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Relazione sullo studio di ricerca dell’archivio “Mauro Giannasi” Castelnuovo 

Garfagnana 

 

Predisposizione di interventi idonei in merito all’analisi dei documenti dell’archivio 

 

 

Il fondo denominato “Mauro Giannasi” è conservato presso la sede della Cgil di 

Castelnuovo Garfagnana, che ne è proprietaria: materialmente occupa due armadi a 

muro nella stessa stanza dove continua ad essere depositato anche gran parte del 

materiale prodotto dalla quotidiana attività del sindacato.  All’inizio del lavoro, tale 

fondo si presentava non ordinato e non vi era alcuno strumento di corredo a 

disposizione, tuttavia i documenti contenuti risultavano in un buono stato di 

conservazione.  L’intera documentazione è suddivisa in fascicoli (o cartelline) raccolte 

in 42 cartelle-archivio (o faldoni), altre cartelle-archivio non sono state considerate 

nella ricerca, perché contenenti documentazione di natura personale (soprattutto 

pratiche dei lavoratori seguite dall’Inca o dalla Cgil) o materiale considerato 

cronologicamente troppo recente e legato all’attuale attività della Cgil (a partire da 

circa la seconda metà degli anni ’90).   

L’obiettivo di predisporre strumenti di corredo tali da permettere l’utilizzazione 

e la pubblica valorizzazione dell’Archivio Mauro Giannasi, rendendolo accessibile agli 

studiosi per lo svolgimento di indagini e ricerche, si è sostanziato nella descrizione 

analitica del fondo, nella determinazione della sua consistenza e nella elaborazione di 

un inventario del fondo.  A tali scopi sono state mantenute come unità documentarie le 

“cartelline” ed i “faldoni” e, innanzitutto, si è provveduto ad ordinare ed a catalogare il 

materiale conservato nel fondo.  Parallelamente, come criteri di sistemazione di 

ciascuna serie documentaria e di organizzazione dell’inventario analitico predisposto, 

si è cercato di definire gli estremi cronologici, la consistenza e di descrivere 

analiticamente il contenuto di ogni cartellina e dei faldoni. 
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Il materiale conservato nel fondo è frammisto e di natura eterogenea e sono 

presenti diverse tipologie documentarie.  Tra queste le principali e più frequenti sono 

state individuate: la corrispondenza, di cui, ove possibile, sono stati segnalati 

selettivamente gli estremi cronologici, i contenuti, i mittenti i destinatari, nonché la 

presenza di minute.  I documenti relativi all’attività sindacale e, più in generale alle 

questioni politiche e sociali; tali tipologie di documenti costituiscono la maggior parte 

del materiale conservato e si presentano come relazioni o documenti ufficiali delle 

organizzazioni sindacali, delle singole strutture, delle assemblee dei lavoratori, di 

partiti o di altre associazioni, materiale preparatorio, atti od interventi a congressi o 

convegni, resoconti, verbali od appunti di riunioni, etc., in particolare tale 

documentazione è stata selettivamente segnalata secondo criteri quali gli estremi 

cronologici, i contenuti, la rilevanza degli estensori e dei destinatari e la presumibile 

importanza della sua funzione, ed è stato segnalato inoltre se tali documenti sono 

manoscritti, dattiloscritti o stampati.  Atti e documenti ufficiali delle istituzioni locali, 

regionali e nazionali e di altri enti pubblici.  Comunicati stampa e ritagli o copie di 

articoli di giornale, di cui sono stati segnalati, oltre all’autore e agli estremi cronologici 

se si tratta di articoli di/su qualche sindacalista, di interviste, di sunti di discorsi, di 

recensioni, di notizie di agenzie di stampa, o di raccolte personali su argomenti 

specifici.  Copie di riviste, opuscoli, manifesti e volantini.  In particolare sono stati 

segnalati quella corrispondenza e quei documenti collegati alle varie attività, alle 

cariche ufficiali ed ai diversi Incarichi svolti da Mauro Giannasi nel corso della sua 

attività sindacale e politica.   

I temi emersi dalla documentazione rinvenuta rappresentano aspetti 

fondamentali per una ricostruzione della storia del movimento operaio e sindacale in 

Garfagnana, nella Mediavalle e più in generale in provincia di Lucca a partire almeno 

dai primi anni sessanta.  Attraverso i documenti presenti nel fondo è possibile delineare 

le caratteristiche dell’azione e l’attività dell’organizzazione sindacale, delle sue 

strutture e di alcuni dei sui principali dirigenti, e ricostruire gli sviluppi e gli effetti 

delle più importanti iniziative e controversie che interessarono il movimento sindacale 

lucchese e lo stesso sistema produttivo e sociale locale.   

Una particolare rilevanza assume quella documentazione relativa all’attività 

sindacale in alcuni specifici settori: innanzitutto, quella inerente alla tematica delle lotte 
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dei lavoratori delle cave delle Alpi Apuane, dalle prime iniziative per una estensione 

della presenza del sindacato fra di essi e affermarne i diritti negli anni sessanta, a quelle 

per la tutela della salute e dell’incolumità dei cavatori, fino alle proposte delle forze 

politiche e dello stesso sindacato per uscire dalla lunga crisi che attraversò il comparto 

industriale minerario dalla fine degli anni settanta.  In secondo luogo, di notevole 

interesse risulta la documentazione riguardante l’attività di tutela e rappresentanza dei 

lavoratori forestali, un’esperienza all’interno della quale, nel corso degli anni, prende 

forma l’idea di costruire un nuovo rapporto con l’ambiente e le risorse naturali e viene 

a maturare la consapevolezza che da questo rinnovato rapporto con il territorio possa 

nascere una nuova risorsa per lo sviluppo dell’economia locale, mutamenti che 

intrecciandosi con la fine dell’intervento delle aziende statali portano all’inizio degli 

anni ottanta alla costituzione da parte di ex operai agricoli e forestali delle prime 

cooperative per la tutela e la sistemazione del territorio.  Infine, occorre segnalare che 

attraverso buona parte della documentazione possiamo ricostruire le principali vertenze 

che coinvolsero un gran numero di lavoratori ed avere una dettagliata descrizione delle 

motivazioni, delle rivendicazioni e degli effetti sulla vita di molte famiglie e sulla 

società locale di questi conflitti, spesso legati al declino delle politiche assistenziali, 

con l’insuccesso della gestione pubblica di ditte fallite e la crisi di aziende di proprietà 

statale; da segnalare in primo luogo il materiale relativo alle vicende dei lavoratori 

della Caltos, della LMI, della Imeg-Sam e, più in generale, al ruolo e all’attività della 

Gepi e delle Partecipazioni Statali lungo la valle del Serchio. 

Risulta particolarmente interessante quella parte della documentazione del 

fondo che permette di recuperare le proposte ed i progetti avanzati dal sindacato in 

merito allo sviluppo economico e sociale della realtà locale, ricostruendone le 

caratteristiche, gli aspetti salienti e l’evoluzione nel corso degli anni.  Un aspetto 

apparentemente secondario, ma che rappresenta un momento centrale nell’azione 

sindacale e nella sua stessa capacità di mobilitazione e di aggregazione del consenso 

durante un arco temporale che ha visto il passaggio da un’economia caratterizzata da 

un forte intervento pubblico e da un sistema di relazioni sindacali basate sul 

tradizionale modello “fordista” ad un’economia dove sempre più l’idea di sviluppo è 

stata associata alla valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio.  Un 
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mutamento del quale le forze del movimento operaio sono state partecipi e che, al 

tempo stesso, ha cambiato il loro ruolo e i modi del loro agire.   

Tale documentazione permette di delineare le caratteristiche specifiche del 

fenomeno sindacale nella realtà locale lucchese e di analizzare i nessi tra le forme 

organizzative e quelle politiche dell’azione sindacale e l’evoluzione dei rapporti tra la 

Cgil ed i partiti della sinistra, Pci e Psi, in primo luogo, ma anche i gruppi cosiddetti 

extraparlamentari degli anni settanta, e, più in generale, le relazioni del movimento 

sindacale con il mondo politico e con le stesse istituzioni locali, regionali o nazionali.  

La sistemazione del fondo “Mauro Giannasi” rappresenta un tassello fondamentale nel 

recupero e nella ricostituzione materiale della documentazione prodotta nel corso degli 

anni dal sindacato ed un’importante fonte per recuperare e comunicare la Memoria del 

movimento operaio.  Attraverso il materiale documentario presente in questo archivio è 

infatti possibile cogliere aspetti rilevanti della vita interna alla Cgil, del suo 

funzionamento e del ruolo da essa esercitato nel contesto della Garfagnana e della 

Media Valle e, soprattutto, partendo da un contesto locale ben definito, affrontare la 

grande questione del Lavoro nell’Italia repubblicana, di quello che questo ha 

rappresentato nella costruzione di identità collettive e personali, e delle trasformazioni 

che ne hanno fatto sensibilmente mutare il volto e le caratteristiche e che hanno 

generato processi di cambiamento nell’assetto sociale e politico del paese, nelle 

famiglie e negli stessi individui.   

Il tema centrale che emerge dalle fonti dell’archivio “Mauro Giannasi” è dunque 

quello del Lavoro e dei mutamenti che lo hanno accompagnato nel corso di una 

modernizzazione della società e dell’economia provinciale, così come del resto del 

paese, piena di sqUilibri e di forti contraddizioni, ma in grado di assicurare una 

crescente prosperità per soddisfare i bisogni delle famiglie.  Un tema centrale e 

generale che la pluralità delle fonti documentarie consente di articolare in diversi campi 

di approfondimento: la crescita di una cultura del lavoro e l’affermazione dei diritti di 

cittadinanza; i cambiamenti dei modi di produzione e delle politiche economiche 

pubbliche, da uno sviluppo del territorio legato alla forte presenza dello Stato ad uno 

più caratterizzato da dinamiche individuali e dai primi processi di privatizzazione; i 

mutamenti delle identità collettive tra lavoro e consumo; l’andamento delle relazioni 

industriali, da un’intensa conflittualità alla concertazione dei primi anni novanta; 



 6 

l’impatto dei problemi sociali connessi con le situazioni di non lavoro; l’influenza del 

sindacato e il ripensamento del proprio ruolo nel corso del processo di 

modernizzazione della realtà locale della Garfagnana e della Media Valle. 

Tali tematiche possono essere affrontate grazie ad una documentazione che 

abbraccia principalmente un arco temporale che va dagli anni sessanta alla prima metà 

degli anni novanta, a partire dunque dalle lotte e dalle iniziative promosse per 

assicurare agli operai fondamentali diritti democratici, come l’introduzione dei consigli 

di fabbrica e dei delegati sul posto di lavoro o la possibilità di tenere assemblee durante 

l’orario di lavoro, attraverso la crisi economica che investe l’economia internazionale 

dal 1973 e fino all’avvio dei processi di ristrutturazione del sistema produttivo locale e 

nazionale. 

I documenti conservati nell’archivio Giannasi sono stati prodotti non solo dalle 

strutture dell’organizzazione sindacale, ma anche da altri importanti soggetti della vita 

pubblica.  Innanzitutto è conservato materiale documentario prodotto dalle istituzioni 

locali e regionali, dai loro rappresentanti o da altri enti pubblici o relativo alla loro 

attività.  Dallo studio di questo materiale è possibile ricostruire l’evoluzione del ruolo e 

dell’attività svolta durante un trentennio da enti locali, come alcune amministrazioni 

comunali, la Comunità Montana ed anche la stessa Regione Toscana. 

In secondo luogo, gli altri soggetti pubblici a cui si faceva riferimento sono i 

partiti politici: molte cartelline contengono documenti del Pci e costituiscono 

interessanti fonti per la comprensione della vita politica interna, le proposte e le 

iniziative politiche di questo partito nelle realtà della Garfagnana e della Media Valle.  

I rapporti di questo partito con la Cgil furono sempre stretti e caratterizzati da una forte 

condivisione dei programmi e di molti dirigenti, ma come emerge da alcuni documenti 

non sempre furono lineari e privi di contrasti.  La presenza e la sistemazione di una 

consistente documentazione riconducibile ad organizzazioni o a dirigenti del Partito 

comunista lucchese assume una particolare importanza, perché, se si eccettuano alcuni 

documenti relativi all’immediato dopoguerra conservati presso l’Istituto Gramsci di 

Roma, un archivio che raccolga la documentazione prodotta da questo partito in 

provincia di Lucca allo stato attuale non esiste; una parte di tale documentazione è 
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andata dispersa, altra è conservata da privati ed altra ancora, quella di cui si è potuto 

prendere visione non è ordinata ed è spesso in un pessimo stato di conservazione.   

Sono conservati presso questo fondo anche documenti prodotti da altri partiti 

politici, da associazioni sociali o culturali, da comitati e da altri gruppi.  Troviamo, 

sebbene non si raggiunga lo stesso volume del materiale documentario relativo al Pci, 

documenti dei partiti “eredi” del Pci, il Pds e Rifondazione comunista, del Psi, di 

Democrazia Proletaria ed anche alcuni della Democrazia Cristiana.  Lo stato di 

conservazione della documentazione prodotta durante il periodo preso in 

considerazione da queste altre formazioni politiche si trova in una situazione analoga a 

quella dei fondi relativi al Pci e alla stessa Cgil.  Anche per questo motivo la 

sistemazione e la valorizzazione pubblica dell’archivio “Mauro Giannasi” acquista un 

particolare rilievo come momento centrale per la ricostituzione di un archivio delle 

forze del movimento operaio e per la conservazione e la comunicazione di una 

Memoria del Lavoro, attraverso le generazioni e le trasformazioni degli ultimi 

trent’anni.  Inoltre i documenti in esso contenuti permettono la definizione di aspetti 

fondamentali dei processi di sviluppo sociale ed economico che hanno caratterizzato la 

realtà locale lucchese e, in particolare l’area della Garfagnana e della Media Valle. 

In questa prospettiva si inserisce l’indicazione data alla Camera del Lavoro di 

Castelnuovo Garfagnana di utilizzare la sistemazione eseguita e gli strumenti di 

corredo predisposti con questo lavoro, mettendo pubblicamente a disposizione di 

studenti e ricercatori l’archivio “Mauro Giannasi”, e, data la disponibilità di spazio, 

farlo diventare un centro di raccolta e di studio delle testimonianze orali e scritte della 

storia del movimento operaio e sindacale in Garfagnana e nella Media Valle. 

 

 

 

 

Emmanuel Pesi 

 

Lucca 23/12/04 



 8 

 

 

Inventario analitico dell’archivio  
“Mauro Giannasi” 

 
 
Faldone 1  

 
1/1 
Cartellina verde con sopra scritto corso energia 22, 23, 24/ 5 78 Impruneta (era un 
corso della Cgil regionale sulla politica energetica, l’uso delle risorse energetiche, le 
politiche di zona, etc.). Contiene:  

 rivista Fnle-Cgil informazioni, numero speciale sulle questioni energetiche. 
 documento su ruolo della Regione Toscana e politica energetica,  
 comunicazioni del governo sui problemi dell’energia,  
 osservazioni sul documento energia della regione toscana, 
 Fnle, commissione per la formazione, dispense tecnico scientifiche, 
 relazione di Walter Cerfeda: l’azione del sindacato nel territorio, 
 relazione sui contenuti della legge di riconversione industriale (legge 675/77), 
 piattaforma regionale Cgil, Cisl e Uil sulle attività produttive,  
 Comitato regionale di coordinamento delle leghe dei giovani disoccupati, 

piattaforma regionale sull’occupazione giovanile,  
 documento della conferenza regionale quadri sindacali 20-22 giugno 78  

 
1/2 
Cartellina gialla con scritto assemblea dei delegati e quadri sindacali, contro la crisi e 
per una nuova fase di sviluppo, Lucca, martedì 9 marzo, teatro del Giglio. Contiene:  

 la relazione di Alessandro Tommasi a nome della segreteria della federazione.  
 un documento intitolato i dati della crisi (senza data s.d., comunque dei primi 

anni Ottanta); questo documento riporta che la Cucirini Cantoni Coats aveva 
1980 lavoratori circa e che dal giugno 1981 ci furono circa 500 
prepensionamenti (Cassa Integrazione Guadagni). La Valserchio aveva 350 
operai, e dopo il fallimento dell’azienda nel novembre 1981, ci furono circa 20 
prepensionamenti, mentre la fabbrica risulta occupata in attesa del subentro 
della Gepi nella gestione. La Plinc consta di 550 unità lavorative; in questo caso 
viene considerato prioritario l’intervento sull’ambiente di lavoro (in un mese su 
93 operai assenti 50 lo erano per intossicazione da formaldeide). Nel suo 
indotto si sono persi oltre 100 posti di lavoro. 

 un volantino che chiede libertà e democrazia per il popolo di El Salvador e si 
promuove una manifestazione a Bologna per sabato 13 marzo 82.  

 un documento in cui sono presenti le proposte del sindacato riguardo alla 
vertenza con la Cucirini Cantoni Coats. 
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1/3 
Cartellina grigia con scritto posta Cgil 81. Contiene: 

 un fascicolo che raccoglie numerosi comunicati stampa, soprattutto riguardanti 
la Federbraccianti, in cui gli operai forestali rivendicavano un contratto a tempo 
indeterminato, visto che in quel momento vEnivano licenziati ogni 60 gg; a tal 
proposito sono conservati anche un comunicato regionale ed uno del 
comprensorio lucchese, ed il resoconto di un’assemblea svoltasi a Castelnuovo. 
Vi è anche il testo della legge 205/62 che imponeva il licenziamento degli 
operai ogni 60 gg. 

 un documento diretto a tutti i bancari, in cui afferma di prendere le distanze 
dall’euforia del facile guadagno legato agli investimenti in borsa (!) 

 Il documento politico approvato dal congresso del comprensorio Lucca 
Garfagnana e Media Valle del 25-27 giugno 1981. 

 Documenti vari della segreteria provinciale riguardanti argomenti di attualità, 
come per esempio l’inflazione e il controllo dei prezzi, e circolari organizzative. 

 comunicati stampa riguardanti una vertenza dei lavoratori del Ciocco nel 
settembre del 1981, scaturita dal licenziamento di un rappresentante sindacale. 

 documento che riporta i dati sull’occupazione in lucchesia. 
 il documento politico del 3° congresso regionale della Filcea (federazione 

italiana lavoratori chimici e affini). 
 comunicato stampa dell’ottobre del 81 riguardo le difficili condizioni lavorative 

nel reparto fonderie della LMI.  
 documenti della Confindustria. 
 comunicato stampa della Filt (lavoratori dei trasporti) in cui si chiede, 

prendendo spunto da un incidente avvenuto per un passaggio a livello non 
chiuso, una maggior attenzione alle piccole tratte ferroviarie. 

 
1/4 
Cartellina rosa con scritto consultazione Cgil,Cisl e Uil linea generale. Contiene: 

 comunicati stampa della Fulta e della Flm, il periodo è fine 1980 inizio 1981. 
 documenti riguardanti l’assemblea dei consigli generali e dei delegati che si 

sarebbe svolta a Milano dal 5 al 7 febbraio 1981. 
 
1/5 

Cartellina grigia con scritto accordi 81. Contiene: 
 contratto della imprese artigiane della provincia (28 art). 
 accordo interaziendale per il settore del calcestruzzo proposto dalla Fed. 

Lavoratori Costruzioni (7 art). 
 accordo regionale tra la Federazione Nazionale Artigiani Edili, aderente alla 

Confederazione Nazionale dell’Artigianato, la Federazione Italiana 
Artigiani Edili, aderente alla Confederazione Artigiana Sindacati Autonomi 
e la Federazione Lavoratori delle Costruzioni. 

 
1/6 
Cartellina grigia con scritto scala mobile Montecatini. Contiene: 

 volantino del Pci in cui si richiede una nuova legge sulle liquidazioni che 
modifichi quella del 77 insieme ad altri documenti e a un pieghevole per la 
consultazione sull’argomento promossa dallo stesso Pci.  
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 il rapporto della commissione parlamentare Baffi sulla difesa del risparmio 
finanziario (la data è 17 settembre 81). 

 documento dell’assemblea unitaria regionale sulle conclusioni del convegno di 
Montecatini del 17 marzo 81.  

 documento della Fulta sull’orario e sul salario da discutere in preparazione 
dell’assemblea nazionale unitaria dei delegati del 3-5 marzo sulle future 
richieste contrattuali. 

 tabella degli indici di variazione del costo della vita del febbraio ’81.  
 articolo del Tirreno del 10 aprile 1981 riguardante i problemi dei sindacati 

sull’argomento scala mobile. 
 
1/7 
Cartellina grigia con scritto metano 81. Contiene: 

 documento del 20 marzo 81 della segreteria regionale della Cgil Toscana 
riguardante l’incontro tra la Regione e il sindacato sulla depurazione delle 
acque,  

 rivista Informazioni della Federazione Nazionale Lavoratori dell’Energia 
dell’aprile dell’81 speciale la metanizzazione del mezzogiorno,  

 numero della rivista Energia del marzo 1981 (è il mensile della Fnle, c’è uno 
speciale sulle questioni legate al metano). 

 
1/8 
Cartellina rosa con scritto Fillea zona. Contiene: 

 documento conclusivo della riunione del 24 7 80 del Consiglio Generale di 
Lucca della Federazione Lavoratori Costruzioni (FLC),  

 lettera del 23 4 80 della segreteria nazionale della Federazione Italiana 
Lavoratori Legno Edilizia industrie Affini (Fillea) riguardante la necessità di 
lavorare maggiormente sul tesseremento e il proselitismo al sindacato per il 
1980,  

 documento del direttivo provinciale della Fillea del settembre del 79,  
 lettera del 24/4/80 in cui si comunicano gli Incarichi di segreteria di quella 

categoria sindacale,  
 documento con le decisioni assunte dalla Flc nella riunione svoltasi a Roma il 

16 1 80,  
 fogli di appunti manoscritti (probabilmente presi durante il congresso regionale 

della Fillea svoltosi a Siena l’8-9 gennaio 1980),  
 lettera a firma di Mauro Giannasi a nome della segreteria provinciale della 

Fillea in data 14 febbraio 1980 in cui si informano i lavoratori riguardo 
l’apertura di uno spazio presso la Camera del Lavoro di Fornaci di Barga per 
due giorni la settimana a partire dal primo marzo di quell’anno,  

 lettera raccomandata del 24/1/80 indirizzata alla ditta Bechelli di Barga in cui 
Giannasi a nome della Fillea richiede il rispetto delle norme contrattuali,  

 lettera del 15/10/80 della segreteria nazionale in cui ci si rammarica del fatto 
che il sindacato non è riuscito a raggiungere per la prima volta il 100% dei 
tesserati dell’anno precedente,  

 lettera di convocazione dei tesserati Fillea a Fornaci per il 27 10 79 a firma 
Giannasi,  

 contratto collettivo nazionale per gli operai addetti all’industria edilizia e affini,  
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 proposta di legge riguardante le norme per gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente, testo approvato dalla giunta regionale nella seduta 
del 26 9 79,  

 bozza del consiglio regionale riguardo il Progetto Marmi e il programma 
operativo di intervento per l’anno 1980, a cui segue una proposta per una 
discussione sul Progetto Marmi del consiglio unitario di zona Cgil, Cisle Uil 
della Versilia (s.d.),  

 circolare del segretario provinciale della Fillea Gabrielli in data 7/6/79, in cui 
chiarisce che le condizioni di ferie dovute in occasione delle prime elezioni 
europee per i lavoratori sono equiparati a quelle per le politiche, 

 documento che riporta il numero di addetti al settore delle costruzioni in 
provincia di Lucca nel ’77 (ma la circolare è dell’ottobre del ’79),  

 elenco nominativo dei componenti dei direttivi delle tre zone dellaFFlc al 14 6 
79 (Giannasi è nella segreteria di zona della Garfagnana),  

 il 17 1 80 si informa la ditta Bechelli di Barga che Pellegrini Mauro è il nuovo 
rappresentante sindacale (sempre a firma di Giannasi),  

 lettera della Guidi e Mannelli in cui si informa il sindacato di aver richiesto la 
cassa integrazione per alcuni dipendenti dal dicembre del 79 a gennaio 80,  

 copia della lettera dell’Apuana Marmi a Giancarlo Fortini in cui si informa che 
a causa delle sue assenze rischia il licenziamento (la data è 14 1 80),  

 vari fogli manoscritti.   
 
1/9 
Cartellina azzurrina con scritto FLC. Contiene: 

 contiene un comunicato stampa della Flc del luglio del 1980 per il mancato 
rinnovo del contratto nazionale,  

 sintesi del contratto nazionale della categoria artigiani del legno,  
 la piattaforma aziendale Henraux del 1980,  
 una ipotesi di piattaforma per il rinnovo dei contratti integrativi provinciali 

dell’edilizia dei lapidei (conenuto nel mensile i lavoratori delle costruzioni, 
organo del sindacato, nel gennaio 1980),  

 resoconto del convegno organizzato dalla federazione unitaria a bagni di Lucca 
il 25 luglio 1975 dal titolo le ristrutturazioni aziendali e di settore nella 
provincia di Lucca,  

 l’elenco dei delegati Fillea al congresso regionale Cgil (senza data),  
 nominativi dei componenti del comitato direttivo  della Fillea (senza data),  
 lettera del 28 febbraio 1980 alla ditta edile Puccetti per invitarla a inviare il 

prospetto di liquidazione ad un suo ex dipendente (a firma Giannasi),  
 alcuni ciclostilati su chiarimenti di novità legislative e contrattuali per gli edili,  
 numero di luglio agosto del 1979 del mensile i lavoratori delle costruzioni,  
 lettera di convocazione per un convegno organizzato dai sindacati a Roma il 30-

31 gennaio 1980 sui problemi della forestazione,  
 lettera del 17 1 80 della Feneal-Uil in risposta ad una loro del 16 in cui afferma 

che i nominativi del direttivo di zona della Flc sono scaduti, e che l’unica 
direzione politica riconosciuta è la segreteria provinciale,  

 documento della commissione politica approvato all’unanimità dal secondo 
congresso regionale della Fillea svoltosi a Siena l’8-9 gennaio 1980,  

 corrispondenza varia,  
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 relazione introduttiva del consiglio generale della Flc svoltosi a Viareggio il 23 
febbraio 1979 (non si sa chi sia l’autore),  

 lettera di convocazione del direttivo di zona della Flc per il 25 ottobre del 79 (a 
firma Giannasi) 

 copia del contratto nazionale del settore lapidei (marmo pietre e sabbie) 
rinnovato il 28 luglio 79,  

 lettera del 23 10 79 in cui la Uil disconosce qualsiasi decisione presa da 
commissioni zonali che secondo lei non devono esistere in quanto unica 
autorità politica della Flc è la segreteria provinciale,  

 lettera del 6 11 79 a firma Giannasi in cui si chiede alla ditta SEMT il rispetto 
degli impegni assunti per evitare che si faccia ricorso alle vie giudiziarie,  

 materiale riguardante l’indennizzo che la ditta Del Debbio doveva al suo ex 
dipendente Guido Guidi (il periodo è fine settembre inizio ottobre 79),  

 documento della Flc Toscana dell’ottobre 1979 riguardante equo canone, regimi 
dei suoli, edilizia e opere pubbliche,  

 questionario sugli oneri di urbanizzazione del comune di Castelnuovo del 2 
novembre 78 (era un questionario della Flc),  

 lettera del 20 aprile 78 in cui la Flc di Lucca invita la Confindustria a rinnovare 
i contratti integrativi provinciali dei settori edilizia e lapidei,  

 copia della piattaforma regionale toscana per il rinnovo dei contratti integrativi 
provinciali della Flc,  

 lettera del 19 10 77 in cui si informano i segretari provinciali e i responsabili di 
zona della Fulta della costituzione di una cassa mutua artigiana,  

 lettera del 4 5 78 in cui si informa la del debbio della nomina dei nuovo 
rappresentanti sindacali aziendali presso di loro,  

 lettera del 12 11 77 degli inquilini delle case popolari di via Fermi e Marconi 
che protestano per l’aumento dell’affitto, affermano che pagheranno la vecchia 
cifra e chiedono immediati lavori di ristrutturazione ai loro appartamenti, 

 lettera di convocazione di una riunione con l’amministrazione comunale di 
Castelnuovo che si terrà il 10 novembre (non c’è l’anno) e che avrà come 
argomento il tema dell’edilizia e dell’equo canone,  

 ci sono poi liste di nomi (tesserati?) di varie aziende: Luti Riccardo, Agostani, 
Berni Guidi e Mannelli, Nencioni Lido,Guidi Ivano,  

 protocollo d’intesa firmato il primo luglio 1977 tra la Confindustria e la Flc di 
Lucca riguardante l’innalzamento del contributo di cui all’art. 13 del contratto 
provinciale integrativo del maggio 74,  

 comunicato stampa della Flc del 26 ottobre del 77 in cui si proclama uno 
sciopero generale di categoria di otto ore per il giorno nove novembre,  

 documenti riguardanti gli stanziamenti per l’edilizia residenziale pubblica in 
toscana,  

 verbale d’accordo del 24 6 77 tra l’associazione libera degli artigiani della 
provincia di Lucca, l’Associazione degli artigiani della provincia di Lucca e i 
sindacati su modifiche dei contratti integrativi provinciali,  

 comunicato stampa relativo allo sciopero generale proclamato per il 27 luglio 
77 dalla Flc  

 
1/10 
carellina azzurra con scritto Fillea Flc regionale. Contiene: 
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 documento conclusivo del convegno dei lavoratori impiegati quadri-tecnici 
intermedi della Flc toscana con lettera d’accompagnamento datata 20 luglio 81,  

 documento dell’esecutivo regionale Flc del 18 9 81,  
 calendario delle riunioni dei comitati direttivi unitari di comprensorio della 

toscana nell’ottobre del 1981,  
 i dati di tesseramento della Fillea toscana al primo settembre1981,  
 comunicato stampa della Flc regionale del 5 ottobre 1981,  
 documento della segreteria nazionale della Fillea del 23 dicembre 1980 

riguardante gli orientamenti per quanto riguarda le ripartizioni e le 
canalizzazioni in relazione alla ristrutturazione del sindacato,  

 documento in bozza non corretta del comitato direttivo della Fillea toscana 
datata 27 2 81,  

 proposta di documento politico e programmatico della Flc toscana in bozza non 
corretta dell’aprile del 1981 

 
1/11 
cartellina verdina con scritto direttivo zona Flc. Contiene: 

 convocazione dei lavoratori della cooperativa Edil Camporgiano ad una 
assemblea per discutere la piattaforma del contratto integrativo provinciale 
dell’edilizia, in data 9 maggio 1980, firmata Giannasi,  

 il verbale d’accordo raggiunto il 26 aprile 1978 tra la Confindustra e la Flc di 
Lucca riguardo alcune modifiche per quel che riguarda il contratto integrativo 
provinciale,  

 volantino che indice uno sciopero generale regionale di due ore per lunedì 29 
ottobre 1979 per la difesa dei redditi da lavoro,  

 copia della Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 1979 in cui c’è un’interrogazione 
parlamentare di Maura Vagli che chiede al ministro delle partecipazioni statali 
se è a conoscenza che alcuni operai della ditta Sam del gruppo Eni di 
Gorfigliano e Vagli Sotto erano stati trasferiti ad Avenza durante il loro periodo 
di malattia,  

 comunicato stampa del 5 ottobre 1979 in cui la Comunità Montana, i sindaci di 
Vagli e Minucciano, i consigli di fabbrica della Sam, l’on. Vagli e la Flc 
stigmatizzano il comportamento della Sam nei confronti dei tre operai a cui 
faceva riferimento l’interrogazione parlamentare suddetta,  

 comunicato stampa della Flc di Lucca zona Garfagnana riguardo la questione 
dei trasferimenti dei cavatori di Vagli e Aqua Bianca datato 2 10 79,  

 documento del febbraio del 1981 contenete gli ambiti territoriali della Cgil 
toscana,  

 elenco dei candidati per il consiglio generale della Fillea nel comprensorio di 
Lucca Media Valle e Garfagnana,  

 elenco dei componenti del direttivo di zona Flc della Garfagnana e Media Valle 
nel 1980,  

 lettera di Giannasi del 21 giugno 1980 in cui afferma che alcune aziende 
tendono ad impedire una regolare partecipazione dei loro operai alla vita 
sindacale, e invita gli operai a denunciare questi atteggiamenti,  

 elenco dei membri dei direttivi di zona della Flc (Giannasi era nella segreteria 
di zona della media valle Garfagnana e il coordinatore di zona era Berni 
Alessandro) 
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1/12 
cartellina grigia con scritto squadra idraulico forestale comunità montana. Contiene: 
la cartellina contiene materiale riguardante la vertenza tra la Comunità Montana e le 
organizzazioni sindacali (la Federterra in primis con il segretario Orsi) riguardante il 
passaggio degli operai forestali da un contratto a tempo determinato a quello a tempo 
indeterminato. La vertenza nasce il 19 aprile del 79 con un ricorso promosso 
dall’onorevole Vagli; poi in un verbale della comunità montana del 19 2 82 si delibera 
di richiedere il passaggio degli operai prima inquadrati nel settore bonifica delle 
imprese industriali al settore forestale come dipendenti a tempo indeterminato. C’è 
anche il verbale d’accordo del 22 3 82. il primo settembre 82 si da notizia con una 
circolare della Comunità Montana della variazione di inquadramento dei suddetti 
operai. Vari fogli manoscritti. 
 
1/13 
cartellina rosa con scritto commissione programmazione assetto territorio. Contiene: 

 nota della segreteria della federazione comunista lucchese sul problema della 
costituzione dei comprensori datato 22 settembre 76,  

 verbale della riunione del 14 11 75 della commissione del Pci per i problemi 
della programmazione e assetto territoriale,  

 verbale della riunione del 9 ottobre 75 della commissione programmazione e 
territorio della Camera Confederale del Lavoro di Lucca, in cui è presente 
Giannasi,  

 lettere di convocazioni per le riunioni del 14 novembre e 6 dicembre 1975 della 
commissione Programmazione e assetto territoriale,  

 fascicolo di documenti riguardanti l’occupazione da parte degli abitanti di Isola 
Santa del lago con la tenda gialla, siamo alla fine del 1975, ci sono numerosi 
articoli e copie dell’accordo raggiunto tra le parti (presumibilmente la firma per 
la Cgil è di Giannasi). 

 
1/14 
cartellina grigia con scritto 11. Contiene:  

 proposta del sindacato unitario del maggio 1981 per combattere l’inflazione e la 
recessione,  

 proposta di legge di iniziativa popolare sui licenziamenti individuali della 
federazione regionale del sindacato unitario (senza data),  

 nota del sindacato relativa ai tagli sulla spesa pubblica (senza data),  
 comunicato stampa congiunto governo e federazione sindacale unitaria del 29 

luglio 1981,  
 sintesi della nota della Cgil sulla spesa pubblica del 25 agosto 1981. 

 
1/15 
cartellina gialla con scritto Aldo Moro terrorismo. Contiene: 

 lettera datata 8 maggio 1979 in cui la sede centrale invita tutte le organizzazioni 
a fornire di lettera di presentazione tutti gli inviati al centro studi di Arriccia,  

 volantino del 23 4 79 sul terrorismo degli studenti del liceo scientifico di 
Castelnuovo,  

 lettera del 31 gennaio 79 della Cgil di Lucca che invita tutte le sedi a far 
circolare il documento sindacale sul terrorismo,  
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 numero 3 del 6 febbraio 79 della rivista Toscana consiglio regionale che 
contiene un lungo articolo sul terrorismo,  

 numero 9-10 del settembre ottobre 1978 della rivista informazioni parlamentari 
con un articolo sul caso Moro,  

 comunicato stampa del 18 gennaio 1979 della Flc sulla fuga del fascista 
Ventura,  

 volantino del 24 gennaio 1979 in memoria dell’operaio Guido Rossa ucciso 
dalle br,  

 comunicato stampa del 24 gennaio 1979 della segreteria nazionale del Pci 
sempre sull’omicidio Rossa,  

 volantino della Dc del 9 maggio 78 sull’omicidio Moro,  
 volantino che indice una manifestazione contro il terrorismo il 10 maggio 78 

promossa dalla comunità montana, Pci, Dc, Psi, Psdi, Pri, Dp e i sindacati,  
 volantino di Dp del 10 maggio 1978 contro il terrorismo,  
 volantino del 16 marzo 1978 del sindacato che indice per il giorno stesso uno 

sciopero generale contro il rapimento Moro,  
 manifesto della manifestazione del 10 maggio,  
 manifesto commemorativo Aldo Moro del sindacato,  
 volantino della direzione del Pci che chiama le forze popolari all’unità dopo 

l’assassinio moro (senza data),  
 prima pagina dell’Unità del 10 maggio 1978,  
 rivista ciclostilata della Figc del 15 aprile 1974 in cui si parla del rapimento 

Moro e c’è anche un articolo di Giannasi. 
 
1/16 
cartellina gialla con scritto vertenza ospedalieri. Contiene: 

 resoconto del primo ciclo di consultazioni tra governo e sindacato unico, nella 
fattispecie la Federazione Lavoratori Ospedalieri,  

 comunicato stampa del 21 novembre 78 della federazione regionale del 
sindacato sulla situazione politico economici del periodo,  

 documento del governo sulla legge quadro del 21 novembre 78, volantino del 
movimento lavoratori per il socialismo che invita i lavoratori ospedalieri e del 
pubblico impiego a scendere in piazza contro il governo Andreotti,  

 num 33 del 18 ottobre 78 della rivista Federazione Nazionale Lavoratori Enti 
Locali e Sanità contenente l’accordo nazionale di lavoro per il personale 
ospedaliero,  

 volantino del 26 ottobre 78 della Fulta a sostegno delle lavoratrici della ditta 
Sumbra che hanno occupato la fabbrica,  

 comunicato stampa del 30 ottobre 78 della Clo riguardo la situazione dei 
lavoratori ospedalieri in quel periodo,  

 volantino del 3 novembre 78 che indice uno sciopero regionale di 24 ore dei 
lavoratori ospedalieri,  

 comunicato stampa dei lavoratori della Lmi a sostegno delle lotte degli 
ospedalieri (senza data),  

 comunicato stampa del sindacato regionale a commento dello sciopero 
regionale degli ospedalieri il 30 ottobre 78,  

 documento comune tra sindacato unitario e Giunta regionale sul problema degli 
ospedali in data 23 10 78,  
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 comunicato stampa del 25 10 78 sulla riunione tra la giunta regionale e i 
sindacati sulla vertenza ospedalieri svoltasi la mattina di quel giorno,  

 comunicato stampa del 26 10 78 che indice uno sciopero generale di un’ora per 
il girono successivo per la risoluzione della vertenza ospedalieri  

 
1/17 
cartellina azzurra con scritto Cgil regionale 81. Contiene: 

 documento programmatico del 19 novembre 1981 che traccia le linee guida che 
avrebbe dovuto seguire il sindacato nel periodo successivo, a firma Enzo 
Lanini; Giannasi avrebbe dovuto occuparsi di corsi di formazione, cooperative, 
piani di sviluppo e studenti, 

 documento del 29 gennaio 1981 di commento alla Giornata di mobilitazione 
per la riforma pensionistica e previdenziale fissata per il 20 febbraio dal titolo 
la riforma pensionistica e previdenziale, le sue ragioni, i suoi contenuti, i suoi 
ritardi,  

 documento d’intesa tra Cgil e Sunia a livello regionale toscano del 2 aprile 
1981,  

 proposta di legge di iniziativa popolare per le modifiche ed integrazioni alla 
legge 392/78 per fronteggiare l’emergenza abitativa, relazione introduttiva del 
congresso Sunia della zona di Lucca del 4 aprile 1981,  

 documento conclusivo dei lavori del comitato direttivo della federazione 
unitaria sindacale del 12-13 gennaio 81 

 
1/18 
cartellina grigia con scritto varie 81 Contiene: 

 copia della rassegna stampa del gruppo comunista del consiglio regionale della 
toscana del novembre 1981,  

 documento contenente le ipotesi di lavoro per la costruzione della piattaforma 
di zona dell’arianese,  

 testo della mozione del Consiglio regionale della toscana relativa alla necessaria 
modifica della legge 382/78 (legge sull’equo canone) approvata nella seduta del 
12 maggio 1981,  

 elenco del materiale bibliografico a disposizione dei delegati e dei consigli sulla 
ricostruzione e la rinascita delle zone terremotate,  

 lettera del segretario della Federterra Rossi a Nottolini di Minucciano che 
chiarisce alcune accuse che il bracciante aveva mosso all’Inca,  

 lettera con cui Giannasi nomina due membri all’interno della commissione 
commerci ambulante del comune di Minucciano del 15 9 81. 

 
1/19 
cartellina azzurra con scritto varie Contiene:. 

 prospetto degli strumenti legislativi a disposizione delle aziende industriali per 
situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale e per 
situazioni di crisi,  

 convocazione del direttivo allargato della Fillea regionale per venerdì 28 
novembre 1980,  

 articolo di Gian Maria Gros-Pietro dal titolo cambiamento tecnologico e 
struttura industriale (unici riferimenti bibliografici: quaderni, num. 84-85),  
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 nota della Cgil sulle iniziative delle cooperative nella zona con attenzione al 
ruolo dei giovani (presumibilmente siamo nel 1981 e la Coop. Giovani ha 16 
dipendenti), 

 verbale della riunione del comitato direttivo di zona della Filcea del 6 giugno 
1980,  

 circolare interna della Cgil su impegni e iniziative in corso (senza data),  
 sintesi dell’introduzione al comitato direttivo di zona sui problemi di sviluppo 

del settore industriale nella piana di Lucca e impostazione della contrattazione 
articolata della riunione del 11 aprile 1980,  

 sintesi delle richieste in ordine ad una nuova organizzazione del lavoro 
professionalità inquadramento salario presentate nelle piattaforme aziendali 
della piana di Lucca (anche qui senza data),  

 resoconti degli attivi di zona di Fornaci e Castelnuovo del 18 marzo 80,  
 note informative della Cgil per i lavoratori sulla situazione in Garfagnana e 

Media Valle,  
 articolo il commercio mondiale nel 1978 dal rapporto GATT sul commercio 

internazionale (senza nessun riferimento bibliografico),  
 lettera che informa dell’avvenuta messa in deposito della conciliazione 

sindacale tra la ditta Fornari e il signor Lorenzoni in data 14 maggio 80,  
 copia della lettera inviata al presidente della repubblica in data 14 novembre 79 

dalla Spi in cui dei pensionati di silicosi richiedono il ripristino del rimborso per 
i viaggi compiuti annualmente a Lucca per la revisione della loro pensione 
d’invalidità da silicosi,  

 chiarificazioni sulle modificazioni apportate alla regolamentazione 
dell’assistenza sanitaria apportate dalla legge di riforma sanitaria il primo 
gennaio 80,  

 lettera del 13 dicembre 1979 dell’avvocato Calandra che informa Giannasi 
sull’iter burocratico da compiere per il ricorso di lavoro del signor Turri contro 
la Lmi,  

 fascicolo Spillato riguardo la vertenza di Pedro Pedri con la International 
Ghigne che non voleva corrispondergli l’ultima mensilità, il periodo va dal 
giugno al novembre del 79,  

 lettera (senza data) di Giannasi alla ditta Calce De Biasi in cui chiede per 
l’operaio Prosperi il pagamento della liquidazione dovuta,  

 lettera datata 18 ottobre 79 all’ispettorato del lavoro in cui Giannasi afferma che 
il sindacato non è in grado di produrre la documentazione richiestagli riguardo 
la denuncia La Greppia,  

 fascicolo Spillato riguardante l’eventuale liquidazione di Puccetti (periodo 
settembre ottobre 79),  

 due lettere indirizzate alla ditta Caneva di Vicenza datate 11 giugno e 22 
settembre 79 in cui l’operaio Pellegrini chiede la liquidazione spettategli, 

 lettera del 22 settembre 79 riguardo la controversia tra Lorenzetti e la Igefs, 
 lettera senza data in cui si chiede il versamento della liquidazione all’operaio 

Venturi,  
 tabella con alcuni dati illeggibili riguardanti le cooperative in provincia di 

Lucca,  
 tabelle contenenti i fondi destinati ai vari comuni della Garfagnana,  
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 verbale della sentenza del 9 marzo del 74 del pretore Roselli per dirimere la 
questione tra la ditta Ferrari e il lavoratore Biagioni che affermava che non gli 
fossero stati versati gli assegni famigliari (il pretore da ragione al Ferrari),  

 comunicato stampa del comune di Castelnuovo per condannare la strage di 
Brescia,  

 sentenza del 18 novembre 72 del pretore di Castelnuovo Roselli che dichiara 
infondato il ricorso del Sindacato Lavoratori Metallurgici contro la serrata della 
Smi di Fornaci nei giorno 7 e 8 novembre 72,  

 alcuni ritagli di giornale riguardanti il sindacato e l’impegno della Lmi nella 
ricerca di energie alternative,  

 fascicolo Spillato riguardante la vertenza tra gli operai Marchetti e Pellegrinetti 
e la società italiana fondazioni di Brescia che con la lettera del 22 dicembre del 
78 richiedono il pagamento delle indennità maturate durante il loro periodo di 
lavoro, il 7 maggio del 79 inviano una lettera al tribunale di Brescia in cui 
chiedono di essere considerati creditori privilegiati per la somma spettategli 
dalla ditta nel frattempo fallita; gli risponde il 3 4 79 il commissario giudiziale 
Plodari in cui li informa della data di convocazione dei creditori,  

 testo Spillato di un discorso sull’omicidio Moro,  
 ricevuta di 30.000 lire alla signora Berti per il pagamento del fitto di 

Gorfigliano per i mesi di gennaio febbraio marzo del 79,  
 ricorso di Bambini al pretore del lavoro affinché faccia cessare la serrata della 

cartiera Le Palme indetta contro lo sciopero indetto per il giorno 23 gennaio 75 
(il 24, giorno successivo lo sciopero i cancelli della fabbrica erano rimasti 
chiusi),  

 altro ritaglio di giornale riguardante l’occupazione del lago di Isola Santa,  
 comunicato stampa del 22 novembre del 78 in cui il sindacato indice una 

giornata di lotta per l’occupazione, la programmazione e lo sviluppo produttivo 
che si sarebbe svolta il 13 dicembre con uno sciopero regionale dei lavoratori 
dell’industria, inoltre in allegato c’è il documento di base approvato dai 
sindacati,  

 lettera del 7 dicembre del 78 in cui si chiede alla ditta sam di liquidare 
l’integrazione contrattuale dovuta al signor Trombi,  

 documento della segreteria provinciale della Fnle in data 2 dicembre 78. 
 
 
Faldone n.2 con scritto congressi regionali 80 
 
2/1 
cartellina verde con scritto Inca regionale toscana, 2° congresso regionale Cgil 
toscana Firenze 31 gennaio 1-2-3 febbraio 80. Contiene: 

 contributi dell’Inca al dibattito congressuale, indicazioni di lavoro per il 1980, 
 documento dell’attivo pre congressuale centro studi d’Impruneta 10 e 11 

gennaio 1980,  
 statistiche di produzione per la regione relative agli anni 77-79, delega per il 

voto 
 
2/2 
cartellina rigida marrone con scritto Cgil regionale toscana II° congresso Filcea, 
Firenze 16-17 gennaio 1980. Contiene: 
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 relazione di Sandro Gadducci, indagine della Fulc sulle tendenze occupazionali 
e organizzative del giugno del 79,  

 documento per l’occupazione, la programmazione economica e la democrazia 
(sintesi del documento approvato dal comitato direttivo regionale nell’ottobre 
del 79),  

 regolamento congressuale per il secondo congresso della Cgil regionale 
toscana, approvato dal comitato direttivo regionale del 30 ottobre 79,  

 documento contenente le norme procedurali per le assemblee congressuali di 
fabbrica e per i congressi a livello di zona,  

 documento conclusivo sui problemi organizzativi approvato dal comitato 
direttivo della Fulc del 29-30 ottobre 79,  

 materiali, relazioni e documenti del seminario ambiente organizzato dalla Fulc 
toscana a Impruneta dal 26 al 28 settembre del 79 

 
2/3 
cartellina arancione con scritto Cgil Versilia 1° congresso di zona Viareggio 4-5 
gennaio 80. Contiene: 

 cartolina con la foto della camera del lavoro di Viareggio,  
 copia del documento per l’occupazione la programmazione econimica e la 

democrazia,  
 vademecum delle leggi che definiscono e disciplinano le imprese artigiane e la 

regolamentazione dell’apprendistato a cura della Fulta regionale toscana,  
 documento sulla gestione del nuovo contratto e avvio della contrattazione 

aziendale della federazione lavoratori metalmeccanici,  
 relazione introduttiva del primo congresso della Fillea Versilia relatore Rosario 

Brillante 
 
2/4 
cartellina verde con scritto 1° congresso regionale Spi (che si sarebbe tenuto il 18 e il 
19 dicembre 79. Contiene: 

 testo dell’articolo pubblicato su “Rassegna sindacale” n. 37,  
 documento del 6 ottobre 79 del centro operativo unitario dei pensionati diretto 

alla segreteria nazionale del sindacato unico in cui si esprimono alcune 
valutazioni sull’operato in ambito pensionistico,  

 lettera del 13 novembre 79 di convocazione dei congressi di zona dello Spi in 
previsione del congresso regionale,  

 lettera dell’undici dicembre 79 in cui si convoca il congresso regionale per il 18 
e il 19 dicembre a Montecatini con alcune indicazioni per le federazioni 
provinciali,  

 copia della proposta di legge regionale toscana per interventi a favore delle 
persone non autosufficienti datata 2 gennaio 80,  

 documento della commissione per la risoluzione del secondo congresso 
regionale Spi (senza data) 

 
2/5 
cartellina rosa con scritto 1° congresso regionale Funzione pubblica. Contiene: 

 lettera del 20 novembre del 79 con cui si convoca per il giono 27 un attivo 
regionale dei delegati Cgil del comparto enti locali,  
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 documento finale della riunione del direttivo regionale del comparto (Flels-
Fidep-Fnds) tenutosi a Cascina il 13 novembre 79,  

 documento orientativo per una scaletta da utilizzare nelle assemblee sulla legge 
285,  

 lettera del 22 11 79 in cui la segreteria regionale della funzione pubblica chiede 
alle segreterie provinciali e zonali i dati sulla partecipazione allo sciopero del 
settore del giorno 21 u. s.,  

 volantino della federazione di Pistoia riguardante il diritto del dipendente 
pubblico a percepire la 13° mensilità comprensiva dell’intero importo 
dell’indennità integrativa speciale e lettera d’accompagnamento del 22 11 79 e 
modulo prestampato per la richiesta suddetta,  

 lettera del 12 12 79 in cui si comunicano le decisioni prese dall’attivo regionale 
dei quadri della Cgil del settore igiene ambientale,  

 lettera del 30 11 79 della segreteria regionale toscana della Flel alle sedi 
provinciali riguardante la condizione del personale convenzionato,  

 lettera del 28 novembre 79 della segreteria regionale della funzione pubblica 
che invita tutte le amministrazioni a velocizzare l’approvazione delle intese 
raggiunte tra Anci Urpt Flel del 18 4 78 e del 13 7 79,  

 lettera del 3 gennaio 1980 in cui la segreteria della funzione pubblica ricorda le 
pratiche burocratiche da espletare in vista del congresso regionale della 
funzione pubblica che si sarebbe tenuto dal 21 al 23 gennaio,  

 programma dei lavori congressuali per la costituzione della federazione 
regionale toscana dei lavoratori della funzione pubblica (è il programma del 
congresso di cui sopra),  

 lettera del 10 gennaio 80 in cui si ricorda l’importante scadenza congressuale,  
 lettera del 22 dicembre 79 in cui si rimette l’odg del direttivo nazionale delle 

flel relativo all’attuazione delle decisioni assunte in relazione alle quote 
sindacali 

 
2/6 
cartellina verde con scritto congresso regionale Fnle (è il secondo congresso regionale 
tenutosi a Siena il 15 il 16 dicembre 79) 

 documento della segreteria regionale Fnle sull’indennità di rischio,  
 foglio contenente notizie utili per i delegati di ordine pratico e logistico,  
 odg dei lavori congressuali,  
 prospetto riepilogativo delle assemblee di preparazione al congresso,  
 prospetto del raffronto iscritti a livello regionale,  
 relazione dei sindaci revisori,  
 relazione della commissione su consuntivo e programma per le attività 

ricreative, culturali e assistenziali,  
 numero speciale della rivista della Fnle sul Consiglio Nazionale della 

Federazione lavoratori dell’energia tenutosi a Livorno il 23 e il 24 novembre 79 
(la rivista è del 7 dicembre 79),  

 copia del bollettino di formazione ed informazione sindacale della Fnle toscana 
del dicembre 79 speciale congresso,  

 progetto per l’organizzazione delle attività dei settori produzione e trasmissione 
compartimentali dell’Enel a cura delle segreterie nazionali Fnle Flaei Uilsp 

 
2/7 
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cartellina azzurra del primo congresso di zona Garfagnana e media valle svoltosi a 
Bagni di Lucca il 6 e il 7 dicembre 1979. Contiene: 

 elenco dei membri del comitato direttivo della Fillea,  
 volantino che invita gli studenti a partecipare ai lavori preparatori del congresso 

di zona per portare il loro contributo,  
 odg del congresso,  
 convocazione del direttivo di zona della Filtea allargato ai delegati e agli iscritti 

per il 3 dicembre 79,  
 calendario dei congressi di base in preparazione al congresso zona; a Giannasi 

spettava il compito di presiedere quello sul marmo; elenco delle iniziative 
collaterali al congresso e le modalità organizzative dei vari congressi,  

 comunicato stampa del 7 dicembre 79 a firma del comitato direttivo della Cgil 
Garfagnana e Media Valle sulle conclusioni del primo congresso di zona della 
Cgil,  

 relazione introduttiva del congresso (non firmata),  
 copia del documento per l’occupazione la programmazione e la democrazia,  
 numero di dicembre 79 gennaio 89 del bimestrale “Casa oggi” del Sunia,  
 relazione sul primo congresso di zona della Federbraccianti svoltosi a Piazza al 

Serchio il 2 12 79,  
 relazione dei due congressi di Fornaci e Castelnuovo dello Spi pubblicata in 

data 30 11 79,  
 relazione dei congressi di Borgo a Mozzano e Castelnuovo dei lavoratori 

dell’energia (senza data),  
 documento finale del primo congresso della Filcea svoltosi a fornaci il 5 

dicembre 79,  
 resoconto dell’incontro con i movimenti femminili e femministi svoltosi Borgo 

a Mozzano il 21 novembre 79,  
 resoconto del primo congresso zonale della Fillea svoltosi a Fornaci il 3 

dicembre 79,  
 elenco dei delegati al congresso regionale Fillea di Siena dell’otto e nove 

gennaio 80, dei delegati al congresso zonale della Cgil del 6 e 7 dicembre 79 a 
Bagni di Lucca, verbale della commissione elettorale del 3 dicembre 79 
(congresso Fillea della Media Valle Garfagnana), documento politico approvato 
dal primo congresso della Fillea svoltosi il 3 dicembre 79 a Fornaci,  

 proposta di legge della regione toscana sulle norme per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente (testo approvato dalla giunta 
regionale nella seduta del 26 9 79) 

 
2/8 
cartellina viola: primo congresso zonale della Cgil. Contiene:  
I materiali per il congresso (1979), ci sono le relazione delle segreterie dei sindacati dei 
braccianti, dei pensionati, dell’energia, della Fillea, delle femministe, della Filtea, il 
documento politico della Fillea, i delegati della Fillea, la relazione introduttiva, il 
documento per l’occupazione (tutto questo in duplice copia) e il testo approvato dalla 
giunta regionale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.  
 
2/9 
cartellina marrone sul congresso zonale della Cgil di Giannasi (relativo al congresso 
del dicembre 79). Contiene: 
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 la delega per votare al congresso,  
 fogli di appunti manoscritti su interventi congressuali,  
 elenco dei vari delegati ,  
 calendario delle riunioni per il censimento patrimoniale concordato con le 

strutture di categoria,  
 fogli manoscritti contenenti interventi su vari argomenti: Sipe, Cantoni, Lmi 

(sono interessanti interventi di sindacalisti delle rispettive fabbriche in cui 
illustrano la loro situazione lavorativa e mettono in luce le origini dei problemi 
attuali),  

 documento della federazione provinciale del sindacato unico dei lavoratori 
elettrici,  

 documento politico della Fillea (vedi altre cartelline), elenco delegati Fillea 
(v.a.c), documento per l’occupazione la programmazione ecc. (v.a.c.), 
Federbraccianti (v.a.c.), Spi (v.a.c.), energia (v.a.c.), documento Filcea (v.a.c.), 
relazione Filtea (v.a.c.), relazione incontro con le femministe (v.a.c.), proposta 
di legge regionale sul recupero del patrimonio edilizio (v.a.c.), di nuovo il 
documento politico Fillea 

 
2/10 
cartellina rosa del secondo congresso regionale della Fillea. Contiene: 

 delega e programma dei lavori del congresso,  
 cartolina dell’hotel,  
 due fogli contenenti le indicazioni unitarie per le elezioni dei delegati al 

congresso regionale della Cgil,  
 documento intitolato allegato settore materiali lapidei,  
 bozza non corretta della relazione introduttiva del segretario generale Doriano 

Barducci,  
 copia del bilancio pluriennale 79-81 della regione Toscana riassunto delle spese 

per destinazione, programma regionale toscano di sviluppo 79-81 nei settori 
edilizia trasporti viabilità porti e aeroporti,  

 dati relativi alle ore di cassa integrazione della regione toscana nei primi nove 
mesi del ’78 e i primi nove del ’79 nel settore delle costruzioni,  

 programma di progetto per la formazione Fillea regionale anno 80-81,  
 proposte per il piano casa regionale,  
 documento intitolato il rinnovo dei contratti di lavoro: “prima parte” uno 

strumento per cambiare la società partendo dalla fabbrica,  
 documento della Flc regionale toscana sul convegno di Montesilvano (5-7 

novembre 79),  
 nota della commissione organizzativa sui problemi delle strutture e 

organizzativi,  
 tabella aggiornata al dicembre 1979 del coordinamento nella formazione dei 

ppa legge 60/77. 
 
2/11 
cartellina azzurra con scritto stampa 81-82. Contiene: 

articoli presi dal Tirreno dell’ottobre 81 riguardo la P2 e il convolgimento dell’on 
Dc Danesi di Lucca, paese sera (senza data) che attacca la Dc sulla questione strada di 
fondo valle, ritaglio della nazione del 14 maggio 81 con un intervista a Giannasi sul 
pendolarismo lavorativo di numerosi garfagagnini (nella solita pagina c’è un articolo 
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con foto del Soldani), articolo sul lago di Vagli, articoli del Paese Sera del 25 4 81 
riguardo il rischio silicosi per i lavoratori delle ferrovie, articolo del Tirreno del 3 
marzo 81 con interviste a leaders del partito, tra cui Giannasi, riguardo il caso Paletta. 
  
2/12 
cartellina rosa con scritto congresso regionale Cgil e Montesilvano. Contiene:  

 documento del convegno sindacale autoconvocato a Firenze il 18-19 aprile 80 
dal titolo autonomia, ruolo e unità del sindacato negli anni 80,  

 relazione della segreteria tenuta al convegno quadri sindacali Cislmedia valle e 
Garfagnana a fornaci il 18 aprile 80 dal titolo decentramento organizzativo e 
politica del territorio,  

 resoconto della riunione della segreteria di zona Cgil Media Valle e Garfagnana 
in preparazione del comitato direttivo,  

 documento dal titolo riforma strutture organizzative-attuazione del convegno di 
Montesilvano: proposte della Flc regionale toscana,  

 intervento del segretario di zona Lanini del 22 maggio 80 dal titolo un consiglio 
di zona al bivio,  

 relazione della segreteria al comitato direttivo del 13 2 79 per la preparazione 
del congresso regionale e di zona,  

 lettera del 2 aprile 80 della segreteria del sindacato unico sulle intese 
organizzative di Montesilvano,  

 documento del convegno unitario su azione del sindacato e riforma delle 
strutture organizzative tenutosi a Montesilvano di Pescara dal 5 al 7 novembre 
79 (duplice copia),  

 verbale della commissione elettorale del 3 dicembre 79 per il congresso zonale 
Media Valle Garfagnana della Fillea,  

 tabella con dati del tesseramento Cgil nell’anno 1979 e quozienti per la nomina 
dei delegati ai congressi regionali di categoria dei vari settori,  

 resoconto della riunione delle segreterie di zona di Fml Fulta Flc Fulpc Fulc 
tenutasi a Fornaci il 29 10 79,  

 dati relativi al tesseramento provinciale del 79 della Federazione Italiana 
Sindacato Trasporti e della Fillea,  

 regolamento congressuale per il secondo congresso della Cgil regionale toscana 
approvato dal comitato direttivo regionale il 30 ottobre 79,  

 elenco dei congressi di base in preparazione al congresso di zona del dicembre 
79 (è un documento che mostra Giannasi presiedere il congresso dei lavoratori 
del marmo),  

 progetto della segreteria della federazione Cgil CislUil su azione del sindacato e 
riforma delle strutture organizzative elaborato nel convegno di Montesilvano di 
Pescara dal 5 al 7 novembre 79. 

 lettera del responsabile del servizio medicina del lavoro del 7 11 79 che 
conferma l’incontro con dirigenti della Cantoni e la Fulta del 19 novembre,  

 risoluzione del comitato direttivo della Camera confederale del lavoro di Lucca 
e provincia del novembre 79,  

 comunicazione della segreteria provinciale ai vari segretari provinciali del 28 
11 79 riguardante il dibattito nelle strutture sindacali sulla piattaforma di 
sviluppo della provincia di Lucca,  

 comunicato stampa unitario del 19 novembre 79 sulle decisioni assunte dal 
direttivo provinciale del sindacato,  
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 bozza di proposta per l’attuazione pratica delle indicazioni della commissione 
sui problemi finanziari del sindacato (sono presenti i dati sulla popolazione 
residente, quella attiva e gli organizzati sindacalmente nella provincia divisa in 
tre zone su dati del 78),  

 composizione dell’apparato della Ccdl di Lucca,  
 confronto dei dati riguardanti il tesseremento alla Cgil tra il 78 e il 79,  
 dati del tesseramento provinciale nel periodo 69 79,  
 altra copia del documento di Montesilvano,  
 documento della Flc regionale toscana sul convegno di Montesilvano,  
 lettera del 26 11 79 di convocazione di un’assemblea organizzativa zonale 

Media Valle Garfagnana della Federbraccianti per domEnica due dicembre a 
Piazza,  

 comunicato stampa della Federbraccianti del 21 11 79 sullo sciopero di 24 ore 
di tutti i lavoratori agricoli dipendenti svoltosi quel giorno,  

 lettera d’invito del 20 novembre 79 al congresso regionale della Federazione 
Lavoratori Industria Alimentare del 18 dicembre programma dei lavori e delega 
di voto. 

 
 
 
 
2/13 
cartellina azzurra con scritto riforma Cgil. Contiene: 

 intervento di Enzo Lanini (segretario della zona Media Valle e Garfagnana) al 
secondo congresso regionale della Cgil toscana il 3 febbraio 80,  

 documento elaborato dalla commissione riforma strutture della Cgil della 
provincia di Lucca il 29 11 79 riguardante un’ipotesi di inquadramento generale 
(è una sorta di organigramma generale con i responsabili dei vari settori),  

 conclusioni sull’attività formativa svolta presso il centro studi nell’anno 79, 
riflessioni politiche e suggerimenti per il 1980 (documento di Valentino 
Zuccherini Impruneta 22 dicembre 79),  

 modulo prestampato riguardante il prospetto inventario e statistico delle Cgil 
(duplice copia),  

 lettera della sede regionale della Cgil del 4 settembre 79 in cui si convoca per il 
15 10 la riunione della prima commissione del consiglio regionale, relazione 
approvata dal comitato direttivo regionale del 25 giugno 79 e breve nota sui 
problemi amministrativi,  

 lettera di convocazione del seminario sulla riforma organizzativa della Cgil e 
ipotesi operative per la provincia che si sarebbe tenuto a Montecarlo il 1 luglio 
79 (vi sono allegati inoltre la riforma organizzativa della Cgil a cura di Claudio 
Pontacolone, gli orientamenti Cgil per la suddivisione in zone, le proposte del 
comitato direttivo regionale per la suddivisione in zone della Toscana),  

 la risoluzione finale del convegno nazionale Cislsul decentramento organizzato 
(tenutosi dal 6 a 8 luglio 78) e la traccia per il dibattito della conferenza 
organizzativa Uil, documento della Cgil su riforma organizzativa, stato delle 
intese con Cisle Uil, congressi regionali del 29 maggio 79, processo di 
trasformazione organizzativa, rapporto con Cisle Uil e congressi regionali (nota 
sui lavori e le indicazioni della prima commissione del consiglio generale del 
14 12 78),  
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 risoluzione della prima commissione del consiglio generale Cgil presieduta da 
Claudio Pontacolone il 7 12 77,  

 verbali dei lavori della prima commissione del consiglio generale della Cgil nel 
marzo del 79,  

 lettera del 10 agosto 79 in cui la segreteria provinciale richiama le periferiche 
ad un maggior coordinamento con il centro per evitare Spiacevoli disguidi (mi 
sembra di capire che per assumere gente devono sentire Lucca),  

 modulo per indagine statistica della Federazione Lavoratori Enti Locali e Sanità 
toscana sulla formazione professionale del personale socio sanitario e lettera 
d’accompagnamento del 18 aprile 79,  

 lettera della Flels toscana del 9 aprile 79 in cui invia le relazioni di Lucarini (sul 
rinnovo contrattuale nel pubblico impiego), Cini (tenuta al comitato direttivo 
della flels del 20 marzo 79) e Causarano all’attivo regionale sulla piattaforma 
contrattuale per il settore del pubblico impiego il 28 marzo 79,  

 nota riassuntiva dei lavori della prima commissione del consiglio regionale Cgil 
tenutosi a Firenze il 28 settembre 78 e lettera d’accompagnamento del 13 
ottobre,  

 documento della Cislsulla sua nuova struttura categoriale e lettera 
d’accompagnamento del 16 novembre 78,  

 documento intitolato ipotesi di piattaforma (non si riesce a capire nulla di più su 
data luogo o caso specifico),  

 appunti manoscritti su interventi ad un incontro (anche qui non si niente di più),  
 altra copia dei documenti Cislsulla risoluzione finale del suo convegno sul 

decentramento organizzativo e la traccia per il dibattito della conferenza 
organizzativa Uil (documenti già trovati, estratti da “Rassegna sindacale” del 27 
luglio 78),  

 relazione di Sante Moretti (responsabile nazionale organizzazione Inca) al 
seminario dell’Inca sulle strutture organizzative tenutosi a Bellaria il 19 e il 20 
settembre 78 dal titolo l’adeguamento delle strutture del patronato nel processo 
di trasformazione delle strutture del sindacato,  

 elenco dei delegati della zona a Firenze (alla conferenza regionale del 20 e 21 
giugno 78, c’era anche Giannasi nell’elenco, ma poi è stato depennato),  

 relazione della segreteria zonale Garfagnana e Media Valle tenuta all’assemblea 
dei delegati e quadri sindacali della Cgil tenutasi a Bagni di Lucca il 2 giugno 
78 in preparazione alla conferenza regionale di Firenze del 20 21 giugno,  

 fogli manoscritti contenenti una scaletta di interventi e appunti su un intervento 
(probabilmente è l’intervento di Lanini ad un’assemblea della Fml tenutasi a 
Fornaci il 25 5 78),  

 regolamento per la fase preparatoria della conferenza dei quadri della Cgil 
regionale toscana del 20 e 21 giugno 78 a Firenze,  

 lettera di convocazione della commissione organizzativa della Ccdl fatta dalla 
segreteria provinciale del 16 10 78,  

 lettera di convocazione da parte dell’Inca il 16 ottobre 78 di una riunione che si 
terrà il 23 10 sul decentramento organizzativo,  

 elenco degli eletti nel nuovo direttivo della camera del lavoro di Castelnuovo 
(Giannasi è il segretario,  

 regolamento per la fase preparatoria della conferenza dei quadri della Cgil 
regionale del 20 21 giugno (è un documento già trovato, ma qui in più c’è la 
lettera d’accompagnamento datata 11 maggio 78 in cui la sede regionale 
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propone come data per lo svolgimento dell’assemblea zonale il 2 giugno, indica 
l’inviato della segreteria regionale in Filippo Filippi e fissa in 15 il numero di 
partecipanti da inviare al congresso di Firenze da parte di quell’assemblea), 

 lettera di convocazione con odg dell’assemblea generale dei delegati e dei 
quadri sindacali della Cgil della Media Valle e Garfagnana, che si sarebbe 
svolta a Bagni di Lucca il due giugno,  

 altre due copie del regolamento, documento del direttivo provinciale dell Cgil 
sulla politica di organizzazione del 3 ottobre 75,  

 documento contenente note su questioni discusse nel coordinamento Media 
Valle e Garfagnana, note sui lavori della prima commissione del consiglio 
regionale del 22 febbraio 78 e sorta di bilancio con spese da rimborsare,  

 tabella degli iscritti Cgil di Lucca divisi per categorie e zone,  
 relazione del compagno Maurizio Mazzocchi a nome della segreteria regionale 

al comitato direttivo del 30 gennaio 78 sui problemi dell’adeguamento delle 
strutture organizzative alle politiche del sindacato,  

 relazione del compagno Doriano Barducci a nome della segreteria regionale 
Fillea sul tema per un adeguamento delle strutture organizzative alle politiche 
del sindacato tenuta a Firenze il 3 marzo 78,  

 nota sui lavori della prima commissione del consiglio regionale tenutasi il 22 
febbraio (mi sembra di averlo già trovato,  

 documenti per la conferenza provinciale dei delegati Fml che si sarebbe svolta 
il 10 marzo 78 (prima di questa data ogni fabbrica avrebbe dovuto discutere i 
documenti qui presenti, cioè la mozione conclusiva dell’assemblea nazionale 
dei delegati del 1 14 febbraio 78 a Roma e la traccia di discussione 
sull’organizzazione della Fml: un’organizzazione nuova per una politica nuova)   

 
2/14 
cartellina rigida amaranto secondo congresso regionale della Cgil Toscana (tenutosi a 
Firenze dal 31 gennaio al 3 febbraio 1980). Contiene: 

 programma dei viaggi del 1980 del centro turistico culturale,  
 relazione di Gianfranco Rastrelli a nome della segreteria regionale,  
 schema di inventario per il materiale dell’archivio della Cgil toscana e catalogo,  
 documento delle leghe dei disoccupati per la segreteria della federazione 

unitaria,  
 documento dell’ufficio giuridico e legislativo regionale sull’attività giuridica e 

tutela giudiziaria,  
 elenco delle iniziative editoriali della Cgil regionale toscana in corso di 

realizzazione,  
 elenco di alcuni ristoranti nella zona del palazzo dei congressi,  
 elenco degli alberghi convenzionati,  
 elenco dei luoghi di svolgimento dei lavori delle commissioni (erano quattro: la 

prima sulla programmazione settoriale e territoriale, problemi del mercato del 
lavoro, la seconda sulla contrattazione e politiche rivendicative, la terza sui 
problemi del pubblico impiego e riforma dello stato, la quarta sull’unità, 
autonomia e democrazia sindacale, riforma delle strutture),  

 regolamento congressuale per il secondo congresso della Cgil regionale 
toscana, approvato dal comitato direttivo regionale del 30 10 79,  

 supplemento speciale a Informazioni e orientamenti sindacali speciale 
congresso del settembre 79,  
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 seconda nota sulla situazione economica in Toscana a cura dell’ufficio 
programmazione Cgil regionale toscana,  

 documento su riflessioni su due anni di attività formativa ipotesi e politiche per 
il 1980 a cura del centro studi e formazione sindacale,  

 dati relativi al tesseramento alla Cgil in toscana dal 74 al 79,  
 orientamenti e proposte per una iniziativa del sindacato sui problemi del tempo 

di non lavoro. 
 
faldone numero 3, nell’intestazione c’è scritto 
1) riforma pensioni 
2) segreteria zona Cgil 
3) Fml 
4) Fulc 
5) programma triennale (?) regionale 
6) Federbraaccianti 
7) gruppo Marcucci 
8) contratti 78/79 
9) istituzioni intercomunali 
10)Congressi regionale 
 
Contiene: 
 
3/1 
cartellina gialla con scritto piano triennale contenente un articolo sul commento 
sindacale a proposito della bozza Pandolfi (non ci sono riferimenti) 
 
3/2 
cartellina gialla con scritto segreteria zona Cgil. Contiene: 

 lettera di Lanini, segretario di zona della Cgil, del 18 marzo 79 in cui chiede 
una riunione urgente alle strutture sindacali di zona unitarie e confederali (in 
quadruplice copia),  

 lettera di Lanini del 22 gennaio 79 in cui informa che alcuni membri del 
consiglio unitario di zona Media Valle di nomina Cgil sono dimissionari e 
indica i loro successori,  

 lettera del marzo 79 della segreteria del comitato di zona sindacale Cgil della 
Versilia in cui si chiede una maggior autonomia sindacale per la Versilia, 

 lettere del 3 marzo 79 in cui si chiede di attivarsi per poter partecipare alla 
richiesta di finanziamenti da parte della regione toscana per i corsi di 
formazione professionale,  

 lettera del 18 aprile 79 in cui Lanini convoca il direttivo di zona della Cgil per il 
24 aprile alle 9, c’è il comunicato stampa di quel direttivo e una lettera di 
accompagnamento di Lanini a Giannasi, in cui gli chiede di pubblicizzare il 
documento ed eventualmente correggerlo,  

 documento contenente le note introduttive per la discussione del seminario 
unitario dei consigli unitari di zona su piattaforma di zona, piattaforma 
regionale, piani di settore, linea Eur tenutosi a fornaci il 16 settembre 78 (in più 
c’è anche il verbale con gli interventi tra cui uno di Giannasi),  

 relazione della segreteria zonale al comitato direttivo del 13 febbraio 79 per la 
preparazione del congresso regionale e di zona (in triplice copia),  
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 lettera del 30 gennaio 79 in cui Lanini convoca la segreteria per il 5 febbraio 
con l’odg,  

 lettera del 23 2 79 in cui Lanini convoca la riunione della segreteria di zona 
allargata per il primo marzo,  

 lettera del 23 dicembre 78 in cui Lanini convoca una segreteria di zona allargata 
il 4 gennaio 79 per analizzare la difficile situazione della Lmi sottoposta ad una 
ripresa padronale (in duplice copia),  

 lettera del Lanini del 22 dicembre 78 in cui convoca per il 2 gennaio 79 una 
segreteria di zona allargata ai compagni impegnati nella medicina del lavoro per 
rimettere in moto il lavoro del gruppo salute del Comitato unitario di zona (in 
duplice copia),  

 odg della riunione della segreteria del 4 12 78 
 
3/3 
cartellina rosa con scritto Fml. Contiene: 

 copia del mensile della sezione del Pci interna alla Lmi di Fornaci Il rame 
(senza data),  

 documentazione sul gruppo Lmi del settembre novembre 79 a cura della Fml,  
 documento della Fml sulla gestione del nuovo contratto e avvio della 

contrattazione aziendale (Lucca dicembre 79),  
 lettera d’invito del 6 dicembre 78 ad un dibattito che si sarebbe svolto il 12 

dicembre promosso dalla Fml dal titolo quali scelte per il rinnovo dei contratti: 
difesa dei lavoratori, occupazione, sviluppo del paese,  

 comunicato stampa della Fml del 26 giugno 78 sulla ripresa delle attività alle 
officine ex Rossi 

 
3/4 
cartellina azzurra con scritto riforma pensioni. Contiene: 

 lettera dello Spi nazionale del 27 2 79 che informa le sedi locali delle nuove 
norme sulle pensioni sociali, circolare dello Spi nazionale del primo marzo 79 
riguardante i pensionati del Pubblico Impiego e l’integrazione al minimo,  

 circolare di chiarificazioni del 21 3 79 dell’Inca della Garfagnana, a firma 
Giannasi,  

 documento non datato dello Spi di Lucca riguardante gli aumenti ai pensionati 
dal primo gennaio 79,  

 chiarificazioni del 3 1 79 dello Spi regionale riguardo alcune norme legislative 
contenute nella finanziaria del 78,  

 nota esplicativa sul provvedimento relativo alla ricongiunzione dei periodi 
assicurativi (era su questo argomento che il Giannasi aveva inviato la lettera 
dell’Inca qui contenuta),  

 lettera senza data in cui si convoca da parte della segreteria provinciale della 
Ccdl una riunione per l’otto marzo che dovrà chiarire dubbi e questioni riguardo 
la ricongiunzione dei periodi assicurativi (in allegato c’è la nota esplicativa già 
trovata, il testo del ddl e alcune tabelle),  

 quattro copie ciclostilate del documento sugli aumenti pensionistici,  
 note sulla piattaforma di zona Garfagnana e Media Valle per il coordinamento 

lucchese della federazione unitaria datate 1 2 79,  
 nota informativa sulle disposizioni in materia previdenziale contenute nella 

legge finanziaria approvata dalle camere (non datato) 
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3/5 
cartellina rosa con scritto congresso Cgil regionale 79. Contiene:  

 regolamento congressuale per il secondo congresso della Cgil regionale toscana 
approvato dal consiglio regionale del 24 1 79,  

 verbale della riunione del 13 2 79 del comitato direttivo della Cgil zona 
Garfagnana Media Valle per la preparazione dei congressi di fabbrica, di zona e 
regionale 

 
3/6 
cartellina gialla con scritto programma piattaforma regionale. Contiene: 

 bozza per uso interno di un documento della federazione Cgil Cisle Uil sul 
programma regionale di sviluppo 1979-81 datato Firenze 30 marzo 79,  

 piattaforma contenente ipotesi di un piano di sviluppo della provincia di Lucca 
e il programma regionale di sviluppo 1979-81 (documenti di “Toscana 
Consiglio Regionale” del febbraio 79) 

 
3/7 
cartellina arancione con scritto istituzioni delle associazioni intercomunali. Contiene: 

 documento sulla proposta di legge regionale per l’istituzione delle associazioni 
intercomunali (non ci sono riferimenti né all’autore né alla data),  

 documento preparatorio per il convegno delle zone interne del centro sud (Cgil 
Cisle Uil Roma 26 2 79 in 5 copie),  

 istituzione delle associazioni intercomunali (documenti di “Toscana Consiglio 
Regionale” del novembre 78) 

 
3/8 
cartellina gialla con scritto contratti 78 79. Contiene:  

 numero 7-8 del 22 febbraio 79 del bollettino settimanale Filtea,  
 documento di ipotesi piattaforma tessili abbigliamento e calzaturieri da 

sottoporre alla discussione tra i lavoratori nelle assemblee di fabbrica (Lucca 
marzo 79),  

 lettera del 21 3 79 in cui la sede Cgil regionale convoca per il 9 aprile una 
riunione per esaminare i problemi legati al rinnovo contrattuale,  

 testo della legge quadro per il pubblico impiego,  
 documenti prodotti dal seminario Filtea svoltosi a Tizzano val Parma dal 26 al 

28 ottobre 78 sulle politiche contrattuali,  
 comunicato stampa del 13 4 79 in cui le segreterie nazionali del sindacato e i 

rappresentanti del pubblico impiego confermano lo sciopero per il giorno 20 
(cinque copie),  

 bozza di documento della Fml e del coordinamento nazionale Lmi sulla 
situazione occupazionale e produttiva del gruppo Lmi con particolare 
riferimento al piano di ristrutturazione presentato dall’azienda per gli 
stabilimenti di Campotizzoro e Limestre (senza data),  

 ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli edili 
(senza data),  

 numero 11 del novembre 78 del mensile della della Federazione dei lavoratori 
delle costruzioni Flc (due copie),  
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 volantino della Flc per lo sciopero nazionale del settore per il 15 dicembre e 
invita a partecipare alla manifestazione che si sarebbe tenuta a Napoli (cinque 
copie),  

 piattaforma per il rinnovo del contratto della Fulta toscana e lettera 
d’accompagnamento del 16 maggio 79,  

 lettera del 14 febbraio del 79 dell’associazione nazionale cooperative di 
produzione e lavoro contenente informazioni riguardo l’andamento delle 
trattative per il rinnovo del ccnl, 

 documento politico conclusivo su un’ipotesi di piattaforma contrattuale stilato 
dal consiglio generale unitario Fml della Toscana tra il 9 e il 12 ottobre 78,  

 ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro degli 
edili,  

 contributo per il dibattito presentato al consiglio generale della Cgil dai 
compagni Antonio Lettieri e Gastone Sclavi ad Arriccia, il 9 11 novembre 78,  

 appunti per il dibattito per la piattaforma del rinnovo del contratto nazionale dei 
lavoratori chimici (senza data),  

 lettera di Giannasi in cui commenta il difficile momento del rinnovo 
contrattuale in vari settori,  

 bozza di piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro della 
chimica del 12 13 ottobre 78 (sei copie),  

 intervista dell’ottobre 78 a Donatella Tortora segretaria generale della 
Federbraccianti a riguardo dei rinnovi contrattuali (due copie),  

 relazione introduttiva svolta da Sergio Garavini al direttivo unitario Cgil Cisle 
Uil a Roma 10 11 78,  

 relazione svolta a nome della segreteria nazionale della Flc da Giovanni Libero 
nel seminario di studi sui rinnovi contrattuali tenutosi a Roma il 13 e il 14 
settembre 78,  

 lettera del 18 settembre 78 della segreteria nazionale Flc in cui si preannuncia la 
realizzazione di due convegni sul dissesto idrogeologico e sulla politica del 
credito in edilizia,  

 relazione svolta dal segretario generale Giovanni Mucciarelli sulla situazione 
politico sindacale problemi rilancio edilizia contrattazione e unità (Roma 15 9 
78, c’è anche la lettera d’accompagnamento del 19 settembre che vale anche 
per l’altra relazione di libero),  

 articolo del 3 novembre 78 di “Paese Sera”, che parla delle lotte dei chimici per 
il rinnovo contrattuale,  

 comunicato del 2 dicembre 78 del sindacato nazionale scuola che fornisce 
notizie sull’incontro tra i tre sindacati per il rinnovo contrattuale,  

 ipotesi di piattaforma per lapidei, manufatti, laterizi cemento amianto (senza 
data in sei copie)  

 ritagli di giornale senza riferimenti che parlano dei problemi incontrati dal 
sindacato nel rinnovo contrattuale (mi sembra che lama all’Eur avesse proposto 
aumenti salariali limitati, e ora i lavoratori non sono d’accordo),  

 articolo di Lama sulla politica dell’Eur tratto da “Rinascita” del 27 ottobre 78   
 
 
faldone numero 4, con scritto Gepi. Contiene: 
 
4/1 
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cartellina rosa con scritto documenti Valserchio. Contiene:  
 articolo della Nazione del 10 maggio 81 riguardo al problema della Valserchio,  
 ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale elaborata 

dal coordinamento sindacale del gruppo Robino e da discutere nelle assemblee 
con i lavoratori (della Fulta datato 9 6 80),  

 verbale della riunione tra lavoratori, il sindacato e l’azienda del 19 1 81,  
 articolo del Tirreno del 10 maggio 81 con il solito argomento di quello della 

Nazione,  
 lettera del 20 febbraio 82 dell’ufficio provinciale del lavoro di Lucca in cui si 

informano i lavoratori della Valserchio che il processo verbale di avvenuta 
conciliazione è stato registrato, 

 comunicato stampa della riunione del 13 gennaio 81 emanato dal CdF della 
Valserchio, la Fulta e il sindacato (due copie),  

 comunicato stampa dell’assemblea aperta dei lavoratori del gruppo Robino a 
Castelnuovo il 6 ottobre 80,  

 bozza di documento del cotonificio ligure-manifattura tessile Valserchio su 
ipotesi di programma per la salvaguardia delle unità produttive datato Genova 
10 2 81,  

 lettera della Valserchio del 29 1 80 che informa i sindacati che a seguito di una 
modernizzazione degli impianti ci sarà una ristrutturazione lavorativa (5 operai 
a casa per farla breve),  

 documento manoscritto in cui sembra ci sia la divisione della fabbrica nei vari 
settori con tutti gli operai addetti alle varie mansioni,  

 verbale d’accordo tra sindacati e azienda del 19 gennaio 81 con cui 225 operai a 
Castelnuovo vengono messi in cassa integrazione,  

 verbale della riunione del consiglio di gestione del progetto di riqualificazione 
professionale di una parte delle maestranze della manifattura tessile del 17 
febbraio 81,  

 documento conclusivo dell’assemblea aperta dei lavoratori del Cotonificio 
Ligure gruppo Robino tenutasi nel cinema comunale di Rossiglione il 20 
ottobre 80,  

 volantino della Fulta e dei consigli di fabbrica (Cdf) datato 20 2 80 in cui si 
invitano i lavoratori ad un’ora e mezza di sciopero per il 26,  

 foglio manoscritto contenente il probabile verbale del coordinamento del 
gruppo Robino tenutosi il 13 10 80,  

 tabella contenente la previsione di movimento del personale in fabbrica nel 
periodo 80-82,  

 copia del documento su tecnici, impiegati e quadri del comitato direttivo della 
Cgil del 17 9 80,  

 bilancio di conto economico di previsione per il 1981 (era previsto un attivo 
inferiore a 200 mila lire),  

 altro documento in cui si prevede la ristrutturazione del personale, bozza 
preparatoria del documento che dovrebbe essere presentato all’azienda il 5 
marzo 80 (ci sono correzioni a penna), a seguito c’è l’accordo raggiunto il 13 
marzo tra a azienda e sindacati che ricalca in gran parte il documento 
precedente  

 foglio manoscritto contenente il verbale della riunione del 7 2 80 tra il gruppo 
ligure e il coordinamento dei quattro stabilimenti,  
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 lettera dell’Associazione degli Industriali del 25 gennaio 80 che informa i 
sindacati che 17 operai saranno messi in cassa integrazione dal 30 gennaio al 6 
febbraio 80,  

 verbale manoscritto della riunione del coordinamento gruppo ligure del 7 
febbraio 80, 

 verbale della riunione del 31 gennaio tra azienda e sindacati riguardo la cassa 
integrazione della lettera del 25 gennaio (riescono ad ottenere che 14 operai 
vadano in cassa integrazione per 4 gg),  

 foglio manoscritto contenente alcune proposte di organizzazione lavorativa, 
  verbale d’accordo del 10 gennaio 79 tra la Filtex e i sindacati su investimenti e 

occupazione,  
 bilancio al 30 giugno 79 (ma non riesco a leggere chiaramente) del Cotonificio 

Ligure. 
 verbale d’accordo del 6 ottobre 80 tra Cotonificio Ligure, Valserchio e sindacati 

con cui si decide di mettere in cassa integrazione guadagni straordinaria 113 
operai per sei mesi a partire dal 23 giugno 80 (doppia copia),  

 tabella contenente la previsione di movimento del personale 80-82 (doppia 
copia),  

 documento di previsione degli organici impiegati nel rapporto filatura, tessitura 
e servizi (senza data e in triplice copia),  

 volantino del 28 10 80 che invita la popolazione a partecipare alla 
manifestazione del tre ottobre a Savona e allo sciopero di otto ore indetto per 
quel giorno (duplice copia),  

 documento dell’assemblea tenutasi al cinema di Rossiglione (già trovato due 
volte),  

 comunicato del 15 10 80 della direzione dell’azienda riguardate l’incontro con 
l’Imi tenutosi il giorno precedente,  

 verbale manoscritto dell’incontro con gruppo ligure il 25 marzo 80,  
 altra copia del verbale dell’accordo del 13 marzo 80,  
 fogli manoscritti con quelli che dovrebbero essere dati di funzionamento delle 

macchine,  
 lettera del 5 maggio 80 del cotonificio ligure alla Filta di Genova in cui 

chiarisce le sue strutture e i suoi obbiettivi aziendali,  
 articolo sulla crisi del compartimento tessile preso dall’unità del 24 settembre 

80, dati della Fulta Garfagnana riguardo l’occupazione e l’orario della 
Valserchio aggiornati al 19 settembre 78,  

 lettera dell’undici dicembre 1979 in cui la Fulta chiede alla Confindustria un 
incontro con l’intero gruppo Robino,  

 comunicato della Fulta del 7 6 77 ai lavoratori in cui si chiariscono le richieste 
avanzate dal sindacato all’azienda,  

 lettera del 26 3 79 in cui la Fulta informa la Valserchio dei nominativi dei 10 
membri del Consiglio di fabbrica, 

 aggiornamento del cotonificio ligure del 20 8 80 alla relazione informativa 
dello stesso fatta l’otto maggio 80, 

 comunicato stampa della Fulta del 5 settembre 80 che analizza la riunione con il 
gruppo Robino del giorno precedente,  

 scheda riassuntiva del progetto del corso di riqualificazione di parte del 
personale in conseguenza della ristrutturazione di reparti (avrebbe dovuto 
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tenersi dal primo febbraio al 31 dicembre 80 per un totale di 600 ore, 8 ore 
cinque gg la settimana per 108 dipendenti),  

 volantino del Pci del 9 12 80 in cui si critica la Dc e il governo,  
 volantino del Collettivo studentesco Garfagnana in cui si prende posizione a 

fianco degli operai (la data deve essere simile a quella del precedente volantino, 
dal momento che anche qui si afferma che gli operai sono da tre mesi senza 
stipendio),  

 lettera dell’otto maggio 80 della Filtex alla Fulta provinciale di Novara in cui fa 
un resoconto della sua struttura e della sua attività,  

 volantino del 2 settembre 81 del Cdf della Valserchio in cui si invita la 
popolazione a recarsi nella fabbrica occupata dal 26 giugno dopo il fallimento 
aziendale, per la visione del film Uomini contro,  

 copia manoscritta di quello che dovrebbe essere il verbale della riunione della 
Gepi tenutasi a Roma il 31 7 81,  

 lettera del 3 luglio 81 dell’assessore provinciale alla pubblica istruzione che 
informa che per il 14 luglio è convocata una riunione con lo scopo di valutare 
un altro corso di formazione per i lavoratori della Valserchio,  

 lettera della Fulta del 16 giugno 81 in cui si informano i lavoratori che possono 
vEnire a riscuotere il pagamento della cassa integrazione per il periodo 
gennaio-marzo di quell’anno,  

 comunicato stampa della Fulta dell’otto giugno 1981 in cui si fa un resoconto 
dell’incontro con l’azienda del giorno precedente (c’è ottimismo, ma 20 gg 
dopo occuparono la fabbrica, presente in duplice copia),  

 copia della delibera del consiglio provinciale del 5 settembre 80 in cui si 
autorizza l’attivazione di un corso di formazione per 65 dipendenti della 
Valserchio,  

 comunicato stampa del 6 10 80 dell’assemblea aperta dei dipendenti del gruppo 
Robino tenutasi a Castelnuovo il 6 ottobre 80,  

 scheda informativa sul gruppo Robino del 4 ottobre 1980 a cura della Fulta,  
 art del 24 luglio 81 sullo sciopero a sostegno dei lavoratori della Valserchio del 

giorno precedente,  
 lettera della Fulta del primo settembre 80 all’amministrazione provinciale in cui 

si dichiara favorevole alla richiesta di corsi di formazione, modulo per la 
richiesta di contributo del fondo sociale europeo (per pagare i corsi di 
formazione),  

 proposta d’intervento di formazione professionale per 65 dipendenti della 
Valserchio destinata al fondo sociale europeo (doppia copia),  

 comunicato stampa della riunione tenutasi in comunità montana il 29 marzo 82 
in attesa dell’ingresso della Gepi e in allegato c’è anche il verbale 

 
4/2 
cartellina grigia con scritto crisi Valserchio 

 verbale dell’accordo raggiunto tra i sindacati e il curatore fallimentare della 
Valserchio (dichiarata fallita il 18 novembre 81) che prevede tra l’altro che gli 
operai continuino a lavorare solo con la cassa integrazione (possibile?),  

 lettera del direttore generale della Gepi all’on. Martini l’undici dicembre 1981, 
in cui la informa che interverrà per la Valserchio nel più breve tempo possibile,  

 lettera del 18 dicembre 81 della Gepi all’on. Vagli in risposta ad una sua 
dell’undici del mese (che segue),  
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 intervista a cura della Cgil ad alcuni lavoratori della Mtv (dovrebbe essere 
successiva al gennaio 82),  

 verbale della riunione tenutasi il 5 luglio 83 a Castelnuovo tra la nuova 
Valserchio e i sindacati con allegato il verbale di conciliazione sindacale (in 
varie copie),  

 verbale d’intesa del 21 dicembre 82 tra la Gepi e i lavoratori (da notare che 
l’azienda si impegnava a richiamare al lavoro, entro il 1984, 127 unità e 
completare l’organico entro il 1985),  

 verbale della riunione tenutasi il 6 agosto 82 tra lavoratori e curatori 
fallimentari in cui si afferma che è necessario richiedere una proroga del 
riconoscimento dello stato di crisi,  

 verbale della riunione tenutasi il 28 luglio 82 tra la Gepi e i lavoratori,  
 volantino del 16 luglio 1981 in preparazione della manifestazione del 21,  
 verbale della riunione tenutasi il 4 gennaio 82 in cui la Gepi ribadisce il suo 

impegno a intervEnire secondo le sue modalità abituali,  
 verbale dell’incontro del 20 dicembre 84 tra la direzione della nuova Valserchio 

e i lavoratori in cui si chiede la proroga del trattamento di cassa integrazione 
guadagni straordinaria dal 10 12 84 per tre mesi a favore dei 220 addetti, la 
stessa richiesta è fatta il 28 6 84 a partire dall’undici giugno 1984 per sei mesi 
(da notare che il completo assorbimento dei lavoratori adesso è slittato al 
secondo semestre dell’86), inoltre allegato c’è anche il verbale della riunione 
del 28 5 84,  

 comunicato stampa della Fulta il 5 12 81 in cui si dichiara che nell’incontro a 
Roma del giorno precedente la Gepi si è dichiarata interessata all’acquisizione 
della Valserchio e prevedono un incontro successivo a Castelnuovo il 4 gennaio 
(di cui c’è il verbale),  

 comunicato stampa della Fulta sulla riunione del 4 gennaio 82 (stilato il giorno 
stesso),  

 comunicato stampa del 13 gennaio 81 delle organizzazioni sindacali di fabbrica 
redatto dopo l’assemblea generale dei lavoratori del giorno precedente,  

 delibera del consiglio regionale del 4 novembre 81 in cui si proroga il decreto di 
crisi aziendale della Valserchio (duplice copia),  

 copia del decreto legge 624/79 riguardante le norme in materia di servizi 
dell’impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale,  

 copia del decreto di conversione per il decreto legge del 26 maggio 79,  
 cinque articoli di giornale della Nazione e del Tirreno, riguardo i primi sviluppi 

della trattativa per l’acquisto della Valserchio da parte della Gepi,  
 elenco del personale interessato al prepensionamento,  
 lettera del 3 7 81 in cui i sindacati convocano tutti i delegati della Garfagnana 

per il 14 luglio per discutere della vertenza Valserchio,  
 articolo della Nazione del 24 7 81 insieme ad altri vari,  
 modulo prestampato riguardante la richiesta da parte degli operai di dichiarare 

fallita di nuovo la Valserchio visto che la prima volta la decisione era stata 
annullata per vizio di forma,  

 copia del verbale dell’assemblea dei soci della Valserchio del 10 novembre 81 
che dichiara fallita la società e allegata la lettera d’accompagnamento per i 
delegati di fabbrica del 16 novembre,  

 comunicazione del 4 agosto 81 in cui si convoca per l’otto agosto un’assemblea 
di tutti i lavoratori della Valserchio,  
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 comunicato stampa della Fulta rilasciato il 19 11 81 in cui il sindacato esprime 
soddisfazione per il fallimento della ditta che dovrebbe agevolare l’ingresso 
della Gepi,  

 sentenza del 18 11 81 del tribunale civile di Lucca che dichiara il fallimento 
della Valserchio,  

 convocazione del 23 novembre 81 di un’assemblea di tutti i lavoratori per il 30 
novembre per discutere il nuovo decreto di fallimento della Valserchio (sembra 
di capire che i Robino avevano fatto istanza di fallimento e poi si erano opposti 
all’accettazione della stessa, i lavoratori si erano opposti al ricorso e avevano 
avuto ragione),  

 manifesto dell’assemblea aperta al cinema Eden 6 ottobre 80 riguardante le 
prospettive occupazionali alla Valserchio,  

 volantino del 29 giugno 81 in cui il consiglio comunale di Castelnuovo esprime 
la piena solidarietà ai lavoratori della Valserchio,  

 lettera del sindacato regionale del 20 gennaio 83 in cui si convoca un’assemblea 
per il tre febbraio in preparazione dell’incontro con la Gepi a Roma l’8 gennaio,  

 foglio manoscritto con quello che dovrebbe essere il verbale della riunione con 
la Gepi dell’8 febbraio 1983 a Roma,  

 lettera del 27 12 82 in cui si invitano tutti i lavoratori della Valserchio 
all’assemblea del 3 gennaio per fare il punto della situazione,  

 telegramma indirizzato alle onorevoli Vagli e Martini del 20 dicembre 82 in cui 
Bigazzi, presidente della Gepi, comunica che il giorno successivo avrebbe 
presentato la sua offerta d’acquisto,  

 articolo della Nazione del 21 12 82 in cui si parla dell’accordo con la Gepi,  
 telegramma di Bigazzi (s.d.) in cui informa che il cda della Gepi ha accettato il 

piano d’intervento sulla Valserchio,  
 copie dell’articolo su Repubblica dell’undici novembre 82 sulla Gepi,  
 altra copia del verbale d’accordo del 16 dicembre 81,  
 telegramma di Bigazzi che si vede costretto a rimandare il suo incontro alla 

seconda metà di luglio,  
 articolo di Repubblica del 24 settembre 82 in cui la Cgil attacca la gestione 

fallimentare della Gepi,  
 lettera del 21 settembre 82 in cui il sindaco di Castelnuovo e l’onorevole Vagli 

chiedono urgentemente un incontro per analizzare i motivi che impediscono alla 
Gepi di mantenere le promesse fatte riguardo la Valserchio,  

 lettera non firmata né datata di alcuni lavoratori della Valserchio, cui si informa 
che sono quasi dieci mesi che non ricevono la cassa integrazione,  

 copia del documento conclusivo del convegno unitario della Gepi svoltosi il 10 
marzo 82 a Roma,  

 verbale della riunione del 29 marzo 82 tenutasi presso i locali della comunità 
montana,  

 lettera di convocazione del sindacato di un’assemblea per il giorno 6 aprile 82 
in cui sarà illustrato il risultato dell’incontro con Bigazzi del 29 marzo e sarà 
effettuato il pagamento della cassa integrazione del periodo giugno dicembre 81 
(dopo quattro mesi, e il sindacato si teneva 30000 ad operaio, 5 x ogni mese di 
cassa integrazione ricevuta),  

 comunicato stampa della riunione del 29 marzo,  
 art. di Repubblica del 9 febbraio 82 sulla Gepi,  
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 altre due copie dattiloscritte dell’intervista della Cgil ai lavoratori e la copia 
manoscritta della stessa intervista,  

 verbale della riunione per il rilevamento della Valserchio del 4 gennaio 82,  
 comunicato stampa della Fulta sulla stessa riunione,  
 lettera del 18 7 81 di convocazione del comitato provinciale Inps per il 24 

luglio, si allega odg e verbale della passata riunioni,  
 comunicato stampa della Fulta del 10 7 81 per commentare l’assemblea di tutti i 

lavoratori della Valserchio del giorno stesso,  
 altra copia dell’elenco del personale interessato al prepensionamento,  
 volantino di Dp a difesa dell’occupazione della Valserchio del 1 7 81,  
 sentenza di fallimento del tribunale di Lucca per la Valserchio a seguito 

dell’istanza dell’Imi del 9 maggio 81 che ne chiedeva il fallimento essendo 
creditrice di oltre un miliardo verso quella ditta ormai insolvente,  

 altri articoli riguardanti la Valserchio e l’intervento della Gepi,  
 volantino del primo luglio 81 che informa che la Valserchio dal 27 giugno è in 

assemblea permanente 
 
4/3 
cartellina rossa con scritto Caltos-Fiorental. Contiene: 

 lettera del 2 giugno 80 in cui la Fulta chiede un incontro con la direzione della 
Caltos per discutere il rinnovo del contratto integrativo dell’azienda,  

 verbale manoscritto della riunione del 9 agosto 80 con le lavoratrici a domicilio 
(lavoravano dalle 6 alle 9 ore al giorno),  

 programma di sviluppo aziendale della Caltos datato10 luglio 78,  
 odg del 22 9 87 della provincia di Lucca in cui si rifiuta la soluzione proposta 

dalla Gepi (apertura di un maxi inceneritore in Garfagnana) per risolvere il 
problema occupazionale dei cassaintegrati della Caltos,  

 documento del 26 giugno 84 della Camera dei deputati contenente le modifiche 
alla disciplina degli interventi della Cepi,  

 foglio manoscritto contenente appunti vari,  
 modulo prestampato della Fulta per richiedere assemblee di fabbrica retribuite,  
 comunicato della Fulta datato 19 febbraio 80 in cui analizza i risultati 

dell’incontro tra sindacati e Caltos del 15 febbraio 80,  
 verbale d’accordo tra sindacati e Caltos del 13 luglio 78 (duplice copia),  
 verbale d’accordo tra Caltos e sindacati del 30 luglio 79 per l’avvio di un corso 

di formazione per quattro ragazze cofinanziato da Caltos e Provincia,  
 nota della segreteria in base ai risultati emersi nel direttivo provinciale di 

dicembre della Fulta dell’otto febbraio 80 dal titolo orientamenti per la gestione 
dei nuovi contratti calzaturiero e tessile abbigliamento,  

 verbale d’accordo del 23 ottobre 79 tra Caltos e sindacati riguardo il piano di 
risanamento finanziario e produttivo della società,  

 programma di lavorazione uomo e bimbo,  
 verbale d’accordo del 18 aprile 77 tra la Caltos e i sindacati,  
 richiesta d’incontro del Cdf della Caltos alla direzione come previsto 

nell’accordo del 18 4 77,  
 documento del 7 7 78 della Fulta sulla Caltos che mette in luce le numerose 

Incapacità gestionali della direzione (prima produceva calze da donna, poi 
appena arrivata la Gepi calzini da uomo, ha perso una partita di 100 milioni di 
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calzini perché affidata ad un’azienda artigiana non in grado di svolgere il 
lavoro),  

 lettera della direzione Caltos dell’undici dicembre che invita il sindacato ad un 
incontro il 20 dicembre 79 per comunicazioni riguardo il programma 
dell’azienda,  

 copia del giugno 79 della rivista della Fulta di Reggio Emilia dal titolo lavoranti 
a domicilio,  

 comunicato stampa della Fulta dell’otto giugno 81 riguardo l’incontro tenutosi 
tra loro e la Caltos il giorno prima,  

 elenco generale forze operai al 5 febbraio 81,  
 verbale manoscritto del Cdf della Caltos del 20 gennaio 81,  
 tabella della retribuzione delle rammagliatrici a domicilio in vigore dal primo 

febbraio 1980 (lavoravano a cottimo e ci sono i tempi di produzione, per es. 
dovevano produrre 0,71 calze al minuto di finezza 22),  

 verbale d’accordo azienda sindacati del 13 luglio 78,  
 appunti su una ristrutturazione del lavoro all’interno della fabbrica,  
 verbale d’accordo del primo e del 3 dicembre 84,  
 tabelle sull’assenteismo aziendale di tre settimane tra l’ottobre e il novembre 

1980 (sono in una busta con sopra scritto Venturelli, il nome non è leggibile, 
forse Enio),  

 altra busta con scritto Venturelli Enio con tabelle sull’assenteismo dal 10 al 20 
novembre 80,  

 richiesta d’intervento del Cdf della Caltos del 25 novembre 81 all’ufficio 
medicina del lavoro,  

 lettera della Fulta all’azienda del 16 aprile 80 in cui si propone l’odg per la 
riunione del 22 del mese,  

 copia del numero 1 del gennaio 80 del bollettino Filtea,  
 comunicato stampa della Fulta del 30 gennaio 80 riguardante l’accordo sopra le 

lavoratrici a domicilio con qualifica di ritagliatici (duplice copia),  
 verbale d’accordo tra sindacati e Caltos del 23 10 79,  
 verbale d’accordo tra sindacati e Caltos, in originale, del 23 gennaio 80,  
 piano aziendale concordato con i sindacati e siglato il 23 luglio 80 che definisce 

i rapporti in settori nevralgici della vita aziendale,  
 relazione sull’intervento nella Caltos dei soci della Fiorental (si impegnavano 

ad acquistare entro il 30 settembre 79 il 51% della società e il rimanente 49% 
entro il 31 12 80),  

 copia della legge 319/76 sulla tutela delle acque dall’inquinamento,  
 copia della legge 650/79 contenente integrazioni e modifiche a leggi precedenti 

sulla tutela delle acque  
 
faldone numero 5, con scritto Igap ceramica S. Giorgio Garfide. Contiene: 
 
5/1 
cartellina con scritto Igap. Contiene: 

 sentenza della corte d’appello di Firenze del 7 maggio 99 in cui si ribalta la 
sentenza del tribunale di Lucca riguardo la questione dei lavoratori della 
Igap:circa 50 dipendenti chiedevano di essere considerati creditori in via 
privilegiata a seguito del fallimento della suddetta ditta, ma, dato che il 
tribunale di Lucca aveva rigettato questa richiesta, avevano fatto appello e lo 
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avevano vinto), c’è anche la sentenza del tribunale di Lucca del 26 aprile 95 che 
aveva rifiutato loro l’indennità, ci sono anche numerose lettere dell’Inps 
indirizzate ai lavoratori dell’Igap per il ritiro delle indennità che gli spettavano,  

 altra copia della sentenza del tribunale di Lucca contraria ai lavoratori con 
lettera d’accompagnamento dell’avvocato Frezza del 28 6 95  

 
5/2 
cartellina grigia con scritto Igap 81 82. Contiene: 

 lettera del 26 marzo 85 in cui l’Associazione Industriali informa i sindacati che 
la Igap ha intenzione di licenziare 65 dipendenti,  

 elenco degli operai messi in cassa integrazione guadagni straordinaria e loro 
indirizzi,  

 verbale d’accordo del 13 gennaio 78 tra la Igap e i sindacati con cui 65 operai 
che dovevano essere licenziati sono messi in CIGS,  

 lettera del sindacato dell’otto marzo 83 in cui convoca un’assemblea di tutti i 
lavoratori per il 14 marzo per discutere la decisione aziendale di licenziare 21 
lavoratori prima in CIGS,  

 lettera dell’undici febbraio 82 con cui Panzani Giuseppe disdice la delega 
sindacale alla Cgil,  

 lettera del 22 6 81 in cui il segretario della Filcea Franchi convoca per il 27 6 
gli operai dell’Igap che avevano restituito la tessera dopo l’accordo raggiunto 
(accordo che dovrebbe essere stato siglato il 12 6 81, data ricostruita attraverso 
l’analisi di altri documenti),  

 accordo del 23 dicembre 81 tra lavoratori e dirigenza in cui mi sembra venga 
solo concesso un piccolo aumento sindacale, ma in allegato c’è una 
dichiarazione dell’azienda che definisce eccessive le pretese delle maestranze e 
afferma che è stata costretta ad accettare soltanto perché non in grado di pagare 
le penali per ritardi di lavoro conseguenti agli scioperi, tuttavia si sostiene che 
questi aumenti metteranno in serio rischio la sopravvivenza dell’azienda,  

 verbale manoscritto dell’assemblea dei lavoratori della Igap del 6 ottobre 81,  
 lettera del 29 4 81 della segreteria provinciale Filcea con cui si richiede la 

convocazione urgente di un incontro per un esame della vertenza artigianato e 
le iniziative in Media Valle e Garfagnana,  

 lettera del 18 settembre 81 con cui la Fulc chiede che venga fissato un incontro 
entro la fine di settembre con la Igap, 

 elenco senza data delle aziende artigiane da organizzare nella zona Media Valle 
Garfagnana 

 
5/3 
cartellina azzurra con scritto Igap. Contiene: 

 elenco degli operai classificati a seconda dell’età e della posizione Inps o Inail,  
 lettera del 12 2 81 in cui il sindacato ricorda alla Igap che se un suo operaio 

cade in malattia durante la cig ha diritto lo stesso all’indennità corrispondente 
(non l’avevano data a due operai),  

 lettera del 29 10 79 con cui Cavilli Romano ritira la delega alla Cgil,  
 lettera del 4 12 80 del sindacato facente riferimento ad una del 3 12 dell’Igap 

(allegata) sempre sulla questione delle indennità da malattia spettanti agli operai 
Bonini e Dini,  
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 lettera del 13 11 80 con cui il sindacato chiede che a Bonini venga corrisposto 
quanto dovuto rispetto all’indennità di malattia,  

 resoconto dell’assemblea organizzativa nazionale dei quadri sindacali Cgil 
tenutasi dal 2 al 4 febbraio 81 

 
5/4 
cartellina azzurra con scritto vertenza Igap. Contiene: 

 lettera del 16 marzo 77 del comune di Castelnuovo che convoca per il 21 marzo 
una riunione per discutere le condizioni di lavoro dell’Igap,  

 lettera del 31 5 76n in cui la Fulc provinciale chiede la disponibilità ad un 
incontro con la Igap di Castelnuovo,  

 art. dell’Unità del 18 1 78 che parla della riuscita manifestazione di 
Castelnuovo,  

 lettera di Giannasi del 3 4 78 ad alcune camere del lavoro in cui le invita ad un 
maggior scambio di informazioni sulla vertenze dei chimici (la Cdl di Lanciano 
gli risponde positivamente il 20 4 78),  

 volantino di Dp a favore dello sciopero del 12 gennaio 1978,  
 volantino del 24 12 77 del sindacato unico in cui si da sostegno alle lotte 

dell’Igap e della San Giorgio della Pieve e ai lavoratori che passeranno il Natale 
nelle fabbriche occupate,  

 lettera del 24 febbraio 78 con cui la Filcea contesta il provvedimento 
disciplinare preso dall’Igap nei confronti del dipendente Daddoveri Ferdinando 
membro del Cdf,  

 comunicato stampa della Fulc a seguito dell’incontro con l’azienda del 10 
novembre 77,  

 lettera di convocazione per un’assemblea di tutti i lavoratori dell’Igap il giorno 
8 febbraio 78,  

 volantino a firma degli operai dell’Igap e della san Giorgio con cui si afferma 
che lotteranno senza l’appoggio delle forze sindacali “dimostratisi indecise ed 
intempestive” e convocano un’assemblea aperta per il giorno 13 dicembre 77,  

 lettera di convocazione da parte del sindacato del 12 12 77 a tutti i consigli di 
fabbrica per un’assemblea che si sarebbe tenuta il 14 12 (sei copie),  

 ricorso datato 14 12 77 con cui la Igap chiede al pretore di Castelnuovo di poter 
di nuovo riutilizzare i macchinari visto che la fabbrica è occupata (chiede 
sostanzialmente lo sgombero),  

 lettera del 2 febbraio 78 con cui la Fulc chiede alla comunità montana di 
convocare una riunione tra varie forze per poter discutere della situazione 
dell’Igap,  

 tre fogli manoscritti contenenti appunti di una riunione del 15 12 77, 
 volantino del 20 12 77 in cui il Cdf dell’Igap e della san Giorgio chiede il 

sostegno alle loro lotte da parte di tutta la popolazione (cinque copie),  
 comunicato stampa dei Cdf dell’Igap e della san Giorgio dopo l’assemblea 

aperta del 14 dicembre (senza l’anno, presumibilmente il 1977),  
 interrogazione parlamentare della vagli sulla situazione del gruppo Epa del 7 e 

del 14 dicembre 77,  
 lettera del 20 4 78 in cui la Cdl di Lanciano fornisce informazioni sullo 

stabilimento Pac di quella città,  
 comunicato stampa del 29 settembre 78 del Cdf dell’Igap e della Fulc 

sull’assemblea che si era svolta quel giorno,  
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 lettera del comitato Unitario di Zona del 20 12 77 in cui si convoca 
un’assemblea per analizzare le vertenze Igap e san Giorgio per il giorno 23 12,  

 volantino di sostegno degli studenti dell’IPsia ai lavoratori Igap e San Giorgio 
del 21 12 77,  

 verbale manoscritto dell’udienza di fronte al pretore del 17 12 77,  
 comunicato stampa del 15 12 77 dell’Epa (era il coordinamento di tutte le 

fabbriche del gruppo a cui apparteneva la Igap),  
 lettera di risposta datata 17 7 77 contro la Igap degli avvocati di Pioli Mauro 

che sostengono la legittimità dell’occupazione della fabbrica,  
 manifesto di sostegno del consiglio comunale di Castelnuovo ai lavoratori 

dell’Igap del 16 12 77,  
 lettera del 5 1 78 in cui la comunità montana convoca per il 10 gennaio i 

sindacati e i partiti ad una riunione per analizzare la situazione occupazionale in 
Garfagnana,  

 comunicato stampa dell’undici novembre 77 della Fulc con cui si ribadisce 
l’intenzione della Igap di licenziare 65 operai (mi sembra di averlo già trovato),  

 elenco di nomi e residenze (quasi sicuramente sono i dipendenti Igap ma non 
c’è nessun riferimento),  

 numero 3 del gennaio 78 della rivista contro per di Dp,  
 volantino di Dp senza data, ma successivo alla manifestazione del 12 gennaio 

78 e alla firma dell’accordo, in cui si critica l’accordo raggiunto e si attacca il 
Pci,  

 comunicato stampa della Fulc del 14 gennaio 78 in cui si pubblicizza l’accordo 
vittorioso strappato dal sindacato all’azienda,  

 accordo datato 13 gennaio e allegato al suddetto comunicato,  
 piano di ristrutturazione per la diversificazione produttiva predisposto dalla 

Igap (senza data),  
 manifesto del sindacato unico che convocava una serie di assemblee popolari a 

Castelnuovo, Torrite, Piazza e Pieve tra la fine del 77 e inizio 78 per discutere 
la difficile situazione Igap e san Giorgio (duplice copia),  

 manifesto del sindacato che indice lo sciopero generale del 12 gennaio,  
 comunicato stampa del coordinamento delle leghe dei disoccupati della media 

valle Garfagnana del 16 12 77 in cui si ribadisce la necessità di uno sciopero 
generale unitario per difendere l’occupazione (duplice copia),  

 indagine dell’ente nazionale prevenzioni infortuni del 7 7 75 sulle condizioni di 
lavoro dell’Igap 

 
5/5 
cartellina rosa con scritto Igap. Contiene: 

 lettera del primo dicembre 72 con cui si convoca Natucci Roberto della Cgil ad 
una riunione fissata per il 12 del mese avente come finalità la ripartizione 
percentuale dei posti di lavoro presso il nuovo stabilimento Igap (sul solito 
foglio ci sono appunti manoscritti che fissano in 160 il totale degli operai 
previsti, di questi il 50% sarà di Castelnuovo, i rimanenti saranno equamente 
divisi in proporzione identica dagli altri 16 comuni della Garfagnana),  

 comunicato del cdf del 24 1 80 in cui si dichiarano contrari al ricorso alla cig se 
prima non sono stati svolti tutti gli esami necessari,  
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 lettera dell’undici ottobre del 79 in cui la Fulc toscana invita tutti i suoi rami 
locali a preparare correttamente la giornata di lotta prevista per la metà di 
novembre,  

 lettera di Giannasi del 6 6 79 in cui presenta l’elenco degli eletti nel cdg 
dell’Igap,  

 comunicato stampa del 18 9 79 dell’Epa che condanna il comportamento 
dell’azienda che durante le ferie aveva vuotato azienda e magazzino, con lettera 
d’accompagnamento della Fulc lucchese,  

 lettera della Fulc regionale del 22 5 79 in cui è contenuto l’elenco delle aziende 
del gruppo epa,  

 comunicato stampa della Fulc riguardo l’incontro avuto con la dirigenza della 
Igap il 29 novembre 76,  

 note di chiarimento della Igap datate 30 11 76 in cui si confermano le 
ottimistiche previsioni per lo sviluppo del settore,  

 elenco degli iscritti al sindacato della Igap nel periodo 76-78,  
 carteggio tra le fabbriche di Lanciano e Castelnuovo (20 10 75 e risposta il 24 

10, 24 5 75 e risposta 18 6),  
 lettera della Fulc del 6 6 78 in cui si chiede alla comunità montana di indire una 

riunione tra dirigenza Igap, sindacati e forze politiche per verificare 
l’andamento del piano di diversificazione produttiva,  

 lettera del 5 maggio 78 in cui il sindacato toscano invita le strutture di base a 
impegnarsi nella partecipazione alla manifestazione del 19 maggio,  

 lettera della Igap del 3 luglio 78 riguardante i dati sull’assenteismo in fabbrica 
nel periodo compreso tra il 16 6 e il 30 6 di quell’anno,  

 lettera di biasimo inviata a Cardini Arnaldo il 31 maggio 78 riguardante il suo 
atteggiamento tenuto il giorno precedente,  

 verbale della riunione tra sindacato, cdf e dirigenza il giorno primo marzo (non 
c’è l’anno),  

 lettera della Fulc e del cdf del 6 giugno 76 in cui si chiede alla comunità 
montana di organizzare un incontro entro il 20 giugno per discutere la 
situazione della Igap,  

 verbale d’accordo tra dirigenza e operai del 13 gennaio 78,  
 verbale manoscritto dell’assemblea dei lavoratori dell’Igap dell’otto novembre 

76,  
 lettera dell’Igap del 24 maggio 78 in cui riporta gli altissimi dati (a detta loro) 

dell’assenteismo compresi tra il 2 e il 25 maggio (si aggiravano intorno al 
18%),  

 rinnovo del Ccnl dei lavoratori della gomma e delle materie plastiche del 31 
marzo 77,  

 lettera del Cdf dell’Igap alla camera del lavoro del 13 4 77 in risposta ad una 
loro dell’otto aprile (che allegano), in cui sdegnosamente rifiutano le velate 
accuse mosse verso di loro di essere dei burattini influenzati dall’esterno,  

 nuovo contratto aziendale in vigore dopo le trattative del 24 6 77,  
 verbale d’accordo del 19 6 74,  
 art di giornale sulle difficoltà della Igap senza data né testata,  
 lettera del cdf del 30 12 76 in cui chiedono all’Ispettorato del lavoro un 

controllo sulle condizioni di sicurezza del lavoro in fabbrica,  
 comunicato dopo l’assemblea dei lavoratori della Igap del 3 novembre 76 (c’è 

anche l’originale manoscritto); c’è poi la risposta dell’Igap datata 5 novembre 
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in cui si ribadisce da parte dell’azienda la necessità di continuare a lavorare tutti 
insieme per il bene dell’azienda non perdendo quella fascia di mercato che si 
erano faticosamente conquistati; a sua volta il cdf attacca il 10 11 76 questo 
documento definendolo fumoso e affermando che i ritmi di lavoro erano 
aumentati indiscriminatamente,  

 lettera del sindaco di Castelnuovo del 2 novembre 76 in cui si invitano sindacati 
operai e partiti ad un incontro per il girono successivo sulla questione Igap,  

 verbale dell’incontro svoltosi tra operai e dirigenza il 7 febbraio 75,  
 verbale dell’incontro 7 giugno 76 in cui si afferma la necessità di continuare la 

cig dal giorno stesso fino al tre luglio,  
 comunicazione del 3 febbraio 75 da parte della Fulc dell’organizzazione di una 

serie di incontri nelle varie fabbriche sul tema dell’unità sindacale,  
 volantino del 25 3 74 sul rinnovo del contratto del settore gomma e plastica,  
 lettera del cdf del 20 2 76 in cu chiede che i dipendenti dell’azienda possano 

sottoporsi a regolari esami medici per verificare le loro condizioni di salute,  
 lettera dell’otto marzo 77 in cui il dipartimento sicurezza sociale della regione 

toscana chiede un urgente incontro tra operai e dirigenti per verificare le 
condizioni di lavoro,  

 lettera della Filcea del 18 marzo 76 in cui si chiede che venga ritirato il 
provvedimento disciplinare a carico di Pioli Marino per non dover ricorrere a 
vie legali,  

 analisi mediche dei lavoratori effettuate presso l’ospedale Santa Chiara di Pisa 
il 14 luglio 76.  

5/6 
cartellina rossa con scritto Garfide. Contiene: 

 appunti manoscritti di una riunione con l’associazione industriali del 5 febbraio 
81,  

 organigramma dei lavoratori al 6 novembre 79,  
 verbale della riunione tra lavoratori e dirigenza del 5 novembre 79 più la 

trattativa integrativa del 30 novembre e 12 dicembre 79,  
 
5/7 
cartellina rossa con scritto ceramiche San Giorgio. Contiene: 

 analisi delle urine prelevate ai lavoratori il 14 6 77 analizzate dal laboratorio di 
igiene e profilassi di Lucca con lettera d’accompagnamento,  

 analisi delle urine fatte dall’istituto di medicina industriale di Firenze nel 
dicembre 76 (qui i valori risultano molto più sballati rispetto alle successive), 

 lettera di richiamo del 23 11 78 inviata dalla Garfide all’operaio Bertolotti 
Pietro,  

 lettera del 26 luglio 78 in cui la dirigenza informa la comunità montana che non 
parteciperà alla riunione tra loro e i sindacati perché la Confindustria ha detto 
che non è la sede adeguata per incontri sindacali,  

 copia del sole 24 ore del 31 dicembre 77,  
 verbale della riunione dell’undici maggio 77 in cui si decide che 13 operai 

andranno in cig per circa 5 settimane,  
 verbale della riunione del 26 gennaio 76 in cui si preannuncia la ripresa 

dell’attività e che entro il marzo di quell’anno saranno riassunti 14 lavoratori, 
gli altri in cig,  
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 verbale d’accordo del 24 ottobre 75 in cui l’azienda si impegna a riprendere le 
attività entro il 31 gennaio 76 riassumendo 15/18 persone (non è che fu proprio 
mantenuto, vedi sopra),  

 verbale d’accordo del 22 dicembre 76 su alcune migliorie interne,  
 lettera del 15 dicembre 75 con cui il sindacato provinciale chiede un incontro 

con i sindacati di settore e il cdf per analizzare il precario futuro della san 
Giorgio,  

 verbale della riunione dell’undici dicembre 76 che aveva come argomento 
centrale le condizioni di salute del lavoratori e il fatto che le analisi consegnate 
all’azienda il 10 novembre fossero state consegnate da questa ai diretti 
interessati solo il 9 dicembre (da queste analisi sappiamo che 12 operai avevano 
intossicazioni da gravi a critiche),  

 allegate ci sono anche le analisi svolte dall’Enpi dal 5 al 7 maggio 75 in cui si 
afferma che sono tutti intossicati da piombo,  

 copia del ricorso del sindacato al pretore di Castelnuovo del 22 5 75 in cui si 
chiede di condannare l’atteggiamento anti sindacale dell’azienda che aveva 
messo in atto una serrata per ritorsione alla richiesta da parte degli operai di non 
svolgere da soli ma in coppia il turno notturno per motivi di sicurezza, il pretore 
risponde il 27 e rinvia tutto al 4 giugno,  

 lettera dell’azienda del 22 agosto 75 a Tolaini Patrizia in cui si informa che da 
settembre sarà trasferita allo stabilimento di Rubiera,  

 lettera del 31 7 75 in cui si informa Poli Umberto in quel momento in ferie, che 
sarà messo in cig allo scadere delle ferie stesse 

 
faldone n. 6 
 
6/1 
fogli sciolti raccolti con una Spillina: comunicato stampa della Flc regionale del 30 
maggio 81 sulla situazione di crisi del paese, numero del maggio 81 della rivista della 
Fillea dal titolo costruire 80, testo di un discorso tenuto forse da Giannasi al congresso 
provinciale dello Spi a Lucca il 15 maggio 81 
 
6/2 
cartellina bianca dei lavori del primo congresso comprensoriale della Fillea svoltosi a 
Marina di Pietrasanta il 29 maggio 81, c’è l’odg, appunti manoscritti degli interventi, 
un libro della Flc dal titolo I lavoratori delle costruzioni, documento della Cgil Scuola 
Versilia dal titolo l’inserimento degli handicappati e le funzioni dell’unità sanitaria, 
altra copia della suddetta rivista della Fillea,  
 
6/3 

 cartellina gialla contenente i documenti del primo congresso comprensoriale 
della Cgil svoltosi a Lucca dal 25 al 27 giugno 81 

 numero del 9 aprile 1981 della rivista “Rassegna sindacale”,  
 documento del Sunia in cui si chiede di raccogliere firma per la legge di 

modifica dell’equo canone (allegata),  
 documento contenente le proposte della Cgil Cisle Uil per combattere la 

recessione e l’inflazione,  
 rapporto di attività dell’Inca e dell’ufficio vertenze sulle attività svolte dal 77 al 

80,  
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 documento riguardante lo sviluppo dell’organizzazione, gli iscritti alla Cgil, la 
contribuzione sindacale e il bilancio consuntivo per il 1980,  

 documenti conclusivi dei congressi comprensoriali dei sindacati di categoria,  
 relazione introduttiva del segretario generale Sergio Gigli,  
 documento contenente le sintesi delle mozioni conclusive del IX congresso 

provinciale della Cgil svoltosi a Lucca dal 14 al 16 aprile 77,  
 documento sull’inquinamento delle acque,  
 documento sull’igiene del territorio, documento sulla prevenzione nei luoghi di 

lavoro, osservatorio economico su Lucca e provincia 
 
6/4 

 busta bianca contenente 90 giorni nel cratere il contributo della Cgil per 
ricostruire il sindacato nell’alta Irpinia del giugno 81 e la relazione introduttiva 
di Luciano Cipolli al primo congresso comprensoriale della Cgil di Livorno del 
25-27 giugno 81 

 
6/5 
altra cartellina dei lavori primo congresso comprensoriale, c’è il solito materiale con in 
più la delega per il voto di Fabio Butelli e il documento di programmazione e sviluppo 
nella regione a cura della Cgil toscana del maggio 81 
 
6/6 

 cartellina rossa contenente i documenti del primo congresso comprensoriale 
della Fillea svoltosi a Bagni di Lucca il 19 giugno 81 

 documento politico programmatico della Flc toscana,  
 testo di un discorso (ma non c’è scritto l’autore),  
 documento preparatorio per il congresso datato 11 12 giugno 81,  
 verbali delle riunioni del 12 e del 15 giugno 81 della commissione provinciale 

per la cig gestione speciale edilizia,  
 documento dell’osservatorio economico del maggio 81,  
 documento su redditi da lavoro, costo del lavoro, alcuni elementi per un’analisi 

e per capire il mercato del lavoro e le sue influenze sull’economia del giugno 
81. 

 
6/7 
cartellina rosa con scritto congressi 1981. Contiene:  

 documento riguardante l’impostazione organizzativa dei congressi con lettera 
d’accompagnamento della Filcea regionale del 15 aprile 81,  

 indizione di un corso di formazione sindacale per impiegati e tecnici e di uno 
sulle politiche rivendicative organizzati dalla Filcea regionale con lettera di 
presentazione del 23 aprile 81,  

 numero del 9 aprile 81 di rassegna sindacale,  
 lettera dell’11 giugno 81 di Giannasi, che invitava le autorità e le istituzioni a 

partecipare al congresso Fillea,  
 delega di voto per il congresso,  
 due manifesti che pubblicizzano il congresso e discorso di presentazione, 

presumibilmente dello stesso Giannasi. 
 verbali pre stampati delle assemblee di base,  
 altro numero di “Rassegna sindacale”,  
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 lettera del 21 maggio 81 in cui la Fillea regionale convoca il congresso per il 9 e 
il 10 luglio prossimi e da alcuni orientamenti per la preparazione dei congressi 
di avvicinamento,  

 lo stesso giorno la Flc regionale invia una lettera di convocazione per la 
riunione del gruppo di lavoro impiegati il 29 c.m., relazione, dibattito e odg del 
X congresso confederale tenutosi ad Arriccia dal 25 al 28 marzo 81,  

 documento datato 16 novembre 81 di sintesi sui temi e sulle tesi predisposti dal 
consiglio generale della Cgil per il X congresso nazionale,  

 documento del direttivo comprensoriale della Fillea del 24 4 81 (duplice copia),  
 organigramma Spi e Cgil,  
 lettera del 7 aprile del segretario nazionale Spi in cui invita le varie sedi a 

svolgere i congressi in tempi utili.  
 
Faldone n. 7 
 
7/1 
cartellina azzurra con scritto legge giovani: 

 elenco dei disoccupati del comune di Castelnuovo (probabilmente aggiornati al 
1977),  

 copia della legge 285/77 sull’occupazione giovanile con lettera 
d’accompagnamento della Cgil di Lucca del 21 gennaio 77,  

 lettera della Fulta indirizzata a tutti i giovani disoccupati della zona per 
informarli della creazione di 6 contratti di formazione presso la Caltos,  

 lettere della “Giovani della Garfagnana” del 27 10 78 e dell’8 novembre alla 
comunità montana in cui insiste per ottenere un minimo di spazio lavorativo,  

 documento dal titolo nota sui giovani senza nessuna indicazione di soggetto 
promotore o data,  

 copia inviata il 28 ottobre 78 dalla confederazione sindacale al governo avente 
come oggetto la proposta sindacale sulla politica industriale e il risanamento 
finanziario delle imprese e ristrutturazione delle partecipazioni statali,  

 scheda informativa sulla legge 675/77 detta legge per la riconversione 
industriale,  

 lettera del 5 ottobre 77 in cui Giannasi come coordinatore provinciale per la 
legge sulla disoccupazione giovanile convoca un’assemblea per il 10 del mese 
per analizzare la situazione locale (in allegato c’è anche il verbale della riunione 
del 12 settembre che istituiva quella commissione),  

 lettera della segreteria della Cgil di Lucca che invita le diramazioni locali a 
costituire le commissioni comunali di collocamento (oltre Castelnuovo 
mancavano a Vagli, Minucciano, Pieve Fosciana, e dovevano essere formati da 
sette membri),  

 elenco dei giovani disoccupati del comune di Fosciandora,  
 elenco dei giovani disoccupati del comune della Pieve,  
 elenco dei giovani disoccupati del comune di Vagli di sotto,  
 lettera del 15 novembre 77 del sindacato che invita tutti i giovani dei comuni di 

Vagli e Gorfigliano ad un incontro per chiarire la legge sull’occupazione 
giovanile il 21 di quel mese,  

 graduatoria della legge giovani del comune di Castelnuovo (non è datata ma 
probabilmente è del 77, ci sono anche i titoli di studio, 
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 progetto di massima della cooperativa “Giovani della Garfagnana” per 
l’allevamento di cavalli da carne e lavoro nel comprensorio Colle Corona e 
Monte Tondo nel comune di Giuncugnano,  

 lettera del 16 maggio 78 della segreteria regionale del sindacato confederato, 
che mette in luce i primi commenti sulla legge per l’occupazione giovanile ad 
un anno circa dalla sua promulgazione,  

 lettera del 14 novembre 77 in cui si comunica la convocazione di un’assemblea 
per il 29 di quel mese per discutere la proposta di piattaforma regionale per 
l’occupazione giovanile (allegata),  

 lettera della cooperativa “Giovani della Garfagnana” a tutti i sindaci affinché 
investano in essa (non c’è data, numerose copie),  

 lettera del 15 settembre 77 con cui la comunità montana convoca tutti i giovani 
disoccupati della valle ad un incontro fissato il 26 novembre per illustrare la 
famosa legge sull’occupazione giovanile,  

 lettera firmata alcuni giovani disoccupati del 11 novembre 77 a tutti gli iscritti 
nelle liste speciali di collocamento di Castelnuovo e Fosciandora con cui si 
informano che nella riunione del giorno precedente era nato un coordinamento 
per presentare progetti concreti all’assemblea con la comunità montana del 26 
novembre, la successiva riunione del coordinamento si sarebbe svolta il 21 di 
quel mese,  

 telegramma firmato Guidugli e indirizzato alla Cgil del 7 novembre 77 in cui si 
informa che la riunione occupazione giovanile si terrà martedì otto alle 17,  

 documento della comunità montana contenente notizie utili per poter usufruire 
dei provvedimenti per l’occupazione giovanile,  

 volantini del sindacato confederato con cui si invitano i giovani a informarsi 
presso di loro sulle norme della legge per l’occupazione giovanile,  

 bando della comunità montana con cui si organizzano corsi di formazione 
biennali (la scadenza per presentare le domande è il 20 ottobre 77),  

 note sulle possibilità di sviluppo economico e sulla crescita dell’occupazione 
del consiglio di zona della Cgil,  

 verbale della riunione del 28 novembre 77 tra le leghe dei disoccupati di 
Garfagnana e Mediavalle con allegata la lettera di convocazione della 
successiva riunione fissata per il 9 dicembre,  

 lettera dell’otto novembre 77 di convocazione della riunione operativa per 
l’applicazione della legge sulla disoccupazione femminile per il 15 del mese 
(allegati c’è anche una nota sulla gestione della legge stessa),  

 lettera del 23 novembre 77 con cui si convoca un incontro di tutte le leghe dei 
disoccupati per il 28 del mese (in allegato ci sono le riflessioni sulla riunione 
del 15 novembre, copia della delibera comunale dell’otto settembre 77 con cui 
il consiglio comunale di Castelnuovo stanzia 22 milioni per la ripulitura dei 
parchi comunali) 

 
7/2 
cartellina gialla con scritto commissioni comunali ricoveri ospedalieri: 

 lettera del 16 giugno 76 con cui il Torriani, sindaco di Fosciandora, sollecita i 
sindacati a fornire i nomi per integrare la costituenda commissione consigliare 
per fissare le condizioni di iscrizione per l’assistenza ospedaliera; Giannasi 
allega la sua risposta del 2 luglio con cui nomina Pietro Bonini,  
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 il sindaco di San Romano invia la medesima lettera il 24 agosto e Giannasi 
risponde il 26 nominando Mariano Santi,  

 il 3 agosto c’è quella del comune di Minucciano, Giannasi risponde l’undici 
nominando Albinotti Lido,  

 il 14 luglio c’è la nomina da parte di Giannasi di Butelli Fabio come membro 
per Castelnuovo in risposta ad una richiesta comunale del 25 giugno,  

 il 12 luglio c’è la richiesta da parte del comune di Villa Collemandina e 
Giannasi risponde il 16 nominando Poli DomEnico,  

 copia del bollettino ufficiale della regione Toscana del 7 maggio 76 in cui è 
contenuto il decreto di istituzione della commissione in oggetto con lettera di 
presentazione della Cgil toscana datata 8 luglio 76,  

 lettera del 26 giugno 76 del comune di Sillano con cui chiede il nominativo,  
 lettera della Ccdl di Lucca del 30 giugno che autorizza Giannasi a compiere le 

scelte direttamente (formalmente spettavano a Lucca) e lettera del 14 luglio con 
cui Giannasi nomina Santini Marino,  

 lettera del 18 giugno 76 con cui la Pieve chiede il nominativo, Giannasi 
risponde il 14 luglio in cui nomina Amedei Pier Luigi per la Cgil e Giannotti 
Aldo per la Uil 

 
7/3 
cartellina verde con scritto enti locali, sanità e ospedali: 

 scaletta introduttiva alla riunione del settore igiene e ambiente (mancano 
completamente i riferimenti),  

 lettera del 9 ottobre 80 con cui si convoca Firenze per il 21 del mese una 
riunione del settore regionale igiene e ambiente,  

 documento piattaforma della federazione unitaria Cgil Cisle Uil di Lucca sui 
problemi dell’igiene del territorio nella piana di Lucca datato settembre 1980,  

 lettera del 13 marzo 80 della segreteria regionale della funzione pubblica che 
invita tutti i responsabili di zona di quel settore a mobilitarsi in vista della 
manifestazione del 29 marzo,  

 elenco dei componenti del direttivo della federazione regionale della funzione 
pubblica nel marzo del 1980,  

 lettera del 17 marzo 80 della segreteria regionale della funzione pubblica a cui 
si allegano il materiale relativo ad un accordo con Cisle Uil sul problema della 
riorganizzazione dei servizi operai degli ospedali,  

 una circolare della regione riguardo lo scongelamento degli scatti e una sul 
problema dei tecnici di laboratorio,  

 convocazione del 29 aprile 80 di un attivo regionale della Federazione 
Lavoratori Enti Locali per il 6 maggio,  

 lettera del 5 maggio 80 con cui la segreteria regionale della Funzione pubblica 
comunica la creazione di un corso di formazione sindacale a livello regionale 
per un centinaio di quadri,  

 lettera del 19 maggio 80 con cui la segreteria regionale della Funzione pubblica 
convoca una riunione dei coordinamenti provinciali per discutere le trattative 
sulla definizione del contratto delle case di cura private,  

 lettera della funzione pubblica Cgil toscana in cui si chiede alle diramazioni 
locali l’invio di materiale informativo per avere un quadro complessivo,  

 lettera del 19 maggio 80 da Roma con allegate le modifiche economiche per il 
contratto degli enti locali,  
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 art di lama dal titolo le lotte di massa, i risultati e i fatti concreti,  
 ipotesi d’accordo per il rinnovo del contratto di lavoro del personale 

ospedaliero siglato il 16 maggio 80,  
 lettera del 5 giugno 80 in cui la segreteria regionale della Cgil funzione 

pubblica richiama le diramazioni ad un maggior impegno per rispettare gli 
accordi presi sul tesseramento e sulle quote sindacali,  

 nota di sintesi dei lavori e delle conclusioni del comitato direttivo della 
Funzione pubblica regionale di Firenze l’otto e il 17 maggio 80 (con lettera 
d’accompagnamento del 5 giugno),  

 documento predisposto dal settore autonomie e dalla Funzione pubblica 
sull’ipotesi di contratto per gli enti locali con lettera d’accompagnamento del 2 
giugno,  

 documento di sintesi della consultazione sull’ipotesi di contratto per gli 
ospedalieri approvato dall’assemblea regionale della Flo a Firenze il 30 maggio 
80,  

 relazione svolta da Bicchi Mauro a nome della segreteria Flo regionale 
nell’attivo del 30 maggio 80,  

 comunicato stampa del 9 maggio 80 della federazione nazionale lavoratori 
funzione pubblica sulla sentenza della corte costituzionale in merito 
all’applicabilità dell’art 28 legge 300 ai lavoratori del pubblico impiego,  

 comunicato stampa del 9 maggio 80 della Flo nazionale sull’approvazione della 
riqualificazione degli infermieri,  

 copia del verbale d’intesa del 5 agosto 80 tra la Cgil e la regione toscana e 
lettera di presentazione del 6 agosto,  

 copia dell’accordo con la regione del 7 luglio 80 e lettera d’accompagnamento 
del 6 agosto,  

 lettera del 25 agosto 80 della funzione pubblica regionale in cui si traccia un 
bilancio del corso di formazione sindacale sulle politiche contrattuali (deve 
essere il corso la cui lettera d’invito è gia stata letta),  

 comunicato stampa della Flel regionale del 7 novembre 80 che preannuncia 
scioperi e manifestazioni visto la non volontà a trattare delle parti pubbliche e 
lettera d’accompagnamento del solito giorno,  

 bozza d’accordo tra Flel  Anci e Urp del 18 ottobre 80,  
 sintesi dei lavori del settore sanità funzione pubblica regionale e lettera 

d’accompagnamento datata 16 ottobre 80,  
 lettera della Cgil Toscana del 25 luglio 78 sui problemi della sanità,  
 lettera dell’undici dicembre 78 flel lucchese sulla piattaforma dell’ospedale di 

Lucca,  
 copia dell’accordo siglato il 23 dicembre 78 tra governo Anci Upi e Flel 

relativo al rinnovo del contratto del personale con lettera d’accompagnamento 
del 3 gennaio 79 con la convocazione di un’assemblea per chiarire i contenuti 
dell’accordo il 10 gennaio 79  

 all’interno c’è una cartellina verde con scritto ristrutturazione pianta organica 
enti locali. Contiene: protocollo d’intesa sui criteri generali della 
ristrutturazione degli enti locali sulla mobilità e riqualificazione del personale, 
protocollo d’intesa siglato dalla giunta regionale toscana, l’Anci regionale, 
l’Urpt, l’Uncem regionale, il sindacato confederato regionale, la Flel regionale 
sulla ristrutturazione degli uffici e dei servizi degli enti locali, il tutto con lettera 
d’accompagnamento del 13 marzo 78, comunicato stampa del 13 aprile 78 su 
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alcuni accordi riguardanti la ristrutturazione degli enti locali (il giudizio è 
positivo), prima ipotesi del 4 marzo 78 del disegno di legge che la giunta 
regionale toscana intende adottare per il riordino degli uffici periferici regionali, 
documento di lavoro sui temi della mobilità del personale costituita dalla 
regione toscana enti statali e sindacati, copia della direttiva 6/77 adottata dal 
ministero della sanità il 14 novembre 77,  

 lettere del 14 4 78 con cui i dipendenti dell’amministrazione comunale di 
Castelnuovo chiedono la concessione del libretto sanitario e di poter usufruire 
delle ferie non ancora godute del 1977 (sono moduli standard che poi dovevano 
essere compilati dai lavoratori),  

 proposta di legge n. 112/76 della regione Toscana sulle norme in materia di 
musei di enti locali e di interesse locale,  

 lettera della federazione sindacale unitaria di Lucca dell’otto dicembre 77 con 
cui si pubblica il calendario delle riunioni sindacali per quel mese,  

 volantino contenente il programma delle manifestazioni della Flel in provincia 
di Lucca dal 7 al 19 dicembre 77 (allegato c’è anche la comunicazione formale 
del calendario delle lotte della Flel provinciale del 30 novembre 77),  

 documento conclusivo del seminario su ambiente di lavoro e salute Lucca 
marzo 77 con lettera d’accompagnamento del 15 marzo,  

 proposta del Pci sui bilanci di previsione dei comuni e della comunità montana 
datato Castelnuovo 22 novembre 76,  

 bozza di bilancio del comune di Castelnuovo per il 1977 e calendario degli 
incontri di discussione di quello tra la popolazione,  

 copia dell’accordo tra Anci Urpt e Flel per la normativa per la copertura dei 
posti vacanti in applicazione del contratto datato 11 6 76 (duplice copia),  

 lettera della Flel provinciale del 24 ottobre 75 contenente le proposte di 
inquadramento del personale nei livelli retributivi previsti dal contratto 
(allegato c’è l’organigramma dei dipendenti comunali con relativo stipendio,),  

 dichiarazione stampa di Antonio De Angelis su una rottura delle trattative e 
comunicato stampa emesso dal governo in data 31 ottobre 75 (non si capisce a 
quali trattative di fa riferimento),  

 documento della federazione nazionale degli statali sulla qualifica funzionale 
del 26 10 75 (duplice copia),  

 lettera del comune di Castelnuovo dell’otto novembre 75 di risposta ad una del 
sindacato del 24 otto riguardo alcune questioni sugli spazzini, 

 n. 311 dell’undici maggio 75 della rivista “Rassegna sindacale”con uno speciale 
relativo alle problematiche del sul pubblico impiego,  

 documentazione varia (stile rassegna stampa) del comitato direttivo sui 
problemi dell’azione sindacale nel pubblico impiego e servizi della Cgil di 
Lucca,  

 studio della Federazione nazionale degli statali Cgil sui pubblici dipendenti,  
 tabella degli indici di variazione del costo della vita per il calcolo della 

svalutazione monetaria con lettera d’accompagnamento del novembre 75,  
 lettera del 20 novembre 75 della Ccdl di Lucca in cui si convoca per il 28 del 

mese una riunione del direttivo per analizzare gli accordi raggiunti con le 
maggiori aziende provinciali a cui è allegato il documento conclusivo del 
comitato direttivo sul pubblico impiego del 10 novembre 75,  

 tabella provinciale della federazione regionale lavoratori enti locali e sanitari 
contenente dati sull’iscrizione al sindacato nei vari comuni,  
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 tabelle riguardanti i lavoratori iscritti alla Cgil negli ospedali e nelle aziende di 
nettezza urbana (in allegato c’è la lettera del 31 ottobre 75 con un breve 
commento sui dati),  

 circolare della federazione provinciali statali del 20 ottobre 75 in cui si porta a 
conoscenza la nomina dei nuovi organi direttivi della federazione e si allega il 
documento approvato dall’assemblea dei delegati al convegno di 
organizzazione della Federstatali della Cgil di Lucca il 15 ottobre,  

 verbale d’intesa della Flo per l’applicazione dell’accodo nazionale unico di 
lavoro per il personale ospedaliero del 23 giugno 74,  

 lettera della segreteria della Flo del 27 agosto 74 in cui si invitano i presidenti 
degli ospedali provinciali ad adeguare gli stipendi dei loro lavoratori secondo le 
norme dettate dall’accordo nazionale del 15 4 75 (che viene allegato),  

 elenco degli iscritti Cgil per il 1975 all’ospedale di Castelnuovo,  
 modulo prestampato per la richiesta di permessi sindacali retribuiti (duplice 

copia),  
 comunicato stampa della federazione provinciale lavoratori enti locali ed 

ospedalieri del 9 dicembre con cui avanza delle proposte su come risolvere 
alcuni problemi degli ospedali provinciali,  

 lettera del FPLELeO del 31 ottobre 75 in cui si chiede che il presidente 
dell’ospedale di Castelnuovo annulli il trasferimento dell’infermiere Crudeli 
Andreino e l’ordine di servizio del 24 6 75 nei confronti della capo sala,  

 lettera di G. del 16 5 75 in cui afferma che il delegato sindacale del sindacato 
provinciale enti locali (il solito di cui sopra) presso il comune di Castelnuovo è 
mori Carlo,  

 copia della delibera n. 37 del 21 aprile 75 con cui il comune di Castelnuovo 
autorizza i propri dipendenti ad effettuare lavoro straordinario nel rispetto dei 
limiti della legge (questa delibera però non aveva convinto il comitato regionale 
di controllo che il 17 5 aveva sospeso la validità della delibera in attesa di 
ulteriori chiarimenti che saranno inviati dal comune in data 21 6),  

 elenco di nomi con il rispettivo livello impiegatizio (mi sembra siano i 
dipendenti comunali),  

 verbale della riunione del consiglio comunale di Lucca del 26 gennaio 72 in cui 
si crea una tabella del vestiario del personale operaio,  

 copia del regolamento del vestiario del personale comunale del comune di 
Viareggio adottato nella seduta del 18 5 73,  

 lettera contenete alcune richieste sindacali riguardanti gli indumenti da lavoro 
degli operai comunali fatte al sindaco di Castelnuovo in data 6 giugno 75,  

 lettera del 7 giugno 75 della FPLELeO in cui si pubblica il resoconto dell’attivo 
provinciale di quel sindacato tenutosi il 39 maggio (duplice copia),  

 lettera del 24 ottobre 75 del sindacato del lavoratori comunali e provinciali in 
cui si rifanno ulteriori richieste sindacali al sindaco di Castelnuovo,  

 lettera del 27 10 75 del comune di Castelnuovo in cui si chiede la nomina di un 
rappresentante sindacale nella commissione giudicatrice per concorsi ad 
Incarichi temporali,  

 verbale della riunione del 16 ottobre 75 della commissione giudicante del 
concorso per insegnanti di scuole di grado preparatorio (ci sono i punti 
assegnati all’orale e quelli derivanti da altri titoli, c’è la classifica ma mancano 
le prime 4)  
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 schema di statuto di consorzio socio sanitario della zona 9 (era per il comune di 
Castelnuovo ma era identico a quello adottato da Viareggio tant’è vero che 
Viareggio è cancellato a penna e sopra c’è scritto Castelnuovo) 

 
7/4 
cartellina verde con scritto servizio sanitario, medicina preventiva: 

 volantino senza data del coordinamento donne della Garfagnana in cui si chiede 
una gestione sociale del consultorio,  

 lettera dell’undici settembre 79 della Federazione Italiana Lavoratori Zucchero 
Industrie Alimentari e Tabacco con cui si informano i lavoratori del settore di 
un seminario dal titolo ambiente di lavoro, salute e medicina preventiva che si 
sarebbe svolto il 21 e il 22 del mese e si allegavano documenti teorici di 
preparazione (inoltre allegato c’è anche il verbale dell’incontro),  

 lettera del 18 settembre 78 del comune di Castelnuovo con cui si convoca la 
commissione di medicina preventiva dei lavoratori per analizzare l’intervento 
urgente della ditta Plinc,  

 lettera dell’otto agosto 78 con cui il comune di Castelnuovo Spiega come mai 
non è riuscito ancora a compiere le analisi d medicina del lavoro nelle cave di 
marmo della Sam di Vagli,  

 lettera del 28 settembre 78 del Comitato unitario di zona (cuz) Mediavalle 
Garfagnana firmata Giannasi, in cui si preannuncia una riunione per il 6 ottobre 
e si allegano alcuni documenti su temi che verranno trattati in quell’occasione: 
c’è la relazione introduttiva e le differenti posizioni dei sindacato sul alcuni 
argomenti,  

 lettera del cuz zonale firmata Giannasi (d’ora in poi G.) del 10 ottobre 78 in cui 
si informa che il seminario su tutela della salute, riforma sanitaria e consorzi 
socio sanitari si sarebbe tenuto il 18 ottobre e si allega una nota dello stesso cuz 
sul testo approvato alla camera il 22 6 78 sull’istituzione del servizio sanitario 
nazionale,  

 lettera del 19 maggio 78 in cui si chiede al comitato comprensoriale di 
programma un parere in merito all’ampliamento della pianta organica 
dell’ospedale di Castelnuovo (insieme c’è anche la lettera del comune di 
Castelnuovo del 23 maggio che convoca per il 30 il suddetto comitato per 
esprimersi sull’argomento),  

 bozza di piattaforma del cuz della Garfagnana e Media Valle per le attività 
produttive e i servizi civili sociali e sanitari del 20 luglio 78,  

 materiale riguardante il seminario sull’assistenza sanitaria e assistenziale 
tenutosi a Candeglia (PT) dal 26 al 28 giugno 78 (ci sono gli interventi di vari 
sindacalisti, le direttive ministeriali approvate, le delibere regionali in 
attuazione della legge 349/77 e alcuni testi legislativi di riferimento),  

 calendario di incontri vari compresi tra il maggio e il settembre 77,  
 lettera del 7 maggio 77 con cui la commissione medicina preventiva del lavoro 

fissa la sua prima riunione per il 12 maggio,  
 lettera del 7 maggio 77 del comune di Castelnuovo che informa che è operante 

dal primo maggio il servizio per la tutela sanitaria dei lavoratori nei loghi di 
lavoro,  

 contributi di ricerca preliminari all’avvio del servizio di medicina del lavoro 
nella media valle del Serchio (sono documenti prodotti in un seminario 
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organizzato dalla regione e dagli enti locali tenutosi a Barga dal 17 al 22 
maggio 76),  

 lettera del sindacato provinciale del 2 maggio 77 in cui si indice un corso di 
formazione sindacale sui consorzi socio sanitari,  

 copia dello statuto del consorzio socio sanitario della Garfagnana (zona 9),  
 testo della legge regionale 47/73,  
 testo della legge regionale 28/76 (duplice copia),  
 testo della legge regionale 15/76, lettera del 22 marzo 76 con cui la regione 

chiede a tutti i sindaci di svolgere attività di ricerca per la programmazione 
socio sanitaria nelle aree socio sanitarie della regione, schema per una verifica 
sulle problematiche dei consorzi (non c’è né data né autore),  

 testo della legge regionale 64/73,  
 testo della legge statale 386/74,  
 testo della conferenza del professor Gerola A. dal titolo il comitato 

comprensoriale di programma di fronte al piano transitorio ospedaliero della 
regione toscana tenutasi a Lucca il 28 febbraio 77,  

 lettera della Ccdl di Lucca in cui convoca l’attivo provinciale sui problemi della 
riforma previdenziale per il 25 ottobre 77 (si allegano anche materiali 
preparativi e la circolare del 17 del mese che preannunciava l’incontro),  

 lettera del comune di Castelnuovo del 3 dicembre 76 in cui sollecita la giunta 
regionale a dare il decreto di costituzione del consorzio per la tutela sanitaria 
dei lavoratori, perché in assenza di quello non possono far niente,  

 lettera dell’undici gennaio 76 della regione toscana al sindaco di Castelnuovo 
con allegata la bozza di regolamento del servizio per la tutela sanitaria dei 
lavoratori nei loghi di lavoro del comune di Bagni di Lucca,  

 cartellina rossa con scritto consorzio socio sanitario. Contiene: documento del 
21 aprile 76 del sindacato unitario garfagnino in cui si afferma che ci sono gravi 
carenza per quel che riguarda la tutela della salute sull’ambiente di lavoro e si 
auSpica una maggior collaborazione tra i consorzi sanitari della Mediavalle e 
della Garfagnana (il 9 e il 10), documento dei comitati di zona media valle e 
Garfagnana del Pci che attaccano la divisione della valle in due consorzi 
reputandola innaturale e di difficile gestione, art. della nazione del 20 febbraio 
76 che contiene il documento precedente, documento del cuz zonale del 2 
febbraio 76 alla presidenza del consiglio regionale in cui si chiede che venga 
modificata la zonizzazione dei consorzi 9 e 10,  

 lettera del 28 gennaio 76 del sindacato regionale che informa che sul bollettino 
ufficiale toscano (che è allegato) è stata pubblicata la legge contenente gli 
obbiettivi e le norme di attuazione del piano ospedaliero transitorio regionale,  

 lettera del 4 gennaio 76 con cui l’ospedale santa croce ricorda la necessità di 
istituire nel minor tempo possibile il comitato comprensoriale di programma e 
allega l’art della legge riguardante il comitato stesso,  

 lettera del 14 gennaio 75 dell’Inca nazionale in cui si tratta del trasferimento 
dell’assistenza ospedaliera alle regioni,  

 copia della proposta di legge presentata il 12 giugno 73 da parlamentari 
comunisti riguardante l’istituzione del servizio sanitario nazionale,  

 copia della rivista del consiglio regionale toscano del novembre 73 
 
7/5 
cartellina verde con scritto distretto scolastico: 
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 programma annuale 79/80 del distretto scolastico e lettera d’accompagnamento 
del 15 febbraio 80,  

 documento elaborato dalla commissione sui problemi organizzativi dei distretti 
scolastici dal titolo problemi organizzativi del distretto (non c’è né data né 
firma),  

 testo della proposta di legge regionale 357/79,  
 copia di un documento programmatico del distretto senza però data o altro,  
 copia di un volantino datato 16 10 80 a firma di Pci Psi e Dp che denuncia la 

situazione critica dell’IPsia,  
 lettera del 16 6 79 con cui si convoca G. ad una riunione del distretto fissata per 

il 28 del mese,  
 copia della bozza i programma dell’amministrazione provinciale sul costituendo 

centro di orientamento scolastico e professionale con lettera 
d’accompagnamento del primo ottobre 79 (G. era consigliere del distretto),  

 lettera di convocazione del 18 settembre 79 per la stesura del programma 
scolastico 79/80,  

 lettera del 14 3 79 con cui si convoca una riunione del consiglio scolastico 
distrettuale per il 29 del mese con annesso odg,  

 fotocopia dell’organico definitivo delle scuole medie della Garfagnana con 
lettera d’accompagnamento manoscritta del 19 4 79,  

 lettera del 4 maggio 79 in cui si convoca per il 17 del mese una riunione del 
consiglio scolastico con annesso odg,  

 lettera d’invito e programma dei lavori del convegno bambini in difficoltà, 
sull’inserimento nella scuola dell’obbligo del 10 marzo (penso 1979),  

 lettera del 30 gennaio in cui si convoca il 6 febbraio una riunione del distretto 
con allegato l’odg,  

 numero del settembre ottobre 78 della rivista Informazioni parlamentari a cura 
dei gruppi comunisti di camera e senato (c’è un art. sulla riforma della scuola 
superiore),  

 volantino degli studenti dello scientifico e di ragioneria con cui si informa la 
popolazione che il 6 gennaio 79 si svolgerà un’assemblea per discutere i 
problemi degli studenti e dello spazio scolastico,  

 lettera del 12 gennaio 79 in cu si convoca per il 27 una riunione del distretto 
scolastico con odg (non riuscirono a finire di discutere i punti e si ritrovarono il 
30 del mese vedi sopra),  

 documento dell’otto febbraio 79 con cui il distretto scolastico avanza delle 
proposto per la ristrutturazione della scuola media e superiore,  

 regolamento del consiglio scolastico distrettuale (duplice copia),  
 lettera con cui si convoca il consiglio scolastico per il 21 ottobre 78 con odg,  
 lettera del 20 ottobre 78 in cui si convoca per il 30 novembre una riunione del 

consiglio scolastico,  
 lettera di convocazione del 5 maggio 78 per una riunione del 13 con odg e 

anche appunti manoscritti sulla riunione (dietro il foglio di convocazione c’è la 
richiesta di Marco Marcucci per l’utilizzo di spazi),  

 numero dell’aprile 78 della rivista Notizie della scuola,  
 lettera del 28 2 78 con cui il sindacato convoca per il 7 marzo una riunione di 

tutti i sindacalisti eletti nei consigli scolastici per discutere una linea comune,  
 materiali per la conferenza della federazione Cgil Cisle Uil dal titolo scuola 

sviluppo diritto allo studio svoltasi a Montecatini dal 17 al 19 aprile 78,  
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 numero del gennaio 78 della rivista del consiglio regionale toscano contenente 
il programma triennale per l’edilizia scolastica,  

 dati sulla distribuzione dei corsi di formazione professionale in toscana nel 
triennio 75 78,  

 documenti del congresso regionale su scuola sviluppo e diritto allo studio 
svoltosi a Firenze il 29 marzo 78,  

 bozza unitaria sul quadro generale di riferimento per la trattativa regionale 
sull’istruzione con regione ed enti locali a firma dei sindacati toscani ed enti 
locali,  

 relazione università e diritto allo studio (senza data né firma),  
 resoconto dell’incontro regione sindacati e Anci per la programmazione di 

interventi educativo culturali sul territorio,  
 lettera dell’otto aprile 78 con cui si convoca per il 15 del mese una riunione del 

consiglio scolastico per approvare il regolamento che è allegato,  
 documento conclusivo del CNPI (comitato nazionale pubblica istruzione?) 

datato Roma 7 e 8 marzo 78,  
 documento del sindacato regionale su temi e obbiettivi della conferenza su 

scuola sviluppo e diritto allo studio con lettera d’accompagnamento del 17 
febbraio 78,  

 programma provvisorio del convegno internazionale su educazione permanente 
e territorio a Firenze dal 23 al 27 maggio 78,  

 lettera del 25 2 78 con cui il provveditore nomina G. membro del consiglio 
scolastico (in allegato c’è la lista completa dei membri),  

 lettera (s.d.) con cui si convoca una riunione del consiglio per eleggere il 
presidente,  

 lettere del 15 e del 22 marzo 78 con cui il provveditore integra il consiglio 
scolastico con i membri di nomina provinciale e comunale,  

 atti del convegno regionale svoltosi a Firenze il 18 dicembre 76 dal titolo il 
distretto tra vecchie e nuove strutture della scuola,  

 alcuni articoli della legge su compiti e funzioni del distretto scolastico,  
 
faldone n. 8 
 
8/1 
cartellina rosa con scritto attività disoccupati Vagli 82: 

 resoconto della riunione del 28 ottobre 82 del comitato di zona per il lavoro (c’è 
anche l’elenco dei membri del direttivo con allegati due volantini),  

 volantino di propaganda elettorale della Dc per le elezioni comunali a vagli nel 
75,  

 verbale manoscritto dell’assemblea tenutasi a Vagli sotto il 6 marzo 82,  
 relazione del marzo 74 dell’indagine effettuata nel bacino marmifero di Vagli 

da parte della commissione tecnica Incaricata dalla giunta regionale,  
 materiale riguardante la creazione il 23 gennaio 82 di un comitato di 

disoccupati del comune di Vagli (c’è il verbale dell’incontro, una lettera 
indirizzata alle forze politiche, ai sindacati e l manifesto pubblicitario del primo 
incontro) 

 
8/2 
cartellina grigia con scritto commissioni comunali e pareri 82: 
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 lettera del 27 settembre 82 con cui il sindaco della Pieve chiede alla Cgil di 
nominare un suo membro nella commissione comunale disciplina commercio 
fisso; G. risponde il 7 ottobre facendo alcune nomine,  

 il comune di Castelnuovo scrive l’otto settembre per il solito motivo e G. 
risponde il 7 ottobre nominando Cagnoni Loris (il Comune aveva già scritto il 5 
luglio e G. aveva risposto il 23 nominando Triti Pieraldo e Lupi Elmes, la 
seconda lettera era motivata dal fatto che la commissione richiedeva tre 
rappresentanti sindacali e non due),  

 lettera della Cgil di Castelnuovo del 7 luglio che informa i comuni della 
Garfagnana che le comunicazioni inerenti gli atti amministrativi devono essere 
indirizzati li e non a Lucca,  

 lettera del comune di Castelnuovo dell’undici giugno 82 in cui chiede alla Cgil 
un parere sull’ordinanza comunale che concede la facoltà agli esercenti per il 
periodo estivo di sospendere la festività settimanale (G. risponde il 7 luglio 
dichiarando la sua non contrarietà a patto che vengano garantiti i diritti 
sindacali),  

 lettera del comune di Castiglione del 19 giugno 82 in cui chiede la nomina di 
rappresentanti nella commissione commercio fisso (non ho trovato la risposta),  

 lettera del 24 marzo 82 con cui il comune di piazza al Serchio chiede la nomina 
di tre membri per la costituzione della commissione per le attività di barbiere 
parrucchiere e affini (anche qui non c’è la risposta),  

 lettera del 3 4 82 con cui il comune della Pieve chiede un parere sulla richiesta 
di variazione temporanea del giorno di riposo settimanale che allega (ma non 
c’è risposta),  

 lettera del comune di Castelnuovo del 17 maggio 82 con cui si chiede la nomina 
di un membro per la commissione per il mercato ortofrutticolo (G. risponde il 
21 del mese designando Bertoncini Patrizia),  

 lettera del 21 maggio 82 del comune di Piazza al Serchio in cui chiede la 
nomina di un rappresentante per la commissione del commercio fisso (G. 
risponde il 21 giugno nominando Tortelli Sergio),  

 lettera del 13 maggio 82 con cui il comune di Castiglione chiede un 
rappresentante per la commissione commercio fisso (G. risponde il 21 giugno 
nominando Rossi Enrico),  

 lettera del 24 febbraio 82 con cui G. comunica al segretario Tommasi i tre 
membri designati per entrare nella commissione collocamento di Vagli di sotto,  

 lettera del 23 dicembre 81 con cui il comune di Camporgiano chiede la nomina 
di un rappresentante per la commissione commercio fisso  

 lettera del 31 12 81 con cui il comune della Pieve chiede un parere sugli orari 
degli esercizi commerciali allegati (sollecito del 15 febbraio e alla fine G. 
risponde l’otto marzo),  

 lettera del 17 febbraio 82 con cui il comune di San Romano chiede la nomina 
dei componenti la commissione commercio fisso (il solito giorno ne chiede due 
per gli ambulanti, uno per quelli fissi e uno per i coltivatori diretti, G. risponde 
l’otto marzo) 

8/3 
cartellina grigia con scritto pace: 

 numero 2 del 1982 e numeri uno, due e tre del 1983 del mensile lotta per la 
pace,  
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 volantino sulla manifestazione per la pace svoltasi a Castelnuovo il 20 giugno 
82,  

 volantino del sindacato confederale del 7 giugno con cui si condanna 
l’invasione israeliana del Libano,  

 documento a sostegno del controllo popolare sull’Irpinia terremotata del primo 
maggio 82,  

 comunicato stampa a seguito degli incontri avuti con sindacalisti irpini nelle 
fabbriche della zona (senza data),  

 numero del settembre ottobre 81 della rivista la resistenza continua,  
 volantino di Dp contro l’installazione dei missili a Comiso,  
 rassegna stampa numero 26 del novembre 81 a cura del gruppo comunista del 

consiglio regionale toscano che si occupa di pace disarmo e sviluppo,  
 bozza di programma del comitato antimilitarista per la pace e il disarmo (senza 

data),  
 volantino su antimilitarismo pace e disarmo del comitato di cui sopra che invita 

alla manifestazione del 24 ottobre a Roma, documento del 9 settembre 81 
concordato sui problemi del disarmo dalla federazione sindacale,  

 volantino del sindacato che invita i lavoratori alla manifestazione sindacale per 
la pace del 28 novembre 81 a Firenze,  

 documento della Cgil toscana del 21 agosto 81 contro i nuovi missili e la 
bomba al neutrone 

 
8/4 
cartellina bianca con scritto leggi urbanistiche: 

 numero del primo febbraio 83 della rivista del consiglio regionale toscano su gli 
organismi comunitari europei interessati agli obbiettivi di fondo del piano 
regionale di sviluppo,  

 numero del 15 febbraio 83 della rivista del consiglio regionale toscano con 
l’attuazione in toscana del programma degli interventi di edilizia residenziale 
pubblica,  

 studio sugli interventi in materia di opere pubbliche e di pubblica utilità nel 
1981,  

 art dell’unità del 12 aprile 83 in cui si parla della presa di posizione del 
sindacato contro l’aumento degli affitti,  

 copia delle leggi 10/77 e 94/82 
 
8/5 
cartellina bianca con scritto comitato per il lavoro 

 volantino di Dp per raccogliere firme contro la cassa integrazione a zero ore,  
 relazione di Lanini al convegno svoltosi a Borgo a Mozzano il 16 marzo 83 dal 

titolo utilizzo delle risorse territoriali e prospettive dell’occupazione in Val di 
Serchio e verbale del convegno stesso organizzato dal comitato di zona per il 
lavoro,  

 bozza provvisoria della relazione di Gennaro Schettino alla conferenza 
nazionale comitati per il lavoro di Arriccia del 15-16 aprile 83 

 
faldone numero 9 
 
9/1 



 57 

foglio protocollo bianco. Contiene: 
 documento sullo sviluppo aziendale del calzaturificio Claudia a cura del 

coordinamento sindacale di fabbrica nel marzo 79,  
 testo dell’intervento del consiglio di fabbrica della Cantoni di Gallicano e del 

cuz (comitato unitario di zona) alla prima conferenza di produzione del gruppo 
Cantoni a Lucca il 9-10 marzo 79,  

 dati sull’andamento dell’occupazione e della cassa integrazione in provincia di 
Lucca nel periodo 1974-77 (sono del IX congresso provinciale della Cgil a 
Lucca 14-16 aprile 77),  

 documento su iniziativa sindacale e difesa della salute (provengono sempre dal 
solito congresso),  

 documento dell’Inca al IX congresso,documento del sindacato provinciale 
bancari dal titolo alcune note sul problema del credito (sempre del IX 
congresso),  

 relazione introduttiva al IX congresso del segretario generale Sergio Gigli, poi 
c’è il testo dattiloscritto di un discorso (probabilmente è il discorso tenuto da G. 
a quel congresso),  

 documento sullo sviluppo dell’organizzazione (iscritti alla Cgil, bilancio 
consuntivo del 1976 e preventivo del 1977, sono del IX congresso provinciale),  

 resoconto su 4 anni di lotta e iniziativa del sindacato,  
 rassegna dei principali avvEnimenti politico sindacali dal 1973 al 1977 in Italia 

e in provincia di Lucca (documento del IX congresso provinciale),  
 documento su occupazione e investimenti per un nuovo sviluppo,  
 raccolta dei principali accordi aziendali e sui progetti di sviluppo locale (IX 

congresso provinciale) 
 
9/2 
cartellina azzurra con scritto IX congresso Cgil Castelnuovo 

 testo di un discorso tenuto in occasione del congresso della Federazione dei 
lavoratori delle costruzioni,  

 direttivo eletto al 4° congresso della Cdl di Castelnuovo nel 1977 (G. era il 
segretario uscente e fu riconfermato nella sua carica nelle votazioni del 29 
aprile; c’è anche una lettera allegata indirizzata ai membri del direttivo eletti nel 
4° congresso il 23 aprile che li convoca per il 29 con il compito di eleggere la 
segreteria),  

 regolamento per l’istituzione e il funzionamento degli organi unitari Cgil Cisle 
Uil di zona approvato dal comitato direttivo della federazione unitaria 
provinciale di Lucca il 30 6 75,  

 copia del manifesto di convocazione del congresso provinciale,  
 relazione introduttiva al primo congresso provinciale Fp Cgil di Lucca e 

documento conclusivo del congresso stesso che si era svolto a Lucca il 29 
marzo 77,  

 discorso congressuale tenuto presumibilmente da G. (ma non sappiamo niente 
di certo),  

 elenco dei delegati di Cdl di Castelnuovo al IX congresso provinciale,  
 mozione conclusiva del 4° congresso provinciale della Filtea datato Lucca 8 

aprile 1977 (c’è anche un odg di solidarietà alle lavoratrici di una fabbrica di 
calzature il cui proprietario quando esse si erano organizzate sindacalmente 
aveva risposto facendo una serrata),  
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 relazione introduttiva di Riccardo Fratino a nome della segreteria provinciale 
Filtea al 4° congresso provinciale tenutosi a Lucca il 7-8 aprile 77,  

 elenco dei membri del comitato direttivo della Cgil di Castelnuovo con i 
nominativi dei delegati al’ottavo congresso della Cgil di Lucca (sono senza 
data),  

 lettera dell’undici marzo 1977 della Cgil di Lucca con cui vengono nominate le 
delegazioni della segreteria provinciale che seguiranno i vari congressi di 
categoria e di zona (G. seguirà quello dei pensionati il 29 marzo),  

 documento della Cgil provinciale del febbraio 77 con cui si danno alcune tracce 
per la discussione nelle assemblee precongressuali,  

 documento del febbraio 77 della Cgil Toscana sulla ristrutturazione dei servizi 
degli enti locali,  

 copia della piattaforma del 10 marzo 77 decisa dalle strutture regionali e dalle 
categorie dell’industria e dell’agricoltura per lo sciopero del primo marzo,  

 documento conclusivo dei lavori del congresso della Camera del Lavoro (Cdl) 
di Castelnuovo datato 12 maggio 73,  

 testo di un discorso tenuto ad un congresso della Cdl di Castelnuovo (i 
riferimenti temporali si estraggono dal discorso stesso, tenuto in occasione del 
terzo congresso della Cdl di Castelnuovo e in preparazione dell’ottavo 
congresso nazionale della Cgil,  

 volantino di Dp del 21 marzo 77 in cui si critica il governo,  
 copia dei moduli per i verbali da utilizzare per le assemblee di base e per i 

congressi provinciali di categoria con lettera d’accompagnamento della Cgil di 
Lucca del 5 marzo 1977,  

 testo dei disegni di legge presentati dai senatori comunisti su preavviamento al 
lavoro dei giovani inoccupati,  

 disciplina del rapporto di lavoro e formazione e principi generali in materia di 
formazione professionale (non ci sono date),  

 documento della federazione provinciale del Pci del febbraio 77 per una nuova 
fase dello sviluppo sociale e civile della lucchesia,  

 documenti per il dibattito del IX congresso nazionale della Cgil a Rimini 6-11 
giugno 77 e per il X congresso nazionale Fp Montecatini 26-29 aprile 77,  

 documenti contenenti i temi per il dibattito congressuale approvati dal consiglio 
generale della Cgil il 14 e il 15 gennaio 1977,  

 numero del 13 gennaio 77 della rivista Rassegna Sindacale,  
 lettera del 3 febbraio 77 della Cgil regionale con cui si convoca per l’undici del 

mese il direttivo regionale per discutere il regolamento congressuale regionale,  
 bozza delle norme per il congresso provinciale della Cgil (ci sono le date dei 

congressi di zona e i dati degli iscritti e dei rispettivi delegati delle varie 
federazioni),  

 regolamento per il IX congresso della Cgil 
 
9/3 
cartellina azzurra con scritto VIII congresso provinciale della Cgil (Lucca 25-26 
maggio 73): 

 temi per il dibattito congressuale approvati all’unanimità dal consiglio generale 
della Cgil 14 15 marzo 73 e discussi all’ottavo congresso nazionale della Cgil 
tenutosi a Bari dal 2 al 7 luglio 73,  

 relazione introduttiva al congresso provinciale Fillea,  
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 documento di preparazione all’ottavo congresso provinciale,  
 dati statistici sull’attività svolta dall’Inca tra il 1969 e il 1972,  
 relazione introduttiva della segreteria uscente della Cgil di Lucca all’ottavo 

congresso provinciale del maggio 1973,  
 delega di G. al congresso provinciale e programma dei lavori del congresso 

stesso con lettera di presentazione allegata,  
 documento della Cgil di Lucca con l’orientamento di attività per tutte le 

strutture sindacali per la preparazione dell’ottavo congresso della Cgil,  
 regolamento per l’ottavo congresso della Cgil 

 
9/4 
cartellina rossa con scritto IV congresso provinciale dei delegati e dei quadri sindacali 
(Lucca 25 gennaio 77): 

 relazione introduttiva della segreteria dal titolo iniziativa e lotta unitaria del 
sindacato per superare la crisi del paese,  

 copia del modulo di richiesta per un intervento congressuale,  
 testo dell’accordo con il governo per il rinnovo dei contratti per il pubblico 

impiego,  
 documento della federazione unitaria Cgil Cisle Uil di Lucca sulla 

contrattazione integrativa aziendale e il rinnovo del contratto provinciale del 
settore artigianato 

 
9/5 
cartellina rossa con scritto I congresso provinciale Fip (Lucca 29 marzo 77): 

 documento sugli aumenti delle pensioni Inps dal primo gennaio 77 e 
programma dei lavori congressuali,  

 documenti sui temi del dibattito del congresso nazionale Cgil e Spi (già trovati), 
di questa cartellina ci sono due copie. 

 
9/6 
cartellina rossa con scritto IX congresso provinciale della Fillea (Stiava 25 marzo 77): 

 mozione conclusiva del IX congresso provinciale della Cgil,  
 traccia di discussione per i congressi aziendali della Fulta, relazione (direi della 

segreteria) al IX congresso provinciale Fillea,  
 appunti manoscritti,  
 comunicato stampa della Fulta provinciale in cui critica un’eventuale apertura 

di un supermercato al borgo ad opera della dirigenza Plic,  
 delega voto di G.,  
 documento della commissione riforme ed occupazione sulla politica della casa e 

su quella urbanistica,  
 disegno di legge sul contratto di locazione,  
 numero uno del gennaio 77 della rivista della Flc dal titolo sindacato nuovo,  
 documento a firma di Severino Mecca per il gruppo di lavoro del centro studi 

regionale della Flc sull’evoluzione del salario e costo del lavoro nel settore 
edile dal 1970 al 1976,  

 documento della segreteria regionale Flc del 24 febbraio 1977 alla seconda 
conferenza nazionale del delegati Flc 

 
9/7 
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cartellina verde con scritto I congresso regionale Cgil: 
 temi e alcuni documenti del congresso costitutivo della Cgil Toscana tenutosi a 

Firenze il 20 e il 21 giugno 74,  
 relazione introduttiva del segretario regionale Gianfranco Bartolini con allegate 

all’interno il riassunto degli interventi e una errata corrige,  
 nota per il congresso regionale Cgil e sull’invalidità pensionabile dell’Inca 

toscana  
 
9/8 
foglio protocollo bianco: 

 quadro riassuntivo degli iscritti al sindacato in provincia di Lucca nel settore 
delle costruzioni nell’anno 1977,  

 elenco delle vertenze aziendali aperte nei settori delle costruzioni in provincia 
di Lucca,  

 numero 12 del dicembre 77 del mensile della Flc toscana i lavoratori delle 
costruzioni,  

 sintesi delle mozioni conclusive del IX congresso provinciale della Cgil del 
1977 

 
9/9 
cartellina verde con scritto prima conferenza regionale di organizzazione della Fillea 
(Firenze 3 marzo 78): 

 appunti manoscritti presi alla prima conferenza regionale di organizzazione,  
 testo della relazione di Doriano Barducci, dal titolo per un adeguamento delle 

strutture organizzative alle politiche del sindacato, a nome della segreteria 
regionale della Fillea tenutasi a Firenze il 3 marzo 78,  

 dati sul tesseramento regionale Fillea tra il 1975 e il 1977,  
 documento della Cgil Cisle Uil sull’assemblea dei consigli generali e dei 

delegati tenutosi a Roma il 13 e il 14 febbraio 78,  
 mozione conclusiva dell’assemblea regionale dei delegati di tutti i settori delle 

costruzioni del 13 dicembre 77 a Firenze,  
 documento sull’andamento del settore edilizio in toscana tra il 1973 e il 1977 

contenente dati e considerazioni, Firenze 3 marzo 1978.  
 
9/10 
cartellina bianca contenente il materiale del seminario di studi su distretti scolastici, 
enti locali ed educazione permanente svoltosi al Ciocco 11-13 maggio 1979 

 moduli per entrare in una commissione congressuale e per intervEnire,  
 brochure del comune di Barga,  
 programma regionale di sviluppo 1979-81,  
 testo della proposta di legge regionale 35/79 su disciplina transitoria della 

promozione e gestione di interventi per l’educazione permanente,  
 disegno di legge dell’ottobre 1978 sul nuovo ordinamento della scuola 

secondaria superiore,  
 
9/11 
cartellina azzurra contenente i materiali sulla I conferenza di produzione, dal titolo: il 
ruolo delle partecipazioni statali per il rilancio del settore del marmo organizzata dai 
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consigli di fabbrica della Imeg Sam, dalla Cgil CislUil e Flc di Lucca e Massa Carrara 
e svoltasi a Carrara il 24 luglio 1976: 

 relazione dei consigli di fabbrica della società Apuana Marmi sulla struttura 
produttiva per l’escavazione,  

 volantino firmato forze nuove Garfagnana sul progressivo disimpegno della 
Montedison dal settore marmo,  

 relazione di Adelmo Riccardi (segretario della Cgil CislUil di Massa Carrara) 
sul ruolo delle partecipazioni statali per il rilancio del settore dei marmi,  

 pubblicazione commemorativa in memoria di Vasco Zappelli,  
 numero monografico sul problema Montedison Marmi della rivista del comitato 

di zona del Pci della Garfagnana Nuova democrazia,  
 estratto riguardante Giacomo Caruso (personaggio coinvolto nei problemi 

dell’industria marmifera) tratto dal libro di Orazio Barrese, dal titolo I complici, 
gli anni dell’antimafia edito da Feltrinelli,  

 programma dei lavori della conferenza, verbale dell’incontro avvenuto negli 
uffici della Sam di Gramolazzo il 6 novembre 75 (c’era anche G.),  

 documento Cgil CislUil sulle aziende Sam ed Imeg (senza data),  
 lettera dei Cdf della Sam di Vagli e Minucciano indirizzata alla direzione 

aziendale in cui avanzano alcune richieste sindacali,  
 verbale dell’accordo del 28 gennaio 75 tra la Sam e i sindacati,  
 documento del Cdf della sam di Vagli del 2 gennaio 75,  
 lettera aperta del 24 luglio 72 indirizzata dalla segreteria provinciale del 

sindacato marmo Cgil ai lavoratori della Montedison di Vagli e agli abitanti del 
comune in cui reSpinge le accuse di corruzione rivolte al sindacalista Matteoni,  

 comunicato stampa dei dipendenti comunali di Minucciano che solidarizzano 
con i cavatori della Montedison (allegata c’è anche una lettera del sindacato 
provinciale del marmo del 27 luglio 1972, che ringrazia i dipendenti comunali 
della loro presa di posizione),  

 un comunicato stampa della giunta comunale di Minucciano del 28 novembre 
con cui depreca la decisione della Montedison di vendere lo stabilimento a 
privati,  

 un articolo di giornale riguardante dello stabilimento Montedison di 
Gramolazzo da parte degli operai che protestavano della cessione del gruppo ad 
un privato e appunti manoscritti riguardanti la riunione tenutasi il 30 novembre 
72 a Minucciano,  

 comunicato stampa del 18 ottobre 73 della commissione dei cdf della 
Montedison di Viareggio riguardo l’incontro avutosi i due giorni precedenti da 
parte di una rappresentanza dei lavoratori con rappresentanti dei ministeri del 
lavoro e delle partecipazioni statali (segua ampia rassegna stampa),  

 nuovo regolamento per lo sfruttamento degli agri marmiferi del comune di 
Minucciano divenuto esecutivo il 23 febbraio 1972,  

 lettera del 30 giugno 72 del sindacato provinciale del marmo indirizzata a G. a 
cui si allega una lettera inviata il giorno stesso al vice presidente della regione 
per informarlo della situazione dei cavatori e chiedere un incontro,  

 lettera del 4 luglio 72 con cui dipendenti della Montedison Marmi chiedono alla 
direzione di liberare due filoni coperti da detriti per potervi continuare 
l’escavazione (molti erano stati licenziati perché l’azienda voleva chiudere quei 
settori),  
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 articolo di giornale sulle critiche alla Montedison per gli agri marmiferi (senza 
riferimenti cronologici),  

 comunicato stampa della Cgil e della Cisldel 13 maggio 72 sull’incontro 
tenutosi il 10 del mese tra loro e la Montedison,  

 lettera aperta del sindacato provinciale marmi del 22 maggio 72 al sindaco e ai 
cittadini di Minucciano che invita l’amministrazione comunale a far rispettare 
l’accordo che la Montedison aveva siglato con essa con allegata la relazione dal 
titolo le esigenze della Garfagnana e la politica della Montedison tenuta nel 
convegno di Gorfigliano del 20 di quel mese,  

 verbale dell’assemblea del 20 ottobre 73 con cui si informavano i lavoratori 
degli incontri avuti a Roma della settimana passata (vedi sopra) e fare il punto 
della situazione,  

 lettera dell’undici novembre 72 con cui i cdf della Montedison di Gramolazzo 
chiedono un incontro per il 16 del mese a vari organi istituzionali per fare il 
punto della situazione,  

 volantino del cdf della Montedison che invita i cittadini ad opporsi al piano di 
questa azienda che aveva venduto l’intero settore marmo a Caruso titolare della 
Sicil Marmi,  

 volantino della Cgil Cisle Uil provinciali sulla questione Montedison del 16 
febbraio 74,  

 bozza di statuto della cooperativa unitaria di vagli,  
 lettera dell’amministratore dell’Industria Marmi Alta Garfagnana del 22 

febbraio 1973 con cui informa la Montedison della propria disponibilità a 
cedergli per il solito prezzo d’acquisto la segheria di Gramolazzo,  

 accordo sottoscritto il 21 gennaio 74 dai componenti le commissioni elette nelle 
assemblee delle cooperative di vagli dalla commissione eletta dal consiglio 
comunale di Vagli e dai sindacati,  

 odg approvato dalla comunità montana il 21 gennaio 74 sulla questione marmo 
e lettera di presentazione di un parlamentare della zona del giorno successivo,  

 relazione del marzo 74 sull’indagine effettuata nel bacino marmifero di Vagli 
da parte della commissione tecnica Incaricata dalla giunta regionale,  

 appunti di un’assemblea tenutasi il 24 luglio 1976,  
 nota dei cdf sulla struttura commerciale della società Imeg tenuta nel seminario 

a Carrara del luglio 76,  
 comunicato stampa del 2 agosto 74 rilasciato dal ministero delle partecipazioni 

statali con cui si dichiara conclusa la vertenza Montedison Marmi e si danno gli 
estremi dell’accordo. 

 
9/12 
cartellina azzurra della I conferenza di produzione Henraux tenutasi a Querceta il 22 
gennaio 1977 

 modulo per richiedere di intervEnire,  
 relazione di Carlo Ferrari a nome della segreteria della Flc dal titolo Per una 

piena ripresa produttiva e occupazionale dell’Henraux nel quadro di un più 
razionale sviluppo del settore del marmo,  

 comunicazione del cdf sull’organizzazione produttiva e del lavoro negli 
stabilimenti di Querceta e Pescaglia,  

 comunicazione del cdf sulla struttura produttiva per l’escavazione (sono 
presenti due cartelline identiche che ho numerato come 9/12) 
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faldone num. 10 
 
10/1 
foglio protocollo bianco 

 documento del primo congresso comprensoriale della Fillea tenutosi a Bagni di 
Lucca il 19 giugno 81 (dieci copie),  

 documento sui lavori del comitato esecutivo regionale della Fillea riunitosi il 17 
luglio 1981,  

 documento della commissione politica approvato al III congresso (nazionale?) 
della Fillea,  

 elenco del consiglio generale della Fillea del comprensorio Lucca Mediavalle e 
Garfagnana con insieme i nominativi dei delegati al congresso della Cgil e dei 
delegati eletti al congresso regionale Fillea 

 
10/2 

 tabella con i dati d’incremento dei tesserati Filca Cislin provincia di Lucca dal 
1976 al 1980,  

 regolamento relativo allo svolgimento e all’elezione dei delegati del primo 
congresso della Filca Cislterritoriale di Lucca,  

 statuto della Filca Cislterritoriale,  
 elenco degli accordi integrativi aziendali provinciali e regionali stipulati dalla 

Filca Cislnel periodo 77 81 
 
10/3 
cartellina verde del III congresso regionale della Fillea Toscana tenutosi a Firenze il 9 
e il 10 luglio 81: 

 programma dei lavori,  
 relazione del segretario Doriano Barducci a nome della segreteria,  
 documento per il congresso regionale della Cgil Toscana dal titolo 

Programmazione e sviluppo nella regione del maggio 81,  
 lettera dell’otto luglio 1981 in cui si convoca per il 17 del mese la riunione del 

comitato esecutivo allargato per discutere alcuni problemi d’organizzazione,  
 scheda per la richiesta d’intervento,  
 dati dello sviluppo regionale della Fillea,  
 documento conclusivo del convegno dei lavoratori impiegati quadri tecnici 

intermedi della Flc toscana,  
 documento della Fillea su lotta all’inflazione e alla recessione, costo del lavoro, 

fisco e politica sindacale,  
 ripartizione delle delegazioni per i ristoranti,  
 copia della rivista Fillea costruire 80 del maggio 81,  
 documento politico programmatico della Flc toscana 

 
10/4 
cartellina marrone con scritto congresso regionale Cgil (era il terzo congresso 
regionale svoltosi a Firenze dal 2 al 4 novembre 81) 

 programma dei lavori,  
 documento programmazione e sviluppo nella regione (vedi cartellina 

precedente),  
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 numero di Rassegna Sindacale del 9 aprile 81,  
 documento della commissione mista Cgil Inca dal titolo verso il X congresso 

della Cgil,  
 documento dell’Inca toscana presentato al terzo congresso regionale della Cgil 

e allegato una nota sull’andamento dell’attività Inca in Toscana tra il 1978 e il 
1980,  

 dati sul tesseramento Cgil in Toscana,  
 documento di riflessione su due anni di attività formativa  
 documento presentato dal Centro studi e formazione sindacale,  
 nota sulla situazione economica e occupazionale regionale per il congresso 

della Cgil Toscana,  
 appello per la pace sottoscritto dalla consulta femminile autonoma (di cui la 

Cgil fa parte) il 23 settembre 81,  
 analisi sui dirigenti sindacali sui quadri e sui funzionari della Cgil nella regione,  
 relazione introduttiva di Gianfranco Rastrelli a nome della segreteria regionale 

dal titolo unità e rinnovamento del sindacato per la pace, la democrazia e il 
cambiamento della società, 

 
 
10/5 
cartellina verde con scritto congresso nazionale Fillea Cgil 81 (svoltosi a Napoli e 
Sorrento dal 20 al 24 ottobre 81)   

 relazione introduttiva di Francesco Nerli a nome della segreteria nazionale e 
documento conclusivo del seminario nazionale della Fillea sulle politiche 
rivendicative e contrattuali,  

 documento sui quadri della Fillea: aspetti e caratteristiche,  
 documento Fillea sulla riforma dell’intervento aggiuntivo nel mezzogiorno,  
 documento politico del consiglio generale per il X congresso della Fillea,  
 testo delle relazioni tenute da Ivan Cicconi, Vincenzo Visco, Bruno Rossi, 

Claudio Gnesutta e Riccardo Varanini in un ciclo di seminari organizzati dalla 
Fillea su costi, procedure e revisione dei prezzi in edilizia, la fiscalità 
immobiliare, risparmio, casa ed uso delle risorse in edilizia,  

 relazione introduttiva di Annio Breschi a nome della segreteria nazionale,  
 linee per un piano di settore e nota congiunturale del settore legno,  
 confronto dati dell’edilizia con altri settori industriali su salari e occupazione e 

diagrammi e tabelle su rapporti parametrali edilizia e cemento,  
 dati sull’andamento del tesseramento Fillea complessivo e per settori,  
 programma dei lavori,  
 documento su emergenza e programmazione in edilizia  

 
faldone num 11  
 
11/1 
cartellina gialla con scritto Centro studi e formazione sindacale regionale: 

 lettera della Cgil regionale del 3 novembre 1978 che informa che dal 4 al 16 
dicembre si terrà ad Impruneta un corso sindacale per i quadri,  

 relazioni di Guido Bolaffi, Roberto Gattai e Gianfranco Mazzoli al corso per le 
politiche economiche con lettera d’accompagnamento del 15 novembre 78,  
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 lettera del 12 settembre 78 della Cgil di Lucca con cui informa che dal 25 al 29 
del mese si terrà un corso provinciale sul ruolo del delegato; è allegato il 
programma,  

 lettera della Cgil toscana con cui si invia il calendario delle attività formative 
che si sarebbero tenute ad Impruneta nei mesi di ottobre e novembre,  

 lettera dell’ufficio formazione dell’Impruneta del 28 settembre 78 con cui si 
propone il programma del corso formativo Filtea,  

 bibliografia della cartella del corso di politica economica tenuto dal 18 al 23 
settembre 78 ad Impruneta con lettera di presentazione del 19 del mese,  

 lettera di Firenze del 23 settembre 78 con cui si informa che il 29 del mese si 
sarebbe tenuta una riunione sui problemi dell’informazione e della stampa,  

 lettera di Impruneta del 22 agosto 78 in cui si pubblica il calendario delle 
attività formative di settembre,  

 lettera da Impruneta del 30 agosto 78 con il programma del primo corso 
regionale sulle politiche economiche 18-23 settembre,  

 bilancio di attività e proposta di programma del periodo settembre dicembre 78 
del Centro studi e formazione sindacale di Impruneta,  

 lettera da Impruneta del 15 giugno 78 con cui si informa che il corso previsto 
dal 26 al 28 del mese è stato rinviato a settembre,  

 lettera da Impruneta del 10 luglio 78 con cui si fa un resoconto della riunione 
regionale sulla formazione sindacale,  

 documento conclusivo del corso regionale dell’energia tenuto ad Impruneta 22 
24 maggio 78 e lettera d’accompagnamento del 7 giugno (duplice copia),  

 lettera da Impruneta dell’otto maggio 1978 con cui si informa che il 25 del 
mese si terrà una giornata di studio sui problemi della ricerca e documentazione 
sindacale,  

 lettera da Impruneta del 29 marzo 78 a cui si allega il programma delle 
iniziative di aprile,  

 schema di ricerca sulla struttura del salario e schema di relazione sul tema 
riforma del salario (ad uso interno) con lettera di presentazione del 12 aprile 78,  

 lettera dell’Impruneta del 19 aprile 78 con cui informa che nei giorni 8-10 
maggio si terrà un corso sulle politiche zonali (con programma allegato),  

 lettera da Impruneta del 10 aprile 78 con cui informa dal 26 al 28 del mese si 
sarebbe tenuto un corso sulla struttura del salario,  

 lettera da Impruneta del 2 maggio 78 con cui si comunica il calendario delle 
iniziative del mese 

 
11/2 
cartellina azzurra con scritto coordinamento industria: 

 lettera della Ccdl di Lucca del 17 settembre 79 con cui si convoca per il 27 del 
mese una riunione; è allegato l’odg,  

 lettera del 3 ottobre in cui si sintetizzano le decisioni prese nella riunione del 27 
settembre,  

 lettera della Ccdl di Lucca (sono tutte inviate dal coordinamento industria) del 
18 settembre 79 con cui si invia un documento sulla riforma delle pensioni,  

 foglio contente dati a confronto sul costo della vita nel 1970 e nel 1979,  
 scheda della Filcams sulla presenza del gruppo Marcucci nel settore turistico 

alberghiero,  
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 traccia di documento della categoria dell’industria per il direttivo della 
federazione unitaria provinciale datato Lucca 11 ottobre 76,  

 nota illustrativa sullo Sme,  
 volantino della sciopero del 15 gennaio,  
 documento dal titolo la crescita della piccola industria,  
 programma di lavoro del coordinamento industria del 19 gennaio 1979,  
 copia della piattaforma del sindacato per lo sviluppo del mezzogiorno 

presentata al governo il 19 ottobre 78,  
 lettera della Ccdl di Lucca del 2 marzo 79 in cui si convoca un seminario di 

aggiornamento del quadro dirigente provinciale per il 26-27 del mese e si allega 
il programma dei lavori,  

 sintesi del piano triennale di sviluppo del governo e lettera di presentazione del 
6 febbraio 79,  

 materiale riguardante l’incontro tra i sindacati e Confindustria del 9 ottobre 
(non c’è l’anno) e lettera di presentazione (anche qui non c’è la data),  

 documento del sindacato regionale sulle attività produttive del marzo 78,  
 documento su programmazione e sviluppo produttivo, orientamenti e proposte 

del sindacato in Toscana del settembre 78 (tre copie),  
 documento contenente i punti essenziali del confronto fra sindacati e governo 

elaborati nella riunione del direttivo nazionale unitario del 5-6 ottobre e lettera 
di presentazione del 2 novembre 78,  

 comunicato stampa sulla riunione del 4 novembre in preparazione dello 
sciopero generale dell’industria del 16 del mese,  

 lettera del 23 novembre 78 con il verbale della riunione del 19 ottobre 78 del 
coordinamento industria,  

 schema riepilogativo dei salari esistenti nella provincia di Lucca con lettera 
d’accompagnamento del 21 novembre 1978,  

 lettera della Ccdl di Lucca del 29 novembre 78 sullo sciopero regionale del 13 
dicembre e la vertenza Cardella (ci sono anche allegati i documenti sulla 
giornata di sciopero regionale e un comunicato stampa sulla Cardella) 

 
11/3 
cartellina verde con scritto segreteria cdz: 

 bozza di progetto della Flel sull’autoregolamentazione delle forme di lotta,  
 copia dell’intervento del Cdf della Cantoni di Gallicano e del cuz zonale alla 

prima conferenza di produzione del gruppo Cucirini Cantoni Coats a Lucca il 9-
10 marzo 79,  

 volantino del Pci di Cascio dell’otto settembre 79 in cui si accusa la Dc di 
clientelismo,  

 lettera del segretario Lanini del 5 settembre 79 in cui prospetta la possibilità di 
un allargamento degli uffici di Fornaci,  

 lettera del Lanini del 15 settembre 79 sui dibattiti incentrati sulla legge Merli,  
 nella stessa data invia la comunicazione della riunione del comitato direttivo di 

zona per il 25 del mese con allegato l’odg,  
 comunicato stampa della Fml lucchese del 18 settembre 79 contro l’inflazione e 

l’aumento dei prezzi,  
 lettera della segreteria di zona Garfagnana e Mediavalle del 18 settembre 79 

con cui invita i cdf a pubblicizzare maggiormente i corsi delle 150 ore,  
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 lettera del 19 settembre 79 con cui la segreteria zonale informa i sindaci 
dell’apertura delle 150 ore,  

 fotocopia di un articolo di Bertinotti (allora segretario regionale Cgil Piemonte) 
sulle lotte d’autunno nelle grandi fabbriche del nord,  

 lettera del Lanini del 12 settembre 79 con cui invia una tabella con i probabili 
costi della nuova sede di Fornaci,  

 volantino del 27 giugno (senza anno) della Cisllucchese in cui condanna 
l’olocausto dei cambogiani,  

 lettera del 3 dicembre 1976 con cui la segreteria unitaria provinciale comunica 
che il convegno provinciale dei delegati e delle strutture sindacali sarà 
convocato subito dopo la chiusura delle festività di fine anno,  

 lettera del G. del 26 gennaio 77 con cui risponde ad una del comune di 
Castelnuovo del 24 del mese (allegata) riguardo le accuse di aver lasciato la 
saletta ex archivio sporca,  

 lettera della segreteria provinciale Federazione Italiana Dipendenti Aziende 
Elettriche di Lucca del 28 dicembre 76 con cui si nomina Vangi Renzo 
rappresentante degli elettrici nel consiglio di zona della Garfagnana,  

 lettera del 20 dicembre 1976 con cui il comune di Castelnuovo invita tutti i 
disoccupati tra 15 e 28 anni a recarsi in comune per compilare una scheda sulla 
disoccupazione giovanile, tabella con dati nazionali riguardo ad abbonamenti 
del periodo 78-79 (?)   

 
11/4 
cartellina rosa 

 scheda di programma dei corsi sindacali Cgil ed Inca in toscana nel periodo 
settembre dicembre 79,  

 lettera di Impruneta del 28 agosto 79 con il calendario de corsi sindacali di 
settembre,  

 lettera da Impruneta del 24 settembre 79 con cui si informano le strutture locali 
di una variazione nel programma degli incontri e, del solito giorno, una lettera 
in cui si ricorda a tutti di non pagare le rette in ritardo e viene allegato anche il 
calendario delle attività per il mese di ottobre,  

 bibliografia del corso quadri iniziato a settembre 79 con lettera di presentazione 
del 5 ottobre e modulo per l’ordine in contrassegno,  

 lettera del 10 settembre 79 da Impruneta che informa che dal 24 al 28 del mese 
si terrà un corso monografico su agro industria e si allega il programma,  

 relazione di Maurizio Mazzocchi a nome della segreteria regionale al comitato 
direttivo della Cgil regionale toscana del 25 giugno 79 (tre copie),  

 nota sull’attività svolta nel primo semestre 79 presso il centro studi della Cgil 
regionale,  

 lettera da Impruneta del 2 luglio 79 in cui si fa un riepilogo dei partecipanti ai 
corsi con nomi, indirizzi e statistiche del centro tra il dicembre 78 e il giugno 
79,  

 lettera da Impruneta del 13 giugno 79 con cui si informa della fine del corso 
lungo tra il marzo e il giugno 79 nei giorni 22 e 23 del mese,  

 lettera da Impruneta del 14 giugno 79 che informa che il 26 del mese ci sarà una 
giornata di lavoro su il sindacato e le tre università della toscana,  

 documento della segreteria confederale sulla politica dei quadri con lettera 
d’accompagnamento da Impruneta del 26 maggio 78,  
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 lettera da Impruneta dell’otto giugno 79 con cui si informa che il 28 del mese si 
terrà una riunione per discutere del programma del centro per il secondo 
semestre dell’anno (allegato alla lettera),  

 lettera da Impruneta del 25 maggio 79 in cui si comunica il programma di 
giugno,  

 lettera da Impruneta del 9 ottobre 79 che informa che il 19 del mese si terrà una 
riunione sulle politiche tributarie e sulla vertenza sul fisco,  

 lettera da Impruneta del 12 ottobre 79 contenente il programma del corso su 
contratti ed organizzazione del lavoro che si sarebbe tenuto dal 22 al 27 del 
mese,  

 lettera del 22 marzo 79 da Impruneta con il calendario dei corsi d’aprile,  
 lettera del 20 ottobre 78 della Cgil regionale di convocazione per il 3 novembre 

del comitato direttivo regionale,  
 lettera da Impruneta del 19 ottobre 1978 con il calendario dei pre convegni sulla 

formazione sindacale e il calendario del centro per il mese di novembre,  
 traccia problematica per il convegno sulla politica dei quadri e la formazione 

sindacale svoltosi ad Arriccia il 9-10 novembre 78 con lettera di presentazione 
del 3 ottobre,  

 lettera da Impruneta del 14 dicembre 78 con cui pubblicizza una mostra di 
pubblicazioni dal 3 al 5 gennaio 79,  

 lettera della Cgil di Lucca del 12 dicembre 1978 con cui viene convocata per il 
19 una riunione per valutare le attività di formazione effettuate nel 78,  

 documento conclusivo della riunione intercategoriale sulla formazione 
sindacale del primo giugno 78 a Lucca 

 
11/5 
cartellina rosa con scritto piattaforma zona 78 

 comunicato stampa rilasciato dal comitato direttivo della Cgil media valle 
Garfagnana dopo la sua riunione del 13 febbraio 79,  

 note datate primo febbraio 79 sulla piattaforma di zona Garfaganana e 
Mediavalle (quattro copie),  

 stesso documento con lettera di presentazione del Lanini del primo febbraio 
1979,  

 verbale del seminario unitario sulle politiche contrattuali e ristrutturazione del 
salario tenuto a Fornaci il 6 ottobre 78,  

 testo della nota introduttiva e verbale del seminario unitario su piattaforma di 
zona e piani di settore tenuto a Fornaci il 16 settembre 78,  

 lettera del primo agosto 78 con il programma dei lavori dei seminari unitari del 
cdf tra settembre e ottobre 78,  

 bozza di piattaforma di zona per le attività produttive e i servizi civili sociali e 
sanitari datata 20 luglio 78,  

 pubblicazione a cura del Centro studi e formazione sindacale della Cgil toscana 
sul lavoro a domicilio in toscana,  

 documento della Cgil regionale del maggio 78 sul tema del collocamento: si fa 
riferimento alle disposizioni normative vigenti e ad e ipotesi di riforma,  

 numero del giugno-luglio 1978 del mensile della Cgil toscana “Informazioni e 
orientamenti sindacali”,  
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 verbale d’accordo tra Caltos e sindacati del 13 luglio 78; è allegato ad un 
documento della Fulta del 25 giugno 78, contenente dati sulle aziende di 
confezioni in serie della zona,  

 risoluzione del consiglio regionale toscano del 6 aprile 78 sulla situazione 
occupazionale e produttiva degli stabilimenti del gruppo Lmi,  

 rassegna stampa riguardante la situazione della Lmi con lettera di presentazione 
del 2° giugno 78,  

 verbale della riunione della comunità montana del 21 aprile 78 e lettera sempre 
della comunità montana del 12 maggio 78 con allegata una scheda per un 
indagine sul settore secondario della zona,  

 note sul comparto cotoniero della Fulta provinciale datate 7 luglio 1978,  
 sintesi della prima riunione della VII commissione del consiglio regionale Cgil 

su politica attiva del lavoro,  
 due articoli presi da Paese Sera del 12 maggio e 30 aprile 78,  
 relazione introduttiva tenuta da Sergio Garavini sulle politiche contrattuali al 

direttivo unitario Cgil Cisle Uil a Roma 10-11 luglio 1978,  
 copia di un’intervista a Lama tratta dall’Unità del 26 agosto 1978,  
 lettera della Cgil della zona Mediavalle Garfagnana del 5 giugno 78 con cui si 

comunica la nomina a membro del direttivo provvisorio di zona dopo le 
elezioni del 2 del mese, c’è il verbale di quell’assemblea e l’elenco complessivo 
degli eletti (ci sono le lettere indirizzate a Patrizia Bertoncini, G. e Fabio 
Butelli),  

 altra copia della bozza di piattaforma di zona per le attività produttive e i servizi 
civili sociali e sanitari, appunti manoscritti,  

 
11/6 
cartellina verde con scritto direttivo regionale Cgil: 

 relazione di Roberto Gattai al consiglio generale della Cgil toscana a Firenze il 
19 maggio 79,  

 introduzione al comitato direttivo del 22 settembre 78,  
 relazione di Gianfranco Rastrelli all’assemblea regionale dei quadri a Firenze il 

4 ottobre 78,  
 copia del contratto regionale degli operai forestale del 4 febbraio 77,  
 bozza di documento introduttivo per il comitato direttivo unitario,  
 bozza di relazione della segreteria al comitato direttivo su piano di sviluppo 

locale e contrattazione aziendale, datata Lucca 18 settembre 78,  
 relazione introduttiva di Gianfranco Rastrelli all’assemblea regionale delle 

strutture di base e di zona sui problemi dell’ordine democratico del primo 
febbraio 78 a Firenze,  

 relazione tenuta da Alberto Baroncini a nome della segreteria regionale al 
comitato direttivo del 17 aprile 78,  

 lettera del 2 maggio 78 con cui il sindacato regionale convoca per il 19 del 
mese il comitato direttivo unitario regionale,  

 relazione della segreteria regionale Flels sulla ristrutturazione dei servizi della 
caccia e della pesca a Impruneta l’otto febbraio 78 con lettera di presentazione 
del 17 marzo,  

 lettera da Impruneta del 29 marzo 78 di presentazione di un corso seminario sui 
problemi energetici in Toscana,  
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 relazione introduttiva di Gianfranco Rastrelli al consiglio regionale della Cgil 
toscana a Firenze il 7 marzo 78,  

 risoluzione del comitato direttivo regionale della Federbraccianti toscana del 27 
febbraio 78 con lettera d’accompagnamento del 17 marzo,  

 lettera dalla sede regionale del primo aprile 78 con cui si convoca per il 14 del 
mese il comitato direttivo regionale (allegata c’è una lettera del 7 del mese con 
cui informa che è cambiato il luogo d’incontro),  

 
11/7 
cartellina verde con scritto consigli di zona: 

 numero 10-11 del dicembre 76 della rivista della Flc sindacato nuovo,  
 volantino del sindacato ferrovieri del 29 gennaio 77,  
 appunti manoscritti su una riunione del cuz,  
 lettera del 10 febbraio 77 con cui il cdf della Lmi invita cittadini e forze 

politiche ad un convegno che si terrà il 16 del mese per discutere la situazione 
del gruppo,  

 comunicato del cdf della Lmi del 2 febbraio 77 (varie copie),  
 comunicato conclusivo del comitato direttivo della federazione unitaria Cgil 

CislUil di Lucca del 9 febbraio 77 (varie copie),  
 traccia per la discussione nelle assemblee sui luoghi di lavoro durante lo 

sciopero provinciale del 15 febbraio 77 (varie copie),  
 comunicato stampa del primo febbraio 77 dell’alleanza provinciale dei 

contadini, Federmezzadri Cgil e unione coltivatori italiani,  
 documento contenente le proposte per lo sviluppo produttivo in toscana (sintesi 

della piattaforma approvata dal direttivo regionale unitario il 22 novembre 76),  
 lettera del 15 febbraio 77 con cui il sindacato convoca per il 18 del mese 

un’assemblea per discutere la vertenza Lmi,  
 lettera di G. del 21 febbraio 77 con cui risponde ad una del cdf della Sam di 

Vagli ad essa allegata,  
 relazione tenuta al convegno di zona dei quadri sindacali per l’istituzione dei 

cuz il 31 ottobre 75,  
 lettera del comune di Castelnuovo del 22 marzo 77 con cui si convoca per il 26 

del mese la riunione della prima commissione consiliare,  
 documento del 5 marzo 77 delle forze democratiche a sostegno della vertenza 

Lmi,  
 numero del marzo 77 del notiziario del consiglio di zona della Val di Serchio,  
 comunicato del cdf della Lmi senza data,  
 lettera del cuz del primo marzo 77 con cui si convoca il gruppo di lavoro sui 

trasporti,  
 comunicato del coordinamento nazionale Lmi del 22 febbraio 77 a Bologna,  
 lettera del 16 febbraio 77 con cui il sindacato provinciale convoca per il 22 del 

mese una riunione del direttivo unitario allargato,  
 lettera del sindacato provinciale del 20 febbraio 77 con cui si rende noto il 

programma del corso di formazione sindacale su ambiente di lavoro e salute,  
 comunicato stampa del cdf della Lmi del 17 febbraio 77,  
 documento dell’Inca Toscana per il congresso regionale della Cgil del 20-21 

giugno 74,  
 proposta di documento del direttivo unitario Cgil CislUil anche a seguito del 

secondo congresso provinciale dei quadri del 2 maggio 74,  
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 odg dell’assemblea unitaria dei quadri sindacali di Castelnuovo del 25 
settembre 73,  

 comunicato stampa del 6 aprile 73 con cui il direttivo unitario provinciale da 
notizia della formazione del comitato unitario di collegamento tra i tre 
patronati,  

 mozione conclusiva del comitato direttivo federale datata Roma 10 novembre 
76,  

 documentazione relativa ai principali momenti di elaborazione e di confronto: è 
un elenco degli scioperi, dei convegni e delle assemblee dal 25 settembre 1973 
al gennaio 1976),  

 documento quadro della federazione sindacale sul pubblico impiego,  
 comunicato stampa della segreteria nazionale confederale del 29 settembre 76,  
 documento del direttivo provinciale della Cgil del 3 settembre 76,  
 documento del comitato direttivo della confederazione sindacale del 13 ottobre 

76,  
 resoconto delle proposte avanzate dalla confederazione sindacale al governo 

Andreotti (senza data),  
 proposta per una piattaforma rivendicativa del movimento sindacale in toscana 

del settembre 75 a cura della confederazione toscana,  
 documenti sulla vertenza sui problemi del fisco con lettera di presentazione 

della Ccdl di Lucca del 7 maggio 77,  
 documento dell’Inca al IX congresso della Cgil con lettera di presentazione del 

3 marzo 77,  
 lettera del 10 ottobre 77 della Fulc provinciale con cui si invitano partiti e 

amministrazioni pubbliche ad un incontro per discutere la situazione della 
Nobel di Gallicano in data 14 del mese (allegato c’è anche un promemoria della 
situazione della fabbrica),  

 documento approvato dai consigli generali Cgil CislUil di Lucca del 27 
settembre (manca l’anno, presumibilmente il 1977),  

 comunicato stampa della Erco del 6 ottobre 77,  
 comunicato stampa della nobel del 14 ottobre 77,  
 copia di una relazione che sembra essere un bilancio dell’attività e dei risultati 

raggiunti dalle varie categorie sindacali dall’ottobre 1975 all’ottobre 1976,  
 lettera del 14 gennaio 77 con cui la confederazione provinciale convoca per il 

21 del mese l’assemblea per la costituzione del cuz,  
 documento contenente le indicazioni per il confronto del sindacato con la 

Confindustria del 23 novembre 76,  
 documento conclusivo del direttivo provinciale della Cgil CislUil del 30 giugno 

(manca l’anno, presumibilmente il 1977),  
 tabelle delle retribuzioni per gli addetti in alcuni settori, comunicato stampa 

della federazione provinciale della Cgil CislUil del 30 giugno 75,  
 risoluzione conclusiva della conferenza regionale della federazione sindacale 

toscana svoltasi a Firenze il 17-18 novembre 75 (allegata c’è anche la relazione 
introduttiva di Gianfranco Rastrelli),  

 numero 85 del 15 novembre 75 della rivista Informazioni Sindacali,  
 lettera del comune di Minucciano alle poste provinciali del 7 marzo 73 con cui 

si chiede l’apertura di un ufficio postale a Pieve San Lorenzo,  
 varie copie della relazione ai convegni di zona dei quadri sindacali per 

l’istituzione dei cuz del 31 ottobre 75 (già trovati) 
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11/8 
cartellina gialla con scritto conferenza dei quadri della Cgil regionale Firenze 20-21 
giugno 78: 

 nota dell’Inca regionale sulla ristrutturazione dell’Inca in toscana,  
 relazione di Gianfranco Rastrelli a nome della segreteria regionale,  
 documentazione sulle zone sindacali nel territorio toscano,  
 tabella con raffronto tra gli iscritti alla Cgil del 74 e del 77 in toscana,  
 tabella con la situazione iscritti alla Cgil regionale al 31 maggio 78,  
 bilancio di attività e proposta di programma settembre-dicembre 1978 del 

Centro studi e formazione sindacale di Impruneta,  
 elenco delle riunioni delle commissioni di lavoro congressuali,  
 moduli per richiedere l’intervento nel dibattito (c’è anche un’altra cartellina 

della solita conferenza) 
 
 
faldone numero 12 
 
12/1 
cartellina rosa 

 lettera del Lanini del 28 febbraio 85 che propone una serie di incontri 
informativi sul tema della prevenzione del rischio sismico,  

 numero 9 del novembre 86 della rivista Toscana Notizie,  
 articolo del Tirreno del 15 febbraio 85 dell’on. Vagli.    

 
12/2 
cartellina bianca con scritto per una pubblicazione convegno terremoto: 

 valutazione del rischio da frana in Garfagnana e nella Mediavalle a cura di 
Raffaello Nardi,  

 articolo preso da Panorama del 2 novembre 81 che tratta dei problemi delle aree 
a rischio di terremoti,  

 materiale riguardante il convegno tenutosi a Castelnuovo 1-2 marzo 85 su 
pianificazione del territorio in zona sismica,  

 documento del Pci zonale sul rischio sismico,  
 testo della legge regionale 48/85 (quattro copie),  
 lettera del 31 gennaio 1985 riguardo il preallarme sismico e lettera del 9 

febbraio 1985 con cui G. chiede al sindaco di Castelnuovo l’istituzione di una 
commissione comunale di protezione civile,  

 volantino del Pci dopo l’allarme sismico, lettera di Lanini dell’otto febbraio 
1985 con cui si chiede alle istituzioni una maggior funzionalità della 
commissione di zona per la protezione civile,  

 considerazioni di Lanini dopo il terremoto del 23 gennaio 1985,  
 lettera del 23 febbraio 85 con cui la segreteria regionale del movimento 

federativo democratico convoca un’assemblea a Bagni di Lucca per il 28 del 
mese per organizzare un coordinamento della protezione civile,  

 lettera del 21 febbraio 85 con cui la direzione didattica informa i gEnitori che 
non sarà necessario ricorrere ai doppi turni,  

 comunicato stampa dell’assessore regionale Federigi del 31 gennaio 85,  
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 lettera del comune di Bagni di Lucca del 5 febbraio 85 con cui convoca per 
l’otto del mese una riunione della commissione protezione civile,  

 testo della legge 88/82, lettera della direzione didattica di Bagni di Lucca del 31 
gennaio 85 e risposta a questa di Lanini datata 5 febbraio,  

 vademecum comportamentale in caso di evento sismico,  
 pubblicazione del comune di ancona dal titolo un fenomeno naturale: il 

terremoto,  
 lettera del 29 gennaio 85 della Federconsumatori (firmata da Lanini) con cui si 

chiede una maggior efficienza dell’ufficio emergenza Enel,  
 volantino del Pci dopo l’emergenza sismica  

 
12/3 
cartellina grigia con scritto comitato regionale dei geometri della Campania, 
utilizzazione produttiva delle terre pubbliche nella prospettiva della ricostruzione e 
della rinascita dei centri terremotati 

 relazione introduttiva di Antonio Scanavino,  
 relazione di Silvano Levrero per un uso produttivo delle terre pubbliche nelle 

zone interne,  
 relazione di Alberto Servidio tenuta a Roma l’undici dicembre 1980 dal titolo 

forestazione produttiva e zootecnica sulle terre pubbliche del mezzogiorno 
interno,  

 appunti di Silvano Levrero per un uso plurimo produttivo del bosco,  
 relazione di Cinzio Zambelli sullo strumento cooperativo 

 
12/4 
cartellina marrone con scritto come difendersi dai terremoti: esperienza e proposte (era 
un convegno nazionale del Pci organizzato al teatro Alfieri dal 30 ottobre al primo 
novembre 1981). Contiene il numero dell’agosto 79 della rivista “Sapere”, e i primi tre 
numeri della rivista “L’osservatorio vesuviano”. 
 
12/5 
cartellina verde con scritto posta terremoto 81: 

 articolo di Lanini sulle zone terremotate dell’Irpinia per il giornalino della Fgci 
della Garfagnana,  

 documento del primo giugno 81 a firma di Lanini dal titolo un’esperienza 
collettiva di solidarietà e di lotta nelle zone terremotate,  

 comunicato stampa della Fulpc (sindacato dei cartai) del 19 giugno 81 sulle 
iniziative di mobilitazione e di lotta dei lavoratori della cartiera Ania,  

 documento politico approvato all’unanimità dal primo congresso 
comprensoriale della Fillea a Bagni di Lucca il 19 giugno 81,  

 documento conclusivo del primo congresso comprensoriale della Filcams a 
Lucca il 9 giugno 81,  

 verbale del direttivo di zona della Cgil del 18 giugno 81,  
 comunicato stampa congiunto Fml e Cdf della Lmi del 22 giugno 81 sulla cassa 

integrazione speciale per lo stabilimento di Fornaci,  
 sintesi degli interventi in preparazione alla conferenza di area della zona di San 

Angelo dei Lombardi del 13-14 maggio 81,  
 verbale dell’incontro tra organizzazioni sindacali e comunità montana dell’alta 

Irpinia tenutosi a Calitri il 6 marzo 81,  
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 documento approvato alla conferenza di organizzazione Fillea Cgil del 
comprensorio alta Irpinia a Grottaminarda il 2 marzo 81,  

 sintesi della relazione tenuta da silvano Levrero a Salerno il 13-14 marzo 81 
sull’utilizzazione produttiva delle terre pubbliche nella prospettiva della 
ricostruzione e della rinascita delle zone terremotate,  

 verbale dell’incontro tenutosi a Grottaminarda il 14 marzo 81 tra Arci giovani e 
Cgil,  

 elenco dei fabbricati richiesti dai vari comuni terremotati al 17 marzo 81,  
 articolo del 16 marzo 81 sulla lavorazione del rame in Campania (non si sa da 

quale giornale),  
 verbale dell’assemblea dei comitati di base popolare della alle del Sele tenuto a 

Laviano il 15 marzo 81,  
 verbale dell’assemblea dei comitati di base e strutture sindacali dell’Irpinia 

sulla tutela della salute pubblica tenutosi a Lioni il 2 aprile 81,  
 note della segreteria Cgil del comprensorio dell’alta Irpinia del 3 aprile 81,  
 elenco dei gas nocivi prodotti dalla saldatura a cura del cdf della Dalmine,  
 esperienza del Cdf della Dalmine di Bergamo su come si pone la scienza nei 

confronti del problema rumore,  
 volantino della confederazione sindacale di Napoli sull’attacco portato da forze 

eversive alla Cdl di Napoli,  
 resoconto del convegno svoltosi a Napoli l’otto e il nove aprile 81 su scienza e 

territorio,  
 note sulla giornata di lotta delle zone terremotate del 24 aprile 81 con allegata 

breve rassegna stampa,  
 resoconto del coordinamento scuola e formazione professionale dell’alta Irpinia 

(senza data),  
 invito al primo congresso comprensoriale della Cgil dell’alta Irpinia il 15 

giugno 81,  
 il testo del disegno di legge per la ricostruzione,  
 documento approvato dalla Flc della regione Campania il 14 aprile 81,  
 lettera della segreteria del comprensorio Cgil dell’alta Irpinia del 18 2 81 sui 

procedimenti giudiziari della vertenza Fiat,  
 documento sulla tutela della salute nel nuovo quadro della usl e dei distretti 

sanitari nell’alta Irpinia,  
 documento della Cgil dell’alta Irpinia del 16 febbraio 81 sulla situazione dei 

trasporti pubblici nel comprensorio,  
 documento del 17 febbraio 81 che sancisce la nascita del centro sociale unitario 

di Ariano irpino,  
 resoconto della riunione del coordinamento Cgil alta Irpinia del 10 febbraio 81,  
 volantino della Cgil campana sulla manifestazione nazionale a Roma del 6 

febbraio 81,  
 volantino del comitato di base di Ariano irpino del 2 febbraio 81 sulla 

salvaguardia dei bEni culturali locali,  
 volantino della confederazione sindacale dell’alta Irpinia del solito giorno sulla 

ristrutturazione del trasporto pubblico,  
 comunicato stampa del 5 febbraio 81 in cui si da notizia della nascita di una 

cooperativa nel settore delle costruzioni a Torella dei Lombardi,  
 volantino del comitato di base di Ariano sull’emergenza abitativa nella zona,  
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 odg del cdf dell’Iveco di Grottaminarda del 30 gennaio 81,  
 volantino contro alcuni aspetti della legge 760,  
 volantino del comitato popolare di Mirabella del 4 febbraio 81,  
 comunicato stampa della segreteria provinciale della funzione pubblica della 

Cgil di Avellino del 27 gennaio 81,  
 resoconto della conferenza su fiat e ricostruzione organizzata dagli operai 

comunisti a Grottaminarda il 7 febbraio 81,  
 volantino del cdf dell’Iveco del 13 febbraio 81,  
 nota della Federbraccianti Cgil del 12 febbraio 81 a tutti i lavoratori agricoli 

dell’alta Irpinia,  
 lettera di presentazione di Lanini del 26 gennaio 81 di un gruppo musicale che 

cerca scritture (in allegato c’è anche la scheda del gruppo che era rimasto senza 
lavoro a causa terremoto),  

 lettera del 28 gennaio 81 con cui il comitato di base di Ariano chiede 
urgentemente un incontro all’amministrazione pubblica,  

 lettera del 27 11 80 con cui il comitato di base di Ariano chiede delucidazioni 
sull’assegnamento dei fondi Iacp,  

 relazione dell’assemblea aperta organizzata dal comitato popolare di Calitri il 
26 gennaio 81,  

 verbale della riunione del 24 gennaio 81 organizzata dal comitato popolare di 
Ariano con allegato volantino di convocazione dell’assemblea stessa,  

 copia del notiziario Cgil CislUil del 24 dicembre 80, all’interno c’è una 
cartellina rosa con scritto Fiat e terremoto che diventa la 12/5/1 e contiene: 
numero dell’ottobre 80 della rivista della Ccdl di Lucca Impegno unitario, 
notizie sui soccorsi immediati e sui piani di lavoro per la ricostruzione delle 
zone terremotate, lettera del 2 novembre 80 con cui Lanini convoca per il 2 
dicembre una riunione di segreteria per organizzare gli aiuti alle zone 
terremotate, lettera della confederazioni in cui si convoca per il 29 novembre 80 
una riunione per discutere il contratto delle aziende artigiane, lettera di 
convocazione della segreteria zonale per il 25 novembre 80, resoconto della 
sottoscrizione in solidarietà alle zone terremotate con allegato volantino di 
commento, comunicato stampa del coordinamento aziendale della Nobel del 7 
novembre 80, comunicato stampa del 2 dicembre 80 della Federbraccianti 
sull’andamento della raccolta degli aiuti per l’Irpinia, lettera della 
confederazione del 7 dicembre 80 sulla sottoscrizione pro terremotati del 
pubblico impiego e certificazione di malattia, comunicato del 6 dicembre 80 
sugli aiuti inviati in Irpinia dalla Garfagnana 

 
faldone numero 13  
 
13/1 
cartellina marrone con scritto contratti medio oriente 78: 
bozza di contratto tra la Made di Ponte a Moriano e una società con sede a Tripoli per 
un accordo nel settore delle costruzioni.  
 
13/2 
cartellina rosa con scritto varie: 
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 lettera della Cgil di Lucca del 28 settembre 77 che replica alla richiesta di 
permesso sindacale non accettata dal comune di Minucciano con una lettera del 
7 del mese che è allegata,  

 lettera della confederazione regionale del 6 giugno 75 che chiarisce la posizione 
del sindacato a tutela dei diritti dei lavoratori in vista delle elezioni del 15 del 
mese, 

 primo numero della rivista “Quaderni” del fip provinciale del novembre 75 al 
cui interno ci sono documenti riguardanti l’apertura dell’ufficio postale a Pieve 
San Lorenzo, questione già rinvenuta in altri documenti e di cui, come risulta da 
un foglietto manoscritto, se ne sarebbe dovuta occupare l’on. Vagli,  

 
13/3 
cartellina rosa con scritto richiesta contributi alberghi 73/74: 

 lettera del 6 febbraio 74 del comune di Sillano che chiede un parere al sindacato 
sulla richiesta di finanziamenti per la ristrutturazione della locanda Ceccardi (G. 
risponde favorevolmente il 15 marzo),  

 lettera del comune di Castelnuovo del 23 maggio 73 con cui alla Cgil un parere 
sui finanziamenti alle strutture alberghiere di cui si allega l’elenco,  

 lettera del 19 aprile 73 del comune di Sillano per il solito motivo,  
 lettera del 9 maggio 73 del comune di Castiglione per il solito motivo,  
 lettera del 9 maggio 73 del comune di Villa Collemandina per il solito motivo,  
 verbale della riunione del 28 maggio 73 della commissione comunale di 

Castelnuovo che da via libera ai finanziamenti 
 
13/4  
cartellina verde con scritto agro industria: 

 circolare della federazione unitaria regionale del comparto agro industria del 7 
12 78 e lettera di presentazione del 5 febbraio,  

 lettera del 15 febbraio 79 con cui si convoca per il 27 del mese una riunione per 
la piattaforma agro industria,  

 relazione di Alberto Baroncini al seminario sull’agro industria indetto dalla 
segreteria regionale Cgil toscana a Impruneta il 6-7 febbraio 78 

 
13/5 
cartellina azzurra con scritto materiale propaganda: 

 documento della confederazione sindacale provinciale sullo sciopero del 2 
febbraio 79,  

 volantino della confederazione provinciale del 5 aprile 79 sullo sciopero del 10 
del mese,  

 tabella delle retribuzioni dei lavoratori del settore plastica e gomma al primo 
marzo 79,  

 comunicato congiunto dei comitati di zona del Pci Psi Psdi Pri della Garfagnana 
sui rapporti tra le forze politiche democratiche (senza data),  

 convocazione del cuz per il 18 aprile (manca l’anno, presumibilemente il 1979),  
 copia dell’articolo di G. Di quiete non si vive pubblicato sul bollettino della 

Fgci garfagnina nell’aprile del 78 (allegato),  
 documento conclusivo del coordinamento Sipe Nobel del 23 marzo 78,  
 lettera della Flc lucchese del 20 aprile 78 con cui chiede alla Confindustria una 

maggior apertura per il rinnovo dei contratti integrativi a livello provinciale,  
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 volantino della lega dei disoccupati del 2 maggio 78 che invita la popolazione 
ad un dibattito su giovani, disoccupati e reali prospettive occupazionali (varie 
copie),  

 comunicato stampa della Fml di Lucca sul direttivo zonale del 28 aprile 78,  
 documento del distretto socio sanitario numero 11 sull’applicazione della legge 

nazionale 405/75 e di quella regionale 18/77,  
 copia di un volantino del comune di Castelnuovo del 25 aprile 78 contro la 

violenza e il terrorismo,  
 volantino della confederazione provinciale del 31 marzo 78 in vista della 

giornata di lotta dei lavoratori europei del 5 aprile,  
 lettera del 6 marzo 78 del commissario prefettizio del comune Pieve Fosciana,  
 lettera della Cgil toscana del 27 febbraio 78 con allegato un documento 

riguardante l’applicazione dello statuto dei lavoratori al pubblico impiego,  
 lettera della confederazione regionale del 2 marzo 78 che informa che il 

convegno regionale sulla scuola che si sarebbe dovuto tenere il 9 del mese è 
stato spostato al 29,  

 lettera della confederazione provinciale del 15 marzo 78 che informa che il 21 
del mese si terrà a Lucca un convegno provinciale sui problemi della scuola,  

 lettera del 16 marzo 78 con cui il Cdf della Nobel convoca il coordinamento dei 
Cdf del gruppo Nobel per il 23 del mese,  

 comunicato stampa rilasciato dai sindacati e da Dc, Pci, Psi, Psdi, Pri dopo la 
manifestazione del 16 marzo 78 contro il rapimento moro,  

 volantino del primo marzo 78 riguardante il problema casa, firmato da un 
comitato promotore  

 comunicato stampa del direttivo Flo nazionale dell’otto marzo 78,  
 documento prodotto dalla riunione della Fml, i cuz, i cdf della Lmi e le forze 

politiche del 17 febbraio 78 sulla vertenza alla Lmi, sui problemi occupazionali, 
finanziari e produttivi dell’azienda,  

 documento della Flc lucchese sull’intransigenza della confindustria sul rinnovo 
del contratto per i lapidei,  

 mozione finale approvata alla consulta di zona del 31 gennaio 78 dai delegati di 
Capannori, Porcari e Altopascio,  

 lettera dell’Igap del 3 febbraio 78 in cui si invita Daddoveri Fernando a recarsi 
presso la direzione entro 5 gg per discolparsi di un infrazione contestatagli,  

 comunicato della Fml lucchese del 21 febbraio 78 sulla vertenza Lmi,  
 volantino del Pci lucchese su una conferenza operaia del 25 febbraio,  
 documento contenente le proposte per una svolta di politica economica e di 

sviluppo civile e democratico,  
 programma del Cogidas per le elezioni del consiglio scolastico distrettuale della 

Garfagnana,  
 tabella con dati occupazionali di vari settori tra il 67 e il 77 (non ci sono altri 

riferimenti),  
 temi per la VII conferenza del partito comunista a Napoli nel marzo 1978,  
 odg approvato all’unanimità dall’assemblea nazionale dei delegati e dei consigli 

generali Cgil Cisle Uil il 13-14 febbraio 78 a Roma,  
 lettera della segreteria regionale del 23 febbraio 78 con cui si inviano le 

modalità della manifestazione dell’otto marzo,  
 volantini del sindacato, del Psi e di Dp sul rapimento Moro 
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13/6 
cartellina rosa con scritto legge vertenze di lavoro: 
documento del 26 ottobre 73 della sede centrale dell’Inca sulla nuova legge in materia 
di controversie di lavoro e allegata c’è la copia della gazzetta ufficiale del 13 settembre 
contenente la legge in questione 
 
13/7 
cartellina verde con scritto piano a medio termine: 
documenti sulla situazione politico economica generale del paese del dicembre 75 a 
cura della Fulta, traccia di relazione in preparazione del convegno dei quadri della Cgil 
del 19 dicembre 75, lettera di convocazione del terzo congresso provinciale dei delegati 
e dei quadri provinciali a Lucca il 19 dicembre 1975 con il programma di lavoro 
 
13/8 
cartellina rosa con scritto salario garantito, contingenza 
comunicato della Fulta provinciale del 24 gennaio 75 con i punti più importanti 
dell’accordo tra sindacati e Confindustria sul salario garantito e contenente alcuni 
esempi degli effetti dell’accordo 
 
13/9 
cartellina verde con scritto lavoro a domicilio: 
lettera del Ministero del Lavoro del 12 gennaio 76 che comunica a G. la sua nomina a 
membro della commissione comunale di Castelnuovo per il lavoro a domicilio, appunti 
manoscritti sulla riunione della commissione del 17 gennaio 76, testo della legge 
877/73 sulla tutela del lavoro a domicilio 
 
13/10 
cartellina rosa con scritto Sunia 78 

 lettera della confederazione provinciale del 28 marzo 78 con cui chiede ai 
sindaci della provincia che nelle commissioni per l’assegnazione degli alloggi 
facciano parte anche tre rappresentanti sindacali e due degli inqUilini, 

 lettera del 16 maggio di quell’anno in cui i sindacati ribadiscono le richieste 
avanzate con la loro del 28 marzo (allegata), note per i membri del direttivo 
della Ccdl sulla situazione e sulle prospettive dell’organizzazione sindacale 
dell’inqUilino a Lucca, 

 
13/11 
cartellina rosa con scritto credito 78 
comunicato stampa sul ruolo e sui problemi degli istituti di credito firmato dai comitati 
direttivi delle federazioni del partito comunista italiano di Lucca e della Versilia del 
giugno 78, relazione conclusiva del compagno Claudio Gnesutta docente 
dell’università di Siena al corso regionale sul credito a Impruneta 10-12 aprile 78 
 
13/12 
cartellina verde con scritto Fiai Cgil: 

 ordine di comparizione di alcuni uomini accusati di aver occupato i binari della 
stazione di Bagni di Lucca il 3 ottobre 1977,  

 appunti manoscritti sulla riunione Cgil trasporti del 18 gennaio 79 (allegato 
anche c’è la lettera di convocazione di quella riunione e il documento base 
confederale per la costruzione della piattaforma regionale dei trasporti),  
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 progetto unitario Cgil Cisle Uil per lo sviluppo dei trasporti nella provincia di 
Lucca del 1979(due copie),  

 primo numero della rivista “Trasporti notizie” a cura della Fist Cgil di Lucca 
(probabilmente è del 79),  

 lettera del comune di Castelnuovo del 3 12 78 a cui si allega copia della 
richiesta fatta alle Fs per rendere più efficente la linea ferroviaria e accorciare i 
tempi di percorrenza,  

 odg sui trasporti approvato all’unanimità dal comitato direttivo regionale della 
Cgil il primo marzo 77,  

 relazione introduttiva alla conferenza di produzione sui servizi Clap nel quadro 
del trasporto pubblico in provincia di Lucca tenuta a Lucca il 5 marzo 77,  

 documento approvato dai comitati direttivi provinciali del sindacato 
autoferrotranvieri a Lucca il 2 dicembre 76 (due copie),  

 documento preparatorio dell’aprile 76 sulla conferenza provinciale di Lucca su 
un sindacato più forte e organizzato per l’unità sindacale la difesa dei 
lavoratori la riforma e la publicizzazione dei trasporti 

 
13/13 
cartellina rosa con scritto Lavascom marmi: 
lettera del 14 novembre 78 dell’avvocato Frezza che informa la Cgil e alcuni lavoratori 
che l’udienza per il fallimento di BEnito Davini è fissata per il 29 del mese, copia del 
contratto di affitto di azienda tra la Lavascom marmi e il curatore fallimentare della 
cooperativa “La Nonna” del 10 gennaio 76 
 
13/14 
cartellina rosa con scritto Inps uffici decentrati: 
lettera del 7 aprile 79 della Cgil di Lucca che informa la Cgil Garfagnana che l’Inps 
aprirà un servizio operativo a Castelnuovo e allega la delibera adottata il 23 marzo di 
quell’anno dal cda nazionale dell’Inps; lettera del 4 settembre 76 con cui la comunità 
montana in cui si chiede a tutte le forze politiche della valle un impegno concreto per 
l’apertura di uno sportello Inps a Castelnuovo; delibera del comitato provinciale Inps 
sul decentramento in provincia di Lucca del 29 12 75 e lettera d’accompagnamento del 
31 del mese; relazione e proposte della sezione studi e il comitato provinciale sul 
decentramento dei servizi dell’Inps nella provincia di Lucca del 19 dicembre 75 
 
13/15 
cartellina verde con scritto tasse: 
disposizioni chiarificatrici della direzione provinciale del Tesoro sull’applicazione 
della legge 114/77 (due copie); documento della Fulta provinciale del 31 dicembre 73 
per un controllo delle ritenute con il nuovo sistema di tassazione (cinque copie) 
 
13/16 
cartellina verde con scritto struttura salario: 
tabella sulla struttura del salario pubblicata dal giornale Il Mondo il 2 novembre 77; 
lettera del 28 9 78 del cuz di zona che comunica che il 6 ottobre si terrà a Fornaci una 
riunione sulla struttura del salario e si allega una breve documentazione sui temi che 
verranno trattati; numeri del 27 febbraio e del 10 aprile 78 della rivista Rassegna 
sindacale sulla riforma del salario (due copie); documento dell’ufficio studi Cgil sulla 
struttura del salario (senza data) 
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13/17 
cartellina gialla con scritto comitato comunale antifascista: 
volantino di Lotta Continua del 4 novembre 1976, comunicato stampa del 27 ottobre 76 
del comitato comunale antifascista di Castelnuovo, volantino della confederazione 
sindacale con l’elenco delle manifestazione collegate al 25 aprile 78, volantino del 
comune di Castelnuovo che pubblicizza gli incontri collegati al 25 aprile del solito 
anno.  
Testo di un discorso tenuto ad un convegno riguardante la linea ferroviaria Lucca Aulla  
 
 
faldone numero 14 
 
14/1 
cartellina azzurra con scritto direttivo Cgil zona: 
foglio con scritto comitato direttivo di zona, conferenza di organizzazione 11 novembre 
83, contiene: un elenco di nomi, appunti manoscritti della riunione del direttivo Fillea 
di Fornaci dell’undici maggio 84, documento conclusivo del comitato esecutivo 
nazionale della Cgil del maggio 84, volantino della Cgil del 15 maggio 84 che invita a 
partecipare alla manifestazione regionale di Firenze del 23 del mese, appunti 
manoscritti sulla riunione del direttivo del 18 maggio 84, lettera del 26 maggio 84 con 
cui bambini per la segreteria zonale convoca la riunione del comitato direttivo per il 6 
giugno 
 
14/2 
cartellina azzurra con scritto segreteria di zona Cgil 84-85: 
appunti manoscritti della riunione della segreteria Cgil dell’otto marzo 1985, numero 
del novembre 84 di Impegno Unitario, rivista della Cgil lucchese, due ricevute di 
504.800 lire del 20 dicembre 83 e 19 gennaio 84 alla Gestetner duplicatori di Milano 
(?), documento approvato dalla riunione nazionale dei coordinamenti dei consigli a 
Bologna il 28 marzo 84, lettera di Bambini del 10 aprile 84 che convoca per il 17 del 
mese una riunione per definire gli organismi dirigenti della Cgil zonale, lettera di 
Bambini con cui puntualizza le decisioni prese nella riunione del 28 marzo 84 
 
14/3 
cartellina rosa con scritto Conferenza di organizzazione Cgil comprensoriale: 

 documento politico approvato all’unanimità al primo congresso della Fillea 
Mediavalle Garfagnana il 3 dicembre 1979 a Fornaci,  

 verbale della commissione elettorale della Fillea del dicembre 79 con gli 
elenchi dei delegati al congresso zonale e regionale della Fillea,  

 lettera di Bambini del 12 ottobre 82 con cui convoca una riunione per il 18 del 
mese per la costituzione di due cuz, uno per la Garfagnana e l’altro per la 
Mediavalle ed è allegato il comunicato stampa rilasciato dopo la prima riunione 
del 5 ottobre per raggiungere il suddetto scopo,  

 numero 13 di novembre dicembre 83 della rivista bimestrale della Cgil 
regionale toscana “Cgil Oggi”,  

 lettera del 3 gennaio 84 del presidente dell’Internazionale marmi e macchine 
Carrara al segretario provinciale del Pci di Lucca per un incontro il 21 gennaio 
per discutere sulle prospettive del settore del marmo,  

 lettera di Bambini del 7 gennaio 84 con cui si convoca una riunione per il 24 del 
mese al fine di discutere la posizione all’interno della Fillea di G.  
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 comunicato stampa del 5 gennaio 84 del Cdf della Imeg che si dichiara 
contrario all’ingresso di capitale privato nell’azienda,  

 resoconto della riunione del comitato esecutivo della Fillea del 2 luglio 82 con 
lettera d’accompagnamento del 5 del mese (varie copie),  

 lettera del 9 gennaio 1984 della Flc toscana che convoca per il 17 del mese il 
coordinamento regionale sulle questioni relative all’Imeg,  

 numero del 16 dicembre di Rassegna Sindacale, lettera del 21 novembre 83 
della Cdl di Lucca che convoca una riunione per il 24 del mese con lo scopo di 
analizzare i problemi interni alla zona (allegati ci sono una lettera del 18 del 
mese in cui G. propone delle modifiche interne al personale che se non saranno 
accettate porteranno alle sue dimissioni e un telegramma dello stesso G. 
dell’undici del mese con cui chiede di non essere eletto nel direttivo di zona non 
condividendo la linea della conferenza (non ci sono riferimenti a quale 
conferenza),  

 lettera della Fillea provinciale del 14 dicembre 83 con cui si convoca il 
comitato direttivo per il 23 del mese,  

 documento conclusivo della conferenza regionale di organizzazione della Filtea 
del 22-23 novembre a Firenze,  

 lettera di G. del 12 gennaio 84 in cui denuncia atteggiamenti antidemocratici 
nei suoi confronti da parte della segreteria provinciale,  

 copia di un telegramma inviato da G. alla Cdl di Lucca il 26 novembre 83 in cui 
chiede per l’ennesima volta la convocazione di una riunione chiarificatrice, è 
conservato anche la copia manoscritta,  

 documento conclusivo della conferenza di organizzazione della Fillea toscana 
svoltasi a TirrEnia il 18-19 novembre 83 con lettera di presentazione del 28 del 
mese,  

 lettera del primo aprile 83 con cui G. chiede alla segreteria provinciale della 
Cgil una riunione operativa per lo sviluppo della Cgil zonale,  

 documento conclusivo della conferenza di organizzazione della Cgil territoriale 
di Lucca Mediavalle e Garfagnana approvato a Lucca il 18 novembre 83,  

 lettera del 21 novembre 83 della Cdl di Lucca in cui si convoca una riunione 
per discutere i problemi organizzativi della Mediavalle e della Garfagnana,  

 lettera del 18 novembre 83 di G. alla Cgil provinciale con cui minaccia le 
dimissioni se non verranno accolte alcune sue richieste,  

 copia di un telegramma inviato da G. l’undici novembre 83 in cui chiede di non 
essere eletto nel consiglio di zona e allegato c’è l’originale manoscritto,  

 lettera di Bambini del 4 novembre 1983 che invita i responsabili di categoria ad 
impegnarsi per un massiccia partecipazione alla conferenza di organizzazione 
che si terrà l’undici,  

 lettera del 4 novembre 1983 con cui Bambini convoca la conferenza di 
organizzazione e ne comunica l’odg,  

 elenco di nominativi con cancellature a penna,  
 lettera della Fillea provinciale del 19 ottobre 83 con cui si comunica che il 27 

del mese si terrà a Lucca una riunione regionale dei rappresentanti dei 
lavoratori lapidei,  

 lettera del 14 ottobre 83 della Cdl di Lucca con cui si convoca per il 18 del 
mese una riunione per preparare la conferenza di organizzazione,  

 lettera del 21 ottobre 83 con cui la Cdl dà i criteri da adottare per lo 
svolgimento della conferenza di organizzazione,  
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 lettera del 26 ottobre 83 con cui la Fillea regionale dà i criteri organizzativi 
della conferenza di organizzazione regionale che si sarebbe svolta a TirrEnia il 
18-19 novembre,  

 appunti manoscritti su una riunione svoltasi il 5 ottobre 1983,  
 lettera del 20 ottobre 1983 con cui la Filtea regionale invia i criteri organizzativi 

della conferenza regionale di organizzazione e allega un prospetto con i numero 
di delegati che ogni zona deve inviare,  

 lettera del 27 ottobre 83 con cui la Filcea regionale invia gli atti della 
conferenza di organizzazione toscana che comprendono il documento 
conclusivo, l’elenco dei delegati eletti alla conferenza nazionale Filcea e 
regionale della Cgil, documento sulla pace e la relazione della conferenza,  

 copia dell’accordo tra l’Ass. Industriali dei Chimici e la Fulc siglato a Milano il 
6 ottobre 1983,  

 bozza del documento sindacale sulle politiche rivendicative (senza data), 
appunti per la discussione di politica industriale (datato Roma 27-28 ottobre 
83),  

 lettera del 13 ottobre 83 con cui la Cgil regionale convoca per il 28 del mese il 
comitato direttivo regionale,  

 testo degli orientamenti approvati dal comitato direttivo regionale della Flfp in 
preparazione alla conferenza regionale di organizzazione e lettera 
d’accompagnamento del 22 settembre 83,  

 documento conclusivo del consiglio generale della Fillea tenutosi ad Arriccia 
dal 20 al 22 settembre 1983 e lettera di presentazione del 26 settembre,  

 numero di Rassegna Sindacale contenente i temi per la conferenza di 
organizzazione approvati dal comitato direttivo della Cgil nazionale il 20-21 
luglio 83,  

 lettera del 22 settembre 83 con cui la Cdl di Lucca invia il calendario delle 
riunioni provinciali di settore,  

 lettera dell’otto settembre 83 con cui la Fillea provinciale convoca per il 23 del 
mese una giornata di studio in preparazione della conferenza d’organizzazione,  

 lettera del 27 settembre 83 con cui la Cdl di Lucca convoca per il 5 ottobre il 
comitato direttivo comprensoriale,  

 lettera del 29 settembre 83 con cui la Flfp regionale invia le norme di 
partecipazione alla conferenza d’organizzazione,  

 volantino pubblicitario dell’Etli, documento conclusivo del comitato direttivo 
della Cgil sulla pace,  

 documenti su dipartimento territorio e mercato del lavoro,  
 dati sul tesseramento della Cgil nel comprensorio di Lucca nel 1983,  
 documento sindacale sulla spesa pubblica e le cause reali dell’inflazione e della 

crisi del paese 
 
14/4 
cartellina gialle con scritto Cdl vecchia gestione 

 elenco dei componenti il comitato direttivo della Cdl di Castelnuovo eletto al 
congresso costitutivo del 28 febbraio 1965 (a penna come dodicesimo c’è 
scritto invitare Mauro Giannasi),  

 lettera del 23 dicembre 1967 con cui la direzione dell’Inca provinciale autorizza 
l’apertura di uno sportello a Castelnuovo dal primo gennaio 1968 che sarà 
gestito da G. che riceverà un compenso mensile di 50.000 lire,  



 83 

 documento del 12 agosto 1965 con l’elenco dei membri del comitato direttivo 
eletti dal congresso (G. risulta come funzionario),  

 copia del contratto di locazione del 1 gennaio 1968 tra la signora Bertucci e 
l’Inca con cui la prima affitta alla seconda due stanze in via Testi al prezzo di 
15.000 lire mensili,  

 bilancio economico e di attività per l’anno 1970,  
 bilancio per il 1969,  
 elenco del comitato direttivo della Cdl di Castelnuovo e dei delegati per l’ottavo 

congresso della Cgil di Lucca,  
 elenco in duplice copia del consiglio di zona della Cgil,  
 membri del direttivo integrato del 27 febbraio 1971,  
 elenco del comitato direttivo eletto al secondo congresso della Cdl di 

Castelnuovo,  
 copia di un articolo di Marco Marcucci sulle repliche alla lettera di dimissioni 

di Tognotti da segretario Inca Cgil,  
 bilancio della Cdl di Castelnuovo per il 1976,  
 bilancio della Cdl di Castelnuovo dal primo marzo 76 a fine anno,  
 copia del contratto di locazione tra Pieroni Giuseppe e l’Inca per l’affitto di tre 

vani nel vicolo Santa Croce a 20.000 lire mensili,  
 verbale della riunione del comitato direttivo della Cdl di Castelnuovo del 12 

agosto 1965 in cui G. ottiene la carica di impiegato sindacale,  
 bilancio consultivo 75 e preventivo 76 

 
14/5 
cartellina rossa con scritto trapasso amministrativo a Lucca: 
contiene soltanto una lettera della Cgil zonale del 24 ottobre 1984 con cui si informano 
le strutture che dal primo novembre i pagamenti fissi delle strutture saranno effettuati 
da Lucca e lettera di G. del 29 novembre che invia a Lucca le informazioni necessarie 
per effettuare il pagamento dell’affitto 
 
14/6 
cartellina bianca con scritto Cgil, meccanizzazione Inca Cgil Castelnuovo: 
lettera del 15 settembre 83 dell’Inca nazionale che propone all’ufficio di Castelnuovo 
di utilizzare due computer vista la mole di lavoro a cui era sottoposo, copia del 23 
settembre 83 di Rassegna Sindacale contente uno speciale sul computer 
 
14/7 
cartellina verde con scritto telefono: 
materiale riguardante il passaggio della linea telefonica della sede da via Dini in quella 
in via Azzi, c’è una lettera del 6 marzo 81 in cui si rinuncia all’apparecchio telefonico 
ma si chiede di mantenere il numero telefonico 
 
14/8 
cartellina rossa con scritto bilanci 84: 
copia dei bilanci dal 1981 al 1984 
 
14/9 
cartellina rossa con scritto riforma istituzionale intercomunale: 
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copia della comunicazione del presidente della regione toscana Gianfranco Bartolini su 
Regione e autonomie: documenti di un convegno dedicato alle questioni istituzionali 
tenuto a Firenze nel settembre 83; copia della relazione di Stefano Pieracci su processi 
di riordino istituzionale con particolare riferimento all’organizzazione delle deleghe 
regionali e alla disciplina del procedimento d’organizzazione tenuta il 28 settembre 84 
al seminario regionale della Cgil su organizzazione delle deleghe regionali e disciplina 
nel procedimento di programmazione, con allegata lettera di presentazione del 17 
ottobre 
 
14/10 
cartellina azzurra con scritto commissioni comunali collocamento 83: 

 proposte di modifica alla graduatoria dell’Uplmo di Lucca dell’undici marzo 83 
concordata tra i collocatori della Versilia nella riunione del 10 ottobre a 
Viareggio,  

 lettera del ministero del Lavoro del 25 luglio 83 alla Cgil di Castelnuovo sulla 
situazione del rinnovo delle commissioni comunali di alcuni comuni della zona,  

 verbale della conferenza di organizzazione del comitato di zona per il 
collocamento tenutasi a Fornaci di Barga il 3 novembre 83,  

 lettera del 17 ottobre 77 con cui la segreteria provinciale della confederazione 
sindacale chiede all’Ufficio provinciale del Lavoro la costituzione delle 
commissioni comunali di collocamento a Castelnuovo, Barga e Borgo a 
Mozzano inviando i nominativi dei loro rappresentanti,  

 lettera del 24 ottobre 78 con cui il sindacato provinciale informa l’Ufficio 
provinciale del Lavoro della sostituzione nella commissione comunale di 
Castelnuovo di Ferrari con Boni,  

 lettera del 6 marzo 79 del sindacato provinciale con cui all’Ufficio provinciale 
del Lavoro la costituzione della commissione di collocamento per il comune di 
Minucciano (la stessa lettera datata 25 novembre 77 è inviata al comune di 
Bagni di Lucca) 

 
14/11 
cartellina azzurra con scritto dipartimento attività produttive: 

 lettera del 28 febbraio 85 della Cgil di Lucca che convoca per l’11 marzo una 
riunione per discutere la situazione del gruppo Marcucci,  

 volantino dell’8 marzo 1985 con cui il Pci di Gallicano protesta per il 
trasferimento di alcuni macchinari della Nobel,  

 comunicato stampa rilasciato il 9 luglio 84 dal coordinamento del gruppo Nobel 
della riunione del 6 del mese,  

 documento conclusivo del comitato direttivo Fiom Cgil di Lucca del 19 aprile 
1984,  

 relazione sulle iniziative del sindacato nel settore della cooperazione tenuta ad 
un incontro-seminario delle strutture Filtea tenutosi a Roma il 29 giugno 84,  

 copia del numero 25 del 22 giugno 84 della rivista del sindacato Ricerca Cgil,  
 testo della legge 696/83 e lettera d’accompagnamento della Fillea versiliese del 

16 maggio 84,  
 numero dell’aprile 84 della rivista “Paeseaperto” (periodico di Lucca e Piana),  
 documento del 20 aprile 84 contenente il programma di lavoro del dipartimento 

comprensoriale delle attività produttive 
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14/12 
cartellina gialla con scritto dipartimento problemi stato: 

 lettera del 26 febbraio 85 con cui l’Enel risponde ad una della 
Federconsumatori del 29 gennaio,  

 lettera di due operatori turistici della zona che fanno presente alla regione e ai 
sindaci di Pieve Fosciana e Castelnuovo che il nuovo tracciato del metanodotto 
(con mappa allegata) penalizzerebbe la zona della Piella dal punto di vista 
turistico,  

 lettera dell’otto novembre 84 con cui G. richiede alla Fnle provinciale un 
incontro riguardo la costituzione del dipartimento assetto del territorio e 
problemi dello stato in Garfagnana e Mediavalle,  

 lettera del 29 dicembre 84 con cui la federazione lavoratori funzione pubblica 
regionale comunica la costituzione del coordinamento regionale igiene urbana,  

 quadro con il numero di lavoratori richiesti in un dato settore e loro livello,  
 articolo di giornale del 6 dicembre 84 su una manifestazione a Roma dei 

lavoratori precari della sanità,  
 documento delle segreterie nazionali Sns Cgil e funzione pubblica Cgil 

sull’elezioni degli organi collegiali con lettera d’accompagnamento del 31 
ottobre 84,  

 articolo di Bruno Grossi sulle attività socio sanitarie delle usl,  
 due copie di un volantino del 6 novembre 84 del Pci sulla mancanza di 

assistenza gli anziani in Garfagnana,  
 interventi finanziati nella Usl 5 con luogo, scopo e quantità dei finanziamenti,  
 documento del 18 ottobre 84 con cui si informa sullo stato dei processi 

legislativi per gli operatori precari delle Usl, testo della 138/84 con biglietto di 
presentazione manoscritto del 28 settembre 84,  

 lettera di G. del 12 aprile 84 al sindaco di Camporgiano riguardo al piano di 
insediamenti produttivi,  

 lettera di G. al sindaco di Minucciano con cui chiede l’attuazione immediata dei 
piani di insediamento produttivi,  

 documento della segreteria regionale della Flfp sullo stato di applicazione del 
dpr 347 e lettera d’accompagnamento del 17 luglio 84,  

 copia dell’odg del convegno strumenti per la programmazione del commercio 
tenuto a Lucca il 28 e il 29 novembre 84,  

 lettera della Usl della Garfagnana del 26 settembre 84 che convocava una 
riunione per il 17 ottobre per discutere un progetto d’inserimento lavorativo di 
soggetti portatori di handicap,  

 accordo aziendale del 24 settembre 84 tra la Plinc e i lavoratori (con questo 
accordo i lavoratori ritiravano la decisione di farsi parte civile per i danni alla 
salute e l’azienda migliorava la qualità del lavoro in fabbrica),  

 documento con l’analisi dei bilanci preventivi per il 1983 dei comuni della 
lucchesia a cura della federazione del Pci di Lucca,  

 lettera del 14 settembre 84 di Bambini con cui convoca per il 19 una riunione 
dei delegati della categoria funzione pubblica,  

 elenco di nominativi scritti a mano,  
 lettera della usl della Garfagnana del 4 settembre 84 con cui risponde ad una 

delle Cgil del 28 agosto riguardante il servizio di assistenza ai disabili,  
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 comunicato stampa manoscritto di G. sull’aumento da parte della segreteria di 
zona del suo impegno nel superamento della crisi (non si sono nè la data né altri 
riferimenti),  

 lettera della Cdl di Lucca del 15 settembre 84 con la convocazione dell’attivo 
Cgil provinciale per il 21 del mese 

 
14/13 
cartellina bianca con scritto trasporto alunni Minacciano: 

 lettere raccomandate del 24 novembre 83 e del 14 luglio 84 di Bertagni 
Diomede residente a Minucciano che richiede al sindaco di poter essere 
esonerato dal pagamento della tassa sui rifiuti, essendo un grande invalido,  

 articolo tratto dal Tirreno del 1° dicembre 1983 relativo alle lotte dei gEnitori di 
Agliano per far che i loro figli siano esentati dal pagamento del trasporto 
autobus fino alla scuola di Minucciano,  

 copia del verbale della riunione del 6 dicembre 83 della giunta esecutiva del 
distretto scolastico sull’argomento trasporti a Minucciano (allegata c’è anche la 
lettera di convocazione),  

 volantini del Psi e del Pci di Minucciano sulla questione,  
 delibera del comune di Careggine del 22 agosto 83 con cui si modifica il 

bilancio per trovare fondi per i trasporti scolastici,  
 esposto alla procura di G. del 21 novembre 83 sulla situazione degli studenti di 

Agliano,  
 articolo della Nazione sulle proteste della Cgil per la situazione di Agliano,  
 lettera del 29 aprile 83 dell’assessore regionale alla cultura, il cui parere in 

merito alla normativa in fatto di trasporti era stato richiesto da una lettera del 
distretto scolastico del 4 aprile (allegata); l’assessore risponde che il Comune ha 
facoltà, ma non è obbligato a garantire il servizio di trasporto scolastico,  

 copia della delibera del consiglio comunale di Minucciano del 29 marzo 82 che 
obbliga gli utenti del servizio trasporti alunni al pagamento di 5000 lire 
mensile,  

 comunicato stampa dei gEnitori dei bambini di Agliano del 26 ottobre 83 che 
riassume le vicende relative alla suddetta questione dei trasporti e copia 
dell’articolo tratto da quel comunicato stampa,  

 richiesta di trasporto gratuito per gli alunni della scuola elementare provEnienti 
da Agliano presentata al comune di Minucciano il 27 ottobre 83 e con numerose 
firme,  

 delibera del consiglio comunale di Minucciano del 1 maggio 83 che autorizza il 
consiglio stesso ad esonerare dal pagamento della tassa di trasporto alcun casi 
eccezionali,  

 delibera del consiglio comunale di San romano del 12 luglio 83 con cui si 
confermano anche per il 1983 le tariffe su mense scolastiche e trasporti 
dell’anno precedente,  

 delibera del consiglio comunale di Castelnuovo che per il 1982 esonera dal 
pagamento dei trasporti i ragazzi provEnienti da frazioni con le elementari 
soppresse,  

 delibera del 31 maggio 83 del comune di Sillano riguardante i prezzi nelle 
mense scolastiche,  

 
14/14 
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cartellina ocra con scritto furto salario. Contiene: 
un’altra cartellina rossa con scritto referendum scala mobile che sarà la 14/14/1, 
con all’interno la copia di un appello dei lavoratori del Nuovo Pignone per votare il 
referendum che annulli il provvedimento sulla scala mobile ed una lettera del 13 
febbraio 85 della Cdl di Lucca che convoca per il 21 del mese l’assemblea dei 
delegati della Cgil di Lucca con allegato l’invito. 
c’è anche una cartellina azzurra con scritto manifestazione Roma 24 marzo 84 che 
sarà la 14/14/2 e che contiene:  
 informazioni organizzative per i partecipanti alla manifestazione di Roma a 

cura della segreteria provinciale Cgil del 24 marzo 84,  
 volantino della Filt Cgil Lazio,  
 moduli prestampati contenenti una petizione contro il decreto governativo sulla 

scala mobile (alcuni che dovevano essere firmati dai pensionati altri dai 
lavoratori),  

 elenchi dei partecipanti della Garfagnana e della Mediavalle alla manifestazione 
del 24 marzo,  

 documento di appello alla partecipazione alla manifestazione della Fillea 
lucchese,  

 volantino ironico su Craxi,  
 lettera di Andrea Tagliasacchi che indice per il 19 marzo una riunione 

organizzativa della segreteria allargata del circolo del Pci della Garfagnana,  
 appello manifesto della Cgil nazionale dell’otto marzo 84 per la manifestazione 

del 24,  
 lettera della Cgil nazionale del 7 marzo che Spiega l’importanza della 

manifestazione del 24,  
 lettera della Cgil regionale dell’otto marzo in cui invia alcune norme 

organizzative per la manifestazione 
 

nella 14/14 vera e propria: 
 appunti manoscritti di una riunione tenutasi a Firenze il 2 marzo 84,  
 volantino della Cgil di Lucca a commento della manifestazione del 24 marzo,  
 lettera della Cdl di Lucca del 10 marzo 84 con la convocazione del comitato 

direttivo per il 14,  
 documenti approvati dall’esecutivo nazionale Cgil a Roma il 20-21 febbraio 84,  
 lettera della Fillea provinciale del 15 marzo 84 che invita tutti gli aderenti ad 

impegnarsi in vista della manifestazione,  
 volantino con gli orari di partenza dalle varie località per la manifestazione di 

Roma,  
 volantino del Pci della Garfagnana in difesa del salario,  
 lettera di convocazione del 15 febbraio 84 di alcuni cdf per un’assemblea di 

tutti i cdf della zona, volantino della Fiom contro la legge sulla scala mobile,  
 volantino con vignetta dello Spi (con numerosi errori grammaticali!),  
 materiale relativo allo sciopero generale dell’8 marzo 1984: documento del 1° 

marzo 84 con cui la Cgil di Lucca, anche se a maggioranza, aderisce allo 
sciopero generale, circolare per l’organizzazione dello sciopero stesso, 
volantino di propaganda sullo sciopero e di adesione alla manifestazione 
pubblica dell’otto marzo volantino della Cgil Garfagnana e Mediavalle con cui 
si aderisce allo sciopero dell’otto marzo,  
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 odg approvato dal comitato direttivo della funzione pubblica Cgil del 
comprensorio Lucca Mediavalle e Garfagnana il 20 gennaio 84,  

 documento del febbraio 84 del comitato dei consigli di fabbrica,  
 volantino di Dp del 6 marzo 84 a sostegno delle lotte per la scala mobile,  
 volantino del partito di unità proletaria per il comunismo contro il governo 

craxi,  
 lettera della Fulp di Lucca del 6 marzo 84 che invia il calendario degli scioperi 

in programma per la settimana successiva,  
 comunicato della Cisl e della Uil del 7 marzo 84 con cui dichiarano di non 

partecipare allo sciopero dell’otto marzo,  
 volantino della Cisldi Lucca del 6 marzo 84 che invita i lavoratori a non 

partecipare allo sciopero dell’otto,  
 documento conclusivo del comitato direttivo della Fillea Cgil del comprensorio 

Lucca Media valle e Garfagnana del 29 febbraio 84,  
 documento dell’attivo provinciale dei delegati Filtea del 22 febbraio 84 a 

sostegno dello sciopero,  
 documento sul patto anti inflazione a cura del sinascel Cislregionale del 28 

febbraio 84,  
 documento del Pci di Lucca contro il decreto truffa,  
 documento conclusivo del comitato direttivo della Cgil comprensoriale di 

Lucca del 14 febbraio 84,  
 volantino del Pci lucchese a favore delle lotte operaie,  
 documento a favore sulle modifiche della scala mobile (non è né firmato né 

datato),  
 documento della segreteria Cgil di Lucca del 16 febbraio 84,  
 volantino del 18 febbraio 84 dei consigli di fabbrica e dei delegati a commento 

dello sciopero da loro promosso il giorno precedente,  
 lettera del 20 febbraio 84 della Fillea lucchese con allegata un’intervista di 

Scalafari a Lama sulla rottura del patto sindacale,  
 volantino di Dp del 20 febbraio 84 contro il governo Craxi   

 
faldone 15 
 
15/1 
cartellina gialla con scritto programma comunità montana Garfagnana 77: 

 elementi di piano agricolo forestale triennio 1975-1977 della comunità montana 
della Garfagnana,  

 copia di un’ipotesi di piano di sviluppo per il settore dell’industria e 
dell’artigianato (è senza data ma prende come riferimento il decennio 1961-
1971),  

 documenti relativi alla programmazione dell’attività politica dell’assessorato al 
Turismo e al Commercio della comunità montana della Garfagnana,  

 documenti relativi ad aspetti del programma del settore Istruzione e Cultura, 
tempo libero, caccia e pesca della comunità montana,  

 premesse al piano triennale riguardante il sistema ferroviario a cura del settore 
Trasporti e Viabilità della comunità montana (CM),  

 elementi di piano dell’assessorato a Lavoro ed Occupazione della comunità 
montana,  
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 elementi di piano nel settore della Sanità e Servizi sociali della CM nel triennio 
75 77,  

 linee d’intervento dell’assessorato all’assetto del territorio e dei bEni culturali 
della CM,  

 documento del settore pesca della CM,  
 copia della legge 153/75, della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 

dell’aprile 72 e la proposta di legge regionale n. 41 presentata l’otto gennaio 76 
(tutti e tre allegati) 

 
15/2  
cartellina gialla con scritto vertenza energia: 

 numero del marzo 79 del mensile della federazione nazionale lavoratori energia 
della Cgil Energia,  

 numero speciale sulle centrali idroelettriche di “Informazioni”, rivista della Fnle 
Cgil,  

 appunti manoscritti di un’assemblea del 24 maggio 78,  
 studi a cura della segreteria regionale toscana della Fnle Cgil sul metano in 

Toscana,  
 materiale riguardante il corso regionale sulla politica energetica, uso risorse e 

politiche di zona svoltosi a Impruneta dal 22 al 24 maggio 78 (numero speciale 
di informazioni sull’energia, documento su regione e politica energetica, 
comunicazioni del governo alla camera dei deputati sui problemi dell’energia, 
osservazioni sul documento energia della regione toscana, dispense tecnico 
scientifiche della Fnle, relazione di Walter Cerfeda: l’azione del sindacato nel 
territorio, i contenuti della legge di riconversione industriale 675/77, 
piattaforma regionale Cgil Cisle Uil sulle attività produttive, piattaforma 
regionale delle leghe dei giovani disoccupati sull’occupazione giovanile),  

 appunti manoscritti,  
 mappa degli impianti idroelettrici sui fiumi Serchio, Lima ed affluenti,  
 piattaforma regionale sui problemi energetici della confederazione sindacale del 

febbraio 77,  
 relazione introduttiva di Virgilio Bendinelli al convegno regionale sui problemi 

energetici organizzato dal sindacato a Firenze il 14 dicembre 76,  
 articolo ritagliato dall’Unità del 2 dicembre 76 sull’utilizzo dell’acqua in 

lucchesia,  
 invito al convegno provinciale sull’energia del 27 novembre 76 a Lucca e breve 

nota introduttiva allegata,  
 copia della piattaforma di richieste sindacali all’Enel per la ristrutturazione del 

gruppo impianti Lucca e lettera d’accompagnamento del 30 gennaio 75 
indirizzata a G.,  

 copia dell’accordo raggiunto tra Enel e comitato Isola Santa del 28 novembre 
75 e lettera d’accompagnamento della regione del 3 dicembre 75,  

 lettera della regione del 25 ottobre 76 con cui G. viene convocato per il 9 
novembre ad una riunione del gruppo di lavoro termoelettrica e idroelettrica 
formato da rappresentanti della Regione e dei sindacati,  

 considerazioni e proposte del sindacato in merito alle politiche energetiche nel 
Valdarno e nella provincia di Arezzo, con allegato l’invito ad una conferenza 
sulla produzione energetica del 12 novembre 76 a San Giovanni Valdarno,  
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 copia del parere della Regione Toscana in merito alla richiesta dell’Enel di un 
benestare per la costruzione della nuova centrale di Travale (senza data),  

 copia della delibera del Cipe del 15 settembre 76 sulla localizzazione di centrali 
elettronucleari e lettera d’accompagnamento del 25 del mese,  

 sintesi dell’intervento della regione toscana sulla localizzazione delle centrali 
nucleari per l’alimentazione dell’impianto Coredif nella riunione della 
commissione interregionale del 6 luglio 76,  

 lettera del 28 maggio 76 del comitato nazionale per l’energia nucleare che 
individua in Piombino, con l’appoggio della regione toscana, una località 
idonea dove costruire una centrale nucleare,  

 lettera della Regione Toscana del 4 ottobre 76 con cui si convoca per l’undici 
del mese il gruppo di lavoro sui problemi energetici con allegati gli appunti 
manoscritti della riunione,  

 lettera della confederazione sindacale regionale toscana del primo ottobre 76 
che preannuncia un convegno regionale sull’energia elettrica entro la fine di 
novembre,  

 lettera del 6 luglio 76 della confederazione sindacale regionale che nomina G. 
come membro della commissione regionale problemi energetici gruppo 
termoelettrica e idroelettrica 

 
15/3 
cartellina verde con scritto Ffss Lucca Aulla 
contiene solo una lettera della CM del 20 ottobre 75 con cui l’onorevole Vagli chiede 
alle ferrovie che il treno Aulla piazza delle 2150 prosegua fino a Castelnuovo 
 
15/4 
cartellina rossa con scritto convegno socio economico comune di Castelnuovo 
Statuto del consiglio socio sanitario della Garfagnana, documento del 5 maggio 77 
della regione Toscana in preparazione al convegno su i consorzi socio sanitari verso la 
riforma sanitaria (Viareggio 2-4 giugno 77), appunti manoscritti, programma socio-
economico del comune di Castelnuovo con lettera d’accompagnamento del 12 
dicembre 75,  
 
15/5 
cartellina arancione con scritto progetto provinciale di sviluppo 
copie (n.2) del documento sulla situazione economica della provincia di Lucca 
elaborato dall’amministrazione provinciale e lettera d’accompagnamento del 31 luglio 
78, documento conclusivo del patto federativo del 10 aprile 78 sulla crisi del settore 
carta e sulle azioni a sostegno della lotta dei lavoratori del gruppo Cardella, lettera del 
27 maggio (anche se penso che sia un errore e che in realtà sia databile aprile) 1978 del 
coordinamento confederale industria Cgil che convoca per il 5 maggio una riunione 
intercategoriale per analizzare la situazione del momento, note per la preparazione 
della consultazione di zona sullo sviluppo comprensoriale zona Val di Serchio, 
 
15/6 
cartellina con scritto comprensori 
numero del luglio-agosto 1979 del notiziario dell’amministrazione provinciale di 
Lucca, copia delle disposizioni per la convocazione delle assemblee Cgil di 
comprensorio predisposte dall’ufficio organizzazione della Cgil regionale e lettera 
d’accompagnamento del 20 giugno 77 
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15/7 
cartellina verde con scritto legge 319 Merli ecologia 
schema normativo della legge 319/76 (legge Merli) e lettera d’accompagnamento della 
Cgil toscana del 17 aprile 78,  
 
15/8 
cartellina verde con scritto legge casa 

 copie di atti ufficiali: bollettino ufficiale della Regione Toscana del 22 
dicembre 1983, decreto numero 1035/72 del Presidente della Repubblica, 
disegno di legge del senato trasmesso al presidente della repubblica il 15 
ottobre 71,  

 copie (n.2) della graduatoria per l’assegnazione di nove alloggi in Castelnuovo 
stilata dalla commissione provinciale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (senza data),  

 elenco degli impianti del programma regionale a cura dell’Enel zona di Lucca 
ufficio commerciale,  

 programma corsi di formazione professionale per l’anno 1983-84 organizzati 
dalla CM e lettera di presentazione del 14 aprile 83,  

 graduatoria definitiva per l’assegnazione di 20 alloggi di proprietà Icap nel 
comune di Castelnuovo (sopra c’è scritto 4/83),  

 nota degli investimenti per i lavori di risanamento a Castelnuovo e lettera 
d’accompagnamento manoscritta indirizzata a G. del 29 luglio 78,  

 graduatoria per l’assegnazione di 5 alloggi per baraccati a Castelnuovo e nove 
in corso di realizzazione nel comune di Castelnuovo (la commissione è la solita 
ma non c’è la data),  

 documento della federazione del Pci di Lucca sui problemi della casa e del 
territorio approvato dal comitato federale il 21 dicembre 73 

 
15/9 
cartellina verde con scritto scuola 

 lettera della confederazione sindacale della Garfagnana del 28 dicembre 77 con 
cui si sollecita il sindaco di Castelnuovo ad un incontro sul diritto allo studio,  

 documento sulla composizione del consiglio scolastico provinciale per l’anno 
74/75,  

 bozza del documento della segreteria della federazione Cgil Cisl e Uil per una 
gestione unitaria della presenza sindacale nei nuovi organi collegiali della 
scuola datata Roma 18 ottobre 77,  

 documento del 2 novembre 77 della Cgil provinciale scuola che chiede 
un’immediata applicazione delle nuove norme scolastiche,  

 documento dei sindacati scuola provinciali riguardante l’elezione degli organi 
collegiali della scuola,  

 elenco della direzione didattica statale di Castelnuovo comprendente i gEnitori 
(candidati negli organi collegiali?) dei bambini della scuola materna statale, 
elenco dei gEnitori delle scuole nelle frazioni, elenco dei gEnitori degli alunni 
della scuola elementare di Castelnuovo,  

 proposta di odg da approvare nei convegni di zona sindacali sull’elezione degli 
organi collegiali della scuola a cura della Cgil Cisl e Uil,  

 documento d’introduzione politica dei sindacati scuola sugli organi collegiali,  
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 volantino con programma di una lista alle elezioni del consiglio scolastico,  
 elenco delle tre liste presenti alle elezioni del consiglio di circolo del 9 febbraio 

75,  
 volantino di presentazione dell’associazione scuola famiglia,  
 fascicolo riguardante la questione Bartolini (in breve costui era stato accusato 

in un’assemblea del liceo di essere un fascista perché organizzava una lista 
moderata per le elezioni studentesche ma lui risponde che era stato deportato in 
Germania, etc),  

 schema di programma elaborato dai componenti la lista 1 nelle elezioni dei 
gEnitori nel consiglio di circolo,  

 documento sulla posizione dei sindacati in materia di diritto allo studio,  
 lettera della Cgil provinciale del 17 gennaio 77 con cui si invita la Cdl di 

Castelnuovo a indire una riunione del settore Scuola in vista dell’incontro con 
l’amministrazione comunale nella seconda metà del mese (era la risposta ad una 
dell’8 con cui il settore Scuola accusava la Cdl Castelnuovo di rifiutare 
incontri),  

 due ritagli di giornale che chiariscono alcune questioni relative alla riforma 
della scuola,  

 lettera dell’assemblea dei gEnitori della scuola materna del 17 novembre 76 che 
chiede alla Cgil di nominare un suo membro nella commissione che esaminerà 
le domande di chi non è in grado di pagare il contributo mensa ai figli (G. 
risponderà il 23 nominando Raffaelli Ersilia),  

 lettera del comune di Castelnuovo del 19 novembre 76 con cui si chiede alla 
Cgil di nominare un membro per la commissione di gestione dell’asilo nido (G. 
risponde il 23 nominando Ferrari Giuliano),  

 numero dell’ottobre 75 del mensile il giornale dei gEnitori,  
 volantino dei sindacati a sostegno delle lotte degli studenti dell’IPsia,  
 documento sulla ripartizione dei fondi e criteri d’intervento nell’edilizia 

scolastica,  
 interviste ad alcune ragazze sul loro periodo di apprendistato,  
 manifesti elettorale per le elezioni scolastiche,  
 manifesto elettorale con lista e stralci del programma della lista numero 1 dei 

gEnitori per le scuole materne ed elementari,  
 volantino per la lista numero 1 del 12 febbraio 75,  
 documento illustrativo su come si vota per gli organi collegiali della scuola,  
 gazzetta ufficiale del 13 settembre 74,  
 volantino elettorale della lista numero 1,  
 documento contenente le norme per le elezioni degli organi collegiali,  
 documento programmatico sugli organi collegiali della scuola della cigl Cisle 

Uil provinciale,  
 bozza di documento unitario sulla scuola della Ccdl di Lucca,  
 numero 14 della rivista della Ccdl di Lucca Impegno unitario (è senza data ma 

parla del voto di febbraio per le elezioni della scuola) 
 
15/10 
cartellina verde con scritto Clap 
proposta di piano di ristrutturazione per gli anni 1977/80 del Clap datato febbraio 78, 
rivista della Fiai provinciale dal titolo “Autoferrotranvieri informazioni” (senza data),  
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Faldone 16  
 
Materiale frammisto, lettere, appunti, resoconti di incontri, copie di alcune sentenze ed 
altra documentazione riguardante vertenze e controversie tra lavoratori ed imprese 
locali seguite dalla Cgil di Castelnuovo, in particolare da G., tra il 1974 e il 1980. Sono 
conservati in altrettante cartelline documenti relativi a 30 situazioni di conflitto. 
 
Altre cartelline contenute in F 16: 
 
16/31 
cartellina rosa con scritto Cdl Cecina 
lettera della Cdl di Cecina del 16 gennaio 79 in cui si chiede a G. informazioni sulla 
ditta Bianconi che dovrebbe avere una sede a Pieve Fosciana, ma G. risponde il 19 
scrivendo che non ha notizie di quella impresa 
 
16/32 
cartellina azzurra con scritto diritto allo studio (è la cartellina riguardante il caso di una 
ragazzina che nell’aprile 78 da Pratofosco doveva farsi 3 km a piedi per prendere il 
pullman) 
 
16/33 
cartellina con scritto fallimento Esa 
documentazione relativa al fallimento della ditta Esa e ad altre controversie: lettera del 
8 maggio 78 della Ccdl di Lucca su rilascio di documenti sul fallimento Esa; risposta 
della Flc di Savona dell’otto gennaio 75 ad una del G. del 18 dicembre che chiedeva 
chiarificazioni sul fallimento di una ditta dove lavoravano due garfagnini; lettera di 
licenziamento del 6 giugno 79 della Sicoge a Fontanini Pierluigi e risposta di G. del 12 
giugno; lettera di G. del primo febbraio 78 che chiede il pagamento della liquidazione 
spettante a Menchi Mario da parte della ditta Menchi Luigi; lettera di G. alla Guidi e 
Mannelli del 29 marzo 78 con cui chiede che il loro dipendente sig. Cerretti venga 
retribuito secondo le sue mansioni, gli rispondono positivamente l’undici aprile,  
 
 
faldone 17 
 
17/1 
cartellina rossa con scritto tessili 

 elenco del personale dipendente della manifattura di Castelnuovo (senza data),   
 verbale d’accordo tra la Gepi e i sindacati del 25 febbraio 93 con cui informa di 

aver ceduto la Valserchio alla società Linea Più,  
 verbale di esame congiunto ex art. 5 legge 164/75 del 25 febbraio 93 tra la 

Valserchio e i sindacati,  
 verbale di esame congiunto ex art. 5 legge 164/75 del 25 febbraio 93 tra la 

Manifattura di Castelnuovo e i sindacati,  
 documento sulle dimensioni della ditta Linea Più,  
 appunti manoscritti,  
 elenco di nominativi datato 26 novembre 92 con scritto contributi Valserchio,  
 nota sulla linea più e sulla sua strategia commerciale,  
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 lettera di G. al presidente della regione del 18 dicembre 92 con cui predice 
eventuali speculazioni edilizie nelle zone ex  Plinc e Valserchio,  

 appello dei dipendenti della manifattura di Castelnuovo del 3 dicembre 92 che 
chiedono un chiarimento pubblico alle forze politiche sulla situazione della 
Gepi,  

 verbale d’accordo del 21 ottobre 92 tra la la Valserchio e i sindacati sul 
proseguo dell’anticipazione da parte dell’azienda di 700000 lire mensili ai 
lavoratori in cigs fino a dicembre,  

 verbale d’accordo dell’undici gennaio 90 tra la Gepi, Caltos, Magev srl e 
sindacati con cui si comunica che la Magev realizzerà l’accordo del primo 
dicembre 89 (allegato) per la ripresa di attività lavorative nel settore ligneo nei 
locali ex Caltos (allegato c’è anche il verbale di esame congiunto ex art 5 della 
legge 164/75 del 25 maggio 90 tra la società Garfagnana Legno e i sindacati che 
dice che i posti promessi nell’accordo di gennaio non ci sono più e verbale di 
riunione del 25 settembre 90 tra la Garfagnana Legno e i sindacati in cui 
l’azienda afferma di assumere i lavoratori dipendenti che dall’accordo 
dell’undici gennaio avrebbe dovuto assumere la Magev),  

 lettera della Filtea di Lucca del 16 maggio 91 con l’elenco degli iscritti al 
sindacato della manifattura di Castelnuovo (serviva per l’elezione dei delegati 
al quarto congresso comprensoriale quindi probabilmente sono solo i candidati 
visto che sono nemmeno in 20),  

 appunti manoscritti,  
 documento con alcune considerazioni sulla situazione economica in Garfagnana 

del 20 febbraio 92 mandato dalla comunità montana e dal sindaco di 
Castelnuovo alle altre istituzioni,  

 lettera del 29 novembre 91 con cui la Fulta provinciale comunica ai dipendenti 
Plinc come ritirare il loro tfr,  

 copia di un fax inviato a Bambini il 14 dicembre 91 che lo informa del risultato 
delle elezioni alla Valserchio del giorno precedente che vedono eletti delegati 
Fabbiani Bertagni e Lunardi,  

 appunti manoscritti sulla riunione del 27 febbraio 92,  
 volantino del Prc del 29 febbraio 92 a sostegno delle lotte dei lavoratori della 

Plinc,  
 protocollo d’intesa sulla Plinc tra la Regione e la Gepi (senza data ma 

probabilmente del 92),  
 appunti manoscritti del 3 marzo 92,  
 art. di giornale dell’undici febbraio 92 con intervista a G.,  
 art. di un giornale dell’undici febbraio 92,  
 art. di giornale senza data in cui Ardelio Pellegrinotti afferma che Gallicano 

diventerà un polo industriale,  
 interrogazione al Presidente del Consiglio regionale di due consiglieri Dc 

riguardo la posizione che intende prendere nei confronti della situazione della 
Plinc,  

 copia di un articolo di giornale dell’11 febbraio 1992,  
 autorizzazione di Bertolotti G.------ al prelievo dalla busta paga per la tessera 

Filtea,  
 lettera della Filtea di Lucca del 23 maggio 91 con l’elenco (?) dei candidati ad 

un posto di delegato al congresso Filtea per la Nuova Valserchio,  
 articolo della nazione del 29 novembre 91 sulla situazione della Plinc,  
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 verbale d’accordo del 5 novembre 91 tra la Nuova Valserchio e i sindacati in 
cui si afferma che 83 persone saranno mese in cig tra novembre e dicembre,  

 art. sulla situazione alla Plinc del 12 novembre 91,  
 elenco dei contributi sindacali versati dai dipendenti della Nuova Valserchio 

nell’aprile del 1989,  
 lettera del 16 maggio 91 della Filtea provinciale con cui comunica l’elenco dei 

candidati al quarto congresso Filtea della Toscal,  
 relazione su alcuni dei contenuti più significativi del ccnl del settore tessile 

abbigliamento del 93,  
 nota informativa del sindacato provinciale (probabilmente del 91) che informa i 

dipendenti Plinc che hanno una corsia preferenziale in quanti in cig per il 
collocamento negli enti pubblici,  

 Lettera del 10 ottobre 83 della giunta comunale di Castelnuovo che dichiara la 
propria solidarietà ai lavoratori della Plinc indagati per picchettaggio (allegati ci 
sono alcuni articoli che parlano dell’argomento),  

 elenco inscritti alla Plinc del Borgo e di Castelnuovo alla Filtea in data 26 luglio 
91,  

 valutazione della produttività della Nuova Valserchio spa del maggio 91,  
 articolo dell’otto giugno 91 delle lavoratrici della Plinc di Borgo a Mozzano,  
 lettera del comune di Castelnuovo del 16 maggio 91 con cui convoca i cdf e i 

sindacati ad una riunione il 31 del mese per esaminare la situazione,  
 documento dei sindacati tessili del 22 maggio 91 sui problemi del settore in 

lucchesia,  
 articolo del Tirreno del 31 maggio 91 che riporta un documento sindacale sulla 

crisi del settore tessile in lucchesia,  
 verbale della riunione del 2 giugno 89 tra la Nuova Valserchio e i sindacati che 

chiariscono il futuro delle 37 persone messe fuori organico dall’azienda,  
 elenco dei tesserati sindacali per il 1981 presso la manifattura tessile 

Valserchio,  
 verbale d’accordo del 10 dicembre 85 tra la Caltos e i sindacati sulle linee guida 

dell’azienda per l’anno successivo, elenco dei dipendenti della Nuova 
Valserchio iscritti con delega. 

 
17/2 
cartellina con scritto Calcestruzzi spa  
contiene materiale pubblicitario sui prodotti della ditta 
 
17/3 
cartellina rossa con scritto nuova cig 
copia di una scheda contenente regole e procedure per richiedere la cigs, documento 
relativo alle proposte sindacali per l’occupazione presentato al governo e un 
documento di richieste di modifiche alla legge 223/91 con lettera d’accompagnamento 
della Cgil nazionale del 31 luglio 92, lettera della Cgil regionale del 27 maggio 92 che 
Spiega il nuovo modulo  per la riscossione da parte dell’Inps delle quote associative 
dovute ai sindacati (allegato), circolare del ministero della funzione pubblica del 31 
gennaio 92 su assunzioni e trasferimenti di personale nella pubblica amministrazione 
 
17/4 
cartellina rossa con scritto pip Minucciano   
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 nota descrittiva dell’impianto di frantumazione e dell’impianto di lavorazione 
del marmo nell’area pip del comune di Minucciano,  

 articolo del 3 giugno 92 in cui Orsi della Cgil si dice favorevole all’impianto, se 
adeguatamente controllato,  

 comunicato stampa del maggio 92 dei sindacati che si dichiarano favorevoli 
all’apertura dell’impianto in questione (con allegato articolo del 12 maggio 92 
che riporta il comunicato),  

 comunicato stampa di Gabriella Pedreschi in qualità di responsabile di zona del 
Pds (simile al precedente),  

 scheda sul progetto di realizzazione di un impianto di frantumazione e 
polverizzazione inerti marmorei a Minucciano a cura del dipartimento attività 
produttive della Cgil provinciale del 4 maggio 92,  

 elaborazione del piano regionale attività estrattive ed adeguamento del quadro 
legislativo di riferimento del dipartimento ambiente della regione Toscana 
dell’ottobre 91,  

 comunicato stampa della rsa Cgil e Uil della Gepi del 10 aprile 92 da Roma 
sull’Incapacità della Gepi di avere una linea di sviluppo coerente,  

 telegramma del comune di Minuccicano con cui si convocano i sindacati per il 
21 maggio alla presentazione del progetto in questione,  

 appunti manoscritti della riunione del 21 marzo 92 e del 7 maggio 
 
17/5 
cartellina azzurra con scritto metano 
contiene i documenti relativi alla metanizzazione dello stabile nel 92 
 
17/6 
cartellina rossa con scritto segreteria 92 

 lettera di G. del 20 marzo 92 alla Cgil di Lucca in cui fa presente che in orario 
notturno dal 16 al 20 del mese sono state fatte 1161 fotocopie,  

 lettera di G. del 16 gennaio 92 alle istituzioni riguardo il volantino delle 
lavoratrici della Plinc (allegato) che affermavano di rifiutare il certificato 
elettorale,  

 articolo del 18 dicembre 91 della Nazione sulla richiesta da parte di istituzioni e 
sindacati della zona di convocare una conferenza d’area,  

 lettera di G. del 23 dicembre 91 che convoca per il 10 gennaio la segreteria di 
zona della Cgil,  

 articolo della nazione del 31 dicembre 91 in cui fa un resoconto dell’incontro 
della Cgil di zona tenutosi a Camporgiano,  

 lettera dell’otto gennaio 92 di G. all’ufficio amministrazione della Ccdl di 
Lucca,  

 appunti manoscritti,  
 lettera senza data della usl 4 della Garfagnana in cui chiede alla Regione di 

essere equiparata alla usl della Versilia per quel che riguarda le questioni di 
assistenza socio-sanitaria e di sicurezza relative alle cave di marmo,  

 lettera del 14 dicembre 91 con cui il coordinamento previdenziale pubblico 
impiego della Cgil chiede un incontro alla segreteria di zona Mediavalle e 
Garfagnana,  

 scheda di rilevazione dati infortuni in edilizia anni 85 90, appunti manoscritti di 
una riunione dell’undici e del 13 dicembre 91 
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17/7 
cartellina rossa con scritto riforma previdenza 91 

 volantino per i cavatori del 7 novembre 91 riguardo la mancata approvazione 
della legge che avrebbe previsto per loro la pensione a 55 anni con materiale 
della commissione parlamentare,  

 due articoli di giornale riguardo la riforma delle pensioni,  
 documento conclusivo del comitato direttivo della Cgil del 12 giugno 91 con 

lettera d’accompagnamento del 13 del mese,  
 articolo del 12 giugno 91 sulla riforma delle pensioni,  
 documento riassuntivo della posizione della Cgil sulla riforma presidenziale 

con lettera d’accompagnamento del 22 gennaio 91 
 
17/8 
cartellina con scritto scuola edile 92, contiene al suo interno varie cartelline 
17/8/1  
cartellina rossa con scritto immobiliare cassa edile 
lettera della società immobiliare Cassa Edile del 30 novembre 88 che convoca il cda 
per il 12 dicembre, stessa motivazione del 2 novembre per l’otto, relazione del cda al 
bilancio chiuso al 31 dicembre 87 e lettera di convocazione per l’approvazione del 29 
marzo per il 26 aprile, (G. era il vicepresidente),  
17/8/2 
cartellina rossa con scritto Scuola Edile 91 
lettera del 22 marzo 91 con cui la scuola edile lucchese convoca per il 29 la riunione 
del cda e allega il rendiconto dell’esercizio 89/90 e del bilancio di previsione 90/91 
17/8/3 
cartellina gialla con scritto scuola edile 91 
elenco degli allievi che hanno concluso i corsi propedeutici all’apprendistato con esito 
positivo nel 1990, numero 9 del settembre 89 e 1-9 1990 (anno completo) di “Costruire 
oggi” periodico della scuola edile lucchese, verbali del cda del 14 dicembre 90 e 15 
febbraio 91 
verbale del cda del 27 ottobre 92 e del 18 ottobre 91, copia del rendiconto d’esercizio 
dal primo ottobre 90 al 30 settembre 91 e bilancio di previsione 91/92 
 
17/9 
cartellina rossa con scritto conferenza d’area 91-93 

 articoli del 11 aprile 91 di Tirreno e Nazione che pubblicano un comunicato 
stampa della Cgil che ci descrive l’organigramma zonale Claudio Orsi, ex 
segretario della zona Garfagnana e Mediavalle spostato a Lucca, G. eletto al suo 
posto, Butelli Fabio segretario Fillea al posto di G.,  

 art della Nazione del 16 aprile 91 su una conferenza Dc per lo sviluppo della 
Garfagnana in cui si propone la costruzione di un ‘autostrada Lucca-Modena,  

 comunicato stampa del comitato direttivo Cgil Mediavalle e Garfagnana del 17 
ottobre 1986,  

 documento per una strategia di sviluppo nella provincia di Lucca datata 17 
maggio 86,  

 lettera di G. del 19 marzo 91 con cui chiede alla provincia e alla regione un 
sollecito per la riunione preparatoria della conferenza d’area valle del Serchio,  

 programma turismo 90/91 della CM,  
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 nota del 13 febbraio 91 della segreteria della Ccdl di Lucca alla segreteria 
regionale Cgil sulle problematiche economiche e sociali del territorio lucchese 
in merito al confronto con la Regione Toscana, 

 
17/10 
cartellina rossa con scritto costo lavoro 

 articoli di giornale del 17 maggio 91 sulla piattaforma dell’industria, del 24 
maggio 92 su di un intervento della Cgil a difesa del salario e del 28 aprile 92 
sulla posizione dei sindacati sulla scala mobile 

 dichiarazione di 25membri del direttivo nazionale Cgil che non condividono la 
politica sindacale sulla scala mobile,  

 rassegna stampa riguardante lo scalpore provocato da un’intervista di Bertinotti 
del luglio 92 che accusa il sindacato di essere corrotto; lettera del 21 luglio 92 
della Cgil toscana in cui si critica l’intervista di Bertinotti, 

 comunicato stampa del 15 luglio 92 in cui la Fillea provinciale chiede uno 
sciopero generale nazionale,  

 comunicato stampa del 27 aprile 92 del direttivo di zona della Cgil su costo del 
lavoro e scala mobile,  

 documento del direttivo provinciale unitario dei metalmeccanici dell’otto luglio 
92 sulla situazione economica della zona,  

 odg della Cdl di Lucca del 31 agosto 92 contro l’accordo della scala mobile,  
 lettera inviata da G. il 3 settembre 92 a Rassegna Sindacale sulla oramai finta 

unità sindacale,  
 documento della segreteria della Cgil di Lucca del 5 agosto 92 contro l’accordo 

sulla scala mobile,  
 documento del 28 luglio 92 di parte della direzione nazionale della Cgil che 

critica la censura data a Bertinotti per la sua intervista dalla direzione sindacale,  
 nota della Cgil del 29 settembre 92 sulla manovra economica del governo e 

sulla proposta alternativa (documento non unitario),  
 lettera della Cdl di Lucca del 17 ottobre 92 che convoca per il 23 ottobre 

l’assemblea regionale dei quadri e dei delegati della Cgil toscana,  
 documento pubblicato sull’Unità dell’otto ottobre 1992 di una minoranza 

sindacale che è contraria all’accordo,  
 documento di precisazioni sull’indennità di contingenza dell’associazione 

industriali del 92,  
 documento della Cisl provinciale del 15 giugno 92 che critica la scelta della 

Cgil di Lucca di scioperare contro l’accordo,  
 volantino dei delegati Cgil alla cartiera Unikay sullo sciopero del 16 del mese,  
 documento dei sindacati dei metalmeccanici provinciali sulla sciopero 

nazionale del 29 maggio a difesa del salario, testo della piattaforma aziendale 
della COF di Guamo del giugno 92,  

 documento approvato dall’attivo dei quadri e dei delegati Cgil FP provinciale 
del 29 maggio 92,  

 documento del 5 maggio 92 della Fillea provinciale in cui chiede la difesa e il 
mantEnimento della scala mobile,  

 volantino del 7 maggio 92 del comitato a difesa del salario e della scala mobile,  
 comunicato stampa del direttivo di zona Garfagnana e media valle su costo del 

lavoro e scala mobile del 27 aprile 92,  
 protocollo informativo siglato tra direzione cartiera Unikay e sindacati,  
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 comunicato del comitato per la difesa del salario e della scala mobile del 31 
marzo 92,  

 odg approvato dall’attivo dei delegati della Fiom di Lucca il 30 marzo 92 per la 
difesa della scala mobile, documento a difesa della scala mobile dei sindacati 
metalmeccanici provinciali dell’aprile 92,  

 appunti manoscritti sulla riunione del 30 marzo 92 a Fornaci,  
 documento Cgil Cisle Uil per la discussione relativa al confronto sulla politica 

dei redditi,  
 riforma della contrattazione e della struttura del salario del 7 maggio 91,  
 relazione di Guido Sacconi al comitato direttivo della Cgil regionale del 14 

giugno 91 
 
faldone 18 
 
18/1 
cartellina rossa con scritto Rifondazione 91 
 
materiale frammisto riguardante la costituzione, l’attività i dibattiti interni e su il 
Partito dei Rifondazione Comunista, le posizioni di questo partito e di G. su alcune 
questioni politiche locali e nazionali dei primi anni ’90, in particolare sul rapporto con 
gli ex compagni del Pds. Sono conservati: 

 numerosi articoli di giornale e comunicati stampa, tra cui si segnalano quelli 
che riferiscono della costituzione degli organismi dirigenti e delle rispettive 
linee politiche di Pds e Prc: articolo della Nazione del 24 febbraio 91 che da 
notizia della nascita a Castelnuovo di un circolo di rifondazione e articolo del 
28 febbraio 91 sempre della Nazione sulla costituzione di un organismo di 
coordinamento provinciale di rifondazione, e articolo del 26 febbraio 91 sul 
nuovo comitato centrale del Pds di Lucca, 

 alcune copie di fogli locali del partito, “Il filo d’Arianna”, “Il Notiziario 
Comunista”, “Questioni”, 

 una decina di volantini di informazione e propaganda su varie questioni locali,  
 elenchi degli iscritti al Prc della Mediavalle e della Garfagnana; una tabella 

aggiornata al 17 aprile 91 con gli iscritti al Pci nei vari circoli provinciali e 
quelli passati a rifondazione; elenco di tesserati al Pci della sezione di 
Castelnuovo, 

 elenco delegati della mozione Occhetto al XIV congresso della federazione del 
Pci di Lucca, elenco dei delegati mozione rifondazione comunista al XIV 
congresso della federazione del Pci di Lucca, elenco delegati mozione per un 
partito moderno e antagonista al XIV congresso della federazione del Pci di 
Lucca, totale iscritti al 30 novembre 1990 alla federazione del Pci di Lucca, 
riepilogo risultati dei congressi di sezione della federazione del Pci di Lucca, 
tabulato sui risultati del voto sulle mozioni congressuali di sezione (tutto il 
materiale congressuale è allegato); documento con la relazione di Occhetto al 
congresso di Rimini ed un’intervista ad Andrea Tagliasacchi; articolo sulle 
prime elezioni comunali che vedevano presentarsi per la prima volta il Pds; 
lettera del 18 marzo 91 del Pds di Castelnuovo in cui invita tutti gli interessati a 
recarsi in sede il 24 del mese per aderire al nuovo partito; lettera del Pds della 
Garfagnana che convoca per il 28 marzo 91 il direttivo di zona; articoli 
dell’Unità del 5 marzo 91 su commenti post congressuali; intervista ad Andrea 
Tagliasacchi della Nazione del primo marzo 91 sul nuovo Pds 
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 lettere, documenti e comunicati stampa relativi ai primi congressi del Prc locale 
(ci sono anche le varie cariche G. era delegato al congresso federale ma non 
membro del direttivo)  

 dati del congresso Cgil del luglio 91 
 documento dell’Anpi del 27 marzo 91 relativa al secondo dopoguerra,  
 documento del 2 giugno 91 dei consiglieri comunali del Prc sulla presentazione 

degli statuti comunali, 
 copie di atti ufficiali, in particolare interrogazioni parlamentari 
 lettera del marzo 91 in cui si invita ad aderire a Rifondazione, documento del 

marzo 91 in cui si chiede di aderire al partito e dare la propria disponibilità n 
alcuni settori,  

 intervista a Giannasi del Tirreno del 17 gennaio 1989 sulla vita interna, 
l’organizzazione e il funzionamento interno del Pci; analoghe interviste del 
Tirreno a Umberto Sereni e ad Alessandro Tommasi sul solito argomento 
(medesimo periodo),  

 relazione di Ardelio Pellegrinotti sulle proposte del Pci per lo sviluppo 
economico della Mediavalle e Garfagnana del 4 marzo 1989,  

 articolo di giornale con un intervento di Sergio Garavini sulle scelte vitali che 
hanno di fronte i comunisti (s.d.),  

 lettera di G. del 23 dicembre 88 che replica alle accuse mossegli dalla Cgil 
provinciale in una lettera del giorno prima (allegata insieme al documento di G. 
e a qualche articolo di giornale),  

 
18/2 
cartellina rosa 

 lettera del 22 aprile 91 di G. su d’Alema (inviata per fax ad un numero di 
Roma),  

 ritagli di giornale tratti dall’Unità e quotidiani locali: lettera di G. del 9 aprile 
92 all’Unità per commentare un articolo di Michele Serra (allegato); prima 
pagina dell’unità del 2 aprile 92; vignetta di Vauro; articolo del 10 aprile 92 
sulla lottizzazione dei tg; articoli del 10 aprile 92 sulle polemiche in seguito 
all’elezione di un candidato del Pds a Massa; articolo dell’aprile 92 su San 
Romano, comune baluardo elettorale della Dc anche alle ultime elezioni; 
articolo dell’undici febbraio 92 sulla prima riunione del comitato elettorale Dc, 
lettera di G. a Liberazione del 17 novembre 91 sulle sue impressioni post 
congressuali; intervista a Crucianelli apparsa su Liberazione il 2 novembre 91, 
intervista a Garavini sull’unità del 31 ottobre 91; articoli sulla crisi del 
sindacato, 

 dati sulle elezioni politiche dell’aprile del 92 del comune di Barga,  
 numeri 37 e 38 del 21-28 novembre 1991, 4 del 20 febbraio 92, 11 del 10 aprile 

92 e 12 del 24 aprile di Notiziario comunista, numero zero del marzo 92 della 
rivista “Filorosso”,  

 interrogazione parlamentare dell’on. Caprili al ministro dell’industria sulla 
situazione e le prospettive della Gepi in Garfagnana,  

 dati per il tesseramento di rifondazione per il 1992 rilevati al 5 maggio,  
 materiale elettorale: volantino che invita a votare rifondazione; volantino 

elettorale a favore della lista rinnovamento e democrazia appoggiata dal Pci per 
le elezioni comunali di Camporgiano (allegata c’è la lista dei candidati) lettera 
del 20 marzo 92 con cui Pellegrinotti presenta la sua candidatura alla Camera, 
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appello ai giovani perché il 5 aprile votino comunista, appello per un voto 
comunista (con allegati materiali preparatori alla richiesta firme), lettera 
indirizzata a G. con dentro brochure elettorali del Pds per le elezioni dell’aprile 
92 e anche una lettera prestampata che consiglia di votare Dc, lettera del 
Pellegrinotti del 10 marzo 92 che pubblicizza la sua candidatura nei confronti 
delle impiegate ex Plinc, elenco nazionale delle liste elettorali di rifondazione 
per le elezioni dell’aprile 92, lettera di G. del 19 febbraio 92 al direttore 
dell’unità in commento ad un articolo (allegato), volantino elettorale di 
rifondazione sulle pensioni, documento elettorale delle segreterie nazionale dei 
sindacati pensionati, agenda elettorale del 31 marzo 92, programma elettorale di 
rifondazione per le elezioni di aprile, lettera del 17 marzo 92 con cui G. chiede 
al sindaco di Castelnuovo l’elenco dei giovani che voteranno per la prima volta, 
brochure elettorali di Pellegrinotti e Cecchetti, copia de “La Quercia” 
giornalino del Pds della valle del Serchio del 12 marzo 92, volantini ironici 
sulla Dc, volantino di rifondazione contro il gruppo Marcucci, 

 manifesto sindacale del 23 agosto 91 in cui si riconosce nel fallimento del golpe 
contro Gorbacèv, in Unione Sovietica una vittoria della libertà,  

 materiale a sostegno della proposta di legge di rifondazione della pensione a 55 
anni per i cavatori,  

 fax di G. per Lanini del 31 ottobre 91 sulla presa di posizione di Alfieri e 
Amato,  

 documento approvato dal primo congresso provinciale di rifondazione il 7 
dicembre 91 in appoggio alle lavoratrici Plinc,  

 odg approvato dal congresso provinciale di rifondazione del dicembre 91 contro 
l’attacco alla democrazia e al lavoro,  

 proposta di legge per la costituzione dei consigli unitari di rappresentanza 
sindacale e lettera di presentazione di rifondazione di Lucca del 5 dicembre 91,  

 numeri 37 e 38 della rivista notiziario comunista,  
 documenti della maggioranza e della minoranza della Cgil presentati al 

comitato direttivo del 12 dicembre,  
 comunicato stampa del 16 gennaio 92 con cui rifondazione analizza la 

bocciatura della proposta di legge sul pensionamento a 55 anni dei cavatori,  
 tre lettere del 17-18 gennaio 92 di Lanini a nome della Federconsumatori in cui 

chiede delucidazioni sul servizio metano provinciale,  
 relazione di Famiano Crucianelli dal titolo il sindacato dopo il congresso della 

Cgil,  
 lettera del 31 gennaio 92 con cui il Pds della Garfagnana ricorda ai tesserati che 

possono votare per le primarie con allegato data e ora dello svolgimento delle 
stesse,  

 telegramma di G. del 26 febbraio 92 al ministero degli interni,  
 articolo del dicembre 91 preso da repubblica che riporta un pezzo del Wall 

Street Journal che difende Marx,  
 lettera del 12 marzo 92 di G. e Mazzei con cui convocano i comunisti di 

Giuncugnano ad una riunione per il 21 del mese,  
 
18/3 
cartellina rosa 

 manifesto sull’incontro con la senatrice Salvato il primo marzo 91 a Lucca,  
 fotocopia della prima pagine dell’espresso del 20 maggio 73,  
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 volantini di rifondazione: sulla manifestazione nazionale a Roma del 29 giugno, 
sulla nuova zonizzazione delle usl in provincia di Lucca, sull’appoggio del Prc 
di Minucciano alla giunta di centro sinistra, sulla società Cave Tana di Bagni di 
Lucca 

 lettera agli iscritti di rifondazione che invitano a partecipare a uno dei tre gruppi 
di lavoro del circolo, bilancio consuntivo per il 1992 e preventivo per il 1993 
della federazione di rifondazione di Lucca e del circolo della Garfagnana, 
interpellanza di rifondazione del 5 gennaio 92 sulla strada di Arni e comunicato 
stampa allegato,  

 volantino della Cgil sull’assemblea contro gli accordi del 31 luglio che si 
sarebbe tenuta a Lucca il 18 novembre, fax del 14 luglio 92 con l’invito per la 
festa della madonna dei cavatori alla senatrice Fagni e a Orietta Lunghi,  

 interpellanza al presidente del consiglio regionale da parte della Lunghi su 
alcune cave aperte in provincia di Massa,  

 busta bianca contenente la traccia di questioni da discutere in vista 
dell’Assemblea Nazionale del Lavoro del Pds nel marzo 92, un documento dal 
titolo un Pds più forte una sinistra rinnovata: per rifondare la repubblica e la 
democrazia e tre blocchetti per una sottoscrizione a favore del Pds nelle 
elezioni del 92,  

 
18/4 
cartellina bianca del congresso di rifondazione del 6-7 dicembre 91 

 documento politico dal titolo verso il congresso del movimento per la 
rifondazione comunista, sintesi del dibattito su quale forma di organizzazione 
per i nuovi comunisti svoltosi a Lucca il 3 novembre 91, programma dei lavori 
del primo congresso del movimento per la rifondazione comunista del 6-7 
dicembre 91 a Lucca, relazione introduttiva di Manconi a quel congresso, 

 volantino del 10 maggio 91 firmato i comunisti del circolo Garfagnana sulla 
viabilità nella valle, interpellanza di Pallesi al presidente della provincia sulla 
strada Castelunovo-Cerretoli del maggio 91 e risposta della provincia 
dell’undici maggio 91, 

 volantino sulle attività del circolo Utopia,  
 volantino contro la legge Jervolino contro la droga,  
 documento con prime proposte per una piattaforma politica datato Roma 8 

aprile 91,  
 numero 35 del 7 novembre 91 di Notiziario comunista,  
 articolo sul Pds, articolo del 5 maggio 91 sul risultato delle elezioni ad Andria 

che videro il sorpasso di rifondazione sul Pds,  
 documento della Federconsumatori su evasioni fiscali e attacco ai bEni e servizi 

essenziali del 28 maggio 91,  
 documento politico di Garavini del 24 maggio 91,  
 volantino di rifondazione sulla manifestazione di Milano del 29 giugno contro il 

governo,  
 relazione di Famiano Crucianelli sulla trattativa di giugno al coordinamento del 

18 maggio 91,  
 documento del dicembre 91 di rifondazione contro il decreto killer numero 

277/91,  
 comunicato stampa del dicembre 91 sullo Spiraglio per l’approvazione della 

pensione a 55 anni per i cavatori 
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18/5 
cartellina rossa con scritto proposta legge pensione cavatori 
lettera dell’undici aprile 91 con cui i cavatori di Gorfigliano e Vagli chiedono 
l’approvazione della legge sulla pensione a 55 anni, fax del 20 marzo 91 con cui si 
invia la proposta di legge di Russo Spena sulla pensione a 55 anni  
 
18/6 
cartellina rossa con scritto Gepi 
articolo sull’analisi che la Cgil fa dell’economia locale, articolo dell’undici aprile 91 
con cui la Cgil chiede di chiarire il ruolo della Gepi nella crisi industriale della valle 
 
18/7 
cartellina rossa con scritto piani Anas Livorno Modena 
articolo del primo luglio 89 con un’intervista al ministro Ferri sulla trasparenza dei 
subappalti, articoli di giornale sui progetti relativi al collegamento autostradale Lucca-
Modena, programma triennale 85-87 primo stralcio attuativo piano decennale stato di 
attuazione al 31 marzo 90 lavori affidati o approvati (è l’elenco dei lavori dell’Anas 
toscana con relativo importo c’è solo la variante di Ponte a Moriano), materiali relativi 
alla conferenza del 21 maggio 90 organizzata dall’associazione degli industriali sulla 
Lucca-Modena,  
 
18/8 
cartelina rossa con scritto convegno Spi 
lettera dello Spi regionale del primo marzo 91 in cui si chiede alle varie segreterie un 
elenco dei centri sociali per anziani: si risponde che non vi sono strutture adeguate; 
elenco dei distretti in cui è articolata la usl in Garfagnana, media valle e piana 
 
18/9 
cartellina rossa con scritto rsu 91 
documento contenente l’intesa sulle rappresentanze sindacali unitarie della Cgil Cisl e 
Uil del primo marzo 91 
 
18/10 
cartellina rossa con scritto Gepi rc 

 comunicato della Filta che convoca per il 15 giugno 92 un’assemblea aperta per 
discutere la situazione occupazionale a Castelnuovo,  

 articoli del giugno 92 sulla situazione occupazionale nella valle,  
 volantino di rifondazione sul disimpegno Gepi dalla zona,  
 verbale della delibera del consigli comunale del 17 ottobre 83 con cui il comune 

di Castelnuovo autorizza il cambiamento al piano regolatore per far divEnire 
l’area della Valserchio area industriale mentre prima era destinata al verde 
(allegato c’è anche l’approvazione del consiglio regionale),  

 scheda delle aziende Gepi della zona,  
 interrogazione della Lunghi del 2 giugno 92 alla regione toscana riguardo la 

situazione della Plinc con allegata lettera del 5 giugno 92 di G. che le chiedeva 
di partecipare all’assemblea delle lavoratrici del 15 del mese,  

 volantino di rifondazione del giugno 92 sulla situazione occupazionale,  
 interrogazione di Caprili al ministro dell’industria sulla stategia Gepi in 

Garfagnana,  
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 articolo del 2 giugno 92 sul comizio di Garavini a Castelnuovo per il problema 
occupazione,  

 richiesta di Del Carlo per far ritornare l’area Valserchio verde pubblico in caso 
di fallimento della ditta 

 
faldone numero 19 
 
19/1 
cartellina rossa con scritto contratto forestali regionale 92 

 fax del 24 ottobre 90 della Flai di Siena alla Flai di Lucca contente il contratto 
integrativo regionale per i lavoratori dipendenti delle cooperative agricole 
firmato il 31 luglio 89,  

 appunti manoscritti di una riunione con i forestali della Mediavalle del 28 aprile 
94,  

 protocollo d’accordo per il rinnovo del contratto integrativo regionale di lavoro 
per gli operai forestali con lettera d’accompagnamento del 22 novembre 88,  

 fax della Flai toscana del 19 luglio 94 (poco leggibile),  
 contratto integrativo per i lavoratori forestale della Toscana firmato il 14 

gennaio 85,  
 richiesta dela Federbraccianti zonale del 4 febbraio 92 con richiesta di quattro 

permessi sindacali retribuiti,  
 fax di G. del 4 febbraio 92 contenente un promemoria per Maffei, (Maffei era 

della segreteria provinciale della Flai) 
 lettera della Flai regionale del 7 luglio 92 sullo sciopero dei forestali di quel 

giorno, lettera dei sindacati forestali regionali del 18 giugno 92 sulla vertenza 
forestazione e sullo sciopero del 7 luglio, lettera della Flai toscana del primo 
luglio 92 che conferma e ricorda l’importanza dello sciopero del 7 luglio,  

 comunicato stampa della Cgil zonale del 14 luglio 92 sulle 4 vittime toscane di 
un’alluvione,  

 fax della Flai regionale del 31 luglio 92 sull’incontro del giorno precedente tra 
Uncem e coop per il rinnovo del contratto integrativo dei forestali,  

 volantino sullo sciopero regionale dei forestali del 7 luglio 92, lettera della Flai 
provinciale del 26 giugno 92 con cui si comunicano i motivi e le modalità dello 
sciopero del 7 luglio,  

 bozza per il rinnovo del contratto integrativo regionale per i forestali del 27 
gennaio 92 

 
19/2 
cartellina verde con scritto forestali dipendenti dalla provincia 

 lettera del 25 luglio 96 con cui Elena Perilli funzionaria del CFS segnala che 
l’operaio Vangioni Nello non era voluto recarsi al lavoro in una situazione 
d’emergenza,  

 lettera dell’amministrazione provinciale del 12 gennaio 96 che convoca alcune 
persone per una prova pratica per essere assunti come operai forestali,  

 documenti del 1995 con cui gli operai forestali protestano per lo stato del 
torrente Lucese,  

 esposto del 24 luglio 95 di Petrucci Carlo Alberto al commissariato di pubblica 
sicurezza di Viareggio in relazione alle molestie che subiva sul luogo di lavoro 
ad opera del capo squadra (era un operaio forestale),  
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 lettera di Massari del 20 settembre 95 che chiede un incontro alla Perilli,  
 fogli manoscritti con questioni da sottoporre all’attenzione di Michele Massari,  
 fax di Nello Vangioni del 24 agosto 95 sull’incontro con Petrilli del 20 luglio,  
 lettera della provincia di Lucca del 2 agosto 95 che informa che verrà assunto 

un nuovo operaio forestale,  
 lettera del 13 dicembre 94 del Massari che chiede un urgente incontro per 

discutere il clima di disagio all’interno degli operai provinciali forestali,  
 parere del 5 maggio 95 della provincia su un’ulteriore assunzione nel settore 

forestale,  
 protocollo d’intesa tra provincia e sindacati nel settore forestale del 1995,  
 protocollo d’intesa del 12 gennaio 95 tra l’amministrazione provinciale e i 

sindacati sull’organizzazione dei lavori forestali nella Versilia, documenti 
riguardanti la richiesta di mobilità da parte di Petrucci,  

 lettera di Vangioni Nello a Massari del 27 dicembre 94 con le considerazioni 
sull’incontro del 22 dicembre,  

 esposto di Petrucci e Vangioni al responsabile del personale della provincia di 
Lucca per le angherie a cui erano sottoposti dal loro caposquadra,  

 testo del ccnl per i lavoratori forestali con lettera d’accompagnamento della Flai 
nazionale del 24 novembre 94,  

 documento in cui Vangioni e Petrucci chiedono impegni scritti su alcuni 
argomenti alla Perilli e lei risponde a fine maggio 94,  

 richiesta formale di trasferimento firmata il 30 novembre 94 da Vangioni,  
 manoscritto di Petrucci del 9 agosto 94 in cui fa un resoconto degli accadimenti 

del giorno prima, 
 
19/3 
cartellina verde con scritto deleghe Fimif 
ci sono le deleghe di numerosi lavoratori datate marzo 88 che invitano l’azienda presso 
cui lavorano (sono tutti dell’ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, Asfd) a 
versare parte del loro stipendio per il Fondo Integrazione Malattia Infortuni Forestali,  
 
19/4 
cartellina gialla con scritto regolamento e Fimif moduli 
accordo sindacale sull’istituzione in provincia di Lucca del fondo integrativo malattia e 
infortuni forestali (allegata c’è anche una bozza corretta a mano), moduli prestampati 
per aderire al Fimif 
 
19/5 
cartellina azzura con scritto Asfd 

 gazzetta ufficiale del 7 marzo 88,  
 domande di operai forestali che chiedono un avanzamento di qualifica,  
 lettera della Flai nazionale del 26 settembre 91 sull’incontro sulle condizioni 

lavorative ed i problemi occupazionali nell’ex Asfd,  
 fax del 30 settembre 91 della segreteria provinciale Flai sulla mancata 

promozione di un operaio delegato sindacale di Bieri,  
 circolare del 18 febbraio 91 dell’Asfd sui livelli occupazionai da mantenere in 

quell’anno,  
 lettera di G. del luglio 89 sulle qualifiche dei lavoratori nell’ex Asfd,  
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 modulo scritto a mano diretto all’ispettorato del lavoro per fare opposizione al 
licenziamento,  

 accordo tra la direzione ex Asfd e sindacati forestali del 16 novembre 92,  
 lettera del 30 settembre 92 con cui la Flai nazionale informa che sei operatori in 

provincia di Lucca sono stati fatti avanzare di categoria,  
 ccnl dei forestali con lettera d’accompagnamento del dicembre 91,  
 fax di G. del 14 gennaio 92 con cui chiede un’assemblea retribuita per i 

lavoratori ex Asfd il 23 del mese per analizzare il nuovo contratto,  
 elenco operai dipendenti Oti e Otd (qualifiche dei forestali),  
 elenco iscritti alla Cgil nella categoria ex Asfd al 31 gennaio 88,  
 lettera di G. del 14 giugno 89 con cui convoca un’assemblea sindacale dei 

lavoratori ex Asfd della zona,  
 resoconto di G. del 17 marzo 89 dell’incontro avuto con il responsabile 

provinciale ex Asfd che li aveva convocati con una lettera (allegata insieme alla 
lettera del 24 febbraio con cui G. chiedeva un incontro) l’undici del mese,  

 moduli in bianco sul passaggio di qualifica,  
 lettera di G. del 14 ottobre 88 con cui chiede il passaggio di qualifica per 

l’operaio Sarti,  
 telegramma inviato dalla Flai provinciale al ministero dell’agricoltura per 

sollecitarlo nei pagamenti,  
 accertamento posizione assicurativa Inca del 5 aprile 88 di Paolinelli Olimpo,  
 lettera del 30 maggio 88 con cui si convoca per il 15 di giugno un’assemblea 

sindacale dei lavoratori dell’ex Asfd per discutere la regolamentazione del 
lavoro e allegata c’è anche la lettera del 6 giugno che rinvia l’assemblea al 16 
del mese,  

 protocollo aggiuntivo al ccnl sottoscritto dallo Snebi e dai sindacati il 22 marzo 
84 per i lavoratori forestali,  

 articolo del 15 giugno 88 sui fondi destinati all’agricoltura e foreste dal cipe,  
 lettera di G. del 14 ottobre 87 che convoca un’assemblea dei lavoratori ex Asfd 

per il 29 del mese,  
 lettera di G. del 20 giugno 86 con cui G. invia alla Federbraccianti nazionale i 

dati sugli operai ex Asfd,  
 lettera di G. dell’otto luglio 87 a Degli Esposti Renato con cui invia alcune 

deleghe sindacali in bianco,  
 lettera del 9 gennaio 87 i G. sulle ferie e festività dei forestali, lettera sul solito 

argomento del 3 dicembre 86,  
 lettera del 15 ottobre 86 con cui il responsabile provinciale ex Asfd convoca 

una riunione con la Federbraccianti per il 22 del mese,  
 lettera della federbraccainti nazionale del 30 aprile 86 sull’incontro con il 

ministero agricoltura e foreste per la gestione ex Asfd del 15 del mese,  
 lettera di G. del 28 ottobre 86 ai lavoratori ex Asfd sulla situazione aziendale,  
 richiesta di G. senza data in cui chiede all’amministratore provinciale ex Asfd 

un incontro, risposta del 27 giugno 86 in cui si dichiara d’accordo, ma G. il 9 
ottobre invia un sollecito (tutto allegato),  

 lettera del 26 giugno 86 con cui G. aggiorna i forestali sulla situazione del fimit,  
 resoconto della Fprovinciale del 3 ottobre 85 sull’incontro del giorno 

precedente al ministero dell’agricoltura per discutere l’applicazione del 
contratto integrativo, documento della Federbraccianti regionale del 24 ottobre 
85 sulle trattative per il contratto integrativo regionale dei forestali,  
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 articolo della Nazione del 6 novembre 86 sulla possibile creazione di un ente 
regionale per la gestione delle foreste,  

 appunti manoscritti del 20 giugno 86, richiesta di G. del 4 novembre 87 di 
permessi sindacali per alcuni forestali il 10 del mese, telegramma di G. all’ex 
Asfd del 14 dicembre 87 con cui chiede urgentemente un permesso sindacale 
per il giorno stesso per un forestale, lettera di G. del 4 febbraio 88 con cui 
convoca un’assemblea dei forestali per il 10 del mese per discutere il Fimiav,  

 lettera della Fisba Cisldell’undici febbraio 88 con cui accusa G. di scorrettezze 
sindacali nell’assemblea a Bieri del giorno precedente,  

 lettera di G. del 17 giugno 88 con cui convoca per il 29 l’assemblea dei 
lavoratori forestali dell’Orecchiella,  

 telegramma di G. a Paolinelli Olimpo del 15 ottobre 88 in cui convoca 
l’assemblea dei lavoratori dell’Orecchiella per il 20 ottobre 88,  

 lettera dell’11 dicembre 86 dell’ex Asfd provinciale su concessione ferie e 
permessi retribuiti ai forestali,  

 protocollo aggiuntivo del 4 aprile 88 del ccnl dei forestali firmato il 30 marzo di 
quell’anno,  

 ricevuta del 10 marzo 88 di 3.360.000 lire della Federbraccianti per forestali in 
anticipo al fimif,  

 lettera del 9 agosto 88 con cui G. dà un elenco di forestali che avevano chiesto 
l’assegno familiare 

 
19/6 
cartelina rossa con scritto CM Garfagnana 1987/92 

 graduatoria per l’ammissione ad un corso di formazione professionale per 
eventuali assunzioni di operai forestali,  

 lettera di G. del 10 febbraio 88 con cui protesta nei confronti della comunità 
montana (CM) perché la Flai è stata esclusa da una commissione,  

 lettera della CM del 15 ottobre 87 con cui convoca una riunione per il turn over 
dei forestali il 27 del mese,  

 articolo 35 di una legge sulla prevenzione degli infortuni,  
 tabella con la retribuzione degli operai forestali in Toscana dal primo novembre 

90 al 30 aprile 91,  
 lettera della usl del 20 dicembre 89 di risposta ad una della CM sulle visite 

mediche degli operai forestali,  
 lettera della CM del 7 luglio 88 alla Cgil sulla prevenzione delle malattie 

professionali dei forestali,  
 lettera del 14 ottobre 94 con cui Franchi Giovanni chiede alla CM di essere 

licenziato,  
 lettera del 14 dicembre 94 di dimissioni dal sindacato di Marco Lucchesi,  
 lettera del 12 ottobre 88 con cui G. nomina Franchi Giovanni delegato Flai a 

Careggine,  
 fax della CM del 3 luglio 92 con cui chiede ai sindacati la nomina di un 

rappresentante nella commissione per la graduatoria del corso dei forestali e la 
Flai provinciale risponde il 17 del mese nominando G.,  

 fax del 28 luglio 93 con cui G. chiede allla CM di avvertire per radio i forestali 
dell’ora di sciopero indetta dai sindacati per gli attentati di Roma e Milano,  

 graduatoria per la selezione degli operai forestali,  
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 carteggio tra G. e CM compreso tra l’ottobre e il dicembre 92 sulla concessione 
del quarto livello a due forestali Pierami e Tortelli,  

 lettera della CM del 24 ottobre 91 con cui il forestale Puccini A------ viene 
sospeso dall’attività lavorativa per inidoneità fisica,  

 articolo sulla proclamazione di uno sciopero del forestali,  
 appunti manoscritti su una riunione dei forestali del 2 novembre 89,  
 protocollo d’intesa sul contratto dei forestali firmato il 18 aprile 89 tra sindacati 

e CM,  
 documento elaborato dal coordinamento nazionale bonifiche con lettera 

d’accompagnamento della Flai nazionale del 16 dicembre 88,  
 lettera di G. del 9 marzo 89 a Pieroni Milli con cui la informa dove effettuare i 

versamenti cac,  
 lettera dell’otto aprile 89 con cui la CM informa la Cgil di aver versato la quota 

per il 1988 del Contributo Assistenza Contrattuale,  
 programma interventi per il 1989 della CM,  
 lettera di G. del 4 novembre 88 con cui informa che la usl ha chiesto con una 

lettera (allegata) alla CM di svolgere le visite mediche sui forestali,  
 lettera di G. del 12 ottobre 88 con cui risponde ad una della CM del 7 luglio 

(allegata) sulla necessità di visite mediche periodiche ai forestali,  
 bando di concorso emanato il 19 marzo 87 dalla comunità montana della 

Mediavalle per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni di 
forestali,  

 lettera di G. del 9 marzo 88 con cui informa la CM che Pennacchi Adelino è 
stato eletto nel direttivo regionale della Federbraccianti,  

 elenco di nominativi, 
 telegramma del 16 novembre 87 con cui G. chiede alla CM il rispetto degli 

impegni presi per le ferie,  
 bando della CM del 13 ottobre 87 con cui si indice una selezione pubblica per 

la formazione di una graduatoria per l’ammissione al corso di formazione 
professionale per eventuali assunzioni di operai forestali,  

 lettera di G. del 15 maggio 87 che informa la CM che Bechelli C------ è passato 
alla Cgil e allega delega sindacale del suddetto a favore della Cgil e dimissioni 
dello stesso dalla Cisl,  

 lettera della federbraccanti del 16 settembre 87 che nomina G. come suo 
membro nella commissione turn over forestali della CM,  

 bando di concorso per le assunzioni presso la CM in base agli accordi sul turn 
over con lettera di presentazione di G. del primo novembre 87,  

 lettera del 5 novembre 87 di G. ai delegati della Federbraccianti che li informa 
che la loro categoria verrà inificata con quella degli alimentaristi per cui è 
necessario scegliere i delegati da inviare al congresso,  

 lettera della CM del 30 dicembre 87 in risposta ad una della Federbraccianti del 
25 novembre che fissa l’incontro chiesto per il 4 gennaio,  

 lettera del 12 dicembre 91 dell’Inps che chiede a Viviani Renzo la restituzione 
di una somma di denaro perché non ha raggiunto le 181 giornate lavorative 
nell’anno solare e allegato c’è la dichiarazione della CM delle giornate lavorate 
dell’operaio e una copia del contratto integrativo regionale,  

 articolo del 15 gennaio 92 sul forte impegno della CM contro gli incendi,  
 lettera del 2 aprile 92 con cui alcuni operai chiedono il passaggio al terzo livello 

contrattuale,  
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 lettera di G. del 27 dicembre 90 alla CM sull’anticipazione cig maltempo,  
 lettera della Flai provinciale del 7 dicembre 90 che chiede alla regione il 

trasferimento del forestale Borghesi Abramo dalla zona di Villa Collemandina a 
quella di Giuncugnano dove risiede dopo il matrimonio,  

 lettera del 20 febbraio 91 con cui G. convoca per il 26 del mese un attivo dei 
delegati Flai della CM,  

 lettera di G. del 12 ottobre 88 con cui chiede alla CM che gli operai forestali di 
Careggine possano usufruire di un pulmino per recarsi a lavoro,  

 lettera di G. del 10 giugno 88 con cui chiede alla CM un incontro urgente 
sull’orario di lavoro dei forestali,  

 dichiarazione di G. alla CM dell’otto giugno 88 che attesta che Pennacchi 
Adelino nel mese di maggio è stato distaccato presso il sindacato come risulta 
dalla richiesta del sindacato regionale allegata,  

 articolo sulle CM del “Sole 24 ore” del 31 marzo 81,  
 tabella delle malatti professionali nell’industria dal dpr num 482 del 9 giugno 

75,  
 documento del ministero del Tesoro del 9 ottobre 87 sull’obbligo previdenziale 

dei forestali assunti dalle CM con lettera d’accompagnamento della Cgil 
regionale del 19 del mese,  

 lettera dell’Inps del 9 dicembre 87 che convoca CM e sindacati per una riunione 
il 17 del mese sull’integrazione salariale dei forestali,  

 comunicato stampa dei sindacati forestali sul mancato pagamento della cig 
maltempo da parte della CM,  

 lettera del 2 aprile 88 con cui G. chiede alla CM e alla usl le visite mediche 
periodiche per i forestali,  

 lettera del 6 aprile 88 con cui vengono convocate una serie d’assemblee di 
cantiere dei forestali,  

 lettera del 22 febbraio 88 con cui G. chiede alla CM un permesso sindacale 
straordinario per il 25 per due lavoratori forestali,  

 lettera di G. del 2 aprile 88 che informa i delegati della Flai che la CM li ha 
esclusi dalla commissione per valutare la graduatoria dei forestali assunti,  

 lettera di G. alla CM del 23 dicembre 91 con cui chiede il passaggio al quarto 
livello per Torelli Adamo,  

 programma per l’anno 1990 della CM per lavori di forestazione e servizio 
antincendio boschivi,  

 lettera della CM del 2 settembre 87 con cui si chiede ai sindacati la nomina di 
un rappresentante per la commissione sull’attivazione del turn over degli operai 
forestali,  

 telegramma di G. alla Coreco di Lucca che preannuncia il ricorso (allegato) 
sulla decisione della CM di estromettere la Federbraccianti dalla commissione 
di cui sopra,  

 lettera del G. del 14 novembre 87 alla CM con cui chiede copia della delibera 
che esclude la Federbraccianti dalla commissione di cui sopra,  

 lettera del 24 ottobre 90 della CM con cui si convocano i sindacati per la 
preparazione del piano triennale dell’occupazione forestale,  

 appunti manoscritti del 13 ottobre 89 sulla riunione Flai sui forestali con 
allegato tabelle con i finanziamenti ricevuti dagli enti locali in toscana nel 
periodo 84/89,  

 articoli sui lavoratori forestali,  
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 programma della CM per il 1992 con gli interventi riguardanti i lavori nelle 
superfici boscate e relazione introduttiva,  

 lettera del 19 maggio 92 con cui la CM convoca le istituzioni e i sindacati ad 
una conferenza del 29 per chiarire i criteri d’assegnazione dei finanziamenti 
nelle aziende artigiane,  

 documento della Regione Toscana del 18 febbraio 91 sull’osservanza 
dell’articolo del contratto regionale dei forestali sull’anticipo della cig 
maltempo,  

 deleghe alla Federbraccianti di Ferini B---- e Sassi P-----,  
 modulo prestampato per versare all’Inps l’anticipo della cig maltempo,  
 verbale della usl del 14 aprile 92 sulla visita effettuata a Puccini A----- con 

lettera allegata del 6 maggio 92,  
 documento della CM del 4 novembre 91 che attesta che Aguzzi Gino è 

dipendente dell’ente come forestale  
 
faldone numero 20 
 
20/1 
cartellina azzurra con scritto conferenza regionale Fillea 4 aprile 85 
comunicazione di Adolfo Moni segretario regionale Fillea su infrastrutture ed opere 
pubbliche nell’assetto del territorio, comunicazione di Fabio Righetti su la politica 
dell’abitare, comunicazione di Alessio Giuntini su la struttura produttiva nei settori 
delle costruzioni, materiale del seminario della Fillea toscana in preparazione della 
conferenza delle costruzioni tenutasi ad Impruneta il 25 febbraio 85 
 
20/2 
cartellina bianca con scritto Imeg Eni 
materiale pubblicitario della ditta distribuito in occasione della V fiera internazionale 
del marmo di Carrara dal 30 maggio al 4 giugno 84,  
 
20/3 
cartellina gialla con scritto convegno sul nuovo ordinamento delle autonomie locali 
legge 142/90 organizzato dalla Cgil funzione pubblica a Piazza al Serchio il 19 gennaio 
91 
odg dei lavori, relazione dei Sergio Tortelli segretario Cgil Funzione pubblica su 
autonomia statutaria e potestà regolamentare, brochure pubblicitaria sul parco 
dell’Orecchiella, numeri di dicembre del giornalino comunale di Piazza al Serchio, 
testo della legge 142/90 sull’ordinamento delle autonomie locali,  
 
20/4 
cartellina marrone con scritto 150 ore 1984/85 
numero 194 del 27 settembre 84 della rivista agenzia stampa della scuola e funzione 
pubblica della Cgil, documento firmato coordinamento 150 ore su i corsi 150 ore 
Mediavalle e Garfagnana, documento del 16 aprile 84 su considerazioni e progetti sulle 
150 ore in Garfagnana e media valle firmato coordinamento 150 ore Garfagnana e 
Mediavalle 
 
20/5 
cartellina grigia con scritto distretto scolastico 
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 lettera del 18 febbraio 88 con cui si convoca la riunione del consiglio scolastico 
per il 26,  

 tabella con i mezzi di trasporto pubblici di proprietà di alcuni comuni della 
Garfagnana aggiornata al 1986,  

 lettera di convocazione del distretto scolastico nel periodo 87-88,  
 bilancio consuntivo del distretto scolastico per il 1986 e preventivo per il 1987,  
 lettera della Fillea regionale del 20 novembre 86 con cui si informa che in un 

suo documento (allegato) la regione ha deciso di finanziare la costruzione di un 
nuovo edificio scolastico a Castelnuovo (il liceo che fu pronto nel gennaio 92),  

 lettera del distretto scolastico del 29 dicembre 86 al provveditore e ai sindacati 
con cui si informano della situazione della scuola di Sillicano dove manca la 
continuità dell’insegnamento,  

 decreto del ministero della pubblica istruzione del 30 ottobre 86 relativo alla 
ripartizione dei primi fondi per l’edilizia scolastica con lettera 
d’accompagnamento della Fillea nazionale del 12 ottobre 86,  

 lettera del 16 ottobre 86 di G. che in qualità di consigliere chiede la 
convocazione del distretto scolastico per analizzare la legge 488/86 sull’edilzia 
scolastica (allegata),  

 programma triennale del distretto scolastico per gli anni 85-87,  
 documenti sul progetto hermes,  
 documento sugli interventi prioritari nel settore dell’edilizia scolastica per le 

scuole medie superiori di competenza dell’amministrazione provinciale di 
Lucca anteriormente al decreto legge del 30 dicembre 85 numero 789 
(allegato),  

 bilancio consuntivo per il 1985 e preventivo per il 1986 del distretto scolastico 
di Castelnuovo,  

 lettera del 24 febbraio 86 con cui il distretto scolastico chiede all’Enel di 
ristrutturare la centrale di Torrite e farne un museo sull’elettricità,  

 lettera del Provveditorato di Lucca del 27 aprile 85 che comunica la 
composizione del consiglio del distretto scolastico di Castelnuovo per il 
triennio 1984/87 (G. era un membro designato dei lavoratori dipendenti),  

 lettera dell’IPsia di Castelnuovo che informa il sindacato dell’organizzazione di 
alcuni stages di loro alunni presso delle aziende della zona dando i nominativi 
degli studenti, le rispettive fabbriche e ne esplica le finalità,  

 progetto per la realizzazione di una banca dati documentaria e al collegamento 
alla rete italiana di documentazione pedagogica di distretti scolastici della 
regione Toscana con allegato il programma triennale degli anni 85-87 del 
distretto scolastico di Castelnuovo,  

 bilancio consuntivo del 1984 e preventivo del 1985 per il distretto scolastico,  
 bilancio consuntivo per il 1982 e preventivo per il 1983 del distretto scolastico,  
 delibera della giunta regionale del 22 novembre 82 sui contributi ai consigli 

scolastici distrettuali,  
 documento sulle funzioni del consiglio scolastico distrettuale,  
 bozza di programma per il biennio 82-83 del distretto scolastico di Castelnuovo,  
 documenti dell’undici e del sedici novembre 82 con cui studenti, insegnanti e 

sindacalisti chiedono al provveditore di sospendere l’ordinanza che chiudeva il 
corso delle 150 ore a Castelnuovo,  
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 lettera del comune di Castelnuovo del 23 novembre 82 su un corso di 
formazione per operatori di biblioteca con allegato il programma e la scheda 
d’adesione,  

 lettera di ragioneria di Castelnuovo del 3 dicembre 82 con i nominativi dei 
ragionieri che avevano seguito un corso di specializzazione presso quella 
scuola,  

 volantino degli studenti delle scuole superiori di Castelnuovo a sostegno delle 
rivendicazioni dell’IPsia (si ricorda tra l’altro che pioveva negli stabili della 
scuola),  

 considerazioni di Lanini dopo il terremoto del primo settembre 1982,  
 lettera del sindaco di Barga del 24 luglio 82 per l’organizzazione zonale dei 

trasporti scolastici per l’anno 82-83,  
 lettera del provveditore di Lucca del 3 aprile 82 che comunica la composizione 

del consiglio scolastico di Castelnuovo per il triennio 81-84 (G. ricopriva la 
medesima carica) 

 
20/6 
cartellina rossa con scritto guerra e pace 
appello di alcuni dirigenti sindacali per il ritiro italiano dal Golfo Persico firmato il 18 
gennaio 90 (direi 91), odg proposto al consiglio comunale di Castelnuovo dal gruppo a 
sinistra per Castelnuovo sulla guerra del golfo e non approvato, dichiarazione 
congiunta delle segreteria Cgil Cisle Uil sulla guerra del 17 gennaio 91, volantino del 
17 gennaio 91 sulla fiaccolata per la pace organizzata dai sindacati a Lucca per il 18 del 
mese, volantino della Cgil del 17 gennaio 91 che proclama 4 ore di sciopero generale 
contro la guerra, dichiarazione di Occhetto sulla guerra, volantino di Dp contro la 
guerra 
 
20/7 
cartellina rossa con scritto scuola Pieve San Lorenzo 
telegrammi di G. del 22 gennaio 91 indirizzati al direttore didattico di Camporgiano e 
al sindaco di minucciano con cui chiede ad entrambi un incontro per analizzare il 
problema degli alunni della scuola materna residenti a Pieve San Lorenzo (con allegati 
gli originali) 
 
20/8 
cartellina marrone con scritto corsi FP Giovani della Garfagnana 

 piano a medio termine 91-93 della Cooperativa Giovani della Garfagnana,  
 rendiconto gestionale corso quadri d’impresa,  
 rendiconto gestionale corso tecnici amministrativi,  
 verbale della riunione del 20 dicembre 90 del comitato tecnico di gestione corsi 

di formazione professionale con allegata lettera di convocazione,  
 lettera di convocazione del 21 gennaio 91 della provincia di Lucca per una 

riunione del comitato tecnico di gestione per i corsi di fp del 28 del mese nella 
sede della cgg,  

 relazione del coordinatore del corso per amministratori Nicola campolonghi 
datato perugia 21 gennaio 91,  

 relazione del corso per tecnici amministrativi solito nome solita data di cui 
sopra,  
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 programma e calendario dei corsi FP inviati dalla cgg alla provincia di Lucca il 
29 ottobre 90,  

 documenti della cgg interni e per gli allievi del corso per tecnici amministrativi 
e per i quadri di aziende cooperative,  

 
20/9 
cartellina bianca con scritto convegno nazionale sulla sperimentazione ed uso del 
marmo nell’edilizia residenziale pubblica 
nota della Fillea Cgil toscana al convegno Imeg a Carrara il 4 giugno 84, relazione di 
Gino Mazzi amministratore delegato Imeg dal titolo sperimentazione ad uso del marmo 
nell’edilizia residenziale pubblica tenuta a Carrara il 4 giugno 84, relazione di 
Pierantonio Taccheo su componentistica edilizia e committenza pubblica, 
comunicazione della Filca Cisl al convegno studio del marmo nell’edilizia abitativa 
pubblica e sua sperimentazione, materiale pubblicitario dell’Imeg  
 
20/10 
cartellina gialla sul seminario industria e dintorni una riflessione della Cgil 
sull’industria in lucchesia tenutosi a Lucca il 13 novembre 87 
relazione di Giovanni Lencioni (presumibilmente segretario della Funzione Pubblica 
Cgil di Lucca) su produzione e ambiente: il nodo dei rifiuti industriali, relazione 
introduttiva di Alessandro Tommasi (segretario Cgil Lucca), relazione di Virginio 
Bertini su sviluppi dell’automazione nell’industria lucchese e collegamenti con la 
ricerca, relazione di Giuseppe Maffei e Francesco bambini su il ruolo della Gepi e delle 
Partecipazioni Statali, relazione di Francesco Fontana (segretario Filis Cgil Lucca) su 
la prospettiva del comparto cartario-cartotecnico dopo la crisi dei primi anni 80, 
relazione di L. santoni e F. Torreri (Ires Cgil toscana) su la Cassa di Risparmio di 
Lucca nella prima metà degli anni 80. 
 
20/11 
cartellina gialla con scritto iscrizioni 150 ore 1976 
elenco manoscritto degli iscritti, richiesta d’iscrizione di Cinzia Bertoncini del 7 
ottobre 76, moduli prestampati per l’iscrizione, volantini dei sindacati sull’inizio dei 
corsi delle 150 ore, elenco manoscritto dei testi usati ai corsi di Capannori, elenchi 
manoscritti di operai interessati al corso, documento del sindacato scuola della Cgil 
riguardo la situazione dell’istruzione nella nostra zona con allegato documento 
conclusivo del 29 ottobre 1973 (ci sono allegate alcune dettagliate tabelle), documento 
sulla formazione sindacale della Ccdl di Lucca, lettera dei sindacati agli iscritti al corso 
del 3 febbraio 75.  
 
20/12 
cartellina verde con scritto 150 ore iscritti 1980 
elenco manoscritto degli iscritti ai corsi delle 150 ore al 30 settembre 1980, lettera del 
28 marzo 1980 dei sindacati nazionali alle strutture su corsi di alfabetizzazione locali 
con allegato una lettera inviata al ministro della Pubblica Istruzione sull’argomento 
 
20/13 
cartellina azzurra con scritto 150 ore 1979 contenente l’elenco manoscritto dei 16 
iscritti 
 
20/14 
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cartellina gialla con scritto iscrizioni 150 ore 1978 
lettera di G. dell’11 ottobre 1978 con cui informa tutti gli iscritti che il corso sarebbe 
iniziato il 16 del mese (in allegato ci sono le domande d’iscrizione di tutti i 
partecipanti) 
 
20/15 
cartellina azzurra con scritto 150 ore 1977 
lettera del 7 luglio 1978 dei sindacati a sindaci della zona sui corsi delle 150 ore con 
allegato un documento del coordinamento dell’industria Cgil del 5 luglio per il rilancio 
delle 150 ore, volantini sindacali che pubblicizzano il corso, elenco degli iscritti ai 
corsi delle 150 ore di Castelnuovo, documento della Cgil Val di Serchio che invita i 
compagni al massimo impegno dal 17 al 26 settembre 77 per promuovere le 150 ore a 
Fornaci 
 
 
faldone numero 21 
 

 documento della commissione pari opportunità della provincia di Lucca su 
donna, lavoro, società: indagine effettuata nei comuni di Lucca, Viareggio e 
Castelnuovo (s. d.),  

 tabelle e prontuari dell’Inca su dati in materia di previdenza e assistenza (s.d.),  
 regolamento per la disciplina dell’imposta sugli immobili comunali del comune 

di Castelnuovo (s. d.), regolamento per l’applicazione della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  

 documento della Misericordia di Lido di Camaiore su di un centro diurno per 
anziani,  

 proposta per la modifica della legge regionale sul volontariato 28/93,  
 rassegna stampa della Misericordia di Corsagna sull’apertura della sua casa 

famiglia per anziani,  
 conferenza programmatica provinciale sulle politiche sociali del comune di 

Lucca del 1996,  
 

21/1 
cartellina contenente tutti gli atti ed i documenti preparatori e conclusivi della 
conferenza provinciale dal titolo una nuova programmazione delle politiche sociali 
tenuta a Lucca il 6 marzo 96:  

 tabella sul volontariato nella provincia di Lucca aggiornata al 31 dicembre 
1995, documento su volontariato, associazionismo e cooperazione sociale 
presente nella provincia di Lucca, raccolta normativa su volontariato e terzo 
settore nella regione toscana, elementi conoscitivi sulla provincia di Lucca e sui 
servizi e attività sociali, documento su l’attività per la promozione, 
l’inserimento e lo sviluppo di una cultura di sostegno per le categorie 
svantaggiate, relazione introduttiva dell’assessore provinciale alle politiche 
sociali Teodora Pedone, materiali di lavoro dell’assessorato alle politiche 
sociali della regione toscana su l’unione europea e le politiche sociali, lettera 
del 15 febbraio 96 della sezione provinciale ente nazionale sordomuti in 
preparazione alla conferenza programmatica, documento sulla nuova 
programmazione per le politiche sociali nella zona della Versilia, relazione alla 
conferenza del direttore generale dell’azienda usl 12 di Viareggio Mauro 
Pallini, relazione alla conferenza del dipartimento di assistenza sociale 
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dell’azienda usl 2 di Lucca, alcune indicazioni per la conferenza programmatica 
sulle politiche sociali a cura dell’enaip provinciale di Lucca, 

 numero 1 del 1996 e 8 del 1995 della rivista “Volontariato oggi”,  
 rapporto sul lavoro in provincia di Lucca nel 1994 95 a cura dell’Ufficio 

provinciale di Lucca,  
 rapporto sulla situazione economica e sociale della provincia di Lucca nel 1994 

a cura della provincia,  
 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 10 gennaio 96,  
 tabelle con dati demografici relativi alla provincia (anno di riferimento 96),  
 elenco dei progetti presentati alla regione toscana per il finanziamento delle 

attività nel 1996,  
 quadernone con l’elenco degli abbonati a “Liberetà” dal 93 al 95 

 
21/2 
cartellina rossa con scritto marcucci group 
 Materiale frammisto (copie di verbali d’accordi sindacali, documenti preparatori, 
resoconti di riunioni, comunicati stampa ed articoli di giornale, lettere, volantini,etc.) 
relativo alla situazione economica, occupazionale e ai rapporti sindacali nelle aziende 
del gruppo Marcucci, in particolare le problematiche relative alle questioni di 
Videomusic e della Farmabiagini nel corso degli anni ’90. 
 
 
faldone numero 22 
 
22/1 
cartellina bianca con gli atti della conferenza dall’emergenza terremoto all’emergenza 
occupazione: le proposte Cgil per un nuovo sviluppo della Mediavalle e della 
Garfagnana svoltasi a Castelnuovo il 13 e il 14 febbraio 85 

 scheda di partecipazione, documento su la prevenzione dei fenomEni franosi e 
sismici e la piattaforma di zona della Garfagnana e Mediavalle,  

 tabella con gli iscritti alle liste di collocamento della Garfagnana e Mediavalle,  
 documento sulle maggiori tendenze economiche e sociali della zona basandosi 

sui censimenti Istat 1971 e 1981,  
 documenti su la metanizzazione, sulla viabilità di fondovalle e sulla produzione 

di energia idroelettrica nella valle del Serchio a cura del dipartimento territorio 
e mercato del lavoro della Cdl di Lucca,  

 sintesi del piano zonale agricolo forestale della CM a cura della Federbraccianti 
con scheda allegata,  

 scheda numero due del progetto Garfagnana sulla base del progetto tre stagioni 
del novembre 83, scheda numero tre del progetto Garfagnana sulla base del 
progetto di sviluppo di materiali lapidei per uso ornamentale presenti in 
Garfagnana del luglio 84, 

 
22/2 
cartellina grigia con scritto contrattazione 81-82 

 lettera della Fillea regionale del 14 aprile 82 con cui denota un certo 
immobilismo della Flc regionale,  

 relazione di Pasquali del 3 giugno 81 nell’ambito della manifestazione della 
fiera marmo macchine di Carrara,  
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 relazione introduttiva di Maurizio Mazzocchi a nome della segreteria regionale 
Flc all’assemblea regionale dei delegati dell’edilizia, lapidei ecc. dell’otto aprile 
82 a Firenze, e documento conclusivo dell’assemblea regionale dei delegati Flc 
sulle ipotesi di piattaforma contrattuale, con allegata lettera 
d’accompagnamento della Flc regionale del 15 aprile 82 e lettera di 
convocazione dell’assemblea del primo aprile 82 della Fillea a G.,  

 volantino della Flc Versilia sulla sicurezza sui luoghi di lavoro,  
 volantino della Flc provinciale che invita i lavoratori del settore ad aderire allo 

sciopero del 28 maggio 82 per il rinnovo dei contratti,  
 documento di rassegna sindacale del 3 giugno 82 con le richieste per i contratti 

dell’industria che scadevano nel 1982,  
 relazione al comitato esecutivo regionale della Flc di Vasco Filippo sulle 

politiche organizzative della Flc toscana del 17 maggio 82 e documento del 
comitato esecutivo della Flc del 1980 sull’attuazione della riforma 
organizzativa di montesilvano con allegata lettera d’accompagnamento della 
Flc toscana del 4 giugno 82,  

 lettera del 8 maggio 82 di Maurizio Mazzocchi che convoca la componente 
comunista della Fillea regionale per una riunione di coordinamento il 22 del 
mese,  

 lettera della Fillea provinciale del 9 giugno 82 che convoca l’attivo dei delegati 
per il 17 del mese a Fornaci,  

 volantino della Flc provinciale sulla non volontà del patronato di rinnovare i 
contratti scaduti,  

 nota sui lavori dell’esecutivo regionale Flc dell’undici giugno 82 e documento 
conclusivo del comitato esecutivo Flc datato Roma 10 giugno 82 con lettera 
d’accompagnamento Flc regionale del 15 giugno 82,  

 ipotesi di piattaforma per il rinnovo del ccnl lapidei del febbraio 82, ipotesi di 
piattaforma per il rinnovo del ccnl edili del febbraio 82,  

 lettera del comune di Vagli del 24 marzo 82 che convoca una riunione per il 29 
del mese per analizzare la situazione occupazionale nel comune,  

 ipotesi di piattaforma per il rinnovo del ccnl lapidei (con appunti manoscritti) 
con lettera d’accompagnamento della Fillea della Versilia del 16 marzo 82,  

 ipotesi di piattaforma per gli edili, documento politico per i rinnovi contrattuali,  
 lettera del 16 febbraio 82 della Flc regionale contnente il piano di lavoro per la 

consultazione regionale sui rinnovi contrattuali,  
 nota interna della Cgil sulle prime considerazioni sui rinnovi contrattuali 81/82,  
 note quantitative per i rinnovi contrattualidell’industria del 3 settembre 81,  
 relazione di Francesco Nerli a nome della segreteria nazionale della Fillea sulle 

politiche rivendicative e contrattuali a Bellaria il 20-22 maggio 81, 
 Piano zonale agricolo forestale della CM del dicembre 1984 con all’interno un 

documento prodotto dal convegno di zona del Pci per lo sviluppo delle 
iniziative agro-silvo-zootecniche nella Mediavalle del Serchio tenutosi a Barga 
il 3 giugno 84 

 
22/3 
cartellina grigia con scritto L.13/1984 

 proposte della Provincia in merito alla disciplina dei finanziamenti regionali a 
sostegno delle attività produttive, secondo i contenuti della legge 13/84),  
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 delibera della CM del 12 ottobre 84 con i progetti da proporre a finanziamento 
della legge regionale 13/84,  

 Bollettino Ufficiale della regione del 24 febbraio 84 contenente la legge 13 del 
17 febbraio 1984,  

 lettera di G. del 18 ottobre 84 che chiede alla CM un maggior coinvolgimento 
delle parti sociali nell’applicazione della legge 13/84 e risposta dell’onorevole 
del 22 del mese,  

 lettera dell’Amministrazione Provinciale del 16 ottobre che convoca i sindacati 
il 25 del mese per avere i loro parere sui progetti da finanziare secondo quanto 
previsto dalla legge 13/84,  

 documenti preparatori per il progetto Garfagnana operante nel settore turistico 
secondo i contenuti della legge regionale 13/84,  

 articolo del Tirreno del 10 agosto 84 sul progetto di sviluppo turistico varato 
dalla CM,  

 bozza di documento del comitato direttivo Cgil da discutere nella riunione del 
17 ottobre 84,  

 
22/4 
cartellina azzurra con scritto progetto regionale Garfagnana. Contiene: 
 
22/4/1 
cartellina verde 

 disegno di legge regionale per l’estensione dell’assistenza farmaceutica ai 
coltivatori diretti del 5 aprile 72,  

 tabella con le rappresentanze consiliari dei vari partiti all’interno delle tre CM 
provinciali (senza data),  

 appunti manoscritti sulla riunione regionale del 29 dicembre 71 per la 
predisposizione di una normativ speciale per la montagna,  

 documento intitolato relazione ufficiale (è un documento che illustra la legge 
che istituise le CM, ma non c’è nessun riferimento temporale),  

 inserto dell’Unità del 17 aprile 74 su un nuovo tipo di sviluppo per la Toscana,  
 bozza di una relazione esposta alla CM per la presentazione alla Regione di un 

programma per uno sviluppo economico e sociale dell’alta valle del Serchio,  
 proposta di legge regionale n. 224 del 6 giugno 74 su interventi straordinari per 

la zootecnia,  
 proposte per un piano di lotta contro gli incendi boschivi in provincia di Lucca 

nel 1974,  
 proposta di delibera del consiglio regionale su finanziamenti a progetti delle 

CM,  
 relazione del dicembre 73 di Paolo Lucchesi della delegazione toscana della 

Uncem su indicazioni per la formazione del piano pluriennale per lo sviluppo 
economico sociale delle zone montane,  

 relazione introduttiva al convegno di studi organizzato dalla CM della 
Mediavalle il 7 luglio 75 sulla situazione socio-economica ed occupazionale 
della zona,  

 lettera del 9 luglio 74 sulla relazione relativa al programma annuale della CM,  
 lettera della Cm del 25 giugno 74 con cui convoca partiti e OO.SS. per una 

consultazione sul programma annuale di sviluppo,  
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 comunicato stampa delle OO.SS. sulla convocazione di un convegno 
economico sulla montagna con allegati alcuni articoli,  

 documento della Federbraccianti sul progetto presentato dai sindacati al 
ministero dell’agricoltura per il superamento della legge 205,  

 documento delle OO.SS. dell’undici ottobre 71 sul convegno dei delegati delle 
fabbriche della Garfagnana per esaminare i problemi lavorativi della zona,  

 intervento delle OO.SS. alla conferenza regionale sulla zootecnia a Firenze il 
14/6/74,  

 note della federazione provinciale del Pci del 19 novembre 70 
sull’impostazione e preparazione di un convegno economico unitario per la 
rinascita della Garfagnana e dei territori montani da tenersi a Castelnuovo, 
volantino del Pci di Castelnuovo del 3/4/71, 

 elenco dei partiti e delle organizzazioni da invitare al convegno economico per 
lo sviluppo della Garfagnana,  

 odg approvato al convegno sui problemi della montagna tenutosi a Castelnuovo 
il 12 settembre 71,  

 comunicato stampa della federazione provinciale del Pci del 20 aprile 71 su una 
riunione preparatoria al convegno economico sulla montagna,  

 verbale della riunione della CM del 9 settembre 74 in cui viene approvato il 
programma annuale di sviluppo socio economico (allegato),  

 bozza di una relazione tenuta alla CM riguardo la presentazione in Regione di 
uno schema di sviluppo annuale,  

 disponibilità e richieste sui fondi di varia competenza per assicurare 
occupazione operaia nella foresta demaniale alto Serchio,  

 documento (probabilmente di G.) sull’organizzazione del territorio in CM, 
 
Altri documenti: 
 

 elementi emersi nella riunione dell’otto ottobre 84 a Firenze tra la Cgil 
regionale e l’Ires toscana sul progetto Garfagnana con lettera 
d’accompagnamento del 25 del mese,  

 progetto della CM per il Garfagnana trekking, articoli del 1° del 3 maggio 1978 
di Paese Sera sulla crisi economica in Garfagnana (c’è un’intervista a G. 
presentato come segretario della Cdl di Castelnuovo),  

 bozza di piattaforma di zona per le attività produttive e i servizi civili sociali e 
sanitari a cura del cuz zonale del 20 luglio 78,  

 proposte delle OO.SS. per una piattaforma unitaria sulla difesa 
dell’occupazione i rinnovi contrattuali e la riforma del costo del lavoro datato 
Roma 20 ottobre 82,  

 curriculum dei lavori svolti della cooperativa di progettazione Città Futura,  
 articolo del 10 dicembre 82 su un convegno del sindacato zonale sul problema 

occupazionale tenutosi il giorno prima a Fornaci,  
 piattaforma per un progetto di sviluppo della Piana di Lucca e e della Valle del 

Serchio approvato dal direttivo provinciale unitario Cgil Cisle Uil il 5 maggio 
1982,  

 lettera della Cdl di Lucca del 4 febbraio 83 che convoca il direttivo provinciale 
Cgil per il 15 del mese con allegato un documento su i problemi del mercato del 
lavoro nelle nostre zone,  

 scheda del 25 novembre 82 sui contratti di formazione lavoro,  
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 documento del 1° marzo 83 del comitato di zona su energia e territorio,  
 lettera aperta del Pci di Lucca del 20 maggio 82 sull’intenzione della Regione 

di definire un complessivo progetto di sviluppo per la Garfagnana,  
 documento della Regiona Toscana del dicembre 1982 sul coordinamento degli 

interventi nella CM,  
 lettera del Cdl di Lucca del 25 ottobre 82 che convoca una riunione del gruppo 

di lavoro per i piani di zona per il 28 del mese,  
 documento su il sistema idroelettrico della Lima e dell’alto Serchio come punti 

centrali dell’intesa tra Enel e Regione Toscana per colmare il deficit energetico,  
 numero 4 dell’aprile 82 del notiziario dell’Amministrazione Provinciale 

“Provincia e comprensorio”,  
 documento sul piano sanitario regionale volto alla tutela della salute dei 

lavoratori e del piano di intervento nel settore estrattivo,  
 lettera del 24 settembre 82 della Cdl di Lucca che convoca per il primo ottobre 

una riunione per rilanciare lo sviluppo della lucchesia,  
 indicazioni pratiche per procedere alla rilevazione dei terreni incolti e allegato 

modulo prestampato per domandarne l’assegnazione, testo della legge regionale 
53/79 sul recupero delle terre incolte,  

 documento da portare alle assemblee per la conferenza nazionale degli operai 
tecnici e impiegati comunisti di Torino dal 2 al 4 luglio 82 dal titolo unire tutte 
le forze del lavoro per far avanzare il cambiamento,  

 documento per un’iniziativa diretta dei lavoratori sul progetto di sviluppo per la 
Garfagnana e la Mediavalle,  

 comunicato del comitato direttivo del Pci provinciale del 5 maggio 82 sul 
rilancio dell’industria e dell’occupazione in Garfagnana,  

 testo e materiale preparatorio del progetto Garfagnana con lettera 
d’accompagnamento della Cgil toscana del 1° febbraio 82,  

 documento dell’associazione intercomunale numero 4 della Garfagnana su 
elementi di analisi ed interpretazione dello sviluppo  

 
22/5 
cartellina grigia con scritto varie 81 

 disegno di Di Vittorio, manifesto del 10 novembre 82 della Cgil di solidarietà a 
Solidarnosc, volantino della Flc provinciale del 26 novembre 82 sulle posizioni 
di Fanfani in politica economica, volantini ironici diretti probabilmente ad un 
politico Dc di San Romano,  

 lettera di G. del 19 marzo 82 al tribunale di Lucca sulla chiusura della Pretura di 
Castelnuovo, lettera dello Spi provinciale del 17 marzo 82 al segretario Spi 
zonale Lupi Elmes ringraziandolo per la partecipazione numerosa alla 
manifestazione di Roma del giorno precedente,documento della Cgil sulla scala 
mobile: detassazione e fiscalizzazione con lettera d’accompagnamento della 
Cgil provinciale del 24 novembre 81, elenco dei componenti Cgil direttivo 
unitario Cgil Cisle Uil con lettera d’accompagnamento del 31 ottobre 81, 
documento delle OO.SS. regionali sulle iniziative di lotta in Toscana del 13 
ottobre 81, risoluzione del 5 novembre 81 sul costo del lavoro del X congresso 
Cgil, comunicato stampa della Fml di Lucca del novembre 81 sul processo 
d’appello del 12 novembre per i fatti della Lmi,  
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 documento sui problemi della viabilità del comitato d’agitazione di Bolognana 
del 5 novembre (s.d.), intervento di Lanini sul recupero del patrimonio edilizio 
esistente al direttivo Fillea del 27 novembre 81,  

 tabella con gli iscritti nelle liste di collocamento della Garfagnana e Mediavalle 
nel settembre 81, odg del seminario del 18-19 dicembre 81 sulla democrazia 
industriale organizzato dalla Fillea regionale, lettera del 4 gennaio 82 del 
sindacato regionale della funzione pubblica sul confronto con l’Anci in merito 
alla legge regionale 33/81, nota della funzione pubblica nazionale del 5 gennaio 
82 sul rinnovo contrattuale di quella categoria,  

 articoli del dicembre 1981 e 1982 per dimostrare che la situazione della 
fondovalle era rimasta immutata, mozioni sul tema della casa e della pace 
approvate dal Consiglio Regionale Toscano con lettera d’accompagnamento del 
gruppo consiliare regionale del Pci del 14 dicembre 81, volantino sulle lotte 
sindacali in Polonia firmato comitato antimilitarista per la pace ed il disarmo, 
volantino di Dp del 17 dicembre 81 contro la repressione in Polonia, documento 
del 18 dicembre 81 dal titolo materiali e proposte per un programma di politica 
economico sindacale e di governo dell’economia a cura del Pci, proposte della 
federazione sindacale per combattere l’inflazione e la recessione del dicembre 
81, conclusioni di Luciano Lama segretario generale Cgil a Roma il 21 
novembre 81,  

 documento della Cdl di Lucca del 15 novembre 81 in cui si analizzano i dati 
della cig in provincia di Lucca raffrontandoli con quelli regionali e nazionali, 
lettera della Fulc regionale del 5 gennaio 81 che convoca un seminario sui 
rinnovi contrattuali dal 17 al 19 febbraio con allegati i documenti finali del 
seminario,  

 telegramma di G. all’assessore regionale Dino Raugi in cui chiede un intervento 
per completare le opere dell’anas, odg dell’attivo zonale della Cgil del 3 marzo 
82, rassegna stampa del convegno nazionale come difendersi dai terremoti 
tenutosi a Castelnuovo dal 30 ottobre al primo novembre 81, comunicato 
dell’undici febbraio 82 delle OO.SS. versiliesi a sostegno della lotta 
antiterrorismo delle forze dell’ordine, relazione su sindacato e politica 
organizzativa di F. Pantile, documento conclusivo dei consigli generali Cgil 
Cisle Uil di Firenze 2-4 febbraio 82, della Fulc regionale sulle politiche 
contrattuali, manifesto con le proposte del sindacato sulla vertenza cantoni del 
gennaio 82, documento delle OO.SS. provinciali sulla situazione produttiva e 
occupazionale della Cantoni in preparazione dell’incontro del 2 febbraio 82 

 
 
faldone numero 23 
 
23/1 
cartellina rossa con scritto Gainnasi Mauro  

documentazione varia: documento sui progetti finanziati con i fondi sociali 
europei (Fse) del 1988, lettera della Cgil provinciale del 20 maggio 1988 che 
designa i membri per le commissioni per il collocamento in agricoltura dell’Ufficio 
Provinciale del Lavoro, documento sulla situazione economica e il progetto Pim nei 
comuni di Vagli e Minucciano dell’aprile 1988, testo della legge 56/87 
sull’organizzazione del mercato del lavoro, documento del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale del dicembre 1987 sui compiti della commissione 
regionale per l’impiego, della commissione circoscrizionale per l’impiego e della 
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sezione circoscrizionale dell’impiego, decreto del presidente del consiglio 392/87 
su l’avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi della legge 57/87, protocollo 
d’accordo tra OO.SS. e Regione sulle questioni del lavoro con lettera 
d’accompagnamento della Cgil regionale del 3 maggio 1988, numero del 5 marzo 
88 della rivista dell’Anci, documento della Provincia di Lucca del 27 maggio 88 
contenente legislazione nazionale e regionale d’interesse dell’amministrazione 
provinciale, testo dei decreti legge 86/88 e 173/88, note del comitato lucchese 
antiaparthaid sulle problematiche dell’integrazione degli immigrati extracomunitari 
a firma di Lanini 

 
23/2 
cartellina azzurra con scritto conferenze Cgil 88 
documento conclusivo del comitato direttivo della Cgil nazionale Roma 26-27 
settembre 1988 
 
23/3 
cartellina gialla con scritto Fillea 88 iscritti 
contiene l’elenco delle deleghe degli iscritti alla Fillea per il 1988  
 
23/4 
cartellina bianca con scritto acqua energia e ambiente convegno regionale organizzato 
dalla Cgil Fnle di Lucca svoltosi al Ciocco il 21 ottobre 88 
rassegna stampa locale sul problema idrico nella valle, relazione introduttiva al 
convegno, elenco e mappa degli impianti di produzione idroelettrica del bacino idrico 
del Serchio e suoi affluenti, articolo dell’ottobre 87 di Franco Favero su la fonte 
idroelettrica, relazione di Giorgio Federici effettuata al convegno occhi verdi sulla 
Toscana tenutosi a Prato il 29 novembre 1985  
 
23/5 
cartellina rossa con scritto Ires casse edili 
documento su accantonamento, mutualizzazione e costi delle casse edili della scuola 
sindacale di Arriccia del 18-19 giugno, documento su banca dati-modulistica-
informatica, documento dell’Ires della Toscana sui regolamenti delle casse edili 
 
23/6 
cartellina rossa con scritto regole con Filca Feneali 88-89 
verbali d’intesa del 24 ottobre 1988 e del 30 ottobre 1990 tra Fillea Filca e Feneal, ed 
altre lettere e documenti contenenti le linee di lavoro per la definizione di intese 
unitarie tra i tre sindacati dei lavoratori delle costruzioni ed informazioni sui rapporti 
tra di essi.  
 
23/7 
cartellina rossa con scritto integrativo Etruria 
fax del 6 novembre 89 della Fillea regionale alla Fillea provinciale in cui si informa 
dell’avanzamento delle trattative per il contratto integrativo all’Etruria, lettera della 
Fillea regionale all’Etruria del 9 ottobre 1989 in cui vengono avanzate delle proposte 
per il contratto integrativo, contratto integrativo regionale tra le OO.SS. e le 
cooperative di produzione e lavoro del settore edile e affini con lettera 
d’accompagnamento del 27 luglio 89, lettera della Fillea regionale del 30 giugno 89 
che informa le strutture locali di aver iniziato le trattative per il contratto integrativo 
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con la Lega regionale cooperative di produzione e lavoro, piattaforma rivendicativa per 
i lavoratori dipendenti e soci del consorzio Etruria con lettera d’accompagnamento 
della Fillea versiliese del 13 marzo 89, lettera della filea regionale del 20 aprile 89 che 
convoca per il 2 maggio il coordinamento Fillea del consorzio Etruria, lettera della 
Fillea regionale del 17 febbraio 89 con cui si convoca il coordinamento regionale Fillea 
del consorzio Etruria per il 1° marzo, comunicato del 24 gennaio 89 della Rsa della 
succursale di Follonica del consorzio Etruria in risposta ad una presa di posizione della 
Fillea regionale del 6 dicembre 88 (allegata) con lettera di presentazione della Fillea 
regionale del 28 gennaio 89, appunti manoscritti sulla riunione del coordinamento 
Etruria del 28 novembre 88 con lettera di convocazione dell’undici del mese, articolo 
del 24 novembre 88 sulla cooperazione nel grande mercato edile europeo 
 
23/8 
cartellina rossa con scritto organizzazione e tesseramento Fillea 88 
tabella con l’andamento del tesseramento regionale nel 1987, relazione svolta a nome 
della segreteria nazionale da Paolo Di Giacomo su tesseramento bilanci preventivi e 
contribuzione fiscale alla riunione del comitato direttivo della Fillea nazionale il 23 
dicembre 87 con lettera d’accompagnamento del 30 del mese, nota della Fillea 
nazionale del 30 novembre 87 sui lavori della riunione nazionale di organizzazione e 
amministrazione 
 
23/9 
cartellina rossa con scritto tesseramento Fillea 89 
scheda sul tesseramento provinciale della Fillea che attesta che avevano 1100 tessere 
prelevate e 1050 tessere consegnate; lettera del 29 novembre 88 contenente le decisioni 
della commissione d’organizzazione della Fillea nazionale per il tesseramento del 
1989.  
 
23/10 
cartellina bianca con scritto iscritti 86 Fillea  
contiene le deleghe degli iscritti alla Fillea per il 1986 
 
23/11 
cartellina arancione con scritto iscritti Fillea 87 
contiene le deleghe degli iscritti alla Fillea per il 1987 
 
23/12 
cartellina azzurra con scritto elenchi iscritti Fillea 88 
lettera della Fillea provinciale firmata G. e Massari del gennaio 88 con cui si 
richiedono alle aziende gli elenchi dei propri iscritti alla Filtea; elenchi compresi dal 
dicembre 87 al gennaio 88 degli iscritti alla Fillea nelle seguenti aziende: Cooperativa 
apuana (42), f.lli Borgognoni, Nova lam, Semap, Rosso Luana, Castelnuovese marmi, 
Garfagnana marmi, IMP, Danesi cornici, Maddaleni Pietro, Lem, Rosati & c, Tarpac, 
Meschi Giuseppe, Sumbra, Trambisera marmi, Mondialsabbia, Bertozzi, Ice marmo, 
General cornici; trattenute sindacali ai dipendenti Fillea della ditta Trambisera marmi 
dall’agosto al settembre 87. 
 
23/13 
cartellina rossa con scritto Fillea tesseramento 89 
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lettera del 18 novembre 88 della Fillea regionale con cui si chiede un incontro alle 
strutture zonali per pianificare il tesseramento per il 1989 e allegato il documento 
dell’esecutivo regionale Fillea del giorno precedente su i temi organizzativi 
 
23/14 
cartellina gialla con scritto elenchi Fillea 88 
elenco degli iscritti alla Cgil-Fillea in varie aziende (identico contenuto in 23/12) 
 
23/15 
cartellina rossa con scritto Flai 
lettera di G. dell’otto giugno 89 con cui chiede al Panificio Buralli il distacco sindacale 
per un lavoratore 
 
23/16 
cartellina azzurra con scritto elenco iscritti Flai 88 
lettera del dicembre 87 della Federbraccianti zonale con cui G. e Massari richiedono 
alle aziende l’elenco degli iscritti al loro sindacato (in allegato ci sono gli iscritti che 
alavorano al Ciocco e nell’ex Asfd) 
 
23/17 
cartellina gialla con scritto Flai Cgil 
lettera del 14 luglio 89 di G. e Massari a nome della Federbraccianti sulla situazione 
economico occupazionale nel settore idraulico forestale, relazione di Giuliano Vezzosi 
segretario regionale Flai alla conferenza regionale dei forestali il 28 giugno 89, tabella 
con i dati occupazionali degli operai forstali fissi in Toscana per il 1988, numero 12 del 
maggio giugno 87 della rivista Toscana Notizie (con uno speciale sulle foreste 
demaniali), tabella riguardante il numero d’interventi e gli operai impiegati della Flai 
per il 1983, tabella con i dati finanziari delle cooperative forestali regionali per il 1984 
(fra cui la Coop Giovani, che, fondata nel 77, nel 1984 fatturava un miliardo), statistica 
sugli incendi boschivi della regione Toscana dal 1970 al 1985, consuntivi annuali su 
superfici e investimenti in Toscana per gli anni 84-86, statistica degli operai forestali 
per l’anno 1987, Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 86 contenente due regolamenti 
sulla protezione delle foreste, lettera della Flai toscana dell’8 giugno 1989 che convoca 
una conferenza regionale sulla forestazione, documento del 1° luglio 1986 su iniziative 
comunitarie nel settore forestale, articolo del luglio 1987 sul primo piano forestale 
nazionale, statistica degli operai forestali in Toscana nel 1988, tabella sulla situazione 
degli operai forestali in Toscana nel triennio 83/85, tabella con il riepilogo regionale 
sugli operai forestali nel triennio 86/88 
 
23/18 
cartellina grigia con scritto deleghe Flai 89 
elenco degli iscritti alla Cgil-Flai in varie aziende 
 
23/19 
cartellina azzurra con scritto proposte di legge regionali forestali 
note della Flai regionale del 9 ottobre 90 sulla situazione della forestazione in Toscana, 
numero 12 del 3 ottobre 89 della rivista del consiglio regionale della toscana sulle 
nuove norme approvate per la tutela boschiva, bozza di proposta di legge forestale 
toscana del 16 ottobre 89 con lettera d’accompagnamento della Flai regionale del 30 
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del mese, parere della Cgil toscana del 7 dicembre 88 sulle proposte di legge 117 e 
332/88  
 
 
faldone numero 24 
 
24/1 
cartellina gialla con scritti extracomunitari e contiene un documento per la costituzione 
del centro stranieri della Cgil di Lucca con lettera d’accompagnamento della Cdl di 
Lucca del 6 dicembre 89 
 
24/2 
cartellina azzurra con scritto piattaforma Garfagnana 
lettera della Cislprovinciale del 13 settembre 89 con cui il segretario regionale chiede 
agli assessori regionali il mantEnimento degli impegni presi riguardo una conferenza 
per la Garfagnana, bozza di documento per una piattaforma per il problemi sindacali a 
cura delle OO.SS. del 1989, odg dell’amministrazione provinciale di Lucca del 10 
novembre 87 e del 12 gennaio 88 per il rilancio economico della valle 
 
24/3 
cartellina azzurra con scritto fondo valle 89, terremoto 89 e infrastrutture 88 
documento dell’università di Pisa del 1988 sui fenomEni franosi in Garfagnana, articoli 
della stampa dei primi mesi dell’89 sulle frane lungo la SS 445, documento della Fillea 
regionale del 25 novembre 88 sull’incontro con l’assessore Magnolfi per discutere il 
documento sulle infrastrutture in Toscana, documento del 12 novembre 87 della Fillea 
nazionale su un incontro con l’anas, documento della Fillea nazionale del 17 marzo 88 
con una sintesi della finanziaria 88, petizione popolare della Cgil del 2 febbraio 88 per 
la casa e la città 
 
24/3/1 
cartellina bianca del Psi con scritto infrastrutture nella provincia di Lucca 

 relazioni sui trasporti e le infrastrutture dell’anas in Toscana, e documento sul 
sistema delle infrastrutture in provincia di Lucca nella programmazione 
nazionale e regionale 

 materiali del convegno organizzato da Cgil, Cisle Uil sulla prevenzione sismica 
tenuto a Messina il 15 dicembre 87, 

 intervista dell’11 dicembre 1987 ad Umberto Sereni sull’eventuale 
collegamento autostradale tra Lucca e Modena, lettera della CM del 4 dicembre 
87 con cui convoca una riunione per il 14 del mese per creare un fronte politico 
unitario per il rilancio economico della valle, documento di formazione 
sindacale della Fillea su le fasi di realizzazione dei lavori di opere pubbliche a 
cura di Ferruccio Zorzi, documento su trasporti e viabilità nel comprensorio 
lucchese del comitato federale di Lucca del Pci del 18 dicembre 87 

 
24/4 
cartellina bianca con scritto piano regionale Cgil 85 

 relazione di Alessandro Tommasi (segretario provinciale Cgil) su l’economia 
lucchese: crisi sviluppo innovazione,  

 testo definitivo del regolamento Cee relativo ai programmi integrati 
mediterranei con lettera d’accompagnamento del 29 agosto 84,  
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 relazione di Lanini al congresso su utilizzo delle risorse territoriali e 
prospettive dell’occupazione in val di Serchio-l’iniziativa del sindacato e il 
progetto Garfagnana tenutosi a Borgo a Mozzano il 16 marzo 1983,  

 moduli prestampati per la raccolta di firme contro la cig a zero ore; proposte 
delle OOSS per una piattaforma unitaria sulla difesa dell’occupazione i rinnovi 
contrattuali e la riforma del costo del lavoro del 20 ottobre 82; proposta della 
federazione regionale Cgil Cisle Uil per una piattaforma regionale su istituzioni, 
politiche industriali, agricoltura, distribuzione e turismo, politica del lavoro e 
problemi sociali del 13 dicembre 82 con lettera d’accompagnamento del 28 
febbraio 83 

 
 
faldone numero 25 
 
25/1 
cartellina rossa con scritto Fiom 91 

appunti manoscritti, programma dei lavori, relazioni, documenti ed interventi 
congressuali statuto e regolamento del XII congresso Cgil del 91 ed altro materile 
relativo al IV congresso metalmeccanici del 13 giugno 1991, 

25/2 
cartellina rossa con scritto Fnle 91 

documentazione e resoconto sui congressi e sulle principale attività della Fnle Cgil 
dalla seconda metà degli anni ’80. 
 
25/3 
cartellina rossa con scritto Fillea 91 
rapporto di attività del segretario generale uscente Walter Alberigi al IV congresso 
comprensoriale della Fillea tenutosi a Castelnuovo il 17 giugno 91, scheda 
partecipativa di G., elenco dei delegati congressuali con azienda di provEnienza, 
documento della Fillea su l’intesa sulle rappresentanze sindacali unitarie, documento 
sul rinnovo del ccnl dei lavoratori edili, schema su come è organizzata e finanziata la 
Cgil, dati riepilogativi dei congressi di base, tesi del XII congresso Cgil. 
 
25/4 
cartellina rossa con scritto FP 91 
documento unitario sul confronto per la riforma della contrattazione e relazione del 
segretario responsabile uscente Angelo Fruzzetti al IV congresso Fp di Bagni di Lucca 
il 20-21 giugno 91, tabelle con i voti del congresso, guida alla legge 241/90, tesi XII 
congresso Cgil. 
 
25/5 
cartellina arancione con scritto Flai Lucca 91 
relazione introduttiva del segretario uscente Marco Del Cimmuto al II congresso 
comprensoriale della Flai a Lucca il 18 giugno 91, documento unitario sul confronto 
per la riforma della contrattazione, tesi congressuali. 
 
25/6 
cartellina verde con scritto Fillea Versilia 91 
relazione introduttiva al IV congresso comprensoriale della Fillea Versilia il 21 giugno 
91 a Levigliani, richiesta d’intervento, odg dei lavori, volantino per l’inagurazione di 
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un murale per il 90° anniversario della Camera del Lavoro di Viareggio, tesi 
congressuali.  
 
25/7 
cartellina rigida rossa sul XII congresso Cgil (3° comprensoriale) tenutosi a Lucca il 4-
5 luglio 1991 
materiale relativo al suddetto congresso della Cgil: deleghe di voto congressuale, 
articolo di stampa del giugno 91 appunti manoscritti sul congresso, relazione 
congressuale del segretario generale uscente Paolo Barsocchi, documenti e contributi 
alla discussione, documento conclusivo della riunione del comitato direttivo della Cgil 
del 12 giugno 91 sui problemi del riordino e della riforma previdenziale, documenti 
relativi ai diversi settori produttivi, documento del dipartimento organizzazione per un 
programma di formazione sindacale a Lucca, documento sul progetto diritti della Cgil, 
proposte del sindacato su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, documento d’analisi 
sulla composizione della Cgil con tabella della consistenza numerica delle varie 
categorie, questionario per i delegati della Cgil nazionale, documento dell’Inca su la 
salute: un dovere un diritto, tesi congressuali. 
 
25/8 
cartellina rossa con scritto Fillea toscana 
lettera della Fillea regionale del 26 giugno 1991 che invita G. a partecipare al VI 
congresso regionale di categoria che si svolgerà a Montecatini il 12-13 luglio, relazione 
introduttiva di Giovanni Faraoni al VI congresso regionale Fillea a Montecatini il 12-
13 luglio 91, testo dei rinnovi contrattuali effettuti tra il novembre 90 e il marzo 91 dei 
settori lapidei, cemento calce e gesso, laterizi e manufatti, rinnovo dei contratti del 
legno del marzo 91, rinnovo dei contratti dell’edilizia nell’aprile 91, documento sulla 
legge 55/90, documento sulla costituzione della cassa edile di cartello, schema 
protocollo di intesa stazioni appaltanti e OO.SS. 
 
25/9 
cartellina verde con scritto Cgil congresso regionale 91 

 documentazione riguardante il V congresso regionale della Cgil svoltosi dal 23-
25 settembre 91 a Montecatini,  

 documenti vari: atti e materiale preparatorio del primo congresso costitutivo 
della federazione agro-industria-alimentare tenutosi il 14 dicembre 1987 a San 
Pietro a Vico; riepilogo dei risultati delle assemblee congressuali di base della 
Fillea regionale,  

 questionario per i delegati del congresso regionale della Cgil, odg dei lavori, 
tabella con il riepilogo dati rilevazione assemblee di base al 15 luglio 91, 
progetto per un osservatorio sulle innovazioni nei rapporti fra utenti e pubblica 
amministrazione, elenco delle delegazioni dei sindacati esteri oSpiti al 
congresso regionale, scheda informativa sul centro di documentazione e 
archivio storico della Cgil regionale toscana, numero zero del giugno 91 di 
“diritti&tutela” periodico dell’Inca, documento contributo al XII congresso Cgil 
su ambiente salute e sicurezza dell’associazione Ambiente e Lavoro, 
documento coordinamento donne della Cgil regionale per il dibattito 
congressuale, dati tesseramento Cgil toscana al 30 giugno 91 comparati al 31 
dicembre 90, documento del coordinamento per l’artigianato e la piccola 
impresa della Cgil toscana, volantini informativi della Cgil toscana sulla 
situazione politica attuale, lettera della Flai nazionale del 25 settembre 91 che 
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informa che la trattativa per il rinnovo del ccnl dei forestali si è interrotta per 
volontà della confagricoltura, elenco degli emendamenti per i quali viene 
proposta all’unanimità l’accettazione, relazione introduttiva di guido sacconi 
segretario generale Cgil regionale toscana, elenco delle attività dell’Istituto 
Ricerche Economice e Sociali per la Cgil toscana, analisi delle caratteristiche 
dei delegati al V congresso Cgil toscana, elenco con odg ed emendamenti vari, 
atro elenco di emendamenti aggiuntivi, elnco emendamenti proposti dalle Cdl 
1-104 

 
faldone numero 26 
 
26/1 
cartellina rossa con scritto CM piano 90/92 
copia dell’accordo del 28 luglio 1989 tra sindacati forestali, Regione e Comunità 
Montane su passaggi di categoria e regolamentazione della mobilità con lettera 
d’accompagnamento di G. del 31 del mese, programma triennale 90/92 della CM e 
lettera di presentazione del 15 novembre 90, documento sugli incendi boschivi in 
provincia di Lucca (s.d.), scheda informativa sulla situazione della manodopera 
forestale nell’area lucchese nel 1990, linee per una politica forestale di medio periodo e 
programma operativo per l’anno 1991, programma generale per l’anno 1991 del settore 
uso e assetto del territorio della CM, documento della CM del 14 novembre 90 su i 
cedui da sottoporre a taglio da utilizzazione nel triennio 91-93, programma forestale 
integrativo della CM per l’anno 1991,  
 
26/2 
cartellina rossa con scritto coop La Roggese 
verbale notarile dell’assemblea dell’11 dicembre 81 con cui viene legalmente costituita 
la cooperativa La Roggese 
 
26/3 
cartellina rossa con scritto riorganizzazione Cgil Lucca 89 
relazione al direttivo della Cdl di Lucca del 26 ottobre 89, lettera di G. del 23 ottobre 
1989 con cui comunica alla Cgil provinciale e alla Fillea provinciale e regionale le sue 
dimissioni da segretario responsabile della Fillea di Lucca non accettando la soluzione 
organizzativa della Fillea della segreteria provinciale, lettera del 9 ottobre 89 della 
Filcams provinciale che convoca la segreteria per il 16 
 
26/4 
cartellina rossa con scritto cave Tana 
articolo del 12 luglio 91 del comitato pro variante di Ponte a Moriano in cui si chiede 
che i sindacati si esprimano e presa di posizione di G. del giorno successivo; proposta 
della Dc per la soluzione del contenzioso con la società Cave Tana srl inerente la 
chiusura dell’attività localizzata a Lucchio dell’otto novembre 91 
 
26/5 
cartellina rossa con scritto comitato CM 91 
lettere del 22 gennaio, 22 marzo e 11 giugno 91 con cui la CM convocava le riunioni 
del comitato consultivo e inviava gli odg 
 
26/6 
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cartellina rossa con scritto infortuni mortali e prevenzione 90-91 
 materiale relativo al convegno su il lavoro nelle cave della provincia di Lucca: 

la sicurezza degli addetti organizzato a Castelnuovo il 13 marzo 92: odg del 
convegno, manifesto del convegno, relazione di Walter Alberigi a nome delle 
OO.SS. documento della Fillea versiliese del settembre 89 sul piano 
straordinario d’intervento e di sopralluoghi presso le aziendee lapidee e schede 
informative legate al progetto, breve nota sulla situazione infortunistica e di 
tutela della salute dei lavoratori nel settore lapideo della Versilia dell’otto 
agosto 89, bozza del piano mirato di prevenzione in edilizia della usl 
Garfagnana del 5 giugno 91, documento di valutazione politico organizzativa 
sulla realtà dell’Inail nella Toscana a cura della Cgil regionale con lettera di 
presentazione del 6 maggio 91,  

 intervento sulla situazione del bacino del Serchio nella conferenza regionale su 
disponibilità rinnovabilità e gestione della risorsa idrica e del territorio 
tenutasi a Firenze il 25-26 gennaio 91 a cura dell’associazione Ambiente e 
Lavoro sezione toscana, Lega per l’ambiente e Cgil Toscana, convenzione tra la 
Cgil toscana e l’associazione ambiente e lavoro sezione toscana dal primo 
gennaio 92 al 31 dicembre 94, relazioni e appunti manoscritti relativi alla 
giornata di lavoro sui problemi della sicurezza tenutasi a Lucca il 20 febbraio 
92; articolo del 12 novembre 91 sull’organizzazione della usl per il soccorso ai 
cavatori con allegati gli appunti di una riunione della usl 4 del 5 novembre 91, 
documento della Cgil e della Cislsull’ennesima morte di un lavoratore in cava 
(senza data), invito della usl del 23 ottobre 91 ad un incontro sulla prevenzione 
infortuni nel settore estrattivo del 5 novembre, documento del dipartimento 
territorio-ambiente-mercato del lavoro su igene e sicurezza nei luoghi di lavor 
incontri di verifica con i Spisll delle USL 

 
26/7 
cartellina rossa con scritto Ceplat 
articolo dell’undici marzo 92 sulla fine del ceplat (era un consorzio termale), appunti 
manoscritti su una riunione del 6 marzo 92 a Lucca sulla situazione del Ceplat 
 
26/8 
cartellina rossa con scritto infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro convegno del 5 
aprile 91 a Castelnuovo 
lettera dell’aprile 1992 con allegati i verbali degli incontri tra la Cgil provinciale e 
operatori dei servizi di prevenzione degli infortuni sul lavoro delle usl 5 e 6, 
osservazioni della usl della Garfagnana sulla proposta di deliberazione n. 564 relativa 
alla L.R. 61/90, odg non definitivo sul convegno sulla sicurezza nelle cave del 13 
marzo 92, piano mirato di prevenzione nel settore edile, appunti manoscritti della 
riunione del 12 aprile 91, intervento del sindaco di Castelnuovo Grassi alla conferenza 
vivere di lavoro del 5 aprile 91 con allegato l’odg dei lavori e il manifesto 
pubblicitario, articolo del Tirreno del 29 marzo 91 sugli infortuni sul lavoro in 
lucchesia, resoconto dell’incontro Cgil Cisl e Uil della zona Mediavalle e Garfagnana 
su la situazione attuale e prospettive del servizio di medicina del lavoro sul territorio 
tenutosi a Fornaci il 13 giugno 1980, progetto del 7 marzo 91 dell’Ires Toscana di 
indagine sulle problematiche della salute della sicurezza e dell’ambiente nelle cave 
della Garfagnana, richiesta della Procura di Lucca del 12 marzo 91 che chiede la 
proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari su Giovanni De 
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Angelis, lettera di G. del 27 febbraio 91 con cui chiede al Comune l’utilizzo della 
saletta ex archivio per il 5 aprile 
 
26/9 
cartellina rossa con scritto forestazione 91 
lettera del 27 febbraio 91 in cui si riferisce dell’ipotesi di riforestazione proposta dalla 
Flai toscana alla regione, intesa tra regione Toscana e sindacati forestali del 28 febbraio 
91, lettera di Marco Scaltritti del 7 settembre 90 alla Cgil di Lucca e alla lega regionale 
con un quadro della situazione della zona e alcune proposte di lavoro, lettera del 26 
febbraio 91 con cui la Flai e la Fisba Cisl chiedono alla provincia e alle CM un 
incontro per discutere i problemi del settore forestale, legge forestale regionale 
(documento aggiornato al 5 novembre 90), appunti manoscritti su una riunione a 
Firenze il 17 gennaio 91 per la forestazione, lettera relativa allo stato dei rapporti tra 
OO.SS. e Regione sul problema della forestazione con lettera d’accompagnamento 
dell’11 gennaio 91,  
 
26/10 
cartellina rossa con scritto ccnl forestali 90 
comunicato stampa del 28 marzo 91 con cui le OO.SS. informano che hanno raggiunto 
l’intesa con le controparti per il rinnovo del ccnl dei forestali, lettera del 1° febbraio 91 
con cui G. riferisce sulle trattative per il rinnovo del contratto dei forestali, lettera 
dell’otto gennaio 91 della Flai nazionale che da notizia dell’apertura delle trattative per 
il rinnovo del contratto dei forestali, appunti manoscritti, piattaforma sindacale per il 
rinnovo del ccnl per i forestali, bozza di piattaforma per il rinnovo del ccnl operai 
agricoli e Florovivaisti con lettera d’accompagnamento del 4 maggio 90, raccomandata 
del 22 febbraio 90 delle OOSS alla CM con il calendario delle assemblee degli operai 
forestali,   
 
26/11 
cartellina rossa con scritto attuazione contratto forestale CM 
appunti manoscritti, relazione del Consorzio Interprovinciale di Servizi con lettera 
d’accompagnamento dell’otto maggio 89, articolo sulla rivolta dei forestali in Calabria, 
bozza del protocollo d’intesa del contratto operai forestali tra OO.SS. e CM, lettera 
della Flai provinciale del 28 novembre 90 che chiede urgentemente alla CM un 
incontro sulle prestazioni previdenziali dei forestali, lettera dell’uncem del 19 
settembre 91 alla CM con delle integrazioni del contratto dei forestali, tabella con i 
giorni di malattia di ogni lavoratore.  
 
26/12 
cartelina rossa con scritto direttivo più esecutivo di zona 
elenco di nominativi, documento sull’assetto interno della Cgil di zona (G. era il 
segretario), lettera del G. del 20 aprile 91 che convoca il comitato direttivo di zona per 
il 2 maggio, elenco dei membri dell’esecutivo di zona, 
 
26/13 
cartellina contenente gli atti del convegno valutare il rischio conquistare la sicurezza 
del 19 giugno 92 a Lucca 
documento della Cgil sul decreto legislativo 277/91, proposta di documento per la 
costituzione di una commissione paritetica per lo studio dei problemi ambientali, testo 
dell’accordo su osservatorio in materia ambientale e di igene e sicurezza del lavoro 
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raggiunto tra confindustria e OO.SS. il 5 marzo 92, scheda per una lettura sindacale del 
decreto legislativo 277/91, comunicato stampa della Fillea del 18 giugno 92 sulla morte 
di un cavatore a Vagli 
 
26/14 
cartellina gialla con scritto Cgil segreteria di zona 

 documenti vari: lettera dei delegati Fiom del cdf della Lmi del 4 maggio 89 sui 
difficili rapporti tra loro e la Fiom di Lucca, progetto biennale dell’Inca per una 
sua presenza più vasta nel territorio, appunti manoscritti, documento dello Spi 
media valle del 26 novembre 90 sulla situazione in quella zona, lettera di G. del 
18 aprile 91 con cui convoca la segreteria di zona per il 24, elenco dei delegati 
eletti dai congressi di base di categoria al 26 novembre 85, appunti sulla 
riunione del direttivo di zona del 25 febbraio 91, documento conclusivo del 
secondo congresso di zona della Cgil e composizione del comitato direttivo di 
zona con lettera d’accompagnamento del 13 dicembre 85, documento di 
Claudio Orsi sui problemi organizzativi della zona del 21 maggio 90, articolo 
dell’Unità del 23 giugno 89 sull’elezione a segretario della Cgil provinciale di 
Paolo Barsocchi comunista che succedeva ad Alessandro Tommasi passato alla 
federazione del Pci di Lucca, documento di critica della Fiom di Lucca sul 
comportamento del delegato alla Lmi Natalino Granducci, inventario del 
materiale nelle sedi Cgil della Garfagnana e della Mediavalle al marzo 89, 
documento congiunto della segreterie di zona della Cgil e del responsabile 
dell’Inca comprensoriale sullo stato politico organizzativo della Cgil del 7 
aprile 89, appunti manoscritti della riunione del 6 marzo1989, 

 articolo del Tirreno del 24 gennaio 89 sulla fondovalle e lettera di risposta del 
27 del mese a firma di Pieri e Risaliti, appunti sulle riunioni di segreteria di 
zona del 7 aprile, 16 marzo e 17 febbraio 89, articolo della Nazione del 12 
febbraio 89 sul nuovo organigramma della Cgil Media valle e Garfagnana 
(Bruschini sostituisce Bambini passato al nuovo Incarico di responsabile dei 
tessili come responsabile di zona e G. è il responsabile degli edili), articolo di 
Rassegna sindacale del 20 giugno 1988 su come funziona una Cdl,  

 lettera del 2 giugno 88 a cui è allegata una scheda con le presenze dei singoli 
membri alle riunioni del comitato direttivo della Cgil di Lucca negli anni 86-88, 
tabella con le categorie, i segretari provinciali e i componenti della segreteria e i 
partiti d’appartenenza al 6 giugno 88 (G. era il vice di Massari alla Flai e 
viceversa alla Fillea),  

 articolo del 10 giugno 88 sul progressivo abbandono del comune di 
Giuncugnano, documento del 16 settembre 87 delle segreterie territoriali della 
Cgil Cisle Uil su alcuni punti d’impegno sindacale per i prossimi mesi, lettera 
della federcosumatori toscana firmata da Lanini alla usl sulla scelta del medico 
di famiglia a Piazza al Serchio, documento del comune di Barga sullo sviluppo 
socioeconomico della Garfagnana e della Mediavalle con lettera 
d’accompagnamento del 30 ottobre 87, documento degli operai dell’Igap del 10 
settembre 87 con pesanti accuse rivolte ai sindacati, lettera del 24 febbraio 87 di 
Sergio Tortelli che firma a nome della segreteria zonale Cgil e provinciale fp 
con cui attacca il Coreco per aver approvato alcuni atti del comune di Pieve 
Fosciana (allegate ci sono anche la lettera della Cdl di Lucca del 9 marzo che 
sconfessa Tortelli e una di Tortelli stesso del giorno successivo in cui rassegna 
le dimissioni dalla Cgil), documento dell’Inca del 13 dicembre 86 contenente le 
riflessioni della loro riunione con la segreteria Cgil di Lucca, comunicato 
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stampa delle OO.SS. sulla necessità di accelerare il processo di metanizzazione 
nella valle del Serchio. 

 
26/15 
cartellina rossa con scritto delegati 3° Congresso di zona Cgil più direttivo 
inviti al congresso, articolo del 18 giugno 91 sul terzo congresso della Cgil di zona a 
Camporgiano in preparazione del XII congresso nazionale, elenco dei delegati espressi 
dal congresso di zona Media valle e Garfagnana al congresso della Cdl di Lucca, 
elenco dei voti dei delagati al congresso zonale, appunti manoscritti, elenco dei delegati 
Filis al congresso di zona, ripartizione per categoria dei delegati al congresso di zona, 
elenco degli iscritti alla fp in media valle e Garfagnana al 3 maggio 91 
 
26/16 
cartellina rossa con scritto Essere sindacato 
relazione introduttiva alla riunione di essere sindacato del 19 novembre 91 sui problemi 
interni alla Cdl di Lucca, intervento sulla stampa del 31 ottobre 91 di Alfieri, Orsi e 
Pardi a nome di “Essere sindacato”, articolo di Bertinotti sul manifesto del 31 agosto 
91, testo del manifesto di “Essere sindacato” apparso sull’Unità del 4 ottobre 91, 
articolo del 5 ottobre 91 sullo scontro ra Bertinotti e Trentin, lettera del 18 giugno 91 
della Cgil regionale che convoca per il 21 del mese la riunione degli aderenti ad 
“Essere sindacato”, tesi congressuale di “Essere sindacato” e relative lettera di 
presentazione dell’undici maggio 91 e documento elettorale diretto agli iscritti Cgil il 6 
maggio 91  
 
26/17 
cartellina grigia con il materiale della conferenza vivere di lavoro del 5 aprile 91 a 
Castelnuovo 
relazione introduttiva di Claudio Orsi responsabile del dipartimento ambiente e salute 
Cgil, relazione su eventi infortunistici e prevenzione nell’industria cartaria, raccolta 
dati sul rapporto tra incidenti e lavoro nella media valle del Serchio, rapporto di Gloria 
MalaSpina responsabile dipartimento ambiente e salute della Cgil nazionale su i 
lavoratori e l’ambiente di lavoro nelle scelte verso il 1993, documento dell’Ires 
toscana del 7 marzo 91 sulla sicurezza delle cave in Garfagnana, documentazione 
relativa alla legislazione sulla sicurezza e l’igene del lavoro aggiornata al 6 ottobre 
1988, 
 
26/17 
cartellina rossa con scritto elementi per la relazione congresso 
relazione di G. tenuta a Camporgiano il 7 settembre 91, appunti manoscritti della 
riunione del direttivo del 2 maggio 91 in preparazione al congresso Cgil 
 
26/18 
cartellina bianca della Cciaa di Lucca 
intervento del presidente della cciaa di Lucca alla presentazione della monografia 
Camporgiano industriale svoltasi a Camporgiano il 27 giugno 92, copia della suddetta 
monografia 
 
26/19 
cartellina bianca con scritto comitato provinciale consultivo Inail 
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norme di funzionamento dei comitati consultivi provinciali, elenco dei componenti del 
comitato consultivo per il quadriennio 82-86 (G. era rappresentante dei lavoratori 
dell’agricoltura), verbali della riunione del 19 giugno 91 sul piano triennale e la legge 
88/89, verbale della riunione del 12 ottobre 88, verbale della riunione del 4 ottobre 89, 
del 2 marzo 88, del 17 dicembre 87, del 5 marzo 85, 8 novembre 84 
 
26/20 
cartellina rossa con scritto contratto forestali, programma regionale, passaggio da 3°a 
4° livello 

 documento unitario delle OO.SS. del 26 giugno 1991 sulla trattativa per il 
rinnovo del ccnl degli operai agricoli, bozza della convenzione tra Giunta 
regionale toscana e le cooperative forestali Toscana Verde e Consorzio Toscano 
Forestale del 14 febbraio 91, linee per una politica forestale di medio periodo, 
lettera del 30 agosto 1991 contenente il programma operativo della CM per il 
1991 e il protocollo d’accordo fra Regione Toscana e OO.SS. (c’è anche la 
bozza);  

 relazione di Lorenzo Murgia al direttivo regionale della Flai del 22 marzo 91 a 
San Casciano per un nuovo progetto organizzativo della Flai toscana con 
allegato un documento sull’analisi del tesseramento regionale della Flai per il 
1990 e una lettera di presentazione del 28 marzo 91,  

 documento della Flai toscana del 15 maggio 91 sul passaggio di operai forestali 
al 4° livello, verbale d’accordo del 16 aprile 91 sul rinnovo del contratto dei 
lavoratori idraulico forestali e agrari, verbale d’intesa tra la CM e le OOSS sulle 
proposte d’inquadramento al 4° livello delle maestranze forestali del 19 aprile 
91, lettera di G. del 16 maggio 91 con cui chiede alla CM il passaggio al 4° 
livello di alcuni operai forestali con risposta affermativa del 28 del mese, 
verbale d’accordo per il rinnovo del ccnl dei forestali e lettera di presentazione 
del 22 aprile 91, delibera della CM del 30 aprile 91 che approva l’accordo per il 
passaggio al 4° livello degli operai forestali.   

 
faldone numero 27 
 
27/1 
cartellina rigida rossa con i documenti del convegno organizzato dal Pci a Castelnuovo 
dal 30 ottobre al primo novembre 81 su come difendersi dai terremoti: esperienze e 
proposte: 

relazione del’on. Vagli, testo della proposta di legge del Pci su interventi di 
prevenzione antisismica e norme per il riordinamento degli enti preposti ad attività 
di difesa dei terremoti, proposta di legge presentata dall’on. Vagli il 27 novembre 
80 su la difesa e l’uso razionale del suolo e delle acque e per l’istituzione del 
dipartimento del territorio e dell’ambiente, proposta del Cnr per un progetto di 
educazione ambientale con particolare riferimento ai fenomEni sismici e vulcanici,  
relazione di Luigi Macchi, coordinatore Genio civile di Lucca su vulnerabilità del   
patrimonio edilizio-elementi tecnici finanziari per un intervento di risanamento,  
relazione di Dino Raugi assessore alle opere pubbliche trasporti e infrastrutture   
della Regione su esperienze ed iniziative in Toscana, documento del Cnr di Pisa su   
indagini geologiche per una microzonizzazione sismica del comune di Castelnuovo, 
relazione di Giuseppe Grandori e Franco Barberi al Senato il 10 dicembre 1980  
sulla difesa dai terremoti e la prevenzione del rischio sismico 
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27/2 
cartellina verde con scritto evasione fiscale e amministrazione finanziaria (era un 
seminario organizzato dalla fp della Cdl di Lucca il 12 giugno 1989) 
fascicoli contenenti: dati sull’evasione fiscale, organigramma del ministero delle 
finanze, documento sulla riscossione dei tributi, la commissione tributaria, sull’ufficio 
tecnico erariale, sulla conservatoria dei registri immobiliari, sull’ufficio del registro, 
sugli uffici iva, sulle imposte dirette,  
 
27/3 
cartellina gialla con scritto III congresso comprensoriale Lucca Media valle e 
Garfagnana della Fillea tenutosi a Lucca il 18 aprile 1988 
atti e documenti preparatori, relazioni riguardanti il suddetto congresso, in particolare: 
documento congressuale del XII congresso nazionale della Fillea Cgil che si sarebbe 
svolto a Riccione 11-14 maggio 88, relazione congressuale, sintesi del documento 
congresuale, saluto al congresso Fillea della Federazione Italiana Lavoratori Emigrati e 
Famiglie del 18 aprile 88. 
 
27/4 
cartellina rigida grigia con scritto convegno regionale Fillea del 15 gennaio 88 a 
Firenze su l’accellerazione della spesa pubblica e trasparenza nel sistema degli 
appalti 

Materiale presentato e raccolto al convegno, in particolare:  
 testo dell’accordo sugli appalti stipulato dalle OOSS di Bologna e il 

Comune con lettera d’accompagnamento del 3 febbraio 1988, documento su 
il rapporto tra finanziamenti ed appalti, relazione al convegno di Filippo 
Vasco segretario generale aggiunto della Fillea regionale,  

 relazioni di esperti sui criteri e modalità nella scelta dell’appaltatore e lavori 
in subappalto, sull’impatto ambientale, l’iter dei finanziamenti e processo 
attuativo dei programmi per le opere pubbliche, ricerca della Fillea 
regionale sulle opere pubbliche in Toscana, documento del 20 maggio 87 
delle OOSS sulla politica abitativa, 

 protocollo d’intesa del 19 marzo 85 tra Giunta regionale toscana e Flc su 
appalti, selezione delle imprese e legge 646 per opere pubbliche ed edilizia 
residenziale pubblica, protocollo d’intesa fra consorzio risorse idriche e Flc 
fiorentina in materia d’appalti delle opere pubbliche e di procedure 
informative nella fase di attuazione, accordo del 30 novembre 84 tra Istituto 
autonomo case popolari della provincia di Pisa e la Flc sulle procedure di 
appalto dei lavori, verbale d’accordo dell’otto maggio 85 tra l’Iacp di 
Pistoia e la Flc sulla regolamentazione degli appalti, accordo del 17 ottobre 
1986 tra il comune di Piombino e la Flc per le procedure d’appalto di opere 
pubbliche, accordo del 22 novembre 84 tra l’iacp di Lucca e la Flc sulle 
procedure d’appalto dei lavori, accordo del comune di Livorno e la Flc per 
le procedure d’appalto delle opere pubbliche, accordo del 17 marzo 87 del 
comune di Campiglia marittima con la Flc sull’appalto di opere pubbliche, 
accordo del comune di San Vincenzo con la Flc per le procedure di appalto 
di opere pubbliche, protocollo d’intesa del 5 giugno 86 tra l’Iacp di Firenze 
e la Flc in materia di appalti nell’edilizia residenziale pubblica, accordo del 
20 febbraio 85 tra l’amministrazione provinciale di Siena e la Flc sulle 
procedure di appalto dei lavori, accordo del 26 settembre 85 tra il comune di 
Pietrasanta e la Flc sulle procedure d’appalto dei lavori 
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27/5 
cartellina rigida verde con scritto corso energia Impruneta 22-24 maggio 78 
Documentazione relativa al corso di formazione sindacale suddetto (sono gli stessi  
documenti contenuti in 1/1) 
 
27/6 
cartellina marrone sul congresso come difendersi dai terremoti 
quaderno numero 3 de “L’Osservatorio vesuviano” su sismologia e storia sismica 
italiana, piattaforma zonale delle OOSS sulla prevenzione dei fenomEni franosi e 
sismici, intervento di Lanini su il recupero del patrimonio edilizio esistente, relazione 
dell’architetto Sergio Cerreti su questione del recupero del patrimonio edilizio: 
esperienze e proposte della regione Toscana, documento di Lanini del primo giugno 81 
su un’esperienza collettiva di solidarietà e di lotta nelle zone terremotate, documento 
conclusivo del congresso, 
 
27/7 
cartellina rigida blu sulla conferenza sullo sviluppo del programma di qualificazione e 
potenziamento delle strutture Inca del 17 marzo 83 a Lucca 
relazione sui primi risultati sull’innovazione tecnologica a cura dell’Ires Cgil del 
novembre 83, temi per la conferenza d’organizzazione approvati dal comitato direttivo 
Cgil il 20-21 luglio 83, speciale del bimestrale della Cgil regionale Cgil oggi sulla 
conferenza d’organizzazione regionale del 2-3 dicembre 83, relazione di Oriano 
Cappelli a nome della segreteria regionale alla prima conferenza regionale 
d’organizzazione a Firenze il 2-3 dicembre 83, piano di lavoro del dipartimento 
programmazione e pubblica amministrazione della Cgil toscana, piano di lavoro del 
dipartimento attività produttive della Cgil Toscana, piano di lavoro del dipartimento 
assetto del territorio della Cgil Toscana, documenti dell’Inca toscana alla conferenza 
d’organizzazione del marzo 83 e al seminario organizzativo del luglio dello stesso 
anno, statistiche di Inps Inail e Inca tra il 1980-82, documento dell’Inca sulla difesa del 
salario, documenti base sulla conferenza nazionale dei quadri su sviluppo del 
programma di qualificazione e potenziamento delle strutture Inca ad arriccia il 7-9 
aprile 83 
 
27/8 
cartellina rosa sul convegno sulla linea ferroviaria Lucca-Aulla del primo ottobre 77 a 
Castelnuovo 
documenti relativi al suddeto convegno: documento del marzo 74 del consiglio di Valle 
della Garfagnana sui trasporti pubblici, relazione sulla Lucca-Aulla del primo ottobre 
77, documento delle OOSS sul piano poliennale delle fs, documento della regione sulla 
rete delle linee complementari sussidiarie e secondarie, testo della legge 377/74 su 
ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria 
 
27/9 
cartellina rosa con scritto quotidiani 
copie dell’Unità del giugno 1984 relative al malore e alla morte del segretario del Pci 
Enrico Berlinguer e alla grande manifestazione che accompagnò il suo funerale. 
 
 
faldone numero 28 



 13

 
manifesti con la convocazione del terzo congresso di zona Media valle e Garfagnana 
della Cgil il 7 giugno 91 a Camporgiano dal titolo la valle del Serchio fra crisi e 
sviluppo 
 
28/1 
cartellina rossa con scritto congresso 91 atti 

 moduli per la compilazione di verbali per assemblee di base, documento 
congiunto OO.SS. e movimento federativo democratico per l’attuazione del 
capo III della legge 142/90 sugli istituti di partecipazione,  

 documenti del XII congresso nazionale della Cgil (programma, tesi 
congressuali e regolamento), articolo dell’undici maggio 91 sulle divisioni del 
sindacato, quesito rivolto alla commissione regionale di garanzia dalla Cdl di 
Siena il 6 maggio 91 e risposta di questa il 13, protocollo d’intesa relativo ai 
due documenti delle tesi congressuali nazionali della Cgil regionale del 10 
maggio 91, 

 lettera del 6 maggio 91 con cui G. convoca le categorie al congresso zonale del 
7 giugno, lettera del 14 maggio 91 con cui G. chiede alle categorie l’elenco dei 
loro eletti al congresso, lettera di G. alla Cgil regionale con chiede un supporto 
tecnico da utilizzare nelle assemble precongressuali, lettera di G. dell’otto 
maggio 91 con l’elenco dei delegati di ciascuna categoria, lettera di G. 
dell’undici maggio 91 alla commissione di garanzia sull’influenza del Pds nel 
congresso Cgil, elenco date di alcuni congressi di categoria 

 
28/2 
cartellina rossa con scritto calendari assemblee 
calendario delle assemblee congressuali e programma delle assemlee del IV congresso 
comprensoriale Fillea 
 
28/3 
cartellina rossa con scritto congresso Cgil 91 
documenti preparatori o presentati al congresso: 

 articolo del 5 novembre 88 sulle divisioni nella Cgil, numero 14 del 25 aprile 
88 della rivista Nuova Rassegna Sindacale, appunti manoscritti della riunione 
del 15 aprile 91, , articolo del 4 aprile 91 al segretario generale aggiunto della 
Cgil di Lucca Gisberto Birindelli, proposta di regolamento comprensoriale al 
comitato direttivo della Cdl di Lucca del 15 aprile 91, documento del comitato 
direttivo della Cgil di Lucca del 4 giugno 1991 con cui non accetta il candidato 
a nuovo segretario della Cdl di Lucca proposto dalla Cgil regionale, documenti 
del congresso Ces che si sarebbe svolto a Stoccolma il 9-13 maggio 88 

 documento congressuale di Bertinotti, tesi congressuali al XII congresso Cgil 
approvate dal consiglio generale nella riunione del 18-21 marzo 91 con allegato 
il documento alternativo di “Essere sindacato”, articolo del 16 aprile 91 con 
intervista a Del Turco articolo di giornale con intervista precongressuale a 
Bertinotti, articolo del 7 aprile 91 sulle divisioni all’interno della Cgil, articolo 
sulla Cgil emiliana del 29 marzo 91, articolo di Bertinotti sul pluralismo 
sindacale, documento pubblicato sul manifesto del 24 maggio 90 sull’assenza di 
democrazia all’interno della Cgil (è il cd documento dei 39 il cui primo 
firmatario è Bertinotti) e repliche sempre sul manifesto del giorno successivo,  
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28/4 
cartellina rossa con scritto moduli scheda partecipazione 
elenco delegati e loro voti al III congresso zonale della Cgil, documento conclusivo del 
7 giugno 1991, elenco degli invitati al congresso, elenco dei delegati 
 
28/5 
cartellina rossa con scritto Unipol 
documento (in numerose copie) presentato al congresso di Camporgiano ( forse è 
l’intervento di G.) 
 
28/6 
cartellina rossa con scritto lettera d’accompagnamento inviti 
lettera di G. ai delegati del congresso di zona del 24 maggio 91 con cui invia l’invito ed 
una presentazione del congresso 
 
28/7 
cartellina rossa con scritto cartine 
e qui ci sono le cartine per raggiungere la sede del congresso a Camporgiano  
 
28/8 
cartellina rossa con scritto lettere aziende richiesta permesso sindacale 
sono moduli prestampati firmati G. con cui si chiede all’azienda (in bianco) il permesso 
sindacale per l’operaio causa congresso 
 
28/9 
cartellina rossa con scritto lettere delegati lavoratori dipendenti 
lettere del 25 maggio 91 con cui G. invia la delega congressuale ai lavoratori 
dipendenti e ai pensionati 
 
28/10 
cartellina rossa con scritto permessi 
moduli prestampati firmati G. per la richiesta di permessi sindacali retribuiti, 
raccomandate con i moduli compilati inviati alle aziendi di tutti i delegati al congresso 
 
28/11 
cartellina marroncina con scritto II congresso Cgil Bambini 

 manifesto pubblicitario del II congresso Cgil zona media valle e Garfagnana 
che si sarebbe svolto il 25 novembre 85 a Castelnuovo, delega per il voto con 
odg dei lavori, tre schede di partecipazione, odg del II congresso 
comprensoriale della Fiom che si sarebbe tenuto a Capannori il 6-7 dicembre 
85, lettera del 13 aprile 81 del comune di Sillano in cui si chiede alla Cgil la 
nomina di un membro nella commissione per le attività della biblioteca di 
Sillano, lettera del 20 novembre 85 di G. ai delegati del II congresso zonale con 
cui invia modulo in bianco per la richiesta del permesso sindacale, risultato 
delle votazioni congressuali, documento del 2 dicembre 85 con l’elenco dei 
delegati eletti dal convegno Cgil di zona al congresso comprensoriale di Lucca, 
documento conclusivo del II congresso di zona con lettera d’accompagnamento 
del 13 dicembre 85 

 
28/12 
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cartellina rossa con scritto II congresso Cgil 
 relazione introduttiva di Francesco Bambini segretario di zona, documento 

conclusivo del II congresso, volantino della Flc provinciale del 9 aprile 91 sullo 
sciopero di settore del 19 del mese con appunti manoscritti sul retro, relazione 
introduttiva di Luciano Franchi al secondo congresso comprensoriale Fiom 
Lucca media valle e Garfagnana del 6-7 dicembre 85, relazione introduttiva al 
secondo congresso comprensoriale dello Spi tenutosi a Lucca l’undici dicembre 
85, lettera della Cdl di Lucca del 26 novembre 85 con cui invia il calendario dei 
vari congressi di categoria, nota della Cdl di Lucca del 28 ottobre 85 con 
chiarimenti per lo svolgimento del secodo congresso comprensoriale della Cgil 
di Lucca, lettera di Bambini del 15 novembre 85 ai delegati che li informa che il 
29 novembre è convocato il secondo congresso zonale, documento del 
congresso comprensoriale della Fiom 

 relazione introduttiva al primo congresso comprensoriale della Filis tenutosi a 
vicopelago il 6 dicembre 85,  

 relazione del segretario Maffei Giuseppe al secondo congresso comprensoriale 
della Filtea svoltosi a Vicopelago il 9 dicembre 85,  

 relazione al secondo congresso comprensoriale della Fnle tenutosi a Vicopelago 
il 30 novembre 85, speciale II congresso territoriale della Cgil scuola 
provinciale del 5 dicembre 85 (contiene la relazione introduttiva del segretario 
uscente Claudio Orsi, i delegati al congresso della Cdl, i delegati al congresso 
regionale Cgil scuola e il nuovo direttivo provinciale),  

 relazione tenuta al primo congresso di zona della Cgil media valle e Garfagnana 
tenutosi a Bagni di Lucca il 6-7 dicembre 79, relazione effettuata al X 
congresso della Cisldi Lucca il 26-27 aprile 85,  

 relazione tenuta al III congresso della Filt di Lucca, relazione introduttiva del 
segretario Aldo Lorenzi al secondo congresso della Filcams il 4-5 dicembre 85, 
nominativi degli eletti nel comitato direttivo provinciale,  

 
28/13 
cartellina bianca con scritto II congresso Cgil zona media valle Garfagnana tenutosi il 
29 novembre 85 a Castelnuovo 
documento sulle ramificazioni territoriali dell’Inca in media valle e Garfagnana, elenco 
dei delegati eletti dai congressi di base di categoria al 26 novembre 85, delega per il 
voto con odg dei lavori, relazione manoscritta di angelo bertolucci delegato 
dell’impresa edile cpf, speciale etli (era un’agenzia di viaggi), relazione introduttiva di 
Bambini al II congresso della Cgil zonale il 29 novembre 85, elenco dei corsi di 
formazione professionale previsti nel 1986 in media valle e Garfagnana 
 
28/14 
cartellina azzurra del III congresso di zona dello Spi del 3 giugno 91 a Castelnuovo 
programma dei lavori con appunti manoscritti sul retro, brochure informative su servizi 
per anziani, documento dei sindacati pensionati regionali sulle lotte sindacali di quella 
categoria, documento unitario delle organizzazioni nazionali sindacali pensionati 
dell’otto maggio 91, pubblicità della TuriAuser,  
 
28/15 
cartellina verde con scritto II congresso comprensoriale Fiom 12-13 dicembre 85 
Lucca 
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appunti manoscritti, considerazioni e dati sulla Fiom lucchese, copia dello speciale Etli, 
regolamento congressuale del III congresso regionale Fiom toscana, elenco delle 
iniziative della Flm nel 1984 per lo sviluppo dell’occupazione e alcuni documenti 
relativi a queste iniziative, documento del congresso comprensoriale della Fiom, alcune 
indicazioni in preparazione delle assemblee congressuali di base della Fiom del 
novembre 85, sintesi dei temi per l’XI congresso della Cgil, documento generale e 
mozioni approvati dal consiglio generale della Cgil ad Ariccia il 10-12 ottobre 85 in 
preparazione all’XI congresso della Cgil a Roma dal 28 febbraio al 4 marzo 86  
 
28/16 
cartellina bianca a strisce rosse sul II congresso della Cdl di Lucca 16-18 dicembre 85 
proposta di comitato direttivo da eleggere al congresso (con a fianco gli eletti e il 
numero dei voti riportati da ciascun candidato), dati sulla sottoscrizione per la sede 
della Cgil di Lucca con quote obbiettivo e quote versate al 9 dicembre 85, documento 
sul tesseramento alla Cgil per il 1986, rassegna stampa dei quotidiani locali sul 
congresso di Lucca, appunti manoscritti, documenti generali per l’undiceso congresso 
Cgil (già trovati), relazione dell’Inca al congresso, altra copia dello speciale etli, 
documento dell’uffico contratti e vertenze della Cgil provinciale su nuove detrazioni 
fiscali e nuova tassazione tfr, materiale informativo dell’Inca, documento del 
dipartimento dell’attività produttive su l’economia lucchese: crisi sviluppo 
innovazione, documenti su i servizi all’impresa e la formazione professionale 
 
28/17 
cartellina arancione 
articoli su una conferenza di Bertinotti e l’evasione fiscale, appunti manoscritti, moduli 
per il verbale del congresso di zona, comunicato stampa con il resoconto del congresso 
di zona del 7 giugno 91 che vede G. riconfermato all’unanimità segretario di zona 
 
faldone numero 29 
 
29/1 
cartellina rosa con scritto vertenze varie 88 
 
29/2 
cartellina azzurra con scritto politiche cee 
relazione di D. Turtura dal titolo: politica attiva delle acque e del suolo: sicurezza , 
sviluppo e occupazione del 6 febbraio 87 con lettera d’accompagnamento del 10 del 
mese, conclusioni del seminario sugli aspetti sociali della politica agraria comune a 
Bruxelles 24-26 giugno 87 con lettera d’accompagnamento del 21 settembre, materiale 
di documentazione relativo ai progetti fio con lettera d’accompagnamento del 18 
settembre 87 
 
29/3 
cartellina grigia con scritto iniziativa casa Federbraccianti Fillea 
nota delle OOSS sulla politica della casa con lettera d’accompagnamento del 18 
gennaio 88, lettera della Federbraccianti nazionale del 3 novembre 87 sulla raccolta 
firme per la petizione per la casa e la città 
 
29/4 
cartellina rossa con scritto piano forestale 
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testo della legge regionale 20/88 su interventi regionali a favore della cooperazione 
agricola e forestale, relazione di G. Vezzosi all’attivo regionale dei forestali svoltosi a 
Impruneta il 23 luglio 87 con lettera d’accompagnamento del 15 settembre, schema di 
piano forestale (legge 752/86) a cura del ministero dell’agricoltura e delle foreste del 
maggio 87, inventario forestale nazionale a cura del ministero dell’agricoltura e delle 
foreste del 1987 
 
29/5 
cartellina azzurra con scritto contratto integrativo regionale forestali 88 

 ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-
agraria dell’otto aprile 88, lettera della Fisba Cisl regionale del 29 luglio 88 che 
illustra le maggiori novità del contratto integrativo regionale degli operai 
forestali (allegato), lettera del G.(con correzioni a mano) del 27 luglio 88 sul 
nuovo contratto integrativo regionale dei forestali con allegato la copia su cui 
avevano fatto le correzioni,  

 piattaforma per il rinnovo del cirl dei forestali dell’assemblea dei delegati di 
Siena, lettera del 2 agosto 88 con cui la Fisba Cisl informa tutti i forestali del 
rinnovo del contratto integrativo regionale, copia del contratto integrativo per i 
lavoratori forestali firmato tra OOSS e Regione il 14 gennaio 85,  

 premessa al ccnl per gli operai addetti ai lavori idraulico-forestali e idraulico 
agrari e ccnl del 30 marzo 88, bozza di piattaforma delle OOSS per il rinnovo 
del cirl degli operai forestali, lettera della Fisba Cisl regionale del 18 febbraio 
88 con cui si informano i forestali sull’avanzamento delle trattative per la 
piattaforma contrattuale da presentare alla regione, lettera della Flai regionale 
del 9 febbraio 88 che convoca per il 25 del mese un attivo regionale unitario per 
definire la piattaforma sindacale per il rinnovo del contratto integrativo, articolo 
del Tirreno del 7 febbraio 88 con polemiche Fisba Federbraccianti (allegato c’è 
anche l’artcocolo con dichiarazioni della Fisba che aveva scatenato la 
polemica), appunti manoscritti, lettera del 28 maggio 88 con cui la Flai chiede il 
permesso sindacale per alcuni operai della CM, comunicato stampa dei 
sindacati forestali del 22 giugno 88 che proclamano uno sciopero per il primo 
luglio per il rinnovo del contratto integrativo,  

 lettera di G. del 12 luglio 88 sull’andamento delle trattative per il rinnovo del 
contratto integrativo forestali  

 
29/6 
cartellina azzurra con scritto operai agricoli contratto integrativo 88 
manifestini sulla firma del nuovo contratto per i lavoratori a agricoli e Florovivaistici 
della provincia di Lucca, ipotesi di piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo 
provinciale operai agricoli e Florovivaistici della provincia di Firenze, piattaforma del 
gennaio 88 degli operai agricoli e Florovivaisti della provincia di Lucca 
 
29/7 
cartellina gialla con scritto lapidei integrativo 88 

 articolo sugli incidenti sul lavoro, ccnl dei lapidei 87-90, odg della riunione 
della commissione provinciale cig del 12 settembre 88 (ci sono le aziende che 
hanno chiesto la messa in cig di operai), estratto dell’accordo provinciale del 30 
luglio 88 del settore lapideo, lettera del 30 luglio 88 di G. sull’ipotesi d’accordo 
sul contratto provinciale lapidei, copia del contratto collettivo provinciale 
lapidei del 30 luglio 88, altra copia del contratto, piattaforma di richieste per il 
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rinnovo del contratto integrativo provinciale lapidei del 31 maggio 88, lettera 
del 30 luglio 88 dell’assoindustriali lucchese che dichiara che le aziende di 
scavo e lavorazione inerti non riconoscono il contratto dei lapidei, lettera di G. 
dell’otto settembre 88 che chiede al sindaco di minucciano la sala riunioni 
comunale per illustrare il nuovo contratto integrativo, documento manoscritto 
sulla creazione del comitato paritetico industriali OOSS per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, lettera della Flc nazionale del 12 aprile 88 che 
contiene le linee guida per i rinnovi contrattuali del settore, tabelle paga del 
settore lapidei valide dal primo maggio al 31 ottobre 88 

 
faldone numero 30 
 
30/1 
cartellina rossa con scritto 3° congresso Fillea invitati deleghe 
verbali delle assemblee congressuali di base per il XII congresso Fillea del 1988 con 
l’elenco dei delegati inviati da ciascuna azienda al congresso di comprensorio 
 
30/2 
cartellina grigia con scritto congresso Fillea 
rilievo statistico della cassa edile lucchese sulla situazione delle denunce mensili per 
operai dall’ottobre 86 al settembre 87, elenco delle sedi comprensoriali della Fillea, 
articoli sulle malattie professionali nel settore marmi, documento congressuale del XII 
congresso Fillea del maggio 88 
 
30/3 
cartellina bordeaux con scritto 3° congresso Fillea commissione elettorale 
richieste d’intervento al 3° congreso comprensoriale della Fillea, schede di 
partecipazione al congresso compilate 
 
30/4 
cartellina azzurra con scritto congresso Fillea 
lettere del sindacato alle varie aziende operanti nel settore lapidei per informarle che si 
terranno assemblee sindacli in vista del congresso di settore, relazione introduttiva al 
secondo congresso comprensoriale della Fillea del 7 dicembre 85 a fornaci, lettera della 
Fillea regionale del 17 febbraio 88 che convoca il direttio regionale per il 4 marzo, 
lettera della Fillea zonale del 14 marzo 88 che convoca una riunione per il 23 del mese 
per discutere la crisi del bacino di orto di donna, articolo dell’otto marzo 88 sul settore 
edile toscano 
 
30/5 
cartellina gialla con scritto 3° congresso comprensoriale Fillea Lucca 1 aprile 88 
inviti e deleghe con odg, lettere di convocazione congressuale ai delegati, moduli per la 
richiesta del permesso sindacale retribuito per il congresso, relazione congressuale 
(fore di G.), documento congressuale del XII congresso nazionale Fillea 
 
30/6 
cartellina rosa con scritto 3° congresso comprensoriale Versilia 8 aprile 88 
Montramito 
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 relazione su una politica di rinnovamento per un sindacato versiliese decentrato 
sul territorio e unito nel rilancio dell’iniziativa dei lavoratori, scheda di 
partecipazione, richiesta d’intervento,  

 documento dell’Inca sulla nuova normativa sugli assegni familiari, documento 
della Cdl della Versilia sulla riforma fiscale, rapporto interno 
sull’organizzazione con un contributo della Fillea per l’apertura di un dibattito 
nella struttura versiliese finalizzato alla rifondazione del sindacato di Rosario 
Brillante, documento congressuale del XII congresso Fillea del 1988   

 
30/7 
cartellina rigida marrone con scritto documenti congresso nazionale Flai 

 elenco dei componenti della segreteria nazionale della Flai eletta dal consiglio 
generale a bari il 30 gennaio 88, relazione di Angelo Lana al congresso 
costitutivo della federazione nazionale dei lavoratori dell’agroindustria a Bari il 
26-30 gennaio 88, intervento conclusivo di Antonio Pizzinato al congresso della 
Flai,  

 mozione conclusiva approvata dal congresso costitutivo Flai, emendamenti alle 
tesi per il dibattito congressuale approvati dal congresso costitutivo della Flai, 
odg approvati dal congresso costitutivo della Flai, membri del consiglio 
generale della Flai eletto dal congresso costitutivo nazionale della Flai 

 
30/8 
cartellina bianca con scritto Federbraccianti 

relazione di Walter Alberici al primo congresso costitutivo della federazione 
agro-industria-alimentare a san Pietro a Vico il 14 dicembre 87, manifesto pubblicitario 
del congresso, lettere inviate all’aziende per concedere permessi sindacali ai lavoratori 
per poter partecipare al congresso, numero dell’agosto-settembre 87 della rivista della 
Federbraccianti lotte agrarie, temi per il dibattito al congresso costitutivo della 
federazione unica dei lavoratori del comparto agro industriale alimentare del primo 
ottobre 87 
 
30/8/1 
cartellina rossa con scritto congresso costitutivo Filziat Federbraccianti  

comunicato stampa sulla costituzione del sindacato del comparto agro industria 
della Cgil, richieste di permessi sindacali, relazione congressuale di alberici, lettera 
della Federbraccianti regionale del 2 novembre 87 che convoca il congresso 
regionale per il 14-16 gennaio 88, articolo del 23 otto 87 su un probabile patto alla 
pari tra agricoltura industria e distribuzione, lettera della Filziat provinciale del 7 
ottobre 87 con cui si convoca il comitato direttivo Filziat per il 19 del mese, temi 
per il dibattito nel congresso costitutivo della federazione unica dei lavoratori del 
comparto aro industriale alimentare 

 
30/9 
cartellina bianca con scritto congresso costitutivo Federazione Lavoratori Agro 
Industria Cecina 14-16 gennaio 88 

odg dei lavori, dati sul tesseramento regionale Federbraccianti Filziat nel periodo 
85-87, bozza di piattaforma per il rinnovo del cirl degli operai forestali delle 
segreterie regionali dei sindacati forestali, relazione introduttiva di giuliano vezzosi, 
temi per il dibattito congressuale (già trovati), richiesta d’intervento, nota 
riassuntiva della relazione tenuta all’attivo regionale della Filziat del 29 novembre 
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87 sulla contrattazione articolata, documento della Filziat dell’ottobre 87 su i 
contratti dell’industria a confronto, numero di maggio giugno 87 di “Toscana 
notizie”, documento della Federbraccianti Filziat su l’agro industria in toscana, 
ricerca svolta dalla Federbraccianti Filziat regionale sull’agricoltura nella provincia 
di Grosseto 

  
 
faldone numero 31 
 
31/1 
cartellina azzurra con scritto materiale nazionale Lama-Del turco 

relazione di Luciano Lama all’XI congresso della Cgil il 28 febbraio 86 a Roma sul 
patto per il lavoro unità e democrazia sindacale, relazione di ottaviano del turco 
come saluto a luciano lama, relazione di lama 

 
31/2 
cartellina bianca del IV congresso regionale della Fillea Viareggio 16-18 gennaio 86 

relazione introduttiva del segretario generale Luciano Della Maggesa, testo della 
legge quadro per l’artigianato 443/85, gazzetta ufficiale del 28 marzo 83, testo della 
legge 646/82, testo della legge 687/84, testo della legge 504/70, documento generale e 
mozioni per l’XI congressod ella Cgil a Roma 28 febbraio 4 marzo 86 approvate dal 
consiglio generale della Cgil, documento congressuale per lXI congresso della Fillea 
Firenze 12-15 febbraio 86 approvato dal consiglio generale della Fillea a Roma il 5-6 
novembre 
 
31/3 
cartellina bianca con scritto congresso comprensoriale Spi Lucca 11 dicembre 85 

richiesta d’intervento, relazione introduttiva, dati sul tesseramento della Spi 
toscano, materiale pubblicitario etli, odg approvato dal consiglio generale Spi a 
chianciano 16-18 ottobre 85, documento sulle prestazioni pensionistiche dell’Inps a 
cura dell’Inca, mappa degli uffici Inca nel comprensorio lucchese, documento dell’Inca 
sull’Inail, materiale pubblicitario su Lucca, documento congressuale e mozioni per l’XI 
congresso Cgil (già trovato),  
 
31/4 
cartellina bianca con scritto 2° congresso comprensoriale della Fillea Versilia 
Levigliani 12 dicembre 85 

relazione introduttiva di Rosario Brillante a nome della segreteria, richiesta 
d’intervento, documento congressuale XI congresso Cgil 
 
31/5 
cartellina rossa con scritto congressi di base delegati e invitati di zona 

elenco dei delegati eletti dai congressi di base di categoria al 26 novembre 85, 
elenco degli invitati al secondo congresso, moduli per il verbale dei congressi delle 
assemblee di base, lettera del 15 novembre 85 delle OOSS alla CM con il calendario 
delle assemblee precongressuali dei forestali, elenco degli indirizzi dei delegati e degli 
invitati al congresso di zona, elenco degli iscritti in sanità enti locali e stato in media 
valle e Garfagnana, elenco dei delegati e degli invitati Fillea, verbali dei congressi delle 
assemblee di base, lettera di Bambini del 15 novembre 85 che convoca il congresso 
zonale per il 29 del mese 
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31/6 
cartellina bianca con scritto 2° congresso Cgil zona media valle Garfagnana 
Castelnuovo Garfagnana 29 novembre 85 

relazione introduttiva del segretario di zona Francesco Bambini, atti del convegno 
dall’emergenza terremoto all’emergenza occupazione tenutosi a Castelnuovo il 13-14 
febbraio 85, materiale pubblicitario dell’etli, documento su situazioni di crisi vertenze 
aziendali aperte notizie sui comparti riguardanti la zona media valle Garfagnana al 
novembre 85 a cura del dipartimento attività produttive della Cdl di Lucca, corsi di 
formazione professionale previsti nel 1986 in media valle e Garfagnana, documento 
sulla dislocazione dell’Inca in media valle e Garfagnana 
 
31/7 
cartellina rossa con scritto prelminari di congresso Cgil 1985 

 odg del 2° congresso zonale della Cgil a Castelnuovo il 29 novembre 85 con 
delega per il voto, documento congressuale per l’XI congresso Cgil, lettera del 
20 novembre 85 con cui si invia ai delegati congressuali il modulo per chiede il 
permesso sindacale per patecipare al congresso, materiali per il 3° congresso 
nazionale del consiglio generale della FP Cgil, manifestino con la sintesi dei 
temi congressuali,  

 lettera del 28 ottobre 85 di G. a rassegna sindacale per commentare un articolo 
apparso su quella rivista il 18 del mese (allegato), verbale di un controllo 
dell’ispettorato del lavoro alla ditta Piagentini di Careggine del 12 ottobre 85,  

 lettera di Bambini del 24 ottobre 85 con cui convoca il comitato direttivo di 
zona in preparazione del congresso, mozione di democrazia sindacale, odg 
approvato dal consiglio generale della Cgil a Firenze il 18 ottobre 85, 
documento su unità sindacale, regolamento per l’XI congresso della Cgil,  

 lettera del 24 settembre 85 di G. alla segreteria comprensoriale in risposta ad 
una loro del 21 (allegata), relazione di Marino Bertolucci al direttivo del 16 
febbraio 83 sui problemi organizzativi, quattro progetti di risoluzione del 30 
aprile 85 in cui si condensano le proposte operative della Uilm per il futuro, 
appunti manoscritti,  

 lettera di G. alla Cgil provinciale in cui risponde alle accuse mossegli dal 
segretario Tommasi nella riunione dell’undici febbraio 85 (allegata c’è la lettera 
di convocazione di quella riunione), lettera del 17 gennaio 85 con cui E. Lupi 
rassegna le proprie dimissioni da segretario dello Spi Garfagnana (allegata c’è 
una sua lettera a Bambini del 6 febbraio in cui ribadisce le sue dimissioni) 

 
31/8 
cartellina grigia con scritto congresso di zona Spi Garfagnana Castelnuovo 26 
novembre 85 

inviti con odg dei lavori del II congresso Cgil, voti presi da ciascun candidato 
all’elezione per il comitato direttivo di zona, telegramma di G. del 30 novembre 85 alla 
segreteria provinciale della Cgil con un pesante attaccon contro di essa, atti del 
convegno dall’emergenza terremoto all’emergenza occupazione tenutosi a caselnuovo 
il 13-14 febbraio 85, documento su situazioni di crisi vertenze aziendali aperte notizie 
sui comparti riguardanti la zona media valle e Garfagnana al novembre 85 a cura del 
dipartimento attività produttive di Lucca, scheda di partecipazione, domanda 
d’intervento, materiale pubblicitario dell’Etli, bozza di manifesto dei sindacati 
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pensionati contro i tagli alle pensioni, documento generale per l’undicesimo congresso 
della Cgil, numero 10 dell’ottobre 85 del mensile dello Spi il pensionato 
 
31/9 
cartellina gialla con scritto 2° congresso comprensoriale Fillea 7 dicembre 85 Fornaci 

manoscritto di quello che sembra essere un odg, relazione introduttiva, schema su 
come è organizzata la Fillea, documento generale per l’undicesimo congresso della 
Cgil, documento congressuale dell’undicesimo congresso Fillea, documento su le 
prestazioni pensionistiche dell’Inps a cura dell’Inca 
 
 
faldone numero 32 
 
32/1 
cartellina rosa con scritto varie 

 copie della rubrica lettere di liberazione del 14 gennaio e del 18 maggio 2001 
dove ci sono interventi di G., deliberazioni numero 9 e 10 del consiglio di 
indirizzo e vigilanza dell’Inps della seduta del 19 aprile 2001 su compiti e 
funzioni dei comitati regionali e provinciali dell’Inps, documento del comitato 
regionale dell’Inps il 4 aprile 2001 contro l’evasione fiscale, verbali del 
comitato provinciale Inps del 12 aprile e del 14 maggio 2001, lettera dell’Inps 
regionale del 4 aprile 2001 su un’intermediazione illecita nel collocamento 
della manodopera presso alcune aziende, circolare del ministero del lavoro del 
13 dicembre 2000 con chiarificazionisull’articolo 3 della legge 88/89,  

 articolo della Nazione del 21 luglio 73 sul passaggio delle cave dalla 
Montedison marmi alla Sicil marmi, vari articoli del febbraio 92 sulla crisi 
dell’Imeg, comunicato stampa della Fillea a firma di G. del 16 novembre 84 che 
smentisce un articolo apparso sulla nazione (allegato) riguardo il presunto 
abbandono da parte dei sindacalisti dei cavatori di minucciano, statuto e 
regolamento dell’assemblea della CM dell’ottobre 95,  

 
32/2 
cartellina rossa con scritto Tortelli esternazioni 

 lettera di Bambini del 27 aprile 99 in cui accusa Tortelli segretario Spi di Piazza 
al Serchio di non concordare iniziative con la Cgil, altra lettera di Bambini 
dell’otto aprile che rifiuta polemicamente l’invito a partecipare al convegno 
organizzato a Piazza il giorno successivo (odg allegato),  

 promemoria di G. alla segreteria provinciale dello Spi su alcuni atteggiamenti 
criticabili di Tortelli, lettera del 23 luglio 97 di tortelli in cui con una forte 
polemica con l’orsi dà notizia della sua messa in pensione e del suo abbandono 
della fp, lettera dello stesso tortelli del 31 ottobre 97 con cui chiede Spiegazioni 
per la sua sostituzione con G. nel comitato provinciale Inps (allegata c’è la 
lettera del 21 del mese in cui si nomina G.) 

 
32/3 
cartellina arancione con scritto org. Prc 

quaderno con le quote versate dagli iscritti a rifondazione nel 1999, elenco degli 
iscritti al circolo Garfagnana di rifondazione nel 98, volantino di rifondazione per 
l’assemblea sulle 35 ore del 19 novembre 98 a Lucca, organigramma della federazione 
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provinciale di rifondazione, elenco iscritti al circolo alta Garfagnana di rifondazione 
nel 97 
 
32/4 
cartellina con scritto conferenza dei servizi pubblici sanitari 

rapporto sui servizi sociali alla conferenza dei servizi della usl 2 del primo 
dicembre 99, documento su le principali realizzazioni e criticità dell’azienda usl 2 nel 
triennio 96-98 
 
32/5 
cartellina verde con scritto centri diurni socio riabilitati Carlo del Prete-Carraia 

documento del novembre 99 sul lavoro svolto al centro socio riabilitativo Carlo del 
Prete, resoconto del 99 del primo anno di lavoro del gruppo intermedio con sede alla 
Carlo del Prete, documento dei risultati del progetto Pitagora nel periodo 96-99, 
documento del maggio 99 sulle attività svolte al centro di Carraia,  
 
32/6 
cartellina azzurra con scritto IV congresso provinciale di rifondazione 

elenco iscritti al Prc della Garfagnana nel periodo 99-00, elenco inscritti Prc al 
circolo Garfagnana nel 98, elenco iscritti al circolo Prc dal 96 al 98, tesseramento Prc 
circoli Garfagnana e alta Garfagnana per nuclei dal 91 al 98, nuovi organi direttvi del 
Prc nei circoli Garfagnana e alta Garfagnana nel 98, nuove cariche del circolo Prc 
Garfagnana dopo il IV congresso tenutosi il 20 febbraio 99 (con allegato articolo 
sull’argomento), dati sul tesseramento dell’intera valle dal 91 al 96, verbale del IV 
congresso del circolo Prc della Garfagnana, verbali del congresso del 97 (ci sono 
anch’io!), indirizzario degli iscritti, numero del 28 ottobre 98 della rivista della 
federazione provinciale del Prc, lettera del 18 giugno 98 con cui il bonini convoca il 
direttivo del Prc per il 24 del mese, articoli sulle due scissioni del Prc quella a sx del 97 
e quella a dx del 98, indirizzario e dati personali degli iscritti al Prc in Garfagnana nel 
97, indirizzario degli iscritti del 98 
 
32/7 
cartellina arancione con scritto accordo Fillea Spi 
accordo stipulato il 19 febbraio 99 con cui lo Spi si impegna gestire l’ufficio di 
Gorfigliano con un contributo della Fillea di 250 mila lire al mese 
 
32/8 
cartellina rossa cons scritto stampa rifondazione 98-99 
   
32/9 
cartellina rossa con scritto varie me 2001 
 
32/10 
cartellina gialla con scritto inchiesta epidemiologica stazione di Castelnuovo 
articolo del Tirreno del 17 gennaio 01 con un comunicato stampa dello Spi sul rischio 
tumori legati alla stazione ferroviaria di Castelnuovo, stesso comunicato stampa sulla 
nazione il solito giorno, lettera del difensore civico regionale del 25 gennaio 01 in cui 
chiede al sindaco di Castelnuovo di svolgere un’indagine epidemiologica sul rischio 
tumori alla stazione e solleciti del 24 aprile e 23 maggio, lettera del 15 gennaio 01 di G. 



 14

con cui chiede a nome dello Spi al sindaco di Castelnuovo l’indagine epidemiologica di 
cui sopra,  
 
32/11 
cartellina azzurra della carta dei servizi della usl 2 
 
32/12 
cartellina arancione con scritto varie 2000 
 
32/13 
cartellina gialla con scritto edilizia popolare 

testo della legge regionale 96/96 su la disciplina per l’assegnazione, gestione e 
determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
 
32/14 
cartellina con scritto progetto accorpamento leghe 2000 

documento conclusivo del comitato direttivo dello Spi della provincia di Lucca 
dell’undici dicembre 2000, sintesi del dibattito del direttivo del 22 dicembre 2000 dello 
Spi alta Garfagnana con lettera d’accompagnamento del 27 gennaio 01 
 
32/15 
cartellina arancione con scritto corso prevenzione oncologica e Auser salute e futuro 

documento del novembre 97 sulla diagnosi precoce contro il tumore, fax dello Spi 
firmato G. del 3 marzo 97 in cui si comunica che il 18 del mese si terrà a San Romano 
un incontro sulla prevenzione della malattia della prostata, fax del 12 maggio 97 in cui 
lo Spi comunica il calendario degli incontri per la prevenzione delle malattie al seno e 
alla prostata, volantino pubblicitario sull’incontro del 20 maggio sulla prevenzione dei 
tumori alla mammella e del 26 maggio 97 sulla prevenzione dei tumori alla prostata, 
articolo del 16 gennaio 97 sull’alto numero di tumori femminili a Livorno, lettera dello 
Spi Garfagnana del 14 gennaio 97 in cui si chiede di pubblicizzare gli incontri sulla 
prevenzione tumorale, avviso alla popolazione del comune di castiglione sugli incontri 
sulla prevenzione tumorale che si svolgeranno in quel comune il tre e l’undici dicembre 
96 con allegata rassegna stampa sugli incontri, comunicato stampa del 21 giugno 96 
dell’Auser in solidarietà alle vittime dell’alluvione, lettere di convocazione del 
difensore civico della CM del gruppo di lavoro per la diagnosi precoce del tumore della 
prostata e della mammella (G. ne faceva parte, siamo nel 96), lettera del 21 febbraio 96 
dell’Auser a G. con cui lo informa che il 28 del mese si sarebbe svolto il primo 
incontro del progetto salute è futuro, appunti manoscritti della riunione del 26 
settembre 95, elenco degli iscritti al corso salute è futuro organizzato dall’Auser, 
progetto salute è futuro per la prevenzione dei tumori nella terza età dell’Auser 
regionale con lettera d’accompagnamento del 12 ottobre 95 
 
32/16 
cartellina rossa con scritto Auser 

relazione di Gianfranco Filippini al comitato direttivo Spi alla conferenza di 
organizzazione Auser a Montesilvano 12-13 maggio 92 con lettera 
d’accompagnamento del 15 del mese, lettera della Cgil nazionale del 12 giugno 92 con 
la convocazione della prima conferenza d’organizzazione dell’Auser ad Ariccia l’uno e 
il due ottobre 92, circolari dell’Auser regionale e provinciale sulla campagna di 
tesseramento per il 92 con lettera d’accompagnamento del 6 aprile 92, elenco degli 
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iscritti all’Auser nel 91 che non hanno rinnovato la tessera e allegati ci sono moduli per 
l’iscrizione. 

 
 
Faldone n.33 
 
33/1 
cartellina grigia con scritto Contratto braccianti 87. Contiene:  

1. Numero speciale unico delle riviste Lotte contadine, periodico mensile della Fisba-
Cisl, e Lotte agrarie del marzo 1987. Tratta delle rivendicazioni per il contratto 
nazionale degli operai agricoli e Florovivaisti; dei contenuti dell’ipotesi di accordo 
con il relativo commento e le valutazioni delle segreterie nazionali Federbraccianti-
Cgil, Fisba-Cisl e Uisba-Uil.  

2. n.2 copie della Piattaforma per il rinnovo del contratto nazionale degli operai 
agricoli e Florovivaisti del 7 maggio 1986. 

 
33/2 
cartellina trasparente. Contiene: 

1. Relazione di Gianfranco Savoia al convegno del PCI sulla Forestazione svoltosi a 
Montecatini Terme il 10 gennaio 1987; è una bozza dal titolo una politica per la 
tutela dell’ambiente, per lo sviluppo delle potenzialità economiche e per nuove 
opportunità occupazionali. 

2. numero 3 del 18/2/87 anno VII di Questioni. Mensile dei comunisti lucchesi, diretto 
da Renzo Sabbatici. Numero dedicato alla presentazione del convegno del 28 
febbraio 1987 svoltosi a Castelnuovo Garfagnana sul tema Una nuova politica 
forestale per: difendere l’ambiente, rilanciare l’occupazione e lo sviluppo in 
Garfagnana e Mediavalle, in cui intervennero Nicola Barbato, responsabile 
Commissione Agricoltura del PCI-Lucca, il prof. Sanzio Baldini del CNR, il dr. 
Giampiero Sammuri, biologo, e l’on. Emo Bonifazi, ass. reg. all’Agricoltura. Il 
tema centrale del numero della rivista è la rinascita e lo sviluppo in Garfagnana e 
Mediavalle, presente nei tre articoli curati dallo stesso Barbato, da Andrea 
Tagliasacchi, come resp. Comitato di Zona Garfagnana, e da Marco Scaltritti, resp. 
Comitato di zona Media Valle. Si sottolineano in particolare l’importanza della 
tutela e del ripristino del patrimonio agricolo-forestale e della cooperazione nel 
settore agricolo forestale come elementi al servizio dello sviluppo. 

3. Relazione s.d. (presumibilmente 1987) del dr. Marco Pierozzi, responsabile del 
settore assestamento della Argentea scrl di Pistoia in merito al ruolo 
dell’assestamento nella gestione delle foreste con particolare riferimento alla 
situazione nella Regione Toscana e nelle comunità  montane della Garfagnana e 
della Media Valle del Serchio. 

 
33/3 
cartellina gialla con scritto contratto forestali 87. Contiene: 

1. Circolare del 31 marzo 1987 della Federbraccianti nazionale alle segreterie 
Federbraccianti regionali e territoriali in merito alla trattativa per il rinnovo del 
CCNL degli operai forestali e alle questioni affrontate durante l’incontro con la 
delegazione datoriale del 26-27 marzo 1987. Viene allegata copia delle norme già 
concordate. 

2. Circolare del 6 aprile 1987 del segretario regionale della Federterra, G. Vezzosi, 
che sulla base delle informazioni contenute nel documento della Fedrbraccianti 
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nazionale del 31 marzo e in vista dell’incontro dell’8 aprile, invita a svolgere 
imediate riunioni con i delegati ed i lavoratori per informali dell’andamento delle 
trattative. 

3. Comunicato stampa dell’8 aprile 1987 ed allegata una dettagliata relazione di 
commento delle segreterie di categoria di Cgil, Cisle Uil in merito alla conclusione 
delle trattative per il rinnovo del CCNL dei lavoratori forestali (oltre 150.000 
addetti) e ai contenuti principali dell’accordo. 

4. Circolare del 13 aprile 1987 della Federbraccianti nazionale alle segreterie 
Federbraccianti regionali, territoriali e zonali in merito alla sigla l’8 aprile 
dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto dei forestali, di cui viene inviata 
una copia. 

5. Circolare del 13 aprile 1987 della Federbraccianti nazionale alle segreterie 
Federbraccianti regionali e alle RSA e componenti il C.D. Nazionale del settore 
allevatori, in merito all’incontro con l’AIA per informative e impegni contrattuali. 

6. Circolare del 13aprile 1987 della Federbraccianti nazionale alle segreterie 
Federbraccianti regionali, territoriali e alle RSA e componenti il C.D. Nazionale del 
settore CAP/ Federconsorzi, in merito all’incontro per la stesura del CCNL 
lavoratori CAP. 

7. Circolare del 14 aprile 1987 della Federbraccianti nazionale alle segreterie 
Federbraccianti regionali e territoriali, in merito alla promozione di interventi di 
sostegno  dell’occupazione e dell’economia agricola nelle zone colpite da calamità. 
È allegata una lettera dell’8 aprile  firmata dalle segreterie di categoria nazionali di 
Cgil, Cisle Uil al ministro del Lavoro e della Previdenza e a quello dell’Agricoltura 
e Foreste su queste stesse questioni. 

8. Bozza di Piattaforma per il rinnovo dei CIRL degli operai forestali  s.d. firmata 
dalle segreterie regionali di categoria di Cgil, Cisle Uil. 

9. Lettera del 27 novembre 1987 a firma M Giannasi e M. Massari ai delegati al 
prossimo Congresso Comprensoriale Benedetto Giovannetti, Ivano Paglierini e 
Mario Santi, che sono invitati ad informare i lavoratori circa la piattaforma del 
contratto integrativo regionale elaborata dalle segreterie regionali Federbraccianti, 
Fisba e Uisba, che viene allegata alla lettera stessa, e a fissare la data di 
un’assemblea per discutere il documento. 

10. numero 3 copie della piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 
di lavoro per gli operai, impiegati e tecnici addetti ai lavori idraulico – forestale ed 
idraulico – agrari. 

 
33/4 
cartellina rossa con scritto Posta Federbraccianti 87. Contiene: 

1. una richiesta fatta dal segretario reg. F.braccianti Vezzosi per un permesso 
sindacale straordinario retribuito per il lavoratore Adelindo Pennacchi per 20 
giornate lavorative dal 4 al 30 maggio 1987, in conformità con il CIRL. 

2. Circolare del 16 aprile 1987 della Federbraccianti nazionale alle segreterie 
Federbraccianti regionali, territoriali e zonali, in merito all’applicazione dell’art. 59 
del Contratto nazionale  realativo alla regolamentazione delle operazioni di raccolta 
dei prodotti agricoli. 

3. Circolare del 16 aprile 1987 della Federbraccianti nazionale alle segreterie 
Federbraccianti regionali e territoriali e alle RSA e componenti CD del settore 
Bonifica, in merito al 3° incontro di trattativa per il rinnovo del CCNL per i 
lavoratori dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. Si allegano alcuni 
documenti relativi a queste tematiche. 
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4. Circolare del 15 aprile 1987 della Federbraccianti nazionale alle segreterie 
Federbraccianti regionali e territoriali, in relazione ad una ripresa dell’attività di 
formazione sindacale nella categoria. 

 
33/5 
cartellina rossa con scritto Fimiav (fondo indennità malattie infortuni e assistenze varie per 
gli operai agricoli della provincia di Lucca). Contiene: 

1. regolamento FIMIT in applicazione dell’art. 24 II c. del CIRL – operai addetti ai 
lavori di sistemazione idraulico-forestali e idraulico-agrarie del 10/12/79. 
assistenza in caso di malattie e infortunio. 

2. Atto notarile del 4 marzo 1980 di costituzione dell’associazione “Cassa Forestale 
Toscana” per la tutela della posizione personale dei lavoratori forestali e dei loro 
familiari 

3. documento del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste che trasmette agli uffici 
competenti il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato circa i numerosi quesiti 
pervenuti al Ministero in relazione all’applicazione del contratto collettivo di lavoro 
e di quelli integrativi regionali per i lavoratori forestali e simili. 

4. lettera al Presidente della Repubblica di un gruppo di lavoratori della ex Azienda di 
Stato Foreste Demaniali – ASFD – per richiedere la tutela dei loro diritti. 
Controfirmata anche dalle segreterie regionali di Cgil, Cisle Uil. 

5. 30 ottobre 1987: convocazione della commissione prov.le FIMIAV., presidente è 
Giovanni Berti. 

6. lettera del 29 giugno 1982 a firma p. la Segreteria della Federbraccianti di Lucca di 
Claudio Orsi ed indirizzata ai delegati e lavoratori della ex ASFD, Bieri ed 
Orecchiella, in cui Orsi riferisce dell’incontro avuto con il dr. Poggi della Direzione 
dell’ex ASFD di Lucca. 

7. Interrogazione di alcuni parlamentari al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 
in merito alla situazione occupazionale e ai rapporti di lavoro esistenti nelle 
imprese agro-forestali dello Stato non trasferite alle Regioni e gestite dal Ministero 
attraverso le strutture dall’ex ASFD. Il documento contiene anche al risposta del 
Ministero all’interrogazione.  

8. Lettera del 16 dicembre 1983 di Eriase Belardi a nome di alcuni deputati comunisti 
e socialisti al sindaco del Comune di Radicandoli e alle OOSS provinciali di Siena, 
in cui viene presentata la proposta di legge per definire nuove norme per 
l’assunzione di mano d’opera da parte del Ministero  dell’Agricoltura e delle 
Foreste con contratto di diritto privato. 

9. nuova lettera della Belardi agli stessi soggetti del 5 luglio 1984, che informa circa 
la stazionaria situazione in merito ai suddetti temi. 

 
33/6 
cartellina grigia con scritto Bieri. Contiene: 

1. numero 2 copie lettera del 11 dicembre 1986 del dr. Umberto Poggi, capo ufficio 
amministrazione Gestione ex ASFD di Lucca, alla Cgil-Fed.bracc.ti di Castelnuovo 
Garfagnana, in merito a questioni relative alla concessione di ferie, permessi 
retribuiti e festività soppresse. 

2. lettera di Gabriele Ciucci della segreteria Federbraccianti di Lucca del 17 novembre 
1976 ai delegati forestali della Federbraccianti per comunicare l’organizzazione di 
una visita di una delegazione unitaria di lavoratori forestali della provincia di Lucca 
alla Cooperativa operai forestali dell’Appennino Reggiano di Castelnuovo né 
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Monti (Reggio Emilia), occasione di confronto e formazione. Alla lettera è unito 
anche lo Statuto di tale cooperativa. 

3. lettera del segretario Federbraccianti Orsi del 3 febbraio 1982 al sig. Menna 
dell’Ufficio ex ASFD di Lucca, in cui si elencano i lavoratori di Bieri ed 
Orecchiella iscritti alla CGIL-Federbraccianti. Sono conservate alcune deleghe. 

4. analoga lettera di Gabriele Ciucci del 11 novembre 1976 all’ASFD, in merito 
all’invio di deleghe sindacali e a bollettini di versamento riguardanti i lavoratori 
forestali del Cantiere Casone di Profecchia. 

5. elenco manoscritto dei lavoratori forestali organizzati con delega al 1 gennaio 1973 
e di quelli organizzati in data posteriore in vari cantieri: Camporgiano -17- 
Minacciano -7- Orecchiella -30- Sillano -27- Bieri di Pieve Fosciana -12- 
Giuncugnano -8- Casone -7- altri -8-. 

6. lettera del dr. Poggi dell’8 febbraio 1980 a Francescani e Viola, a cui riferisce di 
essersi procurato a Roma lo schema del disegno di legge relativo a nuove 
disposizioni  per l’assunzione di manodopera da parte del Ministero dell’Agr. e 
delle Foreste, ed un elenco dettagliato degli operai giornalieri agricoli che prestano 
la loro opera nei lavori gestiti dall’Asfd in provincia di Lucca e della loro qualifica 
(cantieri Bieri ed Orecchiella). Poggi invita a contattare sollecitamente le forze 
sindacali. 

7. elenco nominativo s.d. di operai forestali favorevoli al passaggio dall’uff. amm. 
Foreste demaniali ex ASFD di Lucca alla Comunità Montana di C.nuovo 
Garfagnana. 

 
33/7 
cartellina bianca con scritto F.braccianti Garfagnana. Comunità Montana Media Valle e 
Garfagnana. Contiene: 

1. Ottobre 1986. Documenti della Federazione del PCI di Lucca: Bozza di lavoro e 
iniziative del Gruppo di Lavoro Agrario nei prossimi 5/6 mesi; Consiglio 
Provinciale di Trento, Disegno di legge Provvedimenti per lo sviluppo nell’utilizzo 
delle risorse forestali pubbliche, presentato dai consiglieri del PCI Aldo Marzari, 
Alberto Rella e altri; documento relativo alla situazione esistente nel settore 
forestale in Toscana, agli interventi degli Enti Locali nel settore e alle iniziative di 
valorizzazione economico-produttiva del patrimonio pubblico agro-forestale e delle 
risorse ambientali e territoriali esistenti localmente; relazione introduttiva di Nicola 
Barbato, resp. Comm. Agricoltura della federazione del PCI di Lucca, ad un 
convegno svoltosi a Castelnuovo Garf.il 28/2/87, Una nuova politica forestale: per 
difendere l’ambiente, per rilanciare occupazione e sviluppo in Garfagnana e 
Media Valle. 

2. Documenti relativi alla C.M. della Garfagnana: Estratto dal Registro delle 
deliberazioni della Giunta della Comunità Montana della Garfagnana 
(deliberazione n. 398, del 10/10/86): Piano Triennale di attuazione delle Direttive 
per l’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale regionale di cui alla 
deliberazione del Consiglio Regione Toscana n.535 del 25/7/84. Approvazione; 
Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.1162 del 9/2/87 relativa a 
Comunità Montana della Garfagnana, programma triennale per la gestione della 
manodopera forestale. Presa d’atto; documento della Comunità Montana della 
Garfagnana (2 copie), relativo alla Problematica gestionale del territorio legata 
alle maestranze forestali. 

3. Documenti vari: copie di atti, lettere, relazioni, richieste d’incontro, resoconti di 
riunioni, ritagli di giornale, appunti manoscritti della Federbraccianti-Cgil di Lucca, 
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del suo segretario Claudio Orsi e di Mauro Giannasi, (periodo: 1984-87), relativi in 
particolare alla assunzione, al turn over e alla gestione della manodopera forestale 
e, in generale, alla situazione nel settore agro-forestale. Tra gli atti, la nomina del 
21/2/86 da parte dell’Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di Lucca di 
Giannasi a componente della Commissione locale per la manodopera agricola.  

 
 
Faldone n. 34 Fillea Vertenze 
 
34/1 
Cartellina con scritto Lapidei 84. Contiene: 

1. Relazione dell’on. Riccardi al Convegno del Marmo tenutosi il 19/5/84, 
organizzato dalle federazioni del PCI di Massa Carrara, Lucca e Viareggio, sullo 
stato del settore e sull’andamento della situazione economica ed occupazionale del 
comprensorio Apuo-versiliese. 

2. Proposta di Legge del 12 agosto 1983, primo firmatario on. Riccardi, Legge-quadro 
in materia di cave e torbiere. 

3. Documento (2 copie) della Fillea-Cgil della Versilia presentato dal segretario, 
Rosario Brillante, come contributo del sindacato al Convegno sul Marmo del 
19/5/84 e che riprende le linee d’intervento definite nella Conferenza organizzata a 
Viareggio il 31/1/84 su cui convergevano anche le organizzazioni di settore di Cisle 
Uil. 

4. Documento del sindacato I problemi e le proposte per il rinnovamento e la 
qualificazione dell’industria marmifera della Garfagnana – Aprile 1984. 

5. Elenco e recapiti di sindacalisti o membri del PCI di riferimento in vari settori 
d’attività. 

 
34/2 
Cartellina con scritto Iscritti Fillea 81. Contiene: 
 Elenchi degli iscritti alla Fillea in varie ditte e di delegati sindacali nell’anno 1981. 
 
34/3 
Cartellina con scritto Fillea 82 ccb. Contiene: 
 Deleghe sindacali relative al 1982 trasmesse a varie ditte dal segretario della Fillea 
Mauro Giannasi. 
 
34/4 
Cartellina con scritto Iscritti Fillea 82. Contiene: 

Elenchi degli iscritti alla Fillea in varie ditte e di delegati sindacali nell’anno 1982. 
34/5 
Cartellina con scritto Fillea 83. Contiene: 

1. Lettera del 7 dicembre 1983 della FLC alle strutture regionali e territoriali di 
Feneali-Uil, Filea-Cgil e Filca-Cisl, in cui si comunica la stesura definitiva in 
accordo con AssoMarmi del CCNL del settore Lapidei industria e si segnalano le 
novità interpretative e sostanziali contenute nel testo definitivo 

2. Copia dell’accordo di rinnovo per il CCNL 28 luglio 1979 per i lavoratori delle 
aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei tra 
l’Assomarmi, l’Ass.Ind. di Massa e Carrara, l’Ass. Ind. di Lucca e la Federazione 
Lavoratori delle Costruzioni del 15 giugno 1983. 

3. Depliant illustrativo della IMEG. 
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34/5 
Cartellina con scritto Posta Fillea 1981. Contiene: 

Corrispondenza relativa al 1981, (ma si trovano anche lettere del 1980) del segretario 
della Fillea Mauro Giannasi con varie ditte del settore in merito a vari aspetti 
dell’attività sindacale e con la Fillea regionale. 

 
34/6 
Cartellina con scritto Comunità Montana Garfagnana. 1° corso di educazione alla salute 
per i lavoratori delle cave di marmo. Gramolazzo 26 marzo 6 aprile 1984.Contiene: 

1. Pubblicazione a cura di Michele Di Sivio, Prevenzione della salute nel settore 
marmo e granito, ed. Seusi, 1981. 

2. Documenti relativi al suddetto Corso di Formazione, organizzato dalla C.M. 
Garfagnana e dalla USL: lettere di invito alle aziende; programma dei lavori per i 
10 giorni. 

3. Copia de L’informatore Vaglino, notiziario del Comune di Vagli Sotto del 
dicembre 1983. 

4. Numerosi ritagli di giornali relativi a alle morti sul lavoro tra i cavatori: in 
particolare pagina speciale della Nazione di Lucca, supplemento all’edizione del 
14/12/83. 

5. Lettera pubblica del 1/12/83 dei lavoratori della IMEG del Comune di Minucciano 
che, in relazione ai gravi infortuni avvenuti, denunciano i ritardi nell’attuazione dei 
piani mirati di prevenzione già finanziati dalla regione Toscana e chiedono la 
convocazione urgente di una riunione con tutti i soggetti interessati, ribadendo la 
necessità di definire le attività di prevenzione, rivedere i criteri ed i mezzi di 
soccorso e di controllare maggiormente l’attività delle cave. 

6. Comunicato della FLC provinciale del 29/11/83, a firma dei segretari G.Franco 
Rossi, Enrico Pasquali, Amedeo Guidugli, sugli infortuni gravissimi e mortali nel 
settore del Marmo; si imputa alle imprese del Marmo la responsabilità diretta o 
indiretta delle “morti bianche”. 

7. Lettera del 17/11/83 di Giannasi ai delegati del settore lapideo su di un incontro con 
la USL in merito al trasporto dei feriti gravi, soprattutto dalla Cave Alte. 

8. Comunicato stampa dei lavoratori della Cava di Orto di Donna del 26/10/83 sulla 
critica situazione produttiva ed occupazionale, dei servizi e della prevenzione degli 
infortuni, attivando i Corsi dei progetti mirati già finalizzati nel Progetto Marmi, 
degli insufficienti mezzi di mezzi di soccorso. 

9. Ritagli di articoli di giornale su incidenti gravi e mortali nelle cave; comunicato 
stampa di Giannasi su infortunio gravissimo nel bacino di Piastra Marina e sui 
ritardi nel soccorso. 

10. Elenchi nominativi dei membri del Consiglio Generale Fillea-Cgil del 
comprensorio di Lucca, Media Valle, Garfagnana, dei delegati al Congresso della 
Cgil provinciale e della Fillea regionale. 

11. Altri documenti, articoli di giornale e varie comunicazioni sui suddetti argomenti. 
 
34/7 
Cartellina con scritto Cassa e scuola Edile. Contiene: 

1. Documento relativo al Progetto scuole e casse edili. 
2. Varie lettere del marzo 1981 del direttore dell’Ente Lucchese Scuola e Cassa Edile, 

Pierfrancesco Ciolli su problemi relativi alla gestione dei corsi di formazione della 
Scuola; è allegato il verbale del Consiglio Scolastico del 16 marzo 1981. 
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3. Copia della rivista La scuola edile numero unico del marzo 1981 a cura degli enti 
scuola delle province di Livorno e Lucca. 

4. Copia della deliberazione del Consiglio provinciale di Lucca del 9/12/1980 
Regolamento per la gestione sociale dei corsi svolti da enti terzi gestori di 
iniziative nel campo della formazione professionale. Anno formativo 1980/81. 

5. Fascicolo intitolato Cassa Edile. Contiene: materiale frammisto relativo alla 
gestione della Cassa Edile; lettera di convocazione del 16/3/81 di una riunione tra 
dirigenti della Fillea (Brillante e Gargioli per la Versilia; Giannasi e Leporini per 
Lucca) sulla situazione della Cassa Edile e sugli indirizzi politici della Fillea e della 
Cgil in questo settore; volantino, firmato da Giannasi, Berni e Guidugli, che illustra 
i motivi della convocazione dell’assemblea retribuita del 14/5/80 di tutti i lavoratori 
edili della Garfagnana e della Media Valle per una consultazione su piattaforma del 
contratto integrativo provinciale; documenti relativi a situazioni personali di alcuni 
lavoratori, vertenze, pratiche o pressioni sulle ditte seguite dal segretario Giannasi 
(1980-81). 

6. Appunti manoscritti vari. 
 
34/8 
Cartellina con scritto Commissione Lapidei. Contiene: 

1. Copia del verbale del direttivo Fillea-Cgil del Comprensorio di Lucca e Garfagnana 
del 24/4/81: analisi della situazione economica e politica e preparazione al 10° 
congresso della Cgil. 

2. Documenti relativi al Progetto Marmi LL.RR. 64/80 e 59/81: Sintesi degli 
interventi ammessi a contributo nel triennio 1981-1983 e stato di attuazione; lettera 
della FLC, a firma Brillante e Dal Pino, a tutti i delegati del settore del Marmo, 
Seravezza 12/11/83, in merito alle decisioni assunte dalla categoria a proposito di 
iniziative da tenere entro la fine dell’ano nel settore del marmo; lettera dell’ass. reg. 
Delia Merattini per la convocazione della riunione del 28 novembre 1983 del 
Comitato di Coordinamento del Progetto Marmi, con allegati il Piano di attuazione 
per l’anno 1983 e l’elenco di domande di contributo presentate dagli enti locali al 
30/9/83, i criteri selettivi a carattere generale, la proposta del Piano di ripartizione 
dei contributi agli EE.LL.; dettagliata relazione riservatissima sullo stato di 
attuazione del “Programma triennale 1981-1983” nella zona apuana e Garfagnana. 

3. Lettera dell’Ass. Reg. Toscana delle Cooperative di Produzione e Lavoro dell’8 
novembre 1983 ai presidenti delle cooperative Cavatori del Marmo di Gioia, 
Lorano, Canal Grande e Apuana sui rapporti con la IMEG e l’ENI in merito alla 
gestione delle cave. 

4. Documento contenente i risultati della riunione della Commissione Regionale 
Lapidei del 6 ottobre 1982 sulla ripresa dell’iniziativa politica sui problemi della 
categoria. 

5. Occupate le cave della montagna di Michelangelo. Dossier su una giornata di lotta 
dei lavoratori del marmo, pubblicazione dell’ottobre 1981, quaderno n.1 dei 
“Quaderni del gruppo studi e ricerche della FLC”, che raccoglie tutto il materiale 
preparatorio – vi sono riprodotti documenti fin dal 1972 – alla giornata di lotta dei 
marmisti della provincia di Lucca del 16 ottobre 1981, che vide lo svolgersi di una 
manifestazione ad Azzano e l’occupazione del Monte Altissimo, con la richiesta di 
un rilancio dell’attività estrattiva. 

6. Altri documenti: appunti e verbali di riunioni manoscritti, lettere di convocazione di 
riunioni. 
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34/9 
Cartellina con scritto FLC 82. Contiene: 

1. Documenti relativi all’attivo dei delegati del settore delle costruzioni della Toscana, 
Pisa 19 novembre 1982; Relazione introduttiva della segreteria FLC della Toscana, 
relatore Giovanni Libero; tre Ordini del Giorno approvati dall’assemblea; 
documento conclusivo dell’assemblea. 

2. Volantino (2 copie) della FLC del Comprensorio Lucca, Media Valle e Garfagnana 
sullo sciopero di 8 ore del 24 novembre 1982 e della manifestazione di tutti i 
lavoratori delle Costruzioni. 

3. Comunicato stampa della FLC del Comprensorio Lucca, Media Valle e Garfagnana 
sulla viabilità della Media Valle e Garfagnana. 

4. Documento approvato dall’esecutivo regionale della FLC il 30 ottobre 1982 per la 
consultazione sulla proposta della federazione Cgil-Cisl-Uil per una piattaforma 
unitaria sulla difesa dell’occupazione, i rinnovi contrattuali e la riforma del costo 
del lavoro. 

5. Documento del 14 ottobre 1981 redatto dalla FLC del Comprensorio Lucca, Media 
Valle e Garfagnana: Esame della situazione del settore della escavazione e 
trasformazione di materiali lapidei nel comprensorio. 

 
Faldone 35 Congressi Fillea 
 
35/1 
Cartellina con scritto Congresso Fillea regionale. Contiene: 

1. materiale frammisto relativo al V Congresso regionale della Fillea (Portoferraio 6-7 
maggio 1988) tra cui: relazione introduttiva del segretario regionale Luciano della 
Maggiora; dati sul tesseramento regionale e delle singole province al 1987); varie 
pubblicazioni a cura della Fillea-Cgil relative alle opere pubbliche, alla sicurezza 
sociale e al risanamento ambientale; scede per la rilevazione dei dati personali dei 
delegati al Congresso; verbali delle assemblee congressuali di base; lettera d’invito 
al Congresso firmata da Giannasi e Massari. 

2. volantini di convocazione di manifestazioni e scioperi. 
 
35/2 
Cartellina con scritto Congresso Nazionale. Contiene: 

1. Delega nominativa al 12° Congresso Nazionale della Fillea-Cgil (Riccione, 11-14 
maggio 1988) di Mauro Giannasi (erano delegati della Fillea-Cgil di Lucca anche 
Massari e Brillante). 

2. Materiali e documenti del Congresso dati ai singoli delegati, tra cui: relazione su 
situazione della Cassa Integrazione Guadagni; gli emendamenti al documento 
congressuale approvati dai congressi regionali; mozione per la modifica dello 
Statuto della Fillea; relazione introduttiva del segretario generale Roberto Tonini; 
documenti sulla prevenzione e la tutela della salute, sulla rappresentatività della 
Fillea fra i lavoratori edili; materiale a stampa sull’attività e il ruolo della Fillea; 
resoconto degli accordi aziendali e territoriali nel 1987-1988. 

 
35/3 
Cartellina con scritto Congresso Nazionale. Contiene: 
 Altri documenti raccolti al Congresso Nazionale: programma dei lavori; relazione 
sui corsi di formazione, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; piattaforma per la 
riforma del mercato del lavoro nell’edilizia; documento sulla formazione professionale e 
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l’attività delle scuole edili; documenti conclusivi dell’assemblea nazionale dei delegati e 
quadri della Cgil del 5-8 ottobre 1987 a Viareggio sulle politiche economiche, sociali e 
contrattuali e sulla democrazia sindacale; statistiche sulla composizione dei delegati al 
congresso nazionale ed elenchi nominativi dei delegati per ogni regione; schede su 
strutture e andamenti produttivi per i vari materiali da costruzione; resoconto sulla 
situazione legislativa e proposte di legge; andamento storico del tesseramento dal 1959 al 
1987; nuovo Statuto approvato; altre pubblicazioni. 
 
35/4 
Cartellina con scritto Congressi vari. Contiene: 

1. Materiale frammisto relativo al 2° Congresso Comprensoriale della Fillea-Cgil 
(1980), tra cui elenco degli eletti dal Congresso di zona Fillea-Cgil come delegati al 
1° Congresso di zona della Cgil del 6 dicembre 1979 e al Congresso regionale della 
Fillea-Cgil dell’8-9 gennaio 1980 in rappresentanza dei 725 tesserati alla Fillea. 

2. Contratto collettivo provinciale di lavoro del 19 giugno 1986 per gli operai edili 
della provincia di Lucca. 

3. Documento conclusivo del 3° Congresso Comprensoriale della Fiom del 21/4/88 
4. Materiale relativo ai congressi della Filpt-Cgil (Fed. Ita. Lavoratori Poste e 

telecomunicazioni): ordine del giorno del Congresso Comprensoriale del 2 maggio 
1988 e Tesi per il dibattito al 2° Congresso nazionale della Filpt-Cgil del 31-2 
giugno 1988; materiale a stampa. 

 
35/5 
n. 7 cartelline contenenti i documenti congressuali del 3° Congresso Comprensoriale della 
Fillea-Cgil del 18/4/88: 
 Documento conclusivo del congresso; diversi materiali di stampa;documento della 
Filef (Fed. ita. Lavoratori Emigrati Immigrati e familiari) come saluto al congresso; 
statistiche della Cassa Edile lucchese; promozione dei servizi di assistenza della Cgil. 
 
35/6 
Cartellina con scritto documenti congressuali vari. Contiene: 

1. relazione del segretario uscente Paolo Barsocchi della Funzione Pubblica per il 3° 
Congresso Comprensoriale del 24-25 febbraio 1988 e documento conclusivo 
approvato dal congresso. 

2. relazione della segreteria uscente Fisac per il 2° Congresso Comprensoriale. 
3. relazione introduttiva di Claudio Orsi, segretario uscente della Fiom per il3° 

Congresso Comprensoriale della categoria del 21 aprile 1988. 
 
Faldone n. 36  
 
 
36/1 

Cartellina contenente alcune buste paga, un volantino con la piattaforma per lo 
sciopero provinciale di tutto il settore delle costruzioni industria e artigianato del 
14 ottobre (l’anno presumibilmente è il 1978) ed un comunicato stampa su uno 
sciopero nazionale dei lavoratori dell’industria (s.d.). 

 
36/2 
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Documenti, pratiche e controversie tra lavoratori e datori di lavoro seguite 
dall’ufficio vertenze e da G.; in particolare da segnalare la controversia relativa al 
licenziamento di un delegato sindacale aziendale nel luglio del 1978. 

 
 
Faldone 37 Congresso Cgil 85/86 
 
37/1 
n.4 cartelline contenenti documenti congressuali consegnati ai delegati per il 2° Congresso 
Comprensoriale della Cgil della zona Media Valle e Garfagnana del 29 novembre 1985: 

1. Atti del convegno organizzato della Cgil di Lucca, Media Valle e Garfagnana 
Dall’emergenza terremoto all’emergenza occupazionale. Le proposte della Cgil 
per un nuovo sviluppo della Media valle e della Garfagnana del 13-14 febbraio 
1985. 

2. documenti dell’Inca per la promozione dei servizi nel territorio e contribuiti al 
congresso di zona sulla tutela dei diritti sociali dei lavoratori. 

3. documento sui corsi di formazione previsti per il 1986-1987 in Media Valle e 
Garfagnana. 

4. documenti della Etli (cooperativa che organizza viaggi) per il congresso. 
 
37/2 
n.3 cartelline (di cui 1 incompleta) contenente materiali e documenti dell’11° congresso 
nazionale della Cgil e del 2° congresso comprensoriale della Cgil di Lucca del 16-18 
dicembre 1985: 

1. documento di promozione del tesseramento. 
2. relazione introduttiva al congresso del segretario Alessandro Tommasi. 
3. documento conclusivo del 2° congresso di zona MediaValle e Garfagnana e 

composizione del nuovo direttivo. 
4. resoconto della sottoscrizione promossa tra le categorie per la sede di Lucca. 
5. relazione sulle informazioni raccolte dall’Ufficio Vertenze. 
6. documento sul mercato del lavoro, la formazione professionale in provincia di 

Lucca. 
7. documento sui servizi all’impresa, l’innovazione tecnologica, il credito, le 

infrastrutture e il turismo in provincia di Lucca. 
8. Indagine conoscitiva. Economia lucchese: crisi, sviluppo e innovazione. Rapporto 

sullo stato dell’economia lucchese. 
9. documenti dell’Inca. 
10. documento generale, mozioni, regolamento e ordine del giorno per l’11° congresso 

nazionale della Cgil. 
11. bollettino d’informazione della Federazione nazionale dei Consumatori di Lucca. 
12. depliant e pubblicazioni varie. 

 
37/3 
Cartellina con scritto Congresso regionale della Cgil. Contiene i documenti relativi al 
Congresso regionale della Cgil del 27-29 gennaio 1986. 
 
37/4 
Cartellina con scritto Congresso regionale della Federbraccianti. Contiene i documenti 
relativi al Congresso regionale della Federbraccianti del 4febbraio 1986. 
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Faldone n. 38 
 
 
38/1 

Ritagli di articoli dei giornale del 1985 relativi all’approvazione di una riduzione 
dell’imposizione fiscale sulle indennità di liquidazione. 

 
38/2 

Elenco degli operai della “Nuova Valserchio residenti in Garfagnana: l’organico al 
13/6/83 ammontava ad una cifra di 245 unità, 169 maschi e 76 femmine. 

 
38/3 

 Pubblicazione di un indagine della Provincia di Lucca sulle condizioni del mercato 
del lavoro del 1984: Situazione economica, occupazionale e necessità di personale. 

 N. 8 della rivista “Impegno unitario”, ottobre 1984. Contiene: il documento del 
comitato direttivo della Cgil sulla crisi produttiva, sui lavoratori in cassa 
integrazione, sull’uso delle risorse naturali, le infrastrutture ed il rieqUilibrio 
ambientale in Garfagnana; una lettera della Cgil a Cisle Uil per dare un nuovo 
impulso al movimento unitario per il lavoro e lo sviluppo. 

 
38/4 Caltos 

 Verbali degli incontri del 23/5/83 e del 5/7/83 tra i rappresentanti sindacali, la Gepi 
(dipendente dalle Partecipazioni Statali) e la Caltos (Calzature toscane) in  merito 
alla situazione dell’azienda e alle modalità di attuazione della Cassa integrazione 
ordinaria, 

 Articolo di giornale sull’assenteismo dei dipendenti della Caltos; esposto alla 
Procura della Repubblica del 18/4/83 da parte dell’amministratore delegato della 
Caltos, Mario Pacciani, in merito alle assenze dei dipendenti, delle quali viene 
allegato un prospetto, 

 Articolo apparso su Repubblica del 24 settembre 1982 in cui sindacati accusano la 
Gepi, finanziaria pubblica che interviene nelle aziende in difficoltà, di Incapacità 
imprenditoriale e manageriale e di erogare solo assistenza, ricevendo fondi 
pubblici, accumulando perdite e senza reintegrare i lavoratori, 

 Documento definito come riservato del sig. Mario Del Torrione inviato alla Gepi 
che propone un programma per una nuova gestione della Caltos. 

 
38/5 Dossier uso sociale C.I.G. 

 Vari articoli di giornale del 1985 relativi alla C.I.G.; documenti contenenti proposte 
di modifica della regolamentazione nazionale e analisi delle situazioni di crisi 
locali, 

 Documenti della Cgil Toscana e della Filtea Toscana; DL del 29/12/83 relativo 
all’estensione della CIG anche al Centro nord, 

 Pubblicazione di un indagine della Regione Toscana della Provincia di Lucca e 
della Comunità Montana della Garfagnana sull’impatto sociale della Cassa 
integrazione straordinaria. 

 
38/6 Usl n. 4  

Documenti del 23/1/86 relativi alla prevenzione, all’igiene e alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
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38/7 Pensioni di guerra 

materiale frammisto per seguire le pratiche per la concessione della reversibilità 
della pensione di guerra. 

 
38/8  

materiale di stampa relativo al congresso del Pci del 1986 e articolo di giornale di 
Andrea Tagliasacchi, segretario di zona del Pci, sullo sviluppo della Garfagana, 

 
38/9 Nuovo terremoto 1986 

 Documento della Cgil, a firma Giannasi e Massari, sull’approvazione della legge 
sulla prevenzione sismica;  

 articoli di stampa sugli interventi e i finanziamenti a favore della Garfagnana; 
 copia delle disposizioni di legge previste in caso di calamità naturali; 
 copia della legge regionale sul volontariato e sui rapporti di questo con le istituzioni 

regionali e locali; 
 pubblicazione in merito alla pericolosità e alle possibili difese dai terremoti, 
 documento a forma di volantino sulla consapevolezza del rischio sismico, 
 documento del Pci, a firma dell’on. Vagli, sugli interventi e le iniziative previste da 

questo partito sulla sicurezza, 
 documento e comunicato stampa della Cgil e del Pci sugli interventi da compiere 

per promuovere una maggiore consapevolezza ed una più efficace prevenzione dei 
rischi connessi ad eventi sismici. 

 
38/10 Cgil zona direttivo 

 elenco degli iscritti alla Cgil nel 1984 fra i lavoratori dipendenti degli enti pubblici 
e dei comuni, 

 documenti della segreteria di zona della Cgil  e del direttivo comprensoriale del 
1982, 

 materiali a stampa dell’API – Associazione delle Piccole e medie Imprese –  
 documento del centro documentazione economica della Cgil dal titolo 

Interpretazione del modello economico lucchese per l’utilizzo delle sue risorse a 
sostegno dello sviluppo produttivo, 

 documento di Cgil, Cisle Uil sulla situazione economica e sulla politica industriale 
in Toscana nel 1982, 

 comunicato stampa del 4 settembre 1982 di Cgil Cisle Uil di Lucca, in cui si 
condanna l’uccisione del Prefetto Dalla Chiesa da parte della mafia e si appoggia lo 
sciopero generale di 8 ore indetto dai sindacati nell’isola; è conservato anche un 
articolo di Luciano Lama, 

 documento conclusivo dell’esecutivo di zona della Cgil del 6/7/82, 
 pubblicazione inerente ai temi della rappresentatività democratica dei sindacati e 

della loro unità, 
 resoconti e documenti della Cgil di Lucca e della commissione interna per le 

politiche organizzative e finanziarie in merito alla situazione economica e ad alcune 
proposte di riorganizzazione delle strutture locali (giugno 1982); il 16/6/82 si arriva 
al completamento di un nuovo organigramma e alla ridefinizione di compiti e ruoli 
all’interno dell’organizzazione. 

 documento conclusivo del direttivo della Flc del 28/4/82, 
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 resoconto dell’incontro tra la Regione Toscana ed il sindacato sui problemi ed i 
piani d’investimento della LMI, 

 lettera relativa alla costituzione della “Cooperativa Forestali”, 
 documento del direttivo comprensoriale della Cgil di Lucca per un rafforzamento 

del ruolo politico e di lotta della Cgil, dato il momento di forte crisi occupazionale 
e dell’economia lucchese in generale. 

 
38/11 Radio Alice 

Materiale frammisto del 1985-1987 relativo alla costituzione e alla gestione di 
“Radio Alice”. Un emittente privata di Castelnuovo Garfagnana formalmente 
facente capo al circolo culturale “Centofiori”, ma promossa e gestita da persone 
della Fillea e dello stesso Pci (Giannasi ad es. fa parte del comitato politico di 
Radio Alice). Tra i principali documenti conservati troviamo:  

 verbali di riunioni dei responsabili della radio e del Pci, 
 articoli di giornale relativi alla radio 
 relazioni sull’attività ed i progetti di Radio Alice e i suoi rapporti con le 

altre emittenti radiofoniche, 
 documenti ed articoli di giornale circa la situazione legislativa nazionale 

inerente a queste problematiche, 
 documenti sulla situazione patrimoniale di Radio Alice. 

 
38/12 Commissione sicurezza sociale di zona 

Documenti del 1982 ca. relativi alle questioni dell’igiene ambientale, della 
prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare sono conservati: 

 verbali manoscritti, 
 comunicati stampa di Cgil Cisle Uil sui problemi dell’ambiente di lavoro e 

della tutela della salute allo stabilimento della LMI, 
 resoconto di una consulenza tecnica in merito alle problematiche igiEnico-

ambientali presso la PLINC di Castelnuovo G., 
 articoli di giornale, documenti e copie di atti relativi all’assistenza socio-

sanitaria e alle disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni. 

38/13 
Documenti e copie di atti relativi alle nuove leggi in materia previdenziale e sulla 
regolamentazione dei contratti a termine (1983). 

 
38/14 
 Documenti vari sui problemi organizzativi e finanziari della Cgil (1985-1986). 
 
 
Faldone n. 39 
 
39/1 
 Materiale relativo alle feste del 1° maggio degli anni dal 1978 al 1981 
 
39/2 
 Bilanci consuntivi delle diverse categorie del sindacato relativi al 1979 
 
39/3 
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 Documenti, volantini, verbali di riunioni concernenti le attività volte al 
rinnovo del contratto integrativo provinciale per il 1980 dei lavoratori del 
settore edile, 

 Documenti vari della Flc toscana in merito alle contrattazioni integrative, 
 Lettere di convocazione di assemblee tra i lavoratori edili e proposte di 

piattaforme per il rinnovo del suddetto contratto nei diversi settori 
dell’edilizia (materiali lapidei, edili, etc.), 

 Verbale dell’accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale del 
24 novembre 1980 e verbale dell’accordo per il rinnovo del contratto 
integrativo regionale, 

 Copie di articoli di giornale e materiale a stampa relativo all’assistenza 
socio-sanitaria dei lavoratori edili,  

 Verbale dell’incontro tra una delegazione dei lavoratori delle costruzioni e 
la Giunta comunale di Castelnuovo Garfagnana. 

 
39/4 Progetto Marmi 

Materiale frammisto relativo al “Progetto Marmi”: 
 Copia della L.R. 46/74, della L.R. 20/76 e del T.U. regionale contenenti le 

disposizioni per la coltivazione di cave e torbiere, 
 Copia del Progetto di insediamento industriale in Alta Garfagnana  
 Documenti facenti parte del Progetto Marmi relativi ai piani di massimo 

sviluppo dei comparti di Orto di Donna e di Arnetola, 
 Verbale dell’accordo tra la Flc, rappresentata da Giannasi e l’Imeg del 

marzo del 1980, 
 Documenti conclusivi della conferenza sul Settore minerario toscano e il 

ruolo delle partecipazioni statali e della programmazione regionale, e 
documenti relativi al ruolo e all’attività delle gruppo industriale Imeg-Sam, 

 Elenco delle aziende che partecipano al Progetto Marmi e relazione sullo 
stato di attuazione di tale progetto. 

 
 
Faldone n.40 Imeg e Marmi 
 
40/1 Sam fase finale 

 Verbale del consiglio di fabbrica (cdf) dei lavoratori della Sam-Imeg del 27 
novembre 1979 sulla soluzione dei problemi produttivi ed occupazionali 
nella zona del marmo e, allegata, relazione in merito alla presenza e ruolo 
del capitale pubblico nel settore dei marmi, 

 Programma elettorale della Dc relativo ai problemi della Garfagnana, 
 Lettera (n.5 copie) del 15/5/80 della segreteria della Flc regionale con cui si 

richiedeva un incontro alla dirigenza della Sam-Imeg per affrontare le 
questioni relative alla coltivazione delle cave, i problemi di natura 
contrattuale e per verificare la possibilità di raggiungere un accordo tra i 
sindacati e l’azienda, 

 Relazione del 12/2/80 sull’attività della Samim (Società Minerario-
metallurgica) 

 Comunicato stampa del 5/6/80 che riporta la discussione e le decisioni 
assunte dall’assemblea dei lavoratori del bacino estrattivo di Acqua Bianca 
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e verbale dell’accordo raggiunto tra i suddetti lavoratori e l’azienda il 
16/6/80, 

 Accordo manoscritto in merito alla rotazione del personale nei bacini 
estrattivi (s.d., presumibilmente del 1980) 

 Materiale frammisto, soprattutto documenti e comunicati stampa, sulla 
proclamazione dello sciopero il 1° luglio 1980, la ripresa delle trattative tra 
la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni e la Sam-Imeg il 30/7/80, 
l’andamento della vertenza, i problemi della contrattazione sindacale e di 
rapporti industriali, 

 Documenti e lettere sella Società Apuana Marmi inviate alla Flc in relazione 
alle trattative e agli accordi sindacali del periodo 1979-1980, 

 Appunti manoscritti presi in varie riunioni 
 Documento del cdf del bacino di Vagli sulla produttività, l’organizzazione 

del lavoro, gli investimenti e il risanamento del bacino; posizione simile a 
quella espressa in un analogo documento del cdf del bacino dell’Acqua 
Bianca, 

 Articoli di giornale del 1980 ca. sulla privatizzazione della Imeg-Sam, 
 Documento della Flc sul programma di risanamento delle aziende Imeg e 

Sam, 
 Copia dell’interrogazione parlamentare presentata dall’on. Vagli al ministro 

delle Partecipazioni Statali il 29/2/80, 
 Comunicato stampa della Sam sull’andamento ed i risultati di un incontro 

con le organizzazioni sindacali, 
 Resoconto di una riunione tra la Comunità Montana della Garfagnana e la 

Flc, 
 Relazione del cdf del bacino di Vagli in merito alla posizione ed ai rapporti 

con l’azienda, la Sam, 
 Relazione della Flc al ministro della Partecipazioni Statali, on. De Michelis, 

sulla condizione della Sam. 
 
40/2 
 Materiale frammisto principalmente del 1982 relativo agli stessi contenuti di 40/1. 

In particolare: relazione della Cooperativa Apuana sulla conflittualità esistente con 
la Imeg; documentazione relativa allo stato di attuazione delle attività inerenti al 
Progetto Marmo; vari articoli di stampa. 

 
40/3 

 Documentazione sull’attività e il ruolo delle aziende Imeg e Sam e sulla 
situazione generale del comparto industriale marmifero, 

 Docuemento approvato dall’assemblea pubblica del 13/10/80 promossa 
dalla Flc sulla situazione della vertenza in corso con la Imeg-Sam 

 Documenti sulla conclusione delle trattative, il piano di investimenti 
approvato e la copia del verbale dell’accordo tra le organizzazioni sindacali, 
rappresentate anche da G., e la Imeg-Sam l’11/11/80, 

 Copia del Progetto Marmi della Regione Toscana (1980), 
 Articoli di stampa del 1980 sulla situazione occupazionale, le vertenze in 

corso e l’andamento della produzione nel settore marmifero, 
 Copie dei diversi ordini del giorno delle assemblee dei lavoratori dipendenti 

della Sam del bacino di Gorfigliano e di quello di Vagli, 
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 Documento che esprime la posizione della Flc provinciale in merito al 
programma di risanamento della Imeg-Sam, 

 Documento a firma di Lanini e Giannasi sui temi riguardanti il settore del 
marmo, 

 Copia della proposta di legge-quadro in materia di cave e torbiere. 
40/4 

 verbale dell’accordo del 18 luglio 1980 per il rinnovo del contratto 
integrativo provinciale fra l’Associazione degli Industriali di Lucca e le 
organizzazioni sindacali; comunicato stampa del 31/5/80 inviato dalla Flc 
provinciale che indice lo sciopero per il rinnovo del contratto integrativo 
provinciale; piattaforma contenete le proposte della Flc provinciale per il 
rinnovo del contratto integrativo provinciale, 

 resoconto di una riunione tra la Comunità Montana ed i sindacati per 
affrontare le questioni aperte legate al settore dell’industria del marmo, 

 materiale frammisto, ordini del giorno, lettere, documenti, etc. dei consigli 
di fabbrica dei lavoratori dipendenti della Sam dei vari bacini nel periodo 
1979-1980, 

 verbale dell’accordo stipulato nel 1978 per il rinnovo il rinnovo del 
contratto integrativo provinciale per i lavoratori del settore del marmo che 
era stato concordato il 28/6/74, 

 lettera datata 1978 del sindaco di Vagli di Sotto ai consiglieri comunali, 
 vari comunicati stampa del 1977 delle organizzazioni sindacali e 

dell’azienda in merito alla situazione economica della Imeg e 
sull’andamento delle trattative, 

 verbale dell’accordo per il rinnovo del contratto per i dipendenti delle 
aziende artigiane del Marmo della provincia di Lucca del 1973, 

 documento della segreteria della Fillea sulle trattative del 1969, le richieste 
avanzate – tra cui la riduzione dell’orario di lavoro – ed i miglioramenti 
raggiunti con l’accordo del 1° dicembre 1969, 

 documento conclusivo del direttivo unitario di Cgil Cisle Uil del 31/5/71 
sull’unità sindacale e sulla situazione lavorativa e contrattuale degli addetti 
nel settore del marmo e affini, 

 documento concernente l’attività della Regione in merito ai problemi 
relativi a cave e torbiere e documento della Cgil e della Fillea provinciale 
del giugno 1972 sui medesimi argomenti, 

 proposte della Fillea per un accordo per il rinnovo del contratto provinciale 
e lettera pubblica alle forze politiche e agli onorevoli della zona 

 
40/5 

materiale frammisto del periodo 1974-1984 sulle problematiche del settore marmo 
prodotto da partiti, sindacati istituzioni locali e regionali e giornali; in particolare 
sono conservati i vari Piani di sviluppo legati al Progetto Marmi; i documenti e gli 
ordini del giorno con le richieste dei lavoratori approvati dai cdf dei diversi bacini 
estrattivi; le varie relazioni della Flc provinciale; le relazioni tenute ai convegni 
organizzati dal Pci nel 1976 e nel 1978 sui problemi economici e sociali presenti 
nel settore del marmo.  

 
40/6 Progetto marmi Imeg 
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documentazione della Regione e delle diverse  aziende coinvolte in merito ai piani 
di sviluppo previsti nel settore del marmo tra il 1979 e il 1981 

 
40/7 Imeg 82 

verbale dell’accordo tra Imeg e sindacati di Massa Carrara e Lucca del gennaio 
1978; sono presenti anche altri documenti. 

 
40/8 Imeg convegno 

materiale relativo alla situazione economica e produttiva della Imeg, alle condizioni 
di lavoro e contrattuali e alle relazioni sindacali nel biennio 1981-82 

 
 
Faldone 41 Fillea 87 
41/1 
 documentazione relativa all’andamento del  tesseramento della categoria (1986/87). 
 
41/2 

documenti del dicembre 1986 relativi alla vertenza per il rinnovo del ccnl per il 
lavoratori delle costruzioni. 

 
41/3 
 documentazione relativa alla gestione e all’attività della Casa Edile. 
 
41/4 
 corrispondenza della Fillea (in particolare di G.) negli anni 1986 e 1987. 
 
41/5 

materiale raccolto per un corso di formazione sindacale sui lavori per le opere 
pubbliche. (s.d.)  

 
41/6  

cartellina con scritto “Marmo”. Contiene:  
 relazioni presentate al convegno sul tema sicurezza ed igiene nelle cave 

delle Alpi Apuane svoltasi nel maggio 1978, 
 materiale a stampa del congresso della Filca-Cisldel maggio 1981 
 appunti, sintesi degli interventi ed alcune relazioni, tra cui quella 

introduttiva di Enrico Cecchetti al convegno sui problemi del settore del 
marmo svoltosi a Gorfigliano il 14 dicembre 1980, 

 relazione sulla L.R. 36/80 che disciplina l’attività delle cave e delle torbiere, 
 documento in relazione ai problemi nei rapporti tra le diverse cooperative ed 

i sindacati, 
 appunti e ricerche per un contributo della Fillea Cgil della Mediavalle e 

Garfagnana al I corso di educazione alla salute per i lavoratori delle cave di 
marmo in Garfaganana, tra cui è conservato un documento del 1904, dal 
titolo Le malattie professionali nell’industria del marmo, che era una 
relazione dell’uff.sanitario cav.dott. Dario Calderai, 

 
41/7 Imeg 87 

materiale frammisto sulla situazione della Imeg e su di un progetto per la 
ristrutturazione del comparto industriale lapideo.  
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Faldone 42 
 
42/1 

 documentazione presentata al seminario sulla contrattazione nel settore 
edilizio, svoltosi nel settembre 1986, 

 documentazione relativa al progetto per la sicurezza in Garfagnana, sulla 
tutela e la prevenzione dal rischio sismico 

42/2 
materiale preparatorio, appunti e copie di atti ufficiali per il convegno nazionale su 
il settore lapideo e le sue prospettive, svoltosi a Carrara il 14/11/86. 

 
42/3 

verbale dell’accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale per i 
lavoratori del settore edile del dicembre 1986 e verbale dell’accordo regionale 
raggiunto dai sindacati  e le aziende artigiane per il rinnovo del contratto integrativo 
regionale per i lavoratori edili di quelle ditte. 

 
42/4 

materiale realtivo alla richieste e le potesi di accordo avanzate dai sindacati e per il 
rinnovo del ccnl dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore lapideo e il 
verbale dell’accordo raggiunto nel giugno 1983, 

 
42/5 

copia di un verbale di una convenzione stipulata tra Cassa Edile, l’Associazione 
degli Industriali di Lucca ed i sindacati, 

 
42/6 

documentazione prodotta dalla Cgil relativa ai Piani integrati mediterranei per 
l’occupazione e lo sviluppo (Pim);  
copie di piani di sviluppo territoriale proposti dagli Enti Locali 

 
42/7 

documenti sull’attività e sulla situazione dei lavoratori nelle aziende ex Asfd della 
Garfagnana nel 1985, 

 
42/8 
 corrispondenza e altri documenti della Federbraccianti nel periodo 1986-87, 
 
42/9 

 documentazione relativa al Piano decennale agricolo-forestale promosso 
dalla Regione Toscana per il complesso: Alto Serchio apuano e Alto Serchio 
appEninico (s.d. comunque dei primi anni 80), 

 documenti della Federbraccianti della provincia di Lucca del 1983 
riguardanti la situazione produttiva ed occupazionale del settore forestale, il 
risanamento ambientale e le prospettive di sviluppo del settore legate anche 
ad una più efficace promozione del turismo. 

 
 
 

Emmanuel  Pesi 


