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Storia. Il Partito socialista unitario nasce al Congresso di unificazione socialista di Firenze (4-8 dicembre 
1949) dall'unione di tre soggetti politici, accomunati dalla fedeltà ai principi della socialdemocrazia e 
dall'opposizione al monopolio comunista e democristiano. Uno è l'Unione dei socialisti italiani (UDS o 
Unione dei socialisti indipendenti, USI), nata nel febbraio 1948 in occasione di un convegno promosso 
a Milano da «Europa socialista», cui partecipano delegati dei gruppi che fanno capo alla rivista diretta da 
Ignazio Silone, del gruppo di Azione socialista Giustizia e libertà - che con Tristano Codignola, Piero 
Calamandrei, Paolo Vittorelli ha la propria voce nel giornale «Italia socialista» -, del gruppo di Ivan 
Matteo Lombardo, uscito dal PSI in seguito al blocco elettorale col PCI, oltre a delegati dei gruppi 
Comunità e a sindacalisti indipendenti. Un'altra componente è quella del Movimento socialista 
autonomista (MSA), staccatosi dal PSI e guidato da Giuseppe Romita; l'ultima è la corrente di sinistra 
del PSLI denominata Unità socialista. Secondo una stima dei promotori del Congresso di unificazione, 
alla fine di ottobre 1949 le cifre dei rispettivi gruppi sono pressappoco le seguenti: 30mila iscritti 
nell'UDS, 60-80mila iscritti nel MSA, 150mila nel PSLI di cui un terzo favorevole all'uscita del partito 
dal governo. 

Al Congresso di Firenze sono poste le basi del nuovo partito. Secondo quanto afferma la Dichiarazione 
di principi approvata in quell'occasione, il PSU resta fedele ai principi generali del socialismo enunciati 
nel programma di Genova del 1892 e agli insegnamenti delle successive esperienze politiche del 
movimento operaio; scopo fondamentale del partito è lottare per l'emancipazione della classe 
lavoratrice dall'oppressione e dallo sfruttamento capitalistici e per l'affermazione di un ordine sociale 
senza classi in cui i mezzi di produzione siano di proprietà collettiva. Non tutti i settori però richiedono 
o consentono un'immediata socializzazione; per questi il PSU propugna la loro armonizzazione con il 
piano economico generale. La funzione dei piccoli imprenditori nell'industria, nel commercio, 
nell'agricoltura è ritenuta utile alla società anche in un ordinamento in cui le leve essenziali siano 
socializzate. Il PSU respinge decisamente ogni genere di dittatura e ritiene che la classe lavoratrice possa 
attuare il socialismo soltanto con metodi democratici. Rifiutando qualsiasi posizione dogmatica, 
sostiene la laicità dello Stato e delle pubbliche istituzioni come garanzia di uguaglianza di tutti i cittadini 
e di piena indipendenza dello Stato. Infine dichiara la sua fedeltà agli ideali e agli impegni 
dell'Internazionale socialista. 

Pur non escludendo a priori una collaborazione al governo con partiti non socialisti, al momento della 
sua fondazione il PSU si pone all'opposizione perché ritiene che lo strapotere della DC e l'inefficienza 
delle sue correnti di sinistra non consentano una collaborazione con tale partito.   

Subito dopo il Congresso i promotori del PSU si dedicano all'organizzazione territoriale del nuovo 
partito. A Firenze - dove nel periodo precedente è stata particolarmente attiva la componente dell'UDS, 
raccogliendo il meglio dell'eredità azionista con Tristano Codignola, Piero Calamandrei, Giorgio Spini, 
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Paolo Barile, Enzo Enriques Agnoletti, Nello Traquandi ed altri - viene costituita una Direzione 
provinciale provvisoria con lo scopo di organizzare la Federazione fiorentina e le sezioni nella 
provincia. Ne fanno parte, in rappresentanza dei tre gruppi confluiti nel PSU, Alberto Albertoni, Paolo 
Barile, Ricciotti Bondi, Giuseppe Candio, Arturo Chiari, Giovanni Cigersa, Dino Del Poggetto, Rita 
Fasolo, Cesare Grassi, Attilio Meneghelli, Mengozzi, Panizza, Attilio Pinzauti, Franco Ravà, Giorgio 
Spini, Nello Traquandi e Domenico Viola.   

Nel dicembre 1949 nascono le Sezioni del PSU di Firenze Centro e Rifredi; in altri quartieri della città - 
Brozzi, Legnaia, Oltrarno, Poggio imperiale, San Jacopino, Soffiano - i socialisti unitari non riescono a 
costituire delle sezioni, ma possono contare su alcuni attivisti locali. Anche se poco documentata, risulta 
anche l'esistenza di una costituenda Sezione d'Oltrarno e della Sezione di San Gallo.   

Come previsto dallo Statuto del PSU, le Sezioni fanno parte della Federazione provinciale, retta da un 
Comitato direttivo eletto annualmente dal Congresso provinciale. Tra il 1950 e il 1951 la composizione 
del Direttivo subisce alcune modifiche; al 10 aprile 1951 esso è costituito dalle seguenti persone: Adamo 
Acciai, Enzo Enriques Agnoletti, Alberto Albertoni, Ricciotti Bondi, Giuseppe Candio, Attilio 
Meneghelli, Ernesto Menichetti, Luigi Piani, Attilio Pinzauti, Franco Ravà, Giorgio Spini, Nello 
Traquandi, Domenico Viola, Cecconi, Alberto Colzi, Alessandro Liberali, Giuseppe Micheli, Luigi 
Baldassini, Carlo Francovich. Il Direttivo elegge nel proprio seno un segretario politico e un segretario 
amministrativo della Federazione. Primo segretario politico è Arturo Chiari, che il 25 marzo 1950 
rassegna le proprie dimissioni perché chiamato a far parte dell'esecutivo della UIL, lasciando il posto ad 
Attilio Pinzauti che resterà in carica per tutta la rimanente esistenza del PSU. Segretario amministrativo 
della Federazione fiorentina è Nello Traquandi. 

A livello provinciale, gli sforzi dei socialisti fiorentini nel promuovere e coordinare la costituzione di 
sezioni nei vari comuni fanno sì che, secondo i dati disponibili, al 26 ottobre 1950 i tesserati in 
provincia di Firenze siano 395, di cui 295 iscritti alle sezioni cittadine e i rimanenti suddivisi fra le 19 
sezioni della provincia. Di queste le più numerose sono Fiesole, Empoli e Prato. Al luglio 1951 la 
situazione degli iscritti è la seguente: Firenze Centro 271, Rifredi 38, Borgo S. Lorenzo 1, Brozzi 2, 
Campi Bisenzio 6, Carmignano 4, Dicomano 1, Fiesole 3, Firenzuola 2, Fucecchio 25, Granaiolo 1, 
Londa 16, Marradi 4, Molin del Piano 9, Prato 10, Reggello 2, Rufina 4, San Casciano Val di Pesa 9, S. 
Godenzo 9, Sesto Fiorentino 1, Signa 7, per un totale di 418. 

Tra il 1950 e il 1951 a Firenze si tengono tre Congressi provinciali: il primo il 28 maggio 1950, il 
secondo il 10 dicembre 1950, e l'ultimo il 21 gennaio 1951. In coincidenza con il primo Congresso si 
tiene una riunione della Giunta regionale toscana, costituita dai socialisti fiorentini per coordinare e 
promuovere l'organizzazione del partito a livello regionale. 

Il PSU fiorentino partecipa attivamente al dibattito che si protrae per tutta la breve esistenza del partito 
circa un'eventuale riunione con il PSLI, non senza polemiche con la Direzione nazionale. Al Convegno 
provinciale del 21 gennaio 1951 la Federazione fiorentina approva una mozione contraria 
all'unificazione, intendendo mantenere le distanze dai socialdemocratici e rimanere indipendenti. Al II 
Congresso nazione del PSU (Roma, 12 aprile 1951), la corrente facente capo a Tristano Codignola e 
Ugo Guido Mondolfo si scontra con quella guidata da Romita, favorevole all'unificazione. Codignola 
accusa la Dirigenza di cedere dinanzi a richieste indiscriminate da parte del PSLI e quindi di non 
rispettare gli accordi bilaterali stipulati tra i due partiti, minacciando le dimissioni. 

Alle elezioni amministrative del giugno 1951 il PSU fiorentino rifiuta qualsiasi apparentamento e decide 
di presentarsi da solo, ottenendo un risultato del 3%.  Nel luglio 1951 tuttavia anche a Firenze le 
resistenze all'unificazione sono superate. Dopo che il VI Congresso del PSLI (31 marzo - 2 aprile 1951) 
ha sancito un accordo tra PSLI e PSU per la costituzione del Partito Socialista-Sezione Italiana 
dell'Internazionale socialista PS(SIIS), anche nel capoluogo toscano i consigli direttivi dell'ex PSLI e 
dell'ex PSU deliberano in seduta comune di procedere all'unificazione nel PS(SIIS). La segreteria 
provinciale del nuovo partito è assunta dai due segretari delle ex Federazioni provinciali del PSLI e del 
PSU, Boldrini e Pinzauti; il comitato esecutivo è composto dai membri dei due precedenti comitati. Al 
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VII congresso del PSLI (Bologna 3-6 gennaio 1952) il PS(SIIS) prenderà il nome di Partito 
socialdemocratico italiano (PSDI). 

Storia archivistica. Il fondo è pervenuto all'ISRT alla fine degli anni Sessanta dal Circolo di cultura politica 
Fratelli Rosselli di Firenze, per tramite di Vinicio Ceseri, insieme ad altri tre fondi che documentano 
l'esperienza dei socialisti democratici fiorentini, per lo più già azionisti: il fondo del Partito d'azione, 
quello di Unità popolare e quello di Nuova Repubblica. Alcuni fascicoli contenenti documenti della 
Federazione provinciale fiorentina del PSU si trovano attualmente anche all'interno del fondo di Unità 
popolare, che un paio di anni dopo la fine del PSU ne raccoglie in parte l'eredità ideologica e ne porta 
avanti il progetto di socialismo democratico. Non abbiamo notizie circa la situazione in cui questi fondi 
pervennero al Circolo Rosselli nè circa eventuali interventi archivistici effettuati presso quella sede.   

La dichiarazione di notevole interesse storico è stata rinnovata dalla Soprintendenza archivistica per la 
Toscana nel 2010. 

Modalità di acquisizione. Non esistono notizie né documentazione scritta circa le modalità di acquisizione 
del fondo da parte dell'ISRT. 

Contenuto. Il fondo documenta l'attività di alcune formazioni politiche antecedenti al PSU o che in esso 
in parte confluiscono, e l'attività della Federazione provinciale fiorentina del PSU, dalla fondazione del 
partito nel dicembre 1949 all'estate del 1951, quando anche a Firenze i socialisti unitari accettano di 
unirsi al PSLI nel nuovo Partito socialista (Sezione italiana di unità socialista). Conserva documenti di 
varia tipologia: carteggi, circolari, verbali, ordini del giorno, volantini, manifesti, periodici, documenti 
contabili, elenchi, schede, fascettari e indirizzari degli iscritti. 

Il fondo ha una consistenza di 80 fascicoli in 11 buste. 

Ordinamento e struttura. Al momento di iniziare l'intervento archivistico, il fondo presentava un certo 
disordine, concentrato soprattutto in alcuni nuclei documentari. L'ordinamento ha sempre cercato, ove 
possibile, di rispettare o ricostituire l'ordine originario delle carte.   

I documenti si trovano ora divisi in due sezioni, una contenente documentazione delle formazioni 
politiche all'origine del PSU, ed una contenente l'archivio della Federazione provinciale fiorentina del 
PSU. All'interno della prima sono state individuate delle serie (e nel caso del Partito d'azione un 
fascicolo) per ciascuno dei diversi soggetti produttori: il Partito d'azione, appunto, la lista di Unità 
socialista, la Federazione provinciale  del PSLI, l'Unione dei socialisti, il Movimento di unificazione 
socialista. Il soggetto produttore della seconda sezione invece è la Federazione provinciale del PSU di 
Firenze, ad eccezione della serie 6 le cui carte sono acquisite e prodotte dalla Sezione di Firenze Centro 
della medesima federazione. 

Strumenti archivistici. Guida agli  archivi dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana,, a cura di Giovanni Verni, 
estratto dal volumeGuida agli archivi della Resistenza , Ministero dell'interno, Roma 1983 (Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato, XCIX), pp. 805-808. 

Consultabilità. Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. 

Fonti collegate. Fondo Tristano Codignola (bb. 16-18), e Fondo Unità popolare conservati presso l'ISRT. 

Bibliografia. Guida agli  archivi dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana,, a cura di Giovanni Verni, estratto 
dal volumeGuida agli archivi della Resistenza , Ministero dell'interno, Roma 1983 (Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato, XCIX), pp. 805-808. 

Buste 1-14 

ISRT, Direzione 
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I. ORGANIZZAZIONI POLITICHE ALL'ORIGINE DEL PSU, 1945 SET. 23 - 1951 

Storia archivistica. La presenza nell'archivio della Federazione provinciale fiorentina del PSU di carte di 
formazioni politiche antecedenti al PSU stesso o che in esso confluiscono è chiaramente riconducibile 
alla continuità esistente tra le prime e il secondo: una continuità non solo ideologica, ma anche in 
termini di persone che fanno parte e di luoghi (la sede del PSU fiorentino, in Piazza della Libertà 15, 
coincide con quella di Azione socialista Giustizia e libertà, di Unità socialista, dell'UDS). 

La documentazione del PDA, di Unità socialista, del PSLI, dell'UDS, del MUS, è utilizzata dai membri 
della Federazione fiorentina del PSU per la normale attività di partito: un esempio ovvio è l'uso degli 
elenchi, degli schedari, degli indirizzari e dei fascettari relativi agli iscritti di queste formazioni, per la 
ricerca di nuovi aderenti all'interno del loro bacino di riferimento. 

Contenuto. Documenti prodotti e acquisiti da partiti e movimenti politici che hanno preceduto la 
fondazione del Partito socialista unitario nel dicembre 1949 e che, se ancora esistenti a quella data, in 
esso sono confluiti: Partito d'azione delle province toscane (esclusa Firenze), Unità socialista, 
Federazione provinciale di Firenze del Partito socialista dei lavoratori italiani, Unione dei socialisti di 
Firenze, Movimento di unificazione socialista di Firenze e provincia. La documentazione consiste in 
carteggi, circolari, verbali, ordini del giorno, elenchi degli iscritti, documenti contabili, indirizzari, 
fascettari, manifesti elettorali, periodici. 

Il livello ha una consistenza di 33 fascicoli in 6 buste. 

Ordinamento e struttura. La sezione è stata creata in corso di ordinamento per separare la documentazione 
relativa alle formazioni politiche che si trovano all'origine del PSU dall'archivio del PSU vero e proprio. 
Si articola in un fascicolo fuori serie e in 4 serie. 

Strumenti archivistici. Guida agli  archivi dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana,, a cura di Giovanni Verni, 
estratto dal volumeGuida agli archivi della Resistenza , Ministero dell'interno, Roma 1983 (Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato, XCIX), pp.  805-808. 

Consultabilità. Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. 

Fonti collegate. Fondo Partito d'azione di Firenze, Fondo Tristano Codignola e Fondo Unità popolare 
presso l'Istituto storico della Resistenza in Toscana. 

Buste 1-6 

ISRT, Direzione 

Le carte di questa sezione sono prodotte da formazioni politiche che hanno preceduto il PSU e che, 
tranne il Partito d'azione, sono andate a farne parte rimanendo in vita fino alla sua fondazione nel 
dicembre 1949; fino a quella data arrivano le relative carte (ad eccezione dell'UA3 della Serie 4). Ciò non 
avviene per la Federazione provinciale di Firenze del PSLI: nel PSU entra soltanto la sua ala scissionista 
detta Federazione autonoma di Firenze, mentre come Federazione provinciale di Firenze continua ad 
avere una vita autonoma, rispecchiata dalle carte qui conservate la cui datazione arriva fino al 1951. 

Busta 1 

1. "Elenchi del Partito d'azione delle province di Apuania-Massa Carrara, Arezzo, Grosseto, 
Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena", cc. 381 

(1) 
Elenchi delle federazioni, delle sottofederazioni, delle sezioni e degli iscritti al Partito d'azione delle province 
toscane, esclusa quella di Firenze; documenti con informazioni varie per lo schedario relative ad alcune sezioni 
del medesimo partito; lettere tra le federazioni provinciali e la Segreteria politica del PDA toscano; alcuni 
fascettari. 
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Dattiloscritti e in misura minore manoscritti 
ISRT, Direzione 
Dei sottofascicoli di questo fascicolo non sono indicati il numero dei documenti nè l'eventuale presenza e 
numero di allegati, difficilmente enucleabili trattandosi per lo più di decine di elenchi che a volte si susseguono 
senza che sia discernibile una cesura netta tra uno e l'altro, a volte si ripetono ma non sono esattamente 
sovrapponibili, a volte si alternano a lettere e documenti con informazioni per lo schedario non chiaramente 
identificabili come allegati. 
Provincia di Apuania, poi Provincia di Massa Carrara. 

1945 set. 23 - 1946 dic. 3 

1.1. "Partito d'azione Apuania - Massa e Carrara", cc. 113, 1946 gen. 30 - ago. 8 

Elenchi delle sezioni, delle sottosezioni e degli iscritti della Federazione provinciale apuana e della Zona 
Versilia del PDA, e informazioni varie per lo schedario relative ad alcune delle medesime sezioni e 
sottosezioni. 
Della Federazione provinciale apuana, oltre alle Sezioni di Massa e Carrara con le relative sottosezioni 
maschili e femminili (Avenza, Castelpoggio, Codena, Colonnata, Fabbrica, Fontia, Fossola, Fossone, 
Gragnana, Marina di Carrara, Sorgnano, S. Antonio, Torano), sono rappresentati i seguenti enti: Sezione di 
Aulla, Sezione di Bagnone, Sottosezione di Campiglione, Sezione di Casola Lunigiana, Sezione di 
Fivizzano, Sezione di Fosdinovo, Sezione di Montignoso, Sottosezione di Monzone, Sezione di Mulazzo, 
Sezione di Pontremoli, Sottosezione di Tenerano, Sezione di Tresana, Sottosezione di Vinca.   
Per la Zona Versilia sono rappresentate le sezioni delle seguenti località: Arni, Forte dei Marmi, 
Gorfigliano, Gramolazzo, Levignani, Querceta, Retignano, Ruosina, Seravezza, Terrinca, Viareggio 
(maschile e femminile). 
Dattiloscritti e in minima parte manoscritti. 
Pur essendo intitolato alla provincia di Apuania, costituita nel 1938 dalla fusione dei comuni  di Massa, 
Carrara e Montignoso, il sottofascicolo contiene anche documentazione riguardante la Zona Versilia e 
quindi località della provincia di Lucca: Arni, Gorfigliano, Gramolazzo, Forte dei Marmi, Levignani, 
Querceta, Retignano, Ruosina, Serravezza, Terrinca, Viareggio. 
Su un elenco degli iscritti della Federazione di Carrara e della Versilia, si trova la scritta a mano "Usi". 
Provincia di Apuania, poi Provincia di Massa Carrara 

1.2. "Partito d'azione Arezzo e provincia", cc. 34, 1945 dic. 31 - 1946 nov. 28 

Elenchi delle sezioni della Federazione provinciale di Arezzo del PDA ed elenchi dei relativi iscritti, 
nonché informazioni varie per lo schedario relative ad alcune delle medesime sezioni. Questi gli enti 
rappresentati: Sezione di Anghiari, Sezione di Arezzo, Sezione di Loro Ciuffenna, Sezione di Lucignano, 
Sezione di Monte S. Savino, Sezione di Pieve S. Stefano, Sezione di Pratovecchio, Sezione di Rassina, 
Ufficio zona S. Giovanni Valdarno, Sezione di S. Sepolcro, Sezione di Strada-Casentino, Sezione di 
Subbiano, Sezione di Terranuova Bracciolini, Sottofederazione Valdarnese, Sezione di Viciomaggio. 
In alcuni casi gli elenchi sono allegati a lettere della Federazione provinciale di Arezzo, a firma del 
segretario Carlo Salani, alla Direzione centrale del PDA, all'Unione regionale toscana del PDA, e alla 
Segreteria politica regionale della Toscana del PDA. 
Dattiloscritti 

1.3. "Partito d'azione Grosseto e provincia", cc. 19, 1945 ott. 3 - 1946 gen. 29 

Elenchi delle sezioni della Federazione provinciale di Grosseto del PDA ed elenchi degli iscritti delle 
sezioni di: Grosseto, Follonica, Gavorrano, Manciano, Massa Marittima, Pitigliano, Porto S. Stefano, e della 
Zona Amiata. Contiene inoltre informazioni varie per lo schedario, relative ad alcune delle medesime 
sezioni. 
Dattiloscritti 

1.4. Partito d'azione Livorno e provincia, docc. 5 / cc. 6, 1945 ott. 19 - 1946 gen. 28 

Lettere della Federazione di Livorno del PDA, a firma di Elide Guastalli e Romolo Biotti, alla Segreteria e 
all'Unione regionale toscana del PDA, e alla Segreteria Affari generali presso la Direzione centrale del 
PDA. Alle lettere erano allegati elenchi degli iscritti relativi alle seguenti sezioni: Livorno, Castelnuovo della 
Misericordia, Castiglioncello, Cecina, Marciana d'Elba, Piombino, Portoferraio, Rosignano Solvay, Sassetta. 
Gli elenchi sono mancanti. 
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Dattiloscritti 
Gli allegati sono mancanti. 

1.5. "Partito d'azione Lucca e provincia", cc. 35, 1946 apr. 18 - dic. 3 

Elenchi delle sezioni della Federazione provinciale di Lucca del PDA e dei rispettivi segretari, 
organigrammi della Federazione provinciale di Lucca e della Sezione di Lucca, elenchi dei capo zona e dei 
comuni compresi nelle Zone (Valle al Serchio, alta Garfagnana, media Garfagnana, piana Lucca, Versilia), 
elenchi dei dirigenti della sottofederazione della Versilia e delle sue singolo sezioni (Arni, Terrinca, 
Levignani, Retignano, Ruosina, Seravezza, Querceta, Forte dei Marmi), informazioni per lo schedario 
relative alle sezioni di Arni, Bagni di Lucca (e sottosezione di Lucchio), Barga, Fornaci di Barga, Levignani, 
Ponte all'Ania, Retignano, Ruosina, Seravezza, Terrinca, Querceta (e sottosezione di Strettoia). 
Dattiloscritti. 

1.6. Partito d'azione Pisa e provincia", cc. 44, 1945 ott. 14 - 1946 nov. 7 

Elenchi delle sezioni della Federazione provinciale di Pisa del PDA con relativi segretari e  informazioni 
varie per lo schedario sulla Federazione stessa e su alcune delle sue sezioni. 
Contiene poi elenchi degli iscritti delle sezioni di: Pisa, Buti, Calci, Casale Marittimo, Cascina, Crespina, 
Laiatico, Lari, Navacchio, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, S. Giuliano Terme, S. Miniato, S. Maria a Monte, 
Terriciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra, nonché elenchi degli iscritti delle sottosezioni della Sezione di 
Pisa: Porta a Lucca, Porta a Piagge, Porta Nuova, Mezzogiorno, Porta Fiorentina, Barbaricina, S. Rossore, 
Marina di Pisa, Putignano, Ciglione, Oratoio, Coltano, S. Francesco, S. Maria. 
Dattiloscrtti 

1.7. "Partito d'azione Pistoia e provincia", cc. 78, 1946 gen. 28 - ago. 8 

Elenchi delle sezioni della Federazione provinciale di Pistoia del PDA con relativi segretari; informazioni 
varie per lo schedario su alcune sezioni della Federazione stessa; elenchi degli iscritti delle sezioni di: 
Pistoia, Agliana, Arcigliano, Baggio, Borgo a Buggiano, Campiglio, Casalguidi, Chiesina Uzzanese, 
Crespole, Fagno Momigno, Gavinana, Monsummano, Montale, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, 
Pracchia, Sarripoli, Serravalle, Spazzavento, Tizzana Quarrata, Treppio, Veliano. 
Contiene anche lettera del segretario della Federazione provinciale di Pistoia del PDA alla Segreteria 
politica regionale del PDA, cui è allegato un elenco delle sezioni della Federazione. 
Dattiloscritti 

1.8. "Partito d'azione Siena e provincia", cc. 52, 1945 set. 23 - 1946 lug. 23 

Contiene alcuni documenti databili non prima del 1948, in quanto relativi all'Unione dei socialisti di Siena. 
Elenco delle sezioni della Federazione provinciale di Siena del PDA con relativi segretari (per alcune 
sezioni sono presenti anche informazioni sulla loro composizione); elenchi degli iscritti delle sezioni di: 
Buonconvento, Casole d'Elsa, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Chiusi, Gaiole in Chianti, 
Montalcino, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radicofani, 
Rapolano, S. Casciano dei Bagni, Sarteano, Serre di Rapolano. Contiene inoltre informazioni per lo 
schedario relative alle sezioni di Casole d'Elsa, Sarteano, Serre di Rapolano, Sovicille, Vescovado di Murlo. 
Infine sono presenti elenchi di gruppi dell'Unione dei socialisti in via di costituzione nell'ambito della 
Federazione di Siena, un fascettario relativo all'Unione dei socialisti di Siena e un elenco di nominativi e 
indirizzi di abbonati alla rivista «Panorama Socialista». 
Dattiloscritti e in misura minore manoscritti. 
Su uno degli elenco dei gruppi in via di costituzione dipendenti dalla Federazione di Siena  è scritto a 
mano "= U.d.S."; su un altro è scritto, sempre a mano, "Usi". Le fascette sono spillate ad un cartoncino 
manoscritto che riporta la scritta "Fascettario Uds Siena". 

2. UNITÀ SOCIALISTA DI FIRENZE, [1946] - 1949 MAR. 29, CONTIENE 
DOCUMENTI DEL PARTITO D'AZIONE DEGLI ANNI 1946-1947. 

Storia. La lista politica di Unità socialista è costituita alla vigilia delle elezioni politiche dell'aprile 1948 a 
seguito di un accordo tra l'Unione dei socialisti e il Partito socialista dei lavoratori italiani. Ispirata ai 
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valori della socialdemocrazia, si contrappone al Fronte democratico popolare costituito da socialisti e 
comunisti; contrassegno della coalizione è un sole nascente dal mare, raggiato con la parola 
"socialismo".   

Per la creazione delle liste sono costituiti Comitati misti circoscrizionali, alla cui discrezione è lasciata la 
proporzione fra i candidati del PSLI e dell'UDS, che comunque deve offrire la garanzia dell'equa 
rappresentanza dei due raggruppamenti. Le liste devono essere rappresentative anche di quelle correnti 
autonomiste che al momento non militano nel PSLI; in alcune circoscrizione avviene anche un 
collegamento fra candidati dell'US e candidati di Terza Forza (repubblicani, democratici laici, ecc.). 
Organi di ultima istanza competenti a decidere la definitiva composizione delle liste di tutte le 
circoscrizioni sono il Comitato centrale di coordinamento delle liste di Unità socialista e per esso 
l'Ufficio elettorale centrale. 

A differenza dei partiti minori, alle elezioni del 18 aprile 1948 la lista riporta un discreto successo, 
conquistando il 7% dei consensi, con 33 seggi alla Camera dei Deputati e 8 seggi al Senato. Data la 
maggiore organizzazione di base del partito socialdemocratico, il PSLI si avvantaggia dei risultati 
elettorali ottenendo ben 31 dei 33 deputati eletti; l'UDS ottiene solo l'elezione di Ivan Matteo 
Lombardo, segretario, e di Piero Calamandrei, già deputato azionista alla Costituente. 

I candidati della circoscrizione Firenze-Pistoia per la lista sono: Gaetano Pieraccini, Bianca Bianchi, 
Piero Calamandrei, Calogero Di Gloria, Tristano Codignola, Pietro Bagnoli, Annibale Carletti, Mario 
Fanfani, Cesare Grassi, Umberto Incerpi, Alessandro Levi, Severo Rissone, Ernesto Rossi, Gino 
Simonelli. 

Contenuto. Documentazione relativa alla campagna elettorale di Unità socialista per le elezioni politiche 
del 1948: periodici; documenti relativi alla composizione delle liste di Firenze; carteggio del gruppo 
fiorentino di Unità socialista con gruppi di Unità socialista, con federazioni del PSLI e con singoli 
attivisti delle province toscane e di altre località italiane; ritagli di giornali realizzati dall'Eco della stampa 
concernenti la campagna elettorale ed i risultati delle elezioni dell'aprile 1948 e l'adesione dell'Italia al 
Patto atlantico; manifesti e volantini elettorali. 

Contiene inoltre comunicati del Partito d'azione relativi a fatti del 1946-1947. 

Il livello ha una consistenza di 6 fascicoli in 1 busta. 

Ordinamento e struttura. La serie è ripartita in 6 fascicoli, tutti originali. La costituzione di alcuni 
sottofascicoli all'interno dell'UA2, dell'UA3 e dell'UA4 è avvenuta nel corso del lavoro di ordinamento. 

Strumenti archivistici. Guida agli  archivi dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana,, a cura di Giovanni Verni, 
estratto dal volumeGuida agli archivi della Resistenza , Ministero dell'interno, Roma 1983 (Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato, XCIX), pp. 805-808. 

Consultabilità. Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. 

Fonti collegate. Fondo Tristano Codignola e Fondo Unità popolare presso l'Istituto storico della 
Resistenza in Toscana. 

Busta 1 

ISRT, Direzione. 

1. "Giornali vari", docc. 10 / cc. 27 

(1) 
Comunicati del Partito d'azione e periodici.   
I comunicati del PDA, non firmati, probabilmente da pubblicare su periodici o da diffondere come volantini, 
contengono i seguenti scritti: "Una vergogna al Consiglio di Stato", "Ancora una volta il Partito d'azione ha visto 
chiaro", "Governo socialista di minoranze", "La zanzara e l'elefante", "La scuola deve essere libera", "Ai 
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neofascisti con preghiera di leggere e meditare. Eredità della guerra fascista", "Nel giro di quindici giorni", 
"Giudizi di stranieri sul qualunquismo", "Davanti al Congresso socialista", "Rinascita anticlericale", "I viaggi del 
generale Infante". 
Il fascicolo contiene inoltre vari numeri del settimanale fiorentino «Unità socialista» e una copia del settimanale 
milanese dell'UDS «Noi socialisti»: «Unità socialista», Firenze, n. unico, 20 marzo 1948 
«Unità socialista», Firenze, a. I, n. 1, 3 aprile 1948 
«Unità socialista», Firenze, a. I, n. 2, 10 aprile 1948, (3 copie) 
«Unità socialista», Firenze, a. I, n. 3, 17 aprile 1948, (2 copie) 
«Unità socialista», Firenze, a. I, n. 4, 24 aprile 1948, (2 copie) 
«Noi socialisti», Settimanale dell'Unione dei socialisti, a. I, n. 6, n. doppio speciale, Milano, 15 maggio 1948. 
  
 
Dattiloscritti e materiale a stampa. 
Il fascicolo contiene documenti attribuibili al Partito d'azione che, al contrario delle altre carte della serie, non si 
riferiscono al periodo della campagna elettorale e delle elezioni politiche del 1948, bensì a fatti politici del 1946-
1947. 

[1946] - 1948 mag. 15 
 

2. "Corrispondenza regionale campagna elettorale", docc. 98 / cc. 109 

(1) 
Carteggio del gruppo di Unità socialista di Firenze con i gruppi di Unità socialista e con singoli aderenti delle 
altre province toscane: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena. Le lettere sono 
relative alla partecipazione alla campagna elettorale per le elezioni politiche del 1948, in particolare alla 
costituzione di gruppi locali di Unità socialista e all'organizzazione della campagna attraverso giri di propaganda 
da parte degli esponenti fiorentini. 
Manoscritti e dattiloscritti. 
Il numero dei documenti comprende 1 allegato. 

1947 ott. 28 - 1948 mag. 14 

2.1. Arezzo, docc. 5 / cc. 7, 1948 feb. 19 - apr. 2 

Corrispondenza di Unità socialista di Firenze con la Federazione provinciale di Arezzo del Psli, con Anna 
Consorti e Antonio Curina, relativa alla campagna elettorale per le elezioni del 1948 e ad un comizio di 
Piero Calamandrei ad Arezzo, fissato per l'8 aprile 1948. 
Manoscritti e dattiloscritti. 
Nelle carte di questo sottofascicolo il gruppo fiorentino di ex azionisti e socialisti indipendenti riuniti 
attorno a Tristano Codignola figura per lo più come gruppo di Firenze di Azione socialista Giustizia e 
libertà, invece che come Unità socialista di Firenze. 

2.2. Grosseto, docc. 12 / cc. 12, 1947 ott. 28 - 1948 apr. 6 

Corrispondenza di Unità socialista di Firenze con militanti della provincia di Grosseto, in particolare con 
Gino Marri rappresentante del Comitato elettorale del Raggruppamento di unità socialista di Grosseto, 
con Angelo Gianni rappresentante di Azione socialista Giustizia e libertà di Massa Marittima, con 
Galeazzo Falconi di Grosseto (che allega un ritaglio di giornale, presumibilmente da «Il Tirreno», s.d., con 
un articolo da lui scritto relativo alle posizioni politiche di Guido Calogero), e con Raoul Verreschi di 
Paganico. Le lettere riguardano la campagna elettorale per le elezioni del 1948 e in particolare la 
candidatura di Calamandrei nella lista di Unità socialista nella circoscrizione di Grosseto, la costituzione di 
un gruppo di Unità socialista a Grosseto, un comizio di Piero Calamandrei a Grosseto da tenere il 24 
marzo 1948. 
Manoscritti, dattiloscritti, un ritaglio di giornale. 
Nelle carte di questo sottofascicolo il gruppo fiorentino di ex azionisti e socialisti indipendenti riuniti 
attorno a Tristano Codignola figura per lo più come gruppo di Firenze di Azione socialista Giustizia e 
libertà e come Comitato elettorale regionale di Unità socialista, piuttosto che come Unità socialista di 
Firenze.   
Nel numero dei documenti è compreso 1 allegato. 
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2.3. Livorno, docc. 12 / cc. 14, 1948 mar. 8 - [ante  apr. 3] 

Corrispondenza di Unità socialista di Firenze con militanti della provincia di Livorno, tra cui A. Pagani, 
segretario della Federazione provinciale di Livorno del PSLI, Luigi Castellani di Rosignano Solvay, e 
Francesca Perissi di Pisa, relativa alla campagna elettorale per le elezioni del 1948. Le lettere riguardano in 
particolare l'organizzazione di comizi di Codignola, Spini, Olga Monsani in provincia di Livorno. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

2.4. Lucca, docc. 9 / cc. 9, 1948 mar. 20 - apr. 9 

Corrispondenza del Comitato elettorale regionale di Unità socialista di Firenze con Salani, rappresentante 
della Federazione provinciale del PSLI di Lucca, relativa alla campagna elettorale per le elezioni del 1948. 
Le lettere riguardano in particolare l'organizzazione di comizi di Calamandrei, Codignola, Monsani, 
Olobardi e Spini nella provincia di Lucca. Contiene anche una lettera del Comitato elettorale versiliese di 
Unità  Socialista a Giorgio Spini. 
Dattiloscritti. 

2.5. Massa Carrara, docc. 6 / cc. 6, [ante 1948 mar. 15] - apr. 6 

Corrispondenza del gruppo di Azione socialista Giustizia e libertà di Firenze con Pietri Biggi, per il 
Comitato provinciale di Carrara di Unità socialista e per la Federazione di Carrara del PSLI, con la 
Federazione di Massa del PSLI, con la Federazione provinciale di Lucca del PSLI, con il PSLI di Viareggio 
e con alcuni attivisti locali, relativa alla campagna elettorale per le elezioni del 1948. Le lettere riguardano 
in particolare l'organizzazione di comizi di Codignola, Olobardi, Spini in provincia di Massa Carrara. 
Dattiloscritti. 
Pur essendo raccolte in un sottofascicolo intitolato a Massa Carrara, le carte riguardano anche località della 
provincia di Lucca, come Viareggio. 

2.6. Pisa, docc. 11 / cc. 11, 1948 mar. 18 - apr. 5 

Corrispondenza del Comitato elettorale regionale di Firenze di Unità socialista  con Francesca Perissi, per 
il Comitato elettorale di Pisa di Unità socialista, relativa alla campagna elettorale per le elezioni del 1948. 
Le lettere riguardano in particolare l'organizzazione di comizi di Codignola, Monsani, Olobardi, Spini in 
provincia di Pisa.. Contiene inoltre corrispondenza di Francesca Perissi con A. Pagani, segretario della 
Federazione provinciale di Livorno del PSLI, e un elenco degli iscritti alla sezione di Volterra del Partito 
d'azione dell'ottobre 1945. 
Dattiloscritti e manoscritti. 

2.7. Pistoia, docc. 4 / cc. 4, 1948 mar. 23 - apr. 12 

Corrispondenza di Unità socialista di Firenze con Caviglia, della Federazione provinciale di Pistoia del 
PSLI, e con altri attivisti locali, relativa alla campagna elettorale per le elezioni del 1948. Le lettere 
riguardano in particolare l'organizzazione di comizi di Calamandrei e Codignola in provincia di Pistoia. 
Dattiloscritti. 

2.8. Siena, docc. 24 / cc. 28, 1947 dic. 1 - 1948 mag. 14 

Corrispondenza del Comitato elettorale regionale di Firenze di Unità socialista  con Fioravante Falorni di 
Casole d'Elsa, Edo Giotti e altri attivisti di Colle Val d'Elsa, Soccorso Cecchini di Montalcino, Vezio 
Becattelli di Poggibonsi, Bernardo Luzzi di Sarteano, la Federazione provinciale del PSLI di Siena, Mario e 
Gina delle Piane, relativa alla campagna elettorale per le elezioni del 1948. Le lettere riguardano in 
particolare la costituzione di gruppi locali di Unità socialista, le candidature per la circoscrizione di 
Grosseto-Siena-Arezzo, l'organizzazione di comizi in provincia di Siena da parte degli esponenti fiorentini. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

2.9. Corrispondenza varia, docc. 14 / cc. 15, 1948 feb. 13 - apr. 14 

Circolare di Giorgio Spini del 13 febbraio 1948, relativa alla costituzione di gruppi dell'UDS, e 
corrispondenza di Unità socialista di Firenze con mittenti vari del marzo-aprile 1948, relativa alla 
propaganda; si segnalano documenti relativi alla costituzione di gruppi di Unità socialista e 
all'organizzazione della campagna elettorale a Montecatini Terme e in varie località della provincia di 
Livorno; lettere di Bruno, contenenti propaganda a nome di Unità socialista di Firenze, e lettere dello 
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stesso a Paolo Vittorelli, direttore di «Italia socialista», relative all'invio di copie omaggio di tale periodico; 
una lettera di Unità socialista di Firenze a Spadolini del 14 aprile 1948. 
Manoscrittti e dattiloscritti. 
Il numero dei documenti comprende 1 allegato. 

 

3. Corrispondenza con località italiane, docc. 29 / cc. 31 

(2) 
Contiene corrispondenza del gruppo fiorentino di Unità socialista con i gruppi di Unità socialista di altre località 
italiane, con Federazioni locali del PSLI, e con ex azionisti e socialisti indipendenti, relativo alla partecipazione 
alla campagna per le elezioni politiche del 1948. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1947 dic. 24 - 1948 apr. 9 
3.3. Lettera:  Mantova, s.d.. 

Calamandrei Piero 
Leonetti 
Lettera relativa all'organizzazione di un comizio a Mantova per le elezioni politiche del 1948. 
1 
Manoscritto. 

3.5. Telegramma:  Perugia, 1948 feb. 17. 
Binni 
Azione socialista Giustizia e libertà. Gruppo di Firenze 
Telegramma relativo alla mancata venuta di Binni. 
1 

3.1. Ancona, docc. 3 / cc. 4, 1948 mar. 10 - apr. 6 

Corrispondenza del gruppo fiorentino di Unità socialista con Maurizio Mariotti e Ivan Boris relativa al 
federalismo europeo e alla campagna per le elezioni politiche del 1948. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

3.2. "Genova e Spezia", docc. 5 / cc. 5, 1948 mar. 29 - apr. 3 

Corrispondenza del gruppo fiorentino di Unità socialista con Giuseppe Cirillo, per l'Unione dei socialisti 
indipendenti di Genova, relativa alla campagna per le elezioni politiche del 1948, in particolare 
all'organizzazione di un comizio di Piero Calamandrei a Genova e La Spezia. 
Dattiloscritti e telegrammi. 

3.4. "Modena", docc. 5 / cc. 5, 1948 mar. 24 - apr. 2 

Corrispondenza del gruppo fiorentino di Unità socialista con la Federazione di Modena del PSLI  e con 
Roberto Salvini, soprintendente alle Gallerie per le province di Modena e Reggio Emilia, relativa 
all'organizzazione di un comizio di Calamandrei per le elezioni politiche del 1948. 
Manoscritti e dattiloscritti 

3.6. Roma, docc. 4 / cc. 4, 1948 mar. 6 - apr. 6 

Corrispondenza del gruppo fiorentino di Unità Socialista con Ernesto Rossi, relativa alla candidatura di 
Rossi alle elezioni politiche del 1948 e a un suo comizio da tenersi a Firenze, e con altri due militanti 
residenti a Roma. 
Manoscritti e dattiloscritti. 
La lettera di Ernesto Rossi è indirizzata ad Azione socialista Giustizia e libertà di Firenze, i cui componenti 
coincidono con il gruppo di Unità socialista di Firenze. 

3.7. Torino, docc. 2 / cc. 2, 1948 mar. 8 - 17 

Telegramma  dell'Unione dei socialisti di Torino al gruppo fiorentino di Unià socialista, relativo alla 
campagna elettorale del 1948; lettera del medesimo gruppo fiorentino alla redazione di «Mondo Nuovo» di 
Torino, relativa all'invio di alcune copie del giornale contenenti il resoconto di un discorso di Calamandrei. 
Dattiloscritto e telegramma. 
Il telegramma dell'Unione dei socialisti di Torino è indirizzato al gruppo fiorentino di Azione socialista 
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Giustzia e Libertà, i cui componenti coincidono con quelli di Unià socialista di Firenze. 

3.8. "Veneto", docc. 8 / cc. 9, 1947 dic. 24 - 1948 apr. 9 

Corrispondenza del gruppo fiorentino di Unità socialista con socialisti appartenenti a vari raggruppamenti, 
relativa all'organizzazione della campagna elettorale per le elezioni politiche del 1948 a Gorizia, Thiene, 
Venezia, Vicenza, e in generale alla situazione dei socialisti indipendenti in Veneto. 
Manoscritti e dattiloscritti, un telegramma 
Le lettere sono per lo più indirizzate ad Azione socialista Giustizia e libertà di Firenze, i cui componenti 
coincidono con quelli del gruppo fiorentino di Unità socialista. 
Pur essendo intitolato "Veneto", il sottofascicolo contiene una lettera di Igino Turra, rappresentante dei 
socialisti indipendenti di Gorizia. 
 

4. Documenti relativi alla presentazione delle liste, docc. 39 / cc. 106 

(3) 
4 
Documentazione relativa alla presentazioni delle liste di Unità socialista per le elezioni politiche del 1948: 
certificati di nascita, certificati di iscrizione nelle liste elettorali di Firenze, biografie, circolari del Comitato 
centrale di coordinamento per le liste di Unità socialista e dell'UDS, periodici, fotografie e bozzetti. 
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa, fotografie, bozzetti a china. 
Il numero delle carte non comprende le fotografie e i bozzetti conservati nel sottofascicolo 3. 

1948 feb. 3 - mar. 9 
Contiene una copia del «Non Mollare!», organo toscano del PDA, datata 27 aprile 1946. 

4.1. Candidature nelle liste di Firenze di Unità socialista, docc. 24 / cc. 50, 1948 feb. 3 - 28 

Certificati di nascita, certificati di iscrizione nelle liste elettorali di Firenze e biografie relativi a Piero 
Calamandrei, Tristano Codignola, Cesare Grassi, Umberto Olbardi, Severo Rissone, Ernesto Rossi, 
Giorgio Spini, e altri documenti relativi alla preparazione delle liste di Unità socialista per le elezioni 
politiche del 1948. 
Dattiloscritti e moduli a stampa e manoscritti, in bianco. 

4.1.3. Certificato di nascita:  Cesare Grassi, Prato, 1948 feb. 28. 
Comune di Prato 
1 
Certificato di nascita rilasciato a Cesare Grassi dal Comune di Prato il 28 febbraio 1948. 
Modulo a stampa manoscritto. 

4.1.1. Piero Calamandrei, docc. 4 / cc. 11, 1948 feb. 27 - 28 

Certificato di nascita e certificati di iscrizione nelle liste di Firenze di Unità socialista alle elezioni 
politiche del 1948, rilasciati dal Comune di Firenze; biografia di Piero Calamandrei. 
Dattiloscritti, moduli a stampa manoscritti e dattiloscritti. 
I certificato di nascita è presente in 3 copie, il certificato di iscrizione e la biografia in 2 copie. 

4.1.2. Tristano Codignola, docc. 3 / cc. 10, 1948 feb. 27 

Certificato di iscrizione nelle liste di Firenze di Unità socialista alle elezioni politiche del 1948, rilasciato 
dal Comune di Firenze, e biografia di Tristano Codignola, entrambi datati 27 febbraio 1948. 
Dattiloscritti e moduli a stampa manoscritti. 
Il certificato e la biografia sono presenti ciascuno in 5 copie. 

4.1.4. Umberto Olobardi, docc. 2 / cc. 3, 1948 feb. 27 

Certificato di iscrizione nelle liste di Firenze di Unità socialista alle elezioni politiche del 1948, rilasciato 
dal Comune di Firenze, e biografia di Umberto Olobardi, entrambi datati 27 febbraio 1948. 
Dattiloscritti e moduli a stampa manoscritto. 
Il certificato è presente in 3 copie e la biografia in 2 copie. 

4.1.5. Severo Rissone, docc. 2 / cc. 6, 1948 feb. 27 
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Certificato di iscrizione nelle liste di Firenze di Unità socialista alle elezioni politiche del 1948, rilasciato 
dal Comune di Firenze, e biografia di Severo Rissone, 27 febbraio 1948. 
Dattiloscritti e moduli a stampa manoscritti 
Sia il certificato che la biografia sono presentin 5 copie. 

4.1.6. Ernesto Rossi, docc. 4 / cc. 8, 1948 feb. 3 - 28 

Certificato di nascita rilasciato dal Comune di Caserta, elenco delle carte trasmesse dal Comune di 
Caserta all'Unione socialista di Firenze, due lettere di G. Sertoli, dell'Azienda Rilievo Alienazione 
Residuati (Arar) al gruppo di Azione socialista Giustizia e libertà di Firenze. 
Dattiloscritti e moduli a stampa dattiloscritti. 
Del certificato di nascita sono conservate 4 copie. 

4.1.7. Giorgio Spini, docc. 2 / cc. 3, 1948 feb. 27 

Certificato di nascita e certificato di iscrizione nelle liste di Firenze di Unità socialista alle elezioni 
politiche del 1948, rilasciati dal Comune di Firenze il 27 febbraio 1948. 
Dattiloscritti e moduli a stampa dattiloscritti. 
Il certificato di nascita è presente in 2 copie. 

4.1.8. Corrispondenza varia, docc. 6 / cc. 8, 1948 feb. 24 - 28 

Circolari della Prefettura di Firenze al Partito d'azione di Firenze [sic], una del 24 febbraio 1948 con 
oggetto "Elezioni" e l'altra del 28 febbraio 1948 con oggetto "Candidati per la Camera dei deputati o 
per il Senato della Repubblica - Certificati di iscrizione nelle liste elettorali"; lettere e appunti relativi alle 
candidature e alle circoscrizioni elettorali. 
Telegramma, dattiloscritti e manoscritti. 
Come è noto, nel 1948 il Partito d'azione non esiste più. A Firenze coloro che ne rappresentano la 
continuazione e che non confluiscono nel PSI o in altri partiti sono promotori alla fine del 1947 del 
gruppo di Azione socialista Giustizia e libertà, e dal febbraio 1948 dell'Unione dei socialisti. 

4.2. Circolari relative alla presentazione delle liste, docc. 3 / cc. 7, 1948 feb. 20 - mar. 9 

Due circolari del Comitato centrale di coordinamento per le liste di Unità socialista del 20 febbraio e del 9 
marzo 1948, rivolte a tutte le Federazioni provinciali del PSLI e a tutte le Unioni provinciali e regionali 
dell'Unione dei socialisti, relative alla costituzione e composizione delle liste e di comitati elettorali; 
circolare dell'Unione dei socialisti del 5 marzo 1948, contenente un questionario per i compagni delle varie 
province italiane relativo all'organizzazione dell'Unione, ai rapporti tra Unione e PSLI, alla situazione del 
PSLI in quella provincia. 
Dattiloscritti. 

4.3. Materiale vario, docc. 12 / cc. 49, 1948 feb. 7 

Contiene una copia del «Non Mollare!», organo toscano del PDA, datata 27 aprile 1946. 
«Non Mollare!», Organo toscano del Partito d'azione, Firenze, n. 54 (Nuova serie), a. II, n. 17, 27 aprile 
1946; 
«Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana», supplemento ordinario alla «Gazzetta ufficiale», n. 31 del 7 
febbraio 1948, Roma, 7 febbraio 1948, pp. 40 (contiene: Legge 6 febbraio 1948, n. 29, Norme per la elezione 
del senato della Repubblica; decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, Tabella delle 
circoscrizioni per la elezioni del Senato della Repubblica); fotografie di Oris Bigazzi, Antonio Curina, Guerrino 
Isodori, Amato Mati, Ernesto Rossi, e di due persone non identificate, s.d.; un bozzetto per clichés con il 
volto di Piero Calamandrei e uno con il volto di Tristano Codignola, s.d. 
Materiale a stampa, fotografie e bozzetti eseguiti a china nera. 
Al numero delle carte sono da aggiungere 8 fotografie. 

5. "L'Eco della stampa", docc. 7 / cc. 7 

(4) 
Ritagli di giornali realizzati dall'Eco della stampa, concernenti la campagna elettorale ed i risultati delle elezioni 
politiche dell'aprile 1948 e l'adesione dell'Italia al Patto atlantico. Questi gli articoli ritagliati: 
1- Mario Fabiani, Gli effetti della paura, «Il Nuovo Corriere», Firenze, 22 aprile 1948 
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2- Governo di coalizione prima garanzia di pace, «Il Nuovo Corriere», Firenze, 22 aprile 1948 
3- [illeg.], Criptosocialisti, «L'Ordine sociale», Roma, 23 aprile 1948 
4- Attilio Pinzauti, Risposta ai pettegolezzi di "Unità Socialista", «La difesa», Firenze, 30 aprile 1948 
5- Piatto di stagione: piselli, «La difesa», Firenze, 30 aprile 1948 
6- Italien und der Atlantikpakt, «Emmenthaler: Blatt», Langnau, 18 marzo 1949 
7- L'opposizione conclude l'attacco al Patto Atlantico, «Il momento», Roma, 27 marzo 1949 
Ritagli di giornale. 
Il fascicolo contiene due articoli di giornale che, al contrario di tutta la documentazione della serie nella quale 
sono contenuti, non si riferiscono al periodo della campagna elettorale e delle elezioni politiche del 1948, bensì 
alla questione dell'adesione dell'Italia al Patto atlantico, avvenurta l'anno successivo. 

1948 apr. 22 - 1949 mar. 27 

6. Manifesti e volantini elettorali, docc. 20 / cc. 26 

(6) 
Manifesti e volantini prodotti dalla lista di Unità socialista in occasione della campagna elettorale per le elezioni 
politiche del 1948. Contiene inoltre un volantino dell'Unione dei socialisti ed un volantino di Civiltà italica. 
Manifesti e volantini. 
Discreto. 

[1948] 

3. FEDERAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE DEL PSLI, 1947 GEN. 28 - 1951 

Storia. Nella circoscrizione di Firenze i deputati che aderiscono al PSLI, il nuovo partito uscito dalla 
scissione del PSIUP (Palazzo Barberini, 11 gennaio 1947), sono Bianca Bianchi e Calogero Di Gloria di 
Pistoia. Tra febbraio e marzo 1947 il primo gruppo di socialisti democratici fiorentini - tra cui si trova il 
primo sindaco della città dopo la Liberazione, Gaetano Pieraccini - si attiva per dare un assetto 
organizzativo al partito; fonda il settimanale «Il socialismo toscano», diretto da Bianca Bianchi, e 
costituisce l'Unione comunale fiorentina, con il compito di creare diverse sezioni rionali per raccogliere 
le domande dei vecchi iscritti e di nuovi aderenti e di provvedere alla direzione dell'attività politica per la 
città. Particolarmente attiva è la Sezione Centro, che nell'ottobre organizza un ciclo di conferenze a 
carattere propagandistico, che hanno un certo seguito. Il nuovo partito si caratterizza per una 
composizione sociale piccolo-medio borghese: raccoglie artigiani, commercianti, professionisti, 
impiegati. 

Mentre al momento della scissione nessuna sezione della provincia di Firenze si è staccata dal PSIUP, in 
marzo in varie località sono create o sono in costituzione nuove sezioni del PSLI, anche grazie al lavoro 
di propaganda effettuato dai socialdemocratici fiorentini. 

In Consiglio comunale il PSLI è rappresentato da cinque consiglieri: Ilario Tarchiani, Bianca Bianchi, 
Paris Sacchi, Renato Bacci, Mario Fanfani. Il 23 marzo a Livorno ha luogo il primo convegno regionale 
toscano giovanile; rappresentanti per la Federazione fiorentina sono Calami e Faccialongo; in maggio la 
Federazione giovanile di Firenze costituisce l'Unione comunale giovanile, con il compito di organizzare 
i giovani già aderenti al partito e dI compiere un'opera di proselitismo fra tutti i giovani.   

Nel settembre 1947 ha luogo il I Congresso provinciale della Federazione fiorentina, cui sono presenti i 
delegati rappresentanti tutte le sezioni di Firenze e provincia. La linea politica della Federazione, di cui è 
segretario Giovanni Ignesti, in questo momento è orientata su posizioni di sinistra. La mozione, 
approvata all'unanimità, afferma la fedeltà del partito alla tradizione del socialismo democratico classista 
e marxista e si impegna per una maggior penetrazione tra le classi lavoratrici; pur non escludendo a 
priori la collaborazione con la DC al governo, la subordina all'attuazione di riforme socialiste; auspica la 
formazione di un governo diverso da quello del tripartito; prende in esame il problema sindacale e 
lamenta la subordinazione del sindacalismo all'azione politica dei partiti; propugna infine la rinascita di 
un'efficiente Internazionale socialista. 
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Già nell'aprile 1947 si ha notizia di incontri avvenuti tra elementi del PSI, del PSLI e del PDA intesi a 
costituire un'unificazione delle forze socialiste, cui il PSI reagisce con un atteggiamento di fermo rifiuto. 
Tra i promotori di questi tentativi di unificazione è Ignazio Silone, direttore della rivista «Europa 
socialista», che auspica una presa di posizione del PSI in senso favorevole a entrare nel governo anche 
senza il PCI e ad un accordo con il PSLI. Anche all'interno del PSLI si manifestano posizioni favorevoli 
ad un riavvicinamento con l'altro partito socialista, anche da parte di Saragat. 

Ai primi di giugno 1947 si svolge a Firenze un Congresso provinciale sulla questione sindacale, nel 
quale si afferma la tesi dell'unità del sindacato come base per l'affermazione dei lavoratori, ribadita al 
Convegno regionale sindacale dell'ottobre successivo. 

A fine dicembre 1947 Giovanni Ignesti è destituito dalla carica di segretario della Federazione fiorentina 
per la sua contrarietà alla partecipazione al governo, e in esecuzione dei deliberati della Direzione 
nazionale e delle disposizioni della Segreteria centrale del PSLI la reggenza viene assunta da Carlo 
Andreoni, membro della Direzione stessa. Il 31 dicembre il Consiglio direttivo della Federazione 
delibera la costituzione di un organo esecutivo che regga le sorti della Federazione fino al successivo 
congresso provinciale, composto da Gaetano Pieraccini, Paris Sacchi, Annibale Carletti, Valeriano 
Porro, Luigi Baldassini, Bianca Bianchi. Successivamente Pieraccini, a nome dell'Esecutivo, incarica 
Andreoni di riferire alla Direzione del partito che, in accordo con i deliberati dell'assemblea delle sezioni 
di Firenze, tale Esecutivo assume il compito affidatogli e respinge la reggenza. 

Al Congresso provinciale del gennaio 1948 vince di stretta misura la mozione favorevole a una 
partecipazione al governo, anche se limitata nel tempo e condizionata. Il 18 gennaio si apre la crisi e il 
PSLI rifiuta l'invito di De Gasperi alla collaborazione al nuovo governo che si forma il 2 febbraio con la 
partecipazione della DC, del PCI e del PSI. 

Ai primi di febbraio 1948 ha luogo il I Congresso nazionale del partito. Nelle assemblee svoltesi nelle 
sezioni della Federazione fiorentina in preparazione al Congresso la posizione prevalente è conforme a 
quella della maggioranza della Direzione nazionale: ottiene la maggioranza di 2/3 la mozione Viligiardi, 
discussa in un'assemblea generale della Sezione Centro, che pone la partecipazione al Governo come 
primo punto ed esprime la propria adesione all'azione della Direzione uscente e del gruppo 
parlamentare. 

Resta aperto il problema dell'unificazione dei socialisti: sia per molti aderenti al PSLI, contrari ad uno 
slittamento del proprio partito verso posizioni di destra, sia per molti iscritti al PSI, favorevoli ad un 
maggiore sganciamento del proprio partito dal PCI, sia per molti altri al di fuori dei due partiti.  E' tra 
queste persone che spera di trovare consensi l'Unione dei socialisti, fondata il 7 febbraio 1948 in 
occasione di un convegno di socialisti indipendenti promosso a Milano da «Europa socialista», cui 
partecipano delegati dei gruppi che fanno capo appunto alla rivista diretta da Ignazio Silone, dei gruppi 
di Azione socialista Giustizia e libertà (particolarmente attivo quello di Firenze, rappresentato tra gli 
altri da Tristano Codignola e  Piero Calamandrei), degli autonomisti usciti dal PSI in seguito al blocco 
elettorale col PCI, come Ivan Matteo Lombardo, oltre a delegati dei gruppi Comunità e a sindacalisti 
indipendenti. Alle elezioni politiche dell'aprile 1948 l'Unione dei socialisti si presenta insieme al PSLI 
nella lista di Unità socialista, che ottiene il 7%, corrispondente a 33 seggi (ma, per soli 600 voti, nessun 
seggio è preso a Firenze).   

Al secondo congresso del PSLI (23-26 gennaio 1949) viene discusso, tra gli altri, il problema della 
partecipazione al governo e quindi della collaborazione con la DC, riguardo al quale la mozione che 
ottiene la maggioranza afferma che la partecipazione all'attività governativa non può essere decisa sulla 
base di considerazioni aprioristiche: nel caso in cui gli obiettivi auspicati non possano essere raggiunti, 
la Direzione del Partito dovrà decidere sul termine di tale partecipazione. 

In seguito a questo congresso, nell'Unione dei socialisti riprende con maggior vigore la discussione sui 
rapporti col PSLI e sull'unificazione socialista: in particolare, emergono una posizione favorevole 
all'entrata dell'UDS nel PSLI ed una favorevole invece al mantenimento dell'Unione quale un 
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organismo indipendente. Il convegno dell'UDS del 12 marzo 1949, tenutosi a Firenze, si concentra 
tutto sui rapporti col PSLI, e si conclude con la decisione di convocare un congresso di unificazione.   

Proprio questa convocazione determina una situazione di crisi all'interno della Federazione fiorentina 
del PSLI. Infatti, contro il parere della Direzione del partito, il Comitato direttivo della Federazione si 
pronuncia a favore della partecipazione al Congresso, in vista del quale decide di convocarne uno 
provinciale straordinario. Il 22 novembre 1949 la Direzione del partito destituisce il Comitato direttivo 
fiorentino e nomina commissario straordinario della Federazione l'onorevole Calogero Di Gloria, al 
quale tutte le sezioni della Federazione fiorentina dovranno rivolgersi per ricevere le direttive necessarie 
per la prosecuzione di ogni attività, minacciando provvedimenti a carico di quei comitati di sezione che 
ostacoleranno l'opera del partito. Il 25 novembre Calogero Di Gloria si presenta alla Federazione con le 
credenziali rilasciategli dalla Direzione del PSLI, dichiarando che il proprio compito sarà quello di 
impedire la convocazione del congresso provinciale straordinario e che la Direzione è contraria alla 
partecipazione ufficiale della Federazione fiorentina, come tale, al Congresso di unificazione nazionale. 

In seguito a questi fatti la maggioranza della Federazione dichiara l'autonomia della Federazione stessa 
ed invita tutti i compagni a proseguire nei lavori di preparazione del Congresso provinciale del 4 
dicembre. La deliberazione dell'Esecutivo provoca l'espulsione di alcuni iscritti, tra cui Gaetano 
Pieraccini, da parte di Di Gloria. 

Poco dopo gli iscritti della sezione di Rifredi disapprovano, con un documento, l'operato della 
Direzione del partito e si dichiarano unanimemente solidali con la Federazione autonoma e con i 
compagni espulsi per aver partecipato al Congresso di unificazione. Il comportamento di Di Gloria, che 
si insedia nei locali della Federazione impedendo di fatto l'accesso ai socialisti "dissidenti", dà luogo 
anche a strascichi giudiziari. 

Nel frattempo altri gruppi del movimento di unificazione si stanno organizzando in vista del 
Congresso. Nel maggio 1949 è creato il Comitato fiorentino di coordinamento per l'unificazione 
socialista, cui partecipano rappresentanti del PSLI (Scarpini, Bondi, Candio), dell'UDS, degli 
autonomisti del PSI. Successivamente è costituito il Movimento di unificazione socialista (MUS), 
comprendente l'UDS e il Movimento socialista autonomista (MSA) di Giuseppe Romita. 

All'interno del PSLI i gruppi prendono posizione. Il 31 ottobre la Direzione, senza aver sollevato 
nessuna questione in seno al Comitato centrale di coordinamento, competente a dirimere tutte le 
controversie, o aver sottoposto il problema al COMISCO, dichiara il proprio rifiuto all'unificazione. 
Tuttavia il gruppo parlamentare del PSLI con una lieve maggioranza si dichiara favorevole, e così le 
correnti di centro-sinistra organizzate nel gruppo "Unità socialista (centro sinistra del PSLI)", che 
dichiarano la propria partecipazione al Congresso.   

Grazie anche alla partecipazione di una parte dei socialdemocratici, al Congresso di Firenze (4-8 
dicembre 1949) nasce così il Partito socialista unitario (PSU). Un comunicato stampa diramato dalla 
Direzione provvisoria del nuovo partito informa che il Comitato di coordinamento, le correnti 
mondolfiana, romitiana e siloniana hanno deciso la trasformazione dei gruppi in Direzione provinciale 
provvisoria con lo scopo di organizzare la Federazione fiorentina nonché l'organizzazione di un 
prossimo convegno provinciale. Un particolare impegno è rivolto anche alla riorganizzazione delle 
Federazioni nella provincia. Il 29 gennaio i rappresentanti toscani del PSU si riuniscono a Firenze per 
fare il punto della situazione generale e sull'organizzazione regionale, constatando che si stanno 
costituendo federazioni provinciali e nuclei che evolveranno in federazioni.   

Dopo il Congresso di unificazione la Federazione fiorentina del PSLI, che sposa le posizioni di destra 
della Direzione nazionale (riaffermate al IV Congresso del PSLI di Napoli, 4-8 gennaio 1950) attraversa 
una grave crisi, dal momento che la maggioranza degli elementi che si trovavano su posizioni di sinistra 
sono confluiti nel nuovo partito. Nonostante nell'estate 1950 si tenti di riorganizzare le sezioni della 
provincia, la Federazione è numericamente molto ridotta: gli iscritti in provincia di Firenze, che erano 
circa 600 prima del Congresso di unificazione, sono ridotti ad una cifra valutabile attorno alle 150 unità 
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ripartite in 6 o 7 sezioni. 

Dopo l'estate si assiste, a livello nazionale, ad una ripresa dei contatti tra PSLI e PSU per l'unificazione, 
e nella primavera successiva maturano finalmente le condizioni per un diverso atteggiamento del PSLI. 
Al Congresso nazionale del PSLI del 31 marzo-2 aprile 1951 Giuseppe Saragat annuncia che la 
presenza dei socialdemocratici al governo non è più così necessaria per garantire la difesa della 
democrazia come lo era sei mesi prima, e si dichiara favorevole ad un accordo col PSU, proponendo il 
ritiro dal governo. Nonostante l'opposizione della destra, la mozione di Saragat ottiene la maggioranza.   

Nel luglio 1951 anche nella Federazione fiorentina i motivi che hanno determinato il rifiuto di 
unificazione sono stati superati. I consigli direttivi dell'ex PSLI e dell'ex PSU deliberano di procedere 
alla unificazione nel nuovo PS(SIIS) e di attenersi all'accordo stipulato fra i due partiti in Roma l'11 
marzo 1951. Si decide che la segreteria provinciale fiorentina del PS(SIIS) sarà diretta dai segretari delle 
ex Federazioni provinciali dei due partiti, rispettivamente Boldrini e Pinzauti, e si procede alla nomina 
del Comitato esecutivo composto dai membri dei due precedenti comitati. A seguito di ciò la segreteria 
della Federazione fiorentina del PS(SIIS) scrive a tutti i segretari di sezione ricordando loro che i gruppi 
o le sezioni dell'ex PSU e dell'ex PSLI esistenti nelle varie province devono immediatamente procedere 
alla unificazione assumendo appunto il nome di PS(SIIS). 

Ai primi di gennaio del 1952, dopo che l'unificazione politico-organizzativa dei partiti socialisti 
democratici è stata effettuata, si svolge a Bologna il Congresso nazionale, il VII, del Partito socialista 
democratico che proprio in quell'occasione assume il nome di PSDI. Il congresso ratifica l'unificazione 
dei due partiti e dichiara costituito il nuovo partito unificato. 

Storia archivistica. La serie contiene documenti relativi al PSLI fiorentino sia dalla fondazione del partito 
socialdemocratico fino alla nascita del PSU (gennaio 1947-dicembre 1949), sia dalla nascita del PSU 
fino a quella del Partito socialista (Sezione italiana dell'Internazionale socialista), PS(SIIS) (dicembre 
1949-marzo 1951). Mentre la presenza delle carte del PSLI fiorentino fino al dicembre 1949 all'interno 
del fondo del PSU è facilmente riconducibile alla confluenza di una parte del primo partito nel secondo, 
non si hanno notizie sul motivo della presenza di documenti della Federazione provinciale del PSLI 
nella sua fase di esistenza successiva alla fondazione del PSU. 

Contenuto. Documenti prodotti e acquisiti dalla Federazione provinciale di Firenze del PSLI dal gennaio 
1947 al 1951: carteggio con la Direzione e con le sezioni dipendenti, documenti della Sezione Centro, 
pratiche trattate dal Collegio dei Probiviri, tessere, schede, elenchi e fascettari degli iscritti. Contiene 
inoltre documentazione relativa alla Federazione autonoma del PSLI di Firenze, così dichiaratasi per 
aver aderito al processo di unificazione socialista con UDS e MSA in polemica con la Direzione 
nazionale del PSLI. Le carte concernono anche l'entrata di questi socialdemocratici nel nuovo Partito 
socialista unitario. 

Il livello ha una consistenza di 9 fascicoli in 1 busta. 

Ordinamento e struttura. La serie è costituita da 4 fascicoli e 1 sottoserie, contenente a sua volta 5 unità 
archivistiche, creata inel corso del ordinamento. Quest'ultimo è stato eseguito tenendo conto dei 
fascicoli originali conservati. 

Strumenti archivistici. Giuda agli  archivi dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana,, a cura di Giovanni Verni, 
estratto dal volumeGuida agli archivi della Resistenza , Ministero dell'interno, Roma 1983 (Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato, XCIX), pp. 805-808. 

Consultabilità. Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. 

Fonti collegate. Fondo Unità popolare presso l'Istituto storico della Resistenza in Toscana. 

Busta 2 

ISRT, Direzione. 
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1. "Probiviri", docc. 66 / cc. 122 

(1) 
Carteggio relativo a pratiche disciplinari espletate dal Collegio dei Probiviri della Federazione provinciale di 
Firenze del PSLI nei confronti delle seguenti persone: Baldassarre Bianchi, Armando Cantini, Niccolò Ferri, 
Paolo Gavilli, Giovanni Ignesti, Giuseppe Maranini. Contiene inoltre documenti relativi alla costituzione e 
all'attività del Collegio dei Probiviri della Sezione Centro del PSLI di Firenze . 
Manoscritti e dattiloscritti. 
Nel numero dei documenti sono compresi 28 allegati. 

1947 gen. 28 - 1950 dic. 6 
Contiene un documento datato 13 aprile 1946. 

1.1. Collegio centrale dei Probiviri, docc. 2 / cc. 2, 1948 dic. 16 - 1949 gen. 9 

Verbale della riunione del Collegio centrale dei Probiviri del PSLI del 16 dicembre 1948, trasmesso alla 
Federazione provinciale di Firenze del PSLI in data 9 gennaio 1949. Nel corso di questa riunione 
Alessandro Schiavi e Gino Coccia sono eletti rispettivamente presidente e segretario del Collegio centrale 
dei Probiviri, e viene deciso di ratificare le deliberazioni dell'Esecutivo nei confronti dei Comitati direttivi 
di alcune Federazioni provinciali (Brescia, Treviso, Firenze, Vicenza, Reggio Calabria, Lucca e Roma) che 
hanno partecipato al Congresso di unificazione di Firenze, ovvero la destituzione di tali comitati e la 
nomina di commissari. 
Dattiloscritti. 

1.2. Collegio dei Probiviri della Sezione Centro, docc. 2 / cc. 4, 1948 giu. 23 - 30 

Convocazione a una riunione del Collegio dei Probiviri della Sezione Centro della Federazione provinciale 
di Firenze del PSLI, di cui il destinatario, ignoto, è stato nominato membro; copia di due verbali del 
Collegio dei Probiviri della Sezione Centro, uno relativo alla costituzione del Collegio stesso e uno relativo 
all'inizio di un procedimento disciplinare nei confronti di Niccolò Ferri, entrambi datati 30 giugno 1948, 
trasmessi al segretario della Sezione Centro del PSLI di Firenze. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1.3. Baldassarre Bianchi, docc. 12 / cc. 19, 1950 apr. 14 - dic. 6 

Procedimento disciplinare portato avanti dal Collegio dei Probiviri della Federazione provinciale di Firenze 
nei confronti del sindacalista Baldassarre Bianchi. Contro la deliberazione di espulsione è fatto ricorso da 
parte di Bianchi al Collegio nazionale dei Probiviri, che tuttavia lo respinge confermando la decisione del 
Collegio fiorentino. Contiene due copie de «Il Nuovo Corriere» del 2 maggio 1950 e del 7 luglio 1950, nei 
quali sono evidenziati articoli concernenti la questione. 
Dattiloscritti e materiale a stampa. 

1.4. Armando Cantini, docc. 8 / cc. 20, 1949 feb. 21 - apr. 14 

Procedimento disciplinare portato avanti dal Collegio dei Probiviri della Sezione Centro della Federazione 
provinciale di Firenze del PSLI nei confronti di Armando Cantini. Contiene anche corrispondenza tra 
Cantini e Scarpini, segretario del PSLI di Firenze, intervenuto per una più serena risoluzione della 
questione, e documenti relativi alla mancata apertura di un procedimento disciplinare a carico di Aldo 
Ciuffi. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1.5. Niccolò Ferri, docc. 6 / cc. 19, 1948 feb. 23 - set. 9 

Procedimento disciplinare portato avanti dal Collegio dei Probiviri della Sezione Centro della Federazione 
provinciale di Firenze del PSLI su denuncia del Comitato esecutivo della Federazione stessa, nei confronti 
di Niccolò Ferri. 
Dattiloscritti. 
Contiene anche una busta postale. 

1.6. Paolo Gavilli, docc. 2 / cc. 2, 1950 gen. 10 - 11 

Lettere di Paolo Gavilli al Collegio nazionale dei Probiviri del PSLI contenenti la richiesta di dichiarare 
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nullo il provvedimento di espulsione emesso a suo carico dal Commissario straordinario della Federazione 
di Firenze del PSLI, Calogero Di Gloria, e conseguentemente di essere riammesso al partito. 
Dattiloscritti. 

1.7. Giovanni Ignesti, docc. 7 / cc. 11, 1947 ott. 7 - 1948 mar. 13 

Procedimento disciplinare portato avanti dal Collegio dei Probiviri della Sezione Centro della Federazione 
provinciale di Firenze del PSLI nei confronti di Giovanni Ignesti, segretario della Federazione stessa, 
sospeso dalle sue funzioni e poi espulso dal Partito dal reggente Carlo Andreoni. La questione è deferita al 
Collegio centrale dei Probiviri e poi al Collegio dei Probiviri della Federazione provinciale. Il sottofascicolo 
non contiene documenti relativi alla definizione della vertenza sottoposta a giudizio. Contiene lettera di 
Ignesti a Gaetano Pieraccini e p.c. a Gino Simonelli, presidente del II Congresso provinciale della 
Federazione fiorentina del PSLI, per interessarli della questione che lo riguarda. 
Manoscritti e dattiloscritti. 
Contiene anche 3 buste bostali. 

1.8. Giuseppe Maranini, docc. 27 / cc. 45, 1947 gen. 28 - 1948 apr. 30 

Contiene un documento datato 13 aprile 1946. 
Documenti relativi al ricorso presentato al Collegio dei probiviri della Federazione provinciale da 
Nicodemo Bracaloni contro la deliberazione della Sezione Centro del PSLI di Firenze di ammettere 
Giuseppe Maranini nel partito, ricorso respinto in data 1 dicembre 1947; corrispondenza relativa alla 
consegna del Lodo Maranini all'archivio della Federazione. Tra i documenti si conserva una delibera a 
stampa della Sezione speciale per l'epurazione del Consiglio di Stato (13 aprile 1946), che accoglie il 
ricorso di Maranini contro la decisione presa nei suoi confronti dalla Commissione per l'epurazione del 
personale universitario in data 4 agosto 1945.    
Contiene anche copia di una lettera di Maranini a Paris Sacchi del 23 gennaio 1948 relativa alla nomina dei 
delegati al Congresso provinciale del Psli, inoltrata a Armando Cantini, segretario politico della Sezione 
Centro. 
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa. 

3. Corrispondenza con le sezioni dipendenti, docc. 73 / cc. 90 

(2) 
Carteggio della Federazione provinciale di Firenze del PSLI con i segretari delle sezioni dell'Unione comunale 
fiorentina: Centro, Colonna, Galluzzo, Legnaia, Oltrarno, Rifredi, S. Gallo, S. Gervasio, S. Iacopino, S. Niccolò, S. 
Salvi.   
Le lettere riguardano la situazione finanziaria e l'attività di ogni sezione, i fondi da devolvere per la sottoscrizione 
"pro Umanità" ed altre sottoscrizioni, il tesseramento e la raccolta delle quote degli iscritti, l'ammissione di nuovi 
iscritti, la convocazione di comizi, l'autonomia amministrativa delle sezioni, i rapporti del partito con 
l'amministrazione del Comune di Firenze e in particolare le dimissioni degli assessori Tarchiani e Fanfani, la 
sospensione e poi l'espulsione di Giovanni Ignesti dalla carica di segretario della Federazione provinciale, la 
nomina del reggente Carlo Andreoni, di un Comitato di reggenza e di una Commissione finanziaria straordinaria 
(dicembre 1947), la convocazione del Congresso provinciale della Federazione del PSLI, indetto per il 25 gennaio 
1948, la costituzione di un organo esecutivo per reggere le sorti della Federazione fino a tale data, la 
convocazione ad un'assemblea generale di tutti gli iscritti del territorio comunale per discutere la relazione dei 
delegati al Congresso nazionale del PSLI (Napoli, 1-5 febbraio 1948). 
Tra i destinatari delle circolari figurano, oltre ai segretari delle sezioni, Gaetano Pieraccini, la Federazione 
giovanile, il Movimento femminile, l'Ufficio sindacale e l'Ufficio Organizzazione del PSLI fiorentino, nonché la 
redazione de «Il socialismo», settimanale del PSLI di Firenze, rappresentata da Giovanni Ignesti. 
La sezione più rappresentata è quella del Centro. Il carteggio tra il Comitato direttivo della Federazione fiorentina 
del Psli e quest'ultima concerne la convocazione di riunioni, la distribuzione di tessere, la situazione finanziaria 
della sezione, l'utilizzo in comune da parte dei due organismi dei locali di via della Pergola, le accuse rivolte alla 
Federazione da Niccolò Ferri, la richiesta di un elenco dei compagni reduci, mutilati, partigiani e combattenti 
iscritti alla medesima Sezione. 
Il fascicolo contiene infine elenchi di iscritti alle varie sezioni dell'Unione comunale di Firenze del PSLI e il 
verbale di una riunione del 21 luglio [1951] del Partito socialista (Sezione italiana dell'Internazionale socialista). 
Manoscritti e dattiloscritti. 
L'anno della data recente è desunto dal fatto che il fascicolo contiene il verbale, datato 21 luglio, di una riunione 
del Partito socialista - Sezione italiana dell'Internazionale socialista, PS(SIIS), esistito tra il maggio 1951 e il 
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gennaio 1952. 
Il fascicolo contiene anche 2 buste postali. 

1947 mag. 16 - [1951] lug. 21 
L'anno della data recente è desunto dal verbale di una riunione del Partito socialista (Sezione italiana dell'Internazionale socialista), 

PS(SIIS). 

2. Corrispondenza e documenti della Sezione Centro, docc. 9 / cc. 26 

(2) 
Lettera di Emilio Sestini ai compagni della Sezione Centro, 17 settembre 1947; lettere e documenti vari inoltrati 
alla Sezione da Dante Valli, 23 ottobre 1947-12 giugno 1948; lettere di Eduardo Zumbo alla Sezione, 11 maggio 
1948 (con allegato del 31 marzo 1948). 
Contiene inoltre due ordini del giorno di assemblee della Sezione Centro (una del 23 gennaio 1948, l'altra s.d.) e 
un ciclostilato con la mozione Viligiardi presentata al Congresso nazionale del PSLI tenuto a Napoli nel febbraio 
1948. 
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa. 
Il numero dei documenti comprende N. allegati. 

1947 set. 17 - 1948 giu. 12 

4. "Documenti della Federazione autonoma del PSLI e del Partito socialista unitario", docc. 26 
/ cc. 75 

(3) 
Documenti della Federazione autonoma del PSLI di Firenze, nata dalla scissione della Federazione provinciale 
del PSLI avvenuta tra il 25 novembre e il 4 dicembre 1949 in seguito all'adesione della maggioranza dei suoi 
componenti al Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949).   
Le carte riguardano la nascita della Federazione autonoma e il confluire di questa all'interno del PSU: documenti 
relativi alla destituzione del Comitato direttivo della Federazione provinciale del PSLI e alla nomina di Calogero 
Di Gloria a commissario straordinario della Federazione stessa; documenti relativi alla convocazione del 
Congresso provinciale del PSLI di Firenze del 4 dicembre 1949; documenti relativi all'espulsione di Rodolfo 
Ciullini, alla costituzione del PSU; ordine del giorno della Sezione di Rifredi (che dichiara la propria solidarietà 
con la Federazione autonoma); corrispondenza concernente l'adesione al PSU da parte delle sezioni del PSLI 
fiorentino e della provincia di Firenze, la costituzione della Direzione provinciale provvisoria, le modalità di 
adesione al nuovo partito. Contiene infine elenchi di iscritti al PSU con indirizzi e notizie circa il versamento delle 
quote, scritti in data posteriore al 24 marzo 1950. 
Manoscritti e dattiloscritti. 
Il fascicolo contiene anche 10 buste postali. 

1949 nov. 25 - [post 1950 mar. 24] 

5. Iscritti, 1950 - 1951 

Contenuto. Documenti relativi agli iscritti del PSLI di Firenze e provincia: corrispondenza con la 
Direzione del partito  e con le sezioni dipendenti relativa al tesseramento; tessere, schede, elenchi e 
fascettari. 

Il livello ha una consistenza di 5 fascicoli. 

1. "Tesseramento 1950-1951", docc. 29 / cc. 37 

(1) 
Corrispondenza della Federazione provinciale di Firenze del PSLI con la Direzione del PSLI  e con le sezioni 
dipendenti (cittadine e provinciali), relative al tesseramento per gli anni 1950-1951. Contiene circolari diramate 
dalla Direzione del partito alle federazioni provinciali del PSLI, a firma del vicesegretario del partito Eriberto 
d'Ippolito, circolari diramate dalla Federazione fiorentina alle sezioni della provincia di Firenze, a firma del 
segretario P. L. Boldrini, ed elenchi delle tessere distribuite dalla Federazione di Firenze alle sezioni della 
provincia. 
Dattiloscritti. 
Il numero dei documenti comprende N allegati. 
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1950 gen. 28 - 1951 feb. 15 

2. Tessere degli iscritti, docc. 29 / cc. 29 

(2) 
Tessere a stampa in bianco e in minima parte manoscritte. 
Tessere a stampa in bianco e in minima parte manoscritte. 

1950 - 1951 
Soltanto due tessere, compilate a mano, si riferiscono al 1950. 

3. Schede degli iscritti, docc. 186 / cc. 186 

(3) 
Schede degli iscritti alla Federazione provinciale di Firenze del PSLI negli anni 1950-1951, in ordine alfabetico da 
Maria Albonico a Eduardo Zumbo. 
Schede a stampa manoscritte e dattiloscritte. 
Una delle schede è in bianco; tutte le altre sono compilate a mano o dattiloscritte. 

1950 - 1951 

4. Elenchi degli iscritti, docc. 47 / cc. 61 

(4) 
Elenchi degli iscritti alle sezioni del PSLI della città di Firenze: Brozzi, Centro, Galluzzo, Legnaia, Oltrarno, 
Peretola, S. Gallo-Cure, S. Gervasio, S. Jacopino, S. Niccolò-Colonna, S. Salvi, Settignano, Rifredi. 
Elenchi degli iscritti alle sezioni del Psli della provincia di Firenze: Bagno a Ripoli, Borgo S. Lorenzo, Calenzano, 
Carmignano, Casaglia, Castelfiorentino, Certaldo, Due Strade, Empoli, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi, Greve,  
Granaiolo, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Legri, Limite, Marradi, Pontassieve, Ponte a Mensola, 
Prato, Reggello, Rignano sull'Arno, S. Casciano Val di Pesa, S. Godenzo, S. Piero a Ponti, S. Piero a Sieve, Signa, 
Vaglia, Vicchio. 
Dattiloscritti. 
Come è noto, dal 1992 Prato non è più in provincia di Firenze,divenendo capoluogo di provincia. 

s.d. 

5. "Fascettario sezioni PSLI Firenze e provincia", docc. 3 / cc. 9 

(5) 
Indirizzari a fascette di iscritti al PSLI a Firenze e provincia; elenco delle sezioni del PSLI di Firenze e provincia, 
con indicazione dei relativi segretari. 
Dattiloscritti. 

s.d. 

4. UNIONE DEI SOCIALISTI DI FIRENZE, 1947 GIU. 1 - 1950 DIC. 15 

Storia. La Federazione di Firenze è uno dei nuclei più attivi dell'Unione dei socialisti, formazione politica 
nata nel febbraio 1948 dalla confluenza di vari gruppi di socialisti indipendenti, uniti nella ricerca di una 
"terza via" socialista, laica, democratica. Nel capoluogo toscano l'UDS rappresenta la naturale 
prosecuzione del gruppo di Azione socialista Giustizia e libertà, fondato tra la fine dell'ottobre e il 
novembre 1947 dagli azionisti che rifiutano confluenza del proprio partito nel PSI e, proclamata la 
propria autonomia organizzativa e politica, si dichiarano custodi e interpreti dell'eredità ideale e morale 
del PDA.Animato da Tristano Codignola, il gruppo di Azione socialista è composto tra gli altri da Piero 
Barile, Piero Calamandrei, Enzo Enriques Agnoletti, Giorgio Spini, Nello Traquandi, Marion Cave 
Rosselli; i principi che lo animano sono espressi nel Manifesto del Movimento di azione socialista. Gruppo di 
Firenze (11 novembre 1947). 

Dal maggio 1948 l'UDS fiorentina lavora intensamente all'organizzazione dell'Unione in Toscana, 
costituendo, fra le altre cose, un comitato direttivo provvisorio dell'Unione regionale composto da Rita 
Fasolo, Giorgio Spini, Franco Ravà. I fiorentini esortano i compagni delle varie località delle province 
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toscane a mettersi subito al lavoro per organizzare una federazione provinciale e costituire sezioni nella 
provincia. Per dare maggiore impulso al processo di convergenza con il PSLI, sollecitano anche 
l'istituzione di comitati di coordinamento con le sezioni locali del partito socialdemocratico; laddove sia 
possibile, auspicano inoltre la nascita di sezioni di Unità socialista nelle quali siano raccolti i compagni 
dell'UDS e del PSLI senza alcuna distinzione sotto il simbolo del sole nascente. A Firenze un Comitato 
di coordinamento per l'unificazione socialista si costituisce già in maggio con la partecipazione di 
Tristano Codignola, Nello Traquandi e Enzo Enriques Agnoletti per l'UDS, di Carlo Scarpini, Ricciotti 
Bondi e Giuseppe Candio per il PSLI, e di Alberto Albertoni, Adamo Acciai e Giovanni Cigersa per i 
gruppi autonomisti del PSI. 

Anche a Firenze  il processo di unificazione si intenisifica soprattutto a partire dalla primavera del 1949, 
quando - in seguito all'uscita di Giuseppe Romita dal PSI - l'UDS trova nel Movimento socialista 
autonomista (MSA) da questi fondato un convinto alleato con cui procedere nel cammino verso l'unità 
socialista. Il Movimento di unificazione socialista (MUS) fiorentino, formato dalle organizzazioni locali 
di UDS e MSA, si distingue nel panorama nazionale per il proprio impegno in vista di questo obiettivo. 
Proprio a Firenze è convocato il Congresso che dovrà dar vita al nuovo partito unificato: dopo vari 
rinvii, tale evento è fissato per il dicembre 1949.   

Nel maggio 1949 è creato un Comitato fiorentino di coordinamento e di controllo per l'unificazione 
socialista cui partecipano, oltre a rappresentanti dell'UDS e degli autonomisti del PSI, anche 
rappresentanti del PSLI. All'interno della Federazione fiorentina di questo partito la questione della 
partecipazione o meno al Congresso di unificazione determina una crisi che si conclude con la scissione 
della maggioranza della Federazione stessa, che in polemica con la Direzione del partito si dichiara 
autonoma e aderisce all'iniziativa dei socialisti unitari. 

Nell'autunno 1949 l'attività dell'UDS fiorentina è tutta incentrata sulla preparazione del Congresso, che 
accoglierà nella città di Firenze numerosi compagni da varie parti d'Italia e osservatori dall'estero. Nel 
capoluogo toscano, tra il 4 e l'8 dicembre 1949, l'UDS, il MSA e Unità socialista (centro-sinistra del Psli) 
confluiranno nel nuovo Partito socialista unitario. 

Contenuto. Documenti prodotti e acquisiti dai socialisti indipendenti fiorentini, presenti in questa serie 
prevalentemente con la sigla dell'UDS: carteggio con gruppi e singoli aderenti al disciolto PDA delle 
province toscane, con la Federazione di Firenze del PSLI, con singoli compagni, con gruppi e singoli 
aderenti delle province toscane; documenti relativi ai rapporti con socialisti autonomisti e PSLI 
fiorentini; documenti relativi agli iscritti; documenti contabili. 

Il livello ha una consistenza di 9 fascicoli in 2 buste. 

Ordinamento e struttura. La serie è ripartita in 2 sottoserie e 2 fascicoli. Le sottoserie nascono in fase di 
ordinamento, raggruppando fascicoli per lo più originali. L'UA4 (fuori sottoserie) è stata creata 
accorpando documenti che costituivano 3 fascicoletti diversi. 

Strumenti archivistici. Guida agli  archivi dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana,, a cura di Giovanni Verni, 
estratto dal volumeGuida agli archivi della Resistenza , Ministero dell'interno, Roma 1983 (Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato, XCIX), pp. 805-808. 

Consultabilità. Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. 

Fonti collegate. Fondo Tristano Codignola (b. 14) e Fondo Unità Popolare presso il medesimo soggetto 
conservatore. 

Buste 3-4 

ISRT, Direzione 

La serie è intitolata all'UDS di Firenze perché questa è il soggetto produttore principale. Tuttavia i 
socialisti indipendenti e unitari di Firenze, riuniti attorno a Tristano Codignola e ad altri esponenti del 
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disciolto Partito d'azione del capoluogo toscano, sono protagonisti del processo di unificazione non 
solo come animatori dell'UDS, ma anche come aderenti di varie formazioni politiche che si 
sovrappongono, si intrecciano e si succedono nel corso dei mesi tra il 1947 e il 1949, e che qui sono 
anch'esse rappresentate: il gruppo di Azione socialista Giustizia e libertà, la lista di Unità socialista, 
l'Unione regionale dell'UDS, il Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista. 

3. Documenti contabili, docc. 18 / cc. 21 

(3) 
Documenti contabili relativi a spese varie sostenute dall'UDS di Firenze, dal Comitato di unificazione socialista, 
dal Movimento di unificazione socialista di Pistoia. Contiene un documento dell'UDS di Firenze indicante le 
entrate e le uscite dal 19 maggio 1949 al 5 luglio 1949. 
Manoscritti e dattiloscritti. 
Il fascicolo contiene anche una busta postale, non inclusa nel numero dei documenti e delle carte. 

1949 mag. 16 - 1950 dic. 15 

4. Iscritti, docc. 4 / cc. 122 

(4) 
Documenti relativi agli iscritti del'Unione dei socialisti di Firenze: indirizzari a fascette; rubrica contenente 
indirizzi e numeri di telefono; elenco di iscritti. Contiene anche un "Elenco completo dei nominativi dei 
compagni iscritti alla Sezione Centro [della Federazione provinciale fiorentina del PSU] come risulta dalle 
domande di iscrizione in possesso della Federazione". 
Manoscritti e dattiloscritti. 

s.d. 

1. Corrispondenza, 1947 giu. 1 - 1949 nov. 30 

Contenuto. Carteggio dei socialisti indipendenti fiorentini - presenti soprattutto con la sigla di Unione dei 
socialisti di Firenze ma anche con quella di altre formazioni ad essa legate - con gruppi e singoli 
aderenti al disciolto Partito d'azione delle province toscane, relativo alla partecipazione alla campagna 
elettorale del 1948 e alla costituzione di gruppi locali dell'UDS; con la Federazione di Firenze del PSLI, 
relativo al processo di avvicinamento tra UDS e socialdemocratici fiorentini; con singoli compagni, 
relativo alla raccolta di adesioni al MUS; con gruppi e singoli aderenti delle province toscane, relativo 
alla promozione e all'organizzazione del MUS in vista del Congresso nazionale di Firenze del dicembre 
1949. 

Il livello ha una consistenza di 4 fascicoli. 

1. Corrispondenza relativa alla campagna elettorale del 1948 e all'unificazione socialista nelle 
province toscane, docc. 111 / cc. 137 

(1) 
Carteggio del gruppo dei socialisti indipendenti fiorentini - presenti come gruppo di Azione socialista Giustizia e 
libertà di Firenze, come UDS di Firenze, come Unione regionale toscana dell'UDS, come Comitato elettorale 
regionale di Unità socialista - con gruppi e singoli aderenti al disciolto Partito d'azione delle province toscane, 
concernente la partecipazione alla campagna per le elezioni politiche dell'aprile 1948 o la costituzione di gruppi 
locali dell'Unione dei socialisti. 
Dattiloscritti e manoscritti. 

1947 giu. 1 - 1949 giu. 10 

1.1. "Provincia di Arezzo", docc. 7 / cc. 8, 1948 mar. 4 - lug. 5 

Carteggio dell'UDS di Firenze relativo all'attività degli appartenenti all'ex Partito d'azione e 
all'organizzazione del socialismo democratico e unitario in provincia di Arezzo. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1.1.3. biglietto:  appunti, s.d.. 
1 
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Indirizzo di Guido Campani di Montevarchi. 
Manoscritto. 

1.1.1. "Anghiari", docc. 4 / cc. 5, 1948 mar. 31 - lug. 5 

Carteggio dei socialisti fiorentini di Azione socialista Giustizia e libertà e dell'UDS con Frido Foni, 
relativo alla confluenza della Sezione di Anghiari del PDA nel gruppo di Azione socialista Giustizia e 
libertà di Anghiari e alla costituzione di una sezione locale dell'UDS. 
Dattiloscritti e manoscritti. 
Il numero dei documenti comprende 1 allegato. 

1.1.2. "Arezzo", docc. 2 / cc. 2, 1948 mar. 4 - 6 

Lettera di Faliero Fusi di Arezzo a [Giorgio] Spini, e risposta del Comitato elettorale regionale di 
Unione socialista [sic] a Faliero Fusi, relative alla situazione del socialismo democratico e unitario ad 
Arezzo e a Buonconvento. 
Dattiloscritti. 

1.2. "Provincia di Grosseto", docc. 12 / cc. 13, 1948 feb. 24 - nov. 24 

Carteggio dei socialisti indipendenti di Firenze con ex appertenenti del Partito d'azione relativo alla 
costituzione di gruppi di Azione socialista Giustizia e libertà e di gruppi dell'Unione dei socialisti in 
provincia di Grosseto. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1.2.1. "Gavorrano", docc. 1 / cc. 1, 1948 mar. 17 

Lettera di Lanciotto Cascinella (?) ad Azione socialista Giustizia e libertà di Firenze, relativa all'adesione 
dei socialisti di questa località alle posizioni del gruppo socialista fiorentino. 
Manoscritto. 

1.2.2. "Grosseto", docc. 2 / cc. 3, 1948 mag. 29 - nov. 24 

Minuta di Giorgio Spini e minuta di Rita Fasolo a Gino Marri di Grosseto, relative all'organizzazione 
dell'UDS in provincia di Grosseto. 
Dattiloscritti. 

1.2.3. "Massa Marittima", docc. 4 / cc. 4, 1948 mar. 27 - giu. 16 

Carteggio del gruppo di Azione socialista Giustizia e Libertà di Firenze e dell'Unione regionale toscana 
dell'UDS con Aldo Focacci e Angelo Gianni, relative al gruppo di Azione socialista Giustizia e libertà 
di Massa Marittima. 
Dattiloscritti. 

1.2.4. "Pitigliano", docc. 3 / cc. 3, 1948 feb. 24 - apr. 3 

Lettere tra il Comitato elettorale regionale di Unità socialista di Firenze ed appartenenti alla 
Sottofederazione di Pitigliano del disciolto Partito d'azione: Carlo Guastini, Ferrero Pizzinelli, Saverio 
Formiconi, F. Alessandrini, relative alla situazione degli ex azionisti e alla costituzione di un gruppo di 
Azione socialista Giustizia e libertà a Pitigliano. 
Un manoscritto e due dattiloscritti. 

1.2.5. "Porto S. Stefano", docc. 2 / cc. 2, 1948 apr. 3 - 6 

Lettera di Paris Roncolini a mittente ignoto e lettera del gruppo dei socialiti indipendenti di Firenze a 
Ferruccio Bruni, relative all'adesione di simpatizzanti di Porto S. Stefano al movimento di Azione 
socialista GL. 
Dattiloscritti. 

1.3. "Provincia di Livorno", docc. 11 / cc. 13, 1947 nov. 4 - 1948 nov. 27 

Carteggio dell'UDS di Firenze con simpatizzanti e aderenti della provincia di Livorno, relativa alla 
costituzione di gruppi locali delll'Unione dei socialisti e all'organizzazione del movimento di unificazione 
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socialista in quella zona. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1.3.1. "Cecina", docc. 4 / cc. 4, 1947 nov. 4 - 1948 ago. 3 

Carteggio tra Paolo Barile e Giorgio Spini, rappresentanti dei socialisti indipendenti fiorentini, e 
Pasquale Ruin, Luigi Castellani, De Pasquale, Elvio Guerra, Michele Carmignani, relativo alla 
costituzione di un gruppo dell'UDS a Cecina e alla partecipazione a una riunione tra gruppi della 
provincia di Pisa, gruppi della provincia di Livorno e gli attivisti fiorentini. 

1.3.2. "Livorno", docc. 5 / cc. 7, 1948 mar. 16 - nov. 27 

Carteggio tra Giorgio Spini e Rita Fasolo, rappresentanti dell'Unione regionale toscana dell'UDS, e 
Maria Pagani e Guastalla, socialisti indipendenti livornesi, relativo all'organizzazione del movimento di 
unificazione in provincia di Livorno. 
Dattiloscritti e un manoscritto. 

1.3.3. "Piombino", docc. 2 / cc. 2, 1948 giu. 21 

Lettera di Giorgio Spini, segretario dell'Unione regionale toscana dell'UDS, a Bruno Cristiani, relativa 
all'organizzazione e alla propaganda del socialismo democratico e unitario in zona di Piombino; elenco 
degli iscritti alla Sezione di Portoferraio del Partito d'azione, s.d. 
Dattiloscritti. 
Contiene anche un elenco non datato degli iscritti della Sezione di Portoferraio del Pda. 

1.4. "Provincia di Lucca", docc. 14 / cc. 17, 1947 nov. 26 - 1948 nov. 27 

Carteggio dei socialisti indipendenti di Firenze - presenti come gruppo di Azione socialista Giustizia e 
libertà, UDS, Unione regionale toscana dell'UDS, Comitato elettorale regionale di Unità socialista - con 
simpatizzanti e aderenti di Azzano di Serravezza, Bagni di Lucca, Lucca, Ponte a Moriano, Porcari, Marlia, 
Ruosina, Terrinca, relativo alla situazione politica degli ex azionisti e socialisti, alla costituzione di gruppi 
dell'UDS e in generale all'organizzazione del socialismo democratico e unitario nelle suddette località. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1.4.1. "Azzano di Serravezza", docc. 2 / cc. 2, 1948 mag. 3 - 20 

Due minute dell'UDS di Firenze a Stefano Tarabella (?), relative ad un'eventuale costituzione dell'UDS 
ad Azzano. 
Dattiloscritti. 

1.4.2. "Bagni di Lucca", docc. 2 / cc. 2, 1947 nov. 26 - 1948 mar. 20 

Cartolina postale e lettera di Mario Malerbi, rispettivamente a Osvaldo Marana, presso il Movimento di 
azione socialista di Firenze, e al Comitato regionale elettorale di Unità socialista a Firenze, relative 
all'attività degli appartenenti al disciolto PDA. 
Manoscritti. 

1.4.3. "Lucca", docc. 3 / cc. 4, 1948 mar. 30 - nov. 27 

Minuta di Rita [Fasolo] a Frezza, s.l., 27 novembre 1948; cartolina postale di Ugo Moncini al gruppo di 
Azione socialista Giustizia e libertà di Firenze, Lucca, 30 marzo 1948; biglietto di Mara Sacchi ad 
Azione socialista Giustizia e libertà di Firenze, Lucca, 1 aprile 1948. I documenti sono relativi al 
processo di unificazione socialista tra UDS, PSI e PSLI. 
Due dattiloscritti e un manoscritto. 

1.4.4. "Ponte a Moriano", docc. 2 / cc. 3, 1948 mag. 19 - giu. 

La data recente, di cui una parte risulta illeggibile, fa riferimento al timbro postale 
Minuta di Umberto Olobardi, per l'Unione regionale toscana dell'UDS, al segretario del PSI di Ponte a 
Moriano e al segretario del PSI di Marlia (Lucca), e cartolina postale di Angelo all'Unione regionale 
toscana dell'UDS, relative alla situazione dei socialisti a Ponte a Moriano e all'organizzazione di una 
riunione con gli esponenti fiorentini dell'UDS. 



 25 

Un dattiloscritto e un manoscritto. 

1.4.5. "Porcari", docc. 2 / cc. 2, 1948 mag. 20 - giu. 1 

Due minute dell'Unione regionale toscana dell'UDS a Ivan Della Nina, relative alla situazione dei 
socialisti a Porcari, Ponte a Moriano e Marlia. 
Dattiloscritti. 

1.4.6. "Ruosina", docc. 2 / cc. 2, 1948 feb. 24 - mar. 5 

Lettera di Marco Bertelli, rappresentante della Sezione di Ruosina della Federazione apuana di Azione 
socialista Giustizia e libertà, alla sede di Azione socialista di Firenze, e minuta del Comitato elettorale 
regionale di Unità socialista a Marco Bertelli, relative alla situazione degli ex appartenenti al PDA di 
Ruosina e ad una visita di Olobardi in quella località per incontrarsi con gli attivisti del posto. 
Un manoscritto e un dattiloscritto. 

1.4.7. "Terrinca", docc. 1 / cc. 2, 1948 giu. 6 

Lettera di Enrico Cecconi [all'UDS di Firenze], relativa alla situazione dei socialisti indipendenti a 
Terrinca. 
Manoscritto. 

1.5. "Provincia di Carrara Massa", docc. 15 / cc. 16, 1948 apr. 2 - nov. 27 

Carteggio tra i socialisti indipendenti di Firenze, presenti come gruppo di Azione socialista Giustizia e 
libertà e come Unione dei socialisti, e alcuni simpatizzanti e aderenti della provincia di Massa Carrara, 
relativo   
all'organizzazione del socialismo democratico e unitario in quella zona. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1.5.1. "Carrara", docc. 13 / cc. 14, 1948 apr. 2 - nov. 27 

Lettere tra socialisti indipendenti di Firenze ed alcuni attivisti di Carrara (Leonardo Cappagli, Jacopo 
Fabbricotti, Adelmo Bianchi, Alcide Poggi, Pietro Biggi, Nardo D'Angelo, Romano Rossi, Leo Gestri), 
relativo alla costituzione a Carrara del movimento Azione socialista Giustizia e libertà, alla costituzione 
di una Federazione provinciale e di sezioni locali dell'UDS, all'organizzazione di comizi dei dirigenti 
fiorentini. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1.5.2. "Marina di Carrara", docc. 2 / cc. 2, 1948 apr. 13 - 15 

Lettera di Carlo Gianfranchi al Comitato regionale di Giustizia e libertà, e risposta, relative 
all'organizzazione del movimento di Azione socialista Giustizia e libertà nella zona di Marina di 
Carrara. 
Un manoscritto e un dattiloscritto. 

1.6. "Provincia di Pisa", docc. 16 / cc. 19, 1948 mar. 5 - 1949 giu. 10 

Carteggio dei socialisti indipendenti di Firenze, presenti come Comitato elettorale regionale di Giustizia e 
libertà, come UDS e come Unione regionale toscana dell'UDS, con Francesca Perissi ed altri, relativo 
all'attività dei socialisti a Pisa e a Volterra. 
Manoscritti e dattiloscritti. 
Il numero dei documenti comprende 2 allegati. 

1.6.1. "Pisa", docc. 14 / cc. 17, 1948 mar. 5 - 1949 giu. 10 

Carteggio dei socialisti indipendenti di Firenze, presenti come Comitato elettorale regionale di Giustizia 
e libertà e come Unione regionale toscana dell'UDS, con Francesca Perissi ed altri, relativo all'attività 
del gruppo di Azione socialsta Giustizia e libertà di Pisa e alla costituzione e all'attività dell'UDS di 
Pisa. 
Manoscritti e dattiloscritti. 
Il numero dei documenti comprende 2 allegati. 
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1.6.2. "Volterra", docc. 2 / cc. 2, 1948 giu. 10 - 14 

Lettera di Furio Pallini all'Unione dei socialisti di Firenze e risposta di Giorgio Spini, 
relative all'adesione di Pallini al PSLI e alla partecipazione ad una riunione dell'UDS a Pisa.   
  
 
Un manoscritto e un dattiloscritto. 

1.7. "Provincia di Pistoia", docc. 7 / cc. 11, 1947 giu. 1 - 1948 nov. 26 

Carteggio dei socialisti indipendenti di Firenze, presenti come UDS e come Comitato elettorale di Unione 
socialista di Firenze, con aderenti della provincia di Pistoia (Signorini, Primo Iotti, Angiolo Bartoli), 
relativo all'organizzazione del socialismo democratico e unitario in quella zona. 
Dattiloscritti e un manoscritto. 

1.7.1. "Collina pistoiese", docc. 1 / cc. 1, 1948 apr. 8 

Lettera di Signorini ai socialisti indipendenti di Firenze, relativa all'adesione di Signorini al movimento 
di Azione socialista Giustizia e libertà o all'Unione dei socialisti. 
Manoscritto. 
Il nome di Signorini è illeggibile, il destinatario della lettera è dedotto, e non è citato il movimento cui 
andrebbe l'adesione dell'autore del documento. 

1.7.2. "Pistoia", docc. 4 / cc. 8, 1947 giu. 1 - 1948 nov. 26 

Minute di Rita Fasolo ed altri rappresentanti dell'UDS di Firenze a Primo Iotti, relative 
all'organizzazione del socialismo democratico e unitario in provincia di Pistoia; elenco degli iscritti della 
Federazione provinciale di Pistoia dell'Unione dei socialisti indipendenti. 
Dattiloscritti. 
Sulla prima carta dell'elenco figura la scritta a mano "USI". 

1.7.3. "Serravalle", docc. 2 / cc. 2, 1948 mar. 31 - apr. 7 

Lettera di Angiolo Bartoli al Comitato elettorale di Unione socialista di Firenze, e risposta, relative alla 
costituzione di un gruppo locale di Unità socialista. 
Dattiloscritti. 

1.8. "Provincia di Siena", docc. 29 / cc. 40, 1948 feb. 20 - nov. 24 

Carteggio dei socialisti indipendenti fiorentini, presenti come gruppo di Firenze di Azione socialista 
Giustizia e libertà, UDS, Unione regionale toscana dell'UDS, con simpatizzanti e aderenti della provincia 
di Siena, relativo all'attività di questi ultimi e all'organizzazione del socialismo democratico e unitario in 
quella zona. 
Manoscritti e dattiloscritti. 
Il numero dei documenti comprende 1 allegato. 

1.8.1. Chiusi, docc. 2 / cc. 2, 1948 mar. 30 - apr. 6 

Lettera di Loris Gricciolo all'Unione regionale toscana dell'UDS, e risposta, relative all'adesione di 
Gricciolo al PSI dopo lo scoglimento del PDA e alla posizione del PSI di Chiusi a favore 
dell'unificazione. 
Un manoscritto e un dattiloscritto. 

1.8.2. Colle Val d'Elsa, docc. 4 / cc. 8, 1948 giu. 11 - nov. 7 

Lettere tra l'Unione regionale toscana dell'UDS ed Edo Giotti e Maria Pia Zuccherofino, militanti di 
Colle Val d'Elsa, relative all'attività e all'adesione all'UDS da parte di Edo Giotti e alla situazione dei 
socialisti di Colle. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1.8.3. Montalcino, docc. 11 / cc. 13, 1948 giu. 16 - set. 23 
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Carteggio tra l'UDS di Firenze ed Elpidio Mignarri, relativo ad una riunione con i dirigenti fiorentini da 
tenersi a Montalcino, all'attività di Mignarri a favore del socialismo unitario, a un articolo relativo alle 
violenze esercitate da alcuni socialcomunisti nei confronti di vari cittadini di Montalcino. 
Manoscritti e dattiloscritti. 
In allegato: R. D., Gambe corte a Montalcino. I trucchi per smentire le violenze di luglio si spinsero persino nell'aula 
parlamentare, ritaglio di articolo da «Il Mattino», 7 [agosto 1948]. 
Il numero dei documenti comprende 1 allegato. 

1.8.4. Montepulciano, docc. 2 / cc. 3, 1948 apr. 1 - 6 

Lettera di Benvenuto Gastachio al gruppo di Azione socialista Giustizia e libertà di Firenze, e risposta, 
relative all'adesione di Gastachio al movimento GL. 
Un manoscritto e un dattiloscritto. 

1.8.5. Petroio, docc. 2 / cc. 3, 1948 giu. 30 

Lettere di Brunero Machetti al gruppo di Firenze di Azione socialista Giustizia e libertà, relative 
all'adesione di Machetti prima al PSI e poi a Unità socialista, come altri suoi compaesani. 
Manoscritti. 

1.8.6. Pienza, docc. 1 / cc. 1, 1948 apr. 3 

Lettera di Paolo Tarriti, Giovanni Sparnacci, Vincenzo [illeg.], Revero (?) Groppi, all'UDS di Firenze, 
relativa ai socialisti di Pienza. 
Dattiloscritto. 

1.8.7. Poggibonsi, docc. 2 / cc. 3, 1948 feb. 20 - apr. 6 

Lettera di Vezio Becattelli ad Azione socialista Giustizia e libertà di Firenze; lettera di Vasco 
Spannocchi all'UDS di Firenze, e risposta, relative ai socialisti di Poggibonsi. 
Dattiloscritti. 

1.8.8. Sarteano, docc. 1 / cc. 1, 1948 apr. 1 

Lettera di Donato Banchi, Carlo Berardi, Ilio Crociano, Giovacchino Crocetti, Enzo Giani, Donato 
Mangiavacchi, Primo Morgantini, Bernardo Luzzi, Mario Morgantini, al gruppo di Azione socialista 
Giustizia e libertà di Firenze, relativa all'adesione degli ex azionisti di Sarteano all'Unione dei socialisti. 
Dattiloscritto. 

1.8.9. Siena, docc. 4 / cc. 6, 1948 apr. 7 - nov. 24 

Lettera di Alessandro Vellutini all'UDS di Firenze del 7 aprile 1948, relativa alle posizioni politiche di 
Vellutini; minuta di Giorgio Spini per l'UDS di Firenze a Bruna Talluri del 1 luglio 1948, relativa alla 
trasferta a Siena dei socialisti fiorentini; minuta di Rita Fasolo per l'UDS di Firenze a Mario Delle Piane 
del 24 novembre 1948, relativa all'organizzazione del movimento di unificazione nella provincia di 
Siena. Contiene anche lettera di Fioravanti Falorni alla Segreteria di Azione socialista Giustizia e libertà 
di Firenze del 24 maggio 1948, relativa alla richiesta di posti vacanti presso le scuolo elementari della 
provincia di Firenze. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

2. Corrispondenza con la Federazione provinciale di Firenze del PSLI, docc. 25 / cc. 41 

(2) 
Carteggio relativo al processo di unificazione socialista tra la fine del 1947 e l'autunno del 1949, che documenta le 
modalità di avvicinamento e di coordinamento tra UDS di Firenze e Federazione provinciale di Firenze del PSLI. 
Le lettere riguardano la convocazione di riunioni del PSLI e di riunioni dell'UDS, cui sono invitati rappresentanti 
dell'altra formazione; la costituzione, tra la primavera e l'estate 1948, di un Comitato di coordinamento per la 
provincia di Firenze composto da UDS e PSLI; la costituzione, tra maggio e settembre 1949, di un Comitato 
provvisorio di coordinamento a Firenze fra UDS, il PSLI e i socialisti appena usciti dal PSI e costituitisi in gruppi 
autonomi, in vista della convocazione del Congresso di unificazione socialista. 
Contiene inoltre lettere relative alla pubblicazione del periodico «Unità socialista» e alla partecipazione agli 
organismi sindacali provinciali del PSLI e dell'UDS, lettere di Giuseppe Candio, segretario della Sezione di S. 
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Gervasio del PSLI, all'UDS, e una copia dello Statuto del PSLI approvato dal I Congresso del partito (Napoli, 1-
4 febbraio 1948). 
Dattiloscritti e qualche manoscritto. 

1947 dic. 10 - 1949 ott. 27 

3. Corrispondenza con singoli aderenti, docc. 36 / cc. 44 

(3) 
Carteggio dell'UDS di Firenze con singoli compagni, relativo alla raccolta di adesioni al MUS. Le lettere 
riguardano l'invio di moduli per formalizzare l'adesione, l'invio di certificati per la partecipazione al Congresso di 
unificazione socialista, la convocazione di riunioni, la costituzione di commissioni di lavoro da parte del 
Comitato direttivo provvisorio del MUS di Firenze. 
Dattiloscritti e qualche manoscritto. 
Nel numero dei documenti è compreso 1 allegato. 

1948 mag. 31 - 1949 nov. 27 

4. Corrispondenza relativa all'organizzazione del MUS nelle province toscane, docc. 271 / cc. 
331 

(4) 
Carteggio del gruppo dei socialisti indipendenti fiorentini - presenti come UDS, Comitato regionale toscano per 
l'unificazione socialista, Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista di Firenze - con gruppi e singoli 
aderenti delle province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, relativo alla 
promozione e all'organizzazione del movimento di unificazione in vista del Congresso nazionale di Firenze del 
dicembre 1949. Contiene anche elenchi relativi ad alcune Federazioni provinciali dell'USI e qualche fascettario. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1949 mar. 18 - nov. 30 

4.1. "Arezzo e provincia", docc. 21 / cc. 26, 1949 giu. 6 - ott. 27 

Carteggio del gruppo dei socialisti indipendenti fiorentini, presenti come Comitato regionale per 
l'unificazione socialista e come UDS, relativo all'adesione di nuovi simpatizzanti del Movimento di 
unificazione socialista in provincia di Arezzo. A questi ultimi è richiesta una collaborazione attiva 
attraverso la propaganda, la costituzione di gruppi locali e l'organizzazione di incontri con i compagni 
fiorentini. Mittenti, a nome dell'UDS di Firenze e del Comitato, sono soprattutto Tristano Codignola ed 
Enzo Enriques Agnoletti; referenti del gruppo fiorentino in questa zona sono D'Ambrosio e Antonio 
Curina. 
Dattiloscritti e qualche manoscritto. 
Il numero dei documenti comprende 1 allegato. 

4.1.1. Arezzo, docc. 13 / cc. 18, 1949 giu. 6 - ott. 27 

Carteggio del Comitato regionale per l'unificazione socialista, a firma soprattutto di Enzo Enriques 
Agnoletti,  relativo all'adesione di nuovi simpatizzanti in provincia di Arezzo, all'organizzazione di un 
comizio di Romita previsto ad Arezzo per la fine di ottobre 1949, alla raccolta di informazioni relative 
ai rapporti degli autonomisti locali con PSI e PSLI. Contiene anche documenti relativi alla Federazione 
provinciale di Arezzo dell'Unione dei socialisti indipendenti, con notizie sugli iscritti, sulle sezioni già 
costituite e su quelle da costituire. 
Dattiloscritti e un manoscritto. 

4.1.2. "Montevarchi", docc. 1 / cc. 1, 1949 giu. 16 

Minuta di Rita Fasolo, per il Comitato regionale per l'unificazione socialista, a Guido Campani. 
Dattiloscritto 

4.1.3. "Relazioni gite", docc. 4 / cc. 4, 1949 ott. 4 - 19 

Relazioni su gite effettuate da Enzo Enriques Agnoletti, Gori Montanelli e Arturo Chiari in alcune 
località dell'aretino, per propagandare il Movimento di unificazione socialista. 
Dattiloscritti e un manoscritto. 
Il numero dei documenti comprende 1 allegato. 
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4.1.4. "S. Giovanni Valdarno", docc. 3 / cc. 3, 1949 ago. 6 - ott. 17 

Minuta e biglietti di Tristano Codignola a Ugo Fabiani, relativi alla visita a S. Giovanni Valdarno di 
Arturo Chiari, per prendere contatto con gli autonomisti del luogo. 
Due dattiloscritti e un manoscritto. 

4.2. "Grosseto e provincia", docc. 26 / cc. 38, 1949 mag. 30 - ott. 14 

Carteggio del Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista, relativo all'adesione di nuovi 
simpatizzanti del Movimento di unificazione socialista in provincia di Grosseto, in vista del Congresso di 
unificazione tra compagni del PSLI, dell'UDS e di autonomisti usciti dal PSI. Contiene inoltre documenti 
relativi alla Federazione provinciale di Grosseto dell'USI, elenchi di nominativi e alcune fascette. 
Manoscritti e dattiloscritti. 
Il numero dei documenti comprende 4 allegati. 

4.2.1. "Grosseto", docc. 18 / cc. 26, 1949 mag. 30 - ott. 14 

Carteggio del Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista relativo all'adesione di nuovi 
simpatizzanti del Movimento di unificazione socialista in provincia di Grosseto, in vista del Congresso 
di unificazione. I socialisti di Firenze scrivono agli attivisti locali - Eliseo Gemignani, Angelo Gianni, 
Gino Marri, Dante Nerucci, Albo Orlandi, Raoul Verreschi - perché raccolgano informazioni sulla 
situazione dei socialisti delle varie correnti in quella zona e si attivino per il reclutamento di nuovi 
compagni. 
Dattiloscritti e in misura minore manoscritti. 
Il numero dei documenti comprende 4 allegati. 

4.2.2. "Porto S. Stefano", docc. 4 / cc. 4, 1949 set. 29 - ott. 10 

Contiene corrispondenza di Tristano Codignola, per l'UDS di Firenze, con Raoul Verreschi e Ferruccio 
Bruni, relativa all'organizzazione del movimento di unificazione nella zona dell'Argentario. 
Dattiloscritti. 

4.2.3. "USI", docc. 4 / cc. 8, 1949 mag. 31 

Tre dei quattro documenti sono senza data; non è possibile stabilire se siano anteriori o posteriori 
all'unico documento datato. 
Documenti relativi alla Federazione provinciale di Grosseto dell'USI, elenchi di nominativi e alcune 
fascette. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

4.3. "Livorno e provincia", docc. 32 / cc. 45, 1949 apr. 8 - ott. 14 

Corrispondenza dei socialisti indipendenti di Firenze, presenti come Unione dei socialisti di Firenze e 
come Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista, con aderenti di varie località della provincia 
di Livorno, relativa all'organizzazione del movimento di unificazione in quella zona. I documenti 
riguardano la raccolta di informazioni circa la situazione politica locale, la convocazione di comizi, la 
costituzione di nuovi gruppi. Contiene anche elenchi di aderenti in vari comuni della provincia di Livorno 
e documenti relativi alla Federazione provinciale di Livorno dell'USI. 
Manoscritti e dattioscritti. 

4.3.1. Bibbona, docc. 2 / cc. 2, 1949 apr. 8 - set. 29 

La data remota fa riferimento al timbro postale. 
Lettera di Marx Campatelli all'[UDS di Firenze], Bibbona, 8 aprile 1949, e lettera del Comitato di 
coordinamento per l'unificazione socialista a [Marx] Campatelli, 29 settembre 1949, relative 
all'organizzazione del movimento nella zona di Bibbona. 
Un manoscritto e un dattiloscritto. 

4.3.2. Castelnuovo Val di Cecina, docc. 1 / cc. 1, 1949 set. 29 

Minuta del Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista a Sommovigo, relativa 
all'organizzazione del movimento nella zona di Castelnuovo Val di Cecina. 
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Dattiloscritto. 

4.3.3. "Cecina", docc. 5 / cc. 6, 1949 mag. 30 - ott. 14 

Corrispondenza del Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista con alcuni aderenti di 
Cecina - Tullio Boni, Luigi Castellani, Pasquale Ruin - relativa all'organizzazione del movimento nella 
zona di Cecina. 

4.3.4. Livorno, docc. 18 / cc. 30, 1949 mag. 24 - ott. 8 

Corrispondenza dei socialisti indipendenti di Firenze, presenti come Unione dei socialisti e come 
Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista, con Maria Pagani e Francesco Mario Stefanini, 
attivisti della provincia di Livorno. La documentazione concerne l'organizzazione del Movimento di 
unificazione socialista in quella zona e in particolare la costituzione di nuovi gruppi di aderenti, con 
l'obiettivo di raggiungere un numero di iscritti almeno pari a quello degli iscritti del PSLI. Contiene 
anche lettere relative all'organizzazione di un comizio di Codignola a Cecina tra il maggio e il giugno 
1949. Sono presenti infine elenchi di aderenti in vari comuni della provincia di Livorno, un fascettario 
dell'UDS, e documenti relativi alla Federazione provinciale di Livorno dell'USI, con notizie sugli iscritti, 
sulle sezioni già costituite e su quelle da costituire. 
Dattiloscritti e manoscritti. 

4.3.5. "Piombino", docc. 2 / cc. 2, 1949 set. 29 

Minuta del Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista a Oris Bigazzi, [Firenze], 29 
settembre 1949, e biglietto di Codignola a Bigazzi, s.l., s.d., relativi all'organizzazione del movimento 
nella zona di Piombino. 
Un dattiloscritto e un manoscritto. 

4.3.6. Rosignano Solvay, docc. 1 / cc. 1, 1949 set. 29 

Minuta del Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista a Giuliani, relativa 
all'organizzazione del movimento nella zona di Rosignano Solvay. 
Dattiloscritto. 

4.3.7. Sassetta - Borgo di Mezzo, docc. 2 / cc. 2, 1949 giu. 11 - set. 29 

Minuta di Codignola, per il Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista, a Scalzini, s.l., 11 
giugno 1949, e minuta del Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista a Scalzini, [Firenze], 
29 settembre 1949, relative all'organizzazione del movimento nella zona di Sassetta. 
Dattiloscritti. 

4.3.8. "S. Vincenzo", docc. 1 / cc. 1, 1949 set. 29 

Minuta del Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista a Sabatini, relativa 
all'organizzazione del movimento nella zona di S. Vincenzo. 
Dattiloscritto. 

4.4. "Lucca e provincia", docc. 51 / cc. 77, 1949 giu. 2 - nov. 29 

Carteggio di Ardengo Ardinghi, segretario della Federazione di Lucca del Movimento socialista unitario, 
con l'UDS di Firenze, il Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista, il Comitato regionale 
toscano dell'USI, il Comitato centrale dell'USI, la Direzione nazionale dell'USI, il Comitato centrale di 
coordinamento e di controllo, la Direzione del Movimento socialista d'unificazione, il Comitato centrale 
del Movimento autonomista, la Direzione del PSLI.   
Contiene inoltre corrispondenza del Comitato centrale per l'unificazione socialista di Firenze con attivisti 
di Pietrasanta, Ruosina, Terrinca e Viareggio, nonché elenchi degli aderenti e simpatizzanti del Movimento 
di unificazione in provincia di Lucca, dell'USI Versilia e USI Federazione di Lucca, e un fascettario 
dell'UDS. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

4.4.1. Lucca, docc. 38 / cc. 58, 1949 giu. 2 - nov. 29 
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Carteggio di Ardengo Ardinghi, segretario della Federazione di Lucca del Movimento socialista 
unitario, con l'UDS di Firenze, il Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista, il Comitato 
regionale toscano dell'USI, il Comitato centrale e  la Direzione nazionale dell'USI, il Comitato centrale 
di coordinamento e di controllo, la Direzione del Movimento socialista d'unificazione, il Comitato 
centrale del Movimento autonomista, la Direzione del PSLI. Le carte sono relative a vari aspetti e 
momenti dell'organizzazione del movimento di unificazione socialista a Lucca e in provincia, in vista 
del Congresso nazionale di unificazione: la raccolta di adesioni tra ex azionisti, aderenti e simpatizzanti 
dell'UDS e socialisti indipendenti, la preparazione e lo svolgimento del Congresso interprovinciale dei 
socialisti autonomisti di Lucca, Pisa, Firenze e Pistoia (12 giugno 1949), l'organizzazione di un comizio 
di Codignola a Lucca (2 ottobre 1949), la preparazione e lo svolgimento del Congresso provinciale del 
Movimento a Lucca (6 novembre 1949), il lavoro preparatorio per il Congresso nazionale di 
unificazione di Firenze (tra cui la delega di Ardenghi a rappresentare l'USI e il MSA e l'adesione della 
Federazione lucchese dei PSLI). 
Contiene anche elenchi di adesioni al Movimento, raccolte in varie sezioni del PSI della provincia e tra 
gli aderenti all'USI, una relazione di Ardinghi (post giugno 1949), un verbale del Comitato direttivo 
provinciale della Federazione di Lucca del MSU (4 luglio 1949), un ordine del giorno del Comitato 
direttivo della Federazione del PSLI di Lucca (10 novembre 1949). 
Dattiloscritti e qualche manoscritto. 
Nel numero dei documenti sono compresi 5 allegati. 

4.4.2. "Pietrasanta", docc. 2 / cc. 2, 1949 giu. 2 - 23 

Lettere tra il Comitato centrale per l'unificazione socialista, Firenze, e Amerigo Olobardi, relativo 
all'organizzazione del movimento nella zona di Pietrasanta. 
Dattiloscritti. 

4.4.3. "Ruosina", docc. 3 / cc. 3, 1949 giu. 20 - 23 

Carteggio del [Comitato centrale per l'unificazione socialista, Firenze] con Onelio Graziani e Marco 
Bertelli, relativo all'organizzazione del movimento nella zona di Ruosina. 
Dattiloscritti. 

4.4.4. "Terrinca", docc. 1 / cc. 1, 1949 giu. 23 

Minuta del [Comitato centrale per l'unificazione socialista, Firenze] a Enrico Cecconi, relativa 
all'organizzazione del movimento nella zona di Terrinca. 
Dattiloscritto. 

4.4.5. "Viareggio", docc. 4 / cc. 4, 1949 set. 20 - 28 

Corrispondenza di Tristano Codignola e Enzo Enriques Agnoletti [per il Comitato centrale per 
l'unificazione socialista, Firenze] con Alberto Simone, relativa all'organizzazione del movimento nella 
zona di Viareggio. 
Dattiloscritti. 

4.4.6. "USI", docc. 3 / cc. 9, s.d. 

Elenchi degli aderenti e simpatizzanti dell'USI Versilia e della Federazione di Lucca dell'USI; fascettario 
dell'UDS relativo alla provincia di Lucca 
Dattiloscritti. 

4.5. Massa Carrara e provincia, docc. 17 / cc. 20, 1949 mag. 19 - ott. 8 

Carteggio di Tristano Codignola, per l'Unione dei socialisti di Firenze, con Pietro Biggi, relativo alla 
situazione dei socialisti, alla creazione di un comitato di coordinamento tra autonomisti e unionisti, alla 
convocazione di riunioni e all'adesione di nuovi simpatizzanti del Movimento di unificazione socialista in 
provincia di Carrara. Contiene inoltre elenchi di iscritti alla Federazione provinciale di Carrara [dell'USI] e 
fascettari. 

4.5.1. Carrara, docc. 14 / cc. 15, 1949 mag. 19 - ott. 8 

Carteggio di Tristano Codignola e della Segreteria dell'Unione dei socialisti di Firenze con Pietro Biggi, 
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relativo alla situazione dei socialisti, alla creazione di un comitato di coordinamento tra autonomisti e 
unionisti, alla convocazione di riunioni e all'adesione di nuovi simpatizzanti del Movimento di 
unificazione socialista in provincia di Carrara. Contiene anche una lettera di Sandra Gianfranchi 
all'UDS di Firenze e appunti di Codignola relativi ai compagni di Carrara. 
Manoscritti e dattiloscritti. 
Nell'inserto è conservata anche 1 busta postale, non compresa nel numero dei documenti e delle carte. 

4.5.2. "USI", docc. 3 / cc. 6, s.d. 

Elenchi di iscritti alla Federazione provinciale di Carrara dell'USI e fascettari. 
Dattiloscritti. 

4.6. "Pisa e provincia", docc. 26 / cc. 34, [post 1949 mag. 19] - nov. 30 

Corrispondenza dell'UDS di Firenze e del MUS di Firenze con il Comitato provinciale di Pisa del MUS e 
con singoli aderenti della provincia di Pisa, relativa all'organizzazione del movimento in quella zona; 
fascettario relativo all'UDS di Pisa; elenchi degli aderenti della Federazione provinciale di Pisa dell'USI; 
elenco di nominativi per Omaggi e Abbonati della rivista «Panorama Socialista». 
Manoscritti e dattiloscritti. 

4.6.1. Pisa, docc. 16 / cc. 18, 1949 mag. 24 - nov. 30 

Corrispondenza dei socialisti indipendenti fiorentini, presenti come UDS e MUS di Firenze, a firma di 
Tristano Codignola, Giorgio Spini e della Segreteria, con aderenti della provincia di Pisa, in particolare 
con C. Rosati del Comitato provinciale di Pisa del MUS, Giovanni Cottone e Motta, relativa 
all'organizzazione del movimento in provincia di Pisa. Contiene anche una lettera di Trento Filippetti 
di S. Croce sull'Arno all'amministrazione della rivista «Panorama Socialista» (7 giugno 1949); lettera di 
C. Rosati a Codignola, contenente nominativi relativi alla provincia di Latina (25 giugno 1949); lettera 
di Ardengo Ardinghi del MUS di Lucca a Rosati (6 ottobre 1949). 
Manoscritti e dattiloscritti. 

4.6.2. "Volterra", docc. 6 / cc. 7, 1949 ott. 1 - nov. 15 

Corrispondenza del MUS di Firenze, a firma di Tristano Codignola, Giorgio Spini e della Segreteria, 
con Umberto Borgna, relativa all'organizzazione del movimento nella zona di Volterra. 
Dattiloscritti. 

4.6.3. "USI", docc. 4 / cc. 9, [post 1949 mag. 19] - giu. 8 

Fascettario relativo all'UDS di Pisa; elenco di nominativi per Omaggi e Abbonati della rivista 
«Panorama Socialista»; elenchi degli aderenti della Federazione provinciale di Pisa dell'USI. 
Dattiloscritti. 

4.7. "Pistoia e provincia", docc. 31 / cc. 45, 1949 giu. 3 - nov. 27 

Carteggio del MUS di Firenze con aderenti della provincia di Pistoia, relativo all'organizzazione del 
movimento di unificazione socialista in quel territorio; relazioni su alcune visite compiute dai socialisti 
indipendenti  fiorentini a Montecatini, Pescia, Pistoia e Monsummano; elenchi degli aderenti al MUS a 
Pistoia e provincia; elenco dei firmatari della mozione Romita "Per il socialismo"; verbale del Congresso 
provinciale del MUS (Pistoia, 27 novembre 1948); verbali di assemblee degli iscritti al MUS della provincia 
di Pistoia e di alcune delle sezioni dipendenti. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

4.7. "Monsummano", docc. 1 / cc. 1, [post 1949 ott. 15] 

Lettera di Valobra a Pietro Lotti, relativa alla spedizione si moduli di adesione. 
Manoscritto. 

4.7.2. "Montecatini Terme", docc. 3 / cc. 4, 1949 giu. 16 

Lettera di Arturo Chiari a Sarto Lupori, s.d.; lettera di Rita Fasolo a Mauro Romoli, 16 giugno 1949; 
elenco relativo all'UDS di Montecatini. 
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Dattiloscritti. 

4.7.3. "Pescia", docc. 6 / cc. 7, 1949 giu. 11 - nov. 16 

Corrispondenza del MUS di Firenze con Alfio Biagini e Muzio Incerpi di Pescia, relativa 
all'organizzazione del movimento di unificazione socialista in quella zona. Contiene anche la relazione 
circa una visita a Montecatini, Pescia e Monsummano compiuta  l'11 giugno dai socialisti indipendenti 
fiorentini. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

4.7.4. "Pistoia", docc. 7 / cc. 9, 1949 giu. 3 - nov. 27 

Elenco dei firmatari della mozione Romita "Per il socialismo" a Pistoia e Montecatini, datato 4 giugno 
1949; corrispondenza del Mus di Firenze con Michele Gori, relativa all'organizzazione del movimento 
a Pistoia e provincia. 
Dattiloscritti e un manoscritto. 

4.7.5. Relazioni gite, docc. 5 / cc. 6, 1949 giu. 16 - ott. 15 

Relazioni delle visite effettuate da Rita [Fasolo], Arturo Chiari, [Paolo] Barile, [Giovanni] Cigersa a 
Pistoia, Montecatini, Pescia. 
Dattiloscritti con correzioni manoscritte. 

4.7.6. "Verbali Pistoia", docc. 9 / cc. 18, 1949 giu. 16 - [nov. 27] 

Un documento è datato per errore 27 novembre 1948. 
Elenchi degli aderenti al MUS a Pistoia e in provincia; verbale del Congresso provinciale del MUS 
(Pistoia, 27 novembre 1948); verbali di assemblee degli iscritti al MUS della provincia di Pistoia e delle 
seguenti sezioni: Pieve a Nievole, Sezione di Montecatini, Sezione di Pistoia, Sezione di Vellano, 
Sezione di Pescia. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

4.8. "Siena e provincia", docc. 34 / cc. 47, 1949 mar. 18 - ott. 31 

Carteggio dei socialisti indipendenti fiorentini, presenti come Comitato di coordinamento per 
l'unificazione socialista, USI e MUS di Firenze, con aderenti della provincia di Siena, relativa 
all'organizzazione del movimento di unificazione. Contiene anche una relazione sulla gita in provincia di 
Siena compiuta da Paolo Barile il 6 giugno 1949 e un elenco dei firmatari che in data 31 ottobre 1949 
hanno dato la propria adesione al Congresso della Sezione di Siena del MUS. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

4.8.1. "Colle Val d'Elsa", docc. 14 / cc. 20, 1949 mar. 18 - ott. 4 

Carteggio del Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista di Firenze con Edo Giotti, 
(Francesco?) Savelli, Nello Mugnaioli, Bruna Talluri e Vezio Becattelli, relativa all'organizzazione del 
movimento di unificazione socialista nella zona di Colle Val d'Elsa. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

4.8.2. "Montalcino", docc. 1 / cc. 2, s.d. 

La lettera riporta come data il giorno 25; dal contenuto si deduce che sia stata scritta non oltre il 25 
giugno 1949. 
Lettera di Mario [Delle Piane] a Pippo [Tristano Codignola], relativa alla situazione degli ex azionisti e 
dei socialisti in provincia di Siena, 
Manoscritto. 

4.8.3. "Relazioni", docc. 2 / cc. 2, 1949 giu. 6 

Relazione sulla gita di Barile in provincia di Siena, compiuta il 6 giugno 1949; busta postale recante un 
appunto con l'elenco dei comuni esistenti in quella provincia. 
Un manoscritto e un dattiloscritto. 
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4.8.4. Siena, docc. 17 / cc. 23, 1949 mag. 29 - ott. 31 

Carteggio dell'USI di Firenze e del MUS di Firenze con Mario Delle Piane, Bruna Talluri ed altri 
socialisti senesi, relativa all'organizzazione del movimento di unificazione socialista a Siena. Contiene 
anche un elenco dei firmatari che in data 31 ottobre 1949 hanno dato la propria adesione al Congresso 
della Sezione di Siena del MUS. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

2. Coordinamento tra UDS, socialisti autonomisti e PSLI, 1948 mag. 18 - ante 
1949 dic. 4 

Contenuto. Documenti relativi al processo di avvicinamento e collaborazione tra UDS, socialisti 
autonomisti e socialdemocratici, in vista della fondazione del PSU: circolari diramate dai vari soggetti 
che a Firenze partecipano al processo di unificazione (UDS, Gruppo socialisti autonomisti, PSLI, 
Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista, MUS) e documenti relativi a loro riunioni; 
documenti del Comitato di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista della provincia di 
Firenze. 

Il livello ha una consistenza di 3 fascicoli. 

1. Circolari relative al processo di unificazione, docc. 36 / cc. 100 

(1) 
Circolari diramate dall'Unione dei socialisti di Firenze, dal Gruppo socialisti autonomisti di Firenze, dal PSLI di 
Firenze (a firma di Gaetano Pieraccini), dal Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista di Firenze, 
dal MUS di Firenze, relative a vari aspetti e momenti del processo di unificazione socialista, dal maggio 1948 alla 
vigilia del Congresso di Firenze. 
Dattiloscritti. 

1948 mag. 18 - [ante 1949 dic. 4] 

1.1. Unione dei socialisti, Firenze, docc. 18 / cc. 35, 1948 mag. 18 - 1949 ott. 24 

Circolari diramate dall'Unione dei socialisti di Firenze tra il maggio 1948 e il giugno 1949 relative alla 
promozione e all'organizzazione del movimento di unificazione socialista, a livello locale e nazionale. 
Contiene anche un documento dell'USI di Pistoia dell'ottobre 1949. 
Dattiloscritti. 

1.1.1. Circolare:  L'UDS di Firenze alle sezioni della provincia, Firenze, 1948 mag. 18. 
Unione dei socialisti. Federazione provinciale di Firenze 
Sezioni di provincia 
Notizia della decisione da parte dell'UDS di Firenze di sciogliere i vari gruppi che la compongono e di 
raccoglierli sen'altra distinzione nell'Unione stessa; disposizioni per la fondazione di sezioni locali dell'UDS e 
di comitati di coordinamento con il PSLI. 
1 
Dattiloscritto. 
Il documento è per la maggior parte identico al documento n. 2 del medesimo sottofascicolo. 

1.1.2. Circolare:  L'UDS di Firenze ai compagni del movimento GL, Firenze, 1948 mag. 27. 
Unione dei socialisti. Federazione provinciale di Firenze 
I compagni che hanno aderito al Movimento GL 
Notizia della decisione da parte dell'UDS di Firenze di sciogliere i vari gruppi che la compongono e di 
raccoglierli sen'altra distinzione nell'Unione stessa; notizia dell'elezione di un Comitato promotore per l'UDS. 
1 
Dattiloscritto. 
Il documento è per la maggior parte identico al documento n. 1 del medesimo sottofascicolo. 

1.1.3. Circolare:  L'Unione regionale toscana dell'UDS ai compagni, Firenze, 1948 mag. 28. 
Unione dei socialisti. Unione regionale toscana 
Risoluzioni del Convegno nazionale dell'UDS tenutosi a Roma ai primi di maggio 1948; analisi della 
situazione del socialismo italiano e obiettivi dell'UDS. 
1 
Dattiloscritto. 

1.1.4. Circolare:  L'UDS di Firenze ai compagni, Firenze, 1948 mag. 29. 
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Unione dei socialisti. Federazione provinciale di Firenze 
Unione dei socialisti. Unione regionale toscana 
Situazione dell'UDS in Toscana e disposizioni per la costituzione di sezioni locali. 
1 
Dattiloscritto. 

1.1.5. Circolare:  L'UDS di Firenze ai vecchi compagni del Partito d'Azione e ai simpatizzanti, Firenze, 1948 giu. 
3. 

Unione dei socialisti. Federazione provinciale di Firenze 
I vecchi compagni del Partito d'Azione e simpatizzanti 
Riepilogo dei passi compiuti dal socialismo italiano a partire dalla fine del PDA e notizia della convocazione 
imminente di una Costituente del socialismo. 
1 
Dattiloscritto. 

1.1.6. Circolare:  L'UDS di Firenze ai compagni, Firenze, 1949 mag. 31. 
Unione dei socialisti. Federazione provinciale di Firenze 
Circolare n. 1: convocazione del Congresso regionale dell'USI per il 12 giugno 1949, che tra le altre cose 
dovrà eleggere i delegati toscani al Congresso nazionale dell'Unione previsto per il 16 giugno 1949. 
1 
Dattiloscritto. 
Il documento è incompleto. 
Nelle previsioni dei promotori, il Congresso nazionale dell'USI dovrebbe coincidere con il Congresso 
nazionale di unificazione che sancirà l'unione tra USI, PSLI e autonomisti del PSI. Tuttavia questo congresso, 
previsto per il 16 giugno 1949, all'ultimo momento sarà rimandato di alcuni mesi e avrà luogo nel dicembre 
successivo. 

1.1.7. Circolare:  L'UDS di Firenze ai compagni, Firenze, 1949 mag. 31. 
Unione dei socialisti. Federazione provinciale di Firenze 
Circolare n. 2: disposizioni relative all'organizzazione del Congresso regionale dell'Unione dei socialisti fissato 
per il 12 giugno 1949 a Firenze. 
2 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie, entrambe di c. 1. 

1.1.8. Circolare:  L'UDS di Firenze ai compagni, [Firenze], 1949 mag. 31. 
Unione dei socialisti. Federazione provinciale di Firenze 
Disposizioni per la raccolta di adesioni al Congresso per l'unificazione socialista previsto per il 16 giugno 
1949, cui parteciperanno rappresentanti dell'Uds, del Psli e degli autonomisti del Psi. 
2 
Dattiloscritto. 
All'ultimo momento il Congresso nazionale di unificazione, previsto per il 16 giugno 1949, è rimandato di 
alcuni mesi. Avrà luogo nel dicembre successivo. 
Il documento è presente in 2 copie, entrambe di c. 1. 

1.1.9. Circolare:  L'UDS di Firenze ai compagni, Firenze, 1949 giu. 1. 
Unione dei socialisti. Federazione provinciale di Firenze 
Richiesta ai compagni dell'UDS di un incontro presso la sede dell'Unione per informarli del lavoro svolto, per 
sentire il loro parere, e per invitarli a cooperare all'attività di propaganda. 
1 
Dattiloscritto. 

1.1.10. Circolare:  L'UDS di Firenze ai compagni, Firenze, 1949 giu. 3. 
Unione dei socialisti. Federazione provinciale di Firenze 
Invito a raccogliere adesioni al Congresso di unificazione socialista, previsto per il 16 giugno successivo. 
2 
Dattiloscritto. 
All'ultimo momento il Congresso nazionale di unificazione, previsto per il 16 giugno 1949, è rimandato di 
alcuni mesi. Avrà luogo nel dicembre successivo. 
Il documento è presente in 2 copie, entrambe di c. 1. 

1.1.11. Circolare:  L'UDS di Firenze ai compagni, Firenze, [ante 1949 giu. 12]. 
Unione dei socialisti. Federazione provinciale di Firenze 
Disposizioni organizzative circa le modalità di compilazione di un censimento degli aderenti dell'USI da 
svolgersi presso ogni Federazione provinciale, sezione o gruppo isolato. 
Codignola Tristano 
2 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie, entrambe di c. 1. 

1.1.12. Circolare:  L'Unione regionale toscana dell'UDS ai compagni, Firenze, 1949 giu. 21. 
Unione dei socialisti. Unione regionale toscana 
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Notizia della riunione del Comitato centrale dell'Unione dei socialisti indipendenti che si terrà il 23-24 giugno 
1949 e del posticipo, a data da definirsi, del Congresso regionale toscano previsto per il 26 di giugno. 
Fasolo Rita 
1 
Dattiloscritto. 

1.1.13. Dichiarazione:  Dichiarazione politica dell'UDS, Roma, 1949 giu. 24. 
"Dichiarazione politica dell'Unione dei socialisti" 
Unione dei socialisti. Comitato centrale 
8 
Dichiarazione emanata dal Comitato centrale dell'USI riunito a Roma tra il 22 e il 24 giugno 1949 per 
esaminare lo stato di avanzamento del processo di unificazione socialista. 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie, entrambe di cc. 4. 

1.1.14. Circolare:  Il Comitato centrale dell'USI alle Unioni regionali, federazioni provinciali e sezioni dell'Unione 
dei socialisti, Roma, post 1949 lug. 6. 

Unione dei socialisti indipendenti. Comitato centrale 
Unioni regionali, federazioni provinciali e sezioni dell'Unione dei socialisti; p. c. i membri del Comitato 
centrale dell'Unione dei socialisti 
Il documento, s.d., fa riferimento a una dichiarazione dell'Unione dei socialisti pubblicata sul periodico 
«Cittadino» il 6 luglio 1949 
Deliberazioni prese dal Comitato centrale dell'Usi riunito a Roma nei giorni 22-24 giugno 1949, di carattere 
sia politico che organizzativo. 
Vittorelli Paolo 
3 
Dattiloscritto. 

1.1.15. Circolare:  L'Unione regionale toscana dell'UDS ai compagni, [Firenze], [post 1949 lug. 6]. 
Unione dei socialisti. Unione regionale toscana 
Notizie dell'invio di alcuni documenti e istruzioni circa l'invio di informazioni relative alla situazione nelle 
varie province, necessarie per aggiornare lo schedario regionale. 
5 
Dattiloscritto. 
In allegato: - elenco di nominativi per ciascuna delle province toscane esclusa Firenze, datt., c. 1;   
- circolare trasmessa dalla Direzione centrale dell'Unione dei socialisti alle unioni regionali, alle federazioni 
provinciali, alle sezioni, contenente deliberazioni del Comitato centrale dell'Unione dei socialisti, 

1.1.16. Circolare:  L'USI di Pistoia ai compagni, Pistoia, 1949 ott. 24. 
Unione dei socialisti indipendenti, Pistoia 
Notizia dell'invio del certificato di adesione al Congresso di unificazione socialista, rimesso ai compagni in 
qualità di aderenti all'USI. 
Pedaggi Vezio 
1 
Dattiloscritto. 

1.1.17. Modulo in bianco:  Scheda di adesione all'UDS, s.d.. 
Unione dei socialisti 
1 
Materiale a stampa. 
Il documento contiene una scheda di adesione e la relativa ricevuta, entrambe in bianco. 

1.1.18. Modulo in bianco:  Scheda di adesione ad un'iniziativa dell'UDS, Firenze, s.d.. 
Unione dei socialisti. Federazione provinciale di Firenze 
1 
Modulo da compilare per l'adesione ad un'iniziativa promossa dall'USI per il Congresso di unificazione 
socialista. 
Dattiloscritto. 

1.2. Gruppo socialisti autonomisti di Firenze, docc. 3 / cc. 7, 1949 mag. 22 - giu. 8 

Circolare del Comitato provvisorio autonomista del PSI datata 22 maggio 1949, contenente norme per la 
costituzione di Gruppi socialisti autonomi; convocazione alla riunione del Comitato provvisorio del 
Gruppo autonomisti di Firenze del PSI, indetta per l'11 giugno 1949, nel corso della quale saranno relatori 
Alberto Albertoni e Arturo Chiari; scheda di adesione al Gruppo socialista autonomo. 
Dattiloscritti. 

1.2.1. Circolare:  Il Comitato provvisorio autonomista del PSI ai compagni autonomisti del PSI, Roma, 1949 mag. 
22. 

Partito socialista italiano. Comitato provvisorio autonomista 
I compagni autonomisti del Psi 
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Appello ai compagni autonomisti del PSI per un impegno a favore dell'unificazione delle forze socialiste 
indipendenti contrarie alla subordinazione nei confronti del PCI così come alla confluenza nel PSLI; norme 
per la costituzione di Gruppi socialisti autonomi. 
4 
Materiale a stampa. 
Il documento è presente in 2 copie, entrambe di cc. 2. 

1.2.2. Circolare:  Il Gruppo socialisti autonomisti di Firenze ai compagni, Firenze, 1949 giu. 8. 
Gruppo socialisti autonomisti di Firenze 
Convocazione alla riunione del Comitato provvisorio del Gruppo autonomisti di Firenze del PSI, indetta per 
l'11 giugno 1949, nel corso della quale saranno relatori Alberto Albertoni e Arturo Chiari. 
Cigersa Giovanni 
2 
Dattiloscritto. 

1.2.3. Modulo in bianco:  Scheda di adesione al Gruppo socialista autonomo, s.d.. 
Gruppo socialisti autonomisti di Firenze 
1 
Materiale a stampa. 

1.3. Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze, docc. 3 / cc. 16, 
1949 giu. 7 - [ante] dic. 4 

Circolare relativa alla costituzione a Firenze del Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista, 
datata 7 giugno 1949; circolare di Gaetano Pieraccini relativa alla situazione del socialismo nell'orizzonte 
politico del momento, contenente un appello a favore dell'unificazione di tutti i socialisti democratici; 
circolare della Federazione autonoma del PSLI di Firenze contenente un riepilogo degli eventi che hanno 
portato alla spaccatura dei socialdemocratici stessi. 
Dattiloscritti. 

1.3.1. Circolare:  La Federazione provinciale di Firenze del PSLI ai compagni, [Firenze], 1949 giu. 7. 
Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze 
Notizia della costituzione a Firenze del Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista e invito a 
mettersi in contatto con elementi dell'UDS e dei gruppi auntonomisti del PSI nel proprio Comune. 
Scarpini Carlo 
4 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 4 copie, tutte di c. 1. 

1.3.2. Circolare:  Gaetano Pieraccini ai compagni della provincia di Firenze, Firenze, 1949 nov.. 
Pieraccini Gaetano 
I compagni della provincia di Firenze 
Riflessioni di Pieraccini sulla situazione del socialismo nell'orizzonte politico del momento e invito a lavorare 
per l'unificazione di tutti i socialisti democratici. 
8 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie, entrambe di cc. 4. Una di esse riporta correzioni manoscritte e, in testa al 
documento, la scritta "Alle Fed. Psli della Tosc, alle Fed. e sez. Usi e Msa Tosc.". 

1.3.3. Circolare:  La Federazione autonoma di Firenze del PSLI, a firma di Gaetano Pieraccini, ai compagni, 
[Firenze], [tra il 1949 nov. 27] - [e il  dic. 4]. 

Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione autonoma di Firenze 
Riepilogo degli eventi che hanno portato alla spaccatura del Psli fiorentino, dal divieto imposto da Calogero 
Di Gloria, in linea con la Direzione nazionale del partito, alla convocazione di un congresso provinciale 
straordinario prima del congresso di unificazione, alla dichiarazione di autonomia da parte della maggioranza 
della Federazione di Firenze del Psli. 
Pieraccini Gaetano 
4 
Dattiloscritto. 
In allegato: Appunto presumibilmente di Gaetano Pieraccini, allegato ad una delle 2 copie (manoscritto, c. 1) 

1.4. Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista, docc. 5 / cc. 15, 1949 mag. 31 - lug. 
19 

Circolari del Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista di Firenze, dalla sua costituzione alla 
fine di maggio 1949 al luglio dello stesso anno, relative all'attività del Comitato stesso. 
Dattiloscritti. 

1.4.1. Circolare:  Il Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista ai compagni, Firenze, 1949 mag. 31. 
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Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista 
Notizia della costituzione a Firenze di un Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista, composto 
da membri del PSLI (Scarpini, Bondi, Candio), dell'UDS (Codignola, Traquandi, Agnoletti) e dei gruppo 
autonomisti del PSI (Albertoni, Acciai, Cigersa), allo scopo di accelerare il processo di unificazione in vista del 
Congresso; invito a prendere contatto con gli aderenti degli altri gruppi socialisti nei vari Comuni per 
costituire giunte d'intesa analoghe. 
Codignola Tristano; Scarpini Carlo; Albertoni Alberto 
Rappresentante dell'UDS; rappresentante del PSLI; rappresentante degli autonomisti del PSI 
2 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie, entrambe di c. 1. 

1.4.2. Circolare:  Il Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista ai compagni, Firenze, 1949 giu. 4. 
Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista 
Invito ai compagni a passare presso la sede del Comitato per informarli del lavoro svolto, per sentire i loro 
pareri e per avere la loro cooperazione all'attività di propaganda. 
3 
Dattiloscritto. 

1.4.3. Circolare:  Il Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista ai compagni, Firenze, 1949 giu. 13. 
Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista 
Notizia dell'invio, in allegato, del telegramma inviato il 13 giugno 1949 dal Comitato di coordinamento 
fiorentino, a firma di Albertoni per il PSI, Candio per il PSLI e Codignola per l'UDS, al Congresso del PSLI, 
al Comitato centrale degli autonomisti del PSI, alla Direzione dell'UDS e alla Commissione del COMISCO 
presso il Congresso del PSLI, per segnalare la necessità di un'azione più incisiva a favore dell'unificazione, 
anche a costo di uno scollamento della base dalle Direzioni dei partiti socialisti, ritenute inadeguate. 
7 
Trascrizione del telegramma. 
Il documento è presente in 4 copie, tutte di c. 1, una delle quali manca dell'allegato. 

1.4.4. Circolare:  Il Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista ai compagni, Firenze, 1949 giu. 23. 
Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista 
Convocazione alla riunione del 26 giugno 1949 in cui Arturo Chiari e Tristano Codignola riferiranno sullo 
svolgimento del processo di unificazione. 
2 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie, entrambe di c. 1. 

1.4.5. Circolare:  Il Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista ai compagni, Firenze, 1949 lug. 19. 
Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista 
Convocazione a una riunione indetta per il 22 luglio 1949, alla quale interverranno Olga Monsani, Arturo 
Chiari, Umberto Olobardi. 
1 
Dattiloscritto. 

1.5. Movimento di unificazione socialista, docc. 7 / cc. 27, 1949 lug. 4 - [ante  dic. 4] 

Circolari diramate dal MUS di Firenze, dalla sua costituzione alla vigilia del Congresso di unificazione. 
Dattiloscritti. 

1.5.1. Circolare:  Il MUS di Firenze ai compagni, Firenze, 1949 lug. 4. 
Movimento di unificazione socialista, Firenze 
Notizia della costituzione di una federazione composta dai compagni autonomisti usciti dal PSI e dall'Unione 
dei socialisti, denominata Movimento di unificazione socialista; invito ad affrettare il lavoro organizzativo e di 
propaganda in vista del Congresso di unificazione. 
5 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 3 copie, di cui due di cc. 2. e una di c. 1. 

1.5.2. Circolare:  Il MUS di Firenze all'ex PDA di Siena e al Gruppo socialisti autonomisti di Siena, Firenze, 1949 
ott. 10. 

Movimento di unificazione socialista, Firenze 
Riepilogo delle posizioni di USI, Autonomisti del PSI e PSLI, istruzioni sul da farsi in vista del Congresso di 
unificazione, invito a collaborare allo sforzo dei socialisti indipendenti e unitari, e notizia della prossima 
convocazione di una riunione a Siena. 
Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista 
Ex Partito d'azione. Federazione provinciale di Siena; Gruppo socialisti autonomisti di Siena 
3 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie, una di cc. 2 e una di cc. 1. Il destinatario è scritto a mano in testa ad una 
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di esse. 
1.5.3. Circolare:  Il MUS di Firenze ai compagni, Firenze, [tra il 1949 nov. 1] - [e il  dic. 4]. 

Movimento di unificazione socialista, Firenze 
Riflessioni, probabilmente di Tristano Codignola, relative ai rapporti tra l'UDS e il MSA, da un lato, e il PSLI, 
dall'altro; chiarimenti relativi alle contestazioni provenienti dalla destra del PSLI, contraria al Congresso di 
unificazione. 
13 
Dattiloscritto. 
In allegato: Cicolare n. 3 del Comitato centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista, 
datata Roma, 8 novembre 1949, datt., c. 1. 
Il documento è presente in 3 copie, di cui una incompleta; su una di esse è scritto a mano "Lettera 
Codignola". L'allegato è presente in 2 copie. 

1.5.4. Circolare:  Il Comitato organizzativo del MUS di Firenze ai compagni, Firenze, [tra il 1949 nov. 8] - [e il   
30]. 

Movimento di unificazione socialista, Firenze. Comitato organizzativo 
Invito alle sezioni del MUS a convocare assemblee degli iscritti per la votazione delle mozioni e l'elezione dei 
delegati al Congresso provinciale del MUS; i risultati delle assemblee dovranno essere verbalizzati secondo un 
modulo simile a quello allegato. 
3 
Dattiloscritto. 
In allegato: Modulo in bianco per la verbalizzazione dei risultati delle assemblee degli iscritti al MUS, 
convocate per la votazione delle mozioni e l'elezione dei delegati al Congresso provinciale del MUS 
(dattiloscritto, cc. 2). 

1.5.5. Circolare:  Il MUS di Firenze a tutti gli aderenti al movimento, [ante 1949 nov. 20]. 
Movimento di unificazione socialista, Firenze 
Tutti gli aderenti al Movimento di unificazione socialista 
Il documento, s.d., contiene la convocazione a una riunione fissata per il 20 novembre 1949 
Convocazione alla riunione del MUS di Firenze indetta per il 20 novembre 1949, nel corso della quale 
Gaetano Pieraccini porterà il saluto dei compagni del PSLI e interverranno Alberto Albertoni, Arturo Chiari, 
Piero Calamandrei e Tristano Codignola; è previsto anche l'intervento di un membro della Direzione centrale 
del MSA. 
1 
Dattiloscritto. 

1.5.6. Modulo in bianco:  Scheda di adesione al MUS, s.d.. 
Movimento di unificazione socialista 
1 
Materiale a stampa. 
Il documento contiene una scheda di adesione e la relativa ricevuta, entrambe in bianco. 

1.5.7. Modulo in bianco:  Delega a rappresentare una sezione del MUS al Congresso provinciale di unificazione 
socialista, s.d.. 

Movimento di unificazione socialista 
1 
Modulo contenente due schede da compilare per delegare alcuni compagni del MUS a rappresentare una 
sezione del movimento al Congresso provinciale di unificazione socialista. 
Dattiloscritto. 

2. Assemblee di UDS, autonomisti del PSI e PSLI, docc. 19 / cc. 166 

(2) 
Documenti relativi alle riunioni del 27 e del 29 maggio 1949 cui partecipano rappresentanti dell'UDS, del PSLI e 
del gruppo degli autonomisti del PSI di Firenze; documenti relativi al Convegno nazionale degli autonomisti del 
PSI, tenuto a Firenze il 29 giugno 1949; documenti relativi all'assemblea congiunta dell'UDS e del MSA, alla 
presenza di rappresentanti del PSLI, indetta per il 20 novembre 1949 a Firenze, nel corso della quale sono 
proposti i candidati a diventare delegati al Congresso provinciale di unificazione. 
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa. 

1949 mag. 25 - nov. 20 

2.1. Riunioni congiunte di UDS, autonomisti del PSI e PSLI, docc. 3 / cc. 4, 1949 mag. 27 - 29 

Documenti relativi alle riunioni del 27 e del 29 maggio 1949 cui partecipano rappresentanti dell'Unione dei 
socialisti, del PSLI e del gruppo degli autonomisti del PSI di Firenze: elenco degli intervenuti ed elenco 
degli interventi alla riunione del 27 maggio, verbale della riunione del 29 maggio 1949. 
Manoscritti e in minima parte dattiloscritti. 
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2.2. "Convegno nazionale degli autonomisti del PSI", docc. 9 / cc. 23, 1949 mag. 25 - giu. 29 

Risoluzione del Comitato centrale provvisorio degli autonomisti del PSI per un Convegno nazionale, a 
firma di Giuseppe Romita, Roma, 20 giugno 1949, versione dattiloscritta e versione a stampa, quest'ultima 
contenente anche le Norme organizzative per i Comitati regionali, provinciali e comunali del MUS; 
mozione approvata dai delegati del Convegno nazionale degli autonomisti del PSI, tenuto a Firenze il 29 
giugno 1949; ordine del giorno, biglietto d'invito e schede di adesione al Convegno, in bianco; istruzioni 
alla Segreteria del Convegno da parte del Comitato di coordinamento; indirizzario per la diffusione e un 
elenco degli inviti rilasciati. 
Contiene anche lettera di Gino Campioni ad Alberto Albertoni, datata 25 maggio 1949, con il quale il 
primo invia la sua completa adesione al Gruppo autonomo fiorentino del Comitato nazionale autonomisti 
del PSI. 
Dattiloscritti, manoscritti e materiale a stampa. 

2.3. Assemblea congiunta dell'UDS e del MSA, docc. 7 / cc. 139, 1949 nov. 20 

Comunicato stampa relativo alla convocazione di un'assemblea congiunta dell'UDS e del MSA, alla 
presenza di rappresentanti del PSLI, prevista per il 20 novembre 1949 a Firenze; verbale e  ordine del 
giorno di tale assemblea; elenchi di votanti ed elenchi dei candidati proposti, in tale occasione, come 
delegati al congresso provinciale di unificazione. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

2.3.3. Comunicato stampa:  Notizia dell'assemblea e delle sue risoluzioni, Firenze, 1949 nov. 20. 
Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista 
Enriques Agnoletti Enzo 
1 
Dattiloscritto. 

2.3.1. Verbale e ordine del giorno, docc. 2 / cc. 18, 1949 nov. 20 

Verbale e ordine del giorno approvato all'assemblea fiorentina dell'Unione dei socialisti e del 
Movimento   
socialista autonomista, tenuta il 20 novembre 1949 alla presenza di rappresentanti del PSLI e presieduta 
da Alberto Albertoni e Paolo Barile. 
Il verbale contiene un elenco dei rappresentati per l'Unione dei socialisti e per i socialisti autonomisti 
eletti come delegati al Congresso provinciale di unificazione. 
Con l'ordine del giorno l'Unione dei socialisti e il Movimento socialista autonomista approvano la 
mozione n. 1 tra quelle presentate in vista del Congresso di unificazione socialista. 
Manoscritti e dattiloscritti. 
Nel verbale l'Unione dei socialisti di Firenze ed il Movimento socialista autonomista di Firenze 
figurano come entità separate, ma la cartellina originale che contiene verbale e ordine del giorno è 
intitolata al Movimento di unificazione socialista (Autonomisti Psi; Unione dei socialisti). 
Il verbale è presente in 4 copie, di cui una manoscritta; l'ordine del giorno approvato dall'assemblea è 
presente in 4 copie. 

2.3.2. Elezione dei delegati al Congresso provinciale del Movimento di unificazione socialista, 
docc. 4 / cc. 120, 1949 nov. 20 

Elenco dei votanti ed elenco dei candidati proposti per rappresentare l'assemblea fiorentina dell'Unione 
dei socialisti al Congresso provinciale del MUS; elenco dei votanti ed elenchi dei candidati proposti per 
rappresentare l'assemblea fiorentina del MSA al Congresso provinciale del Movimento di unificazione 
socialista. Sia i primi che i secondi sono a favore della mozione nazionale n. 1, approvata dall'ordine del 
giorno dell'assemblea stessa. 
Manoscritti e dattiloscritti. 
Per entrambe le formazioni politiche, gli elenchi dei candidati sono presenti in decine di copie, 
identiche nella parte manoscritta ma diverse per le  annotazioni, le cancellature ed i segni manoscritti 
che riportano. 

3. "Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista", docc. 42 / cc. 90 

(3) 
Lettere del Comitato di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista della provincia di Firenze, 
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relative all'attività del Comitato e al processo di unificazione socialista; verbali di alcune sue riunioni tra il 22 
settembre e il 15 novembre 1949; elenchi dei componenti il Comitato ufficiale di coordinamento del PSLI, il 
Comitato ufficiale di coordinamento del PSI Autonomisti, il Comitato ufficiale di coordinamento dell'USI ed 
elenchi dei componenti i Comitati di lavoro e delle persone a disposizione delle Commissioni. 
Dattiloscritti. 

1949 giu. 4 - [ante  dic. 4] 

3.1. Carteggio, docc. 12 / cc. 12, 1949 giu. 4 - [ante  dic. 4] 

Minute del Comitato di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista della provincia di Firenze 
a Giuseppe Romita, a Paolo Vittorelli, a Ugo Guido Mondolfo e la direzione di «Unità socialista», alle 
Direzioni del PSLI, dell'UDS, del MSA, contenenti notizia dell'invio in allegato di verbali del comitato; 
minute a Oddino Nardini (e risposta) e a Paris Sacchi, contenenti richieste di collaborazione al processo di 
unificazione socialista; minuta s.d. al Comitato centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione 
socialista, in risposta alla circolare n. 4 del 23 novembre 1949, recante informazioni circa la composizione 
del Comitato fiorentino, le assemblee delle sezioni della provincia di Firenze, il Congresso provinciale di 
unificazione ed il numero dei delegati che saranno inviati al Congresso nazionale di unificazione. Contiene 
anche un documento recante la composizione del Comitato di coordinamento di Fiesole, e lettera del 
Movimento socialista unitario, Federazione di Lucca (autonomisti del PSI, UDS e PSLI) al Comitato 
centrale dell'USI, recante notizia della composizione del Comitato di coordinamento per la provincia di 
Lucca. 
Dattiloscritti. 
Il riordino ha mantenuto la ripartizione del carteggio e dei verbali in due inserti distinti, anche se i verbali 
erano in origine allegati ad alcune delle lettere conservate nel carteggio. 

3.2. Verbali, docc. 5 / cc. 13, 1949 set. 22 - nov. 15 

Verbali di riunioni del Comitato di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista della 
provincia di Firenze costituito dagli Autonomisti del PSI, dall'UDS e dal PSLI, datati rispettivamente 22 
settembre 1949, 18 ottobre 1949, 25 ottobre 1949, 9 novembre 1949, 15 novembre 1949. 
Dattiloscritti. 
In allegato: Allegato al verbale del 22 settembre 1949 si trova il "Verbale di costituzione del Comitato 
provinciale di coordinamento e di controllo per la provincia di Firenze tra gli Autonomisti del PSI, l'USI e 
il PSLI", a firma di Giuseppe Candio per il PSLI, Enzo Enriques Agnoletti per l'USI e Arturo Chiari per 
gli Autonomisti del PSI, 22 settembre 1949, datt., c. 1, (2 copie). 
Il riordino ha mantenuto la ripartizione del carteggio e dei verbali in due inserti distinti, anche se i verbali 
erano in origine allegati ad alcune delle lettere conservate nel carteggio. 

3.3. Elenchi dei componenti, docc. 3 / cc. 4, s.d. 

Elenchi dei componenti il Comitato ufficiale di coordinamento del PSLI, il Comitato ufficiale di 
coordinamento del PSI Autonomisti, il Comitato ufficiale di coordinamento dell'USI; elenchi dei 
componenti i Comitati di lavoro (per la città di Firenze, per la provincia di Firenze, per la regione 
Toscana), e delle persone a disposizione delle Commissioni (anch'esse per la città, la provincia e la 
regione). 
Dattiloscritti con correzioni e integrazioni manoscritte. 
I componenti dei fiorentini Comitato ufficiale di coordinamento del PSLI, Comitato ufficiale di 
coordinamento del PSI Autonomisti e Comitato ufficiale di coordinamento dell'USI costituiscono, nel loro 
insieme, il Comitato di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista della provincia di Firenze. 

5. MOVIMENTO DI UNIFICAZIONE SOCIALISTA DI FIRENZE, 1947 NOV. 9 - 
1949 NOV. 30 

Storia. Il Movimento di unificazione socialista (MUS) è costituito nella primavera-estate 1949 
dall'Unione dei socialisti (UDS, o USI) e dal gruppo di socialisti autonomisti usciti dal PSI guidati da 
Giuseppe Romita, che da lì a poco assumerà il nome di Movimento socialista autonomista (MSA). Il 
MUS nasce con l'obiettivo di costituire un nuovo partito socialista che si distanzi sia dal PCI che dalla 
DC, formando un compatto schieramento antigovernativo che si estenda dagli autonomisti del PSI alla 
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corrente di centro-sinistra del PSLI. 

Le basi ideologiche e politiche fondamentali del Movimento sono espresse dal "Documento Romita" 
del 3 novembre 1948, cioè del "Documento per l'unificazione socialista" da lui firmato congiuntamente 
con l'UDS nel quale si chiedevano nuove elezioni, un governo di coalizione e una nuova alleanza con i 
socialisti democratici; dalla mozione "Per il socialismo" presentata dagli autonomisti al XXVIII 
Congresso del PSI (Firenze, 11-16 maggio 1949); dalla Dichiarazione politica dell'Unione dei socialisti 
elaborata dal Comitato centrale dell'Unione riunita a Roma tra il 22 e il 24 giugno 1949; dalla mozione 
votata a Firenze il 29 giugno 1949 al Convegno nazionale degli autonomisti del PSI. 

A Firenze la notizia della costituzione del MUS è data con una circolare del 4 luglio 1949, con la quale si 
annuncia la decisione dei compagni dell'UDS e dei compagni autonomisti del PSI di costituirsi in 
federazione sotto in nome di Movimento di unificazione socialista, appunto, al fine di coordinare i loro 
sforzi in vista di un congresso di unificazione socialista dal quale dovrà uscire il nuovo partito socialista 
unificato. Da quel giorno le sezioni dell'UDS e quelle degli autonomisti del PSI, già costituite o in via di 
costituzione, dovranno diventare sezioni del MUS, eleggendo organi direttivi unici. 

L'attività del MUS è tutta indirizzata alla convocazione e organizzazione del Congresso di unificazione, 
in vista del quale il Movimento sostiene, a partire soprattutto dal settembre 1949, la costituzione a 
livello nazionale di un Comitato centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista, e 
a livello locale di comitati provinciali di coordinamento e di controllo composti non solo da UDS e 
MSA ma anche da rappresentanti del centro-sinistra PSLI. A Firenze il Comitato di coordinamento è 
nato già nel maggio 1949 ed è composto da Tristano Codignola, Nello Traquandi e Enzo Enriques 
Agnoletti per l'UDS, da Alberto Albertoni, Adamo Acciai e Giovanni Cigersa per gli autonomisti del 
PSI, e da Carlo Scarpini, Ricciotti Bondi e Giuseppe Candio per il PSLI. 

Il lavoro del MUS, del Comitato centrale e dei comitati locali di coordinamento rende finalmente 
possibile la convocazione del Congresso nazionale di unificazione socialista, che dopo vari rinvii è 
tenuto nel dicembre 1949 a Firenze dando vita al Partito socialista unitario (PSU). 

Contenuto. Documenti relativi al Movimento di unificazione socialista di Firenze: comunicati stampa, 
elenchi, schede e fascette degli aderenti a Firenze e provincia, indirizzari di aderenti residenti in Toscana 
e nelle altre regioni italiane. 

Il livello ha una consistenza di 7 fascicoli in 2 buste. 

Ordinamento e struttura. La serie si articola in 7 fascicoli, tutti originali ad eccezione dei primi due che 
costituivano un fascicolo unico e che in fase di riordino sono stati ripartiti in due unità per motivi 
puramente pratici, allo scopo di evitare un fascicolo eccessivamente voluminoso. 

Strumenti archivistici. Guida agli  archivi dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana,, a cura di Giovanni Verni, 
estratto dal volumeGuida agli archivi della Resistenza , Ministero dell'interno, Roma 1983 (Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato, XCIX), pp. 805-808. 

Consultabilità. Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. 

Fonti collegate. Fondo Tristano Codignola e Fondo Unità popolare presso l'Istituto storico della 
Resistenza in Toscana. 

Buste 5-6 

ISRT, Direzione. 

1 bis. Adesioni città (sfascc. 12-23), docc. 371 / cc. 380 

(1 bis) 
Schede di adesione al Movimento di unificazione socialista (Autonomisti del PSI e Unione dei socialisti 
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indipendenti) per l'organizzazione del Congresso di unificazione socialista. Le schede, intestate a varie sezioni 
dell'UDS o al MUS e relative a persone residenti nella città di Firenze, sono raccolte in sottofascicoli secondo un 
criterio alfabetico dalla lettera M alla lettera Z, esclusi gli ultimi 3 fascicoli. 
Materiale a stampa manoscritto; un dattiloscritto. 

s.fasc. 12: "M", 23 novembre 1947- 26 ottobre 1949, cc. 56   
s.fasc. 13: "N", 1 giugno 1949-29 ottobre 1949, cc. 22   
s.fasc. 14: "O", 2 giugno 1949-25 ottobre 1949, cc. 8   
s.fasc. 15: "P", 1 giugno 1949-2 novembre 1949, cc. 61   
s.fasc. 16: "R", 9 novembre 1947-29 ottobre 1949, cc. 36   
s.fasc. 17: "S", maggio 1949-22 ottobre 1949, cc. 56   
s.fasc. 18: "T", 23 maggio 1949-3 novembre 1949, cc. 25   
s.fasc. 19: "V", 23 novembre 1947-25 ottobre 1949, cc. 27   
s.fasc. 20: "Z", 3 giugno 1949-18 ottobre 1949, cc. 6   
s.fasc. 21: "Minorenni e doppioni", 20 novembre 1947-20 luglio 1949, cc. 13   
s.fasc. 22: Elenco aderenti al Gruppo socialista autonomo, contiene domanda di iscrizione al MSA da parte 
di Albertoni, 1 giugno 1949, c. 1; elenco degli aderenti al Gruppo socialista autonomo per l'unificazione 
dei socialisti, con relativo indirizzo e sezione, s.d., cc. 10   
s.fasc. 23: "Adesioni di ferrovieri al Congresso di unificazione socialista divisi per categoria di lavoro e 
ufficio", 25 novembre 1947-31 ottobre 1949, cc. 59. 

1947 nov. 9 - 1949 nov. 3 

1. Adesioni città (sfascc. 1-11), docc. 384 / cc. 384 

(1) 
Schede di adesione al Movimento di unificazione socialista (Autonomisti del PSI e Unione dei socialisti 
indipendenti) per l'organizzazione del Congresso di unificazione socialista. Le schede, intestate a varie sezioni 
dell'UDS o al MUS e relative a persone residenti nella città di Firenze, sono raccolte in sottofascicoli secondo un 
criterio alfabetico, dalla lettera A alla lettera L. 
Materiale a stampa manoscritto 

S.fasc. 1: "A", 11 febbraio 1949-29 ottobre 1949, cc. 21   
s.fasc. 2: "B", 6 giugno 1949-3 dicembre 1949, cc. 115   
s.fasc. 3: "C", 6 maggio 1949-30 novembre 1949, 88   
s.fasc. 4: "D", 2 giugno 1949-20 ottobre 1949, cc. 21   
s.fasc. 5: "E", 15 maggio 1949-7 luglio 1949, cc. 3   
s.fasc. 6: "F", 31 maggio 1949-29 ottobre 1949, cc. 57   
s.fasc. 7: "G", 11 dicembre 1947-25 ottobre 1949, cc. 45   
s.fasc. 8: "H", 15 maggio 1949-4 giugno 1949, cc. 3   
s.fasc. 9: "I", 4 giugno 1949-25 ottobre 1949, cc. 5   
s.fasc. 10: "K", 3 giugno 1949-26 settembre 1949, cc. 2   
s.fasc. 11: "L", 31 maggio 1949-31 ottobre 1949, cc. 24 

1947 dic. 11 - 1949 nov. 30 

2. "Adesioni provincia", docc. 260 / cc. 260 

(2) 
Schede di adesione al MUS di Firenze (Autonomisti del PSI e Unione dei socialisti indipendenti) per 
l'organizzazione del Congresso di unificazione socialista. Le schede, intestate a varie sezioni dell'UDS o al MUS e 
relative a persone residenti in comuni e frazioni della provincia di Firenze, sono raccolte in sottofascicoli secondo 
un criterio geografico. 
Materiale a stampa manoscritto. 

S.fasc. 1: "Bagno a Ripoli", 3 giugno 1949-25 ottobre 1949, cc. 6   
s.fasc. 2: "Borgo S. Lorenzo", 7 giugno 1949-26 giugno 1949, cc. 10 
s.fasc. 3: Campi, 3 giugno 1949-25 ottobre 1949, cc. 21 
s.fasc. 4: "Castelfiorentino", 9 luglio 1949, c. 1 
s.fasc. 5: "Compiobbi", 4 agosto 1949-30 ottobre 1949, cc. 2   
s.fasc. 6: Dicomano, 26 ottobre 1949-30 ottobre 1949, cc. 6 
s.fasc. 7: "Empoli", 26 ottobre 1949-30 ottobre 1949, cc. 6, (contiene un elenco degli  aderenti) 
s.fasc. 8: Fucecchio, 26 ottobre 1949-30 ottobre 1949, cc. 56, (contiene un elenco degli  aderenti) 
s.fasc. 9: "Molin del Piano", 30 luglio 1949-30 ottobre 1949, cc. 8   
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s.fasc. 10: "Montaione", 20 luglio 1949-1 novembre 1949, cc. 3, (contiene lettera di Sergio Gensini, 
intestatario di una delle schede) 
s.fasc. 11: "Prato", 8 giugno 1949-31 ottobre 1949, cc. 79   
s.fasc. 12: "Rignano", 18 ottobre 1949, c. 1    
s.fasc. 13: "Rufina", 1 giugno 1949-14 settembre 1949, cc. 29   
s.fasc. 14: S. Casciano, 10 giugno 1949, c. 1   
s.fasc. 15: "Scandicci", 19 luglio 1949-26 settembre 1949, cc. 2   
s.fasc. 16: "Scarperia", 6 settembre 1949-10 settembre 1949, cc. 2   
s.fasc. 17: "Sesto Fiorentino", 31 ottobre 1949, cc. 3   
s.fasc. 18: "Signa", 20 ottobre 1949-22 ottobre 1949, cc. 11, (contiene una lettera del MUS di Firenze a 
Coisson, contenente un elenco degli aderenti) 
s.fasc. 19: "Vernio", 20 giugno 1949-20 ottobre 1949, cc. 5 
s.fasc. 20: "Vicchio di Mugello", 19 giugno 1949-21 giugno 1949, cc. 5 

Sulla coperta del fascicolo originale si trova incollato un foglio dattiloscritto dal titolo "Situazione definitiva 
numero di adesioni al Congresso di unificazione socialista = in ordine alfabetico di gruppo". Tale elenco è 
incluso nel conteggio del numero dei documenti e delle carte. 

1949 giu. 1 - nov. 1 

3. "Annunci stampa", docc. 12 / cc. 16 

(3) 
Comunicati stampa del Movimento di unificazione socialista di Firenze, relativi a deliberazioni del Comitato di 
coordinamento per l'unificazione socialista, a convocazioni a riunioni e comizi, alla conferenza tenuta da Ignazio 
Silone il 23 ottobre 1949 al Palagio di Parte Guelfa, alla presentazione delle adesioni al Congresso di unificazione 
socialista, all'attività svolta dal Movimento in vista di tale congresso. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1949 mag. 29 - nov. 

4. "Elenchi di adesioni al Congresso di unificazione socialista. Firenze", docc. 4 / cc. 82 

(4) 
Elenco degli aderenti della città di Firenze al MUS tramite l'UDS; elenco degli aderenti della città di Firenze al 
MUS tramite il MSA; elenco degli aderenti della provincia di Firenze al MUS tramite l'UDS; elenco degli aderenti 
della provincia di Firenze al MUS tramite il MSA. 
Dattiloscritti. 

s.d. 

4. "Città", docc. 2 / cc. 57, s.d. 

Elenco degli aderenti della città di Firenze al MUS tramite l'UDS; elenco degli aderenti della città di 
Firenze al MUS tramite il MSA 
Dattiloscritti. 
L'elenco degli aderenti della città di Firenze al MUS tramite l'UDS è presente in 2 copie, ciascuna di cc. 21; 
l'elenco degli aderenti della città di Firenze al MUS tramite il MSA è presente in 3 copie, ciascuna di cc. 5. 

4. "Provincia", docc. 2 / cc. 25, s.d. 

Elenco degli aderenti della provincia di Firenze al MUS tramite l'UDS; elenco degli aderenti della provincia 
di Firenze al MUS tramite il MSA. 
Dattiloscritti. 
Sia l'elenco degli aderenti tramite l'UDS che quello degli aderenti tramite il MSA sono presenti in triplice 
copia. 

5. "Fascettario adesioni al Movimento di unificiazione socialista. Firenze", docc. 3 / cc. 33 

(5) 
Fascettario di aderenti al MUS residenti a Firenze e fascettario di aderenti al MUS residenti in provincia di 
Firenze.   
Contiene anche un elenco degli iscritti al gruppo di Fiesole del MUS. 
Dattiloscritti. 
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Il fascettario di aderenti al MUS residenti a Firenze è presente in 4 copie. 

s.d. 

6. Indirizzi di aderenti e simpatizzanti in Toscana, docc. 9 / cc. 21 

(5) 
Indirizzari e note sulla situazione organizzativa, sugli aderenti e sui simpatizzanti del MUS nelle varie province 
della Toscana. 
Dattiloscritti. 

s.d. 

7. Indirizzi di aderenti e simpatizzanti nelle varie regioni italiane, cc. 195 

(6) 
Indirizzari e note sulla situazione organizzativa, sugli aderenti e sui simpatizzanti del MUS nelle varie province 
italiane, raggruppate per regione. 
Dattiloscritti. 
Fra le carte intitolate alla regione Veneto figurano anche località del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia 
Giulia. 

s.d. 

II. FEDERAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE DEL PSU, 1949 AGO. 20 - 1951, 
LA SERIE 5 CONTIENE DOCUMENTI DELLA FEDERAZIONE SOCIALISTA 
DEMOCRATICA AUTONOMA DI FIRENZE, RELATIVI AGLI ANNI 1953-1957. 

Storia. Il Partito socialista unitario nasce al Congresso di unificazione socialista di Firenze (4-8 dicembre 
1949) dall'unione di tre soggetti politici, accomunati dalla fedeltà ai principi della socialdemocrazia e 
dall'opposizione al monopolio comunista e democristiano. Uno è l’Unione dei socialisti italiani (UDS o 
Unione dei socialisti indipendenti, USI), nata nel febbraio 1948 in occasione di un convegno promosso 
a Milano da «Europa socialista», cui partecipano delegati dei gruppi che fanno capo alla rivista diretta da 
Ignazio Silone, del gruppo di Azione socialista Giustizia e libertà - che con Tristano Codignola, Piero 
Calamandrei, Paolo Vittorelli ha la propria voce nel giornale «Italia socialista» -, del gruppo di Ivan 
Matteo Lombardo, uscito dal PSI in seguito al blocco elettorale col PCI, oltre a delegati dei gruppi 
Comunità e a sindacalisti indipendenti. Un’altra componente è quella del Movimento socialista 
autonomista (MSA), staccatosi dal PSI e guidato da Giuseppe Romita; l’ultima è la corrente di sinistra 
del PSLI denominata Unità socialista. Secondo una stima dei promotori del Congresso di unificazione, 
alla fine di ottobre 1949 le cifre dei rispettivi gruppi sono pressappoco le seguenti: 30mila iscritti 
nell’UDS, 60-80mila iscritti nel MSA, 150mila nel PSLI di cui un terzo favorevole all’uscita del partito 
dal governo. 

Al Congresso di Firenze sono poste le basi del nuovo partito. Secondo quanto afferma la Dichiarazione 
di principi approvata in quell’occasione, il PSU resta fedele ai principi generali del socialismo enunciati 
nel programma di Genova del 1892 e agli insegnamenti delle successive esperienze politiche del 
movimento operaio; scopo fondamentale del partito è lottare per l’emancipazione della classe 
lavoratrice dall’oppressione e dallo sfruttamento capitalistici e per l’affermazione di un ordine sociale 
senza classi in cui i mezzi di produzione siano di proprietà collettiva. Non tutti i settori però richiedono 
o consentono un’immediata socializzazione; per questi il PSU propugna la loro armonizzazione con il 
piano economico generale. La funzione dei piccoli imprenditori nell’industria, nel commercio, 
nell’agricoltura è ritenuta utile alla società anche in un ordinamento in cui le leve essenziali siano 
socializzate. Il PSU respinge decisamente ogni genere di dittatura e ritiene che la classe lavoratrice possa 
attuare il socialismo soltanto con metodi democratici. Rifiutando qualsiasi posizione dogmatica, 
sostiene la laicità dello Stato e delle pubbliche istituzioni come garanzia di uguaglianza di tutti i cittadini 
e di piena indipendenza dello Stato. Infine dichiara la sua fedeltà agli ideali e agli impegni 
dell’Internazionale socialista. 
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Pur non escludendo a priori una collaborazione al governo con partiti non socialisti, al momento della 
sua fondazione il PSU si pone all’opposizione perché ritiene che lo strapotere della DC e l’inefficienza 
delle sue correnti di sinistra non consentano una collaborazione con tale partito.   

Subito dopo il Congresso i promotori del PSU si dedicano all’organizzazione territoriale del nuovo 
partito. A Firenze - dove nel periodo precedente è stata particolarmente attiva la componente dell’UDS, 
raccogliendo il meglio dell’eredità azionista con Tristano Codignola, Piero Calamandrei, Giorgio Spini, 
Paolo Barile, Enzo Enriques Agnoletti, Nello Traquandi ed altri - viene costituita una Direzione 
provinciale provvisoria con lo scopo di organizzare la Federazione fiorentina e le sezioni nella 
provincia. Ne fanno parte, in rappresentanza dei tre gruppi confluiti nel PSU, Alberto Albertoni, Paolo 
Barile, Ricciotti Bondi, Giuseppe Candio, Arturo Chiari, Giovanni Cigersa, Dino Del Poggetto, Rita 
Fasolo, Cesare Grassi, Attilio Meneghelli, Mengozzi, Panizza, Attilio Pinzauti, Franco Ravà, Giorgio 
Spini, Nello Traquandi e Domenico Viola.   

Nel dicembre 1949 nascono le Sezioni del PSU di Firenze Centro e Rifredi; in altri quartieri della città – 
Brozzi, Legnaia, Oltrarno, Poggio imperiale, San Jacopino, Soffiano – i socialisti unitari non riescono a 
costituire delle sezioni, ma possono contare su alcuni attivisti locali. Anche se poco documentata, risulta 
anche l’esistenza di una costituenda Sezione d’Oltrarno e della Sezione di San Gallo.   

Come previsto dallo Statuto del PSU, le Sezioni fanno parte della Federazione provinciale, retta da un 
Comitato direttivo eletto annualmente dal Congresso provinciale. Tra il 1950 e il 1951 la composizione 
del Direttivo subisce alcune modifiche; al 10 aprile 1951 esso è costituito dalle seguenti persone: Adamo 
Acciai, Enzo Enriques Agnoletti, Alberto Albertoni, Ricciotti Bondi, Giuseppe Candio, Attilio 
Meneghelli, Ernesto Menichetti, Luigi Piani, Attilio Pinzauti, Franco Ravà, Giorgio Spini, Nello 
Traquandi, Domenico Viola, Cecconi, Alberto Colzi, Alessandro Liberali, Giuseppe Micheli, Luigi 
Baldassini, Carlo Francovich. Il Direttivo elegge nel proprio seno un segretario politico e un segretario 
amministrativo della Federazione. Primo segretario politico è Arturo Chiari, che il 25 marzo 1950 
rassegna le proprie dimissioni perché chiamato a far parte dell’esecutivo della UIL, lasciando il posto ad 
Attilio Pinzauti che resterà in carica per tutta la rimanente esistenza del PSU. Segretario amministrativo 
della Federazione fiorentina è Nello Traquandi. 

A livello provinciale, gli sforzi dei socialisti fiorentini nel promuovere e coordinare la costituzione di 
sezioni nei vari comuni fanno sì che, secondo i dati disponibili, al 26 ottobre 1950 i tesserati in 
provincia di Firenze siano 395, di cui 295 iscritti alle sezioni cittadine e i rimanenti suddivisi fra le 19 
sezioni della provincia. Di queste le più numerose sono Fiesole, Empoli e Prato. Al luglio 1951 la 
situazione degli iscritti è la seguente: Firenze Centro 271, Rifredi 38, Borgo S. Lorenzo 1, Brozzi 2, 
Campi Bisenzio 6, Carmignano 4, Dicomano 1, Fiesole 3, Firenzuola 2, Fucecchio 25, Granaiolo 1, 
Londa 16, Marradi 4, Molin del Piano 9, Prato 10, Reggello 2, Rufina 4, San Casciano Val di Pesa 9, S. 
Godenzo 9, Sesto Fiorentino 1, Signa 7, per un totale di 418. 

Tra il 1950 e il 1951 a Firenze si tengono tre Congressi provinciali: il primo il 28 maggio 1950, il 
secondo il 10 dicembre 1950, e l’ultimo il 21 gennaio 1951. In coincidenza con il primo Congresso si 
tiene una riunione della Giunta regionale toscana, costituita dai socialisti fiorentini per coordinare e 
promuovere l’organizzazione del partito a livello regionale. 

Il PSU fiorentino partecipa attivamente al dibattito che si protrae per tutta la breve esistenza del partito 
circa un’eventuale riunione con il PSLI, non senza polemiche con la Direzione nazionale. Al Convegno 
provinciale del 21 gennaio 1951 la Federazione fiorentina approva una mozione contraria 
all’unificazione, intendendo mantenere le distanze dai socialdemocratici e rimanere indipendenti. Al II 
Congresso nazione del PSU (Roma, 12 aprile 1951), la corrente facente capo a Tristano Codignola e 
Ugo Guido Mondolfo si scontra con quella guidata da Romita, favorevole all’unificazione. Codignola 
accusa la Dirigenza di cedere dinanzi a richieste indiscriminate da parte del PSLI e quindi di non 
rispettare gli accordi bilaterali stipulati tra i due partiti, minacciando le dimissioni. 

Alle elezioni amministrative del giugno 1951 il PSU fiorentino rifiuta qualsiasi apparentamento e decide 
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di presentarsi da solo, ottenendo un risultato del 3%.  Nel luglio 1951 tuttavia anche a Firenze le 
resistenze all’unificazione sono superate. Dopo che il VI Congresso del PSLI (31 marzo – 2 aprile 
1951) ha sancito un accordo tra PSLI e PSU per la costituzione del Partito Socialista-Sezione Italiana 
dell’Internazionale socialista PS(SIIS), anche nel capoluogo toscano i consigli direttivi dell’ex PSLI e 
dell’ex PSU deliberano in seduta comune di procedere all’unificazione nel PS(SIIS). La segreteria 
provinciale del nuovo partito è assunta dai due segretari delle ex Federazioni provinciali del PSLI e del 
PSU, Boldrini e Pinzauti; il comitato esecutivo è composto dai membri dei due precedenti comitati. Al 
VII congresso del PSLI (Bologna 3-6 gennaio 1952) il PS(SIIS) prenderà il nome di Partito 
socialdemocratico italiano (PSDI). 

Contenuto. Documenti acquisiti e prodotti dalla Federazione provinciale fiorentina del PSU, dalla sua 
fondazione in seguito al Congresso di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949) alla sua 
conclusione nell'estate del 1951: carteggi, circolari, verbali, atti, ordini del giorno, comunicati stampa, 
volantini, periodici. Contiene anche documenti della Sezione Centro, dipendente dalla Federazione. 

Il livello ha una consistenza di 40 fascicoli in 8 buste. 

Ordinamento e struttura. La sezione è stata creata in corso di ordinamento per separare la documentazione 
della Federazione provinciale fiorentina del PSU da quella delle formazioni politiche che si trovano 
all'origine del PSU stesso. Si articola in 6 serie e 2 fascicoli fuori serie. 

Strumenti archivistici. Guida agli  archivi dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana,, a cura di Giovanni Verni, 
estratto dal volumeGuida agli archivi della Resistenza , Ministero dell'interno, Roma 1983 (Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato, XCIX), pp.  805-808. 

Consultabilità. Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. 

Fonti collegate. Fondo Tristano Codignola e Fondo Unità popolare presso l'Istituto storico della 
Resistenza in Toscana. 

Buste 7-14 

ISRT, Direzione 

Busta 14 

7. "Discorso tenuto da Piero Calamandrei il 5 marzo 1950 in piazza Signoria per la traslazione 
delle salme di 30 caduti partigiani dal Giardino dei semplici al cimitero", docc. 1 / cc. 17 

(7) 
Orazione tenuta da Piero Calamadrei il 16 marzo 1950 in Piazza della Signoria a Firenze, in occasione della 
traslazione delle salme di trenta caduti partigiani dal cimitero di guerra del Giardino dei Semplici alla cappella 
appositamente costruita presso il Cimitero di Rifredi. 
Dattiloscritto. 
ISRT, Direzione 

[1950 mar. 16] 
Si legge 5 marzo 1950. 

8. Oggetti, docc. 3 

(7) 
- Vessillo dell'Associazione libera partigiani Italia centrale (ALPIC) 
- Striscione della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
- Cappello basco di colore nero 
ISRT, Direzione 

s.d. 
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1. CONGRESSO DI UNIFICAZIONE SOCIALISTA, 1949 AGO. 20 - DIC. 9 

Contenuto. Documenti relativi alla convocazione, all'organizzazione e allo svolgimento del Congresso 
nazionale di unificazione svoltosi tra il 4 e l'8 dicembre 1949 a Firenze, nel corso del quale viene 
fondato il Partito socialista unitario: circolari degli organi centrali dei gruppi che partecipano al 
processo di unificazione; documenti vari di carattere organizzativo; adesioni al Congresso; documenti 
prodotti dal Congresso stesso (verbali, atti); stampa relativa al Congresso; documenti relativi alla 
partecipazione dell'USI al Congresso e al Consiglio nazionale del PSU. 

Il livello ha una consistenza di 10 fascicoli in 3 buste. 

Ordinamento e struttura. La serie è articolata in due sottoserie, create in fase di ordinamento per meglio 
separare la documentazione relativa alla preparazione del Congresso dalle carte relative al Congresso 
vero e proprio. I fascicoli della sottoserie I sono originali; le carte oggi riunite nella sottoserie II invece 
si trovavano in stato di grave disordine, che ha reso necessaria la creazione di nuove unità archivistiche. 
Dal momento che i verbali e gli atti del Congresso si conservano in numerose copie, che erano sparse 
in fascicoli diversi, si è ritenuto di creare le UA3 e UA4, contenenti rispettivamente un esemplare di 
ciascun verbale e un esemplare di ciascun atto, e di riunire tutte le altre copie rispettivamente nelle UA7 
e UA8. 

Strumenti archivistici. Guida agli  archivi dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana,, a cura di Giovanni Verni, 
estratto dal volumeGuida agli archivi della Resistenza , Ministero dell'interno, Roma 1983 (Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato, XCIX), pp. 805-808. 

Consultabilità. Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. 

Fonti collegate. Fondo Tristano Codignola e Fondo Unità popolare presso l'Istituto storico della 
Resistenza in Toscana. 

Buste 7-9 

ISRT, Direzione 

1. Convocazione e organizzazione del Congresso, 1949 ago. 20 - dic. 6 

Contenuto. Circolari del Comitato centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista, 
della Direzione centrale dell'Unione dei socialisti, del Comitato centrale del Movimento socialista 
autonomista, del Comitato centrale di Unità socialista (centro-sinistra del PSLI), relative alla 
convocazione e organizzazione del Congresso nazionale di unificazione, indetto per il 4-8 dicembre 
1949 a Firenze; documenti relativi alla convocazione e organizzazione del Congresso stesso: 
corrispondenza del Comitato di organizzazione, istruzioni agli uffici, elenco dei telefoni. elenco degli 
uffici, registro degli invitati e programma dei lavori. 

Il livello ha una consistenza di 2 fascicoli. 

Consultabilità. Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. 

Busta 7 

ISRT, Direzione 

1. Circolari relative al processo di unificazione e al Congresso, docc. 19 / cc. 61 

(1) 
Circolari del Comitato centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista, della Direzione 
centrale dell'Unione dei socialisti, del Comitato centrale del Movimento socialista autonomista, del Comitato 
centrale di Unità socialista (centro-sinistra del PSLI), relative al processo di unificazione socialista e in particolare 
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alla convocazione e alla organizzazione del Congresso nazionale di unificazione. 
Dattiloscritti. 

1949 ago. 20 - nov. 30 

1.1. Comitato centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista, docc. 11 / cc. 
33, 1949 set. 15 - nov. 30 

Circolari diramate dal Comitato centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista 
relative alla convocazione e all'organizzazione della Costituente socialista, cioè del Congresso nazionale di 
unificazione (Firenze, 4-8 dicembre 1949); programma del Congresso. 
Dattiloscritti. 

1.1.1. Circolare:  Il Comitato centrale di coordinamento e di controllo alle organizzazioni provinciali del MSA, 
dell'UDS e del PSLI, Roma, 1949 set. 15. 

Comitato centrale di coordinamento e di controllo 
I comitati provinciali del Movimento autonomista, ai comitati provinciali dell'Unione dei socialisti 
indipendenti, alle federazioni provinciali del Partito socialista dei lavoratori italiani 
Circolare n. 1: Modalità per la convocazione del Congresso di unificazione 
socialista: norme di carattere centrale e norme particolari e di esecuzione. 
Le norme di carattere centrale sono così articolate: 1) data e luogo del Congresso; 2) ordine del giorno; 3) 
chiusura delle iscrizioni; 4) istituzione del Comitato centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione 
socialista; 5) funzionamento del Comitato centrale; 6) istituzione di Comitati provinciali; 7) esclusione dei 
supplenti; 8) eventuali altri gruppi. 
5 
Dattiloscritto. 
Il documenrto è presente in 2 copie: una di cc. 2 e l'altra di cc. 3. 

1.1.2. Circolare:  Il Comitato centrale di coordinamento e di controllo ai compagni dell'UDS, dei Gruppi socialisti 
autonomisti e del PSLI, Roma, 1949 set. 30. 

Comitato centrale di coordinamento e di controllo 
Circolare n. 2: Convocazione del Congresso di unificazione. Contiene norme relative alla convocazione e 
all'organizzazione dle Congresso di unificazione socialista: 1) istituzione di un sottocomitato permanente per 
la procedura del Congresso; 2) norme per il controllo della forza dei tre gruppi che parteciperanno al 
Congresso di unificazione; 3) mozioni a carattere nazionale; 4) assemblee e congressi 
9 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 3 copie, tutte di cc. 3. 

1.1.3. Comunicato stampa:  Riunione del Comitato centrale di coordinamento e di controllo, Roma, 1949 nov. 7. 
Comitato centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista. Ufficio stampa 
1 
Notizia della riunione del Comitato centrale di coordinamento e di controllo tenuta a Roma il 6 novembre 
1949, elenco dei presenti e risoluzioni. 
Dattiloscritto. 

1.1.4. Circolare:  Il Comitato centrale di coordinamento e di controllo ai compagni dell'UDS, dei Gruppi socialisti 
autonomisti e del PSLI, Roma, 1949 nov. 8. 

Comitato centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista 
Circolare n. 3, contenente le deliberazioni prese dal Comitato centrale di coordinamento e di controllo per 
l'unificazione socialista in occasione della riunione del 6 novembre 1949, relative alla convocazione del 
Congresso di unificazione, al lavoro dei comitati provinciali di coordinamento e di controllo, alla circolare del 
Comitato centrale di Unità socialista (centro-sinistra del PSLI) concernente l'organizzazione della corrente 
unitaria del PSLI. 
1 
Dattiloscritto. 

1.1.5. Circolare:  Il Comitato centrale di coordinamento e di controllo a tutti i comitati provinciali di 
coordinamento e a tutte le organizzazioni provinciali del PSLI, del MSA e dell'UDS, Roma, 1949 nov. 23. 

Comitato centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista 
I Comitati centrali di coordinamento per l'unificazione socialista, e p. c. le Federazioni provinciali del Partito 
socialista dei lavoratori italiani, del Movimento socialista autonomista, dell'Unione dei socialisti indipendenti 
Circolare n. 4, contenente la richiesta di informazioni da parte degli organismi provinciali, riguardanti: 1) la 
composizione dei Comitati provinciali di coordinamenro e di controllo; 2) i risultati dei loro convegni o 
assemblee; 3) il numero dei delegati che verranno inviati al Congresso. Contiene inoltre l'invito ad occuparsi 
della raccolta di fondi attraverso l'apertura di una sottoscrizione. 
6 
Dattiloscritto. 
La circolare è presente in 3 copie, tutte di cc. 2. Una di esse riporta l'appunto manoscritto: "Risposta in data 
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28/11/1949, Spini": 
1.1.6. Circolare:  Il Comitato centrale di coordinamento e di controllo ai comitati direttivi dei Gruppi autonomi 
socialisti, Roma, 1949 nov. 26. 

Comitato centrale di coordinamento e di controllo 
I Comitati direttivi dei Gruppi autonomi socialisti 
Notizia dell'invio in allegato della circolare n. 4 diramata dal Comitato centrale di coordinamento e di 
controllo per l'unificazione socialista, e calendario del Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 
4-8 dicembre 1949). 
1 
Dattiloscritto. 
Alla presente circolare era allegata la circolare n.4, con cui il Comitato centrale di coordinamento e di 
controllo per l'unificazione socialista richiede informazioni ai comitati provinciali. L'allegato però è descritto 
con una scheda a sè per meglio metterlo in evidenza quale una delle 5 circolari diramate dal Comitato centrale 
in vista del Congresso. 

1.1.7. Circolare:  Il Comitato centrale di coordinamento e di controllo al Comitato fiorentino di coordinamento e 
di controllo, Roma, 1949 nov. 26. 

Comitato centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista 
[Comitato di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista della provincia di Firenze] 
Ripartizione dei compiti tra il Comitato nazionale per l'organizzazione del Congresso, istituito dal Comitato 
centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista, e il Comitato fiorentino per 
l'organizzazione del Congresso, istituito dal Comitato di coordinamento e di controllo per l'unificazione 
socialista per la provincia di Firenze. 
1 
Dattiloscritto. 
Il destinatario è desunto dal contenuto del documento. 

1.1.8. Lettera:  Il Comitato fiorentino per l'organizzazione del Congresso al Comitato nazionale per 
l'organizzazione del Congresso, [Firenze], 1949 nov. 28. 

Comitato organizzativo del Congresso 
Comitato centrale di coordinamento e di controllo. Comitato nazionale per l'organizzazione del Congresso 
Risposta alla lettera del Comitato centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista del 26 
nvembre 1949. 
Contiene notizie circa vari aspetti dell'organizzazione del Congresso di Firenze: programma, preparazione 
degli stampati, Ufficio informazioni alla Stazione di Firenze; servizi; personale e uffici; Ufficio stampa del 
Congresso; giornalisti; servizio d'ordine; pernottamenti e mense; addobbi; distribuzione degli inviti. 
5 
Dattiloscritto. 
Il Comitato organizzativo del Congresso, autore del documento, corrisponde con ogni probabilità al 
Comitato fiorentino per l'organizzazione del Congresso, istituito dal Comitato di coordinamento e di 
controllo per l'unificazione socialista della provincia di Firenze. 

1.1.9. Circolare:  Il Comitato centrale di coordinamento e di controllo a tutti i comitati provinciali di 
coordinamento e alle organizzazioni provinciali del PSLI, del MSA e dell'UDS, Roma, 1949 nov. 30. 

Comitato centrale di coordinamento per l'unificazione socialista 
I Comitati provinciali di coordinamento e p.c. le Federazioni provinciali del Partito socialista dei lavoratori 
italiani, del Movimento socialista autonomista, dell'Unione dei socialisti indipendenti 
Circolare n. 5, contenente: informazioni circa il programma del Congresso di Firenze e l'attività della 
Commissione sindacale e di quella dei partigiani, che si riuniranno in occasione del Congresso; invito ai tre 
partiti aderenti a mandare loro rappresentanti per partecipare a tali commissioni; informazioni logistiche. 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Formulario che i Comitato provinciali di coordinamento e le Federazioni provinciali di PSLI, 
MSA e USI devono compilare e consegnare all'Ufficio Congresso entro il 6 dicembre 1949. 

1.1.10. Programma:  Calendario del Congresso di unificazione, s.d.. 
"Costituente socialista" 
1 
Programma della Costituente socialista, cioè del Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 
dicembre 1949). 
Dattiloscritto. 

1.1.11. Elenco:  Composizione dei Comitati ufficiali di coordinamento, di lavoro e persone a disposizione delle 
Commissioni, s.d.. 

1 
Elenchi dei componenti il Comitato ufficiale di coordinamento del Psli, il Comitato ufficiale di 
coordinamento del PSI Autonomisti, il Comitato ufficiale di coordinamento dell'USI; elenchi dei componenti 
i Comitati di lavoro (per la città di Firenze, per la provincia di Firenze, per la regione Toscana), e delle persone 
a disposizione delle Commissioni (anch'esse per la città, la provincia e la regione). 
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Dattiloscritto. 
I componenti dei fiorentini Comitato ufficiale di coordinamento del PSLI, Comitato ufficiale di 
coordinamento del PSI Autonomisti e Comitato ufficiale di coordinamento dell'USI costituiscono, nel loro 
insieme, il Comitato di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista della provincia di Firenze. 

1.2. "Unione dei socialisti indipendenti", docc. 5 / cc. 17, 1949 set. 2 - ott. 28 

Circolari diramate dalla Direzione centrale dell'USI relative ai rapporti con il MSA, ai Comitati provinciali 
di coordinamento coordinamento e di controllo e all'organizzazione del Congresso nazionale di 
unificazione. 
Dattiloscritti. 

1.2.1. Circolare:  La Direzione centrale dell'USI ai membri del Comitato centrale dell'USI, Roma, 1949 set. 2. 
Unione dei socialisti indipendenti. Direzione centrale 
I membri del Comitato centrale dell'USI e p.c. i segretari delle Unioni regionali e delle Federazioni provinciali 
dell'USI 
Relazione del Comitato esecutivo sui rapporti col MSA: riepilogo sui precedenti rapporti tra USI e MSA; 
proposte del primo al secondo; deliberazioni dei rispettivi Comitati centrali e progetto di fusione tra le due 
entità politiche. 
Silone Ignazio 
Segretario dell'USI 
6 

1.2.2. Circolare:  La Direzione centrale dell'USI alle unioni regionali, alle federazioni provinciali, alle sezioni 
dell'USI, Roma, 1949 set. 13. 

Unione dei socialisti indipendenti. Direzione centrale 
I segretari delle unioni regionali, delle federazioni provinciali e delle sezioni dell'Unione dei socialisti 
indipendenti; i membri del Comitato centrale dell'Unione dei socialisti indipendenti 
Notizia dell'invio in allegato della Circolare con cui il Comitato centrale di coordinamento e di controllo 
convoca il Congresso di unificazione, e informazioni circa le norme di organizzazione del congresso stesso e 
l'istituzione di comitati provinciali di coordinamento e di controllo. 
Vittorelli Paolo 
1 
Dattiloscritto. 
Manca l'allegato. 

1.2.3. Circolare:  La Direzione centrale dell'USI alle federazioni provinciali dell'USI, Roma, 1949 ott. 3. 
Unione dei socialisti indipendenti. Direzione centrale 
Federazioni provinciali dell'USI e p.c. i membri del Comitato centrale e i segretari delle Unioni regionali 
dell'USI 
Circolare n. 4, contenente precisazioni sulle circolari n. 1 e n. 2 emanate dal Comitato centrale di 
coordinamento e di controllo. 
Vittorelli Paolo 
Rappresentante della Segreteria dell'Unione dei socialisti indipendenti 
8 
Il documento è presente in 3 copie, due delle quali di cc. 2 e la terza di cc. 3. 

1.2.4. Circolare:  La Direzione centrale dell'USI ai membri del Comitato centrale dell'USI, Roma, 1949 ott. 22. 
Unione dei socialisti indipendenti. Direzione centrale 
Circolare n. 5, contenente dispozioni circa la creazione di Comitati provinciali di coordinamento e di 
controllo per l'unificazione socialista, e la richiesta ai segretari regionali di segnalare alla Direzione il numero 
di delegati e di osservatori.   
Libera Vittorio 
Rappresentante dell'Esecutivo dell'USI 
I membri del Comitato centrale, i segretari regionali e i segretari delle Federazioni provinciali dell'USI 
1 

1.2.5. Circolare:  La Direzione centrale dell'USI ai comitati provinciali dell'USI, Roma, 1949 ott. 28. 
Unione dei socialisti indipendenti. Direzione nazionale 
I comitati provinciali dell'USI 
Circolare n. 6, contenente copia della comunicazione trasmessa dalla Direzione centrale dell'USI al Comitato 
esecutivo del PSLI, con indicazioni relative a violazioni delle norme organizzative per il congresso di 
unificazione da parte dei Comitati provinciali di coordinamento e di controllo. 
Libera Vittorio 
Rappresentante del Comitato esecutivo dell'USI 
1 

1.3. "Movimento socialista autonomista", docc. 2 / cc. 5, 1949 ago. 20 - ott. 22 
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Circolare diramata dal Comitato centrale dei Gruppi socialisti autonomisti, relativa alla situazione 
organizzativa dei gruppi e al loro finanziamento del movimento; circolare del Comitato centrale del MSA 
relativa ai rapporti tra USI, PSLI e MSA. 
Dattiloscritti. 

1.3.1. Circolare:  Il Comitato centrale dei Gruppi socialisti autonomisti ai compagni dei Gruppi socialisti 
autonomisti, Roma, 1949 ago. 20. 

Gruppi socialisti autonomisti. Comitato centrale 
I compagni dei Gruppi socialisti autonomisti 
Richiesta di informazioni relative alla situazione organizzativa dei Gruppi autonomisti socialisti e invito a 
contribuire al finanziamento del movimento, anche attraverso la sottoscrizione di abbonamenti alla rivista 
Panorama socialista. 
Orlando Flavio 
Rappresentante del Comitato esecutivo dei Gruppi socialisti autonomisti 
2 

1.3.2. Circolare:  Il Comitato centrale del MSA ai comitati provinciali del MSA, Roma, 1949 ott. 22. 
Movimento socialista autonomista. Comitato centrale 
I Comitati provinciali del MSA 
Circolare n. 4, contenente precisazioni relative alle norme di controllo e ai rapporti di forza tra USI, PSLI e 
MSA. 
Romita Giuseppe 
Rappresentante per il Comitato esecutivo del MSA 
3 

1.4. Unità socialista (centro-sinistra del PSLI), docc. 1 / cc. 6, 1949 nov. 8 

Precisazioni e istruzioni varie relative all'organizzazione del Congresso nazionale di unificazione socialista. 
Dattiloscritto. 

1.4.1. Circolare:  Il Comitato centrale di Unità socialista (Centro-sinistra del PSLI) ai compagni, Roma, 1949 nov. 
8. 

Unità socialista (Centro-sinistra del Partito socialista dei lavoratori italiani). Comitato centrale 
I compagni di Unità socialista (Centro-sinistra del Partito socialista dei lavoratori italiani) 
Precisazioni sull'ordine del giorno votato dal Comitato centrale di Unità socialista il 2 novembre 1949 e 
pubblicato su «L'Umanità» il giorno successivo; istruzioni circa le modalità di funzionamento dei Comitati 
provinciali di coordinamento e di controllo, la convocazione di congressi provinciali in preparazione del 
Congresso nazionale di unificazione socialista, le modalità di nomina dei delegati al congresso stesso. 
6 
Il documento è presente in 3 copie, tutte di cc. 2. 

2. "Organizzazione Congresso unificazione socialista 4-8 dicembre 1949", docc. 27 / cc. 76 

(2) 
Documenti relativi alla convocazione e organizzazione del Congresso di unificazione socialista tenuto a Firenze 
tra il 4 e l'8 dicembre 1949, presso il Teatro Niccolini, il Palagio di Parte Guelfa, la sede del Movimento di 
unificazione socialista, la Casa del Mutilato, il Teatro Comunale: corrispondenza del Comitato di organizzazione 
del congresso di unificazione socialista con singoli iscritti, con l'Associazione industriali di Firenze, con la 
redazione de «Il Mattino», con l'Azienda Tramviaria di Firenze, con la Direzione provinciale di Firenze 
dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, con l'Azienda autonoma del turismo, con la TETI, con gli 
alberghi ospitanti; due lettere di carattere organizzativo della Segreteria dell'USI, una al Gruppo stazione e l'altra 
alla Segreteria del Congresso presso il Palagio di Parte Guerlfa; elenco degli alberghi, istruzioni per l'Ufficio 
informazioni e per l'Ufficio segreteria, elenco dei telefoni ed elenco degli uffici; registro degli invitati; programma 
dei lavori; appunti. 
Dattiloscritti. 

1949 nov. 28 - dic. 6 

2. Congresso e nascita del PSU, 1949 nov. 26 - dic. 9 

Contenuto. Documenti relativi al Congresso nazionale di unificazione tenuto a Firenze tra il 4 e l'8 
dicembre 1949, nel corso del quale viene fondato il Partito socialista unitario: stampa, carteggio relativo 
alla partecipazione al Congresso e all'adesione allo PSU da parte di gruppi e persone  italiani e stranieri, 
documenti prodotti nel corso dei cinque giorni di svolgimento dell'evento (verbali, atti), documenti 
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relativi alla partecipazione dell'Usi al Congresso e al Consiglio nazionale del PSU. 

Il livello ha una consistenza di 8 fascicoli. 

Ordinamento e struttura. Spiegare motivo pratico della creazione dei fasc. 7  e 8 

Consultabilità. Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. 

Busta 7 (fascc. 1-6), 8 (fasc. 7) e 9 (fasc. 8) 

ISRT, Direzione 

1. Stampa, docc. 3 / cc. 7 

(1) 
Periodici contenenti notizie relative al Congresso di unificazione socialista:   
«Unità socialista» del 26 novembre 1949, «Il Progresso del popolo. Organo meridionale per l'unificazione 
socialista» del 6 dicembre 1949, «Il Nuovo Corriere», dell'8 dicembre 1949. 
Materiale a stampa. 

1949 nov. 26 - dic. 6 
1.1. Periodico:  Unità socialista, 1949. 

«Unità socialista», Roma, a. I, n. 8, 26 novembre 1949 
Periodico 
Roma 
I 
Il giornale si concentra in gran parte sul Congresso di unificazione di Firenze; contiene la Dichiarazione dei 
principi che in quell'occasione sarà discussa da un'apposita commissione. 

1.2. Periodico:  Il Progresso del popolo. Organo meridionale per l'unificazione socialista, 1949. 
«Il Progresso del popolo. Organo meridionale per l'unificazione socialista», Napoli, a. I, n. 9 (Nuova serie), 6 
dicembre 1949. 
Periodico 
Napoli 
I 
Il giornale si concentra quasi esclusivamente sul Congresso di unificazione di Firenze. 

1.3. Periodico:  Il Nuovo Corriere, 1949. 
«Il Nuovo Corriere», Firenze,  a. V, n. 285, 8 dicembre 1949 
Periodico 
Firenze 
V 
Si segnalano i seguenti articoli: "Da Firenze a Roma. Nasce il nuovo partito e scoppia un incidente 
diplomatico", e "L'equivoco del Psu" di Giovanni Pieraccini. 

2. Adesioni, docc. 78 / cc. 129 

(1) 
Documenti ricevuti dai promotori del Congresso di unificazione socialista da parte di enti e persone di varie 
località italiane ed estere, contenti notizia dell'adesione e della partecipazione all'evento, messaggi di 
apprezzamento e di incoraggiamento, informazioni pratiche circa la trasferta a Firenze. 
Telegrammi, manoscritti e dattiloscritti. 

1949 nov. 29 - dic. 9 
2.1. Lettera:  Alessandra Franco ad Arturo Chiari, Torino, 1949 nov. 29. 

Franco Alessandra 
Chiari Arturo 
Informazioni e richieste di tipo logistico relative alla partecipazione al Congresso da parte di Alessandra 
Franco, Magistrello, Amateis, Secreto ed altri. 
1 
Dattiloscritto. 

2.2. Lettera:  Guido Comessatti a Tristano Codignola, Udine, 1949 dic. 1. 
Comessatti Guido 
Codignola Tristano 
Informazioni sulle posizioni dei socialisti friulani. 
1 
Dattiloscritto. 
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2.3. Telegramma:  Il delegato svedese Kaj Bjoerk all'USI di Firenze, Stoccolma, 1949 dic. 2. 
Bjoerk Kaj 
Unione dei socialisti indipendenti, Firenze 
Informazioni sulla partecipazione al Congresso quale delegato svedese. 
2 
Inglese. 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.4. Telegramma:  Nelson Brognara all'USI di Firenze, Montagnana, 1949 dic. 2. 
Brognara Nelson 
Unione dei socialisti indipendenti, Firenze 
Richiesta di tipo logistico per la partecipazione al Congresso. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta di due telegrammi. 
In allegato: Trascrizione datt. di c. 1 di due telegrammi: 1- telegramma di Brognara descritto nella presente 
scheda; 2- telegramma del Segretariato del Partito socialista svizzero all'USI di Firenze, Zurigo, 2 dicembre 
1949, contenente l'informazione della presenza come delegato al congresso del segretario Humbert-Droz. 
L'originale del secondo telegramma trascritto nell'allegato si trova nel medesimo fascicolo, doc. 7. 

2.5. Telegramma:  Francesco Cosentino al Congresso di unificazione socialista, Catanzaro, 1949 dic. 2. 
Cosentino Francesco 
Congresso di unificazione socialista 
Richiesta di prenotazione di albergo per quattro delegati da Catanzaro. 
1 

2.6. Lettera:  Vilfredo Duca ai compagni di Firenze, Ancona, 1949 dic. 2. 
Duca Vilfredo 
Richiesta di tipo logistico per il soggiorno a Firenze. 
3 
Si conservano l'originale dattiloscritto (mutilo), una copia dattiloscritta ed una copia manoscritta. 

2.7. Telegramma:  Il Partito socialista svizzero all'USI di Firenze, Zurigo, 1949 dic. 2. 
Partito socialista svizzero 
Unione dei socialisti indipendenti, Firenze 
Comunica la partecipazione del segretario Humbert-Droz quale delegato per il Partito socialista svizzero. 
1 
Francese. 
Nel medesimo fascicolo si conserva una trascrizione dattiloscritta del telegramma, come allegato al doc. 4 

2.8. Telegramma:  Ignazio Silone a Tristano Codignola, Camera dei deputati (Roma), 1949 dic. 2. 
Silone Ignazio 
Codignola Tristano 
Comunica la data del proprio arrivo a Firenze con la moglie. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta di due telegrammi. 
In allegato: Trascrizione dattiloscritta di due telegrammi: 1- telegramma di Silone descritto nella presente 
scheda; 2- telegramma di Guy Mollet, s.l., s.d., contenente la notizia dell'arrivo dei delegati della SFIO. 

2.9. Telegramma:  Ferdinando Cazzamalli a Giuseppe Romita, Como, 1949 dic. 3. 
Cazzamalli Ferdinando 
Romita Giuseppe 
Informazioni sul suo arrivo a Firenze e per presentare emendamenti alla Commissione per la dichiarazione 
dei principi. 
1 
Il contenuto è lo stesso del telegramma di Cazzamalli a Silone contenuto nel medesimo fascicolo, doc. 10. 

2.10. Telegramma:  Ferdinando Cazzamalli a Ignazio Silone, 1949 dic. 3. 
Cazzamalli Ferdinando 
Silone Ignazio 
Informazioni sul suo arrivo a Firenze e per presentare emendamenti alla Commissione per la dichiarazione 
dei principi. 
4 
Un telegramma e trascrizione dattiloscritta del medesimo in 3 copie. 
Il contenuto è lo stesso del telegramma di Cazzamalli a Romita contenuto nel medesimo fascicolo, doc. 9. 

2.11. Telegramma:  Ferdinando Cazzamalli a Giuseppe Romita, Como, 1949 dic. 3. 
Cazzamalli Ferdinando 
Romita Giuseppe 
Comunica l'adesione del Movimento socialista di azione cristiana. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 
Il contenuto è lo stesso del telegramma di Cazzamalli a Silone contenuto nel medesimo fascicolo, doc. 12. 
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2.12. Telegramma:  Ferdinando Cazzamalli a Ignazio Silone, Como, 1949 dic. 3. 
Cazzamalli Ferdinando 
Silone Ignazio 
Comunica l'adesione del Movimento socialista di azione cristiana. 
1 
Il contenuto è lo stesso del telegramma di Cazzamalli a Romita contenuto nel medesimo fascicolo, doc. 11. 

2.13. Lettera:  Il Comitato d'unificazione socialista della provincia di Bolzano alla Presidenza del Comgresso di 
unificazione socialista, Bolzano, 1949 dic. 3. 

Comitato d'unificazione socialista della provincia di Bolzano 
Congresso di unificazione socialista. Presidenza 
Esprime l'adesione al Congresso da parte del Comitato direttivo gruppo socialisti autonomisti della provincia 
di Bolzano. 
2 
Dattiloscritto. 

2.14. Telegramma:  Il Comitato d'unificazione socialista della provincia di Brindisi al Congresso di unificazione 
socialista, Brindisi, 1949 dic. 3. 

Comitato d'unificazione socialista della provincia di Brindisi 
Congresso di unificazione socialista 
Comunica informazioni circa l'arrivo del proprio delegato. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.15. Telegramma:  Dalla Chiesa al Congresso di unificazione socialista, Maglie, 1949 dic. 3. 
Dalla Chiesa 
[Congresso di unificazione socialista] 
Comunica 1430 adesioni alla mozione Romita dalla provincia di Lecce. 
1 
Trascrizione dattiloscritta. 

2.16. Telegramma:  Giovanni Dean a Tristano Codignola, Verona, 1949 dic. 3. 
Dean Giovanni 
Codignola Tristano 
Auguri per la riuscita del convegno. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.17. Telegramma:  Jules Humbert-Droz, segretario del Partito socialista svizzero, al Congresso di unificazione 
socialista, Zurigo, 1949 dic. 3. 

Humbert-Droz Jules 
[Congresso di unificazione socialista] 
Comunica la data del suo arrivo a Firenze. 
1 
Francese. 

2.18. Telegramma:  Galasso a Giuseppe Romita, Taranto, 1949 dic. 3. 
Galasso 
Romita Giuseppe 
Auguri per la riuscita del Congresso. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.19. Telegramma:  Martinelli a Tristano Codignola, Carrara, 1949 dic. 3. 
Martinelli 
Codignola Tristano 
Comunica l'adesione sua e di alcuni compagni. 
1 

2.20. Cartolina postale:  Mario Merighi al Comitato organizzatore del Congresso di unificazione socialista, 
Modena, 1949 dic. 3. 

Merighi Mario 
Comitato di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista della provincia di Firenze. Comitato 
fiorentino per l'organizzazione del Congresso 
Informazioni e richieste relative al soggiorno a Firenze. 
2 
Una cartolina postale e una trascrizione dattiloscritta della medesima. 

2.21. Telegramma:  Guy Mollet, segretario della SFIO, all'USI di Firenze, Parigi, 1949 dic. 3. 
Mollet Guy 
Unione dei socialisti indipendenti, Firenze 
Comunica informazioni circa l'arrivo dei delegati francesi. 
1 
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Francese. 
2.22. Telegramma:  Guy Mollet, segretario della SFIO, all'USI di Firenze, Parigi, 1949 dic. 3. 

Mollet Guy 
Unione dei socialisti indipendenti, Firenze 
Rettifica le informazioni contenute nel telegramma precedente circa l'arrivo dei delegati francesi. 
2 
Francese. 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.23. Trascrizione di telegrammi:  Rosati e Todaro al Congresso di unificazione socialista, 1949 dic. 3. 
[Congresso di unificazione socialista] 
1 
- Trascrizione del telegramma di Rosati al [Congresso di unificazione socialista], Pisa, 3 dicembre 1949, 
contenente informazioni circa i delegati della provincia di Pisa; 
- Trascrizione del telegramma di Todaro al [Congresso di unificazione socialista], Taranto, 3 dicembre 1949, 
contenente informazioni circa il delegato da Taranto. 

2.24. Telegramma:  Raoul Verreschi a Tristano Codignola, Paganico, 1949 dic. 3. 
Verreschi Raoul 
Codignola Tristano 
Comunica la data del proprio arrivo. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.25. Cartolina postale:  Antonio Verzelloni al Congresso di unificazione socialista, Modena, 1949 dic. 3. 
Verzelloni Antonio 
Congresso di unificazione socialista 
Comunica la data del proprio arrivo. 
2 
Una cartolina postale dattiloscritta e una trascrizione dattiloscritta della medesima. 

2.26. Telegramma:  Paolo Vittorelli all'USI di Firenze, Roma, 1949 dic. 3. 
Vittorelli Paolo 
Unione dei socialisti indipendenti, Firenze 
Informazioni circa l'arrivo di delegati stranieri, di Silone, Vittorelli e Garosci. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.27. Telegramma:  Cabella al Congresso di unificazione socialista, Torino, 1949 dic. 4. 
Cabella 
Congresso di unificazione socialista 
Impossibilitato a partecipare, invia la propria adesione. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.28. Telegramma:  De Angelis Rossi a Giuseppe Romita, Terracina, 1949 dic. 4. 
De Angelis Rossi 
Romita Giuseppe 
Impossibilitato a partecipare, invia l'adesione sua e dei compagni di Terracina. 
1 
Telegramma e trascrizione dattiloscritta. 

2.29. Telegramma:  Franpaolo Esposito a Pasquale Schiano, Napoli, 1949 dic. 4. 
Esposito Franpaolo 
Schiano Pasquale 
Impossibiltato a partecipare, invia gli auguri per una buona riuscita del Congresso. 
1 

2.30. Telegramma:  Foa al Congresso di unificazione socialista, Napoli, 1949 dic. 4. 
Foa 
Congresso di unificazione socialista 
Comunica l'adesione della Federgiovanile napoletana. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.31. Lettera:  Maria Gaudio al Comitato per l'unificazione socialista, Firenze, 1949 dic. 4. 
Gaudio Maria 
Comitato di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista della provincia di Firenze 
Spiega di non poter partecipare al Congresso ma invia un'offerta in denaro. 
1 
Manoscritto. 
In allegato: Minuta di risposta del Comitato organizzatore del Congresso a Maria Gaudio, [Firenze], 5 
dicembre 1949, datt., c. 1, con la quale invia ricevuta per l'offerta e ringrazia. 
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2.32. Telegramma:  Marzagalli al Congresso di unificazione socialista, Genova, 1949 dic. 4. 
Marzagalli 
Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949). Presidenza 
Comunica l'adesione dei compagni genovesi e la data del suo arrivo a Firenze. 
1 
Una copia del telegramma è contenuta nella rascrizione dattiloscritta del telegramma di Baldo Vitali al 
Congresso di unificazione socialista, Porto S. Giorgio, 4 dicebre 1949, conservato nel medesimo fascicolo, n. 
37. 

2.33. Telegramma:  La Federazione provinciale di Reggio Calabria del PSLI al Congresso di unificazione 
socialista, Reggio Calabria, 1949 dic. 4. 

Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Reggio Calabria 
Congresso di unificazione socialista 
Comunica la decisione di costituirsi in Federazione autonoma edsprime il proprio appoggio ai congressisti. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.34. Telegramma:  La Sezione del PSLI di Chieti al Congresso di unificazione socialista, Chieti, 1949 dic. 4. 
Partito socialista dei lavoratori italiani. Sezione di Chieti 
Congresso di unificazione socialista 
Invia la propria adesione. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.35. Telegramma:  La Federazione provinciale di Varese del PSLI al Congresso di unificazione socialista, Varese, 
1949 dic. 4. 

Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Varese 
Congresso di unificazione socialista 
Impossibiltati a partecipare, inviano il loro appoggio ai congressisti. 
Valcari; Mentasti; Pilati 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.36. Telegramma:  La neocostituita Federazione provinciale milanese del PSU al Congresso di unificazione 
socialista, Milano, 1949 dic. 4. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Milano 
Congresso di unificazione socialista 
Invia un'entusiastica adesione. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.37. Telegramma:  Baldo Vitali al Congresso di unificazione socialista, Porto S. Giorgio, 1949 dic. 4. 
Vitali Baldo 
Congresso di unificazione socialista 
Invia la propra entusiastica adesione. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 
Sulla trascrizione dattiloscritta del telegramma è presente anche copia del telegramma di Marzagalli al 
Congresso di unificazione socialista, Genova, 4 dicembre 1949, conservato nel medesimo fascicolo, n. 32. 

2.38. Telegramma:  La Federazione giovanile socialista napoletana al Congresso di unificazione socialista, Napoli, 
1949 dic. 5. 

Federazione giovanile socialista napoletana 
[Congresso di unificazione socialista] 
Invia la propria adesione e il nome del delegato, Enrico Dini. 
1 
Trascrizione dattiloscritta 

2.39. Lettera:  Silvio Grazzini al Congresso di unificazione socialista, Firenze, 1949 dic. 5. 
Grazzini Silvio 
[Congresso di unificazione socialista] 
Spiega di non poter ospitare alcun compagno nel proprio alloggio, 
2 
Manoscritto. 

2.40. Minuta:  Il Comitato fiorentino per l'organizzazione del Congresso a Ettore Ieri, [Firenze], 1949 dic. 5. 
Comitato di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista della provincia di Firenze. Comitato 
fiorentino per l'organizzazione del Congresso 
Ieri Ettore 
Ringrazia per l'offerta di alloggiare alcuni delegati al Congresso. 
1 
Dattiloscritto. 
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2.41. Telegramma:  Erich Ollenhauer, per il Partito socialdemocratico tedesco, all'USI di Firenze, Hannover, 1949 
dic. 5. 

Ollenhauer Erich 
Unione dei socialisti indipendenti, Firenze 
Comunica l'impossibilità della delegazione del SPD a partecipare al Congresso ma augura che gli sforzi per 
l'unificazione dei socialisti italiani abbiano successo. 
2 
Tedesco. 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.42. Telegramma:  Panzano a Giuseppe Romita, Sarno, 1949 dic. 5. 
Panzano 
Romita Giuseppe 
Invia la sua piena adesione. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.43. Telegramma:  Il Centrosinistra del PSLI di Catania a Ugo Guido Mondolfo e Matteo Matteotti, Catania, 
1949 dic. 5. 

Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Catania. Centrosinistra 
Mondolfo Ugo Guido; Matteotti Matteo 
Impossibilitato a mandare il proprio rappresentante, esprime la propria adesione. 
Spampinato; Santonocito 
1 

2.44. Telegramma:  La neocostituita Sezione di Pontestazzemese del PSU al Congresso di unificazione socialista, 
Pontestazzemese, 1949 dic. 5. 

Partito socialista unitario. Sezione di Pontestazzemese 
Congresso di unificazione socialista 
Inviano auguri. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.45. Telegramma:  Ragozzino a Candido Grassi, Bellona, 1949 dic. 5. 
Ragozzino 
Grassi Candido 
Comunica la partecipazione delle Sezioni di Bellona e Vitulazio. 
3 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo in due copie. 

2.46. Cartolina postale:  I Socialisti d'Italia al Congresso di unificazione socialista, 1949 dic. 5. 
Socialisti d'Italia 
[Congresso di unificazione socialista] 
Critiche a Nenni, la cui presenza impedisce l'unificazione socialista. 
1 
Manoscritto. 

2.47. Telegramma:  Targhetta, per gli autonomisti di Pordenone, al Congresso di unificazione socialista, 
Pordenone, 1949 dic. 5. 

Targhetta 
Congresso di unificazione socialista 
Comunica l'adesione dell'assemblea degli autonomisti di Pordenone e il nome del loro delegato, Bison. 
3 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo in due copie. 

2.48. Telegramma:  Tiraboschi al Congresso di unificazione socialista, Bergamo, 1949 dic. 5. 
Tiraboschi 
Congresso di unificazione socialista 
Spiacente di non poter partecipare, invia la propria adesione al Congresso. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.49. Telegramma:  L'UDI di Terracina al Congresso di unificazione socialista, Terracina, 1949 dic. 5. 
Unione donne italiane - UDI. Sezione di Terracina 
Congresso di unificazione socialista 
Comunica che la Sezione dell'UDI di Terracina approva all'unanimità la mozione unitaria. 
Campoli 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.50. Telegramma:  I Gruppi di Unità socialista di Valvasone, Arzene e San Martino al Congresso di unificazione 
socialista, Valvasone, 1949 dic. 5. 

Unità socialista (centro-sinistra del Partito socialista dei lavoratori italiani). Gruppi di Valvasone, Arzene e San 
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Martino 
Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949). Presidenza 
Avvisano della partecipazione al Congresso da parte del loro delegato Leonarduzzi. 
Sasso 
3 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo in due copie. 

2.51. Telegramma:  Bianchi al Congresso di unificazione socialista, Milano, 1949 dic. 6. 
Bianchi 
Congresso di unificazione socialista 
Invia auguri della maggioranza e di Bianchi. 
Il Comitato 
1 

2.52. Telegramma:  Bianchi a Mario Valbonetti, presso il Congresso di unificazione socialista, Milano, 1949 dic. 6. 
Bianchi 
Valbonetti Mario 
Comunica data del suo arrivo. 
3 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo in due copie. 

2.53. Telegramma:  Adolfo Caltabiano, per i Marittimi senza partito, al Congresso di unificazione socialista, 
Genova, 1949 dic. 6. 

Caltabiano Adolfo 
Congresso di unificazione socialista 
Augura una buona riuscita del Congresso a nome dei Marittimi senza partito. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.54. Delibera:  Decisione del Comitato centrale per l'unificazione socialista circa l'adesione del Gruppo 
costitutivo del PSI (autonomo) del Territorio libero di Trieste, 1949 dic. 6. 

Comitato centrale di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista 
Grassi; Paresce; Vittorelli Paolo 
1 
Con questa circolare il Comitato centrale di unificazione socialista delibera di non ritenere valida l'adesione al 
Congresso proveniente dal Gruppo costitutivo del PSI (autonomo) del Territorio libero di Trieste (TLT), dati 
i rapporti di reciproco riconoscimento esistenti tra il costituendo PSU ed il Partito socialista della Venezia 
Giulia (PSVG), riconosciuto in sede internazionale quale solo gruppo politico socialista del TLT. 
Dattiloscritto. 

2.55. Telegramma:  Italo Giovannucci a Ignazio Silone presso l'USI di Firenze, Pescara, 1949 dic. 6. 
Giovannucci Italo 
Silone Ignazio 
Comunica la data del suo arrivo al Congresso. 
3 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo in due copie. 

2.56. Telegramma:  Laurenzi al Congresso di unificazione socialista, Maccarese, 1949 dic. 6. 
Laurenzi 
[Congresso di unificazione socialista] 
Augura un completo successo. 
1 

2.57. Telegramma:  La Federazione molisana del PSLI al Congresso di unificazione socialista, Isernia, 1949 dic. 6. 
[Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione molisana] 
Congresso di unificazione socialista 
Esprime sostegno alla nascita del partito unificato. 
Lombardi 
Segretario della Federazione 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.58. Telegramma:  La neocostituita Sezione del PSU di Fratte (Salerno) al Congresso di unificazione socialista, 
Salerno, 1949 dic. 6. 

Partito socialista unitario. Sezione di Salerno Fratte 
[Congresso di unificazione socialista] 
Comunica la costituzione della Sezione del PSU di Fratte. 
Stanzione 
2 
Trascrizioni dattiloscritte del telegramma. 

2.59. Telegramma:  Pessina, per i rappresentanti lombardi del pensiero cristiano sociale, a Ferdinando Cazzamalli 
presso il Congresso di unificazione socialista, Milano, 1949 dic. 6. 
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Pessina 
Cazzamalli Ferdinando 
Comunica che i rappresentanti lombardi del pensiero cristiano sociale riaffermano la necessità di riconoscere 
espressamente nello statuto l'impulso sociale del Cristianesimo, per evitare che le masse cristiane trovino altre 
soluzioni. 
1 

2.60. Telegramma:  Cristoforo Puleo, per i giovani socialisti di Catania, al Congresso di unificazione socialista, 
Catania, 1949 dic. 6. 

Puleo Cristoforo 
Congresso di unificazione socialista 
Invia piena adesione a nome dei giovani socialisti di Catania. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.61. Telegramma:  La Federazione della Senna della Sezione francese dell'Internazionale operaia al Congresso di 
unificazione socialista, Parigi, 1949 dic. 6. 

Sezione francese dell'Internazionale operaia. Federazione della Senna 
Congresso di unificazione socialista 
Invia saluti. 
1 

2.62. Telegramma:  Antonio Stella a Ignazio Silone presso il Congresso di unificazione socialista, Teramo, 1949 
dic. 6. 

Stella Antonio 
Silone Ignazio 
Impossibilitato a venire, aderisce all'unificazione socialista con numerosi compagni. 
1 

2.63. Telegramma:  Ventura, per il movimento di unificazione pavese, al Congresso di unificazione socialista, 
Pavia, 1949 dic. 6. 

Ventura 
Congresso di unificazione socialista 
Esprime l'apprezzamento e gli auguri da parte del movimento di unificazione pavese. 
2 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.64. Appunti:  Comunicazioni di Leo Valiani e di Guido Comessatti, [Firenze], [ante 1949 dic. 7]. 
[Congresso di unificazione socialista] 
2 
Riporta le comunicazioni da parte di Leo Valiani da Milano e di Guido Comessatti da Udine, relative alla loro 
partecipazione al Congresso. 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in due copie, entrambe di c. 1. 

2.65. Telegramma:  Brusa Pasqué ad Antonio Greppi presso il Congresso di unificazione socialista, Varese, 1949 
dic. 7. 

Brusa Pasqué 
Greppi Antonio 
Auspica che i congressisti usino saggezza e vadano oltre le divergenze. 
1 

2.66. Telegramma:  Max Buset, per il Partito socialista belga, a Ignazio Silone presso il Congresso di unificazione 
socialista, Bruxelles, 1949 dic. 7. 

Buset Max 
Silone Ignazio 
Impossibilitato a partecipare, invia gli auguri del Partito socialista belga. 
1 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo. 

2.67. Telegramma:  Il Comitato provinciale per l'unificazione di Terni al Congresso di unificazione socialista, 
Terni, 1949 dic. 7. 

Comitato di coordinamento e di controllo per l'unificazione socialista della provincia di Terni 
Congresso di unificazione socialista 
Esprime piena solidarietà. 
Scalzone; Ciaccafava; Cecchini 
Rappresentante del MSA; rappresentante dell'USI; rappresentante del Centro-sinistra del PSLI 
1 

2.68. Telegramma:  Giovanni Cosattini al Congresso di unificazione socialista, Udine, 1949 dic. 7. 
Cosattini Giovanni 
Congresso di unificazione socialista 
Spiacente di non poter partecipare, invia i suoi auguri. 
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1 
2.69. Telegramma:  Mariano Costa al Congresso di unificazione socialista, Trapani, 1949 dic. 7. 

Costa Mariano 
Congresso di unificazione socialista 
Invia i suoi auguri per la buona riuscita del Congresso. 
1 

2.70. Telegramma:  Pietro Formica al Congresso di unificazione socialista, Bari, 1949 dic. 7. 
Formica Pietro 
Congresso di unificazione socialista 
Impossibvilitato a partecipare, invia la propria adesione. 
1 

2.71. Telegramma:  Enrico Krasna, per 25 dipendenti dell'Ospedale San Luigi di Torino, a Ezio Vigorelli presso il 
Congresso di unificazione socialista, Torino, 1949 dic. 7. 

Krasna Enrico 
Vigorelli Ezio 
Esprime gli auguri da parte di 25 dipendenti dell'Ospedale San Luigi. 
1 

2.72. Telegramma:  Patrignani, per gli operai socialisti del gas di Pesaro, a Giuseppe Romita presso il Congresso di 
unificazione socialista, Pesaro, 1949 dic. 7. 

Patrignani 
Romita Giuseppe 
Invia l'adesione degli operai socialisti del gas di Pesaro. 
1 

2.73. Telegramma:  Piccolotto, per gli operai del Canapificio di Crocetta, al Congresso di unificazione socialista, 
Crocetta del Montello, 1949 dic. 7. 

Piccolotto 
Congresso di unificazione socialista 
Invia l'adesione della Commissione interna degli operai e delle operaie del Canapificio di Crocetta 
1 

2.74. Lettera:  Gianfranco Contini a Tristano Codignola, Firenze, 1949 dic. 8. 
Contini Gianfranco 
Codignola Tristano 
Chiede di essere iscritto al PSU di Firenze. 
1 
Manoscritto. 

2.75. Telegramma:  Fremin a Robert Verdier, delegato della SFIO, Parigi, 1949 dic. 8. 
Fremin 
Verdier Robert 
Chiede al delegato Verdier di raccogliere informazioni circa l'occupazione delle terre. 
2 
Francese. 
Dattiloscritto in due copie. 
Il documento è presente in 2 copie, entrambe di c. 1. 

2.76. Telegramma:  Otto Probst, per il Partito socialista austriaco, all'USI di Firenze, Vienna, 1949 dic. 7. 
Probst Otto 
Unione dei socialisti indipendenti, Firenze 
Invia gli auguri da parte del Partito socialista austruìaco. 
3 
Tedesco 
Un telegramma e una trascrizione dattiloscritta del medesimo in due copie. 

2.77. Telegramma:  Lopardi a Giuseppe Faravelli presso il Congresso di unificazione socialista, Aquila, 1949 dic. 
9. 

Lopardi 
Faravelli Giuseppe 
Informa che la notizia della sua adesione al gruppo senatoriale del PSU è inesatta essendo egli ancora iscritto 
al PSI. 
1 
Sul retro del documento si trova la scritta: "Detto dal portiere che non c'è più il Congresso ". 

2.78. Appunti:  Comunicazione alla Presidenza contenente il riepilogo di alcuni telegrammi, [Firenze], 1949. 
"Comunicazione alla Presidenza" 
[Congresso di unificazione socialista] 
2 
Riporta in breve il contenuto di una parte dei telegrammi ricevuti dal Congresso. 
Dattiloscritto. 
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3. Verbali, docc. 8 / cc. 253 

(2) 
Verbali della seduta inaugurale (4 dicembre 1949) e delle sedute plenarie del 7 e dell'8 dicembre 1949 del 
Congresso di unificazione socialista. Le sedute plenarie del 7 e dell'8 dicembre si tengono di mattina, pomeriggio 
e sera. Il fascicolo contiene anche una sintesi di tutti i suddetti verbali. 
Dattiloscritti. 
Nel numero dei documenti e delle carte è compreso 1 allegato. 
Numerose copie dei verbali contenuti in questo fascicolo sono conservate nel fascicolo 7 della stessa serie. 

1949 dic. 4 - 8 
3.1. Verbale, Congresso di unificazione socialista, [Firenze], [1949 dic. 4]. 

Inaugurazione del Congresso di Firenze, nel corso della quale intervengono i seguenti oratori: Ezio Vigorelli, 
Alberto Albertoni, Gaetano Pieraccini, Piero Calamandrei, Ignazio Silone, Giuseppe Romita, Ugo Guido 
Mondolfo. 
Dattiloscritto. 
23 

3.4. Verbale, Congresso di unificazione socialista, [Firenze], 1949 dic. 4 - 8. 
Sintesi dei verbali della seduta inaugurale e delle sedute plenarie del 7 e dell'8 dicembre 1949 del Congresso di 
unificazione socialista. 
Dattiloscritto. 
47 

3.2. Sedute plenarie del 7 dicembre 1949, docc. 4 / cc. 110, 1949 dic. 7 

La seduta notturna del 7 dicembre 1949 termina alle ore 3.30 del giorno successivo. 
Verbali delle sedute plenarie del Congresso di unificazione socialista tenutesi nella mattina, nel pomeriggio 
e nella sera del 7 dicembre 1949. 
Dattiloscritti. 
Nel numero dei documenti e delle carte è incluso 1 allegato. 

3.2.1. Verbale, Congresso di unificazione socialista, [Firenze], 1949 dic. 7. 
Seduta plenaria della mattina del 7 dicembre 1949, presieduta da Ezio Vigorelli. Tra gli oratori si ricordano i 
rappresentanti dei Partiti socialisti della Svizzera, della Svezia, della Francia, del Partito laburista britannico. 
Dattiloscritto. 
18 
Nel verbale non è riportato il discorso letto da Giuseppe Faravelli. Il discorso del rappresentante del Partito 
laburista britannico, Healey, è conservato anche nel fascicolo contenente gli atti del Congresso. 

3.2.2. Verbale, Congresso di unificazione socialista, [Firenze], 1949 dic. 7. 
Seduta plenaria del pomeriggio del 7 dicembre 1949, presieduta da Ezio Vigorelli. Tra gli argomenti discussi, 
l'elaborazione della Dichiarazione dei principi del Psu e la costituzione dei gruppi parlamentari dei nuovi 
partiti: uno costituito dai senatori Carmagnola, Cosattini, Lopardi, Luisetti, Salvatore Molè, Rocco, Romita, 
Tonello, Zanardi, e l'altro costituito dai deputati Arata, Ariosto, Bigliardi, Bonfantini, Cavinato, Calamandrei, 
Giavi, Lopardi, Matteo Matteotti, Mondolfo, Vigorelli, Zagari, Zanfagnini. 
Dattiloscritto. 
45 

3.2.3. Verbale, Congresso di unificazione socialista, [Firenze], 1949 dic. 7. 
Seduta plenaria della sera del 7 dicembre 1949, presieduta da Luigi Carmagnola, nel corso della quale sono 
discussi lo statuto del PSU e i relativi emendamenti. 
In allegato: Allegato "A", contenente proposte di emendamenti allo Statuto del PSU. 
Dattiloscritto. 
47 
Il numero delle carte è comprensivo dell'allegato. 

3.3. Sedute plenarie dell'8 dicembre 1949, docc. 3 / cc. 73, 1949 dic. 8 

Verbali delle sedute plenarie del Congresso di unificazione socialista tenutesi nella mattina, nel pomeriggio 
e nella sera dell'8 dicembre 1949. 
Dattiloscritti. 

3.3.1. Verbale, Congresso di unificazione socialista, [Firenze], 1949 dic. 8. 
Seduta plenaria della mattina dell'8 dicembre 1949, presieduta da Virgilio Mario Luisetti, durante la quale, tra 
le altre cose, sono discussi alcuni articoli dello Statuto del Psu ed è letta una lettera di Gaetano Salvemini a 
Ugo Guido Mondolfo. 
Dattiloscritto. 
45 
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La lettera di Salvemini a Mondolfo non è riportata nel verbale. Nell'archivo del PSU è conservata tra gli atti 
del Congresso. 

3.3.2. Verbale, Congresso di unificazione socialista, [Firenze], 1949 dic. 8. 
Seduta plenaria del pomeriggio dell'8 dicembre 1949, presieduta da Luigi Carmagnola, durante la quale, tra le 
altre cose, sono discussi alcuni articoli dello Statuto del PSU. 
Dattiloscritto. 
20 

3.3.3. Verbale, Congresso di unificazione socialista, [Firenze], 1949 dic. 8. 
Seduta plenaria della sera dell'8 dicembre 1949, presieduta da Virgilio Mario Luisetti, durante la quale è 
approvata la Mozione sulle elezioni comunali e provinciali e sono approvati i nomi proposti per gli organi 
direttivi del PSU. Con questa seduta si conclude il Congresso di unificazione socialista. 
Dattiloscritto. 
8 
Il documento è presente in 3 copie, per un totale di 24 carte. 

4. Atti, docc. 32 / cc. 138 

(3) 
Dichiarazioni, discorsi, mozioni, emendamenti, comunicati stampa e altri documenti prodotti dalle Commissioni, 
da gruppi di congressisti e da singoli congressisti riuniti al Congresso di unificazione socialista di Firenze per 
dare vita al Partito socialista unitario. Si segnalano in particolare la Dichiarazione dei principi e lo Statuto del 
PSU. 
Dattiloscritti. 
Numerose copie di quasi tutti i documenti contenuti in questo fascicolo sono conservate nel fascicolo 8 della 
stessa serie. 

[1949 dic. 4] - [8] 
4.1. Discorso:  "Saluto dell'amministrazione comunale", [Firenze], [1949 dic. 4]. 

"Saluto dell'amministrazione comunale" 
Albertoni Alberto 
Il documento viene letto all'apertura del Congresso di unificazione. 
1 
Saluto di benvenuto ai Congressisti e agli ospiti stranieri da parte del Sindaco e dell'Amministrazione 
comunale di Firenze. 

4.4. Dichiarazione:  "Dichiarazione programmatica", [Firenze], [tra il 1949 dic. 4] - [e il   8]. 
"Dichiarazione programmatica" 
Congresso di unificazione socialista 
11 
Il PSU partito della classe lavoratrice italiana; il PSU per l'Internazionale socialista; il PSU per risolvere la crisi 
dello Stato democratico; il PSU per una politica di pieno impiego; il PSU per la soluzione del problema del 
Mezzogiorno. 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie, una di cc. 5 e l'altra, che riporta correzioni manoscritte, di cc. 6. 

4.5. Mozione:  Programma di azione del PSU, proposto da Leo Valiani, [Firenze], [tra il 1949 dic. 4] - [e il   8]. 
"Programma di azione del Partito socialista unitario" 
Valiani Leo 
4 
Mozione presentata da Leo Valiani al Congresso di unificazione socialista, contenente il programma che il 
nuovo partito dovrà adottare, costituito da 20 punti. 
Dattiloscritto. 

4.9. Dichiarazione:  "Protesta contro il manifesto del PSI e del PCI apparsi in Firenze in occasione del Congresso 
di unificazione (proposta da Giovanni Borghesi)", [Firenze], [tra il 1949 dic. 4] - [e il   8]. 

"Protesta contro il manifesto del PSI e del PCI apparsi in Firenze in occasione del Congresso di unificazione 
(proposta da Giovanni Borghesi)" 
Borghesi Giovanni 
1 
Condanna dell'affissione sui muri di Firenze di due manifesti relativi al Congresso di unificazione, uno da 
parte della Federazione comunista e l'altro da parte della Federazione socialista. 
Dattiloscritto. 

4.10. Relazione:  "Relazione Faravelli", [Firenze], [tra il 1949 dic. 4] - [e il   8]. 
"Relazione Faravelli" 
Faravelli Giuseppe 
22 
Ripercorre il difficile processo dell'unificazione socialista e indica gli obiettivi del nuovo partito. 
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Dattiloscritto. 
4.11. Appello:  "Manifesto degli intellettuali socialisti", [1949 dic. 7]. 

"Manifesto degli intellettuali socialisti" 
Calamandrei Piero; Calogero Guido; Luzzatto Gino; Noventa Giacomo; Pane Roberto; Samonà Giuseppe; 
Silone Ignazio; Valeri Diego; Venturi Lionello 
Gli intellettuali italiani 
La data si riferisce al giorno in cui il documento viene letto ad una seduta plenaria del Congresso. 
2 
Richiesta di adesione alla piattaforma del socialismo democratico, in nome di una cultura libera che si 
emancipi dal omfessionalismo cattolico e dallo strumentalismo comunista. 
Dattiloscritto. 

4.12. Discorso:  Il laburista britannico Healey ai compagni italiani riuniti a Congresso, [Firenze], [1949 dic. 7]. 
Healey Denis Winston 
La data si riferisce al giorno in cui il documento viene letto ad una seduta plenaria del Congresso. 
5 
Intervento di Heaby, rappresentante del Partito laburista britannico, contenente riflessioni sul socialismo 
italiano e sull'atteggiamento nei confronti di quest'ultimo da parte del proprio partito, nonché un 
incoraggiamento per la  buona riuscita del PSU. 
Dattiloscritto. 

4.13. Mozione:  "Mozione politica", Firenze, [1949 dic. 7]. 
"Mozione politica" 
Movimento di unità socialista 
La data fa riferimento al giorno in cui il documento è letto e approvato durante una seduta plenaria del 
Congresso. 
Crocione; Levi; Liebman Enrico Tullio; Brognara; Gavagnin; Zaghini; Buzzi Bianca; Cagnoni 
1 
Mozione politica elaborata dal MUS al Congresso di unificazione socialista, relativa alla  costituzione del PSU 
e contenente affermazioni e dichiarazioni del Congresso stesso. 
Dattiloscritto. 

4.14. Lettera:  Gaetano Salvemini a Ugo Guido Mondolfo, Firenze, 1949 dic. 7. 
"Testo di una lettera inviata da Gaetano Salvemini all'on. Mondolfo" 
Salvemini Gaetano 
Mondolfo Ugo Guido 
Il documento viene letto alla seduta plenaria della mattina dell'8 dicembre 1949. 
2 
Trascrizione di una lettera in cui Salvemini esprime il proprio apprezzamento per le posizioni e l'attività dei 
socialisti convenuti a Firenze ed augura loro buona fortuna. 
Dattiloscritto. 

4.15. Statuto:  Statuto del PSU, [Firenze], [1949 dic. 8]. 
"Partito socialista unitario. Statuto approvato al Congresso di Firenze (4-8 dicembre 1949)" 
Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949) 
Il documento viene discusso nelle sedute plenarie del 7 e 8 dicembre 1949. 
37 
Contiene 90 articoli suddivisi in 24 sezioni. 
Materiale a stampa. 
Oltre alla versione a stampa, di pp. 32, ne è conservata una dattiloscritta, di cc. 21. 

4.16. Mozione:  Sulle elezioni comunali e provinciali, [Firenze], [1949 dic. 8]. 
"Mozione sulle elezioni comunali e provinciali" 
Gavagnin; Niccolini; Dalla Costa; Grego Marcello; Brognara; Levi; Codignola Tristano; Caldora; Liebman 
Enrico Tullio; Spinelli Altiero; Barbera[ 
La data fa riferimento al giorno in cui il documento è letto e approvato durante una seduta plenaria del 
Congresso. 
2 
Mozione contro il progetto di estendere ai grandi comuni il sistema elettorale maggioritario 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie, entrambe di cc. 1, una delle quali riporta annotazioni manoscritte. 

4.2. Convegno sindacale, docc. 5 / cc. 14, 1949 dic. 4 - 6 

Tra il 4 e il 6 dicembre 1949 si tiene il Convegno dei sindacalisti socialisti, in concomitanza con il 
Congresso di unificazione socialista. 
Documenti del Convegno dei sindacalisti socialisti, svoltosi a Firenze tra il 4 e il 6 dicembre 1949, in 
occasione del Congresso di unificazione socialista: mozione sindacale e relativa bozza, ordine del giorno 
relativo all'organizzazione della corrente sindacale del PSU, emendamento al progetto di organizzazione 
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sindacale; appunti. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

4.2.1. Mozione:  "Congresso di unificazione socialista. Mozione sindacale", [Firenze], tra il 1949 dic. 4 - 1949 dic. 
6. 

"Congresso di unificazione socialista. Mozione sindacale" 
Convegno dei sindacalisti socialisti (Firenze, 4-6 dicembre 1949) 
Tra il 4 e il 6 dicembre 1949 si tiene il Convegno dei sindacalisti socialisti, in concomitanza con il Congresso 
di unificazione socialista. 
4 
Testo elaborato dal Convegno dei sindacalisti socialisti, svoltosi in occasione del Congresso di unificazione 
socialista. 
Dattiloscritto. 

4.2.2. Mozione:  "Congresso di unificazione socialista. Bozza del Convegno sindacale", [Firenze], tra il 1949 dic. 4 
- e il 1949 dic. 6. 

"Congresso di unificazione socialista. Bozza del Convegno sindacale" 
Convegno dei sindacalisti socialisti (Firenze, 4-6 dicembre 1949) 
Tra il 4 e il 6 dicembre 1949 si tiene il Convegno dei sindacalisti socialisti, in concomitanza con il Congresso 
di unificazione socialista. 
4 
Bozza della mozione sindacale elaborata dal Convegno dei sindacalisti socialisti, svoltosi in occasione del 
Congresso di unificazione socialista. 
Dattiloscritto 
Il testo differisce in minima parte dal documento "Congresso di unificazione socialista. Mozione sindacale", 
conservato nel medesimo sottofascicolo. 

4.2.3. Appunto:  Questioni varie, [Firenze], tra il 1949 dic. 4 - e il 1949 dic. 6. 
Convegno dei sindacalisti socialisti (Firenze, 4-6 dicembre 1949) 
Tra il 4 e il 6 dicembre 1949 si tiene il Convegno dei sindacalisti socialisti, in concomitanza con il Congresso 
di unificazione socialista. 
1 
Manoscritto. 

4.2.4. Ordine del giorno:  "Organizzazione della corrente sindacale del PSU", [Firenze], 1949 dic. 6. 
"Organizzazione della corrente sindacale del PSU" 
Convegno dei sindacalisti socialisti (Firenze, 4-6 dicembre 1949) 
Viglianesi 
4 
Ordine del giorno presentato da Viglianesi e approvato all'unanimità dal Convegno dei sindacalisti socialisti il 
6 dicembre 1949, relativo all'organizzazione della corrente sindacale del PSU e in particolare alla costituzione 
dei Gruppi di azione sindacale unitaria. 
Versione finale dattiloscritta e bozza manoscritta. 
Il Convegno dei sindacalisti socialisti si svolge a Firenze in occasione del Congresso nazionale di unificazione. 

4.2.5. Emendamento:  "Emendamento a progetto di organizzazione sindacale del Psu", [Firenze], [1949 dic. 6]. 
"Emendamento a progetto di organizzazione sindacale del PSU" 
Convegno dei sindacalisti socialisti (Firenze, 4-6 dicembre 1949) 
Tra il 4 e il 6 dicembre 1949 si tiene il Convegno dei sindacalisti socialisti, in concomitanza con il Congresso 
di unificazione socialista. 
1 
Emendamento al progetto di Organizzazione sindacale del PSU, proposto da Pecoraro, Secreto, Oddone, 
Gaddo, Alessandra, Falletto, Cigersa Giovanni e altre persone le cui firme risultano illeggibili. 
Dattiloscritto. 

4.3. "Dichiarazione dei principi. Progetti ed emendamenti", docc. 6 / cc. 16, [1949 dic. 4] - [8] 

Dichiarazione dei principi del PSU, elaborata dal Congresso di unificazione socialista; Progetto di 
Dichiarazione dei principi del PSU, quasi identico al testo precedente; emendamenti alla Dichiarazione di 
principi proposti, sempre in sede di Congresso, da Enzo Enriques Agnoletti, Motta e Leo Valiani. 
Dattiloscritti. 

4.3.1. Dichiarazione:  "Dichiarazione dei principi", [Firenze], [tra il 1949 dic. 4] - [e il   8]. 
"Dichiarazione dei principi" 
Partito socialista unitario 
3 
Enunciazione dei 9 principi che sono alla base del programma del Psu. 
Dattioscritto. 

4.3.2. Dichiarazione:  "Progetto di dichiarazione dei principi", [Firenze], [tra il 1949 dic. 4] - [e il   8]. 
"Progetto di dichiarazione dei principi" 
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Partito socialista unitario 
3 
Enunciazione dei 9 principi che sono alla base del programma del Psu. 
Dattiloscritto. 
Il documento è quasi identico alla Dichiarazione dei principi del Psu, conservata nello stesso inserto. 

4.3.3. Dichiarazione:  "Partito socialista unificato. Dichiarazioni di principi", [Firenze], [tra il 1949 dic. 4] - [e il   
8]. 

"Partito socialista unificato. Dichiarazioni di principi" 
1 
Enunciazione dei principi che sono alla base del programma del Psu. 
Dattiloscritto. 
In testa alla prima carta del documento si trova il seguente appunto manoscritto: "A verbale/ Giacomo 
Noventa". E' probabile che quest'ultimo sia l'autore o uno degli autori della Dichiarazione. 

4.3.4. Emendamento:  Proposta di Enriques Agnoletti, [Firenze], [tra il 1949 dic. 4] - [e il   8]. 
""Progetto di dichiarazione dei principi del Partito socialista unitario (Testo emendato da E. Enriques 
Agnoletti)" 
Enriques Agnoletti Enzo 
4 
Enunciazione di 12 principi che secondo Enriques Agnoletti devono essere alla base del programma del Psu. 
Dattiloscritto. 

4.3.5. Emendamento:  Proposta di Motta, [Firenze], [tra il 1949 dic. 4] - [e il   8]. 
"Emendamento Motta al punto VII della Dichiarazione dei principi" 
Motta 
1 
Contiene due periodi da sostituire, secondo Motta, ai primi due periodi del punto VII della Dichiarazione dei 
principi del Psu. 
Dattiloscritto. 

4.3.6. Emendamento:  Proposta di Valiani, [Firenze], [tra il 1949 dic. 8] - [e il   8]. 
"Emendamento Valiani al Progetto di dichiarazione dei prinicipi" 
Valiani Leo 
1 
Contiene un periodo da inserire, secondo Valiani, nella Dichiarazione di principi del Psu, relativo al trapasso 
dalla società capitalistica a quella socialista. 
Dattiloscritto. 

4.6. Mozione economica, docc. 2 / cc. 6, [1949 dic. 4] - [8] 

Progetto di mozione economica ed emendamento proposto da Pasquale Schiano. 
Dattiloscritti. 

4.6.1. Mozione:  "Progetto di mozione economica", [Firenze], [tra il 1949 dic. 4] - [e il   8]. 
"Progetto di mozione economica" 
Partito socialista unitario. Congresso nazionale (I, Firenze 4-8 dicembre 1949) 
Cittone; Pischel; Valcarenghi; Zagari Mario 
5 
Progetto di mozione economica elaborato dal nascente PSU. Dopo l'enunciazione del principio generale che 
deve ispirare la politica economica, il testo afferma la necessità di una riforma della burocrazia ed enuncia le 
proprie posizioni riguardo a vari problemi della vita economica nazionale. 
Dattiloscritto. 

4.6.2. Emendamento:  Emendamento proposto da Pasquale Schiano, [Firenze], [tra il 1949 dic. 4] - [e il   8]. 
""Emendamento proposto da Pasquale Schiano sul progetto di mozione economica"" 
Schiano Pasquale 
1 
Dattiloscritto. 

4.7. Commissione della Resistenza, docc. 2 / cc. 4, [1949 dic. 4] - [8] 

Mozione sulla Resistenza approvata dal Congresso e verbale della seduta della Commissione della 
Resistenza del 6 dicembre 1949. 
Dattiloscritti. 

4.7.1. Mozione:  Sulla Resistenza, [Firenze], [tra il 1949 dic. 4] - [e il   8]. 
"Mozione sulla Resistenza" 
Partito socialista unificato 
2 
Dichiarazioni del Congresso del PSU relative alla Resistenza, additata quale fonte di ispirazione e di forza per 
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gli ideali di libertà e giustizia: condanna della denigrazione subita dal movimento resistenziale da parte dalle 
classi dirigenti; condanna del tentativo di monopolio da parte del PCI; invito al Governo perché cessi la 
persecuzione politica dei partigiani; richiesta ai Parlamentari dei vari partiti perché diano riconoscimento 
giuridico al Corpo volontari della libertà; notizia della costituzione da parte del Congresso di una 
Commissione per la tutela del patrimonio morale della Resistenza. 
Dattiloscritto. 

4.7.2. Verbale, Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949). Commissione della 
Resistenza, [Firenze], 1949 dic. 6. 

Ordine del giorno: Riflessioni sulla questione del partigianato, sia da un punto di vista politico che 
organizzativo. Firmatari del documento sono Leo Valiani e Pasquale Schiano. 
Dattiloscritto. 
2 

4.8. "Per la stampa", docc. 5 / cc. 10, [1949 dic. 4] - [8] 

Comunicati per la stampa relativi all'attività del Congresso di unificazione socialista, in particolare ai lavori 
della Commissione per la redazione del testo definitivo della Dichiarazione dei principi, della 
Commissione sindacale e del Convegno della Federazione giovanile socialista, che si svolge 
contemporaneamente al Congresso. 
Dattiloscritti. 

4.8.1. Comunicato stampa:  I socialisti dal gennaio 1947 al Congresso di unificazione, [Firenze], [ante 1949 dic. 4]. 
Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949). Ufficio stampa 
6 
Promemoria dell'Ufficio stampa del Congresso di unificazione socialista, che ripercorre le tappe del processo 
di unificazione dalla scissione di Palazzo Barberini del gennaio 1947 alla convocazione del Congresso di 
Firenze, e descrive il programma dei lavori che si svolgeranno a Firenze tra il 4 e l'8 dicembre 1949. 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 1 copia in lingua italiana e in 1 copia in lingua francese, entrambe di cc. 3. 

4.8.2. Comunicato stampa:  Attività del Comitato per la redazione del testo definitivo della Dichiarazione dei 
principi, [Firenze], [tra il 1949 dic. 4] - [e il   8]. 

Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949). Ufficio stampa 
1 
Comunicato stampa relativo alla dichiarazione elaborata dal Comitato per la redazione del testo definitivo 
della Dichiarazione dei principi nel corso del Congresso di unificazione. 
Dattiloscritto. 

4.8.3. Comunicato stampa:  Interventi del 5 dicembre alla Commissione per la redazione del testo definitivo della 
Dichiarazione dei principi, [Firenze], 1949 dic. 5. 

Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949). Ufficio stampa 
1 
Comunicato stampa relativo agli interventi che hanno avuto luogo nelle sedute della Commissione per la 
redazione della Dichiarazione dei principi nel corso del 5 dicembre 1949. 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 13 copie. 

4.8.4. Comunicato stampa:  Attività della Commissione sindacale, [Firenze], 1949 dic. 5. 
Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949). Ufficio stampa 
1 
Comunicato relativo ai lavori svolti dalla Commissione sindacale il 5 dicembre 1949, concernenti l'indirizzo 
che i socialisti devono seguire nel movimento sindacale.. 
Dattiloscritto. 

4.8.5. Comunicato stampa:  Commissione giovanile e Commissione sindacale, [Firenze], 1949 dic. 6. 
"Comunicato per la stampa" 
1 
Riepilogo del lavoro svolto dai rappresentanti dei giovani socialisti al Convegno della Federazione giovanile 
socialista, che si svolge contemporaneamente al Congresso di unificazione, e dalla Commissione sindacale. 
Dattiloscritto. 
All'interno del Congresso di unificazione, il Convegno della Federazione giovanile socialista costituisce la 
Commissione govanile 

5. "Documenti Congresso. (USI)", docc. 13 / cc. 37 

(9) 
Documenti riguardanti la nomina dei delegati USI al Consiglio nazionale del PSU in rappresentanza di alcune 
regioni italiane; verbale dell'ultima seduta del Comitato centrale dell'USI (5 dicembre 1949); emendamento di 
Ferdinando Cazzamalli alla Dichiarazione dei principi del PSU; elenco dei delegati dell'USI al Congresso di 
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unificazione; elenco degli aderenti al MUS tramite l'USI di Firenze. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1949 dic. 4 - 8 
5.1. Delibera:  Designazione dei componenti del Consiglio nazionale del PSU, Firenze, [tra il 1949 dic. 4] - [e il   
8]. 

Assemblea dei delegati USI 
1 
Nominativi designati dall'Assemblea dei delegati USI per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale 
del PSU, in rappresentanza delle seguenti regioni: Campania, Molise, Calabria, Lucania. 
Dattiloscritto. 

5.2. Lettera:  Ferdinando Cazzamalli a non identificato, Como, [tra il 1949 dic. 4] - [e il   8]. 
Cazzamalli Ferdinando 
Acclude l'emendamento alla II parte del paragrafo 4 della Dichiarazione dei principi, per proporla alla 
votazione del Congresso. 
2 
Manoscritto. 
In allegato: "Emendamento Cazzamalli", paragrafo IV della Dichiarazione dei principi discussa dal Congresso 
di unificazione socialista, [Firenze, 4-8 dicembre 1949], datt., c. 1 

5.3. Verbale, [Firenze], 1949 dic. 5. 
Presenti: Vittorelli Paolo; Gavagnin Armando; Garosci Aldo; Enriques Agnoletti Enzo; Codignola Tristano; 
Olobardi Umberto; Cazzamalli Ferdinando; Brognara Nelson; Carmagnola Luigi; Crocioni Pietro; Levi 
Riccardo; Schiano Pasquale; Valbonetti Mario; Liebman Tullio; Libera Vittorio; Bolis Luciano; Napolitano 
Carmine; Zappa Francesco; Silone Ignazio 
Discussione relativa alla costituzione degli organi direttivi del nuovo partito. 
Manoscritto. 
4 

5.4. Delega:  Nomina di Italo Giovannucci quale delegato al Consiglio nazionale del PSU per l'Abruzzo e il 
Molise, [Firenze], [1949 dic. 8]. 

Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949). Delegazione per l'Abruzzo e il 
Molise 
Lalli Ettore 
1 
Nomina di Italo Giovannucci a rappresentante della delegazione abruzzese-molisana presso il Consiglio 
nazionale del PSU. 
Manoscritto. 

5.5. Delega:  Nomina di Pietro Crocioni quale delegato al Consiglio nazionale del PSU per l'Emilia Romagna, 
[Firenze], 1949 dic. 8. 

Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949). Delegazione per l'Emilia 
Romagna 
[Illeggibile] 
1 
Nomina di Pietro Crocioni a rappresentante della delegazione emiliano-romagnola presso il Consiglio 
nazionale del PSU. 
Manoscritto. 

5.6. Delega:  Nomina di Luciano Bolis quale delegato al Consiglio nazionale del PSU per la Liguria, Firenze, 1949 
dic. 8. 

Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949). Delegazione per la Liguria 
Cirilli Gianni 
1 
Nomina di Luciano Bolis a rappresentante della delegazione ligure presso il Consiglio nazionale del PSU. 
Dattiloscritto. 

5.7. Delega:  Nomina di Riccardo Levi quale delegato al Consiglio nazionale del PSU per il Piemonte, [Firenze], 
[1949 dic. 8]. 

Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949). Delegazione per il Piemonte 
Zacché Lalla; Barberis Luigi; Lattes Giorgio; Malan Frida; [illeggibile] 
1 
Nomina di Riccardo Levi a rappresentante della delegazione piemontese presso il Consiglio nazionale del 
PSU. 
Manoscritto. 

5.8. Delega:  Nomina di Giuseppe Patrono quale delegato al Consiglio nazionale del PSU per la Puglia, [Firenze], 
1949 dic. 8. 

Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949). Delegazione per la Puglia 
Guadalupi 
1 
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Nomina di Giuseppe Patrono a rappresentante della delegazione pugliese presso il Consiglio nazionale del 
PSU. 
Manoscritto. 

5.9. Delega:  Nomina di Renzo Mori quale delegato al Consiglio nazionale del PSU per l'Umbria, [Firenze], [1949 
dic. 8]. 

Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949). Delegazione per l'Umbria 
1 
Nomina di Renzo Mori a rappresentante della delegazione umbra presso il Consiglio nazionale del PSU. 
Manoscritto. 

5.10. Delega:  Nomina di Gino Luzzatto quale delegato al Consiglio nazionale del PSU per il Veneto, [Firenze], 
[1949 dic. 8]. 

Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949). Delegazione per il Veneto 
[Illeggibile] 
1 
Nomina di Gino Luzzatto a rappresentante della delegazione veneta presso il Consiglio nazionale del PSU. 
Manoscritto. 

5.11. Dichiarazione:  Controllo delle deleghe e delle operazioni relative alle votazioni interne dell'USI, Firenze, 
1949 dic. 8. 

Congresso nazionale di unificazione socialista (Firenze, 4-8 dicembre 1949). Commissione per la verifica dei 
poteri 
1 
Dichiara valide le votazioni interne all'USI per la nomina di 6 rappresentanti in seno alla Direzione del PSU, di 
3 probiviri, di un segretario amministrativo e di un componente il Consiglio nazionale per ciascuna regione. 
Accetta le deleghe. 
Dattiloscritto con annotazione manoscritta. 

5.12. Elenco:  Delegati USI al Congresso di unificazione socialista, s.d.. 
"USI" 
Unione dei socialisti indipendenti 
1 
Elenco dei delegati dell'USI al Congresso di unificazione socialista, provenienti dalle seguenti città: Bologna, 
Caserta, Como, Firenze, Forlì, Genova, Lucca, Macerata, Milano, Modena, Napoli, Padova, Perugia, Pisa, 
Pistoia, Roma, Siena, Savona, Torino, Udine, Veneia, Vicenza, Treviso. 
Dattiloscritto. 

5.13. Elenco:  Elenco degli aderenti al MUS residenti a Firenze tramite l'USI, [Firenze], s.d.. 
"Elenco aderenti al Movimento per l'unificazione socialista tramite l'Unione socialisti indipendenti Firenze" 
[Unione dei socialisti indipendenti, Firenze] 
21 
Elenco di 702 nominativi e relativo n. di tessera. 
Dattiloscritto. 
Una copia del documento è conservata anche in Sezione I, serie 5, fascicolo 4, sottofascicolo 1. 

6. "Collezione completa dei documenti congressuali", docc. 22 / cc. 119 

(6) 
Documenti del Congresso di unificazione socialista, originariamente raccolti in un sottofascicolo denominato 
"Collezione completa dei Documenti congressuali": sintesi dei verbali della seduta inaugurale del Congresso e 
delle sedute plenarie del 7 e 8 dicembre 1949; Statuto del PSU; Dichiarazione programmatica; Programma di 
azione del PSU; Mozione sindacale; Organizzazione della corrente sindacale del PSU; lettera di Salvemini a Ugo 
Guido Mondolfo; emendamento Valiani al progetto di Dichiarazione dei principi; emendamento Motta al punto 
VII della Dichiarazione dei principi; discorso di Healey; Dichiarazione dei principi; Progetto di dichiarazione dei 
principi; progetto di mozione economica; Mozione politica; Mozione sulle elezioni comunali e provinciali; 
Manifesto degli intellettuali socialisti; Protesta contro i manifesti del PSI e del PCI apparsi in occasione del 
Congresso di unificazione (proposta da Giovanni Borghesi); Dichiarazione programmatica; promemoria per la 
stampa; Memorandum pour la presse. 
Contiene anche un elenco manoscritto dei documenti sopracitati. 
Dattiloscritti. 
Il sottofascicolo in cui originariamente erano raccolti questi documenti era accompagnato dell'avvertenza "Non 
sottrarre nulla da questa collezione!". Rispetto all'elenco che correda la documentazione, mancano due 
documenti: il n. 2, Mozione sulla Resistenza, e il n. 21, Progetto di Dichiarazione dei principi (testo emendato da 
Enriques Agnoletti). Tali documenti sono oggi conservati nel fascicolo 4 della sottoserie II/1/2 
Tutti i documenti congressuali sono conservati nei fascicoli 3 e 4 della medesima sottoserie. 

1949 dic. 4 - 8 
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7. Copie dei verbali, docc. 8 / cc. 751 

(7) 
Verbali della seduta inaugurale (4 dicembre 1949) e delle sedute plenarie del 7 e dell'8 dicembre 1949 del 
Congresso di unificazione socialista. Il fascicolo contiene anche una sintesi di tutti i suddetti verbali. 
Dattiloscritti. 
Il fascicolo contiene varie copie di ciascuno dei verbali conservati nel fascicolo 3 della stessa serie. 

1949 dic. 4 - 8 

8. Copie degli atti, docc. 23 / cc. 344 

(8) 
Dichiarazioni, discorsi, mozioni, emendamenti, comunicati stampa e altri documenti prodotti dalle Commissioni, 
da gruppi di congressisti e da singoli congressisti riuniti al Congresso di unificazione socialista di Firenze per 
dare vita al Partito socialista unitario. 
Dattiloscritti. 
Il fascicolo contiene varie copie di quasi tutti i documenti conservati nel fascicolo 4 della stessa serie. 

[1949 dic. 4] - [8] 

2. CORRISPONDENZA, [POST 1949 DIC. 8] - 1951 LUG. 3, CONTIENE UN 
DOCUMENTO DATATO 22 NOVEMBRE 1946. 

Contenuto. Corrispondenza della Federazione provinciale fiorentina del PSU con la Direzione del partito, 
con le sezioni dipendenti e con attivisti di alcuni quartieri della città, con sezioni e singoli iscritti dei 
comuni della provincia, con iscritti e simpatizzanti, con enti diversi; corrispondenza amministrativa della 
Federazione. 

Il livello ha una consistenza di 6 fascicoli in 2 buste. 

Ordinamento e struttura. La serie è divisa in 6 fascicoli. L'ordinamento ha mantenuto il più possibile i 
fascicoli originari, ma talora si sono resi necessari alcuni trasferimenti di carte in modo da raggruppare i 
documenti secondo un criterio per corrispondente. 

Strumenti archivistici. Guida agli  archivi dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana,, a cura di Giovanni Verni, 
estratto dal volumeGuida agli archivi della Resistenza , Ministero dell'interno, Roma 1983 (Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato, XCIX), pp. 805-808. 

Consultabilità. Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. 

Fonti collegate. Fondo Tristano Codignola e Fondo Unità popolare presso l'Istituto storico della 
Resistenza in Toscana. 

Buste 10 (fascicoli 1-4) e 11 (fascicoli 5-6) 

ISRT, Direzione 

1. Corrispondenza con la Direzione, docc. 74 / cc. 123 

(1) 
Corrispondenza tra la Federazione provinciale fiorentina del PSU e la Direzione del PSU, nel periodo compreso 
tra la costituzione della Federazione nel dicembre 1949 e l'aprile del 1951. Le carte documentano le varie fasi 
della vita del PSU fiorentino e nazionale ed i rapporti tra la struttura periferica e la Direzione. 
Dattiloscritti e qualche manoscritto. 
Circolari della Direzione alle Federazioni provinciali e alle sezioni si trovano nella serire "Documenti della 
Sezione Centro". 

1949 dic. 13 - 1951 apr. 18 
1.2. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, Firenze, 1950 gen. 3. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
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Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio organizzazione 
Comunica che Attilio Pinzauti è presidente dell'Organizzazine nazionale dei geometri. 
Chiari Arturo 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Bozza manoscritta e dattiloscritto. 

1.5. Lettera:  «Panorama socialista» alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Roma, 1950 gen. 26. 
Panorama socialista 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
L'abbonamento alla rivista da parte del PSU di Firenze è stato ricevuto. Il periodico tuttavia sospenderà le 
pubblicazioni fino al 1 aprile. 
Giannelli Giuseppe 
1 
Dattiloscritto. 
Senato della Repubblica. 

1.7. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1950 mar. 23. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Inoltra una lettera inviata dal PSU fiorentino alla Camera confederale del lavoro di Firenze. 
Candio Giuseppe 
per il Segretario provinciale 
3 
Dattiloscritto. 
In allegato: Lettera della Federazione provinciale del PSU di Firenze alla Camera confederale del lavoro della 
provincia di Firenze, 22 marzo 1950, cc. 2. 
Nel numero delle carte è compreso l'allegato. 

1.9. Lettera:  «Panorama socialista» alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Roma, 1950 mar. 30. 
Panorama socialista 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Rinvio della ripresa delle pubblicazioni. 
Russo Gaetano 
Vicedirettore responsabile di «Panorama socialista» 
1 
Dattioscritto. 

1.10. Minuta:  La Sezione Centro della Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, 
[Firenze], 1950 apr. 3. 

Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro 
Partito socialista unitario. Direzione 
Riporta l'ordine del giorno espresso dall'assemblea della Sezione Centro nella riunione dei giorni 26 e 30 
marzo, relativo alla linea politica del partito. 
Meneghelli Attilio 
Segretario della Sezione Centro della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.11. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1950 apr. 6. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Invio della circolare inviata da Giovanni Cigersa, membro dell'Esecutivo compartimentale di Firenze del 
Sindacato ferrovieri, ai compagni del Consiglio sezionale. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
5 
Dattiloscritto. 
In allegato: Circolare a firma di Giovanni Cigersa, membro dell'Esecutivo compartimentale di Firenze del 
Sindacato ferrovieri, ai compagni del Consiglio sezionale, 24 marzo 1950, cc. 4. 
Il numero di carte comprende l'allegato. 

1.13. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU al segretario della Direzione del PSU, [Firenze], 
1950 apr. 19. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Il segretario della Direzione del PSU 
Informa che Giorgio Spini potrebbe incontrarsi con un compagno olandese venuto in Italia per conto del 
Comisco. 
Pinzauti Attilio 
1 
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Dattiloscritto. 
1.14. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1950 apr. 22. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Informazioni su una recente riunione del Consiglio direttivo della Federazione e sulla situazione del PSI e del 
PSLI in provincia di Firenze. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.15. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Segreteria della Direzione del PSU, [Firenze], 
1950 apr. 24. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Resoconto di una riunione con i compagni della provincia di Pistoia che ha avuto luogo il 23 aprile con la 
partecipazione dell'onorevole Bonfantini. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.16. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1950 mag. 2. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio Segreteria 
Informa che il Convegno provinciale è rimandato al 21 maggio e che il segretario della Federazione ed i 
consiglieri nazionali parteciperanno alla riunione del Consiglio nazionale indetta per il 13 e 14 maggio. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
Il Convegno provinciale è rimandato ulteriormente al 28 maggio 1950. 

1.18. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Segreteria della Direzione del PSU, [Firenze], 
1950 mag. 16. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Accusa ricevuta della circolare n. 29 e richiede gli indirizzi delle altre federazioni delle province toscane. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.19. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1950 mag. 29. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Trasmette i due ordini del giorno votati all'unanimità dal Convegno provinciale  del 28 maggio 1950. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.23. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Matteo Matteotti, 1950 lug. 5. 
Matteotti Matteo 
Informazioni riguardo a una trasferta della sorella di Matteotti a Vallombrosa. 
1 
Dattiloscritto. 

1.24. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1950 lug. 10. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Risposta alla circolare n. 33 del 21 giugno 1950 diramata dalla Segreteria, relativa alla situazione del PSLI e del 
PSI in provincia di Firenze. 
Spini Giorgio 
1 
Dattiloscritto. 

1.26. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Segreteria del PSU, [Firenze], 1950 ago. 2. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Riporta due ordini del giorno approvati dall'assemblea dei socialisti fiorentini del PSU del 18 luglio. 
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Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.28. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Matteo Matteotti, [Firenze], 1950 ott. 23. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Matteotti Matteo 
Trasmette uno schema relativo alla situazione del PSU in provincia di Firenze ed informa circa il tesseramento 
nella medesima provincia. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Dattiloscritto 
In allegato: Minuta della Segreteria [della Federazione del PSU di Firenze] all'Ufficio organizzazione di Roma, 
contenente informazioni circa la situazione degli iscritti in provincia di Firenze, 26 ottobre 1950, c. 1. 
La data dell'allegato è più recente di quella del documento principale. 

1.30. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1950 nov. 20. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Segnala che su «ll Progresso d'Italia», diretto da Fernando Schiavetti del 19 novembre 1950 è apparso un 
articolo in cui si ipotizzano contatti tra il PSU e l'MSI. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.31. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1950 dic. 11. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Trasmette in allegato una breve relazione sul Congresso provinciale del 10 dicembre 1950, con relativo ordine 
del giorno approvato all'unanimità. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
3 
Dattiloscritto. 
In allegato: Relazione sul Congresso provinciale del 10 dicembre 1950, con relativo ordine del giorno 
approvato all'unanimità, cc. 2. 

1.32. Lettera:  Giuseppe Romita ad Attilio Pinzauti, Roma, 1950 dic. 21. 
Romita Giuseppe 
Pinzauti Attilio 
Acclude la mozione nazionale da lui presentata per il Congresso di Torino e spiega le ragioni che l'hanno 
ispirata. 
1 
Dattiloscritto. 
Senato della Repubblica. 

1.33. Telegramma:  Giuseppe Romita ad Attilio Pinzauti, Roma, 1951 gen. 17. 
Romita Giuseppe 
Pinzauti Attilio 
Comunica informazioni sul suo arrivo a Firenze per il Congresso. 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 

1.34. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU all'Ufficio Congresso del PSU, [Firenze], 1951 gen. 
21. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio Congresso 
Estratto del verbale del Congresso provinciale fiorentino del 21 gennaio 1951. 
Viola Domenico; Pinzauti Attilio 
Presidente del Congresso provinciale (Firenze, 21 gennaio 1951); Segretario della Federazione provinciale 
fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.36. Lettera:  Giuseppe Romita ad Attilio Pinzauti, Roma, 1951 feb. 5. 
Romita Giuseppe 
Pinzauti Attilio 
Dopo il Congresso di Torino, sollecita la collaborazione di Pinzauti per giugnere alla formazione di un grande 
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partito socialista. 
1 
Dattiloscritto. 

1.39. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1951 mar. 27. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Risponde alla circolare della Direzione del PSU sulla "Crisi nelle file del PCI e del PSI", dando informazioni 
sulla situazione di PCI e PSI in provincia di Firenze. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.40. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1951 mar. 27. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Riporta l'ordine del giorno votato dall'Esecutivo della Federazione fiorentina con riferimento alla circolare 
della Direzione n. 4 del 17 marzo 1951. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Ordine del giorno votato dall'Esecutivo della Federazione fiorentina con riferimento alla circolare 
della Direzione n. 4 del 17 marzo 1951, s.d., datt. c. 1. 
Nel numero delle carte è compreso l'allegato. 

1.41. Telegramma:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1951 mar. 30. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Chiede urgente convocazione di un convegno con i reponsabili delle federazioni per prendere decisioni in 
merito all'unificazione, preoccupato da un'eventuale politica degli apparentamenti. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Trascrizione dattiloscritta. 
Sul documento si trova incollata la ricevuta del telegramma. 

1.42. Telegramma:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU al segretario del PSU, [Firenze], 1951 apr. 18. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Comitato esecutivo 
Il segretario del PSU 
Dichiara di non poter riconoscere l'azione della Segreteria, che esorbita le decisioni del Congresso di Torino. 
2 
Trascrizione dattiloscritta. 
Del documento è presente anche una bozza con correzioni manoscritte. 

1.43. Telegramma:  Tristano Codignola a Giuseppe Romita, [Firenze], 1951 apr. 18. 
Codignola Tristano 
Romita Giuseppe 
Chiede l'immediata trasmissione alle Federazioni del testo della mozione votata dal Convegno nazionale 
all'unanimità; in assenza di una conferma entro il giorno successivo, pubblicherà le sue dimissioni motivate 
dalla Direzione. 
2 
Trascrizione dattiloscritta. 
Il documento è presente in 2 copie. 

1.44. Modulo in bianco:  Scheda organizzativa del PSU, s.d.. 
Partito socialista unitario 
2 
Scheda organizzativa in bianco, da compilarsi a cura delle Federazioni. 
Dattiloscritto. 

1.1. Direzione del PSU, docc. 2 / cc. 34, 1949 dic. 13 - 24 

Contiene documento datato 4-8 dicembre 1949. 
1.1.1 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1949 dic. 13. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Notizia dell'invio della deliberazione del Comitato di coordinamento della provincia di Firenze con cui questo 
si è assunto la direzione provvisoria della Federazione provinciale fiorentina del PSU; richiesta di invio dello 
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Statuto del partito; suggerimenti sulla composizione del nascente settimanale nazionale. 
Chiari Arturo 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
La deiberazione che era allegata alla lettera è mancante. 

1.1.1 b. Lettera:  La Direzione del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Roma, 1949 dic. 24. 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio organizzazione 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Contiene documento datato 4-8 dicembre 1949 
Notizia dell'invio dello Statuto del PSU; richieta di informazioni sullo sviluppo del partito in provincia di 
Firenze. 
Zavaroni Enzo 
33 
Dattiloscritto. 
In allegato: Statuto del Partito socialista unitario, approvato al Congresso di Firenze (4-8 dicembre 1949), pp. 
32. 
Nel numero di carte è compreso l'allegato. 

1.3. Matteo Matteotti, docc. 3 / cc. 5, 1950 gen. 3 - 5 

1.3.3 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1950 gen. 3. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Accusa ricevuta della circolare n. 3 e chiede di interessarsi perché Matteo Matteotti accetti di tenere un 
comizio a Firenze. 
Chiari Arturo 
2 
Bozza manoscritta e dattiloscritto. 

1.3.3 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Matteo Matteotti, [Firenze], 1950 gen. 3. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Matteotti Matteo 
Invito a parlare ad un comizio indetto dal PSU fiorentino. 
Chiari Arturo 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Bozza manoscritta e dattiloscritto. 

1.3.3 c. Lettera:  La Segreteria della Direzione del PSU, a firma di Matteo Matteotti, ad Arturo Chiari, Roma, 1950 
gen. 5. 

Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Chiari Arturo 
Informa che nel mese di gennaio non potrà tenere il comizio a Firenze; chiede che si tenga 
contemporaneamente un convegno dei quadri della provincia ed eventualmente un convegno delle 
organizzazioni di tutta la Toscana. 
Matteotti Matteo 
1 
Dattiloscritto. 

1.4. Giuseppe Romita, docc. 3 / cc. 3, 1950 gen. 21 - 23 

1.4.4 a. Minuta:  Arturo Chiari a Giuseppe Romita, [Firenze], [ante 1950 gen. 21]. 
Chiari Arturo 
Romita Giuseppe 
Informazioni riguardo al comizio di Romita a Fucecchio fissato per il 28 gennaio 1950. 
1 
Manoscritto. 

1.4.4 b. Lettera:  Giuseppe Romita ad Arturo Chiari, Roma, 1950 gen. 21. 
Romita Giuseppe 
Chiari Arturo 
Informazioni riguardo al comizio di Romita a Fucecchio, fissato per il 28 gennaio 1950. 
1 
Dattiloscritto. 
Senato della Repubblica. 

1.4.4 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1950 gen. 23. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
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Partito socialista unitario. Direzione 
Informa che Giuseppe Romita parlerà a Fucecchio il 28 gennaio 1950. 
Chiari Arturo 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.6. Segreteria della Direzione del PSU, docc. 2 / cc. 2, 1950 feb. 13 - 15 

1.6.6 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Segreteria della Direzione del PSU, [Firenze], 
1950 feb. 13. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Richiesta di istruzioni sul modo di comportarsi nei confronti della campagna dei Partigiani della pace 
promossa dal PCI. 
Chiari Arturo 
1 
Dattiloscritto. 

1.6.6 b. Lettera:  La Segreteria della Direzione del PSU ad Arturo Chiari, Roma, 1950 feb. 15. 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Chiari Arturo 
Spiega le iniziative prese dalla Direzione per esaminare le istruzioni da fornire alle Federazioni riguardo 
all'atteggiamento da tenere nei confronti della campagna dei Partigiani della pace. 
Matteotti Matteo 
1 
Dattiloscritto. 

1.8. Giuseppe Romita, docc. 2 / cc. 2, 1950 mar. 28 - apr. 17 

1.8.8 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Giuseppe Romita, [Firenze], 1950 mar. 28. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Romita Giuseppe 
Trasmette il promemoria inviato ai compagni di Fucecchio relativo a Candido Lotti. 
Fasolo Rita 
1 
Dattiloscritto. 
L'allegato è mancante. 

1.8.8 b. Lettera:  Giuseppe Romita alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 1950 apr. 17. 
Romita Giuseppe 
Fasolo Rita 
Accetta di aiutare la pratica relativa a Candido Lotti. 
per la Federazione provinciale fiorentina del PSU 
Dattiloscritto. 
Senato della Repubblica. 

1.12. Matteo Matteotti, per la Segreteria del PSU, docc. 2 / cc. 2, 1950 apr. 10 - 11 

1.12.12 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU al segretario del PSU, [Firenze], 1950 apr. 10. 
[Pinzauti Attilio] 
Segretario del PSU 
Chiede istruzioni riguardo al debito del PSU nei confronti dell'Ente autonomo del Teatro comunale di 
Firenze, dove si è tenuto il Congresso di unificazione, ente verso il quale è responsabile l'assessore e 
compagno del PSU Albertoni. 
1 
Dattiloscritto. 

1.12.12 b. Lettera:  La Segreteria della Direzione del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Roma, 
1950 apr. 11. 

Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Pinzauti Attilio 
Rassicura Pinzauti sulla volontà del PSU di sanare il debito con il Teatro comunale e di evitare eventuali 
critiche ad Albertoni. 
Matteotti Matteo 
1 
Dattiloscritto. 
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1.17. Direzione del PSU, docc. 2 / cc. 2, 1950 mag. 2 - 4 

1.17.17 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1950 mag. 2. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Esprime considerazioni personali riguardo alle problematiche sindacali  da trattare al Convegno nazionale del 
partito. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.17.17 b. Lettera:  La Segreteria della Direzione del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Roma, 
1950 mag. 4. 

Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Informa che il problema sindacale è già all'ordine del giorno come uno dei problemi da trattare in sede di 
Convegno nazionale. 
Matteotti Matteo 
Vicesegretario del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.20. Direzione del PSU, docc. 5 / cc. 5, 1950 giu. 2 - 14 

1.20.20 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Segreteria della Direzione del PSU, 
[Firenze], 1950 giu. 2. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Allega verbale del Convegno provinciale del 28 maggio 1950. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
L'allegato è mancante. 

1.20.20 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1950 giu. 7. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Comunica le deliberazioni del nuovo Direttivo della Federazione, eletto dal Convegni provinciale. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.20.20 c. Lettera:  La Direzione del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Roma, 1950 giu. 7. 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio organizzazione 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Informa che è stati letto il verbale del Convegno provinciale del 28 maggio e che è stata presa nota dei 
compagni eletti membri del Comitato direttivo provinciale. Affronta un ipotetico errore da parte del PSU 
fiorentino nell'ambito dellla nomina del consigliere o dei consiglieri regionali. 
Zavaroni Enzo; Matteotti Matteo 
1 
Dattiloscritto. 

1.20.20 d. Lettera:  La Segreteria della Direzione del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Roma, 
1950 giu. 9. 

Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Convalida in via del tutti eccezionale e provvisoria le elezioni effettuate sino alla convocazione del prossimo 
Congresso regionale. 
Matteotti Matteo 
Vicesegretario del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.20.20 e. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1950 giu. 14. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Conferma l'errore riguardo all'elezione del consigliere o dei consiglieri regionali. 
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Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.21. Direzione del PSU, docc. 2 / cc. 2, 1950 giu. 7 - 9 

1.21.21 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1950 giu. 7. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Richiede istruzioni circa la partecipazione a riunioni del PRI. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.21.21 b. Lettera:  La Segreteria della Direzione del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Roma, 
1950 giu. 9. 

Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Risponde circa la posizione del PSU nei confronti dei contatti con il PRI in merito alla preparazione dei 
blocchi elettorali. 
Matteotti Matteo 
1 
Dattiloscritto. 

1.22. Ezio Vigorelli, docc. 3 / cc. 4, 1950 giu. 21 - lug. 17 

In allegato: Cfr. l'allegato al documento 22a. 
1.22.22 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, a Ezio Vigorelli, a 
Giuseppe Romita, a Gaetano Pieraccini, a Piero Calamandrei, Firenze, 1950 giu. 21. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione; Vigorelli Ezio; Romita Giuseppe; Pieraccini Gaetano; Calamandrei Piero 
Trasmette un promemoria della Sezione di Londa, chiedendo di interessarsi. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Promoria della Sezione di Londa del PSU, 18 giugno 1950, c. 1, relativa ad un piano di lavori 
urgenti da effettuare nel territorio del Comune di Londa. 

1.22.22 b. Lettera:  Ezio Vigorelli alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Milano, 1950 lug. 8. 
Vigorelli Ezio 
Pinzauti Attilio 
Assicura il suo interessamento alla richiesta della Sezione di Londa. 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
Camera dei deputati 

1.22.22 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU ad Ezio Vigorelli, [Firenze], 1950 lug. 17. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Vigorelli Ezio 
Ringrazia, anche a nome dei compagni di Londa. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.25. Giuseppe Romita, docc. 2 / cc. 2, 1950 lug. 13 - 17 

1.25.25 a. Lettera:  Giuseppe Romita ad Attilio Pinzauti, Roma, 1950 lug. 13. 
Romita Giuseppe 
Pinzauti Attilio 
Esprime considerazioni personali sul problema dell'unificazione socialista. 
1 
Senato della Repubblica. 

1.25.25 b. Minuta:  Attilio Pinzauti a Giuseppe Romita, [Firenze], 1950 lug. 17. 
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Pinzauti Attilio 
Romita Giuseppe 
Esprime le ragioni per cui è d'accordo con Romita circa la questione dell'unificazione socialista. 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.27. Giuseppe Romita, docc. 2 / cc. 4, 1950 set. 27 - ott. 7 

1.27.27 a. Lettera:  Giuseppe Romita ad Attilio Pinzauti, Roma, 1950 set. 27. 
Romita Giuseppe 
Pinzauti Attilio 
Riflessioni sulla questione dell'unificazione socialista. 
3 
Dattiloscritto. 
In allegato: Mozione approvata dalla Direzione del PSU riunita nei giorni del 18,19, 20 settembre 1950 sotto 
la presidenza di Ugo Guido Mondolfo, 20 settembre 1950, cc. 2. 

1.27.27 b. Minuta:  Attilio Pinzauti a Giuseppe Romita, [Firenze], 1950 ott. 7. 
Pinzauti Attilio 
Romita Giuseppe 
Risponde alle considerazione di Romita in merito all'unificazione socialista. Assicura la propria collaborazione 
a «Panorama socialista» e a «Lotta socialista». 
1 
Dattiloscritto. 

1.29. Segreteria del PSU, docc. 2 / cc. 2, 1950 ott. 31 - nov. 4 

1.29.29 a. Minuta:  L'Esecutivo della Federazione fiorentina del PSU alla Segreteria del PSU, [Firenze], 1950 ott. 
31. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Comitato esecutivo 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Informa sulle posizioni dei compagni fiorentini in merito a due problemi politici del momento: l'unificazione 
socialista e il discorso di De Gasperi ai partigiani democristiani. 
Traquandi Nello; Viola Domenico; Spini Giorgio; Cigersa Giovanni; Ricciotti Bondi; Cammilloni 
1 
Dattiloscritto. 

1.29.29 b. Lettera:  L'Ufficio partigiani del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Roma, 1950 nov. 
4. 

Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Risponde al secondo punto della lettera del 31 ottobre. 
Grassi Candido 
Per l'Ufficio partigiani 
1 
Dattiloscritto. 

1.35. Minute per la Commissione verifica dei poteri del Congresso nazionale di Torino del PSU, 
docc. 7 / cc. 7, 1951 gen. 25 

Deleghe per la partecipazione al Congresso nazionale di Torino del PSU per la mozione "Direzione del 
partito", relative ai seguenti compagni: Paolo Barile, Luigi Piani, Ricciotti Bondi, Enzo Enriques Agnoletti. 
In assenza di un diretto rappresentante, Ricciotti Bondi è delegato anche per la mozione "Romita". 
Dattiloscritti. 

1.37. Giuseppe Romita, per la Direzione del PSU, docc. 3 / cc. 3, 1951 feb. 21 - 24 

1.37.37 a. Lettera:  La Direzione del PSU, a firma di Giuseppe Romita, alla La Federazione provinciale fiorentina 
del PSU, Roma, 1951 feb. 21. 

Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Pinzauti Attilio 
Constata lo scarso numero di iscritti in provincia di Firenze e sollecita Pinzauti a svolgere attività di 
proselitismo. 
Romita Giuseppe 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
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1 
Dattiloscritto. 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 

1.37.37 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Giuseppe Romita, [Firenze], 1951 feb. 24. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Romita Giuseppe 
Spiega le ragioni dello scarso numero di iscritti in provincia di Firenze e assicura  il proprio impegno nel 
cercare di allargare il partito ad altri socialisti. 
Pinzauti Attilio 
1 
Dattiloscritto. 

1.37.37 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Giuseppe Romita, [Firenze], 1951 feb. 24. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Romita Giuseppe 
Aggiunge alla lettera precendente informazioni circa il PSLI di Firenze. 
Pinzauti Attilio 
1 
Dattiloscritto. 

1.38. Gino Ippolito, docc. 2 / cc. 3, 1951 feb. 21 - mar. 2 

1.38.38 a. Lettera:  Gino Ippolito ad Attilio Pinzauti, Roma, 1951 feb. 21. 
Ippolito Gino 
Pinzauti Attilio 
Chiede informazioni sulla provincia di Firenze in seguito a contrasti all'interno del PSU che rischiano di 
compromettere i risultati del Congresso di Torino. 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Lettera di Gino Ippolito, del Comitato direttivo della Federazione di Roma, Azio Cerlini, 
segretario della Giunta regionale per il Lazio, Luigi Morara, Umberto Righetti, del Comitato direttivo della 
Federazione di Roma, Lamberto Lombardo, del Comitato direttivo della Federazione di Roma, alla Direzione 
del PSU e al Gruppo parlamentare del PSU, Roma, 20 febbraio 1951, datt., c. 1,  in cui si stigmatizzano gli 
ordini del giorno di tendenza antiunitaria votati al Convegno dei delegati veneti al Congresso di Torino e dei 
Direttivi delle Federazioni venete del PSU. 

1.38.38 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Gino Ippolito, [Firenze], 1951 mar. 2. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Ippolito Gino 
Illustra brevemente le sue opinioni personali e quelle dei compagni di Firenze in merito ai problemi interni 
del partito esposti nella lettera di Ippolito. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2. Corrispondenza con le sezioni di Firenze e con attivisti dei quartieri della città, docc. 50 / 
cc. 62 

(3) 
Carteggio della Segreteria provinciale del PSU di Firenze con le sezioni dipendenti - Sezione Centro, Sezione 
d'Oltrarno, Sezione di Rifredi - e con attivisti di alcuni quartieri della città di Firenze, nei quali si tenta di 
costituire una sezione del PSU. Contiene anche elenchi dei componenti la Sezione d'Oltrarno ed un elenco dei 
componenti la Sezione di Rifredi e dei suoi iscritti. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1949 dic. 17 - 1951 giu. 14 
2.5. Minuta:  Sezione di Poggio Imperiale, Gelsomino, Due Strade, Firenze, 1950 gen. 5. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Salvoni Giuliano 
Lettera relativa alla costituzione di una Sezione del partito nella zona di Poggio Imperiale, Gelsomino, Due 
Strade. 
Chiari Arturo 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.7. Minuta:  Sezione di San Jacopino, [Firenze], 1950 gen. 11. 
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Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Gineprari Enrico 
Chiede un incontro per definire l'organizzazione del partito nella zona di San Jacopino. 
Chiari Arturo 
1 
Dattiloscritto. 

2.8. Minuta:  Sezione di Soffiano, [Firenze], 1951 feb. 1. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Maddii Enzo 
Comunica l'invio in allegato della tessera del PSU per il 1951. 
Chiari Arturo 
1 
Dattiloscritto. 
L'allegato è mancante. 

2.1. Sezione Centro, docc. 16 / cc. 21, 1949 dic. 28 - 1951 giu. 14 

Carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina del PSU e la Sezione Centro, da essa dipendente, 
relativo alla convocazione di assemblee e convegni e a questioni varie concernenti l'attività e 
l'organizzazione del partito a Firenze. 
Alcuni documenti riguardano anche la Sezione di Rifredi. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

2.1.1. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU al Direttivo provvisorio della Sezione Centro, 
[Firenze], 1949 dic. 28. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro. Consiglio direttivo provvisorio 
Notizia dell'insediamento del Direttivo provvisorio provinciale di Firenze, in data 26 dicembre 1949. 
Chiari Arturo 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.1.3. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alle sezioni e i gruppi del PSU della provincia di 
Firenze, Firenze, 1950 mag. 16. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
I segretari delle sezioni e dei gruppi del PSU della provincia di Firenze 
Convocazione al I Congresso provinciale del PSU di Firenze, indetto per il 28 maggio 1950, e relativo ordine 
del giorno. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.1.4. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alle sezioni e ai gruppi del PSU della provincia di 
Firenze, Firenze, 1950 mag. 5. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
I segretari dei gruppi e delle sezioni del PSU della provincia di Firenze 
Comunica che il I Congresso provinciale è rimandato al 18 maggio perché il 14 maggio 1950, data 
inizialmente prevista, avrà luogo a Roma la riunione del Consiglio nazionale del partito. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.1.5. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU al Consiglio direttivo provinciale e alle Sezioni 
Centro e Rifredi, Firenze, 1950 mag. 16. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Il Consiglio direttivo provinciale, il Consiglio direttivo della Sezione centro, il Consiglio direttivo della Sezione 
Rifredi 
Convocazione a una riunione del Consiglio direttivo provinciale, indetta per il 19 maggio 1950, e relativo 
ordine del giorno. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.1.7. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alle sezioni Centro e Rifredi, [Firenze], 1950 lug. 5. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
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I segretari e i componenti gli esecutivi sezionali delle Sezioni di Firenze Centro e Rifredi 
Convocazione a una riunione dell'Esecutivo provinciale indetta per l'11 luglio 1950. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.1.8. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Sezione Centro, [Firenze], 1950 ott. 25. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Acciai Adamo 
Richiama l'attenzione su alcuni punti concernenti l'attività del PSU a Firenze. Richiede la convocazione di una 
riunone della Sezione Centro. 
Spini Giorgio 
Segretario della Sezione Centro 
1 
Dattiloscritto. 

2.1.9. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alle sezioni Centro e Rifredi, [Firenze], 1950 nov. 
18. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Acciai Adamo; Baldassini Luigi 
Richiede un servizio di vigilanza per evitare che alle assemblee partecipino elementi non isctitti al partito. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Sezione Centro; segretario della Sezione di Rifredi 
1 
Dattiloscritto. 

2.1.10. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Sezione Centro, [Firenze], 1950 nov. 25. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Acciai Adamo 
Comunica istruzioni relative alle modalità di iscrizione di nuovi compagni e alle dimissioni di compagni che 
dopo aver aderito al partito durante il processo di unificazione hanno poi rifiutato la tessera. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
Segretario della Sezione Centro 
1 
Dattiloscritto. 

2.1.11. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Ivo Bartolini, Gino Baldini, Francesco De 
Bartolomeis, Guido Campani, Elvira Giannazza, Amleto Poggiolini, Ilio Vannucci, Firenze, 1951 gen. 24. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Bartolini Ivo; Baldini Gino; De Bartolomeis Francesco; Campani Guido; Giannazza Elvira; Poggiolini 
Amleto; Vannucci Ilio 
Comunica a ciascun destinatario che è stato eletto membro dell'Esecutivo della Sezione Centro, e che la prima 
riunione di insediamento si terrà il 26 gennaio. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.1.12. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Ivo Bartolini, Gino Baldini, Francesco De 
Bartolomeis, Guido Campani, Elvira Giannazza, Amleto Poggiolini, Ilio Vannucci, Firenze, 1951 gen. 26. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Bartolini Ivo; Baldini Gino; De Bartolomeis Francesco; Campani Guido; Giannazza Elvira; Poggiolini 
Amleto; Vannucci Ilio 
Comunica che la prima riunione di insediamento dell'Esecutivo della Sezione Centro è stata rimandata al 31 
gennaio. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.1.13. Minuta:  la Federazione provinciale fiorentina del PSU alle Sezioni Centro e Rifredi, [Firenze], 1951 feb. 2. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Acciai Adamo; Baldassini Luigi 
Sollecita la convocazione di una riunione dei compagni fiorentini per ascoltare la relazione dei delegati al 
Congresso nazionale. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
Segretario della Sezione Centro; segretario della Sezione di Rifredi 
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1 
Dattiloscritto. 
Sul retro del documento si trova minuta della Segreteria della Federazione provinciale fiorentina del PSU ai 
compagni membri del Comitato direttivo provinciale, contentente la convocazione d'urgenza ad una riunione, 
s.d. 

2.1.14. Minuta:  la Federazione provinciale fiorentina del PSU alle Sezioni Centro e Rifredi, [Firenze], 1951 giu. 
14. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Acciai Adamo; Baldassini Luigi 
Sollecita la convocazione degli esecutivi delle sezioni, in vista di un'assemblea delle sezioni cittadine del PSU 
per esamniare i risutati della campagna elettorale e il problema dell'unificazione socialista. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
Segretario della Sezione Centro; segretario della Sezione di Rifredi 
1 
Dattiloscritto. 

2.1.2. Sezione Centro, docc. 2 / cc. 5, 1950 apr. 10 - 24 

2.1.2.2 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU al segretario di una sezione non specificata, 
Firenze, 1950 apr. 10. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Il segretario del PSU di ... 
Chiede urgentemente un elenco di nomi e indirizzi dei compagni che ricoprono cariche pubbliche e un elenco 
nominativo dei compagni che ricoprono cariche nelle organizzazioni sindacali. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.1.2.2 b. Lettera:  La Sezione Centro alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, [Firenze], 1950 apr. 24. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro 
Pinzauti Attilio 
Riporta l'elenco nominativo e l'indirizzo dei compagni che ricoprono cariche sia nelle pubbliche 
amministrazioni che nelle organizzazioni sindacali. 
Meneghelli Attilio 
Segretario della Sezione Centro del PSU di Firenze 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
4 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in due copie, di cui una minuta. 

2.1.6. Sezione Centro, docc. 2 / cc. 4, 1950 giu. 20 - 21 

2.1.6.6 a. Lettera:  La Sezione Centro alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Firenze, 1950 giu. 20. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro. Consiglio direttivo 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Comitato direttivo 
Sollecita la costituzione di un Ufficio sindacale per la creazione dei GASU e per il coordinamento dell'azione 
sindacale degli iscritti in seno alle varie organizzazioni in cui militano. 
Acciai Adamo 
2 
Dattiloscritti. 
Il documento è presente in 2 copie. 

2.1.6.6 b. Minuta:  Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Sezione Centro, Firenze, 1950 giu. 21. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Il segretario della Sezione socialista-Centro 
Assicura la costituzione di un Ufficio sindacale. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie. 

2.2. "Sezione d'Oltrarno", docc. 3 / cc. 5, 1950 gen. 12 - ante  15 

Lettere relative alla costituzione dela sezione d'Oltrarno della Federazione fiorentina del PSU e ai suoi 
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componenti. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

2.2.1. Circolare:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU ai compagni d'Oltrarno, Firenze, 1950 gen. 12. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Convocazione ad una riunione per costituire la Sezione di Oltrarno del PSU. 
Chiari Arturo 
3 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 3 copie. 

2.2.2. Minuta:  Un compagno non identificato a Arturo Chiari, ante 1950 gen. 15. 
Chiari Arturo 
Riporta un elenco di compagni del quartiere d'Oltrano e chiede di consegnare il documento stesso a Arturo 
Chiari. 
1 
Manoscritto. 
In allegato: Elenco di nominativi e indirizz di compagni d'Oltrarno, s.d., datt., c.1. 

2.3. "Sezione di Brozzi", docc. 10 / cc. 10, 1949 dic. 17 - 1951 feb. 1 

Lettere della Segreteria provinciale del PSU di Firenze, a firma di Giuseppe Candio, Attilio Pinzauti, Rita 
Fasolo, Giorgio Spini, Arturo Chiari, ad Arnaldo Biagiotti, segretario della Sezione di Brozzi, relative 
all'organizzazione della Federazione provinciale del PSU all'indomani della costituzione del partito, 
all'organizzazione di un comizio di Gaetano Pieraccini a Brozzi, all'avvicinamento di simpatizzanti 
provenienti dal PSLI, all'invio delle tessere di adesione al PSU per il 1951 di Vittorio Scalia e Arnoldo 
Biagiotti. 
Dattiloscritti. 

2.3.1. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Arnaldo Biagiotti, [Firenze], 1949 dic. 17. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Biagiotti Arnaldo 
Chiede convocazione di una riunione per costituire la regolare Sezione di Brozzi. 
Candio Giuseppe 
1 
Dattiloscritto. 

2.3.2. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Arnaldo Biagiotti, [Firenze], 1950 mar. 23. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Biagiotti Arnaldo 
Chiede informazioni circa l'organizzazione di un comizio di Gaetano Pieraccini a Brozzi. 
Candio Giuseppe 
Per il segretario provinciale 
1 
Dattiloscritto. 

2.3.3. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Arnaldo Biagiotti, Firenze, 1950 apr. 10. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
[Biagiotti Arnaldo] 
Trasmette la circolare n. 20 della Direzione del PSU e ricorda di provvedere a quanto richiesto con la 
precedente circolare, 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Ritaglio contenente riassunto della risposta del segretario, s.d, datt., c. 1 
Manca la circolare allegata. 

2.3.4. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Arnaldo Biagiotti, [Firenze], 1950 apr. 21. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Biagiotti Arnaldo 
Chiede che Biagiotti si occupi personalmente di contattare i compagni di Brozzi. 
Fasolo Rita 
Per la segreteria 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Lista dei simpatizzanti del PSU residenti a Brozzi da avvicinare. 

2.3.5. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Arnaldo Biagiotti, [Firenze], 1950 giu. 8. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Biagiotti Arnaldo 
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Chiede aiuto per l'organizzazione di un comizio a Brozzi. 
Spini Giorgio 
Vicesegretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.3.6. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Arnaldo Biagiotti, [Firenze], 1950 ott. 15. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Biagiotti Arnaldo 
Chiede un incontro per organizzare un comizio di Gaetano Pieraccini a Brozzi. 
Chiari Arturo 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
In allegato: Lista dei simpatizzanti del PSU residenti a Brozzi da avvicinare. 

2.3.7. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Arnaldo Biagiotti, [Firenze], 1951 feb. 1. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Biagiotti Arnaldo 
Trasmette in allegato la tessera del PSU per il 1951. 
1 
Dattiloscritto. 
L'allegato è mancante. 

2.3.8. Telegramma:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Arnaldo Biagiotti, [Firenze], s.d.. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Biagiotti Arnaldo 
Chiede urgente conferma di un comizio. 
Pinzauti Attilio 
1 
Trascrizione dattiloscritta. 

2.4. "Sezione di Legnaia", docc. 2 / cc. 2, 1950 set. 19 - 1951 feb. 1 

Trascrizione di una lettera di Tiberio Battistini alla Segreteria provinciale del PSU di Firenze, 19 settembre 
1950, e minuta di lettera della Segreteria provinciale del PSU di Firenze a Bruno Arigioni, 1 febbraio 1951. 
Dattiloscritti. 

2.4.1. Lettera:  Tiberio Battistini alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Firenze, 1950 set. 19. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Riporta la risposta di Tiberio Battistini alla circolare inviata. 
1 
Trascrizione dattiloscritta. 

2.4.2. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Bruno Arigioni, Firenze, 1951 feb. 1. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Arigioni Bruno 
Trasmette in allegato la tessera del PSU per il 1951. 
1 
Dattiloscritto. 
L'allegato è mancante. 

2.6. "Sezione di Rifredi", docc. 16 / cc. 21, 1949 dic. 17 - 1950 nov. 20 

Delibera del Comitato direttivo provvisorio della Sezione di Rifredi per la costituzione della sezione stessa, 
intitolata alla memoria del sindacalista socialista Bruno Buozzi (21 dicembre 1949); lettere tra la sezione, a 
firma del segretario Luigi Baldassini, e la Federazione provinciale fiorentina del PSU, relative all'elezione 
del Consiglio direttivo della sezione e ad aspetti organizzativi; lettere tra la Federazione provinciale e il 
presidente della Casa del popolo di Rifredi, relative alla messa a disposizione da parte di quest'utima di una 
stanza per la Sezione di Rifredi; elenco dei componenti il Comitato direttivo, il Comitato esecutivo, dei 
probiviri, dei sindaci revisori e dei segretari della medesima Sezione ed elenco dei suoi iscritti. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

2.6.1. Lettera:  La Società di mutuo soccorso di Rifredi alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Firenze, 
1949 dic. 17. 

Società di mutuo soccorso di Rifredi, Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Mette a disposizione una stanza presso la sede della Società per una riunione della Sezione di Rifredi, ma nega 
l'assegnazione di una stanza per impiantarvi la Sezione stessa. 
1 
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Dattiloscritto. 
2.6.2. Lettera:  Il Comitato direttivo provvisorio della Sezione di Rifredi alla Federazione provinciale fiorentina 
del PSU, [Firenze], 1949 dic. 21. 

Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Rifredi. Comitato direttivo provvisorio 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Delibera relativa alla costituzione della Sezione di Rifredi del PSU, dedicata alla memoria di Bruno Buozzi. 
Baldassini Luigi 
1 
Manoscritto. 

2.6.3. Minuta:  Federazione provinciale fiorentina del PSU al Comitato direttivo provvisorio della Sezione di 
Rifredi, [Firenze], 1949 dic. 28. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Rifredi. Comitato direttivo provvisorio 
Notizia dell'insediamento del Direttivo provvisorio provinciale di Firenze, in data 26 dicembre 1949. 
1 
Dattiloscritto. 

2.6.4. Circolare:  Il segretario della Sezione di Rifredi ai compagni, Firenze, 1950 mag. 16. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Rifredi 
Convocazione all'assemblea precongressulae che si terrà il 20 maggio presso la sede della Federazione in 
Piazza della libertà 15. 
Baldassini Luigi 
1 
Dattiloscritto. 

2.6.5. Elenco e scheda:  Votazione per il Comitato direttivo della Sezione di Rifredi, [Firenze], 1950 mag. 20. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Rifredi. Commissione elettorale 
1 
Elenco dei candidati proposti dalla Commissione elettorale per il Comitati direttivo della Sezione e scheda di 
votazione in bianco. 
Dattiloscritto. 

2.6.6. Lettera:  Il Comitato direttivo provvisorio della Sezione di Rifredi alla Federazione provinciale fiorentina 
del PSU, [Firenze], 1950 mag. 30. 

Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Rifredi. Comitato direttivo provvisorio 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Riporta l'elenco degli eletti per il Comitato direttivo della Sezione. 
Baldassini Luigi 
1 
Manoscritto. 

2.6.7. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Società di mutuo soccorso di Rifredi, [Firenze], 
1950 giu. 8. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Società di mutuo soccorso di Rifredi, Firenze 
Chiede ospitalità per la Sezione di Rifredi del PSU. 
Pinzauti Attilio 
1 
Dattiloscritto. 

2.6.8. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Sezione di Rifredi, Firenze, 1950 ago. 3. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Rifredi 
Chiede di registrare nelle schede della Sezione la signora Maria Albanese. 
1 
Dattiloscritto. 

2.6.9. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alle sezioni Centro e Rifredi, [Firenze], 1950 ago. 
21. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
I segretari delle Sezioni di Firenze Centro e Rifredi 
Richiede la partecipazione ad una riunione del Comitato esecutivo della Federazione e a presentazione, in 
quell'occasione, di una relazione sul funzionamento delle sezioni. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.6.10. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Casa del popolo di Rifredi e p.c. alle 
Federazioni del PCI e del PSI, [Firenze], 1950 ott. 5. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
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Il presidente della Casa del popolo di Rifredi e p.c. le Federazioni del PCI e del PSI 
Chiede ospitalità presso la sede della Casa del popolo. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.6.11. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alle sezioni Centro e Rifredi, [Firenze], 1950 ott. 7. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
I segretari delle Sezioni di Firenze Centro e Rifredi 
Chiede di coordinare il lavoro di carattere amministrativo della Sezione con quello svolto dalla Federazione. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.6.12. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Oscar Bacchi, [Firenze], 1950 ott. 20. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Bacchi Oscar 
Chiede collaborazione per la parteicpazione della Sezione del PSU alle elezioni della Commissione interna 
dell'officina presso cui lavora BAcchi. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.6.13. Dichiarazione:  Abbonamento al settimanale della Sezione di Rifredi, [Firenze], 1950 nov. 9. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Rifredi 
1 
Dichiara di offrire in omaggio a cinque simpatizzati ivi elencati l'abbonamento al settimanale della Sezione. 
Manoscritto. 

2.6.14. Lettera:  La Sezione di Rifredi alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Firenze, 1950 nov. 20. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Rifredi 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Rassicurazioni circa il corretto svolgimento delle assemblee. 
Baldassini Luigi 
Segretario della Sezione di Rifredi del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.6.15. Elenco:  Composizione degli organi della Sezione di Rifredi., s.d.. 
[Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Rifredi] 
1 
Elenco dei componenti il Comitato direttivo, il Comitato esecutivo, dei probiviri, dei sindaci revisori  e dei 
segretari della Sezione di Rifredi. 
Dattiloscritto. 

2.6.16. Elenco:  Iscritti della Sezione di Rifredi, s.d.. 
[Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Rifredi] 
6 
Elenco di nominativi e indirizzi degli iscritti alla sezione. 
Manoscritto. 

3. Corrispondenza con sezioni e singoli iscritti dei comuni della provincia di Firenze, docc. 325 
/ cc. 368 

(4) 
Carteggio della Segreteria della Federazione provinciale fiorentina del PSU con sezioni e singoli iscritti dei 
seguenti comuni della provincia di Firenze: Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Carmignano (e 
frazione di Comeana), Castelfiorentino, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi, 
Greve, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montespertoli, Pontassieve (e frazioni di 
Compiobbi e Molin del Piano), Prato, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San 
Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vicchio. 
Manoscritti e dattiloscritti. 
Il fondo della Federazione provinciale fiorentina del Psu contiene anche incarti intitolati alle seguenti località: 
Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Calenzano, Cantagallo, Capraia e Limite, Cerreto Guido, Figline 
Valdarno, Impruneta, Montelupo Fiorentino, Montemurlo, Palazzuolo-Pelago, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia. Al 
momento del riordino nessuno di questi incarti conteneva documenti. 
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1949 dic. 17 - 1951 giu. 22 
3.14. Minuta:  Incisa Valdarno, [Firenze], 1951 mar. 9. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Fondelli Ezio 
Lettera relativa al tesseramento di Fondelli e alla ricerca di adesioni nella zona di Incisa. 
Pinzauti Attilio 
1 
Dattiloscritto. 

3.15. Lettera:  Lastra a Signa, S. Mauro a Signa, 1950 ago. 4. 
Partito socialista italiano. Sezione di S. Mauro a Signa 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Lettera relativa all'appartenenza politica di Lido Bigagli. 
Marini Fernando; Baratti Ido 
1 
Dattiloscritto. 

3.19. Minuta:  Montespertoli, [Firenze], 1949 dic. 19. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Cioni 
Lettera relativa all'invio di materiale sul Congresso di unificazione socialista. 
Chiari Arturo 
1 
Dattiloscritto. 

3.23. Minuta:  Rignano sull'Arno, Firenze, 1950 feb. 1. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Ventiri Giovanni 
Lettera relativa alla situazione politica di Rignano sull'Arno. 
Chiari Arturo 
1 
Dattiloscritto. 

3.25. Minuta:  San Casciano Val di Pesa, [Firenze], 1950 gen. 13. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Mazzini Giuseppe 
Riflessione sulla necessità di costituire una sezione del PSU a San Casciano in vista delle prossime elezioni 
amministrative. 
Chiari Arturo 
1 
Dattiloscritto. 

3.1. "Bagno a Ripoli", docc. 4 / cc. 4, 1949 dic. 17 - 1950 feb. 14 

Minuta di lettera di Rita Fasolo a Alramo Scarampi, [Firenze], 17 dicembre 1949, e 3 minute di Arturo 
Chiari rispettivamente ad Emilio Morandi, Bonelli, Moretti, [Firenze], 14 febbraio 1950, relative 
all'eventuale costituzione di un gruppo del PSU a Bagno a Ripoli. 
Dattiloscritti. 

3.2. "Borgo San Lorenzo", docc. 19 / cc. 20, 1950 gen. 13 - ott. 25 

Carteggio tra la Segreteria provinciale del PSU di Firenze e alcuni compagni di Borgo San Lorenzo, in 
particolare Mario Nencini, relativo all'organizzazione dei socialisti unitari e all'organizzazione di comizi 
nella zona di Borgo San Lorenzo. 
Dattiloscritti. 
Il numero delle carte comprende un allegato di cc. 2. 

3.3. "Campi Bisenzio", docc. 11 / cc. 12, 1950 feb. 1 - dic. 16 

Carteggio tra la Segreteria provinciale del PSU di Firenze e Lionello Biagiotti, rappresentate del PSU a 
Campi Bisenzio, relativo all'attività e all'organizzazione del partito in quel comune. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

3.4. Carmignano-Comeana, docc. 25 / cc. 26, 1950 mar. 3 - 1951 mar. 9 

Carteggio tra la Segreteria della Federazione provinciale di Firenze del PSU e Alberto Moretti, relativo 
all'organizzazione del PSU a Carmignano e al tesseramento di Moretti; due minute della medesima 
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Segreteria rispettivamente a Vittorio Petracchi e a Mauro Costantini (entrambe 3 marzo 1950) di 
convocazione a una riunione indetta per formare un gruppo del PSU a Carmignano. 
Carteggio tra la Segreteria della Federazione provinciale fiorentina del PSU e Giovanni Fanfani e Odoardo 
Balzani di Comeana (frazione di Carmignano), relativo all'organizzazione di un comizio di Gaetano 
Pieraccini e Attilio Pinzauti a Comeana, all'adesione e al tesseramento di Fanfani e Balzani, 
all'organizzazione del partito in vista delle prossime elezioni amministrative. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

3.4.1. Carmignano, docc. 11 / cc. 11, 1950 mar. 3 - 1951 feb. 19 

Carteggio tra la Segreteria della Federazione provinciale di Firenze del PSU e Alberto Moretti, relativo 
all'organizzazione del PSU a Carmignano e al tesseramento di Moretti; due minute della medesima 
Segreteria rispettivamente a Vittorio Petracchi e a Mauro Costantini (entrambe 3 marzo 1950) di 
convocazione a una riunione indetta per formare un gruppo del PSU a Carmignano. 
Dattiloscritti e un manoscritto. 

3.4.2. "Comeana", docc. 14 / cc. 15, 1950 mag. 7 - 1951 mar. 9 

Carteggio tra la Segreteria della Federazione provinciale fiorentina del PSU e Giovanni Fanfani e 
Odoardo Balzani di Comeana (frazione di Carmignano), relativo all'organizzazione di un comizio di 
Gaetano Pieraccini e Attilio Pinzauti a Comeana, all'adesione e al tesseramento di Fanfani e Balzani, 
all'organizzazione del partito in vista delle prossime elezioni amministrative. 
Dattiloscritti e un manoscritto. 

3.5. "Castelfiorentino", docc. 3 / cc. 3, 1950 gen. 20 - feb. 22 

Appunti sui compagni contattati, da contattare e che hanno aderito al Congresso di unificazione, 20 
gennaio 1950; minuta di Arturo Chiari, per la Segreteria provinciale del PSU di Firenze, ad Alberto 
Toniotti e Fosco Franchi, 20 gennaio [1950]; minuta di Nello Traquandi, per la Segreteria provinciale del 
PSU di Firenze, a Sirio Toniotti, 22 febbraio 1950. 
Dattiloscritti. 

3.6. "Certaldo", docc. 2 / cc. 2, 1950 mag. 26 - 1951 mar. 9 

Minute di Attilio Pinzauti, segretario provinciale del PSU di Firenze, a Silvio Tommasi, relative all'adesione 
al PSU da parte di Tommasi e alla propaganda nella zona di Certaldo. 
Dattiloscritti. 

3.7. "Dicomano", docc. 6 / cc. 6, 1950 giu. 9 - 1951 feb. 1 

Cinque minute della Segreteria della Federazione provinciale fiorentina del PSU a Garibaldo Santoni, 23 
giugno 1950-1 febbraio 1951, relative all'organizzazione del partito nella zona di Dicomano e al 
tesseramento di Santoni; minuta della medesima Segreteria a Emilio Vestrini, 9 giugno 1950. 
Dattiloscritti. 

3.8. "Empoli", docc. 12 / cc. 12, 1949 dic. 17 - 1950 giu. 14 

Carteggio tra la Segreteria provinciale del PSU di Firenze e Pietro Bagnoli presso lo Zuccherificio di 
Granaiolo (Empoli), 5 gennaio 1950-14 giugno 1950, relativo all'organizzazione del partito nella zona di 
Empoli; minute della Segreteria provinciale del PSU ad Alfredo Baggiani, 17 dicembre 1949, Gaetano 
Cocciarelli, 13 gennaio 1950, e Ugo Conforti, 15 marzo 1950. 
Dattiloscritti. 

3.9. "Fiesole", docc. 7 / cc. 10, 1950 feb. 27 - 1951 mar. 22 

Carteggio tra la Segreteria provinciale del PSU di Firenze e Michele Micheli e Mino Labardi, relativo 
all'organizzazione di simpatizzanti a Fiesole; volantino (in bozza datt. e a stampa) della Federazione 
provinciale del PSU per manifestare la propria solidarietà a Mino Labardi e Laura Micheli, in risposta ad 
accuse contenute nell'allegato volantino anonimo. Contiene un telegramma di Tristano Codignola da 
Roma al PSU di Firenze, 15 giugno 1950. 
Dattiloscritti; un documento a stampa 
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3.10. "Firenzuola", docc. 2 / cc. 2, 1951 mag. 8 - 12 

Lettera di Franco Mensini e Giuseppe Arconci alla Segreteria della Federazione del PSU di Firenze, 8 
maggio 1951, e minuta di risposta, 12 maggio 1951, relative al tesseramento dei due compagni di 
Firenzuola. 
Un manoscritto e un dattiloscritto. 

3.11. "Fucecchio", docc. 65 / cc. 74, 1949 dic. 17 - 1951 apr. 29 

Carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina e la Sezione di Fucecchio del PSU, dall'organizzazione 
del primo gruppo di iscritti nel dicembre 1949 alla confluenza della Sezione nel PS(SIIS) alla fine di aprile 
1951: lettere relative all'organizzazione del partito nella zona di Fucecchio, al tesseramento, alla 
composizione della Sezione, alla convocazione di comizi, all'invio di copie del periodico «Lotta socialista», 
alla presentazione e raccomandazione di persone. Per la Sezione di Fucecchio mittenti e destinatari sono 
per la maggior parte Leandro Mengozzi, segretario amministrativo, e Candido Cecconi, segretario politico.   
Contiene alcune lettere scritte e ricevute da Giuseppe Romita, cui viene richiesto di interessarsi riguardo ad 
alcune pratiche. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

3.12. "Gambassi", docc. 2 / cc. 2, 1949 dic. 18 - 1950 gen. 5 

Lettera del segretario della Sezione di Gambassi del PSLI a Bondi, relativa all'espulsione del segretario 
stesso dal PSLI e ad una riunione cui è invitato un rappresentante del PSU fiorentino, 18 dicembre 1949; 
minuta di Arturo Chiari alla Sezione socialista autonoma di Gambassi contenente la richiesta di uso della 
sede della sezione, 5 gennaio 1950. 
Un manoscritto e un dattiloscritto. 

3.13. "Greve", docc. 3 / cc. 3, 1949 dic. 17 - 27 

Lettere tra Arturo Chiari, per la Federazione provinciale del PSU di Firenze, e Carlo Baldini di Greve in 
Chianti, relative alla possibilità di costituire una sezione del PSU in detta località. 
Dattiloscritti. 

3.16. "Londa", docc. 44 / cc. 45, 1949 dic. 31 - 1951 mag. 16 

Carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina e la Sezione di Londa del PSU, dalla costituzione della 
Sezione tra la fine del 1949 e il gennaio 1950 alla sua confluenza nel PS(SIIS) nel maggio 1951: lettere 
relative all'organizzazione del partito nella zona di Londa, al tesseramento, alla composizione della 
Sezione, alla convocazione di comizi, all'invio di copie del periodico «Lotta socialista», all'esecuzione di un 
piano di lavori nel Comune di Londa. Mittenti e destinatari per la Sezione di Londa sono per la maggior 
parte Angiolo Paoletti, segretario amministrativo, e Egisto Manzani, segretario amministrativo. Contiene 
elenchi degli iscritti alla Sezione. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

3.17. "Marradi", docc. 16 / cc. 17, 1950 mag. 24 - 1951 mag. 16 

Carteggio tra la Federazione provinciale del PSU di Firenze e Erasmo Michelagnoli, Dino Vanni, 
Domenico Vanni di Marradi, relativo all'attività del PSU in quella zona e al tesseramento dei tre suddetti 
iscritti. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

3.18. "Montaione", docc. 2 / cc. 2, 1950 apr. 1 - 7 

Minuta di lettera di Rita Fasolo, per il segretario provinciale del PSU di Firenze, a Sergio Gensini di 
Montaione, e risposta, relative alle posizioni politiche di Gensini e all'invio di materiale di propaganda. 
Dattiloscritti. 

3.20. Pontassieve-Compiobbi-Molin del Piano, docc. 23 / cc. 24, 1950 mar. 3 - 1951 apr. 6 

Carteggio tra la Segreteria della Federazione provinciale fiorentina del PSUe Adolfo Benvenuti di 
Pontassieve, relativa all'adesione di quest'ultimo al PSU. 
Carteggio tra la Segreteria della Federazione provinciale fiorentina del PSU e Licurgo Ciolli, segretario 
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della Sezione di Molin del Piano-Compiobbi del PSU, relativo all'attività della Sezione e alla situazione 
politica nella zona di Pontassieve. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

3.20.1. Pontassieve, docc. 7 / cc. 7, 1950 ott. 4 - 1951 feb. 23 

Carteggio tra la Segreteria della Federazione provinciale fiorentina del PSU e Adolfo Benvenuti di 
Pontassieve, relativa all'adesione di quest'ultimo al PSU. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

3.20.2. "Compiobbi-Molin del Piano", docc. 16 / cc. 17 

Carteggio tra la Segreteria della Federazione provinciale fiorentina del Psu e Licurgo Ciolli, segretario 
della Sezione di Molin del Piano-Compiobbi del PSU, relativo all'attività della Sezione e alla situazione 
politica nella zona di Pontassieve. 
Dattiloscritti. 

3.21. "Prato", docc. 15 / cc. 15, 1949 dic. 17 - 1951 feb. 2 

Carteggio della Segreteria della Federazione provinciale fiorentina del PSU con iscritti del PSU residenti a 
Prato  e con la Sezione di Prato del PSU, rappresentata dal segretario Alberto Colzi. 
Dattiloscritti. 

3.22. Reggello, docc. 2 / cc. 2, 1950 gen. 20 - feb. 14 

Minute di lettere di Arturo Chiari a Dino Nenci e a Franco Cellai di Reggello, rispettivamente 20 gennaio 
1950 e 14 febbraio 1950, relative alla situazione politica in quella località. 
Dattiloscritti. 

3.24. "Rufina", docc. 12 / cc. 14, 1949 dic. 17 - 1950 feb. 1 

Carteggio tra la Segreteria della Federazione provinciale fiorentina del PSU e Sinibaldo Ulivi, referente per 
il PSU a Rufina, relativo al tentativo di organizzare una Sezione e al tesseramento in questa località. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

3.26. San Godenzo, docc. 3 / cc. 3, 1950 mag. 30 - 1951 giu. 22 

Minute di lettere di Attilio Pinzauti a Carlo Pieri e Luigi Pieri di San Godenzo, 30 maggio 1951-22 giugno 
1951. 
Dattiloscritti. 

3.27. "San Piero a Sieve", docc. 4 / cc. 4, 1949 dic. 17 - 20 

Minute di lettere di Arturo Chiari, segretario provinciale del PSU di Firenze, al compagno Parigi (17 
dicembre 1949 e 20 dicembre 1949), e minuta di lettera di Giuseppe Candio a Luigi Romei (17 dicembre 
1949), relative all'organizzazione del PSU nella zona di San Piero a Sieve. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

3.28. Scandicci, docc. 4 / cc. 4, 1950 set. 6 - 22 

Due lettere di Agostino D'Ettore, segretario della Sezione di Scandicci del PSU, a Attilio Pinzauti (6 
settembre 1950 e 14 settembre 1950), relative all'organizzazione della Sezione e alla situazione politica di 
Scandicci; minuta di lettera della Segreteria del PSU di Firenze a Bruno Arigioni, Tiberio Battistini, 
Moreno Bacci, Agostino D'Ettore (22 settembre 1950), convocati a una riunione della Federazione. 
Manoscritti, dattiloscritti e un modulo a stampa manoscritto. 
In allegato: Scheda organizzativa sezionale relativa alla Sezione di Scandicci del PSU, compilata e restituita 
alla Federazione in data 6 settembre 1950. 
L'intitolazione originale del sottofascicolo è "Scandicci-Scarperia", ma esso non contiene alcuna carta 
relativa alla seconda località. 

3.29. Sesto Fiorentino, docc. 14 / cc. 27, 1950 gen. 4 - dic. 27 
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Lettere tra la Federazione provinciale fiorentina del PSU e alcuni compagni del PSU, il Comitato cittadino 
per il Monumento al partigiano, il Comitato per l'erigendo monumento all'on. Giuseppe Pescetti di Sesto 
Fiorentino, l'ANPPIA, il Comitato di difesa dei lavoratori della Richard Ginori. Contiene materiale a 
stampa relativo alle onoranze rese a Giuseppe Pescetti e alla lotta dei lavoratori della Richard Ginori in 
difesa del diritto al lavoro. 
Dattiloscritti e materiale a stampa. 

3.30. "Signa", docc. 4 / cc. 4, 1949 dic. 17 - 1951 feb. 2 

Minute di lettere di Rita Fasolo a Osvaldo Coisson, 17 dicembre 1949 e 10 marzo 1959; minute di lettere 
della Segreteria provinciale fiorentina del PSU a Alessandro Liberali, 25 marzo 1950 e 2 febbraio 1951. Le 
lettere sono relative all'organizzazione del partito nella zona di Signa e alla costituzione della Sezione 
locale. 
Dattiloscritti. 

3.31. Vicchio, docc. 2 / cc. 2, 1950 ago. 7 - 8 

Cartolina postale di Virgilio Cinelli alla Federazione del PSU di Firenze e minuta di risposta del segretario 
Attilio Pinzauti, relative all'invio di alcune copie di «Lotta socialista» a Vicchio di Mugello. 
Una cartolina postale manoscritta e un dattiloscritto. 
Il fascicolo originale è intitolato anche a Vernio e Vinci, ma non contenie alcun documento relativo a 
queste località. 

3.32. "Provincia di Firenze. Varie", docc. 14 / cc. 24, 1949 dic. 31 - 1951 feb. 27 

Circolari della Federazione provinciale fiorentina del PSU a sezioni, gruppi e referenti del partito in vari 
comuni della provincia di Firenze: 
- circolare del 31 dicembre 1949, relativa alla convocazione di un convegno provinciale; 
- circolare dell'8 febbraio 1950, di convocazione ad un incontro presso la sede fiorentina del partito, per 
comunicazioni e informazioni sulla situazione politica delle varie località; 
- circolare s.d. con cui si trasmettte la lettera inviata dal Direttivo provinciale del PSU alla Camera 
confederale del lavoro di Firenze, 22 marzo 1950; 
- circolare del 1 aprile 1950, relativa alla sostituzione di Arturo Chiari con Attilio Pinzauti alla carica di 
segretario della Federazione provinciale e alla richiesta di informazioni da parte dei rappresentanti 
periferici; 
- circolare del 1 aprile 1950, relativa all'organizzazione di comizi nelle varie località della provincia; 
- circolare del 10 aprile 1950, relativa alla trasmissione della circolare n. 20 della Direzione (mancante); 
- circolare del 17 aprile 1950, relativa alla trasmissione di una schede di adesione alla Petizione per un patto 
di Unione federale europea (mancante); 
- circolari del 26 aprile 1950 e del 6 maggio 1950, relative alla convocazione del I Convegno provinciale 
indetto per il 14 maggio 1950; 
- circolare del 28 aprile 1950, relativa alla trasmissione di una copia di «Lotta socialista» dedicata al 1 
maggio. 
Contiene una letterra del segretario della Federazione provinciale pistoiese del PSU ad Attilio Pinzauti, 
Pistoia, 27 febbraio 1951, relativa ad un incontro tra Pinzauti e i rappresentanti delle sezioni della 
Valdinievole. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

4. Corrispondenza con iscritti e simpatizzanti, per lo più di Firenze, docc. 157 / cc. 170 

(9) 
Carteggio della Federazione provinciale di Firenze del PSU con iscritti e simpatizzanti del partito, in gran 
maggioranza fiorentini, dalla sua costituzione allo scioglimento. Le lettere sono relative a questioni varie di tipo 
organizzativo e politico inerenti la vita della Federazione, tra cui la raccolta di iscrizioni all'indomani del 
Congresso di unificazione, il tesseramento, la presentazione di dimissioni, la convocazione di riunioni e 
conferenze. Il fascicolo contiene anche lettere di condoglianze alle famiglie di compagni scomparsi (alcune 
relative alla morte di Piero Pieraccini). E' presente un biglietto di Gaetano Salvemini del 27 dicembre 1950, in 
risposta a una lettera di ringraziamento e di auguri da parte di Attilio Pinzauti. 
Dattiloscritti e qualche manoscritto. 

[post 1949 dic. 8] - 1951 giu. 21 
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4.2. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Bianca e Vasco Baratti, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Varatti Bianca; Varatti Vasco 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Invito ad iscriversi al PSU. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.3. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Renzo Battaglini, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Battaglini Renzo 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato di due moduli di iscrizione al PSU, uno per il destinatario e uno per sua moglie. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.4. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Italio e Ilio Bellagambi, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Bellagambi Italo; Bellagambi Ilio 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato di due moduli per iscriversi al PSU. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.5. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Ettore Biancardi, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Biancardi Ettore 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato di un modulo di iscrizione al PSU. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.6. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Buiatti, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Biuatti 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio n allegato di tre moduli per iscriversi al PSU, due dei quali per le signore Anna e Lina. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.7. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Anna Chirli, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Chirli Anna 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato di tre moduli per iscriversi al PSU.. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.8. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Renata Fucini, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Fucini Renata 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Invito ad iscriversi al PSU. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.9. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Elda Furno, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
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Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Furno Elda 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato di due moduli di iscrizione al PSU, uno per la destinataria e uno per sua sorella. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.10. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Alberto Galducci, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Galducci Alberto 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Invito ad iscriversi al PSU. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.11. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Luigi Gori, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Gori Luigi 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato di alcuni moduli di iscrizione al PSU, uno per il destinatario e gli altri per i 
familiari Giovanna, Gregorio e Giuseppe. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.12. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Carlo Lessona, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Lessona Carlo 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Invito ad iscriversi al PSU. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.13. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Mario Mari, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Mari Mario 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato di due moduli di iscrizione al PSU, uno per il destinatario e l'altro per sua madre. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.14. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU ad  Antonio Matalucci, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Matalucci Antonio 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato del modulo per iscriversi al PSU.. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.15. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Mario Moradei, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Moradei Mario 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato del modulo per iscriversi al PSU.. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.16. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU ad Antonio Paganelli, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
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Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Paganelli Antonio 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato di alcuni moduli di iscrizione al PSU. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.17. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Egiziano Pandofini, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Pandolfini Egiziano 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato di alcuni moduli di iscrizione al PSU, uno per il destinatario e gli altri per Aldo e 
Guglielmina Salsa ed Elena ed Angiolo Pandolfini. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.18. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Franco Passigli, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Passigli Franco 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato di due moduli di iscrizione al PSU, uno per il destinatario e l'altro per sua moglie. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.19. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Mario Pittalis, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Pittalis Mario 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato di un modulo di iscrizione al PSU. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.20. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Arnaldo Severi, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Severi Arnaldo 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato di alcuni moduli di iscrizione al PSU. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.21. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Luciano Sibille, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Sibille Luciano 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato di alcuni moduli di iscrizione al PSU, uno dei quali per Scatena. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.22. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU ad Attilio Stagni, [Firenze], [post 1949 dic. 8]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Stagni Attilio 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Comunica l'invio in allegato di un modulo di iscrizione al PSU. 
Barile Paolo 
1 
Dattiloscritto. 

4.24. Circolare:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU ai partecipanti al Congresso di unificazione 
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socialista, [Firenze], [ante 1949 dic. 21]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Comitato direttivo 
Convocazione di un'assemblea generale cui sono chiamati tutti coloro che hanno dato la loro adesione al 
Congresso di unificazione socialista, con relativo ordine del giorno. 
Chiari Arturo 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.25. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU all'architetto Detti, [Firenze], 1949 dic. 29. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Detti 
Ringrazia per quanto detti ha fatto per il Congresso. 
1 
Dattiloscritto. 

4.26. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Michele Micheli, [Firenze], 1950 gen. 2. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Micheli Michele 
Ringrazia per l'aiuto prestato ai compagni di Londa da parte di Micheli. 
Pinzauti Attilio 
1 
Dattiloscritto. 

4.27. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU ad Anita Mondolfo, [Firenze], 1950 gen. 9. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Mondolfo Anita 
Si legge 9 gennaio 1949. 
Chiede di regolarizzare la sua posizione e quella di Ugo Oberdan e Anna Terni, facendo pervenire al partito il 
modulo di iscrizione al PSU opportunamento compilato. 
Chiari Arturo 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.28. Circolare:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU ad alcuni compagni, [Firenze], 1950 gen. 9. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Richiesta di un incontro presso la sede della Federazione. 
1 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 
La circolare è indirizzata ai seguenti compagni: Giovanni Cigersa, Giacalone, Claudio De Palma, Carlo 
Francovich, Elvira Giannazza, Nencini, Uberto Marroncini, Vanda Pacini, Tarchiani, Pagni, Emilio Vestrini, 
Guido Campani, Piero Butazzi, Vinicio Ceseri, Renato Cecchi, Elvira Casprini, Antonio Curina, Ernesto 
Conti, Edoardo Detti, Minni De Bartolomeis, Adamo Acciai, Guido Aterini, Bruno Ballerini, Panizza. 

4.30. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Matteucci, [Firenze], 1950 feb. 20. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Matteucci 
Chiede di prendere contatto con due compagni di Campi Bisenzio, Lionello Biagiotti e Lionetto Ramazzotti. 
Chiari Arturo 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.31. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Mario Russo, [Firenze], 1950 feb. 23. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Russo Mario 
Chiede di aiutare una pratica presentata all'Intendenza di Finanza dal compagno Angelo Lotti di Fucecchio 
Spini Giorgio 
1 
Dattiloscritto. 

4.32. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Griselda Greco, [Firenze], 1950 feb. 22. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Greco Griselda 
Chiede di iscriversi al PSU e invia alcuni moduli. 
De Cristoforo Orsola 
1 
Dattiloscritto. 

4.33. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU ad Enzo Impeduglia, [Firenze], 1950 feb. 24. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
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Impeduglia Enzo 
Allega una ricevuta per l'abbonamento annuo al settimanale «Lotta socialista». 
Chiari Arturo 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
L'allegato è mancante. 

4.35. Lettera:  Ignoto a ignoto, Firenze, 1951 mar. 10. 
Comunica la richiesta della professoressa Contini di mandare una circolare ai compagni del Sindacato scuola 
media, invitandoli a partecipare alle elezioni del 30 marzo-1 aprile. 
Lea 
1 
Dattiloscritto. 

4.37. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Giorgi, [Firenze], 1950 mar. 17. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Giorgi 
Prega di consegnare al latore della lettera a resa del settimanale «Lotta socialista». 
Traquandi Nello 
1 
Dattiloscritto. 

4.38. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a ignoto, [Firenze], 1950 mar. 20. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Istruzioni riguardo al ritiro della tessera del PSU e invito a partecipare alle riunioni del mercoledì sera presso 
la sede di Piazza della Libertà. 
De Bartolomeis Francesco 
Segretario della Sezione 
1 
Dattiloscritto. 
In testa al documento si trova la scritta, a mano: Inviata una copia a Manni (?) Bruno, Fondi Bruno, Cardelli 
Giuseppe. 

4.39. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Milone, [Firenze], 1950 mar. 24. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Milone 
Chiede urgentemente un incontro. 
1 
Dattiloscritto. 

4.40. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Osvaldo Pertici, Vittorio Berrettari e Ugo Petri, 
[ante 1950 mar. 27]. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Pertici Osvaldo; Berrettari Vittorio; Petri Ugo 
La lettera è stata scritta durante il segretariato di Arturo Chiari. 
Richiesta in un incontro presso la sede della Federazione. 
1 

4.43. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Tristano Codignola, [Firenze], 1950 mar. 30. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Codignola Tristano 
Informa che alla presente allega l'ordine del giorno della Gioventù socialista, una parte del quale non è stata 
pubblicata dal «Nuovo Corriere». 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
Unione dei socialisti 
L'allegato è mancante. 

4.45. Lettera:  Bigazzi alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Firenze, 1950 apr. 4. 
Bigazzi 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Informa di non aver intenzione di ritirare la tessera del PSU. 
1 
Manoscritto. 

4.46. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Gilda La Rocca, [Firenze], 1950 apr. 6. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
La Rocca Gilda 
Esprime, a nome di tutti i compagni, le condoglianze per il grave lutto che l'ha colpita. 
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Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.47. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Gaetano Pieraccini, [Firenze], 1950 apr. 10. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Pieraccini Gaetano 
Riporta una lettera dei compagni di Lucca realtiva ad una conferenza di Pieraccini per l'Associazione 
goliardica lucchese. 
[Pinzauti Attilio] 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.48. Lettera:  Antonietta Naldi ad Attilio Pinzauti, segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
[Firenze], 1950 apr. 11. 

Naldi Antonietta 
Pinzauti Attilio 
Dichiara di non voler iscriversi al PSU. 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Manoscritto. 

4.49. Lettera:  Enzo Ceccatelli alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, [Firenze], 1950 apr. 14. 
Ceccatelli Enzo 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Dichiara di non voler iscriversi al PSU. 
2 
Manoscritto. 

4.50. Biglietto:  Rolando Nucci alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, [Firenze], 1950 apr. 15. 
Nucci Rolando 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Dichiara di non voler iscriversi al PSU. 
1 
Manoscritto. 

4.51. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Alberto Bertolino, [Firenze], 1950 apr. 20. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Bertolino Alberto 
Riferisce la richiesta di Mario Nencini di rimandare la conferenza di Bertolino prevista per il 28 aprile a Borgo 
San Lorenzo. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.53. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Dressino, [Firenze], 1950 apr. 26. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Dressino 
Chiede urgentemente un incontro. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.54. Lettera:  Giovanni Cigersa a Attilio Pinzauti, segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
[Firenze], 1950 apr. 28. 

Cigersa Giovanni 
Pinzauti Attilio 
Rifiuta un'eventuale candidatura a segretario. 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Manoscritto. 

4.55. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla famiglia Dall'Oppio, [Firenze], 1950 mag. 12. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Dall'Oppio, famiglia 
Esprime le condoglianze per la scomparsa di Natale. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 



 99 

1 
Dattiloscritto. 

4.56. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Gaetano Pieraccini, [Firenze], 1950 mag. 24. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Pieraccini Gaetano 
Invito a partecipare al Convegno provinciale del PSU per l'elezione del nuovo Consigio direttivo. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.57. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Piero Calamandrei, [Firenze], 1950 mag. 26. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Calamandrei Piero 
Invito a partecipare al Convegno provinciale del PSU per l'elezione del nuovo Consigio direttivo. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.58. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Tristano Codignola, [Firenze], 1950 mag. 26. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Codignola Tristano 
Invito a partecipare al Convegno provinciale del PSU per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.59. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Piero Calamandrei, [Firenze], 1950 mag. 28. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Calamandrei Piero 
Invia la copia di una lettera inviata dal Comune di Montespertoli alla Cassa depositi e prestiti per un mutuo 
necessario alla costruzione di un edificio scolastico. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Copia della lettera di A. Verdiani, sindaco di Montespertoli, alla Cassa depositi e prestiti, 11 
maggio 1950, c. 1, relativa a un mutuo per la costruzione di un edificio scolastico per la scuola governativa di 
avviamento a Tipo agrario. 

4.60. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Gaetano Pieraccini, [Firenze], 1950 mag. 30. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Pieraccini Gaetano 
Allega una lettera di Elio Lombardi. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
L'allegato è mancante. 

4.61. Lettera:  Danilo Capannelli ad Attilio Pinzauti, segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1950 mag. 30. 

Capannelli Danilo 
Pinzauti Attilio 
Chiede di sollecitare Luigi Baldassini a fornire una ritrattazione scritta relativa ad un diverbio avvenuto tra 
Capannelli e Baldassini stesso. 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.62. Lettera:  Enzo Enriques Agnoletti ad Attilio Pinzauti, Firenze, 1950 mag. 31. 
Enriques Agnoletti Enzo 
Pinzauti Attilio 
Esprime le proprie impressioni su questioni politiche riguardanti la vita interna del partito e riconferma la 
propria fiducia nei confronti di Pinzauti. 
1 
Dattiloscritto. 
«Il Ponte» 
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4.65. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Gaetano Pieraccini, [Firenze], 1950 giu. 23. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Pieraccini Gaetano 
Informa del rinvio di una riunione a Comeana (Carmignano) e chiede conferma della presenza di Pieraccini. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
L'allegato è mancante. 

4.66. Lettera:  Sirio Pardelli alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, [Firenze], 1950 lug. 16. 
Pardelli Sirio 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Esprime considerazioni personali circa la situazione dei socialisti. 
1 
Manoscritto. 

4.67. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Tristano Codignola, [Firenze], 1950 set. 22. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Codignola Tristano 
Convocazione ad un'assemblea degli iscritti indetta per esaminare le ultime deliberazioni della Direzione del 
partito. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.68. Lettera:  Angelo Nardi alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, [Firenze], 1950 set. 23. 
Nardi Angelo 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Comunica le proprie dimissioni a causa di un trasferimento all'estero. 
1 
Manoscritto. 

4.69. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Enzo Allodoli, [Firenze], 1950 set. 29. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Allodoli Enzo 
Chiede aiuto per il suo amico Agostino D'Ettore. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.70. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Francesco Gori Montanelli, [Firenze], 1950 ott. 2. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Gori Montanelli Francesco 
Ringrazia per la collaborazione offerta il 1 ottobre in occasione della visita di Pinzauti ai compagni di Londa. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.71. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Alberto Albertoni e Mario Fanfani, [Firenze], 1950 
ott. 2. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Albertoni Alberto; Fanfani Mario 
Chiede la partecipazione dei due assessori del Comune di Firenze ad un'assemblea per discutere problemi 
relativi all'amministrazione comunale. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.73. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Riccardo Gizdulich, [Firenze], 1950 ott. 7. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Gizdulich Riccardo 
Chiede di fissare una data per la conferenza sul Ponte S. Trinita che Gizdulich terrà ai compagni del PSU. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
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4.74. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Piero Pieraccini, [Firenze], 1950 ott. 7. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Pieraccini Piero 
Ringrazia per l'aiuto prestato da Pieraccini a un compagno di Montecatini. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.75. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Giulio Maffii, [Firenze], 1950 ott. 14. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Maffii Giulio 
Richiesta di partecipare al Convegno regionale del 22 ottobre in qualità di portavoce dei giovani. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.76. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Olga Monsani, [Firenze], 1950 ott. 18. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Monsani Olga 
Ringrazia per la disponibilità a tenere una conferenza presso la sede della Federazione e propone una data. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.77. Lettera:  Demetrio Biagiotti ad Attilio Pinzauti, segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
[Firenze], 1950 ott. 21. 

Biagiotti Demetrio 
Pinzauti Attilio 
Informa che non potrà partecipare al Convegno regionale del 22 ottobre quale rappresentante della Sezione 
Centro. 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Manoscritto. 

4.78. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Giuseppe Gessa, [Firenze], 1950 nov. 2. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Gessa Giuseppe 
Ringrazia per l'opera svolta da Gessa a favore delle idee socialiste. 
Spini Giorgio 
Vice segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.79. Minuta:  Attilio Pinzauti a Giorgio Spini, vice segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
[Firenze], 1950 nov. 9. 

Pinzauti Attilio 
Spini Giorgio 
Rassegna e motiva le proprie dimissioni dalla carica di segretario. 
Vice segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.80. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Piero Calamandrei, [Firenze], 1950 nov. 17. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Calamandrei Piero 
Riferisce la richiesta di un comizio di Calamandrei giunta dai compagni di Siena. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.81. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU ad Attilio Meneghelli, [Firenze], 1950 mag. 26. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Meneghelli Attilio 
Chiede di preparare il regolamento per l'elezione del nuovo Comitato direttivo della Federazione. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
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Dattiloscritto. 
4.82. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Enzo Maddii, [Firenze], 1950 dic. 2. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Maddii Enzo 
Chiede l'invio della regolare domanda di iscrizione al PSU per il tesseramento de 1951. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.84. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Tristano Codignola, [Firenze], 1950 dic. 18. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Codignola Tristano 
Riporta il numero dei voti di lista dell'ultimo eletto di ciascun partito alle elezioni amministrative del 10 
novembre 1946. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.85. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Panizza, [Firenze], 1950 dic. 19. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Panizza 
Chiede prezzi di materiale cartaceo vario. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.87. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Mario Fabiani, [Firenze], 1950 dic. 23. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Fabiani Mario 
Auguri  per il nuovo anno. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.89. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Enzo Paoli, [Firenze], 1950 dic. 27. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Paoli Enzo 
Esprime cordoglio per il grave lutto che ha colpito Paoli. 
Pinzauti Attilio 
1 
Dattiloscritto. 

4.91. Telegramma:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla famiglia Pieraccini, Firenze, [1951 feb. 5]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Pieraccini, famiglia 
Esprime cordoglio per la morte di Piero Pieraccini. 
Pinzauti Attilio 
1 
Trascrizione dattiloscritta. 

4.92. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Fedele Fedeli, [Firenze], 1951 feb. 7. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Fedeli Fedele 
Ringrazia per le parole pronunciate da Fedeli per la morte di Piero Pieraccini. 
Pinzauti Attilio 
1 
Dattiloscritto. 

4.93. Necrologio:  In morte di Piero Pieraccini, [Firenze], 1951 feb. 5. 
1 
Necrologio a nome delle seguenti persone: Giovanni Banti, Paolo Barile, Piero Calamandrei, Tristano 
Codignola, Enzo Enriques Agnoletti, Margherita Fasolo, Guglielmo Ferrero, Lorenzo Ferrero, Maurizio 
Ferrero, Maria Luigia Guaita, Gilda La Rocca, Alessandro Levi, Ernesto Menichetti, Bice Paoletto, Severo 
Rissone, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, Giorgio Spini, Nello Traquandi, Domenico Viola. 
Dattiloscritto. 

4.94. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla famiglia Pieraccini, [Firenze], 1951 feb. 7. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
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Pieraccini, famiglia 
Allega un biglietto consegnato a Pinzauti durante i funerali di Pieraccini ed esprime le condoglianze a nome di 
varie persone. 
Pinzauti Attilio 
1 
Dattiloscritto. 
L'allegato è mancante. 

4.95. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Gino Panizza, Firenze, 1951 feb. 8. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Panizza Gino 
Esprime cordoglio per la morte della compagna di Panizza. 
Pinzauti Attilio 
1 
Dattiloscritto. 

4.98. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Piero Calamandrei, [Firenze], 1951 feb. 23. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Calamandrei Piero 
Presenta il compagno Umberto Magrini della Federazione giovanile del PSU. 
1 
Dattiloscritto. 

4.99. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Gaetano Pieraccini, [Firenze], 1951 feb. 23. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Pieraccini Gaetano 
Presenta il compagno Umberto Magrini della Federazione giovanile del PSU. 
1 
Dattiloscritto. 

4.100. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Anna Grazia Fulignati, [Firenze], 1951 feb. 23. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Fulignati Anna Grazia 
Allega la tessera el PSU di Fulignati. 
1 
Dattiloscritto. 
L'allegato è mancante. 

4.101. Circolare:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU ad alcuni compagni, Firenze, 1951 feb. 23. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Convocazione ad una riunione indetta per il 24 febbraio 1951. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Sul documento sono riportati i seguenti nominativi cui girare la circolare: Biagiotti, Baldassini, Vanni, Todisco, 
Russo, Poggiolini, Galli, Capannelli, Enriques Camilloni, Battistoni, Gessa, Patacchi, Anerbi, Maggiorelli. 

4.103. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Mario Anerbi, [Firenze], 1951 mar. 2. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Anerbi Mario 
Allega la tessera el PSU per il 1951. 
1 
Dattiloscritto. 
L'allegato è mancante. 

4.106. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU ad Alberto Bertolino, [Firenze], 1951 mar. 16. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Bertolino Alberto 
Allega la tessera del 1951 e la ricevuta delle quote. 
1 
Dattiloscritto. 

4.107. Lettera:  Manetti ad Attilio Pinzauti, Firenze, 1951 mag. 4. 
Manetti 
Pinzauti Attilio 
Riflessioni politiche e spiegazione dei motivi che hanno impedito un attivo impegno di Manetti per il partito. 
2 
Dattiloscritto. 

4.108. Biglietto:  Bondi ad Attilio Pinzauti, segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU, 1951 giu. 
1. 

Bondi 
Pinzauti Attilio 
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Spiega che non potrà tenere un comizio indetto per la campagna elettorale. 
1 
Manifattura Filati. Succ. di Giuseppe Bondi 

4.110. Telegramma:  Marzagalli, Bolis e Ciuchi, da Genova, alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Genova, 1951 giu. 7. 

Marzagalli; Bolis; Ciuchi 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Auguri per l'affermazione della Federazione, "ultima speranza autonomia socialismo". 
1 

4.111. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Anna Buldrini, [Firenze], 1951 mar. 16. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Buldrini Anna 
Condoglianze per la morte del marito. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.112. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Giulio Degli Innocenti, [Firenze], 1951 mar. 16. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Degli Innocenti Giulio 
Acclude una somma di denaro quale ricompensa del lavoro svolto per la campagna elettorale. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.113. Telegramma:  Ignoto a Tristano Codignola, Roma, 1951 giu. 12. 
Codignola Tristano 
Comunica la data dei funerali di Bruno Pierleoni. 
2 
In allegato: Biglietto a lutto intestato a Renato Pierleoni; su di esso, prima di tale nome, si trova la scritta 
"Lidia", ms. 

4.114. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Fanfani, [Firenze], 1951 mar. 16. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Fanfani [Mario] 
Comunica che l'assemblea della Sezioe Centro ha ricordafo l'attività di Fanfani svolta in nome del socialismo, 
esprime auguri per la sua saute e manda i saluti di tutta l'assemblea. 
Pinzauti Attilio 
1 
Dattiloscritto. 

4.115. Lettera:  Agostino D'Ettore alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, [1951] mar. 20. 
[D'Ettore Agostino ] 
Richiede manifesti per Scandicci e territorio. 
1 
Manoscritto. 

4.116. Lettera:  Giorgio Spini ad Attilio Pinzauti, Firenze, [1951 apr.]. 
Spini Giorgio 
Pinzauti Attilio 
Riflessioni sulle tensioni esistenti tra la Direzione del partito e la Federazione fiorentina, che hanno portato 
Codignola a minacciare le dimissioni dalla Direzione stessa. 
1 
Dattiloscritto. 

4.117. Lettera:  Alberto Albertoni ad Attilio Pinzauti, [Firenze], s.d.. 
Albertoni Alberto 
Pinzauti Attilio 
Prega di giustificarlo per l'assenza da una riunione. 
1 
Manoscritto. 

4.118. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU al segretario della Gioventù socialista del PSU, 
[Firenze], s.d.. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Il segretario della Gioventù socialista del PSU 
Segnala l'esistenza di un quadro murale della GS del PSU che riporta notizie non più aggiornate. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
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1 
Dattiloscritto. 

4.120. Ritaglio di giornale:  In morte di Vittoria Pedani, s.d.. 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
2 
Ricordo di Vittoria Pedani e della sua attività antifascista. 
Il documento è presente in due versioni: ritaglio di giornale e bozza dattiloscritta. 
Ritaglio da giornale non identificato, 

4.1. Persone da contattare per l'iscrizione al PSU, docc. 2 / cc. 2, [post 1949 dic. 8] 

L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come 
data a partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
Dattiloscritti. 

4.1.1 a. Elenco:  Persone da contattare da parte di Paolo Barile, [post 1949 dic. 8]. 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
1 
Elenco di nomi e indirizzi di persone da contattare per l'iscrizione al PSU, intestato a Paolo Barile. 
Dattiloscritto. 

4.1.1 b. Elenco:  Persone da contattare da parte di Orsola De Cristoforo, [post 1949 dic. 8]. 
L'8 dicembre 1949, giorno di conclusione del Congresso di unificazione socialista, è considerato come data a 
partire dalla quale iniziano le iscrizioni al PSU. 
1 
Elenco di nomi e indirizzi di persone da contattare per l'iscrizione al PSU, intestato a Orsola De Cristoforo. 
Dattiloscritto. 

4.23. Nicola Pinto, docc. 4 / cc. 4, 1949 dic. 9 - 30 

4.23.23 a. Lettera:  Nicola Pinto al Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista, Firenze, 1949 dic. 9. 
Pinto Nicola 
Comitato di coordinamento per l'unificazione socialista 
Chiede l'invio di documenti del Congresso di unificazione socialista. 
1 
Dattiloscritto. 
Studio legale Pinto 

4.23.23 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Nicola PInto, [Firenze], 1949 dic. 16. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Pinto Nicola 
Invia parte dei documenti richiesti. 
1 
Dattiloscritto. 
Mancano gli allegati. 

4.23.23 c. Lettera:  Nicola Pinto alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Firenze, 1949 dic. 28. 
Pinto Nicola 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Ringrazia per l'invio di documenti del Congresso di unificazione socialista e si congratula con Chiari per la 
nomina a segretario della Federazione. 
1 
Dattiloscritto. 
Studio legale Pinto 

4.23.23 d. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Nicola PInto, [Firenze], 1949 dic. 30. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Pinto Nicola 
Ringrazia, invia altri documenti e assicura il prossimo invio dello Statuto del PSU. 
Chiari Arturo 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
Mancano gli allegati. 

4.29. Alberto Albertoni, Mario Fanfani, Renato Bacci, docc. 2 / cc. 2, 1950 feb. 9 

Dattiloscritti. 
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4.29.28 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Alberto Albertoni e Mario Fanfani, [Firenze], 
1950 feb. 9. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Albertoni Alberto; Fanfani Mario 
Invia copia dell'Ordine del giorno approvato l'8 febbraio dal Comitato esecutivo provinciale, in merito 
all'abuso ddelle affisioni sugli stabilimenti cittadini. Sollecita gli assessori a presentare proproste in Giunta e in 
Consiglio comunale, per ovviare a tale problema. 
Chiari Arturo 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
Assessori del Comune di Firenze 
1 
Dattiloscritto. 
L'allegato è mancante. 

4.29.28 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Renato Bacci, [Firenze], 1950 feb. 9. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Bacci Renato 
Invia copia dell'Ordine del giorno approvato l'8 febbraio dal Comitato esecutivo provinciale, in merito 
all'abuso ddelle affisioni sugli stabilimenti cittadini. Sollecita Bacci ad appoggiare un'eventuale iniziativa da 
parte degli assessori appartenenti al PSU. 
Chiari Arturo 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
Consigliere comunale 
1 
Dattiloscritto. 

4.34. Arturo Chiari, docc. 3 / cc. 3, 1950 mar. 7 - 27 

4.34.34 a. Lettera:  Arturo Chiari al Comitato esecutivo della Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
[Firenze], 1950 mar. 7. 

Chiari Arturo 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Comitato esecutivo 
Rassegna le proprie dimissioni, motivate dall'inconciliabilità, stabilita dalla Direzione del PSU, tra cariche 
esecutive nel partito e nel movimento sindacale. 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.34.34 b. Lettera:  Arturo Chiari a Giuseppe Candio, Firenze, 1950 mar. 22. 
Chiari Arturo 
Candio Giuseppe 
Dà disposizioni riguardo a iniziative varie promosse dal partito. 
1 
Manoscritto. 

4.34.34 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU ad Arturo Chiari, [Firenze], 1950 mar. 27. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Chiari Arturo 
Comunica che le dimissioni di Chiari sono state accettate con rammarico, ringrazia e informa che nuovo 
segretario è stato nominato Attilio Pinzauti. 
Fasolo Rita 
1 
Dattiloscritto. 

4.36. Giorgio Spini, docc. 4 / cc. 11, 1950 mar. 12 - apr. 1 

4.36.36 a. Lettera:  Giorgio Spini alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Firenze, 1950 mar. 12. 
Spini Giorgio 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Rassegna le proprie dimissioni da partito a causa della presa di posizione di «Lotta socialista», organo ufficiale 
del PSU, in merito ad alcuni fatti avvenuti a Frascati; secondo Spini, raccontando tali fatti il periodico esprime 
concezioni contrarie alla libertà religiosa. 
1 
La lettera è indirizzata in particolare al segretario della Federazione, Arturo Chiari. 

4.36.36 b. Minuta:  Giorgio Spini a «Lotta socialista», Firenze, 1950 mar. 12. 
Spini Giorgio 
Lotta socialista 
Protesta contro la pubblicazione di un articolo relativo ad alcuni fatti avvenuti a Frascati, che secondo Spini 
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esprime intolleranza religiosa verso i protestanti. 
1 
Dattiloscritto. 

4.36.36 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Giorgio Spini, [Firenze], 1950 mar. 16. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Spini Giorgio 
Comunica che l'Esecutivo della Federazione ha respinto le dimissioni di Spini, esprime solidarietà e insiste 
perché egli rinunci al suo proposito. 
Chiari Arturo 
2 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie, entrambe di c. 1. 

4.36.36 d. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Giorgio Spini, [Firenze], 1950 apr. 1. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Spini Giorgio 
Auspica che l'incidente che ha provocato le dimissioni di Spini sia ormai superato e lo invita a riprendere la 
sua attività per il partito. 
Pinzauti Attilio 
1 
Dattiloscritto. 

4.41. Luigi Baldassini, docc. 3 / cc. 3, 1950 mar. 27 - apr. 6 

Dattiloscritti. 
4.41.41 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Luigi Baldassini, [Firenze], 1950 mar. 27. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Baldassini Luigi 
Convocazione a una riunione del Comitato esecutivo della Federazione. 
1 
Dattiloscritto. 

4.41.41 b. Lettera:  Luigi Baldassini ad Attilio Pinzauti, segretario della Federazione provinciale fiorentina del 
PSU, Firenze, 1950 apr. 5. 

Baldassini Luigi 
Pinzauti Attilio 
Rifiuta la nomina a vicesegretario della Federazione. 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.41.41 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Luigi Baldassini, [Firenze], 1950 mar. 27. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Baldassini Luigi 
Si dice spiacente per il rifiuto di Baldassini di ricoprire la carica di vicesegratrio ma comprende le sue ragioni. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.42. Alberto Albertoni, docc. 2 / cc. 2, 1950 mar. 28 - 29 

4.42.42 a. Appunto:  Appunto relativo ad una richiesta di Alberto Albertoni, [Firenze], 1950 mar. 28. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Cigersa Giovanni 
1 
Informa che Albertoni attende urgentemente una risposta in merito alla sua richiesta di un nome per la 
Commissione distrettuale delle imposte. 
Dattiloscritto. 

4.42.42 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Alberto Albertoni, [Firenze], 1950 mar. 28. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Albertoni Alberto 
Comunica il nome chiesto da Albertoni per la Commissione distrettuale delle imposte: Luigi Caldarelli. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
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4.44. Ennio Gargani, docc. 2 / cc. 2, 1950 apr. 3 - 8 

Dattiloscritti. 
4.44.42 a. Lettera:  Ennio Gargani alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Firenze, 1950 apr. 3. 

Gargani Ennio 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Chiede che il nome di sua suocera sia depennato dallo schedario del PSU. 
1 
Dattiloscritto. 

4.44.42 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Ennio Gargani, [Firenze], 1950 apr. 8. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Gargani Ennio 
Conferma la non adesione da parte della suocera di Gargani e si dice lieto per quella di Gargani stesso. 
1 
Dattiloscritto. 

4.52. Piero Calamandrei, docc. 3 / cc. 3, 1950 apr. 24 - mag. 10 

Dattiloscritti. 
4.52.52 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Piero Calamandrei, [Firenze], 1950 apr. 24. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Calamandrei Piero 
Riferisce la richiesta di una copia del discorso di Calamandrei tenuto il 5 marzo 1950 in Piazza della Signoria, 
avanzata da Vito Mitrano di Locorotondo. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.52.52 b. Lettera:  Piero Calamandrei ad Attilio Pinzauti, segretario della Federazione provinciale fiorentina del 
PSU, [Firenze], 1950 mag. 2. 

Calamandrei Piero 
Pinzauti Attilio 
Manda una copia del suo discorso tenuto il 5 marzo in Piazza della Signoria a Firenze. 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Manoscritto. 
L'allegato è mancante. 

4.52.52 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Piero Calamandrei, [Firenze], 1950 mag. 10. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Calamandrei Piero 
Ringrazia per l'invio 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.63. Piero Calamandrei, docc. 2 / cc. 2, 1950 giu. 18 - ott. 5 

Dattiloscritti. 
4.63.63 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Piero Calamandrei, [Firenze], 1950 giu. 18. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Calamandrei Piero 
Segnala e commenta la notizia che è in atto un tentativo di nomuinare un nuovo direttore della Cassa di 
Risparmio al di fuori di un regolare concorso. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.63.63 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Piero Calamandrei, [Firenze], 1950 ott. 5. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Calamandrei Piero 
Comunica la notizia che Valiani, già provveditore del Monte dei Paschi di Siena e presidente della Banca 
Toscana, sarà nominato presidente della Cassa di Risparmio di Firenze. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
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1 
Dattiloscritto. 

4.64. Gaetano Pieraccini, docc. 3 / cc. 3, 1950 giu. 21 - 22 

4.64.64 a. Telegramma:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Gaetano Pieraccini, Firenze, 1950 giu. 
21. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Pieraccini Gaetano 
Chiede conferma della presenza di Pieraccini alla riunione del 25 giugno. 
Pinzauti Attilio 
1 

4.64.64 b. Telegramma:  Gaetano Pieraccini alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Roma, 1950 giu. 22. 
Pieraccini Gaetano 
Pinzauti Attilio 
Conferma presenza alla riunione di domenica. 
1 

4.64.64 c. Telegramma:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Gaetano Pieraccini, Firenze, s.d.. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Pieraccini Gaetano 
Informa rinvio di un comizio a Brozzi e conferma un comizio a Fiesole. 
Bondi Ricciotti 
1 
Trascrizione dattiloscritta. 

4.72. Franca Fabbricotti, docc. 2 / cc. 2, 1950 ott. 6 - 7 

4.72.70 a. Lettera:  La Federazione provinciale di Massa e Carrara del PSU alla Federazione provinciale fiorentina 
del PSU, Carrara, 1950 ott. 6. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Massa e Carrara 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Trasmette la domanda di iscrizione della compagna Franca Fabbricotti, trasferitasi a Firenze. 
Martinelli Filippo 
1 
Dattiloscritto. 

4.72.70 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Franca Fabbricotti, [Firenze], 1950 ott. 7. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Fabbricotti Franca 
Saluta la Fabbricotti, trasferitasi a Firenze da Massa Carrara, e auspica la sua collaborazione. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.83. Famiglia Colzi, docc. 2 / cc. 2, 1950 dic. 18 - post  18 

4.83.83 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla famiglia di Armando Colzi, [Firenze], 1950 
dic. 18. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Famiglia di Armaldo Colzi 
Esprime le condoglianze della Federazione per la morte di Armando Colzi. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Dattiloscritto. 

4.83.83 b. Biglietto:  La famiglia Colzi alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, post 1950 dic. 18. 
Colzi, famiglia 
Biglietto a lutto per ringraziare delle condoglianze. 
1 
Materiale stampa 

4.86. Gaetano Pieraccini, docc. 2 / cc. 2, 1950 dic. 22 - 24 

4.86.86 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Gaetano Pieraccini, [Firenze], 1950 dic. 22. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
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Pieraccini Gaetano 
Parole di affetto e deferenza che accompagnano l'invio di fiori da parte dei compagni fiorentini. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.86.86 b. Lettera:  Gaetano Pieraccini ad Attilio Pinzauti, Firenze, 1950 dic. 24. 
Pieraccini Gaetano 
Pinzauti Attilio 
Ringrazia tutti i compagni fiorentini e contraccambia gli auguri. 
1 
Manoscritto. 
Senato della Repubblica 

4.88. Gaetano Salvemini, docc. 2 / cc. 2, 1950 dic. 23 - 27 

4.88.88 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Gaetano Salvemini, [Firenze], 1950 dic. 23. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Salvemini Gaetano 
Ringrazia per il consiglio che Salvemini ha rivolto alla Federazione tramite Nello Traquandi, e manda auguri 
per il ristabilimento della sua salute. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.88.88 b. Cartolina postale:  Gaetano Salvemini ad Attilio Pinzauti, Firenze, 1950 dic. 27. 
Salvemini Gaetano 
Pinzauti Attilio 
Ringrazia e ricambia gli auguri. 
1 
Manoscritto. 

4.90. Raffaele Balenci, docc. 4 / cc. 4, 1951 gen. 31 - feb. 26 

4.90.90 a. Lettera:  Raffaele Balenci al Consiglio direttivo della Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1951 gen. 31. 

Balenci Raffaele 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Comitato direttivo 
Chiede di venire incluso, quale unico rappresentante della "Mozione Romita", nella Commissione per le 
trattative con gli altri partiti. 
1 
Dattiloscritto. 

4.90.90 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Raffaele Balenci, [Firenze], 1951 feb. 3. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Balenci Raffaele 
Nega la richiesta di Balenci. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.90.90 c. Lettera:  Raffaele Balenci ad Attilio Pinzauti, segretario della Federazione provinciale fiorentina del 
PSU, Firenze, 1951 feb. 13. 

Balenci Raffaele 
Pinzauti Attilio 
Ribatte alle motivzioni addotte per il rifiuto della sua richiesta e chiede che la presente lettera sia letta alla 
prossima riunione del Consiglio direttivo. 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Manoscritto. 

4.90.90 d. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Raffaele Balenci, [Firenze], 1951 feb. 26. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Balenci Raffaele 
Riporta le deliberazioni del Consiglio direttivo in sede del quale è stata letta la lettera di Balenci del 13 
febbraio. 
Pinzauti Attilio 
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Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.96. Alberto Colzi, docc. 3 / cc. 3, 1951 feb. 11 - mar. 29 

4.96.96 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Alberto Colzi, [Firenze], 1951 feb. 11. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Colzi Alberto 
Chiede informazioni circa Sergio Magnolfi e, se queste sono buone, di iscriverlo alla Sezione di Prato del PSU. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.96.96 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Alberto Colzi, [Firenze], 1951 mar. 9. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Colzi Alberto 
Sollecita l'invio di informazioni circa Sergio Magnolfi di Prato. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
Il documento riporta la scritta, a mano, "Telefonato. Buone informazioni". 

4.96.96 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Alberto Colzi, [Firenze], 1951 mar. 29. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Colzi Alberto 
Chiede di provvedere al tesseramento di Sergio Magnolfi. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

4.97. Maria Luisa Belfiori, docc. 3 / cc. 4, 1951 feb. 12 - 28 

Come estremo recente si legge 29 febbraio 1951. 
4.97.97 a. Lettera:  Maria Luisa Belfiori alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Lumena, 1951 feb. 12. 

Belfiori Maria Luisa 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Esprime il desiderio di iscriversi al PSU e chiede istruzioni. 
1 
Manoscritto. 

4.97.97 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Maria Luisa Belfiori, [Firenze], 1951 feb. 24. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Belfiori Maria Luisa 
Allega una scheda di iscrizione e impartisce istruzioni. 
Pinzauti Attilio 
1 
Dattiloscritto. 

4.97.97 c. Lettera:  Maria Luisa Belfiori alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Lumena, 1951 feb. 28. 
Belfiori Maria Luisa 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Si legge 29 febbraio 1951. 
Ringrazia e riporta informazioni sulla sua iscrizione. 
1 
Manoscritto. 

4.102. Enrico Gineprari, docc. 3 / cc. 3, 1951 feb. 28 - [post  mar. 2] 

4.102.102 a. Minuta:  La Sezione Centro del PSU a Enrico Gineprari, [Firenze], 1951 feb. 28. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro 
Gineprari Enrico 
Condoglianze per la morte del padre di Gineprari. 
De Bartolomeis Francesco 
Segretario della Sezione Centro 
1 
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Dattiloscritto. 
L'allegato è mancante. 

4.102.102 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Enrico Gineprari, [Firenze], 1951 mar. 2. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Gineprari Enrico 
Condoglianze per la morte del padre di Gineprari. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
L'allegato è mancante. 

4.102.102 c. Biglietto:  La famiglia Gineprari alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, [post 1950 mar. 2]. 
Biglietto a lutto di ringraziamento per le condoglianze. 
Gineprari, famiglia 
1 

4.104. Massimiliano Passalacqua, docc. 2 / cc. 2, 1951 mar. 2 - [post   2] 

4.104.104 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Massimiliano Passalacqua, [Firenze], 1951 
mar. 2. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Passalacqua Massimiliano 
Condoglianze per il lutto che l'ha colpito. 
Pinzauti Attilio 
1 
dattiloscritto. 

4.104.104 b. Biglietto:  Massimilano Passalacqua alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, [post 1951 mar. 
2]. 

Passalacqua Massimiliano 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Ringrazia per le condoglianze. 
1 
Manoscritto. 

4.105. Piero Calamandrei - Vito Mitrano, docc. 3 / cc. 3, 1951 mar. 9 - 22 

4.105.105 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Piero Calamandrei, [Firenze], 1951 mar. 13. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Calamandrei Piero 
Allega copia di una lettera pervenuta alla Federazione, pregandolo di fargli avere il testo dei discorsi richiesti. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Lettera di Vito Mitrano ad Attilio Pinzauti, segretario della Federazione provinciale fiorentina del 
PSU, Locorotondo, 9 marzo 1951, datt., c. 1, contenente la richiesta del testo integrale di alcuni discorsi di 
Calamandrei. 
Il numero delle carte comprende l'allegato. 

4.105.105 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Vito Mitrano, [Firenze], 1951 mar. 22. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Mitrano Vito 
Assicura di aver rivolto a Calamandrei la richiesta di Mitrano. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 

4.109. Bruno Castagnoli e famiglia, docc. 2 / cc. 2, 1951 giu. 4 - 7 

4.109.109 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Bruno Castagnoli e famiglia, Firenze, 1951 
giu. 4. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Castagnoli Bruno; Castagnoli, famiglia 
Condoglianze per la morte di Gualtiero Castagnoli. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
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1 
Dattiloscritto. 

4.109.109 b. Biglietto:  Bruno Castagnoli e famiglia alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Carmignano, 
1951 giu. 7. 

Castagnoli Bruno; Castagnoli, famiglia 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Ringrazia per le condoglianze. 
1 
Manoscritto. 

4.119. Famiglia Pardelli, docc. 2 / cc. 2, s.d. 

4.119.118 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla famiglia Pardelli, Firenze, s.d.. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Pardelli, famiglia 
Condoglianze per la morte del compagno. 
Pinzauti Attilio 
1 
Dattiloscritto. 

4.119.118 b. Biglietto:  La famiglia Pardelli alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, s.d.. 
Pardelli, famiglia 
Ringrazia per le condoglianze 
1 
Materiale a stampa e manoscritto. 

5. Corrispondenza con associazioni, sindacati, partiti ed altri enti, docc. 175 / cc. 218 

(5) 
Corrispondenza del PSU fiorentino con soggetti vari, per lo più residenti in territorio fiorentino: associazioni, 
organizzazioni sindacali e cooperativistiche, partiti, redazioni di periodici. Contiene anche carteggio col Comune 
di Firenze. 
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa. 

1949 dic. 10 - 1951 giu. 11 
Contiene un documento datato 22 novembre 1946. 

5.1. "ANPPIA Firenze e ANPI", docc. 10 / cc. 11, 1950 gen. - 1951 mag. 16 

Carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina del PSU e l'ANPI di Firenze (Comitato provinciale e 
alcune sezioni); carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina del PSUe l'ANPPIA di Firenze 
(Comitato provinciale, comitato sezionale e Federazione provinciale). 
Dattiloscritti e materiale a stampa. 

5.1.1. ANPI, docc. 5 / cc. 5, 1950 ago. 19 - 1951 mag. 16 

Lettere ricevute dalla Federazione fiorentina del PSU da parte della Sezione Fratelli Papini di S. 
Gervasio dell'ANPI, della Sezione Cure dell'ANPI, del Comitato provinciale di Firenze dell'ANPI e 
una minuta di risposta a quest'ultimo. 
Dattiloscritti e un biglietto a stampa. 
5.1.1.1 a. Lettera:  La Sezione di S. Gervasio dell'ANPI di Firenze alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1950 ago. 19. 

Associazione nazionale partigiani d'Italia - ANPI. Sezione di Firenze S. Gervasio "Fratelli Papini" 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito alla cerimoni ai commemorazione di Bruno Giugni. 
Papini; Mascherini 
Cassiere della sezione; presidente della sezione 
1 
Dattiloscritto. 

5.1.1.1 b. Biglietto:  La Sezione delle Cure dell'ANPI di Firenze alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1951 feb. 5. 

Associazione nazionale partigiani d'Italia - ANPI. Sezione di Firenze Cure 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Invito ad un'assemblea. 
1 
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Materiale a stampa. 
5.1.1.1 c. Circolare:  Il Comitato provinciale di Firenze dell'ANPI ai partiti fiorentini, Firenze, 1951 apr. 23. 

Associazione nazionale partigiani d'Italia - ANPI. Comitato provinciale di Firenze 
Partito socialista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito repubblicano italiano. Federazione 
provinciale di Firenze; Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze; Democrazia cristiana, 
Firenze; Partito comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista dei lavoratori italiani. 
Federazione provinciale di Firenze; Partito liberale italiano, Firenze 
Chiede di inviare un rappresentante di ciascun partito ad una riunione convocata per discutere sull'eventuale 
costituzione di un comitato che si presenti come parte civile al processo contro la Banda Carità. 
Pirricchi Mario 
Vice presidente del Comitato provinciale di Firenze dell'ANPI 
1 
Dattiloscritto. 

5.1.1.1 d. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU al Comitato provinciale di Firenze dell'ANPI, 
[Firenze], 1951 apr. 26. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Associazione nazionale partigiani d'Italia - ANPI. Comitato provinciale di Firenze 
Giustifica la sua assenza da una riunione svoltasi presso la sede del Comitato. 
[Pinzauti Attilio] 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.1.1.1 e. Circolare:  Il Comitato provinciale di Firenze dell'ANPI ad associazioni e partiti fiorentini, Firenze, 1951 
mag. 16. 

Associazione nazionale partigiani d'Italia - ANPI. Comitato provinciale di Firenze 
Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, Firenze; Associazione nazionale famiglie caduti partigiani, 
Firenze; Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, Firenze; Associazione nazionale combattenti e 
reduci. Sezione di Firenze;  Partito socialista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito repubblicano 
italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze; 
Democrazia cristiana, Firenze; Partito comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista 
dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze; Partito cristiano sociale, Firenze 
Convocazione alla riunione costitutiva del Comitato comitato che si presenterà come parte civile al processo 
contro la Banda Carità. 
1 
Dattiloscritto. 

5.1.2. ANPPIA, docc. 5 / cc. 6, 1950 gen. - giu. 19 

"Appello dei perseguitati politici antifascisti (ANPPIA) di Firenze al Paese", a cura del Comitato 
provinciale e del Comitato sezionale dell'ANPPIA di Firenze, gennaio 1950; lettere della Federazione 
provinciale fiorentina dell'ANPPIA alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 11 giugno 1950 
(modulo a stampa manoscritto), 19 giugno 1950 e di nuovo 19 giugno 1950 (contenente la mozione 
approvata al III Congresso nazionale dell'Associazione, Modena 13-14 maggio 1950); minuta della 
Federazione del PSU all'ANPPIA di Firenze, 14 giugno 1950. 
Dattiloscritti e un modulo a stampa manoscritto. 
5.1.2.2 a. Volantino:  Appello dell'ANPPIA di Firenze al Paese, Firenze, 1950 gen.. 

"Appello dei perseguitati politici antifascisti (ANPPIA) di Firenze al Paese" 
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti - ANPPIA. Comitato provinciale di Firenze; 
Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti. Comitato sezionale di Firenze 
1 
Appello ai cittadini per la pace e il rispetto della Costituzione. 
Materiale a stampa. 

5.1.2.2 b. Cartolina postale:  La Sezione di Firenze dell'ANPPIA alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1950 giu. 11. 

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti - ANPPIA. Sezione di Firenze "Rina 
Garuglieri" 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Sollecito ai perseguitati politici iscritti al PSU a partecipare a un'assemblea generale dell'ANPPIA. 
1 
Manoscritto. 

5.1.2.2 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Sezione di Firenze "Rina Garuglieri" 
dell'ANPPIA, [Firenze], 1950 giu. 14. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti - ANPPIA. Sezione di Firenze "Rina 
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Garuglieri" 
Spiega che il PSU lascia la massima libertà per quanto concerne la loro eventuale partecipazione all'attività 
dell'ANPPIA. 
[Pinzauti Attilio] 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.1.2.2 d. Lettera:  La Federazione provinciale fiorentina dell'ANPPIA alla Federazione provinciale fiorentina del 
PSU, Firenze, 1950 giu. 19. 

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti - ANPPIA. Federazione provinciale fiorentina 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Puntualizza sui motivi dell'invito a partecipare ad un'assemblea rivolto dall'ANPPIA ai perseguitati politici 
iscritti al PSU. 
1 
Dattiloscritto. 

5.1.2.2 e. Circolare:  La Federazione provinciale fiorentina dell'ANPPIA ai partiti, Firenze, 1950 giu. 19. 
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti - ANPPIA. Federazione provinciale fiorentina 
Tutti i partiti 
Riporta il testo delle mozioni approvate al III Congresso regionale dell'ANPPIA, tenutosi a Modena il 13 e 14 
maggio 1950. 
2 
Dattiloscritto. 

5.2. "Camera confederale del lavoro", docc. 36 / cc. 44, 1949 dic. 28 - 1951 mag. 31 

Carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina del PSU e la Camera confederale del lavoro della 
provincia di Firenze, relativo a questioni sindacali e politiche varie e ad iniziative promosse dalla Camera e 
da organizzazioni da essa dipendenti. 
Dattiloscritti. 

5.2.2. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze alla Federazione provinciale fiorentina 
del PSU, Firenze, 1950 feb. 7. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria 
Invito a partecipare alle manifestazioni organizzate per il trigesimo della morte di 6 lavoratori modenesi. 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Elenco delle località della provincia di Firenze nelle quali avranno luogo le manifestazioni per il 
trigesimo della morte di 6 lavoratori modenesi, datt., s. d., c. 1. 

5.2.3. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze alla Federazione provinciale fiorentina 
del PSU, Firenze, 1950 feb. 16. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Commissione femminile 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria] 
Invito a una conferenza sulla Legge per la tutela fisica ed economica della donna madre. 
Pirotta Eugenia; Mariotti Miriam 
2 
Dattiloscritto. 

5.2.5. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze alla Federazione provinciale fiorentina 
del PSU, Firenze, 1950 mar. 21. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito a una riunione per esaminare l'eventualità di un'azione comune da svolgere nella provincia di Firenze 
tendente ad impedire il risorgere del movimento fascista. 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.6. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze ad Enzo Enriques Agnoletti, per la 
Federazione provinciale fiorentina del PSU, Firenze, 1950 mar. 28. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Ufficio stampa 
Enriques Agnoletti Enzo 
Annuncia l'invio in allegato del comunicato stampa inviato dalla Camera del lavoro alla stampa il 27 marzo 
1950, relativo alla situazione politica del Paese. 
3 
Dattiloscritto. 
In allegato: Comunicato stampa della Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze, 27 marzo 
1950, datt., cc. 2, relativo alla situazione politica italiana. 
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5.2.9. Lettera:  La Commissione femminile della Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze al 
Movimento femminile della Federazione provinciale fiorentina del PSU, Firenze, 1950 apr. 13. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Commissione femminile 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Movimento femminile 
Invito alla prima riunione del Comitato provinciale per il rispetto delle leggi e dei contratti per la dignità della 
lavoratrice. 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.11. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze al PSU, al PSI e al PCI fiorentini, 
Firenze, 1950 apr. 26. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito socialista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista unitario. Federazione 
provinciale di Firenze; Partito comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze 
Invito a una riunione per discutere sui provvedimenti restrittivi della libertà di stampa e di riunione presi dalle 
autorità provinciali. 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.12. Lettera:  L'Associazione inquilini e senza tetto di Firenze e provincia alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, Firenze, 1950 lug. 6. 

Associazione inquilini e senza tetto di Firenze e provincia 
Pinzauti Attilio 
Invito ad un discorso di Ferdinando Targetti, che si terrà l'8 luglio nel Piazzale degli Uffizi. 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Materiale a stampa. 

5.2.15. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, Firenze, 1950 dic. 13. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito a una riunione per esaminare l'eventualità di un'azione comune da svolgere nella provincia di Firenze 
per aiutare i cittadini in difficoltà economiche. 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.16. Circolare:  La Confederazione provinciale lavoratori della terra alla Federazione provinciale fiorentina del 
PSU, Firenze, 1951 gen. 9. 

Confederazione provinciale lavoratori della terra, Firenze 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Spiega l'articolazione delle organizzazioni dei lavoratori della terra in provincia di Firenze. 
Magni, Chiarolli e Alderighi; Focardi, Cosseri e Falciani; Sestini, Bessi e Alessi 
Segretari della Federmezzadri; segretari della Federbraccianti; segretari dell'Associzione coltivatori diretti 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.19. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze ai partiti, alla stampa e ad altre 
organizzazioni sindacali, Firenze, 1951 mag. 31. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista italiano. Federazione 
provinciale di Firenze; Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista dei 
lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze; Partito repubblicano italiano. Federazione provinciale di 
Firenze; Partito liberale italiano, Firenze; Democrazia cristiana, Firenze; Movimento cristiano del lavoro, 
Firenze; Nuovo Corriere (Il); Nazione (La); Mattino (Il); Avanti!; Unità (l'); Confederazione italiana sindacati 
lavoratori - CISL; Unione italiana del lavoro - UIL 
Invito a una riunione indetta dalla Camera del lavoro per discutere i problemi della gioventù. 
1 
Dattiloscritto. 

5.2. Lettere relative a Danilo Capannelli, rappresentante del PSU in seno alla Camera del 
lavoro, docc. 3 / cc. 4, 1949 dic. 28 - 1950 mar. 8 

5.2.1 a. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze al Comitato sindacale della 
Federazione provinciale fiorentina del PSU, Firenze, [1949] dic. 28. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Comitato sindacale 
Chiede un parere su una dichiarazione di Danilo Capannelli relativa a Baldassarre Bianchi. 
1 
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Dattiloscritto. 
5.2.1 b. Minuta:  Il Comitato sindacale della Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Camera confederale 
del lavoro della provincia di Firenze, [Firenze], 1949 dic. 29. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Comitato sindacale 
Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Conferma quanto dichiarato da Danilo Capannelli. 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.1 c. Minuta:  Il Comitato sindacale della Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Camera confederale 
del lavoro della provincia di Firenze, [Firenze], 1950 mar. 8. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Comitato sindacale 
Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Conferma che i socialisti unitari aderenti alla CGIL riconoscono quale loro legittimo rappresentante in seno 
alla Camera del lavoro di Firenze il compagno Danilo Capannelli. 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Lettera identica alla presente, datata 17 febbraiio 1950. 

5.2.4. Lettere relative alle proteste per alcune disposizioni del Consiglio dei ministri in materia 
di ordine pubblico, docc. 4 / cc. 5, 1950 mar. 21 - 24 

5.2.4.4 a. Circolare:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, Firenze, 1950 mar. 21. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito a una riunione per esaminare i provvedimenti presi dal Cosiglio dei ministri   il 18 marzo 1950. 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.4.4 b. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, Firenze, 1950 mar. 21. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito a una manifestazione di protesta contro i provvedimenti presi dal Cosiglio dei ministri in materia di 
ordine pubblico il 18 marzo 1950. 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.4.4 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Camera confederale del lavoro della 
provincia di Firenze, Firenze, 1950 mar. 22. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze 
Declina l'invito della Camera del lavoro spiegando i motivi dell'assenza del PSU. 
2 
Dattiloscritto. 

5.2.4.4 d. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, Firenze, 1950 mar. 24. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Risponde alle critiche mosse dal PSU fiorentino nei confronti dell'iniziativa promossa dalla Camera del lavoro 
per protestare contro i provvedimenti del Consiglio dei ministri. 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.7. Lettere con l'Istituto nazionale confederale di assistenza di Firenze, docc. 3 / cc. 3, 1950 
apr. 6 - 7 

5.2.7.7 a. Lettera:  L'Istituto nazionale confederale di assistenza di Firenze alla Federazione provinciale fiorentina 
del PSU, Firenze, 1950 apr. 6. 

Istituto nazionale confederale di assistenza, Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Chiede il nominativo di una persona che rappresenti il PSU in seno all'esecutivo del Comitato provinciale di 
solidarietà popolare. 
Donati Dino 
1 
Dattiloscritto. 
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5.2.7.7 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU all'Istituto nazionale confederale di assistenza di 
Firenze, [Firenze], 1950 apr. 6. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Istituto nazionale confederale di assistenza, Firenze 
Declina l'invito ad inviare un proprio rappresentante in quanto il Partito non può dare alcun contributo 
finanziario. 
1 
Firenze 

5.2.7.7 c. Lettera:  L'Istituto nazionale confederale di assistenza di Firenze ai componenti dell'esecutivo del 
Comitato provinciale di solidarietà popolare, Firenze, 1950 apr. 7. 

Istituto nazionale confederale di assistenza, Firenze 
Comitato provinciale di solidarietà popolare, Firenze. Comitato esecutivo 
Convocazione a una riunione dell'esecutivo del Comitato provinciale di solidarietà popolare. 
Donati Dino 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.8. Lettere relative alla convocazione di una riunione, docc. 2 / cc. 2, 1950 apr. 7 - 8 

5.2.8.8 a. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, Firenze, 1950 apr. 7. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito a una riunione. 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.8.8 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Camera confederale del lavoro della 
provincia di Firenze, Firenze, 1950 apr. 8. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze 
Chiede l'ordine del giorno della riunione. 
[Pinzauti Attilio] 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.10. Lettere relative alle celebrazioni del 1° maggio, docc. 2 / cc. 2, 1950 apr. 17 - 19 

5.2.10.10 a. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, Firenze, 1950 apr. 17. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito a una riunione relativa all'organizzazione delle manifestazioni per il 1° maggio. 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.10.10 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Camera confederale del lavoro della 
provincia di Firenze, Firenze, 1950 apr. 19. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze 
Declina l'invito e spiega che il PSU organizzerà manifestazioni autonome. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.13. Lettere relative a riunioni sulla difesa della Costituzione, docc. 3 / cc. 3, 1950 lug. 21 - 
ago. 2 

5.2.13.13 a. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, Firenze, 1950 lug. 21. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito a una riunione per discutere sull'eventuale azione da svolgere in difesa delle libertà sancite dal titolo I 
della Costituzione, ritenute minacciate dalle autorità provinciali. 
1 
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Dattiloscritto. 
5.2.13.13 b. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, Firenze, 1950 lug. 25. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Chiede i motivi dell'assenza del PSU dalla riunione e se potrà ancora contare sulla collaborazione di tale 
partito. 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.13.13 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Camera confederale del lavoro della 
provincia di Firenze, Firenze, 1950 ago. 2. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze 
Spiega che il PSU parteciperà a riunioni in difesa della Costituzione riservandosi di svolgere in modo 
pienamente autonomo e secondo i propri principi e metodi l'azione politica ritenuta opportuna. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.14. Lettere relative alle lotte dei lavoratori della Pignone, docc. 5 / cc. 8, 1950 lug. 25 - ago. 
11 

5.2.14.14 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU al PSI, al PCI, alla Camera del lavoro, al 
Consiglio direttivo di gestione della Pignone, alla FIOM, [Firenze], 1950 lug. 25. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito comunista italiano. Federazione 
provinciale di Firenze; Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze; Pignone. Consiglio direttivo 
di gestione; Federazione impiegati operai metallurgici, Firenze 
Deliberazioni prese dal Comitato esecutivo della Federazione del PSU circa la vertenza della Pignone. 
Cigersa Giovanni 
1 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie. 

5.2.14.14 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Camera confederale del lavoro della 
provincia di Firenze, [Firenze], 1950 ago. 7. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze 
Trasmette un primo contributo del PSU a favore dei lavoratori della Pignone in lotta. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Matrice di un assegno di 10 mila lire rilasciati dalla Cassa di risparmio di Firenze l'8 agosto 1950. 

5.2.14.14 c. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, Firenze, 1950 ago. 11. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Comitato provinciale per l'assistenza ai lavoratori in 
lotta 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Rimette ricevuta per l'assegno emesso dal PSU quale contributo per i lavoratori in lotta. 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Ricevuta relativa all'assegno di 10 mila lire emesso dal PSU per il Fondo provinciale per la 
solidarietà ai lavoratori in lotta, 9 agosto 1950, ms., c. 1. 

5.2.14.14 d. Dichiarazione:  Ricevuta relativa al contributo del PSU fiorentino per gli operai in lotta, Firenze, 1950 
ago. 8. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze 
Conforti Carlo 
1 
Dichiara di ricevere un assegno di 10 mila lire datato 8 agosto 1950 per conto del PSU. 
Dattiloscritto. 

5.2.14.14 e. Appunto:  Contributi individuali versati da membri del PSU fiorentino, [Firenze], [post 1950 ago. 8]. 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
1 
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Elenco dei membri della Federazione che hanno versato somme per i lavoratori in lotta, con i rispettivi 
versamenti. 
Manoscritto. 

5.2.17. Lettere relative a una riunione sulla difesa dei diritti costituzionali, docc. 2 / cc. 2, 1951 
gen. 12 - 17 

5.2.17.17 a. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, Firenze, 1951 gen. 12. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito a una riunione per esaminare l'eventualità di una presa di posizione comune circa alcune preannunciate 
leggi ritenute in contrasto con i diritti costituzionali. 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.17.17 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Camera confederale del lavoro della 
provincia di Firenze, Firenze, 1951 gen. 17. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze 
Declina l'invito spiegando che, in attesa di disposizioni da parte della Direzione del PSU, la Federaione non ha 
la possibilità di partecipare a manifestazioni locali. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.18. Lettere relative a una riunione per organizzare le celebrazioni del 1° maggio, docc. 2 / 
cc. 2, 1951 apr. 17 - 19 

5.2.18.18 a. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, Firenze, 1951 apr. 17. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito a una riunione per discutere l'organizzazione delle celebrazioni del 1° maggio. 
1 
Dattiloscritto. 

5.2.18.18 b. Lettera:  La Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, Firenze, 1951 apr. 19. 

Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. Segreteria 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Comunica che la riunione per discutere l'organizzazione delle celebrazioni del 1° maggio è stata rimandata, 
1 
Dattiloscritto. 

5.3. "Cooperative", docc. 22 / cc. 34, 1950 apr. 17 - 1951 apr. 19 

Carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina del PSU e la Federazione provinciale della Lega 
nazionale cooperative; carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina del PSU e l'Unione cooperative 
fiorentine. Entrambi i carteggi sono relativi all'attività delle organizzazioni cooperativistiche e a questioni 
sindacali varie. 
Manoscritti, dattiloscritti, biglietti a stampa. 

5.3.1. Lega nazionale cooperative. Federazione provinciale di Firenze, docc. 17 / cc. 29, 1950 
apr. 17 - 1951 apr. 19 

Carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina del PSU e la Federazione provinciale di Firenze della 
Lega nazionale cooperative. 
Manoscritti, dattiloscritti, un biglietto a stampa. 
5.3.1.1. Lettera:  Giulio Puliti alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 1950 apr. 17. 

Puliti Giulio 
Pinzauti Attilio 
Ragionamenti di Puliti, segretario del Sindacato rappresentanti, agenti, viaggiatori e piazzisti, su varie 
questioni sindacali. 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
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1 
Manoscritto. 

5.3.1.2. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Giulio Puliti, [Firenze], 1950 apr. 21. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Puliti Giulio 
Risponde a nome di Pinzauti preannunciando un colloquio con quest'ultimo per discutere i problemi posti da 
Puliti. 
Fasolo Rita 
1 
Dattiloscritto. 

5.3.1.3. Circolare:  La Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative a partiti, associazioni  
ed organizzazioni sindacali, Firenze, 1950 giu. 12. 

Lega nazionale cooperative e mutue. Federazione provinciale di Firenze 
Partito comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista italiano. Federazione 
provinciale di Firenze; Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze; Camera confederale del 
lavoro della provincia di Firenze; Unione donne italiane - UDI. Comitato provinciale di Firenze; Associazione 
nazionale partigiani d'Italia - ANPI. Comitato provinciale di Firenze; Associazione artigiani, Firenze; 
Federterra, Firenze; Partito comunista italiano. Comitato regionale toscano; Federazione giovanile comunisti 
italiani, Firenze 
Comunica le dimissioni di Armido Sbandati da presidente della Federazione e la nomina al suo posto di Leo 
Negro. 
1 
Dattiloscritto. 

5.3.1.4. Circolare:  La Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative al PCI, al PSI e al PSU 
fiorentini, Firenze, 1950 giu. 28. 

Lega nazionale cooperative e mutue. Federazione provinciale di Firenze 
Partito comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria; Partito socialista italiano. 
Federazione provinciale di Firenze. Segreteria; Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. 
Segreteria 
Trasmette copia delle risoluzioni del Convegno provinciale di organizzazione delle cooperative della provincia 
di Firenze, tenuto a Firenze il 25 giugno. 
Negro Leo 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Risoluzioni del Convegno provinciale di organizzazione delle cooperative della provincia di 
Firenze, 25 giugno 1950, datt., c. 1. 

5.3.1.5. Circolare:  La Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative ai partiti fiorentini, 
Firenze, 1950 lug. 31. 

Lega nazionale cooperative e mutue. Federazione provinciale di Firenze 
Partito comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista italiano. Federazione 
provinciale di Firenze; Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista dei 
lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze; Partito repubblicano italiano. Federazione provinciale di 
Firenze 
Invito ad una manifestazione provinciale della Cooperazione indetta per il 6 agosto 195. 
Negro Leo 
1 
Dattiloscritto. 

5.3.1.6. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Federazione provinciale di Firenze della Lega 
nazionale cooperative, [Firenze], 1950 ago. 2. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Lega nazionale cooperative e mutue. Federazione provinciale di Firenze 
Conferma la presenza di un rappresentante del PSU, Danilo Capannelli, alla manifestazione indetta per il 6 
agosto. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.3.1.7. Biglietto:  La Presidenza della Lega nazionale cooperative e mutue alla Federazione provinciale fiorentina 
del PSU, [Roma], [ante 1950 set. 18]. 

Lega nazionale cooperative e mutue. Presidenza 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Invito ad una relazione che sarà tenuta il 18 settembre 1950 da una delegazione della Lega di ritorno da un 
viaggio in URSS. 
1 
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Materiale a stampa. 
5.3.1.8. Circolare:  La Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative ad organizzazioni 
sindacali varie, [Firenze], 1950 set. 25. 

Lega nazionale cooperative e mutue. Federazione provinciale di Firenze 
Pignone. Comitato di agitazione lavoratori; Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze. 
Segreteria; Federazione impiegati operai metallurgici, Firenze; Pignone. Consiglio direttivo di gestione; 
Pignone. Consiglio direttivo della Cooperativa dipendenti; Lega nazionale cooperative e mutue 
Considerazioni circa la risoluzione della vertenza della Pignone. 
Negro Leo 
2 
Dattiloscritto. 
In testa al documento si trova la scitta, a mano, "PSU". 

5.3.1.9. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative alla Federazione 
provinciale fiorentina del PSU, [Firenze], 1950 ott. 20. 

Lega nazionale cooperative e mutue. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Rimette copia della circolare inviata dalla Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative 
a tutte le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Firenze. 
Negro Leo 
6 
Dattiloscritto. 
In allegato: Circolare della Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative a tutte le 
cooperative di produzione e lavoro della provincia di Firenze, Firenze, 16 ottobre 1950, datt., cc. 5. 
In testa al documento si trova la scitta, a mano, "PSU". 

5.3.1.10. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative alla Federazione 
provinciale fiorentina del PSU, [Firenze], 1950 ott. 26. 

Lega nazionale cooperative e mutue. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Rimette copia della circolare inviata dalla Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative 
a tutte le cooperative associate. 
Negro Leo 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Circolare inviata dalla Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative a tutte 
le cooperative associate, Firenze, 26 ottobre 1950, datt., c. 1. 
In testa al documento si trova la scitta, a mano, "PSU". 

5.3.1.11. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative ai partiti fiorentini, 
[Firenze], 1950 dic. 29. 

Lega nazionale cooperative e mutue. Federazione provinciale di Firenze 
Partito comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista italiano. Federazione 
provinciale di Firenze; Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze; Partito repubblicano 
italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di 
Firenze 
Chiede i nominativi dei parlamentari di ciascun partito che siano disposti a collaborare con la Lega per la 
risoluzione dei problemi cooperativi. 
Negro Leo 
1 
Dattiloscritto. 
In testa al documento si trova la scitta, a mano, "PSU". 

5.3.1.12. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative ai partiti fiorentini, 
escluso il PCI, [Firenze], 1951 gen. 10. 

Lega nazionale cooperative e mutue. Federazione provinciale di Firenze 
Partito comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista italiano. Federazione 
provinciale di Firenze; Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze; Partito repubblicano 
italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di 
Firenze 
Chiede una risposta alla lettera del 29 dicembre 1950 contenente la richiesta di nominativi dei parlamentari 
disposti a collaborare con la Lega. 
Negro Leo 
1 
Dattiloscritto. 
In testa al documento si trova la scitta, a mano, "PSU". 

5.3.1.13. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Federazione provinciale di Firenze della 
Lega nazionale cooperative, [Firenze], 1951 gen. 17. 
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Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Lega nazionale cooperative e mutue. Federazione provinciale di Firenze 
In risposta alle lettere del 29 dicembre 1950 e del 10 gennaio 1951, comunica di non poter assicurare che i 
parlamentari del PSU fiorentino - Gaetano Pieraccini e Piero Calamandrei - abbiano "particolari attitudini alla 
risoluzione dei problemi cooperativi". 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.3.1.14. Comunicato stampa:  Dichiarazione relativa alla posizione da tenere da parte delle cooperative nella 
prossima competizione elettorale, [Firenze], 1951 apr. 13. 

Lega nazionale cooperative e mutue. Federazione provinciale di Firenze 
Data della riunione in cui è stata approvata la Dichiarazione 
1 
Riporta la Dichiarazione approvata il 13 aprile 1951 dal Consiglio direttivo della Federcoop di Firenze, relativa 
alla posizione da tenere durante la prossima competizione elettorale. 
Dattiloscritto. 

5.3.1.15. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative alla Federazione 
provinciale fiorentina del PSU, [Firenze], 1951 apr. 19. 

Lega nazionale cooperative e mutue. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito alla cerimonia di apertura di un Corso provinciale per cooperatori. 
Negro Leo 
1 
Dattiloscritto. 
In testa al documento si trova la scitta, a mano, "PSU". 

5.3.1.16. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative alla Federazione 
provinciale fiorentina del PSU, [Firenze], 1951 apr. 19. 

Lega nazionale cooperative e mutue. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Rimette copia di una lettera inviata dalla Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative 
alla Cooperazione italiana, quale prova della solidarietà del movimento cooperativo alle lotte sindacali dei 
lavoratori della provincia di Firenze 
Negro Leo 
4 
Dattiloscritto. 
In allegato: Lettera della Federazione provinciale di Firenze della Lega nazionale cooperative alla 
Cooperazione italiana, Firenze, 16 aprile 1951, datt., cc. 3. 
In testa al documento si trova la scitta, a mano, "PSU". 

5.3.1.17. Appunto:  Elenchi relativi ad un Comitato per la Federazione di Pistoia, s.d.. 
2 
Elenco di nominativi di persone che fanno parte di un Comitato per la Federazione di Pistoia; elenco di 
località della provincia di Pistoia 
Manoscritto. 

5.3.2. "Unione cooperative fiorentine", docc. 5 / cc. 5, 1950 mag. 5 - 1951 apr. 5 

L'estremo remoto si riferisce alla data di registrazione del documento in entrata. 
Carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina del PSU e l'Unione cooperative fiorentine. 
Tre dattiloscritti, un manoscritto e un biglietto a stampa. 
5.3.2.1. Lettera:  La Commissione elettorale dell'Unione cooperative fiorentine alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, [Firenze], 1950 mag. 5. 

Unione cooperative fiorentine. Commissione elettorale 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Data di registrazione del documento in entrata. 
Richiesta di due nominativi di iscritti al PSU e soci dell'Unione da candidare per il nuovo Consiglio di 
amministrazione dell'Unione stessa. 
Pratesi Alfio 
1 
Dattloscritto. 

5.3.2.2. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU all'Unione cooperative fiorentine, [Firenze], 1950 
mag. 6. 

[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Unione cooperative fiorentine 
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Comunica i due nominativi richiesti da candidare per il nuovo Consiglio di amministrazione dell'Unione: 
Fiamma Braccini e Danilo Capannelli. 
1 
Dattiloscritto. 

5.3.2.3. Biglietto:  L'Unione cooperative fiorentine alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, [Firenze], [ante 
1950 ott. 19]. 

Unione cooperative fiorentine. Presidenza 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Invito alla cerimonia di apertura del Corso professionale per i giovani dipendenti dell'Unione. 
1 
Materiale a stampa. 

5.3.2.4. Lettera:  Danilo Capannelli ad Attilio Pinzauti, 1951 apr. 3. 
Capannelli Danilo 
Pinzauti Attilio 
Comunica che l'Unione cooperative fiorentine ha chiesto due nominativi di persone iscritte al PSU per entrare 
nel Consiglio direttivo dell'Unione per il 1951. 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Manoscritto. 

5.3.2.5. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Danilo Capannelli, [Firenze], 1951 apr. 5. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Capannelli Danilo 
Chiede che la richiesta di due nominativi di persone iscritte al PSU da far entrare nel Consiglio direttivo 
dell'Unione per il 1951 sia messa per iscritto e indirizzata formalmente alla Federazione provinciale fiorentina 
del PSU. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.4. "Partito socialista italiano, Partito socialista dei lavoratori italiani, Partito repubblicano 
italiano, Partito comunista italiano", docc. 47 / cc. 59, 1949 dic. 10 - 1951 mag. 30 

Carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina del PSU e le Federazioni provinciali fiorentine di, 
rispettivamente, PCI, PRI, PSI, PSLI. Contiene anche una copia de «Il Nuovo Corriere» del 24 dicembre 
1950. 
Dattiloscritti e materiale a stampa 

5.4.5. Periodico:  Il Nuovo Corriere, 1950. 
Il Nuovo Corriere, a. VI, n. 305, 24 dicembre 1950 
Periodico 
Firenze 
VI 
Dall'ultima carta del giornale è stata ritagliata una piccola porzione, di cui non è possibile dedurre il contenuto 
. 

5.4.1. "Partito comunista italiano", docc. 6 / cc. 6, 1951 gen. 20 - mag. 3 

Carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina del PSU e la Federazione provinciale fiorentina del 
PCI. Contiene lettera della Sezione di Firenze del PCI "Elio Chianesi". 
Dattiloscritti. 
5.4.1.1. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze del PCI alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1951 gen. 20. 

Partito comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito alla commemorazione del XXX anniversario della fondazione del PCI e all'inaugurazione del VI 
congresso della Federazione comunista fiorentina. 
Mazzoni Guido 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.1.2. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla  Federazione provinciale di Firenze del PCI, 
[Firenze], 1951 gen. 22. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Mazzoni Guido 
Esprime il cordoglio suo e dei compagni del PSU per la morte di Ilio Barontini e Leonardo Leonardi. 
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Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale di Firenze del PCI 
1 
Dattiloscritto. 
Al momento di stesura della lettera Otello Frangioni, ferito nel medesimo incidente stradale in cui sono morti 
Barontini e Leonardi, non è ancora deceduto. 

5.4.1.3. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze del PCI alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1951 gen. 26. 

Partito comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Ringrazia per le condoglianze relative alla morte di Ilio Barontini e Leonardo Leonardi. 
Mazzoni Guido 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.1.4. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze del PCI alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1951 feb. 5. 

Partito comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze 
Pinzauti Attilio 
Esprime le condoglianze, a nome anche della Segreteria della Federazione comunista, per la morte di Piero 
Pieraccini. 
Mazzoni Guido 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.1.5. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla  Federazione provinciale di Firenze del PCI, 
[Firenze], 1951 feb. 7. 

[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Mazzoni Guido 
Ringrazia per le condoglianze inviate per la morte di Piero Pieraccini. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale di Firenze del PCI 
1 
Dattiloscritto. 
Al momento di stesura della lettera Otello Frangioni, ferito nel medesimo incidente stradale in cui sono morti 
Barontini e Leonardi, non è ancora deceduto. 

5.4.1.6. Lettera:  La Sezione "Elio Chianesi" del PCI di Firenze al Commissariato di Pubblica sicurezza e ai partiti 
politici, Firenze, 1951 mag. 3. 

Partito comunista italiano. Sezione di Firenze "Elio Chianesi" 
Commissariato di pubblica sicurezza, Firenze; i partiti politici 
Informa dell'inizio di una trasmissione quotidiana tramite altoparlanti per la campagna elettorale. 
Savi Leandro 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.2. "Partito repubblicano italiano", docc. 11 / cc. 12, 1950 mag. 21 - 1951 mar. 20 

Carteggio tra Federazione provinciale fiorentina del PSU e la Federazione provinciale fiorentina del 
PRI. 
Dattiloscritti, alcuni con integrazioni manoscritte. 
5.4.2.1. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PRI, 
[Firenze], 1950 mag. 21. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Riccioli Ernesto 
Spiega di non essere intervenuto ad una recente riunione del PRI perché nessun iscritto al PSU è autorizzato 
a oartecipare a riunioni del genere in attesa di deliberazioni in merito sul piano nazionale. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PRI 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.2.2. Lettera:  La Federazione provinciale fiorentina del PRI alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
[Firenze], 1950 giu. 1. 

Partito repubblicano italiano. Federazione provinciale di Firenze 
Pinzauti Attilio 
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Data di registrazione del documento in entrata. 
Invito ad una riunione convocata per discutere l'eventualità della costituzione di un'unione dei partiti 
democratici. 
Riccioli Ernesto 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PRI 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto e manoscritto. 
La lettera riporta alcune righe manoscritte di Riccioli per Pinzauti. 

5.4.2.3. Appunto:  Invito telefonico del PRI di Firenze relativo alle manifestazioni per la ricorrenza del 20 
settembre, [ante 1950 set. 15]. 

[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
1 
Informazioni circa una riunione indetta presso la sede del PRI di Firenze per organizzare le manifestazioni 
del 20 settembre, secondo quanto comunicato da Riccioli in una conversazione telefonica. 
Dattiloscritto. 

5.4.2.4. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PRI, 
[Firenze], 1950 set. 15. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito repubblicano italiano. Federazione provinciale di Firenze 
Spiega di aver ricevuto da parte del PSI lo stesso invito ad una riunione per organizzare le manifestazioni del 
20 settembre, e di aver proposto una manifestazione comune. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.2.5. Lettera:  La Federazione provinciale fiorentina del PRI alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1950 set. 16. 

Partito repubblicano italiano. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Spiega che non avendo ricevuto l'apporto del PSU per organizzare le manifestazioni del 20 settembre e non 
essendo in condizione di aderire alla manifestazione indetta dal PSI, la Federazione del PRI ha ripreso piena 
libertà di azione. 
Parigi Umberto 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PRI 
1 
Dattiloscritto. 
La lettera riporta alcune righe manoscritte di Riccioli per Pinzauti. 

5.4.2.6. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PRI, 
[Firenze], 1951 mar. 2. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
[Riccioli Ernesto] 
Propone un accordo elettorale per le prossime elezioni amministrative tra PSU, PRI, PSLI e liberali 
indipendenti, accomunati da una posizione laicista, repubblicana e democratica. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PRI 
2 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie. 

5.4.2.7. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Enrico Finzi, [Firenze], 1951 mar. 9. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Finzi Enrico 
Propone un accordo elettorale per le prossime elezioni amministrative tra PSU, PRI, PSLI e liberali 
indipendenti, accomunati da una posizione laicista, repubblicana e democratica. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
La lettera riporta un contenuto identico a quello della lettera precedente (n. 6) inviata alla Federazione del 
PRI. 

5.4.2.8. Lettera:  La Federazione provinciale fiorentina del PRI alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1951 mar. 5. 

Partito repubblicano italiano. Federazione provinciale di Firenze 
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Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Apprezza la volontà del PSU di arrivare ad un accordo per le elezioni amministrative e spiega che potrà dare 
una risposta precisa soltanto dopo una riunione con la Direzione centrale del partito. 
Parigi Umberto 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PRI 
1 
Dattiloscritto. 
La lettera riporta alcune righe manoscritte di Riccioli per Pinzauti. 

5.4.2.9. Lettera:  La Consociazione circondariale pratese del PRI alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Prato, 1951 mar. 12. 

Partito repubblicano italiano. Consociazione circondariale pratese 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Chiede il nominativo di un rappresentante del PSU nella zona di Prato con cui sia possibile avere uno 
scambio di idee circa le prossime competizioni elettorali. 
Tassi Dino 
Segretario politico della Consociazione circondariale pratese del PRI 
1 
Dattiloscritto. 
La lettera riporta alcune righe manoscritte di Attilio Pinzauti, in risposta alla presente lettera, contenenti 
l'informazione che il segretario della Sezione di Prato del PSU è Alberto Colzi. 

5.4.2.10. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Consociazione circondariale pratese del PRI, 
[Firenze], 1951 mar. 20. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito repubblicano italiano. Consociazione circondariale pratese 
Comunica che il segretario della Sezione di Prato del PSU è Alberto Colzi. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.2.11. Dichiarazione:  La DC, il PLI, il PSLI e il PRI contro una temuta instaurazione della dittatura bolscevica 
in Corea., s.d.. 

Democrazia cristiana; Partito liberale italiano; Partito socialista dei lavoratori italiani; Partito repubblicano 
italiano 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.3. Partito socialista dei lavoratori italiani, docc. 19 / cc. 24, 1950 nov. 2 - 1951 mag. 22 

Carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina del PSU e la Federazione provinciale di Firenze del 
PSLI, relativo alle fasi, alle modalità e ai problemi della collaborazione e dell'unificazione tra i due 
partiti. 
Contiene lettera di Attilio Pinzauti a Giuseppe Romita, 11 aprile 1951. 
Dattiloscritti. 
5.4.3.1. Circolare:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU al PLI, al PRI, al PSLI di Firenze, [Firenze], 
1950 nov. 2. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito liberale italiano, Firenze; Partito repubblicano italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito 
socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze 
Richiesta di un incontro tra PLI, PRI, PSLI e PSU per discutere su recenti iniziative comuniste. 
Spini Giorgio 
Vice segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.3.2. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze del PSLI alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1950 nov. 18. 

Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Esprime solidarietà in seguito all'attentato subito dalla sede del PSU di Roma. 
Boldrini Paolo Lepanto 
Segretario della Federazione provinciale di Firenze del PSLI 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.3.3. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Federazione provinciale di Firenze del PSLI, 
[Firenze], 1950 nov. 20. 
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Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze 
Ringrazia per la solidarietà espressa per l'attentato subito dalla sede di Roma del PSU. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.3.4. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Federazione provinciale di Firenze del PSLI, 
[Firenze], 1951 feb. 7. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze 
Ringrazia per la partecipazione di alcuni compagni del PSLI ai funerali di Piero Pieraccini. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.3.5. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Federazione provinciale di Firenze del PSLI, 
[Firenze], 1951 feb. 7. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze 
Ringrazia per la partecipazione di alcuni compagni del PSLI ai funerali di Piero Pieraccini. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
Lettera leggermente diversa dalla n. 4 conservata nel medesimo inserto. 

5.4.3.6. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSLI, 
[Firenze], 1951 mar. 2. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
[Boldrini Paolo Lepanto] 
Propone un accordo elettorale per le prossime elezioni amministrative tra PRI, PSLI e liberali indipendenti, 
accomunati da una posizione laicista, repubblicana e democratica. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSLI 
2 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie. 
Una lettera dal contenuto simile è inviata anche alla Federazione provinciale fiorentina del PRI e a Enrico 
Finzi (cfr. documenti n. 6 e n. 7 dell'inserto 2 del medesimo sottofascicolo 4: "Partito socialista italiano, 
Partito socialista dei lavoratori italiani, Partito repubblicano italiano, Partito comunista italiano"). 

5.4.3.7. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze del PSLI alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
[Firenze], 1951 mar. 6. 

Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze 
Pinzauti Attilio 
Spiega che potrà rispondere riguardo all'eventualità di un accordo elettorale tra PSU, PRI, PSLI e lberali 
indipendenti soltanto dopo lo svolgimento del Congresso provinciale del PSLI fiorentino, che il 18 marzo 
dovrò eleggere le nuove cariche. 
[Boldrini Paolo Lepanto] 
Segretario della Federazione provinciale di Firenze del PSLI 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.3.8. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Giuseppe Romita, [Firenze], 1951 apr. 11. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Romita Giuseppe 
Invia una copia dell'ordine del giorno votato dal Comitato direttivo della Federazione fiorentina del PSU il 10 
aprile 1951, e illustra la posizione dei compagni fiorentini riguardo alla questione dell''unificazione. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Ordine del giorno votato dal Comitato direttivo della Federazione fiorentina del PSU, 10 aprile 
1951, datt., c. 1. 
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5.4.3.9. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Federazione provinciale di Firenze del PSLI, 
[Firenze], 1951 apr. 11. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze. Comitato esecutivo 
Richiede la convocazione di una riunione tra gli esecutivi del PSU e del PSLI fiorentini, in vista di 
un'unificazione tra i due partiti da compiersi prima delle elezioni amministrative. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.3.10. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze del PSLI alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1951 apr. 13. 

Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Comitato esecutivo 
Risponde positivamente alla richiesta di una riunione tra gli esecutivi dei due partiti, in vista dell'unificazione 
tra PSLI e PSU, a condizione che il PSU aderisca in modo incondizionato alla politica del Patto atlantico e 
accetti l'apparentamento con la Democrazia cristiana. 
Boldrini Paolo Lepanto 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.3.11. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Federazione provinciale di Firenze del PSLI, 
[Firenze], 1951 apr. 16. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze. Comitato esecutivo 
Invito ad una riunione tra gli esecutivi del PSU e del PSLI fiorentini, convocata per il 21 aprile 1951. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie. 

5.4.3.12. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, [Firenze], 1951 apr. 16. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Trasmette copia di lettere scambiate tra la Federazione fiorentina del PSU e quella del PSLI per dimostrare, in 
caso di rottura, da quale parte stia la responsabilità. Ripete che le deliberazioni per la campagna elettorale 
deveono essere prese dagli iscritti dei due partiti riuniti in assemblea comune. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: - Lettera della Federazione provinciale fiorentina del PSU, a firma del segretario Attilio Pinzauti, al 
Comitato esecutivo della Federazione provinciale di Firenze del PSLI, 11 aprile 1951, datt., c. 1, contenente la 
richiesta di una riunione tra gli esecutivi del PSU e del PSLI fiorentini, in vista di un'unificazione tra i due 
partiti da compiersi prima delle elezioni amministrative. 
L'altro o gli altri allegati sono mancanti. 

5.4.3.13. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze del PSLI alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1951 apr. 17. 

Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Dichiarandosi meravigliata del fatto che il PSU non abbia fatto cenna alla lettera del PSLI fiorentino datata 13 
aprile, di cui allega un duplicato, spiega che le condizioni in essa illustrate sono ritenute indispensabili per 
proseguire i rapporti tra i due partiti. 
Boldrini Paolo Lepanto 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: - Lettera della Federazione provinciale di Firenze del PSLI, a firma del segretario Paolo Lepanto 
Boldrini, al Comitato esecutivo della Federazione provinciale fiorentina del PSU, 13 aprile 1951, datt., c. 1, 
contenente una risposta positiva alla richiesta di una riunione tra gli esecutivi dei due partiti, in vista 
dell'unificazione tra PSLI e PSU, a condizione che il PSU aderisca in modo incondizionato alla politica del 
Patto atlantico e accetti l'apparentamento con la Democrazia cristiana. 

5.4.3.14. Comunicato stampa:  Dichiarazione della Federazione provinciale fiorentina del PSU relativa 
all'unificazione con il PSLI, [Firenze], [1951] apr. 18. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Si legge la data 18 aprile 1958. 
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Pinzauti Attilio 
1 
Dichiara che il Consiglio direttivo della Federazione del PSU ha accettato con soddisfazione il raggiunto 
accordo sull'unificazione socialista sul piano nazionale, si rammarica del rifiuto dei compagni dirigenti del 
PSLI ad un incontro per esaminare i problemi dell'unificazione in sede locale, rivolge l'invito a tutti gli iscritti 
del PSLI a promuovere l'unificazione delle sezioni secondo il protocollo aggiunto all'accordo nazionale fra i 
due partiti. 
Dattiloscritto. 

5.4.3.15. Dichiarazione:  Risoluzioni dell'assemblea della Federazione provinciale fiorentina del PSU del 23 aprile 
1951, [Firenze], 1951 apr. 23. 

[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
1 
Deliberazioni prese all'ssemblea della Federazione tenutasi il 23 aprile 1951, relative ai problemi 
dell'unificazione e ai rapporti col PSLI. 
Dattiloscritto. 

5.4.3.16. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Federazione provinciale di Firenze del PSLI, 
[Firenze], 1951 apr. 24. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze 
Invito ad una riunione dei socialisti fiorentini del PSU e del PSLI prevista per il 1° maggio 1951, col duplice 
fine di proclamare l'unificazione socialista e di celebrare la festa del lavoro. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie. 

5.4.3.17. Dichiarazione:  Proclama di adesione al Partitio unificato da parte della Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, [Firenze], 1951 apr. 29. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Consiglio direttivo 
Bondi Ricciotti 
2 
Riafferma l'urgenza dell'unificazione e proclama la propria adesione alla cerimonia che il 1° maggio a Roma 
consacrerà la nascita del partito unificato. 
In allegato: Bozza della dichiarazione, datt. con correzioni ms., [29 aprile 1951], c. 1 
Dattiloscritto. 

5.4.3.18. Dichiarazione:  Invito ai compagni del PSLI a prendere accordi per l'unificazione con il PSU, [Firenze], 
[tra il 1951 apr. 17] - [e il  mag. 1]. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Comitato esecutivo 
Pinzauti Attilio 
1 
Sottolinea che la decisione di un eventuale apparentamento con la DC alle elezioni amministrative sarà presa 
dopo il 1° maggio, data di nascita del partito unificato, dall'assemblea dei due partiti; ripete l'invito ai 
compagni del PSLI a procedere ai necessari accordi per l'unificazione. 
Dattiloscritto. 

5.4.3.19. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Segreteria provinciale del PS(SIIS), [Firenze], 
1951 mag. 22. 

[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Partito socialista (Sezione italiana dell'Internazionale socialista), Firenze. Segreteria 
Allega una raccomandata pervenuta alla Segreteria del PSU per errore. 
1 
Dattiloscritto. 
L'allegato è mancante. 

5.4.4. "Partito socialista italiano", docc. 10 / cc. 14, 1949 dic. 10 - 1951 mag. 30 

Carteggio tra la Federazione provinciale del PSU di Firenze e la Federazione provinciale fiorentina del 
PSI. Contiene una copia del settimanale socialista «La Difesa», 2 giugno 1950, dove è in evidenza il 
trafiletto "Italia, terra misteriosa". 
Un manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa. 
5.4.4.1. Minuta:  Attilio Pinzauti alla Sezione di Firenze Centro e p.c. alle Federazioni provinciali fiorentine del 
PSI e del PSU, Firenze, 1949 dic. 10. 

Pinzauti Attilio 
Partito socialista italiano. Sezione di Firenze Centro; Partito socialista italiano. Federazione provinciale di 
Firenze; Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
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Ragionamenti circa la posizione di Pinzauti e di sua moglie ripsetto al PSI e al nascente PSU. 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.4.2. Minuta:  Attilio Pinzauti alla Sezione di Firenze S. Gallo-Le Cure e p.c. alle Federazioni provinciali 
fiorentine del PSI e del PSU, Firenze, 1949 dic. 22. 

Pinzauti Attilio 
Partito socialista italiano. Sezione di Firenze S. Gallo-Le Cure; Partito socialista italiano. Federazione 
provinciale di Firenze; Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Spiega che la propria prestazione professionale per la costruenda sede dei socialisti nel rione di S. Gallo-Le 
Cure è stata volontariamente gratuita, nonostante l'iscrizione di Pinzauti al PSU. 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.4.3. Periodico:  La Difesa, 1950. 
La Difesa, a. XLVII, n. 22, 2 giugno 1950 
Periodico 
Firenze 
XLVII 
A p. 1 è  evidenza il trafiletto "Italia, terra misteriosa". 

5.4.4.4. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alle Federazioni provinciali fiorentine del PSI e 
del PSLI, [Firenze], [1950 giu. 6]. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista dei lavoratori italiani. 
Federazione provinciale di Firenze 
Desunta da un appunto manoscritto in calce al documento. 
Proprone una manifestazione comune dei tre partiti socialisti per commemorare Giacomo Matteotti. 
2 
Manoscritto. 

5.4.4.5. Pro memoria:  Paolo Lepanto Boldrini risponde alla proposta di una commemorazione comune di 
Giacomo Matteotti, Firenze, 1950 giu. 9. 

[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
1 
Riporta una telefonata di Boldrini del PSLI che spiega che il suo partito ha già organizzato una 
manifestazione per la commemorazione di Matteotti, alla quale avrebbe inteso ospitare anche il PSU. 
Dattiloscritto. 

5.4.4.6. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze del PSI alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1950 giu. 10. 

Partito socialista italiano. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Ringrazia per la proposta di commemorare insieme la morte di Giacomo Matteotti ma spiega che le sezioni 
del PSI hanno già organizzato da tempo varie cerimonie di partito. 
Mariotti Luigi 
1 
Dattiloscritto. 

5.4.4.7. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze del PSI alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1950 set. 7. 

Partito socialista italiano. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invita il PSU ad aderire alla manifestazione pubblica indetta dal  PSI per celebrare la ricorrenza del 20 
settembre. 
Montagni Giocondo 
Vice segretario della Federazione provinciale di Firenze del PSI 
2 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie. 

5.4.4.8. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Federazione provinciale di Firenze del PSI, 
[Firenze], 1950 set. 14. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista italiano. Federazione provinciale di Firenze 
Risponde all'invito a partecipare alla manifestazione indetta dal PSI per la ricorrenza del 20 settembre 
spiegando che anche il PRI ha invitato il PSU ad una manifestazione analoga e invitando quindi i 
rappresentanti di PSI, PSU e PRI a organizzare una manifestazione unica. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
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Manoscritto. 
5.4.4.9. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Federazione provinciale di Firenze del PSI, 
[Firenze], 1951 feb. 7. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista italiano. Federazione provinciale di Firenze 
Ringrazia per la partecipazione del PSI alla cerimonia di addio a Piero Pieraccini. 
Pinzauti Attilio 
1 
Manoscritto. 

5.4.4.10. Lettera:  La Federazione provinciale di Firenze del PSI ai partiti e al prefetto, Firenze, 1951 mag. 30. 
Partito socialista italiano. Federazione provinciale di Firenze 
Partito nazionale monarchico, Firenze; Associazione nazionale artigianato e commercio, Firenze; Democrazia 
cristiana, Firenze; Movimento cristiano del lavoro, Firenze; Movimento sociale italiano, Firenze; Partito 
comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito liberale italiano, Firenze; Partito repubblicano 
italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di 
Firenze; Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze; Prefettura di Firenze 
Rimette copia del verbale approvato nella seduta avvenuta in Prefettura il 28 maggio 1951 in riferimento 
all'ordine del giorno presentato dal PSI, invitando i partiti e le associazioni a esprimersi in merito. 
Mariotti Luigi 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: - Ordine del giorno presentato da Sanità, in rappresentanza del PSI, in una seduta avvenuta presso 
la Prefettura della provincia di Firenze alla presenza del prefetto, dei partiti e di alcune associazioni, Firenze, 
28 maggio 1951, datt., c. 1. 

5.5. Enti vari, docc. 60 / cc. 70, 1949 dic. 21 - 1951 giu. 

Contiene un manifesto datato 22 novembre 1946. 
Carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina del PSU e i seguenti enti: Associazione Italia-URSS di 
Firenze; Sezione di Firenze dell'Associazione nazionale combattenti e reduci; Associazione per la difesa 
della scuola nazionale di Firenze; Comitato di Firenze della Campagna unita per Israele; Comitato consigli 
di gestione di Firenze; Comitato d'onore per l'incontro delle ragazze; Comitato per la strada Verona-
Bologna-Firenze-Roma; Comune di Firenze; Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Firenze; 
Sezione di Firenze dell'INCIS; «Il Mattino»; «La Nazione»; «Il Nuovo Corriere»; Editoriale Opere Nuove; 
Comitato di S. Gervasio e Rione di SS. Annunziata e S. Michelino dei Partigiani della pace; Partito 
socialista unitario di Torino; Patronato scolastico "Vittorio Veneto"; Sindacato provinciale di Firenze del 
Sindacato nazionale italiano dei medici; Società cooperativa di consumo Sieci, Firenze; Società mutuo 
soccorso di Rifredi; Studio legale Pinto; Comitato organizzatore di Firenze di Terza forza; Tribunale civile 
e penale di Firenze; Comitato provinciale di Firenze dell'Unione donne italiane; Camera sindacale 
provinciale di Firenze dell'Unione italiana del lavoro,  e Unione italiana del lavoro di Roma. 
Dattiloscritti; un manifesto a stampa 

5.5.3. Lettera:  Associazione per la difesa della scuola nazionale, Firenze, s.d.. 
Associazione per la difesa della scuola nazionale, Firenze. Consiglio direttivo 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invita ad una conferenza di Luigi Salvatorelli. 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.4. Lettera:  Campagna unita per Israele. Comitato di Firenze, Firenze, 1950 giu. 9. 
Campagna unita per Israele. Comitato di Firenze 
Invito ad una conferenza di Paolo Treves. 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.6. Lettera:  Comitato d'onore per l'incontro delle ragazze, Firenze, 1951 giu. 27. 
Comitato d'onore per l'incontro delle ragazze 
Partito socialista unitario. Movimento giovanile femminile 
Invito ad un incontro provinciale fra le ragazze. 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.9. Circolare:  Direzione provinciale delle Poste e dei Telegrafi, Firenze, [Firenze], s.d.. 
Borgiotti 
Segnala la pubblicazione della "Guida dei quartieri postali delle principali città d'Italia". 
Direttore provinciale 
1 
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Dattiloscritto. 
5.5.10. Minuta:  Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato - INCIS. Sezione di Firenze, [Firenze], 
1950 mag. 7. 

Pinzauti Attilio 
Balsamo Alberto 
Assicura di aver trasmesso a Ezio Vigorelli e Giuseppe Romita l'ordine del giorno votato dall'Associazione il 
6 aprile 1950, pregandoli di appoggiare le richieste in esso contenute. 
Presidente della Sezione INCIS di Firenze 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.11. Minuta:  «Il Mattino», Firenze, 1950 gen. 7. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Mattino (Il). Direzione 
Chiede una copia in omaggio del quotidiano, da rendere disponibile nella sala di lettura del PSU. 
Pinzauti Attilio[ 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.14. Lettera:  Editoriale Opere Nuove, Roma, 1951 mar. 29. 
Editoriale Opere Nuove 
Le Federazioni socialiste 
Segnala la pubblicazione di "Antifascismo democrazia socialismo" di Giuseppe Saragat. 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.17. Lettera:  Patronato scolastico Vittorio Veneto, [Firenze], 1951 mag.. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Direzione 
Chiede un contributo per aiutare le famiglie disagiate. 
Presidente del Patronato scolastico Vittorio Veneto 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.18. Lettera:  Sindacato nazionale italiano dei medici. Sindacato provinciale di Firenze, [Firenze], 1951 mag. 3. 
Sindacato nazionale italiano dei medici. Comitato provinciale di agitazione, Firenze 
Invito ad un'assemblea. 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.20. Lettera:  Società di mutuo soccorso di Rifredi, Firenze, 1950 giu. 21. 
Il segretario della Società mutuo soccorso di Rifredi 
Pinzauti Attilio 
Spiega di esser costretto a rifiutare la richiesta di una stanza da parte del PSU. 
1 
Dattiloscritto 

5.5.26. Lettera:  Stabilimenti ignoti, [Firenze], 1951 apr. 14. 
Minuta di lettera contenente notizia che il 15 aprile 1951 Piero Calamandrei terrà una conversazione con i 
compagni e simpatizzati del PSU degli stabilimenti cui è rivolta la lettera, non nominati. 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.27. Lettera:  Tullio Petricci ad un periodico non identificato, Firenze, 1949 dic. 21. 
Petricci Tullio 
Sig. Direttore 
Contesta il contenuto dell'articolo "Fu Silone a provocare la seconda e terza scissione", pubblicato sul n. 52 
del settimanale. 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.1. Associazione Italia-URSS, Firenze, docc. 2 / cc. 2, 1950 mag. 6 - giu. 17 

Dattiloscritti. 
5.5.1.1 a. Lettera:  L'associazione Italia-URSS di Firenze a partiti e associazioni, Firenze, 1950 mag. 6. 

Associazione Italia-URSS, Firenze 
Partito socialista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista unitario. Federazione 
provinciale di Firenze; Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze; Partito 
comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Democrazia cristiana, Firenze; Partito repubblicano 
italiano. Federazione provinciale di Firenze; Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze; 
Confederazione italiana sindacati dei lavoratori, Firenze; Associazione nazionale partigiani d'Italia - ANPI. 
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Comitato provinciale di Firenze; Associazione nazionale combattenti e reduci. Sezione di Firenze 
Invito alla commemorazione dell'8 maggio, anniversario della vittoria della coalizione antifascista contro il 
nazismo. 
Bortolotti Arrigo 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.1.1 b. Lettera:  L'associazione Italia-URSS di Firenze a partiti, ANPI e Comune di Firenze, Firenze, 1950 mag. 
6. 

Associazione Italia-URSS, Firenze 
Partito socialista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista unitario. Federazione 
provinciale di Firenze; Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze; Partito 
comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Democrazia cristiana, Firenze; Partito repubblicano 
italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito cristiano sociale, Firenze; Associazione nazionale 
partigiani d'Italia - ANPI. Comitato provinciale di Firenze; Comune di Firenze 
Invito alla commemorazione del 21 giugno, anniversario del'aggressione nazista all'URSS. 
Bortolotti Arrigo 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.2. Associazione nazionale combattenti e reduci. Sezione di Firenze, docc. 2 / cc. 2, 1950 
ott. 2 - 24 

Un manoscritto e un dattiloscritto. 
5.5.2.2 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Enzo Allodoli, rappresentante 
dell'Associazione nazionale combattenti e reduci di Firenze, [Firenze], 1950 ott. 2. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Allodoli Enzo 
Chiede informazioni circa la preparazione di una lista fra alcuni partiti per le elezioni dell'Associazione. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.2.2 b. Lettera:  Non identificato, per l'Associazione nazionale combattenti e reduci di Firenze, alla Federazione 
provinciale fiorentina del PSU, Firenze, 1950 ott. 24. 

[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Giustifica Enzo Allodoli per non aver risposto alla lettera speditagli dalla Federazione del PSU. 
Membro dell'Associazione nazionale combattenti e reduci di Firenze 
1 
Manoscritto. 

5.5.5. Comitato consigli di gestione, Firenze, docc. 3 / cc. 3, 1950 feb. 28 - [ante 1951 apr. 11] 

Due dattiloscritti e un biglietto a stampa. 
5.5.5.5 a. Lettera:  Il Comitato consigli di gestione di Firenze ai sindaci di Firenze e Prato, sindacati, associazioni e 
partiti, Firenze, 1950 feb. 28. 

Comitato consigli di gestione, Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito ad un'assemblea cittadina degli utenti del gas. 
Biagioni 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.5.5 b. Biglietto:  Il Comitato consigli di gestione di Firenze alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
[Firenze], [ante 1951 apr. 11]. 

Comitato consigli di gestione, Firenze; Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Invito ad una conferernza di produzione contro l'aumento delle tariffe del gas. 
1 

5.5.5.5 c. Lettera:  Il Comitato consigli di gestione di Firenze alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1951 apr. 6. 

Comitato consigli di gestione, Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Richiede di delegare un rappresentante del PSU nella Commissione cittadina per la difesa degli utenti, che sarà 
costituita alla conferenza di produzione contro l'aumento delle tariffe del gas. 
Biagioni 
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1 
Dattiloscritto. 

5.5.7. Comitato per la strada Verona-Bologna-Firenze-Roma, docc. 3 / cc. 4, 1950 nov. 24 - 30 

Minute di lettere della Federazione provinciale fiorentina del PSU a Gaetano Pieraccini, Giacomo 
Devoto (vicepresidente del Comitato) e Piero Calamandrei; lettera di Giacomo Devoto, p. il Comitato 
per la strada Verona-Bologna-Firenze-Roma, alla Segreteria del PSU fiorentino. 
Dattiloscritti. 
5.5.7.7 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Gaetano Pieraccini, [Firenze], tra il 1950 nov. 
24 - e il 1950 nov. 29. 

[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Segreteria] 
Pieraccini Gaetano 
Chiede una risposta alla lettera allegata alla presente. 
2 
Dattiloscritto 
In allegato: Lettera di Giacomo Devoto, vice presidente del Comitato per la strada Verona-Bologna-Firenze-
Roma, alla Segreteria provinciale del PSU di Firenze, Bologna, 24 novembre 1950, datt., c. 1, contenente 
l'invito ad un convegno organizzato dal Comitato a Castiglione dei Pepoli. 

5.5.7.7 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Giacomo Devoto, [Firenze], 1950 nov. 29. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Devoto Giacomo 
Assicura di aver trasmesso a Piero Calamandrei e Gaetano Pieraccini la lettera di invito al convegno di 
Castiglione dei Pepoli organizzato dal Comitato per la strada Verona-Bologna-Firenze-Roma. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto 

5.5.7.7 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Gaetano Pieraccini e Piero Calamandrei, 
[Firenze], 1950 nov. 30. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Pieraccini Gaetano; Calamandrei Piero 
Ricorda l'invito di Giacomo Devoto a partecipare al convegno di Castiglione dei Pepoli promosso dal 
Comitato per la strada Verona-Bologna-Firenze-Roma. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto 

5.5.8. Comune di Firenze, docc. 9 / cc. 14, 1950 mar. 8 - 1951 apr. 23 

Contiene un manifesto datato 22 novembre 1946. 
Carteggio con Mario Fabiani, sindaco di Firenze, relativo alla partecipazione del PSU ad iniziative 
promosse dal Comune di Firenze. Contiene bozza di comunicato di Albertoni che invita i compagni 
del PSU a partecipare alla cerimonia per il VI anniversario della Liberazione, e un manifesto riportante 
i risultati delle elezioni amministrative del 10 novembre 1946. 
Manoscritti, dattiloscritti, un manifesto a stampa 
5.5.8.8 a. Lettera:  Mario Fabiani, sindaco di Firenze, alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, [Firenze], 
1950 mar. 8. 

Fabiani Mario 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito a una riunione indetta per discutere l'organizzazione della cerimonia di esumazione delle salme dei 
patrioti caduti per la Liberazione di Firenze sepolti al Giardino dei semplici. 
Sindaco di Firenze 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.8.8 b. Biglietto:  Gaetano Pieraccini, ex sindaco di Firenze, e Mario Fabiani, sindaco di Firenze, alla 
Federazione provinciale fiorentina del PSU, [Firenze], ante 1950 giu. 1. 

Comune di Firenze 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Invito ad una riunione per associarsi all'iniziativa nazionale contro l'arma atomica. 
Pieraccini Gaetano; Fabiani Mario 
Ex sindaco di Firenze; sindaco di Firenze 
3 
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Materiale a stampa. 
In allegato: Appello del Comitato d'iniziativa per la interdizione dell'arma atomica, s.d., volantino a stampa, 
cc. 2 

5.5.8.8 c. Lettera:  Mario Fabiani, sindaco di Firenze, alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, [Firenze], 
1950 lug. 29. 

Fabiani Mario 
[Pinzauti Attilio] 
Invito a una riunione indetta per discutere l'organizzazione delle manifestazioni per il VI anniversario della 
liberazione di Firenze. 
Albertoni Alberto 
Sindaco di Firenze 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: "Elenco degli invitati alla riunione di martedì 1° maggio", s.d., datt., c. 1. 

5.5.8.8 d. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Mario Fabiani, sindaco di Firenze, [Firenze], 
1950 ago. 2. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
[Fabiani Mario] 
Conferma l'adesione del PSU alle manifestazioni per il VI anniversario della liberazione di Firenze. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
Sindaco di Firenze 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.8.8 e. Lettera:  Alberto Albertoni, vice sindaco di Firenze, alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
[Firenze], 1950 mar. 8. 

Albertoni Alberto 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Trasmette il manifesto conclusivo delle elezioni amministrative del 1946. 
Vice sindaco di Firenze 
2 
Dattiloscritto. 
In allegato: Manifesto a stampa del Comune di Firenze, 22 novembre 1946, contenente la lista dei consiglieri 
eletti alle elezioni amministrative del 10 novembre 1946. 

5.5.8.8 f. Lettera:  Mario Fabiani, sindaco di Firenze, alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, [Firenze], 
1950 dic. 27. 

Fabiani Mario 
Pinzauti Attilio 
Ringrazia per le espressioni di cordialità e di fiducia rivolte dai compagni del PSU. 
Sindaco di Firenze 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.8.8 g. Lettera:  Mario Fabiani, sindaco di Firenze, al CTLN, ai partiti politici e alle associazioni 
combattentistiche, [Firenze], 1951 apr. 18. 

Fabiani Mario 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Invito a una riunione per discutere l'organizzazione di una manifestazione per il VI anniversario della 
Liberazione italiana. 
Albertoni Alberto 
Sindaco di Firenze 
Dattiloscritto. 

5.5.8.8 h. Lettera:  Mario Fabiani, sindaco di Firenze, alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, [Firenze], 
1951 apr. 23. 

Fabiani Mario 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Invito alle manifestazioni per il VI anniversario della Liberazione. 
Sindaco di Firenze 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.8.8 i. Appunti:  Celebrazioni del VI anniversario della Liberazione, [Firenze], [ante 1950 apr. 23]. 
Albertoni Alberto 
1 
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Informazioni sulle celebrazioni che si terranno il 25 aprile per l'anniversario della Liberazione e invito ai 
compagni del PSU ad essere attorno alla bandiera del partito. 
Manoscritto. 

5.5.12. «La Nazione», docc. 2 / cc. 2, 1950 gen. 7 - 9 

Dattiloscritti. 
5.5.12.12 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a «La Nazione», Firenze, 1950 gen. 7. 

[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Nazione (La). Direzione 
Chiede una copia in omaggio del quotidiano, da rendere disponibile nella sala di lettura del PSU. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.12.12 b. Lettera:  «La Nazione» alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Firenze, 1950 gen. 9. 
Nazione (La) 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Spiega di non poter concedere la copia omaggio richiesta ma solo uno sconto sull'abbonamento. 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.13. «Il Nuovo Corriere», docc. 3 / cc. 3, 1950 gen. 7 - apr. 21 

Dattiloscritti. 
5.5.13.13 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a «Il Nuovo Corriere», Firenze, 1950 gen. 7. 

[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Nuovo Corriere (Il). Direzione 
Chiede una copia in omaggio del quotidiano, da rendere disponibile nella sala di lettura del PSU. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.13.13 b. Lettera:  «Il Nuovo Corriere» alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Firenze, 1950 apr. 17. 
Nuovo Corriere (Il) 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Chiede notizie circa pratiche sollecitate da parlamentari del PSU. 
Bilenchi Romano 
Direttore de «Il Nuovo Corriere» 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.13.13 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a «Il Nuovo Corriere», Firenze, 1950 apr. 21. 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Nuovo Corriere (Il). Direzione 
Ringrazia e assicura che fornirà eventuali notizie circa pratiche presentate da parlamentari del PSU. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.15. Partigiani della pace, docc. 2 / cc. 2, 1950 mar. 9 - 1951 giu. 29 

Mittenti delle due lettere, per i Partigiani della pace, sono il Comitato di S. Gervasio (9 marzo 1950) e il 
Rione SS. Annunziata e S. Michelino (29 giugno 1951). 
Dattiloscritti. 
5.5.15.15 a. Lettera:  Il Comitato di S. Gervasio dei Partigiani della pace di Firenze alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, Firenze, 1950 mar. 9. 

Partigiani della pace. Comitato di Firenze S. Gervasio 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito ad un dibattito. 
Guarducci Franco 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.15.15 b. Lettera:  Il Rione SS. Annunziata e S. Michelino dei Partigiani della pace di Firenze alla Federazione 
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provinciale fiorentina del PSU, Firenze, 1951 giu. 29. 
Partigiani della pace. Rione di Firenze SS. Annunziata e S. Michelino 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito a una conferenza. 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.16. Partito socialista unitario, Torino, docc. 2 / cc. 3, 1951 giu. 10 - 11 

Una ricevuta di telegramma, un telegramma e un dattiloscritto. 
Il dattiloscritto contiene la trascrizione di un telegramma. 
5.5.16.16 a. Telegramma:  Pagella, Levi e i compagni torinesi del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del 
PSU, Torino, 1950 giu. 10. 

Partito socialista unitario, Torino 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Data del timbro postale. 
Auguri per l'affermazione dell'autonomia del socialismo. 
Pagella; Levi 
1 

5.5.16.16 b. Telegramma:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU al PSU di Torino, [Firenze], 1950 giu. 
11. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario, Torino 
Data dell'allegata ricevuta. 
Ringrazia e ricambia gli auguri. 
1 
Trascrizione dattiloscritta. 
In allegato: Ricevuta di telegramma, Firenze, 11 giugno 1951. 

5.5.19. Società cooperativa di consumo Sieci, Firenze, docc. 5 / cc. 5, 1950 apr. 21 - mag. 26 

Dattiloscritti. 
5.5.19.19 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Società cooperativa di consumo Sieci, 
[Firenze], 1950 apr. 21. 

[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Società cooperativa di consumo Sieci, Firenze 
Chiede l'uso di un locale per tenervi una conferenza. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.19.19 b. Lettera:  La Società cooperativa di consumo Sieci alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Sieci, 1950 apr. 23. 

Società cooperativa di consumo Sieci, Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Spiega di non poter concedere l'uso del locale perchè già impegnato. 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.19.19 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Società cooperativa di consumo Sieci, 
[Firenze], 1950 mag. 7. 

[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Società cooperativa di consumo Sieci, Firenze 
Chiede l'uso della pista all'aperto per un comizio. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.19.19 d. Lettera:  La Società cooperativa di consumo Sieci alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Sieci, 1950 mag. 20. 

Società cooperativa di consumo Sieci, Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Conferma di mettere a disposizione del PSU una sala della Società. 
1 
Dattiloscritto. 



 139 

5.5.19.19 e. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Società cooperativa di consumo Sieci, 
[Firenze], 1950 mag. 26. 

[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Società cooperativa di consumo Sieci, Firenze 
Comunica l'impossibilità di usufruire della sala messa a disposizione a causa dell'assenza dell'oratore. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.21. Studio legale Pinto, docc. 2 / cc. 2, 1951 mar. 30 - apr. 2 

Lettere a firma di Nicola Pinto, relative a lezioni da lui svolte presso l'Università di Firenze. 
Dattiloscritti. 
5.5.21.21 a. Lettera:  Nicola Pinto, dello Studio legale Pinto, alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1951 mar. 30. 

Studio legale Pinto 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Invito ad alcune lezioni di diritto del lavoro che Nicola Pinto terrà presso la Facoltà di giurisprudenza 
dell'Università di Firenze. 
Pinto Nicola 
1 

5.5.21.21 b. Lettera:  Nicola Pinto, dello Studio legale Pinto, alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1951 apr. 2. 

Studio legale Pinto 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Comunica un cambiamento di orario delle lezioni di diritto del lavoro tenute da Nicola Pinto presso la Facoltà 
di giurisprudenza dell'Università di Firenze. 
Pinto Nicola 
1 

5.5.22. Terza Forza. Comitato organizzatore, Firenze, docc. 2 / cc. 3, 1951 

Dattiloscritti. 
5.5.22.22 a. Lettera:  Il Comitato organizzatore di Firenze della Terza Forza ad Enzo Enriques Agnoletti, Firenze, 
1951 mar. 30. 

Terza Forza. Comitato organizzatore, Firenze 
Enriques Agnoletti Enzo 
Convocazione ad una riunione per discutere in merito ai comizi elettorali. 
Riccioli Ernesto 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.22.22 b. Lettera:  Il Comitato organizzatore di Firenze della Terza Forza ad Enzo Enriques Agnoletti, Firenze, 
[1951]. 

Terza Forza. Comitato organizzatore, Firenze 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Chiede il parere della Federazione circa la possibilità di estendere l'accordo di Terza forza nella provincia di 
Firenze, per presentare una lista unica in occasione delle elezioni ammninistrative. 
Riccioli Ernesto 
1 
Dattiloscritto. 
In allegato: Programma della Terza Forza, s.d., datt., c. 1. 

5.5.23. Tribunale civile e penale di Firenze, docc. 3 / cc. 4, 1950 dic. 9 - 20 

Dattiloscritti. 
5.5.23.23 a. Circolare:  Il Tribunale civile e penale di Firenze ai partiti fiorentini, Firenze, 1950 dic. 9. 

Tribunale civile e penale di Firenze 
Partito comunista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Democrazia cristiana, Firenze; Partito liberale 
italiano, Firenze; Movimento popolare monarchico, Firenze; Partito repubblicano italiano. Federazione 
provinciale di Firenze; Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione provinciale di Firenze; Partito 
socialista italiano. Federazione provinciale di Firenze; Partito socialista unitario. Federazione provinciale di 
Firenze 
Chiede nominativi di cittadini che possano essere assunti come giudici popolari nei Tribunali di assise di 
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prossima costituzione. 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.23.23 b. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU al Tribunale civile e penale di Firenze, 
Firenze, 1950 dic. 18. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Tribunale civile e penale di Firenze 
Elenco di cittadini iscritti al PSU aventi i requisiti per essere assunti come giudici popolari nei Tribunali di 
assise di prossima costituzione. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.23.23 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU al Tribunale civile e penale di Firenze, 
Firenze, 1950 dic. 20. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Tribunale civile e penale di Firenze 
Elenco di cittadini iscritti al PSU aventi i requisiti per essere assunti come giudici popolari nei Tribunali di 
assise di prossima costituzione. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Dattiloscritto. 
L'elenco riporta integrazioni rispetto a quello contenuto nella lettera inviata dal PSU fiorentino al Tribunale il 
18 dicembre 1950 (cfr. il documento 23b). 

5.5.24. Unione donne italiane. Comitato provinciale di Firenze, docc. 2 / cc. 2, 1950 feb. 15 - 
1951 feb. 19 

Dattiloscritti. 
5.5.24.24 a. Circolare:  Il Comitato provinciale di Firenze dell'UDI a mittenti vari, Firenze, 1950 feb. 15. 

Unione donne italiane - UDI. Comitato provinciale di Firenze 
Fabiani Mario; Bardini Vittorio; Ristori Pietro; Sapori Armando; Pieraccini Gaetano; Montelatici Giulio; 
Pieraccini Giovanni; Barbieri Orazio; Di Gloria Calogero; Russo Luigi; Enriques Agnoletti Clotilde; Bottero 
Elisa; Turziani Eleonora; Menici Luisa; Sereni Adriana; Nicco Fasola Giusta; Piretta Eugenia; Piombini Luisa; 
Ciardini Ortensia; Forti Dina; Becattini Sandra; Angelini Aldo; Ramat Raffaello; Manca Vincenzo; Sbandati 
Armido; Baldi Luigi; Campolmi Carlo; Baracchi Romeo; Bilenchi Romano; Vitali Nando; Venna Lucio; 
Arrigoni Rinaldo; Marietti Luigi; Mazzoni Guido; Chiari Arturo 
Chiede di collaborare al Comitato cittadino per l'8 marzo. 
Sereni Adriana 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.24.24 b. lettera:  Il Comitato provinciale di Firenze dell'UDI alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Firenze, 1951 feb. 19. 

Unione donne italiane - UDI. Comitato provinciale di Firenze 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Invito ad una riunione per discutere l'organizzazione delle iniziative per la Giornata internazionale della 
donna. 
Sereni Adriana 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.25. Unione italiana del lavoro, docc. 4 / cc. 5, 1950 nov. 17 - 1951 apr. 16 

L'ente è rappresentato dalla Camera sindacale provinciale di Firenze della UIL e dall'Esecutivo della 
UIL di Roma. 
Dattiloscritti. 
5.5.25.25 a. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Camera sindacale provinciale di Firenze 
della UIL, [Firenze], 1950 nov. 17. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Unione italiana del lavoro - UIL. Camera sindacale provinciale di Firenze 
Accetta la richiesta della UIL di apporre un cartello dell'organizzazione sul portone di accesso della sede del 
PSU. 
Pinzauti Attilio 
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Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.5.25.25 b. Lettera:  La Camera sindacale provinciale di Firenze della UIL alle Federazioni provinciali fiorentine 
del PSU e del PRI, Firenze, 1951 mar. 29. 

Unione italiana del lavoro - UIL. Camera sindacale provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze; Partito repubblicano italiano. Federazione 
provinciale di Firenze 
Chiede un aiuto per mantenere in vita la Camera provinciale fiorentina della UIL aprendo una 
sottoscriziomne fra gli iscritti ai partiti. 
Todisco Vincenzo 
1 

5.5.25.25 c. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Camera sindacale provinciale di Firenze 
della UIL, [Firenze], 1951 apr. 5. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Unione italiana del lavoro - UIL. Camera sindacale provinciale di Firenze 
Spiega di aver scritto alla Direzione del PSU e alla Segreteria nazionale della UIL in merito alla richiesta di 
aiuto da parte della Camera provinciale della UIL. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
In allegato: Minuta della Federazione provinciale fiorentina del PSU al segretario della Unione italiana del 
lavoro, Roma, e p.c. alla Direzione del PSU, Firenze, 5 aprile 1951, datt., c. 1, contenente la richiesta di 
provvedere al funzionamento della Camera sindacale provinciale della UIL. 

5.5.25.25 d. Lettera:  Il Comitato esecutivo della UIL di Roma alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Roma, 1951 apr. 16. 

Unione italiana del lavoro - UIL, Roma. Comitato esecutivo 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Spiega di non poter aiutare la Camera sindacale fiorentina della UIL con alcun aiuto finanziario, e sollecita il 
PSU a promuovere inizative che possano metteral in condizioni di funzionare. 
1 
Dattiloscritto. 

6. Corrispondenza amministrativa, docc. 119 / cc. 122 

(6) 
Minute di lettere della Segreteria della Federazione provinciale fiorentina del PSU a singoli iscritti, relative al 
versamento delle quote mensili e al tesseramento; elenchi dei compagni convocati per il versamento delle quote 
tra il 20 settembre 1950 e il 7 ottobre 1950; minute di lettere della Segreteria ad enti vari, relative a pagamenti a 
favore della Federazione e al versamento di contributi da parte di questa per iniziative varie,   
Contiene uno scambio di lettere tra la Federazione e Aldo Olschki, relativo all'adesione di questi al PSU e poi al 
PSLI, ante 1 aprile 1950-21 novembre 1950. 
Dattiloscritti. 

1949 ott. 24 - 1951 lug. 3 

3. ATTIVITÀ DELLA FEDERAZIONE, 1949 DIC. 11 - [ANTE 1951 GIU. 10] 

Contenuto. Contiene carte che documentano vari aspetti dell'attività della Federazione provinciale 
fiorentina del PSU: comunicati stampa, deliberazioni, regolamenti, volantini. Contiene anche documenti 
relativi all'attività del Comitato sindacale, creato in seno alla Federazione, e documenti relativi 
all'iniziativa presa da Tristano Codignola nell'aprile 1951 contro la dirigenza del PSU, 

Il livello ha una consistenza di 6 fascicoli in 1 busta 

Ordinamento e struttura. La serie si articola in 6 unità archivistiche, che rispecchiano la fascicolazione 
originale. 

Strumenti archivistici. Guida agli  archivi dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana,, a cura di Giovanni Verni, 
estratto dal volumeGuida agli archivi della Resistenza , Ministero dell'interno, Roma 1983 (Pubblicazioni 
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degli Archivi di Stato, XCIX), pp. 805-808. 

Consultabilità. Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. 

Fonti collegate. Fondo Tristano Codignola e Fondo Unità popolare presso l'Istituto storico della 
Resistenza in Toscana. 

Busta 11 

ISRT, Direzione 

1. "Annunci stampa", docc. 104 / cc. 122 

(1) 
Comunicati stampa diffusi dal PSU di Firenze relativi all'attività della Federazione e delle sezioni dipendenti. Gli 
annunci, inviati in genere alle testate de «La Nazione», «Il Nuovo Corriere» e «Il Mattino», riguardano assemblee, 
convegni provinciali, iniziative di vario tipo a livello cittadino e questioni politiche diverse. 
Manoscritti e per la maggior parte dattiloscritti. 

1949 dic. 11 - 1951 giu. 7 

2. "Comitato sindacale", docc. 7 / cc. 25 

(2) 
Lettere, verbali, periodici relativi all'attività del Comitato sindacale della Federazione provinciale fiorentina del 
PSU, all'attività del Sindacato nazionale scuola media, all'attività del Sindacato nazionale scuola elementare, e a 
questioni sindacali del momento. 
Materiale a stampa, manoscritti e dattiloscritti. 

1950 gen. 18 - 1951 feb. 4 
2.1. Quotidiano:  «La voce repubblicana. Quotidiano del PRI», 1950. 

«La voce repubblicana», a. XXX, n. 15, 18 gennaio 1950 
Periodico 
Roma 
XXX 
In evidenza l'articolo "I lavori del Consiglio nazionale del MAS", contenente un resoconto dei lavori del 
Consiglio nazionale del Movimento di azione sociale (MAS), incentrato sulle relazioni di Sommovigo, 
Pasqualini e Bergesio, l'espulsione di Rocchi e Enrico Parri dal MAS, e un ordine del giorno sui fatti di 
Modena. 

2.2. Verbale, Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Comitato sindacale, [Firenze], 1950 
gen. 20. 

Presenti: Chiari Arturo; Baldassini Luigi; Del Poggetto Dino; Russo; Poggiolini Amleto; Capannelli Danilo 
Sono trattati i seguenti argomenti: una recente riunione del Comitato sindacale centrale; l'ordine del giorno 
della Direzione del PSU del 13 gennaio 1950; i rapporti tra organizzazioni sindacali; la convocazione del 
congreso sindacale del PSU. 
Manoscritto 
1 

2.3. Quotidiano:  «Il Nuovo Corriere», 1950. 
«Il Nuovo Corriere», a. VI, n. 40, 16 febbraio 1950 
Periodico 
Firenze 
VI 
In evidenza gli articoli "In una riunione tenuta ieri sera gli statali illustrano le richieste presentate al governo", 
contenente il resconto di una conferenza stampa indetta dal comitato intersindacale fra i dipendenti statali, 
parastatali ed enti pubblici, e "Questioni sindacali", relativo alla situazione dei lavoratori della ditta Pegna. 

2.4. Verbale, Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Comitato sindacale, [Firenze], 1950 
feb. 7. 

Presenti: Capannelli Danilo; Chiari Arturo; Del Poggetto Dino; Del Poggetto Dino; Cigersa Giovanni; 
Baldassini Luigi; Russo 
Discussione circa la situazione delle rappresentanze sindacali in seno alla Camera del lavoro di Firenze e la 
costituzione dei Gruppi di azione sindacale unitaria (GASU). 
Manoscritto. 
3 

2.5. Lettera:  Marcello Trentanove al Comitato direttivo della Federazione provinciale fiorentina del PSU, Firenze, 
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1950 lug. 21. 
Trentanove Marcello 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Comitato direttivo 
Riflessioni sulla costituzione del Comitato sindacale. 
2 
Dattiloscritto. 

2.6. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU a Marcello Trantanove, [Firenze], 1950 ago. 2. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Trentanove Marcello 
Risponde in merito alla costituzione del Comitato sindacale e indica i compiti di Trentanove e degli altri 
compagni che fanno parte di tale Comitato in attesa della preparazione di un Convegno sindacale nazionale. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

2.7. Minuta:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU ad Attilio Meneghelli, [Firenze], 1950 nov. 17. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Meneghelli Attilio 
Trasmette copia di una circolare della Direzione del PSU e chiede un riscontro circa questioni sindacali che 
riguardano la scuola. 
Pinzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
5 
Dattiloscritti e materiale a stampa 
In allegato: - Circolare n. 46 della Direzione del PSU, a firma di Matteo Matteotti, ai segretari delle 
Federazioni provinciali del PSU, Roma, 8 novembre 1950, datt., cc. 2, con oggetto: Mozione "Sindacalismo 
democratico e Scuola di Stato" per il Congresso del Sindacato nazionale scuola media; 
- Mozione nazionale "Sindacalismo democratico e Scuola di Stato" per il Congresso di Napoli del Sindacato 
nazionale scuola media, s.l., s.d., a stampa, cc. 2. 

2.8. Lettera:  Il Sindacato nazionale scuola elementare ai segretari di sezione e ai capi nucleo, Firenze, 1951 feb. 4. 
Sindacato nazionale scuola elementare 
I segretari di sezione e i capi nucleo, e p. c. il provveditore agli studi agli ispettori e direttori 
Riepilogo dei provvedimenti della Commissione di ratifica della Camera del lavoro, e delle risoluzioni prese 
dal Congresso nazionale del Sindacato della scuola elementare. 
Nannini Goffredo 
10 
Un dattiloscritto e un ciclostilato. 
In allegato: Circolare n. 1 della Delegazione regionale toscana dei Sindacato nazionale autonomo della scuola 
elementare agli insegnanti, direttori e ispettori scolastici, ai provveditpri agli studi, al Sindacato scuola 
elementare aderente alla CISL, al sindacato unitario della scuola elementare, Firenze, 1 febbraio 1950, 
ciclostilato, cc. 2, relativa al Congresso nazionale del Sindacato della scuola elementare (in 4 copie);   
- Elenco insegnanti elementari iscritti ed elenco insegnanti simpatizzanti al PSU, s.d., datt., c. 1. 

3. Volantini, docc. 5 / cc. 11 

(4) 
Volantini diffusi dalla Federazione provinciale e dalla Gioventù socialista del PSU di Firenze. 
Materiale a stampa e un manoscritto. 

1950 gen. 20 - [ante 1951 giu. 10] 
3.1. Volantino:  "W il socialismo, W il Partito Socialista Unitario", [Firenze], 1950 gen. 20. 

"W il socialismo, W il Partito Socialista Unitario" 
Scritta a mano in testa al documento. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Principi e obiettivi del PSU. 
Foglio singolo a stampa. 

3.2. Volantino:  Appello al giovane lavoratore studente, [Firenze], 1950 feb. 1. 
"Giovane lavoratore studente se hai cinque minuti leggi questo voliantino" 
Scritta a mano in testa al documento. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Gioventù socialista 
Illustra i principi e i compiti della Gioventù socialista. 
Foglio singolo a stampa. 

3.3. Volantino:  Solidarietà ai compagni Mino Labardi e Laura Micheli, Firenze, 1950 mar. 20. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Esprime solidarietà ai compagni Mino Labardi e Laura Micheli, ingiustamente accusati di non essersi 
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pronunciati a favore dell'ordine del giorno per la pace presentato al Consiglio comunale di Fiesole il 15 marzo 
1950. 
Foglio singolo a stampa. 

3.4. Volantino:  Invito alle celebrazioni per il Primo maggio, [Firenze], [ante 1950 mag. 1]. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Fa il punto della situazione sul socialismo internazionale ed italiano, riafferma i principi ispiratori del PSU e 
invita la cittadinanza alle celebrazioni che il PSU terrà per il Primo maggio alla presenza di Gaetano 
Pieraccini, Attilio Pinzauti e Piero Calamandrei. 
Foglio singolo a stampa. 
Il documento è presente in 4 copie. 

3.5. Bozza per volantino:  Appello per il voto al PSU alle elezioni amministrative del 1951, [Firenze], [ante 1951 
giu. 10]. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
4 
Invito a non astenersi e a votare PSU e in particolare Gaetano Pieraccini. 
Manoscritto. 

4. "Ordini del giorno", docc. 8 / cc. 14 

(2) 
Risoluzioni prese da assemblee generali della Federazione, dal suo Comitato esecutivo e dal suo Consiglio 
direttivo. Contiene anche l'ordine del giorno di un'assemblea delle Sezioni Centro e Rifredi. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1950 lug. 18 - 1951 apr. 23 
4.1. Ordine del giorno:  Assemblea generale del 18 luglio 1950, [Firenze], 1950 lug. 18. 

"Ordine del giorno" 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
Pinzauti Attilio; Albertoni Alberto 
1 
Dichiara di approvare l'indirizzo dato al partito dalla Direzione, relativamente alla situazione politica 
internazionale e alle sue ricadute in termini di politica interna. 
Dattiloscritto 

4.2. Ordine del giorno:  Assemblea del Comitato esecutivo del 19 settembre 1950 (articolo su Pinzauti), Firenze, 
1950 set. 19. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Cigersa Giovanni 
1 
Commenta la pubblicazione di un corsivo dal titolo "Pinzautiana" sull'edizione toscana dell'«Avanti!» del 16 
settembre 1950. 
Dattiloscritto. 

4.3. Ordine del giorno:  Assemblea del Comitato esecutivo 19 settembre 1950 (celebrazioni del 20 settembre), 
Firenze, 1950 set. 19. 

"Ordine del giorno" 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Cigersa Giovanni 
1 
Constatato il fallimento del tentativo di una celebrazione comune della ricorrenza del 20 settembre da parte 
dei partiti democratici, socialisti e laici, riafferma la propria adesione ai valori ideali legati a questa storica 
data.. 
Dattiloscritto. 

4.4. Ordine del giorno:  Assemblea generale dell'8 novembre 1950, Firenze, 1950 nov. 9. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Enriques Agnoletti Enzo 
1 
Udita la relazione di Tristano Codignola, la approva e invita la Direzione del PSU a persistere nello sforzo per 
l'unificazione socialista. 
Dattiloscritto. 

4.5. Ordine del giorno:  Assemblea della Direzione provinciale del 15 marzo 1951, Firenze, 1951 mar. 15. 
"Ordine del giorno votato nella seduta del 15 marzo 1951" 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Consiglio direttivo 
Pinzauti Attilio 
7 
Dichiara le condizioni ritenute necessarie in vista dell'unificazione con il PSLI, in occasione del passaggio di 
questo all'opposizione, ed invita la Direzione del PSU a mantenere vivi i principi che hanno ispirato la 
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costituzione del partito. 
Dattiloscritto 
Il documento è presente in cinque copie (tre di c. 1 e due di cc. 2), una delle quali è una bozza con correzioni 
manoscritte. 

4.6. Ordine del giorno:  Assemblea del Consiglio direttivo del 10 aprile 1951, [Firenze], 1951 apr. 10. 
"Ordine del giorno" 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
1 
Preso atto dell'accordo raggiunto in sede nazionale tra gli esecutivo del PSU e del PSLI per la formazione di 
un partito socialista unificato, chiede alla Direzione del PSU di rimanere fedele al voto del recente Congresso 
di Torino affinché il nuovo partito si  presenti con un chiaro programma socialista e non si colleghi con 
formazioni comuniste o democristiane. Firmato da Adamo Acciai, Enzo Enriques Agnoletti, Alberto 
Albertoni, Ricciotti Bondi, Giuseppe Candio, Attilio Meneghelli, Ernesto Menichetti, Luigi Piani, Attilio 
Pinzauti, Franco Ravà, Giorgio Spini, Nello Traquandi, Domenico Viola, Cecconi, Alberto Colzi, Alessandro 
Liberali, Giuseppe Micheli,  Luigi Baldassini, Carlo Francovich. 
Dattiloscritto. 

4.7. Ordine del giorno:  Assemblea generale del 23 aprile 1951, [Firenze], 1951 apr. 23. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
1 
Deliberazioni relative al complicato svolgersi del processo di unificazione tra PSLI e PSU, tra cui la 
convocazione per il 1 maggio di un'assemblea di tutti gli iscritti fiorentini ai due partiti . 
Dattiloscritto. 

4.8. Ordine del giorno:  Assemblea delle Sezioni Centro e Rifredi, s.d., [Firenze], s.d.. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro; Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Rifredi 
Acciai Adamo; Baldassini Luigi 
1 
Approva l'indirizzo preso dalla Direzione del PSU relativo al problema sindacale. 
Manoscritto. 

5. "Azione di protesta contro la dirigenza del Partito", docc. 23 / cc. 35 

(6) 
Documenti relativi all'iniziativa presa da Tristano Codignola nell'aprile 1951 contro la dirigenza del PSU, accusata 
di metodi antidemocratici, di cedere dinanzi a richieste indiscriminate da parte del PSLI e quindi di non rispettare 
gli accordi bilaterali tra i due partiti, e in generale di aver tradito i principi affermati ai congressi nazionali. 
Contiene la circolare e il telegramma di protesta diramati dalla Federazione fiorentina del PSU alle altre 
organizzazioni periferiche, e  le risposte di alcune di queste esprimenti solidarietà. 
Manoscritti, dattiloscritti, telegrammi, moduli a stampa. 

[post 1951 apr. 12] - 23 
5.1. Circolare:  Tristano Codignola alle federazioni del PSU, [Firenze], [post 1951 apr. 12]. 

Codignola Tristano 
Quaranta federazioni del Partito socialista unitario 
In qualitò di membro della Direzione nazionale del PSU, esprime il suo completo dissenso verso la Direzione 
stessa, responsabile di non aver rispettato le decisioni del Congresso di Torino e di aver adottato metodi 
antidemocratici nei confronti delle federazioni. 
6 
Dattiloscritto. 
In allegato: Ordine del giorno approvato all'unanimità dal II Convegno nazionale del PSU, Roma, 12 aprile 
1951, datt., c. 1. 
La circolare e l'allgetao sono presenti entrambi in due copie. Il destinatario è scritto a mano su una delle 
circolari. 

5.2. Telegramma:  La Federazione provinciale fiorentina del PSU alla Direzione del PSU, Firenze, 1951 apr. 17. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Partito socialista unitario. Direzione 
Chiede una decisione in merito alla posizione elettorale dell'assemblea dei partiti unificandi locali. 
PInzauti Attilio 
Segretario della Federazione provinciale fiorentina del PSU 
2 
Trascrizione dattiloscritta. 
In allegato: Ricevuta di telegramma, 17 aprile 1951. 

5.3. Telegramma:  Il Comitato esecutivo della Federazione provinciale fiorentina del PSU al segretario del PSU, 
[Firenze], 1951 apr. 18. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze. Comitato esecutivo 
Il segretario del PSU 
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Scritta a mano in testa al documento. 
Dichiara di non riconoscerer l'azione della Segreteria del Partito. 
1 
Trascrizione dattiloscritta. 
Sul documento si trova incollata la ricevuta del telegramma. 

5.4. Telegramma:  La Federazione provinciale del PSU di Firenze a federazioni, sezioni, comitati e rappresentanti 
del PSU, Firenze, [1951 apr. 18]. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Caria 
Desunta da altri documenti contenuti nel medesimo fascicolo 
Chiede solidarietà della Federazione in difesa della democrazia interna contro azione arbitraria della Segreteria 
del PSU. 
7 
Telegramma e trascrizione dattiloscritta del telegramma stesso; elenchi manoscritti e dattiloscritti. 
In allegato: - Trascrizione del telegramma, senza destinatario, datt., c. 1 
- Tre elenchi di località e dei rispettivi nominativi e indirizzi di riferimento, cui il telegramma è stato 
presumibilmente inviato, s.l., s.d., due sono ms. e uno è datt., cc. 5. 

5.5. Lettera:  La Federazione provinciale mantovana del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
[Mantova], [post 1951 apr. 18]. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Mantova 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Comunica che lo PSU di Mantova ha deciso di non apparentarsi con la DC alle prossime elezioni comunali. 
1 
Dattiloscritto. 

5.6. Lettera:  Antonio Stella, per il Comitato del PSU di Teramo, alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
[Teramo], [post 1951 apr. 18]. 

Stella Antonio 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Manifesta la solidarietà del Comitato locale del PSU. 
Rappresentante del Comitato di Teramo del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

5.7. Telegramma:  La Federazione provinciale di Como del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Como, 1951 apr. 19. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Como 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Esprime solidarietà. 
1 

5.8. Telegramma:  La Federazione di Molfetta del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Molfetta, 
1951 apr. 19. 

Partito socialista unitario. Federazione di Molfetta 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Aderisce all'azione di protesta. 
1 

5.9. Telegramma:  La Federazione provinciale di Novara del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Novara, 1951 apr. 19. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Novara 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Esprime solidarietà. 
Storri; Bonfantini Corrado 
1 

5.10. Telegramma:  La Federazione provinciale di Perugia del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del 
PSU, Perugia, 1951 apr. 19. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Perugia 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Aderisce all'azione di protesta. 
1 

5.11. Telegramma:  Il PSU di Trento alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Trento, 1951 apr. 19. 
Partito socialista unitario, Trento 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Esprime piena solidarietà. 
Bondi; Paris Danilo 
1 

5.12. Telegramma:  La Federazione provinciale di Verona del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
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Verona, 1951 apr. 19. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Verona 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Esprime solidarietà. 
Metafora 
Segretario della Federazione provinciale di Verona del PSU 
1 

5.13. Avviso di mancata consegna:  L'Ufficio telegrafico di Firenze alla Federazione provinciale fiorentina del 
PSU, Firenze, 1951 apr. 19. 

Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni. Ufficio telegrafico di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Informa che il telegramma indirizzato al segretario della Federazione di Bari del PSU non ha potuto essere 
consegnato. 
1 
Modulo a stampa manoscritto. 

5.14. Avviso di mancata consegna:  L'Ufficio telegrafico di Firenze alla Federazione provinciale fiorentina del 
PSU, Firenze, 1951 apr. 19. 

Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni. Ufficio telegrafico di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Informa che il telegramma indirizzato a Di Renzo Ferrania di Imperia non ha potuto essere consegnato. 
1 
Modulo a stampa manoscritto. 

5.15. Telegramma:  La Federazione provinciale di Carrara del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del 
PSU, Carrara, 1951 apr. 20. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Carrara 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Esprime solidarietà. 
1 

5.16. Telegramma:  La Federazione provinciale di Roma del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Carrara, 1951 apr. 20. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Roma 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Esprime solidarietà. 
Scappini 
1 

5.17. Telegramma:  Il PSU di Venezia alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Venezia, 1951 apr. 20. 
Partito socialista unitario, Venezia 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Esprime solidarietà. 
Monico 
1 

5.18. Lettera:  La Sezione di Ancona del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Ancona, 1951 apr. 
20. 

Partito socialista unitario. Sezione di Ancona 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Esprime solidarietà e riporta un telegramma inviato da Ancona alla Segreteria del partito. 
1 
Dattiloscritto. 

5.19. Avviso di mancata consegna:  L'Ufficio telegrafico di Firenze alla Federazione provinciale fiorentina del 
PSU, Firenze, 1951 apr. 20. 

Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni. Ufficio telegrafico di Firenze 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Informa che il telegramma indirizzato al segretario del PSU di Siena non è stato  consegnato. 
1 
Modulo a stampa manoscritto. 

5.20. Telegramma:  Sani e Giovannelli, per la corrente socialista unitaria di Ferrara, alla Federazione provinciale 
fiorentina del PSU, Ferrara, 1951 apr. 21. 

Sani; Giovannelli 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Appoggia l'iniziativa del PSU fiorentino. 
1 

5.21. Telegramma:  Il PSU di Lucca alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, Lucca, 1951 apr. 21. 
Partito socialista unitario, Lucca 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
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Esprime solidarietà. 
Ardinghi Ardengo 
1 

5.22. Telegramma:  La Federazione provinciale di Verona del PSU alla Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
Verona, 1951 apr. 21. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Verona 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Informa di aver smentito un supposto collegamento locale con la DC ed esprime il proprio appoggio. 
Metafora 
Segretario della Federazione provinciale di Verona del PSU 
1 

5.23. Appunto:  Località da contattare, [Firenze], s.d.. 
[Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze] 
1 
Appunti su contatti con Cremona e Pistoia. 
Manoscritto. 

6. Regolamenti, docc. 2 / cc. 8 

(1) 
Regolamento della Federazione provinciale fiorentina del PSU relativo all'elezione del Comitato direttivo; 
regolamento della Sezione Centro della medesima Federazione. 
Dattiloscritti 

s.d. 
6.1. Regolamento:  Norme per l'elezione del Comitato direttivo della Federazione provinciale fiorentina del PSU, 
[Firenze], s.d.. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
1 
Norme relative alla presentazione delle liste, alle modalità di votazione e alle modalità di scrutinio per 
l'elezione del Comitato direttivo della Federazione. 
Dattiloscritto. 

6.2. Regolamento:  "Regolamento della Sezione Centro-Firenze", [Firenze], s.d.. 
"Regolamento della Sezione Centro-Firenze" 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro 
7 
Norme relative alla costituzione e al funzionamento della Sezione Centro, articolate nei seguenti punti: 
sezione in generale, iscritti, assemblea, movimento femminile, disciplina, amministrazione della sezione e dei 
revisori, compiti della sezione, modifica al presente regolamento. 
Dattiloscritto con correzioni manoscritte. 

4. CONGRESSI PROVINCIALI, 1950 MAG. 20 - 1951 GEN. 21 

Contenuto. Documenti relativi ai tre congressi provinciali del PSU di Firenze, tenuti rispettivamente il 28 
maggio 1950, il 10 dicembre 1950, il 21 gennaio 1951: lettere di convocazione, deleghe, ordini del 
giorno, verbali, schede per le votazioni, periodici. Il fascicolo 3 contiene documenti relativi all'elezione 
dei delegati al Congresso nazionale del PSU (Torino, gennaio 1951). 

Il livello ha una consistenza di 3 fascicoli in 1 busta 

Ordinamento e struttura. La serie si articola in 3 unità archivistiche, che rispecchiano la fascicolazione 
originale. 

Strumenti archivistici. Guida agli  archivi dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana,, a cura di Giovanni Verni, 
estratto dal volumeGuida agli archivi della Resistenza , Ministero dell'interno, Roma 1983 (Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato, XCIX), pp. 805-808. 

Consultabilità. Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. 

Fonti collegate. Fondo Tristano Codignola e Fondo Unità popolare presso l'Istituto storico della 
Resistenza in Toscana. 
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Busta 12 

ISRT, Direzione 

1. I Congresso provinciale (Firenze, 28 maggio 1950), docc. 10 / cc. 60 

(1) 
Documenti relativi al Congresso provinciale e alla Giunta regionale del PSU tenutisi a Firenze il 28 maggio 1950; 
documenti relativi alla riunione del Comitato direttivo della Federazione provinciale del PSU, tenutasi sempre a 
Firenze il 2 giugno 1950. 
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa. 

1950 mag. 20 - giu. 3 

1.1. Congresso provinciale e Giunta regionale del 28 maggio 1950, docc. 7 / cc. 35, 1950 mag. 20 
- 29 

- Documenti relativi al Congresso provinciale del PSU e alla Giunta regionale del PSU toscano, tenuti 
entrambi a Firenze il 28 maggio 1950: verbali, elenchi di nominativi dei candidati e degli eletti quali 
membri del Consiglio direttivo della Federazione, appunti, attestati, corrispondenza, una copia de «La sera 
de Il Nuovo Corriere», a. III, n. 22, 29 maggio 1950, su cui è in evidenza l'articolo "Il convegno toscano 
del PSU per l'interdizione della bomba atomica". Contiene anche un documento con un riepilogo della 
situazione finanziaria della Federazione al 28 maggio 1950. 
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa. 

1.2. Direzione provinciale del 2 giugno 1950, docc. 3 / cc. 25, 1950 giu. 2 - 3 

Documenti relativi alla riunione del Comitato direttivo della Federazione provinciale del PSU del 2 giugno 
1950, durante la quale si svolgono le votazioni per la nomina del segretario e del Comitato esecutivo della 
Federazione: verbale della riunione, lettera della Federazione a Romano Bilenchi, direttore de «Il Nuovo 
Corriere», perchè pubblichi un comunicato della Direzione provinciale del PSU, e copia de «Il Nuovo 
Corriere», 3 giugno 1950, su cui è in evidenza l'articolo "Nella Federazione del PSU. La mozione approvata 
nella riunione del 2 giugno". 
Dattiloscritti, manoscritti e materiale a stampa. 

2. II Congresso provinciale (Firenze, 10 dicembre 1950), docc. 108 / cc. 132 

(2) 
Documenti relativi al Congresso provinciale del PSU fiorentino tenuto a Firenze il 10 dicembre 1950: lettere di 
convocazione, deleghe a rappresentare la Sezione Centro e la Sezione Rifredi, ordine del giorno, schede per le 
votazioni, elenchi dei candidati al Consiglio direttivo, una copia dei tre seguenti giornali, datati 11 dicembre 1950: 
«Il Mattino», «La Nazione», «Il Nuovo Corriere», su cui sono in evidenza articoli relativi al Congresso. 
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa. 

1950 nov. 21 - dic. 11 

3. III Congresso provinciale (Firenze, 21 gennaio 1951), docc. 27 / cc. 128 

(3) 
Documenti relativi al III Congresso provinciale del PSU fiorentino tenuto a Firenze il 10 dicembre 1950: deleghe 
a rappresentare la Sezione Centro e la Sezione Rifredi, verbale, comunicato per la stampa, schede per le votazioni 
dei delegati al Congresso nazionale di Torino. 
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa. 

1951 gen. 17 - 21 

5. ISCRITTI, 1950 - 1951, IL FASCICOLO 6, CONTENENTE SCHEDE DEGLI 
ISCRITTI DELLA FEDERAZIONE SOCIALISTA DEMOCRATICA AUTONOMA 
DI FIRENZE, COPRE GLI ANNI 1953-1957, CHE ESULANO DAL PERIODO DI 
ESISTENZA DEL SOGGETTO PRODUTTORE DEL FONDO. 
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Contenuto. Documenti relativi alla situazione degli iscritti del PSU fiorentino e toscano: elenchi relativi al 
tesseramento della Federazione provinciale fiorentina negli anni 1950 e 1951; elenchi e indirizzari degli 
iscritti residenti nella città di Firenze e nella relativa provincia; elenchi degli iscritti nelle varie province 
toscane; elenco di nominativi e indirizzi dei componenti gli organismi direttivi e le commissioni della 
Federazione fiorentina; indirizzari degli abbonati alla rivista «Panorama socialista». 

Contiene anche schede amministrative degli iscritti alla Federazione socialista democratica autonoma di 
Firenze, relative agli anni 1953-1957. 

Il livello ha una consistenza di 6 fascicoli in 1 busta 

Ordinamento e struttura. La serie è costituita da 6 fascicoli. Il fascicolo 6 contiene schede degli iscritti alla 
Federazione socialista democratica autonoma di Firenze, che rappresenta una continuazione della 
Federazione provinciale fiorentina del PSU, non solo da un punto di vista ideale ma anche per quanto 
riguarda le persone che ne fanno parte. Proprio per questa continuità - qui rappresentata dal fatto che le 
schede, a stampa, sono intestate alla Federazione di Firenze del PSU, mentre la Federazione socialista 
democratica autonoma figura su un timbro apportato su una parte di esse - in fase di riordino questo 
fascicolo è stato collocato all'interno della serie dedicata agli iscritti del PSU fiorentino. 

Strumenti archivistici. Guida agli  archivi dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana,, a cura di Giovanni Verni, 
estratto dal volumeGuida agli archivi della Resistenza , Ministero dell'interno, Roma 1983 (Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato, XCIX), pp. 805-808. 

Consultabilità. Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. 

Fonti collegate. Fondo Tristano Codignola e Fondo Unità popolare presso l'Istituto storico della 
Resistenza in Toscana. 

Busta 13 

ISRT, Direzione 

1. "Tesseramento 1950-1951", docc. 14 / cc. 29 

(1) 
Elenchi dei tesserati nell'anno 1950, residenti in provincia di Firenze; situazione tessere al 1950; tessere annullate 
relative al 1951. Contiene anche minuta di (?) a Luigi Baldassini, s.d., relativa al tesseramento. 
Manoscritti, dattiloscritti, tessere a stampa 

1950 - 1951 

2. "Elenchi iscritti Federazione fiorentina e provincia di Firenze", docc. 2 / cc. 38 

(2) 
Elenco degli iscritti alla Federazione provinciale fiorentina del PSU residenti nella città di Firenze, 10 marzo 
1950; elenco degli iscritti esidenti in provincia di Firenze, 15 marzo 1950. 
Dattiloscritti. 
L'elenco degli iscritti alla Federazione provinciale fioretina del PSU residenti a Firenze è presente in 4 copie, 
ciascuna di cc. 8, di cui una"con varianti - aggiornato". L'elenco degli iscritti residenti in provincia di Firenze  è 
presente in 2 copie, ciascuna di cc. 3. 

1950 mar. 10 - 15 

3. Elenchi di indirizzi, docc. 12 / cc. 33 

(3) 
Elenco di nominativi e indirizzi dei componenti gli organismi direttivi e le Commissioni della Federazione 
provinciale fiorentina del PSU; elenchi di nominativi e indirizzi dei segretari di sezione e degli iscritti a Firenze e 
provincia; elenchi di nominativi e indirizzi delle Federazioni e sezioni del PSU della Toscana; elenco di aderenti 
all'UDS di Firenze. 
Manoscritti e dattiloscritti 
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Sulla cartellina orginale si legge "Indirizzi non aggiornati". 

s.d. 

4. Indirizzari a fascette, cc. 709 

(4) 
Indirizzari a fascette degli iscritti alla Federazione provinciale fiorentina del PSU residenti a Firenze e in 
provincia. Per i residenti in città si trovano anche fascette raggruppate in base alle sezioni Centro, San Gallo, 
Rifredi. 
Dattiloscritti. 
Ex 10.14,15 

s.d. 

5. "Elenchi indirizzi Panorama socialista", cc. 198 

(5) 
Indirizzari degli abbonati alla rivista «Panorama socialista», suddivisi in sottofascicoli secondo le regioni italiane. 
Dattiloscritti. 

s.d. 

6. Schede degli iscritti alla Federazione socialista democratica autonoma di Firenze, docc. 282 
/ cc. 282 

(6) 
Schede amministrative degli iscritti alla Federazione socialista democratica autonoma di Firenze, relative agli anni 
1953, 1954, 1955 e in alcuni casi 1956 e 1957. 
Moduli a stampa manoscritti. 
Le schede sono intestate alla Federazione di Firenze del PSU. Su una parte di esse si trova il timbro della 
Federazione socialista democratica autonoma di Firenze, che ne rappresenta la continuazione dopo la fine del 
PSU. 

1953 - 1957 

6. DOCUMENTI DELLA SEZIONE CENTRO, 1949 DIC. 21 - 1951 APR. 18 

Storia. Si costituisce all'indomani della fondazione del PSU, tra il dicembre 1949 e il gennaio 1950. Un 
documento s.d. riporta la seguente composizione: del Consiglio direttivo fanno parte Attilio Meneghelli, 
Paolo Barile, Giovanni Cigersa, Ricciotti Bondi, Marcello Trentanove e Carlo Francovich; sindaci 
revisori sono Antonio Curina, Pietro Milone e Alberto Foà; probiviri effettivi sono Gaetano Pieraccini, 
Gino Soriani, Giorgio Bertolotti; infine Ugo Polli e Enrico Gineprari sono supplenti. 

Tra il 1949 e il 1951 si succedono tre segretari politici: Attilio Meneghelli, Adamo Acciai e Francesco 
De Bartolomeis. 

Storia archivistica. Le carte della Sezione Centro del PSU di Firenze sono pervenute all'ISRT come parte 
integrante dell'archivio della Federazione fiorentina del PSU, di cui la prima fa parte. La Federazione e la 
Sezione condividono non solo alcuni membri, ma anche la sede di Piazza della Libertà 15 a Firenze. 

Contenuto. Circolari diramate dalla Direzione del PSU alle federazioni provinciali e alle sezioni del 
partito; convocazioni ad assemblee e lettere tra la Sezione Centro e singoli iscritti; verbali di assemblee 
della Sezione Centro; 

documenti relativi alle votazioni dei delegati per la Sezione ai tre Congressi provinciali del PSU 
fiorentino (tenuti rispettivamente in data 28 maggio 1950, 10 dicembre 1950, 21 gennaio 1951); 
domande di iscrizione al PSU non accettate. 

Il livello ha una consistenza di 7 fascicoli in 1 busta. 
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Ordinamento e struttura. La serie si articola in 7 fascicoli, per lo più originali. 

Strumenti archivistici. Guida agli  archivi dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana,, a cura di Giovanni Verni, 
estratto dal volumeGuida agli archivi della Resistenza , Ministero dell'interno, Roma 1983 (Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato, XCIX), pp. 805-808. 

Consultabilità. Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. 

Fonti collegate. Fondo Tristano Codignola e Fondo Unità popolare presso l'Istituto storico della 
Resistenza in Toscana. 

Busta 14 

ISRT, Direzione 

1. Corrispondenza con gli iscritti, docc. 17 / cc. 20 

(1) 
Convocazioni ad assemblee e lettere tra la Sezione Centro e singoli iscritti. 
Dattiloscritti 

[post 1950 gen. 15] - 1951 apr. 18 
1.1. Minuta:  La Sezione Centro a Giuseppe Cacialli, [Firenze], [post 1950 gen. 15]. 

Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Cacialli Giuseppe 
Chiede di compilare la domanda di iscrizione al PSU. 
Meneghelli Attilio 
Segretario della Sezione Centro del PSU di Firenze 
1 
Dattiloscritto. 

1.2. Minuta:  La Sezione Centro a Gina Dominici, [Firenze], 1950 feb. 11. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Dominici Gina 
Chiede di restituire parte della scheda di iscrizione correttamente compilata. 
Meneghelli Attilio 
Segretario della Sezione Centro del PSU di Firenze 
1 
Dattiloscritto. 
Il secondo cognome della destinataria è illeggibile. 

1.3. Minuta:  La Sezione Centro a Ettore Barletti, [Firenze], 1950 feb. 11. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Barletti Ettore 
Chiede di restituire parte della scheda di iscrizione correttamente compilata. 
Meneghelli Attilio 
Segretario della Sezione Centro del PSU di Firenze 
1 
Dattiloscritto. 

1.4. Minuta:  La Sezione Centro a Orlando Cencetti, [Firenze], 1950 feb. 21. 
Partito socialista unitario. Federazione provinciale di Firenze 
Barletti Ettore 
Chiede di restituire parte della scheda di iscrizione correttamente compilata. 
Meneghelli Attilio 
Segretario della Sezione Centro del PSU di Firenze 
1 
Dattiloscritto. 

1.5. Circolare:  La Sezione Centro agli iscritti, Firenze, 1950 mar. 18. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro 
Convocazione all'assemblea del 26 marzo 1950. 
Meneghelli Attilio 
Segretario della Sezione Centro del PSU di Firenze 
1 
Dattiloscritto. 

1.6. Minuta:  La Sezione Centro a Carmine Matarazzo, [Firenze], 1950 apr. 3. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro 
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Matarazzo Carmine 
Comunica che la domanda di iscrizione al PSU di Matarazzo è stata accolta. 
Meneghelli Attilio 
Segretario della Sezione Centro del PSU di Firenze 
1 
Dattiloscritto. 

1.7. Circolare:  La Sezione Centro agli iscritti, Firenze, 1950 mag. 16. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro 
Convocazione all'assemblea precongressuale del 21 maggio 1950. 
Acciai Adamo 
Segretario della Sezione Centro del PSU di Firenze 
2 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie. 

1.8. Circolare:  La Sezione Centro ad alcuni iscritti, [Firenze], 1950 mag. 23. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro 
Comunica che la tessera del PSU è pronta e spiega le modalità per il suo ritiro. Invita a partecipare a delle 
conversazioni su vari temi che si tengono il mercoledì sera presso la sede della sezione in Piazza della Libertà 
(che coincide con la sede della Federazione). 
Acciai Adamo 
Segretario della Sezione Centro del PSU di Firenze 
1 
Dattiloscritto. 
In calce al documento si leggono i seguenti nominativi cui è rivolta la circolare: Franco Moroni, Giuliano 
Salvoni, Angelo Nardi, Ettore Ieri, Rolando Mignoni, Vittorio Frilli, Ferdinando Fallaci, Carlo Martinez. 

1.9. Minuta:  La Sezione Centro a Antonio Curina, [Firenze], 1950 mag. 28. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro 
Curina Antonio 
Comunica che Curina è stato nominato sindaco revisore della Direzione della Sezione Centro. 
Acciai Adamo 
1 
Dattiloscritto. 

1.10. Minuta:  La Sezione Centro a Gaetano Pieraccini e Giorgio Bertoletti, [Firenze], 1950 mag. 28. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro 
Pieraccini Gaetano; Bertoletti Giorgio 
Comunica che Pieraccini e Bertoletti sono stati nominatinella Commissione Probiviri effettivi della Sezione 
Centro. 
Acciai Adamo 
1 
Dattiloscritto. 

1.12. Minuta:  Il segretario della Sezione Centro al Consiglio direttivo della medesima sezione, Firenze, 1950 nov. 
20. 

Acciai Adamo 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro. Consiglio direttivo 
Comunica un cambiamento di orario per la riunione del Consiglio direttivo indetta per il giorno successivo. 
Segretario della Sezione Centro del PSU di Firenze 
1 
Dattiloscritto. 
Membri del Consiglio direttivo, elencati in calce al documento, sono Attilio Meneghelli, Paolo Barile, 
Giovanni Cigersa, Ricciotti Bondi, Marcello Trentanove, Carlo Francovich. 

1.13. Lettera:  Ricciotti Bondi alla Sezione Centro, Firenze, 1950 nov. 21. 
Bondi Ricciotti 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro. Consiglio direttivo 
Rassegna le proprie dimissioni dal Consiglio direttivo. della Sezione 
1 
Dattiloscritto. 

1.14. Minuta:  Il segretario della Sezione Centro ai rappresentanti della Sezione al Congresso provinciale del 1O 
dicembre 1950, Firenze, 1950 dic. 6. 

Acciai Adamo 
Comunica la nomina quale rappresentante della Sezione Centro al Congresso provinciale del 10 dicembre 
1950. 
Segretario della Sezione Centro del PSU di Firenze 
Dattiloscritto. 
Il documento riporta un elenco contenente i seguenti nomi e località: Bondi Ricciotti; Meneghelli Attilio; 
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Acciai Adamo; Rava Franco; Trantanove Marcello; Piani Luigi; Codignola Tristano; Tenca Ada Agnoletti; 
Candio Giuseppe; Barbetti Ettore; Todisco Vincenzo; Del Poggetto Dino; Russo; Menichetti; Comeana; 
Fucecchio; Fiesole. 

1.15. Circolare:  La Sezione Centro ad alcuni iscritti, [Firenze], 1951 apr. 18. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro 
Comunica che la domanda di iscrizione al partito è stata accolta e che la tessera del 1951 è pronta per il ritiro. 
De Bartolomeis Francesco 
Segretario della Sezione Centro 
1 
Dattiloscritto. 
In testa al documento si leggono, manoscritti, i seguenti nominativi cui è stata inviata la circolare: Pier Luigi 
Attal, Salvatore Miloro, Fernando Cotellacci, Piero Pieroni, Fosco Carnuti, Maria Luisa Cuccodoro. 

1.11. Gino Panizza, docc. 3 / cc. 5, 1950 ott. 14 - nov. 18 

1.11.11 a. Lettera:  Gino Panizza alla Sezione Centro, 1950 ott. 14. 
Panizza Gino 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro 
Presenta le sue dimissioni dal PSU. 
2 
Manoscritto. 

1.11.11 b. Minuta:  La Sezione Centro a Gino Panizza, [Firenze], 1950 nov. 14. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro 
Panizza Gino 
Esprime il proprio rammarico per le dimissioni di Panizza e si dichiara disponibile a discuterne. 
Acciai Adamo 
Segretario della Sezione Centro del PSU 
1 
Dattiloscritto. 

1.11.11 c. Lettera:  Gino Panizza alla Sezione Centro, 1950 nov. 18. 
Panizza Gino 
Acciai Adamo 
Conferma le sue dimissioni dal PSU. 
2 
Manoscritto. 

2. Verbali di assemblee della Sezione Centro, docc. 7 / cc. 27 

(2) 
Verbali di assemblee della Sezione Centro e verbali di assemblee congiunte della medesima sezione e di quella di 
Rifredi. Contiene anche un elenco dei componenti il Consiglio direttivo della Sezione Centro e dei suoi sindaci 
revisori, probiviri effettivi e supplenti. 
Dattiloscritti. 

1950 feb. 5 - 1951 apr. 15 
2.1. Verbale, Barile Paolo; Carnesecchi, [Firenze], 1950 feb. 5. 

Relazione dell'attività svolta dalla sezione e discussione su aspetti vari concernenti l'attività e l'organizzazione 
del PSU a Firenze. 
Dattiloscritto. 
5 

2.2. Verbale, Viola Domenico; Galli Sirio, [Firenze], 1950 mar. 26. 
Ordine del giorno: 1) approvazione del regolamento sezionale; 
2) nomina del nuovo direttivo; 
3) relazione politica del segretario uscente; 
4) varie. 
Dattiloscritto. 
4 
Il documento è presente in due copie, ciascuna di cc. 2. 

2.3. Circolare:  I segretari delle Sezioni Centro e Rifredi ai compagni, Firenze, 1950 nov. 3. 
Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro; Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Rifredi 
Invito a un'assemblea degli iscritti delle due sezioni, indetta per l'8 novembre 1950. 
Acciai Adamo; Russo Mario 
Segretario della Sezione Centro;segretario della Sezione di Rifredi 
6 
Dattiloscritto. 
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In allegato: - Verbale dell'assemblea degli iscritti delle Sezioni Centro e Rifredi del PSU, Firenze, 11 novembre 
1950 [sic], datt., c. 1 
- Ordine del giorno approvato dall'assemblea degli iscritti delle Sezioni Centro e Rifredi, a firma di Enzo 
Enriques Agnoletti, Firenze, 8 novembre 1950, ms., c. 1 
- Ordine del giorno approvato dall'assemblea degli iscritti delle Sezioni Centro e Rifredi, Firenze, 8 novembre 
1950, ms., cc. 3 (versione estesa del precedente) 

2.4. Verbale, Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro, [Firenze], [ante 1950 nov. 18]. 
In data 18 novembre 1950 Gino Panizza rassegna le proprie dimissioni dal PSU 
Presenti: Puliti Giulio; Traquandi Nello; Pinzauti Attilio; Cigersa Giovanni; Fasolo Rita; Bondi Ricciotti; 
Panizza Gino; Acciai Adamo; 
Discussione circa la preparazione del Congresso provinciale; relazione di Attilio Pinzauti relativa ad un 
convegno dei segretari provinciali del PSU a Roma. 
Manoscritto. 
5 

2.5. Verbale, Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro; Partito socialista unitario. Sezione di Firenze 
Rifredi, [Firenze], 1951 gen. 2. 

Presenti: Calamandrei Piero; Baldassini Luigi; Viola Domenico; Pinzauti Attilio; Traquandi Nello; Bondi 
Ricciotti; Ballerini Bruno 
Commemorazione del compagno Piero Pieraccini; discussione su questioni sindacali; varie. 
Dattiloscritto. 
1 

2.6. Verbale, Partito socialista unitario. Sezione di Firenze Centro, [Firenze], 1951 apr. 15. 
Presenti: De Bartolomeis Francesco; Viola Domenico; Pinzauti Attilio; Codignola Tristano; Puliti Giulio; 
Balenci Raffaele; Traquandi Nello; Spini Giorgio; Bondi Ricciotti; Russo Mario; Capannelli Danilo; Mayer; 
Fasolo Rita; Albertoni Alberto; Gori Montanelli Francesco; Cuccodoro; Ravà Franco 
Relazione di Pinzauti sul congresso dei segretari provinciali tenuto a Roma nei giorni 12 e 13 aprile 1951; 
relazione di Tristano Codignola; discussione sull'eventuale nomina di una commissione per la compilazione di 
una lista per le elezioni amministrative. 
4 

2.7. Elenco:  Nominativi e indirizzi di compagni che ricoprono cariche nella Sezione, [Firenze], s.d.. 
2 
Elenco dei componenti il Consiglio direttivo, dei sindaci revisori, dei probiviri effettivi e dei supplenti della 
Sezione Centro del PSU di Firenze. 
Dattiloscritto. 
Il documento è presente in 2 copie. 

3. "Circolari Direzione Roma per la Sezione", docc. 7 / cc. 11 

(1) 
Circolari diramate dalla Direzione del PSU alle federazioni provinciali e alle sezioni del partito. 
Dattiloscritti. 

1950 apr. 2 - nov. 17 
3.1. Circolare:  La Direzione del PSU a tutte le federazioni provinciali, Roma, 1950 apr. 2. 

Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Tutte le federazioni del PSU 
Circolare n. 20, recante istruzioni della Segreteria alle organizzazioni periferiche relative a questioni politiche e 
sindacali del momento. Richiede inoltre a quelle Federazioni che ancora non avessero provveduto di inviare a 
Roma gli importi ricavati dal tesseramento e di informare il centro del Partito di quale sia la situazione del PSI 
e del PSLI nelle varie località. 
Matteotti Matteo 
2 
Dattiloscritto. 
In testa alla prima carta si trova la scritta a mano "Sez. Centro". 

3.2. Circolare:  La Direzione del PSU a tutte le federazioni provinciali, Roma, 1950 mag. 6. 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Tutte le federazionei provinciali del PSU 
Circolare n. 29, relativa alla costituzione di sezioni della Gioventù socialista unitaria (GSU). 
Matteotti Matteo 
1 

3.3. Circolare:  La Direzione del PSU a tutte le federazioni provinciali e tutte le sezioni, Roma, 1950 mag. 17. 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio organizzazione 
Tutte le federazioni provinciali e tutte le sezioni 
Circolare n. 31, relativa alla costituzione di uno schedario relativo alle sezioni del partito. 
Zavaroni Enzo; Matteotti Matteo 
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2 
Dattiloscritto. 
In allegato: "Scheda organizzativa sezionale" inviata dalla Direzione del PSU alla Sezione Centro della 
Federazione provinciale fiorentina del Psu, e da questa compilata e inviata alla Federazione stessa (modulo a 
stampa ms., c. 1). Riporta informazioni sulla composizione degli organi della Sezione Centro e sulla situazione 
politica e sindacale fiorentina. 

3.4. Circolare:  La Direzione del PSU ai segretari delle Federazioni provinciali di Milano, Genova, Bologna, 
Firenze, e al segretario della Giunta regionale provvisoria veneta, Roma, 1950 set. 27. 

Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio Segreteria 
I segretari delle Federazioni provinciali di Milano, Genova, Bologna, Firenze, e il segretario della Giunta 
regionale provvisoria veneta, Treviso 
Notizia dell'invio in allegato della circolare n. 39  relativa alla convocazione dei convegni regionali. 
Matteotti Matteo 
3 
In allegato: Circolare n. 39 della Direzione del PSU a tutte le federazioni provinciali, tutte le sezioni del PSU, 
ai Gruppi di azione sindacale unitari provinciali, e p. c. ai membri della Direzione, ai membri del Consiglio 
nazionale [leggi: regionale] della Lombardia, della Liguria, delle Tre Venezie, dell'Emilia e della Toscana, 
Roma, 27 settembre 1950, datt., cc. 2. 
Nel numero delle carte è compreso l'allegato (cc. 2). 

3.5. Circolare:  La Direzione del PSU a tutte le Federazioni provinciali, Roma, 1950 ott. 24. 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio amministrazione 
Tutte le Federazioni provinciali del PSU 
Circolare n. 42 del neo segretario amministrativo Cossu alle Federazioni provinciali del partito, contenente la 
richiesta di regolarizzazione delle posizioni debitorie. 
Cossu Edmondo 
Segretario amministrativo del PSU 
1 
Dattiloscritto. 
In testa al documento si legge, manoscritto, "Sez. Centro". 

3.6. Circolare:  La Direzione del PSU a tutte le federazioni provinciali e tutte le sezioni, Roma, 1950 nov. 16. 
Partito socialista unitario. Direzione 
Tutte le federazioni e tutte le sezioni del PSU 
Circolare n. 47, contenenti istruzioni circa le modalità del tesseramento per l'anno 1951. 
Silone Ignazio 
1 
Dattiloscritto. 
In testa al documento si legge, manoscritto, "Sez. Centro". 

3.7. Circolare:  La Direzione del PSU a tutte le federazioni provinciali e tutte le sezioni, Roma, 1950 nov. 17. 
Partito socialista unitario. Direzione. Ufficio segreteria 
Tutte le federazioni e le sezioni del PSU 
Circolare n. 48, contenente la richiesta di finanziamenti dopo alcuni atti vandalici subiti dalla sede della 
Direzione del partito. 
Silone Ignazio 
1 
Dattiloscritto. 
In testa al documento si legge, manoscritto,"Sez. Centro". 

4. Elezione delegati al Congresso provinciale del 28 maggio 1950, docc. 47 / cc. 50 

(4) 
Verbale dell'assemblea della Sezione Centro del 23 maggio 1950, durante la quale si svolgono le votazioni dei 
delegati della Sezione al Congresso provinciale del 28 maggio 1950, contenente l'elenco dei votanti e l'elenco dei 
delegati eletti; risultati delle votazioni per gi organi direttivi della Sezione Centro; schede dattiloscritte riportanti i 
candidati proposti per il Congresso, alcune di esse con integrazioni e correzioni manoscritte. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1950 mag. 23 

5. "Elezione delegati al Congresso provinciale del 10 dicembre 1950", docc. 67 / cc. 72 

(5) 
Verbale dell'assemblea della Sezione Centro del PSU di Firenze del 6 dicembre 1950, durante la quale si svolgono 
le votazioni dei delegati della Sezione al Congresso provinciale del 10 dicembre 1950, contenente dati numerici 
sulle votazioni e un elenco dei delegati eletti (in versione dattiloscritta e in versione manoscritta, quest'ultima 
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contenente anche un elenco dei votanti); schede dattiloscritte riportanti i candidati proposti per il Congresso, 
alcune di esse con integrazioni e correzioni manoscritte. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1950 dic. 6 

6. Elezione delegati al Congresso provinciale del 21 gennaio 1951 ed elezioni del Direttivo 
sezionale, docc. 119 / cc. 126 

(6) 
- Verbale dell'assemblea della Sezione Centro del 21 gennaio 1951, durante la quale si svolgono le votazioni dei 
delegati della Sezione al Congresso provinciale del 21 gennaio 1951 e le votazioni delle singole mozioni per il 
Congresso nazionale del PSU, contenente dati numerici sulle votazioni e un elenco dei delegati eletti; busta 
contenente schede ed elenchi relativi a tali votazioni;   
- verbale delle elezioni del Consiglio direttivo della Sezione Centro svoltesi tra il 21 e il 23 gennaio 1951, 
contenente i risultati delle votazioni; busta contenente schede ed elenchi relativi a tali votazioni. 
Manoscritti e dattiloscritti. 

1951 gen. 15 - 23 

7. "Domande di iscrizione non accettate dalla Commissione", docc. 6 / cc. 10 

(7) 
Documenti relativi a Ugo Manetti, Sergio Romoli, Sofia Cecchi. 

1949 dic. 21 - 1951 mar. 22 

Indice dei nomi di persona 
Indice dei nomi di persona 
Indice dei nomi di luogo 
Indice dei nomi dei luoghi 

Indice dei nomi di ente 
Indice dei nomi degli enti 

 


