 1974 dic.-1975 dic.
busta

37 (b. 121) 1975
«Regione, comuni, statali, scuola, Fiom, Filtea, Filziat, FF.SS, pensionati»

- «Regione Toscana», 1974-1975
Circolari e documenti

- «Dai Comuni», 1975
Corrispondenza

- «Statali», 1975
- «Filziat», vuoto
- «Fiom», 1975
- «Ferrovieri», 1975
- «Pensionati», 1975
- «Filtea», 1975
- «Scuola», 1975

busta

38 (b. 122) 1975
«CcdL-Enti locali»

- «CcdL»: Corrispondenza in arrivo e in partenza, 1975 gen.-dic.
Contiene inoltre: Mozione conclusiva del V° congresso prov. dell’Alleanza dei
contadini, Grosseto, 1975 nov. 23; FULC prov.: Incontro con la Solmine e la
Montedison sul problema degli investimenti e occupazione nell’area del Casone,
1975 ott. 14 e 24; Fed. unitaria Cgil, Cisl, Uil: Contratto di lavoro per i dipenden-
ti addetti alle colonie, 1975 lug. 28

- «Enti locali», 1975
Cgil-Federazione prov. lavoratori enti locali e ospedalieri: Elenchi, carteggio, in-
contri, proposte

busta

39 (b. 123) 1975
- «Problemi di politica generale-linea e strategia del sindacato»

Articoli stampa
busta

40 (b. 124) 1975-1976
- «Riunioni CD della CcdL», 1975-1976
- «Statali», 1976
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- «Cgil nazionale»: Circolari, 1975-1976
- «Filcea», 1975-1976
- «SFI», 1976
- «Enti Locali», 1976
- «Filtea», 1976
- «Fidac», 1976
- «Pensionati», 1976
- «Braccianti», 1976
- «Cgil regionale», 1974-1976
- «Postelegrafonici», 1976

busta

41 (b. 125) 1975-1978
Documenti e pubblicazioni

Documenti:
Ecap Cgil regionale toscana: Ia Conferenza regionale di organizzazione, Firenze,
21 gen. 1977; Cgil regionale toscana: «Crisi dell’editoria e diffusione della cultu-
ra», Firenze, gen. 1977; Conferenza dei quadri della Cgil regionale toscana, Fi-
renze, 20-21 giu. 1978; Federazione regionale Cgil, Cisl, Uil: Atti della Ia Confe-
renza regionale sulla scuola, Firenze, 29 mar. 1978; Atti del convegno «Le parte-
cipazioni statali in Toscana», Firenze, 25 set. 1975; Volantini

Pubblicazioni:
«Rivista sindacale ungherese», n. 11, 1978; Fip Siena: Foglio di illustrazione sin-
dacale, 1978 dic.; «Corriere degli statali», mensile della Federazione nazionale
degli statali Cgil, n. 3, 8/9, 1978; «L’informatore PTT», settimanale della Federa-
zione italiana postelegrafonici, nn. 2, 11, 26, 28, anno XII feb.-dic. 1978; Regio-
ne Toscana dipartimento sicurezza sociale, «Infortuni sul lavoro e malattie pro-
fessionali in Toscana», 1970-1974; «Etli Cgil notiziario turismo e tempo libero»,
n. 31, supplemento di «Rassegna sindacale», 1980 dic. 4; «Toscana economica»,
rassegna bimestrale dell’unione regionale CCIAA della Toscana, 37-38 mar.- giu.
1980; «Il pensionato d’Italia», mensile del sindacato pensionati italiani Cgil, n. 12
dicembre 1977; Federazione Cgil Cisl Uil, inserto «Pareri della Federazione uni-
taria sui programmi finalizzati del Cipi e della Cipaa», 1978; «Vacanze insieme»,
mensile di informazioni turistiche a cura dell’Ente turistico dei lavoratori italia-
ni, n. 3-4 mar.-apr. 1973; «Arti visive», periodico della federazione nazionale
lavoratori arti visive Cgil, n. 0, ott. 1978; «Ipost prospettive sociali», notiziario
mensile dell’Istituto postelegrafonici, n. 6-7, giu.-lug. 1978; «L’unione postele-
grafonica», mensile, nuova serie, anno I, n. 1, 1977 giu.; «Realtà postelegrafoni-
ca», foglio di informazione sindacale della Fip Cgil, Siena, 1978 giu.; «Il lavorato-
re PTT», a cura della Fip di Oristano, dic. 1977, mag., ott. 1978; «Unità sindacale
PT», notiziario del sindacato piemontese della Federazione Italiana Postelegra-
fonici, n. 3, 1978; «Risveglio postelegrafonico», periodico della Uil post, n. 101,
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ott. 1978; «L’unione PTT», organo della Federazione italiana postelegrafonici,
nuova serie, anno II, n. 5-6, lug. 1978; «Il lavoratore PT», periodico di informa-
zione sindacale degli uffici principali e locali, n. 8, mag. 1978; «Informazione e
orientamenti sindacali», mensile della Cgil regionale toscana, nn. 33-34, giu.-lug.
1978; «Nuova dimensione», a cura della segreteria regionale toscana Fip Cgil,
1976-1978; «Rassegna sindacale», settimanale della Cgil, n. 50, 15 dic. 1977; «Il
bancario», organo della Federazione italiana dipendenti aziende di credito Cgil,
n. 65, mar. 1979; «Formazione & qualifica», trimestrale dell’Ecap Cgil, n. 6, giu.
1978; «Fnds Federazione nazionale degli statali Cgil notizie» n. 9, 19 apr. 1978; «I
consigli», rivista mensile della FLM, n. 51, ott. 1978; «Panorama», settimanale, n.
565, 15 feb. 1977

busta

42 (b. 126) 1975-1979
Ccdl-Federazione Provinciale Cgil, Cisl, Uil

- «Documenti sulle miniere», 1977
- «Vertenza RAMA 12/78», 1979
- «Federazione Cgil, Cisl, Uil Grosseto»: Documenti 1975-1977
- «Telecopier ricevuti e spediti», 1975

busta

43 (b. 127) 1975-1980
- «Attività unitaria»

Contiene altri fascc.: «Dati sui consigli dei delegati», 1975, 1977; «Corrisponden-
za con Cisl e Uil», 1977-1978; «Mozioni e documenti nazionali»,  1977

- «Consigli di zona», 1977
Documenti relativi alla costituzione dei Consigli Unitari delle Zone Centro, Nord,
Amiata, Manciano e Orbetello

- «150 ore», 1976-1977
Corrispondenza relativa alla organizzazione dei corsi scolastici delle 150 ore per
i lavoratori

- «Ecap» Ente Confederale Addestramento Professionale Cgil, 1977-1980
Corrispondenza, documenti

- «Friuli», 1976 ott.-nov.
Sottoscrizione pro Friuli

- «Inca», 1976-1980
Corrispondenza

- «Sottoscrizione sede regionale», 1979-1980
Sottoscrizione per le sedi sindacali, le attività e le iniziative unitarie promossa
dalla Segreteria regionale Cgil, Cisl Uil

- «Comunicati CcdL e relazioni Comitato Direttivo», 1978
- «Varie», 1977



57

- «Giornata di lotta 16 giugno», 1977
Sciopero del 16 giugno 1977 promosso dal Coordinamento Unitario della Zona
Nord di Grosseto e dal Consiglio di Zona di Piombino d’intesa con le Federa-
zioni Provinciali Cgil, Cisl, Uil di Grosseto e Livorno

- «Conferenza dei quadri della Cgil Regionale Toscana Firenze Palazzo dei
Congressi, 20-21 giugno 1978»

- «Ufficio lavoratrici», s.d.
- «Dipendenti IACP», 1977

Contiene anche CCNL dei dipendenti IACP, loro consorzi e ANIACAP, 1974-
1976

- «Internazionale difesa lavoratori stranieri», 1978-1980
busta

44 (b. 128) 1975-1980
- «Polizia», 1975-1977

Proposta di legge sulla riforma della polizia 1975 mag. 21, circolari della Federa-
zione Cgil, Cisl, Uil circa la sindacalizzazione del settore

- «Polizia», 1977-1980
Circolari della Federazione Cgil, Cisl, Uil, costituzione del Siulp sindacato unita-
rio lavoratori polizia, 1980 mag. 4; «Polizia e Società», numero unico del Siulp

- «Siulp», Sindacato unitario lavoratori polizia, 1980
Statuto, piano di lavoro per la preparazione del I° congresso, circolari, ritagli
stampa

- «Componente compagni da invitare», 1980
- Ccdl: Documento della Segreteria sullo stato dell’organizzazione e sui pro-

blemi finanziari, 1981 dic.
- Documenti sulla formazione professionale e mercato del lavoro:

Regione Toscana: Schema di programma regionale per la formazione professio-
nale, 1981-1983; Federazione Cgil, Cisl, Uil della Toscana: Nota sulla situazione
economica regionale, 1980 dic.; Cgil Dipartimento Mercato del lavoro-Scuola-
Ricerca: Bollettino, 1980 dic. 4; «Trent’anni di contraddizioni economiche in
Italia», materiale di formazione sindacale a cura dell’Ufficio Formazione FLM
Nazionale, 1978; Relazione del Comitato Direttivo della Federazione Provincia-
le del Pci sulla situazione economica e sociale della provincia di Grosseto, 1980
set. 9; «Norme in materia di servizi dell’impiego, di mobilità dei lavoratori e di
integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avvia-
mento al lavoro», D.D.L. 760; «Proposte del Pci per l’istituzione di un servizio
nazionale del lavoro», s.d.

Pubblicazioni: «Conquiste del lavoro», settimanale della Cisl, n. 27, 1980 lug. 7;
«Rassegna sindacale», settimanale della Cgil, n. 13, 1981 apr. 2

busta
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45 (b. 129) 1975-1981
«Attività categorie»

- «Statali e parastatali», (Bonsanti), 1976-1979
- «Pubblico impiego»: Documentazione pubblico impiego, 1976
- «Enti locali», 1976-1979
- Telecomunicazioni, 1975-1982
- SPI-Cgil pensionati (Ferretti), 1980-1982
- «Sindacato artisti», 1976-1978

Fed.Naz.Lavoratori delle Arti Visive (FNLAV) Cgil
Contiene anche: Comunicati e temi del VI congresso naz. Napoli, 1977 apr. 1-3

- «Sindacato SI.NA.GI.», sindacato nazionale giornalai, 1976-1978
Affiliazione alla Cgil e circolari

- «Postelegrafonici», 1977-1981
- «FIDAC» Federazione Italiana Dipendenti Aziende di credito, 1976-1981
- «Scuola», 1976-1981
- Segreteria: organizzazione e amministrazione, 1978-1981
- «Progetto giornale»

Appunti sd e supplemento al n.1-2, anno XII di Nuova Cina, 1973
- «Scansano», 1977-1981

Ccdl Scansano riunioni e iscritti
- «Massa Marittima», #
- «Ribolla», CD della Camera del lavoro di Ribolla, s.d.
- «Roccastrada», 1980-1981
- «Castel del Piano», #
- «Castiglion della Pescaia», 1977-1979
- «Categorie», 1978-1981

Industria,edilizia,aziende artigiane casearie e alimentari
busta

46 (b. 130) 1975-1983
«Pubblica amministrazione 7»

- INAS-Cisl, INCA-Cgil, ITAL-Uil centro unitario nazionale dei patronati
sindacali: Guida al servizio nazionale per i cittadini italiani e gli stranieri in
Italia, bozza non corretta, 1983 gen.

- «Pubblico impiego», relazioni e articoli, 1975; Fed. Cgil,Cisl,Uil «Seminario
delle politiche contrattuali nei settori del pubblico impiego e dei servizi nel
quadro della riforma della pubblica amministrazione»

Relatore Michelangelo Ciancaglini Ariccia 1975 set. 8-9
busta
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47 (b. 131) 1976-1977
- «Commissione-gruppo di lavoro-studi-ricerche-dati sulle strutture

decentrate della provincia», 1976-1977
- «Vertenza Amiata», 1976
- «Casone piattaforma», 1976-1977
- «Documenti unitari sviluppo provinciale», 1977
- «Linee di sviluppo regionale», 1977
- «Energia-Coredif», 1977
- «Credito», 1976
- «Agricoltura», 1976
- «Sviluppo economico, politica generale», 1976-1977

busta

48 (b. 132) 1976-1977
- «Terre incolte», 1976-1977
- «Rassegna Stampa», quotidiano Fed. Cgil-Cisl-Uil, 1981 apr.-giu.

busta
La b. contiene inoltre «Bollettino assemblee di bilancio e rinnovo delle
cariche sociali delle cooperative degli assegnatari 1957

49 (b. 133) 1976-1977
Camera del lavoro corrispondenza, tabelle salariali, relazioni, piattaforme,
comunicati

- Fed.prov.enti locali e ospedalieri; Fed.prov.lavoratori delle costruzioni; Fulc;
Fed. prov. unitaria Cgil, Cisl, Uil; Filtea; Fip; Federbraccianti; Filcams

busta

50 (b. 134) 1976-1980
- «Filt» autoferrotranvieri, 1976-1979
- «Follonica», 1978-1979
- «Amiata», 1978-1980

Documenti, comunicati stampa, ritagli, appunti
Contiene anche: «Progetto per la valorizzazione delle proprietà ex Egam in

funzione dello sviluppo amiatino e in connessione alle iniziative Eni e Re-
gione Toscana», 1979 feb. 10

busta

51 (b. 135) 1976-1984
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- Documenti provinciali, 1976, 1982
Ente Provinciale per il Turismo Grosseto relazione economica turistica anno
1976; Associazione degli Industriali assemblea generale annuale Grosseto 1982
mar. 27

- Cgil regionale Toscana-Cgil nazionale: Trasmissione di relazioni e docu-
menti 1982

- Regione Toscana documenti 1977-1984
Regione Toscana Giunta Regionale, «Documento sulle richieste per il piano
poliennale di sviluppo delle ferrovie dello Stato e per il programma integrativo
1977-1981», 1977 giu.; Regione Toscana Giunta Regionale, «Statistiche della
meccanizzazione agricola anno 1980»;  Regione Toscana Consiglio regionale:
Proposta di legge n. 29 relativa al piano regionale dei mercati all’ingrosso, 1980-
1985; Regione Toscana Giunta regionale: Osservatorio sul mercato del lavoro
«Il mercato del lavoro qualificato in Toscana», 1981 lug.; Regione Toscana Giun-
ta Regionale: Programma regionale degli interventi in agricoltura, 1982-1984
1981 ott.; Regione Toscana Giunta Regionale: Documenti preparatori per il pro-
gramma regionale di sviluppo, 1982-1984

- Richieste da parte delle amministrazioni comunali alla designazione rap-
presentanti sindacali nelle commissioni comunali, 1983

- Segreteria documenti, 1977-1982
Relazione alla conferenza sulla rete distributiva, 1977 feb. 19-20; Nota interna
Cgil, «Prime considerazioni sui rinnovi contrattuali 1981-1982»; Note
metodologiche relative alle retribuzioni dei settori chimico, meccanico e tessile;
Filtea, Cgil 5° congresso nazionale Pesaro, 1981 ott. 13-17

- 9 blocchi per appunti e 2 quaderni (Palmiero Ferretti), 1982-1984
busta

La b. contiene inoltre: «Conquiste del lavoro», settimanale della Cisl, n. 39-40
1981 ott. 19-26; Supplemento n. 92 al n. 39-40 di «Conquiste del lavoro»; «TE
Toscana Economica», periodico dell’Unione Regionale delle Camere di Com-
mercio della Toscana, n. 6, 1983 nov.-dic.; «Informazione formazione», bolletti-
no regionale di documentazione nella formazione professionale, 1981 nov.; «Le
pagine blu», composizione dei governi locali indirizzi e telefoni di regioni, pro-
vince e comuni capoluogo, 1980; Cgil, Notiziario interno della Camera Confe-
derale del Lavoro di Grosseto, n. 1, 1975 supplemento al n. 8 de «La Diligenza»
1975 mag. 9

52 (b. 136) 1976-1983
«Attività categorie»

- Film Federazione italiana lavoratori del mare, 1976
- Filcams, 1977-1980
- Agricoltura, 1976-1982
- Ccdl prov.: Circolari, corrispondenza e documenti, 1977-1983

busta
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53 (b. 137) 1976 – 1987
Documenti e pubblicazioni

- Documenti:
Convegno legge mineraria, 1987 ott. 9: Frammento della relazione Palmiero
Ferretti; Cgil, Cisl, Uil prov.: Documento programmatico, 1986 nov.; Filcams
Cgil, «La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende alberghiere
4 luglio 1965», Roma, 1965; «I consigli generali Fist-Cgil e delle sei categorie dei
trasporti», Roma, 1979 dic. 4-5; «Gli stili nella decorazione e l’arredamento per
corsi complementari apprendisti decoratori, stuccatori, marmisti, ebanisti, tap-
pezzieri ecc.», volume I; Cgil, Cisl, Uil, Assemblea dei Consigli Generali e dei
delegati, Milano, 1981 feb. 5-7; FLB Federazione Lavoratori Bancari: Piattafor-
ma rivendicativa per il rinnovo dei contratti di lavoro dei lavoratori del credito e
delle esattorie, Roma, 1982 feb. 11; Federazione Lavoratori Metalmeccanici:
Vertenza nazionale agro-meccanica industria e agricoltura per il Sud, 1979; Fidac
Cgil prov.: 1° Congresso comprensoriale Grosseto, [1981] giu. 12; Camera dei
Deputati: Proposta di legge per l’istituzione del Servizio nazionale sanitario e
sociale presentata il 22 dicembre 1976; Libretto pensione Sammicheli Sabatino,
1965

- Pubblicazioni:
«Il metallurgico», periodico mensile della FLM regionale toscana, numero unico,
1979; «Il pensionato d’Italia», mensile del sindacato pensionati italiani, n. 8, 1978
set.; «Rinascita», settimanale fondato da Palmiro Togliatti, n. 35, 1978 set. 8;
«Rassegna stampa», quotidiano Federazione Cgil, Cisl, Uil, supplemento ordina-
rio al n. 1883, 1979 gen. 31; «Il progresso», organo della federazione italiana
facchini trasportatori ed ausiliari, n. 3, 1978 dic.; «I lavoratori delle costruzioni»,
mensile della FLC regionale toscana, n. 1, 1979 gen.; «Rassegna sindacale», setti-
manale della Cgil, n. 46, 1981 dic. 17; «Il potere locale», quindicinale per le auto-
nomie regionali e locali, n. 13, 1978 lug. 31-ago. 31; «Sindacato pensionati italiani
Proposte per la riforma dello stato sociale», supplemento al n. 12 di «Rassegna
sindacale», 1989 mar. 27; «S.B.F. Salvo Buon Fine», n. 0, 1981 dic.; «Notiziario
tecnico Morini & Bossi», n. 103, 1981 ott.-dic.; «Prodotti chimici per laboratori
catalogo Hoechst ’73», 1976 gen.; «Fiom informa», bollettino di informazione
della Fiom Cgil di Piombino. Val di Cornia e dell’Isola d’Elba, 1987 mar.; Fillea,
Filca, Feneal: Notiziario di informazione sui problemi economici, 1969 ott.; «In-
formazione e orientamenti sindacali», mensile della Cgil regionale toscana, 1978
giu.-lug.; «Lavoro italiano», settimanale della Uil, n. 45, 1980 dic. 16

54 (b. 138) 1977
«CCdL anno 1977 archivio: Riunioni segreteria dal 1/3/1974; Documen-
tazione dalla stampa; Notizie Sindacali, mensile 75/1976 Cgil Toscana»,
1974-1977

- Riunioni segreteria, 1974-1976
- Ritagli stampa, 1976-1977
- Pubblicazioni: «Informazioni e Orientamenti Sindacali», mensile della Cgil
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Regionale Toscana, nn. 1-12, 1975 ott.-1976 sett.
busta

55 (b. 139) 1977
«Ccdl, anno 1977, archivio: «Rassegna sindacale» dal n. 1 al n. 50

- Documenti:
1) Cgil Roma, «Giornate di studio su organizzazione del lavoro-occupazione»; 2)
Cgil, Cisl,Uil Reg., «Orientamenti e iniziative della Federazione Cgil, Cisl,Uil per
occupazione giovanile»; 3) Cgil reg., «Sviluppo economico e sociale in Toscana»,
4) varie

- Documenti:
Centro studi e formazione sindacale Cgil: Giornate di studio su organizzazione
del lavoro, ristrutturazione, occupazione, relazioni di Nando Chiaromonte e di
Giuseppe d’Aloia; Fed.Cgil, Cisl,Uil: Convegno unitario delle strutture sindacali,
relazione introduttiva della Segreteria, «Gli orientamenti e l’iniziativa della Fed.
Cgil,Cisl,Uil per l’occupazione giovanile», relatore Eraldo Crea, Roma, 1977 set.
21; Cisl-Consiglio regionale toscano, «La Cisl toscana per una politica regionale
di sviluppo», Firenze 1972 dic.22; Comitato regionale toscano della Cgil: Docu-
mento sullo sviluppo economico e sociale della Toscana, Firenze 1973 gen.5;
Partito comunista italiano-Comitato regionale toscano, «Indirizzi e scelte di po-
litica territoriale del partito in Toscana», relazione di Luigi Colajanni Firenze
1974 ott. 24; Democrazia Cristiana-Comitato regionale toscano: Documento
predisposto dalla Consulta Regionale GIP e problemi del lavoro della DC
toscana,relativo al problema «casa», Firenze 1976 gen.12; Cgil-Centro studi e
formazione sindacale: Giornate di studio su «Organizzazione del lavoro,
riconversione e occupazione» appunti della introduzione di Salvatore Bonadonna,
Ariccia, 1976 giu. 10-11

Pubblicazioni:
«Rassegna sindacale», settimanale della Cgil, 1977 dal n.3 al n.50; «Rassegna
sindacale,Conquiste del lavoro (Cisl),Lavoro italiano (Uil)», numero unitario sul-
l’occupazione giovanile, 1977 dic.; «I consigli», rivista mensile della FLM, nn.15-
16, 1975

busta

56 (b. 140) 1977
«CcdL, anno 1977, archivio: 1) Documentazione Ausi, 1975-1976; 2) Do-
cumenti Regione Toscana; 3) Occupazione giovanile documenti; 4) organi
collegiali scuola distretti scolastici; 5) riforma organi collegiali e distretti
scolastici; 6)»Osservatorio» 1977; 7) Cee-documenti «

- Documentazione Ausi, 1975-1977
- Occupazione giovanile, 1976-1977
- Organi di gestione della scuola, 1976
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- Riforma sanitaria, 1977
- CEE informazioni, 1977

Pubblicazioni:
«Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle professioni ISFOL», nn. 13-14-16,
1977 gen.-ago.; Regione toscana, «Linee programmatiche per lo sviluppo agrico-
lo e forestale in Toscana», seconda conferenza regionale dell’agricoltura, docu-
menti, 1-5 1976; Cgil regionale toscana, «Informazioni e orientamenti sindacali»,
mensile della Cgil Regionale Toscana, n. 26, 1977 nov.

busta

57 (b. 141) 1977
«CcdL, anno 1977, archivio: 1) Informazioni-orientamenti sindacali rivista
mensile Cgil Toscana, 1976-1977; 2) Informazioni-orientamenti sindacali
rivista mensile Cgil Toscana, 1977; 3) Documenti regionali del sindacato;
4) Documentazione AUSI, 1973-1974»

Contiene:
- Documentazione AUSI, 1973-1974
- Federazione regionale Toscana Cgil Cisl Uil

Conferenze e relazioni 1975-1977
- Cgil Regionale Toscana

Conferenze e relazioni 1976-1977
busta

58 (b. 142) 1977
«CCdL, anno 1977, archivio: 1) CEE informazioni sindacali; 2) documen-
tazione AUSI/SEUSI, anno 1976/1977; 3) Osservatorio sul mercato del
lavoro e delle professioni, 75/76; 4) Osservatorio sul mercato e sulle pro-
fessioni 1976»

- «CEE informazioni notizie sindacali», 1974 nov.-dic.; 1975 lug.; 1976 feb.,
marz., set.-dic.; 1977 gen.-apr.

- Documentazione AUSI 1976-1977
- «Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle professioni», 1975 gen., mar.,

mag., lug., nov.; 1976 gen., mar., mag., set.
busta

59 (b. 143) 1977-1979
- «Conteggi, anno 1977, Filcams, Filziat, Filtea»

Conteggi per la liquidazione delle indennità di anzianità dei lavoratori dipenden-
ti da aziende,ristoranti ecc.

- «Conferenza regionale quadri», 1978 giu. 20-21
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Delegati
- «Conteggi, Filcams», 1977 (Filcams: Palmiero Ferretti)
- Filcams: Controversie, 1978-1979
- «PCI Ufficio amministrazione, circolari varie»

Contiene: Appunti di lezioni di politica agraria, 1959 feb.; Intervista di Luciano
Romagnoli alla Rai sulla crisi della mezzadria; Convegno sulla situazione
vitivinicola toscana indetto dall’amministrazione provinciale di Siena, Siena 1957
ott. 26; Copie de «L’Unità», 1961 gen.-apr.

busta

60 (b. 144) 1977-1981
- «Appunti relazione consultazione (rinviata) assemblea», gennaio ‘81
- «Dalla stampa», 1979-1981
- Associazione degli Industriali della provincia di Grosseto: Relazioni gene-

rali alle assemblee annuali Grosseto, 1980 apr. 19, 1981 mar. 28
- «Terre incolte», 1981 giu. 17

Riunione presso il Comune di Grosseto promossa dall’ETSAF e dall’Associa-
zione Intercomunale «Area Grossetana» per il recupero produttivo delle terre
incolte

- «Agricoltura documenti sindacato, Regione, vari», 1978-1979
- «Agricoltura 1/1980»
- «Piattaforma agro-industria Toscana», 1977-1979

busta

61 (b. 145) 1978
«CcdL archivio 1978: Notiziario Federbraccianti dal n° 23/1977 al n° 18/1978;
FNLELS: Informazioni dal n° 1 del 14/1/78 al n° 39 del 16/12/78; FULC:
Notizie dal n° 4 del 20/2/78 al n° 24 del 20/11/78; Azione sociale dal n° 6 del 5/
3/78 al n° 31 del 24/12/78; Informazione, notizie sindacali dal n. 1/2 al n. 5/6»
Pubblicazioni:

«Energia», mensile della Fed. Naz. Lavoratori Energia-Cgil, 1978 feb.-apr., nn. 2
e 4; «Fulc notizie», decadale della Fed. unitaria lavoratori chimici,1978 feb.-nov.,
nn. 4-24; «AS azione sociale», settimanale delle ACLI, 1978 mar.-dic., nn. 6-31;
«Federbraccianti Cgil», quindicinale, 1977-1978, nn. 23-24, 1-18; «CEE infor-
mazioni notizie sindacali», 1978 gen.-giu., nn. 1-6; «F.N.L.E.L.S. informazioni»,
settimanale della Fed. lavoratori enti locali e sanità,1978, nn. 1-39; «FNDS noti-
zie», settimanale fed. naz. degli statali Cgil, 1978 mar.-giu., nn. 5, 7, 15; «I Consi-
gli», mensile della FLM, 1978 apr., n. 46; «Corriere degli statali», mensile della
Fed. naz. degli statali Cgil, n. 3, 1978; «Trasporti e società», mensile della Fed.
ital. sindacati trasporti Fist-Cgil, 1978 gen.; «Il Pensionato», mensile del sindaca-
to pensionati italiani (SPI-Cgil), 1978 set., n. 8

busta
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62 (b. 146) 1978-1979
Documenti: Piano agricolo nazionale per il 1978; piano economico triennale
1979-81; «Rassegna Sindacale», n. 32, 6 sett. 79 documento FULC

busta

63 (147) 1978-1984
- «Rete distributiva», 1978-1980

Documenti relativi al commercio
- «Sanità Usl», 1981-1982

Circolari della Federazione regionale toscana Cgil, Cisl, Uil
- «Organizzazione», 1981
- «Impiego pubblico», 1981
- «Politica portuale», 1981
- «Ires regionale», 1981
- «Politica economica liquidazioni marzo, aprile, maggio 1981»
- «Lavori Consiglio generale e C.D. della CdL luglio 1981»
- «Amiata», 1982 gen.

Riunione per il comprensorio Amiata
- «Unipol», 1981
- «Lavoratrici», 1980-1982
- «Riforma pensionistica», 1982
- Cgil regionale e Federazione unitaria regionale comunicati, 1981
- «Agricoltura», s.d.

Ritaglio stampa
- «Moduli tesseramento zone»

Zona centro-zona nord-zona Amiata-zona sud
- «Terre incolte», 1979-1980

Censimento e commissioni per le terre incolte in base alla legge regionale 3
novembre 1979, n. 53, «Norme di attuazione della legge 4-8-1978, n. 440 per il
recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente colti-
vate»

- Documentazione Ausi, 1983 lug.-dic.; 1984 gen.-mar.
- «Rassegna stampa», quotidiano Federazione Cgil, Cisl, Uil, 1983 lug.-set.

busta

64 (b. 148) 1979
«Cgil Grosseto 1979»

Camera del lavoro corrispondenza, tabelle salariali, comunicati, volantini, docu-
menti

- Federazione unitaria Cgil, Cisl, Uil, FIAI autoferrotranvieri, Fillea, scuola,
Federbraccianti, Federazione operai agricoli e forestali, Filcams, Fnlels enti
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locali
Contiene alcuni documenti della Fed. prov. unitaria Cgil, Cisl, Uil 1977

busta

65 (b. 149) 1979-1983
«Settori di lavoro», 1979-1981

- «Viabiltà Solmine», incontro tra l’Amministratore delegato della Solmine
SPA e i rappresentanti della FULC prov. per chiarimenti riguardo ai pro-
blemi di trasporto del minerale dalla miniera di Campiano allo stabilimento
di Scarlino 1982 feb. 1

- «Politiche contrattuali», 1981-1982
- «Sciopero 2 aprile», 1982

Sciopero generale indetto dalla Federazione naz. Cgil, Cisl, Uil
- «Federazione unitaria prov.», 1981

Comunicati stampa
- «Programmazione territoriale problemi sociali», 1982

Circolari della Cgil naz.
- «FIOM», 1982

Bozza di piattaforma della FLM naz. e relazione al Comitato Direttivo della
Fiom in relazione al rinnovo del CCNL

- «Funzione pubblica», 1982
Corrispondenza

- «Internazionale», 1981-1982
Corrispondenza e comunicati in relazione a fatti di carattere internazionale

- «Documenti», 1981-1982
Documentazione ricevuta dalla Ccdl prov.

- «Organizzazione disoccupati», 1981
- «Tesseramento zone», 1980
- «Casa-urbanistica», 1981
- «Materiale scioperi», 1981
- «Giornale», 1982

Corrispondenza con la Cooperativa Libera Stampa
- «Riordino previdenziale pensionistico», 1981

Note informative e proposte di legge
- «Osservatorio permanente scioperi», 1982
- «Funzione pubblica», 1982
- «Quadri tecnici impiegati», raccolta dati 1982
- «Solmine», 1981
- Atti del convegno «Aspetti e problemi del mercato del lavoro nella Provin-

cia di Grossseto», Grosseto, 1980 dic. 19
- «Elezioni e referendum: ferie retribuite», per i lavoratori impegnati nei Seg-

gi, 1981
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- «Documenti: Consiglio Generale, Direttivo, Segreteria Nazionale strutture
unitarie», 1981-1982

- «Sciopero 25/6/1982»
Manifestazione a Roma

- «Assegno familiare integrativo», 1983
Moduli e documentazione

- «Manifestazione Palermo», 1982 ott. 16
Manifestazione nazionale contro la criminalità mafiosa e il terrorismo

- «Sciopero comprensoriale», 11 giugno 1982
Sciopero di 8 ore nel comprensorio di Grosseto indetto dalla Federazione unita-
ria Cgil, Cisl,Uil

- «Legge 297»
Applicazione della legge 29 maggio 1982 n. 297 sulle liquidazioni

- «Sciopero», 21 aprile 1983
Sciopero generale di 8 ore con manifestazione regionale

- «Conferenza di organizzazione Inca», 1983
Circolari, documento guida e appunti in preparazione della conferenza
organizzativa INCA

- «Manifestazione spettacolo 26/2/1983, Roma»
Manifestazione spettacolo per la campagna di tesseramento 1983

- «Sciopero 27/5», 1983
Sciopero indetto dalla Federazione Cgil, Cisl,Uil

- «Politiche rivendicative strutture», 1983 mag. 6
Relazione del Consiglio Generale della Camera del Lavoro

- «Corsi estivi», 1983
Corsi estivi organizzati dal coordinamento nazionale della formazione

- «Manifestazione Milano», 1983 set. 10
Manifestazione per il Cile

- «Manifestazione Stoccarda», 1983 giu. 4
Manifestazione Sindacati Europei Stoccarda

- «Cgil Porto S. Stefano», s.d.
Elenco lavoratori portuali

- «Educazione permanente pareri LR 187», 1982
Parere della Cgil regionale sulla proposta di legge n. 187 della Giunta regionale
in materia di educazione permanente

- «Relazioni dei gruppi», 1982 gen. 29-30
Relazioni dei gruppi al corso di formazione sindacale zona Grosseto

- «Federazione Regionale Toscana Cgil, Cisl, Uil assemblea dei delegati e
quadri sindacali Firenze, Palazzo dei Congressi venerdì, 4 settembre 1981»

- «Siulp», 1982
Convocazione al I° congresso nazionale Siulp Sindacato Italiano Unitario Lavo-
ratori della Polizia a Roma nei giorni 24-27 aprile 1982

- «INPS», 1982
Corrispondenza e atti della conferenza pubblica sulla previdenza e sicurezza



68

sociale Grosseto 1981 nov. 24
- «Elezioni della scuola»

Articolo del quotidiano «Il Tirreno», 1981 dic. 12
- «Fommei», #
- «Documenti 3° Congresso regionale», 1981 nov.

Documento conclusivo, documento sui problemi organizzativi, documento sui
problemi dell’incompatibilità, mozione su programmazione dello sviluppo ed
intervento pubblico nell’economia

- «Dati economia locale», 1981
- «Referendum e legge di iniziativa popolare diritti sindacali», 1981

Proposta di legge di iniziativa popolare «Norme sui licenziamenti individuali e
sull’attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati»

- «Formazione professionale», 1981
Piano provinciale dei corsi di formazione professionale

- «Democrazia economica piano d’impresa»
Relazione tenuta il 9 luglio 1981 al corso lungo di formazione sindacale
dell’Impruneta

- «Programmi regionali metano, acqua, agro industria, politiche industriali»,
1981

Circolari e note inviate dalla Cgil Regionale Toscana
busta

66 (b. 150) 1980
Camera del lavoro corrispondenza, tabelle salariali, comunicati, volantini,
documenti

Filta, Flm, Filcams, Fillea, Scuola, Funzione pubblica, Filtea, Enti Locali, Operai
Agricoli e Forestali, Sindacato Pensionati, Federazione unitaria Cgil, Cisl, Uil

busta

67 (b. 151) 1980
Camera del Lavoro Grosseto, archivio, anno 1980: «Rassegna sindacale»
dal n. 1 al n. 31, «Energia» notiziario FNLE, «Imprenditorialità», «Orienta-
menti della piccola e media industria»
Pubblicazioni:

«Rassegna Sindacale», settimanale della Cgil, nn. 1-47, gen.-dic. 1980; «Energia»,
pubblicazione mensile della Federazione Nazionale Lavoratori Energia della Cgil,
nn. 1-8, gen.-sett. 1980; «Imprenditorialità», mensile di politica, economia e cul-
tura, nn. 3-9, giu.-dic. 1980; «Orientamenti nuovi per la piccola e media indu-
stria», mensile del PCI, nn. 1-12, gen.-dic. 1980

busta
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68 (b. 152) 1980 – 1981
Documenti e pubblicazioni

- Documenti:
Fiom Cgil: I° Congresso comprensoriale, Grosseto, 1981 lug. 11, Relazione A.
Ciambotti; Documento conclusivo approvato dal I° Congresso della zona di
Grosseto Cgil, 1980 gen. 10-11; Federazione Cgil, Cisl, Uil: Fondo nazionale di
solidarietà terremotati 1980, elenco dei versamenti

- Pubblicazioni:
«L’Informatore PTT», settimanale della federazione postelegrafonici, 1974-1976;
«Ipost prospettive sociali», notiziario mensile dell’Istituto postelegrafonici, 1980-
1981; altre riviste Ptt: «Battaglie postelegrafoniche», «Calabria Ptt», «Il corriere
PT» ecc.; «Rassegna sindacale», settimanale della Cgil, nn. 10-16, 1981 mar.- apr.;
«FDGB panorama», 1981; «Rivista sindacale ungherese», n. 2, 1981; «Urss oggi»,
n. 4, 1981 feb.; altre riviste e manifesti

busta

69 (b. 153) 1981
Corrispondenza, tabelle salariali, comunicati, volantini, documenti Fillea,
statali, scuola, Federazione Cgil, Cisl, Uil, Funzione pubblica,
autoferrotranvieri

Contiene alcuni opuscoli: Camera del lavoro di Grosseto: Atti della conferenza
pubblica, Grosseto, 1981 nov. 24; Regione Toscana, «Raccolta di provvedimenti
legislativi per l’attuazione del Servizio Sanitario Nazionale», 1980 giu; Federa-
zione italiana Lavoratori Trasporti Filt Grosseto, «Decreto nuova normativa del
personale di macchina», 1981 dic.; Cgil Funzione Pubblica, «Pace», ciclostilato
distribuzione per gli iscritti, 1981 ott. 26; I° Congresso comprensoriale Fidac
Cgil Grosseto, s.d.

busta

70 (b. 154) 1980-1981
«Cgil 1980-1981: 2° Congresso Regionale- 3° Congresso Regionale»

- «2° Congresso Regionale», Firenze, 1980 gen. 31-feb. 1-3
- «3° Congresso Regionale toscano», 2-4 novembre 1981
- Ccdl prov.: «Lettere della segreteria», 75-79 1/80

busta

71 (b. 155) 1980-1983
- «Programma PSI elezioni 1983»
- «Filpt vicenda Fidat», 1982-1983
- «Scuola», 1981
- «Varie corrispondenza», 1982
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- «Economia e sindacato», 1981
Bollettini Ires

- «Campiano-Solmine», 1981-1982
Vertenza viabilità per il trasporto della pirite da Campiano allo stabilimento di
Scarlino, incontro tra l’Amministratore Delegato della somine e i rappresentanti
della Fulc, 1982 feb. 1

- «Consultazione generale», 1982
- Legge sulle liquidazioni nel trattamento di fine rapporto di lavoro n. 297,

29 maggio 1982
- Ccdl di Grosseto: Appunti relazione Fosco Vivi, «Analisi ed iniziative del

sindacato sui problemi aperti dalla crisi internazionale», s.d.
- Cartella con articoli e comunicati stampa su politica salariale, inflazione

ecc., 1980-1981
- Ccdl prov.: Organizzazione, 1983

Contiene 2 fascc.: «Organizzazione» e «Conferenza di oganizzazione»
- Ccdl prov.: Elenco dei membri componenti il Consiglio Generale, il Comi-

tato Direttivo e la Segreteria, 1983 dic. 10
Contiene la planimetria della sede della Ccdl prov. via Ximenes 61

- Cgil nazionale e regionale: Circolari, 1983
busta

72 (b. 156) 1981-1983
- «III° Congresso regionale CGIL», Firenze 2-4 nov. 1981

Relazioni, note, proposte
- «Consultazione novembre 1982»

Consultazione dei lavoratori con assemblee sindacali organizzate nei più signifi-
cativi luoghi di lavoro dalle segreterie Cgil, Cisl, Uil di categoria e di zona

- «Comunicati vari»: Comunicati e copie di telegrammi della CGIL reg. to-
scana, 1981 nov.

- «Avv. De Luca», 1983 gen.-mar.
Vertenza Dondoli Vilno-Solmine S.P.A. sulla fruizione dei benefici di legge in
relazione alle cure termali

- «Attività straordinaria», 1983 gen.-apr.
Attivo dei delegati, 1983 apr. 8 sulla base della relazione di Luciano Lama del 17-
18 feb.; Problema dei centri sociali per anziani, articoli di quotidiani locali, 1983;
Assistenza sociale per gli anziani, riunioni unitarie dei sindacati pensionati della
provincia; Articoli e copie del decreto legge n. 3 del 10 gennaio 1983 sulle misu-
re urgenti in materia previdenziale; Testo della legge 11 marzo 1983 n. 59 sulle
misure urgenti in materia previdenziale,sanitaria e per il contenimento della spe-
sa nel settore pubblico

- «Sanità», 1983 gen.-feb.
Protocollo di intesa tra le organizzazioni sindacali e il Governo in materia sani-
taria
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- «Riforme sociali», 1982-1983
Commissione riforme sociali presso la CdL prov., conferenze e dibattiti a Grosseto
e Orbetello sui temi della casa, dell’equo canone, gli sfratti, trasporti pubblici e
riforma delle pensioni 1983 apr.-lug.; Verbale della riunione del coordinamento
regionale dell’INPS 1983 feb. 19 sulle problematiche inerenti la indennità di
malattia;riforma del corpo agenti di custodia, testo approvato dal Comitato ri-
stretto della Commissione parlamentare 1983 feb. 8; Riforma previdenziale,nota
informativa 1983 gen.; Documento anziani,relazione del segretario della SPI-
Cgil G. Parlanti sulla situazione nella Prov., 1983 gen.; Servizio prevenzione,
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, riunione indetta dalla USl grossetana sui
rischi del settore abbigliamento, proposta e piano di intervento, 1983 gen.; Atti
del convegno regionale «Il decentramento istituzionale organizzato dalla CGIL
toscana Funzione pubblica regionale», 1982 set. 23-24

busta

73 (b. 157) 1981-1983
- CCdL prov.: Mercato del lavoro: indicatori, raccolta stampa, 1982 ott. e

note informative, 1983 mar., sett.
Il fascc. contiene inoltre: «Istat Istituto centrale di statistica notiziario», 1983
feb.-ago.; Pubblicazioni IRES: informazioni 1982 lug.-1983 giu.; Bollettini 1-8,
1983 gen.- ago; IRES materiali n. 0 e bozza rilevazioni Ires, 1983 mag.;

- INCA prov.: «Bilancio consuntivo 1981»
- Ccdl prov.: «Bilancio CGIL 1983»

Bilancio di previsione, riepilogo generale delle entrate e delle uscite, documento
finale del Comitato Direttivo

- «10° Congresso nazionale CGIL», Roma, 1981 nov. 16-21
Mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, relazione «Per un sistema integrato di
documentazione e ricerca nell’organizzazione» a cura del Dipartimento di orga-
nizzazione IRES e coordinamento biblioteche, archivi, centri di documentazio-
ne; Il fasc. contiene alcune pubblicazioni relative al congresso: «Rassegna Sinda-
cale», supplemento n. 14 del 9 aprile 1981; «10° Congresso Cgil. Opinioni e
commenti», nn. 2 e 4, nov. 1981; «10° Congresso Cgil. Rassegna stampa», 1981
nov. 16; «10 ° Congresso. Dossier sulla Confederazione sindacale europea (CES)»;
Alcune pagine del quotidiano «Avanti !», 21-23 nov. 1981

- Ccdl prov.: 1° Congresso comprensoriale, Grosseto, 1981 giu. 18-20
Relazione e mozione conclusiva

- Ccdl: Documenti, 1981
Documento conclusivo approvato all’assemblea dei quadri e delegati al conve-
gno di Montecatini, 1981 mar. 4-6; Circolare Cgil naz. «Nota sul X° Congresso
Cgil», 1981 lug. 7; Fulc prov.: Incontro per il comparto chimico-minerario della
zona Colline Metallifere con la Somine e l’ASAP centro nord, 1981 giu. 24;
Decisione del Consiglio Generale della CcdL prov., 1981 lug. 14

- Cgil naz.: Circolari e documenti in relazione al mercato del lavoro, 1981-
1982
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Inoltre: «Rassegna Sindacale», settimanale della Cgil, n. 45, 1981 dic. 10; «ISTAT
indicatori mensili», n. 12, 1983 dic.

- Ccdl prov.: Corrispondenza, 1984
busta

74 (b. 158) 1981-1983
- «Inca», 1982-1983

Documenti, convegni, corrispondenza, appunti
- «Inps», 1982-1983

Documenti, convegni, corrispondenza
- «Inps», 1981-1983

Documenti, convegni, corrispondenza
- «Pensionati», 1981-1983

Documenti, convegni, corrispondenza
- Ccdl prov. ritagli stampa 1983

busta

75 (b. 159) 1982-1983
- «Ccorso su collocamento e mercato del lavoro», Grosseto 1983, giu. 21-22
- «Ricerca storica», 1983

Ricerca sulla storia della CGIL nella provincia di Grosseto, appunti e raccolta di
notizie, contiene anche una poesia sulla sciagura di Ribolla

- «Casone», 1983
Progetto ANIC agricoltura per l’insediamento nel comparto industriale del
Casone di Scarlino di una nuova fabbrica per la produzione di acido solforico

- «Concorsi pubblica amministrazione», 1982
- «Fondo di solidarietà», #
- «Internazione-pace-disarmo», 1983
- «Telex», 1982-1983
- «R.A.M.A. 1983» (Rete Autotrasporti Maremmana Amiatina)

Vertenza
- «Formazione professionale», 1983

Programma regionale
- «Progetto piscicoltura Grosseto», 1983

Progetto per lo sfruttamento ai fini di itticoltura di area nella zona Padule Diaccia
- «Mabro» confezioni, 1983

Accordo aziendale e carteggio
- «Convegno turismo e territorio», 1983

Comunicati e interventi relativi al convegno «Il turismo, una risorsa per l’occu-
pazione, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio», Grosseto 18 maggio 1983

- «Filippini», segreteria Ccdl, 1982-1983
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- Federazione Cgil, Cisl, Uil, 1983 giu.
«Documento sul nuovo patto federativo e sul rafforzamento e la estensione del-
la pratica e delle strutture unitarie predisposto dalla segreteria unitaria della Fed.
Cgil, Cisl e Uil di Grosseto»

busta

76 (b. 160) 1982-1984
«Contrattazione abbigliamento-piattaforme e documenti», 1982-1984

busta

77 (b. 161) 1982-1986
- «Segreteria Cgil, Cisl, Uil Grosseto», 1982-1983

Comitato direttivo Fed.unitaria Cgil,Cisl,Uil Grosseto: bozza sulle politiche
organizzative, 1982 apr.; Piattaforma regionale toscana Cgil, Cisl, Uil, 1982 dic.
13; Documento della Fed.Cgil, Cisl, Uil reso noto al termine della riunione della
segreteria unitaria naz. con le segreterie regionali e di categoria, 1983 gen.10;
Documento del comitato direttivo della Fed. unitaria Cgil, Cisl, Uil di Gr. per il
Farma Merse, 1983 gen.12; Proposte della Fed. lavoratori delle costruzioni di
Gr. Cgil, Cisl, Uil per una piattaforma territoriale nel settore dell’edilizia abitativa,
delle opere sociali, delle infrastrutture, 1983 apr. 12; Incontri con la Giunta re-
gionale toscana sulla piattaforma unitaria, 1983 mag.; Documento di program-
ma Cgil, Cisl, Uil Grosseto del 24 mag.1983; Mercato del lavoro: Andamento
degli indicatori aggiornati al 1° settembre 1982, raccolta stampa locale; Bilancio
della Fed. unitaria Cgil, Cisl, Uil; Relazione di Luciano Lama ?Esame della situa-
zione sindacale dopo l’accordo del 22 gennaio. I problemi dell’unità sindacale»,
Roma, 1983 feb. 17-18; Relazione di Bruno Trentin, Ariccia 1983, apr. 21-22

- «Legge finanziaria», 1983
- «Equo canone», 1982-1986

Comunicato dell’incontro della Fed. Cgil, Cisl, Uil e le amministrazioni comunali per
l’emergenza casa, 1982 ott. 27; Osservazioni al programma regionale di edilizia resi-
denziale ’82-’85 predisposte dalla Federazione unitaria regionale e dalla F.L.C. (Fede-
razione Lavoratori Costruzioni), 1983 gen.; Federazione unitaria Cgil, Cisl, Uil-F.L.C.
(Federazione Lavoratori Costruzioni): Relazione di Gianni Mucciarelli «Il piano di
settore per le costruzioni uno strumento per superare l’emergenza e rilanciare la
produzione a servizio delle esigenze sociali e dello sviluppo», Roma, 1983 feb. 4;
Documento concordato tra Federazione regionale toscana Cgil, Cisl, Uil e la F.L.C.
reg. recante osservazioni sul testo unificato dalla VI commissione regionale in merito
alle proposte di legge sulla determinazione e applicazione dei canoni di locazione
nella edilizia residenziale pubblica, 1983 mag. 12; Incontro indetto dal Comune di
Grosseto per l’esame dello schema di progetto del nuovo piano pluriennale di attua-
zione edilizia 1983-1986, 1983 mag.17; Convegno su «Il problema della casa, della
struttura produttiva e del mercato del lavoro in edilizia», 1983 lug. 8

busta
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78 (b. 162) 1980-1988 con documenti dal 1970
Busta contenente 23 blocchi per appunti (alcuni appartenenti a Palmiero
Ferretti), 1986-1988
4 agende di Ciambotti Arcangelo, 1970, 1977, 1980-1981

- «Conferenza economica Hotel Lorena», Grosseto 28-5-87: Appunti
- Quaderno con appunti, 1984
- Documenti, 1987-1988

Risoluzione conclusiva dell’assemblea dei quadri e dei delegati di Viareggio, 1987
ott. 5-8; Dati elettorali per le politiche, 1987 giu. 15; Documento finale del semi-
nario sulle questioni ambientali organizzato dalla Filcea regionale «Ciocco», 1988
ott. 27-28

- Pubblicazioni: «Rinascita», settimanale fondato da Palmiro Togliatti, n. 18,
1986 mag. 10; n. 44, 1988 dic. 3; «Politica ed Economia», mensile 1987
mag.

busta

79 (b. 163) 1980-1989 con documenti del 1978
- «Contrattazione artigianato», 1978

Accordi provinciali
- «Progetto sicurezza», 1988

Segreterie regionali Cgil, Cisl, Uil e Siulp Toscana (Sindacato italiano unitario
lavoratori polizia)

- «Contratti firmati-chimici», 1987
- «Contratti di formazione lavoro», 1987
- «Circolari», 1987
- «Assetto territorio-ambiente», 1986

Circolari Cgil nazionale e regionale
- «Farma-Merse», 1983-1985

Blocco dei lavori della diga Farma-Merse
- 5 blocchi con appunti, 1987
- Documentazione regionale relativa a turismo miniere e energia, 1986

Contiene anche: Convegno «L’ambiente come risorsa. Idee per lo sviluppo del-
l’Alta Maremma», Follonica, 1987 mag. 9; Relazione «Preliminari per un nuovo
progetto di ricerca interdisciplinare mirato a ridefinire i nuovi connotati di un
diverso sviluppo nell’area delle colline metallifere»

- «Proposta di riconversione produttiva della ditta IMTA Paoletti Spa sita in
Castiglione della Pescaia», s.d.

- Pensionati seminari, circolari Inca e documentazione, 1980-1989
- CCIAA di Grosseto registro ditte, 1985 mar. 6
- Federazione unitaria Cgil Cisl Uil provinciale documento programmatico,

1986 nov.
- Conferenza nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti relazione
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di Antonio Bassolino, Roma, 1988 mar. 4-6
busta

Contiene: «Impresa Artigiana», periodico mensile della Confartigianato, marzo
1988

80 (b. 164) 1981-1987 con documenti dal 1966
- Filziat (Fabianelli), «Cirio Porto Ercole», 1983-1984
- Filziat: «Vertenza Cirio», 1984-1985
- Filziat: «Documenti Cirio amministrazione comunale-Cirio», 1984-1985
- «Elenco lavoratori Cirio CdF»
- «SME», 1985

Posizione della Filziat Cgil a proposito dell’intesa IRI Buitoni per la vendita del
pacchetto azionario della SME

- «90° della Camera del Lavoro», 1985
Cronologia per la storia del movimento sindacale

- «Bilancio Cgil Grosseto», 1981-1986
- «IMTAP», 1986 set. 4

Incontro sindacati-Commissario straordinario della IMTAP (Paoletti) di
Castiglione della Pescaia

- «Filcea», s.d.
Elenco dei componenti il consiglio generale Filcea

- «Pratiche rendita di passaggio definite dall’avvocato-convenzione avvoca-
to», 1966-1967

Pratiche «rendita di passaggio» e convenzione tra la CcdL prov. e l’avvocato
Francesco Chioccon, 1966 giu. 1

- «Convegno Cgil e Filcea proposte di modifica legge mineraria Camera di
commercio Grosseto venerdì 9/10/1987 relazione di Roberto Stefanelli»

- «Segreteria bilanci preventivi ’88 categorie-zone»
- Cdl territoriale: Corrispondenza e circolari Cgil nazionale, regionale, 1985-

1987
- Comune di Grosseto regolamento comunale per i parchi di campeggio,

1982
- Pubblicazioni:

Istituto centrale di statistica catalogo delle pubblicazioni, 1984; Supplemento n.
40 de «Il mondo», 1987 set. 28, «La mappa del potere economico in Italia 1987»;
«Impresa e sviluppo», mensile della imprenditoria diffusa, n. 5, 1987 lug.; Cgil
1988, «La guida per chi lavora»

busta

81 (b. 165) 1981-1988
- Ccdl prov.: 4 blocchi con appunti, 1981
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- Bozza di regolamento della Cgil, Roma, 1986 giu. 12
- Praxi, Società di consulenza e organizzazione S.R.L. studio di fattibilità per

la creazione di una società mista di lavanderia fra il Comune di Bologna e la
Fleur finanziaria SPA, Bologna, 1986 apr.; Comune di Bologna: Progetto
di centralizzazione dei servizi di lavanderia e noleggio biancheria per le
strutture sanitarie della città di Bologna, 1986 giu

- ANIMEM-CONFAPI e FLM: ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL,
17 luglio 1979 da valere per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie
aziende industriali associate all’ANIMEM-CONFAPI, Roma, 1983 lug. 20

- «America Latina Uruguay», 1981-1984
Documentazione relativa alle Giornate per la democrazia in Uruguay e America
Latina organizzate dall’Amministrazione provinciale di Grosseto e dalla federa-
zione unitaria Cgil, Cisl, Uil, 1981 gen. 29-31; Ritagli stampa sulle elezioni in
Uruguay del 25 novembre 1984

- Cgil, «Materiali per un progetto sulla tutela della salute», a cura dei diparti-
menti: territorio e ambiente, attività produttive, politiche sociali, pubblico
impiego, 1988 mag.

- «Elaborati IRES-Toscana», 1986
Osservazione sulla conflittualità nella Regione Toscana

- Documenti relativi alla politica energetica seminari, conferenze, statistiche,
1986

- Relazione di Francesco Maggi al Comitato direttivo della Federazione uni-
taria Cgil, Cisl, Uil di Grosseto, 1982 nov. 3

- Speciale formazione 4° congresso Cgil Toscana, Firenze Palazzo dei con-
gressi, 1986 gen. 27-29

«Impruneta Centro di formazione sindacale « Speciale formazione IV° congres-
so Cgil Toscana», Firenze, 1986 gen. 27-29; Dossier innovazione tecnologica
rassegna dei più importanti articoli del 1984 tratti da «Rassegna sindacale», «Ri-
nascita», «Mondoperaio», «Politica ed Economia», «Mondo economico», «Mani-
festo» a cura del Centro Studi e Formazione Sindacale, Impruneta

- Mercato del lavoro note informative della Ccdl di Grosseto e dell’ Osser-
vatorio Regionale sul Mercato del Lavoro (ORML), 1985

- «Di Germano Francini», appunti, 1985
- Sunia: Protocollo d’intesa tra le segreterie regionali della Cgil e del Sunia

della Toscana, 1987
busta

82 (b. 166) 1981-1988
- Vertenza stabilimento Cirio di Porto Ercole ritagli stampa e appunti, 1984
- «Segretario provinciale Cgil Palmiero Ferretti 1986»

Corrispondenza e documenti
- «Cgil riforma del salario e costo del lavoro quaderni Ires e appunti», 1982
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Contiene anche «Attualità direttivo Cgil 10-9-1982»
- Ccdl comprensorio di Grosseto: Corrispondenza, appunti e documenti,

1981-1982
Contiene anche: «Progetto organizzativo» con il documento della segreteria sul-
lo stato dell’organizzazione e sui problemi finanziari, 1981 dic.

- Ccdl Grosseto: Appunti, documenti e articoli stampa, 1983
- Ccdl Grosseto: Corrispondenza e documenti, 1987-1988
- «Legge Quadro» sul pubblico impiego approvata nel 1983 mar. 9
- «Campeggio Le Marze», 1982
- «Riccardo Checcacci geometra», 1981

Progetto di ridistribuzione funzionale di vani ad uso uffici sindacato Cgil via
Ximenes Grosseto

- «Mercato del lavoro 1/1983», 1981-1983
Dati e tabelle

- 5 blocchi per appunti, 1984-1986
- Pubblicazioni: «Il Tirreno», 1989 feb. 16, 17

busta

83 (b. 167) 1981-1988
- «Piattaforma Cgil-Cisl-Uil settembre ’85»

Salario e contrattazione,occupazione,risorse pubbliche per l’economia e occu-
pazione, 1985 set.

- «Cgil documenti»
Sciopero generale del 9 ottobre 1985, appunti e relazioni, articoli di quotidiani e
riviste, 1985

- Funzione pubblica 1988
Contiene: Documento preparatorio del congresso provinciale della funzione
pubblica, s.d.;  3° Congresso comprensoriale organizzato dalla Funzione pubbli-
ca Cgil prov., Grosseto, 1988 feb. 18-19; Sintesi della relazione «Per l’equità fi-
scale e la lotta all’evasione» di Fausto Vigevani; Funzione pubblica Cgil IV Con-
gresso nazionale tesi e regolamenti, s.d.

- 5 blocchi con appunti, 1987
- «Contratto scuola», ipotesi di piattaforma unitaria dei sindacati scuola Cgil-

Cisl-Uil, 1986 mag.
- «Comitato centrale del PSI», articoli dell’«Avanti !» e de «L’Unità», 1982

ott. 30-31
- Componente socialista del sindacato scuola Cgil, riunioni, elenchi e appun-

ti, 1981-1982
- «Legge finanziaria 1983», note e circolari della Cgil nazionale, 1983
- «Attivo Ceremigna», convegno della componente socialista della Cgil con

Enzo Ceremigna della Segreteria Cgil nazionale, Grosseto, 1983 mar. 18
- Riunione nazionale della componente socialista della Cgil, relazione di Enzo
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Ceremigna, Roma, 1984 set. 27-28
- Ccdl: corrispondenza, 1985-1986

Contiene anche il programma degli interventi al convegno i cui atti sono raccolti
nella pubblicazione «Novant’anni di lotte sindacali» a cura della Camera del la-
voro provinciale

- «Cirio», vertenza stabilimento Cirio di Port’Ercole, 1979-1983
- «Paoletti», vertenza Paoletti di Castiglion della Pescaia, ritagli di quotidiani,

1985 set.
- «Eurovinil»: andamento delle vendite e ricorso alla CIG (Cassa Integrazio-

ne Guadagni), 1985 set.
- «Centro informazione disoccupati «istituzione a Grosseto di un Centro di

informazione per disoccupati CID, s.d.
busta

84 (b. 168) 1981-1988 con documenti dal 1979
- «Mercato del lavoro» 1/1982
- «L’Ombrone toscana sud», periodico indipendente di vita maremmana,

anno I, nn. 5-6, 1976 nov.- dic.; anno II, nn. 1-6, 1977 gen. 1-giu.
- Sicurezza sociale atti della conferenza pubblica Grosseto, 1981 nov. 24
- «Contributi da varie categorie feste mimose», 1982
- «La componente PCI 1974-1983»
- «Documento sul nuovo patto federativo e sul rafforzamento e la estensio-

ne della pratica e delle strutture unitarie predisposto dalla segreteria unita-
ria della Federazione Cgil, Cisl, Uil di Grosseto», 1983 giu.

- «Associazioni intercomunali», 1979-1982
- «Materiali per la riforma del mercato del lavoro», 1982
- Ccdl territoriale Grosseto: Nota informativa sul mercato del lavoro, 1985

mar.
- Cgil Grosseto: Atti del seminario «La prevenzione negli ambienti di lavo-

ro», Grosseto, 1985 mar. 14
- «Mercato del lavoro CIG», 1987
- «Ricerca 90° Cgil Grosseto linee per la storia del movimento operaio in

Maremma 1890-1921»
- «Chimica e miniere», 1987

Relazioni, ritagli stampa, appunti
- Federbraccianti: Vertenza Maccarese Spa (società del gruppo IRI) proprie-

taria di una azienda agricola ceduta in parte alla spa Agricola Gabellieri,
1984

- Varie, 1985-1988
Previdenza, Pci, tributi, azienda Fioraviva di Fornacina

- Pubblicazioni:
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«Informazioni e orientamenti sindacali», mensile della Cgil regionale toscana,
1981; «FP telex», quotidiano, n. 164-166, 1985 set. 24-26

busta

85 (b. 169) 1981-1989 con documenti dal 1977
- «Legge finanziaria 1983»
- 3° Congresso regionale toscano Cgil, Firenze, 1981 nov. 2-4
- Fillea prov.: Richieste di permessi sindacali, 1989
- Agenda per appunti 1984 (Fosco Vivi); Blocco n. 142 per rimborso spese,

1987
- Regione Toscana invaso «Farma-Merse», 1985
- Ccdl Grosseto: I° Congresso comprensoriale, 1981 giu. 18-20
- Ccdl Grosseto: Corrispondenza e documenti, 1987-1989
- Fiom Regionale Toscana: Assemblea organizzativa Firenze, 1979 gen. 30

Relazione della segreteria
- Referendum, 9 giugno 1985
- Richieste di contributo al Fondo Sociale Europeo per la Scuola Edile

Grossetana e per la riqualificazione del personale impiegato nei nuovi im-
pianti della Solmine Spa stabilimento di Scarlino, 1986

- Cgil Regionale Toscana: Relazioni sull’occupazione, 1985
- «XI congresso CCdL di Grosseto Marina di Grosseto 1977 mar. 18-20»

Verbali, dati, documenti
- Ccdl di Grosseto: Corrispondenza, 1987
- Pubblicazioni, 1984-1988

Regione Toscana, Ires ecc.
busta

86 (b. 170) 1981-1989 con documenti dal 1967
- 14 blocchi per appunti, 1985-1986
- «Riunioni di segreteria Ferretti P.», 1986
- Organizzazione, 1981-1982

Documento della segreteria sullo stato dell’organizzazione e sui problemi finan-
ziari, 1981 dic.; Appunti, comunicato stampa, bilancio, 1982

- «Consultazione settembre ottobre 1984»
- «Convenzione Inps recupero contributi 1945-1957», 1967-1970

Sanatoria delle situazioni pregresse di coloro che hanno prestato servizio presso
la Cgil

- Formazione e orientamento professionale, 1988
Formulari per la richiesta di intervento del Fondo Sociale Europeo: progetto di
accesso al Fondo presentato dal «Cantiere navale di Punta Ala Spa»; dispensa per
la preparazione dei concorsi negli enti locali
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- Regione Toscana-Giunta Regionale: Convegno regionale «L’innovazione
tecnologica nell’impresa toscana» Chianciano Terme 1984 ott. 25-26

- «D.L. 30 /12/86 n. 921; D.L. 22 /12/ 86 n. 882 disposizioni in materia
sanitaria fiscali esazione oneri sociali interventi settori in crisi», 1987

- «Gepi», 1987-1988
- «Paoletti», 1987
- Ccdl: Corrispondenza e documenti, 1984-1989
- Documenti, 1969-1985

Convegno regionale sull’Ente di sviluppo agricolo indetto dalla Unione Regio-
nale delle Province Toscane Firenze, 1969 ott. 27; Regione Toscana-Università
degli Studi di Firenze: 2a Conferenza regionale sulla casa Pisa, 1984 dic. 13-14;
2a Conferenza nazionale del Pci sulla casa e sul territorio «Cambiamo la città»,
Roma, 1985 mar.; Materiale tratto dal convegno del PCI su «L’innovazione: dalla
crisi allo sviluppo. Una sfida per il movimento operaio», Milano, 1985 gen.

- Pubblicazioni:
«Tendenze della contrattazione aziendale maggio-settembre 1971», supplemen-
to al n. 7 di «Sindacato e Società» a cura dell’ufficio sindacale della Filcea Cgil;
«Sindacato e territorio», quaderni del Comitato Regionale Toscano Cgil, n. 1,
1973 giu.; «Il giornale commercio turismo» settimanale della Confcommercio,
1988 feb. 15, 22; «L’Unità», giornale del Partito Comunista Italiano, 1988 giu. 29;
«Azione sindacale», periodico settimanale della Cgil di Prato, 1989 apr. 3; «Impe-
gno unitario» periodico della Cgil di Lucca n. 3 1989 mar. speciale «Non solo
banca»

busta

87 (b. 171) 1982-1987
- «Accordo sul costo del lavoro», 1983 gen. 22
- «Convegno IRES (Istituto Ricerche Economiche e Sociali) costo del lavo-

ro»
Contiene: atti del convegno su «Contratti, costo del lavoro,politica economica»,
Roma, 1982 set. 17-18

- «Dibattito scala mobile, costo del lavoro, contratti», 1982
Circolari, documenti e appunti

- «Organizzazione», 1986-1987
- Ccdl prov.: Corrispondenza, 1986
- «Fosforico-ambiente», 1986

Documenti relativi ad ambiente e inquinamento;contiene inoltre una richiesta di
autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi inviata dall’ENICHEM agri-
coltura in relazione al progetto di produzione di anidride fosforica a Scarlino
dove già si produce dalla Solmine SPA l’acido solforico, 1985

- IRPET (Istituto reg. per la programmazione economica della Toscana),
«Sviluppo economico e mutamenti socio culturali nei sistemi territoriali
della provincia di Grosseto: le dinamiche degli anni settanta, l’evoluzione
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recente e le principali problematiche di prospettiva» Alfiero Falorni, Firen-
ze, 1985 feb.

- «Atti del seminario dell’Impruneta per piattaforma sviluppo ott. ’85»
Seminario sulla Piattaforma comprensoriale Impruneta, 1985 ott. 15-16

- «Contratti di solidarietà legge 19 dic. 1984 n.863» circolari, appunti, docu-
mentazione relativa alla legge sul part-time e i contratti di solidarietà, 1984-
1985

- Ccdl prov.: Corrispondenza, 1986 lug.-set.
busta

La b. contiene: «Rassegna sindacale», settimanale della Cgil, anno XXVIII, n. 34,
1982 ott. 7; «Notiziario Inca», supplemento al notiziario Inca, n. 5, maggio 1987
«Speciale immigrazione»; Quotidiano «Il Tirreno», 14 aprile 1988

88 (b. 172) 1982-1988 con documenti dal 1973
- Fillea prov.: Circolari, corrispondenza, documenti, 1979-1985
- Fillea prov.: Verbale del congresso provinciale Fillea Grosseto, 1973 mag. 5
- Fillea prov.: Richieste di permessi sindacali per R.S.A., 1988
- Documento per ipotesi di piattaforme integrative costruzioni, 1985 gen.

15
- Ccdl Grosseto: Circolari della Fillea nazionale, della Cgil nazionale, corri-

spondenza, documenti, 1986- 1988
- Agenda 1982 (Fosco Vivi)
- Lista operai per impresa
- Documenti, 1986 nov.

Finanziaria, mercato del lavoro, riforma pensioni
- Confederazione nazionale artigianato Associazione provinciale di Grosseto

I° convegno economico provinciale Grosseto, 1988 nov. 11-12
- Ccdl Grosseto dati composizione segreteria Ccdl dopo l’ VIII° congresso

confederale Grosseto 1973 giu. 9-10 1973 ago. 4
- «Il Sole 24 ore documenti»
- Appunti, 1979
- Pubblicazioni:

«Cgil pagine sindacali», periodico della Camera del lavoro comprensoriale, n. 2/
3, anno VII, 1988 mag.- giu.; «Quarant’anni di gioventù», piccola storia del sin-
dacato pensionati italiani supplemento al n. 11, 1988 nov.; «Azzurro», n. 27-29,
1988 nov. 1-15; «Flonz Aktuel tam tam l’evoluzione», n. 18, 1988 ott. 30; «Tosca-
na consiglio regionale», foglio quindicinale di notizie, n. 9, 1986 apr. 29; «L’assi-
stenza sociale problemi della sicurezza sociale e del lavoro», rivista bimestrale
dell’Inca Cgil inserto al n. 4-5, 1982; «Rassegna sindacale», settimanale della Cgil,
n. 48, 1985 dic. 27; «Nuova rassegna sindacale», settimanale della Cgil, n. 17,
1986 mag. 16, n. 20-27, 1988 giu.6, lug. 25; «Azione sindacale», periodico setti-
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manale della Cgil di Prato, n. 10, 1989 mar. 6; «Il sindacalino ovvero il giornalino
sindacale dell’Usl 28», notiziario mensile a cura dei delegati di reparto Cgil-uso
interno, n. 4, 1988 giu.; Ires Toscana, «Osservatorio sulla economia toscana», n.
3-4, 1989 feb.-mar.; Cgil, Cisl, Uil Grosseto, «Perchè la riforma fiscale», 1988;
«Impresa artigiana», periodico mensile della Confartigianato, n. 1, 1989 gen.;
Cgil scuola «Appunti dalle tesi per il congresso comprensoriale», 1988 nov.; «URSS
oggi», bollettino politico, economico, culturale, n. 4, 1986 feb. 16-28; «Orienta-
menti nuovi per la piccola e media industria», supplemento al n. 1, 1981 gen.;
«Notiziario Inca», documenti allegato al n. 4, 1988 apr.; «Lettere d’affari», men-
sile del Centro Statistica Aziendale in collaborazione con la Cassa di Risparmio
di Firenze, n. 474, 1986 apr.; «Schede europee», Commissione delle Comunità
Europee, 11/88, 1988 giu.-lug.; «Speciale Toscana-2», fotocopie tratte da «Il nuovo
cantiere», n. 38, 1988 lug.-ago.

busta

89 (b. 173) 1982-1987
- «Mercato del lavoro F.P.», 1984-1985
- Mercato del lavoro, 1982-1983
- «Dati mercato del lavoro», 1984 dic.
- Ccdl prov. segreteria: Corrispondenza, circolari, documenti, 1987
- CID Centro Informazione Disoccupati, 1986
- «Materiale corso collocamento e riforma del mercato del lavoro», 1983 giu.

21-22
busta

90 (b. 174) 1982-1988
- Fillea prov.: Questionari inviati agli iscritti per aggiornamenti, 1982
- Fillea prov.: Appunti, volantini, corrispondenza, Fillea regionale, elenco

componenti il Comitato Direttivo, delegati e attivisti Fillea prov., 1983-
1985

- Regione Toscana: IIa Conferenza sulla casa, Pisa, 1984 dic. 13-14, 3 opu-
scoli

- «Congresso Fiom» «Meta», supplemento al n. 2-3 feb.-mar. mensile dei
metalmeccanici Fiom Cgil, documenti per il 19° congresso nazionale

- «Pagine sindacali», periodico della Camera del lavoro comprensoriale, n.
19-20, feb. 1985; contiene anche un elenco di iscritti in ordine alfabetico
s.d.

- Camera del lavoro territoriale Grosseto: Nota informativa sul mercato del
lavoro 1985 sett.; documentazione a cura del Dipartimento attività produt-
tive Cgil Grosseto, 1985

- «Partito Comunista Italiano-Comitato Comunale Grosseto conferenza di
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organizzazione del Comitato Comunale di Grosseto 1986 dic. 13»
- Cgil nazionale «Il sistema agro alimentare questione strategica dello svilup-

po italiano « convegno nazionale, Roma 1985, feb. 21-22
- Federbraccianti Regionale Toscana: Materiali relativi alla consultazione sul-

l’aggiornamento del piano regionale di sviluppo, 1984
- Inca

Inca attività di tutela strutture organizzative dati statistici, 1985 nov.; «Inca Cgil
regionale Toscana Informativo n. 7 speciale congresso regionale Cgil», 1986 gen.

- «Filcams»: 3° Congresso comprensoriale Filcams relazione del segretario
generale Filcams Cgil uscente Fabianelli G.Pietro Castiglion della Pescaia,
1988 apr. 29

- Ccdl: Appunti, s.d.
- Ccdl: Corrispondenza e documenti, 1983-1988

Fed. unitaria Cgil, Cisl, Uil: Documento sul nuovo patto federativo e sul raffor-
zamento e la estensione della pratica e delle strutture unitarie, 1983 giu.; Docu-
mento IV Congresso Cgil regionale, «L’impegno della Cgil Toscana sui problemi
internazionali», 1986 gen. 27-29; Documentazione relativa all’accordo Cgil, Cisl,
Uil con il Governo, 1986 nov. 5; Verbale della Commissione provinciale per la
detrminazione dei valori fondiari medi relativo al biennio, 1986-1987; Materiali
seminario dei Contratti, 1988

- Pubblicazioni:
«Federbraccianti Cgil», notiziario quindicinale di informazione e documentazio-
ne n. 17, 1986; Coordinamento femminile regionale Cgil Toscana speciale con-
gresso; Schede di programma del PCI per la Regione Toscana, 1985-1990; «Ras-
segna sindacale», settimanale della Cgil, speciale temi per la conferenza di orga-
nizzazione approvati dal CD Cgil dal 20-21 luglio 1983; «Nuova rassegna sinda-
cale», settimanale della Cgil, n. 47-48, 21-28 dicembre 1987; Fiom Firenze Ires
Toscana, «Il lavoro e la produzione militare iniziative sindacali per la riconversione:
i casi della Galileo (Fi) e della Aermacchi (Va)», «Quaderni dell’Osservatorio
sull’industria a produzione militare», n. 1/89; «Dimensione economia», periodi-
co edito a cura della C.C.I.A.A. di Grosseto, anno VI, n. 2 febbraio 1989; «L’Uni-
tà», giornale del PCI, 8 e 17 marzo 1989; «Avanti», quotidiano del PSI, 16 e
17marzo 1989; «Il Tirreno», 16, 17 e 23 marzo 1989; «La Repubblica» con sup-
plemento Affari e Finanza, 17 marzo 1989

busta

91 (b. 175) 1982-1989
- Ccdl prov.: Corrispondenza, 1989
- «Integrativo coop edilizia», 1985

Ipotesi di piattaforma per contratto integrativo edilizia
- Fillea prov.: «Costituzione leghe», 1982
- Ccdl prov.: Corrispondenza, 1989
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- Ccdl prov.: Corrispondenza, 1988-1989
- Ente provinciale per il turismo di Firenze, «Seminario sull’organizzazione

delle deleghe regionali e riordino dei procedimenti di programmazione»,
1984 sett. 28

- Cgil regionale toscana: IV Congresso regionale, Firenze, 1986 gen. 27-29
«Il centro di documentazione e archivio storico della Cgil Toscana», nota a cura
di Roberto Maini; «Nota sui risultati della contrattazione aziendale in Toscana» a
cura del Dipartimento delle Attività Produttive; «Comunicazione e immagine»a
cura dell’Ufficio stampa; dati comparati sul tesseramento a cura del dipartimen-
to organizzazione

- «Situazione provincia»: Appunti sui problemi della provincia di Grosseto e
sui problemi del comparto minero-chimico-metallurgico, s.d.

- «Materiale sindacale per i lavoratori delle costruzioni Fillea Cgil», 1983
1) Moduli in bianco relativi alle richieste di trattamento integrativo di infortunio;
2) Notizie ai lavoratori in merito a contratti, tesseramento, assistenza; Notizie
sui vari servizi prestati dal sindacato; Regolamento della Casa Edile; Tabella
salariale operai edili 1983; 3) Deleghe in bianco per le quote sindacali

- «2° Congresso Cgil comprensorio Amiata», Abbadia S. Salvatore, 1985 dic.
20-21

Relazione introduttiva
- Regione Toscana-Comunità montana M. Amiata: Convegno interregionale

sulla geotermia e gli usi plurimi Piancastagnaio, 1986 lug. 18: programma e
apertura dei lavori

La cartella contiene inoltre: Regione Toscana Giunta regionale, «L’alternativa
geotermica» rassegna stampa, 1986 giu.; Regione Toscana-Giunta regionale-Co-
munità montana Val di Cecina, «Problemi e prospettive della geotermia», atti
della giornata di studio di Pomarance del 2 marzo 1985, Firenze, 1986 giu.; Se-
nato della Repubblica: Disegno di legge per la disciplina della ricerca e della
coltivazione delle risorse geotermiche, 1986; Opuscoli turistici sul Monte Amiata

- Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, «Proposte per una piattaforma unitaria
sulla difesa dell’occupazione, i rinnovi contrattuali e la riforma del costo
del lavoro», documento approvato dal Comitato Direttivo Nazionale, 1982
nov. 16.

Il fasc. contiene inoltre alcuni volantini della Federazione unitaria prov. e regio-
nale Cgil-Cisl-Uil

busta

La b. contiene le seguenti pubblicazioni: «FP telex», quotidiano n. 309-311,
dic. 1988; «Nuova rassegna sindacale», settimanale della Cgil, n. 31-32, ago-
set. 1987; «E», mensile della Fnle Cgil Toscana, n. 1, gen. 1989; «Verso gli
anni ’90 una politica per l’occupazione», schema di documento del mini-
stro del lavoro Gianni de Michelis, nov. 1984
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92 (b. 176) 1983-1988
- Cgil nazionale circolari 1984
- «Toscana campeggi», 1986-1988
- «Seminario produttività nei settori pubblici enti locali», Grosseto, 1984 nov.

22
- «Contrattazione settori pubblici», 1985
- «Accordo Fiada», 1985 nov. 6

Fondo Integrazione Assistenza Dipendenti Artigianato
- «Politiche organizzative», 1986
- «Farma-Merse», 1984-1985
- «Aliquote contributive aziende e lavoratori-fiscalizzazione oneri sociali tutte

le categorie», 1984 nov.
- «Maccarese-Gabellieri», vertenza, 1984
- «Comitato di partecipazione gestione Usl», (1982)
- Ccdl prov.: Note informative sul mercato del lavoro, 1984 mar.-set.
- «Eurovinil», accordo, 1985 set. 26
- «Consiglio Generale Cgil relatore Pizzinato settembre 1986 confronto con

il Governo e contratti»
- Ccdl prov.: Nota informativa sul mercato del lavoro, 1986 mar.
- Blocchetti per il rimborso spese dei dirigenti sindacali, 1985-1988
- Corso sulle politiche economiche Frattocchie, 1983 mar. 28

Appunti
- Cgil nazionale circolari, 1988
- Pubblicazioni:

Federazione lavoratori funzione pubblica Cgil, «Piano regionale sanitario e pia-
no regionale dei servizi sociali per il triennio 1984-1986», bozza elaborata per la
IV commissione del Consiglio Regionale; «Indicatori Ires Toscana», bollettino
mensile interno sulla congiuntura in Toscana, n. 1-3 gen.-mar.-1984; «Ires infor-
mazioni», n. 1, I trimestre 1983; «Toscana lavoro», bollettino mensile interno di
informazione, n. 12, dic. 1983; «Est documentazione», bollettino di informazio-
ne e documentazione Ires Toscana, n. 1, apr. 1984; ISTAT, bollettino mensile di
statistica, novembre, n. 11, 1983; Istat, notiziario, nov. 1983

busta

93 (b. 177) 1983-1989 con documenti dal 1972
- «Circolari cassa integrazione», 1972-1977
- «USL 28 Area Grossetana-Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luo-

ghi di Lavoro»
Corso di formazione per la prevenzione nelle lavorazioni di cava, 1987-1988

- «Fisco 10/ ’88», 1988-1989
- «Politiche organizzative», 1983
- «Ferretti», mercato del lavoro, 1984
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- «D.L. 30/12/’85 n. 789 finanza locale», 1986
- «CID» Comitati Informazione Disoccupati, 1985-1986
- «Assegni familiari», 1986
- «Riforma pensionistica-previdenza», 1986
- «Accordo intercompartimentale DPR. n. 13, 1/2/’86»
- «Convegno Unipol», Grosseto, 1986 mag. 9
- «RAMA» Rete Automobilistica Maremmana Amiatina, 1985-1986

Contratto integrativo aziendale, 1985 apr. 5
- «L.595-PSN sanità», 1986

Programmazione sanitaria
- FLC Federazione lavoratori delle costruzioni vertenza, 1978
- Versamenti contributi sindacali, 1984-1985
- Corrispondenza e documenti 1989

busta

94 (b. 178) 1983-1989 con documenti dal 1974 al 1977
- «Materiale importante ex libro, verbali, segreteria Cgil», 1983-1984
- Regolarizzazione periodi contributivi scoperti per i funzionari della CcdL,

1974
- Conteggi individuali recuperi contributivi, 1974-1975
- Cgil ufficio amministrazione: Pagamento contributi, 1977
- Riapertura termini posizioni assicurative, 1980
- «Pratiche Inca», s.d.
- Ccdl prov.: Corrispondenza segreteria, 1989
- Federazione Cgil Cisl Uil, 1983
- «Fosco», 1986

Agenda e documenti
- Fillea naz.: Documenti Comitato Direttivo, 1985
- Pubblicazioni:

«Sindacato e società», rivista della Filcea Cgil, n. 6, sett. 1971; Regione Toscana
Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro, «La mobilità del lavoro nelle
imprese sopra i 50 dipendenti tavole statistiche», 1985; Filcams Cgil, «Standa
1986. Storia di una vertenza»; «Impresa artigiana», mensile della Confartigianato,
1989 feb.; Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i lavoratori dell’agri-
coltura, 1968 lug. 1; «Il Risveglio», giornale dei socialisti maremmani, n. 6, sett.
1986; «Avanti!», quotidiano del PSI, 29 marzo 1989; «Il Tirreno», 29 marzo 1989;
«L’Unità», 13 marzo 1989; «Urbanistica Casa Territorio», 1985 gen. 5

busta

95 (b. 179) 1984-1987
- 4 agende del dirigente sindacale Palmiero Ferretti, 1982-1984, 1986
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- «Ires», 1985
Questionario «ambiente di lavoro», appunti, rapporto sull’andamento delle aziende
grossetane 1985 mar.

- Piano regionale sanitario e piano regionale dei servizi sociali per il triennio,
1984-1986

- Legge finanziaria, 1984
- Mercato del lavoro, 1984

Ccdl prov.: Nota informativa sul mercato del lavoro, 1984 sett.; Regione Toscana
osservatorio regionale del mercato del lavoro, «La mobilità del lavoro nelle im-
prese sopra i 50 dipendenti», 1984 dic.

- «Camera del lavoro territoriale Grosseto seminario su: La contrattazione
nell’azienda e nel territorio Arcidosso», 1987 lug. 21-22

La cartella contiene inoltre corrispondenza, appunti, documenti della segrete-
ria 1987 nonchè alcune pubblicazioni: «Nuova rassegna sindacale», settimana-
le della Cgil, n. 18, 25-26, 1987 mag.- lug.; «Avanti!», quotidiano del PSI, 1987
lug. 17

- Pubblicazioni:
«Avanti!», 1989 mar. 10; «La Repubblica», quotidiano 1989 mar. 10; «L’Unità»,
giornale del Partito Comunista Italiano, 1989 mar. 10

busta

96 (b. 180) 1984-1988
- Corrispondenza e appunti della segreteria Ccdl (segr. Fosco Vivi), 1984
- c.s., 1987
- c.s., 1988
- Comune di Grosseto: Corrispondenza e appunti, 1988
- «Agricoltura»

Contratto integrativo aziendale stipulato tra la delegazione dell’Amiata alimen-
tari e la delegazione del consiglio di fabbrica assistita dai rappresentanti della
Filia, 1988 feb.17

- «Pagine sindacali n°13 maggio ’84»
Cartella contenente appunti di interventi e articoli,inoltre contiene fotocopie
del capitolo «I minatori dell’Amiata» tratto da «Il minatore» di Bianciardi e
Cassola

busta

La b. contiene alcune pubblicazioni: «Toscana consiglio regionale», foglio
quindicinale di notizie, n. 2, 1888 gen. 26; «Il potere locale», periodico delle
autonomie regionali e locali, n. 7-8, 1987 apr.; «Energia e innovazione», no-
tiziario dell’Enea, 1988 ott.; Gazzetta Ufficiale, 1988 apr. 19; «Avanti!», quo-
tidiano del PSI, 1987 giu. 16, lug. 2; «La Repubblica», quotidiano, 1987 giu.
16; «Il Tirreno», quotidiano, 1987 giu. 16; «Guida alla riforma fiscale», ed.
Ediesse, 1988
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97 (b. 181) 1984-1988
- «Mercato del lavoro, occupazione», 1988
- «Sciopero generale nazionale», 1987 nov. 25
- «Pubblica amministrazione DPR n.13» del 1 feb. 1986: Progetti speciali

occupazionali, 1986
- «Politiche generali», 1987-1988
- Appunti sul rinnovamento della Cgil, s.d.
- «Politiche territoriali Toscana-Grosseto», 1987-1988
- «Piano sanitario regionale», 1987-1988
- «Elezioni amministrative Grosseto 29-30 maggio 1988»

Programma del partito repubblicano, 1988 mag. 29-30
- «Componente socialista», 1984-1988
- Statuto della Cgil (approvato dal Consiglio Generali il 25, 26, 27 sett. 1986),

contributi sindacali e tesseramento, 1986-1988
- «Comunicazioni e convocazione assemblee», 1984-1988

busta

98 (b. 182) 1984-1988
- «Sanità», 1986-1987
- «Attività produttive Amiata», 1987
- «Pensioni» 1987
- 21 blocchi con appunti, 1984-1986
- Inca: Documenti e appunti, 1985
- Cgil nazionale: Bilancio preventivo e documento conclusivo, 1988
- Documentazione IRES Cgil Toscana, 1984

busta

La b. contiene: «Nuova rassegna sindacale», settimanale della Cgil n. 7-8, 1986
marzo

99 (b. 183) 1984-1988
- «Cirio», 1986-1988

Piano di recupero dell’area ex Cirio a Porto Ercole di proprietà della Società
Immobiliare dei Presidi s.r.l.

- «Convenzione Unipol», 1987
Convenzione tra la Cgil Toscana e la Compagnia Assicuratrice Unipol

- Ccdl comprensorio di Grosseto: «Bilanci consuntivo 1986, preventivo 1987»
- «Riordino organizzativo Cgil Toscana 1986»
- «Attività contributiva Ispettorato del lavoro», 1987

Commissione Provinciale di Coordinamento dell’attività di vigilanza in materia
contributiva
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- Zona colline metallifere settore chimico minerario gestione ENI SAMIN
SOLMINE, 1986

Documenti (Documento per il settore chimico minerario elaborato dalle con-
federazioni Cgil, Cisl, Uil e la Fulc, 1986 mar. 13; Delibera della Giunta del-
l’ENI, 1986 mag. 22), comunicati, appunti, ritagli stampa

- Indagine sulle tendenze economico sociali e sui possibili scenari di svilup-
po in provincia di Massa Carrara», 1988 giu.

- «Organizzazione Cgil», 1987-1988
- «Posta», 1988
- Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, 1984-1987
- Politica industriale

Testo del protocollo d’intesa tra le confederazioni Cgil, Cisl, Uil e l’IRI, 1986 lug.
16

- «Documenti dipartimento nazionale», 1983-1984
Contiene: Comunicati e documenti Cgil nazionale; Seminario Cgil, «Uso dei fondi
comunitari: strumenti di intervento e di controllo del sindacato», 1984 mag. 17

- Miscellanea, 1986-1987
Fisco, previdenza, politica energetica

busta

100 (b. 184) 1984-1989 con documenti dal 1968
- «Lavoro dipartimento programmazione P.A. sicurezza sociale», 1984

Convocazioni alle riunioni e appunti
- «Ires elenchi aziende», s.d.
- «Visite mediche di controllo», 1984-1985

Disposizioni, circolari della Cgil nazionale e regionale, riunioni con l’Associazio-
ne Industriali di Grosseto

- Filtea, «Studio 5 Roccastrada», 1969-1976
Carteggio relativo alla vertenza con la Ditta Studio 5 di Roccastrada (confezioni
tessili), alcune carte riguardano la Ditta Rocas di Roccastrada

- Circolari Cgil nazionale e documentazione relativa alla tutela della salute e
riforma sanitaria, 1983

- Ccdl prov.: Scuola, 1968-1972
Circolari della Cgil nazionale e comunicati della CcdL prov., note sui problemi
della scuola, corrispondenza

- Documentazione tratta da «Democrazia oggi», 1978 dic.
- Pubblicazioni:

«La Repubblica», 1989 apr. 21; «L’Unità», giornale del Partito Comunista Italia-
no, 1989 apr. 21; «Il Tirreno», 1989 apr. 21; «Rinascita», settimanale fondato da
Palmiro Togliatti, nn. 14, 25, 1984 apr. 6, giu. 23; «Pagine Sindacali», periodico
della Camera del lavoro comprensoriale di Grosseto, n. 12, 1984 apr.; Docu-
mentazione sull’ occupazione giovanile cooperativa editoriale I° maggio, Centro
Studi Cgil, Firenze, 1977; «La tutela della salute dei lavoratori la salvaguardia
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dell’ambiente analisi e proposte del movimento sindacale senese», atti del con-
vegno sulla prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro promosso dalla
Cgil-Cisl- Uil di Siena e pubblicati a cura del mensile «Siena Sindacato», n. 23,
1984 apr.; «I comprensori», contributo al dibattito congressuale a cura della Cgil
regionale toscana, 1977 apr.; Provincia di Grosseto-Ufficio Studi e programma-
zione, 1986 gen.; Federazione regionale Cgil, Cisl, Uil, «Le partecipazioni statali
in Toscana situazione e obbiettivi del movimento», 1975 sett.; «Rassegna stam-
pa», quotidiano Federazione Cgil, Cisl, Uil, 1980 dic. 15; «Ausi agenzia unitaria
sindacale», 1980 dic. 12; «Lavoro», periodico della commissione nazionale lavo-
ro del Pci, n. 3/4, 1988 ago.; Collegio notariale di Grosseto, Albo dei notai,
1989; «Parcomit», agenzia di informazioni del Pci, nn. 1-5, 1988 gen. 7-11; «Sta-
tuto del Partito Comunista Italiano», approvato al XVI congresso del PCI, 1983
mar. 2-6

busta

101 (b. 185) 1984-1989
- «Assetto del territorio», 1987
- «Bilancio previsione», 1987
- «Piano ristrutturazione consorzio Bagnore», 1987
- «Incontro assessore Carosi documenti», 1984-1986

Incontro tra i rappresentanti della amministrazione comunale e provinciale di
Grosseto e la Giunta Regionale, 1984 mag. 3; Incontro tra l’assessore regionale
al lavoro Carosi e i segretari Cgil, Cisl, Uil, 1986 lug. 25

- Relazione al convegno: «L’ambiente come risorsa idee per lo sviluppo del-
l’alta maremma», Follonica, 1987 mag. 9

- «Posta agosto», 1987
- Ccdl territoriale: Corrispondenza e documenti, 1986-1987
- Ccdl territoriale: Corrispondenza e documenti, 1988
- Documentazione Ires, 1988-1989

busta

102 (b. 186) 1984-1989
- «Ires Cgil Toscana convegno: Toscana che cambia Firenze 15-16 ottobre

1987»
- Ccdl Grosseto: Corrispondenza e documenti, 1984-1987
- CID Grosseto Centro Informazione Disoccupati, 1987
- «CNA Confederazione Nazionale Artigianato di Grosseto: I° Convegno

economico provinciale 1988 nov. 11-12»
- «SPI-previdenza», 1988
- «Crisi Cgil 10/88»
- «Conferenza di organizzazione», 1988
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- Ccdl territoriale: Corrispondenza e documenti 1988
- «Amiata», 1988
- Pubblicazioni: Quotidiani, 1988-1989

busta

103 (b. 187) 1984-1989 con documenti del 1979
Ccdl territoriale

- Federazione Cgil, Cisl, Uil: Convegno unitario su «Azione del sindacato e
riforma delle strutture organizzative», Montesilvano di Pescara, 1979 nov.
5-7

- «Piattaforma Cgil, Cisl, Uil assemblee», 1985
- «Programma regionale di sviluppo aggiornamento», 1984
- Ccdl territoriale: Corrispondenza e documenti, 1988-1989
- Pubblicazioni: Quotidiani e riviste, 1988-1989

busta

La b. contiene un manifesto Inca Cgil 1985 in relazione al convegno per i 40 anni
dalla fondazione.

104 (b. 188) 1985-1987
- Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil prov.: Volantini sciopero generale 8

ore per i Comuni di Manciano,Sorano, Pitigliano 1987 nov. 25, volantini
120

- Consiglio Regionale della Toscana-Cgil nazionale: Documentazione relati-
va a territorio-Regione, assetto idrogeologico, 1987 feb.- mar., cc. 100

- Cgil naz.: Documentazione fisco a cura del Coordinamento Nazionale Fi-
sco Cgil, 1986-1987, cc. 72

- Uil naz. Artigianato: Piattaforma e convegno, 1987 mar. 11, cc. 42
- Occupazione femminile, 1987

Coordinamento femminile della Cgil di Grosseto indagine sulle lavoratrici agri-
cole stagionali 1987 feb.; Coordinamento Donne Cgil Toscana atti della confe-
renza regionale sull’occupazione femminile in Toscana, 1987 mar. 4

- Fiom Cgil: Seminario sulle telecomunicazioni, Roma 1986, lug. 9, cc. 70
- Circolari varie (Inca; Cgil reg.; Amministrazione prov. di Grosseto; Cgil

naz.), 1987, cc.
- Ccdl prov.: Corrispondenza, 1987, cc. 45
- Ccdl prov.: Corrispondenza, 1985, cc. 16
- Ccdl prov.: Comunicati, 1985, cc. 3

Nota comunicato relativo alle dimissioni di Parlanti perchè candidato per il PCI
alle elezioni amministrative
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- corrispondenza e comunicati 1986, cc. 110 (segr. Fosco Vivi)
- Ccdl prov.: Bozze di documenti in relazione alla politica energetica e tra-

sporti in provincia di Grosseto, 1986, cc. 14
- «Politica energetica Italia Toscana», seminario Impruneta, 1986 set. 9

Cartella con documentazione e appunti
- Segreteria Ccdl appunti di riunioni e incontri, 1985-1986

busta

La b. contiene inoltre la pianta della sede della Ccdl in via Ximenes 61 Grosseto;
Ritagli stampa, 1983-1986 e il documento preparatorio della Conferenza nazio-
nale del PCI sul commercio, 1987 feb.
Pubblicazioni: «Rinascita», settimanale fondato da Palmiro Togliatti, nn. 1, 5, 41
1987-1988; «Regione come», trimestrale del gruppo PCI del Consiglio Regionale
della Toscana, 1987 lug.-dic.; «Politica ed Economia», mensile 1987 ott.; «Bollet-
tino d’informazioni della previdenza sociale», anno XXIV, 1986 nov.-dic.; «Il
sindacalino», giornalino sindacale dell’USL 28 notiziario mensile, 1988 giu.; No-
tiziario INCA, mensile, 1987 gen.-feb.; Statuto della CGIL approvato al IX Con-
gresso naz., Rimini, 1977 giu. 6-11; FP Telex, quotidiano, nn. 45-46, 1987 feb.
14-15; ISTAT, notiziario, 1983 dic.; Flash Notizie, mensile regionale di informa-
zioni del lavoro, 1987 ott.; «Filo diretto con i lavoratori stagionali», pubblicazio-
ne a cura della Ccdl e della Filcams prov.

105 (b. 189) 1985-1988 con documenti dal 1975
- Ccdl prov.: Segreteria corrispondenza, circolari, documenti, 1986-1989
- 2 agende e un blocco con appunti, 1985, 1988
- «Contrattazione tecnici quadri», 1987-1988
- FIADA Fondo Integrazione Assistenza Dipendenti Artigianato, 1975-1981

Relazioni, bilanci, verbali, corispondenza
- Pubblicazioni:

«Commercio e turismo», settimanale della Confcommercio, 1988 dic. 5, 1989
apr. 10; «Il Tirreno», 1988 dic. 21; «FIAI notiziario», quindicinale di informazio-
ne e documentazione Flai Cgil, n. 2, 1988 ott. 15; «L’Unità» 1987 lug. 5; «Nuova
rassegna sindacale», settimanale della Cgil, n. 30, 1988 set. 12; «Informazioni
sindacali», quindicinale della Camera del Lavoro territoriale di Pistoia, n. 4, 1989
mar.; «Codice salute», quindicinale a cura del Movimento Federativo Democra-
tico, n. 2, 1988 ott. 15-30; «Azione sindacale», periodico settimanale della Cgil di
Prato, n. 6, 1989 feb.; «Sindacato ricerca Cgil», bollettino settimanale di informa-
zione, n. 37, 1988 nov., n. 1, 1989 gen.

busta

106 (b. 190) 1985-1988
- «Politica generale sindacale-contratti-fisco-tesseramento 1/1988»
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- «Congresso Filcea», VI congresso Filcea Cgil Taormina 1988 apr. 6-9
- «Organizzazione ’85»
- «Posta Vivi» (Fosco Vivi segretario), 1985
- Bilancio consuntivo, 1987
- «Campeggio Le Marze», 1985
- Documenti politica economica, 1988
- 12 blocchi per appunti, 1986

busta

La b. contiene inoltre: «Politica ed economia», mensile, 1988 mar.; «Il sole 24
ore», 1988 gen. 4; Supplemento a «Mondo Economico», n. 38, 1985 set. 23

107 (b. 191) 1985-1988
- Mercato del lavoro, 1985-1986

Circolari, documenti, appunti
- Mercato del lavoro internazionale programmi integrati mediterranei Cee,

1985
- «Finanza locale», 1986
- «Leggi varie», 1986
- «Part-time», 1986
- «Irpef contingenza», 1986
- «Organizzazione 1986»5

Apparato della Camera del lavoro comprensorio di Grosseto, bilanci, contributi,
tessere e riparti
Contiene anche: Bozza di regolamento della Cgil, Roma, 1986 giu. 12; Regola-
mento nazionale apparati Cgil-orientamenti per un protocollo aggiuntivo della
Camera del lavoro territoriale di Grosseto, Grosseto, 1987 ott. 14

- Camera territoriale del lavoro di Grosseto circolari, corrispondenza, docu-
menti, ritagli stampa, 1986

- Camera territoriale del lavoro di Grosseto documenti relativi alla vertenza
Amiata, 1986

- «Bacini di traffico», 1986
- «Contratti funzione pubblica», 1986
- «Contratti finanziaria Cgil 9/86»
- «Paoletti marzo 87»

5 CtdL 1986 (Camera territoriale del lavoro). Fosco Vivi segretario generale  1986; Palmiero Ferretti
segretario generale aggiunto; Picci Edo segretario CtdL; Calogero Lo Porto segretario CTdL e
segretario generale comprensoriale Filtea; Renzo Gasparri segretario CTdL e segretario comprensoriale
Funzione Pubblica. Seguono gli apparati delle categorie: Fillea, Federbraccianti, Inca, Scuola, Filt,
Funzione pubblica, Pensionati, Camera del lavoro zona nord, Camera del lavoro zona sud, Camera
del lavoro zona Amiata, Filziat, Filcea, Filtea, Filcams, Fiom.
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- Legge finanziaria, 1986
Circolari, articoli stampa, estratti di pubblicazioni

- Elezioni amministrative, 1985 mag. 12-13
Dati raccolti presso i comuni della provincia di Grosseto

- Appunti per la discussione sul ruolo della confederazione Camera territo-
riale del lavoro e dei suoi gruppi dirigenti: Consiglio generale, Comitato
direttivo e segreteria, 1988 feb. 1

- Camera territoriale del lavoro di Grosseto: Ordini del giorno, 1988
- Ritagli stampa, 1988
- Pubblicazioni:

Relazione della segreteria al convegno su: «La politica contrattuale nel quadro
della politica economica del sindacato», Montecatini, 1981 mar. 4-6 supplemen-
to al n. 10 di «Rassegna Sindacale», 1981 mar. 12; «Rinascita», settimanale fonda-
to da Palmiro Togliatti, nn. 32, 38 1988 sett. 10, ott. 22; «Toscana consiglio regio-
nale», foglio quindicinale di notizie, n. 7, 1988 apr. 26; Cgil, Cisl, Uil, «L’impegno
unitario delle Organizzazioni Sindacali per lo sviluppo economico della Provin-
cia di Grosseto», s.d.; Cgil, Cisl, Uil assemblea dei Consigli Generali e dei delega-
ti, Milano, 1981 feb. 5-6

busta

108 (b. 192) 1987-1988 con documenti del 1974
- «Paoletti», 1988

Vertenza ex azienda tessile «Paoletti» ora IMTA Paoletti SPA di Castiglione della
Pescaia

- «Territorio trasporti», 1988
Circolari e note inviate dalla Cgil nazionale sul sistema dei trasporti, sul territo-
rio ecc.

- «Dilva Taviani», 1987-1988
Carteggio relativo al trasferimento di una dipendente della Coop unione Ribolla

- «CID», Centro Informazione Dispoccupati della Cgil, 1988
- «Direttivo Cgil», 1988 mag.-giu

Documenti conclusivi, comunicati e appunti del Comitato Direttivo e del Comi-
tato Esecutivo della Cgil

- Ccdl prov. corrispondenza, 1987
- Amministrazione provinciale di Grosseto, «Proposta di programma

poliennale», 1987
- Ccdl prov.: Appunti, un’agenda e tre blocchi con appunti, 1983, 1987-1988
- Atto costitutivo dell’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della Tosca-

na (IRES Toscana) e statuto, 1988 mag. 19
- «Ente Comunale di Consumo», 1988

Regolamento (1946), comunicato, appunti, ritagli stampa, consuntivo, 1986
- «Sezioni circoscrizionali L. 56», 1988

Corrispondenza relativa alla riforma del collocamento e istituzione delle sezioni
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circoscrizionali con legge 56/87
- «Spi Pizzetti», 1988

comunicato della Federazione nazionale pensionati Cisl e appunti sull’incontro
sindacato pensionati Cgil in relazione al progetto della casa albergo per anziani
al Pizzetti

- «Legge finanziaria 88 Enti pubblici previdenza», 1988
Circolari della Cgil nazionale

- «Lavoratori artigianato sciopero 20/11/1987», 1987-1988
Circolari della Cgil nazionale

- «Energia», 1988
Comunicato Fnle-Cgil, Flaei-Cisl, Uilsp-Uil

- Documenti agricoltura, 1987
Relazione sulla ricerca svolta dalla Cgil regionale sull’agricoltura nella provincia
di Grosseto, scheda analitica dell’agricoltura nella provincia di Grosseto; Coo-
perazione e agricoltura di qualità

- Cgil naz.: Circolari, 1988
- Fillea prov.: 3° Congresso comprensoriale Fillea prov. relazione introduttiva

del segretario uscente Castiglione dellla Pescaia, 1988 apr. 22
- «Varie», 1988
- Ccdl prov.: Corrispondenza, 1974

busta

La b. contiene inoltre le seguenti pubblicazioni:
«Formazione e qualifica», rivista bimestrale dell’Ente Confederale Addestramento
Professionale, n. 5-6, giu.- ott. 1969; Regione Toscana, «Programma regionale di
sviluppo 1988-90 intervento del Presidente della Regione Toscana Gianfranco
Bartolini a conclusione del dibattito consiliare», 1988 apr.; Regione Toscana-
Giunta regionale osservatorio regionale sul mercato del lavoro, «Il mercato del
lavoro in Toscana», 1986; «Automazione d’ufficio», quaderni di formazione
ISFOL, n. 4/85, lug.-ago 1985; «Agenzia del lavoro», bollettino di documenta-
zione sulle politiche del lavoro a cura dell’agenzia del lavoro provincia autonoma
di Trento, n. 8/9, mag.- giu. 1985; «Le regioni rosse per l’Italia che vuole cambia-
re: l’esperienza toscana», documento del Comitato Regionale del PCI per la pre-
parazione della Conferenza Nazionale sul Governo Regionale Locale e dei pro-
grammi elettorali per il 1985, Firenze, 22-23 feb. 1985
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ARCHIVIO SEGRETERIA FILIPPINI 1980-1983
CON DOCUMENTI DAL 1968

1 (b. 193) «1/ 1980»
- «Sulla contrattazione aziendale e provinciale», 1980

Ipotesi di accordo per i rinnovi dei contratti provinciali integrativi artigiani
metalmeccanici, settore agricolo, chimici ecc.

- «Manifestazione 29 marzo», 1980
Manifestazione nazionale promossa dalla Federazione Cgil, Cisl, Uil

- «Amendola», 1979 nov.-dic.
Dibattito sul caso Fiat articolo di Giorgio Amendola su «Rinascita» e repliche

- «Contratto enti locali 12/1979»
- «Filippini anno 1977»

Documenti relativi alle inchieste promosse a carico della Direzione provinciale
PT; Volantini Silp- Silulap-Cisl; Volantini Fip-Uilpost; Contestazioni ai segretari
provinciali Fip-Cgil-Uil Post; Prese di posizione del nazionale Fip Cgil; Telex
della azienda provinciale e ministeriale; Documento a Libertini Presidente Com-
missione Camera dei Deputati; Articoli stampa locale; Denuncia alla magistratu-
ra a carico Direzione Aziendale provinciale; Sentenza processo del 16-7-1980

- «Problemi anziano pensionati-pensioni 10/1979»
- «Internazionale», 1980
- «Vertenza Fiat», 1980
- Agenda 1982 contenente una guida all’archivio con documenti dal 1978 al

1982
busta

2 (b. 194) «2/1980»
- «Appunti di riunioni 1/80»
- «Proposte governo per il pubblico impiego 11/1978»
- «Congresso regionale 1979»
- «Segreteria “piani di lavoro” 9/1978»
- «Piattaforme CcnL», 1979
- I° maggio 1979: Appunti e ritagli stampa
- Ritagli stampa, 1980
- Congressi di zona, 1979-1980

Documento politico approvato dal I° congresso di zona Colline metallifere, 1979
dic. 14-15; Risoluzione finale del congresso della zona centro della provincia di
Grosseto per la costituzione della Funzione Pubblica Cgil Grosseto, 1980 gen.
7; I° Congresso di zona di Grosseto relazione di Roberto Bonsanti e documento
conclusivo approvato dal I° congresso della zona di Grosseto, Grosseto, 1980
gen. 10-11
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- Contrattazione aziendale documenti e appunti, 1979-1980
busta

La b. contiene le seguenti pubblicazioni: «Rinascita», settimanale fondato da
Palmiro Togliatti, n. 24, 25, 26, 1980 giu. 13, 20, 27

3 (b. 195) «3»
- Ufficio contratti e vertenze, 1968-1971
- «Energia», 1976-1979
- «Energia nucleare», 1979
- «Energia gas metano solare alternative», 1979-1980
- «Ribolla», 1979 mag. 28

Appunto
- «Viabilità e trasporti», 1979-1980
- «Viabilità trasporti Aurelia-Campiano-Follonica», 1979
- «Ferrovia-Porto Orbetello-S. Stefano», 1979

busta

4 (b. 196) «1980/4»
- «Convegno scuola 9 aprile 1981»
- «Collocamento mercato del lavoro», 1980
- «Sul piano Samin e legge mineraria», 1979-1980

Ritagli di giornali, appunti, documenti
Contiene anche: La relazione introduttiva al Convegno di Zona «Settore chimi-
co-minero-metallurgico» organizzato dalla Fulc prov., Massa Marittima, 1980
ott. 18

- «Conalma» cooperativa conserve alimentari Maremma, 1980
Piattaforma rivendicativa

- «R.A.M.A., trasporti»: Vertenza Filt Cgil (Fed. Ital. Lavoratori dei traspor-
ti), 1979-1981

- «Scuola», 1979-1981
- «Energia», 1980

Documenti relativi alla metanizzazione della Maremma, «Programma operativo
dell’Enel e stima degli investimenti per l’esercizio 1980 per la Regione Toscana»,
«Federazione nazionale lavoratori energia Cgil Grosseto» bollettino d’informa-
zione, numero unico

- «Internazionale», 1981 gen.
Fed. prov. unitaria Cgil,Cisl,Uil: Impegno del Movimento sindacale per i diritti
umani e civili in America Latina, incontri

- «Monumento minatori Ribolla 1981», 1980-1981
Corrispondenza con il Comitato Promotore (inaugurazione 3 maggio 1981)

- «SUNIA III° congresso provinciale, Grosseto, 11 aprile 1981 Sala Camera
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di Commercio»
busta

5 (b. 197) «5»
- «Varie», 1980-1981
- «Casa edilizia, 1/1980»
- «Documenti CcdL Grosseto, 1/1978»
- «Problemi sicurezza sociale sanità, 1/1980»
- «Materiali congressi di categoria»

Fillea Cgil Grosseto: I° Congresso comprensoriale, Rispescia (Gr), 1981 giu. 12;
Mozione conclusiva approvata al I° congresso costitutivo del comprensorio
Amiata, Santa Fiora, 1981 mag. 29; I° Congresso della Federazione della Fun-
zione Pubblica Cgil Marina di Grosseto, 1981 giu. 3-4
Contiene inoltre: «Cgil sindacato e scuola», n. 13-14, 1981 apr. 16-30 relativo al
4° congresso nazionale del sindacato scuola Cgil

- «Filippini cespe 1/178, n. 1», 1978-1980
«Bollettino Cespe congiuntura sociale» centro studi di politica economica del
Pci

- «Leghe disoccupati-cooperativa agro ittica Orbetello; cooperativa sviluppo
agricolo Grosseto n. 2», 1978-1979

- «Sede Follonica n. 3»
- «Bilanci Ccdl e Fed. categorie, 1977-1978 n. 4»
- «Organizzazione Cgil da ottobre, 1978»

busta

6 (b. 198) «6»
- «Organismi segreteria della Ccdl dal 1944 al 1978»
- «CD Cgil 18-19 febbraio 1983», articoli stampa, 1983 e appunti sulla con-

trattazione per il corso sindacale svoltosi a Grosseto, 1982 mag. 7
- «Telex 1982-1983»
- «Vertenza Intap», 1983

Vertenza Paoletti
- Fillea vertenze 5 fascc., 1979-1980
- Vertenze individuali meccanici, elettrici ecc., 1977

busta

7 (b. 199) «7/1981»
- «INTAP Paoletti Spa»

Vertenza, 1980 giu.- 1981 dic.
- «Paoletti, 1980-1981»
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Vertenza
- «Agro industria», 1981
- «FNC Federazione nazionale consumatori», 1981 mar. 31
- «Contratto artigiani», 1980-1981
- «Giornata di lotta»

Sciopero generale di 4 ore per l’Aurelia e il Farma Merse, 1981 dic.15
- «RAMA»

Contratto aziendale, 1979 feb.19; Stato di agitazione per la mancata applicazione
dell’accordo nazionale del 1981 giu. 12

- «Solmine, 1981»
Vertenza relativa alla miniera di Gavorrano, rassegna stampa; riunione della Filcea
Cgil a Massa Marittima, 1981 ago. 31; Programma Samin, Rimin e Solmine nel-
l’area Maremma Toscana, 1981; Verbale di accordo sui problemi della Solmine
per la miniera di Gavorrano, Roma, 1981 ago. 6; Incontro tra la Fulc e i CDF
(Consigli di fabbrica) delle miniere del comparto chimico minerario delle colline
metallifere e la Solmine, Follonica, 1981 giu.24

- «Ires Regionale»
Gruppo di lavoro «Stato ed economia», seminario su «Sindacato ed istituzioni
per lo sviluppo della società e dell’economia toscana», Impruneta, 1981 set. 25-
26

- «Fontani» 1981 gen.8
Riunione associazione industriali, appunti

- «Eurovinil», 1981
- «Cirio», 1981
- «Maglificio Maremma (Travale)», 1981
- «Sibit» Montedison, stabilimento di Scarlino, 1981

Documento della Fulc e rassegna stampa
- «Mabro» 1981 lug. 9

Accordo aziendale
- «Conalma», 1980-1981
- «Varie», 1981

busta

8 (b. 200) «8/1981»
- «Costo del lavoro, 1/81»
- «Metano, 1/1981»
- «Prezzi, 1/80»
- «Terrorismo», 1981
- «ESI Editrice Sindacale Italiana abbonamento stampa periodica, 1/80»
- «Sicurezza sociale, 1/1981»
- «Su certificazione medica, 1/1981»
- «Lavoratrici sindacato, 1/1981»
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- «Casa 1981»
- «Internazionale 2/ 1981»

busta

9 (b. 201) «9/1981»
- «Telecopier 1979», 1979-1981
- «Dalla stampa», ritagli stampa, 1978-1979

Ritagli di articoli su giornali locali
- «Contratti,scioperi,manifestazioni,volantini», 1979-1980
- «Convegno provinciale Energia» convegno prov. sui problemi energetici,

Grosseto, 1979 ott. 9
- «Consultazione settembre 1981», consultazione dei lavoratori, 1981 set.
- «INPS Comitato Provinciale riunioni documenti», 1981
- «Riforma salario», 1981

Articoli, appunti e convegni relativi alla riforma della contrattazione sindacale
busta

10 (b. 202)
«Cgil Grosseto 1982/10»

- «Documenti 10° congresso nazionale Cgil», Roma, 16-21 nov. 1981
- «Relazione assemblea unitaria», 1981

Ordine del giorno relativo alla vertenza CONALMA all’assemblea unitaria del
quadri e dei delegati

- Convegno «Il salario in Italia per una nuova politica del costo del lavoro»,
Roma 1981, mar. 18

Relazioni
- «Atti del I° congresso postelegrafonici», Marina di Grosseto, 1981 mag. 31

Relazione introduttiva e interventi
- «IIIa commissione Cd-CCdL agricoltura, distribuzione, mercati,

piscicultura», 1978-1979
Riunioni, appunti, articoli

- «IIIa commissione», 1979
Appunti sulla situazione dell’agricoltura nella provincia, riunioni, piattaforme

- «Documenti zone», 1977-1978
- «Documenti vari», 1979-1980

Contiene: «Conquiste del lavoro», supplementi, nn. 48, 54, 56, 66, 67, mag.-dic.
1980, n. 72 del feb. 1981; «Questa regione Cisl Toscana», supplementi ai nn. 21, 24,
25 del giu. 1980 di «Conquiste del lavoro»; Ente Toscano Sviluppo Agricolo
Forestale: Piano economico agricolo-forestale decennale della Comunità Monta-
na delle valli del Farma e del Merse, s.d.; Federazione Cgil, Cisl, Uil della Toscana:
Nota sulla situazione economica regionale, 1980 dic.; Appunti e articoli 1979

busta
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11 (b. 203)
Agro-industria

- «Piattaforma regionale agro-industriale», 1976-1978
- Documenti

Documento della federazione Cgil-Cisl-Uil sul programma regionale di svilup-
po; Federazione Cgil-Cisl-Uil: Atti della conferenza agro-industriale, Firenze,
1976 mag. 31; Esecutivo regionale Cisl: Piattaforma agro-industriale, 1979 apr.
5; Convegno interprovinciale promosso dalla Confcoltivatori sul tema: «I colti-
vatori e l’agricoltura per il progetto Amiata», Arcidosso, 1979 ott. 6; Regione
Toscana Giunta: Osservazioni sullo schema di piano nazionale e schema di pro-
gramma regionale (sulla legge n. 984 del 27 dic. 1977), 1979; Fed. Cgil, Cisl, Uil:
Parere sullo schema di piano agricolo nazionale legge 984/77 (quadrifoglio);
Regione Toscana, Consiglio regionale II legislatura: Proposta di legge n. 370
relativa a «Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell’agri-
coltura e delle foreste», presentata alla presidenza del Consiglio regionale tosca-
no il 21 aprile 1979; Idem: Proposta di legge n. 395 relativa a «Delega agli enti
locali delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimenta-
zione», 1979 apr. 21; Ente Toscano Sviluppo Agricolo Forestale, Centro di svi-
luppo di Grosseto: Programma delle iniziative da realizzare nel quinquennio
1979-1983, Grosseto 1979 set.; Regione Toscana, Giunta regionale: Seconda
conferenza regionale dell’agricoltura, linee programmatiche per lo sviluppo agri-
colo forestale in Toscana, 1976 feb. 11

busta

12 (b. 204)
- «I.N.P.S. comitato provinciale, convegno unitario», 1982
- «Fondo solidarietà», per i lavoratori del mezzogiorno, 1980
- «Casa», 1981-1982

Edilizia popolare: Relazioni e riviste dell’I.A.C.P. «Mattone su mattone»
- «Proposta di legge d’iniziativa popolare sui licenziamenti individuali», 1981

set.-1982 gen.
- «S.I.U.L.P. sindacato polizia», 1982 feb.
- «Scuola», 1981 feb.-apr.
- «Funzione pubblica», 1981-1982

Carteggio della federazione della funzione pubblica Cgil
- «Formazione sindacale», 1980-1982

Documentazione relativa alla formazione sindacale tra cui la relazione «La Cgil
dal 1944 ad oggi, strategie e politiche-cenni storici»

- «Casone-Campiano», 1982
Contiene alcuni ritagli di articoli di quotidiani locali e il resoconto di un incontro
avvenuto il I° febbraio 1982 a Massa Marittima tra i rappresentanti della Solmine
S.P.A. (Landucci e Capecchi), il rappresentante dell’A.S.A.P. (Luchetti) e i rap-
presentanti della F.U.L.C. prov. (Fantini, Bicicchi e Granelli) relativo ai problemi
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del trasporto del minerale dalla miniera di Campiano allo stabilimento di Scarlino.
- «Cdl notiziario raccolta numeri», 1974-1976

«Cgil notizie» mensile della Camera del lavoro di Grosseto 1976 (I° numero)-
1977; «La voce dei lavoratori degli enti locali e ospedalieri», quindicinale della
Federazione provinciale lavoratori enti locali e sanitari di Grosseto, 1974 apr.;
«Informazione permanente», bollettino della F.I.L.C.A.M.S.-Cgil, n.1; «Cgil, no-
tiziario interno della Camera confederale del lavoro di Grosseto», 1974 (dal I°
numero al n. 3); Notiziario della F.I.L.C.E.A.-Cgil, 1975 dic. 5

busta

La b.contiene vari manifesti di propaganda della Camera del lavoro

13 (b. 205) «13»
- Ccdl Grosseto: Corrispondenza, circolari e documenti, 1977-1978
- Elezioni amministrative, 1980 giu. 8-9

Dati raccolti presso la Prefettura di Grosseto
busta

14 (b. 206) «14»
- «Questione femminile», 1979 mar.-dic.

Corrispondenza relativa all’occupazione femminile, legge di parità ecc.
- «Seminario unitario gestione contrattuale», 1979 dic. 18

Calendario
- «Fisco», 1980

Convegno organizzato dalla fed. prov. unitaria Cgil, Cisl, Uil, Grosseto 1980
giu.13, 16, 18
Il fasc. contiene inoltre alcuni articoli di politica economica tratti da quotidiani e
riviste

- «Agro industria», 1980 gen.-ott.
Circolari della Cgil naz., piattaforma regionale dell’agro industria

- «Zona grossetana», 1980 gen.-giu
Comitato di coordinamento di zona, piano di zona (comprende le strutture del
sindacato dei comuni di Grosseto, Castiglione, Roccastrada, Scansano,
Campagnatico, Civitella)

- «INCA Grosseto», 1980 gen.-feb.
- «Incontro Conf coltivatori», 1980 giu-ott.

Richiesta di incontro inviata dalla conf coltivatori ai partiti e alle organizzazioni
sindacali, appunti, prospetto della situazione agricola provinciale

- «Autoregolamentazione dello sciopero», 1978 set.-1979 set.
Comunicati della Fed. Cgil,Cisl,Uil naz., proposte per le norme di
autoregolamentazione delle categorie

- «Sulle strutture», 1980 giu.-lug.
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Fed. unitaria Cgil, Cisl, Uil provinciale, progetto relativo ai consigli dei delegati,
appunti

- «Piattaforma accordi aziendali», 1980
Piattaforme aziendali della SIBIT (Montedison) e della Solmine in riferimento
agli impianti del Casone, 1980 mag.; Verbale di accordo tra la ditta CET di
S.Gimignano e il coordinamento dei consigli di cantiere, 1980 giu.12

- «Sitoco», 1980
Stabilimento fertilizzanti Sitoco Orbetello, bozza di piattaforma rivendicativa
aziendale

- «Su prezzi e tariffe, fisco, scala mobile, assegni familiari», 1979
- «Rete distributiva», 1980 nov.-1981 apr.

Confesercenti provinciale: richiesta di incontro sul tema della rete distributiva a
Grosseto, proposta di programma, documento finale approvato al 3° congresso
prov. della Confesercenti di Gr. (Marina, 1981 apr. 12)

- «Osservatorio economico», 1980
Nota sulla situazione economica in Toscana a cura dell’Ufficio Studi e program-
mazione della Cgil regionale toscana, 1980 giu; Nota delle aziende in crisi in
provincia di Grosseto, 1980

- «IIa commissione problemi della programmazione, Consiglio Generale Cgil
Toscana», 1980

Comunicati della Cgil regionale relativi alla definizione in Regione delle aree
insufficientemente sviluppate in Toscana; «Programmazione agro industriale e
sviluppo della cooperazione», documento della Cgil nazionale e della lega nazio-
nale cooperative e mutue; Bollettini ufficiali della Regione Toscana

busta

15 (b. 207) «15»
- «Consultazione dic. 1981», 1981-1982
- «Vertenza Paoletti 1/1982»
- «Vertenza Paoletti 2/1982»
- «Vertenza Paoletti 3/1982»

busta

16 (b. 208) «16»
- Vertenza Amiata 1/1981
- 9 blocchi con appunti, 1981-1982
- Cartella con pagine tratte dal quotidiano «l’Unità», 1981-1982
- Pubblicazioni:

Supplementi nn. 83, 90 di «Conquiste del lavoro», n. 23, 1981 giu. 8, 37, 1981 ott.
5

busta
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17 (b. 209) «17»
- «Vertenza Paoletti, 4/82»
- «Vertenza Paoletti, 5/82»
- «Vertenza Paoletti, 6/82»

busta

18 (b. 210) «18»
- «Vertenza Paoletti, 7/82»
- «Costo del lavoro materiali e proposte, 1/1982»
- «Comitato Centrale Pci, ottobre 1982»
- «Scala mobile e contratti, 1/1982»
- «Mercato del lavoro raccolta dati 1981, 1/1982»

busta

19 (b. 211) «19»
- «Internazionale, 1/1982»
- «Mercato raccolta dati, 1980»
- «Partito socialista italiano 33° congresso provinciale, Marina di Grosseto,

1982 mag. 22-25»
Relazione del segretario della federazione

- «Incontro con il Governo vertenza 10 punti, 1/1982»
Incontro tra sindacati Cgil, Cisl, Uil e Governo in materia di difesa delle retribu-
zioni reali e di ridistribuzione dei redditi

- «Sciopero generale, 25/6/1982»
- «Varie, 1/82»

busta

20 (b. 212) «20»
Busta con 6 cartelle contenenti la cronaca locale tratta dai quotidiani «Il
Tirreno» e «La Nazione», feb.-nov. 1982

21 (b. 213)
- «Sanità», 1982

Relazioni,osservazioni e comunicazioni relative alle questioni del riordino
pensionistico e della assistenza sanitaria e sociale

- «Seconda commissione CTDL (Camera territoriale del lavoro di Grosseto)
programmazione», 1982

La seconda commissione è relativa alla programmazione-democratizzazione
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dell’economia-politiche settoriali
- «Vertenza bancari» 1982

Volantini, corrispondenza, appunti
- «Vertenza braccianti», 1982

Comunicati stampa
- «Mercato del lavoro», 1981

Contiene: la relazione introduttiva al seminario nazionale [1980 dic.] sul tema
«Studio-lavoro»; Nota della Federazione italiana Cgil, Cisl, Uil, sulla riforma del-
la scuola secondaria superiore, 1981 feb.; Proposte per un progetto di legge di
iniziativa popolare in materia di licenziamenti individuali e diritti sindacali nelle
imprese con meno di 16 dipendenti, 1981 feb.

- «Programmazione-aree attrezzate», 1981
Proposta di legge n. 30 di iniziativa della Giunta regionale in materia di aree
attrezzate destinate ad insediamenti industriali e artigianali

- «Piattaforme contratti», 1982
Bozza di piattaforma della FLM nazionale e relazione del comitato direttivo
FIOM/FLM per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro

- «Funzione pubblica», 1982
Riunioni della federazione della funzione pubblica Cgil Grosseto

- «Consultazione», 1982
Assemblee, appunti e verbali sulla proposta della Federazione Cgil,Cisl,Uil per
una piattaforma unitaria in difesa dell’occupazione,per i rinnovi contrattuali e la
riforma del costo del lavoro

- «Cgil-Cdl organizzazione», 1982
Politiche organizzative della Cgil naz.,riforma delle strutture;composizione del
Comitato direttivo e segreteria della Camera del lavoro di Grosseto

- «Varie», 1982
- «Mercato del lavoro», 1982

busta

22 (b. 214) «22»
- «Sicurezza sociale 1/1982»
- «Federazione provinciale unitaria segreteria», 1981-1982
- «F.N.C. Federazione Nazionale Consumatori 1/1982»
- «Trasporti viabilità 1/1982»
- Permessi sindacali, 1982-1983
- «Varie 1/ 1982»
- «Postelegrafonici», 1973-1979

Contiene: 18° Congresso nazionale Rimini, 1973 feb. 28-mar. 4: Temi per il
dibattito; Statuto della Fip Cgil approvato al XIX congresso nazionale, Rimini,
1977 apr. 27-30; «La Diligenza», notiziario quindicinale della Federazione pro-
vinciale Fip-Cgil di Grosseto, 1979 lug. 22; «L’informatore PTT», settimanale
della Federazione Italiana Postelegrafonici, n. 26, 1978 ott. 31
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- Pubblicazioni e documenti:
Federazione Regionale Cgil, Cisl, Uil, «Piattaforma regionale sull’occupazione
giovanile», 1977 nov. 29; Presidenza del Consiglio dei Ministri Ordinamento
delle carriere e statuto degli impiegati civili dello Stato, 1956; PCI, XII° congres-
so provinciale relazione introduttiva del compagno Giancarlo Rossi segretario
della federazione; «Ausi agenzia unitaria sindacale», n.199, 1976 ott. 8; Cgil re-
gionale toscana, «Note per una discussione relativa ai comprensori e alla finanza
pubblica», 1976 gen.; «I comprensori», 1977 apr.; «Bollettino Ufficiale della Re-
gione Toscana», n. 28, 1978 giu.9

busta

23 (b. 215)
- «Documenti vari, 1978-1979»
- «Documentazione Sole 24 ore ed altri»
- «Materiale zone interne comprensorio di Grosseto», 1979-1981
- «Riforma sanitaria», 1982-1983
- «Sulle liquidazioni» 1982

busta

24 (b. 216)
Raccolta di pagine di quotidiani da cui estrarre ritagli stampa, 1978-1980

busta

25 (b. 217)
- «Documenti 80-81-82», corrispondenza e documenti provenienti da: Cgil

nazionale, Federazione Cgil, Cisl, Uil nazionale, Federazione regionale To-
scana Cgil, Cisl, Uil, 1980-1982

- «Varie «Sole 24 ore», ’83
busta



107

CATEGORIE

FEDERAZIONE PROVINCIALE MINATORI

Costituita l’11 febbraio 1945 in un convegno tenuto a Ribolla, la Federazione
provinciale minatori e cavatori era inquadrata a livello nazionale nella FIMEC:
Federazione Italiana Minatori e Cavatori. In seguito alla scissione del 1948 venne
costituita la FILIE Cgil (Fed. Ital. Lavoratori Industrie Estrattive) in cui la catego-
ria dei minatori rimase fino al 1968, anno in cui passò nella FILLEA (Fed. Ital.
Lavoratori del Legno Affini e Estrattive) e vi rimase fino al 1973 per poi passare
alla FILCEA (Fed. Ital. Lavoratori Chimici e Affini). Quest’ultimo passaggio se-
gnò una svolta decisiva per la Federazione dei minatori che di fatto scomparve.

Il fondo è raccolto in 19 buste dal 1945 al 1973. Il materiale documentario
suddiviso in fascicoli numerati è stato articolato in:

Organismi direttivi: Contiene la documentazione prodotta dalla Commissione
Esecutiva e dal Comitato Direttivo che insieme al Segretario della Federazione
costituivano la struttura direttiva del sindacato (verbali delle riunioni dal 1947 al
1960, relazioni e appunti fino al 1967-comunicati stampa dal 1947 al 1971- carteg-
gio dal 1950 al 1973);

Amministrazione: contiene la documentazione di tipo amministrativo contabile (bilanci dal
1945 al 1968,contributi sindacali, sottoscrizioni e tesseramenti fino al 1973);

Congressi e convegni: contiene il materiale relativo ai congressi provinciali della Fede-
razione dal 1948 al 1968 e nazionali di categoria dal 1947 al 1968, convegni pro-
vinciali, interprovinciali e nazionali dal 1947 al 1973;

Contrattazione collettiva e aziendale contiene le trattative per il rinnovo dei contratti
naz. di lavoro, dei contratti integrativi provinciali e verbali di accordo tra i lavora-
tori e le aziende dal 1945 al 1973);

Vertenze contiene la trattazione delle vertenze individuali e collettive suddivise se-
condo le società di appartenenza delle miniere dal 1946 al 1973:

Soc. Montecatini con le vertenze nelle miniere di Boccheggiano, Gavorrano,
Ribolla, Niccioleta, Fenice Capanne, Isola del Giglio dal 1946 al 1973;

Società mercurifera italiana SMI con le vertenze nelle miniere di Bagnore e di
Montelabbro dal 1963 al 1973;

Soc. Marchi con le vertenze dal 1950 al 1965 nella miniera di Ravi;
Soc. Ammi con le vertenze dal 1953 al 1973 nelle miniere di Macchia Casella e

del Tafone di Manciano;
Soc. Siam con le vertenze dal 1954 al 1971 nella miniera di Cerreto Piano;
Soc. Ferromin con le vertenze dal 1949 al 1965 nella miniera di Monte
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Argentario;
Società Mineraria Valdarno con le vertenze dal 1946 al 1959 nelle miniere di

Baccinello e Cana;
Società Monte Amiata con le vertenze nella miniera di Abbadia S.Salvatore;
Società Winkelman con le vertenze dal 1962 al 1966 nello stabilimento di farine

fossili di Castel del Piano;
Società Antimonifera con le vertenze dal 1953 al 1968 nella miniera di Pietra

Tonda;
Società Terni con la vertenza del 1962 nella miniera di Capalbio Scalo;
Società SIMA (Società industriale mineraria Acquanera) con la vertenza del

1961 nella miniera dell’Acquanera;
Soc. STIMA con le vertenza dal 1963 al 1964 nella miniera di Ritorto a Montieri.
Per quanto riguarda le cave lo scarso materiale rintracciato riguarda la cava

Bartolina di Giuncarico della Soc. SAIL, la cava di Caldana della Soc. Bernardo
Maccari di Colle Val d’Elsa e la cava di Roselle della società omonima;

Sindacati comunali minatori e leghe contiene la documentazione dei sindacati minato-
ri articolati per paese dal 1951 al 1971. Verbali delle assemblee precongressuali
che si svolgevano prima dei congressi delle sezioni sindacali di miniera, corri-
spondenza tra le leghe, con la Federazione e con le CIF (Commissioni Interne di
Fabbrica), bilanci e dati sui contributi sindacali versati;

Sezioni sindacali di miniera contiene la documentazione relativa alla rappresentanza
dei minatori Cgil all’interno di ciascuna miniera dal 1955 al 1970. Verbali dei con-
gressi organizzati dalle Sezioni sindacali di miniera nei quali venivano eletti i dele-
gati ai congressi provinciali della Federazione, appunti delle riunioni, carteggio;

Commisioni Interne di Fabbrica Cif-Consigli di Gestione CdG-Comitati Antinfortunistici
contiene dal 1947 al 1971 gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni delle Com-
missioni Interne, il carteggio con le direzioni delle miniere e con le organizzazioni
sindacali Cgil, Cisl e Uil; le carte relative alle operazioni elettorali, il materiale
relativo ai convegni organizzati dalle CIF. Per quanto riguarda i Consigli di Ge-
stione questa sezione contiene, dal 1946 al 1952, la documentazione relativa alle
conferenze di produzione che costituiscono la specifica forma di organizzazione
della lotta-è da notare che la documentazione di questa sezione si integra con le
carte Baldinacci in Appendice-. La sezione ospita inoltre un fascicolo relativo ai
Comitati Antinfortunisci, subentrati all’inizio degli anni ’50 ai Consigli di Gestio-
ne, con i verbali delle riunioni dal 1954 al 1957;
miscellanea
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Segretari della Federazione provinciale minatori

Tacito Gentili 1945 feb.-1949 giu.
Palandri Antonio 1949 giu.-1950
Lucchesi Eraldo 1951-1952
Santoni Libero – Palandri Antonio 1953
Palandri Antonio 1954-1955 mag.
Betti Duilio 1955-1960
Bracalari Nello 1961-1968
Filippini G. Franco 1969-1972
Chielli Walter 1973

FEDERAZIONE PROVINCIALE MINATORI

Organismi Direttivi

Commissione esecutiva

1 (b.218)
1 - Verbali delle riunioni della Commissione esecutiva, 1947 feb.- ott., cc. 43
2 - Verbali delle riunioni della Commissione esecutiva, 1948 gen., cc.9
3 - Verbali delle riunioni della Commissione esecutiva, 1949 lug.- set., cc.9

busta

Comitato Direttivo

 2 (b. 219)
1 - Relazione mensile del segretario della Federazione provinciale minatori,

1946 giu., cc. 2

Comitato Direttivo
2 - Registro dei verbali 1952 ott. 16-1957 nov. 3

reg. leg. in cart. di pp. 80
3 - Reg. c.s. 1960 set. 4 reg.

c.s. di cc. non num. di cui solo 3 scritte
4 - Risoluzioni del Comitato Direttivo 1955 ott. 2-, 1959 gen. 25, cc. 14
5 - Comitato Direttivo iniziative e azioni sindacali, piani di lavoro e appunti

per le riunioni, 1956-1967, cc. 69
6 - Elenchi dei componenti il Comitato Direttivo della Federazione prov.

minatori [1963], 1968, cc. 13
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7 - Appunti per la riunione del Comitato Direttivo, 1967, cc. 28
Contiene anche appunti della riunione CC. Filie Roma, 1964 dic. 8- 9

8 - Estratti di verbali di riunioni del Comitato Direttivo in relazione all’aper-
tura di un conto corrente di corrispondenza presso la Banca nazionale del
Lavoro, 1965-1968,cc.5

9 - Filie prov. (sindacato minatori) e Ufficio prov. INCA attivo sindacale sui
problemi della prevenzione e degli infortuni, Massa M/ma, 1966 ott. 15,
cc.27

10- Segreteria Filippini appunti, 1969-1971, cc. 67
busta

Comunicati stampa

3 (b. 220)
1 - Federazione provinciale minatori comunicati stampa, 1947-1948 (Gentili

Tacito), cc. 7
2 - c.s. Comunicati stampa e ritagli di giornali, 1947 gen.-nov., cc. 49
3 - c.s. Comunicati stampa e ritagli di giornali, 1948 gen.-nov., cc. 64
4 - c.s. Comunicati stampa, 1949, cc. 12

Contiene: «I minatori del grossetano solidali con i compagni di Ribolla», 1949
gen. 28; «Nelle miniere Montecatini è giunta la polizia», 1949 feb. 1; «È stato
raggiunto l’accordo per i minatori di Ribolla», 1949 feb. 10; «Licenziamento nel-
la miniera di Pietratonda», 1949 apr. 20; Comunicato sull’accordo raggiunto per
i minatori dell’Isola del Giglio, 1949 mag. 11; «La società Montecatini e l’infame
generosità», 1949 mag. 19; Comunicato sulla costruzione di alloggi per gli operai
Montecatini a Niccioleta, Boccheggiano e Gavorrano, 1949 ago. 9

5 - Federazione provinciale minatori comunicati stampa relativi alle
rivendicazioni dei lavoratori nelle miniere Montecatini, 1952-1962, cc. 77

Si segnalano in particolare: un comunicato del Comitato Direttivo della Fed.
prov., 1952 mar. 12 di denuncia per l’intervento della polizia contro i dirigenti
sindacali e lo sfruttamento della mano d’opera da parte della Soc. Montecatini;
«I tecnici e la Montecatini», 1954 ago. 26; «Basta con gli omicidi bianchi», 12
sett.; «Libertà nelle miniere della Maremma», 1955 giu. 5; «Le precarie condizio-
ni di vita e di lavoro dei minatori dell’Isola del Giglio di proprietà del monopolio
Montecatini», s.d.

6 - Comunicato stampa del Comitato Direttivo in merito alla situazione nelle
miniere della provincia, 1953 set. 3, cc. 2

7 - Federazione provinciale minatori comunicati sulla miniera di Ribolla, 1953-
1954, cc. 16

8 - Federazione provinciale minatori comunicati stampa, 1953-1956,cc. 26
9 - Federazione provinciale minatori comunicati, 1953-1960, cc. 102
10- Comunicati della segreteria e del CD, 1953-1961, cc. 5
11- Filie provinciale (segretario Palandri A.): Comunicati relativi alla sospen-
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sione del lavoro alla cava Bartolina gestita dalla Società SAIL, 1953 ago. 7-
ott. 28, cc.7

12- Sistemi di coltivazione nella miniera del Baccinello della Società Mineraria
Valdarno carteggio e comunicati stampa relativi alla chiusura, 1954, cc.17

13- Federazione provinciale minatori comunicati stampa, 1954, cc. 13
Contiene comunicati sul problema della prevenzione degli infortuni nelle minie-
re in seguito alla morte dell’operaio Giacomo Pedrocchi nella miniera di
Gavorrano, 1954 gen. e comunicati sulle agitazioni nella miniera di Gavorrano
in seguito al licenziamento dell’operaio Arnaldo Senesi, s.d. [1954]

14- Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e Comune di Roccastrada: comu-
nicato stampa per il I° anniversario della sciagura di Ribolla, 1955 apr. 22,
c. 1

15- Ritagli stampa: Articoli sulle miniere nella prov. di Grosseto, 1955 giu.-
1956 set.

16- Fed. prov. minatori comunicati relativi ai convegni per la riduzione del-
l’orario di lavoro nelle miniere a 36 ore e istituzione di un 4° turno svolti al
Bagno di Gavorrano, 1957 feb. 24 e Abbadia S. Salvatore, s.d. [23 set.], cc.
3

17- Fed. prov. minatori comunicati stampa relativi alla vertenza per il premio
di rendimento per i minatori Montecatini, 1960-1961, cc. 8

Contiene anche un comunicato della Commissione Esecutiva della Ccdl, 1957
lug. 15

18- Fed. prov. minatori comunicati della segreteria e del CD sugli obbiettivi
sindacali raggiunti in alcune miniere della provincia (Marchi di Ravi e Stima
per il premio di rendimento) e sugli sviluppi positivi di una azione sindaca-
le unitaria da intraprendere anche nelle miniere Montecatini, 1961, cc. 6

19- Fed. prov. minatori pro- memoria sulla situazione esistente nelle miniere
Montecatini della provincia e comunicati della segreteria e del CD sulla
necessità di sviluppare una mobilitazione sindacale unitaria superando il
metodo della trattativa separata, 1961-1962, cc. 15

20- Sciagura di Montebuono di Sorano dichiarazione del Segretario della Filie
prov. Nello Bracalari, 1967, c. 1

21- Fed. prov. minatori comunicato stampa sulle agitazioni sindacali nella
miniera Marchi di Ravi s.d., cc. 1

22- Segr. prov. Cgil, Cisl,Uil comunicato di solidarietà dei minatori con gli
esplosivisti di Orbetello Massa Marittima, 1969 ago. 30, c. 1

23- Segreterie prov. Cgil, Cisl,Uil comunicato stampa sulla situazione dello
stabilimento Montedison del «Casone», 1971 dic., cc. 3

24- Uilcid prov. comunicato sui mancati investimenti statali per la zona
dell’Amiata, 1971 mar. 17, cc. 4

25- Fed. prov. minatori comunicato di protesta sull’esclusione dei rappresen-
tanti della Cgil dalla delegazione sindacale alla conferenza sulla sicurezza
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delle miniere a Lussemburgo, s.d., c.1
26- Fed. prov. minatori comunicato stampa sulle agitazioni nelle miniere della

Soc. Monte Amiata, s.d., c.1
busta

Carteggio

4 (b.221)
1- Fed. prov. minatori: Periodico «Il Minatore» richiesta di autorizzazione alla

pubblicazione e carteggio relativo, 1950 apr-set., cc. 17
2- Filie naz.: Circolari, 1951-1962, cc. 30
3- Filie naz.: Inchiesta nazionale sulle condizioni di lavoro nelle miniere e

studio per una proposta di legge in materia di prevenzione antinfortunistica
per i lavoratori dell’industria estrattiva, 1951-1959, cc. 16

4- Fed. prov. minatori: dati, articoli, appunti e inchieste sugli infortuni nelle
miniere, 1951-1967, cc. 66
Contiene:

Inchiesta nazionale sulle condizioni di lavoro nelle miniere, 1951; «Intervento
sugli infortuni e malattie professionali», 1952; Comunicati stampa tra cui «Capi-
talisti del monopolio Montecatini: attenzione la nostra vita è sacra»; Interroga-
zione degli on. Di Vittorio, Santi, Giolitti e Venegani al Ministro del Lavoro e
Previdenza Sociale, 1951; Inchiesta sull’infortunio nella miniera di Boccheggia-
no, 1954 ago. 2; Riunione CIF e Comitati antinfortunistici, 1955 giu. 5; Pagina
del «l’Unità», 1955 mag. 4 per l’anniversario della sciagura di Ribolla; Dati sui
minatori deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali dal 1946
al 1956; Relazione sulla sciagura di Bagnoli, 1957 ago 30 e comunicato della Fed.
prov. minatori relativo agli infortuni di Bagnoli e di Fenice Capanne; Infortunio
mortale nella miniera Ferromin di Monte Argentario, 1964 mar. 11; Sciagura
nella miniera di Montebuono di Sorano, 1967; Infortunio mortale alla cava di
Scarceta nel comune di Ischia di Castro (VI), 1967 lug. 4

5- Filie prov.-Associazione degli Industriali: Carteggio relativo alle vertenze
con la Società Montecatini minieradi Ribolla, Società Marchi miniera di
Ravi, Società AMMI miniera di Manciano, Società Sail cava Bartolina, So-
cietà Siam miniera di Cerretopiano, 1953 gen.-1954 set., cc. 134

6- FIOM (Fed. Impiegati Operai Metallurgici): Ordine del giorno votato dai
lavoratori della Magona d’Italia di Piombino solidali con i 43 minatori di
Ribolla arrestati all’interno dei pozzi, 1953 mar. 26, cc. 2

7- Federazione Prov. Minatori (Filie): Corrispondenza, 1953 apr.-1965 dic.,
cc. 490

8- Corpo delle Miniere Distretto di Grosseto lettera al sindacato minatori
comunale di Gavorrano in relazione al personale da adibirsi ai lavori di
miniera in caso di sciopero, 1953 ago. 12, c. 1
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9- Corpo delle Miniere Distretto di Grosseto: Relazione sulla situazione della
miniera di Ribolla e la sicurezza nelle miniere, 1953 ott. 29, cc. 9

10- Commissione Interna Centrale Montecatini (CIC) verbali delle riunioni,
circolari e carteggio, 1954-1969, cc. 146

Contiene l’accordo del 16 nov. 1954 per il funzionamento dei Comitati
Antinfortunistici Aziendali; «Trattamento extracontrattuale riservato ai lavora-
tori della Soc. Montecatini e consociate», 1960 gen. 1

11- «Anno 1954 - Alcuni dati sulla situazione nel settore industriale nella
provincia di Grosseto», cc. 4

12- Inchiesta condotta dalle organizzazioni sindacali sull’infortunio avvenu-
to nella miniera di Boccheggiano il giorno 2 agosto 1954 nel pozzo Baciolo,
1954 ago. 9

13- Cgil naz. circolari, 1955-1962, cc. 5
14- Filie prov.: Corrispondenza e circolari, 1955-1966, cc. 14 contiene anche

Filie nazionale «Notiziario interno» n. 1, 1955 set. 10
15- Filie prov. carteggio attività sindacale, 1955-1964, cc. 54

Contiene:
Scioperi nelle miniere Montecatini per la vertenza per la gratifica di bilancio,
rivalutazione dei cottimi e interessenze e l’ indennità di mensa, 1955 ott.; Comu-
nicato «Sullo stato delle libertà democratiche e sindacali nelle miniere della pro-
vincia di Grosseto», 1955 nov. 21; Circolare alle sezioni sindacali di miniera sulle
rivendicazioni dei minatori, 1960 set. 6; «Documento sulle condizioni di lavoro
dei minatori ed i motivi delle loro agitazioni redatto dalla Cgil-Cisl-Uil», [1959];
Promemoria sulla situazione esistente nelle miniere Montecatini, [1961]; Sotto-
scrizione in favore delle OO.SS. naz. in seguito alla firma dell’accordo per il
rinnovo dei CCNL per operai, impiegati e intermedi delle miniere, 1963 giu. 1;
Circolari relative al Congresso prov., [1963 dic. 1]; Tesseramento, contributi sin-
dacali, 1963-1964

16- Associazione degli Industriali della provincia di Grosseto: Carteggio con
la Filie prov., 1955-1957, cc. 215

17- Associazione degli Industriali della provincia di Grosseto: Carteggio con
la Filie prov., 1958-1961, 1963, cc. 137

18- Cgil naz.: Schema di regolamento interno aziendale e schema per le rela-
zioni ai congressi delle sezioni sindacali di miniera, 1956, cc. 11

19- Federazione prov. minatori: Lettera ai segretari delle CIF miniere
Montecatini in relazione ai fondi per il soccorso invernale ai disoccupati,
1956 feb. 13

20- Ccdl e Uil prov.: Carteggio sulle elezioni delle CIF nelle miniere
Montecatini, 1956 mag., cc. 4

21- Sindacati minatori comunali Cgil, Cisl,Uil di Roccastrada: Invito alle au-
torità ad intervenire nella vertenza Montecatini in atto, 1956 ago. 10, c. 1

22- Cgil naz.: Dati sulle sabbie silicee,1956 ott. 12, c. 1
23- Cgil naz.: Convocazione al convegno delle fabbriche e miniere Montecatini
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da tenersi a Milano il 13 gen. 1957 per l’esame delle rivendicazioni sindacali
in corso, 1956 dic. 29,cc.2

24- Camera dei Deputati proposte di legge per i minatori, 1958-1967, cc. 143
busta

5 (b. 222)
25- Ccdl prov.: Circolari e risoluzioni del CD e della CE, 1958-1965, cc. 145
26- Filie naz.: Articoli e relazioni sulla situazione dell’industria mineraria, 1959-

1964,cc.16
27- Filie prov.: Carteggio tra la Filie prov. e l’ Associazione industriali della

provincia sui problemi salariali e normativi nelle miniere della provincia
1960 set. 21-28, cc. 2

28- Schema per le riunioni dei minatori 1961; sommario dei problemi da
discutere nei congressi di miniera, 1963, cc. 7

29- Camera dei Deputati proposta di legge presentata dai deputati Lama,
Foa e Tognoni «Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle
sostanze minerali e dei prodotti di cava», 1962 giu. 7, cc. 16

30- Cgil naz. circolare relativa all’inquadramento dei lapidei nella Filie, 1962
nov. 7, c. 1

31- Patronato INCA carteggio relativo a infortuni e malattie professionali,
1962-1964, cc. 10

32- Prospetto su occupazione, produzione e rendimento nelle miniere di pi-
rite della prov. di Grosseto per gli anni, 1964-1967, s.d., cc. 3

33- Appunti sulla regolamentazione dell’apprendistato nelle miniere s.d., cc.
2

34- Fed. prov.: Minatori: lettera di solidarietà per il disastro della miniera
Casier in Belgio, s.d., c.1

35-Filie prov.: Relazione sulla situazione nelle miniere della provincia, 1964
apr. 29, cc. 3

36- Commissione Interna Centrale Montecatini (CIC) circolari, 1965 mar.-
1970 mar., cc. 34

Contiene l’accordo del 13 gen. 1968 tra la Soc. Montecatini Edison e le Fed. naz.
chimiche Cgil, Cisl, Uil per il trattamento extracontrattuale dei lavoratori del
Gruppo Montecatini-Edison

37- Filie prov. corrispondenza per trattative contrattuali e relazioni sindacali
con: le sezioni sindacali di miniera, le camere del lavoro comunali, l’Asso-
ciazione degli industriali, la CIC Montecatini, 1966-1969, cc. 249

38- Filie naz.: Circolari, 1966 gen.20-1968 apr. 26 cc. 40
39- Filie prov. carteggio con l’Associazione degli industriali per la situazione

nelle cave di Montemerano, 1967-1968, cc. 5
40- Fillea prov.: Circolari, 1968-1969, cc. 21
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Contiene il documento relativo alle decisioni del Comitato Direttivo della Fillea
e dei Comitati Direttivi dei sindacati di settore inquadrati nella Fillea riuniti il 23
set. 1968, 1968 ott. 1, cc. 4; inoltre la circolare 21 apr. 1969 relativa alla conclu-
sione della trattativa per il rinnovo dell’accordo integrativo provinciale minatori,
cc. 2

41- Federestrattive Cisl e Uilcid Uil: carteggio con l’Associazione degli Indu-
striali in relazione all’accordo interconfederale (1969 mar. 18-31) sul rias-
setto zonale 1969 apr., cc. 2

42- Ccdl prov. indicazione del rappresentante ai corsi di qualificazione nella
miniera Fenice Capanne, 1969, cc. 2

43- Fillea prov.: Corrispondenza con l’Associazione degli Industriali e con la
Ccdl, 1970-1971, cc. 16

44- Fillea, Federestrattive e Uilcid prov.: Comunicazioni alle direzioni delle
miniere della prov. di assemblee sul posto di lavoro, 1970 set. 12-1971 feb.
16, cc. 12

45- Ccdl e Fillea prov.: Comunicato relativo alla riunione per l’esame delle
vertenze aziendali aperte nella provincia, 1970 dic. 31, cc. 6

Contiene anche un comunicato stampa delle segreterie nazionali sindacati mina-
tori e lapidei Cgil, Cisl e Uil sullo stato dell’azione rivendicativa dei lavoratori nei
due settori, 1971 mag. 5

46- Fed. prov.:  Minatori: richieste di permessi sindacali, 1970-1972, cc. 16
47- Fed. prov.: Minatori (Fillea-Filcea) permessi sindacali, 1970-1973, cc. 24
48- Fillea prov.: Carteggio sulla situazione mineraria nelle province di

Grosseto, Livorno e Siena, 1971-1972, cc. 42
Contiene: riunione unitaria delle segreterie provinciali Fillea, Federestrattive e
Uilcid miniere e cave delle prov. di Grosseto, Livorno e Siena per esaminare la
situazione esistente nel settore minerario in Toscana Massa M/ma, 1971 mar.
12; Carteggio e documento conclusivo; riunione unitaria dei CD sindacati mina-
tori Cgil Cisl Uil delle prov. Grosseto, Livorno e Siena per l’esame della situazio-
ne dell’industria mineraria nelle tre province Massa M/ma 1971 apr. 2 carteggio;
Incontro con la Regione richiesto in seguito al convegno suddetto, 1971 giu. 28;
Costituzione di un gruppo di lavoro formato da funzionari regionali per predi-
sporre un progetto di lavoro sui problemi minerari della Regione, 1971 lug. 6;
Appunti, 1971-1972

49- Segreterie prov. Fillea, Federstrattive Cisl e Uilcid: carteggio relativo al-
l’incontro con i rappresentanti della Soc. Montecatini Edison per l’esame
dei problemi relativi alla miniera di Boccheggiano e del nuovo giacimento
di Campiano e dell’impegno generale della Soc. per la prov. di Grosseto
Milano, 1971 ott. 20, cc. 21

50- Resoconto (Mario Gabelli) della riunione indetta dalla Sezione lavoro
della Direzione del PCI a Roma per l’esame della situazione mineraria naz.
in preparazione di un convegno minerario delle Regioni d’Italia 1971 ott.
19, cc. 6
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51- Montecatini Edison miniera di Boccheggiano carteggio Soc. Montecatini-
INAIL, INAM per indennità di malattia, 1972-1973, cc. 8 contiene anche
circolare INAM, 11 giu. 1963

52- Fillea prov.: Carteggio con la Ccdl di Roccastrada per la miniera della
Soc. Accornero avvisi di riunioni, 1971 mar.-1972 mag., cc. 7

53- Fillea naz.: Parere favorevole del CD Nazionale circa la proposta avanza-
ta dalla CGIL per il nuovo inquadramento del settore minerario nella Filcea,
1973 gen. 24, cc. 3

54- Filcea-Fillea naz.: confluenza della categoria minatori nella Fed. Ital. Lav.
Chimici e Affini, 1973 feb. 26, c. 1

55- Filcea prov.: Carteggio miniere Montedison, 1973 mar.-mag., cc. 2
56- Filcea prov.: Corrispondenza con le RSA della miniera di Boccheggiano

e Fenice Capanne, 1973 mar.-apr., cc. 2
busta

AMMINISTRAZIONE
BILANCI-TESSERAMENTI-CONTRIBUTI  SINDACALI

6 (b.223)
1- Fed. prov. minatori (FIMEC): Bilanci, 1945-1947, cc. 13
2- Fed. prov. minatori (FILIE): Bilanci, 1953-1960, cc. 145
3- Fed. prov. minatori (FILIE): Bilanci, 1959-1968, cc. 42
4- Fed. prov. minatori: Quote, sottoscrizioni, tesseramento, 1953-1967, cc. 60
5- Fed. prov. minatori: Tesseramenti, 1958-1968, cc. 40
6- Contributi sindacali (o quote) trattenute dagli stipendi dei lavoratori che

dal settembre 1967 hanno sottoscritto la delega secondo il nuovo contrat-
to di lavoro, 1967 mag. 136 1967-1968, cc. 42

Contiene anche un elenco dei minatori iscritti alla Cgil di Follonica 1964
7- Filcep-Cgil contributi sindacali versati dai dipendenti delle miniere e fab-

briche Montecatini (Gavorrano, Boccheggiano, Niccioleta, Fenice Capan-
ne nonchè stabilimento di Scarlino e fabbrica dei concimi di Orbetello)
trasmessi dalla Associazione degli Industriali in nome e per conto della
Soc. Montecatini Edison, 1967 dic.-1969 nov., cc. 277

8- Carteggio contributi sindacali e abbonamenti, 1968-1969, cc. 11
9- Sezione sindacale di miniera Gavorrano carteggio per contributi sindacali

e tesseramento, 1973 mar.- apr., cc. 4
10- Elenchi degli abbonati al periodico «Miniere e Cave», 1962-1965, cc. 74
11- Filie prov.: Fatture, 1965-1966, cc. 25

6 Prima di questa data, il versamento del contributo sindacale avveniva mediante assegno banca-
rio allegato al foglio paga.
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12- Fed. prov. minatori comitato di coordinamento zona Amiata situazione
cassa, 1954, cc. 2

busta

CONGRESSI E CONVEGNI

7 (b.224) Congressi

1- FIMEC (Fed. Ital. Minatori e Cavatori): II° Congresso nazionale di cate-
goria, Firenze, 1947 feb. 15-18, cc. 13

Discorso del delegato britannico Moffat
2- FIMEC: III° Congresso nazionale di categoria, Firenze, 1948 mag. 6-9, cc. 162

Relazione della Segreteria (Mario Mari), relazione finanziaria (Salvatore Pecoraro),
relazione Consigli di Gestione (Martino Giovannetti), relazione problema dei
giovani (Antonio Puggioni), relazione denuncia e revisione dei contratti di lavo-
ro (Enzo Tiscini), relazione emigrazione (Giuseppe Bacci), relazioni dei delegati
britannico, francese, belga e Urss.

3- Fed. Provinciale Minatori e Cavatori: IV° Congresso provinciale, Grosseto
1948 apr. 24, cc. 30

Verbale e relazione della Commissione Esecutiva
4- Federazione prov. Minatori e Cavatori: V° Congresso provinciale, S. Fiora

1949 giu. 28, cc. 33
Verbale, relazione morale della Segreteria e mozione risolutiva

5- Federazione Provinciale Minatori: VI° Congresso provinciale, Grosseto,
1952 ott. 4-5, cc. 42

Relazione organizzativa e interventi
6- Fed. prov. minatori: VII° Congresso provinciale, Bagno di Gavorrano, 1955

dic. 7-8, cc. 62
Rapporto della Segreteria e mozione conclusiva

7- Fed prov. minatori: VIII° Congresso prov., Bagno di Gavorrano, 1958 mar.
30, cc. 39

Temi per il dibattito congressuale, mozione risolutiva, nominativi del nuovo Co-
mitato Direttivo eletti, articolo pubblicato su «l’Unità» e appunti

8- Fed. prov. minatori prov.: IX° Congresso provinciale Grosseto, 1960 feb.
28, cc.50

Relazione, calendario delle assemblee precongressuali di lega e dei congressi
delle sez. sind. di miniera, temi per il dibattito congressuale, elenco dei compo-
nenti del nuovo CD, comunicati

9- Fed. prov. minatori: Congresso prov. dei minatori, Massa Marittima, 1962
giu.21, cc. 55

Appunti della relazione al congresso «Un moderno sindacato di massa, presente
in ogni miniera per la contrattazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e
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per una politica mineraria antimonopolistica», appunti degli interventi, verbale
delle elezioni del nuovo Comitato Direttivo, comunicati

10- Elenchi di eletti al Comitato Direttivo del Sindacato provinciale minatori
s.d., cc. 5

11- Filie prov.: 10° Congresso prov. di categoria, Grosseto 1963 dic.1, cc. 29
Appunti della relazione, appunti degli interventi, verbale delle elezioni del nuovo CD

12- Fed. prov. minatori: Congresso prov. dei minatori, Grosseto, 1965 giu.27,
cc. 39

Convocazione, ordine del giorno, appunti della relazione, appunti degli inter-
venti, verbale delle elezioni del nuovo Comitato Direttivo

13- Congresso prov. dei minatori Filie: Appello ai minatori, Abbadia S. Sal-
vatore 1965 lug. 3, c. 1

14- Filie prov.: IX° Congresso prov. di categoria, Marina di Grosseto, 1968
mar. 10, cc.197

Relazione al congresso, risoluzione,verbale delle elezioni del nuovo CD provin-
ciale e ai CD dei sindacati di settore minatori e lapidei, elenchi di delegati eletti
nei congressi sindacali di miniera

15- Filie: I° Congresso nazionale del Sindacato Minatori, Abbadia S. Salvato-
re, 1962 giu.29-30, lug. 1, cc. 42

Circolari, proposta per il rinnovo del CCNL, elementi di discussione per una
nuova qualificazione, relazione, mozione conclusiva

16- Filie: II° Congresso nazionale del Sindacato Minatori, Massa Marittima,
1965 lug. 9-11, cc. 130

Relazione introduttiva, ordine del giorno, temi e documento integrativo ai temi
congressuali

17- Filie: V° Congresso nazionale di categoria, Pesaro, 1952 ott. 23-26, cc. 30
Relazione, mozione unitaria, mozione conclusiva, elenco dei membri del Comi-
tato Direttivo nazionale

18- «Le delegate del I° convegno delle associazioni femminili in difesa della
miniera al V° congresso naz. della Filie», [1952], cc. 3

19- Filie naz.: Mozioni risolutive del Comitato Direttivo nelle riunioni, 1953
gen.17-19, ott. 3, cc. 5

20- Filie: VI° Congresso nazionale di categoria, Pietrasanta (Lucca), 1956
gen. 5-8, cc. 44

Mozioni conclusive e statuto
21- Filie: VII° Congresso nazionale di categoria, Palermo, 1960 mar. 10-12,

cc. 104
Relazione Manera, temi per il congresso, statuto

22- Filie: VIII° Congresso nazionale di categoria, Roma, 1963 ott., cc. 27
Circolare e temi per il congresso

23- Filie: IX° Congresso nazionale di categoria, Ariccia, 1968 apr. 4-7, cc. 67
Circolare, temi per il congresso, proposta per l’unificazione Filie e Fillea, risolu-
zione

busta
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8 (b.225) Convegni e conferenze

24- Fed. prov. minatori: Convegno provinciale, Grosseto, 1947 mar. 2, cc. 7
Verbale

25- Fed. prov. minatori: Convegno provinciale, Grosseto, 1947 dic. 13-14,
cc. 11

Verbale
26- Fed. prov. minatori: Convegno provinciale dei giovani minatori, Grosseto,

1949 ago. 21, cc. 6
Verbale

27- Partecipazione della Fed. prov. minatori di Grosseto al convegno regio-
nale Filie dei minatori siciliani, Caltanissetta, 1952 gen. 13, cc. 5

- «Relazione al primo convegno antinfortunistico a Roccastrada», s.d. [1952]
28- Filie prov.: Conferenza provinciale di organizzazione circolare, comuni-

cato e risoluzione, Grosseto, 1953 nov. 8-9, cc. 8
29- Filie prov.: Convegno provinciale di organizzazione, 1954 nov.14, cc. 34
30- Relazione Piscedda al convegno di Livorno, 1955 gen. 16, cc. 4
31- Convegno interprovinciale a Bagno di Gavorrano, 1955 mar. 13, c. 1
32- Unione Donne Italiane Comitato Direttivo Nazionale: Proposta per l’or-

ganizzazione del II° convegno nazionale delle familiari dei minatori e cavatori
da tenersi a Gavorrano il 19 feb. 1956, cc. 2

33- Filie: Relazione della Segreteria al convegno per il rinnovo dei Contratti
Nazionali di Lavoro per gli addetti alle miniere e la riduzione dell’orario di
lavoro, Abbadia S. Salvatore, 1957 mar. 22-24, cc. 10

34- Fed prov. minatori: Convegno provinciale dei dirigenti e attivisti sindaca-
li e membri confederali delle CIF del settore minerario della provincia,
Grosseto, 1957 giu. 9, cc. 5

Risoluzione
35- Fed. prov. minatori: Note di orientamento per il convegno provinciale

della Federazione minatori da tenersi il giorno 9 novembre 1958; Risolu-
zione del convegno provinciale per lo sviluppo dell’industria mineraria,
Bagno di Gavorrano, 1958 nov. 23, cc. 7

36- Filie naz.: Documento orientativo per la conferenza nazionale dei mina-
tori, 1959 feb. 18, cc. 3

37- Filie: Conferenza nazionale dei Minatori, Roma, 1959 apr. 18-19, cc. 62
38- Cgil e Filie naz.: Mozione conclusiva del convegno nazionale delle fab-

briche e miniere Montecatini (Ferrara 1959 feb. 28-mar. 1) e note informa-
tive per lo sviluppo dell’azione sindacale dei lavoratori della Montecatini,
1959-1960, cc. 50

39- Convegno intercomunale per la riduzione dell’orario di lavoro nelle mi-
niere, Massa Marittima, 1961 set. 3, cc. 56

40- Ccdl di Grosseto e Siena: «Proposte per lo sviluppo economico e sociale
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della Montagna Amiatina». elaborate in preparazione del convegno
interprovinciale, Santa Fiora, 1961 dic. 10, cc. 10

41- Convegno «L’industria estrattiva nella programmazione regionale», pro-
mosso dai Comuni del bacino minerario, Massa Marittima, 1966 giu. 20
articolo de «l’Unità» 1966 giu. 21

Il fasc.inoltre contiene un articolo dell’Unità circa lo sfruttamento da parte
dell’AMMI e della Montedison del bacino piritifero dell’Argentario, 1969 apr. 4

42- Convegno Interprovinciale Grosseto-Siena: Relazione del dott. Luigi Gatti
geologo «Mercurio: l’attuale stato delle coltivazioni e delle ricerche, i siste-
mi produttivi: proposte per l’integrale sfruttamento delle risorse mercurifere
della zona con particolare riferimento all’occupazione della mano d’opera
e alla funzione dell’Industria di Stato», 1966 ago., cc. 34

43- Amministrazione Provinciale di Grosseto: III° Convegno nazionale sul-
la silicosi, Grosseto, 1968 nov. 3-4, cc. 5

44- Amministrazione provinciale di Grosseto: Convegno delle Regioni mi-
nerarie, relazione dell’assessore provinciale alla programmazione Duilio
Betti, [1970], cc. 14

45- Convegno nazionale dei Comuni, Province e Regioni minerarie d’Italia,
Grosseto, 1970 mar. 21-22: Risoluzione e mozione alla Camera dei Depu-
tati, 1970 giu. 9, cc. 2

46- Convegno Nazionale dei Comuni, Province e Regioni d’Italia, Grosseto,
1970 mar. 21-22, cc. 25

47- Fillea: Convegno nazionale sulla situazione dell’industria mineraria,
Portoscuso, 1970 giu. 25-27, cc. 74

48- Amministrazione Provinciale di Grosseto e Comuni di Scansano,
Magliano e Manciano: Convegno «La situazione mineraria alla luce dei re-
centi avvenimenti e della vertenza di Cerreto Piano (Scansano)», Scansano,
1971 gen. 23, cc. 118

49- Convegno indetto dal Comitato Nazionale di coordinamento
intercategoriale del gruppo Montedison: Bozza provvisoria, Bologna, 1973
feb. 1, cc. 2

Riunioni unitarie

50- «Documento conclusivo della riunione delle tre segreterie provinciali della
Cgil, Cisl,Uil di Grosseto e dei segretari provinciali dei sindacati di catego-
ria tenutasi a Grosseto in data 13.12.1971», 1971 dic. 13, cc. 3

51- Riunione unitaria dei Comitati Direttivi dei sindacati minatori Cgil, Cisl,
Uil delle province di Grosseto, Livorno e Siena: carteggio e relazione, Mas-
sa Marittima, 1971 apr. 2, cc. 10

52- Convegno dei Comitati Direttivi provinciali dei sindacati minatori Cgil,Cisl
e Uil delle province di Grosseto, Siena e Livorno: Documento conclusivo
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Massa Marittima, 1971 apr. 2, cc. 3
53- Riunioni unitarie, 1971-1972, cc. 25

Contiene: Riunioni unitarie dei CD Minatori e Lapidei, 1971 giu. 18-19, 1972
gen. 17; Comunicato sul convegno unitario dei sindacati naz. minatori Cgil, Cisl,
Uil a Roma, 1971 dic. 13

54- Fillea: Federstrattive e Uilcid miniere e cave naz.: Riunione unitaria dei
CD minatori e lapidei, 1971 giu. 18-19, cc. 12

55- Riunioni dei Comitati Direttivi minatori Cgil: Comunicato e appunti, 1970
giu. 12, 1971 gen. 23, cc. 5

Miscellanea

56- Verbale della riunione interregionale dei Consigli di Gestione (Marche-
Romagna) Gruppo Montecatini, 1949 ago. 18, cc. 6

57- «La chimica al servizio della pace per lo sviluppo dell’agricoltura italia-
na», relazione alla conferenza economica indetta dalla Cgil. s.d. [1949], cc.
23

58- Mozione risolutiva del Comitato Direttivo Filie riunito a Roma, 1951
apr. 27-29

59- Relazione al I° convegno antinfortunistico a Roccastrada, s.d. [1952]
60- Relazioni: «I problemi della ricerca mineraria» , «I minatori e la lotta per

l’industrializzazione», s.d. [1955], cc. 40
61- Fed. prov. minatori: Elenco delegati al congresso provinciale, s.d., cc. 4
62- Cgil naz.: Invito al convegno per la riduzione dell’orario di lavoro, Mila-

no, 1956 lug. 14-15, c. 1
63- PCI: Convegno nazionale su «L’azione dei comunisti per il controllo de-

mocratico sul monopolio e la nazionalizzazione della Montecatini», note di
documentazione sullo sviluppo e sulla politica della Montecatini, Massa
Marittima, 1958 mar. 22-23, cc. 22

64- Convegno nazionale degli attivisti di base della Cgil: Documento orien-
tativo di preparazione, s.d., cc. 7

busta

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (E AZIENDALE)

9 (b. 226)
1- Copie di contratti e circolari, 1945-1951, cc. 35

Contiene: Contratto collettivo di lavoro per la determinazione dell’indennità di
contingenza alle maestranze dipendenti dell’industria mineraria, 1945 mar. 14;
Contratto degli impiegati addetti alle imprese esercenti miniere e cave in provin-
cia di Grosseto, 1945 ago. 8; Accordo tra l’Associazione Industriali della Provin-
cia di Grosseto e la Federazione provinciale Minatori, 1945 set. 11; Tabelle di
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perequazione salariale per l’industria estrattiva della provincia di Grosseto, 1946
ott. 1; Contratto integrativo provinciale per gli operai addetti all’industria mine-
raria della provincia di Grosseto, 1951 lug. 17

2- CIC Montecatini: Accordo per l’estensione del trattamento di mensa a tut-
te le unità del gruppo Montecatini, 1946 ott. 4, cc. 8

3- Miniere Montecatini: Verbali di accordo, 1946-1971, cc. 105
Contiene: Verbale di componimento delle agitazioni degli impiegati tecnici e
amministrativi delle miniere della maremma, Milano, 1946 ago. 28; Accordo tra
la Società Montecatini e la Fed. prov. minatori e i rappresentanti delle miniere di
Gavorrano, Ribolla e Niccioleta per i seguenti argomenti: distribuzione di indu-
menti ai lavoratori dell’interno, mense, anzianità ai lavoratori licenziati e riassun-
ti, case, dormitori, indennità di chilometraggio, pensionati e acquedotto di Ribolla,
1947 feb. 10; Accordo sul premio di rendimento agli impiegati tecnici delle mi-
niere addetti alla produzione, Milano, 1947 ott. 4; Accordo del 30 dic. 1947 ad
integrazione dell’art. 15 del CCNL per gli impiegati dell’industria mineraria, 1947
feb. 9; Verbale della riunione tra la Soc. Montecatini e i rappresentanti dei lavo-
ratori delle miniere Montecatini, Milano, 1947 lug. 18; Accordo sul premio di
rendimento agli impiegati amministrativi delle miniere, Milano, 1948 gen. 16;
Accordo (Roma), 22 giu. 1949 per la corresponsione di un premio straordinario
di recupero della produzione perduta nelle miniere del Grossetano e di
Gabernardi; Verbale della riunione tra la Soc. Montecatini e le CIF delle miniere
di Boccheggiano, Gavorrano e Niccioleta per la composizione della controver-
sia insorta per l’applicazione dell’art. 41 del CCNL 11 mag. 1950 relativo alle
ferie collettive, Grosseto, 1952 gen. 21-23; Richieste avanzate alla Soc. Montecatini
dalla Fed. minatori prov., 1952 feb. 2 e lettera di risposta feb. 6; Accordo tra la
Soc. Montecatini e i rappresentanti dei lavoratori della Cisl e della Uil riguardo a:
premio di produzione settore chimico, mensa, case per lavoratori, indennità di
mancato cottimo nelle miniere di maremma, regolamento dei cottimi nella mi-
niera Fenice Capanne, scuola professionale minatori, premio fedeltà ai familiari
dei caduti sul lavoro, premio di rendimento operai, Milano, 1957 gen. 14; Accor-
do tra la la Soc. Montecatini e i rappresentanti dei lavoratori Cisl e Uil riguardo
a: premio di rendimento operai, rivalutazione scatti bloccati impiegati e qualifi-
che speciali, case per i lavoratori, premio di produzione, trattamento qualifiche
speciali assenti per malattia o infortunio, Milano 1959 giu. 23; Accordo tra la
Soc. Montecatini e i rappresentanti dei lavoratori Cisl e Uil riguardo a: premio di
produzionedegli impiegati nelle miniere di maremma, trattamento di liquidazio-
ne per gli operai dell’interno trasferiti all’esterno dopo una lunga permanenza in
sottosuolo, case per i lavoratori, cottimi nella miniera di Niccioleta, 1959 giu. 27;
accordo tra Soc. Montecatini e delegazioni aziendali Cisl e Uil, Milano, 1960 set.
14; Accordo sull’ambiente di lavoro Soc. Montecatini e R.S.A. delle miniere,
Grosseto Associazione degli Industriali, 1971 giu. 15

4- Miniere della provincia accordi sui cottimi, 1946-1959, cc. 51
Contiene: Fenice Capanne, 1947 feb. 11-1957 gen. 14; Miniera del Giglio, 1950
mag. 31-1953 lug. 1; Gavorrano, 1946 dic. 28-1951 lug. 12; Niccioleta, 1947 gen.
24; Marchi di Ravi, 1947 lug. 24; Abbadia S. Salvatore, 1959 lug. 3

5- Miniere Montecatini premio di rendimento agli impiegati tecnici delle mi-
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niere addetti alla produzione: verbale di accordo, 1947 ott. 4, cc. 4
6- Associazione Industriali provinciali, Camera del Lavoro prov. e Federazio-

ne prov. Minatori: Accordo per l’incasellamento degli operai delle miniere
nelle quattro categorie fondamentali, 1947, cc.12

7- Soc. Montecatini-CIC (Commissione Interna Centrale): Accordo per il fun-
zionamento dei comitati antinfortunistici, 1954 nov.16, cc. 6

8- Fed. prov. minatori: Accordo sul computo dell’indennità di mensa, 1956
apr.; Tabella riassuntiva degli scatti della indennità di sottosuolo, s.d., cc. 13

9- Rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i minatori: Comunicati della
Federazione prov. minatori,circolare e notiziario della Filie, 1957 set.-1959
nov., cc. 17

10- Camera del lavoro Cgil e Camera sindacale Uil: Ordine del giorno in
merito al mancato rinnovo del CCNL per i minatori, 1958 gen.5, c.1

11- CIC «Montecatini» azione Gruppo Montecatini: Per il premio di produ-
zione, per il premio di rendimento o gratifica di bilancio e per la riduzione
dell’orario di lavoro, 1960 apr. 28-set. 20, cc. 19

12- Verbali di accordo: Miniere «Siele» di Piancastagnaio, «Argus», «Raibl soc.
mineraria Predil», 1960-1962, cc. 6

13- Corso INCA Filie: «Salario a rendimento nell’industria mineraria» breve
esame dei più significativi accordi stipulati, 1962 apr. 30-mag. 19, cc. 12

14- Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i minatori: Piat-
taforme, richieste, accordo di massima raggiunto nel 1963 mar. 10, articoli
di giornali sull’argomento (L’Unità e il Giornale del mattino) 1962-1963,
cc. 33

15- Filie prov.: Schema di premio di rendimento nelle miniere, s.d. [1964], cc.
5

16- Soc. Montecatini: Verbali di accordo per una nuova regolamentazione
dei premi interessenze nelle miniere di S. Cataldo a Caltanissetta, Prestavel
a Trento e di S. Giovanni Rotondo, 1964, cc. 39

17- Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro: Volantini, piattafor-
me, carteggio, 1965 dic.-1967 giu., cc. 117

18-Filie naz. circolari e comunicati stampa sulla vertenza per il rinnovo del
contratto per i minatori e per gli addetti all’industria di materiali lapidei,
1966 gen.-1967 ott., cc. 57

19- Comune di Massa Marittima e Comune di Montieri: Trasmissione di or-
dini del giorno in difesa del diritto dei lavoratori delle miniere di ottenere
attraverso la lotta sindacale il rinnovo del CCNL, 1966 mar.-apr., cc. 6

20- Rinnovo del contratto integrativo provinciale per gli addetti all’industria
mineraria: Bozza, proposte e carteggio, 1967-1968, accordo provinciale,
1969 apr. 17 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro, 1967
mag. 13, cc. 110

21- Accordo Montecatini Edison Federchimici Cisl, Filcep Cgil, Uilcid: Trat-
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tamento del personale dipendente in seguito alla fusione Montecatini
Edison, 1968 gen. 13, cc. 9

22- Rinnovo del contratto nazionale collettivo di lavoro per i minatori: Boz-
ze, piattaforme, volantini, appunti 1969 set.-1970 ott.; Accordo di massima
raggiunto dalle OO.SS. di categoria Cgil, Cisl, Uil 1970 apr. 18, cc. 305

23- Commissione Provinciale per la revisione del mansionario qualifiche
CCNL Minatori (1967 mag. 13): Elenco dei componenti e inviti alle riunio-
ni, 1969 dic., cc. 3

24- Ritaglio stampa relativo all’ accordo unitario sul premio di produzione
nelle miniere della Montecatini Edison gruppo Maremma, 1971 giu., c. 1

25- Filcea naz. trattative e ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli addetti al settore minerario, 1973 gen.-
lug., cc. 17

26- Gruppo di lavoro per l’industria mineraria regionale: Convocazione e
appunti della riunione in cui viene presentata l’indagine sull’attività minera-
ria regionale svolta dal prof. Piergiorgio Malesani e dal dott. Nicola Cipriani,
1973 feb. 5, cc. 4

Contiene anche un appunto sulla trattativa Conf. Minatori-dott. Fenoglio 1973
mar. 28

busta

10 (b. 227) Tabelle
25- Filie prov.: Tabelle salariali nazionali, indennità di sottosuolo, indennità

di contingenza, riduzione dell’orario di lavoro nelle miniere 1956-1967, cc.
111

26- Filie naz.: Tabelle dei minimi di paga oraria operai uomini e donne a
decorrere dal 16 ago. 1961 (accordo interconfederale 2 ago. 1961), cc. 4

27- Filie prov.: Tabella paga per gli intermedi del settore minerario della prov.
1966 feb.1,c.1

28- Retribuzioni minime per gli operai esterni delle miniere in vigore dal
1970 mag. 1, c. 1

Lapidei

29- Bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni: contratto collettivo
nazionale per la disciplina dell’apprendistato nell’industria dei materiali
lapidei, 1942 set.1, cc. 5

30- Lapidei, 1946-1962, cc. 131
Contiene: accordo provinciale per i lavoratori delle cave di marmo,granito e
travertino del Comune di Grosseto, 1946 mag.  23-ott. 27; Trattative per il rinno-
vo del CCNL e del contratto integrativo provinciale per i lavoratori dell’indu-



125

stria di materiali lapidei, 1955-1962
31- Filie naz.: Trattative per il rinnovo del contratto naz. di lavoro per i lavo-

ratori del settore lapidei, 1962-1968, cc.175
32- Filie naz.: Trattative per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i

lavoratori del settore lapidei, 1964 gen.-1967 gen. (accordo per il rinnovo
1966 dic. 7); Trattative per il rinnovo del contratto di lavoro per i minatori,
1966 giu.-1967 mag. 13 (nuovo contratto, 1967 mag. 1-1970 apr. 4), cc. 70

busta

VERTENZE

11 (b. 228) Miniere Montecatini
1- Miniera di Ribolla: risoluzione della CIF sottoposta all’esame dell’Associa-

zione degli Industriali circa la maggiorazione del lavoro festivo per i capo-
rali di miniera e capi squadra esterni, il premio di mancato cottimo per i
lavoratori in economia, l’indennità di temperatura, 1946 ago. 2, c. 1

2- Miniera di Boccheggiano Commissione operaia eletta dalle maestranze della
miniera riunioni e schema per la regolamentazione dei cottimi, 1946 apr.
24-nov. 10; Tabella di cottimo, 1947 mag. 23, cc. 25

3- «Dividendi e giustizia equitativi nei dirigenti Montecatini», relazione ma-
noscritta, 1948, cc. 3

4- Vertenze miniere Montecatini gruppo Maremma, 1950-1953, cc. 121
Contiene: Ministero del Lavoro collegio di conciliazione e arbitrato a norma
dell’accordo interconfederale, 1950 ott. 18; Vertenza miniere Maremma relativa
alla costruzione di alloggi per i lavoratori nei centri minerari (si fa riferimento
all’accordo del 1951 lug. 10 fra la direzione Montecatini e le organizazioni sinda-
cali minatori e all’incontro fra il senatore Bitossi e l’ing. Giustiniani amministra-
tore delegato della Società del 1951 lug. 25), 1951 lug.- ott.; Fed. prov. minatori:
Denuncia delle rappresaglie compiute dalla Soc. Montecatini contro i lavoratori
e le loro Organizzazioni sindacali, 1952 apr.-mag.; Risposta della Soc. Montecatini
al memoriale di richieste inviato dalla Fed. prov. minatori (1952 mag. 13), 1952
mag. 15; Richieste avanzate alla Società Montecatini dalle tre Organizzazioni
Sindacali Cgil, Cisl, Uil tramite l’Ufficio provinciale del lavoro nella riunione del
1952 giu. 10; Promemoria Associazione Industriali della provincia di Grosseto
con riferimento alla nota 12897 del 13 giu. 1952 dell’Ufficio provinciale del
Lavoro; Promemoria Ass. Industriali in riferimento al verbale di riunione del 14
giu. 1952 presso l’Ufficio provinciale del lavoro di Grosseto; Fed. prov. minatori:
Lettera, 1952 lug. 30 (Santoni Libero); Memoriale di richieste, 1952 dic. 18; Co-
municato 1953 ago. 12

5- Federazione prov. minatori e sindacati comunali minatori: Volantini, 1951-
1963, cc. 69
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6- Direzione della miniera di Gavorrano: Provvedimenti disciplinari contro i
minatori, 1952 gen.-apr., cc. 13

7- Stato di agitazione nelle miniere della Montecatini: Riunioni presso l’Uffi-
cio Provinciale del Lavoro, 1952 giu.18-lug. 5, cc. 12

8- Miniera di Ribolla: CIF relazioni, 1952 ago.-1957 lug., cc. 29
Contiene: Relazione sulle condizioni della miniera in seguito ad ispezione, 1952
ago.5; Relazione alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni dei
lavoratori con resoconto dal 1952 nov. al 1957 lug.

9- Miniera di Boccheggiano: Verbali del collegio di conciliazione ed arbitrato
sul licenziamento di due minatori, 1952 giu. 13, cc. 5

10- Miniera di Boccheggiano: Ordini del giorno di protesta dei minatori contro
lo sfruttamento, 1952, 1959, cc. 5

11- Fed. prov.: Minatori volantino per le agitazioni nella miniera di Ribolla,
1953 apr., c. 1

12- Miniera di Ribolla collegio di difesa dei familiari delle vittime del disastro
del 4 maggio, 1954 1954-1956, cc. 172

Contiene: procure speciali per la costituzione di parte civile, comunicazioni del
collegio degli avvocati per la difesa dei familiari delle vittime, comunicati della
segreteria Cgil provinciale, corrispondenza

13- Miniera di Ribolla: Richiesta della CIF alle organizzazioni sindacali di
intervento in relazione alle istanze di riapertura dei cantieri della miniera
inattivi, cottimo, interessenze e premi, sistemazione degli operai licenziati,
costruzione di alloggi, s.d., c. 1

14- Miniera di Niccioleta relazione (incompleta) del sindacato minatori di
Massa Marittima sullo svolgimento dello sciopero nei giorni, 13-15 lug.
1954, cc. 2

15- Federazione prov. minatori: Volantini 1954-1964, cc. 94
16- CIF di Gavorrano: Denuncia della violazione da parte della Direzione

della miniera dell’art. 13 dell’accordo 8 maggio 1953 sulla costituzione e i
compiti delle Commissioni Interne, 1954 nov. 5, cc. 2

17- Minatori del gruppo Montecatini lotta per la gratifica di bilancio, 1955,
cc. 49

18- Miniera Montecatini di Boccheggiano: Ordini del giorno della CIF per la
gratifica di bilancio, 1955 gen. 21-26, cc. 2

19- Assemblea dei lavoratori della miniera di Boccheggiano: Ordini del gior-
no, 1955 feb. 27-lug. 10, cc. 2

Contiene odg di protesta per l’accordo stipulato da Cisl e Uil sull’istituzione di
un premio di produttività solo nelle miniere in incremento effettivo 1955 lug. 10

20- Miniera di Boccheggiano CIF documentazione sul licenziamento di un
operaio della miniera, 1955 ago.-ott., cc. 20

21- Cottimi nelle miniere 1955-1960, cc. 100
Contiene: Ordini del giorno delle CIF e schemi di regolamento nelle miniere di
Ribolla, Boccheggiano, Gavorrano, Niccioleta, Fenice Capanne e Isola del Gi-
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glio, 1955 feb.-mag.; Memoriale di richieste avanzato dalla Federazione prov.
minatori e carteggio con la Associazione degli Industriali di Grosseto, 1955 ago.-
1960 apr.; Carteggio relativo al premio di rendimento nella miniera di Gavorrano,
1959

22- Dati sull’occupazione e sulla produzione nelle miniere della Provincia,
1958, cc.4

23- Comune di Gavorrano invito alle autorità ad intervenire in merito alla
vertenza dei minatori di Gavorrano per il premio di rendimento, 1961 lug.
2, cc. 2

24- Miniere della Montecatini dati sul salario aziendale delle miniere di
Niccioleta, Gavorrano, Boccheggiano, appunti sul premio di rendimento,
1961, cc. 13

25- Sindacati minatori Cisl,Uil provinciali: volantini per agitazioni nelle mi-
niere Montecatini, 1961, cc. 6

26- Filie prov.: Comunicati e carteggio relativo all’attività sindacale nei con-
fronti della Montecatini per l’avvio di una trattativa sul premio di rendi-
mento, riduzione dell’orario di lavoro, aumento della gratifica annuale, rot-
tura delle trattative e accordo separato concluso da Cisl e Uil, 1961 giu.-
1962, cc. 56

27- Fed. prov. minatori e sindacati comunali: Volantini per agitazioni nelle
miniere Montecatini, 1961-1969, cc. 21

28- Filie prov.: Comunicati e volantini per agitazioni nelle miniere Montecatini,
1961-1966, cc. 220

29- Filie prov.: Trattative sui cottimi nelle miniere Montecatini, 1963-1966,
cc. 89

Contiene: Comunicati, 1965 ott.-1966 gen.; Verbale di accordo per la
regolamentazione dei premi interessenze nella miniera di Gavorrano, 1965 dic.
22; Appunti della segreteria per le discussioni, 1963 set. 13-1965 giu. 4; Carteg-
gio con la CIC 1965 feb.- ott.; Ritagli stampa, 1965 ott.-nov.

30- Filie prov.: Trattative per il premio di produzione nelle miniere
Montecatini: appunti delle riunioni del CD, comunicati e carteggio, 1963-
1965, cc. 74

31- Filie prov., Cisl e Uil: Trattative per il premio di produzione nelle miniere
Montecatini: comunicati e volantini, 1964, cc. 38

32- Filie prov.: Lettera in riferimento ad alcune comunicazioni date dall’Ass.
degli Industriali sui cottimi in atto presso le miniere di Gavorrano, Niccioleta,
Boccheggiano e Fenice Capanne, 1964 feb.-mar., cc. 11

33- Fed. prov.: Minatori vertenza per la nuova regolamentazione dei cottimi
nelle miniere Montecatini, 1965, cc. 37

34- Camera del lavoro di Massa Marittima volantino e appunti sulle trattative
condotte da Cisl e Uil con la Società Montecatini per la regolamentazione
dei cottimi nella miniera di Gavorrano (incontri 25-26 ott.; 16 nov.), 1965
nov., cc. 4
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35-Filie prov.: volantini sui cottimi nelle miniere Montecatini7, 1965-1966, cc.
65

36- Miniera di Gavorrano: Cottimi e premi interessenze tabelle, promemoria
e accordo stipulato tra CISL,UIL e Montecatini (1965 dic. 22), 1965-1966,
cc. 38

37- Miniera di Boccheggiano: Cottimi e premi interessenze appunti e volan-
tini FILIE Cgil, 1965, cc. 10

38- Miniera di Niccioleta: nuovo accordo cottimi e premi stipulato a Milano
tra la UIL, la CISL e la Montecatini, 1966 feb. 2, cc. 23

39- Cottimi nelle miniere, 1966-1969, cc. 143
Contiene: Verbale di accordo relativo alla regolamentazione dei premi interesse
degli operai della miniera di Niccioleta stipulato a Milano presso la sede della
Società Montecatini, 1966 feb. 2; Accordo stipulato tra Cisl e Uil per la miniera
di Boccheggiano, 1966 nov. 29; Tabella C dell’accordo stipulato nel 1966 nov. 26
per la miniera di Gavorrano e integrazione alla tabella; Vertenza tra le CIF e le
Direzioni aziendali per la codificazione di nuovi lavori non previsti negli accordi
sui cottimi ed interessenze delle miniere del Gruppo Maremma (stipulati nel
1966 ), 1969 feb.- nov.

40- Miniera di Boccheggiano: Corrispondenza fra la direzione e la CIF in
relazione ad alcune lettere di richiamo inviate ai lavoratori, 1966 apr.-mag.,
cc. 9

41- Crisi economica nel territorio del Comune di Montieri problemi di occu-
pazione e di sviluppo per le miniere di Boccheggiano e giacimenti di
Campiano: sedute della Giunta Comunale di Montieri, scioperi e manife-
stazioni organizzate da Cgil, Cisl, Uil, convegno sulla situazione socio- eco-
nomica del Comune di Montieri (1971 ott. 24), promemoria per il ministro
dell’Industria Ferri, 1971 gen. 30-1972 dic. 9, cc. 79

42- Filcea prov.: Convocazione del CD e della Rappresentanza Sindacale nel-
le miniere in relazione allo sciopero nazionale dei minatori del 27 aprile
1973, c. 1

busta

12 (b. 229) Miniere SMI
43- UIL prov.: Schema di cottimo da valere per la miniera delle Bagnore

gestita dalla Società Mercurifera italiana, s.d., cc. 2
44- Miniera delle Bagnore e di Montelabbro (SMI), 1969, cc. 16

Bozza di congegno di cottimo collettivo presentato da Cgil, Cisl, Uil. Contiene
inoltre il verbale di accordo per lo stabilimento minerario del Siele, 1962 ott.11

45- Sindacati minatori Cgil, Cisl, Uil, 1963-1973, cc. 92

7 I volantini riguardano le trattative per la trasformazione dei cottimi nelle miniere del Gruppo
Maremma condotte da Cisl e Uil  con vari incontri a Milano tra la fine del 1965 e l’inizio del 1966 a
cui la Cgil non aderì.
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Carteggio per attività sindacale nelle miniere delle Bagnore e di Montelabbro
46- Miniera delle Bagnore e di Montelabbro (SMI), 1964-1969, cc. 61

Congegno di applicazione dei premi variabili
47- Miniera delle Bagnore e di Montelabbro, 1968, cc. 89

Trattative sui cottimi: Appunti

Miniera Marchi

48- Miniera Marchi di Ravi, 1950 ott.-dic., cc. 23
Carteggio relativo alle agitazioni effettuate dai minatori di Ravi in solidarietà con
gli operai dello stabilimento chimico della società Marchi di Pescia

49- Miniera Marchi di Ravi, 1952-1965, cc. 87
Carteggio della Commissione interna (CIF) e delle Organizzazioni Sindacali con
la Direzione della miniera e l’Associazione degli Industriali in relazione alla
vertenza sul premio di rendimento (accordo 20 lug. 1961) e sul premio di produ-
zione (accordo 14 giu. 1965) contiene una lettera della Direzione alla Cif, 1926
apr. 26

50- Miniera Marchi di Ravi, 1955-1958, cc. 15
Vertenza per la rivalutazione proporzionale dei cottimi, odg e comunicati stam-
pa delle OO.SS. Cgil, Cisl e Uil.
Il fasc. contiene inoltre l’ accordo stipulato tra le maestranze e la Soc. Marchi nel
1951 ott. 24

51- Miniera Marchi di Ravi: Vertenze 1955-1965, cc.85
Contiene: vertenza per la rivalutazione proporzionale dei cottimi e per l’istitu-
zione di un premio di rendimento 1955; Vertenza contro la smobilitazione e
proposte del Ministro del Lavoro sen. Bosco e del sottosegretario on. Calvi per
la soluzione della vertenza, 1963 set.-1964; Vertenza ex minatori di Ravi da as-
sorbire in aziende a partecipazione statale, 1964-1965.
Il fasc. contiene inoltre un atto relativo ad una controversia individuale sulla
indennità di liquidazione, 1952 feb. 7, c. 1

52- «Quello che accadde nella miniera Marchi-memoriale dei minatori per
l’opinione pubblica, per gli istituti competenti e per le autorità perchè sap-
piano», 1958 gen.

53- Miniera Marchi di Ravi, 1960 gen.-feb., cc. 5
Vertenza di un lavoratore per il premio quarantennale

Miniera AMMI

54- Soc. AMMI miniera di antimonio di Macchia-Casella (Manciano), 1953-
1957, cc. 13

Occupazione della miniera contro la smobilitazione,comunicati stampa della Fed.
prov. minatori e memoriale

55- Camera del lavoro di Manciano, 1963 ott. 14, cc. 2



130

Ordine del giorno di solidarietà dell’assemblea dei lavoratori di Manciano con i
minatori della miniera Marchi di Ravi

56- Soc. AMMI miniera del Tafone di Manciano, 1967-1974, cc. 120
Vertenza per il premio di rendimento e per il passaggio delle qualifiche, verbali
di accordo, carteggio

Miniera SIAM

57- Sindacato minatori di Scansano, 1954 mag. 28, cc. 2
Lettera inviata alla Soc. SIAM miniera di Cerretopiano sulla vertenza in corso
per il conglobamento e la perequazione salariale

58- Miniera SIAM di Cerretopiano (Scansano): Vertenza e occupazione, 1955-
1971, cc. 132

Contiene: vertenza per la rivalutazione dei cottimi e per la concessione dei premi
di bilancio e festività già introdotti nella miniera Siele 1955-1965; Occupazione
della miniera contro la smobilitazione comunicati stampa, relazioni sulle condi-
zioni della miniera,conclusioni della Commissione di accertamento della situa-
zione geomineraria delle concessioni di Cerretopiano e Zolfiere (D.M. 21 gen-
naio 1971), 1970-1971

59- Vertenza Società mercurifere SIELE, ARGUS e SIAM, 1958-1959, cc.
12

Interpretazione del Ministero del Lavoro in relazione all’accordo raggiunto nel
1958 nov. 11 e mancata corresponsione delle 30 giornate ai minatori della Siam
di Cerretopiano

60- Occupazione della miniera SIAM di Cerretopiano, 1970 set.-1971 gen.,
cc. 16

Ordine del giorno dei Comuni di Manciano, Scansano, Follonica e del Consiglio
Provinciale di Grosseto, interrogazione al Ministro dell’Industria

61- Amministrazione Provinciale di Grosseto: Convegno «Cerreto Piano: una
situazione che non si deve ripetere», Scansano 1971 gen. 23, cc. 20

62- Miniera SIAM di Cerretopiano, ritagli stampa (La Nazione, Il Telegrafo,
L’Unità), 1970 set.-1971 mar.

busta

13 (b. 230) Miniera FERROMIN
63- Miniera Ferromin di Monte Argentario: Verbale della riunione nell’uffi-

cio della miniera per l’istituzione dei cottimi di compagnia per l’escavazione
nei cantieri della massa centrale, 1949 nov. 1, cc. 7

64- Miniera di Monte Argentario della Soc. Ferromin, 1953-1964, cc. 82
Verbali e ordini del giorno della Commissione interna e carteggio tra la Filie
prov. e la Direzione e l’Associazione degli Industriali relativo alle richieste dei
lavoratori contro la smobilitazione e i licenziamenti

65- Miniera di Monteargentario della Società Ferromin, 1958 dic.-1964 mar.,
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cc. 21
Carteggio tra la Filie prov., l’Associazione sindacale Intersind e l’Ispettorato del
Lavoro in relazione all’orario di lavoro

66- Miniera di Monteargentario della Soc. Ferromin, 1956-1964, cc. 53
relazioni sulla situazione della miniera 1956-1962 e vertenza contro la
smobilitazione, 1964

67- Miniera di Monteargentario della Soc. Ferromin Ccdl e Filie provinciale vo-
lantini per rivendicare la programmazione dei lavori in miniera, 1964 giu., cc. 2

68- Indennità CECA in favore dei lavoratori della miniera di Monteargentario
licenziati dalla Soc.Ferromin, 1965 nov.-1966 dic., cc. 22

Miniere Società Mineraria Valdarno

69- Miniere di Baccinello e di Cana in concessione alla Soc. Mineraria del
Valdarno: Accordi, vertenze e cessazione, 1946-1959, cc. 76

Contiene: Relazioni sulla situazione delle miniere, 1946; Riunione della Cif con la
direzione della miniera, 1947 mar. 31; Verbale di accordo tra la direzione e la Cif,
1947 giu. 6; Verbale di accordo sulla modifica dell’orario di lavoro, 1947 dic. 18;
Vertenza per la revoca di alcuni licenziamenti, per il rispetto dei contratti collettivi
in vigore (in particolare quello del 7 agosto 1947 sui compiti delle CIF), per il
pagamento della ratifica natalizia e per la restituzione delle somme ritirate per
ricchezza mobile, 1948 gen.; Verbale di accordo, 1948 feb. 5; Vertenza per il licen-
ziamento di 250 dipendenti della miniera del Baccinello, 1948 mag.; Amministra-
zione controllata dal Commissario giudiciale della Soc. Mineraria del Valdarno (
1948 feb. 28-1949 feb. 28) e gestione diretta da parte della Cooperativa Lavoratori
Miniere del Baccinello durante l’amministrazione controllata, citazione in giudizio
dei lavoratori che occuparono le miniere allo scadere del contratto (1949 feb. 28)
nell’intervallo di tempo tra il Commissario Giudiciale e la costituzione della Coo-
perativa, 1954 feb. 27; Cessazione dell’attività e licenziamento dei 250 dipendenti,
1954 ott. 1; Co.Mi.Ba Cooperativa Minatori Baccinello carteggio sui licenziamenti
e chiusura delle miniere, 1958 lug.- 1959 mar.

70- Miniera di Baccinello: Piano della miniera e relazione su mano d’opera,
produzione e rendimento, 1949 lug.26, cc.4

71- Miniera di Cana: Piano della miniera e relazione sulla possibilità di assor-
bimento mano d’opera, produzione e rendimento, 1949 lug.26,cc.3

72- Miniera di lignite di Baccinello in concessione alla cooperativa Minatori
Baccinello CO. MI. BA. dal 1956.

Carteggio relativo alla crisi dovuta all’impossibilità di collocare la maggior parte
del prodotto estratto e richieste avanzate ai Ministeri competenti, 1958 lug. 24-
1959 apr., cc. 11

73- Miniere di Baccinello e Cana della Soc. Mineraria del Valdarno: Atto di
citazione degli operai per l’occupazione della miniera nel 1949, 1954 feb.27,
cc. 16
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Società Monte Amiata

74- Soc. «Monte Amiata», 1969-1970, cc. 11
Corrispondenza dell’on. Rodolfo Guerrini con la Fillea prov., 1969 mag.- giu.
con allegato il piano degli investimenti della Società per il 1969; Interpellanza
dello stesso onorevole in seguito alla decisione della Soc. di ridurre la produzio-
ne del 25% nella miniera di Abbadia S. Salvatore, 1970 mag. 12 con allegati i dati
dei bilanci della Soc. «Monte Amiata» e dello stabilimento minerario del «Siele»
Il fasc. contiene anche un volantino della Uil ai lavoratori della miniera del Siele, 1961

Società Winkelman

75- Società Winkelman Casteldelpiano stabilimento farine fossili: Vertenza
per le qualifiche dei lavoratori, per gli indumenti di lavoro e per l’istituzione
di un premio di rendimento, 1962, cc. 14

76- Società Winkelman stabilimento di farine fossili a Casteldelpiano: Car-
teggio FILIE prov.-Associazione degli Industriali in merito alle richieste
avanzate dai lavoratori per l’ istituzione di un premio di produzione, au-
menti periodici di anzianità ecc., 1965-1966, cc. 13

Società Antimonifera

77- Miniera della Società Antimonifera di Pietratonda (Paganico): Vertenza
sul cottimo collettivo e istituzione di un premio di rendimento, 1953-1965;
licenziamenti per riduzione del personale, 1966-1968, cc. 51

Società STIMA (Montieri)

78- Miniera di Ritorto (Montieri) della Soc. STIMA: Vertenza per il premio
di rendimento, 1963-1964, cc. 10

Società Terni

79- Miniera di Capalbio Scalo (GR.) della Società Terni: Vertenza per l’istitu-
zione di un premio giornaliero di rendimento e per la riduzione dell’orario
di lavoro, 1962 gen.-set., cc. 5

Miniera SIMA

80- Società Industriale Mineraria Acquanera (SIMA) Roccatederighi: Vertenza
collettiva per fallimento, 1961, cc. 19



133

Cave

81- Cava Bartolina di Giuncarico Soc. SAIL: Vertenze individuali, 1957 lug.-
1968 mar. 23, cc. 5

82- Cava di Caldana, 1960-1961, cc. 20
Vertenza degli operai della cava con la ditta Speroni Ariodantedi Caldana e la
società Bernardo Maccari di Colle Val D’Elsa

83- Vertenza dei lavoratori della cava di Seggiano con la ditta Governi Silvio
di Seggiano, 1963-1964, cc. 6

84- Cava di Roselle della Società «Roselle SpA»: Vertenza individuale, 1966
mag., cc. 4

busta

SINDACATI COMUNALI MINATORI E LEGHE

14 (b. 231)
1- Sindacato minatori di Ribolla: Corrispondenza con la Fed. prov. minatori e

con la CIF della miniera di Ribolla 1951 dic. 17, 1952 mag. 5, cc. 2
2- Sindacato minatori di Ribolla: Mozione risolutiva al congresso, Roccastrada,

1952 ago. 17, cc. 3
3- Sindacato minatori di Gavorrano: comunicati stampa e o.d.g. in difesa delle

libertà democratiche, 1952 ott.-nov., cc. 5
4- Sindacato comunale minatori di Ribolla: Dati sulle quote versate dalle le-

ghe, 1953 set. 27, cc. 2
5- Camera del lavoro e Lega comunale minatori di Massa Marittima: Bilanci e

prospetti 1953 dic.-1956 ott. 8, cc. 12
6- Sindacato comunale minatori di Gavorrano: Resoconto finanziario dal I°

gennaio al 30 giugno 1954, cc. 2
7- Sindacato comunale (Lega) minatori di Boccheggiano: Dati sulle quote ri-

scosse, 1954 set. 11,cc. 2
8- Miniera di Ribolla e miniere della provincia, 1954-1957

Contiene: Sindacato minatori di Ribolla informazioni sulla miniera, comunica-
zioni e riunioni, 1954-1955, cc. 13; «Le amiche della miniera», Sassofortino as-
semblea sulla situazione della miniera di Ribolla, 1954 ago. 31, c. 1; Sindacato
minatori di Sassofortino e Tatti assemblea sulla situazione delle miniere della
prov., 1957 dic. 10, cc. 2

9- Sindacato minatori di Massa Marittima: dati sulla miniera di Niccioleta,
1955 set. 6, cc. 4

10- Sindacato comunale minatori di Boccheggiano: Carteggio, 1955 ott. 7-
nov. 5, cc. 5
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11- Sindacato comunale minatori di Massa Marittima: Relazione introduttiva
elaborata dalla segreteria al congresso di categoria, 1955 nov. 13, cc. 14

12- Sindacato comunale minatori leghe di Montieri, Travale, Chiusdino,
Ciciano e Boccheggiano; XIV° congresso tenuto a Montieri, 1955 nov. 13,
cc. 10

13- Sindacato comunale minatori di Boccheggiano: Documenti preparatori
e comunicazione, [1955], cc. 23

Contiene: documento preparatorio per il congresso di organizzazione del sinda-
cato comunale e per il congresso provinciale, s.d.; comunicato di protesta per il
licenziamento di un operaio della miniera di Boccheggiano, s.d.

14- Camera comunale del lavoro di Roccastrada: Nominativi dei membri dei
comitati elettorali per le elezioni delle CIF nelle miniere di Boccheggiano,
Ribolla, Niccioleta e Gavorrano, 1956 mag. 11, cc. 2

15- Sindacato minatori di Scarlino,situazione finanziaria della lega al I ott.
1956, c. 1

16- Camera comunale del lavoro di Massa Marittima Sindacato minatori, 1956-
1973, cc. 45

Contiene: carteggio relativo al rinnovo delle CIF nelle miniere Montecatini di
Niccioleta e Fenice Capanne, 1956; Brevi appunti per la riunione a Grosseto,
1956 set. 30; Elenco dei componenti il CD eletto al congresso, 1960 feb. 7;
Relazione del segretario Venturi Franco al congresso comunale, 1965 giu. 13;
Carteggio, 1969-1973

17- Sindacato comunale minatori di Boccheggiano: V° Congresso tenuto a
Boccheggiano, 1957 feb. 24, cc. 18

18- Lega minatori Sassofortino: Elenco degli iscritti che lavorano nelle mi-
niere di Niccioleta e di Boccheggiano, s.d., cc. 2

19- Leghe sindacali minatori (Scarlino, Rigolaccio, Gavorrano, Filare,
Follonica, Forni, Ravi paese, Bivio Ravi, Caldana, Boccheggiano, Prata,
Roccastrada, Roccatederighi): Resoconti dei versamenti per contributi sin-
dacali per l’anno, 1957, cc. 11

20- Minatori di Chiusdino aderenti alle associazioni sindacali della Cgil e Uil:
Odg e relazione di Nello Bracalari circa la situazione repressiva nei con-
fronti dei lavoratori da parte della Società Montecatini, 1958 gen.5, cc. 6

Contiene inoltre la risoluzione del convegno di sviluppo economico tenuto a
Chiusdino, 1959 mag. 10

21- Congresso della Lega sindacato minatori di Monterotondo, 1960 gen. 1,
c. 1

22- Leghe minatori Scansano, Monterotondo,  Scarlino, Giuncarico,
Gavorrano, Capanne: Verbali di assemblee precongressuali, 1960 gen. feb.,
cc. 7

23- Leghe minatori zona Amiata: odg sulla situazione nella miniera del Siele,
1954 lug. 25; Comunicato sui problemi insoluti nelle miniere della zona,
1961 gen. 8, cc. 3
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24- Sindacato minatori di Massa Marittima: Bilanci consuntivi, 1965-1967,
cc. 6

25- Camera del lavoro di Manciano bilancio, 1966, cc. 2
26- Sindacato minatori di Boccheggiano: Volantini 1969, cc. 2
27- Prima conferenza intercomunale di organizzazione delle camere del la-

voro di Massa Marittima, Montieri e Monterotondo Massa M.ma, 1971
gen. 24, cc. 2

busta

SEZIONI SINDACALI DI MINIERA

15 (b. 232)
1- Convegno dei rappresentanti di fabbrica del settore miniere Montecatini:

ordine del giorno, Massa Marittima, 1955 feb. 6, c. 1
2- Miniera di Boccheggiano: Verbale del I° congresso della sezione sindacale

di miniera, 1955 nov. 1, cc. 6
3- Miniera di Boccheggiano: Verbale del VI° congresso della sezione sindaca-

le, 1958 mar. 9, cc. 16
4- Miniera di Boccheggiano: VII° Congresso della sezione sindacale di minie-

ra, 1960 feb. 14, cc. 14
5- Miniera di Boccheggiano: VIII° Congresso della sezione sindacale di mi-

niera, 1962 mag. 27, cc. 25
6- Miniera di Gavorrano: I° Congresso della sezione sindacale di miniera sd,

cc. 7
7- Sezione sindacale della miniera di Gavorrano: Carteggio con la segreteria

prov. Fillea e la Direzione della miniera, 1969 gen.17-feb. 28, cc. 5
8- Filie prov. e sezione sindacale della miniera di Gavorrano: Avvisi per il

congresso di miniera, 1968 feb., cc. 2
9- Miniera di Gavorrano: Appunti della riunione del direttivo sindacale, 1970

set. 14, c. 1
10- Sezioni sindacali della miniera di Ribolla: Mozione conclusiva e nomina-

tivi eletti al III° congresso, 1958 feb. 9, cc. 5
11- Sezione sindacale di fabbrica della miniera Marchi di Ravi: Denuncia del-

la situazione, 1958 mar. 10, cc. 4
12- Sezione sindacale della miniera di Gavorrano: Risultato elettorale per

l’elezione del Delegato alla Sicurezza, 1964 giu. 4, c. 1
busta

COMMISSIONI INTERNE DI FABBRICA
CONSIGLI DI GESTIONE-COMITATI ANTINFORTUNISTICI



136

16 (b. 233) CIF
1- CIF miniera di Gavorrano, 1951-1952, cc. 45

Ordini del giorno e verbali delle riunioni, 1951 dic. 6-1952 nov. 4; Carteggio con
la direzione, 1951 set 5-1952 dic. 1

2- CIF miniera di Gavorrano: Verbali, ordini del giorno e carteggio, 1954-
1957, cc. 24

3- CIF miniera di Gavorrano: Ordini del giorno, verbali e carteggio con la
direzione della miniera, 1957-1967, cc. 24

4- CIF miniera di Boccheggiano: Verbali delle riunioni, 1951 ott. 25-1957 giu.
24, cc. 25

5- CIF miniera di Boccheggiano: Ordini del giorno, verbali, carteggio con la
direzione della miniera, 1952-1969, cc. 46

6- CIF miniera di Boccheggiano: Odg e carteggio con la direzione e con il
sindacato prov. minatori, 1952-1956, cc. 15

7- Miniera di Boccheggiano: Documenti riguardanti i compiti del Cdg e della
Cif in base ai problemi della miniera, s.d., cc. 4

8- Miniera di Boccheggiano: Relazione sull’attività annuale svolta dalla CIF
della miniera, 1955 mag.-1956 mag., cc. 2

9- Miniera non identificata: Relazione sulla visita effettuata nei cantieri interni
290-278-252 dal segretario della C.I. F insieme all’ing. Meliga, 1954 ago. 6

10- CIF miniera di Ribolla: Verbali di riunioni e corrispondenza, 1953 mag.-
1958 set., cc. 85

Il fasc. contiene inoltre: Lettera redatta da alcuni lavoratori oggetto di un prov-
vedimento disciplinare, 1952 set.19; Programma di produzione del Consiglio di
gestione della miniera, s.d.

11- CIF miniera di Niccioleta: Odg e verbali delle riunioni, corrispondenza
con la direzione, con le organizzazioni sindacali, con la C.I.C. (Commissio-
ne Interna Centrale) della Montecatini, con i componenti della Cif aderen-
ti alla UIL, 1953 ago.-1969 lug., cc. 150

12- CIF miniera di Niccioleta: Relazione sulla miniera di Niccioleta e carteg-
gio con la direzione della miniera e con la Fed. prov. minatori, 1952 gen.4-
dic.17, cc. 27

13- CIF miniera di Niccioleta: Rivendicazioni presentate alla direzione, 1954
feb. 8, c. 1

14- CIF miniera di Niccioleta: Relazione sulla visita della zona centrale effet-
tuata dal segretario della CIF insieme all’ing. Gnech, 1954 ago. 2, cc. 3

15- CIF miniera di Niccioleta: Relazione per la Commissione d’inchiesta par-
lamentare sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche, 1956 feb. 20, cc. 28

16-CIF miniera Morone della Società Monte Amiata: Memoriale di richieste
alla direzione, 1954 dic. 13, cc. 2

Contiene anche un ricorso della Cisl per la mancata assegnazione di un seggio
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nella elezione della Cif, 1962 gen. 23
17- CIF della miniera Fenice Capanne, 1955-1957, cc. 7

Verbale della riunione della Direzione con la Cif, 1955 giu.10 e carteggio, 1956-
1957

18- Miniera SIAM di Cerretopiano, 1955-1971, cc. 61
Verbali di riunione della CIF, richieste avanzate alla Soc. per l’istituzione di un
premio di rendimento legato alla produzione,trattative, verbali di accordo, occu-
pazione della miniera contro la smobilitazione

19- Miniere di Bagnore e Montelabbro, 1964-1971, cc. 66
Ordini del giorno e richieste della CIF per l’istituzione della quattordicesima
mensilità, trattative per l’istituzione del premio di produzione e per la revisione
dei cottimi, verbali di accordo

busta

17 (b. 234) Elezioni
20- Regolamento elettorale per l’elezione delle CIF, 1953 mag.8, cc. 51
21- Elezioni delle CIF nelle miniere della Società Montecatini: Comunicati

della FILIE, 1953-1955, cc. 3
Contiene anche una lettera dei Sindacati minatori Cgil, Cisl, Uil, 1952 dic. 5

22- Elezioni delle CIF 1955, cc. 32
23- Minatori della miniera di Gavorrano iscritti alla Cisnal esclusi dalle ele-

zioni delle CIF, 1956 mag. 18, c. 1
24- Elezioni delle CIF, 1958, cc. 37
25- Elezioni delle CIF nelle miniere Montecatini, 1960, cc. 52
26- Elezioni delle CIF nelle miniere della Provincia di Grosseto: Verbali del-

le operazioni elettorali, 1961-1970, cc. 254
27- Elezioni delle CIF nelle miniere della Provincia: Volantini e liste, 1961-

1968, cc. 103
28- Sindacati minatori Cgil, Cisl, Uil: Volantini per le elezioni delle CIF, 1955-

1972, cc. 251
29- Elezioni CIF miniera SMI di Bagnore, miniera «Tafone» AMMI di

Manciano, Soc. «Montemerano» industria del travertino, 1966-1968, cc. 18
30- Miniera Marchi di Ravi: Lista di lavoratori candidati per il rinnovo delle

CIF detta «Lista sindacale unitaria», 1961 ago., cc. 3
31- Società Mercurifera Italiana (SMI) di Bagnore: Elezioni della Commis-

sione interna, 1969-1971, cc. 14
busta

18 (b. 235) Convegni
32- Miniera di Ribolla: Convegno sindacale odg e relazione, 1947 mag. 18, cc.

7
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33- Convegno CIF delle miniere Montecatini tenuto a Massa Marittima il 6
set. 1952: Odg e contrasti con i membri della CIf aderenti alle OO.SS. Cisl
e Uil, 1952 ott., cc. 3

34- Relazione introduttiva al V° convegno unitario delle Commissioni Inter-
ne del gruppo «Montecatini», Milano, 1952 lug. 12-13, cc. 7

35- Convegno delle commissioni interne delle miniere della prov. di Grosseto
Bagno di Gavorrano, 1954 set. 26, cc. 48

36- Proposte di regolamento aziendale delle CIF e elenco nominativo delle
CIF, s.d., cc. 10

37- Convegno delle commissioni interne delle miniere di Gavorrano, Ribolla,
Boccheggiano e Niccioleta, Massa Marittima, 1954 set. 13, cc. 3

38- Fed. prov. minatori e rappresentanza Cisl e Uil: «Programma di lavori da
eseguire nei centri minerari (Ribolla, Niccioleta, Boccheggiano e Gavorrano)
per migliorare le condizioni dei lavoratori», s.d.; Breve relazione sulla mi-
niera di Boccheggiano in cui si rilevano alcune istanze quali la costituzione
dei Comitati antinfortunistici, il riconoscimento dei CdG e la ripresa delle
Conferenze di produzione, 1954, cc. 4

39- Componenti delle CIF aderenti alla CGIL: Programma di lavoro propo-
ste sul funzionamento della CIF e sul piano rivendicativo, s.d., c. 1

Consigli di Gestione CdG

40- Soc. Montecatini: «Norme fondamentali per la costituzione e il funzio-
namento dei consigli di gestione del Gruppo Montecatini», 1946 ago. 7, cc.
4

41- Miniera di Gavorrano: Convegno tra CIF e CdG e direzione della minie-
ra verbale di assemblea, 1947 giu. 29, cc. 4

42- Convegno dei rappresentanti dei Consigli di Gestione delle miniere
Montecatini del Gruppo Maremma, Massa Marittima, 1947 lug. 6, cc. 5

43- Miniere Montecatini: Verbali di riunione delle CIF, dei Cd G, del Comita-
to di coordinamento tenute presso la Camera del lavoro provinciale, 1949
apr. 10-lug. 10, cc. 45

44- Miniera di Boccheggiano e di Gavorrano: Conferenze di produzione,
1950 giu. 4, cc. 5

45- Consiglio di gestione centrale Montecatini: Nota informativa, 1950 giu.
28, cc. 2

46- Comitato nazionale dei Consigli di Gestione: Risoluzione finale della riu-
nione sulle conseguenze della politica di riarmo e l’azione del Movimento
dei Consigli diGestione per impedirla, 1950 dic. 14, cc. 4

47- Miniere di Gavorrano, Ravi e Rigoloccio: Programma di produzione ela-
borato dal Consigli di Gestione, 1951 apr. 1, c. 1

48- Consiglio di gestione della miniera di Ribolla: Verbale di riunione, 1951
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ott. 5, cc. 2
49- Miniera di Boccheggiano: Consiglio di Gestione lettera alla Federazione

provinciale minatori e cavatori, 1952 gen. 7, c. 1
50- Consiglio di Gestione miniera Marchi di Ravi: Conferenza di produzio-

ne, 1952 apr. 20, cc. 4
51- Consiglio di Gestione miniera di Gavorrano: Verbale della IV conferen-

za di produzione, Bagno di Gavorrano, 1952 giu. 1, cc. 5

Comitati antinfortunistici

52- Comitati antinfortunistici nelle miniere Montecatini di Ribolla, Boccheg-
giano, Niccioleta, Gavorrano: Verbali delle riunioni, 1954 dic. 30-1957 gen.
31, cc. 47

busta

MISCELLANEA

19 (b. 236)
1- Soc. Montecatini: Documento sull’azionariato operaio, 1957, cc. 2
2- Statuto dei minatori europei, Lussemburgo, 1958 ago., cc. 3
3- Soc. Montecatini: Comunicazione di servizio, assicurazione infortuni extra

lavoro, 1960 ott. 4, cc. 2
4- Sindacato provinciale Filie di Torino: Osservazioni sul premio di produ-

zione amiantifera, 1964 feb. 15, cc. 11
5- Filie nazionale: Corso per i minatori sardi, 1964 mar. 9-14

Contiene pure un comunicato sugli incontri tra rappresentanti del governo, or-
ganizzazioni sindacali e rappresentanti delle aziende minerarie sarde, 1971 apr.
16

6- Proposte per la regolamentazione dell’art. 7 del contratto naz. di lavoro del
10 mar. 1963 per i dipendenti della Società Pertusola, 1967 apr., c. 1

7- Pratiche INAM: Libretti sanitari di rischio dei minatori, 1971, cc. 198
8- Relazione sui pozzi di Poggio Mortaio, [1957], cc. 4
9- Camera di Commercio: Statistiche produzione mineraria nella provincia di

Grosseto, 1969-1973, cc. 8
10- Ministero dell’industria, del commercio e l’artigianato, Direzione Gene-

rale delle miniere: Relazioni per il Consiglio Superiore delle Miniere, 1970
apr.-dic., cc. 150

11- Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, Direzione Ge-
nerale delle miniere: Relazioni per il Consiglio Superiore delle Miniere, 1971
gen.-mar., cc. 114

12- Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, Direzione Ge-
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nerale delle miniere: Relazioni per il Consiglio Superiore delle Miniere, 1971
apr.-lug., cc.129

13- Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, Direzione Ge-
nerale delle Miniere: Relazioni per il Consiglio Superiore delle Miniere, 1971
set.-1972 mar., cc. 97

14- Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, Segreteria del
Consiglio Superiore delle miniere: Trasmissione a tutti i consiglieri della
relazione della Commissione per lo studio dell’area termale di Montegrotto
(Padova), 1971 mag. 5, cc. 9

busta

FILCEA PROVINCIALE

La Federazione italiana lavoratori chimici e affini si costituì nel 1968 dall’unio-
ne della FILCEP (Federazione italiana lavoratori chimici e petroliferi) e della
FILCEVA (Federazione italiana lavoratori ceramica vetro e abrasivi). La federa-
zione comprendeva vari settori: chimico, farmaceutico, vetro, gomma e materie
plastiche, ceramica e abrasivi, petrolio, metano, concia. Nel 1973 senza un atto
congressuale ma mediante un accordo tra le due federazioni si realizzò il passag-
gio organizzativo della Federazione dei minatori dalla Fillea alla Filcea mentre i
Cavatori rimasero invece nella Fillea.

La documentazione presente, raccolta in origine in 3 grosse buste, copre un
arco cronologico dal 1968 al 1975 ed è stata articolata in:

Organismi Direttivi, Congressi, Attività di organizzazione della categoria ( se-
greteria, comunicati e carteggio);

Contrattazione collettiva e aziendale;
Vertenze collettive e individuali suddivise in settore chimico minerario, esplosi-

vi di Orbetello e Eurovinil;
 Organizzazione sindacale aziendale suddivisa in: Rappresentanza Sindacale

Aziendale, Commissioni Interne di Fabbrica (CIF); Consigli di Fabbrica (CdF) in
cui è contenuta una consistente documentazione prodotta dai Consigli di Fabbri-
ca e dalla Commissione Ambiente dello stabilimento di Scarlino (Solmine e
Montedison);

Miscellanea.

Segretari: Ardito Stronchi, 1968-1970
Walter Chielli (segretario generale CCdL)
Ugo Bianchi, 1973 giu.-1974 feb.
Bruno Giusti, 1974-1976
Daniele Fantini, 1977
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FILCEA PROV.

Organismi direttivi, congressi, attività di organizzazione della categoria

Segreteria

1 (b. 237)
- Filcea prov.: Segreteria elenchi iscritti, elenchi dei membri del Comitato

Direttivo, 1968-1969, cc. 16
- Filcea prov.: Tesseramento dei chimici della provincia, 1970, cc. 45
- Filcea prov.: Segreteria questione relativa agli alloggi per i dipendenti della

Montecatini Edison corrispondenza e comunicati, 1970, cc. 18
- «Chimici Comitato Direttivo», 1970-1973

Segreteria: Corrispondenza, permessi sindacali, accordi, riunioni, volantini, co-
municazioni

- Comunicati relativi alle elezioni dei segretari provinciali Filcea da parte del
Comitato Direttivo, 1970 gen. 19, 1973 giu. 22, cc. 5

- «Chimici tesseramento», 1973
- Filcea prov.: 2° Congresso Grosseto, 1973 apr. 28

Verbale, risoluzione politica e nuovo comitato direttivo provinciale; mozione
conclusiva del 2° congresso nazionale Filcea, Roma, 1973 maggio 5-8

- Filcea prov.: Appunti di riunioni, 1975, cc. 7
busta

Comunicati

2 (b. 238)
- Ccdl-Fillea-Filcea: Comunicati, 1970-1971, cc. 11

Contiene: comunicato sulla riunione delle segreterie della Ccdl prov. e della Fillea
per l’esame delle vertenze aperte nella provincia e convocazione a gennaio dei
CD della Ccdl, Fillea e Filcea, 1970 dic. 31; Risoluzione dei CD della Ccdl,
Fillea, Filcea, 1971 gen. 23

- Ccdl prov.: Comunicato relativo allo sciopero all’Oversais Plastic Italiana e
alle interviste nella rubrica RAI «Turno C» dei lavoratori dello stabilimento
esplosivi di Orbetello, 1971 gen., c. 1

- Segreterie provinciali Cgil, Cisl e Uil: Comunicati relativi alle vertenze e
accordi con la Oversais Plastic Italiana, 1971 gen.-nov., cc. 7

- Comunicato relativo all’incontro a Roma delle segreterie delle Federazioni
dei lavoratori chimici, edili, metalmeccanici ecc., 1971 dic. 3, c. 1

- Ccdl prov.: Comunicato relativo alle agitazioni dei lavoratori delle miniere e
industrie chimiche Montedison della provincia, 1972 set. 13, c. 1

- Ccdl prov.: Comunicati relativi alle agitazioni decise dal Consiglio di Fab-
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brica dello stabilimento Montedison del «Casone» di Scarlino per la solu-
zione di problemi di carattere aziendale, 1972 set. 20, cc. 2

- Segreterie provinciali Cgil, Cisl e Uil: Comunicato relativo all’incontro con
il Ministro Mauro Ferri per l’esame dei problemi chimico minerari della
provincia, 1972 ott. 2, cc. 4

- Ccdl prov.: Comunicati relativi all’approvazione delle ipotesi di accordo sul
rinnovo del CCNL dell’11 ott. 1972 da parte dei lavoratori chimici degli
stabilimenti Montedison «Casone» di Scarlino e esplosivi di Orbetello, 1972
ott. 20, cc. 2

- Filcea-Uilcid prov.: Comunicato in merito alla vertenza per l’inquadramen-
to professionale del personale dipendente della Overseas Plastic Italiana,
1972 nov. 8, c. 1

- Filcea-Federestrattive Cisl-Uilcid Uil naz.: Comunicato sulle trattative per
il rinnovo del CCNL per tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende minera-
rie, 1973 apr. 18, cc. 5

- Filcea prov.: Comunicato relativo alla protesta del Consiglio di Fabbrica
dello stabilimento del Casone di Scarlino contro l’inserimento in fabbrica
della organizzazione sindacale della CISNAL, 1973 giu. 8, cc. 2

busta

Carteggio

3 (b. 239)
- Sindacato provinciale lavoratori chimici e affini: Note del sindacato per

una contrattazione effettiva sull’ambiente di lavoro, s.d., cc. 6
- Filcea prov.: Eurovinil Spa permessi sindacali e carteggio, 1973-1974, cc.

38
- Filcep-Filcea naz.: Circolari, 1963-1970, cc. 285
- Filcea prov.: Carteggio accordi contrattuali, 1970 gen.-ago., cc. 8

Contiene un carteggio con l’Associazione degli Industriali e le Sezioni sindacali
aziendali in relazione alle qualifiche professionali secondo l’accordo per il rinno-
vo del CCNL dei lavoratori chimici firmato il 12 dic. 1969

- Filcea prov. Firenze e Brindisi: Carteggio, 1969-1970, cc. 6
busta

4 (b. 240)
- Filcep naz. (chimici e petrolieri): Circolari sugli accordi raggiunti in merito

alla parità salariale nel settore chimico e farmaceutico, 1961 dic.-1962 mag.,
cc. 34

- Filcep nazionale: Conferenza nazionale sulle industrie chimiche e la pro-
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grammazione, Roma, 1968 giu. 7-9, cc. 14
- Filcea naz.: Circolari, 1970 gen.- dic., cc. 170
- «3° congresso Silic-Filcea», Orbetello, 1970 nov. 22

Risoluzione e corrispondenza contiene anche «Temi per il Congresso Nazionale
del Sindacato Chimici» Spotorno (Savona), 1970 dic. 5-8

- Filcea naz.: Circolari, note informative, documenti relativi a congressi, 1971
– 1973, cc. 480

- Filcea naz.: Circolare relativa alla riunione del Comitato Centrale, 1973 giu.
18, cc. 3

- Filcea Cgil, Federestrattive Cisl, Uilcid Uil: Circolare relativa al convegno
nazionale unitario dei Cd? nazionali del settore miniere (Roma, 1973 feb.
23-24) per l’esame delle rivendicazioni per la modifica del vigente CCNL e
la preparazione della Conferenza Mineraria Nazionale, 1973 feb. 28, cc. 5

- Centro operativo unitario Filcea, Federchimici, Uilcid: Carteggio, 1971 dic.-
1972 gen., cc. 3

- Filcea prov.-Associazione degli Industriali: Carteggio contributo quote as-
sociative, 1972 feb.- apr., cc. 5

busta

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E AZIENDALE

5 (b. 241) Contrattazione collettiva
- C.I.C. Commissione Interna del Gruppo Montecatini Edison copia del-

l’accordo interconfederale 18/3/1969 sulla eliminazione delle zone salaria-
li, 1969 mar. 26, cc. 3

- Filcea, Federchimici, Uilcid naz.: Accordo preliminare per il rinnovo del
CCNL per i lavoratori dell’industria chimica e farmaceutica, aziende di fi-
bre chimiche e cellophan, Roma, 1972 ott.11, cc. 16

Materie plastiche

- Unione Naz. Industrie Materie Plastiche e Filcea, Federchimici e Uilcid:
Accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti all’industria delle materie
plastiche 27 marzo 1968, Milano, 1971 mar. 12, cc. 16

- Filcea, federchimici, Uilcid, FULC: Trattative e ipotesi di accordo per il
rinnovo del CCNL nei settori ceramica e abrasivi, vetro, metano privato,
gomma, plastica e linoleum, industria conciaria, 1972 dic.-1973 ott., cc. 46

- «Ipotesi di accordo gomma, plastica, linoleum»: Rinnovo dei contratti col-
lettivi nazionali di lavoro per i settori della gomma,delle materie plastiche e
linoleum, 1974 mar. 18, cc. 10
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Farmacisti

- Farmacisti: contratti provinciali, 1946-1950, cc. 45
Accordo di lavoro per i non farmacisti dipendenti dalle farmacie della provincia
di Grosseto, 1946 nov. 9; Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da far-
macie non laureati di Grosseto e provincia, 1950 set. 26

- Farmacisti: Contratti provinciali provincie di Siena, Firenze e Lucca, 1947,
cc. 14

Contrattazione aziendale

- Stabilimento di Scarlino: Verbali di accordo, 1968 mag. 30-1973 dic. 5, cc.
42

- Stabilimento di Scarlino: Verbali di accordo, 1972 giu. 15-1974 ott. 9, cc. 25
- Stabilimento di Scarlino: Contratti Solmine, 1968-1973, cc. 44

Contiene: Accordo sul trattamento del personale in seguito alla fusione
Montecatini Edison, 1968 gen. 13; Accordo sul trattamento dei dipendenti
Montedison passati alla Solmine Spa, 1973 set. 21, integrazione, 1973 nov. 5;
Accordo per l’istituzione del servizio mensa, 1973 ago. 28, integrazione, 1973
dic. 5

- Eurovinil, Overseas Plastic Italiana: Verbali di accordo, 1969-1971, cc. 26
- Stabilimento Montedison: Esplosivi di Orbetello verbali di accordo, 1968

mag. 29-1973 ott., cc. 57
- Stabilimento DIPA di Orbetello: Verbali di accordo, 1965 ott. 8-1970 feb.

25, cc. 5
busta

VERTENZE

6 (b. 242) Vertenze collettive. Settore chimico-minerario
- Filcea prov.: Trattative e accordi, 1965-1966, cc. 9

Contiene: Trattative per il premio di produzione negli stabilimenti chimici della
provincia 1965; Inquadramento del personale femminile nello stabilimento esplo-
sivi di Orbetello, 1966

- Stabilimento Montedison di Scarlino: Vertenza relativa alla nocività dell’
ambiente di lavoro, 1969-1971, cc. 20

- Stabilimento DIPA di Orbetello (concimi): Trattative per il rinnovo del
premio di produzione e agitazioni contro la smobilitazione, 1969-1971, cc.
130

- Azione sindacale nel gruppo Montedison definita dalle segreterie nazionali
della Filcea, Federchimici e Uilcid: Comunicati e corrispondenza, 1971 mag.-
giu., cc. 8
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- Riunione delle rappresentanze sindacali aziendali operanti nel complesso
industriale Montedison del «Casone» di Scarlino per la discussione dei pro-
blemi legati allo sviluppo economico della zona, 1971 mag. 16, c. 1

- Segreterie provinciali Filcea Cgil, Federchimici Cisl, Uilcid Uil: Volantini
per lo sciopero nazionale chimici Montedison, 1971 giu. 18, cc. 3

- Filcea prov.: Carteggio delle organizzazioni sindacali chimici provinciali e
nazionali, Filcea naz.m 1971 mag.-dic., cc. 43

Il carteggio riguarda la conferenza unitaria provinciale dei lavoratori chimici a
Grosseto 1971 nov. 5 (comunicato stampa e documento conclusivo) e la confe-
renza unitaria nazionale dei lavoratori chimici a Firenze, 1971 nov. 19-21

- Vertenza Montedison: Trattative e accordo, 1972 gen.-apr., cc. 14
Contiene: Circolari e comunicati Filcea nazionale, 1972 gen.-apr.; Ritagli stampa
relativi allo sciopero dei dipendenti dello stabilimento del Casone di Scarlino
contro la decisione aziendale di porre in cassa integrazione 248 lavoratori, 1972
gen.; Ipotesi di accordo Montedison, 1972 mar. 21

- Trattative per il rinnovo del CCNL per i Chimici e Farmaceutici, 1972
mar.-lug., cc. 25

Contiene: Comunicazioni circa le consultazioni unitarie nelle fabbriche e doc.
conclusivo approvato dalla conferenza nazionale dei lavoratori chimici indetta
dalla Filcea Cgil e Federchimici Cisl per la definizione della piattaforma
rivendicativa per il rinnovo del CCNL Firenze, 1972 apr. 20; Conferenza stampa
unitaria, Roma, 1972 giu. 28; Sciopero nazionale chimici, 1972 lug. 6

- Filcea prov.: Vertenza collettiva relativa agli ex minatori trasferiti da unità
minerarie della provincia al settore chimico nello stabilimento di Scarlino,
1972 mag.-1973 set., cc. 92

Carteggio e fogli paga
- Filcea, Fulc: Convocazioni, comunicazioni, circolari nazionali,indagine co-

noscitiva (sulla situazione dell’industria chimica italiana nel quadro della
programmazione economica), appunti, 1972, cc. 86

- Filcea prov.: Volantini (miniere, Casone, Oversais Plastic), 1972-1974, cc. 7
- EGAM, 1973-1977, cc. 129

Passaggio all’EGAM (Ente Gestione Aziende Minerarie) delle miniere
Montedison: Niccioleta, Gavorrano, Boccheggiano, Fenice Capanne e lo stabili-
mento di Scarlino nella parte che produce acido solforico e pellets di ferro
Contiene: Articoli, riunioni, appunti, 1973 gen.-sett.; Piano quinquennale EGAM
nel settore minerario e metallurgico (1973-1977), 1973 ott.- 1974 mar.

- Filcea prov.: Minatori e chimici manifestazione a Grosseto, 1973 giu. 5, cc.
3

- Filcea prov.: Comunicato relativo allo sciopero nazionale dei lavoratori del-
le miniere del 27 aprile 1973 proclamato dalle organizzazioni sindacali Filcea
Cgil, Federchimici Cisl e Uilcid Uil in occasione del quale la Filcea provin-
ciale convoca il proprio Comitato Direttivo, 1973 apr. 24, c. 1

- Filcea prov.: Settore minerario ritagli stampa, 1973 apr. 26-1974 dic., cc. 16
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- Ritagli stampa sui problemi chimico-minerari delle attività Montedison,
1973 apr.-1974 dic., cc. 11

- Zona mineraria amiatina: Ritagli stampa, 1974-1975, cc. 60
- Settore chimico-minerario: Ritagli stampa, 1975 gen.-giu., cc. 120
- Filcea prov.: Incontro presso l’Associazione degli Industriali di Grosseto

con la Soc. Montedison per comunicazioni inerenti lo stabilimento di
biossido di titanio di Scarlino, 1975 mar. 5, c. 1

- Settore chimico-minerario ritagli stampa, 1975 lug.-dic., cc. 70
busta

7 (b. 243) Esplosivi di Orbetello
- Stabilimento Montecatini settore SECL: Vertenze «premio diligenza», ora-

rio di lavoro, pericolosità, 1960-1966, cc. 30
- Stabilimento Montedison esplosivi di Orbetello, 1969 lug.-sett., cc. 90

Vertenza per gli aumenti di stipendio, provvedimenti contro la pericolosità, revi-
sione del premio di produzione
Contiene: Comunicati stampa, appunti, volantini, carteggio, accordo raggiunto
(1969 sett. 10 )

- Stabilimento Montedison esplosivi di Orbetello: Vertenza per la salvaguar-
dia della salute, 1970 apr.-nov., cc. 23

Contiene: Richieste delle organizzazioni sindacali all’Associazione degli indu-
striali in merito alle condizioni ambientali dei reparti di lavorazione in seguito al
grave infortunio del 3 aprile 1970, interrogazione al Ministero, comunicati, ap-
punti

- Filcea, Federchimici, Uilcid stabilimento Montecatini di Orbetello: Docu-
mento unitario e riunioni delle Sezioni sindacali aziendali, 1970 feb.-apr.,
cc. 5

- Filcea Orbetello: «Aspetti nocivi settore esplosivi Soc. Montedison-
Orbetello Scalo»

Lettera all’INAIL provinciale, 1972 gen. 5, c. 1

Eurovinil
- Overseas Plastic Italiana SpA, stabilimento di Grosseto per la lavorazione

delle materie plastiche: Vertenze e trattative per l’inquadramento del per-
sonale, orario e ambiente di lavoro, 1970 ott.-1973 set., cc. 130

Contiene: Vertenza per la riassunzione degli ex dipendenti dell’Eurovinil 1970
accordo 1971 gen. 15; Trattative per l’inquadramento del personale e per la
regolamentazione dell’orario di lavoro carteggio tra le organizzazioni sindacali e
l’Associazione degli Industriali, 1971, accordo, 13 nov. 1971; Trattative per la
classificazione del personale, verbali delle riunioni tra le RAS Cgil e Uil e la
Direzione, 1972 mar.17-mag. 30, rottura delle trattative, 26 ott. 1972, accordo
sulla classificazione raggiunto il 24 gen. 1973
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- Azienda Overseas Plastic Italiana: Vertenza per l’assunzione del personale
della ex Eurovinil nella Overseas Plastic Italiana, 1970 nov.-1971 feb., cc.
30

Vertenze individuali

- Stabilimento esplosivi di Orbetello: Vertenza individuale, 1964 lug., cc. 4
- Eurovinil SpA: Vertenza individuale, 1969, cc. 5
- Filcea prov.: Ditta Pellegrini vertenze individuali, 1971, cc. 10
- Vertenza individuale Sansoni Lorenzo-Montedison Azienda Polimer, 1971

dic.-1972 mar., cc. 11
- Filcea prov.: Vertenza individuale SIPE Nobel Spa (esplosivi ) di Orbetello

1972 nov.-1973 dic., cc. 25
- Filcea prov.: Ditta AMBA (bitume) di Grosseto, vertenza per mancato ver-

samento di contributi sindacali, 1972-1974, cc. 14
busta

ORGANIZZAZIONE SINDACALE AZIENDALE

Rappresentanza sindacale aziendale

8 (b. 244)
- «Chimici-Casone» Scarlino, 1969-1973

Rappresentanze sindacali aziendali: elezioni, assemblee dei lavoratori e attività
sindacale

- «Chimici-esplosivi» Orbetello, 1969-1973
Rappresentanze sindacali aziendali: elezioni, assembleee dei lavoratori e attività
sindacale

- «DIPA» concimi chimici Orbetello, 1971-1972
Rappresentanze sindacali aziendali: assemblee dei lavoratori e attività sindacale

busta

Commissioni interne di fabbrica (CIF)

9 (b. 245)
Elezioni

- Eurovinil: Elezioni CIF lista autonoma, 1968, cc. 3
- Eurovinil: Verbale delle elezioni della CIF, 1970 mag. 2, cc. 2
- Eurovinil: Verbale di riunione, 1970 giu. 3, cc. 3
- Stabilimento di Scarlino: Dati relativi alle elezioni CIF, 1965-1966, cc. 7
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- Stabilimento esplosivi di Orbetello: Verbali delle elezioni CIF 1969 apr.,
1971 apr., cc. 12

- Stabilimento DIPA di Orbetello: Verbali delle elezioni della CIF, 1965 ott.-
1971ott., cc. 14

busta

Consigli di fabbrica (CDF)

10 (b. 246)
- FULC (Fed. Unitaria dei Lavoratori Chimici): I Conferenza naz. dei

delegati,dei Consigli di fabbrica e delle strutture provinciali, (Genova 1973
ott. 5-7), 1973 ago.- ott., cc. 22

Questionario preparatorio alla conferenza8; Relazione; Sintesi della mozione ap-
provata all’unanimità; Mozione conclusiva

- Solmine SPA: Riunioni tra la Direzione e il Consiglio di Fabbrica, verbali,
1973 set. 24-ott. 16, cc. 9

busta

11 (b. 247)
«Filcea Cgil nazionale 1975»

- «Filcea», 1975
Circolari e comunicati della Fulc (Federazione unitaria lavoratori chimici), co-
municati del Consiglio di Fabbrica della stabilimento Solmine di Scarlino, circo-
lari della Filcea e della Fulc nazionale

- «Cgil nazionale»: Circolari, 1975
busta

COMMISSIONE AMBIENTE-COMITATO DI SICUREZZA-FIAMI

(STABILIMENTO DI SCARLINO )

La Commissione ambiente venne istituita nello stabilimento di Scarlino nel
febbraio 1971 per iniziativa delle RSA Rappresentanze Sindacali Aziendali. Era
composta da tre membri delle RSA e in collaborazione con il personale tecnico
doveva indagare sul grado di nocività dei diversi reparti dello stabilimento di aci-

8 Risulta dal questionario richiesto dalla  Fulc nazionale nell’agosto 1973 che, a quella data, in
provincia di Grosseto non era ancora stata costituita la Fulc provinciale,  erano stati costituiti alcuni
Consigli di fabbrica (3) e altri erano in via di costituzione (7, di cui 6 nelle miniere) mentre non
esistevano più le C.I (Commissioni Interne) neppure  nelle fabbriche dove non era ancora costituito
il CdF e i compiti di direzione sindacale erano assolti dalle Rappresentanze sindacali aziendali RSA.
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do solforico. Nel novembre 1972 per iniziativa del CDF in base al contratto di
lavoro, la Commissione Ambiente fu insediata ufficialmente e allargata a sei membri,
poichè nel frattempo oltre allo stabilimento per l’acido solforico era entrato in
funzione anche lo stabilimento del biossido di titanio. I rilevamenti iniziarono nel
1973 febbraio.

12 (b. 248)
- Stabilimento di Scarlino (Solmine e Montedison): CdF-Commissione am-

biente, 1972 nov.-1973 nov., cc. 255
Documentazione relativa all’ambiente di lavoro: relazioni e verbali

- Stabilimento di Scarlino (Solmine e Montedison): CdF-Commissione am-
biente, 1973 set.-1974 nov., cc. 320

Documentazione relativa all’ambiente di lavoro e all’attività dei CdF, relazioni
della Commissione Ambiente,verbali di riunioni del CdF, comunicazioni

- Stabilimento di Scarlino (Solmine e Montedison): CdF-Commissione am-
biente, 1974 nov.-1975 apr., cc. 262

Documentazione relativa all’ambiente di lavoro, all’attività dei CdF e alla vertenza
Montedison in seguito alla richiesta (1975 mar.) di cassa integrazione per 5 mesi
per tutti i dipendenti dello stabilimento del biossido di titanio relazioni della
Commissione Ambiente e rilevamenti, verbali di riunioni del CdF, comunicazio-
ni
Contiene inoltre alcune carte relative allo stabilimento DIPA Montedison di
Orbetello

- Stabilimento di Scarlino Comitato di Sicurezza: Istituzione e verbale della
riunione, 1973 set., cc. 4

- FIAMI Fondo Integrazione Assistenza Malattia Infortuni: Stabilimento di
Scarlino, verbali delle riunioni, 1974, cc. 9

busta

MISCELLANEA

13 (b. 249)
- «L’industria chimica al servizio della pace. Concimi non esplosivi», nota

informativa (Milano), 1951 mar. 20, cc. 3
- Federchimici Cisl articolo relativo all’accordo di lavoro per gli addetti al-

l’industria chimica e chimico farmaceutica, tratto da «Azione Sociale» setti-
manale delle Acli, 1961 set. 10, n. 37, cc. 3

- Federchimici Cisl: Relazione all’assemblea generale dei quadri dirigenti
Rimini 1967 dic. 8-10, cc. 9

- Farmaceutici: Proposta di legge sui monopoli e indagine sul monopolio
Montecatini nel settore farmaceutico 1960, cc. 56

- Assemblea dei lavoratori dello stabilimento esplosivi di Orbetello: OdG



150

sulla riforma tributaria, 1971 feb. 23, cc. 5
- Miscellanea, 1971-1972, cc. 5

busta

FILLEA PROVINCIALE

La Fillea fu costituita nel 1955 in seguito all’unione della FILEA Cgil (laterizi e
cemento) con la FILLAV Cgil (lavoratori del legno). Intorno al 1968 confluirono
nella FILLEA i lavoratori delle industrie estrattive: miniere, cave e lapidei già or-
ganizzati nella FILIE. Nel 1973 i minatori passarono alla FILCEA mentre i cavatori
e i lapidei rimasero nella FILLEA.

Il materiale documentario raccolto in origine in 18 buste copre un arco crono-
logico dal 1946 al 1983 è stato organizzato in:

Organismi Direttivi ( carteggio segreteria, circolari, corrispondenza, carteggio
Cassa Edile e Scuola Professionale);

Organizzazione;
Amministrazione;
Congressi;
Contrattazione collettiva e aziendale
Vertenze
Elezioni CIF
miscellanea

La documentazione è molto discontinua soprattutto per quanto riguarda i la-
voratori delle industrie estrattive maggiormente rappresentati nelle carte della
Federazione dei Minatori con le quali questa documentazione si integra.

Segretari: Rolando Franchini, 1954
Walter Chielli, 1957-1967
Roberto Bonsanti, 1968-1970
Gianfranco Filippini, 1970-1973
Germano Francini, 1974-1983
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FILLEA PROV.
ORGANISMI DIRETTIVI

Carteggio segreteria

1 (b. 250)
- Fillea prov. terrazzieri: Carteggio relativo alle lotte per l’assegnazione di

terre demaniali 1949-1960, cc. 200
- Rapporti tra imprese edili e l’Ente Maremma e Fucino relazione, 1954 giu.

30, cc. 10
- Fillea prov.: Volantini 1954-1969, cc. 322
- Fillea prov.: Comunicati 1954, cc. 12
- Occupazione del cantiere Cutignolo a Manciano dell’ Impresa Saceis, 1955,

cc. 16
- Fillea prov.: Cavatori quesiti sulla corresponsione dell’indennità di caro-

pane e circa il pagamento delle ricorrenze festive in caso di assenza per
sciopero, 1956-1961, cc. 64

- Fillea prov.: Attività sindacale nel settore dell’edilizia, 1957, cc. 33
- Fillea prov.: Questione Nannetti Garibaldi già segretario del sindacato bo-

scaioli ora incorporato nella Fillea, 1958-1959, cc. 10
- Fillea prov.: Lotte per il lavoro e proposte della Ccdl e dei sindacati edili e

braccianti per un programma invernale di emergenza, 1959, cc. 25
- Edilizia sciopero generale organizzato dalle organizzazioni sindacali Cgil,

Cisl, Uil per protestare contro l’aumento degli infortuni nella categoria
ordine del giorno, 1961 ott. 9, cc. 3

- Fillea naz.: Carteggio relativo alla vertenza nazionale edili, 1962 set.-1963
gen., cc. 85

- Ispettorato del Lavoro: Servizio speciale per la prevenzione degli infortuni
nell’edilizia, 1962-1963, cc. 6

- Fillea prov. edilizia: Crisi nel settore e problemi di disoccupazione nella pro-
vincia, 1965, cc. 105

Carteggio, relazione, appunti, ritagli stampa
- Fillea prov. edili: Carteggio relativo al problema dell’occupazione, 1965-

1966, cc. 52
- Relazione riassuntiva e sommaria dell’attività della Fillea di Grosseto mi-

nuta e appunti, 1965, cc. 30
- Carteggio relativo al rinnovo della Commissione edilizia comunale a

Grosseto 1969 e verbali delle riunioni, 1965-1968, cc. 16
- Fillea prov.: Carteggio relativo alle trattative per il rinnovo del contratto

collettivo nazionale edili 1961 e trattative per il contratto integrativo pro-
vinciale operai laterizi, 1967, cc. 6

- Filca-Cisl, Feneal-Uil: Carteggio zone salariali, 1968, cc. 2



152

- Fillea prov.: Carteggio relativo al vincolo paesistico e alla crisi della Soc.
Montemerano cave, 1969-1970, cc. 69

busta

2 (b. 251)
Fillea, 1970-1975

- Documenti relativi all’ industria mineraria, 1970-1972
Comunicazione unitaria delle segreterie provinciali Fillea, Federestrattive e Uilcid
al convegno nazionale sulla situazione dell’industria mineraria, Iglesias, 1970 giu.
25-27; Relazione e documento conclusivo delle segreterie prov. Fillea,
Federstrattive e Uilcid alla riunione unitaria dei comitati direttivi dei sindacati
minatori delle province di Grosseto, Siena e Livorno-Massa Marittima, 1971 apr.
2; Bozza di relazione per la riunione presso il COU (Centro Operativo Unitario)
per fissare la posizione dei sindacati in vista della conferenza interregionale mi-
neraria di Firenze, Roma, 1972 feb. 9; Relazione delle segreterie provinciali Fillea-
Cgil, Federstrattive-Cisl e Uilcid-Uil alla riunione unitaria dei comitati direttivi
dei sindacati minatori delle Province di Grosseto, Siena e Livorno, Massa Marit-
tima, 1971 apr. 2; Relazione sulla situazione dell’industria estrattiva presentata
alla conferenza per il mezzogiorno dai sindacati nazionali di settore aderenti alla
Cgil, Cisl, Uil, s.d.; Documento conclusivo della riunione unitaria dei comitati
direttivi nazionali dei sindacati minatori aderenti alla Cgil, Cisl,Uil, Roma, 1971
giu. 18-19; Comunicati e volantini per lo sciopero del 4 luglio 1972 per i minatori
delle provincie di Grosseto, Siena e Livorno; Appunti, 1972 lug. 21; Carteggio,
1971 dic.-1972 giu.

- «Segreteria 1971»
Appunti

- Questionario sui delegati e contributi sindacali, 1972; Calendario degli scio-
peri, 1971 gen.-dic.

- Ritagli di articoli sulla crisi edilizia, 1971-1972
- Fillea-Cgil, Federestrattive-Cisl, Uilcid-Uil: «Situazione mercurio», 1972 mag.

Riunioni sindacali per le miniere di Bagnore e Montelabro; Richiesta di interven-
to per il problema degli alloggi per i lavoratori dello stabilimento di Scarlino

- «Sindacato minatori Bulgaria», 1972
Intervento di Gianfranco Filippini del sindacato minatori Cgil alla VIa confe-
renza internazionale dei minatori a Sofia, 1972 mag. 12- 17

- «Manifestazione 14/4»
Manifestazione nazionale Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, Roma, 1973 apr. 14

- «Riunione CD Fed. unitaria provinciale allargata membri CE dei CdF 26.
10. 1973», 1973 set.-nov.

- «Manifestazione 25 ottobre 1975»
Manifestazione nazionale a Roma dei lavoratori delle costruzioni (FLC)

busta
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3 (b. 252)
- Fillea naz.: Formazione sindacale circolari e questionari in bianco, 1970

gen.-giu., cc. 40
- Fillea prov.: Carteggio con la Fillea di Firenze 1970-1972, cc. 14
- Fillea prov.: 1970-1972, cc. 38

Piani di lavoro della segreteria, circolari, promemoria sulla vertenza Montedison
ambiente di lavoro e premi interessenze

- Federazioni degli edili Cgil, Cisl, Uil comunicato stampa sull’incontro delle
Federazioni nazionali di categoria dei settori metalmeccanico, chimico,
minatori, alimentazione, tessili e braccianti, Roma, 1971 gen. 12, c. 1

- Fillea prov.: Carteggio relativo alla sicurezza sul lavoro, 1971-1972, cc. 12
- Centro unitario Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil: Circolari, 1971-1972, cc.

104
- Filca Cisl: Documento nazionale, 1971 set. 27-28, cc. 4
- Fillea, Filca, Feneal prov.: Volantini per scioperi, 1972 ott.-1973 gen., cc. 12
- Sindacati nazionali Cgil Cisl Uil: Nota relativa ai problemi e alle tendenze

della contrattazione nel settore dell’industria, 1972, cc. 29
- Fillea prov.: Delegazione Fillea alla VI Conferenza della Unione Interna-

zionale Sindacato Minatori (UISM), 1972 apr. 29, c. 1
- Fillea, Filca, Feneal: Richieste per il rinnovo del contratto collettivo nazio-

nale per gli edili; Fillea, Federestrattive e Uilcid: Richieste per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale per i lapidei, s.d., cc. 5

- Fillea, Federestrattive, Uilcid: Carteggio relativo al trattamento economico
dei lavoratori in malattia professionale, 1973 gen. 5-23, cc. 3

- Fillea prov.: Appunti per la preparazione di una nota informativa sull’inte-
grazione salariale dei lavoratori edili, 1973, cc. 9

- Federazione unitaria dei lavoratori delle costruzioni della Toscana Fillea
Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil: Linee programmatiche, 1973 lug. 24, cc. 14

- Fillea prov.: Ritagli stampa, 1973-1975, cc. 27
busta

4 (b. 253)
- Corrispondenza vertenze, 1973-1979
- Abbonamenti al mensile regionale «Lavoratori delle costruzioni», 1976

busta

Circolari

5 (b. 254)
- Fillea naz.: Circolari, 1951 lug.-1961 dic., cc. 275
- Fillea naz.: Circolari 1955-1962, cc. 87
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- Fillea naz.: Circolari, 1962 gen.-1964 dic., cc. 332
- Fillea naz.: Circolari 1965 gen.-1968 dic., cc. 400

busta

6 (b. 255)
- Fillea naz.: Circolari, 1969 gen.-1970 nov., cc. 148
- Fillea naz.: Circolari, 1971-1972, cc. 117
- Fillea prov.: Circolari, 1950, 1954-1958, cc. 90
- Fillea prov.: Circolari, 1959-1962, cc. 207
- Fillea prov.: Circolari, 1963-1964, cc. 148
- Fillea prov.: Circolari, 1965-1967, cc. 256
- Fillea prov.: Circolari, 1968-1971, cc. 85
- «Circolari Fillea nazionale dal 14.5.1971», 1970 ott.-1971 set.
- «Circolari Fillea provinciale dal 14/5/1971»
- «Circolari Ccdl di Grosseto dal 14.5.1971», 1971
- Fillea prov.: Circolari, 1971-1972, cc. 45
- Cgil naz.: Circolari, 1972, cc. 6

busta

Corrispondenza

7 (b. 256)
- Fillea prov.: Corrispondenza, 1954-1957, cc. 265
- Fillea prov.: Corrispondenza, 1958-1961, cc. 250
- Fillea prov.: Corrispondenza, 1961-1963, cc. 160
- Fillea prov.: Corrispondenza, 1964, cc. 220
- Fillea prov.: Corrispondenza, 1965, cc. 128
- Fillea prov.: Corrispondenza con le leghe, 1965-1966, cc. 140
- Fillea prov.: Corrispondenza con le leghe, 1966-1974, cc. 234

busta

8 (b. 257)
- Fillea prov.: Corrispondenza con la segreteria nazionale, 1966, cc. 20
- Fillea prov.: Corrispondenza con altre province, 1962-1972, cc. 105
- Fillea prov.: Corrispondenza cassa edili, 1966-1970, cc. 153
- Fillea prov.: Corrispondenza in provincia, 1966-1970, cc. 130
- Fillea prov.: Corrispondenza relativa a controversie, 1966-1968, 1971, cc.

153
Contiene anche un registro delle pratiche, 1961-1967 di cc. 39

- Fillea prov.: Corrispondenza con l’Ufficio provinciale del lavoro e della
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massima occupazione, 1968-1969, cc. 22
- Fillea prov.: Corrispondenza, 1972-1973, cc. 22

busta

Carteggio Cassa Edile e Scuola Professionale

9 (b. 258)
- Fillea prov.: Carteggio relativo alla vertenza per la istituzione della Scuola

professionale edile e della Cassa edile di mutua assistenza, 1954-1962, cc.
98

- Fillea prov.: Carteggio relativo alla Cassa edile: statuto, servizio cassa edile,
regolamento, corrispondenza, dati di attività, ritagli stampa, comunicati,
bilanci, 1960-1970, cc. 250

- Fillea prov.: Cassa edili-fondo speciale integrazione nel settore delle coo-
perative, 1961-1962, cc. 20

- Fillea prov.: Corrispondenza con la Cassa edile della provincia di Grosseto,
1965-1966, cc. 45

- Fillea prov.: Carteggio relativo alla Scuola professionale edile, 1967, cc. 25
- Associazione degli industriali di Grosseto sezione prov. industria, edilizia e

affini: Comunicazioni relative alla Cassa edili e integrazione guadagni, 1962
giu.-1963 mar., cc. 23

- Fillea prov.: Elenchi delle ditte autorizzate al pagamento dell’integrazione
salariale, 1968-1969, cc. 403

- Fillea prov.: Cassa edili indennità di malattia liquidate, 1963-1971, cc. 169
- Fillea prov.: Cassa integrazione guadagni per gli operai dipendenti da azien-

de artigiane, 1968-1969, cc. 22
- «Versamenti Cassa Edile», 1971
- «Corrispondenza Cassa Edile», 1971-1976

busta

10 np. 487 (b. 259)
«Cassa Integrazione Guadagni»

- «Cassa integrazione fino al 1971»
- «Cassa integrazione 1973»
- «Cassa integrazione anno 1974»

busta
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ORGANIZZAZIONE
TESSERAMENTO- DELEGHE-DENUNCE INAM- CORSI SINDACALI

11 (b. 260)
- Situazione tesseramento, 1958 set., 1962 ago., cc. 4
- Tesseramento e quote sindacali, 1963-1965, cc. 102
- Tesseramento e quote sindacali, 1964-1969, cc. 208
- Elenco iscritti e versamento quote, 1966, cc. 24
- Questionario sulla consistenza dell’organizzazione sindacale in provincia,

1966-1967, cc. 19
- Tesseramento ed elenchi iscritti, 1967, cc. 200
- «Tesseramento 1969»
- «Tesseramento 1973»
- «Tesseramento 1976»
- «Fillea, cassa edile, quote di servizio, deleghe edili, corrispondenza», 1976
- «Contributi camera del lavoro e fondo zone», 1977-1978
- «Tesseramento 1977»
- «Tesseramento 1978»
- «Contributi per delega», contributi sindacali mediante delega, 1977

busta

12 (b. 261)
- Fillea prov. laterizi: Deleghe per contributi sindacali Impresa Serredi (S.

Martino), 1968-1969, cc. 37
- Fillea prov. legno: Deleghe c.s. sugherificio Etruria (Follonica), 1969 cc. 53
- Fillea prov. legno: Deleghe c.s. sugherificio Tirreno (Follonica), 1968-1969,

cc. 62
- Fillea prov. gesso: Deleghe c.s. Società Centro Meridionale Gessi

(Roccastrada), 1968-1969, cc. 62
- Fillea prov. gesso: Deleghe c.s. Soc. L.E.G.A. (Sassofortino), 1968-1969,

cc. 50
- Fillea prov. legno: Deleghe c.s. Soc. Maremmana (Grosseto), 1967-1969 cc.

20
- Fillea prov. legno: Deleghe c.s. Ditta Tronconi Delvo (Roccastrada), 1967-

1969, cc. 16
- Fillea prov. gesso: Deleghe c.s. Soc. S.O.G.E.S. (Roccastrada), 1968, cc. 34
- Fillea prov. gesso: Deleghe c.s. Soc. S.A.G.R.A. (Torniella), 1968-1969, cc.

60
- Fillea prov. laterizi: Deleghe c.s. Impresa Galigani & Bartolozzi (Grosseto),

1968-1969, cc. 121
- Fillea prov. laterizi: Deleghe c.s. Soc. S.A.I.L. fornace S. Martino, 1967-

1969, cc. 250
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- Fillea prov. piastrelle: Deleghe c.s. settore impresa Bianchi & Mannari, 1968,
cc. 7

- Fillea prov. legno: Deleghe c.s. ditte Rossi; Mori-Lenzi-Magliacani, IMAC,
1967-1969, cc. 26
- Fillea prov. laterizi: Deleghe c.s. imprese Chigiotti, Silce, 1967-1969, cc. 137
- Fillea prov.: Deleghe dei lavoratori per contributi sindacali, 1970-1971, cc.

135
- Fillea prov.: Deleghe dei lavoratori per contributi sindacali, 1970, cc. 151

busta

13 (b. 262)
- Fillea naz.: Circolari e documenti per corsi sindacali, 1961, cc. 84
- Fillea naz.: Conferenza nazionale di organizzazione, 1969 feb.-mar.

Carteggio, dispense, dati sul tesseramento, 1967-1968
- Fillea naz.: Temi di discussione per i corsi sindacali per operai edili, 1969,

opuscoli
- Fillea-Inca prov.: Piano di lavoro per corsi sindacali-Inca Grosseto, 1971

nov. 5
busta

14 (b. 263)
- Istituto naz. per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro: Versamen-

ti dei contributi di pertinenza del fondo per l’istruzione professionale delle
maestranze edili, 1954-1960, cc. 320

- c.s., 1961-1971, cc. 120
busta

Amministrazione

15 (b. 264)
- Fillea prov.: Situazione economico sindacale della Federazione, 1950, cc.

13
- Fillea prov.: Carteggio relativo ad inadempienze contributive dovute al man-

cato versamento dei contributi assicurativi all’ INPS, 1951-1953, cc. 80
- Fillea prov.: Bilanci, 1961-1968
- Fillea prov.: Estratti conto e ricevute, 1969-1970
- «Amministrazione», 1970
- «Amministrazione e organizzazione», 1971
- «Fatture», 1970-1971
- «Amministrazione», 1972
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- «Amministrazione», 1973
- «Amministrazione e tesseramento», 1974
- «Fillea impianto Sip», 1973
- «FLC ricevute pagate e accrediti», 1974

busta

Congressi

16 (b. 265)
- Federazione provinciale lavoratori edili e terrazzieri congresso provinciale

Grosseto, 1946 ago. 18, cc. 7
Verbale

- Federazione prov. lavoratori edili e terrazzieri: Congresso provinciale,
Grosseto, 1947 mar. 1, cc. 4

Verbale
- Federazione prov. lavoratori edili e affini Grosseto: III° Congresso provin-

ciale, 1948 ott. 23, cc. 73
Verbale, mozione risolutiva, relazioni, risoluzione finale

- Fillea prov.: IV Congresso provinciale, s.d., cc. 4
Mozione unitaria

- Fillea prov.: Convegno provinciale edili e affini, Grosseto, 1954 nov. 14, cc.
6

Risoluzione
- Fillea prov.: Congresso provinciale Grosseto, 1955 dic. 4, cc. 8

Risoluzione
- Fillea prov.: Convegno provinciale terrazzieri della pianura grossetana,

Castiglion della Pescaia, 1957 mar. 10, cc. 3
- Fillea prov.: Verbali dei congressi di lega, 1960, cc. 40
- Fillea prov.: VI° Congresso provinciale, Grosseto, 1960 mar. 6, cc. 52

Risoluzione, appunti, ordine del giorno e carteggio
- Fillea naz.: Congresso nazionale, Rimini, 1960 mar. 16-19, cc. 23

Appunti, temi per il congresso e «Relazione sull’attività svolta dalla Filie dal
congresso di Livorno 15-18/12/1955 al congresso di Rimini 16-19/3/1960»

- Fillea naz.: Documento conclusivo del III° convegno nazionale sulle Casse
edili, Grottaferrata (Roma), 1960 dic. 1-3, cc. 4

- Conferenza nazionale dell’edilizia, 1963 feb. 23, cc. 53
- Fillea prov.: VII° Congresso provinciale, Grosseto, 1963 mar. 10, cc. 45

Verbale, appunti, carteggio
- Convegno della Cgil nazionale sull’edilizia e l’urbanistica, Roma, 1964 ott.

12-13, cc. 7
- Convegno regionale Fillea, 1965 giu., cc. 4
- Fillea prov.: Convegno provinciale delle Commissioni Interne di Fabbrica
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di laterizi, legno, calce e gesso, Marina di Grosseto, 1967 ott. 19, cc. 80
Risoluzione e appunti

- Fillea, Filca, Feneal provinciali e nazionali: Corrispondenza e appunti in
preparazione del Convegno regionale sulle Casse edili tenuto a Livorno il
30 giugno 1967, cc. 23

- Fillea prov.: Verbali dei congressi di lega, 1967, cc. 85
- Fillea prov.: VIII° Congresso provinciale Marina di Grosseto, 1967 nov.

12, cc. 207
Verbale, relazione, mozione

- Testo dell’intervento di Walter Chielli al VII° congresso nazionale Fillea,
1968 gen., cc. 20

- INCA, «Alcuni dati sulle malattie dei lavoratori dell’edilizia», s.d., cc. 8
busta

17 (b. 266)
- Fillea prov.: Verbali dei congressi di lega, 1970, cc. 32
- Fillea prov.: I° Congresso provinciale sindacato edili, Marina di Grosseto,

1970 mag. 24
Relazione della segreteria, appunti, carteggio

- VIa Conferenza professionale internazionale dei minatori Sofia (Bulgaria),
1972 mag. 12-17

Documenti e interventi, minuta dell’intervento di Gianfranco Filippini
- «Convegno delle Regioni minerarie», Firenze, 1972, lug. 6-8

Relazioni, corrispondenza, appunti
- Fillea prov.: 8° Congresso provinciale, Grosseto, 1973 mag. 7, cc. 2

Documento conclusivo
- Fillea regionale edilizia: Opuscolo di informazioni di interesse regionale ad

uso dei congressi provinciali della Fillea, 1973 apr., cc. 16
busta

Contrattazione collettiva e aziendale

18 (b. 267)
- Edilizia contratti integrativi, tabelle salariali, carteggio, 1940-1967, cc. 312
- Fillea naz. laterizi: CCNL, 1941-1952, cc. 51
- Edilizia accordi interconfederali e con l’Associazione degli Industriali, 1943-

1954, cc. 37
- Contratti integrativi, indennità di contingenza per lavoratori edili, 1947-

1952, cc. 150
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- Fillea prov.: Nuova tabella salariale per i dipendenti dell’industria dei ma-
nufatti in cemento per i comuni di Grosseto, Massa Marittima, Follonica,
Orbetello, Monte Argentario, 1949, cc. 2

- Contratti collettivi di lavoro e tabelle salariali per cave e manufatti in ce-
mento, 1949-1951, cc. 85

- Fillea prov. laterizi: Carteggio relativo ai contratti integrativi provinciali,
1949-1963, cc. 114

- Edili contratti integrativi, tabelle salariali, 1950, cc. 230
- Tabelle salariali per i dipendenti dell’industria del gesso e della calce, 1951, cc. 26
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle

aziende produttrici di materiali laterizi, 1952 giu. 28, opuscolo
- Fillea prov. cavatori: Contratti integrativi per i dipendenti delle aziende di

escavazione e carteggio, 1953-1960, cc. 110
- Fillea prov.: Accordi sui miglioramenti salariali, 1954, cc. 8
- Fillea prov. edili: Rinnovo dei C.C.N.L., 1957-1967, cc. 122
- Fillea prov.: Comunicato stampa relativo alla ripresa delle trattative per il

rinnovo del CCNL nel settore, 1961 nov. 21, cc. 2
- Tabelle salariali edili, 1952-1962, cc. 50
- Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil naz.: Accordo per l’esazione dei contributi

sindacali, 1963-1964, cc. 12
- Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil prov.: Rinnovo del contratto integrativo

per gli operai edili dipendenti da cooperative di lavoro, 1965-1967, cc. 39
- Contratti integrativi per i lavoratori dipendenti da imprese edili di altre

province, 1966-1967, cc. 52
- Fillea prov. gesso e edili: Accordi sindacali aziendali, 1969-1970, cc. 4

busta

19 (b. 268)
«Edili 1970 contratto nazionale-integrativo provinciale»

- «Unipol, fondo quiescenza», 1972
- «Delegati congresso prov. Fillea», 1977 mar. 12

Relazione introduttiva, calendario delle assemblee congressuali, verbali
- «Verbali del congresso zonale comunale», verbali in bianco
- «Verbali assemblee congressuali aziende», verbali in bianco
- «Attività integrativo edili», 1970-1972
- «Edili accordi nazionali e provinciali»: Accordo tra l’Ance, l’Associazione

sindacale Intersind e la Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil per la costituzione
di un comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni,igiene e
ambiente di lavoro, Roma, 1971 lug. 16

- «Contratto integrativo provinciale», 1970
busta
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 20 (b. 269)
«Varie edili»

- «Impresa Nencioni Lido», 1974
- «S.I.I.» Società Imprese Industriali cantiere di Scarlino, 1970-1972
- «Niccoli e Pecchiotti», 1972-1973
- «Tonini», 1970
- «Soc. Giannella», 1972
- «Imprese Casone», 1971-1972
- «Cif Nencioni», 1966
- «Congresso sindacato Edili», Ariccia, 1970 lug. 10-12

Congresso costitutivo del Sindacato Nazionale Edili: relazione introduttiva, con-
clusioni, risoluzione

- Varie, 1969-1971
busta

21 (b. 270)
Opuscoli e corrispondenza relativa alle trattative per il rinnovo del contrat-
to collettivo di lavoro del settore edili, denunce all’INPS, 1972

busta

Vertenze

22 (b. 271)
- Vertenza impresa Boschi, 1945-1949
- Vertenza Società gessi Lago d’Iseo, 1951, cc. 65
- Soc. CAF cooperativa armamenti ferroviari (Torre del Lago-Lucca): Falli-

mento, 1951-1953
busta

23 (b. 272)
- Vertenze, 1955-1959, 4 fascc.
- Fillea prov.: Volantini per agitazioni nel settore edilizio e minerario, 1960-

1973, cc. 60
- Vertenze, 1961-1962, 2 fascc.
- Vertenza collettiva impresa Taticchi, 1962

busta
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24 (b. 273)
- Vertenza operai dipendenti da imprese edili appaltatrici di lavori per l’Ente

Maremma, 1955, cc. 5
- Vertenze, 1956-1960, cc. 50
- Vertenza Ente Maremma, 1958 ott.-1960 ott., cc. 39
- Carteggio, vertenze, appunti e tabelle di cottimo, 1960-1962, cc. 262
- Vertenza con la Soc. A.M.B.A. di Grosseto, 1961-1962, cc. 12
- Vertenze, 1961-1962, cc. 58
- Vertenze 1962, cc. 29
- Vertenza con la ditta Carlo Wasmuth & C. fabbrica di pipe a Massa Marit-

tima e Follonica 1962, cc. 16
- Vertenza Impresa Fratelli Fioroni, 1962-1963, cc. 62
- Vertenze 1963, cc. 25

busta

25 (b. 274)
Controversie e fallimenti, 1956-1968

- Fallimento Impresa ing. Pino Viola, 1956-1960
- Fallimento Ditta C.B.A., 1957-1961, cc. 45
- Fallimenti, 1959-1967, fascc. 12
- Cooperativa Agricola Badilanti e Boscaioli di Scarlino, 1960-1964
- Causa Faragli-Rubini, 1961, cc. 4
- Ditta Bosi Amleto di Livorno (appalto dei lavori di demolizione della fer-

rovia Massa-Follonica ) 1962, cc. 58
- Fallimento Impresa Trebbi Orfeo, 1962-1963; Fallimento Impresa Benotti

Enrico di Pitigliano, 1962-1963; Vertenza collettiva di 51 autisti dipendenti
dalle Imprese Edili Lorenzini, Chigiotti, Edilbrizzi, Tonini e Sartiani, 1963;
Vertenza degli operai boscaioli di Torniella contro l’Impresa Micheli Bru-
no, 1963-1964; Fallimento della Ditta Bondi Albanese, 1963-1964; Falli-
mento dell’Impresa Aguzzi Eolo, 1964; Fallimento della Ditta Fortunato
Vincenzo, 1965; Fallimento dell’Impresa Mastini Remo, 1965-1968

- Cooperativa di produzione-lavoro e trasporti di Monterotondo Marittimo
(Gr), 1963-1964, cc. 60

busta

26 (b. 275)
Vertenze fallimentari, 1960-1973

busta
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27 (b. 276)
Vertenze, 1963-1965, 3 fascc.

busta

28 (b. 277)
- Vertenze, 1965-1966, 2 fascc.
- Fillea prov. edili: Reclami all’Ispettorato del Lavoro, 1964-1966, cc. 59

busta

29 (b. 278)
- Vertenza ditta Chigiotti Elio & Silvano, 1966
- Vertenze, 1967 gen.-ott., 2 fascc.

busta

30 (b. 279)
- Vertenze, 1968

busta

31 (b. 280)
Vertenze edili, 1968-1969

- Vertenza Garbin-Italcemento, 1968-1969, cc. 12
- Sezioni sindacali laterizi vertenza zone salariali, 1969, cc. 8

busta

32 (b. 281)
«Vertenza Maprema Cava Bindi», 1970

busta

33 (b. 282)
- Vertenze, 1970-1972, 5 fascc.
- Vertenza Montedison, 1972

Convocazione di riunione CD prov. Sindacato minatori (a Massa Marittima per
il 7 aprile ), 1972 mar. 29; Riunione del consiglio di amministrazione dei FIAMI(?)
delle miniere di Niccioleta e Boccheggiano, 1972 mag. 30; Verbale di accordo tra
Montedison e organizzazioni sindacali, 1972 giu. 14 (minuta, l’accordo riguarda
la revisione delle tabelle dei premi interessenze fissate nel 1966); Trattativa con
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la Montedison per la revisione dei premi interessenze: Incontro a Grosseto pres-
so l’Ass. industriali, 1972 feb. 15; Comunicato delle organizzazioni di categoria
della Cgil, Cisl, Uil 1972 mar. 23; Volantini per gli scioperi del 3 marzo e del
lug.4; nuove richieste di incontro da parte delle organizzazioni sindacali di cate-
goria Cgil, Cisl, Uil con la Montedison, 1972 mag.-ott.; Ipotesi di accordo relati-
vo al lavoro straordinario, ambiente, consigli di fabbrica, ristrutturazione e svi-
luppo, 1972 mar. 22

- Fillea-Cgil, Federstrattive-Cisl, Uilcid-Uil: Vertenza Montedison premi
interessenze, 1971-1972

Comunicati, richieste di incontro con la Società, 1971 nov.-1972 feb.; Verbale di
accordo tra le Organizzazioni sindacali e la Società, 1972 ott. 19; Richiesta di
costituzione dei Consigli di fabbrica nelle miniere Montedison, 1972 ott. 17

- Vertenza Impresa Barbarini Ettore: Lettera, 1973 nov. 27, c. 1
- Vertenza Industria Laterizi Chigiotti di Grosseto-Rosselli del Turco pro-

prietario della cava di argilla in Gorarella, 1973-1974, cc. 42
busta

34 (b. 283)
«Vertenze archiviate 2», 1973-1975

busta

35 (b. 284)
Vertenze archiviate (segreteria Aldo Acciai), 1973-1980

busta

36 (b. 285)
Fillea vertenze, 1979-1983

- «Accordo 22/1/1983 fisco, scala mobile, assegni familiari», 1/1983
- «650 Del Lesto Dante Ditta Impredil srl n.prot. 6534»: Vertenza individua-

le, 1979
- «651 Vagui Pasquino Impresa Gragnoli Achille n. prot. 6535», 1979
- «509 archiviata 21/4/1978»
- «Atti Massai-Giovannelli», 1977
- «Licenziamenti lavoratori azienda: Angelini Zelante s.n.c.», 1979-1980
- «Conteggi effettuati archivio», s.d.
- «Lettere inviate alle imprese inadempienti al versamento del 26% alla Cassa

Edile», 1979
- «Aziende inadempienti al versamento della Cassa Edile periodo ottobre

’79-marzo ’80»
- «Risposte alla nostra del 13/12/76», 1976-1977
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- «608 archivio 27/3/79 Bernardini Edilplastic»
- «Betonedil costruzioni SPA licenziamenti», 1978
- «607 Conviti-Edilplastic», 1979
- «Varie», 1982-1983

Spi Cgil pensionati, ritagli stampa
busta

Elezioni CIF

37 (b. 286)
- Elezioni delle Commissioni interne di fabbrica, 1951-1952, cc. 49

busta

Miscellanea

38 (b. 287)
- Consorzio bonifica grossetana: Capitolato di appalto lavori torrente Valle

e confluenti, s.d., cc. 28
- Fillea prov.: Settore edilizia appunti e dati [1964], cc. 70
- Amministrazione prov. di Grosseto, Ufficio studi, stampa,informazioni:

Indagine relativa agli affitti e alle abitazioni, 1964, cc. 11
- Ritagli stampa «Corriere della Maremma», 1964 ott., cc. 2
- Edilizia miscellanea, 1968-1970, cc. 10
- Fillea naz. e prov.: Sottoscrizione per l’Indocina, 1970, cc. 10
- Fillea prov.: Ambiente di lavoro documento ( libretto individuale di rischio,

libretto sanitario, registro dei dati ambientali e registro dei dati biostatistici),
s.d, cc. 96

- Comitato Regionale Toscano: Documento sullo sviluppo economico della
Regione, 1972 dic. 7, cc. 35

- A.P.I.C.E. Associazione produttori italiani di calcestruzzi per l’edilizia: Rap-
porti con le Associazioni sindacali, 1973 apr. 10, c. 3

- Fillea naz.: Bozza «L’industria del legno in Italia», (1959), cc. 99
busta
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SINDACATI CONTADINI

Con la riorganizzazione delle strutture sindacali del secondo dopoguerra ini-
ziava anche il lungo processo di rinnovamento delle organizzazioni dei lavoratori
della terra.

Il primo congresso nazionale dei lavoratori della terra tenuto a Bologna nell’ot-
tobre del 1946 (17-21) decretò lo scioglimento della Federterra e la costituzione
della Confederazione dei lavoratori della terra o Confederterra. La nuova orga-
nizzazione avrebbe dovuto articolarsi in varie federazioni di categorie: braccianti,
salariati e maestranze specializzate; coloni e mezzadri; impiegati, periti e tecnici
agricoli; piccoli proprietari, affittuari, enfiteuti e pastori. Negli anni successivi ven-
nero costituite le organizzazioni nazionali di categoria: in particolare la
Federmezzadri costituita a Siena nel dicembre 1947 e la Federbraccianti costituita
a Ferrara nel gennaio 1948.

Nel 1955 venne costituita a Roma l’Alleanza dei Contadini a cui aderì l’Asso-
ciazione Nazionale Coltivatori diretti.Come è noto, la Confederterra come orga-
nismo di direzione e coordinamento delle due federazioni dei braccianti e dei
mezzadri entrava in una fase di declino.

Intorno agli anni 60 si apriva intanto una riflessione sulla prospettiva di una
organizzazione sindacale autonoma di figure professionali ormai mutate anche in
seguito all’applicazione della riforma agraria, mentre veniva spesso messa in di-
scussione la stessa presenza della Federmezzadri nella Cgil. Il processo di rinno-
vamento della Federmezzadri troverà spazi concreti nella partecipazione alla Co-
stituente Contadina insieme all’Alleanza dei Contadini e all’Unione Coltivatori
Italiani per la costruzione di una nuova organizzazione dei contadini quale sarà la
Confederazione dei Coltivatori nata nel 1977 nella quale le organizzazioni
promotrici andranno a confluire9.

Nella provincia di Grosseto il movimento contadino segue, ovviamente, le vi-
cende nazionali con una organizzazione mezzadrile e una dei braccianti all’inter-
no del coordinamento della Confederterra. Altre categorie sociali scaturirono poi
dalla tormentata applicazione della legge di riforma agraria, che interessò in modo
particolare questa provincia. Nel processo di distribuzione delle terre, emerse
l’Associazione Assegnatari della Maremma Toscana con sede a Grosseto, il cui
primo congresso venne tenuto a Grosseto il 6 e 7 febbraio 1954. Quella degli
assegnatari appare come una categoria sociale estremamente importante accanto
alle figure agricole tradizionali dei braccianti e dei mezzadri ormai entrati in una
fase di declino.

 Nel 1962-gennaio 20 e 21-si svolse a Grosseto il primo congresso dell’Allean-
za provinciale dei Contadini che si poneva come organizzazione autonoma dei

9 Cfr. Gli archivi della Confederterra Toscana (1944 - 1978), inventario a cura di Salvatore Favuzza
(Inventari e cataloghi toscani  34), Giunta Regionale Toscana, Milano 1990,  p. viii.
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coltivatori diretti cioè dei fittavoli, dei coloni, degli enfiteuti, dei piccoli proprietari
e degli assegnatari.

L’UCI Unione coltivatori italiani di Grosseto venne costituta il 6 ottobre 1966
su iniziativa della Delegazione Provinciale ENAC (Ente Nazionale Assistenza
Coltivatori).

La fase della Costituente Contadina-che porterà alla costituzione della
Confcoltivatori-si compirà come in altre province attraverso la costituzione di un
Comitato di coordinamento per la Costituente Contadina insediato il 9 aprile
1976.

In questa sezione è raccolto la documentazione relativa alle organizzazioni con-
tadine legate storicamente alla Cgil quali la Confederterra e la Federmezzadri con-
fluita a suo tempo nella Confcoltivatori nonchè il materiale della Federbraccianti,
tuttora attiva.

Questo materiale non esaurisce la complessità delle organizzazioni contadine
legate alla Costituente Contadina e alla formazione della Confcoltivatori, ma si
integra con quello collocato nella sezione intitolata «Documentazione di varia
provenienza conservata presso la Cgil», che raccoglie le carte dell’Alleanza dei
Contadini e dell’Unione Coltivatori Italiani, assorbite poi insieme alla
Federmezzadri nella Confcoltivatori, secondo le note vicende. Si tratta di materia-
le documentario, peraltro di notevole consistenza, che pur essendo stato prodot-
to da organizzazioni autonome rispetto alla Cgil è comunque stato rinvenuto tra
le carte della Camera del Lavoro, ma non potendo a rigore essere collocato insie-
me a quello delle organizzazioni proprie della Cgil., è stato collocato in una sezio-
ne a parte. Questa impostazione permette di salvaguardare le caratteristiche di
questo materiale, per certi aspetti illuminante sulle principali vicende che hanno
interessato le nostre campagne, e di mantenere altresì una certa intima connessio-
ne con il resto della documentazione.

CONFEDERTERRA-FEDERMEZZADRI
(SEGRETARIO  UMBERTO CHELINI)

1 (b. 288) 1949-1961
Confederterra-Federmezzadri

- Confederterra: IV Congresso, 1949 gen.
Relazione sul lavoro svolto dal III° congresso; Relazione sulla situazione
organizzativa della Confederterra

- Federmezzadri
Verbale del III° congresso prov., 1952 giu. 1- 2; «Piano di riorganizzazione della
Federmezzadri prov. di Grosseto sulla base di costituzione di nuove leghe e per
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il tesseramento 1954-55»; Situazione organizzativa e finanziaria rispetto alle le-
ghe comunali alla data del 25 sett. 1953

- Federmezzadri
Verbale della conferenza di organizzazione, 1954 feb. 27-28

- Documenti Cgil e Federmezzadri nazionale, 1956-1961
- Federmezzadri: V° Congresso provinciale, Grosseto, 1959 mar. 21-22

Verbale, bozza di relazione, bozza di risoluzione, volantini e appunti
- Bozze di statuto per società cooperativa agricola e consorzio agrario di

miglioramento fra coltivatori, s.d.
busta

2 (b. 289) 1951-1971
Confederterra prov. e Federmezzadri

- Carteggio relativo alla riforma agraria, documenti del Comitato provinciale
per la riforma agraria, Federmezzadri, Ccdl provinciale, Cgil nazionale, 1955-
1971, cc. 170

Contiene anche: Contratto mezzadrile provinciale, 1963; Opuscolo a cura del-
l’Alleanza provinciale contadini relativo al Piano quinquennale di sviluppo del-
l’agricoltura «Piano verde», 1961

- Cartella contenente vari fascicoli: Vertenza amministrazione Valentini, 1964-
1966; «Trebbiatura», 1953-1969; Circolari Federmezzadri nazionale, 1961-
1962; «Tariffe tassa bestiame», 1958

- «Convegno richiedenti di terra 18 settembre 1955», 1951-1955
Documentazione relativa alla applicazione della «legge stralcio» di riforma
fondiaria nelle campagne della Provincia

- Fascicoli con contabilità coloniche, s.d.
busta

3 (b. 290) 1951-1967
Federmezzadri

- «Piani di lavoro aziendali», 1951
- Politica agraria, 1953-1958

Dati sulla riforma agraria, comprensori di bonifica opuscoli, volantini, ritagli
stampa

- Statistiche della provincia, 1956-1960
- 7° Congresso provinciale federmezzadri, Grosseto, 1963 feb. 3

Verbale, relazione, calendario, delegati, appunti, carteggio, manifesti
- 8° Congresso provinciale federmezzadri, Grosseto, 1967 apr. 9

Verbale, relazione, risoluzione politica, calendario assemblee, delegati, carteggio,
manifesto

- Convegno provinciale di organizzazione, Grosseto, 1966 apr. 25 e convo-
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cazione direttivo provinciale, 1967 feb. 23
- «Organizzazione elenco Comitati Direttivi», s.d.

busta

4 (b. 291) 1955-1966
Federmezzadri

- Federmezzadri documenti, corrispondenza, comunicati e appunti, 1955-
1966

Contiene anche: Bozza di relazione al V congresso provinciale, Grosseto, 1959
mar. 21-22; Bozza di relazione e mozione conclusiva al VI congresso provincia-
le, 1960 feb. 20-21; Bozza di contratto collettivo di lavoro per la conduzione
della mezzadria in provincia di Grosseto, 1963; Documento sulle condizioni di
vita degli assegnatari e sui loro rapporti con l’Ente Maremma, 1955 dic. 1

busta

5 (b. 292) 1963-1977
Federmezzadri

- «Lotte mezzadrili e contadine-messaggi Pci, Psi, Fgs, Fgci, Comune
Grosseto, Gavorrano, Castel del Piano»

Giornate nazionali di manifestazione per la riforma agraria, 1963 giu.- lug.
- «Organizzazione mezzadri, dati organizzativi anni dal 1963 al 1970»
- «Questione Capitana», 1965-1967

Assegnazione dei terreni del terzo residuo dell’azienda «La Capitana» a Magliano
in Toscana (Gr)

- «Mezzadri: Documenti circolari questioni assistenziali», 1971-1972
- «Mezzadri: Comunicati stampa documenti manifestazioni», 1971-1972
- «Mezzadri Vichi e Moscatelli Magliano Toscana», 1974-1976

Amministrazione Vivarelli Colonna Giulia
- «Unione agricoltori», 1974-1976
- «Disdetta accordo ripartizione mezzi meccanici mezzadri-sentenza Corte

Costituzionale», 1974-1976
- «Spese per i mezzi meccanici dei mezzadri», 1974-1977
- «Colono Pastorelli», 1975
- «Mezzadri Barca», 1975-1976

Rapporti di mezzadria nell’azienda Barca proprietà Vivarelli Colonna Albinia
(Gr)

- «Mezzadri Ciacci Saturnia», 1977
Verbale di accordo tra i coloni e l’Amministrazione Ciacci

- «Prelazione mezzadri S. Donato», Albinia (Gr), 1977
Documentazione relativa alle condizioni di vendita dei singoli poderi

busta
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6 (b. 293) 1965-1967
Federmezzadri prov.

- «Riforma previdenza sociale»
Seminario di studio a cura dell’Istituto di Studi Comunisti «La riforma
previdenziale nella programmazione economica e nella lotta per il socialismo»,
Roma, 1965 giu. 27-29

- «Problemi della distribuzione in Toscana, dello sviluppo della cooperazio-
ne nel settore nel quadro della programmazione economica regionale», Con-
vegno indetto dal Comitato Regionale della Cooperazione Toscana Firen-
ze, 1967 nov. 15

- «Scuola», 1967
Scuola sindacale Cgil di Ariccia: Corso Federmezzadri, 1967 giu. 11-18; Confe-
renza dibattito dei segretari provinciali della Federmezzadri, 1967 sett. 7-10

- Federmezzadri: Appunti riunioni direttivo nazionale, 1966
Contiene anche documenti PCI e Cgil nazionale

busta

7 (b. 294) 1969-1972
Confederterra Federazione Provinciale Coloni e Mezzadri (segr. Umberto
Chelini)

Piani di trasformazione agraria e pratiche di mutuo per acquisto di poderi tenuti
a mezzadria, 1969-1972

busta

8 (b. 295) 1970-1971
Federmezzadri
«Richieste accordo mezzadri, varie»

- Federmezzadri: «Accordi mezzadri», 1970
- «Mezzadri», 1970-1971

Circolari dalla Federazione nazionale coloni e mezzadri
busta

9 (b. 296) 1971-1975
Federmezzadri
«Congressi mezzadri»

- «Accordi mezzadri, disdette consensuali anni 1971-1973»
- «Congresso mezzadri», 1975

Corrispondenza
busta
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FEDERBRACCIANTI
(SEGRETARIO ENRICO BARBETTI)

1 (b. 297) 1935-1977
«Extra legge,contratti originali,accordi aziendali»

- Contratti e vecchi accordi extra legge
Contiene: Contratto nazionale di lavoro per i pastori addetti alla custodia degli
armenti ovini, bovini, equini e suini, 1929 gen. 22; Contratto integrativo
interprovinciale per gli addetti alla custodia dei greggi transumanti, 1935 set.12;
Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati tecnici e amministrativi dipen-
denti dalle aziende agricole e forestali della prov. di Grosseto, Grosseto, 13 otto-
bre 1945; Verbale di accordo integrativo del contratto del 29 luglio 1947 che
disciplina il rapporto di lavoro impiegatizio nella Regione Toscana, Grosseto, 25
novembre 1947; Cgil Federbraccianti nazionale Confederterra «Patto collettivo
nazionale per i braccianti agricoli avventizi», Roma, 11 maggio 1950; «Patto col-
lettivo nazionale per i salariati fissi dell’agricoltura», Roma, 31 luglio 1951; Ac-
cordo nazionale di scala mobile per i salariati agricoli, Roma, 24 settembre 1952;
«Contratto collettivo regionale di lavoro per gli operai agricoli avventizi», Firen-
ze, 27 maggio 1957; «Contratto collettivo regionale di lavoro per i salariati fissi
dell’agricoltura», Firenze, 2 aprile 1960; Contratto collettivo provinciale di lavo-
ro per gli operai fissi dell’agricoltura, Grosseto, 5 novembre 1963; Contratto
collettivo provinciale di lavoro per i salariati fissi dell’agricoltura, Grosseto, 5
luglio 1963; Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai avventizi
dell’agricoltura, Grosseto, 25 ottobre 1963; Decreto legge 18 novembre 1966 n.
976 sugli interventi per la ricostruzione e ripresa economica dei territori colpiti
dalle alluvioni nell’autunno 1966; Accordo sulla parità salariale,contratto nazio-
nale floro vivaisti, 1961 lug.; Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli
operai dipendenti da aziende esercenti macchine agricole nella provincia di Siena,
1966 feb. 8; Contratto collettivo di lavoro per gli operai agricoli nella prov. di
Firenze, 1966 feb. 25; Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori dell’agricol-
tura per il territorio della provincia di Grosseto, Grosseto, 6 maggio 1966

- «Accordi aziendali per i salariati fissi», 1963 ago.
Contiene anche l’elenco delle aziende sopra i 100 ettari condotte a conto diretto
e suddivise per Comuni

- «Azienda Gabellieri», 1964-1965
Trattative in seguito ad inadempienze contrattuali nei confronti dei lavoratori
dipendenti

- «Tariffe per la raccolta delle olive», 1965-1967
- «XI° Congresso provinciale della Camera del lavoro», Marina di Grosseto,

18-20 marzo 1977
Contiene inoltre: «Piattaforma per il rinnovo dell’accordo integrativo del CCNL
per i dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Grosseto», 1977 mar. 14

«Sospese-accordi 1968»
- «Risolte 1968»: Verbali di conciliazione vertenze di lavoro risolte, 1968 giu.-set.
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- «Benicchi-Tassi»: Vertenza, 1969 feb.- nov.
- «Vertenze accantonate o sospese», 1968 feb.-ago.
- «Gabellieri»: Vertenza, 1969 set.
- «Sarti Domenico-Lotti Ciro Fonteblanda»: Vertenza, 1968 nov.-1969 ago.
- «Malfatti»: Vertenza, 1967 nov.-1969 set.
- «Conteggi vari, verbali di conciliazione», 1967-1968
- «Mazzoncini-Battistini»: Verbale di conciliazione, 1968 dic.
- Verbale di accordo Acquarelli Palmiro-Bani Luigi, 1969 feb. 7
- «Lucattini Mario-Monaci Mario»: Verbale di conciliazione, 1968 ott. 26
- «Sfondrini»: Vertenza, 1969 gen.-feb.

«Congressi provinciali»
- «Materiale congresso provinciale»: Federbraccianti, Grosseto, 1962 feb. 17

Verbali congressuali, tesseramenti, documenti preparatori
- Federbraccianti Firenze: «Bozza per la preparazione delle conferenze agra-

rie nella provincia di Firenze», 1966 apr.
busta

2 (b. 298) 1945-1971
- «Congressi Ccdl e leghe: Vari documenti trattative meccanizzazione», 1965-

1967
- «Tabelle salariali convenzionali e tabelle altre province toscane», 1945-1970
- «Atti parlamentari: Copie patti agrari», 1963-1964
- «Personale: Fatture pagate», 1956-1968

Contiene anche: «Molino Daddi Caramelli Massa Marittima»: Fallimento, 1965;
«Questioni Stribugliano: Mezzadri vari conteggi e varie», 1958-1969; «Corrispon-
denza», 1970-1971

busta

3 (b. 299) 1947-1978
- «Documenti vari Roma», 1971

Comunicati stampa e corrispondenza
- Federbraccianti: Vertenze, 1972-1978
- «Interventi Ispettorato», 1972

Interventi dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura
- «Patronato Inca: Elenco nominativi domande assegni familiari e disoccu-

pazione agricola», 1973-1974
- Cooperativa la Salaiola di Arcidosso: Convenzioni e autorizzazioni, 1947-

1966; Fatture, 1962
- Elenchi responsabili sindacali, s.d.

busta
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4 (b. 300) 1951-1969
- «Statuto diritti dei lavoratori»: Proposte della Cgil, s.d.
- «Legge stralcio, produttività del lavoro», 1955-1963

Contiene: Federazione braccianti e salariati agricoli nota su «La nostra
impostazione rivendicativa per la conquista di forme di retribuzione collegate
alla produttività del lavoro», approvata dalla commissione nazionale contratti e
vertenze, 1963 mag. 16; «Guida dei diritti previdenziali e assistenziali dei brac-
cianti agricoli» a cura dell’INCA; Circolari, comunicazioni e prospetti della Fe-
derazione nazionale braccianti e salariati agricoli; «Situazione salariale relativa
alla mansione dei lavori ordinari per i braccianti avventizi al 28/2/1962»; «La
produttività e il rendimento del lavoro nelle aziende capitalistiche dell’agricoltu-
ra italiana», 1962 apr.; Petizioni al Presidente della Camera dei deputati Giovanni
Leone per l’approvazione delle proposte di legge 984 e 850 sulla tutela fisica ed
economica delle lavoratrici madri e per l’assistenza di malattia in favore delle
lavoratrici mezzadre e braccianti; Confederterra provinciale di Grosseto: Appli-
cazione della legge stralcio nella provincia di Grosseto, 1955 ott. 4; Decreti di
esproprio, prospetti delle terre da scorporare, documento della segreteria della
Ccdl provinciale ai delegati dei congressi provinciali P.R.I. e P.S.D.I. recante un
prospetto dei problemi del territorio, 1955 gen.; Circolare della Federbraccianti
prov. relativa al rafforzamento organizzativo e alla sottoscrizione del I° maggio,
1962 apr. 12

- «Vari documenti nazionale», 1963-1966
Contiene: Decisioni, circolari, comunicazioni del comitato esecutivo della Fe-
derbraccianti nazionale alle segreterie delle Federbraccianti provinciale; Note
sulle norme per l’avviamento al lavoro in agricoltura e sulla previdenza e assi-
stenza sociale dei lavoratori agricoli; contrato collettivo nazionale di lavoro sti-
pulato tra il sindacato nazionale Enti di bonifica, di irrigazione e miglioramento
fondiario (Snebi) e il sindacato italiano lavoratori della bonifica e irrigazione
(Silbi), la federazione nazionale impiegati tecnici agricoli (Fnita) aderente alla
Cisl e il sindacato dipendenti consorzi di bonifica e irrigazione aderente alla Uil,
Roma, 1963 feb. 9; Situazione delle vertenze contrattuali nazionali e locali, 1963
dic. 5; Costituzione del sindacato nazionale dipendenti da consorzi di bonifica in
occasione del VII congresso naz. della Federbraccianti per il rifiuto dello Snebi
di rinnovare il contratto nazionale e per la posizione di Cisl, Uil e Silbi che non
accettano il dialogo con l’organizzazione della Federbraccianti, 1966 apr. 5; Scio-
pero nazionale dipendenti consorzi di bonifica 20, 21, 27, 28 giugno 1966 per la
rottura delle trattative per il rinnovo del contratto naz.di lavoro. La federbraccianti
aderisce allo sciopero indetto da Cisl, Uil, Silbi.

- «Amministrazione 1963-1964», 1956-1964
Contiene: Bilanci, sottoscrizioni, tesseramento

- «Amministrazione 1953 al 1960»
Bilanci preventivi e consuntivi, 1951-1956

- Bilanci consuntivi e preventivi, 1963-1965
- «Bilanci 1965, 1966, 1967»

Contiene: Carteggio della Federbraccianti nazionale relativo al tesseramento e
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contributi per l’assistenza contrattuale, 1964-1966; Federbraccianti provinciale:
Bilancio consuntivo 1965 e preventivo 1966, consuntivo 1968 e preventivo 1969;
Camera del lavoro, «Documento sull’attività svolta e sugli orientamenti di politi-
ca sindacale»

busta

5 (b. 301) 1960-1971
- Federbraccianti provinciale: Relazione e risoluzione del Comitato Direttivo,

1974 giu.-sett., cc. 10
- Federazione provinciale braccianti e salariati agricoli: Riunione del Comi-

tato Direttivo allargato ai delegati: ordine del giorno, permessi sindacali
retribuiti e appunti, 1971 sett. 11, cc. 70

- Federbraccianti provinciale, 1966-1972, cc. 26
Contiene: Piano triennale di sviluppo della Federbraccianti provinciale, 1966;
tesseramento e organizzazione 1969; corrispondenza con le Camere del lavoro e
le leghe, 1960-1972

- Federazione provinciale braccianti e salariati agricoli: Corrispondenza, 1967-
1971, cc. 130

- Federbraccianti provinciale: VII° Congresso provinciale documento con-
clusivo, 1966 mar. 27; VIII° Congresso provinciale relazione, 1969 mar. 15

- Circolari dalla Federazione nazionale braccianti, salariati, tecnici, impiegati
agricoli, 1960-1967, cc. 24

- Federazione nazionale braccianti e salariati: Circolari relative alla campagna
di raccolta domande indennità di disoccupazione agricola, 1971, cc. 6 e
moduli in bianco

- Federbraccianti provinciale: Bilanci consuntivi, 1960, 1968, cc. 7
- Federbraccianti: Volantini, 1962-1969, cc. 8

busta

6 (b. 302) 1960-1972
«Case lavoratori agricoli»

- «Case lavoratori agricoli legge 1960 n. 1676»
- «Testo unico delle leggi sanitarie case coloniche mezzadri», 1966-1972
- «Case», 1968

Piano costruzione case lavoratori agricoli dipendenti situazione al dicembre 1969
busta

7 (b. 303) 1969-1975
Vertenze

busta



175

8 (b. 304) 1971
«Rinnovo contratto lavoro», 1972

- Tabelle salariali e trattative unitarie con l’Unione Provinciale Agricoltori
per il rinnovo del contratto provinciale dei lavoratori agricoli (scadenza 28
feb. 1972), 1971 feb.-dic.

- «Rinnovo contratto Firenze richieste e azione sindacale», 1971
Accordi nelle province di Firenze, Siena e Pisa

busta

9 (b. 305) 1971-1973
Vertenze

busta

10 (b. 306) 1971-1974
Vertenze

busta

11 (b. 307) 1972-1980
- Federbraccianti: Circolari e corrispondenza, 1973-1980
- Federazione Provinciale Operai Agricoli e Forestali: Tabelle salariali in vi-

gore per i lavori idraulico forestali, 1972-1976
busta

La b. contiene inoltre: Lo statuto della Cgil approvato al V° congresso nazionale,
Milano, 1960 apr. 2-7; Miscellanea di opuscoli, riviste, copie di leggi regionali,
1967-1980; Accordi interconfederali industrie della carta e della stampa, 1947-
1950
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ALTRE CATEGORIE

POSTELEGRAFONICI
(FIP POI FILPT DAL 1982 DIC. IN SEGUITO ALL’UNIFICAZIONE DELLA FIP CON

LA FIDAT SINDACATO TELEFONICI)

1 (b. 308) 1953-1975
- Fip: Miscellanea, 1953-1971, cc. 30
- Fip naz.: Circolari, 1960-1969
- Fip prov.: Bollettino a diffusione interna «La diligenza», 1964 apr.; «L’in-

formatore PTT», notiziario settimanale a cura della Fip copie, s.d.
- Fip prov.: Inviti all’assemblea provinciale dei postelegrafonici, 1972 gen.,

cc. 4
- Corrispondenza e circolari, 1974-1975

busta

2 (b. 309) 1970
- «F.I.P. commissioni consultive»

Contiene un carteggio relativo alle elezioni (3-4-5-6 giugno 1970) per il rinnovo
dei rappresentanti sindacali del personale negli organismi collegiali dell’ ammini-
strazione P.T. (consiglio di amministrazione-commissione centrale Uffici Locali
(U.L.) - Commissione provinciale U.L.)

- «Posta in arrivo», 1970
- «Circolari da Roma per gli uffici ULA»

Circolari dalla Fip Cgil di Roma per gli uffici locali e agenzie (ULA), 1970 feb-
nov.

- «Posta in partenza», 1970 feb.-ott.
- «Copie giornale spedite a tutti gli iscritti e a tutti gli uffici U.L.A.»

Contiene un carteggio e 3 copie de «La diligenza», organo ufficiale della Fip di
Grosseto, 1970 ott.

- «Circolari spedite da noi (dalla Fip provinciale) agli uffici ULA», 1970
- «Carie»

Contiene un carteggio in massima parte relativo al dopolavoro postelegrafonici,
1970

- «Circolari in arrivo da Roma Uffici principali»
Contiene circolari della Fip Cgil di Roma ai segretari provinciali, 1970 feb.-dic.

busta

3 (b. 310) 1971-1972
- «Circolari da Roma U.P.», 1971
- «Lettere in arrivo», 1971
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- «Comitato Sindacale Assicurazioni»: Postelegrafonici, 1971
- Giornale «La diligenza», 1971-1972

Nn. 2-19 1971; N. 3 1972
- «Circolari da Roma U.L.A», 1971
- «Circolari dalle altre segreterie», 1971
- «Circolari Istituto Postelegrafonici e dopolavoro provinciale», 1971
- «Telegrammi spediti e ricevuti», 1971
- «Lettere dalla Direzione Provinciale», 1971
- «Convegno regionale sui servizi di recapito 6 giugno Marina di Grosseto»,

1971
- «Circolari da Roma A.S.S.T.», 1971
- «Lettere in partenza», 1971
- «Circolari Camera del Lavoro», 1971
- «Comitato Regionale», 1971

busta

4 (b. 311) 1971-1973
«Postelegrafonici 1972»

- «Stampa», 1971 dic.-1972 dic.
Contiene: «L’informatore PTT», settimanale della Federazione Italiana Postele-
grafonici Cgil; «L’unione postale telegrafica telefonica», mensile della FIP Cgil

- «Stampa e propaganda», 1973
Contiene: «L’informatore PTT»; «Rassegna sindacale», quindicinale della Cgil;
«L’unione postale telegrafica telefonica»; Manifesti della Fip Cgil contro il colpo
di stato che rovesciò il governo Allende in Cile, contro il ripristino del sistema di
merito comparativo, per l’approvazione dell’assegno pensionabile

- «Circolari da Roma U.P.»: Circolari dal Comitato centrale della Fip Cgil di
Roma, 1972 gen.-dic.

- «Elezioni del 3-4-5-6 aprile 1974 dei rappresentanti del personale» negli
organi collegiali dell’amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni

- «Varie», 1972
Contiene: «Nuovi argomenti», numero unico della sezione del PCI relativa alle
Poste e Telecomunicazioni ciclostilato, s.d.; Altre cc. sciolte tra cui un elenco
trattenute, feb. 1972

- «Lettere in arrivo», 1972
- «Circolari della Camera del Lavoro», 1972

Contiene anche un carteggio relativo alla costituzione della Federazione provin-
ciale Cgil, Cisl, Uil

- «Circolari altre segreterie», Silp-Fip-Uil Post provinciali, 1972
- «Lettere in partenza», 1972
- «Lettere e circolari dopolavoro PT e Istituto Postelegrafonici», 1972
- «Comitato regionale»
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Convegno regionale telecomunicazioni del 23 ott.1972 per la costruzione del
sindacato delle telecomunicazioni; Convegno regionale FIP 6-7 giu 1972 orga-
nizzato dalle Federazioni provinciali e dal comitato regionale.

- «Documenti piano provinciale servizi PTT», 1972
Intese tra Ministero delle Poste e telecomunicazioni e organizzazioni sindacali
(1972 set. 16) per il potenziamento del servizio, elaborazione di un piano quin-
quennale da concordare con le organizzazioni sindacali per la costituzione di
3.000 uffici periferici. Il piano interessa anche la provincia di Grosseto

- «Lettere della Direzione provinciale», 1972 feb.-dic.
- «Circolari da Roma ULA»

Circolari dalla FIP Cgil di Roma sindacato ULA, 1972 mar-dic.
- «Circolari da Roma ASST»

Circolari della Fip Cgil di Roma sindacato telefonici ASST, 1972 nov.
busta

5 (b. 312) 1973
- «Lettere spedite»: lettere spedite dalla Fip provinciale, 1973 feb.-dic.
- «Circolari Camera del Lavoro»: Circolari della Camera del lavoro di Grosseto,

1973 feb.-dic.
- «Lettere Direzione provinciale»: Lettere della Direzione provinciale PT,

1973 gen.-dic.
- «Lettere in arrivo», 1973 gen.-dic.
- «Circolari da Roma ULA»: Circolari dal sindacato ULA di Roma, 1973

gen.- ago.
- «Documenti pre e post XVIII congresso nazionale»

Documenti relativi al XVIII° congresso nazionale Fip (Rimini 28 feb.-4 mar.
1973), 1972 ott.-1973 dic.
Contiene inoltre a stampa: «Lo statuto della Fip Cgil approvato nel XVII° con-
gresso nazionale», (Ariccia 3-7 dic. 1969); «L’unione», periodico della FIP n.1
1973 feb.7 e supplemento al n.7, 1972
Il fasc. contiene inoltre alcune cc. relative al dopolavoro postelegrafonici, 1972
nov., 1973 gen.-mar.

- «Lettere dal regionale FIP», 1973 feb.-nov.
- «Comitato regionale PCI»: Convegno regionale dei comunisti PTT, 1973

mar. 31
Contiene inoltre a stampa: «PT domani», mensile dei postelegrafonici comuni-
sti, 1973 ott.; Convegno nazionale dei postelegrafonici comunisti, Frattocchie,
1973 ott.13

- «Lettere altre segreterie», 1973
- «Circolari da Roma UP»: Circolari dalla FIP di Roma, 1973 gen.-dic.
- «La diligenza», 1973: Ritagli di articoli

busta
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6 (b. 313) 1974
- «Circolari nazionale FIP Cgil»

Circolari della Fip nazionale (segretario generale Aldo Bonavoglia), 1973 dic.-
gen., 1974 gen.-dic.
Contiene inoltre disegni di legge, copie di gazzette ufficiali, relazioni

- «Circolari amministrazione provinciale PT», 1974 mar.-dic., 1975 gen.
- «Direzione prov. PT», 1974 gen.-dic.

Lettere alla segreteria Fip provinciale
- «Camera del Lavoro»: Lettere, 1974 feb.-dic.
- «Lettere spedite dalla Fip provinciale» (segretario provinciale Vittorio

Stefanini), 1974 feb.-dic.
- «Lettere ricevute», 1973 ago.-dic., 1974 gen.-dic.
- «Segreteria regionale», Fip Cgil 1973 ott.-dic., 1974 gen.-nov.

busta

7 (b. 314) 1975
- «Lettere ricevute», 1975 gen.-dic.
- «Circolari Fip nazionale», 1975 gen.-dic.

Contiene anche alcune relazioni su seminari e convegni organizzati dalla FIP:
«Seminario sulle politiche contrattuali nei settori del pubblico impiego e dei ser-
vizi nel quadro della riforma della pubblica amministrazione « relatore
Michelangelo Ciancaglini, Ariccia, 1975 sett. 8-9; Convegno elettronica e comu-
nicazioni, Ariccia, 1975 mag.15-17; Relazione del segretario generale Bonavoglia
al consiglio generale della Fip, Rimini, 1975 ott. 7

- «Lettere spedite», 1975 gen.-nov.
- «Ministero PT e Dirpostel», 1975 gen.-ott.

Contiene pure il programma di massima per l’esercizio finanziario, 1975
- «Regionale Fip-Cgil», 1975 gen.-dic.
- «Circolari della Direzione provinciale PT», 1975 gen.-dic.
- «Camera del lavoro»: Carteggio, 1975 gen.-ott.
- Schema di disegno di legge concernente l’organizzazione ed il personale

delle aziende postelegrafoniche, 1975
busta

8 (b. 315) 1976
- «Lettere spedite», 1976 gen.-dic.
- «Circolari, lettere, documenti della Direzione e segreteria nazionale FIP;

Ministero PT; Consiglio Amministrazione PT; uffici: U.P.- ULA- ASST»,
1976

- «Fip-cgil regionale circolari, lettere, documenti», 1976
- «Circolari e documenti sindacati provinciali»: Federazione unitaria dei sin-
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dacati Cgil, Cisl,Uil della provincia, 1976 gen-dic.
- «Camera del lavoro di Grosseto, lettere e documenti, attività unitaria pro-

vinciale Cgil, Cisl, Uil», 1976
- «Circolari e lettere Direzione provinciale», 1975 ago-dic.,1976 gen.-dic.

busta

9 (b. 316) 1977
- «Lettere spedite», 1977 gen.-dic.
- «Lettere circolari del sindacato nazionale di categoria», 1977 gen.-dic.
- «Federazione regionale Fip Toscana: lettere e circolari», 1977

Contiene anche il documento conclusivo del II° congresso regionale Fip, (14-15
aprile 1977)

- «Lettere, documenti unitari provinciale e di altre province»
Contiene: Carteggio della federazione provinciale unitaria PT e delle segreterie
provinciali Cisl e Uil; Documenti relativi all’VIII° congresso nazionale della Silp-
Cisl Riva del Garda, 1977 mag. 4-7; Notiziario «La voce del Silulap», dic. 1977;
«L’informatore PTT», notiziario della Fip, 1977 nov., 1978 feb.

- «Circolari, disposizioni, accordi dal Ministero PT», 1977
- «Lettere, circolari, verbali della Direzione provinciale PTT», 1977 gen.-dic.
- «Circolari Camera del lavoro,Cgil regionale, Federazione unitaria regiona-

le», 1977 gen.-dic.
Contiene: Federazione provinciale unitaria Cgil-Cisl-Uil assemblea a Massa Ma-
rittima costitutiva del consiglio unitario della zona nord della Provincia, 1977
dic. 23; Documenti relativi al IX° congresso nazionale della Cgil a Rimini, 1977
giu. 6-11; Federazione regionale toscana Cgil,Cisl,Uil: Convegno regionale del
pubblico impiego, Firenze, 1977 nov. 18

- Bilancio e documenti congressuali
Contiene: Fip. provinciale bilancio preventivo e consuntivo 1977; Relazione al
XIX° congresso provinciale Fip, Grosseto, 1977 feb. 24; Intervento al V° con-
gresso provinciale Uil post, Grosseto, 1977 feb. 27; Intervento all’VIII° con-
gresso provinciale Silp Cisl, Grosseto, 1977 mar. 6; Verbali della Direzione pro-
vinciale PT

busta

10 (b. 317) 1978
- «Sindacato regionale Fip-cgil, lettere, documenti, convocazioni», 1978 gen.

3-dic. 20
Contiene inoltre i documenti relativi alla trattativa telecomunicazioni per la
vertenza sugli investimenti e qualificazione professionale, 1977

- «Documenti e circolari, Cgil regionale, sindacati PT, sindacati altre provin-
ce, Centro studi Impruneta», 1977 dic.-1978 dic.

- «Fip Cgil, lettere, volantini, documenti e interventi, sindacato provinciale,
federazione unitaria, altre categorie provincia di Grosseto», 1977 apr.-1978
dic.
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- «Fip Cgil naz., Up, Ula, Asst, lettere, circolari, disposizioni, promozioni»,
1977 ago.-1978 dic.

- «Lettere spedite», 1978 gen.-dic.
- «Direzione provinciale PT, circolari, lettere, verbali», 1978 gen.-dic.
- «Mense aziendali: Istituzione e disposizioni ministeriali e Ipost», (Istituto

postelegrafonici), 1978 mar.-set.
- «Circolari e documenti della Camera del lavoro prov.», 1978
- «Ministero Poste: Leggi, decreti, disposizioni, relazioni per il Consiglio di

amministrazione», 1978
busta

11 (b. 318) 1979
- «Lettere spedite», 1979 gen.-dic.
- «Documenti e disposizioni ministero PT», 1968 mag.-1979 mar.
- «Circolari della Camera del lavoro di Grosseto», 1979 gen.-dic.
- «Circolari e documenti della Cgil regionale e della Federazione regionale

Cgil, Cisl, Uil», 1979 gen.-dic.
Contiene un comunicato relativo alla posizione della Federazione Cgil, Cisl, Uil
sulla costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro, s.d.

- «Circolari regionali FIP», 1979 gen.-dic.
- «Documenti e circolari relativi ad altre categorie nazionali, regionali, pro-

vinciali»
Bancari, pensionati, autoferrotranvieri, metalmeccanici

- «Documenti e circolari Fip prov. Uil post, Silp, Silulap prov.», 1979 feb.-dic.
Contiene anche alcuni ritagli di quotidiani locali (Tirreno e Nazione)

- «Dirpostel» (direzione provinciale PT): Circolari, documenti, accordi, per-
messi sindacali, verbali, 1979 gen.-dic.

- «Circolari Nazionale Fip», 1979 gen.-dic.
busta

12 (b. 319) 1979
- Nuovo ordinamento del personale della amministrazione PT legge 3 aprile

1979, n. 101
- «La diligenza», notiziario quindicinale della federazione provinciale Fip Cgil

di Grosseto, n.1 del 21 mar. 1979
- Pubblicazioni:

«Battaglie postelegrafoniche», quotidiano del sindacato italiano postelegrafoni-
ci, n. 183, sett. 1981; n. 22 gen. 1982; «L’Unione PTT», mensile organo della
Federazione Italiana Postelegrafonici Cgil, 1979 gen.-mar.; «Ipost prospettive
sociali», notiziario mensile dell’Istituto Postelegrafonici, 1978 dic.-1979 feb., 1983
dic.; «L’Informatore PTT», settimanale della federazione italiana postelegrafoni-
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ci, 1978 gen.-ott., Idem, quotidiano della Federazione italiana postelegrafonici,
nuova serie, anno I, 1979 apr., 1981 gen., apr., 1982 mar.; «Fip Siena», foglio di
informazione sindacale, 1979 apr.; «Il lavoratore PTT», numero unico ciclostila-
to in proprio Fip Cgil, Oristano; «Rinnovamento PT», Fip milanese notiziario a
diffusione interna, n. 1, 1979 feb.; «Prospettive PT», a cura del dipartimento
toscano SILP Cisl, 1979 mar.; «Risveglio postelegrafonico», periodico della Uil
post, 1978 feb., 1979 lug.; «Il dispaccio», notiziario federazione provinciale Uil
post Grosseto, ciclostilato in proprio, 1979 feb.; 2 manifesti

busta

13 (b. 320) 1980
- «Fip-Cgil regionale circolari e documenti», 1980 gen.-dic.
- «Camera del lavoro di Grosseto circolari e documenti», 1980 gen.-dic.
- «Corrispondenza in partenza», 1980 gen.-dic.
- «Circolari,volantini e documenti Fip prov, Fed.unitaria lavoratori PT prov.,

varie federazioni», 1980 gen.-lug.
- «Permessi sindacali», 1980
- «Cgil regionale Toscana: Circolari e documenti», 1980 gen.-mag.
- «Amministrazione provinciale PT: Circolari e verbali di riunioni», 1980 gen.-

dic.
- «Fip Cgil Nazionale: Circolari e documenti», 1980 gen.-ago.

busta

La b. contiene alcune pubblicazioni:
«Il pensionato d’Italia» mensile della Federazione Italiana Pensionati Cgil, 1976
ott.-nov., 1977 gen. mag. giu.; «Il lavoratore PTT», numero unico ciclostilato in
proprio, 1978 mar.; «Ipost», notiziario mensile dell’Istituto postelegrafonici, 1980
mar. lug. ago., 1981 dic.; «Informazioni e orientamenti sindacali» mensile della
Cgil regionale toscana, 1978 ott.; Verbale d’intesa fra l’AROT e le organizzazioni
sindacali regionali per l’applicazione dell’accordo nazionale unico di lavoro per il
personale ospedaliero del 23 giugno 1974; «Il corriere PT», periodico del Silulap
Cisl, n. 24 del 26 gen.1982; Federazione regionale Cgil, Cisl, Uil: Documento
regionale sulle attività produttive, 1978 mar.; «Realtà postale», periodico della
Fip di Siena, 1980 mar. 12

14 np. 11 (b. 321) 1981
- «Camera del lavoro», 1981 gen.-dic.

Contiene anche il testo del documento approvato dall’assemblea dei quadri e
delegati al convegno di Montecatini, 4-5-6 marzo 1981

- «Documenti sindacato provinciale», 1981 gen.-dic.
Il fasc. contiene pure: Volantini e comunicati sullo stato di agitazione proclama-
to dalla Federazione prov. unitaria Fip-Cgil, Silp-Silulap Cisl e Uil-post nel luglio
1981 contro l’azienda PT per la mancata erogazione dei riposi settimanali e del
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congedo straordinario. Articoli di giornali locali sull’argomento
- «Sostituti portalettere», 1974-1981

Contiene una documentazione relativa all’assunzione di fattorino o operatore di
esercizio come viene chiamato dal 1980 (circolari dell’amministrazione PT, del
Ministero e della Fip-Cgil nazionale)

- «Elenchi iscritti Fip Cgil», 1979 giu.-lug.
Contiene: Tabelle illustrative della situazione organizzativa delle Fip. provinciali
del 1979

- «Trasferimenti circolare 14», 1979
- «Documenti sul recapito, fattorini telegrafici, portalettere U.P.», 1978-1981
- «Istituto postelegrafonici»: Gestione mutualità, 1979 gen.-set.
- «Vertenza poste-ferrovia», 1979 nov.-dic.
- 1° Congresso comprensoriale Fip Cgil, Marina di Grosseto, 1981 mag. 31

Relazione introduttiva, verbale, interventi, appunti, volantini e manifesti
- «Comitato Sindacale Assicurazioni» (C.S.A.P.) costituito dai sindacati PT

della Cgil-Cisl-Uil, 1981
- «Problemi: settore trasporti postali, messaggeri, autisti 1979», 1977 giu.-

1980 dic.
Contiene una documentazione relativa alla politica dei trasporti postali nella pro-
vincia

- «Revisione zona recapito U.L.A. «Rugginosa», proposta: istituzione II zona»,
s.d.

Il fasc. contiene anche un carteggio relativo ad un provvedimento disciplinare a
carico di un fattorino in servizio presso l’ufficio di Grosseto centro, 1979 feb.-
mag.

- «Intensificazione», 1981 ago-set.
Il fascicolo riguarda il compenso orario di intensificazione, istituito con legge 9
febbraio 1979, n.49, per remunerare il maggior lavoro eseguito dal personale
applicato negli uffici esecutivi

- «Corrispondenza in partenza», 1981 gen.-nov.
- «Fip. regionale», 1980 lug.- 1981 dic.
- «Documenti vari», 1981

busta

15 (b. 322) 1981
- «Circolari Direzione provinciale», 1981 gen.-dic.
- «Permessi sindacali anno 1981 congedo straordinario per motivi sindacali»
- «L’informatore PTT», quotidiano della F.I.P. Cgil, 1981, nn.1- 258

Il fasc. contiene inoltre «L’informatore PTT», n.1 dal 4 gen.1980; «L’unione PTT»,
mensile della Fip, 1979 lug.; 1980 dic.; 1981 feb.; 1981 nov.-dic.; «La frusta am-
ministrativa», ciclostilato della Fip. aretina, 1981 dic.

- «Fip. nazionale», 1979-1981
busta
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16 (b. 323) 1982
- «Lettere e circolari della Direzione prov.le PT», 1982
- «Documenti Fip provinciale e Federazione unitaria prov. e sindacato auto-

nomo» (SADULP: Sindacato autonomo democratico unitario lavoratori
postelegrafonici), 1982

- «Documenti Camera del lavoro prov. e Federazione unitaria provinciale»,
1982

- «Documenti e lettere della Fip regionale», 1982
- «Accorpamento Fip-Fidat», 1982
- «Comitato sindacale assicurazioni postelegrafonici» (C.S.A.P.), 1982
- «Documenti e circolari della Fip nazionale», 1982

busta

17 (b. 324) 1982
- «L’Informatore», quotidiano FIP Cgil, 1981 nov.-1982 set.
- «Grosseto»: Elezioni dei rappresentanti del personale in seno agli organi

collegiali centrali e periferici dell’Amministrazione PT, 1983
- «Documenti concorsi interni», 1982
- «Concorsi fatti e da fare», 1982

busta

18 (b. 325) 1983
- «Documenti vari e legge 797», 1983
- Comunicati, circolari, carteggio, 1983
- Filpt nazionale: Circolari e documenti nazionale, 1983
- Regionale Filpt e Direzione compartimento PT per la Toscana, 1983

Circolari, documenti, lettere
- «Circolari Dirpostel», 1983

Circolari della Direzione provinciale PT
- Ufficio postale Catabbio (GR), 1983

Proposta di apertura di una agenzia PT a Catabbio
- «Lettere in partenza», 1982
- «Circolari e documenti Camera del lavoro», 1983

busta

19 (b. 326) 1984
- «Documenti vari», 1984
- «Circolari e documenti Camera del Lavoro Grosseto», 1984
- «Documenti e volantini sindacato Cgil PT e Federazione unitaria PT
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Grosseto», 1984
- «Documento nazionale FILPT», 1984
- «Permessi sindacali», 1984
- «Circolari, disposizioni, ordinanze, riunioni, verbali Direzione Provinciale

PT», 1984
- «Documenti regionale Filpt», 1984

busta

20 (b. 327) 1985
- «Documenti e circolari Filpt Cgil nazionale», 1985
- «Circolari e documenti Camera del Lavoro di Grosseto», 1985
- «Permessi sindacali», 1985
- «Ipotesi contrattuale PT», 1985-1987
- «Documenti e circolari Regionale Filpt Cgil PT», 1985

busta

21 (b. 328) 1985
- «Circolari, ordinanze, verbali della Direzione Provinciale PT», 1985
- «Riduzione dell’orario di lavoro da 38 a 37 ore settimanali in data 1/7/

1985 in via sperimentale dal 16/7/ 1985 al 9/10/1985»: Circolari e verbali
Direzione Provinciale PT

- «Circolari e documenti del Ministero PT e della Direzione compartimenta-
le», 1985

- «Documenti e volantini della provinciale Filpt, Prov. Fed.Unit., Sind. Auto-
nomo, altre Province», 1985

busta

22 (b. 329) 1986
- «Comitato sindacale assicurazione postelegrafonici», 1986 mar.-1987 feb.
- «Documenti e volantini regionale FILPT», 1986 gen.-dic.
- «Circolari, verbali riunioni, convocazioni della Direzione prov. PT.», 1986

gen.-dic.
- «Verbali e circolari direzione provinciale», 1986 gen.-dic.
- «Passaggio UP-ULA ULA-UP art. 11/101 concorsi interni», 1986 feb.-

1987 dic.
Accordo relativo al passaggio da contingente UP a quello ULA e viceversa

- «Regolamento congressuale e documenti del congresso», 1985 dic.-1986
mag.

I° Congresso comprensoriale Filpt-Cgil Grosseto, Marina di Grosseto, 15 dic.,
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1985
- «Documenti vari provinciali», 1986
- «Trasferimenti ULA», 1986
- «Elenchi iscritti, nuovi iscritti, dimissioni», 1985 gen.-1987 gen.
- «Elenco sostituti, mobilità, domande, deleghe», 1985 apr.-set.
- «Permessi sindacali PT», 1986 gen.-dic.

busta

23 (b. 330) 1986
- «Documenti e disposizioni Ministero PT Direzione compartimentale PT;

revisioni zona recapito ULA; UL 1; giornate sostituti; verbali e concorsi
direzione compartimentale; ASST», 1986

- «Documenti nazionale Filpt», 1986
- «Volantini e documenti Cgil confederale nazionale, regionale,

comprensoriale», 1986
busta

La b. contiene alcuni manifesti

24 (b. 331) 1987
- «Circolari e verbali incontri e accordi Direzione Provinciale PT», 1987
- «Circolari e documenti Camera del Lavoro Grosseto», 1987
- «Circolari e documenti nazionale Filpt Cgil», 1987
- «Documenti unitari provinciali, altri documenti provinciali, documenti al-

tre sedi e categorie», 1987
- «Documenti ministero PT Direzione provinciale PT», 1987
- «Circolari e documenti Regionale Filpt-Cgil», 1987
- «Invio deleghe Ragioneria PT e Nazionale Filpt», 1987
- «Iscritti nuovi iscritti, dimissioni, trasferiti, pensionati», 1987
- «Riduzione orario di lavoro da 37 a 36 ore settimanali», 1987
- «Circolare n. 9 del 9/1/1987 domanda diversa applicazione (scadenza 20/

1/1987) circolare 4 bis (trasferimenti) provinciale, compartimentale, na-
zionale scadenza 30/4/1987»

- «Permessi sindacali PT», 1987
busta

25 (b. 332) 1987
- «Filpt regionale riunioni e accordi compartimentali (diritti di informazio-

ne) 1987; Verbali ’87; Varie»
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- 2° Congresso comprensoriale Filpt Cgil, Grosseto, 1988 apr. 16
Relazione introduttiva

- «Stampe Filpt Cgil», 1988
Contiene: «Telepost», rassegna settimanale di informazioni e documentazione a
cura dell’Agenzia stampa della Filpt Cgil lombarda, nn. 1-40, 1987, nn. 1-40,
1988; «Nuova rassegna sindacale», settimanale della Cgil, n. 38, 1988 nov. 7, nn.
6-7, 1989 feb. 13, 20; Manifesti

busta

26 (b. 333) 1988
- Pubblicazioni:

«Filpt», quotidiano della Federazione Italiana lavoratori poste e telecomunica-
zioni Cgil, nn. 14-301, 1987; 1-302, 1988; «Ipost», mensile dell’Istituto Postele-
grafonici, 1987 gen.-dic., nn. 1-12; «Notiziario documentazione Cgil», quindici-
nale della Cgil, nn. 3-15, 21-22, 1987 apr.-1988 gen.; «Nuova Rassegna sindaca-
le», settimanale della Cgil con supplementi, n. 23, 1986 giu; nn. 1-45, 1988 gen.-
dic.; nn. 1-6, 1989 gen.-feb.; «Cgil Grosseto Pagine Sindacali», periodico della
Camera del Lavoro comprensoriale, nn. 8-9, 1988 nov.-dic.; «Notiziario Fisac»,
bollettino della federazione italiana sindacati assicurazioni credito Cgil, nn. 2-3,
1982 mar.-mag.; «L’Unione», Fisac-Cgil Banca d’Italia, n. 3/agosto 1987; Fisac
Cgil (Fed. Ital. sindacale lavoratori assicurazioni-credito) comprensorio di
Grosseto: I° Congresso ordinario relazione introduttiva, Grosseto, 1985 dic. 17;
Atti del Convegno regionale Cgil e Fillea Toscana, Firenze, 1988 gen. 15

busta

METALMECCANICI (FIOM CGIL)

1 (b. 334)
Fiom Cgil (Federazione impiegati operai metalmeccanici)

- Metalmeccanici: Accordi integrativi provinciali e tabelle salariali, 1946-1954,
cc. 60

- Fiom naz.: Tabelle salariali, 1961, cc. 20
- Fiom naz.: Risoluzione del Comitato Centrale, 1964 nov. 3-4, circolari 1965-

1969, cc. 76
- Fiom, Fim, Uilm: Circolare, 1969 nov. 11, cc. 3
- Fiom prov.: Volantini e comunicati, 1969-1972, cc. 6
- Fiom prov.: Accordi aziendali, 1971-1973 e elezioni CIF, 1969, cc. 7
- Fiom, Fim, Uilm: Verbale di accordo relativo alla contrattazione aziendale

integrativa al CCNL in vigore, 1970 nov. 10, cc. 2
- Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil: Comunicato relativo alla Conferenza Nazio-

nale del Mezzogiorno (Roma, 28-29 maggio 1971) e alla manifestazione
conclusiva (30 maggio), 1971 mag. 18, cc. 7
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- Fiom, Film, Uilm: Prima ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL
dei metalmeccanici, 1972, cc. 11

Contiene: Sciopero dei dipendenti della «COMONT» presso Montecatini Edison
cantiere Follonica, 1972 ago.; Sciopero dei lavoratori degli appalti telefonici di-
pendenti della ditta CET cantiere di Grosseto, 1972 gen.; Trattative per il rinno-
vo del CCNL, 1969-1971

- Flm Metalmeccanici provinciale di Livorno, 1976, cc. 35
Contiene: Conferenza provinciale Uilm S. Vincenzo, 17/11/1976; Risoluzione
del Comitato Direttivo della Flm provinciale di Livorno, 3/11/1976; Program-
ma del convegno nazionale 150 ore, 1976 dic.; Ausi Agenzia Unitaria Sindacale
n. 238, 1976

busta

2 (b. 335)
Fiom Cgil
«Fiom 1972-1973-1974»

- «Giornale mastro», 1972-1974
- «Giornale mastro», 1974
- «Fiom, 1972»: Entrate quote sindacali e uscite (mandati di pagamento)
- «Fiom, 1973»: c.s.
- «Fiom, 1974»: c.s.

busta

ALIMENTARISTI (FILIA-FILZIAT)

1 (b. 336)
Filia/Cgil-Filziat/Cgil

- Panificatori CCNL, 1940-1948
Contiene: Federazione nazionale fascista dei panificatori e affini CCNL, 1939
mar. 23; Federazione italiana lavoratori industrie alimentari (Filia) CCNL, 1948
apr. 28

- Panificatori: Contratti integrativi provinciali, 1945-1954, cc. 50
- Panificatori: Tabelle salariali, 1946-1951, cc. 70
- Sezione provinciale dell’alimentazione: Dati di panificazione, 1947-1951,

cc. 6
- Circolari dalla Filia e Filziat nazionale, 1954-1962, cc. 24
- Sindacato provinciale panificatori, Commissione per le qualifiche dei lavo-

ratori panettieri: Verbale di riunione, 1955 apr. 2, cc. 2
- Sindacato panettieri: Volantini, 1963, cc. 10
- Sindacati panettieri Filia Cgil, Cisl, Uil: Statuto cassa ferie operai fornai, s.d, cc. 7
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- Filziat prov.: Rinnovo integrativo provinciale panettieri, 1970-1972, cc. 9
- Filziat prov.: Contratti provinciali caseifici e frantoi, 1972-1974, cc. 8
- Filziat: Mandati di entrata e di uscita, 1972

busta

Sindacato provinciale boscaioli (segretario Nannetti Garibaldi)

1 (b. 337)
- Commissione esecutiva riunione, 1952 feb. 23, cc. 5
- Congressi provinciali, 1949-1952, cc. 20

Contiene: Verbale III° congresso provinciale, 1949 lug. 29; Verbale e mozione
conclusiva del congresso, 1952 ago. 31

- CCNL, 1948-1955, cc. 70 e un opuscolo
Contiene: CCNL lavoratori addetti alle industrie del legno e del sughero, 1948
dic. 28; CCNL operai dipendenti da aziende boschive e forestali, 1952 apr. 30;
CCNL per gli impiegati addetti alle industrie boschive e forestali, 1955 giu 8

- Tabelle salariali, 1952-1955, cc. 19
- Circolari e accordi, 1948-1955, cc. 18
- Corrispondenza vertenze, 1949-1955, cc. 14
- Bilanci e tesseramenti, 1951-1952; Quaderno di entrate e uscite, 1955, cc. 4

busta

TRASPORTI (FIAI-SFI)

1 (b. 338)
Fiai Cgil (Federazione italiana autoferrotranvieri e internavigatori); SFI Cgil
(Sindacato ferrovieri italiani)

- Fiai: Corrispondenza, 1970-1972, cc. 9
- Fiai: Vertenze, 1962-1963, cc. 65
- Fiai: Vertenze 1966-1968, cc. 70
- Sindacato provinciale autoferrotranvieri: Volantini, 1964-1970, cc. 10
- Fiai: Contrattazione collettiva e aziendale, 1970-1974, cc. 52
- Fiai: Vertenze comunicati e circolari, 1960-1968, cc. 29
- Sfi Sindacato Ferrovieri Italiani, segreteria nazionale: Circolari, 1963-1969,

cc. 110
- Sfi Sindacato Ferrovieri Italiani Cgil: XI° Congresso provinciale Grosseto,

1973 mar. 10-11, cc. 10
Relazione introduttiva
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- Comitato regionale di coordinamento trasporti della Toscana riunione-ri-
soluzione, 1973 lug. 10, cc. 2

- SILAF (Sindacato italiano lavoratori appalti ferroviari)
- Silaf prov. (sindacato italiano lavoratori appalti ferroviari): Documento con-

clusivo del convegno provinciale, Follonica, 1955 apr. 3, cc. 2
- Silaf nazionale: CCNL, 1949-1951 3 opuscoli e cc. sciolte
- Silaf provinciale: Tabelle paga, cc. 12

busta

BANCARI (FIDAC Cgil)

1 (b. 339)
FIDAC Cgil (Federazione italiana dipendenti aziende di credito)

- Fidac naz. (Fed. ital. dipendenti aziende di credito): CCNL e tabelle di
trattamento economico, 1956-1962, cc. 67

- Fidac naz.: Circolari, 1965-1969, cc. 230
- Meccanismi creditizi: Relazione, 1975, cc. 35
- Bancari Monte dei Paschi filiale di Grosseto: Ordine del giorno, 1975 gen.

27, cc. 2
busta

ENTI LOCALI e OSPEDALIERI (FLEL-FNLELO-FNLES)

1 (b. 340) 1952-1973
«Scioperi INADEL tesseramento CPDEL»

- Fnlelo Federazione nazionale lavoratori enti locali e ospedalieri e sindacato
provinciale dipendenti Enti locali e ospedalieri, 1952-1973

Documentazione relativa all’ordinamento previdenziale e pensionistico per i di-
pendenti degli enti locali e ospedalieri e alla ristrutturazione dei servizi degli Enti
e alla fissazione di un nuovo stato giuridico ed economico del personale degli
Enti locali: organizzazione, elenchi di iscritti, circolari, incontri e proposte, di-
sposizioni di legge; I° Corso provinciale dell’INCA sul trattamento di quiescen-
za dei dipendenti degli enti locali Grosseto, 26-28 nov. 1973

busta

La b. contiene a stampa: «Le pensioni ai dipendenti degli enti locali», opuscolo a
cura dell’INCA (Ist. Naz. Conf. di Assistenza), 1958 nov.; «Norme in materia di
riscatti di servizi o periodi ai fini dell’indennità premio di servizio» (legge 8 mar.
1968 n. 152)», Roma, 1969, Circolare dell’INADEL; «La riforma del processo in
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materia di lavoro e di previdenza e assistenza» estratto da «L’assistenza sociale»,
n. 5, 1971; «INADEL informazioni», notiziario mensile dell’INADEL feb. e dic.
1973

2 (b. 341) 1961-1974
- Comitato regionale per la programmazione ospedaliera in Toscana-Pro-

vincia e Comune di Grosseto atti della conferenza sanitaria provinciale e
documenti relativi alla programmazione, 1969

- Sindacato provinciale enti locali e ospedalieri: Vertenze, 1961-1971, cc. 20
- Dipendenti case di cura private carteggio tra il Sindacato Provinciale

Ospedalieri e l’Associazione Nazionale degli Istituti di cura privati, 1963
mag.-ott., cc. 40

- Sindacato provinciale enti locali e ospedalieri: Ritagli stampa, 1973-1974
- Accordo per gli enti locali della provincia di Grosseto, 1973 sett. 1, cc. 4
- Ospedale della Misericordia di Grosseto: Deliberazione consiliare relativa

alla fusione dell’ospedale civile di Scansano con l’ospedale di Grosseto,
1973 mar. 23, cc. 4

- Cgil: Documenti, opuscoli e carteggio in relazione al servizio sanitario na-
zionale, riforma sanitaria, tutela della salute sul lavoro e dell’ambiente, 1970-
1973, cc. 300

- Fnlelo Cgil, Filtat Cisl, Uiltatep Uil: Piattaforma rivendicativa per il rinno-
vo del CcNL 29/12/1970 per i dipendenti da imprese esercenti in appalto
servizi di N.U. (nettezza urbana), cc. 6

busta

3 (b. 342) 1963-1976
«1° Riassetto accordo nazionale deliberazioni comuni Regione Toscana»

- I° Riassetto delle qualifiche delle carriere e delle retribuzioni dei lavoratori
degli enti locali: Documentazione dal 1963 al 1971

Accordo tra governo e sindacati nazionali dei dipendenti degli enti locali, 1970
mag. 14

- Corrispondenza con le associazioni sindacali, 1976
busta

4 (b. 343) 1967-1975
Flel, Federazione provinciale lavoratori enti locali

- Fed. prov. lavoratori enti locali: Designazione di rappresentanti sindacali
nei concorsi pubblici, 1974, cc. 150

- Fed. prov. lavoratori enti locali: Designazione di rappresentanti sindacali
nei concorsi pubblici, 1975, cc. 120
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- Circolari della Federazione nazionale dipendenti enti locali ed ospedalieri,
1967, cc. 6

- Fed. prov. lavoratori enti locali: Corrispondenza, 1973-1974, cc. 130
- Fed. prov. lavoratori enti locali: Corrispondenza, 1974, cc. 300
- Flel Fed. prov. lavoratori enti locali: Calendario assemblee, 1975, cc. 2
- Fed. prov. lavoratori enti locali: Volantini, 1967-1971, cc. 12

busta

5 (b. 344) 1969-1973
Sindacato Provinciale Lavoratori Enti Locali e Ospedalieri

- Congressi provinciali: 1969 apr. 13 temi per il IV° congresso; 1973 mar. 10,
verbale e relazione

- Elenchi iscritti, 1971-1973
- Documenti relativi a conferenze e congressi regionali e nazionali, 1969-

1972
busta

6 (b. 345) 1971
Sindacato provinciale dipendenti Enti Locali e Ospedalieri

- Riassetto delle qualifiche e delle retribuzioni del personale degli Enti Locali
Documentazione costituita da un accordo regionale, deliberazioni dell’Ammini-
strazione Provinciale e delle Amministrazioni Comunali

busta

7 (b. 346) 1971-1976
«Ospedalieri»

- «Evidenza ospedali della Provincia», 1971-1972
Ordini del giorno e documenti sindacali

- «Circolari», 1972
- «Ospedalieri», 1974-75-76

Circolari e documenti
busta

8 (b. 347) 1972-1976
«2a fase del riassetto FLEL prov. 1976»

- «FLEL prov.», 1976
- «Cgil, Cisl Uil naz.», 1972-1973
- Elenchi dei dipendenti comunali con suddivisioni per categoria, stipendio
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ecc., 1970-1973
- «Ordini del giorno, comunicati delle RSA dei comuni in merito alla IIa fase

del riassetto», 1973
- «Cgil, Cisl, Uil regionali», 1973
- «Verbali assemblee unitarie dei dipendenti comunali», 1973

busta

9 (b. 348) 1975-1979
- Fed. Prov. Lavoratori Enti Locali e Sanitari: «Dibattito sul pubblico impie-

go», 1975, opuscolo a stampa
- Fed. Prov. Lavoratori Enti Locali e Sanitari: Comunicazioni, circolari e car-

teggio, 1973-1975, ’79, cc. 200
busta

10 (b. 349) 1977-1979
Ccdl prov.- Federazione provinciale lavoratori enti locali e sanitari

- Corrispondenza e documenti, 1977; Contratto di lavoro Enti Locali e Re-
gionali, 1979

busta

La b. contiene inoltre alcuni certificati di idoneità a concorrere alle aste pubbli-
che di lotti boschivi rilasciati dal Corpo delle Foreste di Grosseto, 1945-1947

FACCHINI (FIFTA)

1 (b. 350) 1955-1974
FIFTA Cgil (Federazione italiana facchini, trasportatori, ausiliari)

- Facchini tariffe e norme nelle Provincie di Siena e Livorno, 1955-1958
- Segreterie provinciali-Commissione provinciale-Carovane di facchini della

provincia: Questione relativa all’aumento di facchini nella provincia di
Grosseto, 1961-1963, cc. 130

- Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio verba-
li, tariffe e comunicati, 1962-1972, cc. 100

- Sindacato nazionale facchini e ausiliari: Statuto, s.d., cc. 3
- Fifta prov. Fed. Ital. Facchini Trasportatori e Ausiliari: Circolare, 1969 gen.

20, c. 1
- Fifta Fed. Ital. Facchini Trasportatori e Ausiliari: Congresso prov., 1973

feb. 3, cc. 2
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verbale
- Fist Cgil Fed. Ital Sindacati Trasporti-Fifta Cgil Federazione italiana facchi-

ni trasportatori e ausiliari: Circolare naz., 1974 ago.1, c. 1
busta

PENSIONATI (FIP-SPI)

1 (b. 351) 1965-1976
Fip Cgil (Federazione italiana pensionati) poi Spi Cgil (Sindacato pensiona-
ti italiani)

- Corte dei Conti Sezione 4 Giurisdizionale per le pensioni di guerra: Copia
dell’ordinanza depositata il 12 maggio 1965, cc. 4

- Federazione prov. pensionati di tutte le categorie Fip Cgil: Circolari, 1971-
1973, cc. 5

- Federazione Prov. Pensionati Fip: Testo conclusivo del convegno naziona-
le di Ariccia (22-24 aprile 1971), promemoria e appello ai pensionati, 1971-
1973, cc. 12

- Federazione Italiana Pensionati (di tutte le categorie) FIP: Documenti e
circolari regionali e nazionali, 1972-1974, cc. 40

- Fip Cgil: Volantini 1973, cc. 4
- Federazione Italiana Pensionati Fip: «Traccia di dibattito per il progetto di

riforma del sistema pensionistico italiano per i lavoratori dipendenti», [1976],
cc. 25

busta

POLIGRAFICI E CARTAI (FILPC)

1 (b. 352) 1946-1955
FILPC Cgil (Federazione italiana poligrafici e cartai)

- Tabelle salariali per le aziende industriali e artigiane poligrafiche della prov.
di Grosseto concordate tra l’Associazione degli Industriali e la Camera del
Lavoro prov., 1946-1954, cc. 50

- Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai: Contratti collettivi na-
zionali di lavoro, 1946, 1955, opuscoli a stampa

Contiene inoltre tre circolari della Federazione relative a informazioni sulle trat-
tative contrattuali, 1949 set.- ott.

busta
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2 (b. 353) 1975-1977
FILPC
- «Cartotecnici» Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai (FILPC)»,

1975-1977
Circolari nazionali e corrispondenza

busta

ELETTRICI (FIDAE)

1 (b. 354) 1967-1976
FIDAE Cgil (Fed. italiana dipendenti aziende elettriche)

- Fidae Cgil elettrici naz. e reg. volantini, 1967-1968, cc. 3
- Contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti da imprese

appaltatrici di lavori elettrici Enel, 1969 set. 9, cc. 2
- Fidae Cgil, Flaei Cisl, Uilsp Uil, segreterie distrettuali: Ordine del giorno,

1971 lug. 7, cc. 2
Contiene anche: FIDAE Cgil Informazioni settimanale di informazione della
Segreteria Nazionale Anno III, n. 12, Roma, 24 maggio 1976

- Fidae Cgil, Flaei Cisl, Uilsp Uil: Richieste e ipotesi per il rinnovo del CCNL,
1972 nov.-1973 apr., 2 opuscoli

busta

COMMERCIO E TURISMO (FILCAMS)

1 (b. 355) 1962-1974
FILCAMS Cgil (Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, men-
se, servizi)

- Filcams: Corrispondenza, 1962-1976, cc. 40
- Circolari dalla Filcams nazionale, 1962-1969, cc. 27
- Filcams prov.: Circolari, 1964-1968, cc. 10
- Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uilam Uil prov.: Volantini, 1965-1971, cc. 10
- Filcams: Organizzazione tesseramenti, 1964, 1970 cc. 9
- Filcams Ente Comunale di Consumo: Accordo integrativo aziendale per i

dipendenti addetti alla gestione commerciale, 1970 dic. 12, cc. 3
- Filcams: ritagli stampa, 1973-1974

busta

3 (b. 356) 1972-1974
«FILCAMS 1972-1974»
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- Filcams: Giornale mastro, 1972-1974
- Filcams: Mandati di entrata e di uscita, 1972-1974

busta

TESSILI E ABBIGLIAMENTO (FILTEA)

1 (b. 357) 1962-1978
FILTEA Cgil (Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento) sorta
nel 1966 dall’accorpamento della FIOT Cgil (tessili) e della FILA Cgil (ab-
bigliamento)

- Circolare dalla Fuila Cisl nazionale, 1962 sett., cc. 2
- Filtea Cgil: Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL nel settore tessile,

1970-1973 cc. 7
- Filtea prov.: Camiceria Treppaoli e industria tessile Paoletti verbali di accordo

e verbale di elezione per la nomina del delegato d’impresa, 1970 cc. 7
- Filtea prov.: Comunicato agli iscritti per la preparazione del I° congresso

provinciale, 1971 apr. 14, c. 1
- «Aziende artigiane confezioni» Filtea: Vertenze, 1975-1978

busta

2 (b. 358) 1972-1975
«Filtea circolari»

- Circolari nazionali, 1972-1975
busta

SCUOLA

1 (b. 359) 1981
Sindacato Scuola
«Agenzia stampa-Cgil scuola università formazione professionale», quoti-
diano, 1981, nn. 1-8, 11-23, 26-53, 55-58, 60-100, 101-141, 142-180, 181-
211, 213-236

busta

2 (b. 360) 1982
Sindacato Scuola
«Agenzia stampa-Cgil scuola università formazione professionale», quoti-
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diano, 1982, nn. 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180, 181-210,
211-240, 241-262

busta

3 (b. 361)
«Rassegna Stampa» quotidiano Federazione Cgil, Cisl, Uil, nn. 2115-2243,
1980 gen-giu.

busta

SINDACATI VARI

1 (b. 362)
- Fils Cgil (Federazione italiana lavoratori dello spettacolo): Circolari nazio-

nali, 1952-1962, cc. 60
- Sindacato nazionale vigili del fuoco: Circolari nazionali, 1967-1969, cc. 6
- Fidag Cgil (Federazione italiana dipendenti acquedotti e gas): Riunione se-

greteria regionale, 1974 ott. 3, cc. 2
- Filsa Cgil (Federazione italiana lavoratori sanatoriali): Statuto; VIII° Con-

gresso nazionale (Napoli 1964 giu.); Circolari nazionali, 1963-1970, cc.
120

busta

INCA

1 (b. 363) 1955-1967
INCA Istituto della Cgil per la tutela dei diritti previdenziali e assistenziali
dei lavoratori

- Inca prov.: Dati statistici sull’attività svolta, 1955-1960
- Inca prov.: Dati statistici sull’attività svolta, 1961-1963
- Elenco delle pratiche Inca positive, 1964, cc. 3
- Inca prov.: Pratiche di previdenza positive, 1965-1966, fascc. 33
- Inca prov.: Pratiche di previdenza positive, 1967, fascc. n. 19
- Inca prov.: Pratiche di previdenza positive, 1967, fascc. n. 22

busta
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 2 (b. 364) 1960-1973
- Inca prov.: Corrispondenza, 1960-1971, cc. 25
- Circolari dall’Inca sede centrale di Roma, 1963-1965, cc. 500
- Inca prov.: Comunicazioni di accoglimento della domanda di pensione,

1968-1973
- Inca prov.: Ricorsi per negata pensione, 1968-1971, cc. 50
- Inca prov.: Conteggi di rendita per inabilità permanente, 1968-1972, cc. 12

busta

3 (b. 365) 1970-1976
- «Inca 1970»: Mandati
- «Inca 1971»: c.s.
- «Inca 1972»: c.s.
- «Inca 1973»: c.s.
- «Inca 1974»: c.s.
- «Inca 1976»: c.s.

busta

4 (b. 366) 1965-1971
- Patronato Inca, 1965

Circolari e documenti
- Atti parlamentari Camera dei Deputati, 1970-1971

busta

5 (b. 367) 1976-1979
INPS Comitato Regionale per la Toscana

- Interventi della CIG Cassa Integrazione Guadagni rilevazioni, 1976-1979
busta

ECAP Ente Confederale Addestramento Professionale

1 (b. 368) 1963-1974
ECAP Ente Confederale Addestramento Professionale

- «Ecap Cgil nazionale», 1963-1965
Sede centrale

- «Spese ECAP», 1967-1968
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- «Corso n. 63 Orbetello», 1968-1969
Note spese per il corso di apprendisti meccanici tenuto a Orbetello

- «Insegnanti corsi corrispondenza», 1968-1969
- «Ecap programmi», 1970-1971
- Corsi Ecap rilevazioni statistiche e carteggio, 1970-1973
- «Programmi corsi ECAP per apprendisti», 1971
- Corrispondenza e materiale informativo, 1971-1974
- Elenchi allievi e comunicazioni dei datori di lavoro, 1973-1974

busta

2 (b. 369) 1963-1974
ECAP Ente Confederale Addestramento Professionale

- «Circolari ministeriali», 1963
- Ecap Cgil Grosseto: «Gestione», 1965-1966
- Ecap Cgil Grosseto: «Gestione», 1966-1967
- «Comunicazioni varie», 1967-1974

Circolari ECAP sede centrale, Ecap regionale, CGIL naz.
- Ecap sede centrale: Circolari, 1967-1968
- «Spese Ecap», 1968-1969
- «Ecap Roma», 1968-1969
- «Elenchi», 1968-1969

Elenchi apprendisti ai corsi di insegnamento complementare
- «Elenchi», 1969-1970

Elenchi apprendisti ai corsi d’insegnamento complementare
- «Corso 61 Monte Argentario», 1968-1969

Spese
- «Corso 62 Orbetello», 1968-1969

Spese
- Ecap: Programma dei corsi per il settore agricolo, 1970

Contiene anche «Notiziario Ecap», bollettino mensile a cura dell’Ente Confede-
rale Addestramento Professionale, n. 6, ago. 1970

- Ecap Cgil Ente confederale di addestramento professionale: Carteggio re-
lativo all’organizzazione dei corsi e alla modifica dello statuto in seguito al
passaggio alle Regioni della formazione professionale, 1972-1974, cc. 70

- Ecap Cgil Grossseto: Circolari dell’Ecap sede centrale, 1973, corrispon-
denza e appunti, 1972

Contiene inoltre lo statuto nazionale dell’Ecap approvato dal Consiglio generale
della Cgil e il regolamento dei comitati regionali di coordinamento, dei comitati
provinciali e dei centri di attività approvato dal Consiglio direttivo nazionale
dell’Ecap

busta
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3 (b. 370) 1974-1983
- Ente gestore Ecap Cgil Grosseto: «Rendicontazione attività, 1975-1976»
- Ente gestore Ecap Cgil Grosseto: «Avanzi 1977-1978»

La cartella contiene 2 fascc.: «Rendicontazione 1977-1978» e «Resti corso
Orbetello», 1978

- Ente gestore Ecap Cgil Grosseto: Mandati e fatture 1978
- Regione Toscana: Documenti (turismo-urbanistica-sicurezza sociale), 1974-

1976
Contiene anche IIa conferenza nazionale del PCI sui problemi del turismo,
Grosseto, 1973 dic. 15-16

- «Progetto informatica», 1983 ott. 20
Corso sul progetto informatica della Cgil

- «C.I.T.E.», 1983 nov. 17
Atto di precetto dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla s.r.l. Coop
C.I.T.E.

- Pubblicazioni:
«Mondo economico», settimanale, 2 novembre 1983; «Rassegna sindacale», set-
timanale della Cgil e supplemento, n. 39, 1983 ottobre 21; «Documenti Lavoro
italiano», supplemento a «Lavoro italiano», n. 30, 1983 sett. 20; «Il programma
del nuovo Governo», estratto dal «Sole 24 ore», 1983 agosto 10

busta

4 (b. 371) 1976-1979
«ECAP 1978-1979 attività corsuale rendicontazioni, registri, segreteria»

- Compensi e rendiconto finale, 1976-1977
- Protocollo della corrispondenza, 1976-1979
- «Ecap fatture materiale didattico», 1977
- «Materiale rendicontazione Orbetello-Follonica», 1977-1978
- «Corrispondenza in partenza», 1978
- «Registro e materiale corso Follonica rendicontazione», 1978
- «Ecap Cgil»: moduli in bianco
- «Ecap»: Corrispondenza e documenti, 1978
- «Ecap»: Statistiche, 1978

busta
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CCDL
MATERIALE A STAMPA

1 (b. 372)
Bollettino Regione Toscana «Toscana Consiglio Regionale foglio quindici-
nale di notizie dal n. 4 del 1976 al n. 21 del dicembre 1978

busta

2 (b. 373)
«AUSI 1981 dal n.1 al n. 109», 1981 gen.-giu.

busta

3 (b. 374)
- «Pubblicazioni della Regione Toscana», 1971-1976
- «Pagine Sindacali», periodico della Camera del Lavoro Comprensoriale di

Grosseto, 1982-1983
Note di preparazione, articoli da inserire

busta

4 (b. 375)
Ausi Agenzia Unitaria Sindacale, 1977-1979

- Ausi, 1977 nn. 10, 197 / 198, 203 / 204, 212-213, 217, 228, 253-257, 259;
1978 nn. 6, 15, 17/18, 45; 1979 nn. 133, 145-156, 158, 160-190

- Ausi, 1979 nn. 191-192, 194-243, 245-251
- Ausi, 1979 nn. 252-282

busta

5 (b. 376)
«CcdL 1980 AUSI dal n. 1 al n. 120», 1980 gen.-giu.

busta

6 (b. 377)
Opuscoli e riviste sindacali, 1980

«Salute e territorio», rivista bimestrale di politica socio sanitaria, nn.10-13 1980;
«Informazioni e orientamenti sindacali», mensile della Cgil regionale toscana,
1980 mar.-set.; «Il patronato sindacale», notiziario INAS-CISL, INCA-CGIL,
ITAL-UIL 1980 gen.-ago. e altre

busta
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7 (b. 378)
«AUSI: agenzia unitaria sindacale», quotidiano, nn.146-263, 1978 giu. 28-
dic. 30

busta

8 (b. 379)
«Mondo economico», rivista settimanale, nn.1-51, 1980, gen. 5-dic. 27
«Il pensionato», mensile del sindacato pensionati (SPI-Cgil), 1980 feb.-dic.

busta

9 (b. 380)
«Conquiste del lavoro», settimanale della Cisl, nn. 2-16, gen.- apr. 1979;
«Rassegna sindacale», settimanale della Cgil, nn. 47-48, dic. 1979; «Sindaca-
to Regione», Cgil Lombardia, n.7/8, nov.- dic. 1979; «Monografie per capi-
re i problemi del nostro tempo», rivista bimestrale di informazione, tecnica
e cultura, n. 5-6, sett.-dic. 1979; «Il pensionato d’Italia», mensile del sinda-
cato pensionati italiani (Spi Cgil), nn. 4, 12 apr., dic. 1979; «Informazioni e
orientamenti sindacali», mensile della Cgil regionale Toscana, nn. 48-50,
sett.-nov. 1979; «Orientamenti nuovi per la piccola e media industria», men-
sile a cura del PCI, n. 10, ott. 1979; «Toscana consiglio regionale», foglio
quindicinale di notizie, nn. 16, 20 nov.-dic. 1979; «Azione sociale», settima-
nale delle Acli, nn. 39-42, dic. 1979; «Lavoro italiano», settimanale della Uil,
nn. 22-24, 30-45 giu.-dic. 1980; «Conquiste del lavoro», settimanale della
Cisl, nn. 17-48, apr.- dic. 1980; «Federbraccianti Cgil», notiziario quindici-
nale di informazione e documentazione, nn. 20-22, 1979, 1-20, 1980

busta

10 (b. 381)
«Rassegna stampa», quotidiano della Fed. Cgil, Cisl, Uil, anno VII, supple-
mento ordinario al n. 1672, 1978 apr. 10
14 copie dello stesso numero

busta

11 (b. 382)
«Gazzette Ufficiali dal 1° ottobre al dicembre 1978», 1978 ott. 2-dic. 30

busta
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12 (b. 383)
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nn. 27-118, gen. 27-mag. 2
1979

busta

13 (b. 384)
Raccolta di pagine di quotidiani, 1978

busta

14 (b. 385)
«Regione Toscana»

«Toscana Consiglio Regionale», foglio quindicinale di notizie, 1973 ottobre
n. 19; 1974 gen.-dic., n.1-31; 1975 gen.-dic.

busta

15-25 (bb. 386-396) 1951-1971
Atti parlamentari

buste 11
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DOCUMENTAZIONE DI VARIA PROVENIENZA CONSERVATA PRESSO LA CGIL

Il materiale riordinato in questa sezione riguarda in massima parte le organiz-
zazioni contadine quali l’Alleanza provinciale Contadini e l’Unione coltivatori ita-
liani ed è stato rinvenuto tra la documentazione conservata dalla Cgil. Si tratta di
organizzazioni relative ai coltivatori diretti autonome rispetto alla Cgil.

 Come è noto nell’aprile del 1975 con i congressi nazionali dell’Uci, della
Federmezzadri e dell’Alleanza dei Contadini venne formulata la proposta di una
Costituente Contadina per avviare un processo di aggregazione e autonomia del
movimento contadino. Questo processo di aggregazione delle forze della Costi-
tuente si concluse con la fondazione di una nuova organizzazione di coltivatori
italiani: la Confcoltivatori costituita a Roma con un congresso straordinario nei
giorni 20-22 dic. 1977.

Di seguito alla organizzazione sindacale di riferimento sono stati collocati i
materiali degli enti di assistenza e dei centri di istruzione professionale ad esse
collegati. In questa sezione sono stati collocati inoltre i documenti rinvenuti afferenti
alle associazioni fra olivicoltori - legate all’Alleanza dei Contadini - e documenti
della Lega nazionale cooperative e mutue Federazione di Grosseto e del Centro
provinciale per lo sviluppo delle forma associative e cooperative.

Infine, sono state collocate qui anche altre carte relative alle cooperative di
consumo e all’Unipol che pur non rivestendo un interesse immediato per la com-
prensione delle vicende sindacali costituiscono pur sempre una stratificazione
documentaria dovuta, forse, a percorsi personali di lavoro o intrecci di mansioni.

ALLEANZA PROVINCIALE DEI CONTADINI

L’Alleanza dei Contadini, organizzazione unitaria dei coltivatori diretti, venne
costituita a Roma il 12 maggio 1955 da un Comitato promotore formato da:
l’Associazione nazionale dei Coltivatori diretti (aderente alla Federterra), l’Asso-
ciazione dei Contadini del Mezzogiorno d’Italia, l’Unione dei Coltivatori siciliani,
l’Unione dei Contadini e pastori sardi, il Comitato Nazionale di Coordinamento
tra le Associazioni Autonome degli Assegnatari, il settore cooperativo agricolo
della Lega Nazionale Cooperative e Mutue10. Come afferma l’art. 2 dello statuto
sociale «l’Alleanza Nazionale dei Contadini è un organismo federativo, costituito
dalle Organizzazioni e dalle Associazioni che propugnano, sul piano di una co-
mune politica nazionale unitariamente elaborata e concordata, la difesa dell’agri-
coltura italiana, dei contadini e e piccoli imprenditori agricoli, singoli e associati
(quali piccoli proprietari, enfiteuti, affittuari coltivatori diretti, coloni, assegnatari,
compartecipanti ecc. e loro cooperative) (...)»

10 Cfr. Alleanza Prov. Dei Contadini 16 (b.412).
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Il primo congresso dell’Alleanza provinciale dei Contadini si svolse a Grosseto
nei giorni 20-21 gennaio 1962, come affermava la risoluzione al Congresso, l’Al-
leanza si poneva come organizzazione autonoma dei coltivatori diretti cioè dei
fittavoli, dei coloni, degli enfiteuti, dei piccoli proprietari e degli assegnatari.

Le buste riguardano in massima parte l’Alleanza provinciale dei Contadini ma,
dato il carattere di organismo federativo che questo sindacato riveste, occorre
rilevare una certa eterogeneità nella sua documentazione con conseguente aggre-
gazione di materiale documentario relativo anche ad altri organismi quali in parti-
colare l’Associazione degli Assegnatari e il Comitato Provinciale della Terra.

Presidente Otello Biliotti

1 (b. 397) 1950-1968
«Materiale inerente alla produzione del latte»

- Confederterra «Latte»: «Leggi, mozione risolutiva, comunicati», 1950-1951
- Consorzio produttori latte «Maremma»: «Elenco soci», 1960-1961
- Produzione di latte nella provincia, 1960-1963

Articoli stampa, corrispondenza, contabilità, documenti
- Documenti preparatori della conferenza regionale, 1962
- «Domande per richiesta contributi alla provincia», 1966-1967
- «Veterinario provinciale documenti vari», 1967
- «Dati elettorali»

Dati elezioni politiche, 1968
busta

2 (b. 398) 1951-1959
«Documenti vari»

- Associazione Autonoma degli assegnatari, Alleanza provinciale contadini,
Costituente della Terra, Comitato provinciale per la terra, Partito Comuni-
sta Italiano, Partito Repubblicano

Documenti in massima parte relativi alla riforma fondiaria e all’Ente Maremma
e alla Montecatini

busta

3 (b. 399) 1951-1971
- «Dati statistici sulla Regione Toscana», 1951-1961
- «Dati relativi ai piani; Decreti di esproprio; Terre assegnate; Aziende mo-

dello», 1952-1953
- «Dati sulla produzione», 1952-1953
- «Dati sulla composizione fondiaria-patrimonio zootecnico», 1954-1970
- «Stima», 1960-1968
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Prezzi indicativi per la valutazione delle scorte morte da valere per il cambio di
colonia nelle zone di alta collina e montagna 1968; punteggi per divisioni di
famiglie coloniche; verbali di accordo per vertenze e divisioni di famiglia 1960

- «Ente per l’energia elettrica», 1968-1969
- «Prezzi», 1969-1970

Circolari del Comitato Provinciale dei prezzi
- «Dati statistici», 1970-1971

Dati relativi all’acquisto di terra e composizione della proprietà contadina, dati
sulle cooperative, dati sulla provincia di Grosseto, XI censimento della popola-
zione

- Alleanza Nazionale dei Contadini: «Dati sull’agricoltura Toscana» a cura
del Comitato preparatorio della Conferenza Regionale dei coltivatori diret-
ti, 1965 mar. 6-7

busta

4 (b. 400) 1952-1961
Federbraccianti-Confederterra-Alleanza provinciale dei contadini
«Manifesti e volantini»

- «2° Congresso degli assegnatari della maremma toscana, Grosseto 28-29
maggio 1955»

Fotografie e volantini
- Riforma agraria, 1952-1956

Ritagli stampa
- «Materiale e pubblicazioni prodotte dall’Ente», 1954-1955

Volantini e materiale informativo dell’Ente Maremma
- «Legge stralcio»

Volantini del Comitato provinciale per la terra, 1952; Volantini dell’Associazio-
ne provinciale autonoma degli assegnatari, 1954-1956

- Volantini dell’Alleanza provinciale contadini, Federmezzadri, Confederterra,
1958-1961

- Volantini P.C.I., P.S.I., D.C., 1956-1960
- Questione dell’assistenza malattia ai coltivatori diretti, 1958
- Ente Maremma, 1952-1954

Bollettini di informazioni per gli assegnatari di S. Giovanni e di Rispescia a cura
del servizio assistenza e cooperazione dell’Ente Maremma, 1952; «Notiziario», 1
maggio 1954, anno 1°, n. 1

- Circolari della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, 1952
- Volantini sul diritto alla pensione, crisi agraria, consorzio agrario, 1953
- Manifesti dell’Alleanza provinciale contadini, Confederterra, Federmezzadri,

Associazione Autonoma degli Assegnatari, 1954-1961
busta
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5 (b. 401) 1952-1962
- «Provvidenze per le zone colpite da calamità naturali legge 21 luglio 1960,

n. 739, G.U. n. 185 del 29/7/1960», 1960 nov.
- «Elenco delle domande rimesse per richiesta contributo grano», s.d.
- «Domande all’ente di riforma per il rinvio delle rate di ammortamento

chiesto ai sensi della legge 21 luglio 1960, G.U. 29 luglio 1960, n. 1121»,
moduli in bianco

- «Ricorso tasse imposta di famiglia», moduli in bianco
- Domande per contributo alluvioni e per assegnazione di grano da seme,

1962
- «Domande per il rinvio del credito agrario», 1960-1961
- «Elenco di domande inviate all’Intendenza di Finanza», 1960
- «Domande rimesse al consorzio di bonifica», s.d.
- «Copie domande spedite Ispettorato Agricoltura», 1960
- «Circolari nazionali», 1962-1967

Circolari della Alleanza Nazionale dei Contadini
- «Statuto cooperative assegnatari e controproposte», 1952
- Corrispondenza e documenti dell’Alleanza provinciale dei contadini e as-

sociazione autonoma degli assegnatari, 1956-1959
busta

6 (b. 402) 1952-1967
«Ispettorato: I° moduli ammasso grano; 2° domande per contributo ine-
rente alla copertura di una bovina; 3° domande per miglioramenti fondiari
piantagioni di olivi, legge 26/7/1956, n° 839; 4° domande per contributo
grano da seme; 5° provvidenza per la Montagna legge 991; 6° domande
per prestito di conduzione, legge 26/7/1957, n° 595; 7° domande per con-
tributo gratuito in grano legge 26/12/1958, n° 1121»

Contiene inoltre: Elenco degli uffici agricoli di zona per l’Ispettorato Agrario;
«Domande contributi per la grandine Granaione Campagnatico», 1967;  Moduli
in bianco per varie domande

busta

7 (b. 403) 1952-1970
«Contributi agricoli unificati»

- «1 Dichiarazioni aziendali», 1952-1962
- «2 Domande di variazioni effettuate», 1964-1969, 6 fascc.
- «3 Tabelle ettaro coltura»
- «4 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7 collocamento»
- «5 D.P.R. 30/4/1970 G.U. 8/8/1970, n. 227 per costituire comitato Inps»

busta
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8 (b. 404) 1952-1973
- Statuto tipo delle cooperative di servizi che operano nel comprensorio di

riforma e circolari dell’Associazione Autonoma Assegnatari della Marem-
ma Toscana, 1954-1966

- «Comitati Cooperative», 1952-1960
Elenco delle cooperative fra assegnatari della provincia di Grosseto, risultati
delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, assemblee annuali

- Bollettino della Associazione Autonoma degli Assegnatari, 1957 gen. 1;
Documenti relativi a convegni sulla cooperazione, 1958

- «Convegno sulla Cooperativa fra Assegnatari nelle zone di riforma Grosseto,
11/1/1966»

- Ente Maremma, Direzione Servizi Cooperazione e Sociale: «Statistiche delle
attività sociali ed economiche delle cooperative fra assegnatari al 31 dicem-
bre 1956»

- Moduli per la convocazione dell’assemblea (in bianco) e manifesto 2° con-
gresso Alleanza Coltivatori Toscani, Pisa, 1973 gen. 13-14

busta

9 (b. 405) 1952-1974
- «Legge stralcio-dati statistici-prezzo della terra-calcoli di interessi»

Leggi e decreti, 1952-1953
- «Associazione Assegnatari Grosseto-aziende espropriate», s.d.
- «Dati sulla produzione. sulla concimazione e sulla meccanizzazione», 1952-

1957
Contiene anche un elenco delle industrie estrattive, manufatturiere, edili e di
trasporto della Provincia; Volantino sul salario dei minatori; «Note dell’automa-
zione di Pollock», s.d.; «Temi discussi e decisioni di lavoro adottate dal Comitato
Nazionale di partito del Gruppo Montecatini nella riunione tenuta a Milano il
16/6/1961»

- «Nominativi dei direttori del Centro di Colonizzazione: Alcuni dati ineren-
ti a opere eseguite nei centri di colonizzazione»

- «Comitato Provinciale della Terra di Grosseto: Situazione dei Comuni nel-
la Provincia Di Grosseto», 1952-1954

Legge stralcio di riforma fondiaria: piani di esproprio pubblicati dall’Ente Ma-
remma

- «Legge riscatto terra del 29 maggio 1967 n. 379 e regolamento Ente Svi-
luppo», 1967-1970

Documentazione e circolari dell’Ente Maremma, Alleanza Provinciale e Nazio-
nale dei Contadini, 1968-1970; «Il giornale dei contadini», quindicinale per il
progresso delle campagne, anno IX, n. 11, 1967 giu. 10

- «Denuncie dei redditi», 1974-1975
Circolari, note esplicative, moduli



209

- «Diritto di famiglia», 1974
Circolari e note sulla riforma del diritto di famiglia e sui decreti delegati

busta

10 (b. 406) 1952-1975
- «Dati organizzativi e statuto», 1966-1973
- «Organizzazione», 1962-1973

Tesseramento
- «Posta in partenza», 1975
- «Comune di Grosseto commissione n° 2 agricoltura», 1970
- «Corsi di formazione professionale per dirigenti Alleanza dei Contadini»,

1974
- «Delegazione da inviare all’estero», 1971-1973
- Ente Maremma: Riforma fondiaria della maremma, direttive per le

assegnazioni di terra, 1952-1970
- «Sedi in provincia», 1973
- «UMA notizie 1974», quindicinale di informazione dell’Ente Utenti Moto-

ri Agricoli
- Corrispondenza, articoli stampa, 1970-1971

busta

11 (b. 407) 1952-1975
«1° Consorzio agrario provinciale; 2° Consorzio di bonifica grossetana; 3°
Consorzio di bonifica Osa Albinia; 4° Irrigazione piana grossetana; 5° Co-
mitato I.C.T.A. per la zona di Alberese; 6° Consorzio O.N.C. Alberese
materiale vario; 7° Ente Maremma-disdette agli assegnatari; 8° Ente Ma-
remma-assegnatari espropriati Campo Grosso»

- Consorzio Agrario Provinciale (CAP), s.d.
Comunicato dell’Alleanza Provinciale dei Contadini; Intervento all’assemblea
per l’approvazione del bilancio; Articolo stampa; Elenchi

- «Consorzio di bonifica grossetana: Statuto; Tabella dei voti spettanti ai
consorziati; Delega per le votazioni e norme», 1960-1968

Contiene inoltre: Manifesto per l’assemblea generale per le elezioni del consiglio
direttivo, 1960 ott. 8; Manifesto per l’assemblea per l’elezione del consiglio dei
delegati, 1974 dic. 30; Articoli stampa, 1962; «Il Coltivatore Diretto», numero
straordinario, 1954 dic. 14

- «Consorzio bonifica Osa-Albegna», 1968-1975
- «O.N.C. (Opera Nazionale Combattenti) contratto, regolamento, ditte e

redditi catastali, proposte di modifica ecc.», 1951-1960
- «O.N.C. comunicati stampa», 1954
- «Ricorsi per i danneggiati dall’impresa per la posa in opera delle canalette
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per l’irrigazione», 1964
- Ente Maremma: «Decreti ingiuntivi, decreti precetto, sequestri,

pignoramenti», 1958-1963
- «Cartella assegnatari espropriati per il campo di aviazione», 1952-1958
- «Disdette dell’Ente Maremma mandate agli assegnatari», 1957-1963
- Documenti Regione Toscana, 1972

busta

12 (b. 408) 1953-1967
«Copie varie di statuti: I° Contratto di assegnazione terre; 2° Capitolato di
assegnazione terre; 3° Statuto Coop. fra Assegnatari; 4° Statuto Mutua
Bestiame; 5° Statuto Consorzio Miglioramento Fondiario Alberese; 6° Sta-
tuto Consorzio Bieticoltori; 7° Statuto di Cons. Migl. in genere; 8° Statuto
Consorzio Pomodoro; 9° Statuto Consorzio Irrigazione; 10° Statuto Con-
sorzio Strade Vicinali; 11° Statuto del Centro Forme Associative»

busta

13 (b. 409) 1953-1970
«Abbonamenti al Giornale dei Contadini: Copie del giornale: Tasse esen-
zione assegnatari»

- «Pignoramenti per le tasse e bilanci aziendali e familiari», 1955-1959
Situazioni debitorie tra l’Ente Maremma e gli assegnatari

- «Categoria di terreni, reddito agrario», 1956-1959
Campagna per la esenzione dalle imposte per i contadini assegnatari di terre

- «Materiale per agitazione delle tasse, 1960», 1961
- «Ufficio tecnico erariale per richieste di estratto di partita e denunce co-

struzioni fabbricati o annessi rurali», s.d.
- «Rimessa domande agevolazioni fiscali», 1968-1970
- «Elenchi nominativi degli abbonati al Giornale dei Contadini», 1959-1960
- «17 abbonamenti per 3 mesi al Giornale dei Contadini», 1960
- «Abbonamenti», 1963
- «Abbonamenti al Giornale dei Contadini», 1964
- «Abbonamenti al giornale dei contadini», 1965
- «Elenchi abbonamenti al Giornale dei Contadini», 1965-1966
- «Abbonamenti al giornale», 1966
- «Elenchi abbonamenti al Giornale dei contadini», 1967
- «Abbonamenti», 1968, c.s.
- «Tariffa per tassa bestiame», 1954-1958
- Articoli stampa sulla riforma agraria, 1953-1955
- «Tasse»
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Volantini dell’Alleanza prov. dei Contadini e la Federmezzadri prov. per la mani-
festazione nazionale per la riduzione delle tasse, 1960 feb. 14
Contiene anche: Comune di Grosseto bilancio preventivo e relazione della ra-
gioneria, 1957

busta

14 (b. 410) 1953-1973
Alleanza Provinciale dei Contadini - Associazione Autonoma degli
Assegnatari

- «Statuto della organizzazione provinciale e nazionale»
Statuto dell’Associazione Assegnatari della Maremma Toscana; Statuto dell’Al-
leanza Nazionale Contadini 1962; Statuto dell’Associazione Autonoma
Assegnatari della Provincia di Grosseto

- «Situazione organizzativa 1954 anche delle altre province»
- «Tesseramento e dati organizzativi», 1956-1958
- «Tesseramento», 1957
- «Tesseramento», 1958
- «Tesserati 1958, obbiettivo 1959 comune per comune»
- «Tesserati 1959, obbiettivo 1960»
- «Tesseramento», 1961
- «Elenchi nominativi degli Assegnatari», 1955
- «Azienda di colonizzazione di Marina di Grosseto», s.d.

Elenco assegnatari
- «Magliano», s.d.

Elenco assegnatari
- Comune di Orbetello», s.d.

Elenco assegnatari
- «Follonica-Massa Marittima», s.d.

Elenco assegnatari
- «Azienda di colonizzazione Civitella Paganico», s.d.

Elenco assegnatari
- «Scansano», s.d.

Elenco assegnatari
- «Azienda di colonizzazione di Ribolla Roccastrada», 1953

Elenco assegnatari e ritagli stampa
- «Azienda di colonizzazione Cinigiano», 1954

Elenco assegnatari
- «Manciano», s.d.

Elenco assegnatari
- «Azienda di colonizzazione Sticcianese», s.d.

Elenco assegnatari
- «Capalbio», s.d.
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Elenco assegnatari
- «Associazione Provinciale dei Pensionati dei Coltivatori»11

Elenco tesserati, 1969; Circolari e corrispondenza, 1968-1973; 2° Congresso
provinciale Pensionati Coltivatori, 1975 mar. 6-8

- «Convegno dei Giovani Coltivatori Diretti», Grosseto, 1973 gen. 5
Comunicato stampa e Comitato eletto nell’assemblea provinciale dei Gruppi
Giovanili di Agricoltura Associata;
Contiene inoltre la relazione al IV convegno della Gioventù Contadina, Grosseto,
1959 mag. 7

busta

15 (b. 411) 1954-1973
- «Alleanza provinciale dei Contadini conferenza di organizzazione Sala

Puccini. 17-12-1967, Grosseto»
Risoluzione, manifesto

- 2a conferenza regionale dell’Alleanza Coltivatori Toscani, S. Gimignano,
1969 giu. 22

Relazione e risoluzione
- «Conferenza donne assegnatarie, Grosseto, 24 ottobre 1954»

Inchiesta sulle condizioni di vita della donna assegnataria e della sua famiglia,
bozza di piano di lavoro per la preparazione della conferenza, appunti e docu-
menti preparatori, inviti e volantini

- «Convegno della gioventù contadina, Grosseto, 7 maggio 1959», promos-
so da Alleanza prov. Contadini, Associazione Assegnatari, Associazione
Coltivatori diretti, Federmezzadri e Federbraccianti

Relazione e interventi
- «UMA circolari» (Ente assistenziale utenti motori agricoli), 1965-1968
- «Distinte UMA», 1969-1970
- «Tabelle consumi»
- Elenco pratiche UMA per comune, 1966; «UMA notizie», quindicinale di

informazione dell’Ente Utenti Motori Agricoli, 1972-1973
busta

La b. contiene tre volumi di atti parlamentari, 1967-1969

16 (b. 412) 1954-1975
«Congressi provinciali»

- «Congresso, 1954 feb. 6-7»

11 L’Associazione Provinciale Pensionati dei Coltivatori  venne costituita nel 1968 ed era aderente
all’Alleanza  dei Contadini.
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Associazioni autonome assegnatari Grosseto, Livorno, Pisa, Siena: Congresso
costitutivo dell’Associazione assegnatari della Maremma Toscana, Grosseto, 1954
feb. 6-7; Statuto dell’Associazione degli Assegnatari della Maremma Toscana
costituita con sede in Grosseto quale organizzazione fra gli assegnatari delle
province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena); Carteggio

- «2° Congresso degli assegnatari della Maremma Toscana, Grosseto, 28-29
maggio 1955»

Statuto dell’Associazione Provinciale Autonoma fra Assegnatari (APAFA); elen-
co dei delegati presenti al congresso; «La voce degli assegnatari», periodico del-
l’Associazione autonoma assegnatari della provincia di Grosseto, anno III, n. 1
1955 mag. 24; Manifesto, delegati al congresso

- Alleanza Nazionale dei Contadini: Congresso nazionale degli assegnatari,
Grosseto, 1956 apr. 14-15

Manifesti
- «1° Congresso provinciale dell’Alleanza dei Contadini, 1962 gen. 20-21»

Relazione introduttiva, risoluzione, carteggio
- «2° Congresso provinciale Alleanza dei Contadini Grosseto, 1965 feb. 28»

Verbale, relazione, risoluzione, carteggio
- 3° Congresso provinciale Alleanza dei Contadini Marina di Grosseto, 1969

mar. 23
Verbale, relazione introduttiva, comunicato stampa, bozza di risoluzione, risolu-
zione, carteggio; Statuto dell’Alleanza nazionale Contadini e documenti relativi
al 3° congresso nazionale, 1969 apr. 17-19

- «Alleanza dei Contadini 4° congresso provinciale, Grosseto, 4 febbraio 1973»
Relazione introduttiva, risoluzione, articoli stampa, carteggio, manifesto del 2°
congresso Alleanza Coltivatori Toscani, Pisa, 1973 gen. 14

- «Documenti per la presidenza del congresso del 23-11- 1975»
V Congresso provinciale dell’Alleanza Contadini, Grosseto, 23 nov. 1975

- «Comunicazioni al V congresso»
Relazione introduttiva di Biliotti Otello presidente dell’Alleanza al IV congresso
(Grosseto 1973 feb. 4), delegati al V congresso e mozione conclusiva al V con-
gresso provinciale di Arezzo (15 nov. 1975)

- «V° Congresso, Grosseto, 23-11-1975: 1° Mozione; 2° Consiglio provin-
ciale; 3° Delegati al congresso regionale; 4° Ordine del giorno per il pro-
blema della forestale; 5° Elenco di chi ha chiesto la parola»

- «Verbali delle assemblee congressuali», 1975 ott.-nov.
- «V° Congresso provinciale», 1975

Piano di attività e manifesti del 5° congresso provinciale e del 3° congresso
regionale dell’Alleanza Coltivatori Toscani (1975 nov. 28-29)

busta

17 (b. 413) 1955-1970
«Casse mutue coltivatori diretti»
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- «Casse mutue», 1957-1970
Disposizioni in materia di elezioni dei consigli direttivi delle Casse Mutue Co-
munali, 1957-1960; Circolari dall’Alleanza Nazionale Contadini, 1969-1970; Dati
elettorali, 1967-1970; Comunicati stampa dell’Alleanza provinciale contadini, vo-
lantini

- «Dati elettorali sulle elezioni delle casse mutue comunali in provincia e in
campo nazionale»,  1958

- «Liste candidati» 1955-1964
- «1) Elenco dei coltivatori diretti inclusi nelle mutue comunali; 2) Liste di

candidati presentate nelle precedenti elezioni», 1955-1961
- «Mutue circolari nazionali»:Circolari dalla Alleanza Nazionale dei Contadi-

ni, 1963-1964
- «Materiale di propaganda direttive ed alcune istruzioni», 1964
- «Materiale causa mutue di Grosseto, documento brogli nelle mutue, vertenza

medici», 1955-1964
busta

18 (b. 414) 1955-1975
- Alleanza Provinciale dei Contadini 2° congresso, 1965 feb. 28
- «Materiale convegno giovani»

Incontro giovani assegnatari della maremma toscana, Grosseto, 1955 dic. 4
- Associazione Autonoma degli Assegnatari, s.d.

Comitato Direttivo e responsabili locali della Associazione Autonoma Assegnatari;
Elenco nominativo degli attivisti

- Alleanza Nazionale dei Contadini: IIa Conferenza di organizzazione, Na-
poli, 1971 mag. 7-9

- Alleanza Nazionale dei Contadini: «Congresso nazionale, Firenze, 14 e 17
febbraio 1973»

- «Alleanza Coltivatori Toscani: 2° Congresso regionale, Pisa, 1973 gen. 13-
14»

- «Congresso regionale»
Alleanza Coltivatori Toscani: 3° Congresso regionale, Firenze, 1975 nov. 28-29

busta

19 (b. 415) 1956-1964
- «Personale» (Otello Biliotti)

Contiene: Articoli stampa in relazione alla riforma agraria, 1956-1961; Docu-
mento conclusivo sull’inchiesta condotta nelle zone della riforma agraria dalla
Commissione Provinciale (1955 ); Documenti Federazione provinciale PCI in
relazione alle attività congressuali, 1956-1960; Documento sui problemi della
mezzadria, 1959; Convegno sulla situazione e sviluppo delle colture ortofrutticole
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nella provincia di Grosseto, 1964 giu. 12; Convegno comunale per lo sviluppo e
la valorizzazione dell’economia agricola, 1964 giu. 14

busta

20 (b. 416) 1957-1960
«Materiale vario zona di riforma»

I° Legge 9/7/57 n. 600 (riduzione 1/3 prezzo terra); 2° Bilanci aziendali fatti ad
alcuni assegnatari; 3° Materiale Ente Maremma; 4° Alcuni prezzi sui prodotti
praticati agli assegnatari da parte dell’Ente Maremma»

Inoltre contiene:
- «Richiesta di autorizzazione a vendere direttamente al dettaglio prodotti

agricoli, legge 9/2/63 n. 59», 1963
- «Denuncia annuale produzione vino anni», 1962-1965
- «Richiesta contributi integrativi per elettrodotti», 1961
- «Consorzio stade vicinali», (1958)
- «Ricorsi contro l’imposta di consumo per fabbricati», 1965
- «Assistenza farmaceutica», 1968
- «Richiesta di contributo al Comune», 1967

busta

21 (b. 417) 1957-1969
Alleanza Provinciale dei Contadini-CIPA

- «Convegno regionale sulla cooperazione degli assegnatari tenuto il giorno
18 marzo 1958, Grosseto»

- Documenti sulla cooperazione, 1957-1958
- «13 cooperazione», 1960-1964
- «Documenti sulla cooperazione», 1966-1969
- «Abbonamente al giornale Nuova Agricoltura», 1970-1972
- «CIPA corso residenziale, Marina di Grosseto, 17-21 dicembre 1973»
- CIPA corsi, 1971-72

busta

22 (b. 418) 1957-1969
«Previdenza sociale»

I° Legge 26/10/1957, n. 1047, GU.11/11/1957, n. 278; 2° Legge 9/1/1963, n.
9, GU. 31/1/1963, n. 28 Elevazione di trattamento minimo di pensione; 3°
Ricorsi Commissione Provinciale di cui all’art. 12 della legge 9/1/1963, n. 9; 4°
Norme per ripartire somme dei prigionieri in Germania; Assegni»

- «Mutua», 1962-1965
- «Materiale per pensioni dei contadini», 1957
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- «Ricorsi contro l’aumento dei contenuti previdenziali (lavoro svolto set-
tembre ottobre 1963)», 1963

- «Assistenza ai pensionati»
- «Legge per la pensione ai coltivatori diretti progetto di legge Longo e Pertini,

progetto di legge di Bonomi», 1969
- «Mutue Campagnatico Capalbio», 1969
- «Pensioni»

Provincia di Grosseto Ufficio studi stampa e pubbliche relazioni, «Le pensioni
della previdenza sociale», nov. 1965

- «Per assegni», 1967
Estensione degli assegni familiari ai coltivatori, mezzadri, coloni e comparti-
menti familiari

busta

23 (b. 419) 1957-1970
«Posta in arrivo, anni 1957-1970»

busta

24 (b. 420) 1957-1975
- «Consorzio produttori latte «Maremma», Grosseto», s.d.
- «Latte»: Prezzi, 1973
- «Stalla sociale», 1965-1968

Piani zonali e ente di sviluppo, 1968; Appunti dell’incontro a Principina con la
delegazione che ha visitato la stalla sociale di Massensotico (Reggio Emilia), s.d.;
inoltre incontro della Commissione del medio Ombrone con i dirigenti dell’En-
te Maremma, 1967 ott. 21 e comunicazioni di convegni, 1965

- «Stalla sociale Principina», 1973
Progetto di massima per la costruzione

- Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale (Ente Maremma)
contratti di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio, 1952-
1955

- «Consorzio bieticoltori», 1975
- «Settore vitivinicolo», 1974-1975
- «Vino», 1972

Opuscolo Ispettorato prov. dell’agricoltura «Viticoltura e vini di pregio nella
Maremma grossetana»; Circolari del Ministero dell’agricoltura relativa alla pro-
duzione di vino

- «Cooperazione», 1969-1975
Ordini del giorno, elenchi soci, corrispondenza

- «Materiale per cooperativa», 1957-1972
Cooperative fra gli assegnatari
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- «Domande per contributo alla Regione per assistenza tecnica economica
alle cooperative», 1975

- «Problemi giovani», [1976]
- «Proposte legge regione», 1965-1968
- «Iniziative Alleanza F. politiche», 1973-1974

Ritagli stampa
- «CENFAC assemblea generale straordinaria, Roma, 12-13 novembre 1974»
- Contratto collettivo provinciale per i lavoratori dell’agricoltura della pro-

vincia di Grosseto, 1975 nov. 29 e tabelle salariali; Bozza di accordo per i
tabacchicoltori, 1971-1972

- Libro dei verbali delle assemblee della Cooperativa di consumo «La pace»
di Pereta, 1958-1974

- Cooperativa di lavoro e consumo barberia Bagno di Gavorrano: Fogli paga,
1972-1975

busta

25 (b. 421) 1957-1976
- «Ente Maremma Primi lineamenti per un piano di valorizzazione agraria

della zona dell’Amiata S. Fiora, settembre 1967»
- Compagnia Assicuratrice Unipol: Polizze, 1971
- «Coop. Antares computo», 1968-1969
- «Prezzi lubrificanti», 1974
- Circolari dall’Alleanza Italiana Cooperative Agricole, 1973
- Circolari dall’Associazione Regionale Toscana Cooperative di Consumo,

1970, 1973
- Casse Mutue Riunite, Boccheggiano, 1957-1966

Bilanci, verbali di assemblea generale e verbali di riunione del consiglio di ammi-
nistrazione

- Copie dei quotidiani «Il Telegrafo» e «La Nazione», 1975- 1976
busta

26 (b. 422) 1957-1980
- Alleanza prov. contadini corrispondenza, 1972-1973
- Circolari dalla Confcoltivatori nazionale, 1980
- «Zona 24» Conferenza regionale dell’agricoltura: Riunione del comitato

organizzatore della zona 24, Scansano, 1973 apr. 10
- Conferenza regionale dell’agricoltura: Riunioni del comitato organizzaztivo

zona 22, Grosseto, 1973 sett.-nov.
- Conferenza regionale dell’agricoltura, Firenze, 1974 giu. 14-15
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- «Petizione danni Capalbio», 1974 feb.
- Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, 1972
- Atti costitutivi, regolamenti, disposizioni di legge, disegni di legge, 1957-

1976
- Note e conferenze dell’Alleanza Nazionale dei Contadini, 1976-1977

busta

27 (b. 423) 1958-1962
«Ritagli di giornali di particolare interesse»

busta

28 (b. 424) 1959-1972
«Equo canone: Affitto; 1° Materiale su equo canone; 2° Legge Gomez del
12 giugno 1963, n. 567, GU. 30-6-1962, n. 163; 3° Commissione tecnica
provinciale; 4° Tabelle annue per l’equo canone; 5°Usi civici»

busta

29 (b. 425) 1960-1966
«MEC Mercato Europeo Comune - Ente di Sviluppo - Assetti civili per le
campagne - 1° materiale del convegno per gli assetti civili, Roma 4/10/
1965 - 2° Parco nazionale della Maremma - Cassa per la proprietà contadi-
na - Giornale «Il coltivatore diretto» - Materiale della Bonomiana»

- «MEC», 1964
Comunicati e relazioni dell’ Alleanza Nazionale Contadini e l’Associazione Na-
zionale cooperative Agricole circa il Mercato Comune Eurpopeo

- «Enti di sviluppo», 1962-1963
Note e normativa circa gli enti di sviluppo

- «Materiale per gli assetti civili nelle campagne», 1965
- «Parco Nazionale della Maremma», 1965

Proposta di legge, 1965 lug. 2, n. 2498, articoli stampa e petizione dei coltivatori
diretti

- «Legge per gli enfiteusi e coloni migliorari n. 607», 1965-1966
Articolo stampa e copia del decreto presidenziale, 15 nov. 1965, n. 1390 per
l’attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590 sullo sviluppo della proprietà
coltivatrice

- «Numero fisso per stabilire la quota ammortamenti-lettere per richiesta
terra», 1965

- «Copie del giornale «Il coltivatore diretto»
Manifesto di propaganda, 1960

- «Materiale bonomiana»
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Volantini
busta

30 (b. 426) 1961-1975
«1 Circolari nazionali; 2 Bilancio, 61-62; 3 Giunta Municipale; 4 Dati elet-
torali; 5 Documenti vari»

- «Circolari nazionali», 1974
- «1° Bilancio preventivo, 1962 - 2° Bilancio consuntivo, 1971 - 3° Situazio-

ne debitoria, 1961»
- «Giunta Municipale», 1966-1970

(Biliotti Otello)
- «Dati elettorali»

Elezioni amministrative, 7-8 giugno 1970; Elezioni politiche, 7-8 maggio 1972
- «Istituto Alcide Cervi», 1975

Comunicati stampa
- «Unipol accordo Alleanza Nazionale Contadini e Compagnia assicuratri-

ce», 1975 lug. 1
- «Documenti», 1971

busta

31 (b. 427) 1961-1975
«Piano Verde n. 1: I° Legge 2/6/1961, n. 454; 2° Norme di applicazione
Piano Verde n. 2: 3° Legge 27/10/1966, n. 910 (G.U. n. 278 del 9/11/66)
Provvedimenti per lo sviluppo dell’agricoltura nel quinquennio, 1966-1970;
4° Norme di applicazione»

- Piano verde n. 1: Conferenza agraria, alcuni dati sulla riforma, 1961
- Piano Verde n. 2: Legge 27/10/1966, n. 970 Provvedimenti per lo svilup-

po dell’agricoltura nel quinquennio ’66-‘ 70; Istruzioni per le iniziative con-
tadine in applicazione al piano verde n. 2, 1967

- Convegno « Mondo contadino e resistenza», Foiano della Chiana, 1975
mar. 15

Manifesti e articoli
- «Consorzio nazionale floricoltori», 1968-1969
- «Consorzio bieticoltori documenti vari», 1963-1971
- «Consorzio nazionale bieticoltori argomenti sulla meccanizzazione in

bieticoltura», 1963
- «Consorzio nazionale allevatori», 1964
- «Consorzio nazionale tabacchicoltori», 1965

busta
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32 (b. 428) 1963-1969
«Convegni ed iniziative varie»

- 1° Convegno nazionale degli assegnatari, Roma 4/12/63; 2° Convegno
sulla programmazione Arezzo 29/5/65; 3° Convegno sull’elettrificazione
nelle campagne; 4° Incontro tra assegnatari e parlamentari; 5° Convegno
per il fiume Ombrone Grosseto 27-28/5/1967; 6° Convegno per l’irriga-
zione»

Inoltre: Convegno regionale sulla distribuzione, Firenze, 1967 nov. 15; Conve-
gno sugli investimenti pubblici nell’agricoltura toscana, Firenze, 1968 mar. 14;
Convegno regionale sull’ente di sviluppo agricolo, 1969 ott. 27

busta

33 (b. 429) 1964-1968
«Elenchi lavoratori agricoli»

busta

34 (b. 430) 1966-1969
Alleanza provinciale contadini

- Posta in arrivo e in partenza
busta

35 (b. 431) 1966-1978
- Corrispondenza e circolari nazionali, 1975-1976
- «Legge 319 inquinamento», 1976
- «Comune di Grosseto ufficio agricoltura», 1976

Indagine e recupero produttivo delle terre incolte
- «Denunce produzione vino», 1975
- «Regolamento del Consorzio Provinciale per la profilassi e la polizia vete-

rinaria», 1966
- «Iraat (Istituto Regionale Agricolo Assistenza Tecnica) imposta di registro

e varie», 1977-1978
- Ritagli stampa relativi al personale assunto dal Comune di Grosseto, 1979
- Appunti, 1973-1975

busta

36 (b. 432) 1967-1969
Alleanza provinciale dei contadini

- «Associazione produttori I° consorzio olivicoltori Grosseto 28/12/67;
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Legge 27 luglio 1967, n. 622 dei produttori ortofrutticoli»
Atto costitutivo della prima associazione provinciale fra olivicoltori , 28/12/
1967

- «D.L 19/11/68 olio e materiale inerente», 1967-1968
Contratti di frangitura, materiale consorzio olivicoltori, norme per l’erogazione
della integrazione di prezzo per l’olio d’oliva

- Denunce generali UMA, 1959; Denunce per abbonamento all’IGE imposta ge-
nerale sull’entrata, 1959 e circolare relativa; Denunce di successione, 1968-1969

- «Mutue bestiame»
Statuto dell’associazione agraria di mutua assicurazione del bestiame fra
assegnatari di terre dell’Ente Maremma

busta

37 (b. 433) 1967-1973
- «Dati casse mutue», 1973

Dati relativi alle elezioni delle Casse Mutue contadine
- «Mutue dati elettorali regionali»

Risultati Comune per Comune dei dati relativi alle elezioni delle Casse Mutua
coltivatori diretti per gli anni 1967-1970; Dati 1973

- Moduli in bianco
busta

38 (b. 434) 1967-1977
- «Danni alle colture domande da presentare», 1975
- «Alluvioni»: articoli stampa, 1967
- «Documenti Alleanza», 1975

Circolari nazionali
- «Legge 364 calamità naturali gelate 15-16-17/4/1977; Grandinate 8-9 mag-

gio ’77; Grandinate 23 maggio 1977; Domande IPA art. 7»
- «IRAAT Istituto regionale agricolo assistenza tecnica Siveri Angelo Iraat

Grosseto», 1976-1977
- Vertenze, 1974
- «Manifestazione vino, 26-9-75, Firenze»
- Petizione dei coltivatori della Provincia di Grosseto all’on. Aldo Moro in

relazione all’aumento dei prezzi dei fertilizzanti, 1974
- «Analisi terreni»

busta

39 (b. 435) 1968-1973
- «Finanziamenti in agricoltura», 1968-1969
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F.E.O.G.A.(Fondo Europeo Orientamento e Garanzia)
- «Relazioni tecniche e documenti vari», s.d.
- «Corrispondenza 73», 1973

busta

40 (b. 436) 1968-1974
«Documenti vari»

- Alleanza prov. Contadini risoluzione del III° congresso, Marina di Grosseto,
1969 mar. 23; Comunicato stampa e promemoria delle riunioni, 1969

- Alleanza prov. Contadini: Note e comunicati, 1972
- Dati elezioni casse mutue contadini, 1973
- Miscellanea: Cooperazione, elettrificazione rurale, Comune di Grosseto ecc.,

1970-1973
- Circolari e documenti nazionali e regionali, 1968-1974

busta

41 (b. 437) 1968-1976
Circolari, documenti e decreti ministeriali in relazione ai progetti per inter-
venti FEOGA Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia, 1968-1976

busta

42 (b. 438) 1968-1977
- Ente Maremma progetti per miglioramenti di fondi rurali, 1968
- «Regolamenti comunitari», 1970
- Iraat Grosseto Istituto regionale agricolo assistenza tecnica: «Rilevamento

dati costi di produzione ortocolture», 1976
- Iraat Grosseto: «Associazione Apicoltori», 1976
- Iraat Grosseto: «Costituzione consorzio idrico Fonte Fabbri», 1975
- Iraat Grosseto: «Rilevazione costi di produzione», s.d.
- Iraat Grosseto: «Elettrificazione rurale zona Poggio al Rosso comune

Civitella Paganico»
- Federbraccianti: «Riunioni», 1978
- «Associazione provinciale olivicoltori elenchi antiparassitari», s.d.
- Federbraccianti: Vertenze, 1976-1977
- «Conteggi vari», 1973
- «Elenco nominativo deleghe Inps», 1974-1975
- Patronato Inac: Pratiche, 1977
- Circolari dall’Alleanza Nazionale Contadini, 1976
- Federbraccianti: X Congresso nazionale, Ariccia, 1977 mag. 5-8

Temi per il dibattito, relazioni, «Notiziario», quindicinale d’informazione e do-
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cumentazione della Federbraccianti Cgil, nn. 2, 7-8 feb., apr. 1977
busta

43 (b. 439) 1969-1976
- «Istruzione professionale Cipa ecc.», 1972

Proposta di legge regionale sull’istituzione di un albo professionale degli im-
prenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Toscana

- «Assistenza farmaceutica», 1972
Convenzione provinciale farmaceutica

- «Prezzi caro-vita», 1972-1973
- «Affitto-fondi rustici mezzadria legge 11-12-1971, n° 11», 1972-1973

Circolari, disposizioni di legge, documenti
- «Posta 1976», Alleanza prov. Contadini

Corrispondenza e circolari, 1976
- «Espropriazioni pubblica utilità», 1974-1976
- «Ricorsi al piano regolatore», 1974
- Conalma: Bilancio di esercizio, 1976
- «Varie», 1969-1974

busta

44 (b. 440) 1970
Posta in arrivo, 1970

busta

45 (b. 441) 1970-1972
Posta in partenza, 1970-1972

busta

46 (b. 442) 1970-1975
Commissione Provinciale (prevista dall’art. 11 del D.L. 21/11/1967, n. 1051
e della legge 12/2/1971 n. 8)

- «Copie dei verbali Commissione Provinciale», 1970/1971
Verbali della Commissione Provinciale Grosseto per l’integrazione del prezzo
dell’olio d’oliva, campagna 1970/1971

- «Copie degli inviti riunioni olio», 1970/71
Riunioni della Commissione Provinciale

- «Copie degli inviti riunioni olio», 1971/72
- c.s.
- «Copie degli inviti riunioni grano duro», 1971-1974



224

- c.s.
- «Stampati inviti olio», 1972/73
- c.s.
- Convocazioni della Commissione per l’integrazione del prezzo dell’olio

per la produzione, 1974/75
- Pubblicazioni:

«Bollettino di informazioni», a cura della Confederterra Nazionale, A.II, n. 21,
22-5-1954; Cassa per il Mezzogiorno: Bilancio 1979; Centro Nazionale per lo
sviluppo delle forme associative e cooperative «Il settore ortofrutticolo e le as-
sociazioni dei produttori del settore», 1968; «Comunità Europee», n. 2, anno
XXIV, febbraio 1978

busta

La busta contiene inoltre: Due contratti di assegnazione e vendita di terreno con
patto di riservato dominio, 1954-1955 conclusi con Ente per la colonizzazione
della maremma tosco-laziale (Ente Maremma)12

47 (b. 443) 1971-1975
Alleanza Provinciale dei Contadini-Patronato INAC

- «Consorzio stradale Montenero», 1975
- «Acquedotto Braccagni», 1971
- «Elettrodotto «Il Solco» Civitella Paganico», 1974
- «Elettrodotto comunale Cinigiano», 1971-1972
- «Richiesta agli enti locali opere per gli assetti civili e sociali», 1972
- «Iniziative per investimenti pubblici», 1973
- «Ricorso elettrodotto Sgrillozzo», 1974
- «Ricorsi dei concorsi strade vicinali di Montenero e Ghirlanda contro pa-

gamento contributi INAIL», 1975
- «Ricorsi elettrodotto Albinia», 1974
- «Sip Grosseto telefoni ai coltivatori», 1975
- «Castiglione elettrodotto e acquedotto», 1971
- «Vertenza elettrodotti di Manciano», 1971
- «Vertenza assegnatari Albinia Sabbie per elettrodotto contro Ente Marem-

ma», 1973-1974
busta

48 (b. 444) 1971-1976
- Circolari e corrispondenza, 1974-1975

12 L’Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale fu istituito con decreto del Presi-
dente della Repubblica il 7 febbraio 1951 n. 66.
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- Vertenze, 1974
- «Ente Nazionale Cellulosa e Carta», 1971
- «Ente Nazionale delle sementi elette», s.d.
- «Ricorsi e domande Comitato Provinciale della Caccia», 1973-1976
- «Denuncia danni cinghiali», 1972
- «Richiesta di autorizzazione per vendere prodotti di propria produzione

legge 9/2/1963 n° 59», 1972
- «Autorizzazione ad impianto di vivaio di piante», 1972
- «Domande per l’autorizzazione all’acquisto dei presidi sanitari», s.d.
- «Zona 22», 1973

Comitato politico-organizzativo per la conferenza regionale per l’agricoltura-
zona elementare n° 22

- Documenti relativi al VII° congresso provinciale UIL, Casteldelpiano, 1977
mag. 13-14

- «XI° Congresso Ccdl, Marina di Grosseto, 1977 mar. 18-20»
Relazione della Segreteria (G.F. Filippini)

busta

49 (b. 445) 1971-1976
Zootecnia

- «Zootecnia in Toscana», 1972-1976
Circolari dell’Alleanza Nazionale Contadini e Conferenza Regionale

- «Legge regionale n. 46, 1974: Interventi straordinari per la zootecnia legge
n. 58 del 5/9/74, legge nazionale n. 118 del 18/4/74»

- «Zootecnia», 1972-1974
Documenti regionali: Disegni di legge e proposta di programma zooeconomico

- «Ministro della Sanità-Veterinario Provinciale», 1971-1974
Circolari

- «Premio allo sviluppo bovino per produzione di carne e proposte per la
zootecnia», 1972-1973

busta

50 (b. 446) 1971-1977
- Servizio revisioni cooperativa di consumo di Capalbio revisione n. 3418,

1961-1962
- Bozza statuto stalla sociale e conduzione terreni, s.d.
- Consiglio Comunale di Grosseto: Variante al piano regolatore per la fascia

costiera, 1974 set. 6
- Tabelle salariali braccianti, 1971-1975
- Prospetti paga azienda agricola «Il Pelagone», 1971-1973
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- «Ispettorato provinciale dell’agricoltura equo canone», 1974
- Resoconti sommari delle sedute del Senato e della Camera, 1971-1977

busta

51 (b. 447) 1972
- «Zone alluvionate Capalbio, Orbetello, Manciano: domanda contributo legge

25-5-70, n. 364, art. 4»
- «Domande prestito d’esercizio consegnate n. 219», 1972
- Consiglio Regionale della Toscana proposte di legge (agricoltura), 1972

busta

La b. contiene inoltre un fascicolo con documenti Flel Fed. Lavoratori Enti
Locali e Fidac (aziende credito), 1971-1980; «La pace», a. VI, apr.-mag. 1956, nn.
4-5

52 (b. 448) 1972-1974
«Documenti politici agricoltura e statistica»

- «Documenti politica-agricoltura», 1973
- «Problemi economici della provincia», 1972-1973
- «Lega Nazionale Cooperative e Mutue congresso costitutivo della Associa-

zione Regionale Cooperative Agricole, Firenze, 29-30 marzo 1974»
busta

53 (b. 449) 1972-1977
- «Risoluzione Congresso Provinciale, 1973 feb. 4»

IV Congresso provinciale tenuto a Grosseto
- «Nota problemi contadini», 1972 nov. 22

Nota dell’Alleanza Provinciale Contadini sui problemi dei contadini e dell’agri-
coltura locale

- «Conferenza regionale sul tema: «Per rinnovare l’agricoltura per un nuovo
sviluppo della Toscana e del Paese», Firenze, 11-13 maggio 1973

- «II Conferenza regionale documenti regione»
- «Premi vitelli domande presentate», 1974
- «CCIAA Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: Premi e

domande», 1973
- «Agritalia», 1975

AGRITALIA-CEE agenzia settimanale di politica agraria, anno II, nn. 15-16
1975

- «Manifestazione antifascista, Arezzo, 16-3-75»
- «Piani di lavoro, convegni, riunioni», 1975
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Appunti Cantina Sociale di Capalbio
- «Danni zona sforzesca», 1973

Danni provocati dal nubifragio del 18 settembre nella zona di Castell’Azzara
- «Iniziative danni per colture», 1972
- «Marsiliana: Danni grandinata del 4/5/74»
- «Vertenza Norcini Angelo contro Barzotti Gino»
- «Diritto di prelazione Perin Alfeo Alberese-Perin Pietro Collecchio»
- «Fondo di Solidarietà Nazionale»

Testo del provvedimento
- «IRAAT: Terre incolte», 1977

Elaborato della Commissione Tecnica Comunale per terre incolte o insufficien-
temente coltivate. Indagine e loro recupero produttivo

- «II Conferenza agraria regionale comprensorio n. 20», 1977
- Dati sull’organizzazione della cooperazione in provincia di Grosseto, 1973
- «CNB bilancio campagna», 1974

CNB Consorzio Bieticolo della Maremma Grossetana
- «CNB: Contratti», 1974

Elenco dei coltivatori diretti che hanno costituito il «Consorzio Bieticolo della
Maremma Grossetana» aderente al Consorzio Nazionale Bieticoltori-CNB cam-
pagna bieticola, 1974

- «Campagna bieticola», 1975
- «CNB: Zona Marina», 1975
- «Elezioni del CNB»
- «CNB: Carteggio», 1974

busta

54 (b. 450) 1973-1974
Posta in arrivo e in partenza, 1973-1974

busta

55 (b. 451) 1973-1976
- Corrispondenza, 1976 (contiene anche 3 copie dell’ atto costitutivo di as-

sociazione tra olivicoltori, 1967 dic. 28)
- CIPA Centro Istruzione Professionale Agricola dell’Alleanza Nazionale

dei Contadini: Schede per i corsi di frutticoltura, s.d.
- Fotografie: IV Congresso provinciale Alleanza dei Contadini, 1973 feb.

14-17; Grosseto: Manifestazione unitaria Cgil-Cisl-Uil-Alleanza dei Con-
tadini-UCI, s.d.; Manifestazione contadina, s.d.

- 5 Libretti movimento anticipazioni rilasciati dall’Ente Maremma agli
assegnatari, 1953-1958

busta



228

56 (b. 452) 1973-1983
- Documenti relativi ai congressi provinciale e nazionale dell’Alleanza dei

Contadini, 1973
- Alleanza Coltivatori Toscani: 3° Congresso regionale, Firenze, 1975 nov.

28-29
- «Indirizzi consiglio provinciale e responsabili comunali di zona»
- «Elenco del consiglio per le presenze alle riunioni»
- «Contributi sindacali», 1975-1976
- Corrispondenza, comunicati stampa e appunti, 1977
- «Ricorso al Capo dello Stato contro il Comitato Interministeriale Prezzi»,

1975
- «Amministrazione Comunale di Grosseto», 1977
- «Comitato di coordinamento CENFAC», 1980
- «Previdenza», 1980
- «Occupazione giovanile», 1977
- «ETSAF», 1977-1979
- «Terre incolte legge 440-legge 53», 1974-1977
- «Sottoscrizione sede nazionale», 1977
- Confcoltivatori corrispondenza, 1983

busta

57 (b. 453) 1974-1975
Alleanza Provinciale dei Contadini

Cedole per il tesseramento
busta

58 (b. 454) 1974-1976
- «Programmi di fabbricazione zone agricole-legge regionale 24-2-1975 n.

16; Legge regionale n. 17»
- «Foreste e bonifica», 1974-1976
- «Direttive CEE», 1975
- «Direttive comunitarie», 1976
- «Diritto di famiglia», 1974-75
- «Regione Toscana: Attuazione direttive CEE 159/72-160/72-161/72-268/

75»
busta

59 (b. 455) 1975
«Società Castagnolo - Società Porrona», 1975
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Documentazione relativa alle richieste di contributi per la costruzione di un ac-
quedotto rurale per il servizio alle aziende della Società Castagnolo nel Comune
di Roccalbegna e richieste di allacciamento idrico a favore degli utenti del Con-
sorzio Acquedotto Porrona

busta

60 (b. 456) 1975-1977
Alleanza Provinciale dei Contadini

- Miscellanea circolari e documenti
Posta IRAAT (Istituto Regionale Agricolo Assistenza Tecnica); Circolari e do-
cumenti dell’Alleanza Nazionale dei Contadini; Documenti del PCI, documenti
Alleanza Coltivatori Toscani; Documenti e opuscoli in materia di imposte in
agricoltura
Contiene inoltre: Alleanza prov. Contadini: Risoluzione al 4° congresso prov.,
Grosseto, 1973 feb. 4; Nota sui problemi dei contadini e della nostra agricoltura,
1972 nov. 22; Consorzio silvo-pastorale Arcidosso: Relazione tecnica, 1964 lug.
22; Atto costitutivo della Cooperativa «La zootecnica» promossa dall’Ente Ma-
remma, s.d.; Promemoria sul Centro di Macellazione di Chiusi, 1968

busta

61 (b. 457) 1976
Comune di Campagnatico richieste di sovvenzioni CEE-FEOGA (Fondo
Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia) per il progetto di acque-
dotto rurale nelle località Squarcia, Campino e Stertignano

busta

62 (b. 458) 1976
Società Azionaria Capalbio Redenta Agricola (S.A.C.R.A.)13

Domanda di finanziamento alla CEE-FEOGA con documenti allegati 1976 sett.
14

busta

63 (b. 459) 1976
«Documenti sulla agricoltura: 1° Costituente; 2° Cooperazione; 3° comu-
nicato stampa»

- «Costituente», 1976

13 La SACRA, sede a Milano,  costituita il I° marzo 1922 con atto del notaio Enrico Buttafava allo
scopo di valorizzare la tenuta di Capalbio , chiede il finanziamento per realizzare le opere di bonifica
descritte nel progetto allegato alla domanda.
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Documenti relativi alla Costituente Contadina fra cui un comunicato stampa di:
Alleanza Provinciale dei Contadini, Federmezzadri e Unione Coltivatori Italiani
circa la costituzione del Comitato di coordinamento per la Costituente Contadi-
na; documento del Comitato di coordinamento insediato il 9 aprile 1976

- Risoluzione del 4° congresso provinciale dell’Alleanza Provinciale dei Con-
tadini, Grosseto, 1973 feb. 4

- Comunicato stampa dell’Alleanza Nazionale dei Contadini, 1976 gen. 8
- Circolari nazionali e documenti

busta

64 (b. 460) 1977
Alleanza provinciale contadini

Circolari, corrispondenza, documenti, 1977 gen.-giu.
busta

Alluvione

65 (b. 461) 1966
Certificati anagrafici relativi ai nuclei familiari iscritti nel registro di popola-
zione del Comune di Grosseto rilasciati per uso del Centro Comunale di
Assistenza Alluvionati, 1966 nov.-dic.

busta

66 (b. 462) 1966
«Perizie alluvione 4/11/1966»

busta

67 (b. 463) 1966
«Ispettorato Provinciale dell’agricoltura: Domande di pronto intervento
Decreto Legge 18/11/1966, n. 976 convertito in legge il 23/12/1966, n.
1142 G.U. del 30/12/1966»

Domande per sovvenzioni di pronto intervento per i danni provocati dall’allu-
vione del novembre 1966, dirette all’Ispettorato Provinciale dell’agricoltura

busta
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Miglioramento fondiario

68 (b. 464) 1973-1976
Alleanza Provinciale dei Contadini (Ufficio Tecnico)

Cartelle nominative con documentazione relativa a progetti per lavori di miglio-
ramento fondiari

busta

69 (b. 465) 1974-1976
Alleanza provinciale contadini (Ufficio tecnico)

Cartelle nominative con documentazione relativa a progetti per lavori di miglio-
ramento fondiario

busta

70 (b. 466) 1976-1977
Alleanza provinciale contadini (Ufficio tecnico)

Cartelle nominative con documentazione relativa a progetti per lavori di miglio-
ramento fondiario

busta

71 (b. 467) 1976-1977
Alleanza provinciale contadini (Ufficio tecnico)

Cartelle nominative con documentazione relativa a progetti per lavori di miglio-
ramento fondiario

busta

72 (b. 468) 1976-1977
Alleanza Provinciale contadini (Ufficio Tecnico)

Cartelle nominative con documentazione relativa a progetti per lavori di miglio-
ramento fondiari

busta
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CIPA

Il Comitato provinciale CIPA di Grosseto venne costituito il 18 ottobre 1965
con delibera del Consiglio provinciale dell’Alleanza dei Contadini14.

1 (b. 469) 1965-1967
«CIPA Centro Istruzione Professionale Agricola: Corsi», 1966-1967

- «Atti costitutivi», 1965
- «Corrispondenza», 1965-1967
- «Programma finanziato», 1966-1967

Programmi per i corsi di qualificazione
busta

2 (b. 470) 1966-1971
«CIPA Centro d’Istruzione Professionale Agricola: Statuto, decreti e pro-
grammi»

- «Cipa: Programmi e prospetti vari», 1966-1971
- Circolare n. 11 del Ministero Agricoltura e Foreste, «Norme relative all’isti-

tuzione dei Centri di assistenza tecnico agricola», 1963 nov. 30
- Cipa: Corsi di qualificazione professionale programma preventivo, 1968-

1969
- Cipa: Corsi di qualificazione professionale agricola programma preventi-

vo, 1969-1970
- «CIPA: Corsi di olivicoltura a Roccatederighi e a Ribolla», 1970
- Alleanza provinciale Contadini: Decreto ministeriale 9 gennaio 1971a fa-

vore degli allevatori di ovini danneggiati dalla siccità del 1970
busta

3 (b. 471) 1967-1968
«CIPA Centro d’Istruzione Professionale Agricola corsi 1967-1968»

Corsi di zootecnia, olivicoltura e frutticoltura programmi e corrispondenza
busta

4 (b. 472) 1968-1976
CIPA Centro d’Istruzione Professionale Agricola

- «Posta in partenza», 1968-1969
- «Cipa: Circolari e corrispondenza», 1968-1973

14 Cfr. Cipa 1 (b. 469).
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- «Posta in partenza», 1973
- «Posta in partenza», 1974
- «Posta in arrivo», 1975
- «Posta in arrivo», 1976
- «Posta in partenza», 1975-1976

busta

5 (b. 473) 1970-1974
CIPA Centro Istruzione Professionale Agricola

Corsi residenziali, seminari e convegni
busta

6 (b. 474) 1971-1972
CIPA - Centro Istruzione Professionale Agricola

- «Premio di frequenza-norme disciplinari dell’attività», 1972-1973
- «Allievi del corso di Montenero», 1971
- «Allievi di Magliano», 1972
- «Allievi del corso di Braccagni», s.d.
- «1/Gr Rendiconto finale 71-72»
- «2/Gr Rendiconto finale 71-72»
- «3/Gr Rendiconto finale 71-72»
- «Posta in partenza e verbali di esame corso di Grosseto e generale», 1972
- «Posta in partenza e verbali di esame corso di Castel del Piano», 1972
- «Posta in partenza e verbali di esame corso di Magliano», 1972
- «Proposta relativa ai corsi agricoli per l’anno 1971-1972»
- «Corsi sperimentali», 1971-1972
- «Posta in partenza generale», 1972

busta

7 (b. 475) 1973
CIPA Centro per l’istruzione professionale agricola dell’Alleanza naziona-
le dei contadini

Corsi nazionali di aggiornamento
busta
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UNIONE COLTIVATORI ITALIANI

L’UCI Unione coltivatori italiani di Grosseto venne costituta il 6 ottobre 1966
su iniziativa della Delegazione Provinciale ENAC (Ente Nazionale Assistenza
Coltivatori). Il consiglio provinciale provvisorio dell’Uci aveva come presidente
Mario Ferri, un Comitato Esecutivo provvisorio formato da Giovanni Dottori-
Delegato provinciale ENAC, Giorgi Luciano, Malossi Ildare e Medei Guido e un
Consiglio Provinciale provvisorio. All’Uci aderivano tecnici del settore, coltivato-
ri diretti, assegnatari, coloni, mezzadri e affittuari. Secondo gli intenti, lo scopo
del nuovo organismo doveva essere quello di propulsione economica a sfondo
sociale per favorire il processo di sviluppo e di valorizzazione delle aziende agri-
cole a carattere familiare.

«L’UCI è una associazione sindacale autonoma dei coltivatori di ispirazione
socialista che ravvisa nel PSI lo strumento politico capace di determinare una
nuova politica agraria» così afferma una circolare UCI del 1969 gen. «La maggio-
ranza dei socialisti e molti altri coltivatori di diverse tendenze almeno nella nostra
provincia hanno aderito all’ UCI.(...) come organi fiancheggiatori dell’UCI opera-
no:

1) l’ENAC Ente Nazionale Assistenza Coltivatori 15 organo di assistenza tecni-
ca per migliorie fondiarie, legale per tutte le vertenze e di patronato ( servizio
pensioni e assegni familiari, servizio meccanizzazione agricola UMA e ogni for-
ma di rapporto con gli organi competenti in relazione a contributi, integrazione di
prezzo, certificazioni di vario genere ecc.);

2) l’ANAPA Associazione Nazionale Assistenza Professionale Agricola per
tutto quanto concerne la preparazione professionale dei coltivatori, corsi di ag-
giornamento compresi.»16

Congressi

1 (b. 476) 1969-1975
«I-II-III congresso provinciale UCI»

- «I° Congresso provinciale», 1969 mag. 15
Verbale, relazione, ordine del giorno, verbale commissione verifica dei poteri,
documento conclusivo, documento politico sindacale UCI, convocazione del
consiglio provinciale eletto dal congresso e comunicato stampa; Circolari e tesi
per la preparazione del I° congresso nazionale UCI

- «2° Congresso provinciale UCI, Marina di Grosseto, 4 aprile 1971»
Verbale, relazione Pecchioli, ordini del giorno, comunicati stampa, ritagli stam-

15 L’ufficio provinciale ENAC iniziò la propria attività in provincia di Grosseto nel 1965 marzo
15. Cfr. Enac 1 (b. 505) «funzionamento anno 1965».

16 Cfr. Uci 6 (b. 481) e  Enac 1 (b. 505).
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pa, manifesto, verbali precongressuali, elenco delegati
- «Congresso nazionale UCI, 4, 5, 6 aprile 1974 - III Congresso provinciale»

Contiene: Congresso nazionale documento congressuale, mozione conclusiva;
III Congresso provinciale, Marina di Grosseto, 1975 mar. 23, estratto del verba-
le, documento conclusivo, elenchi, circolari, ritagli stampa

busta

Tesseramento

2 (b. 477) 1967-1972
Tesseramento UCI

busta

Corrispondenza17

3 (b. 478) 1955-1972
- «1/4 Circolari della sede provinciale», 1966-1967

Contiene anche il verbale di costituzione dell’Unione Coltivatori Italiani di
Grosseto, 1966 ott. 6

- «34 Rapporti con la Camera di Commercio», 1968-1969
- «14 Alluvione e nubifragio del 4 novembre 1966»

Corrispondenza e comunicati stampa
- Enac: «36 pratiche legali», 1966-1969
- «48 Lega delle Cooperative IV: Congresso nazionale cooperative agricole»,

Roma, 1970 feb. 5-7
- «Schema di decreto delegato funzioni amministrative in agricoltura alle Re-

gioni a statuto normale», 1971
- «Agricoltura moderna»

Corrispondenza e elenchi abbonati alla rivista mensile «Agricoltura moderna»,
1968-1972

- «Consiglio Amministrazione Ente Maremma», 1972
Argomenti delle sedute

- Ente Maremma: Variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio finanzia-
rio, 1972; Bilancio di previsione esercizio finanziario, 1973

- Carte Mario Ferri, 1955-1968
Documenti, relazioni, corrispondenza, appunti connessi con l’attività di Mario
Ferri Presidente dell’Amministrazione provinciale, vicepresidente dell’Ente
Maremma, presidente dell’UCI

busta

17  Molti  fascicoli sono contrassegnati da un numero corrispondente ad un titolario denominato
categorie protocollo UCI contenuto nella busta 21 (b. 496) .
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4 (b. 479) 1965-1972
- «55 Contratto UCI e Una-Ufrasa fornitura vitelli da allevamento ed ingras-

so», 1971-1972
- «9 Pratiche con gli uffici di riforma», 1965-1969
- «Documenti dell’UCI», 1972 sett. 13

Ordine del giorno sull’agricoltura provinciale
- «Unione bieticoltori italiani», 1969

Soci, corrispondenza, direttive
Contiene inoltre: «Il giornale del bieticoltore», periodico dell’Associazione Na-
zionale Bieticoltori, anno XXI, n. 1, 1974 gen.

- «49 UCI pomodoro da industria convegno»
Convegno nazionale industria conserviera, Marina di Grosseto, 1972 feb. 19

busta

5 (b. 480) 1965-1972
- «1 Costituzione e funzionamento», 1970-1971
- «A/2 Amministrazione», 1965-1971
- «2 Direttivo-esecutivo», 1970-1972

Verbali, convocazioni
- «3 Direttive di massima notiziari», 1971-1972
- «Manifestazione nazionale sui problemi dell’affitto», 1972
- «4 Contributi», 1970-1972
- «5 Contabilità», 1971-1972
- «6 Tesseramento e organizzazione», 1970-1973
- «7 Corsi di qualificazione Anapia», 1971
- «8 Agam», vuoto
- «9 UBI» Unione Bieticoltori Italiani, 1969-1971
- «10 Corrispondenza Anapia», 1970-1972

busta

6 (b. 481) 1966-1969
«A cat.»

- «1 Costituzione e funzionamento UCI», 1966-1968
- «1/3 Corrispondenza con l’Uci nazionale», 1968
- «1/1 Relazioni 1967», 1966-1968
- «1/1 relazioni, 1969»
- «2 Direttivo ed esecutivo convocazione 1968», 1966-1968
- «2 Direttivo ed esecutivo convocazione», 1969-1970
- «4 Contributi», 1966-1967
- «11/2 Corrispondenza-gite organizzazione UCI-riunioni», 1967-1968
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- «11 Assemblee 1967»
- «11 Assemblee 1968», 1968-1970
- «6 Tesseramento», 1968
- ENAC: «Documenti da consultare»
- ENAC: «Documenti da consultare»
- «Elenco coltivatori diretti mezzadri della provincia»
- «Elenco dei compagni impegnati nel settore agricolo», 1969
- «Elenco compagni coltivatori»
- «Conferenza nazionale agricoltura», 29 sett.-1 ott. 1967
- ENAC: «A/1 Circolari e disposizioni di massima della sede centrale», 1967

Corrispondenza e circolari 7 fascc.
- «A/15 Costituzione dell’UCI Unione Coltivatori Italiani»

busta

7 (b. 482) 1966-1970
- «1/2 UCI: Circolari della sede centrale», 1967
- «Anno 1968: Raccolta circolari UCI provinciale»
- «23/2 Costituzione Consorzio Interprovinciale Fitosanitario», 1967
- «2 Comitato UCI», 1969
- «23/1 Assemblee», 1967
- «Notiziario Pastori Maremmani», in bianco
- «Raccolta Bollettino», 1968
- «23 Anno 1967-1968: Riscatto terreni»
- «Pratiche inerenti al Ministero dei Lavori Pubblici», 1966-1967
- «Ente Maremma Ente Sviluppo Toscana e Lazio servizio opere speciali

sezione acquedotto del Fiora», 1968
- «Il parco Nazionale dell’Uccellina», 1970

busta

8 (b. 483) 1966-1971
- «Prati-pascoli», 1971
- «Domande assegni familiari», 1968
- «Lavori eseguiti da restituire», 1968
- Ritagli stampa, 1969
- «Pratiche da consegnare ai vari uffici», s.d.
- «Evidenza», 1966
- «Sottoscrizione UCI elenco nominativi», s.d.
- «Elettrodotto Scarlino», 1966
- «Presenza Socialista Agenzia di informazioni politiche», 1969

busta
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9 (b. 484) 1966-1972
- «13 AGAM Associazione Giovanile Agricoltura Moderna», 1966-1969

Corrispondenza con la segreteria generale Agam a Roma; organizzazione del
circolo giovanile «Squadre Basse»aderente all’AGAM, (1967 feb. 23)

- «11 Denunce produzione olio di oliva», 1970-1972
- «14 Uffici comunali e zonali», 1967-1970

Corrispondenza con i rappresentanti locali UCI
- «15 Elezioni Casse Mutue», 1970

Elezioni per il rinnovo dei Consigli delle Casse Mutue Comunali per i coltivatori
diretti

busta

10 (b. 485) 1967-1970
- «Documentazione riguardante il fitto di 2 locali», 1967-1970
- «Moduli piano verde n. 2 art. 16»
- «Elezioni comunali Scansano, Murci, Pancole, Polveraia, Montorgiali», 1970

giu. 7
- «Sviluppo zootecnico moduli domanda di prestito a tasso agevolato per lo

sviluppo zootecnico legge 2-6-61 n. 454 art. 16 lettera a; Moduli per richie-
sta collaudo per iniziative di sviluppo zootecnico attuate; Moduli domanda
di sussidio in conto di capitale per lo sviluppo zootecnico»

- «Evidenza per Pecchioli», 1967-68
Corrispondenza Anapa Ass. Naz. Addestramentro Professionale in Agricoltura

- Corrispondenza, 1968
busta

11 (b. 486) 1967-1972
- «18 Notiziario», 1970
- «19 Leggi e decreti», 1967-1970
- «19 Nuova legge sulla montagna», 1972
- «20 Assegni familiari pratiche patrocinio Ital-Uci», 1970
- «21 Contribuiti FEOGA», 1968-1970
- «22 Varie per comune», 1970-1972
- «23 Riscatto terreni», 1970-1971
- «23/4 Centrale del latte», 1967-1971

busta

12 (b. 487) 1967-1972
- «34 Assistenza varia corrispondenza», 1970
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- «36 Associazione produttori», 1968-1970
- «37 Centro nazionale per lo sviluppo delle forme associative», 1969-1972
- «38 Lega cooperative», 1970
- «39 Viticoltura tipizzazione, disciplina vini tipici della Maremma», 1970
- «40 Commissioni lavoratori agricoli, prestazioni previdenziali e accerta-

mento contributi», 1969-1970
- «41 Circolari dell’Ispettorato dell’agricoltura», 1970-1972
- «42 Usi civici», 1968
- «43/2 Unione produttori zootecnici», 1969-1970
- «44 Ministero della Sanità Ufficio di Veterinario Provinciale Grosseto»,

1970-1972
- «46 UIA Unione Interregionale Allevatori», 1970
- «47 Assegnazione terreni e abitazioni», 1970-1972
- «48 Pratiche con gli Enti di Sviluppo», 1967-1971
- «Ispettorato Agrario mod. 5»
- «54 Tecnici agricoli», 1971
- «58 Convegni, conferenza, varie», 1971-1972

busta

13 (b. 488) 1968-1972
- «U.C.I. (unione coltivatori italiani): Assemblee», 1971-1972

Consiglio provinciale, assemblee, comunicazioni (cat. 22) (pres. Giovanni Dot-
tori)

- «25 SCAU». Contiene:
Rappresentanti dell’U.C.I nella commissione provinciale e comunale per l’accer-
tamento dei lavori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali, 1968

- «28 U.C.I.: Pratiche collettive», pratiche collettive relative ad acquedotti ed
elettrodotti, 1968-1972

- «26 U.C.I.: Rapporti con i vari sindacati», 1970-1971
Contiene anche un verbale della riunione del Consiglio Provinciale del 21 set-
tembre 1971 relativa all’esame dello schema di decreto delegato concernente il
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative sta-
tali in materia di agricoltura e foreste

- «27 U.C.I.: Rapporti con la Camera di commercio», 1969-1972
- «24 U.C.I.: Rapporti con l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura», 1970-

1972
busta

14 (b. 489) 1968-1972
- «Circolari», 1969

Circolari UCI prov.
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- «23/4 Istanza di 9 coltivatori della zona: 8° zona Grillese (Gr)», 1969-1970
- «Per una nuova e più moderna società rurale-relazione del compagno Dot-

tori all’attivo provinciale dell’UCI», s.d.
- «Ortofrutticoli strutture». [1967]

Relazioni e comunicazioni circa il mercato ortofrutticolo
- «18 Consorzi agrari statuti e leggi», D.L. 7-5-1948, n. 1235
- Cooperativa «Con.Al. Ma»: Statuto e memoria, 1970
- «20 Direttive iniziative Regione Toscana», 1972
- «Progetto di lottizzazione del tombolo «Serrata del Piano» relazione», s.d.
- «Materiale per il giornale «Il Risveglio», [1968]
- «Amministrazione provinciale di Arezzo convegno sulla zootecnia, Arezzo,

Sala dei Grandi, 12-13 febbraio 1972»
- «UCI: Riscatto anticipato dei fondi degli assegnatari legge 29-5-1967, n.

379 testo e commento»
- «Domande di riscatto anticipato podere Ente Maremma»

Moduli in bianco
busta

15 (b. 490) 1971
«Unione Coltivatori Italiani notiziario», bollettino interno d’informazione
per gli uffici provinciali e la stampa, 1971; Circolari dell’UCI nazionale,
1971

busta

16 (b. 491) 1971-1974
- «30 Assistenza sanitaria ai coltivatori diretti», 1972
- «Comunicati stampa», 1974
- Pubblicazioni:

Gazzette ufficiali, 1953-1969; Ministero dell’Agricoltura e foreste, Bollettino, n.
23, mag.-giu. 1971: Provvedimenti per lo sviluppo dell’agricoltura nel quinquen-
nio 1966-1970 Piano verde secondo

busta

La b. contiene alcune carte relative al regolamento organico del personale pro-
vinciale, 1983 (Federazione della funzione pubblica CGIL ) e alcuni libretti della
Camera di Commercio di Grosseto sul movimento mensile registro ditte, 1979
ott., lug., sett., dic. 1980

17 (b. 492) 1973-1974
- «32 Iniziative economiche», 1973-1974
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- «33 Assemblee», 1973
- «35 Rapporti con amministrazione provinciale e comuni», 1973-1975
- «36 Comunicati stampa», 1973
- «37 Variante piano regolatore e insediamento turistico», 1973
- «38 Rapporti con la cooperativa zootecnica», 1974
- «39 Assistenza sanitaria», 1974
- «42 Redditi denuncia», 1975
- «45 Cinigiano: Produzione vitivinicola», 1975
- «46 Affittuari di terreni del demanio forestale», 1975
- «48 Scansano: Tenuta di Montepò», 1975

Creazione di un centro di allevamento zootecnico
- «UMA», 1973-1974

busta

La b.contiene inoltre: Bollettino d’informazioni, a cura della Confederterra na-
zionale, nn. 21-41, 1955 mag. 26-nov. 3; Ente Maremma: Bilancio di previsione,
1969; Documenti: Unione Regionale delle Province Toscane: Convegno regio-
nale sulle condizioni per lo sviluppo dell’agricoltura toscana, Firenze, 1967 mar.
4; Alleanza Nazionale Contadini: Conferenza sulla remunerazione del lavoro
contadino nella impresa coltivatrice, Roma, 1968 mar. 21-22; Rivista delle Pro-
vince organo dell’unione delle province d’Italia, nn. 7-9, 1959 lug.- sett., n. 9,
1962 sett.; Disposizioni legislative e regolamentari in materia tributaria

18 (b. 493) 1973-1975
«UCI corrispondenza anni 1973-1974-1975»

- «1 Consiglio e Direzione Provinciale convocazione», 1975
- «2 Organizzazione», 1973-1974
- «4 Circolari», 1973-1975
- «5 Contabilità», 1973-1975
- Iscritti UCI, 1973-1975
- «7 AGAM-UBI», 1974

Associazione Giovanile Agricoltura Moderna aderente all’UCI-Unione
Bieticoltori Italiani

- «8 Associazione Pastori», 1973
- «9 Conferenza Regionale Agraria», 1972-1974
- «10 UCI Unione Regionale», 1973-1975
- «11 Notiziario», 1975

Notiziario UCI, bollettino interno d’informazione per gli uffici provinciali e la
stampa

- «12 IVA», 1973-1974
- «13 Direttive della regionale», 1973-1975
- «14 Contributi FEOGA», 1974-1975



242

- «15 Varie per Comune», 1973-1975
- «16 Riscatto terreni rapporti ESA», 1973-1975

busta

19 (b. 494) 1973-1975
«Corrispondenza anni 1973, 1974, 1975»

- «17 Rapporti con l’ Ispettorato Agricoltura», 1974-1975
- «18 Rapporti con i vari sindacati», 1974-1975
- «19 Rapporti con la Camera di Commercio e Prefettura», 1974-1975
- «20 Terreni residui di bonifica», #
- «21 Associazioni Produttori», 1973-1975

Corrispondenza con: Consorzio stade vicinali Schiantapetto Massa Marittima;
Centro sperimentale per le ortofrutticoltura della Maremma Follonica; Coope-
rativa fra Assegnatari «Poggetti» Capalbio; Associazione provinciale fra olivicoltori
Grosseto; Cantina Sociale Marina di Grosseto

- «22 Centro Nazionale Forme Associative», 1973-1975
Corrispondenza

- «23 Circolari Ispettorato dell’Agricoltura», 1973-1975
- «24 Circolari del Veterinario Provinciale», 1973-1975
- «25 Agricoltura Moderna: Abbonamenti», 1973-1975

«Agricoltura Moderna», periodico di attualità politica, econommica e tecnica,
organo ufficiale dell’UCI

- «26 Importazione vitelli-convenzione», 1973
- «27 Convegni, conferenze e congressi», 1973-1975

busta

20 (b. 495) 1974-1980
- «Fitti agrari mezzadria costituzione Commissione Tecnica Provinciale»,

1974-1975
- «30 Commissioni diverse», 1973-1975
- «Tabelle forestali», 1972-1975
- UCI: Corrispondenza e ritagli stampa, 1975-1976
- «Cassa integrazione infortuni forestali», 1977-1980
- Opuscoli e articoli stampa

busta

21 (b. 496) 1976
«UCI corrispondenza», 1976

- «1 Consiglio e Direzione provinciale»
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- «2 Organizzazione»
- «4 Circolari»
- «5 Contabilità»
- «6 Tesseramento»
- «7 AIOC Associazione Interregionale Organismi Cooperativi»

Contiene anche lo statuto e il regolamento interno dell’Aioc
- «8 Sezione orientamento FEOGA»
- «9 Cooperative»
- «10 UCI unione regionale»
- «13 Direttive della Regione»
- «14 Comitato provinciale prezzi»
- «15 Varie per comune»
- «17 Rapporti Ispettorato Agricoltura»
- «18 Rapporti con i vari sindacati»
- «19 Rapporti con la Camera di Commercio e Prefettura»
- «20 Vertenze per il prezzo del latte alla produzione»
- «21 Recupero terre incolte e mal condotte»
- «22 CENFAC Centro nazionale forme associative»
- «23 Circolari Ispettorato della Agricoltura»
- «24 Circolari del veterinario provinciale»
- «25 Agricoltura moderna abbonamenti»
- «26 Importazione vitelli-convenzione»
- «27 Convegni-conferenze-congressi»
- «28 Fitti agrari mezzadria costituzione Commissione tecnica provinciale»
- «29 SACRA mezzadri», Società Azionaria Capalbio Redenta Agricola
- «30 Commissioni diverse»
- «31 UMA»
- «32 Danni provocati dai nubifragi»
- «33 Comunità montana delle valli del Farma e del Merse»
- «34 Integrazione grano duro e olio denunce vino»
- «35 Rapporti con l’amministrazione provinciale e comuni»
- «36 Comunicati stampa»
- «37 Assistenza sanitaria»
- «38 Contratto pomodoro da industria»
- «39 Bovini normative premio comunitario importazione»
- «40 Costituente contadina comitato di coordinamento»
- «41 Parco naturale della maremma»
- «43 Affittuari di terreni del demanio forestale»
- «44 Ente regionale di sviluppo agricolo ERSA»
- «45 Consorzi di bonifica»
- «48 Assemblee»

busta
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22 (b. 497) 1977
- «1 Consiglio e Direzione convocazione»
- «2 Organizzazione»
- «3 Personale»
- «4 Circolari»
- «5 Contabilità»
- «6 Tesseramento»
- «7 Assemblee»
- «8 Sezione orientamento FEOGA», #
- «9 Cooperative»
- «10 UCI unione regionale»
- «11 Notiziario»
- «12 Costituzione comprensori»
- «13 Direttive della Regione»
- «14 Comitato Provinciale Prezzi»
- «15 Varie per Comune»
- «16 Riscatto terreni rapporti E.R.S.A.»
- «17 Rapporti Ispettorato Provinciale Agricoltura», #
- «18 Rapporti con i vari sindacati»
- «19 Rapporti Camera di Commercio-Prefettura-Uffici vari»
- «21 Nuova legge sulla occupazione giovanile»
- «22 C.E.N.F.A.C. Centro Nazionale Forme Cooperative»
- «23 Affittuari dei terreni del demanio forestale», #
- «24 Circolari del veterinario provinciale»
- «25 Agricoltura moderna abbonamenti»
- «26 E.R.S.A. Ente Regionale Sviluppo Agricolo»
- «27 Convegni, conferenze, congressi»
- «28 Fitti agrari mezzadria»
- «29 Consorzi agrari di bonifica»
- «30 Commissioni diverse»
- «31 Servizio UMA», #
- «32 Danni provocati da nubifragi»
- «33 Comunità Montana»
- «34 Integrazione grano duro olio d’oliva denunce vino»
- «35 Enti locali rapporti»
- «36 Comunicati stampa», #
- «37 Assistenza sanitaria»
- «38 Contratto pomodoro da industria»
- «39 Conalma-Elios pomodoro da industria»
- «40 Costituente Contadina Comitato di Coordinamento»
- «41 Parco Naturale della Maremma», #
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- «42 Denunce redditi»
- «43 Installazioni termonucleari»
- «44 IIa Conferenza regionale della agricoltura»
- «45 Associazioni produttori»
- «46 Terre incolte»
- «47 Tutela delle acque dall’inquinamento»
- «48 Unione nazionale pensionati»
- «49 Danni prodotti da calamità naturali»
- «50 Premio comunitario ai vitelli»

busta

23 (b. 498) 1977
«Corrispondenza Costituente18», 1977

- «2 Consiglio e Direzione-riunioni», 1977
- «3 Circolari della Costituente», 1977
- «4 Circolari comitati regionali e provinciali», 1977
- «5 Personale»
- «6 Contabilità»
- «7 Organizzazione»
- «8 Tesseramento»
- «9 Assemblee», #
- «10 Notiziario»
- «11 Nuova Agricoltura»
- «12 Rapporti con la Provincia ed i Comuni»
- «13 Rapporti con l’IPA (Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura)»
- «14 Rapporti con la Prefettura ed Uffici di Stato»
- «15 Rapporti con i sindacati»
- «16 Varie per Comune»
- «17 Consorzi sanitari-assistenza farmaceutica»
- «18 Calamità naturali»
- «19 Comunità Montana delle valli Farma e Merse»
- «20 E.R.S.A.» Ente Regionale di Sviluppo Agricolo
- «21 Costituente I° congresso»

18 Costituente Contadina: nell’aprile 1975 con i congressi nazionali  dell’Uci, della Federmezzadri
e dell’Alleanza dei Contadini  era stata formulata la proposta di una Costituente Contadina per
avviare un processo di aggregazione e autonomia del movimento contadino.Per coordinare e pro-
muovere il dibattito tra le organizzazioni sindacali contadine furono costituiti i Comitati Provinciali
per la Costituente nonchè un Comitato regionale di coordinamento. Questo processo di aggregazio-
ne delle forze della Costituente si concluse con la fondazione di una nuova organizzazione di colti-
vatori italiani : la Confederazione dei Coltivatori che verrà poi costituita in un congresso straordina-
rio  a Roma nei giorni 20-22  dic. 1977.
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Documenti preparatori, relazione introduttiva di Afro Rossi
- «22 Comunicazioni della Regione»
- «23 Integrazione prezzo olio d’oliva e grano duro e denunce del vino»
- «24 Accordo prezzo del latte (alla produzione)»
- «Costituente Contadina Unione Regionale Coltivatori della Toscana-Pa-

tronato INAC convegno provinciale di organizzazione, 1977 sett. 25»
- «51 Fondi rustici equo canone», 1977

busta

Casse mutue

24 (b. 499) 1967-1970
«16 Elezioni Casse Mutue»

Documentazione Uci relativa alle elezioni per il rinnovo dei consigli direttivi e
dei collegi sindacali delle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori di-
retti: circolari, corrispondenza, ordini del giorno, ritagli stampa, comunicazioni,
manifesto PSI, stampati in bianco

busta

UMA

UMA Utenti Motori Agricoli: ente assistenziale, ha una sezione provinciale a
cui i conduttori di aziende agricole si rivolgono con una apposita dichiarazione
per la somministrazione di carburanti agevolati per uso agricolo, agli utenti viene
rilasciato un libretto di controllo dove vengono segnalati le caratteristiche delle
macchine e il tipo di combustibile da utilizzare. Il prelevamento del carburante
avviene a più riprese mediante buoni di prelevamento, cfr. UMA 4 (b. 503).

1 (b. 500)
«UMA cat. 17», 1966-1969

- «UMA», 1968-1969
Circolari, comunicazioni, notiziari

- «A 21 Denunce carburanti UMA», 1966-1968
- «Attività», 1968-1971

Statistiche
- «Rubrica nominativi assistenza UMA», 1967-1969

busta

2 (b. 501) 1970-1975
«Distinte UMA 1975»
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Dichiarazioni per la sommistrazione di carburante agevolato per macchine agri-
cole e libretti di controllo, 1970-1975

busta

3 (b. 502) 1974-1975
Distinte dei documenti relativi alla verifica 1974-75 presentati alla sezione
UMA

busta

4 (b. 503) 1977
Dichiarazioni per la somministrazione di carburante agevolato per macchi-
ne agricole

busta

ANAPIA
(ASSOCIAZIONE NAZIONALE ADDESTRAMENTO

PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA ADERENTE ALL’UCI)

1 (b. 504) 1967-1973
- «Statuto Anapia», 1967
- «Anapa Ass. Naz. Addestramento Professionale in Agricoltura aderente

all’Unione Coltivatori Italiani: Istituzione corsi di addestramento», 1967
- «Anapia: Voci di spesa», 1968
- «Anapia: Circolari», 1969-1972
- «Anapia: Protocollo per corrispondenza», 1970-1973
- «(23) Iniziative dell’Uci», 1971-1973

Istituto Nazionale Previdenza Sociale Anapia Associazione
NazionaleAddestramento Professionale Industria e Agricoltura (gestisce i corsi
di qualificazione professionale finanziati dal Ministrero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale)

- Anapia: Trattenute al personale addetto ai corsi di addestramento profes-
sionale, 1973

- «Anapia: Programmi», 1973
Bozze e schemi di programmi per i corsi di addestramento in agricoltura

- «Ufficio statistiche», 1971-1973
Rilevazioni statistiche in merito ai corsi di addestramento svolti

- Anapia: Comunicazioni all’Inail Istituto Nazionale assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro, 1971-1973

- «Anapia: Posta», 1972
- «Anapia: Assicurazioni», 1972
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- «Corrispondenza con i compagni della Provincia», 1970
- «Ufficio provinciale del lavoro», 1971-1973
- «Personale», 1971
- «Spese di organizzazione», 1971
- «Lettere varie»
- «Corrispondenza in arrivo e in partenza dalla direzione Anapia», 1969-

1973
- «Proposte corsi», 1972-1973
- «Evidenza»: Certificati e ricevute, 1972
- «Circolari premi mensili ai giovani delle zone depresse», 1969
- «Gita»: Fiera di Verona, s.d.
- «Dottori» (Giovanni Dottori presidente UCI): Estratti conto e appunti,

1972
- «Dr Fanteria (Mario Antonio Fanteria responsabile provinciale Anapia)»:

Appunti
busta

PATRONATO ENAC O ENPAC
(PATRONATO DELL’UCI PER LA TUTELA DEI DIRITTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI)

Giovanni Dottori presidente dell’Ufficio Provinciale di Grosseto

Carteggio

1 (b. 505) 1965-1967
- «A/3 ENAC: Leggi e decreti», 1964-1966

Norme in materia di contratti agrari
- «A ENAC: Funzionamento anno 1965»

Istituzione dell’ufficio provinciale ENAC circolari, comunicati, corrispondenza
- «A/9 Convegno provinciale e nazionale Enac», 1965-1966

Corrispondenza relativa ai convegni Nazionale ENAC, Roma, 11 dicembre 1965
e Provinciale Enac, Siena, 9 gennaio 1966

- «A/8 Enac: Corrispondenti locali», 1965-1966
Corrispondenza con gli uffici zonali Enac

- «A/18 Enac: Piano Verde n. 2 e viticoltura corrispondenza», 1965-1966
Circolari, corrispondenza e ritagli stampa

- «A/4 ENAC: Circolari del partito», 1965-1966
Partito Socialista Italiano

- «A/5 Enac: Relazione mensile», 1965 mar.-1967 giu.
Relazioni mensili dell’attività svolta

- «A/6 Enac: Varie», 1965-1966
- «A/7 ENAC: Rapporto uffici zonali», 1966-1967
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Follonica, Orbetello Albinia, Pitagliano, Sorano, Manciano
- «A/19 Regolamento sulla origine controllata del vino», 1965-1967

busta

2 (b. 506) 1965-1967
- «B Acquisto attrezzature agricole»: Pratiche, 1965-1966
- «B/D Domande di prestito-acquisto attrezzature agricole»: Pratiche, 1966-

1967
- «C Consorzi di bonifica», 1966-1967
- «D Mutui per acquisto di terreni», 1965-1968
- «E Contratti agrari», 1965-1966
- «H Pratiche riguardanti Ente Maremma», 1965-1967

busta

3 (b. 507) 1965-1967
- «I Assemblee», 1965-1967
- «L Varie», 1965-1967
- «M/1 Danni provocati agli agricoltori dai violenti temporali», 1965-1966
- «O Riconoscimento Enti Economici in agricoltura», 1965

Proposta di legge
- «P Cooperazione», 1966
- «Q Aziende agrarie gestite dall’ENEL», 1966
- «R Aziende agricole dell’Opera Nazionale Combattenti», 1966
- «S Circolari degli uffici sanitari», 1966-1967

Circolari del veterinario provinciale
busta

4 (b. 508) 1965-1977
«ENAC-Pastorizia-terreni demaniali»

- «1 ENAC: Segreteria - personale», 1973-1977
Piani annuali di assistenza tecnica a favore delle aziende agricole e relazioni

- «6 Attività dimostrative e assistenza tecnica», 1977
- «7 Bonifica fondiaria», 1977
- «8 Domande varie inoltrate agli Enti locali», 1975
- «A-10 ENAC: Rapporti Uffici Provinciali», 1965-1975

Corrispondenza e statuto Enac
- «Pastorizia», 1970-1971

Ritagli stampa e carteggio sulla crisi della pastorizia
busta
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5 (b. 509) 1966-1967
«Alluvione 1966»

- «V/1 Alluvione e nubifragio del 4/11/1966»
- «V/1 Corrispondenza in arrivo», 1966-1967
- «V Corrispondenza con gli assistiti», 1967
- «Esonero dal pagamento delle tasse di famiglia», 1967
- «V/3/1 Indennizzo danni alluvione», 1966-1967

Azienda agraria del Raspollino gestita dalla Cooperativa Agricola Badilanti ex
Combattenti di Buriano

- «V Alluvione e nubifragio del 4/11/1966», 1966-1967
Denunce di danni, domande di sovvenzione

- «V/4 Domande di prestito d’esercizio presentate Legge 14/2/1964, n. 38
art. 2-D.L. 18/11/1966, n. 976, art. 22, I° comma», 1967-1968

- «Prestito INPS di £. 70.000, D.L. 9 nov. 1966, n° 914, art. 12»
- «Cronaca alluvione del 3-4 novembre 1966»

Ritagli stampa
- Cartella con moduli ed elenchi degli alluvionati, 1966

busta

6 (b. 510) 1971- 1975
- «Direttive funzionamento organizzazione ufficio 1A - Comunicazioni

ENPAC Roma e varie», 1974
- «3/C Contabilità», 1974-1975
- «Visite mediche ricorsi pensione invalidità», 1974-1975
- «Tabelle statistica annuale», 1974
- «Verbali di riunione 15/P», 1974-1975
- «Varie senza fascicolo 1975», 1974-1975
- «Circolari varie 6/F», 1974-1975
- «Riunioni enti di patronato 9 I inviti e verbali», 1971-1974
- «Prestito d’esercizio-assegnazione terreni-miglioramenti fondiari 8 H», 1973-

1974
- «Circolari varie (INPS-INAIL-INAM) 6 F», 1974
- «Patronato ENPAC decreto, statuto, formazione responsabili», 1971-1973
- «Varie senza fascicolo 14 P», 1973-1974
- «Visite mediche infortuni», 1974-1975
- «Visite mediche malattie professionali 5 E», 1974
- «Tabelle statistiche in bianco»
- «Integrazione grano duro e olio d’oliva 7G», 1974
- «II Concorso per acquedotti ed elettrodotti rurali computi metrici», in bianco
- «Assegni familiari 12 N», 1973
- «Personale 2B vari organizzazione, personale, comunicazioni», 1973-1974
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- «Visite mediche dr. Strada 5 E», 1973
- «Rendiconti annuali 4D», 1973-1974
- «2/B Contabilità», 1972-1973
- «Elenco domande disoccupazione e assegni familiari già liquidate»,  1973-

1975
busta

7 (b. 511) 1974-1977
- Registro malattie professionali, 1974-1975
- Circolari sede centrale, 1975-1977
- «Rendiconti periodici», 1975-1977
- «Verbali di riunione», 1976-1977
- «Assegni familiari coltivatori diretti», 1975-1976
- «Riunioni INPS-INAIL», 1976-1977
- «Convocazione, udienza, ricorsi giudiziari», 1975
- «Corsi ENPAC», 1975
- «Convenzione LANIC-ENPAC», 1975-1976
- «Varie», 1977

busta

Miglioria agricola

8 (b. 512) 1963-1968
«GD - Ufficio Tecnico - Varie»

Pratiche per opere di miglioria agricola, progetti, rapporti con lo Studio Tecnico,
1963-1968

busta

La b. contiene anche alcuni progetti per la costruzione di strade comunali, 1952

9 (b. 513) 1966
«Anno 1966 cat. G pratiche singole»

Ente Nazionale Assistenza Coltivatori (Giovanni Dottori presidente ufficio pro-
vinciale di Grosseto)

- «Opere di miglioria agricola, finanziamento, domande», 1966
busta

10 (b. 514) 1967
«Cat. GD dal 1 al 37»
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Pratiche singole per opere di miglioria agricola
busta

11 (b. 515) 1967
«Cat. G/D 1967»

Pratiche singole per opere di miglioria agricola
busta

12 (b. 516) 1969
«Cat. GD»

ENAC pratiche singole per opere di miglioria agricola
busta

13 (b. 517) 1966-1967
ENAC

Ritagli stampa
busta

Registro e circolari

14 (b. 518) 1974-1975
Registro infortuni, 1974-1975

reg. leg. in cart. di cc. non num. con una sola pag. compilata

15 (b. 519) 1974-1976
«Circolari INPS»

- Circolari dall’INPS, 1974 sett.-1976 mag.
- Patronato Enpac: Circolari, 1974-1975

busta

Pratiche

16-34 (bb. 520-538) 1971-1977
Patronato ENPAC pratiche pensioni e infortuni

bb. 19
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35-40 (bb. 539-544) 1971-1977
Patronato INAC pratiche e deleghe per visure catastali

bb. 6

CONFCOLTIVATORI

1 (b. 545) 1979
«Posta», 1979

busta

2 (b. 546)
«Posta», 1980-1981

busta

ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE

Cooperative olivicoltori e viticoltori- Centro provinciale per lo sviluppo delle
forme associative e cooperative-Associazione provinciale fra olivicoltori-Lega
nazionale Cooperative e mutue Federazione di Grosseto (Federcoop)

1 (b. 547) 1950-1977
Cooperative olivicoltori e viticoltori-Centro provinciale per lo sviluppo del-
le forme associative e cooperative

- «OLMA» cooperativa olivicoltori maremmani, 1974
- «Impegni conferimento Olma», 1974

Moduli in bianco per il conferimento della raccolta di olive alla cooperativa
- «Istruzione professionale agricola», 1971

Contributo per una politica della formazione alle professioni agricole
- «II Conferenza 16-17, Firenze», 1977

II Conferenza regionale dell’agricoltura
- «Posta in partenza del Centro provinciale per lo sviluppo delle forme asso-

ciative e cooperative», 1972-1973
- Centro provinciale per lo sviluppo delle forme associative e cooperative:

Posta in arrivo, 1970-1972
- Centro provinciale per lo sviluppo delle forme associative e cooperative:

Documenti sul convegno del 30/9/72
Convegno sull’associazionismo agricolo nella nuova realtà regionale tenuto presso
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la sala Coop in via Massimo d’Azeglio 21 a grosseto il 30 settembre 1972: comu-
nicato stampa ed elenco dei nominativi a cui è stato spedito l’invito (Giuseppe
Vellati segretario del Centro )

busta

La b contiene anche un fasc. relativo alla cooperativa edilizia «Risorgimento»di
Arcidosso, 1963-1966

2 (b. 548) 1968-1975
Associazione provinciale fra olivicoltori

- Associazione provinciale fra olivicoltori: Inviti alle riunioni, 1972-1975
- Associazione provinciale fra olivicoltori: Elenchi domande integrazione

olio, 1968-1971
- Associazione provinciale fra olivicoltori: Copie denunce di produzione,

1968-1969
Denunce di produzione di olive e di olio di oliva per la campagna, 1968/1969

- Associazione provinciale fra olivicoltori: Moduli dichiarazioni avvenuto trat-
tamento antiparassitario

Moduli in bianco
- Associazione provinciale fra olivicoltori: Elenchi domande integrazione

olio d’oliva annata, 1971-1972
- Associazione provinciale fra agricoltori: Appunti e varie-domande integra-

zione olio, 1970
- Associazione provinciale olivicoltori: Corrispondenza ricevuta, 1968-1972
- Associazione provinciale olivicoltori: Teli raccolta olive, 1971

Fatture per l’acquisto di teli per la raccolta delle olive
- Associazione provinciale olivicoltori: Domande integrazione olio, 1973-

1974
- Associazione provinciale viticoltori: Domande associazione viticoltori, 1971

Domande di ammissione ed elenco dei soci
- Associazione viticoltori domande: Ammissione soci

Moduli in bianco
busta

3 (b. 549) 1967-1974
Associazione Provinciale fra Olivicoltori

- Associazione provinciale fra olivicoltori: Corrispondenza spedita, 1967-
1972

- Relazione Associazione Olivicoltori, 1967-1971
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Elenco associati, atto costitutivo, promemoria per le riunioni, verbale della riu-
nione presso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura per le tariffe di molitura
delle olive, 1971 ott. 21; Elenco dei frantoi della provincia di Grosseto, carteggio
sulle tariffe di molitura e trattamenti fitosanitari degli olivi, articoli stampa

- «Elenchi soci divisi per zone e varie», 1968-1969
- Domande di ammissione a socio, 1967-1974
- «Documenti esercizio 1971»
- «Documenti esercizio 1972»
- «Documenti trattamento dell’olivo anno 1972»
- «Associazione Olivicoltori: Circolari e varie», 1974
- «Trattamenti anno 1974»

Trattamenti fitosanitari contro la mosca olearia
- «Settore terra moduli provvisori domande contributi FEOGA olivicoltura»

Moduli in bianco
busta

Ka b. contiene: 3 manifesti per la convocazione dei soci in assemblea generale;
«Agricoltura notiziario ambiente», n. 28, 10 novembre 1978

4 (b. 550) 1961-1974
Associazione Provinciale fra Olivicoltori

- «Elenchi cariche sociali appunti riunioni Consiglio e Comitato Esecutivo
ed elenchi soci», 1969

- «Atti assemblea olivicoltori del 28/4/1971: Consigli olivicoltori», 1971
- «Amministrazione e documenti relativi», 1971-1972
- «Documenti amministrativi», 1973
- «Documenti amministrativi», 1974
- «Domande a soci da mettere a verbale»

Appunti
- «Olivicoltori», 1974

Elenchi
- Dati e proposte di mercato sull’olio d’oliva, 1974
- «Trattamenti», 1968
- «Impegni trattamenti fitosanitari agli olivi anno 1968», 1969-1970
- «Impegni trattamenti fitosanitari 1969 giunti dopo il termine stabilito»
- «Trattamenti fitosanitari 1970 dichiarazioni di avvenuto trattamento (moduli)»
- «Trattamento», 1971
- «Trattamenti fitosanitari agli olivi», 1972
- «Liquidazione trattamento fitosanitario contro la mosca olearia», 1972
- «Lotta contro la mosca olearia: Trattamento», 1973

busta
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5 (b. 551) 1973-1977
Lega Nazionale Cooperative e Mutue Federazione di Grosseto

- Lega Nazionale Cooperative e Mutue federazione di Grosseto revisioni
ordinarie biennali dell’ Ente culturale cooperativistico minatori di Massa
Marittima, 1955-1965

- Lega nazionale cooperative e mutue Federazione di Grosseto «moduli set-
tore agricolo», in bianco

- Lega Nazionale cooperative e mutue Federazione di Grosseto verbali di
ispezione ordinaria alle cooperative, 1965-1966

- Lega Nazionale Cooperative e Mutue Federazione Provinciale di Grosseto:
«Fatture», 1961

- Lega Nazionale, c.s.: «Polizze assicurative», 1962-1963
- «IVA», 1973

Circolari, documenti e appunti per convegno sull’IVA
- «CISA situazione», 1975-1976

Consorzio Interprovinciale di Servizi e Assistenza (CISA) 19  situazione
patrimoniale

- «Copie sottoscrizione a fondo perduto», 1976
Richiesta alle Cooperative di contributo straordinario per potenziare la CISA

- Moduli prenotazione concimi Scam (Azienda chimica del movimento coo-
perativo), 1978

Contiene inoltre: «Cooperazione in agricoltura», rivista trimestrale dell’Associa-
zione Nazionale Cooperative Agricole della LNCM, 3, Roma, sett. 1977

busta

6 (b. 552) 1972-1978
Lega Nazionale Cooperative e Mutue Federazione di Grosseto

Corrispondenza e documenti, 1972-1978
busta

19 Il Consorzio offre un servizio contabile e amministrativo e di consulenza alle Cooperative che
lo richiedono e insieme alla Lega cura la promozione e lo sviluppo cooperativo nell’ambito della
Provincia - presidente della Federcoop è Giuseppe Vellati - presidente della CISA è Marcello
Buonomini.
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COOPERATIVE DI CONSUMO

1 (b. 553) 1967
Bilanci annuali Cooperative edilizie e di consumo:

Cooperativa Produzione e Lavoro Giuncarico; Consorzio Alimentaristi «Mercu-
rio» Grosseto; Cooperativa edilizia «Il Tetto» Grosseto; Cooperativa edilizia «Casa
del Sole» Grosseto; Società Immobiliare a.r.l. «Tito Speri» Grosseto; Società
Immobiliare Istia d’Ombrone; Casse Mutue Riunite Boccheggiano; SCITI So-
cietà Cooperativa Impianti Termici, Industriali Follonica; Cooperativa di Con-
sumo Dipendenti Boracii Monterotondo Marittimo; Cooperativa intercomunale
di Consumo «L’Unione» Ribolla; Cooperativa di Consumo «Progresso e Liber-
tà» Montenero d’Orcia; Cooperativa Consumo Popolare Scarlino; Cooperativa
di Consumo «La Libertà» Scansano; Cooperativa di Consumo di Salaiola; Coo-
perativa di Consumo «Amiata» di Selva; Cooperativa di Consumo di Tatti; Coo-
perativa di Consumo di Braccagni; Cooperativa di Consumo di Manciano; Coo-
perativa di Consumo di S.Donato; Cooperativa di Consumo di S.Caterina; Coo-
perativa di Consumo «Orbetellana» di Orbetello; Unione Cooperative «Il Ma-
glio» di Magliano; Cooperativa di Consumo «G.Mazzini» di Pancole; Cooperati-
va di Consumo «La Valentina» di Vallerona; Coperativa di Consumo G.D.Peri di
Arcidosso; Cooperativa Edilizia Dipendenti Ente di Consumo di Grosseto; Co-
operativa Edilizia «Atlantica» di Orbetello; Cooperativa edilizia «La Rotaia» di
Grosseto; Coopperativa Edilizia Operai Telefonici di Grosseto; Cooperativa
Edilizia «Domus» di Massa Marittima; Cooperativa Edilizia «Tesaurus» di
Grosseto; Cooperativa Edilizia «Esperia» di Grosseto; Cooperativa Edilizia Di-
pendenti Amministrazione Provinciale»CEDAP» Grosseto; Cooperativa Edili-
zia fra Agenti e Rappresentanti di Commercio Grosseto; Cooperativa Edilizia
Dipendenti INAIL Grosseto; Cooperativa Edilizia «Rosella» di Grosseto; Coo-
perativa Edilizia Postelegrafica di Grosseto; Cooperativa Edilizia «Tuscia»
Grosseto; Cooperativa Edilizia Cantonieri Provinciali Grosseto; Cooperativa
Edilizia «Tetto d’Oro» Grosseto; Cooperativa Edilizia «COGENCI» Grosseto;
Cooperativa « La Pineta» Grosseto; Cooperativa Acconciatori Maschili «UAM»
Massa Marittima

busta

2-7 (bb. 554-559) 1966-1969
Cooperative di consumo, edilizie e di produzione e lavoro

Prime note di entrate e uscite e bilanci
bb. 6

8 (b. 560) 1951-1967
- Cooperativa Consumo «La Salaiola»: Fatture, 1951-1967
- Cooperativa Consumo «Il Maglio»: Fatture, 1967
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- Cooperativa edilizia «Tetto d’oro»: Verbali delle assemblee, 1959-1968; Li-
bro soci, 1967; Libro verbali del collegio sindacale, 1961- 1967

busta

9-15 (bb. 561-567) 1967-1970
Cooperativa di consumo «Il Maglio» di Magliano

Fatture
bb. 7

UNIPOL

1 (b. 568) 1963-1968
Compagnia Assicuratrice Unipol

- «Convenzione dipendenti Amministrazione Provinciale Grosseto», 1963
- «Evidenza», 1964
- «Bollettini provvigionali e stipendi», 1964-1965
- «Coop di Consumo «La libertà» Scansano», 1965
- «Accordi Artigiani, Venditori Ambulanti, Alleanza Contadina, CGil», 1965
- «Corrispondenza agli atti», 1966
- «Varie», 1965-1966
- «Ufficio Amministrazione rilievi, contabilità, varie», 1965-1966
- «Evidenza», 1965
- «Stati A-B-C», 1963
- «Stato A: Carico quietanze», 1964
- «Stato A1: Carico, polizze e variazioni e quietanze suppl.», 1964
- «Stato B-E: Polizze annullate», 1964
- «Stato C: Polizze, quietanze incassate», 1964
- «Stato A: Carico mensile e quietanze», 1965
- «Stato A/1: Carico polize e variazioni», 1965
- «Stato B: Scarico titoli annullati e trasferiti», 1965
- «Stato A: Carico mensile quietanze», 1966
- «Stato B», 1966
- «Varie», 1967
- «Varie», 1968
- «Elenco titoli arretrati», 1968
- «Gara di produzione», 1968

La b. contiene anche «poliza assicurativa Compagnia Tirrena autovettura e terzi»
1955-1958

busta
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2 (b. 569) 1966-1975
Compagnia Assicuratrice Unipol

- «Grandine», 1966-1971
Circolari in relazione all’ assicurazione contro i danni della grandine

- «Sinistri fuori agenzia», 1970
- «Sinistri da altre agenzie su Grosseto», 1972
- «Sinistri Follonica», 1972
- «Sinistri Arci-Caccia», 1970
- «Sinistri Arci-Caccia», 1971
- «Arci-Caccia», 1972-1975
- «Sinistri Arci-Caccia liquidati», 1970-71-72
- «Varie», 70/71
- «Varie», 71/72

busta

3 (b. 570) 1963-1969
Compagnia Assicuratrice Unipol

Rendiconti mensili
busta

4-41 (bb. 571-608) 1964-1972
Polizze Unipol

bb. 38

FIGC

1 (b. 609) 1970-1971
FIGC Federazione Italiana Gioco Calcio società sportiva G.S. Sauro

- «G.S. Sauro 1970-71 visite mediche»
Schede di valutazione medica

- «G.S. Sauro 1970-71 C.U. dilettanti»
- «G.S. Sauro 1970-71 C.U. giovanile»
- «G.S. Sauro 1970-71 riunioni del C.D.»
- «G.S. Sauro matricola»
- «G.S. Sauro 1970-71 C.U. dilettanti regionale»

busta
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APPENDICE

CAMERA DEL LAVORO DI GAVORRANO

1 (b.610)
Sindacato Minatori Gavorrano

Corrispondenza
- Corrispondenza, circolari del Sindacato prov. minatori, materiale di propa-

ganda, 1961- 1970, cc. deteriorate
- Filcea prov.: Comunicati 1974

Contrattazione e vertenze
- « Cgil minatori Gavorrano: richieste aziendali miniera di Gavorrano,proposte

di legge e leggi esistenti». 1957-1968
Contiene: Vertenza per la corresponsione del premio di rendimento; stipulazione
del contratto integrativo provinciale; Contrattazione dei cottimi, 1957-1961; Pro-
poste di legge, 1959-1968

- «Contratto integrativo minatori», 1967-1968
Bozza e vertenza sulle zone salariali

- «Accordo-regolamentazione-Montecatini-Edison»
Trattative Montecatini-Edison, 1967 dic.-1968 feb.; Trattamento extra contrat-
tuale riservato ai lavoratori della società Montecatini e consociate, 1960 gen.1

- «Tabelle salariali sottosuolo», 1965-1970
Accordo sull’indennità di sottosuolo e tabelle salariali

- «Trattativa contratto nazionale minatori, 1970 - Premio di produzione mi-
niera di Gavorrano accordi vari», 1968-1972

Contiene: Verbale di accordo per la disciplina del premio di produzione, 1968
dic. 3; Trattativa per il rinnovo del CCNL per i minatori e accordo di massima,
1970 mar.-apr.; Verbale di accordo per l’esame delle richieste presentate relative
ai premi e interessenze, ambiente di lavoro, lavoro straordinario, consiglio dei
delegati, regolamento infortuni e malattie professionali, 1972 ott. 19

- «Materiale per gli scioperi-odg», 1960-1972
Contiene alcune foto

- «Richieste per il nuovo contratto-premio di rendimento», 1963-1964
- «Sezione sindacale di miniera Gavorrano avvisi e comunicati ai lavoratori»,

1959-1961
- «Profili minatori», 1974
- «Spese vertenza CcnL-minatori», 1970
- «Elenchi operai», 1974

Elenchi di inquadramento dei lavoratori della miniera di Gavorrano
- Manifesti, 1957-1958 (azionariato operaio e protesta dei sorveglianti)
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Organizzazione
- «Ricevute e fatture», 1952-1955, cc. deteriorate
- «Organizzazione Rossini scioperi», 1958-1960

Promemoria sulla situazione esistente nelle miniere della provincia in concessio-
ne alla società Montecatini

- «Tesseramento minatori», 1966
- «Elenco delle deleghe sindacali», 1968
- «Deleghe», 1968-1970

Deleghe per le trattenute sindacali nelle miniere di Gavorrano
- «Fillea: Tesseramento minatori 1969», 1969-1970

Sezione sindacale miniera di Gavorrano deleghe per trattenute sindacali;
tesseramento pensionati; Assemblea cavatori dipendenti dall’impresa «Pirisi» di
Gavorrano

CIF-SSA
- Miniera di Gavorrano, 1957-1960, cc. deteriorate

Contiene: Elezioni CIF maggio, 1957-1959; Elenchi di lavoratori impiegati nella
miniera di Gavorrano suddivisi per interno, esterno officine, flottazione, Ravi,
Rigoloccio, laveria frantumazione, teleferica, s.d.; Risultato elettorale per il colle-
gio dei delegati alla sicurezza e igiene, 1960 mar. 24-25

- Verbale della CIC Commissione Interna Centrale riunione, 1960 mar. 2-4
- «Elezioni CIF, 1966; Delegato di sicurezza, 1966»
- «Corrispondenza CIF Gavorrano», 1969-1970
- «Elezioni CIF, Collegio alla sicurezza 1970», 1970

Elezioni delle commissioni interne di fabbrica nella miniera di Gavorrano; Ele-
zione dei delegati alla sicurezza

Miniera di Gavorrano, volantini

2 (b. 611)20

- «Miniera Montecatini di Gavorrano elezioni della Commissione Interna:
Verbali e volantini (comunicati)», 1951, 1952, 1954, 1955

- «Miniera Montecatini di Gavorrano: Organico», 1953-1954
- «Miniera Montecatini di Gavorrano Commissione Interna verbali delle riu-

nioni», 1956 mag.- sett.
- «Miniera di Gavorrano elezione della Commissione Interna relazioni, ver-

bali, comunicati, volantino», 1957

20 Le buste 2 e 3 erano contrassegnate dai numeri 245 e 246 in un elenco di consistenza redatto
dal personale della Biblioteca . Lo stesso elenco contrassegnava con il numero 279 la busta 1 delle
carte di Ivo Baldinacci e con i numeri 280, 281,  282, 561  le buste 1, 2 , 3 e 4  delle carte di Mario
Garbati descritte in questa appendice.
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- «Miniera Montecatini di Gavorrano sezione sindacale di miniera: Espul-
sioni», 1957

- «Miniera Montecatini di Gavorrano: Volantini della Sezione sindacale di
miniera e della Cif», 1957-1959

- «Miniera Montecatini di Gavorrano: Elezioni Commissione Interna verba-
li, volantini, comunicati, corrispondenza, scheda», 1958-1959

- «Miniera Montecatini di Gavorrano: Elezioni della Commissione Interna
verbali, volantini, corrispondenza 1961, 1962, 1964, 1968»

- Miniere Montecatini: Volantini Uil, 1958-1966
- Miniere: Volantini Cisl, s.d.
- «Il Gruppo Indipendenti»: Volantini, 1958
- «PCI Gavorrano: Volantini», 1957-1958
- Volantino PCI-PSI Gavorrano, 1958 feb. 17
- Volantini del PSI federazione di Grosseto sulle elezioni delle Cif nelle mi-

niere Montecatini, 1958-1959
- Volantino «Dichiarazioni di Togliatti sulla situazione francese», 1958
- Filcea Cgil: Elezione della RAS e del Comitato di Lega Sindacale nelle mi-

niere di Gavorrano, Rigoloccio, Val Maggiore schede elettorali e risultato,
1973 mar. 30

- Volantini di Lotta Continua, Iniziativa Comunista, Lega dei Comunisti nu-
cleo fabbrica Piombino, 1972

scatola in cartone

3 (b. 612)
- Sindacato minatori Cisl provinciale e nazionale volantini, 1955-1960
- Volantino Renzo Massai, 1957
- Ccdl Gavorrano: Volantino, 1957 mag. 3
- Miniera di Gavorrano sezione sindacale di miniera Cgil:Volantini e comu-

nicati, 1957-1959
- Volantino gruppo di minatori Cisl, 1958
- Scarlino Scalo sezione sindacale di fabbrica Cgil: Volantino, 1958 ott. 4
- Federazione prov. minatori Cgil: Volantini, 1958-1961
- Cisl segreteria minatori Massa Marittima: Volantini, 1958, 1961
- Gruppo operai indipendenti Società Montecatini cantiere di Scarlino e

Portiglioni: Volantino, 1959
- Democrazia Cristiana: Volantini, 1959-1960
- Movimento Italiano della Pace: Consultazione popolare sui problemi del

disarmo, questionario, 1960
- Sindacato minatori Cgil di Massa Marittima:Volantino, 1965 ott. 28
- Fillea Cgil: Volantini, 1969-1970
- Fillea Cgil, Federestrattive Cisl, Uilcid Uil prov.: Volantini, 1970
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- Ccdl prov.: Risoluzione del Comitato Direttivo sull’odg «La lotta per le
riforme», 1970 nov. 25, Volantini, 1968

- Federazione Pensionati Cgil, Cisl, Uil: Volantini, 1970
- Contratto integrativo provinciale e tabelle salariali, 1952, 1963

Bozza di contratto integrativo provinciale del CCNL 27 lug. 1952 per gli addetti
all’escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; Tabelle salariali, 1963

scatola in cartone

CCdL Gavorrano

4 (b. 613)
Camera del lavoro di Gavorrano

- Ccdl Gavorrano: Risoluzione del Comitato Direttivo, 1972 ott. 29. 1958-
195, cc. deteriorate

- Ccdl Gavorrano: Verbali riunioni direttivo sindacale Gavorrano, 1972
- «Lettere e circolari», 1972-1973
- «Volantini», 1972
- Alleanza cooperative consumo Bagni di Gavorrano: Assegnazione di 6 borse

di studio fra i migliori alunni delle varie scuole, 1956, cc. deteriorate
- «Situazione sindacale in alcuni settori sindacali», 1963
- Tabelle salariali braccianti, escavazione e materiali lapidei, 1961-1965
- «Tabelle stime mezzadri», 1960
- Tabelle della indennità di contingenza, 1962-1963
- Mezzadri frammenti di registrazioni degli attivisti collettori, s.d.
- «Edili bosco»: Tabelle salariali per i lavoratori dell’edilizia, del legno e affini,

1959-1963
- «Elenco edili Bagno»:Elenco iscritti al sindacato edili, s.d.
- «Cgil Gavorrano», bollettino mensile di informazioni sindacali, n. 1, 1974

giu.
busta con cc. gravemente deteriorate

La b. contiene le seguenti pubblicazioni: «Il sindacato sul posto di lavoro», nu-
mero unico del Sindacato Minatori aderente alla Fillea Cgil, giu. 1970; «1° mag-
gio 1949» di Luciano Romagnoli Segretario Nazionale della Federbraccianti;
«1958: anno caldo», discorso dell’on. Giulio Pastore al teatro Alfieri il 16 marzo
1958, supplemento n. 2 della rivista mensile dei quadri della Cisl «Sindacato
nuovo»

5 (b. 614)
CCdL Gavorrano
Comitato Regionale Toscano Bollettini di informazione e documentazione
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sindacale anno III 1973 nn.4,5,6,7,10,19; Anno IV, 1974 n.1
busta

CARTE IVO BALDINACCI

Ivo Baldinacci è nato nel 1913 a Massa Marittima da famiglia contadina. Entrò
giovanissimo nella miniera di Niccioleta come operaio dove acquisì esperienza e
professionalità nel corso degli anni dal 1935 al 1945 fino a divenire sorvegliante e
insegnante di armamento e perforazione all’Iti di Massa Marittima. L’intensa atti-
vità sindacale che condusse nel corso degli anni lo portò alla carica di segretario
responsabile del Comitato di Coordinamento dei CdG «Montecatini» per la pro-
vincia di Grosseto, rappresentante del Consiglio di Gestione della miniera di
Niccioleta e membro del CdG Centrale. Dopo le lotte operaie culminate con i
cinque mesi di scioperi, ai quali aveva partecipato, unico impiegato insieme a
Tognoni di Boccheggiano, fu oggetto di discriminazioni che si conclusero negli
anni ’60 con il licenziamento provocato dalla Società Montecatini. E’ morto nel
1979 a Massa Marittima.

1 (b. 615)
- Cartella «1949»

Contiene: Riunione dei delegati dei CdG delle grandi fabbriche e miniere del
Gruppo Montecatini, Milano, 1949 apr. 9-10 (nota informativa 5/49, mozione
di organizzazione, mozione conclusiva); Piano di lavoro del convegno dei CdG
«Montecatini», Grosseto, 1949 lug. 10; Verbale della riunione tenuta dai respon-
sabili dei CdG del gruppo Maremma alla CcdL di Boccheggiano, 1949 ago. 26-
27; Relazione presentata dai rappresentanti dei lavoratori del CdG della miniera
di Ribolla al convegno per la produzione, Ribolla, 1949 ott. 2; Convegno provin-
ciale dei CdG in preparazione del convegno di Organizzazione Regionale dei
CdG, 1949 nov. 4; Note informative (5/49; 14/49), circolari e corrispondenza
con il Consiglio di Gestione Centrale «Montecatini», 1949 apr.-dic.
Contiene inoltre: Relazione del CdG Centrale in merito ai lavori del Comitato
Nazionale di Coordinamento del CdG, Firenze, 1948 ott. 3-4;

- Cartella «1950»
Contiene: Corrispondenza con il Consiglio di Gestione Centrale «Montecatini»,
1950 lug.- dic.; Relazione del CdG miniera di Niccioleta sulla riduzione di orario
per i lavoratori del sottosuolo, s.d.; Verbale delle elezioni dei rappresentanti dei
lavoratori nel CdG miniera di Niccioleta, 1950 giu. 17
Contiene inoltre: Norme fondamentali per la costituzione e il funzionamento
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dei CdG nel Gruppo Montecatini, 1946 ago. 7; Regolamento per il funziona-
mento dei CdG del Gruppo Montecatini, 1946 ott. 29 e regolamento aggiuntivo

- Cartella «1951»
Contiene: IIa Conferenza di produzione del CdG della miniera di Boccheggia-
no, 1951 gen. 7: Mozione risolutiva; IIa Conferenza di produzione del CdG della
miniera di Niccioleta, Massa Marittima, 1951 feb. 4: Relazione; IIIa Conferenza
di produzione del CdG della miniera di Niccioleta, Massa Marittima, 1951 nov.
8: Relazione; Schema di preparazione delle conferenze di produzione;comunicato
della segreteria della Federazione Provinciale Minatori, s.d.; Schema di discus-
sione per il cottimo collettivo, s.d.; Regolamento e aggiunte al regolamento per il
funzionamento dei Consigli di Gestione del gruppo Montecatini, 1946 ott. 29;
Rapporti sulle miniere di Boccheggiano e Gavorrano, dic. 1950; Corrisponden-
za e circolari del Consiglio di Gestione Centrale della Soc. Montecatini e del
Comitato Nazionale dei Consigli di Gestione, 1951 gen.-dic.; Ritagli stampa

scatola in cart.


