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Presentazione. 

Il presente inventario è il risultato di un lungo, paziente e difficile intervento di 

riordinamento della documentazione di una struttura periferica della CGIL, la Camera del Lavoro di 

Vicchio di Mugello, e dei sindacati di categoria ad essa aderenti. Il lavoro, condotto con rigore 

metodologico da Antonietta Quarta, è opera senz’altro rilevante ai fini della storia sociale e politica 

di un’ampia area della provincia fiorentina in un periodo cruciale della nostra storia recente, quella 

che dagli inizi del secondo dopoguerra arriva fino ad anni recenti, passando per gli anni del 

“miracolo economico”: un periodo quindi di profonde e sostanziali trasformazioni nel tessuto 

sociale, quali probabilmente non si erano mai verificate nella storia italiana. Ma questo tipo di 

documentazione è anche in generale una fonte preziosa da cui partire  per scrivere la storia del 

movimento sindacale in Italia, per rivivere e far conoscere anni di lotta e di sacrifici e per conoscere 

le caratteristiche di quella trasformazione nazionale che ha portato l’Italia a passare da un’economia 

prevalentemente agricola ad un’economia tipica di un paese industrializzato. Fonti sindacali come 

quella della Camera del lavoro di Vicchio, piccola comunità di montagna del Mugello, sono 

purtroppo rare: nel quadro già di per sé sconfortante delle fonti archivistiche sindacali italiane, la 

prevalenza è quella delle fonti prodotte dalle organizzazioni territorialmente più “importanti”, come 

le camere confederali, o le federazioni di categoria localmente più forti, mentre sono andati 

purtroppo quasi sempre perduti gli archivi delle organizzazioni “minori” quali quelli delle camere 

del lavoro delle piccole comunità, che pure sarebbero una fonte preziosa per una ricostruzione 

storica che penetri nel tessuto connettivo della società italiana, illustrando ad esempio i lineamenti e 

le modalità di svolgimento del processo di crisi delle campagne e di urbanizzazione. Più in 

generale, si tratta di testimonianze irripetibili che permettono di ricostruire la storia di realtà locali 

(ma rappresentative di una diffusa realtà nazionale) che sono ormai scomparse: è il caso del mondo 

contadino del secondo dopoguerra. 

Per quel che riguarda in particolare la storia sindacale, i pur numerosi contributi scientifici 

sono stati numerosi e si sono focalizzati principalmente sul periodo delle origini del sindacato o sul 

periodo successivo alle guerre.  Tali studi, che si sono avvalsi prevalentemente di documenti 

ufficiali, come gli atti dei congressi, hanno anche contribuito alla valorizzazione dei diversi archivi 

sindacali. Resta, tuttavia, una forte disparità tra studi su organismi a livello nazionale, regionale  e 

provinciale, rispetto ai modesti contributi che hanno utilizzato la documentazione di organismi 

periferici, come gli archivi delle Camere del Lavoro comunali, delle Leghe o di altre piccole 

organizzazioni. Mancano ad oggi studi di storia del sindacato basati sui documenti provenienti da 

sistemi sindacali periferici. I documenti di questi microrganismi, che solo erroneamente possono 
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apparire meno interessanti, perché semplici strutture esecutrici di direttive decise a livello 

nazionale, restano tuttavia espressione e  testimonianza diretta anche di azioni autonome e concrete, 

all’interno delle quali é possibile cogliere la sentita partecipazione di molti cittadini verso la vita 

politica e sociale del territorio. Difficoltà oggettive, quali quelle legate alle modifiche organizzative 

nelle strutture sindacali, che hanno visto queste organizzazioni minori perdere nel tempo di rilievo 

ed anche  spesso il loro assorbimento in organizzazioni maggiori, trasferimenti di sede, ma anche il 

sostanziale disinteresse sovente dimostrato verso tali “fonti”,  hanno comportato una vera e propria 

falcidie in un patrimonio documentario che pure sarebbe stato preziosissimo per moltissimi aspetti 

storiografici, anche non sindacali. Ne consegue una difficoltà concreta nel reperire questa parte di 

documenti, in alcuni casi totalmente dispersa e in altri lacunosa e in condizioni di estremo 

disordine, tanto da renderne particolarmente gravosa la consultazione.  

La Camera del lavoro di Vicchio costituisce per circostanze fortunate un’eccezione, dovuta alla 

sensibilità di Muzio Cesari, per lunghi anni segretario camerale ed in generale figura carismatiche 

per la vita politica di quest’area del Mugello, che per molti anni si è fatto carico della conservazione 

delle carte, trovando poi un valido sostegno nell’amministrazione comunale di Vicchio, che si è 

fatta anche carico delle spese di riordinamento dell’archivio. 

La recente formazione del  Centro per la storia mugellana nell’età contemporanea e nella 

Resistenza, presso il quale si trova attualmente l’archivio, costituisce un nuovo motivo di speranza 

per la conservazione e la fruizione di questo patrimonio documentario. 

Desidero infine sottolineare come, partendo da una situazione di estrema disorganizzazione 

delle carte  e passando anche attraverso non facili scelte operative, il lavoro di Antonietta Quarta 

abbia portato ad una completa e corretta riorganizzazione ed inventariazione dell’archivio; le 

modalità di esecuzione del lavoro sono descritte nell’introduzione archivistica, che credo  metta 

chiaramente in risalto il difficile percorso che l’operatrice ha dovuto seguire. 

 

Emilio Capannelli 

Soprintendenza Archivistica per la Toscana 
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L’archivio della CdL di Vicchio. Recupero e riordinamento. Criteri, analisi e 

ordinamento dell’archivio  

 
L’archivio della CdLV ha subito diverse e profonde manipolazioni tanto da presentare estese 

lacune e gravi frammentazioni interne. E’ lecito supporre che le cause del disordine siano dovute a 

più fattori concomitanti tra i quali va annoverata anche la recente operazione di riordino iniziata a 

metà degli anni ’80, essa comunque ha avuto il merito di avere consentito il recupero del materiale 

impedendone la distruzione. Il complesso, all’epoca, si trovava abbandonato in una torretta usata 

come piccionaia e soltanto in vista di questo intervento fu deciso il suo deposito presso i locali 

dell’archivio del comune di Vicchio, operando una sorta di ricondizionamento delle buste e molto 

probabilmente uno scarto irriguardoso di alcuni principi archivistici.. 

Più tardi, nel 1995, il compito di riordinare le carte fu affidato ad una studentessa che 

preparava una tesi di laurea sulla situazione socio-economica di Vicchio attraverso i documenti 

della CdL. Tale intervento, per quanto convenuto con intento conservativo, potrebbe aver 

comportato l’ulteriore scompaginazione della struttura originaria. I criteri applicati, infatti, non 

erano quelli più adatti a riordinare un archivio: i documenti erano stati individuati e raccolti in 

fascicoli tematici, non secondo un criterio archivistico oggettivo, ma alquanto soggettivo, 

rispondente agli argomenti trattati nei capitoli della tesi della riordinatrice. 

Al 2000 risalgono le operazioni di recupero ad opera della Soprintendenza Archivistica per 

la Toscana, e l’affidamento del riordino del materiale da cui è nato l’inventario dell’archivio della 

Camera del Lavoro. Nel 2001, ha avuto avvio il lavoro di riordinamento del complesso, che nel 

contempo era stato trasferito presso il Centro di Documentazione e Archivio storico della CGIL 

Regionale Toscana di Firenze. 

Al termine del lavoro di riordinamento e di inventariazione, nel 2004, il fondo della CdLV è 

stato trasferito nel Centro per la Storia mugellana nell’età contemporanea e nella Resistenza di 

Borgo San Lorenzo. 

Il fondo documentale era stato quindi particolarmente manipolato ed intervenire su di esso 

ha comportato non solo l’impegno di fornire un inventario descrittivo della documentazione, ma 

anche la gratificante fatica di poter creare uno strumento che rendesse sempre leggibile, sebbene 

attraverso un intervento inevitabilmente artificiale la trama  originale dell’archivio. 

A conclusione della schedatura del fondo, è apparsa con evidenza, un’estesa lacuna che 

riguarda gli anni 1945-1951. Una parte della documentazione sembra essere stata spazzata via e 

poco o nulla resta a testimonianza dell’attività sindacale iniziale svolta in questo periodo. Questa 

dispersione non può essere attribuita solo all’incuria e alle distruzioni di chi ha ereditato tale 
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materiale ma è lecito supporre che sia figlia del suo tempo. Alla fine degli anni ‘40 e per tutti gli 

anni ’50, infatti, la tensione sociale, scaturita dall’inizio della guerra fredda, aveva portato al 

diffondersi di una forte diffidenza verso il sindacato, in modo particolare verso quello della CGIL, 

tanto da indurre molti degli attivisti, specie nei piccoli centri agricoli della Toscana, ad essere 

particolarmente cauti. Come sosteneva il segretario della CdLV, Muzio Cesari, la paura di ritorsioni 

in questo periodo era particolarmente sentita e per questo motivo molti avrebbero introdotto 

l’eliminazione sistematica della documentazione ritenuta più compromettente2. 

Bisogna inoltre considerare le condizioni e il contesto sociale in cui operarono i responsabili 

e gli attivisti del tempo. Si trattava quasi sempre di lavoratori, spesso contadini, che durante il loro 

tempo libero si impegnavano nell’attività sindacale: questi uomini avevano pochi mezzi economici 

e poche conoscenze tecniche burocratiche. In tale situazione, la conservazione dei documenti non 

poteva essere finalizzata che all’uso corrente e, quindi, assicurata per un tempo veramente breve. 

Queste sono alcune delle cause che hanno certamente contribuito a disorganizzare la 

documentazione, ad esse se ne possono aggiungere altre non meno devastanti, come trasferimenti, 

incuria e distruzioni volontarie 

 
 
                      
 

Situazione conservativa3 dell’archivio prima dell’intervento di riordinamento. 
 

La documentazione appartenente alla Camera del Lavoro e ai sindacati di categoria, era 

raccolta in 25 faldoni che si presentavano in una situazione di estremo disordine. Pochi, quasi 

inesistenti, erano i fascicoli relative a pratiche “originarie”, di cui rimanevano solo alcune “camicie” 

riutilizzate per contenere documenti differenti da quelli descritti nel titolo4. La documentazione 

presentava un’aggregazione per lo più casuale, senza alcun criterio logico e, in molti casi, priva 

persino dell’ordine cronologico. Gli allegati o i documenti di una stessa pratica si trovavano non 

solo frammentati, ma separati tra loro e dispersi nelle diverse cartelle. Solo la successiva schedatura 

analitica e il confronto con le copie presenti nella CCdL  di Firenze ha consentito di ricomporre il 

legame fra questi e il documento principale e ricostruire il documento e relativo allegato. 

E’ risultato evidente che non esisteva una organizzazione precostituita per la gestione della 

documentazione, con uso di un titolario o di un registro di protocollo. I documenti, infatti, sono 

privi di qualsiasi segnatura di registrazioni archivistiche, con l’unica eccezione di alcuni carte 

                                                 
2 ¸L. Bruschi ”La Camera del lavoro e l mondo contadino dalla liberazione agli anni cinquanta (1944-1953)” in “La 
Camera del lavoro di Firenze op. cit.  p.75 
3 Vedi elenco di Consistenza allegato in appendice  
4 Vedi Tav. A. 
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riferentesi all’INCA su cui si trovava un numero di protocollo. Questa situazione è spiegabile se 

consideriamo le ridotte dimensioni dell’organismo sindacale comunale, che potevano permettere 

una gestione delle pratiche basata sull’utilizzo di semplici strumenti, come elenchi o note di lavoro. 

In secondo luogo, va tenuto presente che, per loro natura, gli archivi sindacali si configurano tra gli 

archivi privati e quindi non hanno altra indicazione normativa di riferimento per la loro 

conservazione, se non per motivi fiscali. 

La fragilità delle linee organizzative strutturali del complesso probabilmente ha contribuito 

alla perdita progressiva “dell’ordine” originariamente utilizzato. Pertanto il forte disordine e la 

scompaginazione interna presenti nell’archivio all’inizio dei lavori sono imputabili, a mio avviso, 

non tanto all’assenza di una struttura sistematica conservativa, ma alla successiva incapacità di 

riconoscerla e rispettarla, all’incuria, alle manomissioni apportate nel corso del tempo, dovute anche 

a trasferimenti della documentazione, a rimaneggiamenti o tentativi di riorganizzazione eseguiti con 

criteri non idonei. 

Un altro aspetto da segnalare, è la complessa sedimentazione dei documenti riscontrata nel 

fondo dove, insieme alla documentazione propriamente camerale, si trovavano anche le pratiche o 

la corrispondenza appartenente ai sindacati organizzativamente e economicamente più deboli 

(braccianti,  boscaioli, lavoratori a domicilio…). Questo intreccio delle carte dell’archivio può 

essere dovuto a una attitudine organizzativa, ascrivibile alla realtà economica o amministrativa 

dell’organismo stesso. Va ricordato, infatti, che nel dopoguerra e durante i primi anni ‘50, le 

strutture sindacali, in special modo quelle periferiche, incontrarono non poche difficoltà ad 

organizzarsi. I primi segretari camerali, provenivano dalle fila dei coloni e dei mezzadri, nel loro 

impegno sindacale ricoprivano molteplici ruoli e acquisivano sia competenze contrattuali, che 

amministrative ed organizzative. Spesso quando una persona arrivava a possedere le conoscenze 

adeguate per gestire l’organizzazione della CdL, diveniva un punto di riferimento per quasi tutti gli 

organismi sindacali che vi afferivano. 

Il caso di Vicchio è un esempio chiaro di questa situazione: i sostenitori della CdL erano 

contadini che possedevano al più, come si usava dire, la capacità di leggere, scrivere e far di conto, 

accadeva quindi che un’unica persona si incaricasse di imparare ad occuparsi di attività diverse. Se 

prendiamo in considerazione la metà degli anni ‘50, dobbiamo ricordare la figura di Muzio Cesari, 

segretario della CdLV, già segretario della lega dei mezzadri di Vicchio, il quale pur in un ruolo 

differente, finiva per svolgere anche le attività sindacali e amministrative proprie del sindacato e 

non solo quelle camerali.  
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L’intervento riordinativo. Le fasi di lavoro 
 

Nel tracciare le linee di un intervento riordinativo, si è cercato, per quanto possibile, di avere 

un approccio attento e rispettoso della storia dell’archivio, organizzando il materiale in modo da 

seguire un ordine che ricalcasse quello che avrebbe avuto l’archivio se fosse nato strutturato. Si 

tratta, è corretto specificarlo, di un artificio virtuale, ma questo espediente, che lascia intravedere 

quello che avrebbe potuto essere l’ordine originario, consente di riconoscere e rispettare il vincolo 

esistente tra la documentazione della Camera del Lavoro e le altre realtà sociali operanti nel 

territorio a scopi diversi. L’intervento riordinativo, o meglio, ordinativo che ha preceduto la 

redazione dell’inventario, ha visto diverse fasi: 

 

 

 

1 La schedatura sommaria
 

Con il primo intervento di schedatura “sommaria”, è stato possibile definire una sintesi della 

struttura camerale in cui venivano evidenziati i soggetti produttori5 dell’archivio a cui si sarebbero 

ricondotte le tipologie documentarie. La tabella di rilevamento prevedeva: date estreme, tipologie 

documentarie, produttore, destinatario. 

La descrizione era mista,  in alcuni casi di tipo analitico (ossia documento per documento) 

ed in altri invece solo per fascicolo e a campione.le tracciare la trama strutturale e la situazione dei 

documenti  o di materiale all’interno della singola busta, permettendo quindi di valutare le diverse 

situazioni conservativa presente nel fondo. In questo modo sono emerse altre importanti 

problematiche, come la grave frammentazione interna, le estese lacune, i segni di profonde 

manipolazioni. Inoltre, gran parte della documentazione restava ancora confusa frammentata e 

pertanto di non facile lettura anche per l’assenza di elementi identificativi intrinseci o estrinseci 

come: date, intestazioni,  Questi problemi hanno reso ancora più difficile il riordinamento delle 

carte e di conseguenza anche il lavoro preparatorio all’inventario. 

 

 

 

 
                                                 
5 Il termine è riferibile sia ai destinatari della documentazione (leghe), sia agli autori produttori effettivi. 
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2 La guida  
La descrizione delle 25 unità archivistiche  ha costituito la base per la redazione della guida 

alla documentazione della Camera di Vicchio. Sebbene sia nata come strumento di lavoro, ha 

costituito comunque un valido aiuto per la consultazione dell'archivio in attesa della redazione 

dell’inventario definitivo, in quanto si trattava della descrizione analitica delle unità archivistiche. 

 

3   Prima proposta di riordinamento  
Nel contempo è stata predisposta una prima proposta di riordinamento e di  inventario, 

obiettivo principale di tale intervento era soprattutto quello di creare uno strumento ad uso degli 

studiosi che fosse di facile lettura attraverso criteri descrittivi uniformi.  

Tale ordinamento divideva in 4 sezioni principali la documentazione dell’archivio della 

CdLV che risultava così ripartita: 

1ª sezione. Archivio della CdLV. 

2ª sezione. Archivio delle organizzazioni verticali (federazioni sindacali di categoria). 

3ª sezione. Archivio delle organizzazioni verticali definibili “minori”, ossia  

4ª sezione. Archivio di organismi diversi. 

La prima sezione era dunque relativa alla documentazione della Camera del Lavoro 

propriamente detta; la seconda riuniva i documenti delle organizzazioni sindacali principali che 

afferivano alla CdLV (Lega coloni e mezzadri, numericamente   meno rappresentate sul territorio di 

Vicchio.Lega braccianti e salariati, Lega edili e affini, Lega lavoranti a domicilio a cui si aggiunge 

la documentazione di piccoli organismi aggregati a quest’ultima). A queste due sezioni si era 

progettato di farne seguire una terza che raccogliesse la documentazione di singole organizzazioni 

sindacali definibili “minori”, ossia numericamente meno rappresentate sul territorio di Vicchio 

(impiegati enti locali, pensionati, coltivatori diretti, chimici, ecc.), e una quarta costituita dalle carte 

appartenenti ad organismi diversi (come comitati vari per la pace, per la casa, per i disoccupati, di 

solidarietà con i perseguitati politici ecc.). 

La documentazione camerale all’interno sarebbe stata divisa sulla base delle competenze o 

delle funzioni e sarebbe stata organizzata in organi direttivi, segreteria e uffici diversi 

(organizzazione, amministrazione, stampa e propaganda, accordi e vertenze). Lo schema della 

documentazione si sarebbe più o meno ripetuto per i fondi dei diversi sindacati locali di Vicchio. 

Tale schema di progetto di riordinamento era stato elaborato sulla base delle indicazioni 

dedotte durante le operazioni di schedatura a cui si accompagnava lo studio delle strutture sindacali 

della CGIL, degli statuti degli organismi sindacali e di categoria, delle circolari interne e della 
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stampa dell’epoca. Tali fonti hanno favorito ipotesi che hanno incoraggiato il lento procedere verso 

il riordinamento fisico delle carte in serie e in fascicoli. 

Sebbene questo schema apparisse alquanto aderente al tracciato normativo e statutario 

sindacale, la situazione in cui si trovava la documentazione ha reso possibile solo in parte la sua 

applicazione. L’eterogeneità che la caratterizzava, l’assenza di segnature archivistiche che 

consentissero di ricavare in maniera precisa i legami strutturali, invitava alla prudenza e a ridurre al 

minimo gli spostamenti delle carte. Per tale motivo è stata eseguita un’ulteriore descrizione del 

materiale, annotando i possibili collegamenti e rimandando alla fase successiva lo spostamento 

fisico dei documenti. 

 

4  La schedatura analitica
La schedatura analitica ha portato a verificare e descrivere in maniera ancora più precisa la 

documentazione e valutare le cause delle attuali condizioni conservative. Le ulteriori informazioni 

sono risultate fondamentali nella ricostruzione fisica di singoli fascicoli o di documenti appartenenti 

ad una singola pratica e in seguito è stata confermata la correttezza di tali scelte. La ricostruzione 

dei diversi documenti frammentati, che erano tantissimi, è stata realizzata anche mediante riscontri 

morfologici come i segni presenti sulle carte lasciati dalle spille, la grafia degli appunti riportati su 

di essi, le consequenzialità logiche del contenuto e i riferimenti storici. Per alcuni documenti 

individuati è stato necessario eseguire la collazione confrontandoli con documenti simili presenti in 

altri archivi camerali. 

Per effettuare i riscontri ci si è avvalsi di strumenti appositamente creati o si è fatto 

riferimento all’archiviazione originaria. Molto utile è stato il recupero di tutte le camicie originarie 

dei fascicoli ancora presenti nel fondo: anche se erano state riutilizzate e, pertanto, il contenuto non 

corrispondeva in nessun caso ai documenti in esse descritti, hanno tuttavia consentito di predisporre 

un repertorio o elenco dei titoli dei fascicoli originali. 

Il repertorio dei titoli riportati in tabella confrontato con l’elenco degli atti da archiviare del 

1957, documento che fortunatamente si è conservato, e i fascicoli ricostruiti dopo la schedatura, 

hanno evidenziato l’esistenza di una certa correlazione tra di essi, si è quindi proceduto al 

riordinamento di alcuni fascicoli tematici. Al momento dell’intervento ordinativo, infatti, anche tale 

sistema era andato completamente distrutto. In molti casi è stato possibile ricostruirlo come nel caso 

delle trattative per i soccorsi ai disoccupati durante il periodo invernale, o delle pratiche per la 

richiesta di risarcimento per danni alle colture causati da gelo e grandine.  
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Questo lavoro lento e graduale ha consentito, anche se non sempre, di ricostruire singoli 

documenti frammentati, riunire i documenti di una singola pratica, fino ricomporre alcune serie che 

hanno dato corpo ai fondi dei differenti organismi  sindacali e della Camera del lavoro di  Vicchio. 

 

 

      5 L’inventario dell’archivio della Camera del Lavoro di Vicchio
La redazione dell’inventario è stata caratterizzata da una prima fase che ha comportato la 

trasmigrazione delle schede create con il sistema Word e la creazione di un database con il 

programma chiamato Sesamo, un software nato per la descrizione di archivi storici attraverso il 

quale è stato possibile testare virtualmente i differenti percorsi ordinativi del materiale. 

La seconda fase ha portato alla redazione dell’attuale inventario, strutturato in quattro fondi. 

Secondo lo schema ipotizzato la documentazione è stata divisa secondo l’appartenenza dei 

documenti ai differenti organismi della Camera del lavoro o dei sindacati di categoria.: Fondo I 

attribuito alla documentazione camerale; Fondo II, riferentesi al Patronato o INCA e Fondo III, 

riguardante le organizzazioni sindacali di categoria o i cosiddetti organismi verticali, fondo IV 

raccoglie documenti attinenti ad organismi minori. All’interno di ogni singolo fondo si trovano 

organizzate le serie documentarie di cui si forniscono le indicazione principali: date estreme, 

tipologie documentarie, produttore e destinatario.  

Dopo il riordinamento fisico dei documenti, il complesso risultava costituito in 37 faldoni e due 

cartelle di manifesti  riorganizzati all’interno di una griglia semplice, e forse più aderente alle 

caratteristiche proprie del fondo, di cui sono state rispettate le sovrapposizioni e le contraddizioni 

stesse, in quanto frutto di evoluzioni proprie, createsi nel tempo e per cause diverse. 
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I      FONDO6  DELLA CAMERA DEL LAVORO DI VICCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Il temine fondo è qui inteso nel significato di parte o raggruppamento omogeneo 
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Rinascita e sviluppo della Camera del lavoro comunale di Vicchio         

                                           (1944-1960).  

 
 

Dopo il settembre del 1944 sul territorio del Mugello liberato, fu ricostituita la Camera del 

lavoro di Vicchio (da questo momento CdLV). Sin dall’inizio, anche se non senza contrasti e 

difficoltà, la CdLV divenne centro di iniziative sindacali e sociali per tutta le zone circostanti e il 

capoluogo. Gli uomini che durante la Resistenza, avevano partecipato direttamente o indirettamente 

alla liberazione, divennero successivamente i promotori di iniziative e battaglie sindacali, tese a 

migliorare le condizioni di vita.  Attività, che sia pure in forma clandestina era già attuata in periodo 

di guerra, specie tra i coloni e mezzadri, che costituivano la categoria più forte.7 La ricostruzione 

delle CdLV, è stata da molti inquadrata come risposta a precisi problemi economici e sociali, 

sofferti dalla popolazione del Mugello e manifestatesi già durante la liberazione. In questa 

situazione nacque, sotto lo stimolo dei valori della Resistenza, la forza riformatrice che sostenne le 

battaglie di liberazione. A Vicchio, le rivendicazioni sociali ed economiche proseguirono nel 

dopoguerra per garantire un reale sviluppo socio-culturale ed economico della popolazione del 

territorio, che viveva in un contesto particolarmente degradato.  

Infatti, il contesto socio-economico presente a Vicchio, durante la resistenza e nei primi anni del 

dopo guerra,  era ancora al limite della sopravvivenza. La popolazione viveva quasi esclusivamente 

di agricoltura, l’85% circa era occupata in questo settore, mentre solo il rimanente 15% era 

impiegata tra l’industria, il commercio e altri settori produttivi di minore rilevanza. A differenza di 

altri centri del Mugello, come Borgo S. Lorenzo e Barberino, che in virtù di passate esigenze 

economiche sostenute dall’amministrazione fascista, avevano sviluppato delle industrie, Vicchio, 

invece, conservò inalterata la struttura di  villaggio rurale. L’economia agricola era assai povera, 

non tanto per le caratteristiche pedologiche del territorio quanto per il tipo di conduzione agraria di 

tipo latifondistico, gestito con il sistema della mezzadria. L’incapacità dei proprietari ad investire 

nel rinnovamento tecnologico e strutturale delle fattorie, contrastando le richieste di 
                                                 
7 A CdLV Atti della Federterra di Vicchio o Federazione dei lavoratori della terra Lettera di trasmissione assegno del 16 
nov. 1945. Angelo di Gioia, Sindacato e strutture negli statuti CGIL in Rassegna Sindacale. Quaderni. 49 Il sindacato e 
le sue strutture  Editrice sindacale Italiana, Roma 1974, pp. 44-50; ivi Aris Accorsero  “Le strutture di base negli anni 
‘50”,pp. 84-118 
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modernizzazione proposte dai mezzadri e dai contadini, impedì, di fatto, il rinnovamento delle 

aziende agricole, che mantennero fino agli anni ’60 un livello di produzione di mera sussistenza. Il 

malcontento e l’esigenza di cambiamento socio culturale indusse gran parte della popolazione 

lavorativa più debole, specie quella giovanile, a spostamenti migratori sempre più estesi. All’inizio 

il fenomeno interessò principalmente la popolazione maschile e successivamente interi nuclei 

familiari, che emigravano nella vicina città, alla ricerca di attività lavorative più remunerative o 

verso settori professionali diversi. Questo fenomeno, in meno di 10 anni, provocò  un profondo 

cambiamento socio economico. Lo spopolamento massiccio delle campagne negli anni ’50-'60 

determinarono, una grave crisi economica, che colpì in modo particolare il settore agricolo. In 

questo processo di trasformazione la CdLV assunse un ruolo importante nel contesto sociale di 

Vicchio. Già dai primi anni del secondo dopo guerra la CdLV dovette affrontare sia il problema 

della propria struttura organizzativa sia quella delle diverse categorie lavorative8esistenti nella zona. 

La povertà conseguente alla guerra, si aggiunse alla secolare arretratezza economica e strutturale del 

paese. Gran parte della popolazione viveva in condizioni limite, in borghi privi di strade di 

collegamento adeguate e di strutture igienico sanitarie degne di tale nome. Le abitazioni quasi tutte 

fatiscenti e prive di servizi in una zona estesa e priva di strutture pubbliche come: scuole, ospedali, 

ecc..  Gli anni della ricostruzione, avevano visto trasformare i braccianti in operai nei vari settori 

dell’industria,  particolarmente in quella edile. Più tardi, nella zona di Borgo e di  Barberino, con 

l’insediamento di piccole industrie incentivate da alcune leggi, specie nel settore tessile-

abbigliamento, si diffuse il lavoro a domicilio. Qui trovò impiego soprattutto la forza lavoratrice 

femminile con lo sviluppo di una economia basata su un sistema produttivo di tipo artigianale: 

lavorazione della pelle, o del piccolo commercio. Inconsistente o quasi, rimase il settore dei servizi 

e della grande industria. Negli anni sessanta la CdLV perdette quel ruolo di organismo sindacale 

autonomo, in modo definitivo, decisione ascrivibile, in parte, alla trasformazione organizzativa 

avviata dalla CGIL, che prevedeva l’emergere delle varie categorie sia alle trasformazioni a livello 

socio economico del territorio.   

L’inizio degli anni ‘60 segnarono il definitivo declino della vita della CdLV segnandone 

perfino la chiusura della sede camerale. 

Le attività della CdLV, in quest’ultima fase della sua esistenza, è ridotta a svolgere attività di 

patronato. Come  afferma S. Poggiali, il segretario della CdLV nei primi anni ’60, solo per “un 

giorno alla settimana, un funzionario inviato dalla CCdL di Firenze  raccoglieva le richieste di 

                                                 
8 Periodici come Avvenire o Vita Nuova offrono numerose notizie e indicazione su tali vicende. 
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vertenze, questioni previdenziali, mentre spettava ai segretari del sindacato di categoria istruire e 

svolgere la pratica.9

La documentazione relativa alla CdLV per gli anni ‘60 risulta ridottissima tanto che non esiste altra 

documentazione se non la corrispondenza  inviata dalla CCdL di Firenze. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Intervista al segretario della CdLV Siro Poggiali 
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Congressi provinciali comunali e frazionali   
 

L’Organo direttivo della CGIL nazionale era il Congresso Federale che aveva luogo ogni due anni, i 

cui membri venivano eletti dalle CCdL provinciali e dalle Federazioni sindacali provinciali. Quasi 

contemporaneamente ai lavori di preparazione per i congressi provinciali, si svolgevano i congressi 

delle CdL comunali e zonali all’interno dei quali venivano eletti i delegati da inviare al Congresso 

provinciale. Nei Congressi comunali, gli iscritti alla CdL e alle organizzazioni sindacali di 

categoria, dibattevano gli O.d.G., le direttive della  CCdL  e gli obiettivi economici  ed 

organizzativi  da raggiungere. Eleggevano i membri del Comitato Direttivo della Camera del lavoro 

e i delegati da inviare al congresso provinciale.  

Il Comitato Direttivo costituiva l’organo di direzione; eleggeva il Comitato esecutivo, che 

coadiuvava la segreteria, e i responsabili della Segreteria e il segretario generale. 

La documentazione rimasta è piuttosto limitata e riguarda  gli anni 1955 e 1960. Restano alcuni 

verbali delle riunione organizzative, documenti congressuali conclusivi  o documenti risolutivi, 

piani di attività e corrispondenza della CCdL di Firenze con le direttive per l’organizzazione dei 

congressi. 

 

 
 
1955            Busta 1  fasc.   1 
 
IV Congresso Camerale. Verbali Congressuali.  
- “Verbali congressuali” Risultati organizzativi delle assemblee precongressuali di Vicchio 
- Piano di attività della CdLV in preparazione dei convegni di organizzazione, 1955 
- Mozione risolutiva del IV congresso della CdLV, 1955  dic. 4               
- Risoluzione del congresso mezzadri di Vicchio, 1955               
- Mozione conclusiva del congresso della lega Edile, 1955       
- “Organizzazione CdL” Prospetti struttura organizzativa della CdLV, 1955  
- Commissione lavoro di Vicchio 
- Struttura organizzativa della lega degli edili 
- Verbali delle assemblee dei sindacali locali: 
- Braccianti, dipendenti enti locali e mezzadri. 1955 
- Mozione conclusiva dell'assemblea precongressuale dei dipendenti del sindacato enti locali di 
Vicchio, 1955                 
- Modulistica in bianco per i congressi 
 
Attività precongressuale,  1955     
- Bozza Piano di lavoro e di attività precongressuale della CdLV          
- Appunti verbali:  
Braccianti  
Attivisti edili  
Mezzadri                        
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1955 IV Congresso camerale       
 

- Elenchi dei comitati collettori (divisi per frazione) dei mezzadri  
- Comitato stampa                  
- Elezione dei delegati al congresso comunale per le frazioni di :  
Badia a Bovino  
Barbiana 
Bracali  
Bricciano  
Caldeta  
Caselle  
Casoli  
Cistio  
Collina  
Conico  
Fortuna  
Ginestra  
Gattaia 
Mattagnano  
Molezzano  
Monte  
Muccianello  
Paterno  
Pescaiola 
Pitigliano 
Piummaggiore  
Ponte a Vicchio  
Rostolena  
Rupecanina  
S. Maria Masieri 
S. Martino 
S. Quirico  
S.M. Vezzano 
Strada  
Verazzani (Fattoria del) 
Vicchio campagna  
Villore 
 
 

1955               Busta  1      fasc.   2 
 
1955   IV Congresso  provinciale delle CCdL,  Deleghe e corrispondenza  
- Corrispondenza per lo svolgimento dei congressi di Lega,  1955              - 
Promemoria per il congresso di lega  
- Bozza piano di attività della lega Edile da completare dal Direttivo edile, 1955        
- Relazione introduttiva al IV Congresso della CdLV. (cicl.) e minuta della bozza.  
- Minute della CdL di Vicchio e promemoria per il congresso della lega, 1955 
- Volantino del IV  Congresso della CdLV  
- Deleghe per il Congresso della CdLV della frazione di Villose e deleghe dei rappresentante al  
congresso della CdLV. 
- Moduli in bianco 
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1955               Busta  1      fasc.  3 
 

1959-1960  V     Congresso delle Ccdl. Corrispondenza e documenti diversi 
-  Schema di risoluzione , 1959                              
- Corrispondenza e circolari delle CCdL di Firenze 1960 per il Congresso confederale, 1960                      
- CCdL di Firenze. Direttive congressuali, 1960                                                   
- “Circolari CCdL di Firenze Correnti sindacali.”sollecito per una maggiore partecipazione di tutte le 
organizzazioni.                                                                             
- Circolari della CCdL di Firenze per il V Congresso Confederale e calendario degli impegni            
-  Appunti verbali della riunione congressuale della CdLV ,  12-3-1960             
- Prospetto composizione Giunta esecutiva della CdL di Vicchio e elenco nominativo e dei direttivi dei 
sindacati locali, 1960                         -  
Volantino per il congresso della CdLV         

1955       Busta  2     fasc.   4 

1955        IV Convegni di lotta  

-  Mozione risolutiva del convegno mugellano di lotta di Borgo S. Lorenzo, 1955 ago. 13                  
-  CCdL Firenze. Relazione e conclusione Convegno provinciale “Per il successo delle lotte…” "11       
aprile", 1954                                 
- Convegno  provinciale d'organizzazione del congresso delle Cdl 1959-1960  
- Schema di risoluzione del convegno  provinciale d'organizzazione del 5 e del 22 novembre 1959 
 

Organi dirigenti      
 

Nella struttura camerale comunale la giunta esecutiva costituiva l’organo di direzione, coadiuvava 
la segreteria e ne eleggeva  il segretario generale e i membri della segreteria. 
 

 

1955       Busta  2     fasc.  1 

 
1) Giunte esecutive. Registro dei verbali e verbali ,1953 -1954 

- Registro dei verbali della Giunta esecutiva e della segreteria della CdLV, 1953-1957 
- Verbali  sciolti per gli anni 1954-1957: 
- Verbale riunione del consiglio delle leghe, 1954mag. 21 
- Riunioni dei segretari della CdLV e Consiglio delle leghe del  22 maggio, 1955  
- Riunioni dei segretari della CdLV al convegno provinciale 1955 giu. 6  
- Verbali riunione della Giunta esecutiva allargata al consiglio delle leghe, 1956, apr. 11  
- Verbali riunione della Giunta esecutiva, 1956 apr.20  
- Riunione Giunta esecutive CdLV sulle dimissioni del segretario M. Cesari, 1956 nov. 13  
- Verbale dell'assemblea generale della CdLV del 27 gen. 1957 
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CdLV  Corrispondenza della segreteria 1949- 1960 
 

La serie della corrispondenza comprende oltre alle circolari e alle lettere ricevute, le minute delle 

lettere in partenza. Nella corrispondenza in arrivo,  si trovano lettere e documenti ricevuti  dalla 

camera del  lavoro di Vicchio da vari organismi sindacali provinciali e comunali, nonché da enti  

pubblici; da aziende e da entità politiche: partiti, singole personalità politiche e private. Tutti 

soggetti con i quali la CdLV entrava in contatto nell’espletamento della sua attività sindacale, 

informativa e formativa. Essi costituiscono un esempio significativo dei legami e dell’estesa rete di 

contatto che aveva la struttura camerale e come la sua azione mediatrice ponesse in raccordo le 

differenti realtà sociali.  

La serie è divisa fino al 1958 in fascicoli contenenti  lettere e circolari dalla o per la CdL di Vicchio, 

per gli anni 1959-1960, rispettando l’organizzazione originaria è ripartita in posta in partenza, in 

arrivo e circolari. Per gli anni successivi al 1960 è rimasto un numero esiguo di documenti,  riuniti 

in un unico faldone relativo agli anni 1961 – 1967.  Esso riguarda lettere ricevuta e in partenza e 

documentazioni relativa alle differenti attività della camera del lavoro ( vertenze, prospetti, 

relazioni)

 

 
1952        Busta   3          fasc.  1   
 
1952       Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze in arrivo, 1952 gen.  3 – dic. 24 
-  Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze. Uffici diversi 
- Federazioni sindacali CGIL : Federmezzadri, Federbraccianti, Filea, Filc, coltivatori diretti , 
sindacato dei rivenditori di giornali e riviste,  Lavoratori a domicilio,  
- Associazione  provinciale Coltivatori Diretti, 1951              
- Costituente della terra, 1952                
- FILCAT, 1952                 
- FIDAC, 1952           
- Sindacato nazionale dei facchini e degli ausiliari, 1952            
- Enti diversi: INPS, INAIL 
- Comuni: Vicchio e B. S. Lorenzo 
- Associazioni: ANPI         

- PCI sezione di Firenze, 1952 
- CGIL diffusione  "Lavoro", 1951 -1952  
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1949-1952     CdL V. Segreteria. - Corrispondenza in partenza, 
-  Minuta della lettera per la richiesta di assunzione di T. Boni alla manifattura tabacchi di Firenze. 
17 novembre 1949  
- Domanda di assunzione alla Società Telefoni Tirrenica di Cantieri Piero di Giovanni del 18  
  dicembre 1950 
- Corrispondenza con diversi studi legali e ditte per vertenze 
- settore legale: sentenza del tribunale di Firenze sez. agraria 1951. 
-  Minute di lettere della segreteria, 1952 
-   Richieste di autorizzazioni per attività sindacale diversa. 1952 

 
1953        Busta     4       fasc.  1 
 
Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze in arrivo, 1953 gen.  - dic. 31 
CCdL Firenze Corrispondenza in arrivo                               
- Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze. Uffici diversi, direttive, per convocazioni, di 
manifestazioni o lotte politiche sindacali e culturali; documenti risolutivi di congressi o convegni 
provinciali, convegni organizzativi, tesseramento,  
- CGIL : Federmezzadri, Federbraccianti, Filea, Filc, coltivatori diretti , sindacato dei rivenditori di 
giornali e riviste,  CCdL Firenze lavoratori a domicilio. Campagna elettorale 1953 
Enti diversi : INPS, INAIL, e ditte diverse, 
Comuni: Corrispondenza del comune di Vicchio, 1953   
- Materiale di propaganda elettorale del PCI, PSI, DC, 1953   
Associazioni: ANPI, Comitato per la festa dell'uva, 1953    
Materiale informativo e propagandistico. Foglio illustrativo programma abbonamento al settimanale 
della CGIL "Lavoro" 
- “Campagna per una più forte CGIL. ”circolari, 1953 
- Volantino illustrativo della mostra fotografica sulla repubblica popolare cinese    
 
 
 
1953       Busta    4        fasc.  2  
 
 
CdL V. Segreteria, corrispondenza in partenza, 1953 
2) Circolari e Corrispondenza in partenza 
- CdLV Minute di lettere inviate al Presidente della repubblica italiana, alla provincia di Firenze e a 
diversi sindacati locali, 1953 
- Corrispondenza del comune di Vicchio 
- Appunti  di lavoro per attività sindacale per organizzazione festa 1° maggio 
- Materiale a stampa e volantini, 1953 
- Autorizzazioni per attività diversa e corrispondenza,1953 
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1954       Busta       5      fasc.   1  
 
Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze in arrivo,  1954 gen. - dic.   
-CCdL di Firenze. Uffici della CCdL di Firenze: comunicazioni diverse su vertenze, riunioni, 
convegni ecc.. ,-richieste di informazioni e comunicazioni sul tesseramento, conferenza Nazionale 
delle donne, “verbale riunione della commissione esecutiva CCdL di Firenze: Montelatici, 
Bertoletti, Palazzeschi,  Ribelli, Faggi, Bonistalli, Fioroni, Magni, Poggesi, Mariotti, 
Degl’Innocenti, Susini, Guarducci, Romei, Ignoti, Tossani, Materassi, Nucci, Ariai,1954 gen.19-20 
- campagna per una più forte CGIL, e per una nuova casa dei lavoratori. 
- Corrispondenza delle diverse categorie sindacali inviate alla CdLV e alla lega mezzadri.  
- Federazioni sindacali provinciali della CGIL: federmezzadri, federbraccianti FILC,  Alimentaristi,  
  FILCEA, Lavoratori dell’abbigliamento, FILEA,  FIP e associazione coltivatori diretti 
- Minute lettere CdLV 1954  
- Volantini, 1954  
- Documenti diversi - INPS  
- Ministero del Lavoro  
- Cooperativa e leghe cooperative 
- “Bollettino Unione produttori Latte. Numeri diversi, 1954  
- Molino Cooperativa di B. S. Lorenzo  
- Ditte diverse  
- INCA. Documenti diversi.          
- Associazione coltivatori diretti       
- Comuni:  Vicchio. Convocazioni per il consiglio comunale di Vicchio, Borgo S. Lorenzo 
- Stampa, “Rinascita, ” "Notiziario cooperativo" nn. 7-8 ,  
- C.D.S di Firenze. Diffusione e abbonamenti  “Lavoro”   
- Tabella dei prezzi indicativi delle scorte morte [1954?]  
- CdLV e della Confederterra di Vicchio per campagna olearia, 1954  
- CdLV. Comunicazioni diverse per vertenze e assistenza diversa: sfratti e assunzioni  
- Formazione professionale inviata all' l'Associazione Comunale dei coltivatori diretti  
- Ufficio regionale del lavoro  
- Legali  
- Amministrazione  provinciale di Firenze  
- Ditte diverse  
- Minute di lettere diverse 

- Volantini: istanza di iscrizione per il corso di qualificazione 
 
1954      Busta       5      fasc.   2           
   
1954  CdL V. Segreteria. Corrispondenza in partenza 
 - Lettera di un cittadino all’On.  P. Togliatti , 1954 ott. 25 
- Convocazioni per le riunioni del Consiglio comunale.  
- Comuni di  Borgo S. Lorenzo,  
- Autorizzazione del comune di Vicchio per volantinaggio e manifestazioni della Cdl V, 1954  
- Buoni di consegna merci  
- Corrispondenza e documenti ricevuti dal segretario della CdLV. Biglietti di auguri, inviti  
- Congressi, 1954-1956 
- Invito al matrimonio di V. Magni  
- Lettere inviate al segretario della CdLV 
- Bollettino interno CdLV  del 21 novembre 1954- Lettera della Cooperativa Pugliese e richiesta di 
sfratto dal podere, 1954 
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1955           Busta    6       fasc.  1 
 
 
1954 Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze  in arrivo,  1954. dic. 31- 1955 dic. 31 
- CGIL. Mozione risolutiva del C.D. della CGIL. 
- CCdL di Firenze: comunicazioni diverse su vertenze, riunioni, convegni, invidi documenti 
risolutivi dei congressi sindacali, confederali, richieste di informazioni e comunicazioni sul 
tesseramento, conferenza, "CCdL di Firenze e Provincia" per il "Mese del reclutamento del 1° 
aprile –1° maggio" 
- CCdL di Firenze. Circolare interna per i giovani disoccupati per l'approvazione della legge sulla 
disciplina dell'apprendistato, 1955 
- Risoluzione della sezione di organizzazione della CCdL. Aprile, 1955 ;" 
- CCdL di Firenze e Provincia". Considerazioni e orientamenti della commissione esecutiva della   
CCdL di Firenze per la preparazione del congresso delle CCdL e dei sindacati provinciali.           
Firenze 3 e 4-ottobre 1955  
CCdL di Firenze indicazioni per il lo svolgimento dei congressi di lega. comitato tecnico elettorale .  
- Federazioni sindacali provinciali della CGIL .Federmezzadri, Federbraccianti per sciopero 
Nazionale ,  FILC, coltivatori diretti, Alimentaristi, FILCEA, Lavoratori dell’Abbigliamento, 
FILEA,  FIP, Unione provinciale sindacati Enti locali, documento per ”La lotta per la parità di 
diritti e di retribuzione, contributo delle donne. Rapporto dell’On. T. Noce all’assemblea delle 
attiviste sindacali”, 1955 feb. 9 
- Sindacato lavoratori del legno, Boschi o FILLBAV.  
- Convegno di organizzazione, Comitato Coordinamento dei C.di A. organizzazione al III convegno 
nazionale,   
- CdL comunale di Marradi, 1955 
- Enti diversi : INPS, INAIL,  
- Associazioni: ANPI, Coltivatori diretti,   
- Ditte agricole diverse, 1955  
- Comuni: B. S. Lorenzo, Pontassieve, Vicchio,  
- PCI sezione di Firenze e PSI 1955 
- Stampa. Materiale informativo 
- Modulistica in bianco 
- Chiudi lettere per la decennale della resistenza 1943.1945-/1953.1955 

 
1955       Busta    6       fasc.   2   
 
1955   CdL V. Segreteria. Corrispondenza in partenza    
- Corrispondenza: - minute e corrispondenza prospetti dei tesserati  alla CdLV al 23 maggio 1955 
- Elenchi de partecipanti alla scuola di formazione sindacale, 1955 
1955,  
- Volantini elezione del CAP contro la lista bonomiana, 1955  
- Verbali delle riunione della giunta per iniziative di lotta, Appunti ed elenchi, 1955 
- Richieste di autorizzazione al comune di Vicchio per attività sindacale:volantinaggio e 
manifestazioni, 1955 
- Minute delle lettere spedite dalla CdLV - Richieste di autorizzazioni per volantinaggio e per la 
vendita di cibi alla festa del 1° maggio 1954 
- Documenti sulla situazioni finanziaria e organizzativa della CdLV e dei sindacati locali, 1955  
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1956        Busta      7      fasc.   1 
 
1956  Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze in arrivo,  
 Corrispondenza in arrivo della CCdL di Firenze, 1956  
- CCdL Firenze Ufficio Segreteria., CCdL Firenze Ufficio Organizzazione,  
- Schema di proposte sui problemi relativi alle strutture organizzative 1955-1956 
- Risoluzioni dei lavoratori, 1956-1957  
- Lettere e circolari. CCdL di Firenze. Uffici: Segreteria, Diffusione stampa, 1956  
- CCdL di Firenze. Uffici: stampa, segreteria, commissione  provinciale tecnico elettorale  
- CGIL Federazioni di categorie sindacali provinciali : FILCEA,  FILLEA, lega coloni e mezzadri,  
braccianti e salariati, federazione italiana  alimentaristi, Federazione italiana pensionati, UDI, 
Associazioni coltivatori diretti, Cooperativa di consumo Molino cooperativa, convocazioni Unione 
Produttori Latte, Unione  provinciale Agricoltori, Lega nazionale Cooperative e Mutue, Federazione  
provinciale dei Boscaioli, Lavoratori dell'Abbigliamento, lavoratori a domicilio 
 - Stampa. bollettino FILLEA del 10 luglio 1956 (cicl.);  
- Associazione nazionale coltivatori diretti,  ANPI        
- INCA  
- INPS  
- Centro provinciale della Montagna  
- Volantini della Confederterra di Vicchio  
- B. S. Lorenzo, Comune di Vicchio 
- Partiti: PCI, PSI. 
- Comitato di Corrente di Unità Sindacale  
- Comitato di Corrente Sindacale Comunista  
 
 
 
1956          Busta      7      fasc.  2 
 
CdLV. Segreteria. Corrispondenza in partenza, 1956   
- Minute di lettere inviate per affari diversi, 1956 
- Vicchio. Autorizzazioni per affissione di manifesti  
- PCI sezione di Vicchio 
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1957         Busta 8  fasc.  1 
 
Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze in arrivo, 1957  
- Corrispondenza in arrivo della CCdL di Firenze, 1957 
- CCdL Firenze Ufficio Segreteria., CCdL Firenze Ufficio Organizzazione,  
- Uffici: stampa, CGIL per settimanale "Lavoro", 1957  
- CGIL Federazioni di categorie sindacali provinciali : FILCEA,  FILLEA, lega coloni e mezzadri: - 
- Decisioni del comitato Esecutivo   provinciale lega mezzadri n. 12 del 1957           
  braccianti e salariati, federazione italiana  alimentaristi, Federazione italiana pensionati,  
- INCA  
- INPS  
- Relazione commemorativa del senatore Bitossi per la morte di G. Di Vittorio 
- Relazione per i Consigli Direttivi delle Federazione  provinciale dei mezzadri della CISL nella  
   riunione del 2.6.1957 

 
 
1957        Busta 8  fasc.  2 
 
CdL V. Segreteria Corrispondenza 1957  
Vicchio. Autorizzazioni per affissione di manifesti  
Comune di Vicchio e di Borgo S. Lorenzo 
 
1958        Busta 9  fasc. 1  
 
1) CCdL di Firenze Corrispondenza in arrivo,  1958    
CCdL Firenze uffici: segreteria, amministrazione, organizzazione, contratti e vertenze, CCdL 
Firenze federazioni provinciali: coloni e mezzadri, braccianti e Salariati, Associazione Coltivatori 
Diretti, Abbigliamento e Tessile; Fedederazione  provinciale lavoratori alimentaristi 
- CGIL documento conclusivo approvato dal Congresso nazionale Federmezzadri,1958 set. 18-19 
- CGIL Risoluzione della CGIL del CD della federbraccianti, 1958 set. 9-10 
- FILLEA. (Sindacato Lavoratori dell’Abbigliamento)  
- Comitato promotore per la Giornata Internazionale della Donna 1958;  
- Comitato per la difesa della Galileo.  
- CGIL federazioni provinciali: federazione autoferrotranvieri: circolare Segretariato Regionale 
della Toscana. degli autoferrotranvieri per Sciopero nazionale 
CCdL Firenze Conferenza stampa sui i problemi sull'apprendistato. 1958 gen. 23  
- Conferenza stampa CCdL Firenze 
- Confederterra e Coltivatori Diretti sui contributi unificati,1958  mag.17 
- Sindacato  provinciale imposte di consumo. 
- Sindacato  provinciale Dipendenti Enti Locali ed ospedalieri. Fillea, Filcea, Fedederazione  
provinciale Pensionati; Volantino del disegno di legge presentato alle Camere dai parlamentari 
dell'alleanza nazionale dei contadini per lo sviluppo dell'azienda e della proprietà contadina.  
- Corrispondenza privata del segretario, CdLV Cesari  
- CdL diverse:  Arezzo, Rufina  
-  Lega mezzadri di Borgo San Lorenzo, 1958 
- Comune di Vicchio 
- PCI 1958 
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1958        Busta 9  fasc.  2 
 
 
2) Segreteria CdLV. Corrispondenza in partenza, 1958    
 Minute di lettere della CdL di Vicchio:  
- Richiesta dei mezzadri della Fattoria Molezzano di Vicchio di entrare a far parte della cooperativa 
agricola Pugliese per accedere alle facilitazioni consentite (28-1-1958) 10

- Minute del segretario Muzio Cesari alla questura e minute convocazioni per programmi di 
assistenza diversa, 1958  
- Minute della segreteria della CdLV all'ispettorato del lavoro, a ditte e a legali diversi, alle 
amministrazioni di fattoria per comunicazioni su vertenze, pensioni, conteggi (1958-1959)            - 
volantini diversi         
- Convocazione per la riunione della cooperativa di consumo "La rinascita", invito per il convegno 
della CCdL di Firenze                
- Minute di singole persone, dichiarazioni e richieste diverse inviate all'amministrazione comunale 
Vicchio, all'Istituto infortuni sul lavoro, all'ufficio contributi unificati, all'amministrazione  
provinciale all'ufficio del lavoro regionale, al distretto militare, all'INPS, al commissario P.S., 
all'INAM, all'intendenza di finanza, alla società di assicurazione, La Pace  
- Dichiarazioni diverse  
- Copia di contratto di affitto del podere intestato a Vivoli C..fu Pasquale 
-  Minute della segreteria lega coloni e mezzadri di Vicchio per le comunicazioni di vertenza 
(1958):  
- A ditte diverse  
- Ufficio regionale del lavoro  
- Volantini a stampa e ciclostilati della lega coloni e mezzadri di Vicchio e della confedermezzadri 
del Mugello, della Confederterra di Vicchio e della confederterra  provinciale, 1958  
- Minute della lega Edili e affini - Minute della lega Braccianti 
- INCA: richieste di certificati e minute di lettere per le pratiche della pensione, 1958  
- Moduli in bianco               
Materiale di propaganda elettorale del PCI, PSI, DC: volantini vari       
- Fac-simile della scheda elettorale, prospetti risultati elettorali anni, 1958 

 
1959       Busta 10 fasc.  1  
 
1) Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze in arrivo, 1959      
Corrispondenza in arrivo della CCdL di Firenze, 1959 
- CCdL Firenze Ufficio Segreteria., CCdL Firenze Ufficio Organizzazione, Uffici: Segreteria,  
- CGIL Federazioni di categoria Provinciali : Sindacato dei coloni e mezzadri,  sindacato braccianti 
e salariati, Federazione italiana pensionati,  Federazione  provinciale dei Boscaioli CCdL di Firenze 
dei lavoratori dell'Abbigliamento; lavoratori a domicilio, Corrispondenza con la CCdL di Firenze  
- Altre CCdL                                      
- Associazioni: Anpi     
- INCA,  INPS  
- Comuni: B. S. Lorenzo, Vicchio 
- Partiti: PCI. PSI 
- Stampa 

 
 
                                                 
10  d.l. del 25-2-1948 n. 114 
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1959        Busta 10 fasc.  2 
 
CdL V. Segreteria. Corrispondenza, 1959    
- Corrispondenza in partenza della CdLV, 1959 
- Minute di lettere inviate per affari diversi, 1959 
Vicchio. Autorizzazioni per affissione di manifesti, 1959  
 
 
1960        Busta 10 fasc.  3 
 
Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze in arrivo, 1960    

- Circolari e corrispondenza in arrivo,  1960 
- CCdL Firenze Ufficio Segreteria., CCdL Firenze Ufficio Organizzazione, Uffici: Segreteria, 
CCDL di Firenze. Conferenza stampa del 1960 
- CGIL Federazioni di categoria Provinciali : Sindacato dei coloni e mezzadri,  sindacato braccianti 
e salariati, Federazione italiana pensionati,  Federazione  provinciale dei Boscaioli CCdL di Firenze 
dei lavoratori dell'Abbigliamento; lavoratori a domicilio, Corrispondenza con la CCdL di Firenze  
- Altre CdL diverse:                                      
- Associazioni:        
- INCA ,  INPS  
- Comuni: B. S. Lorenzo, Vicchio 
- Partiti: PCI. PSI. 
- Stampa.  

 
1960        Busta 10 fasc.  4 
 
CdLV. Segreteria Corrispondenza, 1960 
- Circolari e corrispondenza in partenza, 1960 
- Minute di lettere inviate per affari diversi, 1960 
- Richieste di autorizzazioni al comune di Vicchio per affissione di manifesti  
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Corrispondenza 1961-1968 
 
1961-1962     Busta      11      Fasc.   A1 
  
Corrispondenza, 1961    
 - Comunicazione della segreteria della lega mezzadri per assemblea congressuale, 1961 
- Lettera del mezzadro M. Torrini, 1961 set. 28 
- CdLV mezzadri O.d.G., comunicazioni varie, 1961 
 
Corrispondenza e documenti diversi,  1962 
- Conferenza stampa del segretario della CGIL Vittorio Foà, 1962   
- Promemoria, relazione sulla conclusione dell'azione sul prodotto.  
- Conferenza Regionale toscana delle confezioni in serie, Empoli, 1962 ott. 7 
sul raccolto delle olive, 1962 nov. 13 
- Promemoria per le assemblee del 30 dic. 1962                          
 
1963       Busta      11      fasc.   2 
 
Corrispondenza in arrivo e in partenza, 1963   

- CCdL di Firenze Volantino informativo sulla nuova legge sulle pensioni 1963 e relazione sulla 
posizione della CGIL circa il disegno di legge governativo relativo all'agricoltura  
- Lettere richieste dei coloni alle amministrazioni di fattorie per colloqui         

 - Diffìde presentate dai mezzadri  
 - O.d.G. della lega coloni e mezzadri inviato al sindaco del comune di Vicchio, 1963 
 - Lega mezzadri di Vicchio, Sindacato edili di Vicchio FILLEA, Braccianti, 1963  
 - Situazione tesseramento mensile della camera di Vicchio, 1963 feb. 1 
 - Bilancio di previsione del comune di Vicchio, 1963  
- Volantini delle diverse categorie sindacali.1963 

 - Comunicazione delle famiglie di mezzadri alle autorità e ai proprietari per aiuti e sostenimento 
spese,1963  
 - Minute delle lettere inviate dal segretario della CdLV per comunicazioni varie, 1963  

 
1964       Busta      11     fasc.  3 
 
  Corrispondenza in arrivo 
- CCdL di Firenze, Federmezzadri:  
- Circolari, corrispondenza, relazione proposta di legge per i contratti agrari  L. n. 756/1964.  
- O.d.G. della lega braccianti e salariati, 1964             
- CGIL. Volantino federazione braccianti per sciopero nazionale, 1964          
- Promemoria preparazione congresso consigli azienda.             
- O.d.G.. dei braccianti di Vicchio 28 -9-1964 e volantino della Federbraccianti di Firenze per lo 
sciopero nazionale,1964 
- INCA          
- Stampa: volantini propaganda sindacale,1964 
 
Corrispondenza in partenza, (Minute), 1964 
- Lega mezzadri di Vicchio. Corrispondenza in partenza , 1964     

- Comune di Vicchio. Autorizzazioni per manifestazioni pubbliche, 1964 
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1965    Busta      11    fasc.   4 
 
Corrispondenza in arrivo e in partenza, 
- Relazione sulla conclusione dell’azione condotta sul prodotto grano. 1965 
- minute di lettere inviate dai lavoratori all’INAIL, 1965  
- Conferenza stampa annuale CCdL Firenze, 1965    
1) Lettera dell'avv. Gracci al segretario della CdLV, Siro Poggiali, 1965 
- CGIL CdL Scarperia, 1965  
- Volantini per manifestazione provinciale, organizzazioni unitarie  

 
1966       Busta      11      fasc.    5 
 
Corrispondenza in partenza, 1966  
 - Comune di Vicchio. convocazione riunione, 1966 
- Comune di Vicchio: verbale riunione del consiglio comunale 1966 
- Comunicato della federazione Naz. Dip. enti locali sezione Borgo S. Lorenzo, 1966                
- Elenco dei presenti della manifestazione mezzadri a Roma, 1966 
Corrispondenza arrivo  
- CCdL Firenze mezzadri provinciale, copie delle conclusioni e indicazioni di lavoro per la 
conferenza  provinciale di organizzazione, 1966 

-Fillea convocazione assemblea sul problema alluvione,1966 
 - CGIL FILTEA. tabelle indennità di contingenza 1966.  
- CGIL Operai agricoli 1966.  
- Tabelle paga. (maggio, luglio 1966)  
- CGIL della Federazione Italiana Pensionati, 1966          
- CISL di Borgo S. Lorenzo, 1966 
-  Partiti: PCI, PSI. lettere e volantini 

 
 

1966       Busta      11      fasc.    6 
 
Alluvione dell'Arno del 1966,     
- Accertamento dei danni dell'Alluvione 1966  
- Verbale della riunione del Consiglio della Val di Sieve per discutere O.d.G. Borgo  S. Lorenzo il 
18 gen. 1966 
- Valutazione dei danni prodotti dall' alluvione del 4 novembre 1966 nel comprensorio della Val di 
Sieve e proposte per un riordinamento idro-geologico della zona. Relatore Rolando Mensi 
(assessore all' agricoltura del Consiglio di Valle)  
- Elenco dei presenti intervenuti alla riunione 
- Prospetto sommario sull'accertamento dei danni dell' alluvione stabilito sulla base delle denunce 
presentate ed accertamenti dell'ufficio tecnico del comune di Vicchio, 1966 
- Modulo per la denuncia dei danni dell' alluvione, (in bianco)  
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1967       Busta      11      fasc.  7 
 
corrispondenza in partenza 
- CdLV lettera di riassunzione operaio edile. 1967 
- Comune di Vicchio. Convocazioni consiglio comunale. e documenti allegati  
- Invito programma per la celebrazione del VII. centenario della nascita di Giotto. Vicchio 1967  
circolari e corrispondenza in arrivo, 1967   
 Lettere circolari della CGIL di Firenze.  
- Convocazioni per le Assemblee del Sindacato dei braccianti del 21 aprile 1967.  
- Convocazione del C.D. per la discussione sui problemi di propaganda, di lotta per la previdenza e 
per il tesseramento, 1967 
 - Documento per la conferenza interregionale Emilia-Romagna-Toscana sul lavoro a domicilio. 
apr. 1967 (analisi sul lavoro a domicilio) 
- Comitato Regionale delle federmezzadri toscane. decisioni della riunione del 5 giu.1967  
- CCdL FI. Circolari, comunicati stampa, 1967 
- CCdL FILTEA.  Comunicazione alle confezioniste per scatto biennale .  
- CCdL Firenze federbraccianti. 1967  
- CCdL Firenze Coloni e mezzadri. Circolari. decisioni dell'attivo  provinciale 1967  
- CGIL :  ufficio segreteria 1966; sindacato FIP. 1967, federbraccianti.  
- PCI ,1967 
- Listino prezzi n. 26 ottobre 1967. Stabilimento orto viticolo. Crisafulli.  
- Volantino per la manifestazione nazionale e  provinciale per la riforma sanitaria e per l'aumento 
delle pensioni. del 1967  giugno 1 
 
 
1968       Busta      11      fasc.  8 
 

Circolari e lettere. CCdL Firenze, Federmezzadri 1968          
- Segretario CdLV. S. Poggiali. appunti di lavoro, 1968 (ms).            - 
- Minute lettere del segretario CdLV Poggiali, 1968 (ms; pp. 2)                         
- Quaderno della lega coloni e mezzadri di Vicchio per la consegna del materiale per la  
manifestazione,  1968.    
- Manifestazione  provinciale del 18-2-1968             
- Lavoratori della terra Appunti ed elenchi sottoscrizioni Manifestazione a Firenze. del 26-7-1968.   
- Manifestazione a Firenze a Firenze del 7-3-1968. Appunti ed elenchi sottoscrizioni.  
- Manifestazione a Roma dei mezzadri e dei braccianti del 5-7-1968. Appunti ed elenchi 
sottoscrizioni.                  
- Manifestazione della lega coloni e mezzadri sciopero per le pensioni. Appunti ed elenchi delle 
sottoscrizioni per l'organizzazione delle manifestazioni sindacali per le pensioni del 14-11-1968 
Verbali delle riunioni per sottoscrizione, 1968  
- Convocazioni per le Assemblee del Sindacato dei braccianti dell'11 agosto 1968.  
- Elenco nominativo dei braccianti a cui sono state inviate le lettere di convocazione di riunione 
1968 ago.11 
- Appunti della riunione del Sindacato dei braccianti tenutasi l'11 agosto 1968. 
- Convocazioni per le Assemblee del Sindacato dei braccianti del 23 agosto del 1968.  
- Ricevute di consegna delle cartelle della sottoscrizione del 23 e 25 agosto 1968 
- Elenco nominativo delle persone a cui sono state consegnate le cartelle per la sottoscrizione dei 
braccianti, 1968 agosto 23 
- Bollettario per la Sottoscrizione Federbraccianti "Battaglia Contrattuale e Previdenziale," 1968 
 



 35

 

CdL di Vicchio Vertenze diverse  anni ‘60 
 
 
 1961-1968         Busta 11   fasc.   2 B   
 
- Affari legali e vertenze per l'anno 1961 
- Affari legali e conteggi per gli anni 1964-1965  
- Conteggio delle liquidazioni per le seguenti categorie:  
- Lavoratori dell'abbigliamento  
- Boschivi, operai edili e operai agricoli  
- Vertenza. conteggio liquidazione. Ditta A. Taleni 1961 
- Lavoratori abbigliamento (1964) 
- Vertenze nel settore abbigliamento. Corrispondenza, 1964-1965 
- Vertenza FILCAMS e Verbale di accordo, 1965 
- Vertenze Diverse e affari legali,  1966- 1967    
- Appunti di lavoro per le vertenze e i conteggi,1968 
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Contratti collettivi nazionali 

 
 

 
1946-1956        Busta 12  fasc.  1 
 
 
1) Accordi  lavoratori della terra,  1938-1946                 
- CCdL di Firenze Federazione  provinciale dei lavoratori della Terra "Raccolta di accordi per i 
lavoratori della terra dal 1938-al 1946", Firenze, Gennaio 1946 
 
Contratti EDILI, 1947-1950       
2) Contratto collettivo nazionale di lavoro e contratto integrativo per i lavoratori edili (FILEA) 
Firenze 1946-1947   
 
Contratti CHIMICI , 1948-1949       
3) "Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria olearia dei grassi e saponi ed 
affini Ed. Olearia", 1948-1949                                    
4) Accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore olii grassi e sapone e della 
federazione dei lavoratori chimici, del 12 novembre 1947. p.6 (cicl.)          
 
Contratti ALIMENTARISTI, 1949-1950       
5) Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria alimentare (FILIA. Roma).    
Tipografia Fattori Roma 1949 e appunti conteggi di lavoratrici. 1950;  certificato famiglia di                  
R. Pucci  
 
Contratto nazionale tabacchine, 1950      
6)Tabacchine. Contratto nazionale, 1950 (opuscolo a stampa) 
 
Contratto Collettivo nazionale Edile, 1952     
7) "Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del 1952 per le Aziende Produttrici di materiale 
laterizio". FILEA Roma, del 28 giugno 1952 
 
Contratto Nazionale lavoratori abbigliamento, 1959      
8) Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento. "Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per gli 
operai delle confezioni in serie",1959 
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Accordi nazionali, regionali e regolamenti       

 
 

 
1946-1957       Busta 12  fasc.  2 
 
Accordi nazionali, regionali e regolamenti, 1955-1957         
- Accordo nazionale per le Aziende di mezzadria danneggiate dalle gelate dell'inverno, 1955-1956  -  
- Accordo nazionale del settore Terra per la chiusura della contabilità. Firmatari industriali e i    
  rappresentanti della CCdL di Firenze e del Sindacato  provinciale Settore Terra, 1957 
 
Accordi Regionali, provinciali, comunali:        
                      
- Accordo Regionale per i braccianti Agricoli. 13 dicembre, 1948                                   
- Accordo Federmezzadri comunale di B. S. Lorenzo, 1956            
-Accordi Sindacali Provinciali. Federmezzadri di Firenze, 1957  

 
Regolamento per l'applicazione della scala mobile, 1951 
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Vertenze e verbali degli accordi settori diversi  
 

 
1946-1956               Busta 13  fasc.  1 
 
“Vertenze Vecchie” ed elenchi, 1947-1951     
- Loparoli (Ditta)  
- Matozzi  
- Boni Olinto (edile)  
- Pieri Carlo (cs. 1949)  
- Conti Virgilio, 1950  
- Pieri Domenico Crespino  
- Giudici  
- Giotto  
- Moroni Ildo (tagliatori)  
- Elenco nominativo degli operai che richiedono la maggiorazione notturna 
- Conteggio per vertenza saldato sig. Fusi Giovanni (Acone) 
 Vertenze, 1950-1952  
- Corrispondenza per le vertenze:  
- Minute di convocazione per la soluzione della vertenza  
- Note dei calcolo delle retribuzioni e dei vari diritti ancora da percepire  
- Deleghe per vertenze a favore del rappresentante della CdL di Vicchio,   
- Conteggi vertenze per il settore Boschivo ditte e proprietari:  
ditte: Fratelli Fusi 
Giudici Guido 
Santi Emilio,  
Moroni Ildo,  
Pavi Osvaldo, Mario e Pier Domenico 
Boni Francesco 
Ditta: Ferrini Angiolo,  
Superchi Vittorio,  
Fattoria Collina, 
Pasquini Teresa 
Parrini Gino,  
Maiani Italo,  
ditta Fra.li Orsi,  
Pavi Mario 
Zingoni Amleto,  
Ditta Fiorini Angiolo 
Cooperativa Boscaioli  
2) "Altre vertenze": Ditta Boni Francesco, Sarti Emilio, Fiorini Angiolo, Fattoria Montelloro, 
Pasquesi Alfredo, Ciniangiolo, Zagli Gino.  
- FILCAT. Tabelle salariali e vertenze,  1952 
Verbale  di Accordo sindacato nazionale Facchini, 1948               
- Lettera del Ministero dei trasporti: ferrovie dello stato direzione Generale. Servizi di facchinaggio 
negli scali ferroviari al sindacato nazionale facchini       
- Verbale di accordo fra la confederterra della provincia di Firenze ed il sindacato  provinciale  
facchini per la determinazione dei rapporti dei rapporti delle categorie sopra-citate         
- Questura di Firenze. disciplina di polizia sull'attività dei facchini. 
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1953-1955        Busta 13  fasc.  2 
 
 
Vertenze nel settore agricolo: boschivi, edili e operai agricoli, 1953-1955  
 
CdL V. Minute di lettere per vertenze nel settore agricole   
- Vertenze nel settore agricolo.Corrispondenza e denuncia, vertenza ed elenco degli accordi 
raggiunti nel comune di Vicchio  
- Vertenze nel settore edile.  Corrispondenza 1953, 1955  
- Vertenze nel settore boschivo. Corrispondenza 1954-1955 
- Boscaioli vertenze. conteggi liquidazione operai Fattoria Campestri  
- Vertenze nel settore abbigliamento 
- Vertenze e conteggi opera della ditta Miniati Ugo 
- Vertenza Attilio Cesari. Federbraccianti, 1954 
 
 
 
Corrispondenza e vertenze 1956-1958 
Vertenze. Conteggi e liquidazioni, vertenze nei diversi settori, 1956  
- Agricoli  
- Edili  
- Lavoratori a Domicilio  
- Operai  
Vertenze. Corrispondenza, 1957-1958      
Corrispondenza per vertenze della CdLV con vari enti e uffici: Ministero Lavoro, INAM, Ufficio  
provinciale del lavoro, legali diversi, ditte diverse minute della CdLV inviate corrispondenza per il 
segretario CdLV 
- Corrispondenza e comunicazioni di vertenze della lega coloni e mezzadri alla lega braccianti  
- Vertenze nel settore edile.  Corrispondenza 1957  
- Vertenze nel settore boschivo. Corrispondenza 1957 
- Corrispondenza  e conteggi liquidazione, 1957 
- Vertenza e Conteggi della liquidazione per l'operaio Bartolozzi,1957 
- Corrispondenza Vertenze individuali agli operai, coloni e braccianti, domestici. 1958  
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1952-1959        Busta 13 fasc.   3 
  
Corrispondenza per vertenze dei Coloni  e mezzadri e conteggi diversi, 1954-1959 

                                                                                                          
 Vertenze dei coloni e mezzadri . 1954- 1957 
- Azienda agricola Palagio proprietario Frescobaldi,  
- Fattoria Farneto Alfonso e figli  
- Fattoria del sig. Berretti Giuseppe  
- Fattoria di Molezzano proprietà Ciattini  
- Fattoria Fratelli Masi  
- Fattoria del sig. Quienten  
- Fattoria Sig. Martinelli Gino  
- Fattoria di Casole proprietà Colantoni Violetta  
- Ditta Tanini Mario  
- Fattoria Collina  
- Fattoria Zufolona  
- Fattoria del sig. Rogai Mario  
- Fattoria Monte proprietà Marzi Bartolini Salimbeni  
- Fattoria Cardeta  
- Podere Masseto proprietà Ferruccio Palazzuolo  
- Podere del sig. Cammelli Corrado  
- Podere Poggio I 
- Podere del sig, Cesari Pasquale  
- Podere Filetta  
- Azienda Ricci proprietà Quintin  
- Fattoria Molezzano  
- Podere Rosselli Del Turco  
- Podere del sig. Pier Domenico Crespino  
- Podere del sig. Boni Lenzino  
- Podere Ciampi Ezio  
- Fattoria di Casole di Colantonio      
- Vertenze di operai agricoli e boschivi 1953-1958:  
-  "vertenze in corso"  Corrispondenza. Lettere della Confagricoltura, unione  provinciale degli 
agricoltori di Firenze alla CCdL di Vicchio di convocazione di vertenza. Pratica in sospeso.                                 
- Denunce di vertenze della CGIL alla CdL di Vicchio 
- Richiesta di saldo ai colonici e vertenze varie per le liquidazioni1954-1964  
- Denunce di vertenza 1957-1958  
- Conteggi di registrazione dei libretti colonici per i poderi 5) Verbali di accordi:  
- Podere Pozzo  
- Azienda agraria Frescobaldi  
- Terreno in località Caselle del sig. Goretti  
- Podere Fossato II  
- Chiuso di Padule   
- Fattoria Zufolona  
- Comunicazioni di vertenza di operai dei diversi per il calcolo dei diritti vari  
Conteggi e corrispondenza vertenze mezzadri, 1959 
- Podere S. Donnino  
- Podere Brento  
- Azienda Ciullini Leone  
- Fattoria Farneto, Verzani  
- Fattoria Lanzini Serafino  
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- Fattoria Collina, Monti  
- Fattoria Villore  
- Ditta Sassoli  
- Ditta Conti  
- Podere la Felce  
- Azienda agricola Topesco  
- Villio Lama 
 

 
1950-1958     Busta 13  fasc. 4 
 
Vertenze degli operai agricoli e braccianti, 1950-1955 
- Conteggi sui contributi unificati 1950-1955 
- Vertenze 1952-1954  
- Conteggi di spettanze di liquidazioni e di indennità varie, 1953- 1955 
- Minute della CdLV di lettere inviate all'Ufficio del lavoro, 1954-1955 
- Minute di lettere inviate dalla CdLV alle amministrazioni di fattoria  
- Convocazione per soluzione di vertenza 

 
 
1954-1959     Busta 13   fasc. 5 
 
 
Corrispondenza e vertenze, 19541959      
Corrispondenza diverse della CdLV per accordi agricoli.1954-1955 
minute per  vertenze e conteggi liquidazione per categorie diverse, 1959  
- Edili  
- Braccianti  
- Coloni e mezzadri 
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Vertenze e verbali degli accordi settori edile  
 

 
 

 
1953-1956         Busta 14   fasc.   1 
 
 
1 Vertenze edili. Ditta Carli, 1953-1956     
- [Vertenze edili] Lettere, conteggi liquidazioni per la ditta Carli; appunti conteggi e  
- Tabelle salariali 1953, 1956 
- CCdL Firenze FILLEA. 1953 
-  “Vertenza Banchi”, Corrispondenza per vertenza collettiva alla ditta Edile Banchi, 1956 
- Minute inviate all'ispettore del lavoro di Firenze   
- Minute conteggi liquidazioni  
- Minute conteggi liquidazioni in Bollo 
 
 
 
1693-1966                    Busta 14    fasc.   2 
 
EDILI. Vertenze, 1963-1966      
- Vertenze edili conteggi liquidazioni 1963 
 ditte diverse: 
- ditta E. Scannerini  
- ditta  Belli Franca  
Vertenze edili1964:  
- ditta Vivai  
Vertenze edili1965 ditte: -  
 - Piumi D.  
- Tomaificio Giotto  
- Edile Cervoli  
- Cianci Anselmo  
Vertenze edili 1966 
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Amministrazione CdLV. Registri  
 
 

 
1951-1956          Busta 15  registri  fasc. 1 
 
1) Bilanci e elenchi amministrazione della Camera del Lavoro di Vicchio, 1951-1956  
Registri amministrazione CdL 1950-1954 
1) “Registro Amministrazione, ” 1950 
2) “Amministrazione della CdL” 1951  
3) “Registro Amministrazione, 1952-1953,1954”  

 

 

Amministrazione Edili 

 
 

1951-1957                                     Busta 15  fasc.   2 
1) "Quaderno del sindacato Edili". Amministrazione. Registro del tesseramento e della cassa del 
Sindacato Edile per gli anni 1951-1952 
 

2)  “Rubrica edili, 1953” rubrica nominativa 

3) "Quaderno stampa e propaganda edili. Sezione Vicchio Mugello". 1954 e con all'interno i buoni 
di consegna del materiale a stampa ed elenco delle entrate e le uscite per il periodo di maggio-
agosto, 1956.  
4) Bollettari per la prenotazione delle tessere della CGIL da parte della Federazione Edili,1956-
1957 

 
Amministrazione Braccianti 

 
 

 
1950-1955    Busta 15  fasc.   3 
 
1) “Spese incassi giornalieri , 1951 “ del sindacato braccianti 1950-31 dic. 1951 lug. 29 
Quaderno appunti delle entrate e uscite  
 
2) “Braccianti”. Amministrazione tesseramento e cassa , 1951-1952    
1). Quaderno delle entrate e uscite, del tesseramento e dei bollini, 1951-1952  
Con allegate le ricevute di versamenti effettuate alla Federbraccianti di Firenze.  
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3) “Tesseramento categoria braccianti”, 1953    
Entrate e uscite tesseramento e bollini. Con allegate le ricevute di versamenti effettuate alla 
Federbraccianti di Firenze.  

4) ”Amministrazione tesseramento e cassa. Braccianti”1954-1955 

 Ricevute dei mandati di consegna e ricevute di versamenti fatti alla CCdL di Firenze della     
Federbraccianti per la prenotazione dei bollini, 1954- 1955 

 
 

CDLV registri della lega mezzadri 
 
 

 

1951        Busta 16  fasc. 1 

 

- “Confederterra. Stampa, 1951 ” Registro delle entrate e delle uscite per la stampa.  

-  Registro delle entrate e delle uscite per la “stampa. Federmezzadri”, 1953-1955 
 - Quaderno "stampa e propaganda. 1955", [1955-1956 ]dei circoli di:  

Cafaggio 
Caselle 
Cistio 
Fortuna 
Gattaia 
Mirandola 
Molezzano 
Pilarciano 
Ponte a Vicchio 
Pontecellatico 
Rupecanina 
Vespignano 
Vicchio 

- Lega mezzadri: stampa, 1956-1960    
Quaderno tesseramento, stampa e propaganda e cassa , 1956-1957  ricevute dei versamenti 
effettuati alla CCdL Firenze Federmezzadri per tesseramento, libretti colonici, bollini, fino al 1960 
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Busta 16  registri     fasc. 2 
 
Amministrazione tessere e bollini lega coloni e mezzadri Vicchio  
1) Registro “Elenco dei tesserati anno 1949”dei coloni e mezzadri  
2) Quaderno delle “Tessere prelevate dalla provincia, 1951” [1950-1951] 
3) Amministrazione.lega mezzadri  entrate uscite, 1951-1952    
4) Registro lega mezzadri. Entrate uscite, 1951-1952 
5) “Registro tessere e bollini,1951” 

6) Rubrica dei " Bollini da distribuire 1952" con i nomi dei collettori, 1952 
7) “Registro tessere e bollini” delle entrate e delle uscite per tessere e Bollini, 1952 
8) “Registro Bollini” entrate uscite per  bollini, 1953 
9) Quaderno delle entrate e delle uscite della Federmezzadri, 1952 set.. 11 –1953 nov. 8 
10) “Entrate e uscite giornaliere” della lega mezzadri per l'amministrazione, 1956 
11) “Registro Cassa 1955” della lega coloni e mezzadri.1955 

12) “Registro Cassa 1956” della lega coloni e mezzadri.1955 

13) “Cassa 1957” della lega coloni e mezzadri.1955 

14) “Cassa 1958” della lega coloni e mezzadri.1955 

 

 

 

Busta 16  registri     fasc. 3 
 

- Lega mezzadri “ Bilancio preventivo, 1951 ” Amministrazione entrate e uscite  lega coloni e 
mezzadri di Vicchio  

- "Registro Vinaccia 1955 ". Registro delle entrate e delle uscite per Vinaccia. 17 ottobre - 11 
novembre 1955 
- Commissione vertenze Bollettario della ricevute dell’esame dei libretti colonici, 1955 
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Materiale contabile 
 
 

 
 
1952-1958       Busta 17  fasc.   1  
 
Materiale contabile diverso. Amministrazione. CdLV 
- Documenti contabili e giustificativi1952-1956.  
- Bollettario per tessere e sottoscrizioni diverse, 1953-1955.  
- Scontrini per conteggi sottoscrizioni ed entrate diverse (anni ‘50.) 
 
Materiale contabile diverso. Amministrazione. CdLV, 1952-1958 
- CdLV. Ricevute dei versamenti per l'abbonamento al periodico "Lavoro" e affari vari, 1951-1952 
- Anno finanziario e Bilancio,1953  
- Ricevute versamenti, 1953 
- Amministrazione lega coloni e mezzadri, Situazione amministrativa, 1953  
- Situazione riscossione bollini luglio, 1953  
- Resoconto stampa invenduta, 1953 
- Vendita "Lavoro", [1954]e Mandato di pagamento per la regolamentazione della vendita "Lavoro". 
- Amministrazione. CdLV. Vendita "Lavoro",] e Mandato di pagamento per la regolamentazione della  
  vendita "Lavoro". [1954] 
- Lega mezzadri. Ricevute di consegna , 1954  
- Biglietti da  visita e buste postali., [anni ‘50] 
- Bollettario per le ricevute dei mandati di consegna dei bollini 1955  
- Conteggi dei bollini dei braccianti, 1955  
- Bilancio preventivo, 1955  
- Situazione amministrativa della CdLV, 1955  
- Corrispondenza, 1955  
- Prospetto dei debiti Anno finanziario, 1955-1956  
- Conteggi dei bollini della lega coloni e mezzadri e ricevuta del versamento fatto alla lega Edili, 
1955-1956 
- Prospetto dei versamenti per il tesseramento, 1956-1958 
 

 
 
1957        Busta 17  fasc.   2 
 
- Documenti giustificativi sull’amministrazione della CdL e dei sindacati, 1957 
- Buoni economali   
- Ricevute delle entrate - uscite 
- Bollettari delle entrate - uscite 
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1958        Busta 17  fasc.   3 
- Documenti giustificativi sull’amministrazione della CdL e dei sindacati, 1958 
- Buoni economali   
- Ricevute delle entrate - uscite 
- Bollettari delle entrate uscite  per libretti colonici e tessere, 1954-1958  
 
 
1959                 Busta 17  fasc.   4 
 
CdLV  lega mezzadri e braccianti Amministrazione, 1959  
- Documenti contabili diversi e giustificativi dell'amministrazione della lega mezzadri e braccianti e  
  altre categorie: 
- Buoni economati, 1959  
- Ricevute delle entrate – uscite, 1959  nn. 1-238  
- Bollettari delle entrate degli Edili e Braccianti 
 
 
 
1954-1960           Busta 17  fasc.   5 
 
- Ricevute e fatture 1954-1960 
- Annotazioni diverse 1959-1960 
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                       Sottoscrizioni 
 
 
                 Busta 18  fasc.   1 

1954       "Per un'ora di lavoro" 

1) CCdL di Firenze lettera per la campagna per  “Un’ora di lavoro alla CGIL”, 1954 

 
1955       “Per una più forte CGIL” 

 
 

2) "Per una più forte CGIL". Sottoscrizioni, 1955   
Promemoria per riunioni 
- Elenco “obiettivi”delle sottoscrizione e del tesseramento "Per una più forte CGIL", 1955 
- Bollettario delle tessere e sottoscrizione "Per una più forte CGIL", 1955  
- Mezzadri. Sottoscrizioni: prospetto della sottoscrizione "per una più forte CGIL”,  1953  
- Prospetto sulla situazione della sottoscrizione per la . "per una più forte CGIL,” mezzadri  
 
 

1955      "Per una nuova sede “  

 
 

 
3) Sottoscrizione. "Nuova sede", 1955      
- Prospetto sui risultati della sottoscrizione per la "Nuova Sede" 1953 
- Lega mezzadri: sottoscrizione per una nuova sede, 1954-1955   
- Situazione della sottoscrizione nella lega coloni e mezzadri  
- Elenchi delle sottoscrizioni delle varie categorie sindacali pro "Nuova sede" :  
Donne e giovani  
mezzadri  
Braccianti  
Edili  
Lavoratori a Domicilio  
Enti locali e postali  
- Situazione sottoscrizione edili e mezzadri 
- Elenchi dei nominativi e ricevute dei versamenti 
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CdLV Manifestazioni e ricorrenze, 1953-1958 
 
 

Busta 18  fasc.   2 
 
 
 1)    1° Maggio 1953  CdLV.  
- Schema di comizio e appunti relativi alle riunioni dei comitati del 1° maggio, 1953  
- Organizzazione del consiglio delle leghe di Vicchio, 1953  
- Volantino per la festa del lavoro  
- Prospetto delle spese per la festa , volantino del programma per la festa del 1° maggio  
- Minuta del programma della festa 
- Discorso di saluto da parte CdLV locale 
- Programma di servizio del 1 ° maggio 
- Ricevute di pagamento sui diritti SIAE, per i permessi degli spettacoli 
- "Piani di attività della Giunta esecutiva" ( situazione organizzativa e della conduzione delle lotte.) 
- Promemoria per la preparazione della manifestazione  
- Appunti delle entrate della festa  
- Resoconti delle entrate e delle uscite per la festa del 1° maggio 1953  
- Bollettario per la raccolta delle sottoscrizioni per il 1° maggio 1953  
 2)     1°  Maggio 1954. Manifestazioni e ricorrenze, 1954   
2) Autorizzazione per la distribuzione dei volantini per la celebrazione del festa 1° maggio 1954 e 
allegato volantino per la festa del 1° maggio della segreteria della CCdL Vicchio. (29 -4-1954) 
- Appunti sulla riunione del 21-4-1954 e note di uscita 
- Resoconto delle entrate e delle uscite della festa, 1954  
3)    1°  maggio 1955. Resoconti, 1955      
- Festa del 1° maggio: corrispondenza per la preparazione della festa 1955  
- Verbali della Giunta esecutiva della CdLV per la preparazione della festa del 1° Maggio. 19 aprile 
1955 
-  Elenco dei responsabili  
-  Verbali sulla riunione dei responsabili della festa, 1955  
-  Minuta sul discorso della festa del 1° maggio 1955 
-  Prospetto sugli incarichi della festa del 1° maggio  
-  Appunti e ricevute delle spese per la festa del 1° maggio 1955  
-  Appunti sugli incassi per la festa del 1° maggio 1955  
-  Resoconto per la giornata del 1° maggio 1955. 
4)   Entrate e uscite 1° maggio per gli anni  1956, 1957, 1958 
 

 

 

 

 



 50

Carte personali segretari CdLV   
 
 

 
Segretario Muzio Cesari   
 
1953-1956       Busta 19 fasc.  1 
 
1)  M. Cesari,  CdL Borgo S. Lorenzo Corrispondenza, 1953    
Appunti. Proposte da presentare alla CdLV   
- Volantino del Consiglio  provinciale della pace per convocazione congresso del popolo  
   per il 22-23 nov. (s.d.) CdL Borgo S. Lorenzo 
- Quaderno di rivendicazioni per la Rinascita dell'agricoltura a Borgo San Lorenzo 
- Lettera della lega mezzadri di Borgo San Lorenzo ai collettori e attivisti, 1953 
- Comune di Borgo San Lorenzo lettere convocazione CC 
- Copia Bilancio del comune di Borgo San Lorenzo,1953 
 
  M. Cesari, Personali, 1953       
- Notifica del verbale dei carabinieri al segretario della CdLV Muzio Cesari per divieto di corteo   
   non autorizzato, 1953  
- Contravvenzione per infrazione al codice della strada, 1953  
- Corrispondenza personale del segretario CdLV Muzio Cesari. lettera della CGIL per recupero      
   contributo INPS, 1960 
- Copia della lettera di licenziamento di M. Cesari  
- Materiale organizzativo degli organi direttivi. 1956 
 
M. Cesari, Segretario CdLV, 1953-1955   
-  Corrispondenza del segretario Muzio Cesari, 1953-1955 
 
 
M. Cesari, Segretario CdLV Corrispondenza, 1955   
- Lettere personali del segretario Muzio Cesari (1955) 
- Atto di citazione di testimoni per causa civile di intimazione a Muzio Cesari, 1956 
 
 
M. Cesari, CdLV. Appunti di riunioni PCI, 1956  
- Documento politico: Appunti riunione rappresentanti sindacali per accordi sull'elezione del 
sindaco e a sostegno di alcuni assessori comunisti e socialisti. Vicchio 23 giugno 1956 
- PCI. Corrispondenza del Partito comunista italiano, 1956 
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Molino Cooperative di Borgo San Lorenzo    
 
 

 
Busta 19 fasc.  2 

 
M. Cesari,  Molino Cooperativo di Borgo S. Lorenzo, 1950-1953    
- Fotocopie dell’atto costitutivo della società per il Molino Cooperativo di Borgo S. Lorenzo, 1950  
- Quaderno comitato comunale elenco soci per frazioni del comune di Vicchio, 1953  
- Minuta Bozza di accordo per compromesso di affitto, 1953  
- Materiale informativo a stampa sull'attività del Molino Cooperativo di Borgo S. Lorenzo  
- Promemoria per contratto d'affitto  
- Comunicazione di messa in liquidazione del Molino Cooperativo di Borgo S. Lorenzo  
- Relazione del convegno del Molino Cooperativo di Borgo S. Lorenzo del 1953 dic. 27 
- Corrispondenza Molino Cooperativo di Borgo S. Lorenzo, 1954  
- "Punto della situazione". Molino Cooperativo di Borgo S. Lorenzo, 1956 
- Verbale delle riunione organizzativa  
- Convocazioni riunione Consiglio di Amministrazione del Molino Cooperativo di Borgo S.   
  Lorenzo, 1953-1954; 1957-1958  
- Ricevute spese grano da semina e lettera dell'alleanza delle cooperative agricole dei produttori di    
  Firenze  
- Delega per assemblea ordinaria del Molino Cooperativo di Borgo S. Lorenzo del 1956 ott. 28  
 Molino Cooperativo di Borgo S. Lorenzo. Corrispondenza, 1956    
Schedario dei soci del Molino delle frazioni di:  

Bricciana  
Caldeta  
Moccinanello 
Molezzano  
Piummaggiore  
S. Maria  
S. Martino 
Vezzano   

Elenchi dei contadini soci e clienti delle frazioni di:  
Casole  
Gattaia 
Piummaggiore 
S. Maria  
Vittoriano 

Elenchi [soci] delle frazioni di:  
Campestro  
Lama  
Mattagnano  
Pesciola  
Vezzano  
Vicchio Campagna  

- Elenchi dei responsabili di zona del deposito del Molino Cooperativo di Borgo S. Lorenzo 
Verbale dell'assemblea societaria, 1960  
Mandato di comparizione per Muzio Cesari 
Comunicazioni della lega nazionale delle Cooperative 
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- Bollette del grano da macinare 
 
M. Cesari, Comune di  Vicchio, 1966      
Verbale della seduta del consiglio comunale di Vicchio per la lettura e l'approvazione del Bilancio 
preventivo del 1966 e relativa della Giunta Municipale per l'esercizio finanziario del 1966 e 
programma pluriennale di opere. Sindaco Muzio Cesari, del 14 maggio 1966  
 
 

 
Siro Poggiali segretario  
 
 
1960-1965            Busta 19 fasc.  4 
 
 
Siro Poggiali. segretario CdLV Corrispondenza,  1965   
- Lettere personali del segretario Siro Poggiali [1965] 
  
 Segreteria CdLV. Acquedotto di Vicchio, 1968   
- Cronistoria della costruzione dell'acquedotto del capoluogo e delle frazioni di: 
 Molezzano 
 Padule 
 Rupecanina, 
 S.Maria a Vezzano  
e  successive integrazioni e varianti, 1962-1968 
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CdLV    Stampa  
 
 

 
 

CCdL di Firenze Periodici e quotidiani diversi  

 
1952-1955       Busta  20  fasc.  1 
 
 
-  "Gli enti locali, progresso ospedaliero" a cura della Federazione nazionale dei Dipendenti degli     
     enti locali 1952 
- "Gli enti locali":a cura della Federazione nazionale dei Dipendenti Locali, del 1954 nn.. 7  e 11 
- "Propaganda sindacale ": orientamenti e direttive per il lavoro a cura della commissione stampa  
     propaganda e cultura della CdL di Firenze, gennaio- marzo 1953-1956 nn. 1- 6,8-9 
- "CCdL Firenze e Provincia". Bollettino di informazione della CCdL "Indicazioni di lavoro per la 

preparazione del Convegno  provinciale sul Collocamento". Figline Valdarno 22 giugno 1955   
- Bollettino interno a cura della commissione organizzazione della CCdL di Firenze "11 aprile.  
- "Il bollino confederale" del 28 giugno 1955     n. 3   
"Il bollino confederale" a cura della commissione finanziaria della CCdL di Firenze del 30 agosto 
1955 , n.,4-5,   
"Il bollino confederale" a cura della sezione di amministrazione CCdL del 30 settembre 1955 n. 6   
"Il bollino confederale" a cura della sezione di amministrazione della CCdL,  1955  n. 8 
-  Convegno  provinciale" 1954 Bollettino della Commissione giovanile "Gioventù lavoratrice "  

febbraio e marzo nn. 1, 3  
- "Bollettino" della CCdL di Firenze  per la commissione economica del 15 luglio1955  n. 1 
- “Bollettino interno della commissione di organizzazione della CCdL. "Tesseramento 1956-1957"   
    del 1 dicembre 1955,   nn. 1-2  
- "Bollettino" a cura della sezione giovanile della CCdL di Firenze  per l'incontro  provinciale della    
    Gioventù fiorentina per il 13 novembre1955  n. 1, 
- Bollettino di orientamento sindacale1955  
- "Propaganda sindacale" Orientamenti e direttive per  il lavoro a cura della commissione stampa e  
    propaganda 1955  nn. 1-4  
- "Propaganda sindacale" Orientamenti e direttive per  il lavoro     propaganda. 1954   nn.. 3-9 
  Bollettino “Liberta e democrazia”,  1954 
  “ La nostra cantina” 1955 
  “ Notiziario interno della FILLBAV “,  1955 n. 6  
  “ Il Bracciante agricolo”   numero unico,  agosto 1954  
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1952 -1956          busta 20 fasc. 2 

 

Bollettino e Notiziario INCA 

 “Bollettino  INCA”a cura della camera confederale del lavoro di Firenze 1952. n.3          
“Bollettino  INCA”a cura della camera confederale del lavoro di Firenze nn. 6, 7, 12 del 1953 
 “INCA” Bollettino>“n. 1 del 7 .5.1954  
Notiziario  INCA.        
“ Notiziario INCA”a cura della direzione generale INCA della CGIL. del 1952. nn. 20; Speciale n. 
3; n. 23-24                  
“ Notiziario INCA”1953 febbraio - novembre. 1953 nn. 2-6 8-12          
< Notiziario INCA”. della CGIL 1954. nn. 2-6, 9-10 - 11 
“ Notiziario INCA”1955. nn. 1-12 e supplemento;       
“ Notiziario INCA”. 1956 n. 11             
“ Notiziario INCA”1960   nn. 1- 4, 9 
“Informazioni dell'INAM”. Periodico dell' Istituto nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie, 
anno II, n. 2,3-5-12  marzo 1955 
"Il Mutilato del Lavoro” Organo ufficiale dell’Associazione nazionale Mutilati e invalidi del 
Lavoro. 1954. nn. 2-3  e n. 2 del 1955   
"Informazioni INAM ": mensile dell'Istituto nazionale Assicurazione Malattie. Anno 1965, nn. 2,4, 
numero unico 9-10. Anno 1966, nn 4, 6  
 
 
CdLV Periodici e bollettini diversi    

 

1965 –1966 e 1978          busta 20   fasc. 3 

 
- "Propaganda. Note di orientamento" a cura della sezione centrale a stampa e propaganda della 
Direzione PCI. 16-4-1965  
- <Rassegna sindacale>: quindicinale della CGIL. Anno 1965 nn. 51, 67-68 e 76 speciale di fine 
anno. Anno 1966 nn. 81 
- "L'Unità". Organo del Partito Comunista. Lunedì 13 giugno 1966. elezioni politiche 
- Periodico mensile della UIL per i dipendenti degli Enti comunali 
 
Opuscoli a stampa    
 

- <Rassegna sindacale> : rivista della CGIL nn. 60-61, speciale per il 1° maggio 1965 
- "Sindacati cecoslovacchi" del febbraio 1965 n. 2 .Praga .  
- "Notiziario cooperativo" della Federazione  provinciale Cooperative di Firenze . Febbraio 1965  
- Conferenza stampa della segreteria della CCdL di Firenze, 1965 
- "Voce di Gattaia": notiziario mensile dell'associazione pro-loco di Gattaia, maggio-giugno 1967 
- <Rassegna sindacale>, anno XXIV n. 36 del 5 ottobre 1978.  
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II   FONDO  INCA 
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Pratiche pensioni 
 
 

 
1954                 Busta 21   fasc.  1  
 
INCA. Corrispondenza, 1954         
- Richiesta di documenti ai fini pensionistici, 1954  
- Minuta di richiesta di liquidazione per pensione come ex prigioniero di guerra, 1954  
- Richieste di indennizzo per deportati di guerra  
- Corrispondenza. con le ambasciate italiane all'estero, con l'Unione nazionali e internazionale, con i    
   congiunti dei militari, civili e dei dispersi  
- Lettera inviata al deputato Giulio Cerreto del Ministero del tesoro  
- Schede individuali dei richiedenti, con indicazione del luogo dove fu effettuata l'attività. 
INCA. Corrispondenza, 1955      
- INCA di Vicchio: certificati e richieste di certificati ai fini pensionistici 
- INCA corrispondenza in arrivo. comunicazioni e richieste varie, 1955  
- CdLV.minute di lettere della Camera del lavoro di Vicchio inviate a vari Istituti INAIL, INPS, alle   
    amministrazioni provinciali, comunali, all'ufficio INCA di Firenze  e a privati per  comunicazioni   
    relative a pratiche pensioni,  1955-1956 
INCA Pratiche pensioni, 1955-1956 e 1957      

- Domanda di ricorso pensioni e documenti allegati : certificato di nascita, mandati di patrocinio  
- Elenchi delle domande per pensioni  
- CCdL Firenze federazione provinciale Pensionati. Circolari , 1955-1957 
- Comunicazione risultato esito pratica pensione, 1955-1956 
- Minute di comunicazioni esito della richiesta di pensione 
- Comunicazione INPS risultati pratiche pensione 
- Richieste di certificati dall'ufficio INCA di Vicchio a varie amministrazioni comunali, 1955  
- INCA. Affari diversi 
- Appunti e note di lavoro per pratiche INPS, INAM dell'ufficio INCA 
- “Elenchi pratiche da svolgere”  
- Annotazioni di lavoro diverse e documenti relative alle pratiche 
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Busta 21   fasc. 2  

 
INCA Elenchi per pratiche previdenza, 1956-1960   
- Elenchi diversi delle domande di pensione presentate accettate e respinte 1954-1955, 1959-196 
- Elenco mezzadri di Vicchio pensioni già riconosciute (sd)       
- Elenco domande pensioni respinte  (sd)  
- Elenco pensioni accettate, 1956  
- Elenco dei non capi famiglia che hanno ricevuto l'avviso di versamento (sd)  
- Pensionati che hanno contribuito alla sottoscrizione per la Federmezzadri, 1959                          
- Elenchi domande pensione mezzadri per delega, in liquidazione                                                   
- Elenco nominativo dei richiedenti la pensione già inoltrata all'ufficio Contributi unificati 
- Elenco pensione accettate (minuta ms), 1959 
- Pratiche per integrazioni, [1957]?       
- Elenco contadini chiamati per domande integrazioni 
- Elenco dei pensionati contadini che hanno presentato domanda e di cui mancano i certificati:  

Barberino 
Dicomano 
Firenzuola 
Frenze 
Londa, 
Marrani 
Palazzuolo 
S. Godenzo 
S. Piero a Sieve 
Scarperia 

 
INCA Domande pensioni INPS, 1958       
1) Elenchi nominativi di cittadini che hanno presentato domanda di pensionamento delle frazioni:  

Badia 
Barbiana 
Bricciana 
Caldeta  
Campestri 
Casole 
Ciabattini 
Cistio 
Colina 
Fortuna 
Ginestra 
Lama 
Mattagnano 
Molezzano Poggio 
Monte 
Muccianello  
Panico 
Pesciola  
Pilarciano 
Ponte a Vicchio 
Rupecanina 
S. Martino 
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Strada 
Uliveta 
Verzani 
Vicchio Campagna  
Vitigliano 

- Elenco delle famiglie che hanno presentato domanda  
- Elenchi dei contadini che hanno richiesto l'integrazione volontaria all'INPS 
- Elenco richieste pensioni vecchiaia, 1960                          

 
 
 
1959-1960       Busta 21   fasc.  3  
 
1959-1960   INCA  Pratiche pensioni,       
- Documenti relativi a ricorsi per pensione invalidità: corrispondenza con l'INPS, 1959-1960 
- Appunti di lavoro;  Richieste di pensione e domande ricorsi, 1959-1960 
- Segreteria della CdLV: convocazioni INAIL, 1959- Corrispondenza dall'ospedale e con il datore   
   di lavoro per l'accordo di pagamento dell' assistenza ospedaliera dopo l' infortunio, 1959 
- Domande pensioni sospese per G. Boni e  B. Degl'Innocenti. 
 
 
 
 
 
1966-1967        Busta 21   fasc.  4 
 
INCA: documenti diversi,       
- Copia assicurazione contro malattie per i dipendenti della CdLV  
- O.d.G.. Mezzadri di Pilarciano Vicchio per condizioni assistenziali e previdenziali, 1966  
- Proposta di leggi. Nota sui problemi assistenziali e previdenziali dei braccianti e dei mezzadri,   
- Domande pensioni, 1967  
- Quaderno delle sottoscrizione raccolte dai mezzadri di Vicchio. Assegni familiari, assistenza   
   farmaceutica e richieste per maggiorazione pensione, 1967  
- Segretario CdLV. (Poggiali). Elenco nominativi dei libretti INAM riconsegnati, 1966  
- INPS. modulo per richiesta rettifica dati denunciati, 1966 
- modulistica in bianco 
 

                   Busta 21   fasc.  5 
 
 
 
INCA. Pratiche varie non evase.      
Moduli in bianco o incompleti per pratiche varie  
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Danni di Guerra       Busta 21   fasc. 6 
 
INCA  Danni di Guerra. Pratiche, 1954      
Elenco nominativo e indirizzario delle persone danneggiate, 1954  
Documentazione da allegare: richieste certificato penale  
"ll Nuovo Corriere. " Pagina della cronaca di Firenze , 1954 
 Domande richiesta danni di guerra 
 
INCA  Danni di guerra. Segreteria CdLV, 1959     
 Lotte dei Contadini per le pensioni e per la richiesta dei danni di guerra  
- Verbale sull'assemblea per le pensioni, [1959]  
- Pensioni e richieste di risarcimento per i danni di guerra, 1959 
- Corrispondenza per la richiesta dei danni di guerra  
- Circolari dalla segreteria della CCdL di Firenze relative alle pensioni e ai danni di guerra  
- Bollettino informativo "Lotte contadine" con articolo sui danni di guerra, n. 8/1959  

 
 
 
Busta 22   fasc.  1 

 
INCA  Pratiche pensioni, 1955 - 1960      
- Appunti di lavoro ufficio per pratiche pensionistiche, 1955- 1957  
- Appunti della riunione del Direttivo, 1957.  
- Ritagli di giornali di articoli sulle pensioni : UNITA' del 3 nov. 1957;  
   del 3 mag.1958 sui versamenti volontari per le contadine,  
- "Lotte contadine " articolo sui requisiti e documenti per avere la pensione e periodico 
- "Lotte Contadine" della confederterra  provinciale di Firenze  numero straordinario per la giornata   
    nazionale del contadino 20 ott. 1958 
- Documentazione per pratiche pensioni, 1959 -1960 
- Certificati di nascita, stati di famiglia, estratti dal foglio matricolare 
- Comunicazioni INCA Firenze su pratiche pensioni  
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III   Fondo    Lega coloni e mezzadri. 
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Congressi  comunali della lega coloni e 
mezzadri 

 
 

1952                                                                      Busta 23    fasc.  1 
          
 
1952      III congresso Circolari della CCdL di Firenze 
- CCdL Firenze Federmezzadri. Relazione per il consiglio  provinciale del sindacato mezzadri  
- Mozione programmatica approvata al III congresso nazionale del sindacato mezzadri, 1952  
- Calendario convegni segreteria lega mezzadri, 1952  
- Schema per relazioni assemblee congressi di fattoria o di frazione 
- Schema di guida per le assemblee aziendali alle elezioni dei consigli d'azienda e dei consigli   
    comunali per la preparazione III convegno  provinciale nazionale e dei consigli d'azienda 
 

1955      IV Congresso della Federmezzadri, 
- Piano di attività precongressuale della CCdL di Firenze della Federmezzadri, 1955        
- Elenco del comitato Direttivo eletto al IV congresso Federmezzadri ,1955 
- Relazione al IV convegno di organizzazione della lega mezzadri, 1955 
- Promemoria per convegni coltivatori Diretti comunali e provinciali  
- Relazione introduttiva al IV  convegno di organizzazione della lega mezzadri di Vicchio,1955 
 
1957     VI Congresso Assemblee congressuali di frazione    
- Promemoria per riunione precongressuale della lega mezzadri di Vicchio 6.feb.1957 
- Verbali del V Congresso della lega mezzadri di Vicchio 23.24. feb. 1957 per eleggere Comitato 
Direttivo e i delegati al congresso  provinciale                                                   
Frazione Vicchio:  

Badia  
Caselle  
Ciabattini  
Collina 
Gattaia  
Molezzano  
Pilarciano  
Rostolena 
 

1959 - 1960        VII  Congresso  provinciale della lega mezzadri di Vicchio 
 - Quaderno Appunti riunione Comitato Direttivo della lega mezzadri 
- Rapporto di attività del comitato di coordinamento delle leghe del mandamento di Prato. 1959 
- Verbale sul congresso della lega provinciale federmezzadri, 1959  
- Verbale sul congresso della lega coloni e mezzadri di Vicchio ed elenco dei delegati al congresso 

- Prospetto candidati al Comitato Direttivo della lega mezzadri di Vicchio 1960  
- Verbale del congresso della lega per elezioni delegati al VII Congresso  provinciale  
- Circolari CCdL Firenze Federazione mezzadri per tesseramento, 1960  
- decisioni del C.D.  provinciale della lega mezzadri. 1960  
- Calendario delle sedute del congresso nazionale del 13 marzo 1960 
- Relazione lineamenti ed iniziative per piano di lavoro mezzadri, 1960  
- Moduli in bianco dei  verbali per 'assemblee precongressuale 
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Convegni organizzativi  
 
 

 
1950-1960                                                               Busta 23   fasc.  2 
 
 
1950-1951   Conferenza comunale della CdLV,    
 
-Elenco dei delegati eletti nella Conferenza di organizzazione comunale, di frazione e di fattoria:  
Bricciana  
Collina  
Ponte a Vicchio  
Rostolena 

Santa Maria  
Vezzano 
 
1952     Verbali per la conferenza comunale di frazione o di fattoria della lega Coloni e mezzadri 
 - Verbali per l' elezione dei delegati alla conferenza comunale, 1952 
frazioni di Vicchio:  
Baggio Batoli (Fattoria) 
Caldeta  
Casole  
Cistio  
Collina  
Forneto  
Fortuna  
Ginestre  
La Gracchia 
Gattaia   
Monte  
Padule  
Pescaiola  
Pilarciano  
Pimaggiore  
Ponte a Vicchio  
Rupecanina  
S. Maria a Vezzano  
S. Martino a Strada  
Verzoni  
Vicchio campagna  
Vitigliano  
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1954    Convegno  provinciale. Comitati Direttivi dei sindacati provinciali 1954.   
-  Appunti del verbale per la riunione del Consiglio della lega del 22-5-1954, dall'attivo della 
Camera del Lavoro. 11aprile 1954. (ms.)                       -  
- Circolari e lettere. CCdL di Firenze e relazione conclusiva della riunione del convegno  
provinciale del Comitato Direttivo Sindacati Provinciali, del comitato  esecutivo e della CdLV 
comunale, delle commissioni di lavoro e dei segretari delle Leghe. Circolo Lavoratori Porta a Prato 
11 aprile 1954 
 
 
1955      III     Convegno  provinciale e Nazionale. Assemblee d'aziende 
 III Convegno  provinciale e Nazionale. Schema di guida pratica per la preparazione e l' 
organizzazione delle assemblee aziendali e per le elezioni, 1955 
 
 
 1955   Appunti di lavoro e verbali di riunioni   
- Verbale assemblea congressuale lega mezzadri Vicchio, 1955  
 - Prospetto delle partecipanti alla conferenza donne del 1955 
- Appunti di lavoro e  delle riunioni: 
- Obiettivo realizzazione sottoscrizione  
- Appunti situazione grandine (ms. e sd)  
 
1956     Convegno  organizzativo della lega  
Convegno e Manifestazione della lega mezzadri 1956    
- Organizzazione per la manifestazione (appunti ms).        
- Appunti vari sulla riscossione delle prenotazioni e dei bollini per la manifestazione        
- Appunti di lavoro organizzativo, 20.luglio 1956 
- Elenchi nominativi dei delegati per il convegno di Roma del 22 novembre 1956 
 
1956    Comitato Direttivo lega mezzadri    
- Prospetto situazione organizzativa lega mezzadri, 1956  
- Prospetto organi CD e Commissioni di lavori lega mezzadri, 1956  
- Copie comitato direttivo mezzadri verbali riunione 
- CCdL Firenze federmezzadri decisioni C.D.  provinciale, 1956  
- Appunti: manoscritti della riunione del Comitato Direttivo dei mezzadri e dei braccianti, 1956 
- Riunione della commissione stampa e dei Comitati Direttivi dei sindacati.  
 
 1959     Comitato Direttivo lega mezzadri   
- Quaderno di appunti delle riunioni del direttivo lega mezzadri di Vicchio, 1959 (ms) 
- Comitato Direttivo lega mezzadri. Elezioni 1959'    
- Elezioni del Comitato Direttivo della lega mezzadri del 1959 
 - Appunti ed elenchi nominativi della riunione del Comitato direttivo della lega mezzadri, 1960 
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Circolari  e Corrispondenza  Segreteria Lega 
mezzadri   

 
 

 
 
1950-1957      Busta 24    fasc.  1 

 
1) Ordini del giorno delle organizzazioni lavorative agricole, 1950-1952  

- Ordini del giorno dei braccianti e salariati di Vicchio, 1953  
- O.d.G della lega coloni e mezzadri per la manifestazione mezzadrie, 1954 
- O.d.G. di   solidarietà a favore dei contadini della zona di Schiacciano Ampiano (Vicchio), inviati  
  alle camere e alle autorità comunali il 2 agosto 1955  
- O.d.G della lega coloni e mezzadri di Vicchio all'amministrazione della fattoria Marrubio- 
   Zufolona dei Fratelli Masi. 
- O.d.G dei mezzadri di Vicchio per la riforma dei patti agrari. Legge Di Vittorio Santi per i  
   chiarimenti dei contributi agrari del 2-7-1955, 18-7-1955 
- O.d.G. della lega coloni e mezzadri di Vicchio per la discussione sulla legge Segni, 1955  
- O.d.G. dei lavoratori dell'industria e dell'agricoltura di Vicchio di protesta per la violazione di  
    accordi 
- Ordini del giorno dei coloni e mezzadri di Vicchio, 1956  
- Ordini del giorno dei lavoratori della terra di Vicchio, 1956  
- Ordini del giorno dei braccianti e dei salariati di Vicchio, 1956  
- Ordini del giorno dei mezzadri e dei coltivatori diretti di Vicchio, 1956  
- Ordini del giorno dei pensionati di tutte le categorie 17-5-1956  
- Ordini del giorno dei mezzadri di Vicchio 31-1-1957  
- Ordini del giorno dei contadini di Vicchio 2-12-1957 
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1946-1951               Busta 24    fasc.  2  
 

 
1947-1949   Circolari della CCdL di Firenze  e Corrispondenza, in arrivo e in partenza, 
-  “Modifiche al decreto legislativo presidenziale per il reddito agrario e montano  del 7 
gennaio1947 “ minuta  
- Elenco non specificato del 1949 
Federterra di Firenze11.  [Fotocopie]        
-Fotocopie di documenti tratti da vari archivi della CdL di Firenze e della Federterra di Firenze 
1946-1951 
 
 
1951  Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze  e Corrispondenza, in arrivo 
- Circolari della CCdL di Firenze della Federbraccianti : 
- Corrispondenza. CCdL di Firenze dei mezzadri per il "Quaderno Federmezzadri" , 1951  
- CCdL. Confederterra per la sottoscrizione,[ 1951? ] 
-"Bollettino delle lotte e del tesseramento " n. 1. della Federmezzadri per l'unità e pace, 1951  
- CCdL di Firenze. Commissione femminile. Reclutamento e Tesseramento, 1951  
- CCdL Federmezzadri di Firenze: prezzi indicativi per la riconsegna delle stime morte per l'anno 
agrario 1951-1952 concordati tra Federmezzadri  provinciale e l'Unione agricoltori nella riunione 
del 18 -1-1951  
- Attestato di adesione della lega coloni e mezzadri di Vicchio alla campagna contro la guerra e per 
la pace della Costituente della terra, 1951 
- Corrispondenza per vertenze e corrispondenza in partenza CdLV , 1951 
 
1952 Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze  e Corrispondenza, in arrivo e in partenza,
  
- CCdL di Firenze: segreteria,  commissione giovanile  provinciale, commissione femminile, ufficio 
organizzazione, commissione di stampa e propaganda  
- CCdL di Firenze e dalle Federazioni Provinciali: - Federazione dei Coloni e mezzadri, 1952  
- sindacato braccianti e Salariati Agricoli della CGIL, 1952 
- Convegno di zona. Circolare della CCdL di Firenze sul convegno dei mezzadri, 1952 
- Comitato  provinciale di Firenze per l' assemblea dei Comitati Costituente della terra, 1952  
- copie accordi CCdL Firenze su tariffe stime morte per la moto-aratura, 1952  
- Federazione  provinciale Lavoratori  dell'Abbigliamento, 1952 

- Associazione  provinciale dei coltivatori diretti aderenti alla CGIL  
- Segreteria dell' Associazione coltivatori diretti alle leghe comunali. Prospetto sulla "Situazione 
soci. crediti dei grossi agrari" del 9 maggio 1952  
- Segreteria Mandamentale Federmezzadri Mugello,1952 
- Patronato scolastico di Vicchio alla Federterra 14-2-1952  
- Comitato per la difesa dalle alluvioni della piena della Sieve e comitato per la ricostruzione,1952  
- Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Borgo  S. Lorenzo per CdLV,1952 
Lega Coloni e mezzadri Vicchio, 1952    
- Appunti e modulo per l'indagine sui poderi e per la preparazione del piano aziendale (sd) 
Prospetti organizzativi: rilevamento tesseramento Vicchio e Dicomano 
Modulo schema per l'accordo aziendale - Confederazione  provinciale dei Lavoratori della Terra 

Leghe dei mezzadri di Vicchio e di Borgo S. Lorenzo, 1952 
Autorizzazione per attività pubbliche organizzate dalla camera del lavoro di Vicchio, 1952 apr.-
mag. 

                                                 
11 documenti tratti dall'archivio della Federterra di Firenze, 1946-1951  
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1953             Busta 24    fasc.  3 
 
 
Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze  e Corrispondenza, in arrivo e in partenza,
  
 - Circolari della CCdL dei Firenze della Federmezzadri all'ufficio segreteria del 1953 
- Documento sulla situazione nel settore agricolo della Federmezzadri Provinciale di Firenze del  
   1953 aprile 20  
- Corrispondenza del CCdL dei Federmezzadri di Firenze. Circolari ricevute dal CCdL di Firenze    
- Circolare del CCdL  provinciale di Firenze ai Federmezzadri. Appunti per il comizio della     
   giornata nazionale di protesta dei mezzadri, 1953 
- Corrispondenza e documenti diversi a favore della campagna per la "Giusta Causa"  
- Campagna di lotta per una più forte CGIL. Promemoria. della riunione dei mezzadri, 1953  
- Circolari della CCdL di Firenze: schema di lavoro nelle zone e nelle leghe, 1953  
- O.d.G. relativi ai contributi unificati  
- Confederterra  provinciale di Firenze del 1953 
- Circolare della CCdL Federmezzadri e coloni del 21- 7- 1953 

-  Circolare della segreteria della CCdL di Firenze  e della federazione mezzadri sulle  trattative   
  provinciali in questioni mezzadrili, del 12 agosto1953 
 
Corrispondenza in partenza. lega Coloni e mezzadri 
- Minute della lega coloni e mezzadri di Vicchio 
- Situazione di andamento delle lotte mezzadrili del comune di Vicchio [1953]  
- Situazione di lotte e di accordi di trebbiatura e di sottoscrizione del grano, 1953-1954  
- Volantini: propaganda sulla "Giusta Causa" 
- Dichiarazioni dei contribuenti ai fini dei contributivi agricoli unificati 
- Foglio informativo sull'utilità dei contributi agricoli 
- Prospetto sulla situazione delle quote della lega coloni e mezzadri di Vicchio, 1953  
- lettere circolari della CCdL di Firenze della Federazioni coloni e mezzadri e federazione braccianti  
   e salariati  
- Verbali sulla riunione del C.D dei mezzadri del 1953 e ricevute di versamento per l' abbonamento 
"Lavoro"1953 
- CdLV: lettera per il tesseramento del 1953 ( contiene anche prospetto dei candidati al consiglio di 
amministrazione della cooperativa -agricola industriale mugellana di B.S.Lorenzo 1953) 
- Convocazione per il "Convegno di Organizzazione lega coloni e mezzadri di Vicchio",1953. 
 [1953] 
- Corrispondenza, 1953. Volantino e lettera dei mezzadri della fattoria di Casole del Conte Enzo   
   Pecori Giraldi 
- Elenco nominativo dei contadini della fattoria del conte Frescobaldi, 
- Ritaglio dell'articolo di giornale sulle vertenze mezzadrili, 1952-1953 
- Lettera di denuncia dei lavoratori delle fattorie. […] 
   Fotocopie.  
- Comune di Vicchio. Convocazione per la riunione sul cantiere di lavoro di Verruca 
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1954                Busta 24     fasc.  4 
 
 
1954  Circolari della CCdL di Firenze e Corrispondenza  in arrivo 
 
Corrispondenza. Circolari e lettere della CCdL di Firenze: 
- ufficio segreteria  
- ufficio amministrazione, 
- ufficio organizzazione, Commissione stampa e propaganda, commissione giovanile e femminile, 
1954  
- Circolari e corrispondenza della Federazione  provinciale dei mezzadri 
- Bollettino interno della Federmezzadri  5 novembre 1954 n. 9   
- Sindacato braccianti e Salariati Agricoli della CGIL, 1954  
- Circolari della CCdL di Firenze alla lega coloni e mezzadri su vertenze e contratti, 1954  
- CCdL Federmezzadri copia di Bilancio, 1954 
-  Schema orientativo per le relazioni nelle assemblee di lega del 30 maggio 1954  
- schema orientativo per le assemblee dei comitati per la terra frazionale e comunale del Mugello. 
(solo ultima pagina.) 
- Schema di orientamenti per gli attivi e le assemblee dei mezzadri del 24 luglio1954  
 
Corrispondenza  in partenza e documenti 
- Minute della lega coloni e mezzadri di Vicchio, 1954 
- Promemoria di lotte e per il rafforzamento organizzativo. Situazione finanziaria della lega coloni e   
  mezzadri e situazione della raccolta grano al 31 luglio 1954 
- Promemoria per le manifestazioni di lotta e resoconto della situazione sugli accordi di trebbiatura  
   nelle fattorie di Vicchio, 1954 (4 copie) 
 - Dichiarazioni inviate all'ispettorato del lavoro, al comune di Vicchio e all'assessore  provinciale 
 - Lettere dell'Associazione dei coltivatori diretti  
 - Note di conteggi per le vertenze, di  perizie,  dichiarazioni e richieste di assistenza 
 
 
 
1955                  Busta 24     fasc.  5 
 
 
1955  Circolari della CCdL di Firenze in arrivo 
- Circolari della CCdL di Firenze delle diverse federazioni: Sindacato braccianti Federmezzadri  
- Promemoria di lotta e situazione della campagna. Commissione agraria 1955 (ms.)  
- Risoluzione della segreteria  provinciale Federmezzadri, 1955 
- Piano di attività della lega coloni e mezzadri  
- Volantini della CISL                                                                                                                             
- Mozione della Campagna nazionale per il giornale della libertà , 1955                                            
- Volantino confederterra per la battaglia della "Giusta causa"  
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1955       Corrispondenza  in partenza 
- Note orientative per la discussione del Comitato Direttivo  provinciale. Volantini (ciclo)                 
- Convocazioni. riunione sulla commissione femminile 
- Questionario organizzativo della lega di Vicchio, 1954-1955   
- Corrispondenza delle donne mezzadre, 1955  
Appunti sulla riunione dei segretari della lega coloni e mezzadri del 22 marzo 1955  
- Prospetto dei membri del C.D  
- Commissioni di lavoro della lega coloni e mezzadri (s.d.) 
- Volantino del Comitato Direttivo della lega coloni e mezzadri con richiesta alla manifestazione 
regionale di categoria dei mezzadri a far sospendere la trebbiatura  26 luglio1955 
-  Minute di richieste di trattativa e di accordi inviate dai dipendenti e dai consigli di fabbrica 
all'amministrazione di fattoria diverse:  
Fattoria di Casole:proprietario Colantonio,  
Fattoria di Casole: proprietario Pecori Giraldi  
Fattoria Marrubbio-Zufolona 
Fattoria di Caldeta.  
- Volantino di lotta contro l'intransigenza dell'amministrazione della fattoria della Zufolona  
 
 
1956         Busta 25   fasc.  1  
 
1956      Circolari della CCdL di Firenze e Corrispondenza in arrivo e in partenza 
- Corrispondenza e circolari per  congresso della lega Coloni e mezzadri 
- Corrispondenza del comune di Vicchio, 1956  
- Comune di Borgo S. Lorenzo, 1956  
- Volantini diversi 
- Moduli in bianco per l' assemblea congressuale della lega Federmezzadri. 
 
1956  Corrispondenza  in partenza e documenti 
- Minute delle lettere della lega coloni e mezzadri di Vicchio del 1956 
- Promemoria per le iniziative e le manifestazioni dei mezzadri  
- Promemoria per la manifestazione di tutte le organizzazioni sindacali del 14-15 giugno (sd) 
- Promemoria "Lotte per la terra ,1946-1956" 
 
 
1957           Busta 25   fasc.  2  
 

- Circolari della CCdL di Firenze delle diverse federazioni.  
- Minute delle lettere della lega coloni e mezzadri di Vicchio del 1957 
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1958           Busta 25   fasc.  3  
 
1958 Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze 
 
- Relazione del "Movimento contadino come elemento fondamentale di Progresso e di Rinascita del 
Mugello" pp.3. Minuta [s.d. ] 
- Circolari della Camera Confederale del Lavoro di Firenze e provincia  
- CGIL. Unione  provinciale dei Dipendenti degli Enti Locali  
- CCdL. Federazione  provinciale dei braccianti e dei salariati agricoli  
- Circolare del 7 giugno a sostegno dei lavoratori della Pignone (s.a.) 
- Lettera del comitato di agitazione delle leghe mezzadri del Mugello, 1958 
 
 
1959 e 1960          Busta 25    fasc.  4 
  
Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze,1959                           
"Corrispondenza in partenza 1959"   
- Corrispondenza: minute della lega coloni e mezzadri, 1960 
Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze. "Corrispondenza in arrivo "1960 
 "Corrispondenza in partenza 1960"   
- Corrispondenza: minute della lega coloni e mezzadri, 1960 
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[Attività sindacale]. Lega coloni e mezzadri  
 

La “serie” denominata “attività sindacale ”, raccoglie tutti quei fascicoli, presenti  in modo illogico 
e frammentati all’interno del fondo camerale, e che una volta riuniti hanno costruito parte di quadro 
esemplificativo delle attività sindacali svolte dalla federmezzadri  di Vicchio fino agli inizi del 
seconda metà degli anni ‘50.  Si tratta di 16  fascicoli tematici relativi a specifici argomenti e o 
interventi di lotte sindacali o sociali intraprese dalla federmezzadri.  La documentazione presente 
dei fascicoli, oltre alla corrispondenza, si ritrovano appunti e atti diversi.  

 
 
1948- 1959        Busta 26   fasc.  1 

Sentenze mezzadrili                 
- Fotocopie della  Legge  n. 4/19482)                          
- Pretura di B.S. Lorenzo: sentenze e decreti di citazione di appello per la  condanna  contro il    
rifiuto di trasporto del grano al magazzino  1953                                    
- Decreto di citazione d'appello contro la sentenza del Tribunale di Firenze  19534)                      
- Minuta del  comunicato a stampa per il trasporto dei prodotti padronali al magazzino                    
- Sentenza della Pretura di Pontassieve del 2-4-1958;                         
- Sentenza della Pretura di B.S. Lorenzo del 2-3-1959 

1958                                 Busta 26   fasc.  2 
 
Manifestazioni su temi per la contrattazione.  
- Manifestazione dei mezzadri per l’approvazione della legge per  un nuovo contratto, 1958 
 
1955                             Busta 26    fasc.  3 
 
[1955]     Petizione per utilizzo immobili dell'ex partito fascista,   
- Moduli per la raccolta delle firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per l'utilizzazione 
degli immobili dell'ex partito fascista,[1955]  
- moduli in bianco 
 
1954                                    Busta 26    fasc.  4 
 
Riforma agraria, 1954        
- Elenco frazioni di Vicchio  
- Elenco per Moduli per petizione riforma contratti agrari  
- O.d.G. dei mezzadri inviato al Ministro dell'agricoltura per approvazione riforma agraria, 1954 
 
1954                                    Busta 26    fasc.  5 
 
Prestazioni mediche. Definizione delle tariffe ai medici condotti, 1954    
Corrispondenza per la definizione delle tariffe:  
- Minute delle lettere della Segreteria della camera del Lavoro di Vicchio inviate al Sindaco di 
Vicchio per il problema del pagamento in ambulatorio e delle visite mediche domiciliari ai medici 
condotti , del 7 aprile 1954 e del 26 giugno 1954 
- Lettera inviata al senatore Pietro Ristori a Roma del 23 maggio 1954  
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- Prospetto delle tariffe praticate dai medici condotti di Vicchio. !954 
 
Grandine. Danneggiati dalla grandine del 14-5-1954    
- Elenco dei danneggiati dalla grandine caduta del 14 maggio 1954  

- O.d.G, 1954 
 

1954              Busta 26     fasc.  6 
 
Assistenza veterinaria gratuita, 1954 
- Regolamento comunale per l'assistenza veterinaria del Comune di Borgo S. Lorenzo,  [1954] 
 

 
1953                Busta    26   fasc . 7 
    
I° Convegno sulla "Rinascita della montagna Mugellese" 1953    
- Montagna Mugellese. Appunti della Riunione sul problema della montagna del Mugello (ms. sd) 
I° Convegno  provinciale sulla Montagna di Borgo  S. Lorenzo del 18 ottobre 1953                             
- Relazioni presentate dai professori: L. Zoli, M.Gasparini, M.Tofani.  
- Promemoria per l'attività nel Mugello e nella montagna per la rinascita della montagna. "Il lavoro 
dei Comunisti per la Rinascita della Montagna ", 1953 
 
 
1952-1954             Busta    26    fasc . 8 
 
Tassa di famiglia. Definizione quote contributive, 1952-1954     
- Corrispondenza e appunti relativi all'applicazione delle tariffe sulla tassa di famiglia.  
- Minute lettera della lega coloni e mezzadri di Vicchio alla segreteria Federmezzadri di Firenze  
- Lettere dei lavoratori di Molezzano al Comitato Direttivo di Lega. Sollecitazione della definizione 
delle tariffe sulla tassa di famiglia. 1953 nov. 16  
- Lettera dell'attivista responsabile di Zona Landi Mario. Presentazione del problema sulla difficoltà  
  di procedere al tesseramento a causa del malcontento per le tariffe della tassa di famiglia 2. 
dicembre 1953  
- Comunicazione alla riunione della Giunta Esecutiva e del Comitato Direttivo della lega coloni e 
mezzadri , 1953 dic.  4 
- Decisione del C.D. della lega coloni e mezzadri di Vicchio del 7-12-1953  
- Minuta sulla convocazione delle riunioni dei membri della giunta comunale sulla tassa di famiglia, 
1953 dic. 20  
- Relazione di lavoro sul problema della tassa di famiglia. Discussione, 1953 dic. 21 
- Comunicazioni del CD alla segreteria Federmezzadri di Firenze per la richiesta di intervento sul 
problema della formazione nuova della segreteria e della tassa di famiglia, 1953 dic.  28 
- Prospetto per il pagamento dell'Imposta di famiglia e suddivisione del gettito fra le varie categorie 
sociali degli anni 1952-1953 e appunti di riunione (m.s ) 1954  
- Fotocopie delle lettere originali inviate dal comune di Vicchio alla segreteria della Federmezzadri 
e lettera del comune di Vicchio in risposta a quella della CdLV  
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1952-1954        Busta    26    fasc. 9 
 
1952-1954   Case coloniche. Denunce,   
- CdL di Vicchio. Minute di lettere per denunciare le condizioni delle case coloniche e per la 
richiesta di interventi migliorativi, 1952-1953  
- Regolamento del comune di Scandicci sulle condizioni minime di abitabilità delle case coloniche 
approvato nel 1952 
- lettere degli abitanti del Mugello sulle condizioni delle case coloniche, 1953 
- Dichiarazione dei coloni sulla condizioni delle case e relativa richiesta di riparazioni [inviate al 
sindaco e al prefetto, in qualità di presidente della commissione per le case coloniche], 1954  
Località:  
Arsella e Balze  
Badia a Bovino  
Barbina  
Caldeta  
Caselle   
Farneto  
Incastro  
Molezzano  
Muccianello  
Padule  
Padulino  
Pieve a Bosco di Mezzo  
Pilarciano  
Pimaggiore  
Poggiolino  
Rossoio  
Rostolena  
Rupecanina  
S.M a Vezzano  
- Copia della legge che regolamenta le misure di igienicità delle case (fotocopie ): art. 222 -223 del 
T.U.  sulle leggi sanitarie; e art. 153 TU Legge Comunale e  provinciale e fotocopia del R.D. 
186/1934  
- Prospetti statistici sulle case coloniche 12  
 
Case coloniche. Richieste, 1953   
- Richieste per il miglioramento delle condizione delle case coloniche inviate dalle donne mezzadre  
  all'amministrazione della fattoria di Zufolona 3 dicembre 1953  
- Ciabattini e al sindaco del comune di Vicchio. 4 dicembre  1953 

- Corrispondenza della CCdL di Firenze. UDI, 1952-1953  
- CdLV. Commissione femminile. Corrispondenza, 1953  
 
Case coloniche. Documenti diversi,  1954    
- Lettera di accertamento sulle condizioni di abitabilità delle case coloniche del comune, 1954 
- Mezzadri. Prospetto delle zone soggette alla visita tecnica della commissione sanitaria per il  
  risanamento delle case coloniche 
- Denunce sulle condizioni delle case coloniche presentate unitamente dal comune e dalla CCdL di  
  Firenze, 1954  
 

                                                 
12  Prospetti della relatrice della tesi R. Falli. 
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Case coloniche, 1955     
- Verbale sul Convegno Regionale dell'11 dicembre 1949  
- Relazione sull'attività della Commissione Femminile, 1950  
- CGIL Confederterra, Federmezzadri, Commissione Femminile. Partecipazione alla Conferenza  
    nazionale delle Lavoratrici, 16 dicembre 1953  
-  Lettera Circolare della CCdL della Commissione Femminile  provinciale: "Piano di lavoro" sul     
    problema del risanamento delle case coloniche e per la protezione della maternità e dell'infanzia      
   del 29 settembre 1953  
- Circolari della CCdL della Commissione Femminile. Regolamento per le case coloniche,  25   
   febbraio 1954  
- Lettera circolare della CCdL sul problema del risanamento delle case coloniche del 30 marzo 1954  
- Minute delle lettere di denuncia sulle cattive condizioni delle case coloniche e sugli infortuni  
   accorsi ad un contadino, [1954; sd.] 

 - Lettera della Prefettura sulla composizione della commissione  provinciale per la valutazione  
   delle  case coloniche, 4 marzo 1954  
- Lettere delle mezzadre della fattoria Ciabattini,15 giugno 1955 

 
 
 

 
1953-1954        Busta    26    fasc. 10 
 
1953    Petizione contro lo sfratto    
-Petizioni moduli della raccolta firme per la petizione contro lo sfratto alle organizzazioni  
  democratiche che usufruiscono di immobili appartenenti allo Stato, 1953      
- Moduli di raccolta firme per la petizione del diritto alla casa presentate al Parlamento (s.d.)       
- Moduli per la raccolta delle firme    
  
1954    Altre  Petizioni  
- Petizioni degli abitanti della frazione di Cardeta all'amministrazione comunale di Vicchio per la   
   costruzione della scuola 1954  
- Petizione della frazione di Uliveta per la costruzione di una strada 1954  
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1952-1955       Busta    26       fasc. 11 

 
Disoccupati. Comitato di soccorso per i disoccupati, 1952   
- Circolare della Confederterra per la richiesta di dati relativi alla disoccupazione 1948  
- CCdL di Firenze. Segreteria. Istituzione di cantieri scuola per la formazione professionale e 
assistenza invernale ai disoccupati, del 29  febbraio1952  
- Commissione soccorso ai disoccupati. Elenco dei proprietari interessati ad assumere [1953]  
- Convocazione per la riunione organizzativa del Comitato dei disoccupati del settore boschivo sul  
    problema della disoccupazione 
- Corrispondenza e relazione sulle stato di crisi e di disoccupazione vissuta dalle diverse categorie  
   lavorative, 1953 
Disoccupati. Commissione lavoro, 1955       
-  Commissione lavoro e disoccupati, 1955  
-  Comitato Assistenza invernale dei disoccupati, 1955 
Disoccupati.  Elenchi         
- Elenco dei disoccupati. 1951, 1953 
- Elenco dei disoccupati bisognosi, 1952  
- Elenco nominativo divisi per cellula o frazione:  
Caselle  
Casole  
Cistio  
Gattaia  
Molezzano  
Pilarciano  
Ponte a Vicchio 
Pontecellatico  
Rupecanina  
S. Martino  
Vespignano  
Villose 1° e 2° cellula 
 
 
 

1956-1957       Busta    26     fasc. 12 
 
Danni Gelo, 1956- 1957       
- Elenco dei proprietari e prospetti delle colture danneggiate  
- Elenco nominativo dei coltivatori danneggiati dal gelo. 
 
1956        Busta    26     fasc.  13  
 
Roma Manifestazione per le riforme agrarie, 8 novembre 1956  
Appunti ed elenchi per organizzazione  della manifestazione  e per la raccolta dei fondi. 
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1951- 1955      Busta    26    fasc. 14 
 
Lotte agrarie:  Giusta Causa, lega Coloni e mezzadri. 1951-1955    
- Promemoria di discussione nei comitati direttivi con gli attivisti e nelle riunioni di base per  
  l'orientamento e la lotta per l'applicazione ed il miglioramento della legge sui contratti agrari dell'     
  11 dicembre1951  
- Comune di Vicchio alla Federterra di Vicchio. Trascrizione del telegramma della prefettura di     
   Firenze circa la disciplina del contratto mezzadria, 1954 
- Raccomandata della Fattoria del Monte di Marzia Salimbeni al capoccia Gramigni Giulio del     
   podere Villa Rupecanina (Mugello) del 29 luglio 1954  
- Raccomandata della Fattoria del Monte di Marzia Salimbeni dal commercialista al capoccia del 23  
   luglio 1954 in riguardo all'art. 43 dei patti aggiunti del contratto collettivo 
- Lettera della Tipografia Rinascita alla CdL di Vicchio di richiesta di pagamento  
- Promemoria di lotta contro il progetto di legge sui patti agrari che annulla la "Giusta Causa ", 
1955 
  
 
 
 
 
 

Piano d'Azienda     

 
1956                   Busta    26    fasc.  15 
 
Piano d'Azienda per la fattoria delle Canicce di Borgo San Lorenzo, 1956 
- Lettera di convocazione per la conferenza del Consiglio d' Azienda della Fattoria di Canicce a 
Borgo S. Lorenzo  
- Proposte per un piano aziendale della fattoria Cannicce, 1956  
Piano aziendale delle Canicce,  [anni ‘50]    
Proposta piano aziendale fattoria Canicce di BS. Lorenzo (sd). 
Fotocopie degli stessi documenti 
 
 
[anni ‘60]      Busta    26        fasc. 16 
 
Carte rivendicative per le colture vitivinicole    
- Bozza Carta rivendicativa per la coltura vitivinicola (3 pp) Bozza Carta rivendicativa per               
l’olivicoltura. Zona di Molezzano Lattaia  [anni ‘60] 
 
Olio e olive.  
Corrispondenza, 1953    
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Associazione Coltivatori Diretti  
 
 

 
 
 
 
1955          Busta  27  fasc. 1 
 
 
Cassa Mutua per i Coltivatori Diretti, 1955    
-  Regolamento della Cassa Mutua dei Coltivatori Diretti  
Elenco nominativo dei Coltivatori Diretti di Vicchio 
 
Cassa Mutua Coltivatori diretti, 1955     
- Promemoria per le riunioni assistenza ai Coltivatori Diretti, 1955  
- Appunti riunione Coltivatori Diretti per la preparazione al Congresso, 1955  
- Cassa Mutua per i Coltivatori Diretti: Moduli per le dichiarazioni aziendali, 1955  
- Ricorsi. Deliberazione n. 5 del Commissario provinciale per l'esame dei ricorsi.  
- Elenchi ricorsi. Per servizio Contributi Unificati in agricoltura, 1955  
- Elenchi ricorsi. e nuove domande, 1955 
- Elenchi coltivatori diretti delle frazione di Vicchio:  

Badia  
Barbiana  
Campestri  
Cistio 
Farneto  
La Gracchia (Fattoria?) 
Gattaia  
Molezzano 
Padule 
Paterno 
Piummaggiore  
Rostolena  
Vespignano 
Vezzano  
Villore 

- Pieghevoli per i candidati della lista Unitaria per elezione del Consiglio di amministrazione della   
Mutua Comunale 
- Elenco dei candidati aventi diritto al voto,1955  
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Busta 27    fasc. 2 
 
 
1951-1956 Circolari  e corrispondenza. Associazione Coltivatori Diretti,   
- Circolari della Camera del Lavoro di Firenze, 1951-1952 
- Cassa mutua per i Coltivatori Diretti, 1952  
- Associazione Coltivatori Diretti Cassa mutua circolari, 1952 
- Corrispondenza per l'istituzione della Cassa Mutua dei Coltivatori Diretti.  
- Coltivatori diretti. Cassa Mutua. Corrispondenza, 1953  
- Corrispondenza con l'Associazione Coltivatori Diretti per l'istituzione della Cassa Mutua, 1953  
- Richieste circa la somministrazione gratuita di grano da semi 
- Associazione Coltivatori Diretti Circolari, 1954  
- Stampa Federmezzadri. CCdL Firenze circolare, 1955 
- Associazione Coltivatori Diretti di Firenze. Circolari, 1956 
- Stampa. Associazione Coltivatori Diretti, 1956    
- "Il Coltivatore Diretto" numero Straordinario 14-12-1954 (2 copie) 

- Bollettino "Cassa Mutua"n.2 
- Bollettini interni: "Il coltivatore Diretto" del 10 dicembre e " Il coltivatore Diretto" del 10 
settembre, 1956 
- Stampa. Pieghevoli Cassa Mutua Coltivatori Diretti (Moduli in bianco.) 
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Commissione donne mezzadre di Vicchio  
 

 
 
Nel Congresso di ricostruzione della CGIL del 1945, dietro l’impegno diretto dell’UDI (la forza 

femminile originatasi  dai “Gruppi di difesa della donna” che operarono durante la  Resistenza), fu 

deciso di costituire una la Commissione femminile, capace di studiare e affrontare le problematiche 

attinenti al mondo del lavoro femminile. Nella rivista dell’UDI  “Noi Donne” veniva pubblicato il 

programma per i diritti economici e sociali della donna e per la sua partecipazione all’interno delle 

strutture sindacali. 

Nel Congresso Unitario CGIL del 1947 tenutosi a Firenze dal 1 al 7 giugno fu designata la 

Commissione Femminile Nazionale (CFN) mentre l’attività esecutiva veniva svolta da una 

segreteria.13 Il piano di lavoro nel 1947 prevedeva una campagna per la tutela della maternità per le 

lavoratrici e una battaglia per la parità dei salari tra uomo e donna. La partecipazione delle donne a 

queste campagne fu notevole. Attraverso le CdL  le donne parteciparono attivamente a diverse 

iniziative sindacali di carattere sia sociale sia economico. Le direttive emerse del Congresso 

Nazionale della CGIL del 1949, tenutosi a Genova, proposero interventi in ambito di edilizia 

popolare, di infrastrutture e per la distribuzione dell’energia elettrica, su cui furono ampiamente 

partecipi le commissioni femminili. La lotta per il diritto alla tutela della maternità portò 

all’approvazione della Legge del 26 agosto 1950, che eludendo quanto proposto dal progetto di 

Teresa Noce, ridusse tale diritto solo per le donne del settore industriale, mentre furono escluse le 

donne mezzadre e del settore  del lavoro a domicilio.  Gli anni successivi all’approvazione della 

legge furono incentrati sui problemi per l’estensione del diritto alla maternità a tutte le donne 

lavoratrici  e per l’emanazione di un regolamento sull’applicazione della Legge n. 860 del 1950 così 

che ponesse fine alle infrazioni attuate dai datori di lavoro. Il regolamento venne approvato il 22 

aprile 1953 dal Consiglio dei Ministri e in questa occasione fu ribadita l’illegalità del licenziamento 

per maternità. 

Al 3° congresso CGIL del 1952 la lotta continuava ad essere incentrata sulla parificazione dei salari 

e la mancanza di protezione della salute delle donne sul posto di lavoro.14 sulle  richieste per una 

giusta applicazione della legge 860/1950. Le lotte negli anni ’50 si incentrarono sulla conquista di 

una parità economica e sociale delle lavoratrici  e contro  lo sfruttamento.  Nel  1960 la 

Commissione Femminile Nazionale viene definitivamente sciolta. 

                                                 
13 “Notiziario CGIL” La costituzione delle Commissioni Femminili  
14 Notiziario CGIL” Le direttive della CGIL alle lavoratrici per l’8 marzo; a.V n. 3  15 febbraio 1951 p.69 
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Il Congresso del 1947 aveva lasciato alle CdL locali ampia libertà nella organizzazione e 

composizione della commissione femminile locali, perché meglio riflettesse le forze lavoratrice 

rappresentative del territorio.  Nel fondo della commissione femminile di Vicchio si ritrovano i 

prospetti sulla composizione di tale struttura che operò sul territorio. La documentazione circa 

l’attività della commissioni femminili di Vicchio copre un breve arco di tempo che parte dal 1953 e 

arriva al 1958. 

Le donne mezzadre partecipavano alle varie manifestazioni e scioperi contro lo sfruttamento e per 

un contratto di lavoro per le donne impiegate nel lavoro a domicilio e furono attive nel promuovere 

“ le prime lotte per l’acqua e per un’ igiene migliore nelle case coloniche”; fu consistente la 

partecipazione delle donne alle campagne per la pace avviata dalla CGIL a partire dal 1949. Molto 

interessanti risultano i documenti relativi alle inchieste avviate dalla CdLV e dalla mezzadre miranti 

a definire lo stato delle condizioni delle donne lavoratrici. 

La partecipazione delle donne alla vita sindacale non fu così facile, come afferma Muzio Cesari:  

“fu un acquisizione questa, perché la famiglia contadina non era abituata a dare questi spazi alle 

donne, ma alla fine lo stesso capofamiglia anche se un po’ conservatore, lo doveva accettare perché 

in sostanza le donne ricoprivano ormai un ruolo molto importante ed ormai si muoveva tutta la 

famiglia e non solo il capofamiglia, per risolvere e discutere dei problemi 

L’attività di sindacalizzazione delle donne sostenuta dallo stesso segretario riguardava non solo le 

donne contadine ma anche “le lavoranti a domicilio, con le quali si facevano in Via Capitana dei 

programmi d’unione e si riunivano mentre lavoravano.  Andavamo lì dove tutte erano a lavorare, al 

fresco, sulla panchina, davanti a casa o in un caseggiato di sei o sette famiglie.  Poteva esserci anche 

15 o 20 donne tutte lì e mentre lavoravano noi parlavamo e portavamo anche a loro le notizie che le 

sarebbero state utili per capire i cambiamenti di quel periodo. Addirittura a volte si facevano le 

convocazioni a tappeto, erano fatte più riunioni in orari diversi, ci si organizzava così in quattro si 

facevano otto riunioni. Del resto, allora, non c’era la televisione o gli altri mezzi di comunicazione 

che abbiamo oggi disponibili e dovevamo fare così se volevamo raggiungere i nostri scopi”. 
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Commissione donne mezzadre di Vicchio.  
 

 
 

 

Corrispondenza  
 
1952-1958 e 1967             Busta   28     fasc. 1 
 
1952     Commissione donne mezzadre e UDI di Firenze, Corrispondenza in arrivo 
- Convocazioni per il Convegno femminile  provinciale del 6 novembre 1952  
- Minute lettere dell'UDI di Vicchio  
  
1953       I Assise  provinciale delle donne mezzadre, del 23 marzo 1953  
- Federmezzadri. Pieghevole per la prima assise delle lavoratrici mezzadre, 1954  
- Convocazione di riunione dell'UDI per il problema delle case coloniche del 4 maggio, 1953  
- Circolari della CCdL. Ufficio Organizzazione per la conferenza delle donne del 20 ottobre 1953  
- CCdL di Firenze. Commissione femminile: comunicazioni per la conferenza sull'infanzia [1953?]  
- Commissione Femminile  provinciale. Lettera sulla costituzione del comitato per la difesa  
  dell'Infanzia e per organizzare la manifestazione  provinciale [1953]?  
- Minuta della CdLV per la convocazione alla conferenza della donna lavoratrice su problemi 
sociali ed economici dell' 8 dicembre 1953  
- relazione di un intervento in una riunione della lega mezzadri sulla condizione delle donne (s.d.)  
 
 
1954      Lettere circolari dell'UDI degli anni 1954 
-"Bollettino" interno della Federmezzadri. Numero straordinario per i giovani e le donne del 10 
luglio 1954  
- Volantino della commissione Femminile per l'organizzazione e il reclutamento, 1954 

 
1954 -1955  Commissione Femminile di Vicchio . Corrispondenza , 1954    
Corrispondenza. Piano di lavoro della Commissione Femminile  provinciale per la rinascita del 
nuovo patto colonico, 1954   
-  Richiesta delle famiglie di Pilarciano per istituire una scuola elementare (minuta) 
- Comitato UDI di Vicchio 
- Relazioni per l'organizzazione di manifestazioni (s.d.)  
- Relazione di apertura alla riunione della segreteria della lega mezzadri   
- Appunti della Riunioni delle donne mezzadre, 1955 

 
1955   Circolare della CCdL sulla giornata della donna contadina, 15 maggio 1955  
- Circolare della CCdL di Firenze. Osservazioni sulla relazione preparatoria alla manifestazione   
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   delle donne contadine, del 17 maggio 1955 

- Minuta di lettera della lega Vicchio sulla partecipazione delle donne della zona di Vicchio  
- Intervento di Norma Celli al VI Congresso  provinciale della Federmezzadri. Delega della lega   
   mezzadri di Vicchio, 1955  
- volantino per la manifestazione della giornata della donna contadina  
- PCI. Sezione Femminile. Corrispondenza, 1955 

 
1956      O.d.G. delle donne mezzadre di Vicchio1956  
- Volantini per la festa della donna della Confederterra di Vicchio 1956 

- Volantino dell' UDI 1956 

- volantino della festa dell' 8 marzo 1956 

- corrispondenza della CCdL di Firenze sulla commissione delle donne, 1955-1956  
 
Commissione Femminile. Corrispondenza UDI, 1958   
Lettere circolari dell'UDI degli anni 1958 
- Convocazione del convegno dell' UDI sui prezzi, 1958  

 

Commissione Femminile. Corrispondenza UDI, 1967     
- Volantino della UDI per la convocazione della conferenza dei comuni del comprensorio della Val D'Elsa e 
del Medio Valdarno sull'occupazione femminile. - Appunti del segretario sulla proposta dell' UDI, 
del 23 ottobre1967.  
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Mezzadri Commissione Giovanile   
 
 

 
1951-1952                            Busta   28     fasc.  2 
 
1951-1952    Convegno  provinciale delle Commissioni Giovanili dei mezzadri,  
- Circolare della CCdL di Firenze della Federazione  provinciale dei Coloni e mezzadri.                    
- Commissione Giovanile. Convocazione del Convegno  provinciale delle Commissioni Giovanili   
    di lega del 10 dicembre 1951   
- CCdL di Firenze della Commissione Giovanile. Concorso di emulazione per il reclutamento delle  
   forze giovanili alla CGIL  3-1-1952  p.1 

- Elenchi dei nominativi dei giovani che partecipano alla preparazione della Conferenza della   

   Gioventù mezzadrile. 
 

1952-1954 Commissione giovanile,    
- Convegno  provinciale. Commissione giovanile. 1952              
- Comitato Direttivo commissione giovanile 1954. Decisioni.                         
- Conferenza  provinciale delle Gioventù mezzadrie 1954              
- Conferenza nazionale sulla Gioventù mezzadri:                
- Appunti della riunione 1954                                      
- Opuscolo "Per l'avvenire della Gioventù mezzadrile" Forlì 5-6 giugno 1954. Conferenza 
nazionale. 
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Mezzadri attività sindacale   
 

 
 

 

1953-1956         Busta 29     fasc.  1 
 
1953-1955  Sottoscrizione e raccolta grano, Raccolta grano,  
- Circolari della CCdL di Firenze   federmezzadri. Ufficio segreteria per Raccolta del grano degli   
    anni, 1953 
- Obiettivo  provinciale per la sottoscrizione della raccolta del grano, 1953  
-  Situazione della raccolta, 1954  
-  Appunti sulla situazione della raccolta grano per gli anni 1954-1955 e obiettivi per l'anno 1956 
 
"Sottoscrizione per manifestazioni", 1953-1956   
   Sottoscrizione grano 1953-1956:  
- Prospetti sulla situazione della raccolta grano, 1953  
- Prospetti sulla situazione della raccolta grano, 1954  
- Prospetti sulla situazione della raccolta grano e corrispondenza,1955-1956 
 
Conteggi "Sottoscrizione grano",  1955    
Conteggi per la "Sottoscrizione del Grano", [1955] 
-  "Una grande raccolta di grano" per un sindacato più forte. del 27 luglio 1955. 
- Bollettino della Federmezzadri  provinciale di Firenze , n. 5   
 
 

1953               Busta 29      fasc.  2  
 
Conteggi Sottoscrizione Vinaccia, 1953     
- Conteggi, volantini, corrispondenza  
- Bollettario della raccolta della Vinaccia15 
 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Vedi anche busta 15 registro entrate uscite Vinaccia. 
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Disdette consensuali 
 
 

1953- 1967       Busta   30        fasc.  1  
 
 
 Verbali per disdette consensuali, 1953-1966    
- Verbale del Tribunale di Firenze, sez. agraria di convalida della disdetta consensuale al rinnovo   
    del contratto di mezzadria, 1953  
- Verbali delle disdette consensuali per la proroga del contratto di mezzadria: circolari della CCdL   
   di Firenze e federazione provinciale dei coloni e mezzadri per disdette, 1953-1955  
- Verbali per le disdette consensuali, 1955  
- Verbali per le disdette consensuali, 1956 
- Verbali di accordi raggiunti fra coloni e proprietari per la disdetta, 1957-1959  
- Verbali delle disdette consensuali, 1960- 1967  
- Elenco dei nominativo dei mezzadri che hanno richiesto la disdetta, 1960-1962 
- Circolare della CCdL federazione provinciale di Firenze Coloni e mezzadri e modulo per le 
disdette   
- Moduli per accordi aziendali 
 

 
1950-1956                 Busta    30      fasc.  2 
 
Registrazione del libretto colonico, 1950  
"Registrazioni libretto colonico dal 1954-1964" 
- Conteggi ed esame libretti colonici, 1954-1964    
- Esame libretti colonici. Federmezzadri, 1956    
- Registrazione dei libretti colonici, 1956 
- Bollettario ricevute esame libretti colonici della Federmezzadri di Vicchio, 1955 
- Bollettario della Commissione contratti e vertenze per esame libretti colonici, 1956 
 
 

1949-1955                 Busta    30     fasc.  3 
 
1949-1964  Libretti colonici    
7 libretti colonici di fattorie del comune di Vicchio. 
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Contributi agricoli unificati 
 
 

 
1953, 1960 e 1967      Busta    30     fasc.  4 
 
 
Lega Coloni e mezzadri. Contributi unificati, 1953 1960    
- Certificazione per il versamento dei contributi agricoli unificati, 1953 
- contributi unificati sezione Vicchio del Mugello convocazione per raccolta domande assegni 
familiari Vicchio. Funzionario di Zona Colicigno , 1967  
Modulistica: 
Moduli in bianco per la prenotazione del grano e dei contributi unificati 
Dichiarazioni aziendali dei mezzadri per i versamenti dei contributi Agricoli Unificati, 1960 
 
 
     
 
1956                 Busta    30     fasc.  5 
 
Schedario di carico e scarico delle tessere e dei libretti colonici della lega coloni e mezzadri lega 
mezzadri, 1956  
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Mezzadri Amministrazione e organizzazione  
 
 

 

                  Busta    31        fasc.  1 
 
1953 – 1957    Circolari e corrispondenza della CCdL   
- CCdL FI. Circolare Copia bilancio consuntivo, 1953 - 1956 

- Circolari CCdL Firenze. Bilanci, 1956-1957  
 
 
1953-1954 Situazione finanziaria e bilanci.  
- Bilanci della lega coloni e mezzadri del 1953-1954 
- Circolari della CCdL di Firenze della Federmezzadri  
- Copie dei bilanci, 1954-1955 
 
1953-1954         Piani di attività organizzativa lega mezzadri    
- “Piano di attività” della lega coloni e mezzadri di Vicchio 1953-1954 (2 copie)                     
-  Piano di attività della lega dal 24-8-1954 al 15 agosto 1954 
- “Piano di lavoro” dei mezzadri del Mugello, 1955 
- Piano di attività e di lotta della lega coloni e mezzadri di Vicchio, 1955 
 
 
1953-1955         Lega mezzadri:Documenti per il tesseramento    
- Confederterra di Prospetto di tesseramento del mese di maggio del 1948 16

- Prospetto di distribuzione delle tessere, 1953-1955  
 

1955-1957 Lega mezzadri: elenchi tesseramento,    
- Prospetti riassuntivi del tesseramento per zone per le frazioni di:  

Badia a Bovino  
Barbiana  
Bricciano  
Caldeta  
Caselle  
Casole  
Cistio  
Collina  
Conico  
Fortuna  
Gattaia  
Ginestra  
Masieri  
Mattagnano  
Monte Rostolena?  
Paterno  
Pesciola  
Pitigliano  
Piummaggiore?  
Ponte a Vicchio  

                                                 
16  Contiene anche le copie di materiale sul tesseramento ripreso dall'archivio Federmezzadri di Firenze.  
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Rostolena  
Rupecanina  
S. Martino  
S.M. Vezzano  
S.Maria  
Strada Bracali  
Vicchio campagna  
Villore  

 
 
1953-1955      Situazione finanziaria e organizzativa della lega mezzadri    
- Prospetto della riscossioni delle quote e situazione degli iscritti per frazione (sd)  
- Prospetto sulla situazione organizzativa della lega coloni e mezzadri di Vicchio 1952-1955  
- Prospetti sulla situazione della riscossione delle quote della lega coloni e mezzadri, 1953-1954 
- Prospetto sui contributi versati,1954 
- Situazione sulla riscossione dei bollini, 1954  

   - Situazione sulla riscossione delle quote annuali, 1953-1955 
 
 
  [1954]      Riunioni dei collettori della lega mezzadri          
  - Verbali delle riunione dei collettori della lega coloni e mezzadri di:  

Ciabattini  
Gattaia  
Ginestra  
Molezzano  
Pesciola  
Pilarciano 
S.Maria  
Verzani  
Vicchio  

 
 

1955- 1957                       Busta    31     fasc.  2 
 
 1955-1957       Situazione finanziaria e organizzativa della lega mezzadri    
- Situazione sulla riscossione delle quote annuali, 1955  
- Situazione sulla riscossione quote, 1954-1955  
- Prospetto degli attivi per frazione e obiettivi,1954 apr. 17 
- Prospetto situazione bollini, 1954  
- Elenco dei collettori di frazione dei mezzadri di Vicchio (sd) 
 Campagna bollini, 1955 

- Situazione della distribuzioni dei bollini straordinari, 1955  
- Situazione riscossione quote,  1955 
- Prospetto sulla situazione del tesseramento del 1956  
- Elenco nominativo degli organizzati della lega e relativi versamenti  
- Elenco nominativo della commissione elettorale convocata  
- Elenco nominativo dei produttori di latte  
- Elenco dei responsabili dei consigli di fattoria 
- Elenco nominativi per il reperimento dei motorini  
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- Moduli per l'elezione dei collettori (in bianco)  
   - Minuta lega mezzadri bilancio preventivo di Vicchio,1955 
   - Minuta lega mezzadri bilancio preventivo di Vicchio 1956 
   - Minuta di bilancio consuntivo di Vicchio, 1956 
   - Appunti contabilità situazione finanziaria, 1957 
  
 
 
1958-1960            Busta 31     fasc.  3 
 
1956  Documentazione giustificativi e contabile 
- Buoni economati e documenti giustificativi 
 
1957 Amministrazione materiale contabile    
- Bollettari entrate uscite, 1957  
- Ricevute entrate 1-115 e appunti entrate e uscite, 1957  
- Ricevute e mandati uscite. Buoni economati nn. 1-129 e documenti giustificativi del 1957 
 
 1958  Amministrazione materiale contabile   
Materiale contabile:  
- Ricevute e mandati uscite nn 1-216  
buoni economati e documenti giustificativi 
 

 
1956-1957 Situazione finanziaria,     
Amministrazione, 1956 e situazione organizzativa e finanziaria del 1957  
frazioni di:  
Badia a Bovino 
Barbina 
Bracali  
Bricciana 
Caldeta Gello 
Campestri 
Casole (anche tesseramento 1958) 
Ciabattini 
Cistio 
Collina 
Farneto 
Fattoria di Bracali,  1956-1957 
Fortuna 
Ginestra 
Lama 
Gattaia 
Mattagnano 
Monte 
Paterno 
Pavanico 
Pescaiola 
Pilarciano 
Poggio Batoli 
Ponte a Vicchio 
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Rostolena 
Rupecanina 
S. Maria 
S. Martino 
S. QuiricoVerzani 
Vicchio campagna 
Villose 
Vitigliano 
 
 
1958 Situazione finanziaria e organizzativa   
Corrispondenza Tessere istituto fascista della previdenza Materiale contabile: Ricevute del 1958 
- Bilancio preventivo e consuntivo del 1958 
 
 
 
1958 Situazione finanziaria e organizzativa 
- Bilancio preventivo e consuntivo, 1959 
- Bilancio consuntivo lega coloni e mezzadri, 1960 
 
1960 Mandati pagamento    
-  Mandati pagamento, 1960 
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Mezzadri Commissione stampa e propaganda   
 
 

                  Busta    31       fasc.  1 
 
Corrispondenza. CCdL di Firenze. Circolare interna 
Verbale riunione commissione stampa, 1954gen. 1. 
Verbali riunione commissione stampa : del 28.12.1954 e del 9.5.1955  
Appunti riunione Commissione Stampa Federmezzadri (sd) 
Copia contratto normativo per gli operai agricoli della Toscana 1947 avvenuto tra CGIL e 
Federazione Agricoltori della Toscana  
 
Amministrazione del periodico “Federmezzadri”  
- Registro "Confederterra. Stampa 1951". dei resoconti  degli abbonamenti, del materiale a stampa  
   ritirato e degli importi incassati per la vendita degli opuscoli, "Nuova terra " Conteggi relativi alla 
- Vendita delle copie consegnate. divisi per frazione,[1951-1952] 
- Conteggi e resoconti vendita stampa: "Federmezzadri" e "Lavoro",  1953-1954               
- Obiettivi diffusione stampa ed elenchi abbonati e corrispondenza relativa,1953-1955 
 
Commissione Stampa della lega  mezzadri, 1954, 1957    
- Commissione Stampa mezzadri.  Corrispondenza  
- Elenco dei diffusori stampa della lega mezzadri ; 

- Stampa per Campagna Trebbiatura, 1957    
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Lega mezzadri. Stampa e propaganda sindacale,  
 
 
1952-1955        busta 32      fasc. 1 
 
 
 
1953-1955 Lega mezzadri. Commissione stampa,    
- Corrispondenza della Commissione a stampa lega mezzadri,1953  
- Prospetto sugli obiettivi di diffusione della "Federmezzadri", 1953  
- Appunti sulla riunione della Commissione a stampa, diffusione "Federmezzadri",  
- Riunione del 6 gen. 1954 
- Riunione del 28 dic. 1954 
- Riunione del  9 mag. 1955  
- "Lavoro". Comunicazioni Ufficio Stampa per l' abbonamento 1955  
- Elenco per la distribuzione del "Lavoro" per l' 8 Marzo 
- Quaderno dei verbali delle riunioni della Commissione stampa di Vicchio, 1952-1953 
 

 
 
 
Busta 32       fasc. 2  

 
1951-1956   Lega mezzadri. Periodici Diversi e quotidiani,  
- “Bollettino federmezzadri interno” 1951, n. 1  
- "Bollettino propaganda della Federmezzadri" del 1953. n. n. 1"  3, 4,5  
- "Bollettino della Federmezzadri  provinciale" del 3 dicembre 1954  n.11 
- Bollettino della Federmezzadri di Firenze del 26 marzo 1955  n. 1 
- Circolare interna “Bollino Federmezzadri nazionale”  1953 e  1954  
- “Bollettino interno” della Federmezzadri provinciale Firenze nn. 1, 7-8  
- Bollettino Associazione provinciale Coltivatori Diretti, 1954  
- "Bollettino di propaganda  <Federmezzadri > a cura della commissione a stampa e propaganda 
nazionale per le Commissioni Provinciali e di Lega del 25 marzo 1955, n. 11. 
- "Bollettino" a cura del Federmezzadri  provinciale per la giornata nazionale e per l'emancipazione 
delle donne contadine, per le riforma dei contratti agrari, del 4 maggio1955  n. 2 
- Bollettino a cura del Federmezzadri  provinciale  del 25 giugno 1955  n. 4 
- Bollettino a cura del Federmezzadri  provinciale del 6 settembre 1955  n. 7 
- Bollettino <Federmezzadri > per la campagna del bollino annuale e le assemblee di fine anno, n.  
8  dell' 8 novembre 1955  
- Pieghevole per il Convegno Regionale dei dirigenti ed attivisti della federmezzadri  provinciale 
della Toscana. Relazione del Compagno Vittorio Magni,1956  
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Busta 32        fasc. 3    
-  

Opuscolo e periodici  a stampa                                       
- Raccolta del periodico “Rassegna sindacale”, gennaio- agosto , 1962 nn. 49-56                                   
- Opuscoli a stampa : - Orazio Barbieri. “Ascesa e declino della mezzadria”, 1955                                         
- CGIL Confederterra. “Chiusura dei saldi colonici “                                   
-“Contratto normativo per gli operai agricoli della Toscana” anni ‘50                        
- Opuscolo "Temi per la preparazione del VII Congresso della Federmezzadri nazionale CGIL 
Arezzo aprile 1967"  

 
 
1953-1956                  Busta  32      fasc. 4 
 
 
Materiale propaganda sindacale. Volantini a stampa e ciclostilati                           
Organizzazioni diverse:- CGIL di Firenze; UIL di Firenze ;  CISL Firenze 
- CCDL Firenze : Diffusione “Lavoro” elenchi e corrispondenza per abbonamenti, 1952- 1955  
- CCdL  Federmezzadri  provinciale 
- CdL di B. S. Lorenzo 
- Sindacato abbigliamento di Borgo S. Lorenzo  
- Commissione disoccupati  
- Molino Cooperativo di Borgo S. Lorenzo 
- Comitato mugellese per la difesa della bieticoltura  
- CdLV ; - Confederterra di Vicchio  
- UDI Consiglio d'azienda della fattoria Zufolona Vicchio 
- lega edili di Vicchio: resoconto vendita invenduta 1953,1954  
- Sindacato lega braccianti Vicchio 
- Comitato cittadino festa dell’ 8 marzo  
- Comitato produttori latte  
- Federmezzadri di Scarperia, Bagno a Ripoli  
- Comitato sindacale di fattoria  
- Materiale di propaganda politica PCI, PSI, DC,  
- Volantini  per le elezioni del comune di Dicomano del Blocco Popolare per la pace, per la libertà, 
per il lavoro.1955 
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Sindacato Edili   
 

 

Sindacato Edili di Vicchio17

La Federazione Italiana dei lavoratori Edili e Affini (FILEA),   costituitasi negli anni ’40 assunse la 
nuova denominazione di Federazione Italiana dei lavoratori del Legno ed affini (FILLEA) nel 1955 
a seguito dell’accorpamento della FILEA  e la FILLAV  di cui facevano parte i lavoratori del legno. 
Nel 1966 Nella FILLEA confluirono anche i lavoratori dell’industria estrattiva: Lavoratori delle 
Cave, delle miniere e dei lapidari. Nel 1973 una nuova scissione e riorganizzazione portò l’industria 
estrattiva a confluire nella Federazione lavoratori chimici  e affini (FILCEA), mentre i lapidari 
rimasero nella FILLEA  
 

Sindacato Edili di Vicchio 

 
    AffariGenerali  Organizzazione  Attività 

sindacale 
Stampa e 
Propaganda   

 
 
 
   Congressi, Organismi dirigenti 

  Verbali Assemblee Tesseramento    
          abbonamenti                            
           volantini, manifesti                   
Corrispondenza, circolari 
Tabelle Salariali, Contratti  
               Vertenze. Conteggi liquidazioni 
 
 
 
 
La documentazione della Segreteria Sindacato Edili per gli affari Generali e  Amministrazione 
(Bilanci e documentazione giustificativa) si trova in Camera del Lavoro di Vicchio.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 FILEA - LEGA italiana dei lavoratori EDILI E AFFINI  1950–1955  
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Corrispondenza  
 
 
1953-1956               Busta  33      fasc. 1 
 
 
 Sindacato Edili. Verbali delle Riunioni      
- Appunti delle riunione tenute dalle varie organizzazioni di categoria sulle proposte di attività  
   culturali e attrattive, [s.d.] 
- Circolare della CGIL. FILEA per la Convocazione al Convegno del 1953  
- Edili:  IV Congresso  del sindacato edile   
- Prospetto per le riunioni degli edili [1955? sd] 
- “Rapporto di attività svolto tra il V° e il VI° Congresso della FILLEA  provinciale “ 
- Corrispondenza e circolari, 1955-1956   
- Verbale assemblea edili 1956  
- Edili: VI Congresso, 1960      
- FILLEA mozione risolutiva approvata nel VI Congresso provinciale della federazione Edili e   
  legno e affini nel 27-28 febbraio 1960  
- Verbale dell'Assemblea Congressuale della lega degli Edili di Vicchio del 3 febbraio 1960 
- Appunti sul Congresso degli Edili di Vicchio del 3 febbraio 1960  
- " Congresso FILLEA del 3 febbraio 1960" 
- Documento organizzativo per il VI Congresso  provinciale della Fillea di Firenze del 27-28 
febbraio 1960  
 
 
 

Sindacato Edili. Corrispondenza, 1951-1954   
  
-  Circolari e Tabelle Salariali per gli anni 1951-1954 
- Tabelle salariali per gli operai dell'industria edile, 1952-1955   
- Tabelle salariali per addetti all'industria dell'escavazione del marmo e della pietra 
- Tabelle salariali per gli operai dell'industria Edile, 1952-1955  
- Tabelle paga Edili  
- Tabelle Laterizi,1956  
- Tabelle salariali , 1958 
- Conteggi per le spettanze varie, 1952  
- Vertenze edili, 1955     
- Vertenze Conteggi: Ditta Edile Carli, 1955 
  
 
 
1954-1959    Sindacato edili: vertenze 
 Vertenze e conteggi del settore edile a diverse ditte:  
- Lettere della CdLV. Lega edili e affini alle varie ditte per richiesta incontro, e documentazione 
allegate alle vertenze:  
- Corrispondenza CdLV, in partenza. Minute di lettere inviate nel 1954 per vertenze individuali del  
- Conteggi delle retribuzioni da percepire,   
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1954.  
Ditta Edile Carli Mirandola, 
Signorini Giovanni,  
Banchi, Miniati Ugo,  
Fattoria Farneto proprietà Verzani 
Ditta edile Cipriani Vittorio  
Bencini 
Mazzanti Lapo 
 

1955.  
Ditta Edile Carli e soci;  
Spagnoli Fortunato 
Fornace Brunori  
Ditta edile Pilade Lastrucci 
Ditta fratelli Tavoli, Ditta Lama 
Chilleri Filiberto 
Bronzi Ernesto  
 

1957-1958.  
Ditta Astaldi 
Barbieri, Spagnoli Fortunato 
Cipriani Vittorio 
Bencini Gino  
Franciolini Otello 
Fratelli Biagini, Affortunati  
Federigo 
Ditta Moretti  
Pini Lorenzo  
Jascini Pier Luigi 
Assirelli Rovere,  
Società Ricci e gabellini  
Ditta Idernova, Viviani Bellarmino, 
Sig. Mariannini Emilio 

 
1954-1959. 

Ditte: Biagini e Ciolli, 
Cipriani, Bastani Luigi, 
Tattini Ubaldo  
Assirelli Nello  
Spagnoli Fortunato,  
ENIM(edilizia Nuova ) 
Alfonso Venturi 
Ciappelli Mario  
Sig. Francini Lido  
Ditta Pacini  
Pilade Lastrucci  
Sig. Franciolini Otello, 
sig. Innocenti Pietro, 
Società La Stabile,  
Ditta Baldi e Corsi, 
Mazzanti Lapo,  
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 Mugnai Italo 
 Sarchi Dante,  
 Società Edil Strade. 
1957 Ditte: 
 Scala Virgilio, 
 Carli Clemente,  
 Sestini Piovanelli, 
 Miniati, ITAL.  

 
 

 
 
1953-1958.     Sindacato Edili. Stampa  
- Ricevuta versamento abbonamento "Lavoro"[s.d.] 
- Obiettivo diffusione "Lavoro", 1953   
- Obiettivo stampa. Obiettivo diffusione "Lavoro" 
 
 
 
1954- 1958.    Stampa 
- Stampa diversa FILLEA, 1955  
- Stampa Bollettino CCDL Firenze. FILEA, 1954  
- Bollettino FILEA del 1954, 1956 e 1958 
- FILEA Volantini vari, 1953-1954 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97

Sindacato Edili. Organizzazione 
 
 

 
 

 
1953-1956                  Busta  33      fasc. 2 
 
Sindacato Edile. Organizzazione. Elenco iscritti, 1947     
1) Organizzazione Edili  
- Elenco degli iscritti al sindacato nel 1947 e poi non riscritti, di Mirandola 
2) Organizzazione Edili, 1951  
- Elenco dei lavoratori di Gattaia non iscritti alla CdLV  
- Elenco degli operai di Cistio non iscritti alla CdLV 
 
Sindacato Edile. Organizzazione, 1952    
- "Edili. Elenchi dei lavoratori edili organizzati e non organizzati di Vicchio per le zone I. II e III". 
Collettori per il1952 
 - Elenchi nominativi dei "Lavoratori Edili ed Affini organizzabili della II e III zona di Vicchio". 
-  Elenco dei Responsabili di zona  
 
Sindacato Edile. Organizzazione. Verbali Riunioni Precongressuali, 1955      
1) Verbali delle Riunioni Precongressuali 
3) Calendario delle riunioni, 1955  
4) Ordine del Giorno sottoscritto dalla popolazione delle frazioni di:  
Caselle  
Cinto  
Cose 
Gattaia  
Santa Maria Rupe Canina  
Spinoso  
Vicchio  
 
 
Sindacato Edile. Organizzazione. Congressi, 1957-1958    
VI Congresso edile, 1958. Documentazione relativa:  
- Nomina dei Delegati al Congresso  provinciale, 1957  
- Verbali per la nomina del Comitato Direttivo, 1957  
- Verbali del Congresso Comunale, [1957]  
 
 
Bollettino di Orientamento. Circolare interna IV Congresso, 1955  
- "Bollettino di orientamento " a cura della commissione stampa e propaganda della federazione 
provinciale lavoratori edili e affini di Firenze (cicl), sulla preparazione del IV congresso  
provinciale Edili e Affini, "circolare interna" n.1 
 
 
Sindacato Edile. Organizzazione, 1956    
- Appunti sul Comitato Direttivo del Sindacato Edile, 1956  
- Elenco dei collettori Edili (sd)  
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- Conteggi spettanze: Ditta Pieranti Silvestro, 1956 
 
 

 
 

Sindacato Edile. Organizzazione Comitato Direttivo Edile,  1953-1954   
- Comitato Direttivo degli Edili. Piano dell'attività 
- Attivo degli edili di Vicchio  
- Elenco dei presenti nelle frazioni di Vicchio, 1953  
- Verbale della riunione in attivo del 5-7-1953  
- Convocazioni delle riunioni degli attivisti edili di Vicchio, 1954  
 
- Elenchi dei nominativi presenti alle riunioni del sindacato edile di Vicchio (Solo alcune frazioni) - 
- Moduli per la raccolta dati sulla situazione delle case urbane di Vicchio. Comitato Edile e affini 
 
 
Sindacato Edile. Organizzazione Comitato Direttivo degli Edili.   
- Edili. Elenco dei membri del Comitato Direttivo e degli attivisti di Vicchio (s.d.) 
 
 

Sindacato Edile. Organizzazione, 1954-1955    B
1) Organizzazione Edili 1954-1955 
- Circolari FILLEA (Circolare per l'unificazione della due categorie FILLEA-FILLBAV.), 1955  
- Piano dell'attività degli edili per la riscossione dei bollini per il 1955  
- Elenco nominativo dei membri del C.D. e degli attivisti degli edili  
- Elenco degli iscritti alla lega Edili  
- Appunti sulla riunione degli edili del 1956 ( ms.) 
 
 
III Congresso  provinciale FILEA     
1) Mozione Unitaria del III Congresso  provinciale Unitario 3° della FILEA. (Pieghevole) 
 
 
Convegno di lega. FILEA, 1954    
Congresso  provinciale. Convegno organizzativo degli Edili  
- Relazione della segreteria della lega di Vicchio al Convegno  provinciale dei segretari di lega del 
6-6 1954  
- Relazione convegno organizzazione lega edili di Vicchio  
- Circolare FILEA Firenze Piano di attività e prospetto della situazione finanziaria e organizzativa 
delle varie zone della provincia di Firenze 
- Promemoria per Convegno organizzazione lega edili (due copie) 
- Promemoria. per riunioni edili rivendicazioni di categoria  
- Promemoria. Piano di attività del sindacato edile, 1953  
- Prospetti riunione degli edili delegati al convegno di organizzazione 
 

Sindacato Edile. Fillea. Assemblea, 1967    
1) Sindacato FILLEA. Convocazione per l'assemblea degli edili del 16 marzo 1967 per discutere sul 
Contratto  provinciale. p.1 
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Sindacato Edili. Amministrazione 
 
 

1953-1956                 Busta  33       fasc.  3 
 
Sindacato Edili. Amministrazione, 1954-55    
1) Appunti e resoconti degli iscritti 1954-55 
 
 
Sindacato Edili. Sottoscrizioni, 1955-1956    
1) Resoconti e appunti per le sottoscrizioni diverse:  
- "Per un'ora di lavoro"  
- "La casa del lavoro"  
- "Per una più forte CGIL" 1954-1955  
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Sindacato dei braccianti e salariati  di Vicchio  
 

 
Nel 1945, per una strategia di solidarietà espressa dal I Congresso CGIL, tutti  lavoratori del 

settore agricolo,  i braccianti, i boscaioli, i mezzadri e persino i piccoli coltivatori diretti, furono  

organizzati nella Federazione dei lavoratori della terra. I braccianti a livello locale costituirono il 

Sindacato salariati e braccianti agricoli . Una categoria tra i lavoratori agricoli che vivevano una 

condizione di maggiore precariato insieme ai salariati, impiegati specialmente in attività agricole, 

che necessitavano di manodopera non specializzata e nei lavori stagionali come: la raccolta delle 

olive, delle castagne e la vendemmia, o impiegati nello svolgimento di alcuni lavori come la 

trebbiatura  e la battitura del grano. Tra i lavori agricoli precari il taglio della legna o la coltivazione 

del baco da seta erano attività svolte prevalentemente dai giovani e dalle donne allo scopo  di 

integrare le misere entrate familiari.  

Nel 1948 nasceva a Ferrara la Federazione dei Salariati, Braccianti e delle maestranze 

agricole.18 Il sindacato dei salariati e dei braccianti era una categoria debole con un numero esiguo 

di iscritti:19 caratteristica questa  che,  ad esclusione di alcuni momenti, rimase un dato costante di 

questa organizzazione.  

Negli anni ’50 il peso della  del settore agricolo fu particolarmente onerosa per tale categoria. 

Durante l’inverno questa soffriva, più di altri, il problema della mancanza di lavoro. Il più alto 

numero di disoccupati proveniva, infatti, da questa categoria tanto da indurre le amministrazioni 

comunali, attraverso la creazione di una commissione apposita,  ad offrire sussidi economici e ad 

istituire ed organizzare dei piani di lavori a rotazione per  favorire le categorie più deboli. Tale crisi 

fu interpretata dalla CGIL20 come problema non solo economico ma sociale e come tale doveva 

essere affrontato con azioni e sostegni diversi politici sindacali e sociali.  

 Il comitato di soccorso per i disoccupati della CdLV si adoperò a collaborare attivamente con la 

commissione per i soccorsi invernali del comune di Vicchio, sia  nell’opera di sensibilizzare dei 

proprietari terrieri e delle fattorie, la cui partecipazione nel 1956 non superò  il 5 %, sia nella stessa 

organizzazione dei disoccupati, anche al fine di tenere sotto controllo un disagio sociale profondo e 

preoccupante.  

                                                 
18 I Congresso della CGIL Vol. I  pp.   
19 Nell’archivio i documenti riferibili a questo periodo della categoria dei mezzadri è ridotta a qualche circolare o 
volantino. Congressi della CGIL 
Definizione di leghe 
20 Relazione e rapporti al 2° congresso Nazionale Unitario CGIL . Relazione Santi estratto  a cura della commissione 
stampa e propaganda della CGIL. pp. 12-13  
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Nello stesso tempo furono portate avanti insieme al sindacato dei mezzadri le grandi lotte per la 

riforma dell’agricoltura del Mugello. La crisi economica dei primi anni ’50 e il conseguente 

abbandono delle campagne da parte dei mezzadri privò molti braccianti della possibilità di un 

lavoro anche se stagionale. La successiva e conseguente  trasformazione dell’agricoltura porta tale 

categoria di lavoratori ad emigrare verso altri centri trasformandosi in operai generici dell’industria 

o manovalanza generica occupata in settori diversi. 

Da un punto di vista strettamente organizzativo sindacale  la categoria ebbe un numero di iscritti 

che presentava forti oscillazioni che si ripresentavano periodicamente e riflettevano i grandi 

momenti di crisi.  L’esiguità di iscritti e l’instabilità non permise un rafforzamento costante e 

graduale, rimase nella zona di Vicchio, nonostante l’alto numero di salariati, privo di un’autonomia 

rappresentativa.  Rimase sempre un organizzazione subalterna e per le più importanti battaglie si 

appoggiarono alla Confederterra o alla Federazione dei mezzadri. Come ricordava il segretario della 

CdL di Vicchio Muzio Cesari, in una recente intervista “… i braccianti ricadevano un po’ di più 

sulla Federmezzadri. Del resto il lavoro con i mezzadri ed i braccianti non era di facile soluzione e 

quindi era importante lavorare assieme per questa categoria che altrimenti da sola non si muoveva 

e non si organizzava. Quando sparirono i mezzadri, dopo il 1960, e cominciò la conduzione diretta, 

al proprietario rimaneva libero il podere e non poteva certo lasciare incolti i campi, così 

prendevano i braccianti, allora cominciava già ad estendersi la meccanizzazione, i sistemi agro-

industriali moderni, ecc ed essendo cambiata la posizione dei braccianti allora anche questa 

categoria cominciò a fare qualche sciopero.”21

Questa assenza di forza organizzativa ha reso ancora più arduo il cambiamento e la 

realizzazione dei piani produttivi per la modernizzazione dell’ agricoltura nonché dei miglioramenti   

sul piano salariale. Sulla questione della riforma previdenziale, ci fu un’azione unitaria fra le 

differenti categorie lavorative ma che si costituì in movimento solo a partire dagli anni ‘60. 22

La documentazione archivistica appartenente al Sindacato salariati e braccianti di Vicchio 

conserva oltre a documenti riguardati battaglie sindacali comuni ad altre categorie, la  

corrispondenza in arrivo e parte dei documenti istruiti per redazione dei bilanci, la raccolta dei 

mandati e dei giustificativi di spese, documenti e prospetti dell’attività di tesseramento, le  vertenze 

individuali; Queste ultime, quasi sempre portate per la verifica davanti dal segretario della CdL di 

Vicchio, si ritrovano tra i documenti amministrativi della segreteria della CdLV. Per quanto 

riguarda la struttura organizzativa dirigenziale si ritrovano appunti di riunioni, elenchi, verbali 

precongressuali e prospetti organizzativi del sindacato.  

 
                                                 
21 Vedi documenti ……..Intervista a Muzio Cesari 
22 <Temi proposti per la preparazione del VII Congresso> Salerno – marzo 1966 pp. 9-21 
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Congressi organizzativi del sindacato braccianti e salariati. 1957, 1966 
 
 

1957, 1966       Busta 34      fasc.  1 
 
 
1957  IV congresso Fedebraccianti  provinciale di Firenze   
- Moduli per deleghe al IV congresso Fedebraccianti  provinciale di Firenze, 1957 
 
 
1966  VII Congresso  provinciale Federbraccianti, 1966    
Cartella per partecipanti al VII Congresso Federbraccianti di Firenze,1966 
- Materiale informativo attività dell'INCA 1965 
- Opuscolo sui  temi proposti per la preparazione del VII congresso 1966 
- Tabelle paghe operai agricoli. copia dell'Unità del 13 marzo 1966 
- VII Congresso  provinciale braccianti, 1966  
- Appunti per la nomina dei delegati al congresso  provinciale   
- Documento conclusivo approvato dal VII congresso  provinciale federbraccianti del 13 .3.1966 
Opuscolo a stampa della CGIL Federbraccianti sui "Temi proposti al dibattito per la preparazione 
del VII Congresso Salerno 1966" 
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Corrispondenza  
 
1951- 1955       Busta 34      fasc.  2 
 
Corrispondenza circolari della CCdL di Firenze e della federbraccianti di Vicchio 
  
- Regolamento per l'applicazione della scala mobile nel settore agricolo della Toscana allegato al   
   verbale dell'Accordo regionale del 23 aprile 1951 
- Volantino della Federbraccianti di Firenze per la denuncia delle condizioni dei braccianti della   
    provincia di Firenze, 1951 - Copia del Verbale di accordo sulla trebbiatura, 1951  
- Circolare CCdL di Firenze della Confederterra sulla meccanizzazione dell'agricoltura, 1952 
- CCdL di Firenze. Corrispondenza e tabelle salariali per i Braccianti,1955  
- Invito per l'Assemblea della CAIM di Borgo S. Lorenzo,1955 
- Federbraccianti di Vicchio, 1956 
- Volantini sulle rivendicazioni salariali dei braccianti, 1956 
- Circolari della CCdL della Federbraccianti di Firenze, 1957 
- Tessera di iscrizione al Sindacato braccianti di Folugioni Mario per l'anno 1956-1957 
- Materiale pubblicato: Interventi di Camparini Angelo,Cassigoli Antonio sulla formazione   
   professionale) 
Materiale a stampa 1953-1954    
- Federbraccianti di Vicchio. Materiale vario.  
-"La voce dei Braccianti". Numero unico della Fedebraccianti  provinciale di Firenze, maggio 1953  
- "L' Unità". Anno XXX, n. 271 del 2 ottobre 1953; articolo dell'Unità del 1 ottobre del 1953 per lo  
    sciopero dei braccianti 
- "Il Bracciante Agricolo". Numero unico di agosto, 1954 
 
1951- 1955       Busta 34     fasc.   3 
 
Sindacato Braccianti. Circolari per la Trebbiatura, 1951-1955   
 Circolari della CCdL di Firenze per le stime dei prezzi dei trebbiatori, 1950  
-Tabelle salariali per gli operai addetti alla trebbiatura 1951, 
- Indicazioni degli importi delle gratifiche natalizie per gli operai delle aziende agricole,1951  
- Federbraccianti. Tabelle salariali per gli avventizi, 1951  
- CCdL Sindacato Pensionati su tabelle salariali in vigore,1951.  
- Federbraccianti. Tabelle salariali per braccianti salariati,1952  
- Circolare per le gratifiche natalizie,1952 
- Federbraccianti. Tabelle salariali, 1953  
- Tabelle per la Campagna della Trebbiatura, 1953-1954 
-Circolari e tabelle salariali, 1954-1955  
 

1960                Busta 34     fasc.   4 
 
Sindacato Braccianti. Organizzazione Tesseramento, 1960   
- Piano delle Attività di Tesseramento dei Braccianti. Prospetto sulla situazione organizzativa e sul   
    tesseramento, 1960  
- CGIL. Prospetto dei direttivi sindacati e leghe locali della CdLV, 1960 
- CdL di Marradi 1960. Circolare per l'organizzazione delle squadre "D'aia" per la trebbiatura 
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Sindacato dei lavoratori a domicilio di Vicchio 
del Mugello  

 
Il lavoro a domicilio era diffuso in Toscana ancora prima della guerra, specie tra le famiglie 

dei contadini, ma si sviluppa in maniera imponente negli anni ’50 in seguito alla crisi 

dell’agricoltura.23 La struttura  mezzadrie toscana favorì il passaggio verso questo ambito lavorativo 

in cui si riversavano le donne  estromesse dall’agricoltura e dal piccolo artigianato in seguito alla 

crisi economica. Le organizzazioni produttive considerarono il lavoro a domicilio molto 

conveniente sia per la qualità del prodotto sia  per i bassi costi di produzione. Tale sistema, infatti,  

faceva ricadere i costi dei mezzi di produzione sullo stesso lavoratore: macchine da cucito e telai 

domestici per la tessitura erano presenti nelle case di molte famiglie. Le lavoratrici a domicilio 

erano impiegate nei differenti settori, come l’abbigliamento, la pelle, la paglia.  Se questo 

consentiva un’integrazione al loro bilancio familiare, nel contempo le sottoponeva ad un duplice 

sfruttamento senza alcun diritto e riconoscimento previdenziale ed assicurativo. Un’altra situazione 

insostenibile per le lavoratrici era il diverso regime salariale a secondo del sesso, dell’età, del 

settore industriale e della zona in cui lavoravano. 

Nell’area di Vicchio molte donne parteciparono attivamente alle lotte di settore. “Per i 

lavoranti a domicilio c’è stato un altro lavoro da fare, ci fu una lotta specifica, con scioperi e 

manifestazioni per riconoscere sia il diritto all’assicurazione sia a quello relativo ad una tariffa 

specifica per il lavoro svolto in modo da evitare che il lavoro fosse assegnato a chi ne richiedeva 

un compenso minore. Le testimonianze documentali della storia del sindacato di Vicchio, sebbene 

piuttosto esigua, riflette l’impegno e le battaglie svolte sul territorio, per l’applicazione di un 

contratto di lavoro e per il riconoscimento di salario minimo24. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23 Anna Villari, < Il lavoro a domicilio in  Toscana le donne e le lotte. Riflessioni, ricordi esperienze.> editrice 
Sindacale Italiana, Roma, 1981 
24 La documentazione della Segreteria Sindacato Lavoratori a Domicilio e  Amministrazione (Bilanci e documentazione giustificativa) si trova in 
Camera del Lavoro di Vicchio.   
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Tipologie di documenti presenti nel fondo al Sindacato Lavoratori a Domicilio di Vicchio 
  
   
                  1    2   3   4 
       
  
 
 
 
 

          
 Prospetti critti,     Volan ollettini  i formativi  is tini, B n

Relazioni congressuali    1953-1955 
                                            Verbali di Assemblee           
    1953-1955                                                               
        
Corrispondenza, circolari 
Promemoria, O. d. G., Convegni 
Commissione Femminile    
 1953-1955       Regolamento sulla Legge n. 264/1958   

 Affari enerali  Organizzazione  Attività 
sindacale 

Stampa e 
Propaganda  

                 per la Tutela dei Lavoratori a Domicilio 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
1953- 1958       Busta 35    fasc.  1  
 
Sindacato Lavoratori a Domicilio di Vicchio. Corrispondenza, 1953 -1955       
- Verbali delle Riunione per la preparazione del Congresso del Sindacato, tenutesi nelle frazioni di:     
   Caselle, Fattoria, Molezzano, e Pontecellatico, 
- Corrispondenza, 1953 e 1954 
- O.d.G. Donne lavoratrici a domicilio  
- Organizzazione. prospetto attiviste del sindacato lavoranti a domicilio 
- Minute Volantini. Sindacato lavoratori a domicilio,  1953 
- Pieghevole della CCdL di Firenze  per campagna elettorale e Volantini, 1953-1955  
- Lavoratori a Domicilio. Corrispondenza CCDL di Firenze Commissione femminile,1954  
- Promemoria per legge di tutela lavoratrici a domicilio, [1954]  
- Struttura componenti il Comitato Direttivo eletto nell'assemblea Vicchio, 1953 giu.3 
- Minuta convocazione assemblea delle lavoratrici a domicilio, 1953 mag. 30 
- Bollettino per il sindacato  provinciale "Campagna straordinaria per il tesseramento e reclutamento   
    alla CGIL", [1953] 
- "Propaganda sindacale" a cura della Commissione stampa propaganda della CCdL n. 10 1954 
- Elenco delle tessere consegnate nel [1954-1955] 
- O.d.G. assemblea lavoranti a domicilio del settore guanti del comune Borgo  S. Lorenzo inviato 
all'amministrazione comunale per sollecitare soluzione controversia e vertenza, 1955 
- Prospetto componenti la commissione lavoratori a domicilio e del comitato direttivo mezzadri.   

     [1955?] 

- CCdL di Firenze. Sindacato provinciale lavoratori dell’abbigliamento: comunicazione su riavvio  
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    azioni di lotta per approvazione legge tutela lavoratori a domicilio, 1955. apr. 20 
- Convocazione riunione discussione risultato commissione donne e per problema tutela lavoro a  
    domicilio, 1955 

-Volantino del comitato organizzatore del convegno comunale per difesa del lavoro a  
   domicilio[1955]  
- Volantino Sindacato lavoratori a Domicilio. Presentazione proposta di legge per la tutela del  
   lavoro a domicilio e modulo per raccolta firme dell’8 marzo [1955]  
- Volantini della Lega comunale dei lavoratori a domicilio di Vicchio, 1955 apr.12 
- Volantini del Sindacati di Firenze per IV° Congresso di categoria, Firenze, 1955 dic. 4   
- Regolamento di esecuzione della L. n. 264 del 1958  
- Orientamenti e direttive per il lavoro  e relazione illustrativa della proposta di legge lavoro a  
       domicilio progetto di Vittorio Noce, Morelli, Pastore. (sd) 
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Sindacato FILC Vicchio 
 
 

 
1954-1955       Busta 35      fasc.   2 
 
1954-1955     Segreteria. Corrispondenza 
- Tabelle salariali per gli operai e gli impiegati del settore chimico, 1951  
- Bollettino interno della FILC di Firenze, 1953 
- Bollettario delle ricevute di pagamento delle tessere FILC, 1954-1955 
- Elenco dei lavoratori chimici da organizzare, 
- Comunicazioni per il censimento dei lavoratori delle cooperative di consumo ai fini del tesseramento.  
 
 
 
 

Sindacati lavoratori dell'abbigliamento, Filtea 

 
1952, 1962-1968         Busta 35    fasc.   3 
 
Documenti diversi  
- Minuta Verbale di accordo delle tariffe tra i rappresentanti degli imprenditori, il Sindacato   
  provinciale abbigliamento e il segretario della CdL di Borgo S. Lorenzo per i Lavoratori a   
 domicilio del comune di Borgo S. Lorenzo, settore abbigliamento, 12-11-1952 
- Schede di delega al VI Congresso  provinciale dei lavoratori dell'abbigliamento 
- Lavoratori dell' Abbigliamento. Paghe minime dei Lavoratori dell' Abbigliamento, 1955 
- Mozione conclusiva approvata dalla Conferenza Regionale Toscana del settore delle confezioni in serie.  
    Empoli, 1962 
- Vertenze. Sindacato abbigliamento, 1962-1965    
- Calcoli liquidazione nel settore abbigliamento,  1963-1965 
- Ditte: Tomaificio Giotto e Lavoratori: S. Papini, F. Belli 
- Guantificio di Annunziata Castri di Borgo S. Lorenzo 
- Ditta L. Biagi. Lettera di convocazione per soluzione della vertenza, 1964  
- Convocazione riunione lavoratori dell'abbigliamento CdLV 
 

Artigiani Corrispondenza  

 
1951                    Busta 36       fasc.   1 
 
Tabelle di contingenza e salariali del settore artigiani, 1951    
- Settore artigiani: tabelle assegni familiari per il 1951  
- Tabella della contingenza dal 1- 8 -1951  
- Tabelle salariali per operai delle aziende artigianali, 1951 
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Sindacato Boschivi 
 

Nel 1948 nasceva a Firenze il Sindacato  dei lavoratori boschivi . Questa categoria già nei primi 
anni cinquanta si rende autonoma rispetto alla Confederterra anche se in alcuni aree tende a far 
riferimento al Sindacato dei Braccianti.  

 
 
1954-1955           Busta 36    fasc.  2 
 
1947-1951 Sindacato Boschivi. Corrispondenza    
- Minute di lettere della CGIL del Sindacato Boschivi: scala mobile, tabelle salariali, accordi  
- Minuta di lettera dell' accordo sulle tariffe delle paghe dei settori Boschivi, 1947 
- Tariffe del costo del carbone, 1948  
- Circolari della CCdL di Firenze sulle tabelle salariali, 1949-1951  
- CCdL di Firenze della Confederazione Lavoratori della Terra Sindacato  provinciale Lavoratori   
- Boschivi: retribuzioni, 1949  
- Contratto dei Boschivi. Corrispondenza, 1949 
- Prospetto della tabella salariale, 1949-1950  
- Tabelle paga degli operai boschivi, 1951  
- Lettere della FILLAV e Minute della CdLV 
- Accordo tra le associazioni industriali della Toscana e le camere di lavoro della Toscana,1950  
- Lettera sulla scala mobile dal 1951  
1953-1955    Sindacato Boschivi. Appunti e Bollettari per le tessere,  
- Boschivi. Appunti delle Riunione del Sindacato Boschivi del 22 ottobre 1953  
- Bollettari ricevutari del pagamento delle tessere alla FILLBAV, 1954-1955 
1955  V Convegno. (FILBAV),    
- "Notiziario" del Sindacato  provinciale Lavoratori del Legno e Boschivi e varie della CCdL di   
    Firenze e  provinciale . Pubblicazione interna. Direttiva per i lavoratori organizzati. Anno V, n. 2    
    del 17-3-1955 (2 copie cicl.) 
- Organizzazione del IV Convegno del Sindacato  provinciale Lavoranti Legno e Boschivi  
-"Notiziario FILLBAV" a cura del Sindacato  provinciale Lavoratori del Legno e Boschivi, n. 6,  
    1955 
 

Sindacato Pensionati 
 
 

1954-1955            Busta 36    fasc.   3 
 
Sindacato Pensionati. Corrispondenza e Attività sindacale, 1965-1968  
- Manifestazione 20 .5. 1967 e manifestazione nazionale del 23.5.1967 a Roma, p. 2 
- Comunicati della CGIL del Mugello per la preparazione dello sciopero per la riforma del 
pensionamento e per la riforma sanitaria, 15 maggio1967 
- Sindacato pensionati. matrici delle tessere del 1968 
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IV   FONDO  DELLE ORGANIZZAZIONI MINORI     
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 Comitato Produttori Latte  
 

1954             Busta   37     fasc. 1 
 
Comitato produttori latte, 1954    
- Corrispondenza, 1954  
- "Unione produttori latte". Bollettino nn. 4, 6,  195425 
 
 

Comitato Costituente   della terra 
 
 
1952                     Busta   37     fasc. 2 
 
 Assemblea comunale. Comitato della terra,1952    
- Comitato della Terra. Convocazioni delle assemblee frazionali e comunali, 1952 
- Comitato Costituente della terra, 1952 

 

Comitato dei Bieticultori del Mugello 
 
1953-1954                     Busta   37     fasc. 3 

 
Comitato dei Bieticultori del Mugello, 1952-1954    
- Appunti riunione ufficio bieticultori 
- Elenco dei componenti del comitato per la difesa della bieticultura (m.s. e datt.)  
Materiale a stampa:  
- Bollettino dei Consigli di Azienda, n.12  anno II , 1952   
- Opuscolo a stampa "La Bieticoltura e l'industria dello zucchero in Emilia", a cura del Comitato    

  Emiliano dei consigli di gestione, della FIAIZA e del Comitato nazionale per la difesa della      
  Bieticoltura Italiana. Bologna, 1952      

-"Bollettino Informazione nazionale bieticultori" 1952 gennaio -1953 ottobre 1953 e per la    
     democratizzazione dell'A N B (Associazione nazionale  Bieticoltori)                                
- Mozione conclusiva del convegno dei Coloni e dei coltivatori diretti bieticultori del Mugello    
     riuniti a Borgo S. Lorenzo il 1° settembre del 1953. 26

- Verbale del Convegno per la difesa della bieticultura. Ordine del giorno dell'assemblea dei coloni  

                                                 
25 Per la corrispondenza e i bollettini informativi del Comitato vedi anche nella serie corrispondenza della Lega 
mezzadri di Vicchio.  
26 (partecipano 200 coltivatori fra mezzadri e piccoli proprietari, coltivatori diretti di tendenze politiche diverse e varie 
associazioni ) Timbro con data finale 25 febbraio 1953 
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    delle fattorie del Mugello riuniti per iniziativa del Comitato mugellano per la difesa della   
     bieticultura a Borgo S. Lorenzo  
- Mozioni conclusive del Comitato bieticultori del Mugello:, 1953-1954                                    
- Mozioni conclusive del convegno dei contadini produttori di bietola a Borgo S. Lorenzo del 19         
       marzo 1954                                                                                               
-  Volantino relativo al 2 Convegno nazionale dei comitati di difesa della bieticoltura del 27 -2-1954 

 

Comitato di Solidarietà Perseguitati Politici 
 

                               Busta  37     fasc.   4 

 
1954  Comitato di Solidarietà per i Perseguitati Politici di Vicchio, 1954  
- Verbale riunione del Comitato. [1954]  
- Verbale riunione per la costituzione del Comitato del 1 gennaio 1954  
- Piano di attività del Comitato politico,  

 

Comitati  e associazioni diverse    
 

                        Busta   37     fasc.  5 

1954 Federazione Associativa Mutualistica Allevatori Bestiame FAMAB   

- FAMAB. - "Statuto e Regolamento del fondo solidaristico" 
 

 

 
 
                     Busta 37    fasc. 6 
Associazione culturale Italia-Ungheria. 
 

 
[1954?] Associazione culturale Italia-Ungheria 
 A Wimbley è nata la nazionale del secolo. L'Ungheria verso i campionati del Mondo. A cura 
dell'associazione culturale Italia-Ungheria” [sd] 
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Propaganda di Partiti diversi  
 

                          Busta 37       fasc. 7 
 
1952-1954   Stampa e propaganda politica   
- PCI di Firenze. Circolari interne per la campagna del tesseramento  
- Indicazioni librarie  
- Comunicazioni del PCI dalla sezione agraria sulla commissione agraria 
- Appunti (ms) della riunione sull'importanza della conferenza agricola  
- PCI. Documento conclusivo e direttive di lavoro della commissione agraria del CC. del PCI, 
sessione 20-21 novembre 1952 
- Copia delle "Istruzioni e direttive di lavoro della direzione del PCI a tutte le federazioni" n. 10 del 
luglio 1953  
- Convegno  provinciale sulla politica agraria ,1954  
- PCI. Sezione di Borgo S. Lorenzo: tesseramento e organizzazione per il congresso cellula, 1954  
- PCI. Sezione di Vicchio: piano organizzativo per il congresso e le assemblee di cellula ,[1954]       
e documentazione di propaganda e teoria politica sovietica, 1954 
 

 

Comitato per la Difesa del Consorzio Agrario  provinciale   

 
                          Busta    37         fasc. 8 

 
1949 e 1956  “La difesa e la democrazia del Consorzio Agrario provinciale" (C.A.P.) 
- Circolare per un migliore avvenire dell' agricoltura 
- Programma di lotta del comitato per strappare il C.A.P. agli agrari 
- Propaganda elettorale all' elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione (s.d.) 
- Comitato per la difesa del Consorzio Agrario  provinciale, 1949-1956  
-Circolare CCDL confederterra: elenco delegati assemblea generale CAP Firenze, 1949 
- Elenco nominativo dei soci CAP (Consorzio Agrario  provinciale) Vicchio (sd)  
- Elenco nominativo dei soci CAP  
- Elenchi soci CAP di Vicchio per le frazione di:  

Badia a Bovino  
Pilarciano  
Zufolona Collina  
Barriana 
Bricciana 
Caldeta e Riconi Molezzano 
Caselle 
Fortuna 
Mattagnano 
Monte 
Monte. (s. d.) 
Panico 
Paterno 
Pesciola a Bossoli  
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Rostolena 
Rupecanina 
Cistio  
S. Martino 
S. Piero a Ponte a Vicchio 
Strada  
Verzano 
Vespignano 
Vicchio Campagna 

- elenchi nominativi soci iscritti al Consorzio agrario  provinciale per le frazioni di :  
Badia 
Badia a Bovino 
Barbiana 
Bracali 
Bricciana 
Campestri 
Campestri 
Cardata 
Caselle 
Casole 
Ciabattini 
Cistio 

   Collina 
   Fortuna 
   Gattaia 
   Ginestra 

Lama 
Mattagnano 
Molezzano 
Monte 
Muccianello 
Panico 
Panico – Ampinana 
Pescaiola 
Pilarcino 
Ponte a Vicchio 
Rostolena 
Rupecanina 
S. M. Masieri 
S. Maria 
S. Pier Maggiore  
S. Piero 
S. Quirico 
Strada 
Verzani Paterno 
Vicchio Campagna  
Vicchio paese 
Villose 
Vitigliano 
Zona di Collina 

Zufolona 
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Partiti diversi   

 
                  Busta   37     fasc.  9 
 
1955        Documenti dei partiti sulla "Rinascita del Mugello "PCI,PSI  
-  Federazione di Firenze. Risoluzione  del Convegno di Borgo  S. Lorenzo per la Rinascita del   
   Mugello. PCI - PSI, 1955  
- PCI sez. di Borgo S Lorenzo Schema di conversazione per le assemblee di cellula  1955  
- Convegno del partito PCI. Federazione  provinciale Fiorentina per la "Rinascita della montagna" 
 
 
 
1958        Busta   37     fasc.  10 
 
Sezione PCI. di Vicchio. Propaganda per elezioni politiche del 1958, 
- Pieghevoli per la propaganda elettorale PCI per i politici, i compagni, consiglieri comunali e i 
segretari CdLV  
- Partiti: PCI. PSI.          
- PCI. Elezioni del 1958. Documentazione per la propaganda elettorale  
- Appunti e opuscoli a stampa per l'organizzazione dei seggi e per organizzare la propaganda 
elettorale.  
- Temi economici". Bollettino di documentazione. A cura della Commissione Economica della 
federazione Fiorentina del PCI. 
- "La scelta del 25 maggio" Opuscolo del programma politico PCI  
- Volantini 
 
 
 
 

Cooperativa agricola industriale Mugellana.  
 

        Busta   37      fasc.  11 
 1952 Cooperativa agricola industriale Mugellana, 1952    
- Appunti del Convegno del 1952 
- Volantini per il Convegno  
- Convocazioni per il Consiglio di Amministrazione del CAIM.   
- Moduli in bianco 
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Manifesti e periodici  
 

Cartella    38 
Periodici e quotidiani diversi 
- "Gli accordi di Londra e Parigi", supplemento al Giornale della Pace: settimanale del Comitato dei  
    Partigiani della pace. N. 26., anno IV , SAGRA Roma . 1954 
-  Federbraccianti. Orientamenti  e Direttive n. 3 del 22 .12. 1955  
-  Bollettino: "Libertà e democrazia. Alleanza per la ricreazione popolare". Numero unico. Firenze  
- "Per la difesa delle Case del Popolo" , 1954 
- "Lotte Contadine" dell'agosto 1957 "Lotte Contadine". Numero straordinario del 20-10-1958         
- "Lotte Contadine" del 20-6-1958 
- "L'Unità" foglio interno di propaganda elettorale PCI, 1958   
- "L'Avanti". N. 89 del 13 aprile 1958  
- "Il socialismo". Settimanale della Federazione Fiorentina del PSI socialista Democratico Italiano 
(PSDI) n. 3 del 15 aprile e del 6 maggio 1958 
 
 

Manifesti diversi 
 
 
1952-1959                             Cartella    39 
 
Manifesti diversi   
-  "Manifesto della CGIL per la conferenza Agraria del 31-1-1959" 
-  Manifesto della CGIL per la conferenza Agraria, 1959 gen. 31 
    200. Manifesti lega Federmezzadri, 1952-1955    
-  Manifesti: Per il 4 Congresso Federbraccianti  provinciale di Firenze. Castelfiorentino 9-10   
   agosto 1952 [?]  
-  Leghe mezzadri del Mugello. Manifestazione per la meccanizzazione dell'agricoltura 
-  Risultato tesseramento CGIL del 1954 
-  Convegno mezzadri mugellani. Comitato coordinamento mugellano 
-   Federmezzadri di Firenze …  
-   Confederterra per prezzi Vinaccia 
-   Convegno "Per la rinascita del Mugello". Confederterra del Mugello  
-   Federmezzadri nazionale CGIL. per manifestazione 
-   Comitato centrale federmezzadri. Supplemento della rivista "Federmezzadri" 
-   CCdL-UIL. Sciopero generale. 19 febbraio 195..[?]  
-  3 Congresso nazionale Federmezzadri . Perugia 9-12 1952             
-  4  Convegno di organizzazione delle Leghe Comunali. Federmezzadri di Vicchio.Volantini della   
      CdLV e di diversi sindacati 
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Tavola A 
 

 

numero 

busta

numero 

fascicolo

titolo fascicolo originario data 

B9 /5.1 Segreteria federmezzadri Circolari 1952 Evangelisti, 

Giulio 

 

1952 

 /7  Artigiani (sottofascicolo) 1949 

 /8 bilancio previsione (reg.) mezzadri 1951 

 /7 amministrazione CDL V  (quaderno) 1951-1953 

B12 /4 ricevute libretti INAM 1966 (contenente anche materiale 

diverso ) 

1966 

 /5 Vertenza medici.: ricette mediche per INAM e altro 

aprile 1966 

1966 

 /8 VII congresso provinciale 13 marzo 1966  (sono due 

fascicoli il titolo è prestampato) 

1966 

 /11 CGIL lega comunale coloni e mezzadri Vicchio di 

Mugello. circolari e disposizioni pensione contadini 

 

 /12 giornata di lotta 14 11-1969. Pensioni . lavoro svolto 

Vicchio 

1968 

B13 /3 Blocchi ricevute ed altri documenti  s.d. 

 /5. 1952. circolari commissione giovanile Poggiali Gino.   1952 

B14 /11 verbali giunta esecutiva e della segreteria   1953-1954 

B15 /2 vertenze 1953  (1° tit. p.ant. est.) 

Comitato Direttivo Confederterra  Verbali assemblee; 

elenchi comitati di zona e di categoria  

1953 

 /2.1 vecchie vertenze 

calendario delle riunioni. lettera del comitato  

  

 

 /2.2 deleghe.   

 /4 boschivi 1953 

 /5 circolari categoria braccianti. organizzazione   
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 /6 Moduli organizzazione mezzadri (1° titolo p. ant. ester.) 

dipendenti artigiani  (2° titolo sul p. post. interno) 

Organizzazione  mezzadri   

s.d. 

 /8 tesseramento categoria braccianti   1953 

B16 /2.1 edili rubrica 1953 (registro) 1953 

 /2.2 petizione case (1° titolo p.ant est.) 

moduli per gli organizzati e non organizzati esistenti. 

mezzadri 

(2°titolo sul p. posteriore interno) 

1953? 

 /3. circolari categoria edili 1954 (1° tit. p. ant. faccia 

esterna.); ms. 

circolari categoria edili (2° tit. p.ant. faccia interna; 

etichetta attaccata datt. precedente ?) 

1954 

 /4 edili organizzazione s.d. 

b17 1 Circolari 1959 1959 

 2 elenchi di tutti tipi (1° tit.) 

Sindacato edili e affini Vicchio Elenco degli edili 

tesserati 1958 

(2° tit. p. post, f. int) 

1959-1960 

 8 Mutua coltivatori diretti s.d. 

 9 sottoscrizione nuova sede lavoratori a domicilio s.d. 

 10 Vertenze Banchi s.d. 

 11 tabelle edili s.d. 

18 1 1 maggio 1954-1955 

 2 circolari 1955 

 3 bilanci 1955 

 4 vertenze 1955 

 /4 circolari 1955 1955 

 5 verbali congressuali  

 6 disdette  

 7 braccianti  

 8 promemoria e circolari   

 9 materiale precongressuale  
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 10 lega mezzadri 1955 

 11 stampa federmezzadri  (reg.)  

 12 ora lavoro mezzadri  

 13 organizzazione donne mezzadre  

 14 materiale propaganda   

 15 registro cassa  

 16 registro bollini  

 17 organizzazione CdlV  

 18 pensionati  

 19 petizione mezzadri  

 20 convegni organizzazione edili  

 21 organizzazione braccianti  

 22 trebbiatori  

 23 edili  

 24 paghe braccianti  

 25 organizzazione mezzadri 1955 

b19 /2 comitato perseguitati politici Vicchio 1954?  

 /4 stampa  

 /5 Pensionati s.d. 

 /6 grandine s.d. 

 /7 Azione latte s.d. 

 /8 Pratiche danni di guerra  s.d. 

 /9 bollettini INCA 1953  

B20  f  Registri CdLV?: Amministrazione:  «Registro 1952 

tessere e bollini»divisi per frazione di Vicchio.  

«Registro amministrazione 1950-1951 «libro entrate e 

uscite;  

quaderno entrate uscite giornaliere 1956 (lega 

federmezzadri);  

«registro cassa  entrate uscite 1956» 

registro cassa  entrate uscite 1957 e fogli sciolti  di 

annotazioni di entrate e uscite  e conteggi 1955-1956 

«registro cassa  entrate uscite 1958»all’interno mandati 
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di entrate CCdL FI e tessera CGIL 

B22 /3 Posta in arrivo 1959 1959 

 /8 Danni di guerra. /domande grano ammasso/ ricorsi 

pensione 

1959 

 3 posta in partenza 1959 1959 

 4 posta in partenza 1960 1960 

 5 circolari 1960 1960 

 6 posta in partenza 1960 1960 

 7 vertenze 1960 

B23 /1 Bilancio 1957. mandati uscite entrate a disposizione dei 

sindaci revisori (il sottotitolo è di una 2° mano) 

1957 
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Intervista del giugno 2001 fatta all’ex segretario della CdL di Vicchio Muzio Cesari 
 

Domanda: Come spiegherebbe la frammentazione e la lacuna documentaria che si ritrova nell’archivio qualche lettera 

o tabella salariale degli anni quaranta e poi più niente……..come mai questa documentazione è scomparsa?. 

Risposta: Probabilmente molti documenti sono stati smarriti durante i vari spostamenti di 

sede e in quegl’anni la documentazione era fatta e archiviata in modo arbitrario. 

 Domanda: nello svolgere le diverse funzioni era aiutata da qualcuno o procedeva da solo? 

Risposta: Sì certamente, c’erano il responsabile della Lega degli Edili, il sig. Cappelletti, i 

comitati direttivi, non so se si troverà questa documentazione. I braccianti ricadevano un po’ di più 

sulla Federmezzadri. Del resto il lavoro con i mezzadri ed i braccianti non era di facile soluzione e 

quindi era importante lavorare assieme per questa categoria che altrimenti da sola non si muoveva e 

non si organizzava. Quando sparirono i mezzadri, dopo il 1960, e cominciò la conduzione diretta, al 

proprietario rimaneva libero il podere e non poteva certo lasciare incolti i campi, così prendevano i 

braccianti, allora cominciava già ad estendersi la meccanizzazione, i sistemi agro-industriali 

moderni, ecc ed essendo cambiata la posizione dei braccianti allora anche questa categoria cominciò 

a fare qualche sciopero. Per i lavoranti a domicilio c’è stato un altro lavoro da fare, ci fu una lotta 

specifica, con scioperi e manifestazioni per riconoscere sia il diritto all’assicurazione sia a quello 

relativo ad una tariffa specifica per il lavoro svolto in modo da evitare che il lavoro fosse assegnato 

a chi ne richiedeva un compenso minore. Lo stesso lavoro fu svolto, quando io ero a Borgo San 

Lorenzo, per i boscaioli che dopo la forte espansione dell’edilizia, che diventò una delle categorie 

più forti, andarono man mano a diminuire. 

Domanda: A partire da quale anno? 

Risposta: Mi pare entro il 1960-1962 

Domanda: Come avveniva, la conservazione degli atti, di tutte le pratiche?  

Risposta: Sì c’erano degli scaffali o altri spazi appositi dove venivano per esempio 

catalogate le vertenze sindacali, mezzadri, salariati, ecc, ecc. Ovviamente un po’ di strutturazione 

era applicata altrimenti sarebbe stato impossibile ritrovare gli atti o i documenti archiviati. Anche 

adesso per esempio le pratiche più specifiche sono sistemate a parte rispetto a quelle di carattere più 

generico, e suddivise ovviamente rispetto al tema ed al lavoro giornaliero da svolgere.  

Domanda: Quindi avevate dei fascicoli divise per la categoria e per argomento? 

Risposta: Si erano archiviate col nome del bracciante e\o del padrone. Poi le vertenze che 

facevamo con i mezzadri, non so se li ha ritrovati fra i vari documenti. 

Domanda:  La maggior parte riguarda i conteggi  dei mezzadri, dei salariati ma la maggior 

parte su veline prive di intestazione. 
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Risposta: ….. a volte per un documento si usava la carta carbone in modo da darne una sia 

al padrone sia al lavoratore e poteva capitare che a noi rimanesse solo un appunto o una nostra copia 

su carta non intestata. 

Domanda: Questo per quanto riguarda le vertenze. Per quanto riguarda la corrispondenza, 

alcune volte trovo dei fascicoli  di corrispondenza in arrivo o corrispondenza in partenza. seguivate 

questa sistematicamente questa pratica di archiviazione? 

Risposta: Sì, per esempio a Borgo San Lorenzo, ho trovato il protocollo che noi per 

esempio non abbiamo utilizzato. 

Domanda: Tra la corrispondenza alcuni fascicoli attualmente trovo effettivamente 

corrispondenza tra titolo e contenuto in altri invece, nei fascicoli trovo di tutto. e ancora a volte 

trovo per la stessa circolare trovo la doppia intestazione, trovo lo stesso documento intestato sia alla 

Camera del Lavoro sia al segretario della federazione di categoria, soprattutto dei mezzadri. Il 

mittente mandava le circolari in doppia copia, questo farebbe supporre che la documentazione 

venisse conservata in modo separato. 

Risposta: Sì, sai essendo la stessa persona, il segretario della Camera del Lavoro ed il 

segretario dei mezzadri, c’è stato un periodo in cui troverà un certo Francesco Scarpi, che fra l’altro 

seguì proprio una battaglia per questa cosa. Sì, poteva succedere che la stessa circolare fosse 

mandata sia alla Camera del Lavoro sia ai mezzadri. 

…………..Un po’ di divisione fra partenza e arrivo era fatta, e la corrispondenza che riguardava i 

mezzadri mi sembrava d’averla messa per conto suo. 

Domanda: Sì, per quanto riguarda i fascicoli che comprendono più anni, lì c’è stata, 

m’immagino una manipolazione, perché non trovo nemmeno un ordine cronologico, vado dal ’51, 

poi posso trovare il ’59 e il ’60, tutto insieme. 

Risposta: Mi sembra strano perché l’abitudine nell’archiviare questi documenti era 

sostanzialmente quella di raggruppare uno o due anni insieme al massimo, essendo tanto il 

materiale accumulato in un anno. Quindi almeno in teoria non può essere mescolato il ’52 con il 

’60. Sicuramente può essere successo durante i vari trasferimenti, il fatto stesso che quei vecchi 

fascicoli non esistano più, può derivare dal fatto che chi gli ha trasportati può averli rotti, strappati o 

sballottati in modo da mettere un po’ di confusione.  

Domanda:  Chi  può aver fatto questo lavoro? 

Risposta: Può darsi che l’abbia fatto il Gasparrini, perché prendendo l’archivio del comune 

e l’archivio della Camera del Lavoro, può darsi che abbiano fatto questo lavoro insieme, buttando 

via quelli vecchi anche perché forse gli sono arrivati strappati o rotti in alcune parti. 
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Domanda:  Altra tipologia di documenti …………per l’amministrazione, si trovano 

quaderni o registri con le entrate e le uscite, per alcuni anni non ho trovato un’intestazione precisa e 

ho qualche dubbio sulla attribuzione…. secondo la mia idea, ricollegargli all’attività propria della 

Camera del Lavoro in quanto riassuntiva di tutta la sua attività e di quella delle Leghe. Si vede che 

ci sono dei riferimenti e confrontando questi rapporti che arrivano, sembra quasi che dalle Leghe vi 

arrivasse la documentazione che doveva poi essere registrata da qualcuno che era lì alla Camera del 

Lavoro. Ho trovato poi dei quaderni che sembrerebbero proprio della Lega, qualcuno riportava lì, le 

varie cose, come per esempio, bollini, tessere e tutto quello che riguardava quest’attività. Con 

questo a me viene un dubbio, a chi attribuire questa documentazione? Io sarei per attribuirlo quasi 

sicuramente alla Camera del Lavoro. Chi è che effettivamente gestiva tutta la parte amministrativa?  

Risposta: Avevo una persona che me la gestiva, prima un certo Landi e poi un certo Iliani. I 

registri non ci sono? Perché ci saranno, anche se non tutti gli anni, anche i resoconti che poi erano 

diffusi a tutti gli organizzatori, per esempio i resoconti per la raccolta del grano. 

Domanda: Sempre come registri? 

Risposta: No, come pagine stampate.  

Domanda: Per le leghe, chi era che teneva i registri di entrata e uscita? 

Risposta: Sì, c’era chi li teneva, però a volte si rimaneva arretrati, magari per questo 

possono mancare un po’ dei passaggi. Per esempio, c’era il dott. Limoni presidente della Lega dei 

Mezzadri, mentre per la Lega degli Edili c’era questo Cappelletti. 

Domanda I registri riguarderebbero la Lega o i sindacati, magari sono fatti per un anno o 

due, poi c’è il salto. Del resto sono tutti incompleti o quasi;  lei affermava anche, che la 

federmezzadri  reggeva questo lavoro. 

Risposta: Si, ma all’ottanta per cento e, anche più, era svolto in ogni modo dalla Camera del 

Lavoro. 

 Domanda:  … Organizzazione dei convegni e dei congressi. Questa documentazione è 

presente sotto forma d’appunti ed in modo piuttosto incompleto, ma tale da poter essere 

ricollegabile a specifici avvenimenti.  

 Risposta: Per quanto riguarda gli appunti bisognerebbe tornare al momento e lo stesso 

avendoli sottomano io potrei risalire a ciò che si riferiscono. Io ne ho lasciati tanti d’appunti e 

sarebbe interessante, attraverso quelli, ricostruire la situazione. Così forse possiamo recuperare 

qualcosa. 

Magari se lei appunta tutte queste cose, secondo me, lavorando anche sugli appunti, come dicevamo 

prima, si può ricostruire bene la situazione che a lei interessa per portare a termine il riordinamento. 
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 Domanda: …..della struttura della Camera del Lavoro…… degli anni ’50, ’56 e del ’60 e 

poi volevo chiederle se le indicazioni dello statuto sono state applicate effettivamente, e se è stato 

poi costituito il consiglio delle leghe, la giunta istitutiva e la segreteria.  

 Risposta: Sì poi si riunivano autonomamente secondo il tipo d’attività da organizzare come 

per esempio quando dovevamo organizzare una manifestazione, un attivo, oppure quando si doveva 

chiamare tutti i responsabili di frazione per una riunione.  

 Domanda: Sì sono ritrovati gli elenchi degli attivisti, anche se a volte non c’è specificato il 

tipo di categoria cui appartenevano, anche se saranno sicuramente mezzadri, si capisce che sono 

attivisti ma non c’è specificata la zona d’appartenenza, basterebbe fare il confronto con i registri. 

Per fare questo confronto, ho trovato l’elenco del comitato direttivo e allora per ricostruire quali 

erano le categorie rappresentate all’interno, ho cercato i nomi all’interno delle liste per sapere 

appunto quali erano le categorie rappresentate, con i nomi dei rispettivi responsabili. Per quanto 

riguarda questo io mi fermerei qui, se lei invece mi volesse raccontare a piacere, qualcosa suo come 

si è organizzata, com’è nata la Camera del Lavoro, mi sarebbe utile poi per un introduzione in 

generale. 

 Risposta: La camera del lavoro, è nata dopo che noi siamo stati liberati nel settembre del 

’44 e nasce proprio dalla nostra voglia di riconquistare le cose che avevamo perduto con la guerra, 

ma che a suo tempo avevano già conquistato i nostri genitori negli anni 20. Questa per noi era la 

prima cosa e non penso sia avvenuto soltanto nel Mugello, volevamo riconquistare le camere del 

lavoro, le cooperative, case del popolo, cioè riavere questi strumenti democratici e giustamente il 

sindacato era fra i più importanti specialmente per quelle categorie meno organizzate, come 

abbiamo detto prima, per esempio, mezzadri, boscaioli e lavoranti a domicilio. Il fatto che il 

padrone potesse decidere anche sull’assetto familiare era una cosa per noi giovani era inaccettabile 

così abbiamo dato a questa cosa un importanza enorme. Effettivamente poi, dopo la guerra, ci fu la 

prima ricostruzione, verso il   ’45 /’46.   C’era da riparare grosso modo qualche strada e riassestare 

le case e gli edifici in modo da poter tornare prima possibile alla normalità, ma quando si arrivò 

intorno agli anni 50 la disoccupazione ci ripiombo addosso, ora non mi ricordo ma c’è un 

documento di Vittorio di quando fece il piano di lavoro con la CGIL deve si parla del 25% a livello 

nazionale, di disoccupati. Specialmente a Borgo San Lorenzo e nelle zone limitrofe, le cose erano 

cominciate a cambiare e gli unici punti di riferimento per trovare un lavoro erano le fattorie.  Allora 

in inverno, d’accordo con i sindaci, si facevano riunire i proprietari e gli si presentava poi le persone 

che potevano assumere e facendo con loro dei piani perché poi c’era un 4% del prodotto lordo che 

doveva essere reinvestito e poi ci fu un’altra grossa battaglia che vide tutti d’accordo. Visto che 

lavorare anche solo per 15 giorni, dava il diritto ad avere l’assistenza mutualistica per sei mesi, 
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c’era chi l’aveva presa come una soluzione a favore di un sistema che giocava molto su questi 

espedienti, ma che logicamente non poteva durare a lungo, specialmente per il bracciante che deve 

portare un pezzo di pane a casa per far mangiare moglie e figli. Così, si fecero gli scioperi a 

rovescio, come gli chiamiamo noi.  Fu fatta una forma di lotta a livello nazionale e tale iniziativa fu 

provata, per esempio, col Frescobaldi, il Martini, ed alla fattoria Zufolana. Si organizzavano poi le 

conferenze agrarie, che erano fatte a livello regionale e provinciale. C’erano tutti questi dati, sono 

dei fascicoli che io ho nella biblioteca ma che vi posso benissimo portare con gli elenchi delle 

fattorie. 

 Domanda: ….e sulla cassa mutua?.  

 Risposta: Le cassa mutue vennero prima che intervenisse lo stato nell’assistenza estesa a 

tutti i cittadini.  Esistevano queste cassa mutue che erano gestite dai coltivatori, in questo caso.  

 Domanda: ….Le commissioni delle donne erano solo quelle dei mezzadri oppure vi erano 

altre categorie, come le lavoratrici a domicilio? 

 Risposta: Le prime lotte furono per l’acqua e per un igiene migliore nelle case. [La 

partecipazione delle donne alla vita sindacale] Sì, fu un acquisizione questa perché la famiglia 

contadina non era abituata a dare questi spazi alle donne, ma alla fine lo stesso capofamiglia anche 

se un po’ conservatore, lo doveva accettare perché in sostanza le donne ricoprivano ormai un ruolo 

molto importante ed ormai si muoveva tutta la famiglia e non solo il capofamiglia, per risolvere e 

discutere dei problemi.  

 Domanda: Un’altra domanda, inizialmente io ho trovato anche assistenza a tutto quello che 

riguardava il lavoro, come poteva essere scrivere una lettera d’assunzione o altri documenti del 

genere. 

 Risposta: Lo facevo io e poi per le lavoranti a domicilio, si facevano in Via Capitana dei 

programmi d’unione e si riunivano mentre lavoravano.  Andavamo lì dove tutte erano a lavorare, al 

fresco, sulla panchina, davanti a casa o in un caseggiato di sei o sette famiglie.  Poteva esserci anche 

15 o 20 donne tutte lì e mentre lavoravano noi parlavamo e portavamo anche a loro le notizie che 

gli sarebbero state utili per capire i cambiamenti di quel periodo.  

 Domanda: Ed è rimasta testimonianza di questi incontri? 

 Risposta: Sì ci deve essere qualcosa, addirittura a volte si facevano le convocazioni a 

tappeto, erano fatte più riunioni in orari diversi, ci si organizzava così in quattro si facevano otto 

riunioni. Del resto, allora, non c’era la televisione o gli altri mezzi di comunicazione che abbiamo 

oggi disponibili e dovevamo fare così se volevamo raggiungere i nostri scopi. 

 Domanda: E i consigli di fattoria? 
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Risposta: I consigli di fattoria vennero fuori intorno agli anni 50 che ovviamente erano 

anche quelli per comunicare informazioni a tutti. Ad un certo punto si elaborò anche un piano di 

fattoria. Sia nelle fabbriche sia nelle aziende agricole per un lancio della produzione e per una 

modernizzazione sia dell’industria sia nell’agricoltura, erano fatti questi piani e si prevedeva quante 

macchine, quanta occupazione in più e quanto prodotto in più poteva venire. Le Canicce è stata un 

esempio di come furono messi in pratica questi piani, raccogliendo lavoratori da tutto il modello. 

Potemmo fare il piano perché era una fattoria dell’istituto degli Innocenti per altri tipi di struttura, 

infatti, sarebbe stato un ò difficile da realizzare.  

Domanda: Questi consigli come venivano organizzati?  

Risposta: Venivano eletti, in genere, erano giovani ma generalmente il presidente era un 

capo famiglia uno di quelli più in gamba, più scaltri, che non aveva paura ad andare a parlare al 

padrone. 

Domanda: Ed il rapporto con la camera del lavoro 

Risposta: Era un rapporto di comunicazione c’erano dei funzionari, anche lì a Borgo San 

Lorenzo, c’erano anche dei capi lega ma la cosa era un po’ differente rispetto a Vicchio che 

organizzava il lavoro in un altro modo, separando una cosa dall’altra. 

 Domanda: Brevemente qualcosa sul tesseramento 

Risposta: Il tesseramento si faceva attraverso gli attivisti ed oltre ai capofamiglia si 

potevano iscrivere anche gli altri familiari.  

Domanda: Nell’elenco dei tesserati, sono distinti per capo famiglia, donne, giovani ecc, 

ecc..  

Per quanto riguardava la stampa, la propaganda, manifesti ed i ciclostili dove sono stati 

conservati? 

Risposta: Sì ne ho diversi nel mio archivio in modo più specifico ricordo un libretto di una 

ventina di pagine, celestino e poi ho archiviato conservato anche tutti gli inviti fatti e ricevuti che 

messi insieme agli appunti potrebbero aiutare a dare una ricostruzione più precisa. Io comunque ho 

anche tutti i verbali delle riunioni fatte con 1800 contadini quindi 1800 capifamiglia………. 
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	braccianti e salariati, federazione italiana  alimentaristi,
	- INCA
	- INPS
	- Relazione commemorativa del senatore Bitossi per la morte 
	- Relazione per i Consigli Direttivi delle Federazione  prov
	riunione del 2.6.1957
	1957        Busta 8  fasc.  2
	CdL V. Segreteria Corrispondenza 1957 �Vicchio. Autorizzazio
	Comune di Vicchio e di Borgo S. Lorenzo
	1958        Busta 9  fasc. 1
	1) CCdL di Firenze Corrispondenza in arrivo,  1958   �CCdL Firenze uffici: segreteria, amministrazione, organizzazione, contratti e vertenze, CCdL Firenze federazioni provinciali:
	- CGIL documento conclusivo approvato dal Congresso nazional
	- CGIL Risoluzione della CGIL del CD della federbraccianti, 
	- FILLEA. (Sindacato Lavoratori dell’Abbigliamento)
	- Comitato promotore per la Giornata Internazionale della Do
	- Comitato per la difesa della Galileo.
	- CGIL federazioni provinciali: federazione autoferrotranvie
	CCdL Firenze Conferenza stampa sui i problemi sull'apprendis
	- Conferenza stampa CCdL Firenze
	- Confederterra e Coltivatori Diretti sui contributi unifica
	- Sindacato  provinciale imposte di consumo.
	- Sindacato  provinciale Dipendenti Enti Locali ed ospedalie
	- Corrispondenza privata del segretario, CdLV Cesari
	- CdL diverse:  Arezzo, Rufina
	-  Lega mezzadri di Borgo San Lorenzo, 1958
	- Comune di Vicchio
	- PCI 1958
	1958        Busta 9  fasc.  2
	2) Segreteria CdLV. Corrispondenza in partenza, 1958   � Minute di lettere della CdL di Vicchio:
	- Richiesta dei mezzadri della Fattoria Molezzano di Vicchio
	- Minute del segretario Muzio Cesari alla questura e minute 
	- Minute della segreteria della CdLV all'ispettorato del lav
	- Convocazione per la riunione della cooperativa di consumo 
	- Minute di singole persone, dichiarazioni e richieste diver
	- Dichiarazioni diverse
	- Copia di contratto di affitto del podere intestato a Vivol
	-  Minute della segreteria lega coloni e mezzadri di Vicchio
	- A ditte diverse
	- Ufficio regionale del lavoro
	- Volantini a stampa e ciclostilati della lega coloni e mezz
	- Minute della lega Edili e affini - Minute della lega Bracc
	- INCA: richieste di certificati e minute di lettere per le 
	- Moduli in bianco
	Materiale di propaganda elettorale del PCI, PSI, DC: volanti
	- Fac-simile della scheda elettorale, prospetti risultati el
	1959       Busta 10 fasc.  1
	1) Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze in arrivo, 1959     �Corrispondenza in arrivo della CCdL di Firenze, 1959
	- CCdL Firenze Ufficio Segreteria., CCdL Firenze Ufficio Org
	- CGIL Federazioni di categoria Provinciali : Sindacato dei 
	- Altre CCdL
	- Associazioni: Anpi
	- INCA,  INPS
	- Comuni: B. S. Lorenzo, Vicchio�- Partiti: PCI. PSI�- Stamp
	1959        Busta 10 fasc.  2
	CdL V. Segreteria. Corrispondenza, 1959   �- Corrispondenza 
	Vicchio. Autorizzazioni per affissione di manifesti, 1959
	1960        Busta 10 fasc.  3
	Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze in arrivo, 
	- Altre CdL diverse:
	- Associazioni:
	- INCA ,  INPS
	- Comuni: B. S. Lorenzo, Vicchio�- Partiti: PCI. PSI.�- Stam
	1960        Busta 10 fasc.  4
	CdLV. Segreteria Corrispondenza, 1960�- Circolari e corrispo
	- Richieste di autorizzazioni al comune di Vicchio per affis





	Corrispondenza 1961-1968
	1961-1962     Busta      11      Fasc.   A1
	Corrispondenza, 1961   � - Comunicazione della segreteria de
	- Lettera del mezzadro M. Torrini, 1961 set. 28
	- CdLV mezzadri O.d.G., comunicazioni varie, 1961
	Corrispondenza e documenti diversi,  1962
	- Conferenza stampa del segretario della CGIL Vittorio Foà, 
	- Promemoria, relazione sulla conclusione dell'azione sul pr
	- Conferenza Regionale toscana delle confezioni in serie, Em
	sul raccolto delle olive, 1962 nov. 13
	- Promemoria per le assemblee del 30 dic. 1962
	1963       Busta      11      fasc.   2
	Corrispondenza in arrivo e in partenza, 1963
	- CCdL di Firenze Volantino informativo sulla nuova legge su
	- Lettere richieste dei coloni alle amministrazioni di fatto
	- Diffìde presentate dai mezzadri
	- O.d.G. della lega coloni e mezzadri inviato al sindaco del
	- Situazione tesseramento mensile della camera di Vicchio, 1
	- Bilancio di previsione del comune di Vicchio, 1963
	- Volantini delle diverse categorie sindacali.1963
	- Comunicazione delle famiglie di mezzadri alle autorità e a
	- Minute delle lettere inviate dal segretario della CdLV per
	1964       Busta      11     fasc.  3
	Corrispondenza in arrivo
	- CCdL di Firenze, Federmezzadri:
	- Circolari, corrispondenza, relazione proposta di legge per
	- O.d.G. della lega braccianti e salariati, 1964
	- CGIL. Volantino federazione braccianti per sciopero nazion
	- Promemoria preparazione congresso consigli azienda.
	- O.d.G.. dei braccianti di Vicchio 28 -9-1964 e volantino d
	- Stampa: volantini propaganda sindacale,1964
	Corrispondenza in partenza, (Minute), 1964
	- Lega mezzadri di Vicchio. Corrispondenza in partenza , 196
	- Comune di Vicchio. Autorizzazioni per manifestazioni pubbl
	1965    Busta      11    fasc.   4
	Corrispondenza in arrivo e in partenza,
	- Relazione sulla conclusione dell’azione condotta sul prodo
	- minute di lettere inviate dai lavoratori all’INAIL, 1965
	- Conferenza stampa annuale CCdL Firenze, 1965   �1) Lettera dell'avv. Gracci al segretario della CdLV, Siro Poggiali, 1965�- CGIL CdL Scarperia, 1965
	- Volantini per manifestazione provinciale, organizzazioni u
	1966       Busta      11      fasc.    5
	Corrispondenza in partenza, 1966 � - Comune di Vicchio. conv
	- Comune di Vicchio: verbale riunione del consiglio comunale
	- Comunicato della federazione Naz. Dip. enti locali sezione
	- Elenco dei presenti della manifestazione mezzadri a Roma, 
	- CCdL Firenze mezzadri provinciale, copie delle conclusioni
	-Fillea convocazione assemblea sul problema alluvione,1966
	- CGIL FILTEA. tabelle indennità di contingenza 1966.
	- CGIL Operai agricoli 1966.
	- Tabelle paga. (maggio, luglio 1966)
	- CGIL della Federazione Italiana Pensionati, 1966
	- CISL di Borgo S. Lorenzo, 1966
	-  Partiti: PCI, PSI. lettere e volantini
	1966       Busta      11      fasc.    6
	Alluvione dell'Arno del 1966,    �- Accertamento dei danni d
	- Verbale della riunione del Consiglio della Val di Sieve pe
	- Valutazione dei danni prodotti dall' alluvione del 4 novem
	- Elenco dei presenti intervenuti alla riunione
	- Prospetto sommario sull'accertamento dei danni dell' alluv
	- Modulo per la denuncia dei danni dell' alluvione, (in bian
	1967       Busta      11      fasc.  7
	corrispondenza in partenza
	- CdLV lettera di riassunzione operaio edile. 1967
	- Comune di Vicchio. Convocazioni consiglio comunale. e docu
	- Invito programma per la celebrazione del VII. centenario d
	circolari e corrispondenza in arrivo, 1967  � Lettere circol
	- Convocazioni per le Assemblee del Sindacato dei braccianti
	- Convocazione del C.D. per la discussione sui problemi di p
	- Comitato Regionale delle federmezzadri toscane. decisioni 
	- CCdL FI. Circolari, comunicati stampa, 1967
	- CCdL FILTEA.  Comunicazione alle confezioniste per scatto 
	- CCdL Firenze Coloni e mezzadri. Circolari. decisioni dell'
	- CGIL :  ufficio segreteria 1966; sindacato FIP. 1967, fede
	- PCI ,1967�- Listino prezzi n. 26 ottobre 1967. Stabiliment
	- Volantino per la manifestazione nazionale e  provinciale p
	1968       Busta      11      fasc.  8
	Circolari e lettere. CCdL Firenze, Federmezzadri 1968
	- Segretario CdLV. S. Poggiali. appunti di lavoro, 1968 (ms)
	- Manifestazione  provinciale del 18-2-1968
	- Lavoratori della terra Appunti ed elenchi sottoscrizioni M
	- Manifestazione a Firenze a Firenze del 7-3-1968. Appunti e
	- Manifestazione a Roma dei mezzadri e dei braccianti del 5-
	- Manifestazione della lega coloni e mezzadri sciopero per l
	- Convocazioni per le Assemblee del Sindacato dei braccianti
	- Elenco nominativo dei braccianti a cui sono state inviate 
	- Appunti della riunione del Sindacato dei braccianti tenuta
	- Convocazioni per le Assemblee del Sindacato dei braccianti
	- Ricevute di consegna delle cartelle della sottoscrizione d
	- Elenco nominativo delle persone a cui sono state consegnat
	- Bollettario per la Sottoscrizione Federbraccianti "Battagl
	CdL di Vicchio Vertenze diverse  anni ‘60
	1961-1968         Busta 11   fasc.   2 B
	- Affari legali e vertenze per l'anno 1961
	- Affari legali e conteggi per gli anni 1964-1965
	- Conteggio delle liquidazioni per le seguenti categorie:
	- Lavoratori dell'abbigliamento
	- Boschivi, operai edili e operai agricoli
	- Vertenza. conteggio liquidazione. Ditta A. Taleni 1961�- L
	- Vertenza FILCAMS e Verbale di accordo, 1965�- Vertenze Div





	Contratti collettivi nazionali
	1946-1956        Busta 12  fasc.  1
	1) Accordi  lavoratori della terra,  1938-1946                �- CCdL di Firenze Federazione  provinciale dei lavoratori della Terra "Raccolta di accordi per i lavoratori della ter
	Contratti EDILI, 1947-1950      �2) Contratto collettivo nazionale di lavoro e contratto integrativo per i lavoratori edili (FILEA) Firenze 1946-1947
	Contratti CHIMICI , 1948-1949
	3) "Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria olearia dei grassi e saponi ed affini Ed. Olearia", 1948-1949                                      4) Acc
	Contratti ALIMENTARISTI, 1949-1950
	5) Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria alimentare (FILIA. Roma).    Tipografia Fattori Roma 1949 e appunti conteggi di lavoratrici. 1950;  certif
	Contratto nazionale tabacchine, 1950     �6)Tabacchine. Contratto nazionale, 1950 (opuscolo a stampa)
	Contratto Collettivo nazionale Edile, 1952    �7) "Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del 1952 per le Aziende Produttrici di materiale laterizio". FILEA Roma, del 28 giugno 1
	Contratto Nazionale lavoratori abbigliamento, 1959     �8) Federazione Italiana Lavoratori Abbigliamento. "Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per gli operai delle confezioni
	Accordi nazionali, regionali e regolamenti
	1946-1957       Busta 12  fasc.  2
	Accordi nazionali, regionali e regolamenti, 1955-1957       
	- Accordo nazionale del settore Terra per la chiusura della 
	rappresentanti della CCdL di Firenze e del Sindacato  provin
	Accordi Regionali, provinciali, comunali:
	- Accordo Regionale per i braccianti Agricoli. 13 dicembre, 
	- Accordo Federmezzadri comunale di B. S. Lorenzo, 1956
	-Accordi Sindacali Provinciali. Federmezzadri di Firenze, 19
	Regolamento per l'applicazione della scala mobile, 1951
	�





	Vertenze e verbali degli accordi settori diversi
	1946-1956               Busta 13  fasc.  1
	“Vertenze Vecchie” ed elenchi, 1947-1951    �- Loparoli (Dit
	- Matozzi
	- Boni Olinto (edile)
	- Pieri Carlo (cs. 1949)
	- Conti Virgilio, 1950
	- Pieri Domenico Crespino
	- Giudici
	- Giotto
	- Moroni Ildo (tagliatori)
	- Elenco nominativo degli operai che richiedono la maggioraz
	- Conteggio per vertenza saldato sig. Fusi Giovanni (Acone)�
	- Minute di convocazione per la soluzione della vertenza
	- Note dei calcolo delle retribuzioni e dei vari diritti anc
	- Deleghe per vertenze a favore del rappresentante della CdL
	- Conteggi vertenze per il settore Boschivo ditte e propriet
	ditte: Fratelli Fusi
	Giudici Guido
	Santi Emilio,
	Moroni Ildo,
	Pavi Osvaldo, Mario e Pier Domenico
	Boni Francesco
	Ditta: Ferrini Angiolo,
	Superchi Vittorio,
	Fattoria Collina,
	Pasquini Teresa
	Parrini Gino,
	Maiani Italo,
	ditta Fra.li Orsi,
	Pavi Mario
	Zingoni Amleto,
	Ditta Fiorini Angiolo
	Cooperativa Boscaioli
	2) "Altre vertenze": Ditta Boni Francesco, Sarti Emilio, Fiorini Angiolo, Fattoria Montelloro, Pasquesi Alfredo, Ciniangiolo, Zagli Gino.
	- FILCAT. Tabelle salariali e vertenze,  1952�Verbale  di Ac
	- Verbale di accordo fra la confederterra della provincia di
	1953-1955        Busta 13  fasc.  2
	Vertenze nel settore agricolo: boschivi, edili e operai agri
	CdL V. Minute di lettere per vertenze nel settore agricole  
	- Vertenze nel settore edile.  Corrispondenza 1953, 1955
	- Vertenze nel settore boschivo. Corrispondenza 1954-1955
	- Boscaioli vertenze. conteggi liquidazione operai Fattoria 
	- Vertenze nel settore abbigliamento
	- Vertenze e conteggi opera della ditta Miniati Ugo
	- Vertenza Attilio Cesari. Federbraccianti, 1954
	Corrispondenza e vertenze 1956-1958
	Vertenze. Conteggi e liquidazioni, vertenze nei diversi sett
	- Agricoli
	- Edili
	- Lavoratori a Domicilio
	- Operai
	Vertenze. Corrispondenza, 1957-1958     �Corrispondenza per 
	- Vertenze nel settore boschivo. Corrispondenza 1957
	- Corrispondenza  e conteggi liquidazione, 1957
	- Vertenza e Conteggi della liquidazione per l'operaio Barto
	1952-1959        Busta 13 fasc.   3
	Corrispondenza per vertenze dei Coloni  e mezzadri e contegg
	Vertenze dei coloni e mezzadri . 1954- 1957
	- Azienda agricola Palagio proprietario Frescobaldi,
	- Fattoria Farneto Alfonso e figli
	- Fattoria del sig. Berretti Giuseppe
	- Fattoria di Molezzano proprietà Ciattini
	- Fattoria Fratelli Masi
	- Fattoria del sig. Quienten
	- Fattoria Sig. Martinelli Gino
	- Fattoria di Casole proprietà Colantoni Violetta
	- Ditta Tanini Mario
	- Fattoria Collina
	- Fattoria Zufolona
	- Fattoria del sig. Rogai Mario
	- Fattoria Monte proprietà Marzi Bartolini Salimbeni
	- Fattoria Cardeta
	- Podere Masseto proprietà Ferruccio Palazzuolo
	- Podere del sig. Cammelli Corrado
	- Podere Poggio I
	- Podere del sig, Cesari Pasquale
	- Podere Filetta
	- Azienda Ricci proprietà Quintin
	- Fattoria Molezzano
	- Podere Rosselli Del Turco
	- Podere del sig. Pier Domenico Crespino
	- Podere del sig. Boni Lenzino
	- Podere Ciampi Ezio
	- Fattoria di Casole di Colantonio
	- Vertenze di operai agricoli e boschivi 1953-1958:
	-  "vertenze in corso"  Corrispondenza. Lettere della Confag
	- Denunce di vertenze della CGIL alla CdL di Vicchio
	- Richiesta di saldo ai colonici e vertenze varie per le liq
	- Denunce di vertenza 1957-1958
	- Conteggi di registrazione dei libretti colonici per i poderi 5) Verbali di accordi:
	- Podere Pozzo
	- Azienda agraria Frescobaldi
	- Terreno in località Caselle del sig. Goretti
	- Podere Fossato II
	- Chiuso di Padule
	- Fattoria Zufolona
	- Comunicazioni di vertenza di operai dei diversi per il cal
	Conteggi e corrispondenza vertenze mezzadri, 1959
	- Podere S. Donnino
	- Podere Brento
	- Azienda Ciullini Leone
	- Fattoria Farneto, Verzani
	- Fattoria Lanzini Serafino
	- Fattoria Collina, Monti
	- Fattoria Villore
	- Ditta Sassoli
	- Ditta Conti
	- Podere la Felce
	- Azienda agricola Topesco
	- Villio Lama
	1950-1958     Busta 13  fasc. 4
	Vertenze degli operai agricoli e braccianti, 1950-1955
	- Conteggi sui contributi unificati 1950-1955
	- Vertenze 1952-1954
	- Conteggi di spettanze di liquidazioni e di indennità varie
	- Minute della CdLV di lettere inviate all'Ufficio del lavor
	- Minute di lettere inviate dalla CdLV alle amministrazioni 
	- Convocazione per soluzione di vertenza
	1954-1959     Busta 13   fasc. 5
	Corrispondenza e vertenze, 19541959     �Corrispondenza dive
	minute per  vertenze e conteggi liquidazione per categorie d
	- Edili
	- Braccianti
	- Coloni e mezzadri
	Vertenze e verbali degli accordi settori edile
	1953-1956         Busta 14   fasc.   1
	1 Vertenze edili. Ditta Carli, 1953-1956    �- [Vertenze edi
	- Tabelle salariali 1953, 1956
	- CCdL Firenze FILLEA. 1953�-  “Vertenza Banchi”, Corrispond
	- Minute inviate all'ispettore del lavoro di Firenze
	- Minute conteggi liquidazioni
	- Minute conteggi liquidazioni in Bollo
	1693-1966                    Busta 14    fasc.   2
	EDILI. Vertenze, 1963-1966     �- Vertenze edili conteggi li
	ditte diverse:
	- ditta E. Scannerini
	- ditta  Belli Franca
	Vertenze edili1964:
	- ditta Vivai
	Vertenze edili1965 ditte: -
	- Piumi D.
	- Tomaificio Giotto
	- Edile Cervoli
	- Cianci Anselmo
	Vertenze edili 1966





	Amministrazione CdLV. Registri
	1951-1956          Busta 15  registri  fasc. 1
	1) Bilanci e elenchi amministrazione della Camera del Lavoro di Vicchio, 1951-1956
	Registri amministrazione CdL 1950-1954
	1\) “Registro Amministrazione, ” 1950
	2\) “Amministrazione della CdL” 1951
	3\) “Registro Amministrazione, 1952-1953�





	Amministrazione Edili
	1951-1957                                     Busta 15  fasc
	1) "Quaderno del sindacato Edili". Amministrazione. Registro del tesseramento e della cassa del Sindacato Edile per gli anni 1951-1952


	2\)  “Rubrica edili, 1953” rubrica nomin�
	3) "Quaderno stampa e propaganda edili. Sezione Vicchio Mugello". 1954 e con all'interno i buoni di consegna del materiale a stampa ed elenco delle entrate e le uscite per il perio
	4) Bollettari per la prenotazione delle tessere della CGIL da parte della Federazione Edili,1956-1957


	Amministrazione Braccianti
	1950-1955    Busta 15  fasc.   3
	1\) “Spese incassi giornalieri , 1951 “ �
	Quaderno appunti delle entrate e uscite
	2\) “Braccianti”. Amministrazione tesser�
	Con allegate le ricevute di versamenti effettuate alla Feder
	3\) “Tesseramento categoria braccianti”,�





	4\) ”Amministrazione tesseramento e cass�
	Ricevute dei mandati di consegna e ricevute di versamenti fa
	CDLV registri della lega mezzadri
	1951        Busta 16  fasc. 1
	- “Confederterra. Stampa, 1951 ” Registro delle entrate e de
	-  Registro delle entrate e delle uscite per la “stampa. Fed
	Cafaggio
	Caselle
	Cistio
	Fortuna
	Gattaia
	Mirandola
	Molezzano
	Pilarciano
	Ponte a Vicchio
	Pontecellatico
	Rupecanina
	Vespignano
	Vicchio
	- Lega mezzadri: stampa, 1956-1960   �Quaderno tesseramento,
	Busta 16  registri     fasc. 2
	Amministrazione tessere e bollini lega coloni e mezzadri Vic
	1\) Registro “Elenco dei tesserati anno �
	2\) Quaderno delle “Tessere prelevate da�
	3\) Amministrazione.lega mezzadri  entra�





	6\) Rubrica dei " Bollini da distribuire�
	12\) “Registro Cassa 1956” della lega co�
	13\) “Cassa 1957” della lega coloni e me�
	14\) “Cassa 1958” della lega coloni e me�
	Busta 16  registri     fasc. 3

	- Lega mezzadri “ Bilancio preventivo, 1951 ” Amministrazion
	- "Registro Vinaccia 1955 ". Registro delle entrate e delle 

	Materiale contabile
	1952-1958       Busta 17  fasc.   1
	Materiale contabile diverso. Amministrazione. CdLV
	- Documenti contabili e giustificativi1952-1956.
	- Bollettario per tessere e sottoscrizioni diverse, 1953-195
	- Scontrini per conteggi sottoscrizioni ed entrate diverse (
	Materiale contabile diverso. Amministrazione. CdLV, 1952-195
	- CdLV. Ricevute dei versamenti per l'abbonamento al periodi
	- Anno finanziario e Bilancio,1953
	- Ricevute versamenti, 1953
	- Amministrazione lega coloni e mezzadri, Situazione amminis
	- Situazione riscossione bollini luglio, 1953
	- Resoconto stampa invenduta, 1953�- Vendita "Lavoro", [1954
	- Amministrazione. CdLV. Vendita "Lavoro",] e Mandato di pag
	vendita "Lavoro". [1954]
	- Lega mezzadri. Ricevute di consegna , 1954
	- Biglietti da  visita e buste postali., [anni ‘50]
	- Bollettario per le ricevute dei mandati di consegna dei bo
	- Conteggi dei bollini dei braccianti, 1955
	- Bilancio preventivo, 1955
	- Situazione amministrativa della CdLV, 1955
	- Corrispondenza, 1955
	- Prospetto dei debiti Anno finanziario, 1955-1956
	- Conteggi dei bollini della lega coloni e mezzadri e ricevu
	1957        Busta 17  fasc.   2
	- Documenti giustificativi sull’amministrazione della CdL e 
	- Buoni economali
	- Ricevute delle entrate - uscite
	- Bollettari delle entrate - uscite
	1958        Busta 17  fasc.   3
	- Documenti giustificativi sull’amministrazione della CdL e 
	- Buoni economali
	- Ricevute delle entrate - uscite
	- Bollettari delle entrate uscite  per libretti colonici e t
	1959                 Busta 17  fasc.   4
	CdLV  lega mezzadri e braccianti Amministrazione, 1959 �- Do
	altre categorie:
	- Buoni economati, 1959
	- Ricevute delle entrate – uscite, 1959  nn. 1-238
	- Bollettari delle entrate degli Edili e Braccianti
	1954-1960           Busta 17  fasc.   5
	- Ricevute e fatture 1954-1960
	- Annotazioni diverse 1959-1960
	Sottoscrizioni
	Busta 18  fasc.   1





	1954       "Per un'ora di lavoro"
	1\) CCdL di Firenze lettera per la campa�
	1955       “Per una più forte CGIL”
	2\) "Per una più forte CGIL". Sottoscri
	- Elenco “obiettivi”delle sottoscrizione e del tesseramento 
	- Bollettario delle tessere e sottoscrizione "Per una più fo
	- Mezzadri. Sottoscrizioni: prospetto della sottoscrizione "
	- Prospetto sulla situazione della sottoscrizione per la . "





	1955      "Per una nuova sede “
	3) Sottoscrizione. "Nuova sede", 1955     �- Prospetto sui risultati della sottoscrizione per la "Nuova Sede" 1953�- Lega mezzadri: sottoscrizione per una nuova sede, 1954-1955  �-
	- Elenchi delle sottoscrizioni delle varie categorie sindaca
	Donne e giovani
	mezzadri
	Braccianti
	Edili
	Lavoratori a Domicilio
	Enti locali e postali
	- Situazione sottoscrizione edili e mezzadri�- Elenchi dei n





	CdLV Manifestazioni e ricorrenze, 1953-1958
	Busta 18  fasc.   2
	1\)    1° Maggio 1953  CdLV. �- Schema 
	- Organizzazione del consiglio delle leghe di Vicchio, 1953
	- Volantino per la festa del lavoro
	- Prospetto delle spese per la festa , volantino del program
	- Minuta del programma della festa
	- Discorso di saluto da parte CdLV locale
	- Programma di servizio del 1 ° maggio
	- Ricevute di pagamento sui diritti SIAE, per i permessi deg
	- "Piani di attività della Giunta esecutiva" ( situazione or
	- Appunti delle entrate della festa
	- Resoconti delle entrate e delle uscite per la festa del 1°
	- Bollettario per la raccolta delle sottoscrizioni per il 1°
	2\)     1°  Maggio 1954. Manifestazioni
	- Resoconto delle entrate e delle uscite della festa, 1954
	3\)    1°  maggio 1955. Resoconti, 1955
	- Verbali della Giunta esecutiva della CdLV per la preparazi
	-  Elenco dei responsabili
	-  Verbali sulla riunione dei responsabili della festa, 1955
	-  Minuta sul discorso della festa del 1° maggio 1955
	-  Prospetto sugli incarichi della festa del 1° maggio
	-  Appunti e ricevute delle spese per la festa del 1° maggio
	-  Appunti sugli incassi per la festa del 1° maggio 1955
	-  Resoconto per la giornata del 1° maggi





	Carte personali segretari CdLV
	Segretario Muzio Cesari
	1953-1956       Busta 19 fasc.  1
	1)  M. Cesari,  CdL Borgo S. Lorenzo Corrispondenza, 1953   �Appunti. Proposte da presentare alla CdLV
	- Volantino del Consiglio  provinciale della pace per convoc
	per il 22-23 nov. (s.d.) CdL Borgo S. Lorenzo
	- Quaderno di rivendicazioni per la Rinascita dell'agricoltu
	- Lettera della lega mezzadri di Borgo San Lorenzo ai collet
	- Comune di Borgo San Lorenzo lettere convocazione CC
	- Copia Bilancio del comune di Borgo San Lorenzo,1953
	M. Cesari, Personali, 1953      �- Notifica del verbale dei 
	non autorizzato, 1953
	- Contravvenzione per infrazione al codice della strada, 195
	- Corrispondenza personale del segretario CdLV Muzio Cesari.
	contributo INPS, 1960
	- Copia della lettera di licenziamento di M. Cesari
	- Materiale organizzativo degli organi direttivi. 1956
	M. Cesari, Segretario CdLV, 1953-1955  �-  Corrispondenza de
	M. Cesari, Segretario CdLV Corrispondenza, 1955  �- Lettere 
	M. Cesari, CdLV. Appunti di riunioni PCI, 1956 �- Documento 
	- PCI. Corrispondenza del Partito comunista italiano, 1956





	Molino Cooperative di Borgo San Lorenzo
	Busta 19 fasc.  2
	M. Cesari,  Molino Cooperativo di Borgo S. Lorenzo, 1950-195
	- Quaderno comitato comunale elenco soci per frazioni del co
	- Minuta Bozza di accordo per compromesso di affitto, 1953
	- Materiale informativo a stampa sull'attività del Molino Co
	- Promemoria per contratto d'affitto
	- Comunicazione di messa in liquidazione del Molino Cooperat
	- Relazione del convegno del Molino Cooperativo di Borgo S. 
	- Corrispondenza Molino Cooperativo di Borgo S. Lorenzo, 195
	- "Punto della situazione". Molino Cooperativo di Borgo S. L
	- Convocazioni riunione Consiglio di Amministrazione del Mol
	Lorenzo, 1953-1954; 1957-1958
	- Ricevute spese grano da semina e lettera dell'alleanza del
	Firenze
	- Delega per assemblea ordinaria del Molino Cooperativo di B
	Molino Cooperativo di Borgo S. Lorenzo. Corrispondenza, 1956
	Bricciana
	Caldeta
	Moccinanello
	Molezzano
	Piummaggiore
	S. Maria
	S. Martino
	Vezzano
	Elenchi dei contadini soci e clienti delle frazioni di:
	Casole
	Gattaia
	Piummaggiore
	S. Maria
	Vittoriano
	Elenchi [soci] delle frazioni di:
	Campestro
	Lama
	Mattagnano
	Pesciola
	Vezzano
	Vicchio Campagna
	- Elenchi dei responsabili di zona del deposito del Molino C
	Verbale dell'assemblea societaria, 1960
	Mandato di comparizione per Muzio Cesari
	Comunicazioni della lega nazionale delle Cooperative
	- Bollette del grano da macinare
	M. Cesari, Comune di  Vicchio, 1966     �Verbale della sedut
	Siro Poggiali segretario
	1960-1965            Busta 19 fasc.  4
	Siro Poggiali. segretario CdLV Corrispondenza,  1965  �- Let
	Segreteria CdLV. Acquedotto di Vicchio, 1968  �- Cronistoria
	Molezzano
	Padule
	Rupecanina,
	S.Maria a Vezzano
	e  successive integrazioni e varianti, 1962-1968





	CdLV    Stampa
	CCdL di Firenze Periodici e quotidiani diversi
	-  "Gli enti locali, progresso ospedaliero" a cura della Fed
	enti locali 1952
	- "Gli enti locali":a cura della Federazione nazionale dei D
	- "Propaganda sindacale ": orientamenti e direttive per il l
	propaganda e cultura della CdL di Firenze, gennaio- marzo 19
	- "CCdL Firenze e Provincia". Bollettino di informazione del
	- "Il bollino confederale" del 28 giugno 1955     n. 3
	"Il bollino confederale" a cura della commissione finanziari
	"Il bollino confederale" a cura della sezione di amministraz
	- "Bollettino" della CCdL di Firenze  per la commissione eco
	- “Bollettino interno della commissione di organizzazione de
	del 1 dicembre 1955,   nn. 1-2 �- "Bollettino" a cura della 
	Gioventù fiorentina per il 13 novembre1955  n. 1,
	- Bollettino di orientamento sindacale1955
	- "Propaganda sindacale" Orientamenti e direttive per  il la
	Bollettino “Liberta e democrazia”,  1954
	“ La nostra cantina” 1955
	“ Notiziario interno della FILLBAV “,  1955 n. 6
	“ Il Bracciante agricolo”   numero unico,  agosto 1954





	1952 -1956          busta 20 fasc. 2
	Bollettino e Notiziario INCA
	“Bollettino  INCA”a cura della camera confederale del lavoro
	Notiziario  INCA.       �“ Notiziario INCA”a cura della dire
	“ Notiziario INCA”1953 febbraio - novembre. 1953 nn. 2-6 8-1
	< Notiziario INCA”. della CGIL 1954. nn. 2-6, 9-10 - 11
	“ Notiziario INCA”1955. nn. 1-12 e supplemento;
	“ Notiziario INCA”. 1956 n. 11
	“ Notiziario INCA”1960   nn. 1- 4, 9
	“Informazioni dell'INAM”. Periodico dell' Istituto nazionale
	"Informazioni INAM ": mensile dell'Istituto nazionale Assicu
	CdLV Periodici e bollettini diversi





	1965 –1966 e 1978          busta 20   fasc. 3
	- "Propaganda. Note di orientamento" a cura della sezione ce
	- <Rassegna sindacale>: quindicinale della CGIL. Anno 1965 n
	- "L'Unità". Organo del Partito Comunista. Lunedì 13 giugno 
	- Periodico mensile della UIL per i dipendenti degli Enti co
	Opuscoli a stampa
	- <Rassegna sindacale> : rivista della CGIL nn. 60-61, speci
	- "Sindacati cecoslovacchi" del febbraio 1965 n. 2 .Praga .
	- "Notiziario cooperativo" della Federazione  provinciale Co
	- Conferenza stampa della segreteria della CCdL di Firenze, 
	- "Voce di Gattaia": notiziario mensile dell'associazione pr





	Pratiche pensioni
	1954                 Busta 21   fasc.  1
	INCA. Corrispondenza, 1954        �- Richiesta di documenti 
	- Minuta di richiesta di liquidazione per pensione come ex p
	- Richieste di indennizzo per deportati di guerra
	- Corrispondenza. con le ambasciate italiane all'estero, con
	congiunti dei militari, civili e dei dispersi
	- Lettera inviata al deputato Giulio Cerreto del Ministero d
	- Schede individuali dei richiedenti, con indicazione del lu
	- CdLV.minute di lettere della Camera del lavoro di Vicchio 
	amministrazioni provinciali, comunali, all'ufficio INCA di F
	relative a pratiche pensioni,  1955-1956
	INCA Pratiche pensioni, 1955-1956 e 1957
	- Domanda di ricorso pensioni e documenti allegati : certifi
	- Elenchi delle domande per pensioni
	- CCdL Firenze federazione provinciale Pensionati. Circolari
	- Comunicazione risultato esito pratica pensione, 1955-1956
	- Minute di comunicazioni esito della richiesta di pensione�
	- Richieste di certificati dall'ufficio INCA di Vicchio a va
	- INCA. Affari diversi
	- Appunti e note di lavoro per pratiche INPS, INAM dell'uffi
	- “Elenchi pratiche da svolgere”
	- Annotazioni di lavoro diverse e documenti relative alle pr
	Busta 21   fasc. 2
	INCA Elenchi per pratiche previdenza, 1956-1960
	- Elenchi diversi delle domande di pensione presentate accet
	- Elenco domande pensioni respinte  (sd)
	- Elenco pensioni accettate, 1956
	- Elenco dei non capi famiglia che hanno ricevuto l'avviso d
	- Pensionati che hanno contribuito alla sottoscrizione per l
	- Elenchi domande pensione mezzadri per delega, in liquidazi
	- Elenco nominativo dei richiedenti la pensione già inoltrat
	- Elenco pensione accettate (minuta ms), 1959�- Pratiche per
	Barberino
	Dicomano
	Firenzuola
	Frenze
	Londa,
	Marrani
	Palazzuolo
	S. Godenzo
	S. Piero a Sieve
	Scarperia
	INCA Domande pensioni INPS, 1958      �1) Elenchi nominativi di cittadini che hanno presentato domanda di pensionamento delle frazioni:
	Badia
	Barbiana
	Bricciana
	Caldeta
	Campestri
	Casole
	Ciabattini
	Cistio
	Colina
	Fortuna
	Ginestra
	Lama
	Mattagnano
	Molezzano Poggio
	Monte
	Muccianello
	Panico
	Pesciola
	Pilarciano
	Ponte a Vicchio
	Rupecanina
	S. Martino
	Strada
	Uliveta
	Verzani
	Vicchio Campagna
	Vitigliano
	- Elenco delle famiglie che hanno presentato domanda
	- Elenchi dei contadini che hanno richiesto l'integrazione v
	1959-1960       Busta 21   fasc.  3
	1959-1960   INCA  Pratiche pensioni,      �- Documenti relat
	- Appunti di lavoro;  Richieste di pensione e domande ricors
	di lavoro per l'accordo di pagamento dell' assistenza ospeda
	- Domande pensioni sospese per G. Boni e  B. Degl'Innocenti.
	1966-1967        Busta 21   fasc.  4
	INCA: documenti diversi,      �- Copia assicurazione contro 
	- O.d.G.. Mezzadri di Pilarciano Vicchio per condizioni assi
	- Proposta di leggi. Nota sui problemi assistenziali e previ
	- Domande pensioni, 1967
	- Quaderno delle sottoscrizione raccolte dai mezzadri di Vic
	farmaceutica e richieste per maggiorazione pensione, 1967
	- Segretario CdLV. (Poggiali). Elenco nominativi dei librett
	- INPS. modulo per richiesta rettifica dati denunciati, 1966
	Busta 21   fasc.  5
	INCA. Pratiche varie non evase.
	Moduli in bianco o incompleti per pratiche varie
	Danni di Guerra       Busta 21   fasc. 6
	INCA  Danni di Guerra. Pratiche, 1954     �Elenco nominativo
	Documentazione da allegare: richieste certificato penale
	"ll Nuovo Corriere. " Pagina della cronaca di Firenze , 1954
	INCA  Danni di guerra. Segreteria CdLV, 1959    � Lotte dei 
	- Verbale sull'assemblea per le pensioni, [1959]
	- Pensioni e richieste di risarcimento per i danni di guerra
	- Corrispondenza per la richiesta dei danni di guerra
	- Circolari dalla segreteria della CCdL di Firenze relative 
	- Bollettino informativo "Lotte contadine" con articolo sui 
	Busta 22   fasc.  1
	INCA  Pratiche pensioni, 1955 - 1960     �- Appunti di lavor
	- Appunti della riunione del Direttivo, 1957.
	- Ritagli di giornali di articoli sulle pensioni : UNITA' de
	del 3 mag.1958 sui versamenti volontari per le contadine,
	- "Lotte contadine " articolo sui requisiti e documenti per 
	- "Lotte Contadine" della confederterra  provinciale di Fire
	nazionale del contadino 20 ott. 1958�- Documentazione per pr
	- Certificati di nascita, stati di famiglia, estratti dal fo
	- Comunicazioni INCA Firenze su pratiche pensioni





	III   Fondo    Lega coloni e mezzadri.
	Congressi  comunali della lega coloni e mezzadri
	1952                                                        
	1952      III congresso Circolari della CCdL di Firenze
	- CCdL Firenze Federmezzadri. Relazione per il consiglio  pr
	- Mozione programmatica approvata al III congresso nazionale
	- Calendario convegni segreteria lega mezzadri, 1952
	- Schema per relazioni assemblee congressi di fattoria o di 
	- Schema di guida per le assemblee aziendali alle elezioni d
	comunali per la preparazione III convegno  provinciale nazio
	1955      IV Congresso della Federmezzadri,
	- Piano di attività precongressuale della CCdL di Firenze de
	- Elenco del comitato Direttivo eletto al IV congresso Feder
	- Relazione introduttiva al IV  convegno di organizzazione d
	1957     VI Congresso Assemblee congressuali di frazione   �
	- Verbali del V Congresso della lega mezzadri di Vicchio 23.
	Badia
	Caselle
	Ciabattini
	Collina�Gattaia
	Molezzano
	Pilarciano
	Rostolena
	1959 - 1960        VII  Congresso  provinciale della lega me
	- Verbale sul congresso della lega provinciale federmezzadri
	- Verbale sul congresso della lega coloni e mezzadri di Vicc
	- Verbale del congresso della lega per elezioni delegati al 
	- Circolari CCdL Firenze Federazione mezzadri per tesseramen
	- decisioni del C.D.  provinciale della lega mezzadri. 1960
	- Calendario delle sedute del congresso nazionale del 13 mar
	- Relazione lineamenti ed iniziative per piano di lavoro mez
	- Moduli in bianco dei  verbali per 'assemblee precongressua





	Convegni organizzativi
	1950-1960                                                   
	1950-1951   Conferenza comunale della CdLV,
	-Elenco dei delegati eletti nella Conferenza di organizzazio
	Bricciana
	Collina
	Ponte a Vicchio
	Rostolena
	Santa Maria
	Vezzano
	1952     Verbali per la conferenza comunale di frazione o di
	frazioni di Vicchio:
	Baggio Batoli (Fattoria)
	Caldeta
	Casole
	Cistio
	Collina
	Forneto
	Fortuna
	Ginestre
	La Gracchia
	Gattaia
	Monte
	Padule
	Pescaiola
	Pilarciano
	Pimaggiore
	Ponte a Vicchio
	Rupecanina
	S. Maria a Vezzano
	S. Martino a Strada
	Verzoni
	Vicchio campagna
	Vitigliano





	�
	1954    Convegno  provinciale. Comitati Direttivi dei sindac
	1955      III     Convegno  provinciale e Nazionale. Assembl
	1955   Appunti di lavoro e verbali di riunioni  �- Verbale a
	- Prospetto delle partecipanti alla conferenza donne del 195
	- Appunti di lavoro e  delle riunioni:
	- Obiettivo realizzazione sottoscrizione
	- Appunti situazione grandine (ms. e sd)
	1956     Convegno  organizzativo della lega �Convegno e Mani
	- Appunti vari sulla riscossione delle prenotazioni e dei bo
	1956    Comitato Direttivo lega mezzadri   �- Prospetto situ
	- Prospetto organi CD e Commissioni di lavori lega mezzadri,
	- Copie comitato direttivo mezzadri verbali riunione
	- CCdL Firenze federmezzadri decisioni C.D.  provinciale, 19
	1959     Comitato Direttivo lega mezzadri  �- Quaderno di ap





	Circolari  e Corrispondenza  Segreteria Lega mezzadri
	1) Ordini del giorno delle organizzazioni lavorative agricole, 1950-1952
	- Ordini del giorno dei braccianti e salariati di Vicchio, 1
	- O.d.G della lega coloni e mezzadri per la manifestazione m
	- O.d.G. di   solidarietà a favore dei contadini della zona 
	alle camere e alle autorità comunali il 2 agosto 1955
	- O.d.G della lega coloni e mezzadri di Vicchio all'amminist
	Zufolona dei Fratelli Masi.�- O.d.G dei mezzadri di Vicchio 
	chiarimenti dei contributi agrari del 2-7-1955, 18-7-1955
	- O.d.G. della lega coloni e mezzadri di Vicchio per la disc
	- O.d.G. dei lavoratori dell'industria e dell'agricoltura di
	accordi�- Ordini del giorno dei coloni e mezzadri di Vicchio
	- Ordini del giorno dei lavoratori della terra di Vicchio, 1
	- Ordini del giorno dei braccianti e dei salariati di Vicchi
	- Ordini del giorno dei mezzadri e dei coltivatori diretti d
	- Ordini del giorno dei pensionati di tutte le categorie 17-
	- Ordini del giorno dei mezzadri di Vicchio 31-1-1957
	- Ordini del giorno dei contadini di Vicchio 2-12-1957
	1946-1951               Busta 24    fasc.  2
	1947-1949   Circolari della CCdL di Firenze  e Corrispondenz
	-  “Modifiche al decreto legislativo presidenziale per il re
	- Elenco non specificato del 1949
	Federterra di Firenze�.  [Fotocopie]       �-Fotocopie di do
	1951  Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze  e Co
	- Corrispondenza. CCdL di Firenze dei mezzadri per il "Quade
	- CCdL. Confederterra per la sottoscrizione,[ 1951? ]
	-"Bollettino delle lotte e del tesseramento " n. 1. della Fe
	- CCdL di Firenze. Commissione femminile. Reclutamento e Tes
	- CCdL Federmezzadri di Firenze: prezzi indicativi per la ri
	- Attestato di adesione della lega coloni e mezzadri di Vicc
	1952 Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze  e Cor
	- CCdL di Firenze e dalle Federazioni Provinciali: - Federaz
	- sindacato braccianti e Salariati Agricoli della CGIL, 1952
	- Convegno di zona. Circolare della CCdL di Firenze sul conv
	- copie accordi CCdL Firenze su tariffe stime morte per la m
	- Federazione  provinciale Lavoratori  dell'Abbigliamento, 1
	- Associazione  provinciale dei coltivatori diretti aderenti
	- Segreteria dell' Associazione coltivatori diretti alle leg
	- Segreteria Mandamentale Federmezzadri Mugello,1952�- Patro
	- Comitato per la difesa dalle alluvioni della piena della S
	- Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Borgo  S. Lo
	Prospetti organizzativi: rilevamento tesseramento Vicchio e 
	Modulo schema per l'accordo aziendale - Confederazione  prov
	Leghe dei mezzadri di Vicchio e di Borgo S. Lorenzo, 1952
	Autorizzazione per attività pubbliche organizzate dalla came
	1953             Busta 24    fasc.  3
	Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze  e Corrispo
	1953 aprile 20
	- Corrispondenza del CCdL dei Federmezzadri di Firenze. Circ
	giornata nazionale di protesta dei mezzadri, 1953
	- Corrispondenza e documenti diversi a favore della campagna
	- Campagna di lotta per una più forte CGIL. Promemoria. dell
	- Circolari della CCdL di Firenze: schema di lavoro nelle zo
	- O.d.G. relativi ai contributi unificati
	- Confederterra  provinciale di Firenze del 1953�- Circolare
	provinciali in questioni mezzadrili, del 12 agosto1953
	Corrispondenza in partenza. lega Coloni e mezzadri
	- Minute della lega coloni e mezzadri di Vicchio
	- Situazione di andamento delle lotte mezzadrili del comune 
	- Situazione di lotte e di accordi di trebbiatura e di sotto
	- Volantini: propaganda sulla "Giusta Causa"
	- Dichiarazioni dei contribuenti ai fini dei contributivi ag
	- Foglio informativo sull'utilità dei contributi agricoli�- 
	- lettere circolari della CCdL di Firenze della Federazioni 
	e salariati
	- Verbali sulla riunione del C.D dei mezzadri del 1953 e ric
	- CdLV: lettera per il tesseramento del 1953 ( contiene anch
	- Convocazione per il "Convegno di Organizzazione lega colon
	[1953]�- Corrispondenza, 1953. Volantino e lettera dei mezza
	Pecori Giraldi�- Elenco nominativo dei contadini della fatto
	- Ritaglio dell'articolo di giornale sulle vertenze mezzadri
	- Lettera di denuncia dei lavoratori delle fattorie. […]
	Fotocopie. �- Comune di Vicchio. Convocazione per la riunion
	1954                Busta 24     fasc.  4
	1954  Circolari della CCdL di Firenze e Corrispondenza  in a
	Corrispondenza. Circolari e lettere della CCdL di Firenze:
	- ufficio segreteria
	- ufficio amministrazione,
	- ufficio organizzazione, Commissione stampa e propaganda, c
	- Circolari e corrispondenza della Federazione  provinciale 
	- Circolari della CCdL di Firenze alla lega coloni e mezzadr
	- CCdL Federmezzadri copia di Bilancio, 1954
	-  Schema orientativo per le relazioni nelle assemblee di le
	- schema orientativo per le assemblee dei comitati per la te
	Corrispondenza  in partenza e documenti
	- Minute della lega coloni e mezzadri di Vicchio, 1954�- Pro
	mezzadri e situazione della raccolta grano al 31 luglio 1954
	- Promemoria per le manifestazioni di lotta e resoconto dell
	nelle fattorie di Vicchio, 1954 (4 copie)
	- Dichiarazioni inviate all'ispettorato del lavoro, al comun
	- Lettere dell'Associazione dei coltivatori diretti
	- Note di conteggi per le vertenze, di  perizie,  dichiarazi
	1955                  Busta 24     fasc.  5
	1955  Circolari della CCdL di Firenze in arrivo
	- Circolari della CCdL di Firenze delle diverse federazioni:
	- Promemoria di lotta e situazione della campagna. Commissio
	- Risoluzione della segreteria  provinciale Federmezzadri, 1
	- Volantini della CISL                                      
	1955       Corrispondenza  in partenza
	- Note orientative per la discussione del Comitato Direttivo
	- Corrispondenza delle donne mezzadre, 1955
	Appunti sulla riunione dei segretari della lega coloni e mez
	- Prospetto dei membri del C.D
	- Commissioni di lavoro della lega coloni e mezzadri (s.d.)�
	Fattoria di Casole:proprietario Colantonio,
	Fattoria di Casole: proprietario Pecori Giraldi
	Fattoria Marrubbio-Zufolona
	Fattoria di Caldeta.
	- Volantino di lotta contro l'intransigenza dell'amministraz
	1956         Busta 25   fasc.  1
	1956      Circolari della CCdL di Firenze e Corrispondenza i
	- Corrispondenza e circolari per  congresso della lega Colon
	- Comune di Borgo S. Lorenzo, 1956
	- Volantini diversi
	- Moduli in bianco per l' assemblea congressuale della lega 
	1956  Corrispondenza  in partenza e documenti
	- Minute delle lettere della lega coloni e mezzadri di Vicch
	- Promemoria per le iniziative e le manifestazioni dei mezza
	- Promemoria per la manifestazione di tutte le organizzazion
	1957           Busta 25   fasc.  2
	- Circolari della CCdL di Firenze delle diverse federazioni.
	- Minute delle lettere della lega coloni e mezzadri di Vicch
	1958           Busta 25   fasc.  3
	1958 Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze
	- Relazione del "Movimento contadino come elemento fondament
	- Circolari della Camera Confederale del Lavoro di Firenze e
	- CGIL. Unione  provinciale dei Dipendenti degli Enti Locali
	- CCdL. Federazione  provinciale dei braccianti e dei salari
	- Circolare del 7 giugno a sostegno dei lavoratori della Pig
	- Lettera del comitato di agitazione delle leghe mezzadri de
	1959 e 1960          Busta 25    fasc.  4
	Corrispondenza e circolari della CCdL di Firenze,1959       





	[Attività sindacale]. Lega coloni e mezzadri
	La “serie” denominata “attività sindacale ”, raccoglie tutti
	1948- 1959        Busta 26   fasc.  1
	Sentenze mezzadrili                 - Fotocopie della  Legge  n. 4/19482)                          - Pretura di B.S. Lorenzo: sentenze e decreti di citazione di appello per la  con
	1958                                 Busta 26   fasc.  2
	Manifestazioni su temi per la contrattazione.
	- Manifestazione dei mezzadri per l’approvazione della legge
	1955                             Busta 26    fasc.  3
	[1955]     Petizione per utilizzo immobili dell'ex partito f
	- moduli in bianco
	1954                                    Busta 26    fasc.  4
	Riforma agraria, 1954       �- Elenco frazioni di Vicchio
	- Elenco per Moduli per petizione riforma contratti agrari
	- O.d.G. dei mezzadri inviato al Ministro dell'agricoltura p
	1954                                    Busta 26    fasc.  5
	Prestazioni mediche. Definizione delle tariffe ai medici con
	- Minute delle lettere della Segreteria della camera del Lav
	- Lettera inviata al senatore Pietro Ristori a Roma del 23 m
	- Prospetto delle tariffe praticate dai medici condotti di V
	Grandine. Danneggiati dalla grandine del 14-5-1954   �- Elen





	- O.d.G, 1954
	1954              Busta 26     fasc.  6
	Assistenza veterinaria gratuita, 1954
	- Regolamento comunale per l'assistenza veterinaria del Comu
	1953                Busta    26   fasc . 7
	I° Convegno sulla "Rinascita della montagna Mugellese" 1953 
	- Promemoria per l'attività nel Mugello e nella montagna per
	1952-1954             Busta    26    fasc . 8
	Tassa di famiglia. Definizione quote contributive, 1952-1954
	- Minute lettera della lega coloni e mezzadri di Vicchio all
	- Lettere dei lavoratori di Molezzano al Comitato Direttivo 
	- Lettera dell'attivista responsabile di Zona Landi Mario. P
	di procedere al tesseramento a causa del malcontento per le 
	- Comunicazione alla riunione della Giunta Esecutiva e del C
	- Decisione del C.D. della lega coloni e mezzadri di Vicchio
	- Minuta sulla convocazione delle riunioni dei membri della 
	- Relazione di lavoro sul problema della tassa di famiglia. 
	- Comunicazioni del CD alla segreteria Federmezzadri di Fire
	- Prospetto per il pagamento dell'Imposta di famiglia e sudd
	- Fotocopie delle lettere originali inviate dal comune di Vi
	1952-1954        Busta    26    fasc. 9
	1952-1954   Case coloniche. Denunce,  �- CdL di Vicchio. Min
	- Regolamento del comune di Scandicci sulle condizioni minim
	- lettere degli abitanti del Mugello sulle condizioni delle 
	- Dichiarazione dei coloni sulla condizioni delle case e rel
	Località:
	Arsella e Balze
	Badia a Bovino
	Barbina
	Caldeta
	Caselle
	Farneto
	Incastro
	Molezzano
	Muccianello
	Padule
	Padulino
	Pieve a Bosco di Mezzo
	Pilarciano
	Pimaggiore
	Poggiolino
	Rossoio
	Rostolena
	Rupecanina
	S.M a Vezzano
	- Copia della legge che regolamenta le misure di igienicità 
	- Prospetti statistici sulle case coloniche
	Case coloniche. Richieste, 1953  �- Richieste per il miglior
	all'amministrazione della fattoria di Zufolona 3 dicembre 19
	- Ciabattini e al sindaco del comune di Vicchio. 4 dicembre 
	- Corrispondenza della CCdL di Firenze. UDI, 1952-1953
	- CdLV. Commissione femminile. Corrispondenza, 1953
	Case coloniche. Documenti diversi,  1954
	- Lettera di accertamento sulle condizioni di abitabilità de
	risanamento delle case coloniche�- Denunce sulle condizioni 
	Firenze, 1954
	Case coloniche, 1955    �- Verbale sul Convegno Regionale de
	- Relazione sull'attività della Commissione Femminile, 1950
	- CGIL Confederterra, Federmezzadri, Commissione Femminile. 
	nazionale delle Lavoratrici, 16 dicembre 1953
	-  Lettera Circolare della CCdL della Commissione Femminile 
	problema del risanamento delle case coloniche e per la prote
	del 29 settembre 1953
	- Circolari della CCdL della Commissione Femminile. Regolame
	febbraio 1954
	- Lettera circolare della CCdL sul problema del risanamento 
	- Minute delle lettere di denuncia sulle cattive condizioni 
	accorsi ad un contadino, [1954; sd.]
	- Lettera della Prefettura sulla composizione della commissi
	delle  case coloniche, 4 marzo 1954
	- Lettere delle mezzadre della fattoria Ciabattini,15 giugno
	1953-1954        Busta    26    fasc. 10
	1953    Petizione contro lo sfratto   �-Petizioni moduli del
	democratiche che usufruiscono di immobili appartenenti allo 
	- Moduli di raccolta firme per la petizione del diritto alla
	- Moduli per la raccolta delle firme
	1954    Altre  Petizioni �- Petizioni degli abitanti della f
	costruzione della scuola 1954
	- Petizione della frazione di Uliveta per la costruzione di 
	1952-1955       Busta    26       fasc. 11
	Disoccupati. Comitato di soccorso per i disoccupati, 1952  �
	- CCdL di Firenze. Segreteria. Istituzione di cantieri scuol
	- Commissione soccorso ai disoccupati. Elenco dei proprietar
	- Convocazione per la riunione organizzativa del Comitato de
	problema della disoccupazione�- Corrispondenza e relazione s
	lavorative, 1953
	Disoccupati. Commissione lavoro, 1955      �-  Commissione l
	-  Comitato Assistenza invernale dei disoccupati, 1955�Disoc
	- Elenco nominativo divisi per cellula o frazione:
	Caselle
	Casole
	Cistio
	Gattaia
	Molezzano
	Pilarciano
	Ponte a Vicchio
	Pontecellatico
	Rupecanina
	S. Martino
	Vespignano
	Villose 1° e 2° cellula
	1956-1957       Busta    26     fasc. 12
	Danni Gelo, 1956- 1957
	- Elenco dei proprietari e prospetti delle colture danneggia
	- Elenco nominativo dei coltivatori danneggiati dal gelo.
	1956        Busta    26     fasc.  13
	Roma Manifestazione per le riforme agrarie, 8 novembre 1956
	Appunti ed elenchi per organizzazione  della manifestazione 
	1951- 1955      Busta    26    fasc. 14
	Lotte agrarie:  Giusta Causa, lega Coloni e mezzadri. 1951-1
	l'orientamento e la lotta per l'applicazione ed il miglioram
	11 dicembre1951
	- Comune di Vicchio alla Federterra di Vicchio. Trascrizione
	Firenze circa la disciplina del contratto mezzadria, 1954
	- Raccomandata della Fattoria del Monte di Marzia Salimbeni 
	podere Villa Rupecanina (Mugello) del 29 luglio 1954
	- Raccomandata della Fattoria del Monte di Marzia Salimbeni 
	luglio 1954 in riguardo all'art. 43 dei patti aggiunti del c
	- Lettera della Tipografia Rinascita alla CdL di Vicchio di 
	- Promemoria di lotta contro il progetto di legge sui patti 





	Piano d'Azienda
	1956                   Busta    26    fasc.  15
	Piano d'Azienda per la fattoria delle Canicce di Borgo San L
	- Proposte per un piano aziendale della fattoria Cannicce, 1
	Piano aziendale delle Canicce,  [anni ‘50]   �Proposta piano
	[anni ‘60]      Busta    26        fasc. 16
	Carte rivendicative per le colture vitivinicole   �- Bozza C
	Olio e olive.
	Corrispondenza, 1953





	Associazione Coltivatori Diretti
	1955          Busta  27  fasc. 1
	Cassa Mutua per i Coltivatori Diretti, 1955   �-  Regolament
	Elenco nominativo dei Coltivatori Diretti di Vicchio
	Cassa Mutua Coltivatori diretti, 1955    �- Promemoria per l
	- Appunti riunione Coltivatori Diretti per la preparazione a
	- Cassa Mutua per i Coltivatori Diretti: Moduli per le dichi
	- Ricorsi. Deliberazione n. 5 del Commissario provinciale pe
	- Elenchi ricorsi. Per servizio Contributi Unificati in agri
	- Elenchi ricorsi. e nuove domande, 1955
	- Elenchi coltivatori diretti delle frazione di Vicchio:
	Badia
	Barbiana
	Campestri
	Cistio
	Farneto
	La Gracchia (Fattoria?)
	Gattaia
	Molezzano
	Padule
	Paterno
	Piummaggiore
	Rostolena
	Vespignano
	Vezzano
	Villore
	- Pieghevoli per i candidati della lista Unitaria per elezio
	- Elenco dei candidati aventi diritto al voto,1955
	Busta 27    fasc. 2
	1951-1956 Circolari  e corrispondenza. Associazione Coltivat
	- Cassa mutua per i Coltivatori Diretti, 1952
	- Associazione Coltivatori Diretti Cassa mutua circolari, 19
	- Coltivatori diretti. Cassa Mutua. Corrispondenza, 1953
	- Corrispondenza con l'Associazione Coltivatori Diretti per 
	- Richieste circa la somministrazione gratuita di grano da s
	- Stampa Federmezzadri. CCdL Firenze circolare, 1955
	- Associazione Coltivatori Diretti di Firenze. Circolari, 19
	- Stampa. Associazione Coltivatori Diretti, 1956   �- "Il Co
	- Bollettino "Cassa Mutua"n.2
	- Bollettini interni: "Il coltivatore Diretto" del 10 dicemb





	Commissione donne mezzadre di Vicchio
	Commissione donne mezzadre di Vicchio.
	Corrispondenza
	1952-1958 e 1967             Busta   28     fasc. 1
	1952     Commissione donne mezzadre e UDI di Firenze, Corris
	- Convocazioni per il Convegno femminile  provinciale del 6 
	- Minute lettere dell'UDI di Vicchio
	1953       I Assise  provinciale delle donne mezzadre, del 2
	- Federmezzadri. Pieghevole per la prima assise delle lavora
	- Convocazione di riunione dell'UDI per il problema delle ca
	- Circolari della CCdL. Ufficio Organizzazione per la confer
	- CCdL di Firenze. Commissione femminile: comunicazioni per 
	- Commissione Femminile  provinciale. Lettera sulla costituz
	dell'Infanzia e per organizzare la manifestazione  provincia
	- Minuta della CdLV per la convocazione alla conferenza dell
	- relazione di un intervento in una riunione della lega mezz
	1954      Lettere circolari dell'UDI degli anni 1954
	-"Bollettino" interno della Federmezzadri. Numero straordina
	- Volantino della commissione Femminile per l'organizzazione
	1954 -1955  Commissione Femminile di Vicchio . Corrispondenz
	-  Richiesta delle famiglie di Pilarciano per istituire una 
	- Relazione di apertura alla riunione della segreteria della
	- Appunti della Riunioni delle donne mezzadre, 1955
	1955   Circolare della CCdL sulla giornata della donna conta
	- Circolare della CCdL di Firenze. Osservazioni sulla relazi
	delle donne contadine, del 17 maggio 1955
	- Minuta di lettera della lega Vicchio sulla partecipazione 
	- Intervento di Norma Celli al VI Congresso  provinciale del
	mezzadri di Vicchio, 1955
	- volantino per la manifestazione della giornata della donna
	- PCI. Sezione Femminile. Corrispondenza, 1955
	1956      O.d.G. delle donne mezzadre di Vicchio1956
	- Volantini per la festa della donna della Confederterra di 
	- Volantino dell' UDI 1956
	- volantino della festa dell' 8 marzo 1956
	- corrispondenza della CCdL di Firenze sulla commissione del
	Commissione Femminile. Corrispondenza UDI, 1958  �Lettere ci
	- Convocazione del convegno dell' UDI sui prezzi, 1958





	Commissione Femminile. Corrispondenza UDI, 1967    �- Volant
	Mezzadri Commissione Giovanile
	1951-1952                            Busta   28     fasc.  2
	1951-1952    Convegno  provinciale delle Commissioni Giovani
	di lega del 10 dicembre 1951
	- CCdL di Firenze della Commissione Giovanile. Concorso di e
	forze giovanili alla CGIL  3-1-1952  p.1
	- Elenchi dei nominativi dei giovani che partecipano alla pr





	Gioventù mezzadrile.
	1952-1954 Commissione giovanile,   �- Convegno  provinciale.
	Mezzadri attività sindacale
	1953-1956         Busta 29     fasc.  1
	1953-1955  Sottoscrizione e raccolta grano, Raccolta grano, 
	anni, 1953
	- Obiettivo  provinciale per la sottoscrizione della raccolt
	-  Situazione della raccolta, 1954
	-  Appunti sulla situazione della raccolta grano per gli ann
	"Sottoscrizione per manifestazioni", 1953-1956  �   Sottoscr
	- Prospetti sulla situazione della raccolta grano, 1953
	- Prospetti sulla situazione della raccolta grano, 1954
	- Prospetti sulla situazione della raccolta grano e corrispo
	Conteggi "Sottoscrizione grano",  1955
	Conteggi per la "Sottoscrizione del Grano", [1955]�-  "Una g
	1953               Busta 29      fasc.  2
	Conteggi Sottoscrizione Vinaccia, 1953
	- Conteggi, volantini, corrispondenza
	- Bollettario della raccolta della Vinaccia





	Disdette consensuali
	1953- 1967       Busta   30        fasc.  1
	Verbali per disdette consensuali, 1953-1966
	- Verbale del Tribunale di Firenze, sez. agraria di convalid
	del contratto di mezzadria, 1953
	- Verbali delle disdette consensuali per la proroga del cont
	di Firenze e federazione provinciale dei coloni e mezzadri p
	- Verbali per le disdette consensuali, 1955
	- Verbali per le disdette consensuali, 1956�- Verbali di acc
	- Verbali delle disdette consensuali, 1960- 1967
	- Elenco dei nominativo dei mezzadri che hanno richiesto la 
	- Circolare della CCdL federazione provinciale di Firenze Co
	- Moduli per accordi aziendali
	1950-1956                 Busta    30      fasc.  2
	"Registrazioni libretto colonico dal 1954-1964"
	- Conteggi ed esame libretti colonici, 1954-1964   �- Esame 
	1949-1955                 Busta    30     fasc.  3
	1949-1964  Libretti colonici   �7 libretti colonici di fatto





	Contributi agricoli unificati
	1953, 1960 e 1967      Busta    30     fasc.  4
	Lega Coloni e mezzadri. Contributi unificati, 1953 1960   �-
	Modulistica:
	Moduli in bianco per la prenotazione del grano e dei contrib
	1956                 Busta    30     fasc.  5
	Schedario di carico e scarico delle tessere e dei libretti c





	Mezzadri Amministrazione e organizzazione
	Busta    31        fasc.  1
	1953 – 1957    Circolari e corrispondenza della CCdL
	- CCdL FI. Circolare Copia bilancio consuntivo, 1953 - 1956
	- Circolari CCdL Firenze. Bilanci, 1956-1957
	1953-1954 Situazione finanziaria e bilanci. �- Bilanci della
	- Circolari della CCdL di Firenze della Federmezzadri
	- Copie dei bilanci, 1954-1955
	1953-1954         Piani di attività organizzativa lega mezza
	- “Piano di lavoro” dei mezzadri del Mugello, 1955�- Piano d
	1953-1955         Lega mezzadri:Documenti per il tesserament
	- Confederterra di Prospetto di tesseramento del mese di mag
	- Prospetto di distribuzione delle tessere, 1953-1955
	1955-1957 Lega mezzadri: elenchi tesseramento,   �- Prospett
	Badia a Bovino
	Barbiana
	Bricciano
	Caldeta
	Caselle
	Casole
	Cistio
	Collina
	Conico
	Fortuna
	Gattaia
	Ginestra
	Masieri
	Mattagnano
	Monte Rostolena?
	Paterno
	Pesciola
	Pitigliano
	Piummaggiore?
	Ponte a Vicchio
	Rostolena
	Rupecanina
	S. Martino
	S.M. Vezzano
	S.Maria
	Strada Bracali
	Vicchio campagna
	Villore
	1953-1955      Situazione finanziaria e organizzativa della 
	- Prospetto sulla situazione organizzativa della lega coloni
	- Prospetti sulla situazione della riscossione delle quote d
	- Situazione sulla riscossione dei bollini, 1954





	- Situazione sulla riscossione delle quote annuali, 1953-195
	[1954]      Riunioni dei collettori della lega mezzadri     
	Ciabattini
	Gattaia
	Ginestra
	Molezzano
	Pesciola
	Pilarciano
	S.Maria
	Verzani
	Vicchio
	1955- 1957                       Busta    31     fasc.  2
	1955-1957       Situazione finanziaria e organizzativa della
	- Situazione sulla riscossione quote, 1954-1955
	- Prospetto degli attivi per frazione e obiettivi,1954 apr. 
	- Prospetto situazione bollini, 1954
	- Elenco dei collettori di frazione dei mezzadri di Vicchio 
	- Situazione riscossione quote,  1955�- Prospetto sulla situ
	- Elenco nominativo degli organizzati della lega e relativi 
	- Elenco nominativo della commissione elettorale convocata
	- Elenco nominativo dei produttori di latte
	- Elenco dei responsabili dei consigli di fattoria�- Elenco 
	- Moduli per l'elezione dei collettori (in bianco)
	- Minuta lega mezzadri bilancio preventivo di Vicchio,1955
	- Minuta lega mezzadri bilancio preventivo di Vicchio 1956
	- Minuta di bilancio consuntivo di Vicchio, 1956
	- Appunti contabilità situazione finanziaria, 1957
	1958-1960            Busta 31     fasc.  3
	1956  Documentazione giustificativi e contabile�- Buoni econ
	1957 Amministrazione materiale contabile   �- Bollettari ent
	- Ricevute entrate 1-115 e appunti entrate e uscite, 1957
	- Ricevute e mandati uscite. Buoni economati nn. 1-129 e doc
	1958  Amministrazione materiale contabile  �Materiale contab
	- Ricevute e mandati uscite nn 1-216
	buoni economati e documenti giustificativi
	1956-1957 Situazione finanziaria,    �Amministrazione, 1956 
	frazioni di:
	Badia a Bovino
	Barbina
	Bracali
	Bricciana
	Caldeta Gello
	Campestri
	Casole (anche tesseramento 1958)
	Ciabattini
	Cistio
	Collina
	Farneto
	Fattoria di Bracali,  1956-1957
	Fortuna
	Ginestra
	Lama
	Gattaia
	Mattagnano
	Monte
	Paterno
	Pavanico
	Pescaiola
	Pilarciano
	Poggio Batoli�Ponte a Vicchio
	Rostolena
	Rupecanina
	S. Maria
	S. Martino
	S. QuiricoVerzani�Vicchio campagna
	Villose
	Vitigliano
	1958 Situazione finanziaria e organizzativa  �Corrispondenza
	1958 Situazione finanziaria e organizzativa
	- Bilancio preventivo e consuntivo, 1959
	- Bilancio consuntivo lega coloni e mezzadri, 1960
	1960 Mandati pagamento   �-  Mandati pagamento, 1960
	�





	Mezzadri Commissione stampa e propaganda
	Busta    31       fasc.  1
	Amministrazione del periodico “Federmezzadri”
	- Registro "Confederterra. Stampa 1951". dei resoconti  degl
	ritirato e degli importi incassati per la vendita degli opus
	Lega mezzadri. Stampa e propaganda sindacale,
	1953-1955 Lega mezzadri. Commissione stampa,   �- Corrispond
	- Prospetto sugli obiettivi di diffusione della "Federmezzad
	- Appunti sulla riunione della Commissione a stampa, diffusi
	- Riunione del 6 gen. 1954
	- Riunione del 28 dic. 1954
	- Riunione del  9 mag. 1955
	- "Lavoro". Comunicazioni Ufficio Stampa per l' abbonamento 
	- Bollettino della Federmezzadri di Firenze del 26 marzo 195
	- "Bollettino di propaganda  <Federmezzadri > a cura della c
	- "Bollettino" a cura del Federmezzadri  provinciale per la 
	- Bollettino a cura del Federmezzadri  provinciale  del 25 g
	- Bollettino a cura del Federmezzadri  provinciale del 6 set
	- Bollettino <Federmezzadri > per la campagna del bollino an
	- Pieghevole per il Convegno Regionale dei dirigenti ed atti
	Busta 32        fasc. 3
	-





	Opuscolo e periodici  a stampa                              
	1953-1956                  Busta  32      fasc. 4
	- Materiale di propaganda politica PCI, PSI, DC,
	- Volantini  per le elezioni del comune di Dicomano del Bloc



	Sindacato Edili
	Sindacato Edili di Vicchio
	Sindacato Edili di Vicchio
	Corrispondenza, circolari
	Tabelle Salariali, Contratti
	Corrispondenza
	1953-1956               Busta  33      fasc. 1
	Sindacato Edili. Verbali delle Riunioni     �- Appunti delle
	culturali e attrattive, [s.d.]
	- “Rapporto di attività svolto tra il V° e il VI° Congresso 
	- Edili: VI Congresso, 1960     �- FILLEA mozione risolutiva
	legno e affini nel 27-28 febbraio 1960 �- Verbale dell'Assem
	- Appunti sul Congresso degli Edili di Vicchio del 3 febbrai
	- " Congresso FILLEA del 3 febbraio 1960"
	- Documento organizzativo per il VI Congresso  provinciale d
	Sindacato Edili. Corrispondenza, 1951-1954
	-  Circolari e Tabelle Salariali per gli anni 1951-1954�- Ta
	- Tabelle salariali per gli operai dell'industria Edile, 195
	- Vertenze edili, 1955    �- Vertenze Conteggi: Ditta Edile 
	- Corrispondenza CdLV, in partenza. Minute di lettere inviat
	1953-1958.     Sindacato Edili. Stampa
	- Ricevuta versamento abbonamento "Lavoro"[s.d.]�- Obiettivo
	- Bollettino FILEA del 1954, 1956 e 1958�- FILEA Volantini v





	Sindacato Edili. Organizzazione
	1953-1956                  Busta  33      fasc. 2
	Sindacato Edile. Organizzazione. Elenco iscritti, 1947    �1) Organizzazione Edili
	- Elenco degli iscritti al sindacato nel 1947 e poi non risc
	2) Organizzazione Edili, 1951
	- Elenco dei lavoratori di Gattaia non iscritti alla CdLV
	- Elenco degli operai di Cistio non iscritti alla CdLV
	Sindacato Edile. Organizzazione, 1952   �- "Edili. Elenchi d
	Sindacato Edile. Organizzazione. Verbali Riunioni Precongressuali, 1955     �1) Verbali delle Riunioni Precongressuali
	3) Calendario delle riunioni, 1955
	4) Ordine del Giorno sottoscritto dalla popolazione delle frazioni di:
	Caselle
	Cinto
	Cose
	Gattaia
	Santa Maria Rupe Canina
	Spinoso
	Vicchio
	Sindacato Edile. Organizzazione. Congressi, 1957-1958   �VI 
	- Nomina dei Delegati al Congresso  provinciale, 1957
	- Verbali per la nomina del Comitato Direttivo, 1957
	- Verbali del Congresso Comunale, [1957]
	Sindacato Edile. Organizzazione, 1956   �- Appunti sul Comit
	- Elenco dei collettori Edili (sd)
	- Conteggi spettanze: Ditta Pieranti Silvestro, 1956
	�
	Sindacato Edile. Organizzazione Comitato Direttivo Edile,  1
	- Attivo degli edili di Vicchio
	- Elenco dei presenti nelle frazioni di Vicchio, 1953
	- Verbale della riunione in attivo del 5-7-1953
	- Convocazioni delle riunioni degli attivisti edili di Vicch
	- Elenchi dei nominativi presenti alle riunioni del sindacat
	Sindacato Edile. Organizzazione Comitato Direttivo degli Edi
	Sindacato Edile. Organizzazione, 1954-1955    Busta        fasc.   Busta        fasc.    Busta        fasc.   Busta        fasc.   Busta        fasc.    Busta        fasc.�1) Organ
	- Circolari FILLEA (Circolare per l'unificazione della due c
	- Piano dell'attività degli edili per la riscossione dei bol
	- Elenco nominativo dei membri del C.D. e degli attivisti de
	- Elenco degli iscritti alla lega Edili
	- Appunti sulla riunione degli edili del 1956 ( ms.)
	III Congresso  provinciale FILEA    �1\�
	Convegno di lega. FILEA, 1954   �Congresso  provinciale. Con
	- Relazione della segreteria della lega di Vicchio al Conveg
	- Relazione convegno organizzazione lega edili di Vicchio
	- Circolare FILEA Firenze Piano di attività e prospetto dell
	- Promemoria per Convegno organizzazione lega edili (due cop
	- Promemoria. per riunioni edili rivendicazioni di categoria
	- Promemoria. Piano di attività del sindacato edile, 1953
	- Prospetti riunione degli edili delegati al convegno di org





	Sindacato Edile. Fillea. Assemblea, 1967   �1) Sindacato FILLEA. Convocazione per l'assemblea degli edili del 16 marzo 1967 per discutere sul Contratto  provinciale. p.1
	Sindacato Edili. Amministrazione
	1953-1956                 Busta  33       fasc.  3
	Sindacato Edili. Amministrazione, 1954-55   �1) Appunti e resoconti degli iscritti 1954-55
	Sindacato Edili. Sottoscrizioni, 1955-1956   �1) Resoconti e appunti per le sottoscrizioni diverse:
	- "Per un'ora di lavoro"
	- "La casa del lavoro"
	- "Per una più forte CGIL" 1954-1955

	Sindacato dei braccianti e salariati  di Vicchio
	Congressi organizzativi del sindacato braccianti e salariati
	1957, 1966       Busta 34      fasc.  1
	1957  IV congresso Fedebraccianti  provinciale di Firenze  �
	1966  VII Congresso  provinciale Federbraccianti, 1966   �Ca
	- Materiale informativo attività dell'INCA 1965
	- Opuscolo sui  temi proposti per la preparazione del VII co
	- Tabelle paghe operai agricoli. copia dell'Unità del 13 mar
	- Appunti per la nomina dei delegati al congresso  provincia
	- Documento conclusivo approvato dal VII congresso  provinci
	Opuscolo a stampa della CGIL Federbraccianti sui "Temi propo
	Corrispondenza
	Corrispondenza circolari della CCdL di Firenze e della feder
	- Regolamento per l'applicazione della scala mobile nel sett
	verbale dell'Accordo regionale del 23 aprile 1951
	- Volantino della Federbraccianti di Firenze per la denuncia
	provincia di Firenze, 1951 - Copia del Verbale di accordo su
	- Circolare CCdL di Firenze della Confederterra sulla meccan
	- CCdL di Firenze. Corrispondenza e tabelle salariali per i 
	- Invito per l'Assemblea della CAIM di Borgo S. Lorenzo,1955
	- Federbraccianti di Vicchio, 1956
	- Volantini sulle rivendicazioni salariali dei braccianti, 1
	- Tessera di iscrizione al Sindacato braccianti di Folugioni
	professionale)�Materiale a stampa 1953-1954
	- Federbraccianti di Vicchio. Materiale vario.
	-"La voce dei Braccianti". Numero unico della Fedebraccianti
	- "L' Unità". Anno XXX, n. 271 del 2 ottobre 1953; articolo 
	sciopero dei braccianti�- "Il Bracciante Agricolo". Numero u
	1951- 1955       Busta 34     fasc.   3
	Sindacato Braccianti. Circolari per la Trebbiatura, 1951-195
	-Tabelle salariali per gli operai addetti alla trebbiatura 1
	- Federbraccianti. Tabelle salariali per gli avventizi, 1951
	- CCdL Sindacato Pensionati su tabelle salariali in vigore,1
	- Federbraccianti. Tabelle salariali per braccianti salariat
	- Circolare per le gratifiche natalizie,1952�- Federbraccian
	- Tabelle per la Campagna della Trebbiatura, 1953-1954
	-Circolari e tabelle salariali, 1954-1955
	1960                Busta 34     fasc.   4
	Sindacato Braccianti. Organizzazione Tesseramento, 1960  �- 
	tesseramento, 1960
	- CGIL. Prospetto dei direttivi sindacati e leghe locali del





	Sindacato dei lavoratori a domicilio di Vicchio del Mugello
	1953- 1958       Busta 35    fasc.  1
	Sindacato Lavoratori a Domicilio di Vicchio. Corrispondenza,
	Caselle, Fattoria, Molezzano, e Pontecellatico,
	- Corrispondenza, 1953 e 1954
	- Minute Volantini. Sindacato lavoratori a domicilio,  1953�





	Sindacato FILC Vicchio
	1954-1955       Busta 35      fasc.   2
	1954-1955     Segreteria. Corrispondenza�- Tabelle salariali
	- Bollettario delle ricevute di pagamento delle tessere FILC
	- Elenco dei lavoratori chimici da organizzare,
	- Comunicazioni per il censimento dei lavoratori delle coope





	Sindacati lavoratori dell'abbigliamento, Filtea
	1952, 1962-1968         Busta 35    fasc.   3
	Documenti diversi
	- Minuta Verbale di accordo delle tariffe tra i rappresentan
	provinciale abbigliamento e il segretario della CdL di Borgo
	domicilio del comune di Borgo S. Lorenzo, settore abbigliame
	Empoli, 1962�- Vertenze. Sindacato abbigliamento, 1962-1965 
	- Ditte: Tomaificio Giotto e Lavoratori: S. Papini, F. Belli
	- Guantificio di Annunziata Castri di Borgo S. Lorenzo





	Artigiani Corrispondenza
	1951                    Busta 36       fasc.   1
	Tabelle di contingenza e salariali del settore artigiani, 19
	- Tabella della contingenza dal 1- 8 -1951
	- Tabelle salariali per operai delle aziende artigianali, 19




	Sindacato Boschivi
	1954-1955           Busta 36    fasc.  2
	1947-1951 Sindacato Boschivi. Corrispondenza   �- Minute di 
	- Minuta di lettera dell' accordo sulle tariffe delle paghe 
	- Circolari della CCdL di Firenze sulle tabelle salariali, 1
	- CCdL di Firenze della Confederazione Lavoratori della Terr
	- Boschivi: retribuzioni, 1949
	- Contratto dei Boschivi. Corrispondenza, 1949�- Prospetto d
	- Tabelle paga degli operai boschivi, 1951
	- Lettere della FILLAV e Minute della CdLV
	- Accordo tra le associazioni industriali della Toscana e le
	- Lettera sulla scala mobile dal 1951
	1953-1955    Sindacato Boschivi. Appunti e Bollettari per le
	- Bollettari ricevutari del pagamento delle tessere alla FIL
	Firenze e  provinciale . Pubblicazione interna. Direttiva pe
	del 17-3-1955 (2 copie cicl.)
	- Organizzazione del IV Convegno del Sindacato  provinciale 
	-"Notiziario FILLBAV" a cura del Sindacato  provinciale Lavo
	1955





	Sindacato Pensionati
	1954-1955            Busta 36    fasc.   3

	Comitato Produttori Latte
	1954             Busta   37     fasc. 1
	Comitato produttori latte, 1954   �- Corrispondenza, 1954
	- "Unione produttori latte". Bollettino nn. 4, 6,  1954



	Comitato Costituente   della terra
	1952                     Busta   37     fasc. 2
	Assemblea comunale. Comitato della terra,1952   �- Comitato 


	Comitato dei Bieticultori del Mugello
	1953-1954                     Busta   37     fasc. 3
	Comitato dei Bieticultori del Mugello, 1952-1954   �- Appunt
	- Elenco dei componenti del comitato per la difesa della bie
	Materiale a stampa:
	- Bollettino dei Consigli di Azienda, n.12  anno II , 1952
	- Opuscolo a stampa "La Bieticoltura e l'industria dello zuc
	Emiliano dei consigli di gestione, della FIAIZA e del Comita
	Bieticoltura Italiana. Bologna, 1952
	-"Bollettino Informazione nazionale bieticultori" 1952 genna
	democratizzazione dell'A N B (Associazione nazionale  Bietic
	riuniti a Borgo S. Lorenzo il 1° settembre del 1953.
	- Verbale del Convegno per la difesa della bieticultura. Ord
	delle fattorie del Mugello riuniti per iniziativa del Comita
	bieticultura a Borgo S. Lorenzo
	- Mozioni conclusive del Comitato bieticultori del Mugello:,
	marzo 1954                                                  





	Comitato di Solidarietà Perseguitati Politici
	Busta  37     fasc.   4
	1954  Comitato di Solidarietà per i Perseguitati Politici di
	- Verbale riunione per la costituzione del Comitato del 1 ge
	- Piano di attività del Comitato politico,



	Comitati  e associazioni diverse
	Busta   37     fasc.  5
	1954 Federazione Associativa Mutualistica Allevatori Bestiam
	- FAMAB. - "Statuto e Regolamento del fondo solidaristico"
	Busta 37    fasc. 6
	Associazione culturale Italia-Ungheria.
	Propaganda di Partiti diversi
	Busta 37       fasc. 7
	1952-1954   Stampa e propaganda politica  �- PCI di Firenze.
	- Indicazioni librarie
	- Comunicazioni del PCI dalla sezione agraria sulla commissi
	- Appunti (ms) della riunione sull'importanza della conferen
	- PCI. Documento conclusivo e direttive di lavoro della comm
	- Copia delle "Istruzioni e direttive di lavoro della direzi
	- Convegno  provinciale sulla politica agraria ,1954
	- PCI. Sezione di Borgo S. Lorenzo: tesseramento e organizza
	- PCI. Sezione di Vicchio: piano organizzativo per il congre





	Comitato per la Difesa del Consorzio Agrario  provinciale
	Busta    37         fasc. 8
	1949 e 1956  “La difesa e la democrazia del Consorzio Agrari
	- Circolare per un migliore avvenire dell' agricoltura
	- Programma di lotta del comitato per strappare il C.A.P. ag
	- Propaganda elettorale all' elezione del nuovo Consiglio di
	- Elenco nominativo dei soci CAP (Consorzio Agrario  provinc
	- Elenco nominativo dei soci CAP
	- Elenchi soci CAP di Vicchio per le frazione di:
	Badia a Bovino
	Pilarciano
	Zufolona Collina
	Barriana
	Bricciana
	Caldeta e Riconi Molezzano
	Caselle
	Fortuna
	Mattagnano
	Monte
	Monte. (s. d.)
	Panico
	Paterno
	Pesciola a Bossoli
	Rostolena
	Rupecanina�Cistio
	S. Martino
	S. Piero a Ponte a Vicchio
	Strada
	Verzano
	Vespignano
	Vicchio Campagna
	- elenchi nominativi soci iscritti al Consorzio agrario  pro
	Badia
	Badia a Bovino
	Barbiana
	Bracali
	Bricciana
	Campestri
	Campestri�Cardata
	Caselle
	Casole
	Ciabattini
	Cistio
	Collina
	Fortuna
	Gattaia
	Ginestra
	Lama
	Mattagnano
	Molezzano
	Monte
	Muccianello
	Panico
	Panico – Ampinana
	Pescaiola
	Pilarcino
	Ponte a Vicchio
	Rostolena
	Rupecanina
	S. M. Masieri
	S. Maria
	S. Pier Maggiore
	S. Piero
	S. Quirico
	Strada
	Verzani Paterno
	Vicchio Campagna
	Vicchio paese
	Villose
	Vitigliano
	Zona di Collina
	Zufolona
	Partiti diversi
	Busta   37     fasc.  9
	1955        Documenti dei partiti sulla "Rinascita del Mugel
	Mugello. PCI - PSI, 1955
	- PCI sez. di Borgo S Lorenzo Schema di conversazione per le
	1958        Busta   37     fasc.  10
	Cooperativa agricola industriale Mugellana.
	Busta   37      fasc.  11
	1952 Cooperativa agricola industriale Mugellana, 1952   �- A
	- Volantini per il Convegno
	- Convocazioni per il Consiglio di Amministrazione del CAIM.
	- Moduli in bianco
	Manifesti e periodici
	Cartella    38
	Periodici e quotidiani diversi
	-  Bollettino: "Libertà e democrazia. Alleanza per la ricrea
	- "Lotte Contadine" dell'agosto 1957 "Lotte Contadine". Nume
	- "L'Avanti". N. 89 del 13 aprile 1958
	- "Il socialismo". Settimanale della Federazione Fiorentina 
	Manifesti diversi
	1952-1959                             Cartella    39
	Manifesti diversi  �-  "Manifesto della CGIL per la conferen
	agosto 1952 [?]
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