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Introduzione storica 
 
Le prime notizie sul movimento operaio e il sindacato nella zona di Pontassieve sono legate 
all’attività organizzativa che la CdL fiorentina svolse a livello provinciale a partire dall’ultimo 
decennio del sec. XIX. 
E’ proprio durante lo sciopero delle trecciaiole del 1896, e nel successivo intervento di mediazione 
che la CdL fiorentina svolse nell’occasione, che abbiamo notizie di una vertenza sindacale 
organizzata nella suddetta zona. 
La mediazione della CdL fiorentina, tra le altre iniziative, prevedeva la costituzione di cooperative 
tra le lavoranti della paglia (trecciaiole) per affrancarle dall’intermediazione parassitaria dei 
fattorini. A somiglianza delle analoghe iniziative promosse nella provincia (Signa, Brozzi, ecc..), 
viene costituita la cooperativa delle trecciaiole di Pontassieve con  400  soci, quasi tutte donne1. 
Sicuramente l’organizzazione sindacale della zona risente, in modo rilevantissimo, delle 
vicissitudini e delle traversie della CdL fiorentina, da cui dipendeva, che dopo la proclamazione 
dello stato d’assedio del 1898, vide la forzata chiusura della sede, il sequestro di tutti i materiali, gli 
arresti e i processi per i suoi dirigenti. Questo determinò il bloccò di tutta l’attività sindacale fino a 
dicembre del 1900, quando la Camera del lavoro fiorentina riprese la sua attività. 
Dopo un primo periodo di comprensibile difficoltà la Camera del lavoro riprese la sua attività e la 
sua espansione organizzandosi in sezioni di città e di campagna. 
Le sezioni di città erano le organizzazioni (sindacati e leghe) dei lavoratori residenti nella città o 
negli immediati sobborghi, le sezioni di campagna erano le organizzazioni della provincia o delle 
province limitrofe dove ancora non erano presenti Camere del lavoro.  
L’adesione al sindacato era comunque molto scarsa e molto variabile nel tempo, spesso 
l’organizzazione dei lavoratori nelle leghe era strumentale a vertenze di lavoro che una volta chiuse, 
positivamente o negativamente,  vedevano anche il disimpegno e il crollo verticale 
dell’organizzazione sindacale (lega di mestiere). 
Con questa tipologia organizzativa (città campagna ) abbiamo, fino al 1911, i dati quantitativi delle 
singole realtà territoriali, mentre dal 1912 al 1918, quando viene sostituita da una organizzazione 
unica per comparto produttivo, abbiamo disponibile il solo dato complessivo per tutta la provincia 
delle sezioni di campagna.2  
Le sezioni di Pontassieve e della zona circostante (Rufina, Pelago, Molin del Piano ecc.) per la 
composizione del tessuto produttivo,  prevalentemente agricolo, non era particolarmente sviluppata. 
La crisi dell’industria della paglia  aveva messo in profonda crisi il lavoro delle trecciaiole e la loro 
cooperativa era scomparsa da molto tempo. Le attività principali erano rimaste quelle della 
trasformazione dei prodotti agricoli e dei comparti produttivi ad essi collegati (vetrerie, funai, …) o 
a piccole attività artigianali (calzolai, sterratori, muratori, ecc.). 
Gli organizzati per Pontassieve agli inizi del secolo risultano i seguenti: 
 Leghe e 
sindacati 

1905   1906 1907 1908 1909 1910 
 

1911 

Calzolai   20 20    
Fiascaie      200  
Sterratori   35  41 82 157 
Vetrai      10  
  

                                                 
1 Vedi “La Camera del lavoro nella vita politica e amministrativa fiorentina (dalle origini al 1900)” di Nicla Capitini 
Maccabruni, Firenze Olschki, 1965 ; p. 276  
2 Vedi “Tesseramento della Camera del lavoro di Firenze, 1904-1918” A cura di Calogero Governali, su: 
http://www.tosc.cgil.it/ftp/centrodocumentazione/files/tesseramento_cdlfi_04-18.pdf  . La serie del tesseramento per 
gli anni dal 1904 al 1911 dà la composizione dettagliata delle sezioni provinciali, mentre dal 1912 al 1918 è 
disponibile solamente il totale complessivo. 
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Mentre per Rufina sono:  
 
Leghe e 
sindacati 

1905   1906 1907 1908 1909 1910 
 

1911 

Bottai   17 17    
Calzolai   16 16    
Muratori   27 27 36 87 80 
Setaiole   23 42 35   
 
La tendenza generale degli iscritti della Camera del lavoro di Firenze è di un incremento dei 
tesserati dal 1904 al 1911 per poi stabilizzarsi fino allo scoppio della Prima guerra mondiale.  
Andamento simile si ha anche a livello locale. L’adesione diminuisce nei primi anni del conflitto 
mondiale (dal 1914 al 1916) mentre si assiste ad una ripresa, alla fine del conflitto, infatti per il 
1918 c’è un incremento degli iscritti, sul 1916, di oltre il 60%. Indizio, questo, dei profondi guasti e 
del malessere grandissimo degli strati operai che congedati erano esposti al rincaro dei prezzi, alla 
disoccupazione o alla precarietà del lavoro e che quindi si associavano al sindacato per rivendicare 
diritti più avanzati e migliori condizioni di vita.  
La tragica pagina della Prima guerra mondiale aveva visto le limitazioni organizzative del sindacato 
in tutte le attività economiche e produttive di interesse militare, cioè pressocchè tutte le attività 
perché oltre a quelle che producevano direttamente le forniture belliche anche quelle con produzioni 
collaterali o che comunque servivano per l’approvvigionamento delle truppe erano sottoposte a 
restrizioni (dai forni, alle forniture tessili, dai mezzi di trasporto alle concerie, dalla carta al gas ecc.. 
Ma enormemente più gravi, rispetto alle perdite economiche, erano state le perdite in termini di vite 
umane. Oltre ai caduti vi era poi una consistente quota di invalidi bisognosi di cure e di un apposito 
sbocco occupazionale. Difficilissime comunque per quasi tutta la popolazione erano le condizioni 
economiche e sociali causate dalla disoccupazione. Questa era dovuta in buona parte alla cessazione 
delle commesse militari all’industria e agli altri settori produttivi, che erano alle prese con  una 
difficile riconversione della produzione, da bellica a civile che spesso invece si risolveva con la 
chiusura delle attività economiche; Principalmente furono queste le cause del grande moto popolare 
di rivendicazioni che vanno sotto il nome di “biennio rosso”, 1918-1919. 
Le rivendicazioni dei lavoratori e sopratutto le occupazioni delle fabbriche innescarono, nella parte 
più conservatrice e reazionaria del paese, una fortissima contrapposizione che presto sfociò in una 
deriva squadristica e paramilitare organizzata e gestita dal partito fascista. Questo partito, grazie alla 
tolleranza della monarchia, alla tacita connivenza e al sostegno economico di una parte della grande 
borghesia e dei latifondisti,  si affermò e nel giro di pochi anni giunse ad instaurare una dittatura. 
Infatti a partire dal 1926 vennero sciolti e  messi al bando i partiti e le organizzazioni sociali 
democratiche e il regime fascista si identificò con lo “Stato”. La dittatura con le sue mire 
imperialistiche sfociò poi nel conflitto più sanguinoso di tutti i tempi, che va sotto il nome di 
seconda guerra mondiale, che alla fine determinò la sconfitta militare, politica e la caduta del 
nazismo e del fascismo che l’avevano scatenata. 
La documentazione dell’attività  della Camera del lavoro di Pontassieve, analogamente a tutte le 
altre strutture sindacali, dalla loro nascita alla instaurazione del fascismo è andata completamente 
perduta per il saccheggio e la distruzione delle sedi sindacali e politiche operata metodicamente dal 
regime fascista. Anche la documentazione dei sindacati fascisti è andata perduta (o per volontaria 
distruzione dei funzionari fascisti per nascondere comportamenti compromettenti o per le distru-
zioni belliche e qualche volta per una malintesa rivalsa di chi aveva patito le violenze fasciste). 
 
 
 
La rinascita del dopoguerra 
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Il progressivo disfacimento del nazifascismo e il ritorno alla democrazia nelle zone che man mano 
l’avanzata degli eserciti anglo-americani, delle ricostituite forze armate italiane e delle formazioni 
della Resistenza, liberavano, consentirono la riorganizzazione dell’attività politica e sindacale. 
La zona del Valdarno rappresentava un’importante snodo per l’avanzata  delle truppe alleate verso 
il nord ed è per questo che, a  partire dal 9 novembre ‘43 e fino ai primi giorni del luglio ‘44, 
Pontassieve subì numerosi bombardamenti aerei. Le incursioni degli Alleati apportarono distruzioni 
e lutti tra la popolazione civile tra la  quale si contarono 42 morti. A questi si aggiunsero altri 14 
uomini che furono fucilati per  rappresaglia dopo che, in un’incursione partigiana contro la GNR 
(Guardia Nazionale Repubblicana) di Pontassieve, rimase ucciso  un militare tedesco nei pressi di  
Pievecchia, poco a monte di Pontassieve. Solo il 21 agosto 1944 Pontassieve venne occupata dagli 
alleati e nel passaggio del fronte, non ostate la popolazione fosse sfollata nelle campagne vi furono 
altri innumerevoli lutti  (49 caduti, e 97 feriti) tra la popolazione civile. I combattimenti oltre alle 
perdite umane provocarono gravissimi danni alle strutture produttive e l’interruzione delle 
principali vie di comunicazione. La ricostituzione dell’organizzazione sindacale unitaria derivante 
dal Patto di Roma consentirono una rapida ripresa dell’attività e si trovò da subito a fronteggiare 
problemi gravissimi. Da un verbale della Segreteria della Camera del lavoro di Firenze del 1. 
novembre 1944 sappiamo che già a quella data esistevano sindacati e/o Camere del lavoro in attività 
a Borgo S. Lorenzo, Prato, S. Casciano V.P., Figline e Pontassieve. Su queste Camere del lavoro 
(CdL)  i componenti la segreteria di Firenze si apprestavano a compiere delle periodiche ispezioni  
per valutarne funzionamento ed organizzazione3 
Dall’intervista agli ex segretari (Corsini, Vigiani, Ghiarini del dic. 2010) sappiamo che la segreteria 
unitaria nel 1945 era  costituita da Vezio Cresci per la corrente cristiana, Ruggero Fiaschi per quella 
socialista e Radio Mattacchioni per quella comunista, quest’ultimo era il segretario generale della 
CdL.  
Come detto i problemi che la CdL si trova ad affrontare, in questo primo periodo, sono immensi: 
dalla disoccupazione dovuta alle distruzioni causate dalla guerra dei pochi insediamenti produttivi 
di una certa importanza (officine ferroviarie, vetrerie, ecc.), alla scarsità dei generi alimentari 
dovute alle distruzioni belliche e alle razzie tedesche, dalle disastrose condizioni della viabilità e dei 
trasporti, alla carenza di alloggi per i danni al patrimonio edilizio, all’inflazione e al carovita 
galoppante, ecc. 
Vennero ricostituite le leghe e i sindacati di categoria, dei lavoratori agricoli (braccianti e mezzadri) 
dei trasporti, degli alimentaristi, degli edili, dei chimici, dei vetrai, dei ceramisti e affini ecc. 
Tra i problemi più urgenti affrontati dal sindacato vi era sicuramente quello di riattivare il tessuto 
produttivo e attraverso i cantieri per la ricostruzione riassorbire una certa quota di disoccupati.  
I problemi economici generali insieme a quelli organizzativi della Camera del lavoro e dei sindacati 
in essa rappresentati sono i filoni su cui si sviluppa l’attività dei primi anni. 
La Camera del lavoro di Pontassieve nasce come una struttura mandamentale che coordina delle 
camere del lavoro comunali ( Pelago, Sieci e per qualche tempo Rufina e Rignano) e le 
Leghe di alcune categorie sindacali a Molin del Piano, Montebonello, ecc. 
Bisogna inquadrare l’attività della nostra CdL nel contesto di quel che contemporaneamente 
accadeva a livello nazionale. Dal 28 gennaio al 1. febbraio 1945 si tenne a Napoli il primo 
Congresso delle organizzazioni sindacali della Cgil dell’Italia liberata che a quella data vedeva 
ancora tutto il nord Italia sotto la dittatura nazifascista. 
Infatti è solo il 25 aprile 1945, giorno della liberazione, che tutto il territorio nazionale torna alla 
libertà. L’attività sindacale del rimanente scorcio del 1945 e il 1946 servono ad avviare a livello 
nazionale la discussione sui temi economici, sociali ed organizzativi che saranno affrontati nel 
primo Congresso nazionale unitario della Cgil che si terrà a Firenze dal 1. al 7 giugno 1947. 

                                                 
3 Archivio Federterra Toscana, b. 4, f. 5 XI, cc. 16-18;  
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I rapporti tra le componenti costitutive della Cgil (comunista, socialista, cattolica) cominciano a 
mostrare dei problemi che si accentrano sopratutto sulla stesura del nuovo statuto e sull’autonomia 
dai partiti politici. 
Il problema sarà acuito dalla divaricazione intervenuta tra i partiti politici e dalla scelta, a livello 
nazionale della Democrazia cristiana e dei suoi alleati, di estromettere dal Governo le forze di 
sinistra scelta determinata, in larga parte, dall’evoluzione geopolitica mondiale e dalla 
contrapposizione tra blocchi. 
L’epilogo della rottura dell’unità nel mondo sindacale avviene con gli scioperi e le manifestazioni 
che seguono l’attentato a Togliatti (luglio 1948), ritenuto illegittimo dalla componente cattolico-
democristiana che dopo alcune settimane fuoriesce dalla CGIL. 
Anche a livello locale si consumano e si rispecchiano le evoluzioni determinate dal livello 
nazionale. La rottura dell’unità sindacale è un trauma che segna la storia sindacale fin oltre la metà 
degli anni sessanta quando le lotte del biennio 1968 e 1969 con la pressante richiesta di unità 
proveniente dalla base dei lavoratori, innescheranno la breve ed effimera stagione unitaria. 
I primi anni settanta furono infatti caratterizzati da un fervore unitario che portò alla creazione di 
strutture territoriali e di categoria unitarie che operarono in maniera differenziata e con diversa 
convinzione. Il percorso che doveva portare allo scioglimento delle confederazioni (CGIL-CISL-
UIL) per dar vita al sindacato unitario, non fu mai attuato compiutamente, e queste continuarono  ad 
operare accanto alle strutture unitarie. Quando cominciarono a nascere differenziazioni di 
impostazione strategica tra le varie componenti sindacali le Confederazioni iniziarono ad esautorare 
le strutture unitarie fino al loro pratico svuotamento e superamento, che ebbe il suo apice con le 
differenti posizioni sindacali sul taglio degli scatti di scala mobile operati nel 1984 dal Governo 
Craxi. 
Agli inizi degli anni ‘70, analogamente a quanto succedeva a livello nazionale,  anche a Pontassieve 
vengono  costituite le strutture territoriali del sindacato unitario. Unitariamente vengono impostate 
iniziative e varate piattaforme rivendicative sugli argomenti più sentiti del momento quali: la casa, 
la sanità, i trasporti, l’energia, la metanizzazione ecc.. Sotto questi buoni auspici  nel luglio del 
1972, si celebra il Congresso straordinario costitutivo del nuovo sindacato unitario. 

In seguito allo sviluppo dell’attività sindacale degli anni ’70 e all’istituzione delle Regioni a 
statuto ordinario l’organizzazione sindacale sente il bisogno di adeguare le proprie strutture ai 
mutamenti istituzionali. Assistiamo così, intorno alla metà degli anni ’70, alla nascita delle strutture 
sindacali regionali e successivamente (1977) all’istituzione dei comprensori. Queste strutture 
vengono create disaggregando le Province in zone omogenee, chiamate appunto “Comprensori”, a 
loro volta suddivisi in zone. Una prima ipotesi (1977) prevedeva per la CGIL Toscana la creazione 
di 224 comprensori ridotti poi a 14 (1980)5. Il varo del rinnovamento organizzativo unitario avviene 
dopo la Conferenza di Montesilvano del 5-7 novembre 1979 e formalmente avviene dopo la tornata 
Congressuale del 1981. Dal sindacato provinciale di Firenze viene scorporato il tutto il 
Comprensorio pratese e una parte del Comprensorio del Valdarno, formato con il concorso anche di  
alcuni comuni della provincia di Arezzo. 

La nuova organizzazione mostra dei limiti, acuiti dalla crisi economica e sociale e dalle prime 
avvisaglie di una minore rappresentatività sindacale, acuitasi dopo le vicende del taglio della scala 
mobile e la condivisione sindacale delle prime forme concertative di politica economica. Non tutti i 
Comprensori hanno un’attività duratura il comprensorio dell’Amiata è il primo a cessare di 
funzionare nel 1985, quello della Versilia giunge fino al 1994, gli unici che funzionano fino allo 
                                                 
4 confronta “ I comprensori : Contributo al dibattito congressuale / A cura della CGIL regionale Toscana”. - [Firenze] : 
[CGIL Toscana], 1977. - 71 p. ; 31 cm + 1 c.topogr. 59x48 cm. 
 
5 confronta “ CGIL anni '80 : L'evoluzione delle strutture organizzative / Eligio Biagioni, Francesco Pantile, Claudio 
Pontacolone ; Prefazione di Rinaldo Scheda e Valentino Zuccherini” ; A cura del dipartimento organizzazione della 
CGIL. - Roma : Editrice sindacale italiana, 1981. - 577 p. : ill. ; 30 cm.  
Oltre alle nove strutture comprensoriali degli ex capoluoghi di provincia vennero creati ex novo i comprensori 
dell’Amiata, di Piombino-Val di Cornia, di Prato, del Valdarno e della Versilia. 
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scioglimento dei comprensori (2002) e il ritorno alla suddivisione per province sono quelli di 
Piombino-Val di Cornia, quello del Valdarno, e quello Pratese. Quest’ultimo è l’unico che permane 
ancora oggi essendo stata nel frattempo istituita la provincia di Prato. I comprensori si articolano al 
loro interno in Zone Congressuali, con proprie strutture elette in appositi congressi di zona. Nel 
comprensorio fiorentino vi erano le zone: Empolese, Valdelsa, Mugello, Chianti, Val di Sieve e 
quelli di Firenze (Sud-est, Centro-nord) e dei comuni limitrofi (Scandicci-Le Signe, Sesto Campi 
Calenzano, ecc.).  

Nel caso di Pontassieve sarà il Congresso del 1981 ad istituire la Zona Val di Sieve, 
trasformata successivamente in Zona Mugello-Val di Sieve, che sarà sciolta nel 2002 (come zona 
Congressuale) in concomitanza con la cessazione della suddivisione per Comprensori. 
Successivamente le ex Zone Congressuali fiorentine ritornano ad essere semplici articolazioni 
territoriali della Camera del lavoro di Firenze, che ne nomina i segretari, ma, in larga parte, questa 
digressione organizzativa esce fuori dagli estremi cronologici della documentazione del nostro 
archivio, che si ferma intorno alla metà degli anni ’80.  

 
 La trasformazione socio-economica del territorio 
Subito dopo la seconda guerra mondiale, come accennato, il territorio era caratterizzato da 
un’economia prevalentemente rurale con una  consolidata presenza dei contratti mezzadrili che 
vedevano intere famiglie lavorare – spesso da generazioni – nelle stesse fattorie. Dalla fine degli 
anni cinquanta si assiste alla nascita di un tessuto di piccole e medie industrie in vari settori 
merceologici che, in diversi casi, riescono ad ingrandirsi ed affermarsi economicamente. Accanto a 
produzioni tradizionali legate alla trasformazione dei prodotti agricoli (vetrerie, fiaschetterie, ecc.) e 
all’attività edilizia (fornaci, cementerie, ecc.) si imposero realtà appartenenti ad altri settori, come 
quelli della produzione metal-meccanica, chimica, dell’abbigliamento, della pelletteria ed altri 
ancora. 
Gli anni Sessanta rappresentano, anche a Pontassieve, un cambiamento profondo con lo 
spostamento di occupati da attività agricole  ad attività industriali e commerciali determinando il 
noto fenomeno della ‘fuga dalle campagne’ – soprattutto dei giovani.  Nel settore agricolo 
rimanevano soltanto le persone più anziane e a volte anche questi si trasformavano in operai addetti 
in attività industriali o artigianali che coltivavano qualche piccolo appezzamento di terra nel tempo 
libero e nei fine settimana. 
Entra comunque in crisi la secolare conduzione a mezzadria che nelle aziende più grandi ed 
importanti si trasforma in conduzione agraria diretta con braccianti e salariati. Gli anni ’60 e parte 
dei ’70 grazie ad una congiuntura economica favorevole permise di assorbire facilmente la 
manodopera che abbandonava il lavoro agricolo nel settore industriale in rapida crescita economica 
specialmente in alcuni settori che si svilupparono nella zona (pelletteria, produzione di ceramica, 
falegnameria, ecc.) e/o determinati in parte dall’inurbamento della popolazione che richiedendo 
nuove abitazioni determinò un abnorme sviluppo edilizio. Ma già dai primi anni ’70 la crescita 
economica rallentava per poi entrare in recessione sia per fenomeni nazionali (inflazione, carovita, 
ecc. ) sia per fattori internazionali (guerre, shock energetico, ecc.). Infatti in seguito alla guerra 
arabo israeliana del 1973, gli stati arabi produttori di petrolio si accordarono per un 
contingentamento nella produzione petrolifera per punire i paesi sostenitori di Israele. Questo 
determinò nei paesi importatori di energia, come il nostro, una grave crisi economico-politica  per la 
difficoltà di approvvigionamento energetico e diede inizio ad una grave spirale inflazionistica 
determinato dai rincari petroliferi (il barile di greggio passo da circa 3 ad 11 dollari dell’epoca nel 
giro di pochissimo tempo). La crisi toccò anche il territorio di nostro interesse dove molte aziende 
(Petit Fashion, vetreria Del Vivo, Merlini, ecc.) decisero di ridurre drasticamente le loro attività, 
determinando una grave crisi occupazionale. 
Superata questa crisi diversificando il consumo energetico, riducendo gli sprechi ma sopratutto con 
la scoperta e l’entrata in produzione a livello internazionale di nuovi giacimenti petroliferi, 
l’economia si rimise in moto fino alla fine degli anni settanta quando la rivoluzione komeinista in 
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Iran cacciò lo scià innescando una grave speculazione sul prezzo del petrolio che esplose con la 
seconda crisi energetica provocata stavolta dalla guerra interna al mondo arabo tra Iran e Irak che 
porto ad un triplicamento dei prezzi petroliferi. A seguito di tale guerra si ruppe il cartello dell’Opec 
in quanto l’Arabia Saudita ed altri importanti paesi produttori si impegnarono ad incrementare 
l’estrazione del greggio riportandone il prezzo a livelli economicamente sostenibili. 
Per l’Italia il periodo che và dal 1969 ai primi anni ’80 è un periodo politicamente molto delicato in 
cui la parte della società più retriva cerca di contrastare con ogni mezzo la richiesta di maggior 
giustizia sociale che si leva dal mondo del lavoro. Dalla strage di Piazza Fontana agli attentati ai 
treni e alle stazioni (Bologna, Italicus, ecc..) a quelli aerei  (Ustica) agli attacchi a pacifici comizi 
(Brescia) è un crescendo di attentati terroristici che si legano ad ambienti parafascisti (golpe 
Borghese, Ordine nuovo, Nar, ecc. ) o a servizi cosidetti “deviati” (Sid) ad organizzazioni eversive 
(Rosa dei venti, Gladio, …) o a logge massoniche segrete (Loggia P 2, che includeva tra i suoi 
iscritti politici, militari, magistrati, industriali ecc. e anche l’attuale capo del Governo Berlusconi). 
Specularmente si assiste a una risposta armata di tipo terroristico diretta contro imprenditori, 
giornalisti, docenti universitari, funzionari di polizia e personalità politiche provenienti da ambienti 
dell’estrema sinistra (Brigate Rosse, Nap, ecc.) che culminano con il rapimento e l’uccisione di 
Aldo Moro. 
L’instabilità politica (crisi del Centrosinistra, e della DC poi) danno l’avvio a compagini 
governative fragili che da una parte fanno lievitare il debito pubblico in maniera spropositata e 
dall’altra impongono misure di austerità dirette a comprimere nuovamente i diritti economici e 
normativi dei lavoratori (taglio della scala mobile, congelamento degli aumenti contrattuali ecc.)  
Il periodo che va dalla fine degli anni ’70 fino alla metà degli anni ’80 è segnato da ricorrenti crisi 
economiche e sociali che specialmente per alcune lavorazioni ad alto consumo energetico segnano 
periodi di riconversione produttiva che spesso si concludono con la chiusura delle unità produttive. 
Nella nostra zona il classico esempio è quello del gruppo vetrario della Del Vivo che entra in una 
crisi irreversibile che porterà sia alla chiusura dello stabilimento di Pontassieve che di quello 
empolese, nonostante le lotte significative dei lavoratori e l’impegno del sindacato e delle istituzioni 
locali per cercare di salvare le unità produttive.  
 
La documentazione dell’archivio 
 
La documentazione della CdL di Pontassieve pervenutaci relativamente ai primi anni di attività 
(1944-1948) è ben poca cosa.   
E’ solo dal 1949 che sono presenti i registri con i verbali delle riunioni della Giunta esecutiva  e di 
altri organismi camerali che potranno essere di grande aiuto nella ricostruzione storica di un lungo 
periodo (circa un trentennio) che arriva fin quasi alla fine degli anni settanta. 
Questi insieme alla documentazione relativa ai Convegni e ai Congressi (anche se la serie non è 
completa) è il materiale più significativo per una visione storica dello sviluppo sindacale di 
Pontassieve e della sua zona. 
Dei Congressi riportiamo in appendice una prima incompleta lista cronologica con l’indicazione dei 
Segretari generali avvicendatisi nel tempo. 
Altra documentazione di una certa rilevanza è quella relativa ai festeggiamenti annuali per il primo 
maggio e l’8 marzo e da un punto di vista socio-economico quella che contiene le vertenze sindacali 
per i rinnovi contrattuali e contro le dismissioni e le crisi produttive delle aziende  della zona e le 
azioni di solidarietà (manifestazioni, sottoscrizioni, ecc..) e di sostegno alle crisi produttive delle 
maggiori aziende della provincia ( Miniere di lignite del Valdarno, Officine del Pignone, della 
Richard-Ginori, Manetti e Roberts ecc.). 
Tra questo tipo di eventi nell’intervista ai segretari era ancora vivido nel loro ricordo la lotta dei 
cementieri della Monsavano per il rinnovo del contratto dei primi anni ’60 che impegnò i lavoratori 
con un mese di lotte e alcuni episodi anche gustosi e coloriti nella vertenza per la crisi della vetreria 
Del Vivo e di alcune altre aziende della zona. 
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Di una certa importanza è anche la documentazione relativa alla costruzione della sede della prima 
sede della Camera del lavoro di via della Caserma che poi sarà sede della Guardia di Finanza di 
Pontassieve. L’attuale sede di via Tanzini angolo via della Caserma fu acquisita dopo il fallimento 
della Cooperativa “La Popolare” che aveva sede in questo stabile. 
Per comprendere anche in modo sintetico le trasformazioni economico produttive della zona sono 
molto utili le carte relative al tesseramento (anche se è molto lacunosa e scompleta) che con il suo 
andamento fotografa il progressivo sviluppo degli insediamenti industriali e del terziario a scapito 
di quelle agricole. 
Questa serie ci mostra anche i momenti di espansione e di difficoltà dell’azione sindacale attraverso 
il numero dei suoi iscritti di cui sotto riportiamo il dato complessivo per alcuni anni 6.  
 

 
 
 
 
 
 
  

Congressi CdL  di Pontassieve 1947-1981 
 
1. Congresso    1947 
Segretario generale:  Mattacchioni Radio, segretari : Vezio Cresci, Fiaschi Ruggero. 
 
2. Congresso , [tra ott. e dic. 1949] ;   
Segretario generale:  Selvi Pietro. 
 
3. Congresso ,    dicembre  1952 
 
4. Congresso , 4 dicembre 1955 ; 
 Segretario generale:  Corsini Raffaello, Cencetti Osvaldo, Toci Leonello. 
 
Congresso straordinario “     [Mar.-apr.?] 1957 
 
5.   Congresso , 5-6 marzo   1960, c/o saloncino CdL via Tanzini  ; 
 Segretario Generale: Corsini Raffaello, Paoli, Mannelli. 
 
6. Congresso , 5-7   marzo  1965; 
Segretario Generale: Corsini Raffaello,  Ghiarini Angiolo, Vigiani Sergio, Grassini, Bongini. 
 
7.  Congresso , 22-24   maggio 1969, c/o sala “Amicizia”  ;  
Segretario Generale: Ghiarini Angiolo,  Mantellassi Aldo, Panasci Roberto, Facchinetti Giovanni v. b. 30, f. 1. 
 
Congresso straordinario , 3-4 luglio 1972, c/o sala “Amicizia” ; 
Ghiarini Angiolo segretario gen.,  Terenzi, Braccini, Masieri, Ulivieri, Cicchi, Calcini. B. 31, f.1 e B.2, r. 19. 
 
8. Congresso , 7-8  giugno 1973, c/o sala “Amicizia”  via Montanelli;  
Ghiarini Angiolo segretario gen.,  Vigiani Sergio, Vecci Duilio, Coprati Ivo, Cammelli Renzo, Masieri Nello ; B. 
31, f.2. 
 
1. Congresso di zona 21-22 aprile 1977 ; 
 Segretario generale Vigiani Sergio ; B. 10, f.3. 

                                                 
6 vedi prospetto a pag. 10 
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2. Congresso di zona  20-21 dicembre 1979 
 
Congresso straordinario di zona  [fine giugno]   1981 
 
3. Congresso di zona  2-3 dicembre 1985, Pontassieve ex sala pretura via Tanzini 
 
Come detto, il primo segretario generale della Camera del Lavoro mandamentale di Pontassieve è 
Radio  Mattacchioni;  
Nel 1949 quest’ultimo si trasferisce a Prato per un nuovo incarico e al suo posto viene eletto Pietro 
Selvi che ricopre questa carica fino ai primi mesi del 1955. 
Infatti al 4. Congresso del dicembre 1955  viene eletto come nuovo segretario generale Raffaello 
Corsini, che rimarrà con tale carica per circa dieci anni, cioè fino al marzo del 1965 quando al 6. 
congresso viene eletto come nuovo segretario generale Angiolo Ghiarini. 
Al Primo Congresso di zona del 1977 Segretario generale viene eletto Vigiani Sergio a cui succede 
(1982 ?) Amos Fabri, nel 1985 viene eletto Cassigoli Roberto. 
Le carte dell’archivio si fermano alla metà degli anni ’80, altri segretari che si succedono dalla fine 
degli anni ’80 ad oggi (2010) sono Morena Viciani, Felice Bifulco, Monica Stelloni, Sergio Pestelli. 
 
 
Tesseramento  
 
Anni iscritti  Anni  iscritti 
1950  1970 3667 
1951* 4059 1971 3698 
1952” 3999 1972 3848 
1953  1973 3847 
1954-1955#             3860° 1974  
1956-1957#  1975 6926 
1958  1976 6816 
1959  1977 7280 
1960  1978  
1961  1979  
1962 3120 1980 6756 
1963 3020 1981 6719 
1964     3215 1982  
1965 2890 1983  
1966 3186   
1967 3186   
1968 3202   
1969 3648   
 
* verbale riunione di giunta del  13/11/1951 b. 2, f. 1 

“ verbale riunione straordinaria del C.D. del 26/1/1953, reg. 2, p. 71  

° verbale del 4. congresso (1955) il numero degli iscritti alla cdl sono 3860 vedi b.33, f.1, 

# per i gli anni 1954-1957 il tesseramento era biennale (1954-1955 e 1956-1957) 
 
I dati del tesseramento successivi al 1973 contengono anche quelli dei comuni compresi nella zona Val di Sieve. 
 

 
A cura di Calogero Governali 
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L’archivio aggregato della CdL di Pelago 
 
 
 

Insieme alle carte della CdL di Pontassieve al Centro documentazione e archivio storico della CGIL 
Toscana  sono state versate anche le carte della sezione staccata della Camera del Lavoro di Pelago, 
per complessive 12 buste di materiali il cui contenuto è stato descritto come archivio aggregato. 
Dal punto di vista storico è tutto da ricostruire, si danno anche qui le poche note della curatrice 
dell’inventario. 
Il fondo raccoglie la documentazione prodotta e ricevuta dalla Camera del lavoro di Pelago in 
qualità di sede distaccata da Pontassieve. Le carte riguardano il lavoro della Segreteria, di singole 
leghe, l’organizzazione di congressi,  il tesseramento, le attività del Patronato Inca ed altri aspetti 
ancora. 
Il fondo è stato ordinato per provenienza archivistica e per ordine cronologico. 
Note cronologiche: 
- Camera del Lavoro di Pelago sita in Piazza Ghiberti 29 (carta intestata); 
- 1960 da verbale accordo risulta segretario Cdl Pelago Sergio Vigiani (P12 rivestitrici fiaschi) 
- molti documenti sono indirizzati a ‘Ivo Coprati’ in qualità di segretario 
da circolari emerge 
1970: segreteria della Camera del lavoro di Pelago è composta da: 
- Coprati Ivo 
- Bartolini Vasco 
- Fusi Armido 
- Farulli Donatello 
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I criteri di riordinamento dell’archivio di Pontass ieve 
 
 
 
Per il riordino del fondo sono stati seguiti i dettami del metodo storico che prevede la ricostruzione 
della struttura originale delle carte così come si presuppone fosse articolata dall’ente produttore 
stesso. 
Il primo passo è consistito nella separazione del materiale tra quello riguardante l’attività della 
Camera del lavoro di Pontassieve e i documenti relativi all’operato della sezione di Pelago. Si sono 
formati così due nuclei distinti: l’archivio della Camera del lavoro di Pontassieve e il fondo 
aggregato della sezione di Pelago. 
Il secondo passo ha riguardato l’organizzazione interna dei due nuclei.  
Per il fondo di Pontassieve sono state create le seguenti serie: 
- Affari generali; 
- Organizzazione [con le sottoserie: Tesseramento; Manifestazioni; Corsi e seminari]; 
- Contrattazione e vertenze; 
- Congressi e convegni; 
- Attività delle categorie; 
- Attività unitarie Cgil/Cisl/Uil zona Val di Sieve; 
- Amministrazione; 
- Patronato Inca della Cgil sede di Pontassieve. 
 
A dette serie ne è stata anteposta una particolare, ‘Documenti vari primi anni attività’, formata da 
un’unica busta originale contenente 29 fascicoli risalenti ai primissimi anni di attività (1948-1955) 
con documenti relativi a tutti gli aspetti del lavoro camerale dell’epoca: dai verbali dei comitati 
direttivi alle carte di convegni e congressi, dai dati sul tesseramento alle carte delle vertenze. 
Trattandosi di una busta originale con fascicoli anch’essi originali, tutti ben ordinati e conservati, si 
è deciso di conservarla così com’era anche se custodisce fascicoli appartenenti a serie diverse. 
Il materiale dell’archivio aggregato (fondo sezione di Pelago), di modeste dimensioni, è stato 
descritto e collocato in un’unica serie e disposto seguendo le logiche della struttura del fondo di 
Pontassieve. Le prime buste riguardano, quindi, gli affari generali; seguono fascicoli su congressi, 
su varie attività e servizi sindacali, fascicoli di carte  amministrative ed, infine, il materiale del 
patronato Inca. 
 
Il materiale conservato nelle buste è stato interamente ripulito: sono stati eliminati spilli ed elastici, 
le graffette metalliche sono state sostituite da quelle di plastica. Laddove è stato possibile il 
materiale è stato ordinato in ordine cronologico; buste e fascicoli originali sono stati ripuliti e 
conservati nella loro forma originale. 
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Abbreviazioni 
 
C.I.D.,  
 
b. = busta 
 
c. , cc. = carta, carte, 
 
C.I.= Commissione interna 
 
Ccdl = Camera confederale del lavoro, 
 

CdL = Camera del lavoro, 
 
CEP = Cooperativa Edile Pontassieve, 
 
CGIL = Confederazione generale italiana del lavoro, 
 
Cisl = Confederazione italiana sindacato lavoratori 
 
Cuz = Comitato di zona, 
 
ds., dss. = dattiloscritto/i, 
 
fasc. = fascicolo, 
 
F.S., FF.SS = Ferrovie dello stato, 
 
ms , mss. = manoscritto/i, 
 
Odg = Ordine del giorno, 
 
PCI = Partito comunista italiano, 
 
r., reg. = registro 
 
R.S.A = Rappresentanza sindacale aziendale, 
 
s. = serie, 
 
s.d. = senza data, 
 
tfr = trattamento di fine rapporto (Liquidazione), 
 
Uil= Unione italiana lavoratori 
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Archivio Camera del lavoro (CdL) di Pontassieve 
 
 
 
 
 
Estremi cronologici  
1948-1989 
  
Altra denominazione  
Cgil - Camera mandamentale del Lavoro, Pontassieve  
 
Storia archivistica 
Il fondo fu depositato al Centro di Documentazione e Archivio storico della Cgil regionale Toscana alla fine degli anni 
'80 del secolo scorso per volere dei dirigenti della Camera del lavoro di Pontassieve di allora. 
 
Contenuto  
L'archivio storico della Camera del lavoro di Pontassieve è suddiviso in due parti. Un primo fondo comprende le carte 
della Camera del lavoro di Pontassieve (62 unità) per gli anni 1948-1989;  un secondo nucleo consiste in un archivio 
aggregato contenente i documenti della Camera del lavoro di Pelago, una sede distaccata da Pontassieve, per gli anni 
1945-1988 e consistente in 14 unità. 
 
Criteri ordinamento  
Il fondo è stato suddiviso in Archivio della Camera del lavoro di Pontassieve ed in Archivio aggregato della Camera del 
lavoro di Pelago. 
Per l'archivio della Camera del lavoro di Pontassieve sono state create le seguenti serie/sottoserie: 
- serie 1: Documenti vari primi anni attività 
- serie 2: Affari generali 
- serie 3: Organizzazione (3.1. Tesseramento; 3.2. Manifestazioni; 3.3. Corsi e seminari) 
- serie 4: Contrattazione e vertenze 
- serie 5: Congressi e convegni 
- serie 6: Attività categorie 
- serie 7: Attività unitarie Cgil/Cisl/Uil zona Val di Sieve 
- serie 8: Amministrazione 
- serie 9: Patronato Inca della Cgil sede di Pontassieve. 
 
 
Stato di conservazione 
Le carte risultano per la maggior parte in buone condizioni di conservazione. 
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SCHEDA SOGGETTO PRODUTTORE 
 
Intestazione  
Camera del lavoro di Pontassieve 
  
Altra denominazione  
Camera mandamentale del lavoro Pontassieve 
 
 
Profilo storico biografico  
Non esistono studi specifici relativi alla storia della Camera del lavoro di Pontassieve. Dalle carte conservate in archivio 
si può, tuttavia, desumere che alla fine degli anni '40 del secolo XX l'ente fosse pienamente attivo. Infatti, già nel 1950, 
i locali della sede non sembravano bastare più, tanto che la Giunta Esecutiva decise di lanciare un'iniziativa rivolta 'a 
tutti gli attivisti e a tutti gli iscritti' per cercare 'un locale atto ad ospitare le singole categorie aderenti alla Camera del 
lavoro'. Tale iniziativa rientrava in un'operazione più vasta intrapresa dalla Cgil con lo slogan 'Crociata contro la 
miseria' (cfr. serie I, b.1, fasc. 4, circolare nr.12, 8 dic. 1950). 
Sempre dai documenti d'archivio traspare un ente con un forte e sentito impegno politico in tutti i suoi aspetti, come 
quello della lotta sindacale per i lavoratori attraverso la contrattazione, dell'organizzazione di manifestazioni e scioperi 
o dell'attività di proselitismo e di sensibilizzazione. Nei primi anni particolare attenzione venne riservata ai lavoratori 
della terra (mezzadri, braccianti, boscaioli, coltivatori diretti, olivicoltori) e ad altre categorie ad essi collegate, come 
quella delle rivestitrici di fiaschi. Ad essi si affiancarono negli anni altre categorie di carattere più operaio, come i 
vetrai, i lavoratori edili, i pellettieri, ecc. 
A caratterizzare in maniera decisiva l'andamento camerale furono i vari Segretari susseguitisi nel tempo.  
Nei primi anni (fine anni '40) a firmare in qualità di Segretario risultava Radio Mattacchioni per il 1948 e Pietro Selvi 
per il 1949; seguirono negli anni Raffaello Corsini, Angiolo Ghiarini e Sergio Vigiani. 
 
 
 
Note  
- Radio Mattacchioni 1948 (corr busta 1 fasc. 1) 
- Pietro Selvi 1949 (corr busta 1 fasc. 1) 
- Raffaello Corsini anni 1956; 1959; 1963 (da corrispondenza in uscita e da busta 1 fasc. 25) 
- Angiolo Ghiarini fine '60-anni '74 (da corrispondenza) 
- Sergio Vigiani fine 1975-1983? 
 
firmano anche per Segreteria 
- 1979 Daniele Terenzi 
- 1980 P. Raggioli 
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SERIE I 
 
 
1. Documenti vari primi anni attività  
 
Estremi cronologici  
1948-1955; 1965 
 
  
Contenuto 
Contiene documenti di varia natura, conservati nella busta e nei fascicoli originali, relativi a più argomenti dei primi 
anni di attività della Camera del lavoro di Pontassieve (verbali, convegni e conferenze, organizzazione, vertenze, ecc.). 
 
 
Note  
Alcuni fascicoli conservano carte relative a congressi e convegni dei primi anni di attività; per documentazione 
successiva si vedano i fascicoli della serie 'Congressi e convegni' 
 

CORDA 1 
 
Titolo  
1.1. 'Materiale vario (conferenze, convegni ecc.), pratiche varie; vertenze'  
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1948-1959; 1961; 1965 
 
Contenuto  
Busta originale con 29 fascicoli originali contenenti, come da titolo originale, materiale vario relativo a più argomenti 
dei primi anni di attività della Camera del lavoro di Pontassieve: 
 
- fasc. 1: 'Pendenze attive' (1948-1950) [contiene corrispondenza su pagamento quote e questioni sindacali in corso]; 
 
- fasc. 2: 'Documenti Moggi' (1949-1954) [contiene prevalentemente corrispondenza con l'ufficio Inps di Firenze per la 
chiusura della posizione di Orlando Moggi]; 
 
- fasc. 3: 'Documenti commissioni disdette 1949-1950' (1949-1950); 
 
- fasc. 4: 'Progetto sede Camera del Lavoro' (1950-1953) [contiene documenti sul progetto di ampliare la sede della Cdl 
di Pontassieve per costruire 'locale atto ad ospitare le singole categorie aderenti alla Camera del Lavoro' di Pontassieve 
(cfr. volantino, 8/12/1950)]; 
 
- fasc. 5: 'Trattative interconfederali 1950' (1950) [contiene articoli di giornali ed un numero del <<Notiziario Cgil>>]; 
 
- fasc. 6: 'Legge buste paga e rivalutazione salariale' (1950-1953) [contiene norma di legge in copia e tabella salariale]; 
 
- fasc. 7: 'Conferenza operaia di Berlino, 1951' (1951); 
 
- fasc. 8: 'Vertenza Italcementi, marzo 1951' (1951); 
 
- fasc. 9: 'C[ooperativa] E[dile] P[ontassieve]' (1951) [contiene elenchi nominativi lavoratori, relazione Ufficio genio 
civile Firenze, ecc.]; 
 
- fasc. 10: 'Alla federazione del P.C.I. fiorentina' (1951) [contiene corrispondenza]; 
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- fasc. 11: 'Vertenza tessili 1952' (1952): 
 
- fasc. 12: 'Lotta salariale 1952' (1951-1952) [contiene dss., circolari, materiale a stampa]; 
 
- fasc. 13: 'Pontassieve: scuola sindacale 1952' (1952) [contiene schede personali dei partecipanti ai corsi e mss. e dss. 
su e di alcune lezioni del II corso per attivisti sindacali]; 
 
- fasc. 14: 'Conferenza provinciale [fattoria] Poggio a Remole, 15/3/1952' (1952); 
 
- fasc. 15: 'Materiale Convegno mandamentale Inca, 30 settembre 1952' [contiene corrispondenza, relazioni su malattie 
professionali ed incidenti sul lavoro, ecc.] (1952); 
 
- fasc. 16: 'Fornaci Sieci: lotte 1953' (1953); 
 
- fasc. 17: 'Materiale propagandistico elezioni politiche 1953' (1953) [contiene schemi mss. per comizi, tabelle, dss., 
volantini, materiale a stampa, ecc.]; 
 
- fasc. 18: 'Festival mondiale della gioventù [a Bucarest], 1953' (1953); 
 
- fasc. 19: 'Convegno di Organizzazione, 1954' (1954) [contiene lista ds. dei 'compagni invitati per l'attivo camerale', 
circolari, ecc.]; 
 
- fasc. 20: 'Conferenza [nazionale] donne lavoratrici', Firenze, 23-24 gennaio 1954' (1954) [contiene corrispondenza, 
cicolari, liste nominativi, volantini, materiale informativo]; 
 
- fasc. 21: 'Convegno comunale lavoranti a domicilio, 10/10/1954' (1954) [contiene 'piani di lavoro' mss., lettere, 
circolari, volantini, ecc.]; 
 
- fasc. 22: 'Riassetto zonale e min[imo] sal[ariale]' (1954; 1961) [contiene materiale informativo]; 
 
- fasc. 23: 'Costi produzione Vetreria del Vivo' (1954-1955); [contiene tabelle, appunti mss., elenco nominativi; 
contiene anche inserto originale 'Libertà nelle aziende', relazione dss. al convegno delle commissioni interne, giugno 
1955]; 
 
- fasc. 24: '1° Convegno comunale di Amministrazione, 30 settembre '55' (1955) [contiene appunti mss., risoluzioni 
dss., bilanci, ecc.]; 
 
- fasc. 25: 'Accordo mensa' (1954; 1956) [contiene corrispondenza e verbale d'accordo]; 
 
- fasc. 26: 'Rassegna della stampa' (1956) [contiene mss. e dss.]; 
 
- fasc. 27: 'Camera del lavoro [riorganizzazione delle camere del lavoro comunali:] capo zona, giugno 1957' (1957) 
[contiene appunti mss, corrispondenza, elenchi nominativi ecc.]; 
 
- fasc. 28: 'Situazione Cisl-Uil' (1959);  
 
- fasc. 29: 'Ritagli di giornali' (1951-1955; 1965) [contiene articoli di giornali, volantini, opuscoli ed altro]. 
 
Descrizione estrinseca  
Busta originale con fascicoli originali 
 
Note complessive  
- carta intestata della circolare nr. 12: 'C.G.I.L. Camera Mandamentale del Lavoro, Pontassieve'; 
- la carica di Segretario è ricoperta da Pietro Selvi 
- alcuni fascicoli riguardano congressi e convegni dei primi anni; per gli anni successivi si veda la serie 'Congressi e 
convegni'. 
 
 
Segnatura definitiva 
s. 1. / b. 1 
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SERIE II 
 
2. Affari generali 
 
Estremi cronologici  
1949-1985 
 
  
 
Contenuto  
Contiene verbali vari, agende (1963; 1978-1979), corrispondenza in entrata ed uscita (1958-1965; 1981-1982) ed una 
serie di fascicoli con 'pratiche' raccolte da Sergio Vigiani in qualità di Segretario (1974-1982). 
 
 
Criteri ordinamento  
per provenienza archivistica e per cronologia 
 
 

CORDA 2  
 
 
Titolo  
2.1. Verbali di Giunta esecutiva, Attivo sindacale, Segreteria, Direttivi di categorie varie, 
Comitati, Consigli di Leghe ed altri 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1949-1968; 1972-1973 
 
Contenuto  
Busta contenente un fascicolo, una rubrica e vari quaderni originali con verbali mss. di riunioni di vario genere ed 
elenchi di commissioni e raggruppamenti vari (giunta esecutiva, attivo sindacale, direttivi di categoria, consigli 
comunali delle leghe, commissione giovanile, segreteria ecc.).  
Molti verbali sono opera di Raffaello Corsini: 
 
- fasc. 1: 'Verbali'  (1949-1952) [contiene prevalentemente verbali della Giunta esecutiva, dell'Attivo sindacale, dei 
Direttivi di categoria ed altri]; 
 
- reg. 2: 'Verbali delle riunioni [della Giunta esecutiva ed altri], 13 maggio 1952' (13/05/1952-21/08/1953) [contiene 
verbali di riunioni di Giunta esecutiva, Comitato giovanile, Consiglio comunale leghe]; 
 
- reg. 3: 'Verbali di riunioni di Giunta e di Attivo' (1954-1960) [contiene anche verbali di riunioni del Consiglio delle 
leghe]; 
 
- quad. 4: 'Riunioni di Giunta e varie dal 17/11/[1953]' (1953-1954); 
  
- quad. 5: 'Riunioni Comitato direttivo e Fattorie' (1953-1955); 
 
- quad. 6: 'Riunioni provinciali Camera del lavoro' (1954-1955) [contiene verbali riunioni Consiglio provinciale dei 
sindacati]; 
 
- quad. 7: 'Riunioni di Giunta e varie [Consiglio leghe, Segreteria]' (03/1955-11/1955); 
 
- quad. 8: 'Giunta 13-12-1955-' (1955-1956); 
 
- quad. 9: 'Riunioni Leghe comunali' (1956-1957) [contiene anche appunti mss. 'Corso Lenin']; 
 



 19

- quad. 10: Verbali riunioni varie (Attivo sindacale, Giunte esecutive, Consigli comunali dei sindacati, ecc.) 
(17/11/1959-12/04/1961); 
 
- quad. 11: Verbali riunioni varie  (12/05/1961-19/09/1961); 
 
- quad. 12: Verbali riunioni varie (18/09/1961-23/11/1963); 
 
- quad. 13: Verbali riunioni varie (13/12/1963-14/09/1966); 
 
- quad. 14: Verbali riunioni varie (15/01/1967-22/07/1968); 
 
- quad. 15: 'Fabbrica Ruffino' (1953-1956) [contiene verbali riunioni di cellula ed altri]; 
 
- quad. 16: 'Fabbrica Monsavano' (1953-1955) [contiene verbali riunioni di attivisti ed altri]; 
 
- quad. 17: 'Braccianti' (1954) [contiene verbali di due assemblee di braccianti entrambe del 28/05/1954]; 
 
- quad. 18: 'Appunti personali di Corsini Raffaello, sezione del Partito comunista di Pontassieve' (1954-1956); 
 
- quad. 19: 'Elenco C.d.L.; C.I.D., C.I., R.S.A. e Direttivi di categoria' (1972-1973) [contiene anche corrispondenza ed 
elenchi vari]. 
 
 
Descrizione estrinseca  
busta ricostruita contenente un fascicolo, un registro e vari quaderni 
 
 
Segnatura definitiva 
s. 2 / b.1 
 
 
 
 

CORDA  3  
 
 
Titolo  
2.2. Agende varie 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1963; 1978-1979 
 
Contenuto  
Busta contenete agende di vari anni con appunti mss.: 
 
- agenda 1: 'Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze, sezione di Pontassieve 1963' agenda di 'Corsini 
Raffaello' (1963); 
 
- agenda 2: 'Camera del lavoro Pontassieve 1978' (1978); 
 
- agenda 3: Agenda '1979' (1979); 
 
- agenda 4:  Agenda '1979' della 'Cgil, Zona Val di Sieve, Pontassieve' (1979). 
 
 
Descrizione estrinseca  
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busta ricostruita con agende originali 
 
Segnatura definitiva 
s. 2 / b.2  
 
 
 
 
 

CORDA 4  
 
 
Titolo  
2.3. Corrispondenza in uscita (1958-1963) ed entrata (1959-1963)  
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1958-1963 
 
Contenuto  
Busta contenente fascicoli originali con corrispondenza in uscita ed entrata: 
 
- fasc. 1: 'Partenza: corrispondenza 1958/'59/'60/'61/'62/'63' (30/06/1958-10/08/1963) [contiene lettere, circolari, 
volantini e varia a partire dal 20/09/1956]; 

 
- fasc. 2: Entrata: corrispondenza (1959-1963) [contiene lettere, circolari, volantini, veline e varia]. 
 
Descrizione estrinseca  
Busta originale con fascicoli originali 
 
Note complessive  
firma per la segreteria Raffaello Corsini (1958-1963) 
 
Segnatura definitiva 
s.2 / b.3 
 
 
 
 
 
 

CORDA 5  
 
Titolo  
2.4. 'Corrispondenza' in entrata ed uscita con singole categorie lavorative 
 
Data topica  
varia 
 
Estremi cronologici  
1960-1970 
 
Contenuto  
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Busta originale contenente 15 fascicoli originali con corrispondenza (lettere, allegati, circolari, modulistica, ecc.) in 
entrata ed uscita (veline o copie) da e per varie categorie lavorative e/o altre realtà sindacali (aziende ecc.) ; contiene 
anche materiale a stampa (opuscoli, volantini ecc.): 
 
- fasc. 1:  'Abbigliamento' (1963-1965); 
 
- fasc. 2: 'Sindacato abbigliamento pelli e cuoio' (1963-1965); 
 
- fasc. 3: 'Aziende tessili Prato e Merinangora' (1963); 
 
- fasc. 4: 'Chimici' (1964); 
 
- fasc. 5: 'Settore ceramica' (1963-1965); 
 
- fasc. 6: 'Dolciari' (1963); 
 
- fasc. 7: Sindacato dipendenti 'Enti locali' (1963-1965); 
 
- fasc. 8: 'Federmezzadri' (1963-1964); 
 
- fasc. 9:  'Fillea' (1963-1964); 
 
- fasc. 10: 'Fip' (1963-1964); 
 
- fasc. 11: 'Impagliatrici di fiaschi' (1960-1965); 
 
- fasc. 12: 'Vetro' (1963-1965); 
 
- fasc. 13: 'Sindacato alimentaristi Ruffino' 1963-1969; 
 
- fasc. 14: 'Lettere sindacati' in copia in uscita (1963-1964); 
 
- fasc. 15: 'Odg' di rivendicazioni sindacali (1963-1970). 
 
 
 
 
Descrizione estrinseca  
Busta originale con fascicoli originali 
 
 
Segnatura definitiva 
s. 2 / b. 4 
 
 
 
 
 
 

CORDA 6  
 
 
Titolo  
2.5. 'Pratiche in corso' 1 [da e per Sergio Vigiani] 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1974-1982 
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Contenuto  
Busta originale con materiale vario (lettere, circolari, appunti mss, dss., volantini, elenchi nominativi, tabelle 
riepilogative, ecc.) inserito in fascicoli originali tematici, in gran parte da e per Sergio Vigiani, su vari argomenti di 
interesse sindacale: 
 
- fasc. 1: 'Posta per Vigiani' (1981-1982); 
 
- fasc. 2: 'Vigiani' (1980-1981);  
 
- fasc. 3: 'Note riunioni' (1975-1976); 
 
- fasc. 4: 'Programma sviluppo '79-'81' (1981) ; 
 
- fasc. 5: 'Raccolta materiale di Propaganda' (1974-1982) [contiene prevalentemente volantini]; 
 
- fasc. 6: 'Riforma organizzativa Cgil' (1979); 
 
- fasc. 7: 'Materiale: struttura del sindacato' (1978-1981); 
 
- fasc. 8: 'Incontro pretore di Pontassieve' (1980). 
 
 
Descrizione estrinseca  
busta originale con fascicoli originali 
 
 
Segnatura definitiva 
s. 2 / b. 5 
 
 
 
 
 

CORDA 7  
 
 
Titolo  
2.6. 'Pratiche' 2 [da e per Vigiani] 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1973-1984 
 
Contenuto  
Busta originale con materiale vario (lettere, circolari, appunti mss, dss., volantini, elenchi nominativi, tabelle 
riepilogative, ecc.) inserito in 37 fascicoli originali tematici, in gran parte da e per Sergio Vigiani, su vari argomenti di 
interesse sindacale (iniziative unitarie; manifestazioni e scioperi; iniziative solidarietà, ecc.): 
 
Iniziative unitarie: 
 
- fasc. 1: 'Consiglio intercategoriale Val di Sieve' (1973-1975); 
 
- fasc. 2: 'Riunioni segreteria' unitaria (1975-1977); 
 
- fasc. 3: 'Programmi riunioni segreterie [unitarie] consultazione' (1975-1976); 
 
- fasc. 4: 'Materiale segreteria unitaria' (1977-1981); 
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- fasc. 5: 'C[onsiglio] U[nitario] di z[ona]' (1976-1980); 
 
- fasc. 6: 'Materiale processo unitario; organismi dirigenti di zona' (1978); 
 
- fasc. 7: 'Riunione zona Pci' (1976-1977); 
 
- fasc. 8: 'Petizione tariffe, delegazioni' (1975); 
 
- fasc. 9: 'Materiale situazione economica [e occupazionale]' (1978-1982); 
 
- fasc. 10: 'Situazione finanziaria Fondo unitario' (1979-1980); 
 
- fasc. 11: 'Documenti processo unitario sindacale' (1974-1980); 
 
- fasc. 12: 'Assemblea [Segreteria unitaria] Rufina, 19-6-1981' (1981); 
 
- fasc. 13: 'Materiale sciopero zona 23-10-1981' (1981); 
 
- fasc. 14 Cuz [Consiglio Unitario di zona]: 'Commissione sicurezza sociale' (1982); 
 
- fasc. 15: 'Consultazione gennaio 1982' (1982); 
 
- fasc. 16: 'Verbali' assemblea per consultazione proposte federazione unitaria contro inflazione' (1982): 
 
Manifestazioni e scioperi: 
 
- fasc. 17: 'Manifestazione casa del 25/10/1975' (1975); 
 
- fasc. 18: 'Sciopero del 17/5/1979' (1979); 
 
- fasc. 19: 'Sciopero del 19/6/1979' (1979); 
 
- fasc. 20: 'Manifestazione sul terrorismo del 19/3/1979 e del 5/3/1980' (1979-1980); 
 
- fasc. 21: 'Sciopero del 15/1/1980' (1980); 
 
- fasc. 22: 'Roma 29/3/1980': manifestazione (1980); 
 
- fasc. 23: 'Materiale settimana di lotta' (1982); 
 
- fasc. 24: 'Roma 25/6/1982': sciopero generale (1982); 
 
Iniziative solidarietà: 
 
- fasc. 25: Fondo provinciale di solidarietà (1974-1975); 
 
- fasc. 26: 'Solidarietà Spagna' (1975-1976); 
 
- fasc. 27: 'Terremotati' (1980-1981); 
 
- fasc. 28: 'Libano' (1982); 
 
- fasc. 29: 'Polonia, Salvador, Uruguai' (1982); 
 
- fasc. 30 'Pace', disarmo, sviluppo (1981); 
 
Varia:  
 
- fasc. 31: 'Diritto allo studio; corsi 150 ore' (1974-1975); 
 
- fasc. 32: 'Commissione diritto allo studio e 150 ore' (1978); 
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- fasc. 33: 'Caso scuola 23/3/1979' (1979); 
 
- fasc. 34: 'Scuola' (1979); 
 
- fasc. 35: Donne e istituzioni (1975-1978); 
 
- fasc. 36: 'Riconversione industriale' (1976-1977); 
 
- fasc. 37: 'Comitato energia nucleare' (1980-1981). 
 
 
Note complessive  
  
 
Segnatura definitiva 
s. 2 / b. 6 
 
 
 
 
 
 

CORDA 8 
 
 
Titolo  
2.7. Pratiche 3 [da e per Vigiani] 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1968-1982 
 
Contenuto  
Busta originale con materiale vario (lettere, circolari, appunti mss, dss., volantini, elenchi nominativi, tabelle 
riepilogative, ecc.) inserito in fascicoli originali tematici, in gran parte da e per Sergio Vigiani, su vari argomenti di 
interesse sindacale (equo canone, accordi, leggi, regolamenti, ecc.): 
 
- fasc. 1: 'Documenti zona Val di Sieve' (1977); 
 
- fasc. 2: 'Programma congresso zona' (1979); 
 
- fasc. 3: 'Equo canone' (1977-1978); 
 
- fasc. 4: 'Legge funzionari Cgil' (1974); 
 
- fasc. 5: 'Imposta sui lavoratori dipendenti' (1974-1975); 
 
- fasc: 6: 'Legge dipendenti comunali' [contiene anche bilanci di previsione dei Comuni di Rufina e Pontassieve] (1982); 
 
- fasc. 7: 'Accordi contingenza salario garantito' (1974-1975); 
 
- fasc. 8: 'Accordo pensioni' (1978); 
 
- fasc. 9: 'Proposta piattaforma di zona' (1978); 
 
- fasc. 10: 'Piattaforma zona' (1978); 
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- fasc. 11: 'Piattaforme contrattuali' (1982); 
 
- fasc. 12: 'Materiale riforma pensioni' (1982); 
 
- fasc. 13: 'Regolamento compensi' (1968-1976); 
 
- fasc. 14: 'Occupazione giovanile: documentazione' (1977). 
 
  
Descrizione estrinseca  
busta ricostruita con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s. 2 / b. 7 
 
 
 
 
 

CORDA 9 
 
 
Titolo  
2.8. Pratiche 4 [da e per Vigiani] 
 
Data topica  
Pontassieve e varie 
 
Estremi cronologici  
1971-1981 
 
Contenuto  
Busta originale con materiale vario (lettere, circolari, appunti mss, dss., volantini, elenchi nominativi, tabelle 
riepilogative, ecc.) inserito in fascicoli originali tematici, in gran parte da e per Sergio Vigiani, su vari argomenti di 
interesse sindacale (vertenze, piattaforme, materiale su categorie varie ed altro): 
 
- fasc. 1: 'Vertenze di zona e aziendali' (1980); 
 
- fasc. 2: 'Vertenza artigianato' (1980-1981); 
 
- fasc. 3: 'Vertenza Spalletti Cinzano' (1980-1981); 
 
- fasc. 4: 'Addetti alla scuola' (1982); 
 
- fasc. 5: 'Conferenza polizia' (1977); 
 
- fasc. 6: 'Sindacato di polizia' (1976-1979); 
 
- fasc. 7: 'Ospedalieri' (1978); 
 
- fasc. 8: 'Piano ospedaliero' (1979); 
 
- fasc. 9: 'Piattaforma F.S.: raccolta firme per riforma' (1979-1981); 
 
- fasc. 10: 'Consorzio socio sanitario' (1977-1980); 
 
- fasc. 11: 'Lega di categoria' (1977); 
 
- fasc. 12: 'Petit Fashion' (1979); 
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- fasc. 13: 'Piattaforma Del Vivo' (1980-1981); 
 
- fasc. 14: 'Croce azzurra' (1978-1979); 
 
- fasc. 15: 'Ruffino' (1981); 
 
- fasc. 16: 'Fondo solidarietà lavoratori calzaturieri Rufina' (1971-1974); 
 
- fasc. 17: 'Petizioni enti inutili' (1975); 
 
- fasc. 18: 'Elenco ditte della zona Val di Sieve' (s.d.). 
 
Descrizione estrinseca  
busta ricostruita con fascicoli originali 
 
 
Segnatura definitiva 
s. 2 / b. 8 
 
 
 
 
 

CORDA 10 
 
 
Titolo  
2.9. Pratiche 5 [per Vigiani]: convegni e conferenze 
 
Data topica  
Pontassieve e varie 
 
Estremi cronologici  
1977-1981; 1985 
 
Contenuto  
Busta con materiale vario (lettere, circolari, appunti mss, dss., volantini, ecc.) inserito in fascicoli originali relativi a 
convegni, congressi, conferenze e simili raccolto da Sergio Vigiani: 
 
- fasc. 1: 'Filtea-Cgil, Conferenza provinciale di organizzazione per l'unità di classe' con documenti del 1974 (1974; 
1978); 
 
- fasc. 2: 'Cgil: 'Cgil, 1° Congresso della zona Valdisieve, Pontassieve, 21/22 aprile 1977' (1977-1980); 

 
- fasc. 3: 'Camera confederale del lavoro di Firenze e provincia, 12° Congresso' (1977); 
 
- fasc. 4: 'Conferenza dei quadri della Cgil regionale Toscana' (1978); 
 
- fasc. 5: 'Conferenza regionale dei quadri' (1978); 
 
- fasc. 6: 'Conferenza sui trasporti' (1978); 
 
- fasc. 7 : '2° Congresso provinciale Filt/Cgil' (1980); 
 
- fasc. 8: '1° Congresso della CdL Territoriale di Firenze'  (1981); 
 
- fasc. 9: 'Quattro mozioni finali per Congresso Cgil regionale toscana' (1981); 
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- fasc. 10: 'Federazione regionale toscana: assemblea dei delegati e quadri sindacali' (1981); 
 
- fasc. 11: 'Congresso Cgil zona Valdisieve: atti' (2-3/12/1985). 
 
Descrizione estrinseca  
busta ricostruita con fascicoli originali 
 
Classificazione  
1.2 
 
Segnatura definitiva 
s. 2 / b. 9 
 
 
 
 
 

CORDA 11 
 
 
Titolo  
2.10. Pratiche 6 [per Vigiani]: raccolta di materiale vario 
 
Data topica  
varia 
 
Estremi cronologici  
1978-1982 
 
Contenuto  
Busta con materiale vario (lettere, circolari, appunti mss, dss., volantini, opuscoli, rassegna stampa) raccolto da Sergio 
Vigiani relativo ad argomenti diversi e 'da consultare': 
 
- fasc. 1: 'Materiale da consultare' 1 (1980) [contiene corrispondenza da Cgil regionale toscana, 7/3/1980-5/11/1980; 
altra corrispondenza (Federazione provinciale Cgil/Cisl/Uil Firenze, Federazione Cgil/Cisl/Uil Roma ed altri) e 
materiale di documentazione vario]; 
 
- fasc. 2: 'Materiale da consultare' 2 (1978-1982) [contiene corrispondenza da Cgil regionale toscana, 12/2/1982-
31/5/1982; corrispondenza varia; materiale vario su riunione del 10/10/1978 del Comitato direttivo della Cgil zona Val 
di Sieve; inserto 'Pci sezione Murras' 1981; volantini; dss. vari; materiale a stampa]; 
 
- fasc. 3: 'Materiale da consultare' 3 (1980-1981) [contiene documenti dss. vari e materiale a stampa]. 
 
 
Descrizione estrinseca  
Busta con materiale vario 
 
Segnatura definitiva 
s. 2 / b. 10 
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SERIE III 
 
Denominazione  
 
3. Organizzazione 
 
Estremi cronologici  
1950-1986 
 
  
 
Contenuto  
La serie è suddivisa in 3 sottoserie con carte relative al tesseramento, all'organizzazione di manifestazioni varie (1° 
Maggio, 8 Marzo) e di corsi e seminari di varia natura. 
 
 
 
 

SOTTOSERIE 3.1. 
 
Denominazione  
 
3.1. Tesseramento 
 
Estremi cronologici  
1962-1983 
 
  

CORDA 12 
 
Titolo  
3.1.1. 'Tesseramento' 1962-1973; 1975-1979; 1982-1983 
 
Data topica  
Pontassieve, Firenze e varia 
 
Estremi cronologici  
1962-1973; 1975-1979; 1982-1983 
 
Contenuto  
Busta originale con 13 fascicoli originali contenente materiale vario (elenchi nominativi, circolari relativi al 
tesseramento, corrispondenza varia [all'ufficio tesseramento, agli attivisti ed altri], volantini, manifesti ed altro) relativi 
ai vari aspetti del tesseramento (propaganda, organizzazione, bilanci, pagamento quote ecc.): 
 
- fasc. 1: 'Tesseramento 1962' (1962); 
 
- fasc. 2: 'Elenco nominativo tesseramento 1963' (1963); 
 
- fasc. 3: 'Tesseramento 1964' (1964); 
 
- fasc. 4: 'Tesseramento 1965, '66, 1967' (1965-1967); 
 
- fasc. 5: 'C.G.I.L. Tesseramento 1968' (1968); 
 
- fasc. 6: 'Tesseramento 1969' (1969); 
 
- fasc. 7: 'Tesseramento 1970' (1970); 
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- fasc. 8: 'Tesseramento 1971' (1971); 
 
- fasc. 9: 'Tesseramento 1972' (1972); 
 
- fasc. 10: 'C.G.I.L. Tesseramento 1973' (1973); 
 
- fasc. 11: 'Tesseramento' (1975-1979); 
 
- fasc. 12: 'Tesseramento 1982' (1982); 
 
- fasc. 13: 'Tesseramento 1983' (1983). 
 
Descrizione estrinseca  
busta ricostruita con fascicoli originali 
 
 
Segnatura definitiva 
s. 3.1. / b. 1 
 
 
 
 
 

CORDA 13 
 
 
Titolo  
3.1.2. Invio di deleghe, pagamento quote, elezioni consigli di fabbrica, nomine varie ed altro  
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1966-1983 
 
Contenuto  
Busta contenente carte sciolte riguardanti prevalentente l'organizzazione e la gestione delle deleghe sindacali 
(pagamento quote, nomine varie, ecc.): 
 
- fasc. 1: Corrispondenza in entrata (1966-1981) [contiene lettere con eventuali allegati da parte di datori di lavoro ed 
altri alla Camera di lavoro di Pontassieve]; 
 
- fasc. 2: Corrispondenza in uscita in copia (1967-1983) [contiene veline di lettere in uscita firmate Camera del lavoro 
di Pontassieve oppure Cgil-Cisl-Uil zona Val di Sieve a vari]; 
 
- fasc. 3: Elenchi (1966-1983) [contiene elenchi di iscritti e di ditte con dipendenti con delega]; 
 
- fasc. 4: Deleghe sindacali  (1969-1982). 
 
Descrizione estrinseca  
busta ricostruita fascicoli solo parzialmente originali 
 
 
Segnatura definitiva 
s. 3.1. / b. 2 
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SOTTOSERIE 3.2. 
 
 
3.2. Manifestazioni 
 
Estremi cronologici  
1950-1986 
 
 
 

CORDA 14 
 
 
Titolo  
3.2.1. Manifestazioni: '1° Maggio' 
 
Data topica  
varia 
 
Estremi cronologici  
1950-1954; 1960; 1967-1972 
 
Contenuto  
Busta originale con 12 fascicoli originali relativi a manifestazioni del 1° Maggio per gli anni 1950-1954; 1960; 1967-
1972. 
Nei fascicoli sono conservati documenti per l'organizzazione delle manifestazioni (circolari, comunicati, appunti, 
verbali, ecc.), volantini, manifesti e materiale di documentazione sui commenti dei giornali (rassegna stampa): 
 
- fasc. 1: '1° Maggio 1950' (1950); 
 
- fasc. 2: '1° Maggio 1951' (1951); 
 
- fasc. 3: '1° Maggio 1952' (1952); 
 
- fasc. 4: '1° Maggio 1953' (1953); 
 
- fasc. 5: '1° Maggio 1954' (1954); 
 
- fasc. 6: '1° Maggio 1960' (1960); 
 
- fasc. 7: '1° Maggio 1967' (1967); 
 
- fasc. 8: '1° Maggio 1968' (1968); 
 
- fasc. 9: '1° Maggio 1969' (1969); 
 
- fasc. 10: '1° Maggio 1970' (1970); 
 
- fasc. 11: '1° Maggio Unitario 1971' (1971); 
 
- fasc. 12: '1° Maggio 1972' (1972). 
 
Descrizione estrinseca  
busta originale con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s. 3.2. / b. 1 
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CORDA 15 

 
Titolo  
3.2.2. Manifestazioni: 1° Maggio; 8 Marzo; sottoscrizione (1954); richiesta contributi (1966) 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1952-1959; 1966-1967; 1973-1986 
 
Contenuto  
Busta originale con 15 fascicoli originali. 
I fascicoli 1-12 riguardano le manifestazioni del 1° Maggio per gli anni 1973-1974; 1976-1979: 1982-1984; 1986 e 
dell'8 Marzo per gli anni 1952, 1954, 1958-1959. Si tratta di documentazione circa l'organizzazione delle manifestazioni 
(circolari, comunicati, appunti, verbali, ecc.) assieme a volantini, manifesti e materiale di documentazione sui commenti 
dei giornali (rassegna stampa). 
Il fascicolo 14 si riferisce alla sottoscrizione per la 'Casa del lavoratore' del 1954; il fascicolo 15 conserva la 
documentazione relativa alla richiesta di contributi delle 'famiglie alluvionate' del 1966. 
 
- fasc. 1: '1° Maggio 1973' (1973);  
 
- fasc. 2: '1° Maggio 1974' (1974); [contiene solo materiale a stampa]; 
 
- fasc. 3: '1° Maggio '76' (1976); 
 
- fasc. 4: '1° Maggio 1977' (1977); 
 
- fasc. 5: '1° Maggio 1978' (1978); 
 
- fasc. 6: '1° Maggio 1979' (1979); 
 
- fasc. 7: '1° Maggio '82' (1982); 
 
- fasc. 8: '1° Maggio '84' (1984); 
 
- fasc. 9: '1° Maggio 1986' (1986); 
 
- fasc. 10: '8 Marzo 1952' (1952); 
 
- fasc. 11: '8 Marzo 1954' (1954); 
 
- fasc. 12: '8 Marzo '58' (1958); 
 
- fasc. 13: '8 Marzo 1959' (1959);   
 
- fasc. 14: 'Sottoscrizione per la Casa del Lavoratore, 1954' (1954); 
 
- fasc. 15: 'Alluvione 4-5 novembre 1966' (1966-1967) [con dss., mss., cicl. e materiale a stampa, contiene anche elenco 
delle famiglie alluvionate il 4/11/1966] . 
 
 
Descrizione estrinseca  
busta ricostruita con fascicoli originali 
 
 
Segnatura definitiva 
s. 3.2. / b. 2 
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SOTTOSERIE 3.3 
 
 
 
3.3. Corsi e seminari 
 
Estremi cronologici  
1965; 1972-1981 
 
 

CORDA 16 
 
 
Titolo  
3.3.1. Corsi di formazione sindacale 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1972; 1976-1981 
 
Contenuto  
Busta contenente 3 fascicoli originali con materiale vario circa la normativa, l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e 
seminari di formazione sindacale: 
 
- fasc. 1: Corsi sindacali (1972; 1976-1978); 
 
- fasc. 2: 'Seminario sulla ipotesi di piattaforma comprensoriale sulle politiche industriali e del mercato del lavoro' della 
Federazione unitaria Cgil/Cisl/Uil, Rifredi 1979 (1979); 
 
- fasc. 3: - 'Formazione sindacale': raccolta di lettere da parte della Cgil provinciale, poi regionale, sull'offerta formativa 
organizzata dal sindacato (1978-1981). 
 
Descrizione estrinseca  
busta ricostruita con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s. 3.3. / b. 1 
 
 
 
 
 

CORDA 17 
 
Titolo  
3.3.2. 'Corsi 150 ore' per lavoratori 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1974-1976 
 
Contenuto  
Busta originale con 3 fascicoli relativi all'organizzazione e la gestione dei 'corsi per i lavoratori delle 150 ore'.  
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Nei fascicoli si trovano corrispondenza varia, liste di iscritti, programmi dei corsi, elaborati dei partecipanti, volantini, 
manifesti, opuscoli ed altro:  
 
- fasc. 1: Corsi 150 ore 1974-1975 (1974-1975) [contiene opuscolo]; 
 
- fasc. 2: 'Corsi "150 ore" 1975-1976 (1975-1976) [contiene anche volantini, manifesti, opuscoli]; 
 
- fasc. 3: Corso delle 150 ore 1975-1976: elaborati dss. di partecipanti (1975-1976). 
 
 
Segnatura definitiva 
s. 3.3. / b. 2 
 
 
 
 
 

CORDA 18 
 
Titolo  
3.3.3. 'Corso per attivisti Diacceto' 
 
Data topica  
varia 
 
Estremi cronologici  
1965 
 
Contenuto  
Busta originale con un unico fascicolo originale contenente materiale vario circa un 'breve corso sindacale per gli 
attivisti sindacali delle aziende allo scopo di facilitare la conoscenza dei problemi economico-sindacali che assillano i 
lavoratori di questo paese' tenuto nel 1965 ed organizzato dalla Camera del lavoro di Pontassieve. 
Nel fascicolo si trovano il programma, le liste di iscritti, il materiale preparatorio, opuscoli ed altro: 
 
- fasc. 1: 'Camera del lavoro Pontassieve: corso per attivisti (...) Diacetto' (1965). 
 
 
Descrizione estrinseca  
busta originale con fascicolo originale 
 
Segnatura definitiva 
s. 3.3/ b. 3 
 
 
 
 

SERIE 4 
 
4. Contrattazione e vertenze 
 
Estremi cronologici  
1949-1988 
 
Contenuto 
Contiene documentazione di vario tipo relativo a vertenze ed accordi sindacali per varie categorie 
lavorative (lettere, circolari, testi legislativi, tabelle salariali, accordi e vertenze, ecc.) 
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CORDA  19 

 
Titolo  
4.1. Materiale di documentazione  
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1949-1974 
 
Contenuto  
La busta contiene 4 fascicoli originali con raccolte di materiale vario (corrispondenza, circolari, elenchi nominativi, 
volantini, appunti mss., accordi ecc.) circa alcuni settori lavorativi e/o aziende della zona 
 
- fasc. 1: 'Attività delle fabbriche (Ruffino, Melini, tessili, Toniolo, FF.SS. officina, artigiani Fiom, Fantaccini, 
pastificio, enti locali' (1949-1962); 
 
- fasc. 2: 'Materiale aziende chiuse' (1971); 
 
- fasc. 3: 'Accordi aziendali, consigli di fabbrica, ecc.' (1971-1974); 
 
- fasc. 4: 'Settore ceramica' (1963-1972). 
 
 
Segnatura definitiva 
s. 4 / b.1 
 
 
 
 
 

CORDA 20 
 
Titolo  
4.2. 'Tabelle' salariali  
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1951-1973 
 
Contenuto  
Busta originale con fascicoli originali contenenti prevalentemente tabelle salariali delle seguenti categorie lavorative e/o 
aziende: 
 
- fasc. 1: vetro-settore industria;   
- fasc. 2: operai ceramisti-settore industria;  
- fasc. 3: vetro: impagliatrici di fiaschi; 
- fasc. 4: lavorazione vetro e cristallo; 
- fasc. 5: edili ed armamento ferroviario; 
- fasc. 6: manufatti in cemento settore piastrelle; 
- fasc. 7: escavatori pietra; 
- fasc. 8: imbianchini; 
- fasc. 9: cementieri; 
- fasc. 10: calce e gesso; 
- fasc. 11: legno settore industria; 
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- fasc. 12: legno settore artigianato; 
- fasc. 13: alimentazione Ruffino; 
- fasc. 14: alimentazione Mellini; 
- fasc. 15: alimentazione varie; 
- fasc. 16: dipendenti farmacie; 
- fasc. 17: appalti ferroviari; 
- fasc. 18: barbieri misti; parrucchieri per signora; 
- fasc. 19: chimici vari settori; 
- fasc. 20: aziende elettriche; 
- fasc. 21: autisti; 
- fasc. 22: S[ettore] artigianato; 
- fasc. 23: Contingenza industria. 
Nei fascicoli si trovano anche accordi, opuscoli, circolari ed altro. 
 
Descrizione estrinseca  
busta originale con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.4. / b.2 
 
 
 
 

CORDA 21 
Titolo  
4.3.  Vertenze collettive 1 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1966-1984 
 
Contenuto  
Busta contenente 10 fascicoli con materiale vario (appunti mss., lettere, circolari, volantini, conteggi, rassegna stampa, 
ecc.) riferito alle seguenti vertenze sindacali: 
 
- fasc. 1: 'Vertenza medici mutue' (1966); 
 
- fasc. 2: 'Causa [ceramica del] Vicano' (1966-1976); 
 
- fasc. 3: 'Italcementi' (1967; 1974-1981); 
 
- fasc. 4: Casa di cura Val di Sieve (1969-1980); 
 
- fasc. 5: 'Richieste Stigo' (1969-1981); 
 
- fasc. 6: 'Ruffino-Mellini: contratto scadenza 31.3.1969' (1967-1969;1974-1982); 
 
- fasc. 7: Ditta Terenzi (1970-1984); 
 
- fasc. 8: 'Con-Pel' (1970; 1976-1979; 1981); 
 
- fasc. 9: 'Società Vinicola Rufinese di Bessi & co., Rufina' (1972); 
 
- fasc. 10: 'Calzaturificio Le More, Rufina' (1972-1975). 
 
Segnatura definitiva 
s. 4 / b. 3 
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CORDA 22 
 
Titolo  
4.4. Vertenze collettive 2 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1969-1981 
 
Contenuto  
Busta contenente 10 fascicoli con materiale vario (appunti mss., lettere, circolari, volantini, conteggi, rassegna stampa, 
materiale a stampa ecc.) riferito alle seguenti vertenze sindacali: 
 
- fasc. 1:  'Azienda Frescobaldi, lettera' (1972); 
 
- fasc. 2: 'Campus' (1973-1979) [contiene anche sottofascicoli 'Conteggi Campus', 'Accordo "Le More" (ex Rocchi) 
Campus']; 
 
- fasc. 3: 'Cantina Spalletti' (1974); 
 
- fasc. 4: 'Vertenza Eco-Gomma, accordo' (1974-1978); 
 
- fasc. 5: 'Materiale conferenza-dibattito Dicomano Don-fin / Pan-fin' (1974-1975); 
 
- fasc. 6: Bridge Style (1969-1980); 
 
- fasc. 7: Euromac (1975-1977); 
 
- fasc. 8: Salumificio Fratelli Fontani (1977-1979); 
 
- fasc. 9: Ditta Bandini (1977); 
 
- fasc. 10: 'Macris' (1979-1980); 
 
- fasc. 11: Su 'Vertenza Fiat' e sottoscrizione fondo di solidarietà per la difesa del posto di lavoro (1980-1981) [contiene 
anche manifesti e volantini]; 
 
- fasc. 12: Varia (1969-1980). 
 
 
Descrizione estrinseca  
busta ricostruita con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s. 4 / b.4 
 
 
 
 
 

CORDA 23 
 
Titolo  
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4.5. Vertenze vetreria Del Vivo 1 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1967-1980 
 
Contenuto  
Busta contenente 7 fascicoli originali con materiale vario (appunti mss., lettere, circolari. conteggi, volantini, rassegna 
stampa, materiale a stampa, ecc.) di varie fasi delle contrattazioni tra Camera del lavoro di Pontassieve e la vetreria Del 
Vivo 
 
- fasc. 1: 'Ditta Del Vivo: presentazione richieste' (1967-1973);  
 
- fasc. 2: 'Rinnovo Ccnl Vetro scadenza 31/10/'73' (1969-1973); 
 
- fasc. 3:  'Vertenza vetreria Del Vivo Pontassieve' (1973) [contiene anche manifesto]; 
 
- fasc. 4: 'Del Vivo' (1974-1977); 
 
- fasc. 5:  'Del Vivo' (1978-1979); 
 
- fasc. 6: 'Fulc: rinnovo Ccnl del settore vetro, 1/9/'79' (1979); 
 
- fasc. 7: 'Gruppo Del Vivo, 1/5/1980' (1979-1980). 
 
Segnatura definitiva 
s. 4 / b. 5 
 
 
 
 
 

CORDA 24 
 
Titolo  
4.6. Vertenze vetreria Del Vivo 2 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1980-1987 
 
Contenuto  
Busta contenente 5 fascicoli originali con materiale vario (appunti mss., lettere, circolari. conteggi, volantini, rassegna 
stampa, materiale a stampa, ecc.) di varie fasi delle contrattazioni tra Camera del lavoro di Pontassieve e la vetreria Del 
Vivo 
 
- fasc. 1: 'Gruppo Del Vivo Pontassieve' (1980-1983); 
 
- fasc. 2: 'Vertenza Del Vivo Pontassieve Valdisieve' (1980-1983) [contiene anche foto]; 
 
- fasc. 3: 'Vertenza Del Vivo: varia (...)' (1983-1986); 
 
- fasc. 4: 'Elenco conteggi dei lavoratori (...) (1983-1987); 
 
- fasc. 5: 'Elenco lavoratori dipendenti Del Vivo vetro (...)' (1986-1987).  
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Descrizione estrinseca  
busta ricostruita con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s. 4 / b.6 
 
 
 
 
 

CORDA 25 
 
Titolo  
4.7. 'Vertenze varie chiuse'  
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1975-1988 
 
Contenuto  
Busta originale contenente 12 fascicoli con materiale vario (lettere, conteggi, materiale a stampa, ecc.) relativi a 
vertenze individuali di vario tipo (indennità, licenziamenti, spettanze varie, ecc.)  
I titoli dei fascicoli si riferiscono alle ditte e/o aziende dei lavoratori rappresentati dal sindacato. 
 
- fasc. 1: Con-Pel: spettanze varie (1975-1976); 
 
- fasc. 2: Ditta 'Neca': spettanze arretrati (1975-1976); 
 
- fasc. 3: 'Fallimento Mirri' (1975-1976); 
 
- fasc. 4: 'Euromoda': spettanze per liquidazione ((1976-1978); 
 
- fasc. 5: 'Vertenza Pressing plast' (1977-1978); 
 
- fasc. 6: 'Vertenza insegnanti Comune di Rufina' (1979); 
 
- fasc. 7: 'Petite Fashion' (1980-1988); 
 
- fasc. 8: 'Vertenza di lavoro ditta Picchi' (1980); 
 
- fasc. 9: Pelletteria Alexia (1981); 
 
- fasc. 10: 'Fallimento Fusi: conteggi vari' (1981); 
 
- fasc. 11: 'I.C.E. (saldo, tfr, Inps)' (1988); 
 
- fasc. 12: Materiale vario (1982-1986). 
 
Descrizione estrinseca  
busta originale con fascicoli originali 
 
 
Segnatura definitiva 
s.4. / b.7 
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CORDA 26 
 
Titolo  
4.8. 'Vertenze chiuse varie; Bellotti'  
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1971-1981 
 
Contenuto  
Busta contenente materiale vario (corrispondenza, appunti, conteggi, buste paga, sentenze, ecc.) relativo a cause di 
singoli lavoratori.  
Un fascicolo a parte si riferisce a cause affidate all'avv. Giorgio Bellotti. 
 
- fasc. 1: Vertenze individuali varie 1975-1980 (1975-1980); 
 
- fasc. 2: Vertenze individuali varie 1980-1981 (1980-1982); 
 
- fasc. 3:  'Pratiche avvocato Giorgio Bellotti' (1971-1975); 
 
- fasc. 4: 'Conteggi' (1975-1976) [contiene sottofascicoli 'Casi risolti'; 'Pratiche avv. Bellotti' (1970-1974);  'Fallimento 
Mirri'; 'Conteggi', ecc.). 
 
Descrizione estrinseca  
busta originale con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s. 4. / b.8 
 
 
 
 
 
 

CORDA 27 
 
Titolo  
4.9.  'Vertenze chiuse' 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1974-1976; 1978-1984 
 
Contenuto  
Busta contenente 3 fascicoli  originali relativi a vertenze individuali chiuse. 
Molte pratiche risultano di competenza dell'ufficio vertenze della Cgil/zona Val di Sieve. 
 
- fasc. 1: 'Casi risolti' (1974-1976); 
 
- fasc. 2: 'Vertenze chiuse anno 1978/'79/'80' (1978-1980); 
 
- fasc. 3: Vertenze chiuse anni 1983-1984 (1983-1984). 
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Descrizione estrinseca  
busta originale con fascicoli  originali 
 
Segnatura definitiva 
s.4. / b.9 
 
 
 
 

SERIE 5 
 
5. Congressi e convegni 
 
Estremi cronologici  
1948-1981 
 
  
 
Contenuto 
Fascicoli, in gran parte originali, relativi a congressi di federazioni provinciali di categoria (leghe), della Camera del 
lavoro di Pontassieve, congressi di zona Val di Sieve, come di altri incontri di varia natura (conferenze, convegni, 
seminari ecc.) 
 
Note  
Altre carte relative a Convegni e congressi di vario tipo di trovano anche in buste di altre serie (Documenti vari primi 
anni di attività,  Amministrazione ed altri). 
 
 
 

CORDA 28 
 
 
Titolo  
5.1. Camera del lavoro di Pontassieve: 'Congressi' di federazioni provinciali di categoria 
(leghe)  (1955, 1957,1960-1961); ordini del giorno e mozioni (1948-1955) 
 
Data topica  
Pontassieve, Firenze e varia 
 
Estremi cronologici  
1948-1961 
 
Contenuto  
Busta originale con 38 fascicoli originali contenenti materiale vario  (corrispondenza, circolari, appunti mss. e dss., 
materiale a stampa ed altro) relativo a vari congressi di federazioni provinciali di categoria di Pontassieve (alimentaristi, 
chimici, ferrovieri, mezzadri ecc.) degli anni 1955, 1957 e 1960; il primo fascicolo conserva 'ordini del giorno' e 
mozioni per gli anni 1948-1955. 
 
- fasc. 1: 'Ordini del giorno e mozioni' (1948-1955); 
 
- fasc. 2: 'Verbali congressi di Leghe' (1955); 
 
- fasc. 3: 'IV Congresso Alimentaristi' (1955); 
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- fasc. 4; 'IV Congresso Lega Braccianti' (1955); 
 
- fasc. 5: 'V Congresso Dipendenti commercio' (1955); 
 
- fasc. 6: 'IV Congresso Dipendenti comunali' (1955); 
 
- fasc. 7: 'V Congresso Edili' (1955); 
 
- fasc. 8: 'V Congresso Ferrovieri Pontassieve' (1955); 
 
- fasc. 9: 'Assemblea congressuale Fiom' (1955); 
 
- fasc. 10: 'VI Congresso Mezzadri' (1955); 
 
- fasc. 11: 'Congresso Sindacato Pensionati Pontassieve' (1955); 
 
- fasc. 12: 'Congresso Lega Vetro e Ceramica' (1955); 
 
- fasc. 13: 'Consiglio comunale dei Sindacati' (1956-1957); 
 
- fasc. 14: 'Congresso sindacato Alimentazione' (1957); 
 
- fasc. 15: 'Congresso sindacato Braccianti' (1957); 
 
- fasc. 16: 'Congresso sindacato Chimici' (1957); 
 
- fasc. 17: 'Congresso sindacato Commercio' (1957); 
 
- fasc. 18: 'Congresso sindacato Edili, Legno, Cementieri e affini' (1957) [contiene anche manifesto e cartellina 
originale del V Congresso provinciale della Fillea Firenze, marzo 1957]; 
 
- fasc. 19: 'Congresso sindacato Enti locali' (1957); 
 
- fasc. 20: 'Congresso sindacato Ferrovieri' (1957); 
 
- fasc. 21: 'Congresso sindacato Fiom' (1957); 
 
- fasc. 22: 'Congresso sindacato Mezzadri' (1957); 
 
- fasc. 23: 'Congresso sindacato Pensionati' (1957); 
 
- fasc. 24: 'Congresso sindacato Tessili' (1957); 
 
- fasc. 25: 'Congresso sindacato Vetro ceramica' (1957); 
 
- fasc. 26: 'Congresso Lega Alimentazione' (1960); 
 
- fasc. 27: 'Congresso Lega Braccianti' (1960); 
 
- fasc. 28: 'Congresso Lega Cementieri' (1960-1961); 
 
- fasc. 29: 'Congresso Lega Chimici' (1960); 
 
- fasc. 30: 'Congresso Lega Dipendenti Commercio' (1960); 
 
- fasc. 31: 'Congresso Lega Edili e affini' (1960); 
 
- fasc. 32: 'Congresso Lega Enti locali' (1960) [contiene anche manifesto]; 
 
- fasc. 33: 'Congresso Lega Ferrovieri' (1960); 
 
- fasc. 34: 'Congresso Lega Fiom' (s.d.) [cartellina vuota]; 
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- fasc. 35: 'Congresso Lega Mezzadri' (1960); 
 
- fasc. 36: 'Congresso Lega Pensionati' (1960); 
 
- fasc. 37: 'Congresso Lega Tessili' (1960); 
 
- fasc. 38: 'Congresso Lega Vetro ceramica' (1960). 
 
Descrizione estrinseca  
Busta con lacci originale con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.5 / b.1 
 
 
 
 
 

CORDA 29 
 
 
Titolo  
5.2. Camera del lavoro di Pontassieve: congressi (1955, 1960, 1965) 
 
Data topica  
Pontassieve e varie 
 
Estremi cronologici  
1955-1965 
 
Contenuto  
Busta originale con 10 fascicoli, per la maggior parte originali, relativi al IV, al V ed al  VI Congresso della Camera del 
lavoro di Pontassieve degli anni 1955, 1960 e 1965: 
 
- fasc. 1:  '4° Congresso camerale' di Pontassieve del 4 dicembre 1955' (1955) [contiene anche sottofasc. 'Direttive per il 
Congresso Camera del Lavoro dicembre 1955]; 
 
- fasc. 2: 'Atti del 5° Congresso della C[amera] d[el] l[avoro di Pontassieve], 5-6 marzo 1960' (1957; 1959-1960) 
[contiene anche manifesto];  
 
- fasc. 3: 'Verbali delle assemblee precongressuali e piano di lavoro VI Congresso Camera del lavoro 5, 6 e 7 marzo' 
(1965); 
 
- fasc. 4: 'Relazione Corsini Raffaello; Interventi (...); Mozione conclusiva (...)' (1965) [contiene anche rivista]; 
 
- fasc. 5: 'Materiale da consultare; elenchi delegati e invitati; materiale propaganda' (1965); 
 
- fasc. 6: 'VI Congresso della Cgil 5, 6 e 7 marzo 1965: nuovo comitato direttivo e delegati al Congresso provinciale' 
(1965); 
 
- fasc. 7: Manifesto del VI Congresso della Camera del lavoro di Pontassieve, marzo 1965 (1965); 
 
- fasc. 8: Rassegna stampa sull'<<Unità>> (1965); 
 
- fasc. 9: 'Atti del VI Congresso della Camera del Lavoro'  (1965) [contiene anche opuscoli e conferenza stampa];  
 
- fasc. 10: Varia (1965) [contiene anche deleghe, appunti, cartolina 6. Congresso Cgil nazionale].   
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Descrizione estrinseca  
Busta originale con fascicoli originali 
 
 
Segnatura definitiva 
s.5. / b.2 
 
 
 
 
 

CORDA 30 
 
 
Titolo  
5.3. Camera del lavoro di Pontassieve: congressi (1969, 1972) 
 
Data topica  
Pontassieve e varie 
 
Estremi cronologici  
1969-1972 
 
Contenuto  
Busta originale con fascicoli originali contenenti materiale vario per e sul VII Congresso Ccdl Pontassieve del maggio 
1969 e sul I Congresso straordinario Ccdl Pontassieve del luglio 1972:  
 
- fasc. 1:  'Atti 7° Congresso Camera del lavoro di Pontassieve: relazione e interventi' (1969) [contiene corrispondenza, 
manifesto, deleghe, elenchi nominativi, verbali, relazioni, appunti mss. ecc.]; 
 
- fasc. 2: 'Materiale propaganda da consultare e circolari varie' (1969) [contiene manifesto e materiale a stampa]; 
 
- fasc. 3: 'Congresso straordinario della Cgil e Cdl [di Pontassieve], 3-4 luglio 1972'  (1972) [contiene manifesto, 
corrispondenza, circolari, relazioni, opuscoli ecc.]. 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.5. / b.3 
 
 
 
 
 

CORDA 31 
 
Titolo  
5.4. Camera del lavoro di Pontassieve: congresso (1973) e congresso di zona Val di Sieve 
(1974) 
 
Data topica  
Pontassieve e varie 
 
Estremi cronologici  
1973-1974 
 
Contenuto  
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Busta contenente 2 fascicoli originali con materiale vario (lettere, appunti mss., deleghe, verbali, volantini, manifesto ed 
altro) relativi l'VIII Congresso della Camera del lavoro di Pontassieve celebrato nei giorni 7-9 giugno del 1973 ed il 
Congresso intermedio Cgil di zona Val di Sieve del 17 giugno 1974: 
 
  
- fasc. 1: VIII Congresso della Camera del lavoro di Pontassieve, giugno 1973 (1973) [contiene anche manifesto]; 
 
- fasc. 2: Cgil/Congresso intermedio di zona Val di Sieve, giugno 1974 (1974) [contiene anche sottofasc. 'Relazioni'].  
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Note complessive  
per il Congresso di zona Val di Sieve del 1977 si veda la busta 5.8. (materiale raccolto da Vigiani) 
 
Segnatura definitiva 
s. 5 / b. 4 
 
 
 
 
 

CORDA 32 
 
 
Titolo  
5.5.  Camere del lavoro di Pontassieve, Pelago, Rufina e Rignano sull'Arno: 'Conferenza 
agraria di comprensorio' (1966) 
 
Data topica  
Pontassieve, Firenze e varie 
 
Estremi cronologici  
1965-1966 
 
Contenuto  
Busta originale con materiale vario (corrispondenza, manifesto, appunti mss., dss., elenco comitato direttivo, materiale a 
stampa, ecc.) relativo alla 'Conferenza agraria del comprensorio della Bassa Sieve' del 12 giugno 1966 organizzata dalle 
Camere del lavoro e dalle Leghe mezzadri e braccianti dei comuni di Pontassieve, Rignano sull'Arno, Rufina e Pelago:  
 
- fasc. 1: Camere del lavoro di Pontassieve, Pelago, Rufina e Rignano: Conferenza agraria del comprensorio della Bassa 
Sieve, 12 giungo 1966 (1965-1966) [contiene anche manifesto]. 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s. 5 / b.5 
 
 
 
 
 

CORDA  33 
 
Titolo  
5.6.  Camera del lavoro di Firenze/Cgil: congressi (1956, 1957, 1969, 1973); conferenza (1959); 
congresso regionale (1974) 
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Data topica  
Firenze, Pontassieve e varia 
 
Estremi cronologici  
1956-1957; 1972-1973 
 
Contenuto  
Busta originale contenente 6 fascicoli con materiale vario (appunti mss. e dss., relazioni dss., lettere, manifesti ed altro) 
circa il VI Congresso della Ccdl di Firenze del 1956, il VII Congresso Ccdl di Firenze del 1957, la Conferenza 
d'Organizzazione della Ccdl di Firenze del 1959,  il X Congresso della Ccdl di Firenze e provincia del 1969, l'XI 
Congresso della Cdl di Firenze e provincia del 1973 ed il Congresso costitutivo Cgil regionale Toscana del 1974: 
 
- fasc. 1: 'VI Congresso provinciale Camera del lavoro [di Firenze]' (1956); 
 
- fasc. 2: '[VII] Congresso Camera del Lavoro di Firenze del 1957' (1956-1957) [contiene circolari ed appunti mss.]; 
 
- fasc. 3: Camera del lavoro di Firenze: [Conferenza d'Organizzazione] (1959); 
 
- fasc. 4: 'X Congresso della Camera del lavoro di Firenze e provincia': cartellina congressuale (1969); 
 
- fasc. 5: XI Congresso Camera del lavoro di Firenze e provincia, 13/16 giugno 1973 (1973) [contiene dss., opuscoli e 
materiale a stampa]; 
 
- fasc. 6: 'Congresso regionale toscano Cgil, 20-21 giugno '74' (1974) [contiene anche materiale a stampa]. 
 
Descrizione estrinseca  
Busta originale con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.5. / b.6 
 
 
 
 
 

CORDA 34 
 
Titolo  
5.7.  Eventi vari: materiale raccolto da Angiolo Ghiarini (1964-1970) 
 
Data topica  
Pontassieve e varie 
 
Estremi cronologici  
1964-1970 
 
Contenuto  
Busta originale contenente 4 fascicoli con materiale vario (lettere, dss., volantini, materiale a stampa ed altro) raccolti 
da Angiolo Ghiarini circa vari eventi: 
 
- fasc. 1: 'Elezioni amministrative 1964, 22 novembre' (1964) [contiene dati su elezioni e materiale a stampa; contiene 
anche opuscolo intitolato  "Pontassieve: relazione della Amministrazione Comunale 1946-1951"]; 
 
- fasc. 2: 'XII Congresso Pci, A. Ghiarini [1964]; 13° Congresso Pci [1969]' (1964; 1969) [contiene corrispondenza, dss. 
e materiale a stampa]; 
 
- fasc. 3: Convegno sui problemi dell'industria vetraria promosso dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Valdelsa 
e del Medio Valdarno, maggio 1969 (1969); 
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- fasc. 4: 'Materiale elettorale' 1970 [contiene prevalentemente materiale a stampa]. 
 
Segnatura definitiva 
s.5 / b.7 
 
 
 
 
 
 

CORDA 35 
 
Titolo  
5.8.  Eventi vari: materiale raccolto da Sergio Vigiani (1977-1981) 
 
Data topica  
Firenze, Pontassieve e varia 
 
Estremi cronologici  
1977-1981 
 
Contenuto  
Busta con 5 fascicoli originali raccolti da Sergio Vigiani con materiale vario su e per congressi e convegni diversi per 
gli anni 1977-1981: 
 
fasc. 1: - 'Camera confederale del lavoro di Firenze e provincia, 12° Congresso, Firenze 12-15 maggio 1977': cartellina 
originale (1977); 
 
- fasc. 2: 'Congresso zona [Val di Sieve] Cgil' (1977-1979) [contiene anche materiale a stampa]; 
 
- fasc. 3:  '2° Congresso regionale Cgil toscana, Firenze, 31 gennaio-3 febbraio 1980' (1980) [contiene anche materiale a 
stampa]; 
 
- fasc. 4:  'Congresso' Cgil e di categoria, 1981 (1981); 
 
- fasc. 5:  'Conferenza stampa 1981' (1981). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.5 / b.8 
 
 
 
 
 
 

SERIE 6 
 
6. Attività categorie  
 
Estremi cronologici  
1964-1989 
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Contenuto 
Fascicoli, per la maggior parte originali, contenenti materiale vario riferibile all'attività di e per 
categorie lavorative di vari settori (braccianti, mezzadri, lavoratori del trasporto ed ospedalieri, 
pensionati, ecc). 
 
 
 
 

CORDA 36 
 
 
Titolo  
6.1. Attività Federbraccianti e Federmezzadri  
 
Data topica  
varia 
 
Estremi cronologici  
1966-1976 
 
Contenuto  
Busta con 6 fascicoli originali contenenti materiale vario (lettere, appunti mss., dss., volantini, dati contabili, materiale a 
stampa ed altro) relativo all'attività della Federmezzadri e Federbraccianti di Pontassieve raccolto da Sergio Vigiani in 
qualità di segretario della Federbraccianti/Cgil di Pontassieve: 
 
- fasc. 1: - 'Materiale manifestazione braccianti de19/2/1967; Piattaforma rivendicativa per il rinnovo contratto 
provinciale, lavoro, 1967; manifestazione del 29/5/1967 Roma' ed altro  (1966-1967); 
 
- fasc. 2:  'Materiale mezzadri, braccianti 1969; circolari' (1968-1969); 
 
- fasc. 3: 'Bilanci' consuntivi e di previsione del sindacato comunale coloni e mezzadri di Pontassieve per gli anni 1969-
1973 (1969-1973); 
 
- fasc. 4: 'Federbraccianti Cgil Firenze, IX Congresso provinciale, Impruneta, 16 marzo 1973, Vigiani' (1973) [cartellina 
del congresso originale con materiale a stampa]; 
 
- fasc. 5:  Contrattazione e vertenze braccianti, 1973-1976 (1973-1976) [il fascicolo è suddiviso in sottofascicoli 
intestati alle seguenti aziende agrarie: Parga, Poggio Reale, Pomino, Poggio Remole, Nipozzano, Moscia, Meleto, 
Nocentini, Le Fonti, La Villa, Grignano, Camperiti, Cartiera Binda, Altomena, Bossi, Castello, Consorzio bonifica 
[montana], Cerreto, Frescobaldi, Melosa, Rincine, Selvapiana, Travignoli, Grati, Torre a Decimo, Volognano).   
 
- fasc. 6: 'Piani culturali' [ma colturali] (197-) [con modulistica in bianco e prospetto sulla situazione organizzativa della 
Federbraccianti per il 1974]; 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.6. / b.1 
 
 
 
 
 

CORDA 37 
 
Titolo  
6.2. Sindacato pensionati zona Val di Sieve, anni '70/1 
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Data topica  
Pontassieve e varia 
 
Estremi cronologici  
1969-1979 
 
Contenuto  
Busta originale con 9 fascicoli originali contenenti materiale vario (corrispondenza, circolari, documenti contabili, 
volantini, dss., mss, ecc.) relativi all'attività del Sindacato pensionati della zona Val di Sieve: 
 
- fasc. 1: 'Atti dell'8° Congresso Fip Pontassieve' (1969-1970); 
 
- fasc. 2: 'Atti del 9° Congresso Fip' Pontassieve (1969-1973); 
 
- fasc. 3: 'Fip/Cgil. Atti del 10° Congresso comunale e zonale' (1973; 1977); 
 
- fasc. 4: 'Riunone direttivo zonale' (1975-1979); 
 
- fasc. 5: Sindacato pensionati di tutte le categorie zona Val di Sieve: riunioni di zona comunali e di frazione (1976-
1979); 
 
- fasc. 6: 'Corrispondenza agli atti' (1969-1979); 
 
- fasc. 7: 'Circolare sindacato provinciale' (1977-1978); 
 
- fasc. 8: 'Circolari sindacato provinciale e L'informatore del pensionato' (1977-1978); 
 
- fasc. 9: 'Elenchi pensionati' (1975-1976). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.6. / b.2 
 
 
 
 

CORDA 38 
 
Titolo  
6.3. Sindacato pensionati zona Val di Sieve, anni '70/2 
 
Data topica  
Pontassieve e varie 
 
Estremi cronologici  
1969-1981 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli originali contenenti materiale vario (corrispondenza, circolari, documenti contabile, volantini, dss., 
mss, ecc.) relativi all'attività del Sindacato pensionati della zona Val di Sieve: 
 
- fasc. 1: 'Pratiche pensionati' ed elenchi nominativi (1977-1979); 
 
- fasc. 2: 'Dati organizzativi, dati di bilancio ed altri dati che si riferiscono all'attività del sindacati negli anni passati' 
(1970-1977); 
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- fasc. 3: 'Dati organizzativi di zona' (1977-1978); 
 
- fasc. 4: 'Abbonamento al giornale <<Pensionato d'Italia>>' (1976); 
 
- fasc. 5: 'Materiale congressi [nazionali] pensionati e Cgil' (1980-1981); 
 
- fasc. 6: Raccolta di materiale vario (1976-1977). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.6. / b.3 
 
 
 
 
 

CORDA 39 
 
 
Titolo  
6.4. Sindacato pensionati: Spi/Cgil III Congresso di zona a Rufina del 1985 e foto varie 
 
Data topica  
Rufina e varia 
 
Estremi cronologici  
1984-1989 
 
Contenuto  
Busta ricostruita con un fascicolo originale relativo all'organizzazione e lo svolgimento del 3° Congresso Spi/Cgil a 
Rufina celebrato nel 1985 ed un altro fascicolo contenente delle foto di manifestazioni ed eventi vari: 
 
- fasc.1: 'Spi/Cgil. 3° congresso di zona, Rufina, 26 novembre 1985' (1985-1989); 
 
- fasc. 2: Foto b/n e a colori di eventi vari (1984-1989). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.6  / b. 4 
 
 
 
 
 

CORDA 40 
 
Titolo  
6.5. Circolari Sindacato pensionati, anni '80/1 
 
Data topica  
Pontassieve, Firenze e varia 
 
Estremi cronologici  
1979-1988 
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Contenuto  
Busta con 4 fascicoli originali contenenti raccolte di circolari e corrispondenza: 
 
- fasc. 1:  'Vecchie circolari, [corrispondenza] ed altro' (1981-1988); 
 
- fasc. 2:  'Circolari Sindacato [pensionati] nazionale' (1982/12-1988/01); 
 
- fasc. 3: 'Circolari Sindacato [pensionati] regionale' (1979/09; 1981/08; 1983-1985; 1987-1988/02); 
 
- fasc. 4:  'Circolari Sindacato [pensionati] comprensoriale' (1983-1985; 1987). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.6. / b.5 
 
 
 
 
 
 

CORDA 41 
 
Titolo  
6.6. Circolari Sindacato pensionati e raccolta di materiale vario, anni '80/2 
 
Data topica  
Pontassieve, Firenze e varia 
 
Estremi cronologici  
1984-1987 
 
Contenuto  
Busta contenente due fascicoli originali: 
 
- fasc. 1: 'Circolari da smistare: comprensorio, regionale, nazionale, 1986' (1985/12-1987/12); 
 
- fasc. 2: 'Circolari e materiale riferito ai problemi dell'anziano' (1984-1986) [contiene raccolta di materiale vario: 
circolari, testi legislativi, ecc. e il sottofascicolo ''Materiale riferito ai congressi precedenti con materiale vario']. 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.6 / b.6 
 
 
 
 
 

CORDA 42 
 
Titolo  
6.7. Elenchi nominativi iscritti Spi/Cgil Pontassieve e comuni limitrofi 
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Data topica  
Pontassieve e varia 
 
Estremi cronologici  
s.d. 
 
Contenuto  
Busta con un fascicolo originale contenente gli elenchi dei nominativi (e rispettivi indirizzi) degli iscritti al Spi/Cgil 
Pontassieve: 
 
- fasc. 1:  'Elenchi nominativi delle nostre leghe' (s.d.).  
 
Il fascicolo comprende i seguenti sottofascicoli: 
- Pontassieve nord; 
- Pontassieve sud;  
- Comune di Dicomano; 
- Comune di Londa; 
- Comune di Pelago; 
- Comune di Rufina; 
- Comune di San Godenzo; 
- Frazione di Acone; 
- Frazione di Compiobbi; 
- Frazione di Doccia; 
- Frazione di Molin del Piano; 
- Frazione di Monte Bonello; 
- Frazione di Rosano; 
- Frazione di San Francesco; 
- Frazione di Santa Brigida; 
- Frazione di Sieci. 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicolo originale 
 
Segnatura definitiva 
s.6 / b.7 
 
 
 
 
 

CORDA 43 
 
Titolo  
6.8. Deleghe degli iscritti alla Cgil/Sindacato Pensionati Italiani - sezione di Pontassieve e 
comuni limitrofi 
 
Data topica  
Pontassieve e varia 
 
Estremi cronologici  
1981-1985; 1988-1989 
 
Contenuto  
Busta con 3 fascicoli originali contenenti deleghe, prevalentemente in copia, degli iscritti alla Cgil/Spi Pontassieve e 
comuni limitrofi per gli anni 1981-1985; 1988-1989: 
 
- fasc. 1: 'Copia deleghe inviate al Comprensorio anni 1981, 1982, 1983' (1981-1983); 
 
- fasc. 2: 'Deleghe da inviare al Comprensorio e relative copie, fine 1983, 1984, 1985 inizio' (1983-1985); 
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- fasc. 3: 'Deleghe 1988 e 1989' (1988-1989). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.6. / b.8 
 
 
 
 
 

CORDA 44 
 
Titolo  
6.9. Lavoratori del trasporto/Sindacato ferrovieri italiani, sezione di Pontassieve: attività 
varie 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1971-1982 
 
Contenuto  
Busta con 13 fascicoli originali relativi alle varie attività svolte dal Sindacato ferrovieri italiani (Sfi) sezione di 
Pontassieve: assemblee, attività tesseramento, gestione corrispondenza, rivendicazioni sindacali ed altro per gli anni 
1972-1982: 
 
- fasc. 1: 'Verbali comitato di esercizio' (1975); 
 
- fasc. 2: 'Circolari importanti' e corrispondenza varia (1978-1979); 
 
- fasc. 3: 'Tesseramento' (1974-1975); 
 
- fasc. 4: 'Bilanci vari' (1973-1974); 
 
- fasc. 5: 'Riunioni, convegni, assemblee' (1977-1979); 
 
- fasc. 6: 'Richieste sala per assemblee' (1972; 1974-1975; 1978); 
 
- fasc. 7: 'Piattaforma regionale' (1976; 1979); 
 
- fasc. 8: 'Officine materiale fisso Pontassieve: documenti importanti' (1971-1980) [contiene anche sottofasc. 'Officina 
materiale fisso e Gruppi unitari coordinamento d'impianto: ristrutturazione e ampliamento' (1971-1977)]; 
 
- fasc. 9: 'Magazzino approvvigionamento' (1972-1982) [contiene anche sottofasc. Ampliamento magazzino e varia 
(1972-1982)]; 
 
- fasc. 10: 'Tronchi lavoro' (1974-1975); 
 
- fasc. 11: 'Stazioni e fermate' (1974-1975; 1977-1978); 
 
- fasc. 12: Ambulatorio 'Enpas'; 'Dopolavoro ferroviario e varie' (1974; 1980); 
 
- fasc. 13: 'Legge sui danni' (1979-1980).  
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Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.6./b.9 
 
 
 
 
 

CORDA 45 
 
Titolo  
6.10. Lavoratori del trasporto: 'Circolari Filt (tr asporti), 1981' 
 
Data topica  
Roma e varie 
 
Estremi cronologici  
1980-1981 
 
Contenuto  
Busta originale con 5 fascicoli originali contenenti circolari della Federazione italiana lavoratori trasporto/Cgil (Filt) 
con eventuale lettera di accompagnamento e/o allegati suddivisi come segue: 
 
- fasc. 1: 'Ferrovieri 1981' (12/1980-12/1981); 
 
- fasc. 2: 'Autoferrotramvieri; autotrasposto merci, autonoleggi mercati, autogestiti garages, 1981' (12/1980-12/1981); 
 
- fasc. 3: 'Marittimi, portuali, 1981' (1981); 
 
- fasc. 4: 'Trasporto aereo, 1981' (1981); 
 
- fasc. 5: 'Filt circolari nazionali; Organizzazione; Economico; Sindacale, ecc. 1981' (1981). 
 
Descrizione estrinseca  
busta originali con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.6. / b. 10 
 
 
 
 
 
 

CORDA 46 
 
Titolo  
6.11. Lavoratori del trasporto:'Circolari Filt (tra sporti), 1982' 
 
Data topica  
Roma e varie 
 
Estremi cronologici  
1982 
 
Contenuto  
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Busta originale con 6 fascicoli originali contenenti circolari della Federazione italiana lavoratori trasporto/Cgil (Filt) 
con eventuale lettera di accompagnamento e/o allegati suddivisi come segue: 
 
- fasc. 1:  'Ferrovieri 1982' (1982); 
 
- fasc. 2:  'Autotrasporto merci, autonoleggio mercati, autogestiti garages, autoferrotramvieri 1982' (1982); 
 
- fasc. 3:  'Marittimi portuali 1982' (1982); 
 
- fasc. 4: 'Trasposto aereo 1982' (1982); 
 
- fasc. 5:  'Filt circolari nazionali: Organizzazione, Sindacale; Economico, ecc. 1982' (1982); 
 
- fasc. 6: 'Federazione unitaria dei trasporti di tutte le categorie 1982' (1982). 
 
Descrizione estrinseca  
busta originale con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.6. / b. 11 
 
 
 
 
 
 

CORDA 47 
 
Titolo  
6.12. Federazione lavoratori ospedalieri ed altre categorie 
 
Data topica  
Roma, Firenze, Pontassieve e varie 
 
Estremi cronologici  
1964; 1968-1987 
 
Contenuto  
Busta contenente 9 fascicoli originali. I primi 4 riguardano l'attività del Sindacato lavoratori ospedalieri/sezione 
Pontassieve; i restanti 5 sono riferibili all'operato di sindacati di altre categorie con sede a Pontassieve: 
 
- fasc. 1:  Federazione lavoratori ospedalieri: 'Casa di cura' (1964; 1968-1975); 
 
- fasc. 2: 'Vertenza casa di cura' (1974-1979); 
 
- fasc. 3:  'Casa di cura O.D.A.': accordo (1975-1981); 
 
- fasc. 4: 'Materiale incontri Usl' (1979-1982); 
 
- fasc. 5: 'Artigianato' (s.d.); 
  
- fasc. 6: 'Chimici' (1986-1987); 
 
- fasc. 7:  'Commercio' (1986) [contiene anche materiale a stampa]; 
 
- fasc. 8:  'FF.SS.' (1986) [contiene anche materiale a stampa]; 
 
- fasc. 9: 'Pubblico impiego' (1983-1986) [contiene anche materiale a stampa].  
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Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.6 / b.12 
 
 
 
 
 

SERIE 7 
 
 
 
7. Attività unitarie Cgil/Cisl/Uil zona Val di Sieve 
 
Estremi cronologici  
1971-1974; 1980 
 
 
Contenuto 
Fascicoli originali con materiale vario relativo a riunioni, conferenze ed altre attività di Cgil/Cisl/Uil zona Val di Sieve. 
 
 
 
 

CORDA 48 
 
Titolo  
7.1. Varia (amministrazione, organizzazione, ecc.) 
 
Data topica  
varia 
 
Estremi cronologici  
1971-1974; 1980 
 
Contenuto  
Busta ricostruita con 6 fascicoli originali con materiale vario relativo a riunioni, conferenze ed altre attività di 
Cgil/Cisl/Uil zona Val di Sieve: 
 
- fasc. 1: 'Costituzione Consiglio di zona Val di Sieve:' riunione del 21/12/1973 (1973); 
 
- fasc. 2: 'Conferenza di zona Cgil, 7-3-'74' (1974) [contiene anche manifesto]; 
 
- fasc. 3: 'Riunione del Comitato Direttivo zona del 3-4-1980' (1980); 
 
- fasc. 4: 'Riunione del Comitato Direttivo del 26-9-'80' (1980); 
 
- fasc. 5: 'Fondo unitario Cgil-Cisl-Uil Pontassieve': amministrazione (1970-1974); 
 
- fasc. 6: Schede su aziende ed enti vari della zona Val di Sieve (1973-1975). 
 
Segnatura definitiva 
s.7. / b.1 
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SERIE 8 
 
 
8.  Amministrazione 
 
Estremi cronologici  
1950-1984 
 
  
Contenuto 
Materiale vario relativo all'amministrazione e la contabilità della Camera del lavoro di Pontassieve. 
 
 
 

CORDA 49 
 
Titolo  
8.1. Registro spese Camera del lavoro Pontassieve 1950  
 
Data topica  
Pontassieve 
 
Estremi cronologici  
1950-1953 
 
Contenuto  
Registro con colonne per spese varie ('Giornali', cassa, contributi, onorari, propaganda, posta e telefono, ecc.) della 
Camera del lavoro di Pontassieve per gli anni 1950-1953. 
 
Descrizione estrinseca  
Registro originale 
 
Segnatura definitiva 
s.8 / reg. 1  
 
 
 
 
 
 

CORDA 50 
 
Titolo  
8.2. Amministrazione 1958-1969 
 
Data topica  
Pontassieve e varia 
 
Estremi cronologici  
1958-1970 
 
Contenuto  
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Busta originale con fascicoli originali relativi all'amministrazione e la contabilità della Camera del lavoro di 
Pontassieve per gli anni 1958-1969: 
 
- fasc. 1: 'Bilanci consuntivi e di previsione della Camera del lavoro di Pontassieve' (1958-1968) [contiene sottofascicoli 
Bilanci 1961-1968; 'Consuntivi' 1964-1965; 'Preventivi':varia 1958-1966; Corrispondenza 1965-1967; Varia 1965-
1970]; 
 
- fasc. 2: 'Bilancio previsione 1968-1969' (1966-1969); 
 
- fasc. 3: 'Chiusura bilanci 1969' (1969); 
 
- fasc. 4: 'Avvisi di pagamento inviateci dalla banca 1968, 1969' (1968-1969); 
 
- fasc. 5: 'Ricevute uscite 1969' (1969); 
 
- fasc. 6: 'Blocchetti reversali uscite 1969' (1969). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.8 / b.2 
 
 
 
 
 
 

CORDA 51 
 
 
Titolo  
8.3. Amministrazione 1970 
 
Data topica  
Pontassieve e varia 
 
Estremi cronologici  
1968-1971 
 
Contenuto  
Contiene 2 fascicoli, di cui uno originale, con materiale vario relativo ad amministrazione e contabilità della Camera del 
lavoro di Pontassieve per l'anno 1970: 
 
- fasc. 1: 'Amministrazione 1970' (1968-1971) [contiene anche bilancio 1970]; 
 
- fasc. 2: Mandati, reversali e varia 1970 (1970). 
 
 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli  originali 
 
Segnatura definitiva 
s.8 / b.3 
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CORDA 52 

 
Titolo  
8.4. Amministrazione 1971-1974 
 
Data topica  
Pontassieve e varia 
 
Estremi cronologici  
1971-1974 
 
Contenuto  
Busta originale con 9 fascicoli in parte originali relativi ad amministrazione e contabilità delle Camere del lavoro di 
Pontassieve, Dicomano, Pelago e Rufina per gli anni 1971-1974,   
 
- fasc. 1: 'Bilancio 1971' (1971); 
 
- fasc. 2: 'Bilancio consuntivo del 1972' (1972); 
 
- fasc. 3: Bilancio consuntivo 1972 e 'bilancio di previsione del 1973' (1970-1974); 
 
- fasc. 4: 'Bilancio 1° Maggio 1974' (1974); 
 
- fasc. 5: 'Registro entrate-uscite anno 1974' (1974); 
 
- fasc. 6: 'Bilancio zona Val di Sieve: Pontassieve; Rufina; Pelago' (1972-1973); 
 
- fasc. 7: 'Bilanci consuntivi della Camere del Lavoro di Rufina, Pelago e Dicomano' (1973-1974);  
 
- fasc. 8: Blocchetti 'mandati' e 'reversali'  1971 (1971); 
 
- fasc. 9: Ricevute varie 1971 (1971). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli in parte originali 
 
Note complessive  
Nel 1971 in qualità di cassiere della Ccdl Pontassieve risulta R. Terenzi 
 
Segnatura definitiva 
s.8 / b.4 
 
 
 
 
 

CORDA 53 
 
Titolo  
8.5. Amministrazione 1971-1973; 1980; 1984 
 
Data topica  
Pontassieve, Firenze, Roma e varie 
 
Estremi cronologici  
1971-1973; 1980; 1984 
 
Contenuto  
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Busta originale con fascicoli originali relativi ad amministrazione e contabilità della Camera del lavoro di Pontassieve 
per gli anni 1971-1973; 1980 e 1984: 
 
- fasc. 1: Documentazione contabile varia (1971-1973); 
 
- fasc. 2: 'Firenze': prospetto spese 1980 (1980); 
 
- fasc. 3: 'Sottoscrizione' manifestazione Roma 1984 (1984). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.8 / b.5 
 
 
 
 
 
 

SERIE 9 
 
 
9. Patronato Inca della Cgil sede di Pontassieve 
 
Estremi cronologici  
1959-1980; 1984 
 
 
Contenuto 
Carte varie e registri relativi all'attività del Patronato Inca della Cgil della sede di Pontassieve 
(pratiche per l'ottenimento delle pensioni di invalidità e/o di vecchiaia, indennità per malattie o 
disabilità, ecc.) 
 
 
 

CORDA 54 
 
 
Titolo  
9.1. Corrispondenza, pratiche, carte contabilità, raccolta di materiale di documentazione e 
varia 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1959-1974 
 
Contenuto  
Busta originale con fascicoli originali con corrispondenza, pratiche, raccolta di materiale di documentazione ed altro: 
 
- fasc. 1: 'Inca: servizio nuovo personale', appunti, corrispondenza a varie (1959-1960); 
 
- fasc. 2: 'Inca: corrispondenza', elenchi pratiche, 'e bilancio' (1965-1974) [contiene anche sottofasc. 'Inca: contributi dal 
Comune', 1965-1967; 1969; 1973-1974]; 
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- fasc. 3: 'Inca: seminario corrispondenti aziendali; Ambiente di lavoro' ed altro (1967-1970) [contiene anche materiale 
a stampa]; 
 
- fasc. 4: 'Conferenza sanitaria del comprensorio Calenzano, Campi, Sesto Fiorentino, 6-7 aprile 1973, Sesto 
Fiorentino': cartella originale della conferenza (1973) [contiene anche materiale a stampa]; 
 
- fasc. 5: 'Inca: ambiente di lavoro' e difesa della salute: raccolta di materiale di documentazione (indagini, seminari, 
convegni, raccolta materiale informativo, organizzazione campagne di sensibilizzazione ecc.) (1969-1973) [contiene 
anche materiale a stampa]; 
 
- fasc. 6: Inps/'Cgil Val di Sieve: Libro delle retribuzioni' (1974). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.9/b.1 
 
 
 
 
 
 

CORDA 55 
 
Titolo  
9.2. 'Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Direzione (...) Registro apertura pratiche 
di previdenza' 1967-1971 
 
Data topica  
Pontassieve 
 
Estremi cronologici  
1967-1971 
 
Contenuto  
'Registro apertura pratiche di previdenza'  del 'Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Direzione generale della 
previdenza e assistenza sociale'. 
All'interno suddiviso in colonne relative ad indicazioni varie quali il numero di pratica progressivo, data inizio pratica, 
cognome e nome dell'assistito, ecc. per gli anni 1967-1971. 
 
Descrizione estrinseca  
registro originale 
 
Segnatura definitiva 
s.9 / reg.2 
 
 
 
 
 
 

CORDA 56 
 
Titolo  
9.3. 'Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Direzione (...) Registro chiusura pratiche 
di previdenza' 1967-1972 
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Data topica  
Pontassieve 
 
Estremi cronologici  
1967-1972 
 
Contenuto  
'Registro chiusura pratiche di previdenza svolte dagli enti di patronato e di assistenza sociale'  del 'Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale. Direzione generale della previdenza e assistenza sociale'. 
All'interno suddiviso in colonne relative ad indicazioni varie quali il numero di pratica progressivo, data chiusura 
pratica, cognome e nome dell'assistito, ecc. per gli anni 1967-1972. 
Nel registro sono state conservate anche alcune tabelle con il timbro del Patronato Inca di Pontassieve recanti la 'Natura 
delle pratiche' (pensioni invalidità, pensioni vecchiaia, tubercolosi, ecc.) seguite dall'ufficio negli anni 1966-1971. 
 
Descrizione estrinseca  
registro originale 
 
Segnatura definitiva 
s.9 / reg.3 
 
 
 
 

CORDA 57 
 
Titolo  
9.4. 'Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Direzione (...) Apertura pratiche di 
previdenza svolte dagli enti di patronato e di assistenza sociale' 1971-1973 
 
Data topica  
Pontassieve 
 
Estremi cronologici  
1971-1973 
 
Contenuto  
'Registro apertura pratiche di previdenza'  del 'Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Direzione generale della 
previdenza e assistenza sociale'. 
All'interno suddiviso in colonne relative ad indicazioni varie quali il numero di pratica progressivo, data inizio pratica, 
cognome e nome dell'assistito, ecc. per gli anni 1971-1973. 
 
Descrizione estrinseca  
registro originale 
 
Segnatura definitiva 
s.9 / reg.4 
 
 
 
 
 
 

CORDA 58 
 
Titolo  
9.5. 'Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Direzione (...) Registro chiusura pratiche 
di previdenza svolte dagli enti di patronato e di assistenza sociale' 1972-1973 
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Data topica  
Pontassieve 
 
Estremi cronologici  
1972-1973 
 
Contenuto  
'Registro chiusura pratiche di previdenza svolte dagli enti di patronato e di assistenza sociale'  del 'Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale. Direzione generale della previdenza e assistenza sociale'. 
All'interno suddiviso in colonne relative ad indicazioni varie quali il numero di pratica progressivo, data chiusura 
pratica, cognome e nome dell'assistito, ecc. per gli anni 1972-1973. 
Nel registro si trova anche una tabella riepilogativa per il 1972. 
 
Descrizione estrinseca  
registro originale 
 
Segnatura definitiva 
s.9 / reg.5 
 
 
 
 
 

CORDA 59 
 
Titolo  
9.6. 'Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Direzione (...) Apertura pratiche di 
infortuni, assistenza di malattia e varia' 1968-1973 
 
Data topica  
Pontassieve 
 
Estremi cronologici  
1968-1973 
 
Contenuto  
Registro di 'apertura pratiche di infortuni, assistenza di malattia e varia svolte dagli enti di patronato e di assistenza 
sociale' del 'Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Direzione generale della previdenza e assistenza sociale'. 
All'interno suddiviso in colonne relative ad indicazioni varie quali il numero di pratica progressivo, data apertura 
pratica, cognome e nome dell'assistito, tipo di infortunio e/o malattia ecc. per gli anni 1968-1973. 
 
 
Descrizione estrinseca  
registro originale 
 
Segnatura definitiva 
s.9 /  reg.6 
 
 
 
 
 

CORDA 60 
 
Titolo  
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9.7. 'Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Direzione (...) Chiusura pratiche di 
infortuni, assistenza di malattia e varia svolte dagli enti di patronato e di assistenza sociale' 
1971-1973 
 
Data topica  
Pontassieve  
 
Estremi cronologici  
1971-1973 
 
Contenuto  
Registro di 'chiusura pratiche di infortuni, assistenza di malattia e varia svolte dagli enti di patronato e di assistenza 
sociale' del 'Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Direzione generale della previdenza e assistenza sociale'. 
All'interno suddiviso in colonne relative ad indicazioni varie quali il numero di pratica progressivo, data chiusura 
pratica, cognome e nome dell'assistito, tipo di infortunio e/o malattia ecc. per gli anni anni 1971-1973. 
Nel registro si trova anche una tabella riepilogativa per il 1973. 
 
Descrizione estrinseca  
registro originale 
 
Segnatura definitiva 
s.9 / reg.7 
 
 
 
 
 
 

CORDA 61 
 
Titolo  
9.8. Patronato Inca Pontassieve: domande varie (pensionamenti, assegno disoccupazione, 
assegno familiare ecc.) 'chiuse, 1983' 
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1983-1984 
 
Contenuto  
Busta contenente 9 fascicoli originali relativi a pratiche istruite dal Patronato Inca di Pontassieve per lavoratori che 
chiedono assistenza per ottenere pensionamenti e/o assegni vari. Le pratiche risultano chiuse: 
 
- fasc. 1: 'Prepensionamenti lavoratori Vicano' (1983); 
 
- fasc. 2: 'Disoccupazioni speciali Dofi' (1983); 
 
- fasc. 3: 'Assegni familiari e disoccupazione agricola' (1983); 
 
- fasc. 4: 'Disoccupazione Brandigi' (1983); 
 
- fasc. 5: 'Disoccupazione speciale Del Vivo' (1983); 
 
- fasc. 6: 'Legge 155 Del Vivo' (1983); 
 
- fasc. 7: 'Disoccupazione speciale Petite Fashion' (1983); 
 
- fasc. 8: 'Contributi versati manifattura Masi' (1984); 
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- fasc. 9: 'Varie' (1983).  
 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.9 / b.8 
 
 
 
 
 
 

CORDA 62 
 
 
Titolo  
9.9 'Red/1: aperte e chiuse, 1983'  
 
Data topica  
varie 
 
Estremi cronologici  
1983 
 
Contenuto  
Busta originale con cartelline originali dell'Inca di Pontassieve contenenti pratiche degli assistiti Inps circa la consegna 
del Red/1 per l'anno 1983. 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
s.9/b.9 
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ARCHIVIO AGGREGATO CdL PELAGO  
 

 
 
 
 
 
Archivio aggregato Camera del lavoro di Pelago, sezione di Pontassieve 
 
Estremi cronologici  
1945-1982 
 
  
Contenuto 
Il fondo raccoglie la documentazione prodotta e ricevuta dalla Camera del lavoro di Pelago in qualità di sede distaccata 
da Pontassieve. Le carte riguardano il lavoro della Segreteria, di singole leghe, l’organizzazione di congressi,  il 
tesseramento, le attività del Patronato Inca ed altri aspetti ancora. 
 
 
Criteri ordinamento  
Il fondo è stato ordinato per provenienza archivistica e per ordine cronologico. 
 
 
Note  
- Camera del Lavoro di Pelago sita in Piazza Ghiberti 29 (carta intestata); 
- 1960 da verbale accordo risulta segretario Cdl Pelago Sergio Vigiani (P12 rivestitrici fiaschi) 
- molti documenti sono indirizzati a 'Ivo Coprati' in qualità di segretario 
da circolari emerge 
1970: segreteria della Camera del lavoro di Pelago è composta da: 
- Coprati Ivo 
- Bartolini Vasco 
- Fusi Armido 
- Farulli Donatello 
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CORDA 63 
 
Titolo  
Pelago 1. Affari generali: Comitati direttivi (1973-1974) e Segreteria/corrispondenza (1965-1967) 
 
Data topica  
Pelago e varie 
 
Estremi cronologici  
1965-1967; 1973-1974 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli originali contenenti materiale vario (appunti, lettere, circolari, comunicazioni, volantini, tabulati 
ecc.) relativi  alla composizione di comitati direttivi per gli anni 1973-1974.  
Seguono fascicoli contenenti raccolte di circolari e corrispondenza in entrata alla Camera di lavoro di Pelago divisi per 
mittente (singoli sindacati di categoria) e per anno: 
 
- fasc. 1:  Affari generali: composizione di comitati direttivi ed altro (1973-1974); 
 
- fasc. 2: 'Circolari' e corrispondenza 'Edili e legno' (1967); 
 
- fasc. 3: 'Circolari' e corrispondenza 'Mezzadri' (1965-1966); 
 
- fasc. 4: 'Circolari' e corrispondenza 'Mezzadri' (1967). 
 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Note complessive  
Molti documenti sono scritti e/o sottoscritti da Ivo Coprati che firma in qualità di Segretario della Camera del lavoro di 
Pelago. 
 
Segnatura definitiva 
b. Pelago 1 
 
 
 
 
 
 
 

CORDA 64 
 
Titolo  
Pelago 2. Affari generali: Segreteria/corrispondenza (1968) 
 
Data topica  
Pelago e varie 
 
Estremi cronologici  
1968 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli originali contenenti raccolte di corrispondenza varia (circolari e lettere con eventuali allegati) 
suddivisi per mittente (Camera del lavoro di Firenze, singoli sindacati di categoria: braccianti, edili, impagliatori, 
pensionati, ecc.) per l'anno 1968: 
 
- fasc. 1: 'Circolari' e corrispondenza 'Camera del lavoro' di Firenze (1968); 
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- fasc. 2: 'Circolari' e corrispondenza 'Braccianti' (1968); 
 
- fasc. 3: 'Circolari' e corrispondenza 'Dipendenti Enti locali' (1968); 
 
- fasc. 4: 'Circolari' e corrispondenza Edili e legno (1968); 
 
- fasc. 5: 'Circolari' e corrispondenza 'Mezzadri' (1968). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
b. Pelago 2 
 
 
 
 
 
 

CORDA 65 
 
 
Titolo  
Pelago 3. Affari generali: Segreteria/corrispondenza (1969) 
 
Data topica  
Pelago e varie 
 
Estremi cronologici  
1969-1971 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli originali contenenti raccolte di corrispondenza varia (circolari e lettere con eventuali allegati) 
suddivisi per mittente (Camera del lavoro di Firenze, singoli sindacati di categoria: braccianti, edili, mezzadri, ecc.) per 
l'anno 1969. 
Segue un fascicolo tematico che raccoglie circolari e lettere con 'documenti sulle riforme' relativo agli anni 1969-1971: 
 
- fasc. 1: 'Circolari' e corrispondenza 'Camera del lavoro' di Firenze (1969); 
 
- fasc. 2: 'Circolari' e corrispondenza 'Braccianti' (1969); 
 
- fasc. 3: 'Circolari' e corrispondenza 'Edili' (1969); 
 
- fasc. 4: 'Circolari' e corrispondenza 'Mezzadri' (1969); 
 
- fasc. 5: 'Circolari' e corrispondenza 'Rivestitrici di fiaschi' (1969); 
 
- fasc. 6: 'Documenti riforme' (1969-1971). 
 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
b. Pelago 3 
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CORDA 66 
 
 
Titolo  
Pelago 4. Affari generali: Segreteria/corrispondenza (1970) 
 
Data topica  
Pelago e varie 
 
Estremi cronologici  
1970 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli ricostruiti contenenti raccolte di corrispondenza varia (circolari e lettere con eventuali allegati) 
suddivisi per mittente (Camera del lavoro di Firenze, singoli sindacati di categoria: braccianti, dipendenti enti locali, 
pensionati, ecc.) per l'anno 1968: 
 
- fasc. 1: Circolari e corrispondenza Camera del lavoro di Firenze (1970); 
 
- fasc. 2: Circolari e corrispondenza Braccianti (1970); 
 
- fasc. 3: Circolari e corrispondenza Dipendenti Enti locali (1970); 
 
- fasc. 4: Circolari e corrispondenza Federmezzadri (1970); 
 
- fasc. 5: Circolari e corrispondenza Lavoratori chimici e affini (Filcea) / rivestitrici fiaschi (1970); 
 
- fasc. 6: Circolari e corrispondenza Lavoratori legno, edili e affini (Fillea) (1970); 
 
- fasc. 7: Circolari e corrispondenza Pensionati (Fip) (1970). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli ricostruiti 
 
Segnatura definitiva 
b. Pelago 4 
 
 
 
 
 
 

CORDA 67 
 
Titolo  
Pelago 5. Affari generali: Segreteria/corrispondenza (1971-1972) 
 
Data topica  
Pelago e varie 
 
Estremi cronologici  
1971-1972 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli originali contenenti raccolte di corrispondenza varia (circolari e lettere con eventuali allegati) 
suddivisi per mittente (Camera del lavoro di Firenze, singoli sindacati di categoria: braccianti, mezzadri pensionati, 
ecc.) per gli anni 1971-1972: 
 
1971: 
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- fasc. 1: 'Circolari' e corrispondenza 'Camera del lavoro' di Firenze (1971) [comprende anche circolari Federazione 
lavoratori legno e affini]; 
 
- fasc. 2: 'Circolari' e corrispondenza 'Braccianti' (1971); 
 
- fasc. 3: 'Circolari' e corrispondenza 'Mezzadri' (1971); 
 
- fasc. 4: 'Circolari' e corrispondenza Pensionati (1971); 
 
- fasc. 5: 'Circolari' e corrispondenza 'Tessili' (1971); 
 
 
1972: 
 
- fasc. 6: 'Circolari' e corrispondenza 'Camera del lavoro' di Firenze e Cgil/zona Val di Sieve (1972); 
 
- fasc. 7: 'Circolari' e corrispondenza 'Braccianti' (1972) [contiene anche sottofasc. 'Assemblee permessi 
Braccianti/industria 1972']; 
 
- fasc. 8: 'Circolari' e corrispondenza 'Dipendenti enti locali' (1972); 
 
- fasc. 9: Circolari e corrispondenza Mezzadri (1972). 
 
- fasc. 10: 'Circolari' e corrispondenza 'Pensionati' (1972). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
b. Pelago 5 
 
 
 
 
 
 

CORDA 68 
 
 
Titolo  
Pelago 6. Affari generali: Segreteria/corrispondenza (1973-1974) 
 
Data topica  
Pelago e varie 
 
Estremi cronologici  
1973-1974 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli originali contenenti raccolte di corrispondenza varia (circolari e lettere con eventuali allegati) 
suddivisi per mittente (Camera del lavoro di Firenze, singoli sindacati di categoria: dipendenti enti locali, edili, 
pensionati, ecc.) per il 1973; nel caso dei dipendenti degli enti locali la documentazione comprende anche per il 1974: 
 
- fasc. 1: 'Circolari' e corrispondenza 'Camera del lavoro' di Firenze (1973); 
 
- fasc. 2: 'Circolari' e corrispondenza Dipendenti 'Enti locali' (1973); 
 
- fasc. 3: 'Circolari' e corrispondenza 'Edili' (1973); 
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- fasc. 4: 'Circolari' e corrispondenza 'Mezzadri' (1973); 
 
- fasc. 5: 'Circolari' e corrispondenza 'Pensionati' (1973); 
 
- fasc. 6: 'Circolari' e corrispondenza Dipendenti 'Enti locali'  (1974). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
b. Pelago 6 
 
 
 
 
 
 
 

CORDA 69 
 
Titolo  
Pelago 7. Affari generali: Segreteria/raccolta di circolari e volantini (1966-1972) 
 
Data topica  
Pelago e varie 
 
Estremi cronologici  
1966-1972 
 
Contenuto  
Busta con 4 fascicoli originali contenenti prevalentemente raccolte di lettere e circolari prodotte dalla Camera del lavoro 
e dalle 'Leghe' (braccianti, mezzadri, edili ecc.) di Pelago; seguono raccolte di volantini e ciclostilati riferibili alle varie 
attività sindacali della sezione:   
 
- fasc. 1: Materiale Camera del lavoro e 'Appunti' 1966-'1969' (1966-1969) [contiene sottofascicoli Circolari e varia 
Camera del lavoro e Leghe di Pelago 1966-1969; Volantini 1966-1969; 'Materiale lavoro a domicilio Pelago' 1969-
1970]; 
 
- fasc. 2: 'Materiale Camera del lavoro 1970' (1970) [contiene sottofascicoli Circolari e varia Camera del lavoro e Leghe 
di Pelago; Volantini e ciclostilati; Varia]; 
 
- fasc. 3: 'Materiale [Camera del lavoro] 1971' (1971) [contiene sottofascicoli Circolari e varia Camera del lavoro e 
Leghe di Pelago; Volantini; Varia]; 
 
- fasc. 4: 'Appunti e materiale 1972' (1972) [contiene sottofascicoli Circolari, veline e varia Camera del lavoro e Leghe 
di Pelago; Volantini e ciclostilati; Varia];. 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Note complessive  
Nel fasc. 1/sottofasc. 1 'Circolari e varia 1966-1969' si trova la comunicazione da parte della 'Cgil/Camera del lavoro di 
Pelago' (firmata Ivo Coprati) del 27/12/1968 che informa 'tutti i lavoratori che dal 1° gennaio 1969 la Camera del lavoro 
di Pelago e l'ufficio Inca' avrebbero cambiato sede trasferendosi 'nei nuovi locali della Casa del popolo di Pelago, lato 
destro del bar'.  
Con l'occasione si ribadisce che 'la sede rimane aperta per tutte le informazioni la domenica mattina'.   
 
Nel fasc. 4/sottofasc. 1 'Circolari, veline e varia' si trova una velina di lettera della Camera del lavoro di Pelago dalla cui 
intestazione si evince che la sede di Pelago era in Piazza Ghiberti nr. 29. 



 71

 
Segnatura definitiva 
b. Pelago 7 
 
 
 
 
 
 

CORDA 70 
 
Titolo  
Pelago 8. Congressi  della Camera del lavoro di Pelago (1965; 1969; 1973) ed altri incontri 
 
Data topica  
Pelago e varie 
 
Estremi cronologici  
1965-1976 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli originali contenenti materiale vario circa tre Congressi della Camera del lavoro di Pelago (1965, 
1969 e 1973) ed altra documentazione relativa a congressi e conferenze di enti vari per gli anni 1969-1976: 
 
- fasc. 1: 'Materiale Congresso Camera del lavoro [di Pelago], 27/2/1965' (1965) [contiene anche mozione ds del VI 
Congresso della Camera del lavoro di Pontassieve, 5-7 marzo 1965]; 
 
- fasc. 2: 'Materiale Congresso Camera del lavoro [di Pelago]', 17/5/1969 (1969) [contiene anche 'Relazione' ms per  '7° 
Congresso' di Ivo Coprati]; 
 
- fasc. 3: 'Congresso Camera del lavoro [di Pelago, maggio 1973] (1973); 
 
- fasc. 4: 'Federbraccianti Firenze, VIII° Congresso provinciale, Firenze 1969' (1969) [cartellina originale con materiale 
a stampa]; 
 
- fasc. 5: 'Federbraccianti Firenze, Conferenza provinciale, Impruneta, aprile 1972': ciclostilato (1972); 
 
- fasc. 6: 'Federmezzadri Cgil, Conferenza nazionale di Organizzazione, Pescara, 18-20 aprile 1973' (1973) [cartellina 
originale contenente anche 'Verbale del Congresso della Lega di Pelago dei Federbraccianti  del 15/2/1973' e materiale 
a stampa]; 
 
- fasc. 7: 'Federmezzadri Cgil, Congresso costitutivo della Federazione regionale Mezzadri, Coloni, Affittuari, e 
Coltivatori diretti, Firenze, 27 aprile 1974' (1974) [cartellina originale]; 
 
- fasc. 8: 'Comuni di Dicomano, Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Prima Conferenza sanitaria della 
Val di Sieve, Pontassieve, 1974' (1974) [cartellina originale]; 
 
- fasc. 9: 'Conferenza Pci' [comitato zona Val di Sieve, 1976] (1976); 
 
- fasc. 10: Manifestazione 1° Maggio 1968. 
 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
b. Pelago 8 
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CORDA 71 
 
Titolo  
Pelago 9. Lavoratori della terra (mezzadri, braccianti, coltivatori diretti, ecc.) 1 
 
Data topica  
Pelago e varie 
 
Estremi cronologici  
1957-1972 
 
Contenuto  
Busta contenente 12 fascicoli originali con raccolta di materiale relativo all'attività delle 'leghe' dei lavoratori della terra 
(prevalentemente mezzadri e braccianti): verbali direttivi e attivi vari, documenti su lotte sindacali, ordini del giorno, 
dati su riunioni ed assemblee sindacali ed altro: 
 
- fasc. 1: Verbali mss vari e 'appunti mezzadri' e braccianti (1964-1966); 
 
- fasc. 2: Verbali mss vari e 'materiale mezzadri / braccianti' (1967-1969); 
 
- fasc. 3: Verbali mss vari e 'appunti' mezzadri e braccianti (1970); 
 
- fasc. 4: Verbali mss vari e 'appunti' mezzadri e braccianti (1971-1972); 
 
- fasc. 5: Modulistica segreteria Lega braccianti (s.d.); 
 
- fasc. 6: 'Mezzadri: comitato direttivo eletto congressi di Lega 1967 Palaie, Pelago'  (1967); 
 
- fasc. 7: 'Lotte: materiale di propaganda' (1957; 1960); 
 
- fasc. 8: 'Mezzadri: programma di lotte' (1969); 
 
- fasc. 9: 'Mezzadri: ordini del giorno' (1967); 
 
- fasc. 10: Mezzadri: organizzazione e tesseramento (1967); 
 
- fasc. 11: Braccianti: 'riunioni di fattoria' (1971); 
 
- fasc. 12: 'Assemblee attivi: permessi retribuiti (1973). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
b. Pelago 9 
 
 
 
 
 
 

CORDA 72 
 
Titolo  
Pelago 10. Lavoratori della terra (mezzadri, braccianti, coltivatori diretti, ecc.) 2 
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Data topica  
Pelago e varie 
 
Estremi cronologici  
1945-1973 
 
Contenuto  
Busta contenente 13 fascicoli originali con raccolta di materiale relativo all'attività delle 'Leghe' dei lavoratori della terra 
(prevalentemente mezzadri e braccianti): materiale su trattative sindacali (accordi, vertenze, ecc.) e richieste varie: 
 
- fasc. 1: 'Materiale Consigli di fattoria' (1945-1955); 
 
- fasc. 2: 'Lega mezzadri Pelago: accordi sindacali' (1951-1964); 
 
- fasc. 3: 'Accordi aziendali' (1960-1961; 1964; 1967); 
 
- fasc. 4: 'Vertenza Cassa ass.[istenza] farmaceutica mezzadri e coltivatori diretti' (1960-1962); 
 
- fasc. 5: 'Accordo separato' (1967); 
 
- fasc. 6: 'Accordo sindacale regionale rapporto di mezzadria' (1969); 
 
- fasc. 7: 'Materiale vertenza braccianti' (1968-1969); 
 
- fasc. 8: Mezzadri: progetto aggiornamento piattaforma previdenziale' (1969); 
 
- fasc. 9: 'Elezione coltivatori diretti' (1970); 
 
- fasc. 10: 'Richieste rinnovo contratto provinciale braccianti' (1970-1971); 
 
- fasc. 11: 'Richieste applicazione contratto 1-2-1971' (1971); 
 
- fasc. 12: 'Richieste contratto provinciale braccianti' (1972-1973) [contiene anche opuscolo 'Contratto normativo per gli 
operai agricoli della Toscana' del 1945]; 
 
- fasc. 13: 'Settore di terra: proposte di legge': raccolta di materiale a stampa (1958-1966). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
b. Pelago 10 
 
 
 
 
 

CORDA 73 
 
Titolo  
Pelago 11. Lavoratori della terra (mezzadri, braccianti, coltivatori diretti, ecc.) 3 
 
Data topica  
Pelago e varie 
 
Estremi cronologici  
1962-1972 
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Contenuto  
Busta contenente 10 fascicoli originali con raccolta di materiale relativo all'attività delle 'Leghe' dei lavoratori della terra 
(prevalentemente mezzadri e braccianti): materiale su danni subiti, conteggi ed altro materiale vario: 
 
- fasc. 1: 'Domande danni grandine; danni selvaggina; domande trattamento antiparassitario; domande olivicoltura 
grandine' (1966-1970); 
 
- fasc. 2: 'Proposte risanamento zootecnico' (1966); 
 
- fasc. 3: 'Mezzadri: circolare assegni familiari' (1966-1967); 
 
- fasc. 4: Fattorie varia (1962); 
 
- fasc. 5: 'Saldi colonici' (1964-1965); 
 
- fasc. 6: 'Materiale produttori vino' (1965-1968); 
 
- fasc. 7: 'Pignoramento Fattoria Camperiti' (1966-1967); 
 
- fasc. 8: 'Oleificio Bassa Sieve'  (1968-1969); 
 
- fasc. 9: 'Pratica di guerra' (1968); 
 
- fasc. 10: 'Conteggi' fattorie varie (1969-1972).  
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
b. Pelago 11 
 
 
 
 
 

CORDA 74 
 
Titolo  
Pelago 12. Attività e servizi sindacali: categorie lavorative varie (rivestitrici fiaschi, pellettieri , 
edili, ecc.) 
 
Data topica  
Pelago e varia 
 
Estremi cronologici  
1959-1974 
 
Contenuto  
Busta contenente fascicoli originali con raccolta di materiale relativo all'attività dei sindacati dei lavoratori di varie 
categorie (rivestitrici di fiaschi, lavoratori della pelle, edili ecc.); alcuni fascicoli contengono raccolte di tabelle salariali: 
 
- fasc. 1: Rivestitrici fiaschi: varia (1959-1974) [contiene anche sottofascicolo 'Vertenza rivestitrici fiaschi, applicazione 
contratto' 1949-1972 e  'Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende che esercitano la rivestizione dei fiaschi a 
domicilio e per le lavoratrici da esse dipendenti' 1972]; 
 
- fasc. 2: 'Liquidazione operaio edile' (1968); 
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- fasc. 3: 'Pelletteria Luana: varia' (1969-1973) [contiene anche sottofascicoli 'Pelletteria Luana permessi retributivi 
attivisti' 1969-1971; 'Richieste contratto nazionale pellettieri' 1972-1972; 'Revisione qualifiche' 1971-1973; 'Materiale 
Pelletteria Luana' 1970']; 
 
- fasc. 4: 'Richieste rinnovo contratto edili' (1969) [contiene anche volantini]; 
 
- fasc. 5: 'Cooperazione per la casa proprietà indivisa' (1971); 
 
- fasc. 6: 'Operai Comune di Pelago' (1971-1975); 
 
- fasc. 7: 'Cassa integrazione guadagni' (1972); 
 
- fasc. 8: 'Vertenza medici' (1973); 
 
- fasc. 9: 'Materiale O.D.A. Diacceto' per revisione qualifiche (1974) 
 
- fasc. 10: Raccolta tabelle salariali categorie varie (1966-1972) [contiene sottofascicioli 'Rivestitrici fiaschi', 1966-
1972; 'Raccolta tabelle edili' 1968-1971; 'Tabelle pelletteria' 1969-1970; 'Tabelle plastica' 1968-1971].  
 
  
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
b. Pelago 12 
 
 
 
 
 
 

CORDA 75 
 
Titolo  
Pelago 13. Organizzazione/tesseramento - Amministrazione/bilanci e varia 
 
Data topica  
Pelago e varia 
 
Estremi cronologici  
1959-1982 
 
Contenuto  
Busta con 41 fascicoli prevalentemente originali con materiale vario relativo al tesseramento (dati statistici, circolari, 
appunti ecc.), al bilancio di vari anni ed alla contabilità circa gli abbonamenti di stampa sindacale.  
Segue un fascicolo con documenti vari. 
 
Organizzazione/tesseramento: 
 
- fasc. 1: 'Scheda organizzazione' (1967-1971); 
 
- fasc. 2:  'Braccianti sezione sindacale Pelago, Diacceto, Palaie' (1964-1967); 
 
1967: 
- fasc. 3: 'Coltivatori diretti' (1967); 
 
- fasc. 4: Edili (1966-1967); 
 
- fasc. 5: 'Mezzadri tesseramento' (1967); 
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1968: 
- fasc. 6: Mezzadri (1968); 
 
1969: 
- fasc. 7: 'Braccianti' (1969); 
 
- fasc. 8: 'Filcam Coltivatori diretti' (1969); 
 
- fasc. 9: 'Edili' (1969); 
 
- fasc. 10: 'Enti locali' (1969); 
 
- fasc. 11: 'Mezzadri' (1969); 
 
- fasc. 12: 'Pensionati' (1969); 
 
1970:  
- fasc. 13: 'Braccianti' (1970) [contiene anche sottofasc. 'Schedario braccianti azienda varie']; 
 
- fasc. 14: 'Edili' (1970); 
 
- fasc. 15: 'Mezzadri' (1970); 
 
- fasc. 16: 'Pensionati' (1970); 
 
- fasc. 17: 'Rivestitrici fiaschi' (1970); 
 
- fasc. 18: 'Categorie varie' (1970); 
 
1971: 
- fasc. 19: 'Braccianti' (1971); 
 
- fasc. 20: 'Calzaturieri azienda Pesci Marcello' (1971); 
 
- fasc. 21: 'Edili' (1971); 
 
- fasc. 22: 'Dipendenti Enti locali' (1971); 
 
- fasc. 23: 'Mezzadri' (1971); 
 
- fasc. 24: 'Pellettieri' (1971); 
 
- fasc. 25: 'Pensionati' (1971); 
 
- fasc. 26: 'Plastica Siam Diacceto' (1971); 
 
- fasc. 27: 'Rivestitrici fiaschi' (1971); 
 
- fasc. 28: 'Categorie varie' (1971); 
 
1972: 
- fasc. 29: 'Braccianti' (1972); 
 
- fasc. 30: 'Edili' (1972); 
 
- fasc. 31: 'Mezzadri' (1972); 
 
- fasc. 32: 'Pensionati' (1972); 
 
- fasc. 33: 'Vetro; commercio' (1972); 
 



 77

- fasc. 34: Tessere e deleghe (1970-1973) [contiene sottofascc. Tessere da riscuotere, 1970; 'Tessere fatte 1972'; 
'Deleghe firmate 1973'; 'Deleghe Pensionati, 1973 e prospetto situazione tesseramento zona Val di Sieve a giugno 
1974]']; 
 
- fasc. 35: Verbali 'disdette' consensuali (1966-1970); 
 
 
Organizzazione/sottoscrizioni: 
 
- fasc. 36: 'Sottoscrizione Vietnam' (1973); 
 
 
Amministrazione/bilanci: 
 
- fasc. 37: 'Bilanci' (1964-1973) [contiene anche sottofasc. 'Bilancio entrate 1973']; 
 
- fasc. 38: 'Bilanci Lega mezzadri' (1959-1967); 
 
 
Amministrazione/abbonamenti stampa sindacale: 
 
- fasc. 39: 'Abbonamenti stampa sindacale' (1975); 
 
- fasc. 40: 'Materiale abbonamenti' Editrice sindacale italiana (1979-1982); 
 
 
Varia: 
 
- fasc. 41: Varia (1974-1975). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
b. Pelago 13 
 
 
 
 

CORDA 76 
 
Titolo  
Pelago 14. Patronato Inca della Cgil sede di Pelago 
 
Data topica  
Pelago, Firenze e varia 
 
Estremi cronologici  
1965-1973 
 
Contenuto  
Busta con fascicoli originali relativi a varie pratiche Inps (pensione, assegni familiari ecc.) istruite dalla sede Inca di 
Pelago: 
 
- fasc. 1: 'Circolari Inca' (1971-1972); 
 
- fasc. 2: 'Pratiche Inca Pelago: rubrica' (1967-1970); 
 
- fasc. 3: Pratiche pensioni (1965-1967); 
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- fasc. 4: Pratiche 'assegni familiari mezzadri (veline)' (1967); 
 
- fasc. 5: 'Domande assegni familiari respinte' (1968); 
 
- fasc. 6: 'Domande assegni familiari non complete' (1969); 
 
- fasc. 7: 'Domande pensione sociale accettate' (1969); 
 
- fasc. 8: 'Pratiche sospese al tutto il 1968' (1967-1969); 
 
- fasc. 9: 'Pratiche sospese' (1970-1971); 
 
- fasc. 10: 'Pratiche sospese' (1972-1973); 
 
- fasc. 11: 'Pensione casalinghe' (s.d.). 
 
Descrizione estrinseca  
busta con fascicoli originali 
 
Segnatura definitiva 
b. Pelago 14 
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                                              Documenti e immagini 
 

             
Verbale riunione attivisti sindacali 5 gen. 1951                 Volantino tesseramento 1953 dei lavoratori edili 
 
 
 
             
 
 

             
Mozione conclusiva,  4. Congresso della CdL, 1955          Verbale dei lavori del 7. Congresso della CdL, 1969 
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7. Congresso della CdL, 1969, composizione C.D.           Federaz. CGIL-CISL-UIL di zona, dirigenti 1972 
 
 
 
 

          
   

Calendario dei Congressi per la zona Val di Sieve 1977           Dati del tesseramento  Val di Sieve 1976-1977 
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Tagliando di sottoscrizione  per la Camera del Lavoro di Pontassieve 
 
 
 
 

 
Manifestazione del 1. maggio 1953 a Pontassieve 
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Manifestazione del 1. maggio 1956- Il corteo -  Il primo della prima fila a destra  con i baffi è Pietro Selvi 
 
 
 
 
 

 
Primo maggio 1960. Oratore  Palazzeschi, a destra si riconosce R. Corsini 
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Primo maggio 1964. Oratore  Gianfranco Bartolini, alla sua sin. Boscherini Sindaco di Pontassieve 
 
 

 
Primo maggio 1974 a Pontassieve. Oratore  Angiolo Ghiarini 
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Primo maggio 1980 a Pontassieve. Il corteo sul ponte Mediceo 
 
 

 
Primo maggio 1984 a Pontassieve. Il corteo in via Tanzini 
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Pontassieve 1969- Manifestazione dei mezzadri  
 
 
 
 
 

        
Manifesto per il 1. maggio del 1990                          Manifesto del 3. Congresso zona V. di Sieve  1985 


