
GIANFRANCO BARTOLINI 

1939 - 1992 ott. 

Storia. Gianfranco Bartolini, nato a Fiesole il 17 gennaio 1927, all'età di otto anni inizia a lavorare presso la 
bottega del padre. A quattordici anni entra come operaio allo stabilimento delle Officine Galileo dove 
matura l'impegno politico e antifascista. Partigiano nella guerra di liberazione, la sua vita alla Galileo si 
intreccia con l'eccezionale ruolo politico e produttivo che la più grande fabbrica metalmeccanica fiorentina 
ricopre negli anni della ricostruzione. Segretario della Commissione interna di fabbrica, nel 1960 è chiamato 
alla segreteria della Camera Confederale del Lavoro di Firenze, diventandone segretario nel 1965. Divenuto 
nel 1971 segretario regionale della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), fa parte anche del 
direttivo nazionale della CGIL e della Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL. Già assessore del Comune 
di Fiesole e consigliere provinciale a Firenze, è eletto nel 1975 consigliere della Regione Toscana e 
successivamente nominato vicepresidente della Giunta regionale. Eletto presidente della Regione nel 1983 
con una maggioranza formata dal Partito comunista italiano (PCI), Partito di unità proletaria per il 
comunismo (PDUP) e sinistra indipendente, rimane in carica per l'intera durata della quarta legislatura del 
governo toscano fino al 1990, mantenendo ininterrottamente la delega per le politiche della 
programmazione e i rapporti con il Parlamento, il Governo e Comunità Europea. Muore a Firenze il 10 
ottobre 1992. 

Storia archivistica. La documentazione archivistica è pervenuta all’Istituto Storico Toscano della Resistenza e 
dell'Età Contemporanea nel dicembre 2015 suddivisa in 23 raccoglitori così intitolati: 1) Materiali  

preparatori libro 2) Scritti e discorsi fino al 1975; 3) Scritti e discorsi 1975-1976-1977; 4)  

Scritti e discorsi 1978-1979-1980-1981-1982; 5) Scritti e discorsi 1983-1984 gennaio marzo;  

6) Scritti e discorsi 1984 aprile-settembre; 7) Scritti e discorsi 1984 ottobre dicembre  

e 1985; 8) Scritti e discorsi 1986; 9) Scritti e discorsi 1987; 10) Scritti e discorsi  

1988; 11) Scritti e discorsi 1989; 12) Scritti e discorsi 1990; 13) In consiglio regionale  

1983-1987; 14) In consiglio regionale 1988-1990; 15); 16); 17); 18); 19) 20); 21); 22);  

23) senza titolo.  

  

Sulla base di questo è stato compilato un elenco di consistenza da Giulio Taccetti che forniva una 
descrizione sommaria delle buste archivistiche e sulla base del quale si è proceduto nell'inventariazione.  

  

In linea generale si è mantenuto l'ordinamento originario dato dal soggetto produttore e verificato 
mediante la presenza di fascicoli originali e/o indicazioni autografe, titolazioni esterne, varie.  

  



L'intervento di riordino più massiccio ha riguardato invece 5 buste identificate come miscellanea di scritti e 
discorsi e miscellanea di rassegna stampa. Queste una volta aperte e studiate sono state ricollocate nelle 
opportune serie mediante l'attribuzione cronologica alle carte che ha permesso così di ricostruire l'attività 
politica (soprattutto nelle sedi pubbliche) per intero.   

  

Nella presente inventariazione, quindi, si è optato, ricalcando una scelta sedimentaria originale, per una 
suddivisione in fascicoli annuali all'interno delle diverse serie sopra elencate, tutti ordinati in senso 
cronologico in modo da porre l'accento sulla stretta interconnessione tra le carte. Un'interconnessione 
documentale che non è semplicemente fisiologica e connaturale alla natura intrinseca del sistema archivio 
ma che testimonia un processo di attività ab origine fino alla sua conservazione storicizzata 

Modalità di acquisizione. Comodato fino al 1 gennaio 2018 e in seguito seguirà donazione 

Contenuto. Contiene le carte legate alle attività svolte da Gianfranco Bartolini nell'arco della sua vita 

Strumenti archivistici. Elenco di consistenza redatto da Giulio Taccetti (febbraio-marzo 2016) 

Bibliografia. -Il governo reginale in Toscana (1970 - 1988), a cura dell'Ufficio Gabinetto della Giunta 
regionale Toscana, Firenze, 1989.  

-G. Bartolini, La mia Gali. 1961-1961. Vent'anni alle Officine Galileo, Ottobre 1992  

-Gianfranco Bartolini. Il governo regionale, a cura di M. Badii, F. Gigli, P. Ranfagni, Edizioni Regione 
Toscana, Firenze, 1995 

1. CARTEGGIO, 1966 APR. 19 - 1992 MAG. 11 

Contenuto. Trattasi del carteggio intercorso tra Gianfranco Bartolini e diversi mittenti. Il livello è stato diviso 
nella gestione delle due attività pubbliche principali che riguardarono il soggetto produttore: la segreteria 
CGIL e la Presidenza in Regione Toscana. Nei sette anni in cui Bartolini era alla presidenza della Regione 
non perse occasione per dialogare con ogni espressione della società toscana, partendo sempre da quella 
riflessione degli uomini e delle cose che gli consentiva di collocare in un quadro coerente di relazioni anche 
fatti, iniziative, comportamenti esterni alla attività istituzionale: una rete di relazioni che si riflette nel 
carteggio.  

Entrambe le UA sono ordinate in senso cronologico per mettere in luce l'interconnesione documentale che 
attraversa in senso trasversale l'intero fondo. 

Il livello ha una consistenza di 2 Fascc. Tot. 288 UD 

Ordinamento e struttura. UA 1: Segretario regionale CGIL (1966-1975): 17 UD  

UA2: Attività in Regione Toscana (1975-1992) 

Busta 1 

ISRT Sala studio 



busta 1 - 1 

1. Segretario regionale CGIL, docc. 17 

Contiene corrispondenza tra Gianfranco Bartolini in qualità di Segretario regionale CGIL (ruolo svolto a partire dal 
1971 fino al 1975) e vari destinatari/mittenti. Si conservano anche alcune minute in uscita su supporto velina. Lettere 
dattiloscritte relative alle attività ordinarie ed extra ordinarie della Confederazione Generale Italiana del Lavoro. 
Contiene in particolare copia della lettea di dimissioni dalla segreteria regionale CGIL e dal direttivo nazionale della 
Federazione CGIL-CISL-UIL (UD 15) datata 28 aprile 1975 
Fascicolo cartaceo contenente lettere e minute su velina 

1966 apr. 19 - 1975 mag. 23 
1.1. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Rinaldo Scheda, [Firenze], 1966 apr. 19. 

Scheda Rinaldo 
Si rimette una breve nota sull'incontro nazionale dei lavoratori e delle loro rappresentanze per la pace e la libertà 
del Vietnam 
Segretario Confederazione generale italiana del lavoro 
Roma 
2 
Velina 

1.2. Lettera:  Rinaldo Scheda a Gianfranco Bartolini, Roma, 1972 lug. 6. 
Bartolini Gianfranco 
Si comunicano gli esiti del convegno dedicato ai problemi della contrattazione differenziata 
Segretario regionale Confederazione generale italiana del lavoro 
2 
Firma autografa 
Confederazione generale italiana del lavoro 

1.3. Lettera:  Rinaldo Scheda a Gianfranco Bartolini, Roma, 1974 ott. 24. 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive in merito alle recenti manovre scissionistiche che sono state messe in atto nell'ambito sindacale. Si chiede 
inoltre lo stato del processo unitario in Toscana sulla base della situazione attuale nelle organizzazioni della CISL e 
della UIL 
Segretario regionale Confederazione generale italiana del lavoro 
3 
Firma autografa 
Confederazione generale italiana del lavoro 
In allegato: Cc. 1-4: Lettera (minuta) di risposta di Gianfranco Bartolini a Rinaldo Scheda in merito alle manovre 
scissionistiche in Toscana. Firenze, 1974/11/06 

1.4. Lettera:  Rinaldo Scheda a Gianfranco Bartolini, Roma, 1972 nov. 23. 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive in merito alla risoluzione del Comitato Regionale toscano del sindacato scuola CGIL 
Segretario regionale Confederazione generale italiana del lavoro 
2 
Firma autografa 
Confederazione generale italiana del lavoro 
In allegato: C. 1r: Fotocopia di una comunicazione dattiloscritta con la quale il Comitato regionale toscano della 
CGIL ndica la data del 29 novembre per uno sciopero convergente con altre categorie di lavoratori 

1.5. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Luciano [Lama], 1973 apr. 2. 
Lama Luciano 
Si comunica che i Congressi regionali della CGIL] non si devono tenere 
1 

1.6. Lettera:  Rinaldo Scheda a Gianfranco Bartolini, Roma, 1973 mag. 25. 
Bartolini Gianfranco 
Si riflette intorno al processo unitario da valutare soprattutto in seguito al Congresso CISL. Si discutono inoltre le 
posizioni di Storti [Bruno] 
Segretario regionale Confederazione generale italiana del lavoro 
Firenze 
3 



Firma autografa 
Confederazione generale italiana del lavoro 

1.7. Lettera:  Rinaldo Scheda a Gianfranco Bartolini, Roma, 1973 set. 11. 
Bartolini Gianfranco 
Si espongono i problemi relativi al sindacato nazionale CGIL della Scuola in via di riorganizzazione dato il 
considerevole aumento degli iscritti. Scheda propone a Bartolini di assumerne la direzione 
Segretario regionale Confederazione generale italiana del lavoro 
3 
Firma autografa 
Confederazione generale italiana del lavoro 
In allegato: Cc. 1-2: lettera (minuta) di risposta da Gianfranco Bartolini a Rinaldo Scheda nella quale si rifiuta la 
proposta fatta per motivi personali e professionali. S.l.; 1973/09/25 

1.8. Lettera:  Rinaldo Scheda a Gianfranco Bartolini, Roma, 1974 feb. 5. 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive in merito al comitato che si è assunto il compito di proporre un riordino democratico della polizia: si 
elencano obiettivi e partecipanti del comitato e si fa un resoconto della conferenza stampa 
Segretario regionale Confederazione generale italiana del lavoro 
2 
Firma autografa 
Confederazione generale italiana del lavoro 

1.9. Lettera:  Rinaldo Scheda a [Gianfranco Bartolini], Roma, 1974 feb. 6. 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive in merito al funzionamento dell'attività vertenziale nelle nostre organizzazioni in alcune province e si 
chiede parere a riguardo 
2 
Firma autografa 
Confederazione generale italiana del lavoro 

1.10. Lettera:  Rinaldo Scheda a Gianfranco Bartolini, Roma, 1974 feb. 8. 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive di trasmettere una lettera inviata da Rinaldo Scheda ai segretari delle Camere del Lavoro dettata dalla 
preoccupazione di un crescente fiscalismo del sindacato nei confronti dei lavoratori. Si richiede un parere 
personale (allegato assente) 
1 
Firma autografa 
Confederazione generale italiana del lavoro 

1.11. Lettera:  Rinaldo Scheda a Gianfranco Bartolini, Roma, 1974 mag. 4. 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive in merito alla divisione dei posti che vanno attribuiti in ogni sede universitaria a dirigenti sindacali 
secondo le intese fatte 
Compagno 
2 
Firma autografa 
Confederazione generale italiana del lavoro 
In allegato: C. 1r: Lettera dattiloscritta (minuta) di risposta inviata da Gianfranco Bartolini a Rinaldo Scheda per 
comunicare la destinazione di Luciano Pastechi al Consiglio di amministrazione dell'Università di Pisa. S.l.; 
1974/05/31 

1.12. Lettera:  Luciano Bausi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1974 set. 29. 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamento per la solidarietà dimostrata durante il mandato a Sindaco di Firenze 
Segretario regionale Confederazione generale italiana del lavoro 
Firenze 
1 
Firma autografa 
Comune di Firenze. Consiglio comunale 

1.13. Lettera:  Rinaldo Scheda a Gianfranco Bartolini, Roma, 1974 [dic.]. 
Bartolini Gianfranco 
Si esprime un giudizio sulla riuscita della settimana di lotta nelle campagne che è stata promossa in tutta Italia nel 
periodo compreso tra il 10 e il 16 dicembre; si richiede un parere in proposito 
Segretario regionale Confederazione generale italiana del lavoro 



2 
Firma autografa 
Confederazione generale italiana del lavoro 

1.14. Lettera:  Rinaldo Scheda a Gianfranco Bartolini, Roma, 1975 mar. 3. 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive in merito alle proposte avanzate a Bartolini per un trasferimento a Roma e della sua inclusione nella lista 
dei candidati. Scheda esprime tuttavia la sua contrarietà all'ipotesi che Bartolini abbandoni la direzione regionale 
della CGIL 
Segretario regionale Confederazione generale italiana del lavoro 
Firenze 
2 
Firma autografa 
Confederazione generale italiana del lavoro 
In allegato: C. 1r: Lettera di risposta (minuta) inviata da Gianfranco Bartolini a Rinaldo Scheda riguardo alla sua 
candidatura alle elezioni regionali 

1.15. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Segreteria regionale Confederazione generale italiana del lavoro toscana, 
Firenze, 1975 apr. 28. 

Confederazione generale italiana del lavoro. Segreteria regionale, Toscana 
Lettera di dimissioni da Segretario regionale della CGIL e da altri organismi dirigenti a casusa della presentazione 
da parte del Partito comunista italiano della candidatura per le prossime elezioni regionali 
Segretario regionale Confederazione generale italiana del lavoro 
1 
Firma autografa 
 
In allegato: 4 allegati: Lettere di accompagnamento per la comunicazione delle dimissioni inviate da Gianfranco 
Bartolini rispettivamente a Segreteria CGIL. Roma; Paolo Quadretti Segreteria regionale CISL, Giorgio Liverani 
Segreteria regionale UIL; Segreteria della camera confederale del lavoro 

1.16. Lettera:  Elio Gabbuggiani a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1975 mag. 23. 
Gianfranco Bartolini 
Lettera di apprezzamento per l'opera svolta da Gianfranco Bartolini come segretario regionale CGIL e per il 
valido contributo portato in Toscana alle lotte sindacali 
Firenze 
Firma autografa 
Consiglio regionale della Toscana 

1.17. Lettera:  Rinaldo Scheda a [Gianfranco Bartolini], s.d.. 
Si chiede una valutazione sulle esperienze riguardanti la contribuzione chiesta ai padroni di una percentuale da 
utilizzare come fondo per promuovere o estendere la istituzione di servizi sociali 
4 

3 fascc. in bus 1 - 1 

2. Attività in Regione Toscana Come Consigliere, Vice Presidente e Presidentte, docc. 271 

Contiene corrsipondenza di Gianfranco Bartolini prima in qualità di Consigliere regionale (1975-  
poi di Vice Presidente (...) e infine di Presidente della Giunra regionale (1983-1990) 
Fascicoli cartacei contenenti lettere e minute 
Trattandosi del Carteggio conservato da Gianfranco Bartolini durante i suoi incarichi in Regione Toscana si 
preferisce segnalare come UD principale sempre la lettera in entrata e considerare allegato la minuta in uscita, anche 
qualora questa sia temporalmente precedente. 

1975 giu. 18 - 1992 mag. 11 
2.1. Telegramma:  a Gianfranco Bartolini, 1975 giu. 18. 

Bartolini Gianfranco 
Telegramma di congratulazioni per la vittoria del Partito 
Fiesole 
1 

2.2. Telegramma:  Franco Enriquez a Gianfranco Bartolini, Roma, 1975 giu. 19. 
Bartolini Gianfranco 



Timbro postale 
Telegramma di congratulazioni per la nomina 
Enriquez Franco 
Firenze 
1 

2.3. Telegramma:  Liliana a Gianfranco Bartolini, Arezzo, 1975 giu. 20. 
Bartolini Gianfranco 
Telegramma di congratulazioni per la nomina a consigliere 
Liliana 
Consigliere 
Fiesole 
1 
Il telegramma risulta inviato da Liliana, zia (parente?) 

2.4. Lettera:  Lelio Lagorio a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1975 ago. 12. 
Bartolini Gianfranco 
Lagorio scrive a Bartolini per allegare copia della lettera ricevuta da Pasquini in merito alla stesura del verbale di 
Giunta sulla ripartizione delle funzioni tra gli assessori. 
Lagorio Lelio 
Vice Presidente 
1 
Firma autografa 
Il Presidente della Regione Toscana 
In allegato: C.1r: Lettera inviata da Lelio Lagorio a Alessio Pasquini in merito alla questione sulle ripartizioni delle 
funzioni fra gli assessori. Firenze; 1975/08/12 

2.5. Lettera:  Antonino Filastò a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1981 apr. 23. 
Gianfranco Bartolini 
Lettera di accompagnamento manoscritta per allegare l'espesto presentato dall'Avvocato Filastò ai vari organi 
addetti e che riguarda il penitenziario di Pianosa 
Filastò Antonino 
1 
In allegato: 2 allegati. Cc. 1- 9: Fotocopia di esposto su carta bollata relativo alle vicende del carcere di Pianosa. 
S.l., s.d.; c. 10r: fotocopia di lettera inviata da Gianfranco Bartolini (minuta) a Leone per trasmettere l'esposto 
consegnato dall'Avvocato Filastò. Firenze, 1981/04/30 

2.6. Lettera:  Elena Tonini Zacconi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1981 set. 15. 
Gianfranco Bartolini 
Ex collaboratrice scrive a Bartolini ricordando il loro rapporto di lavoro e dispiacendosi che i rapporti si sono 
deteriorati 
Tonini Zacconi Elena 
4 

2.7. Lettera:  Felice Ippolito a Gianfranco Bartolini, Milano, 1982 set. 14. 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di accompagnamento dattiloscritta per l'invio di una pagina de «Il Manifesto». Si augura un buon viaggio in 
Sud America 
Ippolito Felice 
Ordinario di geologia nell'Università di Roma 
Vice Presidente Regione Toscana 
Firenze 
1 
Annotazioni manoscritte a lapis e penna in calce 
In allegato: C. 1: Ritaglio di articolo di giornale estratto da «Il Manifesto» del 14 febbraio 1982 dal titolo "La via 
nucleare non è la via obbligata al progresso" a cura del giornalista Gianni Mattioli e Massimo Scalia 

2.8. Lettera:  Vivaldo Pagni a Gianfranco Bartolini, San Paulo, 1982 ott. 24. 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive a proposito della presenza delle Regioni italiane in Brasile nel processo di normalizzazione tra i due paesi 
Pagni Vivaldo 
Firenze 
2 
Elia e Vivaldo Pagni 



In allegato: C. 1: lettera inviata a Gianfranco Bartolini relativa al Circolo italiano di San Paulo e alla loro 
accoglienza  in occasione della visita degli sbandieratori di San Sepolcro; s.l., 1982/10/20 

2.9. Lettera:  Felice Ippolito a Gianfranco Bartolini, Roma, 1982 nov. 12. 
Bartolini Gianfranco 
Ippolito scrive brevemente per informare Bartolini che non sarà possibile vedersi personalmente e si anticipano 
via lettera alcuni temi relativi alla questione del CIPE e di Livorno 
Ippollito Felice 
Deputato al Parlamento europeo 
Vice Presidente Giunta regionale Toscana 
Firenze 
1 
Firma autografa 
Deputato parlamento europeo 

2.10. Lettera:  a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1982 nov. 17. 
Bartolini Gianfranco 
Lettera manoscritta per inviare stesura definitiva di uno scritto sull'economia internazionale (non presente in 
allegato) usato anni prima per un intervento in sede di Commission speciale per la programmazione 
1 
In allegato: C. 1: si allega qui un'altra lettera manoscritta firmata da Mara che contiene contenuti personali 
La firma del mittente è impossibile da decisfrare perchè solo siglata 

2.11. Lettera:  Giuseppe Mammarella a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1983 giu. 22. 
Mammarella Giuseppe 
Bartolini Gianfranco 
Lettera dattiloscritta per inviare alcune fotografie del Convegno su Roosevelt insieme ad alcuni ritagli di giornale. 
SI ringrazia per l'aiuto apportato al convegno stesso e per la sua partecipazione in sede di inaugurazione. 
Mammarella Giuseppe 
Professore 
Presidente Regione Toscana 
1 
Stanford University. Centro studi dell'Università di Stanford in Italia 
In allegato: C. 1: Fotocopia di un ritaglio di giornale estratto da «La Nazione» contenente un articolo di Ennio Di 
Nolfo dal titolo "Roosevelt, idealista senza illusioni. La complessità dell'esperienza del grande statista analizzata in 
un convegno a Firenze. S.l., 1983/06/08  

2.12. Lettera:  Enzo Pezzati a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1983 giu. 29. 
Pezzati Enzo 
Bartolini Gianfranco 
Si ringrazia Bartolini per la lettera a lui spedita il 2 giugno 1983 contenente un saluto 
Presidente giunta regionale 
Firenze 
1 
Consiglio regionale della Toscana. Gruppo consiliare D.C. 

2.13. Lettera:  Loretta Montemaggi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1983 ott. 21. 
Montemaggi Loretta 
Bartolini Gianfranco 
Si augura buon lavoro al di là delle polemiche che colpiscono la persona di Bartolini. Si ringrazia inoltre delle 
gentili espressioni rivolte 
Presidente Giunta regionale 
Firenze 
1 
Firma autografa 
Consiglio regionale della Toscana 

2.14. Lettera:  Anna Adduci a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1983 dic. 26. 
Adduci Anna 
Bartolini Gianfranco 
Lettera manoscritta per inviare auguri di buon anno a Bartolini e famiglia. Si esprime inoltre gratitudine per la 
solidarietà espressa 
Adduci Anna 
Presidente 
1 



2.15. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Bettino Craxi, Firenze, 1984 gen.. 
Bartolini Gianfranco 
Craxi Bettino 
Minuta dattiloscritta di Bartolini in merito all'incontro che si terrà alla Conferenza dei rappresentanti degli Stati 
membri della Comunità economica europea. Si inviano i migliori auguri per l'iniziativa e si segnala il "Progetto 
Etruschi" promosso da Regione Toscana chiedendo una partecipazione 
Bartolini Gianfranco 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
Roma 
1 

2.16. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Rolando Ricci, Firenze, 1984 feb. 22. 
Bartolini Gianfranco 
Ricci Rolando 
Minuta dattiloscritta riservata personale in cui Bartolini porta all'attenzione del Prefetto il problema dei bandi di 
concorsso interno per posti di VII e VIII livello 
Prefetto di Firenze 
Firenze 
2 
Fotocopia 

2.17. Lettera:  Franco Bigagli a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1984 mar. 21. 
Bigagli Franco 
Bartolini Gianfranco; Nazione (La), periodico 
Lettera dattiloscritta inviata a Bartolini e per conoscenza al Direttore de «La Nazione» relativa all'appartenenza a 
Logge Massoniche di una ventina di eletti nei Consigli di amministrazione di enti regionali secondo le ultime 
dichiarazioni rilasciate da Bartolini stesso. 
Bigagli Franco 
Presidente Massoneria Universale AGDGADU 
Presidente della Regione Toscana 
1 
Firma autografa. Presente Protocollo in entrata e in uscita (866/D) 
A.G.D.G.A.D.U. Massoneria universale. Grande oriente d'Italia. Collegio circoscrizionale dei maestri venerabili 
della Toscana 
In allegato: Cc. 1-2 r: Minuta dattiloscritta inviata da Gianfranco Bartolini a Franco Bigagli (e per conoscenza al 
Direttore de «La Nazione» in risposta alla precedente missiva con la quale si invia il testo integrale dell'intervento 
svolto nella seduta consiliare del 20 marzo scorso a cui si faceva riferimento. Firenze, s.d.; Cc. 1-8: fotocopia del 
testo dattiloscritto in risposta all'interrogazione presentata dal consigliere Pezzati in data 16.03.1984 

2.18. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Presidente Consiglio regionale, Firenze, 1984 giu. 25. 
Bartolini Gianfranco 
Consiglio regionale della Toscana. Presidente 
Data apposta manoscritta 
Minuta di trasmissione per la lettera inviata dalla A.G.D.G.A.D.U. 
1 
Gli allegati essendo fotocopie sono i via di scolorimento 
In allegato: Cc. 1-2r: Comunicati dattiloscritti e in fotocopia inviati dalla Massoneria universale. Gran Loggia 
nazionale dei liberi muratori alle sezioni del partito relativamente al "Caso Luchi" e alla notizia della sospensione 
dall'attività politica; Lucca, s.d. C. 3: Copia della lettera dattiloscritta inviata alla stampa dal capogruppo 
Democrazia Cristiana Enzo Pezzati sul caso Luchi; Firenze, 1984/05/30. Cc. 4-5: Busta da lettere smontata, 
viaggiata ma con francobollo ritagliato ed estratto 

2.19. Lettera:  Vivaldo Pagni a Gianfranco Bartolini, San Paulo, 1984 apr. 29. 
Pagni Vivaldi 
Bartolini Gianfranco 
Lettera manoscritta in cui si chiede un sostegno per il nascente circolo Umbro-Toscano di cui Vivaldi acquisirà la 
presidenza. Si aggiungono notizie a carattere personale 
1 
Su velina 
Elia (cassato) e Vivaldo Pagni 

2.20. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Elvio Bertuccelli, Firenze, 1984 set. 11. 
Bartolini Gianfranco 
Bertuccelli Elvio 



Minuta di lettera (non spedita) contenente i ringraziamenti per il rilievo concesso sul giornale «La città» 
relativamente alle considerazioni di Bartolini sulla scelta dei 121 dirigenti. Si fanno alcune precisazioni in merito 
all'articolo scritto dalla giornalista Francesca Arrighi 
Direttore de «La città» 
2 
Annotazione manoscritta "non spedire" 
Il presidente della Regione Toscana 

2.21. Lettera:  Renato Righi a Gianfranco Bartolini, 1984 set. 18. 
Righi Renato 
Bartolini Gianfranco 
Lettera manoscritta dove Righi enumera diverse persecuzioni politiche subite a titolo personale lamentando le 
accuse mosse nei riguardi di concorsi da lui vinti 
Presidente 
3 
In allegato: Cc. 1-3: Minuta dattiloscritta di risposta inviata da Gianfranco Bartolini a Renato [Righi] relativamente 
alle accuse e alle persecuzioni da lui subite come dipendente regionale; s.l., 1984/09/24 

2.22. Lettera:  Elio Gabbuggiani a Gianfranco Bartolini, 1984 ott. 26. 
Gabbuggiani Elio 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto dattiloscritto per inoltrare una breve nota del recente viaggio in Cina 
Presidente della Regione Toscana 
1 
Firma autografa 
Camera dei deputati 
In allegato: Cc. 1-9: fotocopie dattiloscritte contenenti una relazione sul viaggio in Cina svolto da Gabbuggiani tra 
il 4 e il 15 settembre 1984. Scritte su carta intestata Camera dei deputati 

2.23. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Giovanni Mannoni, Firenze, 1984 ott. 27. 
Bartolini Gianfranco 
Mannoni Giovanni 
Si scrive, in forma riservata, in merito alle ultime dichiarazione rese da capo del gruppo Pezzati nell'ultima seduta 
del Consiglio regionale sull'andamento delle delibere relative alle norme dirigenziali 
Prefetto di Firenze 
Firenze 
2 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.24. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Leopoldo di Asburgo Lorena, Firenze, 1984 dic. 15. 
Bartolini Gianfranco 
Asburgo Lorena Leopoldo 
Copia della minuta inviata da Bartolini per accompagnare il libro di Paolo Bellucci dedicato al governo toscano dei 
Lorena 
2 

2.25. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Lando Conti, Firenze, 1984 dic. 27. 
Gianfranco Bartolini 
Conti Lando 
Bartolini scrive al Sindaco di Firenze riguardo alle reazioni dei gruppi consiliari e delle segreterie provinciali dei 
cinque partiti di maggioranza che hanno censurato il comportamento di alcuni rappresentanti delle istituzioni che 
non si sono espressi relativamente all'attentato al treno 904 
Sindaco del Comune di Firenze 
Firenze 
1 
Fotocopia 

2.26. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Jozef Wiejacz, Firenze, [1984]. 
Bartolini Gianfranco 
Wiejacz Jozef 
Bartolini scrive per manifestare la preoccupazione della Regione Toscana verso i recenti avvenimenti della 
Polonia. Esprime dunque dissenso e condanna dei metodi repressivi portati avanti contro gli ooperai delle 
fabbriche in lotta 
Ambasciatore Repubblica Popolare di Polonia 
Roma 



2 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.27. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Dominic Cortese, Firenze, 1985 gen. 3. 
Bartolini Gianfranco 
Cortese Dominic 
Bartolini scrive al Senatore per ringraziarlo della sua imminente visita con la delegazione di Senatori e Deputati 
italo-americani dello Stato della California. Manifesta tutto l'interesse di Regione Toscana a sviluppare i rapporti di 
collaborazione 
California 
2 
Firma autografa 
Il numero di protocollo è annotato manoscritto 

2.28. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Elio Gabbuggiani, Firenze, 1985 feb. 6. 
Bartolini Gianfranco 
Gabbuggiani Elio 
Bartolini ringrazia per il gesto significativo fatto verso i compagni di partito e per la lettera a loro inviata 
Fiesole 
1 
Firma autografa 

2.29. Lettera:  Paolo Barile a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1985 feb. 11. 
Barile Paolo 
Bartolini Gianfranco 
Barile ringrazia per la lettera inviata ed esprime la sua riconoscenza per essere stato inserito nelle liste del partito 
verso il quale esprime tutto il suo apprezzamento 
Presidente della Regione Toscana 
1 
Originale. Firma manoscritta 
Prof. Avv. Paolo Barile. Ordinario nell'Università di Firenze 
In allegato: C. 1r: Minuta dattiloscritta inviata da Gianfranco Bartolini a Paolo Barile dove si esprime il vivo 
compiacimento per la scelta di presentarsi come indipendente alle elezioni dell'Amministrazione Comunale di 
Firenze; Firenze, 1985/02/07 

2.30. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Procuratore della Repubblica, Firenze, 1985 feb. 27. 
Bartolini Gianfranco 
Procuratore della Repubblica 
Bartolini scrive al procuratore della repubblica in relazione alle ultime notizie apparse sui giornali in merito ad atti 
della Regione Toscana. Unisce inoltre copia della comunicazione pervenuta da parte del Consiglio di 
Amministrazione della Fidi - Toscana 
Firenze 
1 
Firma autografa 
In allegato: C. 1r: Lettera inviata dal direttore generale di Fidi - Toscana Alberto Bruschini a Gianfranco Bartolini 
per trasmettere copia della comunicazione relativa ai rapporti tra Fidi - Toscana e il Gruppo Giambra; Firenze, 
1985/02/20. Cc. 2-5r:Comunicazioni del Presidente Fidi - Toscana relativa alle notizie apparse sulla stampa nei 
giorni 15 febbraio 1985 e successivi sui rapporti intercorsi con il Gruppo Giambra. Presente in duplice copia; s.l., 
s.d. Cc. 6-13: fotocopie di rassegna stampa e ritagli di giornali vari sulla questione Fidi - Toscana e Gruppo 
Giambra; s.l., 1985/02/17-1985/02/23. C. 14: Copia di lettera contente l'interrogazione urgente inviata dal 
Consigliere Paolo Benelli al Presidente del Consiglio regionale; Firenze, 1985/02/21. Cc. 15-16: Copia 
dattiloscritta contenente la risposta alla interrogazione urgente presentata dal Consigliere Paolo Benelli in data 22 
febbraio 1985; s.l., s.d. 

2.31. Lettera:  Elio Gabbuggiani a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1985 mar. 8. 
Gabbuggiani Elio 
Bartolini Gianfranco 
Si ringrazia per le parole di apprezzamento inviate 
Presidente della Giunta Regionale della Toscana 
Firenze 
1 
Firma autografa 
Camera dei deputati 

2.32. Lettera:  Fabbri a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1985 mar. 19. 



Fabbri 
Bartolini Gianfranco 
Lettera manoscritta con contenuti personali relativamente a una litografia in omaggio. SI unisce indirizzo dello 
studio 
1 
In allegato: C. 1r: Minuta dattiloscritta inviata da Gianfranco Bartolini a Fabbri in risposta alla sua lettera dove lo 
ringrazia per le litografie e aderisce alla sua richiesta per una breve presentazione; Firenze, 1985/04/02 

2.33. Lettera:  Giacomo Maccheroni a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1985 mar. 21. 
Maccheroni Giacomo 
Bartolini Gianfranco 
Maccheroni risponde in merito alla mancata pubblicazione di modulistica (Mod. 101) relativo al certificato degli 
emolumenti percepiti da Bartolini nel 1983 già rimesso al Consiglio regionale. Unisce le sue scuse 
Presidente del Consiglio regionale 
Presidente della Giunta regionale 
1 
Firma autografa 
Consiglio regionale della Toscana. Il presidente 
In allegato: C. 1r: Minuta manoscritta inviata da Gianfranco Bartolini a Giacomo Maccheroni sulla questione della 
mancata pubblicazione degli emulumenti 1983; Firenze, 1985/03/21 
Numero di protocollo manoscritto a lapis 

2.34. Lettera:  Eugenio Garin a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1985 giu. 10. 
Garin Eugenio 
Bartolini Gianfranco 
Si ringrazia per gli apprezzamenti ricevuti 
Presidente 
1 
Accademia Nazionale dei Lincei 

2.35. Lettera:  Geno Pampaloni a Gianfranco Bartolini, Bagno a Ripoli, 1985 lug. 31. 
Pampaloni Geno 
Bartolini Gianfranco 
Pampaloni scrive a Bartolini per richiedere di appoggiare la richiesta della Signora Lidia Pigato volta a ottenere un 
contributo della Regione per un intervento chirurgico alle anche presso la clinica Sant'Anna di Sorego a Lugano 
Presidente 
1 
Geno Pampaloni 
In allegato: C. 1r: Minuta dattiloscritta inviata da Gianfranco Bartolini in risposta a Geno Pampaloni per la 
richiesta mossa a favore della Signora Lidia Pigato; Firenze, 1985/08/14 

2.36. Lettera:  Piero Farulli a Gianfranco Bartolini, Fiesole, 1985 set. 17. 
Farulli Piero 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive lamentando la scarsa attenzione che il Partito comunista riserva ai problemi della musica a livello 
nazionale, regionale e cittadino. Si fa riferimento ad Anna Bucciarelli come persona in grado di svolgere un ruolo 
di orientamento di direzione culturale 
Direttore Scuola di musica di Fiesole 
2 
Scuola di musica di Fiesole 
In allegato: C. 1r: Minuta dattiloscritta inviata da Gianfranco Bartolini a Piero Farulli in risposta alla sua missiva 
dove si scusa per il ritardo e comunica di aver convocato un incontro per discutere dei problemi da lui sollevati 
relativi al finanziamento delle attività di formazione professionale della Scuola di musica; Firenze, 1985/10/24 

2.37. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Elvio Bertuccelli, Firenze, 1985 ott. 1. 
Bartolini Gianfranco 
Bertuccelli Elvio 
Bartolini si congratula per il lavoro svolto negli ultimi tre anni alla direzione de «La Città» 
1 
Firma autografa 

2.38. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Segreteria Regionale Partito comunista italiano, Firenze, 1985 ott. 16. 
Bartolini Gianfranco 
Partito comunista italiano. Segreteria 



Si scrive in merito alla definizione del quadro dei dirigenti di II livello. Si esprime contrarietà nella scelta del 
partito di utilizzare alcuni di questi nuovi dirigenti nelle amministrazioni locali 
Firenze 
1 
Firma autografa 

2.39. Biglietto postale:  Primo Conti a Gianfranco Bartolini, Fiesole, 1985 ott. 25. 
Conti Primo 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di ringraziamento per gli auguri di compleanno inviati. Si aggiunge un ringraziamento per l'apporto 
fornito alla Fondazione Primo Conti 
Dottore 
1 
Fondazione Primo Conti 
In allegato: Minuta dattiloscritta inviata da Gianfranco Bartolini a Primo Conti per gli auguri di compleanno; 
Firenze, 1985/10/15 

2.40. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Alì Nannipieri, Firenze, 1985 ott. 26. 
Bartolini Gianfranco 
Nannipieri Alì 
Si scrive a riguardo del II livello dirigenziale e del passaggio funzionari negli uffici regionali. Si avanzano alcuni 
nominativi 
Assessore 
1 

2.41. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Carlo Nocentini, Firenze, 1985 dic. 10. 
Bartolini Gianfranco 
Nocentini Carlo 
Bartolini scrive in merito alla lettera inviata da Nocentini ai coordinatori dei dipartimenti e ai respondabili dei 
servizi relativa ai rapporti interdipartimentali 
1 
Firma autografa 

2.42. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Giunta regionale, Firenze, 1985 dic. 11. 
Bartolini Gianfranco 
Regione Toscana. Giunta regionale 
Minuta riservata personale indirizzata ai compagni della Giunta regionale riguardo la mancata approvazione di una 
parte della legge sugli scarichi civili. Considerazioni e proposte 
2 
Firma autografa 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.43. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Ernesto Laviosa, Firenze, 1985 dic. 20. 
Bartolini Gianfranco 
Laviosa Ernesto 
Lettera di scuse per non aver potuto partecipare al convegno sulla Direttrice tirrenica. Bartolini si dispiace inoltre 
per l'assenza dell'Assessore regionale Magnolfi impegnato in un convegno a Pistoia ma ribadisce la posizione della 
Regione Toscana sulla questione 
Presidente dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno 
Livorno 
1 

2.44. Biglietto postale:  Sandro Pertini a Gianfranco Bartolini, [1985]. 
Pertini Sandro 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di ringraziamento e saluti 
1 
Sandro Pertini 

2.45. Biglietto postale:  Silvano Piovanelli a [Gianfranco Bartolini], Firenze, 1986 gen. 20. 
Piovanelli Silvano 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di ringraziamento per la partecipazione al lutto per la morte dell'Arcivescovo emerito Ermenegildo Florit 
Cardinale Arcivescovo di Firenze 
1 
Silvano Piovanelli Cardinale Arcivescovo di Firenze 



2.46. Lettera:  Mario Nuti a Gianfranco Bartolini, Sesto Fiorentino, 1986 gen. 22. 
Nuti Mario 
Bartolini Gianfranco 
Nuti scrive in merito alle sue vicende personali vissute durante la guerra come partigiano e  mutilato; avanza 
inoltre richiesta di assunzione in Regione per il figlio, invalido civile 
Presidente della regione Toscana 
Firenze 
1 
In allegato: Fotocopia della minuta inviata da Gianfranco Bartolini a Mario Nuti in risposta alla sua missiva dove 
si esprime solidarietà per le vicende personali raccontate e si indicano le corrette modalità di assunzione per le 
categorie protette 

2.47. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Claudio Santini, Firenze, 1985 gen. 25. 
Bartolini Gianfranco 
Santini Claudio 
Bartolini scrive per scusarsi dell'impossibilità a partecipare alla cerimonia del 25 gennaio e porge il saluto della 
Regione Toscana 
Presidente Croce verde 
Pistoia 
2 

2.48. Minuta:  Gianfranco Bartolini, Firenze, 1986 gen. 31. 
Bartolini Gianfranco 
Petrucci Patrizio 
Bartolini scrive per scusarsi di non poter prendere parte all'inaugurazione della nuova sede sociale della Croce 
verde e invia i saluti della Regione Toscana 
Presidente Croce Verde 
Viareggio 
2 
Fotocopia 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.49. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Silvano Ulivieri, Firenze, 1986 gen. 31. 
Bartolini Gianfranco 
Ulivieri Silvano 
Bartolini si scusa di non poter partecipare al 3° Congresso regionale della Confcoltivatori a cui sarà presente 
l'Assessore Emo Bonifazi 
Presidente regionale Confederazione italiana coltivatori 
Firenze 
1 
Firma autografa 

2.50. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Cassin Dini, Firenze, 1986 feb. 14. 
Bartolini Gianfranco 
Dini Cassin 
Bartolini ringrazia la signora per le attenzioni avute durante il suo periodo di convalescenza a Villanova 
Firenze 
1 
Firma autografa 

2.51. Lettera:  Giuseppina Lorenzini a Gianfranco Bartolini, Arcidosso, 1986 feb. 15. 
Lorenzini Giuseppina 
Bartolini Gianfranco 
La signora Lorenzini scrive a Bartolini affinchè interceda per risolvere la sua situazione che la vede sfrattata da un 
locale di proprietà del Comune, costretta a prendere rifugio in una cantina dichiarata dall'Ufficiale sanitario 
igienicamente proibitiva 
Dottore 
1 
In allegato: C. 1r: Minuta di Gianfranco Bartolini in risposta alla signora Giuseppina Lorenzini tranquillizzandola 
sulla data di termine dei lavori riguardanti l'immobile in oggetto e la invita a rivolgersi al Comune di riferimento; 
Firenze, 1986/02/22. Cc. 2-3: Lettera manoscritta inviata da Giuseppina Lorenzini a Gianfranco Bartolini per 
ringraziarlo della risposta data 

2.52. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Luciano Lama, Firenze, 1986 feb. 28. 
Bartolini Gianfranco 



Lama Luciano 
Bartolini scrive per scusarsi della sua assenza al Congresso della CGIL e invia i suoi saluti personali e istituzionali 
per le dimissioni di Lama dalla direzione 
Segretario CGIL 
Roma 
1 
Il Presidente della regione toscana 
In allegato: C. 1r: Brutta copia del testo dattiloscritto con annotazioni manoscritte in testa 

2.53. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Pier Andrea Vanni e Paolo Benelli, Firenze, 1986 mar. 3. 
Bartolini Gianfranco 
Vanni Pierandrea; Benelli Paolo 
Si scrive in merito all'interesse della Contessa Giuliana Fanelli affinchè la Regione modifichi il piano di 
lottizzazione del Comune di Sarteano 
2 

2.54. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Alvaro Mariani, Firenze, 1986 mar. 6. 
Bartolini Gianfranco 
Mariani Alvaro 
Bartolini si scusa per l'impossibilità di partecipare alla cerimonia prevista dall'Associazione Nazionale Bersaglieri in 
ricordo di Bersaglieri caduti. Invia i saluti e i complimenti per l'iniziativa da parte della Regione Toscana 
Presidente Associazione Nazionale Bersaglieri Regione Toscana 
Firenze 
2 

2.55. Lettera:  Tristano Governi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1986 mar. 17. 
Governi Tristano 
Bartolini Gianfranco 
Governi scrive a Bartolini per esprimere il suo ringraziamento per la partecipazione e il dolore manifestato dopo 
l'assassinio di Lando Conti. Cmunica inoltre la sua recente nomina a segretario politico della Consociazione 
Presidente Regione Toscana 
Firenze 
1 
Consociazione provinciale fiorentina 
In allegato: C. 1r: Minuta di Gianfranco Bartolini in risposta a Tristano Governi in ricordo di Lando Conti e 
dell'assassinio terroristico che ha colpito la città e l'intera regione. Si congratula inoltre per la nomina a segretario 
politico e si offre disponibile a opportune intese; Firenze, 1986/03/27 

2.56. Lettera:  Ernesto Balducci a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1986 mar. 22. 
Balducci Ernesto 
Bartolini Gianfranco 
Balducci inoltra in via riservata e confidenziale la lettera di Don Lorenzo Colonnelli, parroco di Cellena, per capire 
che margini di intervento ha la Regione in riferimento alla richiesta di finanziamento fatta 
Presidente Regione Toscana 
Firenze 
1 
Centro studi Badia Fiesolana 
In allegato: C. 1r: Copia di lettera inviata da Don Lorenzo Colonnelli all'Assessore Regionale Servizi Urbanistici 
Alberto Magnolfi per richiedere un finanziamento per il completamento delle opere di restauro della Chiesa di 
Cellena in Comune di Semproniano (Gr); Cellena, 1986/01/24. C. 2r: Minuta di Gianfranco Bartolini in risposta a 
Ernesto Balducci contenente notizia sugli stanziamenti concessi e liquidati da Regione Toscana 

2.57. Lettera:  Ugo Jona a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1986 mar. 26. 
Jona Ugo 
Gianfranco Bartolini 
Si scrive per puntualizzare le condizioni di salute della socia Bianchi Irma non più in grado di intendere e di volere 
e si lamenta la mancata risposta della Presidenza del Dipartimento Sicurezza Sociale a cui si era precedentemente 
scritto 
Presidente ANFIM 
Presidente della Regione Toscana 
1 
ANFIM 
In allegato: C. 1r: Minuta di Gianfranco Bartolini in risposta a Ugo Jona per il caso della signora Bianchi, vedova 
Bartolini (caduto per la libertà) 



2.58. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Procura della Repubblica, Firenze, 1986 apr. 15. 
Bartolini Gianfranco 
Procura della Repubblica 
Bartolini rimette alla Procura una serie di documenti pervenuti al suo ufficio e contenteti accuse di vario tipo nei 
confronti dell'Ingegnere Luigi Procuranti 
Firenze 
1 
In allegato: C. 1r: Talloncino di corretta ricezione raccomandata consegnata a mano alla Procura della Repubblica 
di Firenze; Firenze, 1986/04/15. C. 2r: fotocopia della lettera anonima inviata a Gianfranco Bartolini e al 
consigliere regionale Giulio Quercini contenente le accuse nei confronti di Luigi Procuranti; s.l., 1986/04/11. C. 
3r: Minuta inviata dalla segreteria di Gianfranco Bartolini al Vice presidente della Giunta regionale Paolo Benelli 
in accompagnamento a un'integrazione di atti; Firenze, 1986/06/25. C. 4-5: fotocopie della comunicazione scritta 
su carta intestata Regione Toscana. Dipartimento assetto del territorio contenente le accuse formali nei confronti 
dell'Ingegnere Luigi Procuranti; Firenze, 1986/06/23 

2.59. Lettera:  a [Gianfranco Bartolini], Gaiole, 1986 apr. 21. 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive per sollecitare, mediante Bartolini, l'Assessore alla Sanità che aveva dato udienza al giovane biologo 
Giuseppe Toravaquindici in merito a una questione non meglio specificata 
1 

2.60. Biglietto postale:  Vasco a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1986 mag. 22. 
Bartolini Gianfranco 
Lettera manoscritta personale per esprimere riconoscenza per l'operato di Bartolini 
1 

2.61. Lettera:  Sandro Simoni a Gianfranco Bartolini, 1986 mag. 26. 
Simoni Sandro 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive in merito all'avvicendamento Simoni - Piccinini e alla responsabilità della Segreteria di Giunta. Lettera di 
polemica 
4 
In allegato: Cc. 1-2: Minuta di Gianfranco Bartolini in risposta a Sandro Simoni (Dipartimento Affari generali di 
Novoli); Firenze, 1986/05/26 

2.62. Lettera:  Giuseppe Di Milia a Gianfranco Bartolini, Atlanta, 1986 ago. 22. 
Di Milia Giuseppe 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive al fine di inviare alcune fotografie (non allegate alla missiva) che il governatore della Georgia Joe Frank 
Harris ha fatto pervenire. Si inoltra anche (non presente) l'articolo apparso sul quotidiano «Atlanta Constitution». 
Si conferma l'interesse del Sindaco di Atlanta a un gemellaggio tra le città come proposto da Bartolini 
Presidente Regione Toscana 
1 
Ufficio di Atlanta dell'Istituto nazionale commercio estero ICE 

2.63. Lettera:  Fabrizio Chiarelli a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1986 ago. 30. 
Chiarelli Fabrizio 
Bartolini Gianfranco; Bogianckino Massimo; Benelli Paolo; Marcucci Marco; Ventura Michele; Bianco Marino; 
Cantelli Paolo 
Chiarelli scrive in merito alle ultime affermazioni di Bartolini pessimiste nei confronti dell'Amministrazione che al 
contrario si reputa positivamente impegnata sulle questioni attuali 
Assessore all'ambiente del Comune di Firenze 
5 
Comune di Firenze. Assessore all'ambiente 
In allegato: Cc. 1- 2: Minuta di Gianfranco Bartolini in risposta a Fabrizio Chiarelli e per conoscenza ai destinatari 
della prima missiva; Firenze, 1986/09/03 

2.64. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Giovanni Mannoni, Firenze, 1986 ott. 18. 
Bartolini Gianfranco 
Mannoni Giovanni 
Bartolini scrive al Prefetto lamentando di non esser stato opportunamente informato in merito alla cerimonia 
organizzata a Fiesole per la visita del Pontefice 
Prefetto d Firenze 
1 
Fotocopia 



Il Presidente della Regione Toscana 
2.65. Lettera:  Aldo Frangioni a Gianfranco Bartolini, Fiesole, 1986 ott. 19. 

Frangioni Aldo 
Bartolini Gianfranco 
Il Sindaco Frangioni  risponde a Bartolini per scusarsi dell'incomprensione avvenuta durante la cerimonia per 
ricevere il Pontefice a Fiesole. Nello scusarsi riporta la scaletta degli interventi delle autorità così come doveva 
esser previsto 
Sindaco di Fiesole 
Presidente della Giunta Regionale 
2 
Comune di Fiesole. Il sindaco 
In allegato: C. 1r: fotocopia della minuta scritta da Gianfranco Bartolini al Sindaco di Fiesole Frangioni in 
riferimento alla cerimonia tenutasi per la visita del Pontefice; Firenze, 1986/10/18 
Si segnala il protocollo dell'allegato corrispondente alla missiva in uscita dagli uffici della Regione Toscana al 
Sindaco 

2.66. Lettera:  Roberto Maestro a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1986 nov. 7. 
Maestro Roberto 
Bartolini Gianfranco 
Lettera per ricordare del 200° anniversario della abolizione della pena di morte e dell'uso della tortura in Toscana. 
Si richiama l'attenzione sull'importanza di tale data e si invita il Presidente a trasformare il giorno del 30 novembre 
in festa regionale. Il 1986 Firenze riceve la nomina di capitale della cultura 
Presidente 
2 
In allegato: Cc. 1-2: Fotocopia della minuta scritta da Gianfranco Bartolini in risposta a Roberto Maestro; Firenze, 
1986/12/04 

2.67. Lettera:  Ernesto Balducci, Lodovico Grassi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1986 nov. 20. 
Balducci Ernesto; Grassi Lodovico 
Bartolini Gianfranco 
Si ringrazia per il patrocinio concesso al Convegno del 6-7 dicembre e si invita il Presidente per un saluto in 
apertura dei lavori. Si informa che sarà presente anche il SIndaco di Firenze 
Presidente della Regione Toscana 
1 
Testimonianze. Quaderni mensili 
In allegato: Cc. 1-2: minuta di Gianfranco Bartolini in riposta alla missiva inviata relativa all'iniziativa assunta da 
"Testimonianze" attravero il Convegno nazionale che si aprirà a Firenze, ma si scusa per non poter essere 
presente; Firenze, 1986/12/04 

2.68. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Tino Neirotti, Firenze, 1986 dic. 4. 
Bartolini Gianfranco 
Neirotti Tino 
Lettera di auguri e felicitazioni per il proficuo lavoro fin qui svolto presso il quotidiano «La Nazione» 
«La Nazione» 
Fotocopia 

2.69. Lettera:  Antonio Mirri a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1986 dic. 23. 
Mirri Antonio 
Bartolini Gianfranco 
L'ingegner Mirri inoltra a Bartolini le referenze di due funzionari dell'ufficio, come da richiesta di Bartolini, tra i 
migliori per professionalità e impegno, rimasti coinvolti nell'affare P.2 e i cui nomi erano comparsi negli elenchi 
Sindona 
Ingegnere 
Presidente della Giunta Regionale 
Firenze 
1 
Regione Toscana. L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Firenze 
In allegato: Cc. 1-2: fotocopie degli esposti di Arnone Carlo e Tampone Gennaro relativi alla richiesta di nomina a 
responsabile della Unità Operativa Complessa "Progettazione, esecuzione e controllo di opere pubbliche"; 
Firenze, 1986/12/11 

2.70. Comunicazione:  T.M. a Gianfranco Bartolini, [1986]. 
Bartolini Gianfranco 



Comunicazione per mettere a conoscenza Bartolini che l'Assessore regionale alla Sanità Anselmo Marchetti 
(iscritto alla Loggia massonica di Massa) sta operando in contrasto con gli interessi della realtà sanitaria toscana 
Presidente della Giunta regionale 
1 
Dattiloscritto con sigla autografa 

2.71. Lettera:  Alberto Magnolfi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1987 gen. 13. 
Magnolfi Alberto 
Bartolini Gianfranco; Benelli Paolo; Carosi Claudio 
Magnolfi scrive a riguardo della notizia ufficiosa del suo rinvio a giudizio per interesse privato in atti d'ufficio e 
chiede una valutazione da parte della giunta 
Assessore regionale per la casa, edilizia residenziale e trasporti 
Presidente della Giunta regionale 
2 
Giunta regionale toscana. L'Assessore alla casa, edilizia sociale, trasporti e infrastrutture 
In allegato: Cc. 1-2: Fotocopia della minuta scritta da Gianfranco Bartolini in risposta ad Alberto Magnolfi circa la 
sua posizione penale 

2.72. Biglietto:  Anselmo Menchetti a Gianfranco Bartolini, tra il 1987 gen. 28 - e il 1987 feb. 19. 
Menchetti Anselmo 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di accompagnamento inviato da Menchetti per rimettere copia della documentazione relativa alla 
comunicazione giudiziaria e al mandato di comparizione. Si specifica che non c'è alcun rinvio a giudizio 
Regione Toscana. Giunta regionale 
1 
Regione Toscana. Giunta regionale 
In allegato: C. 1r: Fotocopia di ritaglio di giornale estratto da «La Nazione» firmato da Mauro Pighini dal titolo 
"Abusi edilizi. Inquisiti amministratori"; Massa, 1987/01/28. C. 2: ritaglio originale di un articolo firmato 
(autografo) da Valerio Ercolini, sulla rubrica Opinioni dal titolo "Per il caso Partaccia giuste le comunicazioni"; s.l., 
1987/02/19. C. 3: busta viaggiata indirizzata a Gianfranco Bartolini da Valerio Ercolini 

2.73. Lettera:  Ernesto Balducci a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1987 mar. 3. 
Balducci Ernesto 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di sollecito riguardo al caso in corso di accertamenti presso il Dipartiento Sicurezza Sociale relativo alla 
pratica sulla revisione della pianta organica delle Farmacie della Provincia di Pistoia 
1 
Centro studi Badia Fiesolana 
In allegato: C. 1r: Fotocopia della minuta scritta da Gianfranco Bartolini in risposta alla missiva di Padre Ernesto 
Balducci; Firenze, 1987/04/16 

2.74. Lettera:  Dipartimento assetto del territorio a Francesco Fleury e Gianfranco Bartolini, Firenze, 1987 mar. 7. 
Regione Toscana. Dipartimento assetto del territorio 
Fleury Francesco; Bartolini Gianfranco 
In relazione al caso "Signori-residence di Bagnaia" si richiede di verificare i conti correnti bancari di Giuliano 
Pardi (ex sindaco di Portoferraio) e di Luigi Procuranti (funzionario del Dipartimento) 
Sostituto procuratore generale; Presidente della Regione Toscana 
1 
Regione Toscana. Dipartimento assetto del territorio 

2.75. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Alberto Magnolfi, Firenze, 1987 mar. 7. 
Bartolini Gianfranco 
Magnolfi Alberto 
Bartolini si felicità di aver appreso della assoluzione con formula piena dalla vicenda giudiziaria nella quale 
Magnolfi era coinvolto 
Assessorato regionale per la casa, edilizia residenziale e trasporti 
Firenze 
1 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.76. Lettera:  Claudio Carosi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1987 mar. 10. 
Carosi Claudio 
Bartolini Gianfranco 
Carosi scrive in via riservata la sua intenzione di ritornare nel Consiglio regionale o la possibilità di rivedere l'area 
delle sue competenze più mirate e organiche 



Assessore segretario 
Presidente 
Firenze 
1 
Giuinta regionale della Toscana. L'assessore segretario 

2.77. Lettera:  Lanfranco Turci a Gianfranco Bartolini, Bologna, 1987 apr. 14. 
Turci Lanfranco 
Bartolini Gianfranco 
Turci scrive nel momento in cui lascia l'incarico di Presidente della Regione Emilia Romagna e invia saluti e 
ringraziamenti per i rapporti di collaborazione intrattenuti 
Presidente Regione Toscana 
Firenze 
1 
Regione Emilia Romagna. Presidente 
In allegato: C. 1r: Minuta scritta da Gianfranco Bartolini in risposta alla missiva; Firenze, s.d. 
Numero di protocollo riferito all'allegato di risposta 

2.78. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Anselmo Menchetti e Bruno Benigni, Firenze, 1987 apr. 17. 
Bartolini Gianfranco 
Menchetti Anselmo; Benigni Bruno 
Bartolini scrive in relazione al ripetersi di osservazioni in merito alla rappresentanza della Regione nelle 
Commissioni di concorsi primari ospedalieri e alla complessiva composizione di queste commissioni 
Assessore 
1 

2.79. Lettera:  Anna a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1987 mag. 18. 
Anna 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive, in via confidenziale, in merito ad alcune considerazioni sull'organizzazione logistica di manifestazioni 
(partito socialista italiano) e degli spostamenti della delegazione. 
3 
Regione Toscana. Consiglio regionale 
Il mittente non è meglio specificato, ma si desume sia personale di segreteria 

2.80. Lettera:  Toni Clark Currarini a Gianfranco Bartolini, Collesalvetti, 1987 giu. 13. 
Currarini Clark Toni 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive in merito alla risposta di Bartolini a Asor Rosa pubblicata su «La Repubblica» circa l'autostrada che 
passerà nei pressi di Sant'Anselmo e di Torretta Vecchia 
Presidente della Regione Toscana 
2 
In allegato: Cc. 1-2: minuta di risposta scritta da Bartolini Gianfranco al Signor Cuccarini; Firenze, 1987/08/13 

2.82. Lettera:  a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1987 lug. 16. 
Gianfranco Bartolini 
Lettera personale in riferimento all'esperienza fatta in assessorato 
3 
Regione Toscana 
Il nome del mittente è poco leggibile dalla firma 

2.83. Lettera:  Giovanni Berlinguer a Gianfranco Bartolini, Roma, 1987 lug. 24. 
Berlinguer Giovanni 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di accompagnamento per una missiva arrivata alla segreteria del Partito Comunista Italiano con la quale si 
chiede notizia sul completamento della Livorno-Civitavecchia 
Commissione ambiente 
Presidente Giunta regionale 
1 
Partito Comunista Italiano 
In allegato: C. 1: Allegato dattiloscritto inviato dal Comitato di base dei lavoratori della Regione Toscana dal titolo 
"La questione morale in Regione"; Firenze, 1987/07/16. C. 2r: minuta scritta da Gianfranco Bartolini in risposta 
alla lettera di Giovanni Berlinguer 

2.84. Lettera:  Vallecchi editore a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1987 ago. 3. 
Vallecchi editore 



Bartolini Gianfranco 
Si annuncia l'invio de "Il Ponte" nel quale editoriale sarà lanciata l'idea dela costituente della sinistra. Si prega 
inoltre di leggere il secondo pezzo dell'editoriale, dal titolo "La diaspora della sinistra" da cui trarre elementi per 
l'editoriale del numero successivo 
Presidente 
1 
Cassa di risparmio di Parma, cassato 
In allegato: C. 1: ritaglio di busta da lettere contenente il mittente a stampa 

2.85. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Giulio [?], Firenze, 1987 set. 16. 
Bartolini Gianfranco 
Bartolini si scusa di non poter essere presente al COmitato regionale poiché impegnato in un dibattito alla Fiera 
del Levante su "Le Regioni e il Mezzogiorno". Si complimenta inoltre per la sua direzione del Partito 
1 

2.86. Lettera:  Mauro Gianneschi al Presidente del COnsiglio Re, Firenze, 1987 ott.. 
Gianneschi Mauro 
Regione Toscana. Consiglio regionale. Presidente 
Lettera di trasmissione per inviare le conclusioni a cui era giunta la Commissione di indagine e discusse nel 
Consiglio regionale nella seduta del 10 marzo 1987 a seguito dele vicende giudiziarie relative al Piano di 
Lottizzazione del Comune di Rio nell'Elba 
1 
Giunta regionale toscana. L'assessore all'urbanistica e pianificazione territoriale 
In allegato: Cc. 1-11: Conclusioni dattiloscritte; Firenze, 1987/03/10 

2.87. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Giovanni Michelucci, Firenze, 1987 ott. 22. 
Bartolini Gianfranco 
Michelucci Giovanni 
Bartolini scrive per scusarsi dell'impossibilità a presenziare al Seminario promosso dalla Fondazione Michelucci 
Architetto 
3 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.88. Lettera:  Ezio Falchini a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1987 ott. 26. 
Falchini Ezio 
Bartolini Gianfranco 
Si interviene in merito alla costituzione del "Club per l'alternativa riformista" formatosi a Firenze 
2 
Trattasi di fotocopia. L'originale era manoscritto 

2.89. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Enzo Cheli, Firenze, 1987 ott. 28. 
Bartolini Gianfranco 
Cheli Enzo 
Bartolini si complimenta con Cheli per la nomina a Giudice Costituzionale 
Avvocato 

2.90. Lettera:  Carlo Simoncini a Gianfranco Bartolini, Castel fiorentino, 1987 dic. 1. 
Simoncini Carlo 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive in merito ai quattro referendum regionali sulla caccia discussi durante la seduta del Consiglio regionale 
toscano 
Presidente della Giunta regionale toscana 
1 
Manoscritta 
In allegato: Cc. 1-2: Fotocopia della minuta scritta da Gianfranco Bartolini in risposta a Carlo Simoncini (Sezione 
del Partito comunista italiano; Firenze, 1987/12/17 

2.91. Lettera:  Luciano Berio a Gianfranco Bartolini, Siena, 1987 dic. 14. 
Berio Luciano 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di accompagnamento per inoltrare la lettera scritta da Berio a Piero Farulli circa la sua risposta in merito 
alla registrazione di pezzi ad opera di un quartetto. Berio non vuole che sia Farulli ad occuparsene per una 
mancanza di fiducia dovuta a screzi professionali precedenti 
1 
In allegato: C. 1r: Fotocopia della lettera inviata da Luciano Berio a Piero Farulli; Firenze, 1987/05/02 

2.92. Lettera:  Enzo Mazzi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1987 dic. 29. 



Mazzi Enzo 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamento per il contributo liquidato dalla Regione a favore del convegno organizzato. Si acclude 
inoltre l'articolo di cui avevano precedentemente parlato a voce relativamente agli operai della Galileo 
1 
In allegato: C. 1: Fotocopia di un articolo estratto da «Paese Sera» a firma di Enzo Mazzi dal titolo "I primi 
obbiettori professionali furono gli operai della Galileo"; s.l., 1987/02/17 

2.93. Lettera:  Nadia Santanni a Gianfranco Bartolini, 1988 gen. 4. 
Santanni Nadia 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamento per l'attenzione rivolta durante gli anni di servizio presso l'Ufficio Gabinetto della 
Presidenza 
Presidente 
1 
Nadia Santanni 

2.94. Lettera:  Alì Nannipieri a Gianfranco Bartolini, Fabrizio Franceschini, 1988 gen. 22. 
Nannipieri Alì 
Bartolini Gianfranco; Franceschini Fabrizio 
Lettera relativa al volantino della sezione PCI diffuso negli uffici. Si richiede di prendere decisioni in merito alla 
sua sostituzione in Giunta 
Compagni 
1 
In allegato: C. 1r: Fotocopia del volantino dattiloscritto emesso dal PCI. Sezione aziendale relativo all'atto 
legislativo del consiglio regionale sull'assunzione di personale operante presso i gruppi politici consiliari; Firenze, 
1988/01/18. C. 2r. Copia dattiloscritta del comunicato stampa dove CGIL, CISL e UIL chiedono la revoca del 
provvedimento consiliare relativo al personale attualmente dipendente dei Gruppi cnsiliari; Firenze, 1988/01/07; 
Cc. 3-5: Foglio di trasmissione e copia della lettera inviata da Fabrizio Franceschini ad Alì Nannipieri in risposta 
alla sua missiva nella quale si esprime solidarietà per la causa; s.l., 1988/01/27;  C. 6: Fotocopia della minuta di 
risposta scritta da Gianfranco Bartolini e inviata ad Alì Nannipieri in cui si esprime solidarietà; s.l., 1988/02/02 
Il 26 settembre 1988 (presente lettera) Alì Nannipieri scriverà a Gianfranco Bartolini per presentare le sue 
dimissioni 

2.95. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Giovanni Spadolini, Firenze, 1988 feb. 4. 
Bartolini Gianfranco 
Spadolini Giovanni 
Minuta dattiloscritta di Bartolini Gianfranco indirizzata al Presidente del Senato al fine di informarlo sulla vicenda 
della costituzione a Firenze del Centro di ricerca, produzione e didattica musicale "Tempo reale", diretto dal 
Maestro Luciano Berio 
Presidente Senato della Repubblica 
Roma 
1 
Firma autografa 

2.96. Minuta:  Gianfranco Bartolini a «L'Unità», Firenze, 1988 feb. 6. 
Bartolini Gianfranco 
Unità (L'), periodico 
Bartolini si scusa per non poter essere presenti all'inaugurazione della nuova sede della Confesercenti come chiede 
Andrea Lazzeri, corrispondente del giornale 
Caporedattore della cronaca fiorentina 
Firenze 
1 
Firma autografa 

2.97. Lettera:  Umberto Colombo a Gianfranco Bartolini, Roma, 1988 feb. 9. 
Colombo Umberto 
Bartolini Gianfranco 
Colombo scrive a Bartolini per inoltrare nuovamente una sua richiesta a favore di un suo parente invalido che 
aspira a un posto di lavoro. 
Presidente ENEA 
Presidente Regione Toscana 
Firenze 
1 



ENEA. Presidente 
In allegato: C. 1r: Minuta dattiloscritta inviata da Gianfranco Bartolini a Umberto Colombo relativa al caso di 
Alessandro Monacelli dove si spiegano i criteri di accesso degli invalidi civili a posti di lavoro nella pubblica 
amministrazione; Firenze, 1988/03/01 
La prima lettera di Umberto Colombo (inviata in data 15 luglio 1987) non è presente. ENEA è il Comitato 
nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative 

2.98. Lettera:  Giuliano Bianchi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1988 feb. 10. 
Bianchi Giuliano 
Bartolini Gianfranco 
Lettera polemica in cui Bianchi scrive a Bartolini per lamentare la sua dequalifica come responsabile del servizio 
informatico da parte sua e dell'assessore preposto al Sistema informatico 
Responsabile del sistema informativo 
Presidente della Giunta Regionale 
1 
Regione Toscana. Giunta regionale 
In allegato: C. 1r: Minuta dattiloscritta inviata da Gianfranco Bartolini in risposta a Giuliano Bianchi dove si 
esprime tutta la personale amarezza per le accuse e le polemiche mosse nei suoi confronti; Firenze, 1988/02/12 

2.99. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Remo Scappini, Firenze, 1988 feb. 12. 
Bartolini Gianfranco 
Scappini Remo 
Lettera di scusa per non essere presente ai festeggiamenti per gli ottantanni da lui compiuti. Si uniscono auguri e 
parole di stima 
Presidente ANPI regionale 
2 
Firma autografa 

2.100. Lettera:  Franco Rossi Cattrè a Gianfranco Bartolini, [Firenze], 1988 mar. 17. 
Rossi Cattrè Franco 
Bartolini Gianfranco 
Rossi Cattrè scrive per mettere a conoscenza Bartolini della recente corrispondenza intercorsa fra il Dipartimento 
delle Finanze e Bilancio della Regione Toscana e il suo istituto e del deterioramento dei rapporti. Chiede pertanto 
di occuparsi della questione 
Direttore generale Istituto federale credito agrario 
Presidnete della Regione Toscana 
Firenze 
1 
Istituto federale di credito agrario per la Toscana 
In allegato: C. 1-2: Minuta dattiloscritta inviata da Gianfranco Bartolini in risposta a Franco Rossi Cattrè dove si 
dispiace del tono assunto dagli uffici regionali rilevato nella corrispondenza inoltrata con la missiva e spiega di 
alcuni provvedimenti messi in atto per far fronte al problema. Attribuisce le situazioni di conflitto tra gli enti al 
momenti di crisi generale; Firenze, 988/03/31. C. 3r: lettera di ringraziamento inviata da Franco Rossi Cattrè a 
Gianfranco Bartolini per essersi occupato della questione. Lo informa inoltre che l'Istituto ha preso contatti con i 
rispettivi Assessori regionali per esaminare come risolvere le probelmaticità; Firenze, 1988/04/11 

2.101. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Vannino Chiti, Firenze, 1988 mar. 31. 
Bartolini Gianfranco 
Chiti Vannino 
Bartolini scrive a Chiti per informarlo del suo lavoro con Marco Mayer a proposito della realizzazione di una 
Trading Company allo scopo di favorire l'esportazione toscana. Lo informa inoltre sugli esiti del viaggio avvenuto 
nel 1986 negli Stati Uniti 
Segretario regionale PCI 
Firenze 
2 
Presidente della Regione Toscana 

2.102. Lettera:  Tito Barbini a Vannino Chiti, Gianfranco Bartolini, Bruno Benigni, Arezzo, 1988 mar. 31. 
Barbini Tito 
Chiti Vannino; Bartolini Gianfranco; Benigni Bruno 
Lettera relativa al nuovo ospedale del Valdarno 
Segretario 
2 
Partito comunista italiano. Federazione di Arezzo 



In allegato: C. 1r:Copia della minuta dattiloscritta inviata da Gianfranco Bartolini a Tito Barbini, Vannino Chiti e 
Bruno Benigni relativa ai ritardi della Regione in merito all'approntamento di interventi in materia di edilizia 
sanitaria ma rassicura sull'intenzione di portare al termine il progetto e lo riafferma come prioritario; Firenze, 
1988/04/19 

2.103. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Gu Xiulian, Firenze, 1988 mag. 6. 
Bartolini Gianfranco 
Xiulian Gu 
Lettera di saluto in occasione della visita dell'Onorevole Gabbuggiani. Bartolini si compiace che i rapporti tra la 
regione Toscana e la Provincia dello Jang si stiano riaprendo e preannuncia futuri impegni di cooperazione 
Governatore della Provincia Jang-Su 
1 

2.104. Lettera:  «Fiesole democratica» a Gianfranco Bartolini, [Fiesole], 1988 mag. 16. 
Fiesole democratica, periodico 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di lamentela per le affermazioni fatte dal Presidente Bartolini verso il giornale considerato "bigotto e 
pseudo-culturale" , durante le conclusioni alla conferenza di organizzazione della sezione. Si chiede un incontro 
con la redazione 
1 
Firma autografa ma non leggibile 
Fiesole Democratica. Bimestrale a cura del PCI di Fisole 

2.105. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Giuseppina Altana, Firenze, 1988 mag. 18. 
Bartolini Gianfranco 
Altana Giuseppina 
Lettera di auguri per la medaglia d'oro al valor civile consegnata al pilota Vasco Lazzerini da parte del Presidentre 
della Repubblica. 
Signora 
Saranno 
1 

2.106. Lettera:  Leonardo Domenici a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1988 mag. 23. 
Domenici Leonardo 
Bartolini Gianfranco 
Domenici scrive a Bartolini per informarlo dell'intenzione di organizzare come Dipartimento Enti locali del 
Comitato regionale un seminario all'Istituto Gramsci su informazione e informatica per il governo delle istituzioni. 
Si chiede un parere in proposito 
Commissione regionale di controllo 
1 
Autografa 
Partito comunista italiano. Commissione regionale di controllo 
In allegato: Cc. 1-3: Programma provvisorio del seminario su "Informazione e informatica. Strumenti per il 
governo delle istituzioni" da tenersi all'Istituto Gramsci (Firenze) il 16 maggio 1988; s.l., s.d. C. 4-5: Minuta (e 
brutta copia) dattiloscritta da Gianfranco Bartolini a Leonardo Domenici dove si esprime il suo dissenso per le 
proposte di strutture pubbliche regionali. Si esprime scettticismo su diversi punti del programma e si segnalano 
modifiche e migliorie; Firenze, 1988/05/27. C. 6-8: Lettera dattiloscritta inviata da Leonardo Domenici a 
Gianfranco Bartolini contenente le riflessioni a seguito del seminario; Firenze, 1988/06/17 

2.107. Lettera:  Mario Desideri a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1988 giu. 10. 
Desideri Mario 
Bartolini Gianfranco 
Desideri scrive a Bartolini per trasmettere copia della lettera a sua volta inviata all'Assessore Aliberti nella quale si 
chiede all'Amministrazione regionale di definire rapidamente la situazione del Servizio Sistema informatico con 
particolare riferimento alla figura di Giuliano Bianchi 
Presidente Giunta regionale 
Firenze 
1 
Firma autografa 
In allegato: C. 1r: Fotocopia della lettera inviata da Mario Desideri al'Assessore Sistema informatico Luisella 
Aliberti (stato di conservazione mediocre: fotocopia in via di scolorimento); Firenze, 1988/06/10 

2.108. Lettera:  Marco Mayer a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1988 lug. 27. 
Mayer Marco 
Bartolini Gianfranco 



Lettera di dimissioni come assessore dalla Giunta regionale per motivi esclusivamente personali. 
Presidente 
1 
Scritta autografa su carta colorata azzurra 
In allegato: C. 1r: Lettera di conferma delle dimissioni, autografa su carta intestata della Giunta regionale toscana 
(intestazione cassata); Firenze, 1988/09/09. C. 2r Lettera di dimissioni di Marco Mayer inviata a Gianfranco 
Bartolini, dattiloscritta e protocollata con n. IG/5715/3.2.2; Firenze, 1988/09/15 

2.109. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Paolo Benelli, Claudio Carosi, Fabrizio Franceschini, Alberto Magnolfi, 
Firenze, 1988 set. 16. 

Bartolini Gianfranco 
Benelli Paolo; Carosi Claudio; Franceschini fabrizio; Magnolfi Alberto 
Bartolini spiega l'iter e le motivazioni delle dimissioni di Marco Mayer dalla Giunta regionale 
Presidente della Regione toscana 
2 
Il presidente della Regione Toscana 

2.110. Lettera:  Alì Nannipieri a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1988 set. 26. 
Nannipieri Alì 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di dimissioni di Nannipieri dalla Giunta regionale 
Presidente della Giunta regionale Toscana 
1 
Firma autografa 

2.111. Minuta:  Bartolini Gianfranco a Enrichetta Mazzoni, Firenze, 1988 ott. 3. 
Bartolini Gianfranco 
Mazzoni Enrichetta 
Lettera di ringraziamento per l'invito al ciclo di incontri che si aprirà per la nuova stagione di attività del C.I.D.I. 
di Firenze e per la documentazione relativa alla conferenza di Le Goff 
Professoressa. Centro di iniziativa democratica degli insegnanti 
Firenze 
2 
Il Presidente della Regione toscana 

2.112. Minuta:  Gianfranco bartolini a Enzo Mazzi, Firenze, 1988 ott. 12. 
Bartolini Gianfranco 
Mazzi Enzo 
Lettera di scuse per non poter essere presente all'incontro sul '68 nella quale si ringrazia per l'invito e si esprime 
tutta la massima adesione per l'iniziativa 
Firenze 
3 
Fotocopia 
Il Presidente della regione toscana 
In allegato: C. 1r: Lettera manoscritta inviata da Enzo Mazzi ma sottoscritta da tutti i partecipanti per ringraziare 
Bartolini delle parole inviate; Firenze, 1988/10/23. Cc. 2-3: Editoriale e invito a stampa per il convegno 
"Coniugare memoria storica e presente" tratto dal notiziario Comunità isolotto 229.231; Firenze, 1gosto-ottobre 
1988. Cc. 4-5: Invito a stampa all'incontro sul '68 dal titolo "Coniugrae memoria storica e presente" Sul retro nota 
manoscritta di Mazzi che segnala l'evento a Bartolini; Firenze, 1988/09/20 

2.113. Lettera:  Silvano Piovanelli a gianfranco Bartolini, Firenze, 1988 ott. 17. 
Piovanelli Silvano 
Bartolini Gianfranco 
Si dà comunicazione che il 23 ottobre 1988 il papa Giovanni Paolo II, in occasione della beatificazione del 
Vescovo e Scienziato Niccolò Stenone, concederà udienza particolare ai pellegrini di Firenze 
Arcivescovo 
Presidente della Giunta regionale 
Firenze 
1 
Arcivescovado di Firenze 
In allegato: C. 1: Copia della minuta scritta da Bartolini Gianfranco all'Arcivescovo di Firenze nella quale si scusa 
per non poter essere presente all'udienza concessa dal papa per gravosi impegni istituzionali 

2.114. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Ernesto Laviosa, Firenze, 1988 nov. 12. 
Bartolini Gianfranco 



Laviosa Ernesto 
Lettera di scuse per non poter essere presente all'annuale assemblea degli industriali a causa di un incontro a 
Roma con i rappresentanti del Governo 
Presidente dell'Associazione fra gli industriali della Provincia di Livorno 
2 
Il Presidente della regione Toscana 

2.115. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Vannino Chiti, Firenze, 1988 nov. 22. 
Bartolini Gianfranco 
Chiti Vannino 
Bartolini chiede a Chiti di esaminare il problema relativa alla Giunta di Viareggio e la perdita di posizioni rilevanti 
ai fini dell'amministrazione. Si scrive di allegare in copia una lettera di Bertini che però non risulta dalla 
documentazione 
Segretario regionale PCI 
1 

2.116. Lettera:  Gruppo editoriale fiorentino a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1988 nov.. 
Gruppo editoriale fiorentino 
Bartolini Gianfranco 
Si propone a Bartolini di scrivere un libro che ripercorra la storia dell'Italia contemporanea vista secondo la sua 
particolare esperienza da pubblicare con una nuova casa editrice di cui, chi scrive, si staoccupando. Si richiede 
pertanto un incontro insieme all'amministratore delegato della società 
1 
Gruppo editoriale fiorentino. Il presidente 
Firma illeggibile 

2.117. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Associazione famiglia toscana di Milano, Firenze, 1988 dic. 6. 
Bartolini Gianfranco 
Associazione famiglia toscana 
Lettera di auguri 
Milano 
Fotocopia 
Il Presidente della Regione toscana 

2.118. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Giunta regionale, Firenze, 1988 dic. 16. 
Bartolini Gianfranco 
Regione Toscana. Giunta regionale 
Lettera di rammarico inviata alla Giunta da Bartolini in riferimento all'assenza di Benelli a una conferenza stampa 
di carosi per illustrare il progetto di bilancio approvato, trasmesso al Consiglio, già conosciuto alla I commissione 
e di cui, pertanto, era doveroso illustrare i contenuti. A tal proposito si convoca un'ulteriore conferenza stampa 
2 
Il Presidente della Regione Toscana 
In allegato: Cc. 1-3: Bozza dattiloscritta di intervento pubblico. Trattasi di fotocopia e nell'originale erano presenti 
cassature e modifiche del testo. Non firmato; s.l., s.d. 

2.119. Biglietto:  Valentino Giannotti a Gianfranco Bartolini, 1988 dic. 27. 
Giannotti Valentino 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto in cui si porgono i complimenti per la lettera inviata a Indro Montanelli. Si aggiuingono parole di stima e 
complimenti per le attività svolte 
Dottore 
Presidente 
1 
Dott. Valentino Giannotti 

2.120. Lettera:  Centro di solidarietà di Firenze a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1988 dic. 25. 
Centro di solidarietà, Firenze 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di auguri sottoscritta dai ragazzi del Centro di solidarietà 
1 
Dattiloscritta con firme autografe 
Centro di solidarietà di Firenze 
In allegato: C. 1r: Copia di minuta dattiloscritta inviata da Gianfranco Bartolini al Centro di solidarietà di Firenze 
in risposta agli auguri natalizi ricambiati con stima; Firenze, 1988/12/27 

2.121. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Vincenza Bono Parrino, Firenze, 1988 dic. 28. 



Bartolini Gianfranco 
Bono Parrino Vincenza 
Bartolini scrive per informare che è diventata esecutiva la delibera del Consiglio regionale ce approva il piano 
paesaggistico della Toscana. Si chiedono integrazioni e perfezionamenti da parte del Ministero 
Ministro per i beni culturali e ambientali 
Roma 
2 
Il Presidente della regione Toscana 

2.122. Lettera:  Gianfranco Bartolini a Roberto Bartoli, Valerio Pelini, Marco Romagnoli, Firenze, 1988 dic. 30. 
Bartolini Gianfranco 
Bartoli Roberto; Pelini Valerio; Romagnoli Marco 
Lettera di trasmissione inviata da Gianfranco Bartollini per inoltrare la lettera dell'Onorevole Bruno Niccoli in 
risposta a una sua richiesta di informazioni e chiarimenti in merito alle segnalazioni avanzate dai destinatari 
Dipartimento attività produttive 
1 
Il Presidente della regione toscana 
In allegato: C. 1r: Lettera dattiloscritta inviata da Bruno Niccoli a Gianfranco Bartolini dove si risponde in merito 
alla richiesta di conferme su presunte dichiarazioni a proposito di comportamenti non lineare tenuti da funzionari 
della Regione Toscana; Prato, 1988/12. C. 2r: Minuta dattiloscritta inviata da Bartolini a Niccoli dove si chiedono 
chiarimenti in merito a delle sue presunte dichiarazioni sui funzionari regionali; Firenze, s.d. 

2.123. Lettera:  a Gianfranco Bartolini, 1988. 
Bartolini Gianfranco 
Lettera inviata a Gianfranco Bartolini da mittente ignoto dove si chiariscono le opinioni dello scrivente e del 
direttivo regionale. Si scrive anche in merito all'articolo recentemente uscito sull'Unità e alle azioni di Benelli 
1 

2.124. Lettera:  Gianni Ungherelli Giannini a Gianfranco Bartolini, 1988. 
Giannini Ungherelli Gianni 
Bartolini Gianfranco 
Lettera personale inviata da amici di infanzia che scrivono a Bartolini a proposito del referendum e le 
comportamento della popolazione votante a Torre del Lago 
1 

2.125. Lettera:  Luigi Airaldi a Gianfranco Bartolini, Milano, 1989 gen. 1. 
Airaldi Luigi 
Bartolini Gianfranco 
Airaldi scrive a Bartolini per esprimere la sua opinione sui meriti e i demeriti di Regione Toscana in materia di 
pianificazione ambientale e paesistica 
Presidente Regione Toscana 
Firenze 
9 
Studio Airaldi e associati. Architettura e urbanistica 

2.126. Biglietto:  Valentino Giannotti a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1989 gen. 9. 
Giannotti Valentino 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di stima e di ringraziamento per la risposta inviata da Bartolini alla precedente sua 
Dottore 
1 
Dott. Valentino Giannotti 
In allegato: Cc. 1-2: Ritaglio di copia di minuta scritta da Bartolini a Giannotti per ringraziarlo; s.l., 1988. C. 3: 
busta non viaggiata perchè consegnata a mano; s.l., s.d. 

2.127. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Vittoria Modica, Firenze, 1989 gen. 9. 
Bartolini Gianfranco 
Modica Vittoria 
Lettera di condoglianze per la scomparsa del marito Enzo Modica 
Signora 
2 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.128. Biglietto:  Silvano Piovanelli a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1989 gen. 12. 
Piovanelli Silvano 
Bartolini Gianfranco 



Biglietto dattiloscritto di accompagnamento per l'invio degli atti del convegno regionale "Società toscana e 
presenza civile dei cattolici, oggi" celebrato a Firenze nell'ottobre del 1987 
Arcivescovo 
Presidente della Giunta regionale 
1 
Firma autografa 
Confeferenza episcopale toscana 

2.129. Lettera:  Silvano Piovanelli a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1989 gen. 16. 
Piovanelli Silvano 
Bartolini Gianfranco 
Lettera per inviare, come ogni anno, il testo del messaggio del Papa per la giornata di Pace: "Per costruire la pace e 
rispettare le minoranze" 
Arcivescovo 
Presidente della Giunta regionale 
1 
Arcivescovado di Firenze 

2.130. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Massimo D'Alema, Firenze, 1989 gen. 21. 
Bartolini Gianfranco 
D'Alema Massimo 
Minuta inviata da Bartolini per trasmettere su sollecitazione di Vannino Chiti un articolo sulla grave crisi che si va 
determinando nella Regione Toscana in seguito dei decreti governativi 
Direttore de L'Unità 
Roma 
1 
ll Presidente della Regione Toscana 
In allegato: C 1-3: Testo dattiloscritto dell'articolo annunciato nella lettera; s.l., s.d. 

2.131. Lettera:  Dalio Affibiato a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1989 feb. 28. 
Affibiato Dalio 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di protesta da parte di un cittadino in riferimento alla legge n. 78 sugli alloggi I.A.C.P. e sui requisiti per 
concorrere all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
1 
In allegato: C. 1r: Copia di minuta inviata da Gianfranco Bartolini in risposta alla lettera di Dalio Affibiato 

2.132. Lettera:  Giovanni Astengo a Gianfranco Bartolini, Venezia, 1989 mar. 4. 
Astengo Giovanni 
Bartolini Gianfranco 
Il Prof Astengo scrive a Bartolini in merito alle considerazioni avanzate da lui e dal Porf. Campos Venuti sul 
dimensionamento - limite della futura urbanizzazione fiorentina, svolto nella relazione consegnata al Sindaco di 
Firenze 
Ordinario di urbanistica 
Presidente della Giunta regionale della Toscana 
Firenze 
1 
Giovanni Astengo. Ordinario di urbanistica 
In allegato: C. 1r: Lettera dattiloscritta da Campos Venuti Giuseppe a Bartolini Gianfranco dove si esprimono 
preoccupazioni per le possibili polemiche scaturite in riferimento allo schema strutturale della Regione toscana e 
all'importanza prevalente dell'asse nord-ovest; Bologna, 1989/03/05. C. 2r: fotocopia della minuta inviata da 
Gianfranco Bartolini al Prof. campos Venuti e al Prof. Astengo; Firenze, 1989/03/01 

2.133. Lettera:  Bill Clinton a Gianfranco Bartolini, Arkansas, 1989 mar. 7. 
Clinton Bill 
Bartolini Gianfranco 
Bill Clinton si compiace di sapere dell'ultima visita del Presidente Bartolini negli Stati Uniti insieme a Fabrizio 
Pizzanelli e si augura di poterlo incontrare nuovamente. Esprime tutto il suo interesse nei confronti dei 
programmi universitari e più in generale per l'ambito dell'istruzione 
Clinton Bill 
Governatore dello Stato dell'Arkansas 
Presidente della Regione Toscana 
Firenze 
1 



Inglese 
Fotocopia 
State of Arkansas. Office of the governor 

2.134. Lettera:  Anna Bucciarelli a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1989 mar. 14. 
Bucciarelli Anna 
Bartolini Gianfranco 
Lettera in cui l'Assessore esprime alcuni dubbi sulla volontà di rimanere legata alla Giunta e al partito in questo 
momento di crisi elencando le difficoltà che la portano a scrivere la presente lettera (ultima conferenza stampa 
della Presidenza sul bilancio, mancanza di appoggio da parte del Presidente...) 
Assessore Istruzione e cultura della Regione Toscana 
2 
Regione Toscana. Giunta  regionale. Assessore Istruzione e cultura 

2.135. Lettera:  Vannino Chiti a Membri del Direttivo regionale, Firenze, 1989 mar. 30. 
Chiti Vannino 
Regione toscana. Direttivo 
Contiene la convocazione del Direttivo regionale con ordine del giorno 
Segretario regionale del PCI 
1 
Fotocopia 
In allegato: Cc. 1-11: Fotocopie della documentazione del Direttivo della federazione provinciale del PCI 

2.136. Biglietto:  a Gianfranco Bartolini, 1989 mar.. 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto personale di ringraziamento per un dono ricevuto 
1 

2.137. Biglietto:  Alberto Ablondi a Gianfranco Bartolini, Livorno, 1989 apr. 17. 
Ablondi Alberto 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di ringraziamento per il colloquio avuto in merito al Porto di Livorno. Si segnala l'iniziativa " Clloquio 
internazionale: l'Unità dei cristiani a 550 anni dal Concilio di Ferrara-Firenze" organizzato dall'Istituto di Scienze 
religiose di Bologna 
Vescovo di Livorno 
Presidente 
1 
Alberto Ablondi. Vescovo di Livorno 

2.138. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Silvano Andreani, Firenze, 1989 apr. 20. 
Bartolini Gianfranco 
Andreani Silvano 
Bartolini scrive in merito alla questione della riforma ICE e della nomina di un suo esecutivo esprimendo il suo 
parere favorevole per la candidatura di Marco Mayer 
Direzione PCI 
Roma 
1 
Il Presidente della regione Toscana 

2.139. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Valerio Zanone, Firenze, 1989 mag. 4. 
Bartolini Gianfranco 
Zanone Valerio 
Si scrive per condividere la richiesta della famiglia di Renato Dionisi, morto nel 1945 e sepolto nel Cimitero 
militare italiano di Amburgo, del rientro della salma del congiunto in Italia 
Ministro della difesa 
Roma 
1 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.140. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Claudio Carosi, Paolo Giusti, Firenze, 1989 mag. 4. 
Bartolini Gianfranco 
Carosi Claudio; Giusti Paolo 
Si scrive in merito agli impianti di risalita dell'Abetone e alla loro realizzazione, progetto appoggiato da regione 
Toscana ma che ha incontrato opposizioni nell'esame dell'autorità forestale 
1 
Il Presidente della Regione Toscana 



2.141. Lettera:  Luigi Airaldi a Gianfranco Bartolini, Mauro Giananneschi, Milano, 1989 mag. 8. 
Airaldi Luigi 
Ginanneschi Mauro; Bartolini Gianfranco 
Si chiede chiarimenti in proposito della lettera ricevuta da Regione Toscana e qui allegata. Si elencano le 
motivazioni per le quali non la si condivide 
4 
Studio Airaldi e associati. Architettura e urbanistica 
In allegato: C. 1r: Lettera dattiloscritta inviata dal Dipartimento di urbanistica, pianificazione territoriale afferente 
a Regione Toscana e inviata al Prof. Luigi Airaldi contenente comunicazioni in merito all'iniziativa per il 
coordinamento degli interventi di pianificazione territoriale nell'area Pisa-Livorno 

2.142. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Claudio Carosi, Paolo Benelli, 1989 mag. 11. 
Bartolini Gianfranco 
Carosi Claudio; Benelli Paolo 
Si scrive in merito alla Fidi Toscana: Bartolini ritiene che non debbano esser introdotte modifiche alla proposta 
della Giunta regionale se non quelle maturate con l'ipotesi di unificazione 
1 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.143. Lettera:  Manlio Summer a Antonio Rovina, [Firenze], 1989 mag. 16. 
Summer Manlio 
Rovina Antonio 
Note per una risposta al Prof. Luigi Airaldi 
Ufficio Gabinetto 
3 
Regione Toscana. Dipartimento di urbanistica. Pianificazione territorile 

2.144. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Antonino Fucile, Firenze, 1989 mag. 30. 
Bartolini Gianfranco 
Fucile Antonino 
Lettera di scuse per non poter partecipare al Congresso nazionale dell'Avvocatura dello Stato. Si avverte che la 
Regione sarà rappresentata dall'Assessore Carosi 
Avvocatura distrettuale 
Firenze 
1 

2.145. Minuta:  Gianfranco Bartolini Franco Viezzoli, Firenze, 1989 giu. 1. 
Bartolini Gianfranco 
Viezzoli Franco 
Si scrive in merito agli esiti dell'incontro convocato a Roma il 28/03/1989 dal Senatore Butini per individuare una 
linea d'intesa tra Enel, EE.LL. e Region e Toscana in merito alle proposte di realizzazione della nuova centrale 
termoelettrica a Cavriglia 
Presidente Enel 
1 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.146. Lettera:  Bill Clinton a Gianfranco Bartolini, Arkansas, 1989 giu. 20. 
Clinton Bill 
Bartolini Gianfranco 
Clinton si compiace della visita fatta da Bartolini in Arkansas e lo ringrazia per il tempo speso insieme 
Presidente della regione toscana 
Firenze 
1 
Fotocopia 
State of Arkansas. Office of the governor 

2.147. Lettera:  Giacomo Stinghi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1989 giu. 26. 
Stinghi Giacomo 
Bartolini Gianfranco 
Don Stinghi scrive per informare Bartolini della nascita dell'Associazione amici del centro di solidarietà di Firenze 
e ne chiede l'adesione 
Don 
Dottor 
1 
Centro di solidarietà di Firenze 



In allegato: C. 1r: Fotocopia della minuta dattiloscritta inviata da Bartolini Gianfranco a Don Stinghi per 
ringraziarlo e aderire all'iniziava anche se non in termini economici; Firenze, 1989/07/24 

2.148. Lettera:  Emile Noel a Gianfranco Bartolini, 1989 giu. 27. 
Noel Emile 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive in merito alla costruzione del deposito degli Archivi Storici presso la Villa Il Poggiolo come da accordi 
presi nel 1985. Si chiede inoltre di prevedere nel progetto di ristrutturazione un adeguato spazio per gli uffici 
Presidente Istituto universitario europeo 
Presidente della Giunta regionale 
Firenze 
1 
Istituto universitario europeo. Il presidente 
In allegato: C. 1r: Fotocopia della minuta dattiloscritta inviata da Gianfrfanco bartolini a Emile Noel in risposta 
alla sua per comunicare che la Giunta regionale ha approvato il secondo stralcio esecutivo del progetto generale 
per la sistemazione dei locali del secondo piano di Villa Il Poggiolo; Firenze, 1989/07/31. C. 2r: Promemoria 
dattiloscritto relativo ai lavori di adattamento dell'edificio regionale "Il Poggiolo" in Piazza Edison di Firenze per 
gli Archivi della Comunità europea; s.l., s.d. 

2.149. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Mariangela Maglio, Firenze, 1989 giu. 27. 
Bartolini Gianfranco 
Maglio Mariangela 
Si scrive in merito al serivizio "Telefono donna", arrivato dall'Unione donne italiane verso il quale si esprime 
massima adesione 
Unione donne italiane 
2 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.150. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Giovanni Prandini, Firenze, 1989 giu. 28. 
Bartolini Gianfranco 
Prandini Giovanni 
Bartolini scrive per informare il Ministro della conclusione delle operazioni relative alla m/n Karin B, giunta nel 
porto di Livorno con il carico di rifiuti tossici e nocivi. Si sottolineano le capacità di intervento del Comandante 
della Capitaneria Antonio Alati 
Ministro della Marina mercantile 
1 
Firma autografa 

2.151. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Hélène Dobois, Firenze, 1989 lug. 12. 
Bartolini Gianfranco 
Dobois Hélène 
Si scrive per esprimere la partecipazione della Toscana al bicentenario della Rivoluzione francese 
Console generale di Francia 
Firenz 
2 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.152. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Enrico Ferri, Firenze, 1989 lug. 20. 
Bartolini Gianfranco 
Ferri Enrico 
Si scrive in merito al problema del raddoppio della SGC "Due Mari" nel tragitto Grosseto-Siena che è reputato 
estremamentge pericoloso tanto da sviluppare un movimento di protesta nelle comunità locali 
Ministro ai lavori pubblici 
Roma 
1 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.153. Lettera:  Stefano Merlini a [Gianfranco Bartolini], Firenze, 1989 lug. 26. 
Merlini Stefano 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di accompagnamento per inoltrare il nuovo documento politico-programmatico dell'Associazione 
predisposto da Ennio di Nolfo. Si anticipa la convocazione del Direttivo 
Presidente Associazione Piero Calamandrei 
1 
Associazione Piero Calamandrei. Un progetto per l'alternativa. La presidenza 



In allegato: Cc. 1-10: Copia dattiloscritta del documento politico programmatico dell'Associazione Calamandrei; 
S.l., s.d. 

2.154. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Gianluca Cerrina Ferrone, Firenze, 1989 ago. 4. 
Bartolini Gianfranco 
Cerrina Ferrone Gianluca 
Si scrive in merito alla questione riservata del reinserimento di Stefano Baccani, impiegato Unicoop, sul lavoro 
dopo la sospensione a causa degli arresti domiciliari 
Presidente Lega nazionale cooperative 
1 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.155. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Cesare [Luporini], Firenze, 1989 set. 8. 
Bartolini Gianfranco 
Luporini Cesare 
Lettera privata. Auguri per gli ottant'anni di Cesare Luporini 
1 
In allegato: C. 1: Fotocopia della lettera manoscritta di risposta; Firenze, 1989/09/15. C. 2r: Minuta dattiloscritta 
inviata da Gianfranco Bartolini alla Giunta regionale per allegare e inoltrare la lettera di risposta di Luporini a 
seguito degli auguri di compleanno 
Il cognome del destinatario non viene mai citato e non è presente nella firma dell'allegato ma da un allegato 
successivo [fuori posto ed emerso nelle operazioni di riordino] di desume che si tratti di Luporini 

2.156. Lettera:  Luisella Aliberti a Gianfranco Bartolini, 1989 set. 8. 
Aliberti Luisella 
Bartolini Gianfranco 
Lettera riservata di condoglianze per un lutto 
Assessore della Regione Toscana al turismo e sport 
Presidente 
1 
Luisella Aliberti. Assessore della Regione Toscana al turismo e sport 

2.157. Lettera:  Stefano Passigli a Gianfranco Bartolini, 1989 set. 12. 
Passigli Stefano 
Bartolini Gianfranco 
Lettera inviata ai Capigruppo per segnalare la situazione della Presidenza del Consiglio regionale dopo la malattia 
che ha colpito il Presidente, Enzo Pezzati 
Vice Presidente Consiglio regionale della Toscana 
2 
Consiglio regionale della Toscana 
La lettera è invata a tutti i Capigruppo ma una nota manoscritta da Stefano Passigli indirizza la presente a 
Gianfranco Bartolini come copia inviata per conoscenza 

2.158. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Bruno Benigni, Marco Marcucci, Firenze, 1988 set. 15. 
Bartolini Gianfranco 
Benigni Bruno; Marcucci Marco 
Si scrive per comunicare l'approvazione della Giunta regionale alle due richieste per il riconoscimento di aree ad 
elevata crisi ambientale da inviare al Ministero dell'Ambiente (Massa, dopo l'incidente della Farmoplant e Livorno 
per la zona industriale) 
Assessori regionali 
1 
Il Presidente della regione Toscana 

2.159. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Achille Occhetto, Firenze, 1989 set. 25. 
Bartolini Gianfranco 
Occhetto Achille 
Si scrive in merito all'Area di Massa-Carrara e alla situazione di crisi ambientale e produttiva 
Segretario del Partito comunista italiano 
3 
Il Presidente della regione Toscana 

2.160. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Giorgio Morales, Firenze, 1989 ott. 3. 
Bartolini Gianfranco 
Morales Giorgio 
Lettera di auguri e rallegramenti per la elezione a Sindaco di Firenze 
Sindaco di Firenze 



1 
Il Presidente della regione Toscana 
In allegato: C. 1r: Lettera di risposta inviata da Giorgio Morales a Gianfranco Bartolini per ringraziarlo degli 
auguri fatti a seguito dell'elezione a Sindaco; Firenze, 1989/10/18. C. 2: Lettera inviata da Giorgio Morales agli 
amici e compagni per ringraziare del risultato elettorale; Firenze, 1990/05/23 

2.161. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Mino Martinazzoli, Firenze, 1989 ott. 4. 
Bartolini Gianfranco 
Martinazzoli Mino 
Si scrive nuovamente in merito al rientro della salma del defuto Dionisi in Italia della cui questione si era già 
scritto in precedenza 
Ministro della difesa 
1 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.162. Biglietto:  Massimo Bogianckino  a Gianfranco Bartolini, Forte dei Marmi, 1989 ott. 8. 
Bogianckino Massimo 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto personale per ringraziare delle parole premurose inviate da Bartolini. Manifestazioni di stima reciproca 
Professore 
Presidente 
1 

2.163. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Massimo Bogianckino, Firenze, 1989 ott. 3. 
Bartolini Gianfranco 
Bogianckino Massimo 
C. 1r: Copia della minuta inviata da Gianfranco Bartolini a Massimo Bogianckino per esprimere i suoi auguri nel 
momento delle dimissioni da Sindaco a causa di una convalescenza; Firenze, 1989/10/03 
Presidente 
Professore 
1 
Il Presidente della Regione Toscana 
Il Protocollo è riferito alla minuta 

2.164. Ricevuta Fax:  Gianfranco Bartolini a Gianni Pellicani, Firenze, 1989 ott. 26. 
Bartolini Gianfranco 
Pellicani Gianni 
Messaggio facsimile inviato dall'ufficio di Presidenza di Bartolini a Pellicani per trasmettere 4 pagine non allegate 
alla presente. Oggetto assente 
Roma 
1 
Prestampato compilato a mano 
Regione Toscana. Giunta regionale 

2.165. Biglietto:  Silvano Piovanelli a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1989 nov. 25. 
Piovanelli SIlvano 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di ringraziamento per gli auguri inviati in occasione di un incidente accorso all'Arcivescovo a Santiago. Si 
danno informazioni ance sullo stato di salute degli altri sacerdoti coinvolti 
Arcivescovo 
Presidente 
1 
Arcivescovado di Firenze 
In allegato: C. 1: Busta viaggiata 

2.166. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Enzo Pezzati, Firenze, 1989 nov. 30. 
Bartolini Gianfranco 
Pezzati Enzo 
Si scrive per informare Pezzati delle conclusioni dell'Assemblea delle Regioni di Europa riunitasi a Vienna in 
seduta generale straordinaria il 27/28 novembre 1989 
Presidente del Consiglio regionale 
1 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.167. Lettera:  Anna Maria Bucciarelli a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1989 dic. 1. 
Bucciarelli Anna Maria 



Bartolini Gianfranco 
Lettera in cui si mettono in evidenza i propri limiti a far fronte alla vicenda della Mostra sui Vichinghi insieme ai 
colleghi Carosi e Benelli 
Assessore regionale all'Istruzione e cultura 
1 
Giunta Regionale Toscana. L'Assessore all'istruzione e cultura 

2.168. Lettera:  Silvano Piovanelli a Gianfranco Bartolini, [Firenze], 1989 dic. 4. 
Piovanelli Silvano 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive in merito alla Legge Regionale n. 53 con la quale si istituisce il servizio di assistenza religiosa nei presidi di 
ricovero sanitari e sociali e si richiede un'integrazione  alla propsta di legge 401 
Presidente Conferenza episcopale toscana 
1 

2.169. Biglietto illustrato:  Silvano Piovanelli a Gianfranco Bartolini, 1989 dic. 25. 
Piovanelli Silvano 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di auguri 
Arcivescovo 
2 
Biglietto illustrato raffigurante "Madonna in adorazione di Gesù" di Filippo Lippi 
In allegato: C. 1: Busta viaggiata 

2.170. Biglietto:  Alberto Ablondi a Gianfranco Bartolini, 1989 dic. 25. 
Ablondi Alberto 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di auguri 
Vescovo di Livorno 
1 
Alberto Ablondi. Vecovo di Livorno 

2.171. Lettera:  Giacomo Stinghi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1989 dic. 25. 
Stinghi Giacomo 
Gianfranco Bartolini 
Lettera di auguri inviata dal centro di solidarietà. Seguono le firme manoscritte degli ultimi ragazzi arrivati al 
centro 
2 
Centro di solidarietà di Firenze 
In allegato: C. 1r: Fotocopia della minuta inviata da Gianfranco bartolini a Don Giacomo Stinghi in risposta agli 
auguri inviati; Firenze, 1989/02/03. 

2.172. Lettera:  Aldo Pettini a Gianfranco Bartolini, Arezzo, 1989 dic. 31. 
Pettini Aldo 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di auguri per la fine dell'anno 
1 
Aldo Pettini 

2.173. Lettera:  Fabio Cetraro a Gianfranco Bartolini, Giovanni Finetti, 1989. 
Cetraro Fabio 
Bartolini Gianfranco; Finetti Giovanni 
Si scrive in via riservata per segnalare alla Giunta regionale questioni nate intorno al vigente piano regolatore 
generale del comune di Incisa Val D'Arno che individua nella località di Loppiano un'area destinata a "zona di 
aperta campagna a carattere turistico" 
4 
Regione Toscana. Dipartimento agricoltura e foreste 

2.174. Telegramma:  Giancarlo Bartolini a Furio Diaz, Firenze, [1989]. 
Bartolini Gianfranco 
Diaz Furio 
Copia di telegramma per mittente dove Bartolini invia gli auguri di pronta guarigione a seguito di un incidente 
Professore 
Pisa 
1 

2.175. Telegramma:  Gianfranco Bartolini a Partito comunista italiano. Direzione, Firenze, 1990 gen. 11. 



Bartolini Gianfranco 
Partito comunista italiano. Direzione, Roma 
Si dà conferma dell'adesione alla mozione nr. 1 per dare vita alla fase costituente di una nuova generazione politica 
presentata dal segretario generale del partito 
Roma 
1 
Presente timbro postale 

2.176. Lettera:  Enrico Falqui a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 gen. 20. 
Falqui Enrico 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di risposta inviata da Falqui a Bartolini per ringraziarlo delle sue gentili parole scritte a seguito delle 
volontarie dimissioni da parte del Consiglio regionale 
Deputato Parlamento europeo 
Presidente della Giunta regionale toscana 
1 
Firma autografa 
Deputato al Parlamento europeo 
In allegato: C. 1r: Fotocopia della minuta inviata da Bartolini a Falqui per inviare auguri; Firenze, 1990/01/03 

2.177. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Fabio Evangelisti, Mario Ricci, Vannino Chiti, Firenze, 1990 gen. 23. 
Bartolini Gianfranco 
Evangelisti Fabio; Ricci Mario; Chiti Vannino 
Bartolini scrive per informare della situazione di Massa Carrara e alla mancanza di comunicazione tra segretari di 
federazione provinciale del partito e quelli di zona che ha impedito il corretto svolgimento delle attività 
2 
Il Presidente della Regione Toscana 
In allegato: Cc. 1-2: lettera di risposta inviata da Mario Ricci in risposta alla missiva di Bartolini dove dà 
spiegazioni in merito precisando una sua assenza di responsabilità per l'accaduto; Massa, 1990/02/09. C 3r: 
fotocopia del volantino per l'incontro previsto con Bartolini con i lavoratori della Dalmine, della Farmoplant e 
della Cokeria presso la federazione del partito cmunista italiano di Massa Carrara; s.l., s.d. C. 4: busta viaggiata 

2.178. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Oskar Lafontaine, Firenze, 1990 gen. 29. 
Bartolini Gianfranco 
Lafontaine Oskar 
Lettera di congraulazioni per il risultato anche personale raggiunto nelle elezioni della Saar 
Presidente del Land della Saar 
1 
Firma autografa 
Il Presidente della regione Toscana 

2.179. Biglietto:  Vinicio Mannelli a Gianfranco Bartolini, [Firenze], 1990 feb. 19. 
Mannelli Vinicio 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di ringraziamento e stima 
1 
Vinicio Mannelli 

2.180. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Antonio Riboldi, Firenze, 1990 feb. 26. 
Bartolini Gianfranco 
Riboldi Antonio 
Bartolini scrive al Vescovo di Acerra contando sulla sua adesione in merito alle recenti iniziative assunte da 
Regione Toscana nell'ambito della cooperazione e dello sviluppo ineguale in campo economico 
Vescovo di Acerra 
1 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.181. Biglietto:  Rosario Minna a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1999 feb. 28. 
Minna Rosario 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di amicizia 
1 
In allegato: C. 1: Bista viaggiata 

2.182. Biglietto:  Enzo Pezzati a Gianfranco Bartolini, 1990 mar. 6. 
Pezzati Enzo 



Bartolini Gianfranco 
Biglietto di accompagnamento 
1 
Consiglio reginale della Toscana. Il presidente 
In allegato: Cc. 1-3: Copia della lettera inviata da Enzo Pezzati per riconfermare la sua decisione di non candidarsi 
alle elezioni regionali; Firenze, 1990/03/01 

2.183. Biglietto:  Luigi Tinti a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 mar. 8. 
Tinti Luigi 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di ringraziamento per la collaborazione intercorsa tra le due istituzioni. Si esprime stima e riconoscenza 
Dottor 
Presidente 
1 
Cassa di Risparmio di Firenze. Il direttore generale 
In allegato: C. 1r: Fotocopia della minuta di risposta inviata da Gianfranco Bartolini a Luigi Tinti in cui si ringrazia 
e si anticipa la volontà di concludere l'esperienza regionale 

2.184. Lettera:  Fernando Montagnani a Gianfranco Bartolini, Moncigoli, 1990 mar. 8. 
Montagnani Fernando 
Bartolini Gianfranco 
Si scrive in merito alle opere del pittore Loris Ricci un cui trittico è possibile ammirare nella Sala del Consiglio. Si 
promuove un'esposizione a Firenze nella convinzione che una tale rassegna possa rappresentare un momento 
importante per la cultura figurativa 
1 
Conclusione e firma manoscritta 

2.185. Biglietto:  Francesco Pittaluga a Gianfranco Bartolini, 1990 mar. 23. 
Pittaluga Francesco 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto personale di ringraziamento e affetto 
1 

2.186. Lettera:  Furio Diaz a Gianfranco Bartolini, Pisa, 1990 mar. 30. 
Diaz Furio 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di stima e approvazione inviato in vista della conclusione della presidenza regionale di Bartolini 
1 
Scuola Normale Superiore 

2.187. Lettera:  Rinaldo Magnani a Gianfranco Bartolini, Genova, 1990 mar.. 
Magnani Rinaldo 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamento inviata a fine mandato. Si esprimono sentimenti di stima e riconoscenza a seguito di 
un'intena collaborazione 
Presidente 
1 
Il Presidente della Giunta regionale 

2.188. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Oskar Lafontaine, Firenze, 1990 apr. 5. 
Bartolini Gianfranco 
Lafontaine Oskar 
Lettera di scuse per non poter raggiungere Lafontaine a Saarbrucken come da accordi precedentemente presi a 
causa di una malattia. Annuncia la sua intenzione di non volersi ricandidare alle elezioni regionali 
Presidnete del Land della Saar 
1 

2.189. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Giuseppe Bicocchi, Firenze, 1990 apr. 5. 
Bartolini Gianfranco 
Bicocchi Giuseppe 
Si ringrazia per la medaglia ricevuta da Democrazia Cristiana in riconoscimento del lavoro svolto in Regione 
Capogruppo consiliare della Democrazia cristiana 
1 
Il Presidente  della Regione Toscana 

2.190. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Vito Lattanzio, Firenze, 1990 apr. 13. 
Bartolini Gianfranco 



Lattanzio Vito 
Si scrive in merito ai consensi e alle ipotesi di lavoro intorno alla questione della "Deep Sea Carrier" e si ringrazia 
per la collaborazione del Ministero. Si annuncia l'intenzione di non voler ripresentare la candidatura per le 
prossime elezioni regionali 
Ministro della protezione civile 
1 
Il Presidente  della Regione Toscana 

2.191. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Giorgio Ruffolo, Firenze, 1990 apr. 13. 
Bartolini Gianfranco 
Ruffolo Giorgio 
Si scrive per annunciare di non voler ripresentare la propria candidatura alle elezioni regionali 
Ministro dell'Ambiente 
Roma 
1 
Il Presidente  della Regione Toscana 

2.192. Lettera:  Leopoldo Paciscopi, Fiesole, 1990 apr. 19. 
Paciscopi Leopoldo 
Bartolini Gianfranco 
Paciscopi scrive a Bartolini in merito al libro che ha scritto e chiede una sua valutazione per una possibile 
acquisizione da parte della Regione Toscana 
1 
Leopoldo Paciscopi 

2.193. Lettera:  Vescovo di Livorno a Gianfranco Bartolini, 1990 [apr. 15]. 
Vescovo di Livorno 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di auguri pasquali 
Presidente 
1 
Firma manoscritta 
Vescovo di Livorno 
La data è desunta dal calendario perpetuo controllando la Pasqua del 1990 

2.194. Biglietto:  Fabio Pellegrini a Gianfranco Bartolini, Roma, 1990 apr. 20. 
Pellegrini Fabio 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di stima e di amicizia per la collaborazione sin qui svolta 
1 
Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa. Sezione italiana 

2.195. Telegramma:  Luigi Parenti a Gianfranco Bartolini, Siena, 1990 apr. 24. 
Parenti Luigi 
Bartolini Gianfranco 
Congratulazioni per il nuovo incarico (non meglio specificato) 
Monte de Paschi di Siena 
1 

2.196. Lettera:  Roberto Pini a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 apr. 25. 
Pini Roberto 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di congratulazioni per il nuovo incarico affidato presso l'Istituto bancario 
Dottore commercialista 
Fiesole 
1 
Roberto Pini. Dottore commercialista. Revsore Ufficiale dei conti 

2.197. Lettera:  Michele Ciliberto a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 apr. 25. 
Ciliberto Michele 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di gratitudine al momento della fine mandato di Bartolini. Contiene manifestazioni di stima e riconoscenza 
personale 
1 
Università degli studi di Trieste. Istituto di filosofia 

2.198. Biglietto:  Loris Biagioni a Gianfranco Bartolini, 1990 apr. 25. 



Biagioni Loris 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di congraulazioni per la nomina a Vice presidente di Banca Toscana 
Onorevole 
1 
On. Loris Biagioni 

2.199. Lettera:  Siro Cocchi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 apr. 26. 
Cocchi Siro 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di saluto e ringraziamento inviata da Cocchi nel momento delle sue dimissioni come presidente 
dell'Istituto. 
Presidente Istituto federale di credito agrario per la Toscana 
1 
Istituto federale di credito agrario per la Toscana, Firenze 
In allegato: C. 1r: Copia della minuta inviata da Gianfranco Bartolini a Siro Cocchi dove si ricambiano i saluti e le 
espressioni cordiali 

2.200. Lettera:  Valentino Giannotti a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 apr. 27. 
Giannotti Valentino 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di congratulazioni per la nuova nomina presso Banca Toscana e si sincero ringraziamento per il lavoro 
svolto in questi anni presso Regione Toscana 
Dottor 
Presidente della giunta regionale 
Firenze 
1 
Dott. Valentino Giannott 

2.201. Lettera:  Daviddi a Gianfranco Bartolini, Grosseto, 1990 apr. 28. 
Regione Toscana. Ufficio della sezione decentrata di Grosseto 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di auguri per il nuovo incarico di Bartolini 
1 
Regione Toscana. Ufficio della sezione decentrata di Grosseto 

2.202. Telegramma:  Marco Tullio Vezzani a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 apr. 28. 
Vezzani Marco Tullio 
Bartolini Gianfranco 
Telegramma di congratulazioni per il nuovo incarico 
Vice presidente Banca Toscana 
1 

2.203. Telegramma:  Florence Mart a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 apr. 28. 
Florence Mart 
Bartolini Gianfranco 
Telegramma di congratulazioni per il nuovo incarico a Vice presidente della Banca Toscana 
Vice presidente Banca Toscana 
Firenze 
1 

2.204. Telegramma:  Alberto Predieri a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 apr. 30. 
Predieri Alberto 
Bartolini Gianfranco 
Telegramma di congratulazioni per il nuovo incarico 
Vice presidente Banca Toscana 
1 

2.205. Lettera:  Vando D'Angiolo a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 apr. 30. 
D'Angiolo Vando 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di congratulazioni per la nomina a Vice Presidente della Banca Toscana. Si esprimo sentimenti di stima e 
riconoscenza 
Vice presidente Banca Toscana 
1 
Campolonghi Italia SPA 



2.206. Telegramma:  Rodolfo De Ambris a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 mag. 2. 
De Ambris Rodolfo 
Bartolini Gianfranco 
Telegramma di congratulazioni per il nuovo incarico ricevuto. Saluti inviati a titolo personale e a nome del 
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale 
Presidente Fidi Toscana 
Vice presidente Banca Toscana 
1 

2.207. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Presidenti delle Regioni; Presidenti delle Province, Firenze, 1990 mag. 3. 
Bartolini Gianfranco 
Presidenti delle Regioni; Presidenti delle Province 
Lettera di saluti da parte di Gianfranco Bartolini nel momento della fine mandato come Presidente della Regione 
Toscana 
1 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.208. Telegramma:  Luca Bassilichi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 mag. 4. 
Bassilichi Luca 
Bartolini Gianfranco 
Telegramma di congratulazioni per il nuovo incarico e auguri di buon lavoro 
Presidente 
1 

2.209. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Antonio Maccanico, Firenze, 1990 mag. 4. 
Bartolini Gianfranco 
Maccanico Antonio 
Lettera di saluto a fine del mandato regionale. Si esprimono sentimenti di stima per l'impegno profuso dal 
Ministro nel rilancio dell'esperienza regionalistica 
Ministro delle Regioni e Problemi istituzionali 
Roma 
1 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.210. Lettera:  Silvano Calugi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 mag. 4. 
Calugi Silvano 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di saluto per la fine del mandato presso la Regione Toscana. Si aggiungono gli auguri per il nuovo incarico 
e i ringraziamenti per la collaborazione fornita 
Presidente della Giunta regionale Toscana 
1 
Regione Toscana. Giunta regionale. L'Assessore all'Artigianato, commercio formazione professionale e 
promozione 

2.211. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Maurizio Pollini, Firenze, 1990 mag. 5. 
Bartolini Gianfranco 
Pollini Maurizio 
Lettera in cui Bartolini esprime i più vivi ringraziamenti per l'attenzione espressa nei confronti della Scuola di 
musica di Fiesole alla quale Regione Toscana ha sempre manifestato vicinanza 
Milano 
1 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.212. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Paolo Benelli; Claudio Carosi; Alberto Magnolfi; Marco Marcucci, Firenze, 
1990 mag. 9. 

Bartolini Gianfranco 
Benelli Paolo; Carosi Claudio; Magnolfi Alberto; Marcucci Marco 
Lettera di congratulazioni per la rielezione del Vice Presidente Paolo Benelli in Regione Toscana e per gli 
Assessori Claudio Alvaro Carosi, Alberto Magnolfi, Marco Marcucci 
Vice presidente Regione Toscana; Assessori 
1 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.213. Lettera:  Dipartimento politiche economiche e del lavoro a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 mag. 12. 
Dipartimento politiche economiche e del lavoro 
Bartolini Gianfranco 



Lettera di stima e riconoscenza. Auguri per fine mandato e congratulazioni per il nuovo incarico 
Presidente 
1 
Regione Toscana. Dipartimento politiche economiche e del lavoro 
Firma poco leggibile [Alessandro Fermini?] 

2.214. Lettera:  Pietro Tanzini a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 mag. 12. 
Tanzini Pietro 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di risposta al foglio del 7 maggio 1990; si ringrazia per la fiducia riposta 
Dottor 
Presidente della Giunta regionale 
1 
Regione Toscana. Ufficio di gabinetto politiche comunitarie 

2.215. Lettera:  Roberto Petrini a Gianfranco Bartolini, 1990 mag. 13. 
Petrini Roberto 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di stima e riconoscenza per gli anni di collaborazione anche se i rapporti non sempre sono stati piani. 
Petrini si scusa per non poter essere a Firenze il 16 del corrente mese per un saluto a causa di un viaggio all'estero 
1 
Roberto Petrini 

2.216. Lettera:  Bruno Daddi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 mag. 15. 
Daddi Bruno 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamento inviata a fine mandato per il lavoro svolto da Bartolini in Regione. Si esprimono 
sentimenti di stima e viva riconoscenza 
Console Regionale 
Presidente Regione Toscana 
Firenze 
1 
Federazione maestri del lavoro d'Italia 

2.217. Lettera:  Dipartimento urbanistica Regione Toscana a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 mag. 16. 
Regione Toscana. Dipartimento urbanistica 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamento e saluti inviata da tutti i collaboratori dell'ufficio e del Servizio 75 a Giangranco Bartolini 
nel momento della fine mandato come Presidente della Regione Toscana 
Dottor 
Presidente della Giunta regionale 
1 
Regione Toscana. Dipartimento urbanistica 

2.218. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Nicola Capria; Giorgio Ruffolo; Francesco D'Onofrio, Firenze, 1990 mag. 15. 
Bartolini Gianfranco 
Capria Nicola; Ruffolo Giorgio; D'Onofrio Francesco 
Lettera in cui si riassumo le attività svolte dal Commissario straordinario ad acta per la messa in sicurezza e lo 
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi stivati sulle m/n Karin B e Deep Sea Carrier. Contiene anche una richiesta 
di risoluzioni ministeriali 
Ministro della protezione civile; Ministro dell'ambiente; Ministro per gli affari regionali 
Roma 
6 

2.219. Lettera:  Franco Nobili a Gianfranco Bartolini, Roma, 1990 mag. 16. 
Nobili Franco 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di risposta al foglio del 4 maggio 1990; si inviano i migliori auguri per i futuri impegni 
Presidente Istituto per la ricostruzione industriale 
Presidente della Giunta regionale 
1 
Regione Toscana. Ufficio di gabinetto politiche comunitarie 
In allegato: C. 1r: Copia di minuta inviata da Gianfranco Bartolini a Franco Nobili in cui lo si informa della fine 
del mandato come Presidente regionale; Firenze, 1990/05/04 

2.220. Biglietto:  a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 mag. 17. 



Bartolini Gianfranco 
Biglietto di saluti e stima contenente tutte le firme manoscritte di collaboratori 
Presidente 
1 
Biglietto cartonato scritto su carta da riuso 

2.221. Telegramma:  Amerigo Cafferata a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 mag. 18. 
Cafferata Amerigo 
Bartolini Gianfranco 
Telegramma di auguri per il nuovo incarico 
Commendator 
Direzione generale Banca Toscana 
Firenze 
1 

2.222. Lettera:  Umberto Colombo a Gianfranco Bartolini, Roma, 1990 mag. 18. 
Colombo Umberto 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di risposta al foglio del 4 maggio 1990; si inviano i migliori auguri per il nuovo incarico 
Presidente Enea 
1 
Enea 
In allegato: Minuta inviata da Gianfranco Bartolini in cui si annuncia la fine del suo mandato come Presidente 
della Regione Toscana; Firenze, 1990/05/04 

2.223. Biglietto:  Ufficio del Genio civile a Gianfranco Bartolini, Livorno, 1990 mag. 18. 
Regione Toscana. Ufficio del genio civile, Livorno 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di stima e auguri per il nuovo incarico 
Presidente 
1 
Regione Toscana. Ufficio del genio civile, Firenze 

2.224. Lettera:  Renzo Muratore a Gianfranco Bartolini, Genova, 1990 mag. 18. 
Muratore Renzo 
Bartolini Gianfranco 
Lettera in cui si informa Bartolini della sua nuova elezione a Presidente della Giunta regionale ligure in 
sostituzione di Rinaldo Magnani; si esprimo inoltre sentimenti di stima e saluti alla fine del mandato di Bartolini 
come Presidente della Regione Toscana 
Presidente della giunta regionale 
Presidente Regione Toscana 
Firenze 
1 
Presidente della giunta regionale 

2.225. Biglietto:  Rosario Nicolosi a Gianfranco Bartolini, [Palermo], 1990 mag. 20. 
Rosario Nicolosi 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di saluti inviato a fine mandato di Bartolini come Presidente delle Regione Toscana: siesprime vivo 
rammarico 
1 
Regione siciliana. Il presidente (cassato) 
Il nome del mittente è scritto sotto la firma autografa (altrimenti illeggibile) a lapis da mano diversa 

2.226. Lettera:  Mario Leone a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 mag. 22. 
Leone Mario 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamenti e auguri inviata alla fine del mandato di Bartolini come Presidente della Regione 
Toscana. Si danno inoltre informazioni circa il 45° anniversario della libeazione organizzato dalla Federazione 
regionale toscana associazioni antifasciste e della resistenza e per il quale si ringraziano Antonio Rovina, Lando 
Lastrucci e Valeria Anziano come collaboratori dell'Ufficio Gabinetto 
Presidente 
Firenze 
1 
Federazione regionale toscana associazioni antifasciste e della resistenza 



2.227. Lettera:  Franco Viezzoli a Gianfranco Bartolini, [Firenze], 1990 mag. 23. 
Viezzoli Franco 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di risposta al foglio del 4 maggio 1990; si inviano i migliori auguri per i futuri impegni 
Presidente Enel 
Presidente Regione Toscana 
Firenze 
1 
Ente nazionale per l'energia elettrica. Il presidente 
In allegato: C. 1r: Copia di minuta inviata da Gianfranco Bartolini a Franco Nobili in cui lo si informa della fine 
del mandato come Presidente regionale; Firenze, 1990/05/04 

2.228. Lettera:  Tarcisio Andreolli a Gianfranco Bartolini, Trento, 1990 mag. 22. 
Andreolli Tarcisio 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamento e saluto inviata nel momento della fine del mandato di Bartolini come Presdente della 
Regione Toscana 
Presidente Regione autonoma Trentino Alto Adige 
Presidente Regione Toscana 
1 
Regione autonoma Trentino Alto Adige 

2.229. Lettera:  Vittorio Beltrami a Gianfranco Bartolini, Torino, 1990 mag. 23. 
Beltrami Vittorio 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di saluti e ringraziamenti inviata a Bartolini in occasione della fine del mandato: si esprime rammarico per 
la crisi istituzionale in corso 
Presidente Regione Piemonte 
Presidente Regione Toscana 
Firenze 
1 
Presidente Regione Piemonte 

2.230. Lettera:  Luigi Macchi a Gianfranco Bartolini, Lucca, 1990 mag. 24. 
Macchi Luigi 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamento per le parole di commiato inviate da Bartolini nel momento della fine del suo mandato 
come Presidente della Regione Toscana 
Referente degli uffici del genio civile della Toscana 
1 
Regione Toscana. Ufficio del genio civile, Lucca 

2.231. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Sergio Segre, Firenze, 1990 mag. 24. 
Bartolini Gianfranco 
Segre Sergio 
Bartolini scrive di aver ricevuto il documento sui problemi relativi all'adeguamento dell'Italia alla normativa CEE e 
vi aggiunge riflessioni personali per "l'azione del governo ombra" 
Direttore Partito Comunista Italiano 
Roma 
2 
Fotocopia 
Il Presidente della Regione Toscana 

2.232. Lettera:  Augusto Rollandin a Gianfranco Bartolini, Aosta, 1990 mag. 24. 
Rollandin Augusto 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di risposta al foglio del 3 maggio 1990; si inviano i migliori auguri per i futuri impegni 
Presidente Regione autonoma Valle D'Aosta 
Presidente Regione Toscana 
1 
Regione autonoma Valle D'Aosta  
   

2.233. Lettera:  Antonio Maccanico a Gianfranco Bartolini, Roma, 1990 mag. 25. 
Maccanico Antonio 



Bartolini Gianfranco 
Lettera di risposta al foglio del 4 maggio 1990; si inviano i migliori auguri per i futuri impegni 
Ministro per gli affari regionali 
Presidente Regione Toscana 
1 
Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali 

2.234. Biglietto:  Paolo Pecile a Gianfranco Bartolini, Firenze, [1990] mag. 27. 
Pecile Paolo 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di auguri per il nuovo incarico e affettusosi auguri 
1 
Dott. Paolo Pecile (cassato) 

2.235. Lettera:  Enrico Baroncini a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 mag. 28. 
Baroncini Enrico 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di risposta alla missiva del 23 maggio 1990; si porgono i più vivi ringraziamenti per l'intervento fatto 
presso il Presidente della Fiorentinagas 
Presidente della Giunta regionale 
Firenze 
1 

2.236. Biglietto:  ANPI Valdarno a Gianfranco Bartolini, 1990 mag.. 
Associazione nazionale partigiani d'italia, Valdarno 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di saluto inviato al momento della fine mandato di Bartolini come Presidente della Regione Toscana: si 
esprime vivo rammarico 
Compagno 
1 
firma autografa 
Associazione nazionale partigiani d'italia, Gruppo ex volontari valdarnesi alla guerra di liberazione nazionale 

2.237. Lettera:  Roberto Garavini a Gianfranco Bartolini, Roma, 1990 giu. 7. 
Garavini Roberto 
Bartolini Gianfranco 
Garavini scrive a Bartolini per complimentarsi del nuovo incarico presso Banca Toscana di cui ha saputo da 
Pietro Tanzini 
1 
Dott. ing. Roberto Garavini 

2.238. Lettera:  Francesco Mandarini a Gianfranco Bartolini, Perugia, 1990 giu. 7. 
Mandarini Francesco 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di risposta al foglio del maggio 1990; si inviano i migliori auguri per i futuri impegni e si esprime 
condivisione per l'attuale crisi istituzionale che sta investendo il paese 
Presidente Regione Umbria 
Presidente Regione Toscana 
1 
Presidente Regione Umbria 
In allegato: C. 1r: Copia di minuta inviata da Gianfranco Bartolini in cui si informa della fine del mandato come 
Presidente regionale; Firenze, 1990/05/07 

2.239. Lettera:  Giorgio Ruffolo a Gianfranco Bartolini, Roma, 1990 giu. 7. 
Ruffolo Giorgio 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamento per le parole di apprezzamento espresse e per la collaborazione intercorsa. Si inviano 
saluti e cngratulazioni per la fine del mandato come Presidente della Regione Toscana 
Ministro dell'Ambiente 
Presidente della Regione Toscana 
1 
Ministro dell'Ambiente 

2.240. Biglietto:  Ansa a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 giu. 11. 
Ansa, Firenze 
Bartolini Gianfranco 



Biglietto di saluti e ringraziamento inviato alla fine del mandato di Bartolini come Presidente della Regione 
Toscana 
Capo ufficio 
Presidente 
1 
Ansa, capo ufficio 

2.241. Biglietto:  La Nazione a Gianfranco Bartolini, 1990 giu. 11. 
Nazione (La), periodico 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di saluti e ringraziamento inviato alla fine del mandato di Bartolini come Presidente della Regione 
Toscana 
Cao cronista 
Presidente 
1 
La Nazione, capo ufficio 

2.242. Lettera:  La Repubblica a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 giu. 11. 
Repubblica (La), periodico 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di saluti e ringraziamento inviato alla fine del mandato di Bartolini come Presidente della Regione 
Toscana 
La redazione 
Presidente 
1 
La Repubblica, La redazione 

2.243. Biglietto:  La Nazione a Gianfranco Bartolini, 1990 giu. 11. 
Nazione (La), periodico 
Bartolini Gianfranco 
[Il Direttore del giornale ] scrive una lettera di scuse per non poter essere presente al saluto ufficiale di Bartolini 
come Presidente della Regione a causa di motivi familiari 
Presidente 
1 
La Nazione 

2.244. Lettera:  Franco Montorzi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 giu. 13. 
Montorzi Franco 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamento per le parole di solidarietà espresse nei confronti dell'appuntato Zavoli Fulvio che è 
stato oggetto di un attentato mentre prestava servizio in Calabria 
Coordinatore regionale corpo forestale dello Stato 
Presidente 
1 
Coordinamento regionale del corpo forestale dello Stato, Firenze 
In allegato: C. 1r: Minuta inviata da Gianfranco Bartolini a Franco Montorzi; Firenze, 1990/05/22 

2.245. Lettera:  Bruno Ricci a Gianfranco Bartolini, 1990 giu. 14. 
Ricci Bruno 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di saluto e ringraziamento inviata a Bartolini nel momento di fine mandato a Presidente della Regione 
Toscana 
Presidente 
1 

2.246. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Presidente del Consiglio regionale toscano, Firenze, 1990 giu. 28. 
Bartolini Gianfranco 
Regione Toscana. Consiglio regionale 
Bartolini inoltra comunicazione da parte della Giunta regionale che è in attesa della costituzione di nuovi organi a 
seguito delle elezioni amministrative 
Firenze 
1 
Regione toscana. Giunta regionale 

2.247. Lettera aperta:  Bruno Gori, Barberino di Mugello, 1990 giu.. 
Gori Bruno 



Lettera aperta inviata a seguito della conclusione dell'esperienza di Gori come Sindaco del Comune di Barberino 
di Mugello 
Sindaco di Barberino di Mugello 
4 
Comune di Barberino di Mugello 

2.248. Lettera:  Vittorio Emanuele Rimbotti a Gianfranco Bartolini, Fiesole, 1990 lug. 7. 
Rimbotti Vittorio Emanuele 
Bartolini Gianfranco 
Ringraziamento a nome della Fondazione Scuola di musica per l'impegno profuso verso il problema della sede. 
Presidente Scuola di musica Fiesole 
Presidente 
Firenze 
1 
Scuola di musica di Fiesole. Fondazione 

2.249. Minuta:  Gianfranco Bartolini a Vito Lattanzio; Giorgio Ruffolo, Firenze, 1990 lug. 10. 
Bartolini Gianfranco 
Lattanzio Vito; Ruffolo Giorgio 
Bartolini scrive in qualità di commissario straordinario ad Acta per le operazioni di smaltimento e messa in 
sicurezza dei rifiuti tossici sulla nave Deep Sea Carrier e Karin B: chiede di sollecitare la sua sostituzione nel 
momento in cui la Presidenza della Giunta regionale è passata a Marco Marcucci 
Ministro per il coordinamento della protezione civile; Ministro dell'Ambiente 
Roma 
2 
Il Presidente della regione Toscana 

2.250. Telegramma:  Commissariato del Governo nella Regione Toscana a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 lug. 
11. 

Commissariato del Governo nella Regione Toscana 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di saluti a Gianfranco Bartolini nel momento di fine mandato a Presidente della regione Toscana 
1 
Commissariato del Governo nella Regione Toscana 

2.251. Lettera:  Istituto Nazionale per il Commercio Estero a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 lug. 11. 
Istituto Nazionale per il Commercio Estero 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di saluto a Gianfranco Bartolini nel momento della fine del mandato 
Dirigente regionale 
Presidente Regione Toscana 
1 
Istituto Nazionale per il Commercio Estero 

2.252. Telegramma:  Gualtiero Masini a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 lug. 16. 
Masini Gualtiero 
Bartolini Gianfranco 
Telegramma di saluto e congratulazioni per il nuovo incarico presso Banca Toscana 
Ingegnere 
Presidente 
Firenze 
1 

2.253. Lettera:  Marisa Lino a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1990 lug. 20. 
Lino Marisa 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamento e saluti da parte del consolato 
Console generale 
1 
Consulate generale of the United States of America 

2.254. Lettera:  Vito Lattanzio a Gianfranco Bartolini, Roma, 1990 lug. 23. 
Lattanzio Vito 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamento per l'impegno profuso nell'incarico di Commissario ad acta per gli interventi sui rifiuti 
industriali trasportati in Italia dalle due navi Karin B e Deep Sea Carrier 



Ministro per il coordinamento della protezione civile 
Presidente 
1 
Ministro per il coordinamento della protezione civile 

2.255. Lettera:  Gino Tagliaferri a Fulvio Farnesi, Firenze, 1990 ott. 22. 
Tagliaferri Gino 
Farnesi Fulvio 
Lettera di biasimo per lo stato attuale del Partito comunista italiano che a partire dalla morte di Enrico Berlinguer 
ha reagito all'offensiva conservatrice in maniera sempre più disorientata e debole 
Segretario della Sezione PCI "Lampredi" 
2 
In allegato: Cc. 1-3: minuta in brutta copia della lettera; s.l., s.d. 

2.256. Biglietto:  Arnaldo Nesti a Gianfranco Bartolini, 1990 dic. 17. 
Nesti Arnaldo 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto manoscritto per inoltrare il programma "Nomade, migrante, straniero: identità, etnicità, religione 
nell'europa contemporanea" 
1 
In allegato: Cc. 1-3: brochure piegata su cartoncino del convegno che si terrà a Palazzo Medici Riccardi (Firenze) 
dal 5 al 7 dicembre 1990 

2.257. Lettera:  Marco Scaltritti a Gianfranco Bartolini, 1990. 
Scaltritti Marco 
Bartolini Gianfranco 
Scaltritti scrive a Bartolini per ringraziarlo dell'impegno profuso negli ultimi anni di lavoro istituzionale e politico 
per il rinnovamento e lo sviluppo della valle del Serchio 
1 
Cooperativa giovani della Garfagnana 

2.258. Lettera:  Sandra a Gianfranco Bartolini, [1990]. 
Sandra 
Bartolini Gianfranco 
Lettera riservata-personale manoscritta con la quale si ringrazia per il lavoro svolto come Presidente della Regione 
Toscana 
1 
Il mittente non si firma con il cognome ma informalmente Sandra. Dal contenuto della lettera si capisce che si 
tratta di una collaboratrice della Segreteria CGIL 

2.259. Biglietto:  Letizia Salvestrini a Gianfranco Bartolini, [1990]. 
Salvestrini Letizia 
Bartolini Gianfranco 
In ricordo di un "panorama" guardato insieme 
1 
Letizia Salvestrini (cassato) 

2.260. Biglietto:  a Gianfranco Bartolini, [1990]. 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di stima e amicizia. Diverse firme manoscritte di colleghi e amici 
1 

2.261. Biglietto:  La Repubblica a Gianfranco Bartolini, [1990]. 
Repubblica (La), periodico 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di scuse per non poter partecipare alla riunione di saluto, inviato a Gianfranco Bartolini nel momento del 
termine del suo mandato come Presidente della Regione Toscana 
1 
Letizia Salvestrini (cassato) 

2.262. Lettera:  Franco Ceccherini a Gianfranco Bartolini, [1990]. 
Ceccherini Franco 
Bartolini Gianfranco 
In ricordo di un "panorama" guardato insieme 
Amministratore delegato Tioxide 
Presidente Giunta Regione Toscana 
Firenze 



2 
Letizia Salvestrini (cassato) 
In allegato: C. 1r: Biglietto da visita di Franco Ceccherini 

2.263. Biglietto:  Claudio Carosi a Gianfranco Bartolini, [Firenze], [1990]. 
Carosi Claudio 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto di congratulazioni per il nuovo incarico 
Assessore bilancio e finanze, credito e patrimonio. Segretario della Giunta regionale 
1 

2.264. Lettera:  Nilde Iotti a Gianfranco Bartolini, Roma, 1991 gen. 7. 
Iotti Nilde 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di congratulazioni per il nuovo incarico ricevuto 
Presidente Camera dei Deputati 
Vice presidente della Banca Toscana 
1 
Presidente Camera dei Deputati 

2.265. Lettera:  Ivan Nicoletti a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1991 mar. 15. 
Nicoletti Ivan 
Bartolini Gianfranco 
Lettera per comunicare i programmi per i seminari e i convegni messi a punto dalla commissione del Gruppo di 
studio politico-culturale "Laboratorio per la città" dopo l'incontro tenutosi a Palazzo Medici Riccardi il 29 giugno 
1990 
Presidente Laboatorio per la città 
1 
Gruppo di studio politico-culturale "Laboratorio per la città" 

2.266. Lettera:  Leonardo Domenici a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1991 mar. 16. 
Domenici Leonardo 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di risposta alla missiva precedente di cui si allega minuta. Dal contenuto delle lettere si rileva disaccordo 
con l'area riformista del partito relativamente al fatto di evitare la presenza delle solite persone negli organi 
dirigenti provinciali e regionali 
1 
In allegato: C. 1r: minuta manoscritta di Gianfranco Bartolini a Leonardo Domenici; s.l., 1990/03. Cc. 2r-4r: 
lettera manoscritta inviata da Gianfranco Bartolini a Alberto Cecchi più in allegato copia di lettera inviata da 
Bartolini a Leonardo Domenici il 18 marzo 1991; s.l., s.d. 

2.267. Lettera:  Giovanni Spadolini a Gianfranco Bartolini, Roma, 1991 mag. 3. 
Spadolini Giovanni 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamento per le felicitazioni fatte da Bartolini nei suoi confronti dopo la nomina come senatore a 
vita 
Vice presidente Banca Toscana 
Firenze 
1 
Giovanni Spadolini 

2.268. Lettera:  Franco Scaramuzzi a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1991 ott. 21. 
Scaramuzzi Franco 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di saluto nel momento in cui Scaramuzzi sta per lasciare la carica di Rettore: ringrazia Bartolini per le 
parole spese 
Rettore Università degli Studi di Firenze 
Vice presidente della Banca Toscana 
1 
Università degli studi di Firenze 

2.269. Lettera:  Nilde Iotti a Gianfranco Bartolini, Roma, 1991 dic. 14. 
Iotti Nilde 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamento e di apprezzamento per l'opera di promozione culturale della Banca Toscana 
Presidente Camera dei Deputati 



Vice presidente della Banca Toscana 
1 
Presidente Camera dei Deputati 

2.270. Lettera:  Giuliano Toraldo di Frrancia a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1991 dic. 27. 
Toraldo Giuliano 
Bartolini Gianfranco 
Lettera di ringraziamento per la formella ricevuta in dono. Ricorda inoltre la loro amicizia retta sulla simpatia e 
non sulla carica politica 
1 
Giuliano Toraldo di Frrancia 

2.271. Biglietto:  Primo De Lazzari a Gianfranco Bartolini, Roma, 1992 mag. 11. 
De Lazzari Primo 
Bartolini Gianfranco 
Biglietto per comunicare a Bartolini la nomina a presidente onorario dell'associazione. Si esprime gratitudine per 
la qualificata disponibilità e si manda in allegato bozza della Brochure per approvazione di massima 
Dottor 
Vice presidente della Banca Toscana 
Firenze 
1 
Associazione italiana per i rapporti culturali con la Cecoslovacchia 
In allegato: Cc. 1-3: brochure pieghevole su cartoncino stampata a coori 

2.81. Arresto Francesco Colucci, docc. 57, 1987 lug. 8 

Trattasi di documentazione varia (carteggio, atti, comunicati, ecc) tutta in fotocopia relativa agli atti adottati dal 
Magistrato inquirente che prevedono l'arresto di Francesco Colucci, componente della Giunta regionale, per 
fatti antecedenti alla sua elezione a consigliere ed estranei all'attività regionale. Presente qui anche l'atto con cui 
la Giunta regionale toscana affida temporaneamente le deleghe di Colucci a Marco Mayer, segretario della 
Giunta regionale. 

2. MATERIALI PREPARATORI LIBRO "LA MIA GALI, 1941-1961, VENT'ANNI ALLE 
OFFICINE GALILEO", 1944 SET. 8 - 1992 OTT. 

Contenuto. Materiali preparatori al libro Gianfranco Bartolini, La mia Gali, 1941-1961, vent'anni alle officine 
Galileo 

Il livello ha una consistenza di 12 fascicoli 

Busta 3 

2 - 2 

1. Relazioni, comunicati e appunti, docc. 19 

Materiali spesso in copia relativi alla situazione interna delle Officine Galileo, tra i quali la relazione di Carlo Bartalesi 
alla Conferenza cittadina delle Officine Galileo (4 maggio 1952), comunicati della direzione delle Officine Galileo e 
appunti vari manoscritti 
Fascicolo 
In allegato: Contiene 3 copie di periodici vari: «La Nazione» (28 gennaio 1959), «Il Paese» (28 gennaio 1959), «La 
voce dei lavoratori» (XIV, n. 59, 1992) 

1949 ago. 2 - 1959 mar. 18 
1.1. Lettera:  Elezioni della commissione interna, Firenze, 1949 ago. 2. 

"Le elezioni della commissione interna alla "Galileo"" 



Officine Galileo 
Unità (L'), periodico; Avanti!, periodico; Nuovo Corriere (Il), periodico 
4 
Copia di lettera dattiloscritta inviata ai quotidiani «L'Unità», «L'Avanti», «Il Nuovo Corriere» per comunicare gli 
esiti delle elezioni della commissione interna alle Officine Galileo. 
In allegato: 2 documenti (copie) allegati contenenti l'esito delle votazioni con  dati relativi alle schede e agli 
impiegati con diritto di voto. 

1.2. Lettera:  Elezioni commissione interna, Firenze, 1949 ago. 9. 
"Elezioni C.I.F. Galileo" 
Federezione italiana liberi lavoratori metalmeccanici. Sindacato provinciale di Firenze 
Officine Galileo. Direzione; Officine Galileo. Commissione interna di fabbrica; Federazione italiana del lavoro, 
Firenze; Federazione impiegati operai metallurgici. Segreteria provinciale di Firenze; Unione degli industriali di 
Firenze 
1 
Copia di lettera inviata per comunicare l'incongruenza riscontrata dal Sindacato tra le cifre esposte dalla 
commissione elettorale in merito alle ultime elezioni e la realtà; si denuncia in particolare che il numero degli 
impiegati in forza e con diritto di voto è maggiore a quello dichiarato 

1.3. Circolare:  Memorandum sulla situazione dell'industria metalmeccanica trasmesso al governo, Torino, 1950 ott. 
28. 

"Memorandum al governo sulla situazione dell'industria metalmeccanica" 
Federazione impiegati operai metallurgici. Comitato centrale, Torino 
Federazione impiegati operai metallurgici. Comitati direttivi provinciali; Federazione impiegati operai metallurgici. 
Comitato centrale, Torino; Federazione impiegati operai metallurgici. Collegio sindacale 
4 
Copia della circolare n. 135 contenente la versione integrale dattiloscritta del memoriale della C.G.I.L. e della 
Fiom presentato ai Ministri Marazza Achille, Togni Giuseppe, Campilli Pietro, La Malfa Ugo sulla situazione 
dell'industria metalmeccanica 

1.4. Relazione:  Manifestazione di solidarietà per le industrie, [Firenze], 1951 mar. 16. 
"Manifestazione di solidarietà in difesa delle industrie del 16/03/1951 da parte dei metallurgici della provincia di 
Firenze" 
Federazione impiegati operai metallurgici. Segreteria provinciale di Firenze 
Federazione impiegati operai metallurgici. Comitato centrale, Roma 
Cassigoli Foscaro 
5 
Copia della relazione dattiloscritta inviata dal segretario provinciale della F.I.O.M. Foscaro Cassigoli al Comitato 
centrale di Roma contenente notizia della manifestazione di solidarietà per le industrie (16.03.1951) fatta da parte 
dei metallurgici della provincia di Firenze 
In allegato: 2 cc. allegate contenenti copia dei dati riferibili alle pecentuali degli aderenti alla manifestazione. 

1.5. Relazione:  Di Carlo Bartalesi tenuta alla Conferenza Cittadina, Firenze, 1952 mag. 4. 
"Per lo sviluppo della nostra industria difendiamo l'inidpendenza nazionale" 
Bartalesi Carlo 
16 
Copia della relazione che Carlo Bartalesi, a nome dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio del lavoro delle 
Officine Galileo, ha tenuto alla Conferenza cittadina tenutasi il 4 maggio 1952 al Cinema Imperiale di Firenze. 
Edito a cura del Comitato organizzatore della conferenza. 

1.6. Relazione:  Assemblea impiegati tecnici delle Officine Galileo, 1952 ott. 21. 
"Assemblea impiegati tecnici delle Officine Galileo" 
12 
Copia di relazione manoscritta tenuta in occasionedell'assemblea degli impiegati tecnici delle Officine Galileo 
In allegato: 3 cc. allegato contenente relazione manoscritta del Consiglio di lavoro all'adunanza impiegati svoltasi il 
21 ottobre 1952 e indirizzata a Carlo Bartalesi in qualità di Segretario dele Consiglio di lavoro delle Officine 
Galileo (copia). 

1.7. Relazione:  Riunione del Comitato provinciale dei consigli di gestione, [Firenze], 1952 ott. 25. 
"Risoluzione della riunione del Comitato provinciale dei consigli di gestione" 
2 
Copia dattiloscritta della relazione per la risoluzione della riunione del Comitato provinciale dei Consigli di 
gestione del 25 ottobre 1952 

1.8. Lettera:  Assemblea impiegati tecnici delle Officine Galileo, Firenze, 1952 ott. 29. 
Ordine del giorno assemblea impiegati tecnici delle Officine Galileo 



Officine Galileo. Consiglio di lavoro 
Officine Galileo. Direzione 
1 
Copia di lettera dattiloscritta trasmessa dai Rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Lavoro alla Direzione 
delle Officine Galileo per comunicare ordine del giorno votato all'unanimità dagli impiegati tecnici intrvenuti alla 
riunione del 21 ottobre 1952 
In allegato: Si segnala un allegato che riuslta assente 

1.9. Lettera:  inviata alla Direzione delle Officine Galileo, Firenze, 1953 feb. 26. 
Osservazioni allla Direzione delle Officine Galileo circa l'esistenza di una crisi interna 
Officine Galileo. Direzione 
1 
Copia di lettera dattiloscritta inviata alla Direzione delle Officine Galileo da parte dei rappresentanti aziendali delle 
organizzazioni sindacali per esaminare l'attuale situazione della fabbrica circa l'esistenza di una grave crisi interna 

1.10. Lettera:  Lettera aperta, Firenze, 1953 apr. 8. 
Testo di lettera aperta 
Bartalesi Carlo; Officine Galileo. Consiglio di lavoro 
Officine Galileo. Direzione 
4 
Copia di lettera inviata da Carlo Bartalesi, in qualità di segretario nel Consiglio di Lavoro, per trasmettere alla 
Direzione delle Officine Galileo la lettera aperta scritta dai rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di lavoro in 
relazione al mandato elettivo 
In allegato: 2 allegati contenenti copie dattiloscritte del testo di lettera aperta e sua relativa pubblicazione inviate 
alla Direzione delle Officine Galileo e alla Presidenza del Consiglio di Lavoro dai rappresentanti dei lavoratori nel 
Consiglio di lavoro in relazione al mandato elettivo da essi ricevuto. 

1.11. Lettera:  Lettera al Consigliere delegato Officine Galileo, Firenze, 1953 set. 7. 
Mandato elettivo dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di lavoro 
Officine Galileo. Consiglio di lavoro 
Galli Mario 
1 
Copia di lettera dattiloscritta inviata dai rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di lavoro delle Officine Galielo 
al Consigliere delegato dell'azienda Mario Galli per lamentare il mancato funzionamento collegiale del Consiglio 
stesso 

1.12. Circolare:  Ordine del giorno dall'Assemblea dei lavoratori Officine Galileo, Firenze, 1953 set. 16. 
"Ordine del giorno approvato all'unanimità dall'Assemblea dei lavoratori delle Off. Galileo" 
1 
Copia dattiloscritta dell'ordine del giorno approvato all'unanimità dall'Assemblea dei lavoratori delle Off. Galileo 

1.13. Verbale:  Accordo del 15 dicembre 1949, Firenze, 1953 lug. 16. 
"Chiarimenti a verbale dell'accordo 15 dicembre 1949" 
1 
Dattiloscritto contenente chiarimenti a verbale dell'accordo 15 dicembre 1949 

1.14. Pro memoria:  Inchiesta sulle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche, [Firenze], 1954 set. 20 - 1956 gen. 20. 
"Memoria a cura del Comitato Sindacale di Fabbrica delle Officine Galileo (FIOM-CGIL) per la Commissione 
Parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche" 
Datazione dedotta dagli allegati 
7 
Dattiloscritto contenente la memoria a cura del Comitato Sindacale di Fabbrica delle Officine Galileo 
(FIOM-CGIL) per la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche. Si fa 
particolare riferimento all'allontamento del direttore Gianfranco Musco e al licenziamento di 310 lavoratori e alla 
sospensione di altri 500 con la smobilitazione di diversi reparti 
In allegato: Allegati 1- 18 di cc. 22. Dattiloscritti a integrazione della documentazione. Trattasi di verbali, 
comunicati, dichiarazioni, provvedimenti di sospensione, provvedimenti di sorveglianza disciplinare interna, 
assunzioni dirette. Si segnala il parere legale emesso dall'avvocato Barile e dello Studio Calamandrei 

1.15. Comunicato:  Riduzione personale Officine Galileo, Firenze, 1958 nov. 14. 
"Riduzione personale Officine Galileo S.p.A." 
Associazione degli industriali della provincia di Firenze 
Camera confederale del lavoro, Firenze; Confederazione italiana sindacati lavoratori, Firenze; Unione italiana del 
lavoro, Firenze; Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori, Firenze 
Guido Postiglione 
2 



Comunicazione dattiloscritta per la riduzione del personale delle Officine Galileo  
1.16. Comunicato:  Avviso al personale, Firenze, 1958 nov. 17. 

"Avviso al personale" 
Officine Galileo. Direzione 
1 
Avviso al personale in merito all'accordo intersindacale sui licenziamenti per riduzione di personale 
Timbro 

1.17. Comunicato:  Avviso alle maestranze, [Firenze], 1959 gen. 9. 
"Avviso all maestranze" 
Officine Galileo. Direzione 
1 
Comunicato dattiloscritto contenente un avviso alle maestranze  da parte della Direzione con richiamo per lo 
stato di disordine creato all'interno della fabbrica 

1.18. Comunicato:  Dimissioni e licenziamenti, Firenze, 1959 feb. 5 - mar. 18. 
Comunicazioni e atti relativi alla vertenza per i licenziamenti disposti dalla Società Galileo 
5 
Comunicazioni e atti dattiloscritti relativi alla vertenza per i licenziamenti disposti dalla Società Galileo al 
Ministero del Lavoro, sotto la presidenza del sottosegretario Ferdinando Storchi. 

1.19. Appunti:  Situazione lavoratori, s.d.. 
Appunti manoscritti sulla situazione dei lavoratori 
3 
Appunti manoscritti sulla situazione dei lavoratori alle Officine Galileo 
In allegato: Fotocopie di ritagli da quotidiani relativi alla situazione. Stato di conservazione modiocre dovuto allo 
scolorimento della fotoriproduzione 

busta 2 - 2 

2. Relazioni e testimonianze sugli scioperi del Marzo 1944 a Firenze, docc. 9 

Relazione scioperi del marzo 1944 a Firenze 
Fascicolo 
In allegato: Volantino Manifestazione antifascista e rievocazione del 3 marzo 1944 sciopero generale contro il nazifascismo di pp. 4. 

[anni 1970] 
2.1. Biglietto:  Sciopero generale Marzo 1944, circa 1972. 

Biglietto di accompagnamento per la relazione sullo sciopero generale del Marzo 1944 a Firenze 
Raffaello Fabiani 
Gianfranco Bartolini 
1 
Biglietto manoscritto per inviare la relazione sugli scioperi del Marzo 1944 a Firenze, inviata al Centro del Partito 
Comunista 
In allegato: 2 allegati. Allegato 1 di cc. 3: trattasi di una relazione redatta presumibilmente da Fabiani (responsabile 
del settore industria) pubblicato senza riferimenti nel volume Il Partito Comunista Italiano e la guerra di liberazione, 
Feltrinelli 1971. Allegato 2: Biglietto da visita di Gianfranco Bartolini, Presidente della Regione Toscana. 

2.2. Memoria:  Testimonianza di Fardi Mario, impiegato alle Officine Galileo, anni 1970. 
"Testimonianza di Fardi Mario, impiegato alle Officine Galileo" 
2 
Memoria dattiloscritta contenente la testimonianza di Fardi Mario, impiegato alle Officine Galileo in merito allo 
sciopero del Marzo 1944. 

2.3. Nota:  Memoria sugli scioperi del Marzo 1944, anni 1970. 
Memoria sugli scioperi del Marzo 1944 indirizzata a Bartolini 
Gianfranco Bartolini 
2 
Nota dattiloscritta inviata a Gianfranco Bartolini contenente memoria sugli scioperi del Marzo 1944. 
Presente timbro di protocollo S.V.P. n. 4/3/83 

2.4. Volantini:  Scioperi generali Marzo 1944, anni 1970. 
Copie di volantini inerenti agli scioperi generali indetti nel Marzo 1944 
6 



Copie di volantini a stampa inerenti agli scioperi generali indetti nel Marzo 1944. 
2.5. Memoria:  Scioperi del Marzo 1944, anni 1970. 

Memoria sugli scioperi del Marzo 1944 a Firenze attribuita a Elsa Massai 
10 
Dattiloscritto contenente memoria sugli scioperi del Marzo 1944 a Firenze attribuita a Elsa Massai. 
Presente nota manoscritta a penna che attribuisce lo scritto a Elsa Massai per la testimonianza degli scioperi del 
Marzo 1944 a Firenze. 

2.6. Memoria:  Testimonianza di Mazzoni Alfredo, operaio, circa 1970. 
"Testimonianza di Mazzoni Alfredo, operaio della Pignone dal 1923 al 1939 e dal 1940 alle Officine Galileo" 
Mazzoni Alfredo 
9 
Testimonianza dattiloscritta di Mazzoni Alfredo, operaio della Pignone dal 1923 al 1939 e dal 1940 alle Officine 
Galileo 
Presente firma autografa. Presenti sottolineature con evidenziatore 

2.7. Memoria:  Testimonianza di Castaldi Renato, operaio, circa 1970. 
"Testimonianza di Castaldi Renato operaio delle Officine Galileo" 
Castaldi Renato 
3 
Testimonianza dattiloscritta di Castaldi Renato operaio delle Officine Galileo sugli scioperi del Marzo 1944 
Presente firma autografa. 

2.8. Articolo di giornale:  Testimonianza di Castaldi Renato, operaio, circa 1970. 
"L'organizzazione dello sciopero" 
Castaldi Renato 
4 
copia di articolo dattiloscritto redatto nel Marzo 1944, pubblicato a cura del giornale La Voce dei Lavoratori 
contenete la testimonianza di Castaldi Renato operaio delle Officine Galileo sugli scioperi del Marzo 1944. 

2.9. Memoria:  Testimonianza della Manifattura Tabacchi, circa 1970. 
Testimonianza della Manifattura tabacchi sugli scioperi del Marzo 1944 a Firenze 
10 
Testimonianza dattiloscritta della Manifattura tabacchi sugli scioperi del Marzo 1944 a Firenze 
Presente annotazione manoscritta che attribuisce il testo alla Manifattura tabacchi 

3. Appunti manoscritti: censimento 1937-1940 Officine Galileo; impostazione capitoli del libro; 
eventi e accadimenti tra gli anni '40 e '50; S.A.D.E. e processi produttivi delle Officine Galileo, 
docc. 5 

Appunti manoscritti: censimento 1937-1940 Officine Galileo; appunti riguardanti varie monografie; appunti 
riguardanti vari periodici 
Fascicolo 

s.d. 
3.1. Appunti:  Impostazione capitoli del libro, s.d.. 

Appunti manoscritti sull'impostazione dei capitoli del libro e argomenti 
20 
Appunti manoscritti sull'impostazione dei capitoli del libro con scansione temporale degli eventi avvenuti dal 1949 
al 1955. 
Presenti sottolineature con evidenziatore; glosse e cancellature 

3.2. Appunti:  Censimento anni 1937-1940, s.d.. 
Appunti manoscritti sul censimento degli anni 1937-1940 
3 
Appunti manoscritti sul censimento degli anni 1937-1940 
Su carta intestata della Cassa di Risparmio di Firenze 

3.3. Appunti:  Eventi tra il 1948 e il 1953, s.d.. 
Appunti manoscritti sugli eventi tra il 1948 e il 1953: materiali preparatori al libro 
2 
Appunti manoscritti sugli eventi tra il 1948 e il 1953: materiali preparatori al libro 

3.4. Appunti:  Commissione interna Officine Galileo, s.d.. 
Appunti manoscritti sulla commissione interna delle Officine Galileo 
2 



Appunti manoscritti sulla commissione interna delle Officine Galileo 
la c. 2 è bianca 

3.5. Appunti:  Società Adriatica di Elettricità e processi di produzione, s.d.. 
Appunti manoscritti inerenti alla S.A.D.E. (Società Adriatica di Elettricità) 
1 
Appunti manoscritti su Società Adriatica di Elettricità e processi di produzione alle Officine Galileo 
Scritto su carta intestata della Regione Toscana. Giunta regionale 

4. Materiali preparatori per capitoli 1-5: appunti manoscritti, docc. 4 

Appunti manoscritti riguardanti varie monografie e varie personalità 
Fascicolo 
In allegato: Biglietto da visita di Gianfranco Bartolini con annotazione sul verso "Materiali capitoli da 1 a 5" 

s.d. 
4.1. Appunti:  Materiali bibliografici e fonti, s.d.. 

Appunti manoscritti su materiali bibliografici e fonti utili alla stesura dei capitoli da 1 a 5 
8 
Appunti manoscritti su materiali bibliografici e fonti utili alla stesura dei capitoli da 1 a 5: sono presenti rimandi a 
numeri di pagina da citare 
In allegato: 1 allegato contenente riferimenti bibliografici citati nel documento 
Scritto su pagine di agenda usate come carta da riuso 

4.2. Appunti:  Argomenti per capitoli 1-5, s.d.. 
Appunti manoscritti sugli argomenti dei capitoli 1-5 
6 
Appunti manoscritti sulle tematiche da affrontare nella stesura dei capitoli 1-5 
Scritto su pagine di agenda usate come carta da riuso 

4.3. Appunti:  Tematiche storiche capitoli 1-5, s.d.. 
Appunti manoscritti sulle tematiche storiche presenti nei capitoli 1-5 
3 
Appunti manoscritti sulle tematiche storiche presenti nei capitoli 1-5 

4.4. Appunti:  Bozza di testo, s.d.. 
Appunti manoscritti contenenti bozza di testo 
3 
Appunti manoscritti contenenti bozza di testo scritto in prima persona 
Presenti glosse e cassature 

5. Storia dei sindacati 1945-1948: appunti, docc. 4 

Appunti manoscritti riguardanti la storia dei sindacati 1945-1948 e su periodici vari 
Fascicolo 

s.d. 
5.1. Appunti:  Segretariato CGIL e CCDL, s.d.. 

Appunti manoscritti sul segretariato della CGIL e CCDL di Firenze 
1 
Appunti manoscritti sul segretariato della CGIL e CCDL. di Firenze nel 1945. Si cita Renato Bitossi, segretario 
nazionale e Giulio Montelatici come segretario 
Scritto su pagina di agenda usata come carta da riuso 

5.2. Appunti:  Storia dei sindacati anni 1947-1948, s.d.. 
Appunti manoscritti sulla storia dei sindacati negli anni 1947-1948 
7 
Appunti manoscritti sulla storia dei sindacati negli anni 1947-1948 con approfondimento sulle Officine Galileo 
Scritto su pagine di agenda usate come carta da riuso 

5.3. Appunti:  Fondazione lavoratori officine Galileo (FLOG), s.d.. 
Appunti manoscritti su Fondazione lavoratori officine Galileo (F.L.O.G.) 
5 
Appunti manoscritti su Fondazione lavoratori officine Galileo (FLOG) e altri sindacati negli anni 1945-1950 

5.4. Appunti:  Storia dei sindacati e riferimenti bibliografici, s.d.. 
Appunti manoscritti su storia dei sindacati con riferimenti bibliografici 



5 
Appunti manoscritti su storia dei sindacati con riferimenti bibliografici 
Scritto su carta intestata Cassa di Risparmio di Firenze 

6. Appunti manoscritti contenenti materiali preparatori e integrazioni per la stesura del libro, 
docc. 2 

Appunti manoscritti: archivi da consultare e altri materiali utili e preparatori alla stesura del libro. Note integrative per 
i capitoli 1-4 
Fascicolo 

s.d. 
6.1. Appunti:  Integrazioni alla stesura del libro, s.d.. 

Appunti manoscritti e integrazioni utili alla stesura del libro 
34 
Appunti manoscritti preparatori alla stesura del libro: archivi da consultare, persone con cui parlare, curiosità e 
altri appunti relativi alla produzione delle Officine Galileo e agli accadimenti storici interessanti tra gli anni 1945 e 
1948. Note relative ai sindacati 
Scritto su pagine di agenda usate come carta da riuso 

6.2. Appunti:  Schemi capitoli 1-4, s.d.. 
Appunti manoscritti con schemi per i capitoli 1-4 
2 
Appunti manoscritti con schemi per la stesura dei capitoli 1-4 

7. Appunti dall'Archivio della Federazione italiana operai metallurgici, docc. 1 

Appunti manoscritti dall'Archivio della Federazione italiana operai metallurgici (Fiom), b, IV, fasc. 58 
Fascicolo 

s.d. 
7.1. Appunti:  Archivio Federazione italiana operai metallurgici, s.d.. 

Appunti manoscritti dall'Archivio Fiom 
4 
Appunti manoscritti contenenti dati sulla commissione dei lavoratori delle Officine Galileo tratti dall'Archivio 
della Fiom. 

8. Documenti delle Officine Galileo, 1945-1946: copie, docc. 10 

Copie di documenti delle Officine Galileo, 1945-1946 
In allegato: Biglietto da visita di Gianfranco Bartolini come Presidente della Regione Toscana. Sul verso appunto 
manoscritto "Materiali 1945-1946" 

1945 apr. 30 - 1988 mag. 25 
8.1. Lettera:  Richieste delle Officine Galileo al Commissario della S.A.D.E., Firenze, 1945 apr. 30. 

Copia di un estratto di lettera contenente le richieste mosse dalle Officine Galileo al Commissario della S.A.D.E. 
Riccardo Manzetti; Officine Galileo. Direzione; Camera confederale del lavoro, Firenze; Associazione degli 
industriali della provincia di Firenze 
1 
Copia di un estratto di lettera contenente le richieste mosse dalle Officine Galileo al Commissario della S.A.D.E, 
Professor Riccardo Manzetti in occasione dell'avvenuta liberazione dell'Italia del nord e del conseguente prossimo 
riallacciamento di relazione delle Officine Galileo con la S.A.D.E. 

8.2. Lettera:  Ai lavoratori delle Officine Galileo trasferiti nel nord Italia, Firenze, 1945 mag. 30. 
Lettera ai lavoratori delle Officine Galileo trasferiti nel nord Italia 
Officine Galileo 
Società adriatica di elettricità. Presidenza, Venezia 
1 
Copia di lettera dattiloscritta inviata ai lavoratori delle Officine Galileo trasferiti nel nord Italia per chiarire la 
posizione della fabbrica in seguito alla liberazione 

8.3. Lettera:  Riassunzione delle maestranze, Firenze, 1945 giu. 13. 
Copia di lettera in merito alla riassunzione delle maestranze delle Officine Galileo: richieste e condizioni 
Officine Galileo. Comitato provvisorio 



Confederazione generale italiana del lavoro; Officine Galileo. Direzione; Officine Galileo. Commissione interna di 
fabbrica 
1 
Copia di lettera dattiloscritta inviata dal Comitato Provvisorio delle Officine Galileo in merito alla riassunzione 
delle maestranze di fabbrica con richieste e condizioni emerse a seguito della riunione indetta dal Direttore Musco 
Gianfranco. 

8.4. Lettera:  Richieste dei dipendenti non ancora riassunti, Firenze, 1945 ago. 25. 
Copia di lettera contenente le richieste dei dipendenti delle Officine Galileo non ancora riassunti 
Camera confederale del lavoro. Segreteria, Firenze 
Officine Galileo. Direzione; Prefetto, Firenze; Sindaco, Firenze; Comitato toscano di liberazione nazionale 
25 corretto su 24 
Nino Baldesi 
2 
Copia di lettera dattiloscritta inviata dalla C.C.d.L. contenente le richieste dei dipendenti delle Officine Galileo 
non ancora riassunti al fine di renderne edotte le autorità che hanno concorso alla riuscita dell'azione svolta dagli 
ex dipendenti della Fabbrica 
Presente numero di protocollo 

8.5. Verbale:  Elezione Commissione interna di fabbrica, Firenze, 1946 mar. 20. 
Copia del verbale contenente l'elezione della Commissione interna di fabbrica per l'anno 1946 
2 
Copia del verbale dattiloscritto contenente l'elezione della Commissione interna di fabbrica per l'anno 1946. Sono 
presenti i nominativi dei candidati e le rispettive votazioni. 
Presenti annotazioni manoscritte 

8.6. Lettera:  Rimostranze per la crisi alimentare, Firenze, 1946 lug. 3. 
Copia di lettera inviata dalla Commissione interna di fabbrica delle Officine Galileo per rimostranze 
Officine Galileo. Commissione interna di fabbrica 
Camera confederale del lavoro. Segreteria, Firenze 
1 
Copia di lettera dattiloscritta inviata dalla Commissione interna di fabbrica delle Officine Galileo per rimostranze 
interne dovute alla grave crisi alimentare della provincia. 

8.7. Lettera:  Richieste dei dipendenti, Firenze, 1946 lug. 8. 
Copia di lettera contenente le richieste dei dipendenti delle Officine Galileo 
Officine Galileo. Commissione interna di fabbrica 
Prefetto, Firenze; Camera confederale del lavoro. Segreteria, Firenze; Associazione degli industriali della provincia 
di Firenze 
Romei Raffaello; Vignolini Dino; Bartalesi Carlo; Castaldi Renato 
2 
Copia di lettera dattiloscritta contenente le richieste dei dipendenti delle Officine Galileo insofferenti alle 
condizioni economiche 

8.8. Comunicazione:  Esito delle trattative tra la Direzione e la Commissione interna, [Firenze], 1946 ott. 8. 
Copia conforme contenente l'esito delle trattative tra la Direzione e la Commissione interna 
1 
Copia conforme dattiloscritta contenente l'esito delle trattative intercorse tra la Direzione e la Commissione 
interna delle Officine Galileo 
Fotocopia 

8.9. Lettera:  Contributo degli operai nella lotta di liberazione, Firenze, 1946 nov. 19. 
Copia di lettera per illustrare quale fu il contributo degli operai metallurgici nella lotta di liberazione 
Officine Galileo. Commissione interna di fabbrica 
Federazione impiegati operai metallurgici, Firenze 
Bartalesi Carlo 
2 
Copia di lettera dattiloscritta inviata dal Comitato interno di fabbrica delle Officine Galileo al Sindacato dei 
lavoratori metallurgici di  per illustrare quale fu il contributo degli operai nella lotta di liberazione 
In allegato: Si cita un elenco allegato, assente 

8.10. Relazione:  Una testimonianza su Giuseppe Rossi a cura di Renato Castaldi, Scandicci, 1988 mar. 25. 
"Una testimonianza su Giuseppe Rossi  a cura di Renato Castaldi" 
Castaldi Renato 
8 



Copia di una relazione dattiloscritta  e rilegata dal titolo Una testimonianza su Giuseppe Rossi  a cura di Renato 
Castaldi 
Firma autografa 

9. Capitolo V: Il ritorno in fabbrica, il 1944 dopo la liberazione di Firenze. Materiali utili alla 
stesura del capitolo, docc. 3 

Capitolo V: Il ritorno in fabbrica, il 1944 dopo la liberazione di Firenze. Contiene inoltre copia di relazione dattiloscritta 
sulle Officine Galileo. Materiali utili alla stesura del capitolo. 
In allegato: Biglietto da visita di Gianfranco Bartolini come Presidente della Regione Toscana; sul verso annotazione 
manoscritta Capitolo 5 "Il ritorno in fabbrica" - Il 1944 dopo la liberazione di Firenze. 

1944 set. 8 - nov. 7 
9.1. Comunicato:  Accordi raggiunti con la Commissione interna di fabbrica, Firenze, 1944 set. 8. 

Copia di comunicato contenente gli accordi raggiunti con la Commissione interna di fabbrica 
Officine Galileo. Direzione 
2 
Copia di comunicato dattiloscritto contenente gli accordi raggiunti con la Commissione interna di fabbrica in 
merito alle richieste avanzate dai lavoratori 

9.2. Relazione:  Assemblea delle Officine Galileo pubblicata sul «Corriere di Firenze», Firenze, 1944 set. 19. 
Copia della relazione dell'Assemblea delle Officine Galileo pubblicata sul «Corriere di Firenze» 
5 
Copia della relazione  dattiloscritta dell'Assemblea delle Officine Galileo pubblicata sul «Corriere di Firenze» il 19 
settembre 1944 
Copia fotostatica 

9.3. Relazione:  Situazione delle Officine Galileo, Firenze, 1944 nov. 7. 
"Situazione delle Officine Galileo" 
Ufficio provinciale del lavoro di Firenze 
Camera confederale del lavoro, Firenze 
Negro Antonio 
1 
Copia di lettera dattiloscritta di trasmissione per la relazione sulla situazione delle Officine Galileo trasmessa al 
Colonnello Thomas Lane 
In allegato: 1 allegato di cc. 3 contenente la copia della relazione sulla situazione delle Officine Galileo trasmessa al 
Colonnello Thomas Lane firmata da Antonio Negro, Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro 

10. Materiali per capitolo VI: copie., docc. 8 

Materiali per il capitolo VI: copia di documenti delle Officine Galileo; copia dello statuto del consiglio di lavoro dello 
stabilimento di Firenze delle Officine Galileo S.P.A. 
Fascicolo 
In allegato: Biglietto da visita di Gianfranco Bartolini come Presidente della Regione Toscana. Sul verso  annotazione 
manoscritta "Materiali 1947 - Capitolo VI" 

1947 mar. 12 - nov. 29 
10.1. Verbale:  Assemblea generale Officine Galileo, Firenze, 1947 mar. 12. 

Copia di verbale dell'Assemblea generale delle Officine Galileo 
Federazione impiegati operai metallurgici, Firenze 
3 
Copia di verbale dattiloscritto dell'Assemblea generale delle Officine Galileo contenente i nominativi dei candidati 
delegati al Congrasso provinciale 
Copia fotostatica 

10.2. Lettera:  Richiesta di abrogazione del provvedimento sulla farina di granturco nei panificati, Firenze, 1947 apr. 
10. 

Copia di lettera per la richiesta di abrogazione del provvedimento sulla farina di granturco nei panificati 
Officine Galileo. Commissione interna di fabbrica 
Prefetto, Firenze; Comune di Firenze. Assessorato all'annona; Camera confederale del lavoro, Firenze; 
Federazione impiegati operai metallurgici, Firenze 
1 



Copia di lettera dattiloscritta per la richiesta di abrogazione del provvedimento sull'immissione di farina di 
granturco nei panificati poichè tale miscelazione non porta benefici fisici ai lavoratori 
Copia fotostatica 

10.3. Verbale:  Assemblea generale dipendenti Officine Galileo, Firenze, 1947 mag. 9. 
Copia di verbale dell'Assemblea generale dipendenti Officine Galileo 
Officine Galileo. Commissione interna di fabbrica 
Romei Raffaello 
2 
Copia di verbale dattiloscritto dell'Assemblea generale dipendenti Officine Galileo. Contiene nominativi dei nuovi 
candidati per la Commissione interna di fabbrica e Commissione elettorale. 
In allegato: 1 allegato di c. 1 contenente l'ordine del giorno dell'Assemblea generale firmato da Romei Raffello per 
la Commissione interna di fabbrica. 

10.4. Lettera:  Contributo sull'ammontare lordo dei salari, Firenze, 1947 ott. 15. 
Copia conforme relativa al contributo sull'ammontare lordo dei salari 
Officine Galileo. Consiglio di amministrazione 
Romei Raffaello 
1 
Copia conforme di lettera dattiloscritta relativa all'erogazione continuativa di un contributo sull'ammontare lordo 
dei salari e degli stipendi percepiti dai dipendenti dello stabilimento. 
Copia fotostatica con annotazioni manoscritte 

10.5. Lettera:  Denuncia per propaganda interna, Firenze, 1947 ott. 16. 
Lettera di denuncia per azioni di propaganda interna alle Officine Galileo 
Officine Galileo. Commissione interna di fabbrica 
Confederazione generale italiana del lavoro, Roma; Federazione impiegati operai metallurgici, Roma; Camera 
confederale del lavoro, Firenze; Federazione impiegati operai metallurgici. Segreteria provinciale di Firenze 
1 
Copia di lettera di denuncia per azioni di propaganda interna alle Officine Galileo in occasione delle elezioni 
amministrative  
Copia fotostatica 

10.6. Statuto:  Del Consiglio di lavoro dello stabilimento di Firenze delle Officine Galileo, Firenze, 1947 nov. 29. 
"Statuto del Consiglio di lavoro dello stabilimento di Firenze delle Officine Galileo S.p.A." 
11 
Statuto del Consiglio di lavoro dello stabilimento di Firenze delle Officine Galileo S.p.A. 
Copia fotostatica 

10.7. Regolamento:  Per la elezione nel Consiglio di lavoro dello stabilimento di Firenze delle Officine Galileo dei 
rappresentanti dei lavoratori, Firenze, 1947 nov. 29. 

"Per la elezione nel Consiglio di lavoro dello stabilimento di Firenze delle Officine Galileo dei rappresentanti dei 
lavoratori" 
7 
Per la elezione nel Consiglio di lavoro dello stabilimento di Firenze delle Officine Galileo dei rappresentanti dei 
lavoratori 
Copia fotostatica 

10.8. Appunti:  Organizzazione del capitolo, s.d.. 
Appunti manoscritti per l'organizzazione del capitolo 
1 
Appunti manoscritti per l'organizzazione del capitolo 

11. Materiali per capitoli VII e VIII: copie, docc. 12 

Materiali per i capitoli VII e VIII (1947-1948): copia di documenti, verbali e ordini del giorno delle Officine Galileo; 
copia di verbale di accordo tra la direzione delle Officine Galileo e la commissione interna dello stabilimento 
Fascicolo 
In allegato: Biglietto da visita di Gianfranco Bartolini come Presidente della Regione Toscana. Sul verso  annotazione 
manoscritta "Materiali 1947 -  1948 Capitoli 7 e 8" 

1948 giu. 4 - dic. 18 
11.1. Verbale:  Accordo tra la Direzione e la Commissione interna delle Officine Galileo, Firenze, 1948 giu. 4. 

Copia di verbale di accordo tra la Direzione e la Commissione interna delle Officine Galileo 
Officine Galileo. Direzione; Officine Galileo. Commissione interna di fabbrica 



4 
Copia di verbale dattiloscritto contenente l'accordo tra la Direzione e la Commissione interna delle Officine 
Galileo dopo l'esame di tutte le questioni e le rivendicazioni dei lavoratori presentate il 30 ottobre 1947. 
Copia fotostatica 

11.2. Verbale:  Posizione delle Officine Galileo sull'alleanza sindacale, [Firenze], 1948 giu. 15. 
Copia di verbale inviato ai sindacati per comunicare la posizione delle Officine Galileo sull'alleanza sindacale 
Confederazione generale italiana del lavoro, Roma; Camera confederale del lavoro, Firenze; Federazione impiegati 
operai metallurgici, Firenze 
2 
Copia di verbale dattiloscritto inviato ai sindacati per comunicare la posizione delle Officine Galileo sull'alleanza 
sindacale  
Copia fotostatica con annotazioni manoscritte 

11.3. Relazione:  I metallurgici dopo 15 mesi di lotta hanno realizzato il loro contratto di lavoro, [1948 giu. 25]. 
"La vittoria della Fiom. I metallurgici dopo 15 mesi di lotta hanno realizzato il loro contratto di lavoro" 
Cassigoli Foscaro 
Data annotata a penna 
1 
Copia di relazione dattiloscritta fatta da Foscaro Cassigoli dal titolo La vittoria della Fiom. I metallurgici dopo 15 mesi di 
lotta hanno realizzato il loro contratto di lavoro  
 
Copia fotostatica 

11.4. Verbale:  Elezione della Commissione interna o delegato di impresa, Firenze, 1948 lug. 6. 
"Verbale di elezione della Commissione interna o delegato di impresa" 
Federazione impiegati operai metallurgici, Firenze 
2 
Verbale di elezione della Commissione interna o delegato di impresa. Contiene nominativi ed esiti della votazione 
Copia fotostatica 

11.5. Bozza:  Difesa del diritto del lavoro, Firenze, 1948 lug. 7. 
Bozza di lettera destinata ai quotidiani di Firenze per la difesa del diritto del lavoro 
Federazione impiegati operai metallurgici. Comitato direttivo, Firenze 
2 
Bozza di lettera destinata ai quotidiani di Firenze per la difesa del diritto del lavoro. 
Copia fotostatica 

11.6. Relazione:  Decisioni del consiglio generale delle ACLI, 1948 lug. 22. 
"Decisioni del consiglio generale delle ACLI" 
3 
Copia di verbale dattiloscritto contenente le decisioni del consiglio generale delle ACLI 
Copia fotostatica 

11.7. Telegramma:  Le Commissioni interne di fabbrica della zona industriale di Rifredi lamentano la decurtazione 
dei salari, Firenze, 1948 lug. 28. 

Telegramma di rimostranze per la decurtazione dei salari 
Gronchi Giovanni 
1 
Copia di telegramma inviato dalle Commissioni interne di diversi stabilimenti siti nella zona industriale di Firenze 
Rifredi e indirizzato all'Onorevole Giovanni Gronchi, Presidente della Camera dei Deputati a Montecitorio in 
merito alle decurtazioni dei salari previsto dal progetto di legge Fanfani. 
In allegato: 1 allegato di c. 1: Copia di relazione dattiloscritta contenente l'esito del convegno tenutosi su iniziativa 
di alcune Commissioni interne di fabbrica in merito al progetto di legge Fanfani in corso di discussione in 
Parlamento 

11.8. Lettera:  Riunione sindacale, Firenze, 1948 ago. 2. 
Lettera manoscritta inviata a Cassigoli Foscaro in merito a una riunione sindacale 
Cassigoli Foscaro 
3 
Copia di lettera manoscritta inviata a Cassigoli Foscaro come membro della Commissione interna di fabbrica delle 
Officine Galileo in merito a una riunione sindacale. 
Copia fotostatica 

11.9. Verbale:  Riunione di Consiglio direttivo provinciale e sezionale, Firenze, 1948 ago. 3. 
"Verbale della riunione di consiglio direttivo provinciale e sezionale tenutasi il giorno 3 agosto 1948" 
4 



Copia del verbale dattiloscritto sulla riunione di Consiglio Direttivo provinciale e sezionale tenutasi il giorno 3 
agosto 1948 
In allegato: 1 allegato di c. 1: Copia dell'ordine del giorno 
Copie fotostatiche 

11.10. Verbale:  Riunione di Consiglio direttivo provinciale e sezionale, Firenze, 1948 set. 10. 
"Verbale della riunione di consiglio direttivo provinciale e sezionale tenutasi il giorno 10 settembre 1948" 
4 
Copia del verbale dattiloscritto sulla riunione di Consiglio Direttivo provinciale e sezionale tenutasi il giorno 10 
settembre 1948 
Copie fotostatiche 

11.11. Lettera:  Accordo con la direzione del Pignone, [Firenze], 1948 dic. 18. 
Lettera ai giornali per comunicare l'accordo con la Direzione del Pignone 
Federazione impiegati operai metallurgici, Firenze 
Avanti!, periodico; Unità (L'), periodico; Corriere di Firenze (Il), periodico 
1 
Copia della bozza di lettera da inviare ai giornali [da parte della FIOM] per comunicare la notizia dell'accordo 
concluso con la Direzione del Pignone. 
Copia fotostatica 

11.12. Relazione:  Unità e disciplina sindacale, [circa 1948]. 
"Unità e disciplina sindacale" 
Confederazione generale italiana del lavoro. Consiglio direttivo 
3 
Copia di relazione dattiloscritta emessa dal Consiglio Direttivo della C.G.I.L. dal titolo Unità e disciplina sindacale 
in merito alle ultime agitazioni sindacali avenute a Roma. 

12. "La mia Gali, 1941-1961, vent'anni alle Officine Galileo: bozza.", docc. 2 

2 copie di bozze del libro intitolato La mia Gali, 1941-1961, vent'anni alle Officine Galileo a cura di Gianfranco Bartolini.  
La premessa datata maggio 1992 (quindi pochi mesi prima della morte) fa riferimento alle pagine di diario conservate 
nel presente fondo e descritte nella Serie 15, UA1 Diario 
Bozza dattiloscritta e rilegata 

1992 ott. 

3. SCUOLA DI PARTITO, 1946 - 1970 

Contenuto. Contiene gli appunti e i materiali preparataori alle lezioni che si svolsero presso la Scuola di 
Partito della Federazione fiorentina del PCI. Gli studi spesso si corredano di bibliografia. 

Ordinamento e struttura. 4 UA contenenti documenti suddivisi per materia, anno di lezione e ciclo seminariale 

Busta 2 

busta 2 - 2 

1. Federazione comunista fiorentina, docc. 7 

Contiene appunti e sommari dattiloscritti delle 4 lezioni tenute dalla federazione comunista fiorentina alla scuola di 
partito. Temi relativi a problemi di organizzazione, problemi sindacali, riformismo sindacale e cattolico nel periodo 
prefascista, funzionamento e organizzazione del partito, carattere reazionario del sindacalismo fascista, sindacato di 
classe nell'illegalità, nella guerra di liberazione e nella ricostruzione 
In allegato: facicolo originale con tit esterna manoscritta "1945" usato su supporto da riuso 

1946 
Data manoscritta a posteriori 



2. Estratti da «Notizie economiche», docc. 31 

Contiene estratti da «Notizie economiche» dalla rubrica "Note teoriche". Su alcune pagine si rilevano annotazioni 
manoscritte riferite all'argomento del sommario. Tra i temi: il lavoro femminile, problemi economici e crisi dei ceti 
medi, la riproduzione allargata nell'economia socialista, intervento dei lavoratori nella gestione aziendale, la 
produttività, il corporativismo, l'industria di base nell'economica capitalistica, la legge del valore, oggetto e natura 
economica della politica, monopoli e piccola industria, statistiche economiche, l'attività finanziaria dello stato, 
esportazione di capitali, la concezione marxista del reddito nazionale... 

1950 - 1955 

3. Scuola regionale Quadri Toscana "Giuseppe Rossi" Appunti, docc. 8 

Contiene appunti dattiloscritti, sommari, e indicazioni bibliografiche delle lezioni svolte in seno alla Scuola regionale 
Quadri Toscana (SRQT) "Giuseppe Rossi" su Storia d'Italia, sulla CGIL di fronte alle trasformazioni tecnologiche 
dell'industria italiana, sulle leggi di sviluppo della società e della lotta di classe, sulla religione secondo il marxismo, 
sull'incompatibilità assoluta tra scienza e religione, su aspetti della politica reazionaria del Vaticano (appunti presi 
durante una conferenza di Emilio Sereni). Contiene anche estratto dattiloscritto da Qauderno 1 degli Amici di 
Rinascita su Lenin Stalin e la pace (pubblicato a Firenze, 1949/04) 

1954 - 1955 
Date manoscritte a posteriori. Incerte 

4. Per lo studio della storia del PC dell'URSS, docc. 8 

Contiene programma dattiloscritto per lo studio della storia del PC dell'URSS suddiviso in 8 lezioni più materiali 
bibliografici e appunti inerenti. COntiene anche supplemento dattiloscritto al fascicolo 4 (ottobre 1947) di «Amici di 
rinascita» e una tesi sull'esistenzialismo tratta da una conversazione di Adriano Seroni 

1970 
La data è apposta manoscrittasuccessivamente. Incerta 

4. SCRITTI E DISCORSI, 1952 - 1991 SET. 6 

Contenuto. Trattasi degli interventi tenuti da Gianfranco Bartolini in qualità di Presidente della Regione 
Toscana. Egli lavora ai suoi interventi con metodo singolare: chiedeva contributo a molti, raccoglieva il 
frutto di analisi e ricerche, organizzava i materiali, spesso coinvolgendo gli astanti nella costruzione 
complessiva di un regionamento, stilizzato in una pagina, a volte due, di un grande block notes a quadretti 
con una grafia ordinata e leggibilissima. La stragrande maggioranza dei suoi interventi si arricchivano poi 
del dibattito in corso d'opera, motivo per cui spesso le carte del documento principale si coniugano con 
allegati più disordinati ma comunque sostanziali per capire l'andamento di un evento e il pieno 
espletamento della sua attività 

Ordinamento e struttura. Il livello è suddiviso in senso cronologico. Ogni UA si compone della descrizione di 
UD anch'esse ordinate cronologicamente. Alla fine della serie si colloca un fascicolo di miscellanea, 
originarimanete molto più corposo, comprensivo di quelle pagine di appunti, fogli sparsi e senza data 
impossibili da ricondurre al contesto originario. 

Busta 3-11 

Busta 3: 1952-1972  

Busta 4: 1973-1976  

busta 5: 1977-1980  



busta 6: 1981-1983  

busta 7 1984-1985  

busta 8: 1986-1987  

busta 9:1988  

busta 10: 1989-1991  

busta 11 : miscellanea 

Busta 3 - 3 

1. Anno 1952, docc. 1 

In allegato: Copertina "1952" scritta su c. 1 verso  bianco 

1952 
1.1. Discorso:  In memoria dei partigiani caduti durante la Seconda Guerra Mondiale, Muscoli, 1952. 

Discorso in memoria dei partigiani caduti durante la Seconda Guerra Mondiale 
3 
Bozza dattiloscritta con annotazioni manoscritte contenente il discorso in memoria dei partigiani caduti durante la 
Seconda Guerra Mondiale 
In allegato: Copertina e biglietto autografo "Scritti fino a giugno 1975" 

2. Anno 1953, docc. 3 

In allegato: Copertina "1953" scritta su 1 c. verso  bianco 

1953 
2.1. Discorso:  Dibattito a Saletta con Don Beni, Saletta, 1953. 

Discorso manoscritto in preparazione al dibattito a Saletta con Don Beni 
10 
Discorso manoscritto in preparazione al dibattito a Saletta con Don Beni. Contiene ritagli di giornali dedicati al 
rapporto tra Chiesa e politica. 

2.2. Appunti:  Chiesa e Stato, [Saletta], [1953]. 
"Chiesa e Stato" 
3 
Appunti manoscritti di supporto al discorso di cui doc. 1 (Dibattito a Saletta con Don Beni) relativi al rapporto tra 
Chiesa e Stato 

2.3. Appunti:  I Comunisti e la Religione, [Saletta], [1953]. 
"I Comunisti e la Religione" 
3 
Appunti manoscritti preparatori al doc. 1 (dibattito tenuto a Saletta con Don Beni) relativi al rapporto tra 
comunismo e religione 

3. Anno 1955, docc. 1 

In allegato: Copertina "1955" scritta su 1 c. verso  bianco 

1955 ott. 25 
3.1. Volantino:  FIOM per i lavoratori delle Officine Galileo in occasione delle elezioni, Firenze, 1955 ott. 25. 

"Lavoratori delle Galileo" 
La data è riferita alle elezioni 
1 
Volantino della Federazione impiegati operai metallurgici (F.I.O.M.) per i lavoratori delle Officine Galileo in 
occasione delle elezioni del 25 ottobre 1955 



4. Anno 1960, docc. 1 

In allegato: Copertina "1960" su c. 1 verso  bianco 

1960 
4.1. Appunti:  Le origini del socialismo e le prime lotte politiche, 1960. 

"Le origini del socialismo e le prime lotte politiche" 
21 
Appunti manoscritti su Le origini del socialismo e le prime lotte politiche  
 

5. Anno 1961, docc. 3 

In allegato: Copertina "1961" scritta su c. 1 verso  bianco 

1961 nov. 4 
5.1. Relazione:  Convegno sul sindacato nell'azienda, Firenze, 1961 nov. 4. 

"Relazione svolta al convegno sul "Sindacato nell'azienda" - Firenze - 14 Novembre 1961" 
4 corretto su 14 
10 
Relazione dattiloscritta ma incompleta svolta al convegno sul "Sindacato nell'azienda" tenutosi a Firenze  il 4 
Novembre 1961 
La relazione è incompleta 

5.2. Appunti:  Esiti e riflessioni del convegno sul Sindacato nell'azienda, post 1961 nov. 4. 
Appunti manoscritti contenenti esiti e riflessioni del convegno sul Sindacato nell'azienda 
12 
Appunti manoscritti contenenti esiti e riflessioni del convegno sul Sindacato nell'azienda tenutosi a Firenze il 4 
novembre 1961 (vedi anche doc. 1) 

5.3. Appunti:  Rivoluzione algerina, s.d.. 
Appunti manoscritti relativi alla Rivoluzione algerina 
Presente solo l'annno 1961 
26 
Appunti manoscritti relativi alla Rivoluzione algerina e alla possibilità di accordo con la Francia 

Busta 2 

6. Anno 1962, docc. 1 

In allegato: Copertina "1962" scritta su c. 1 verso  bianco 

1962 
6.1. Appunti:  Discorso su lotta rivendicativa e riforma, 1962. 

Appunti manoscritti per un discorso su lotta rivendicativa e riforma 
13 
Appunti manoscritti per un discorso su lotta rivendicativa e riforma. Incipit: "intervenire in un dibattito così ricco 
per uno che non è della categoria è difficile..." 

Busta 3 - 3 

7. Anno 1963, docc. 8 

In allegato: Copertina "1963" scritta su c. 1 verso  bianco 

1963 mar. - nov. 
7.1. Appunti:  Intervento manoscritto, 1963 mar.. 

Appunti manoscritti per un intervento tenuto nel marzo 1963 
6 
Appunti manoscritti per un intervento tenuto nel marzo 1963. Incipit "è opportuno un nostro piano da 
contrapporre al Saraceno?" 

7.2. Discorso:  Per la conferenza "Classe operaia e monopoli in Italia", Jugoslavia, 1963 nov.. 



"Conferenza: "Classe operaia e monopoli in Italia" tenuta in Iugoslavia nel 1963" 
Data riportata manoscritta 
24 
Intervento dattiloscritto per la conferenza: "Classe operaia e monopoli in Italia" tenuta in Jugoslavia nel novembre 
1963. Incipit: "Il tema che è stato assegnato a questa conversazione è particolarmente importante" 
Titolo, data e aggiunte manoscritte 

7.3. Discorso:  Sulla questione della città, 1963. 
Discorso relativo alla questione della citta 
8 
Discorso manoscritto relativo alla questione della città: si affrontano vari temi di carattere economico, urbanistico, 
fattori di aggregamento ecc. Incipit:" La "questione città (morfologia, dimensioni, organizzazione civile..." 
Era in miscellanea. 

7.4. Discorso:  Convegno regionale URPT sulla programmazione economica, 1963. 
Discorso tenuto al Convegno regionale URPT sulla programmazione economica 
8 
Discorso dattiloscritto al Convegno regionale Unione regionale province toscane sulla programmazione 
economica tenuto da Gianfranco Bartolini in qualità di segrfetario della camera confederale del lavoro 
In allegato: Cc. 1-13: appunti manoscritti inerenti al dibattito sulla programmazione e alle lotte per la 
programmazione democratica 
Numerazione dattiloscritta originale in alto a destra 
Allegato era in miscellanea 

7.5. Discorso:  Intervento al Congresso provinciale P.C.I., s.d.. 
"Intervento al Congresso provinciale P.C.I." 
Presente solo anno 1963 
23 
Discorso manoscritto per l'intervento al Congresso provinciale Partito comunista italiano. Incipit: "Nel 
precedente congresso noi avvertiamo già i prodromi di una ripresa del movimento sindacale..." 
In allegato: 1 allegato di cc. 3: estratto di una pubblicazione a stampa relativa alla ripresa e al consolidamento 
organizzativo delle fabbriche. pp. 53-58 
Scritta su carta intestata del Comune di Fiesole. Vecchia segnatura manoscritta 291/k.107.51/quater 

7.6. Discorso:  Conferenza cittadina del P.C.I., s.d.. 
"Conferenza cittadina del P.C.I." 
Presente solo anno 1963 
14 
Discorso dattiloscrito tenuto in occasione della cnferenza cittadina del Partito comunista italiano nel 1963. Incipit: 
"La relazione ha sottolineato..." 
Titolo, data, annotazioni e aggiunte manoscritte 

7.7. Discorso:  Congresso provinciale F.I,O.M., s.d.. 
"Congresso provinciale F.I,O.M." 
Presente solo anno 1963 
9 
Discorso manoscritto tenuto in occasione del congresso provinciale Federazione impiegati operai metallurgici nel 
1963. Incipi: " Un congresso dei metalmeccanici rappresenta sempre..." 

7.8. Appunti:  Diversi e manoscritti, 1963. 
Appunti diversi e manoscritti 
31 
Appunti manoscritti diversi, relativi a: caratteristiche delo sviluppo economico, la riforma agraria, la 
programmazione e la lotta per la trasformazione dell'ordinamento dello Stato, problemi e prospettive dello 
sviluppo economico italiano (note aggiuntive al bilancio del 22 maggio 1962. 
Era in miscellanea 

8. Anno 1964, docc. 3 

In allegato: Copertina "1964" scritta su c. 1 verso  bianco 

1964 mar. 27 - nov. 
8.1. Discorso:  Comitato direttivo della C.C.d.L. del 27 Marzo 1964, 1964 mar. 27. 

"Relazione al Comitato direttivo della C.C.d.L. del 27 Marzo 1964" 
21 



Relazione dattiloscritta al Comitato direttivo della Camera confederale del lavoro del 27 Marzo 1964. Incipit: "Un 
forte movimento rivendicativo investe anche la nostra provincia..." 

8.2. Discorso:  Di Gianfranco Bartolini della Camera del lavoro al convegno PCI, 1964 nov.. 
Discorso di Gianfranco Bartolini della Camera del lavoro al convegno PCI 
6 
Discorso dattiloscritto di Gianfranco Bartolini della Camera del lavoro al convegno PCI. Incipit:" Impegnati a 
rendere un volto umano alle nostre città non possiamo prescindere dal denunziare i limiti..." 
In allegato: Cc. 1-8: minuta dattiloscritta del discorso di Gianfranco Bartolini della Camera del lavoro al convegno 
PCI. Numerazione originale in alto a destra; cc. 1-5: appunti manoscritti r/v come bozza preparatoria 
Era in miscellanea 

8.3. Discorso:  Sezioni sindacali Galileo - Fabbricone - Rangoni, s.d.. 
"Sezioni sindacali Galileo - Fabbricone - Rangoni" 
Presente solo anno 1964 
10 
Discorso manoscritto relativo alle sezioni sindacali Galileo - Fabbricone - Rangoni 

9. Anno 1965, docc. 4 

In allegato: Copertina "1965" scritta su c. 1 verso  bianco 

1965 ott. 
9.1. Relazione:  Esecutivo Officine Galileo e situazione settori industriali, 1965 ott.. 

"Relazione esecutivo" 
9 
Relazione dattiloscritta relativa all'esecutivo delle Officine Galileo e alla situazione nei vari settori idell'economia. 
Incipit: " Risultato di una serie di riunioni: situazione produttiva e dll'occupazione..." 
Velina dattiloscritta 

9.2. Appunti:  Sindacato e partito, 1965. 
Appunti manoscritti su sindacato e partito 
6 
Appunti manoscritti relativi a sindacato e partito. Incipit: "Un complesso di problemi, alcune scelte= al dibattito 
ampliamento e correzione..." 
In allegato: Cc. 1-2: appunti manoscritti su pagine di block notes relativi alle teorie sul sindacato 
Era in miscellanea 

9.3. Discorso:  Riunione delle categorie per esame di contrattazione, s.d.. 
"Riunione categorie per esame contrattazione 1965" 
Presente solo anno 1965 
8 
Discorso dattiloscritto enuto in occasione della riunione delle categorie per l'esame di contrattazione nel 1965. 
Incipit:" Un basso numero di accordi se rapportato anni '61-'62-'63"..." 
Incompleta 

9.4. Appunti:  Sulla classe operaia italiana, s.d.. 
Appunti manoscritti sulla classe operaia italiana 
Presente solo anno 1965 
3 
Appunti manoscritti sulla classe operaia italiana. Incipit: "Discutendo dei compiti del S[indacato] nella fabbrica..." 
In allegato: 4 allegati di cc. 14 contenenti aggiunte e integrazioni manoscritte al discorso relative alla classe operaia 
italiana, alle lotte rivendicative e alle riforme di struttura, al socialismo e alle riforme di struttura, alla via italiana al 
socialismo" 

10. Anno 1966, docc. 5 

In allegato: Copertina "1966" su c. 1 verso  bianco 

1966 mar. 4 - [dic.] 
10.1. Discorso:  Corrente camerale, 1966 mar. 4. 

Discorso alla corrente camerale 
14 
Discorso alla corrente camerale. Incipit:" In una fase estremamente complessa piena di aspetti contraddittori..." 
Velina 



Era in miscellanea 
10.2. Discorso:  La ripresa economica dopo l'alluvione di Firenze, post 1966 [dic.]. 

"A più di 40 gg. dall'alluvione" 
3 
Discorso manoscritto relativo alla ripresa economica dopo l'alluvione di Firenze. Incipit: " Presenti problemi 
soccorso, gli altri problemi più legati alla ripresa..." 
In allegato: Cc. 1-5: appunti dattiloscritti della relazione di Gianfranco Bartolini svolta al consiglio generale 
provinciale dei sindacati del 15 dicembre 1966 
Ciò che si segnala in allegato era in miscellanea 

10.3. Discorso:  Convegno regionale CGIL, 1966. 
"Convegno regionale CGIL" 
12 
Discorso manoscritto tenuto per il Convegno regionale Confederazione generale italiana del lavoro nel 1966. 
Incipit: " Dini nella sua relazione ha posto in risalto il rapporto che deve esserci tra..." 

10.4. Discorso:  Analisi della situazione sindacale, 1966. 
Discorso relativo alle analisi della situazione sindacale 
11 
Discorso relativo alle analisi della situazione sindacale. Incipit:" Le analisi della situazione sindacale compiute nelle 
due precedenti riunioni della nostra corrente dedicate..." 
Velina. Numerazione originale in alto a destra 
Era in miscellanea 

10.5. Discorso:  Il futuro del capitalismo, crollo o sviluppo, 1966. 
"Il futuro del capitalismo, crollo o sviluppo" 
2 
Discorso manoscritto intitolato "Il futuro del capitalismo, crollo o sviluppo". Si segnala l'introduione di Lucio 
Colletti 

11. Anno 1967, docc. 7 

In allegato: Copertina "1967" su c. 1 verso  bianco 

1967 mar. 31 - nov. 
11.1. Discorso:  Consiglio nazionale della CGIL approvazione unanime, 1967 mar. 31. 

Consiglio nazionale della CGIL approvazione unanime 
13 
Consiglio nazionale della CGIL approvazione unanime sui temi della politica sindacale di unità per le 
rivendicazioni economiche dei lavoratori, per le libertà sindacali e per la poca occupazione 
Numerazione originale manoscritta in alto a destra 
Era in miscellanea 

11.2. Relazione:  Convegno "Firenze propone", [Firenze], 1967 mar.. 
"Relazione G. Bartolini al Convegno "Firenze propone"" 
17 
Relazione dattiloscritta di Gianfranco Bartolini al Convegno "Firenze propone". Sul verso annotazioni e 
integrazioni manoscritte. Incipit:" A quattro mesi dall'alluvione non si è ancora presentato...". Si segnala in una 
nota manoscritta in calce la presenza di altri relatori quali Eugenio Garin ed Edoardo Detti 
Era in miscellanea 

11.3. Discorso:  60° anniversariodella formazione dello SFI, 1967 giu.. 
60° anniversariodella formazione dello SFI 
13 
Discorso dattiloscritto relativo alla celebrazione del 60° anniversariodella formazione del Sindacato ferrovieri 
italiano 
Era in miscellanea 

11.4. Appunti:  La questione del Medio Oriente, 1967 apr. 7 - ago.. 
"La questione del Medio Oriente" 
6 
Appunti manoscritti relativi alla questione del Medio Oriente relativi a Israele e compagnie petrolifere. Estratti da 
varie testate di quotidiani e periodici 
Era in miscellanea 

11.5. Discorso:  Ai rappresentanti vietnamiti, 1967 nov.. 



Discorso ai rappresentanti vietnamiti 
3 
Discorso dattiloscritto ai rappresentanti vietnamiti. Incipit:" Compagni vietnamiti! Siamo grati a voi che avete 
accolto l'invito della CGIL e commossi per avervi ospiti..." 
Era in miscellanea 

11.6. Discorso:  Consiglio Provinciale di Firenze, s.d.. 
"Consiglio Provinciale di Firenze 1967" 
Presente solo anno 1967 
6 
Discorso manoscritto tenuto al Consiglio Provinciale di Firenze nel 1967. Incipit: " Sig. Presidente vorrei 
esprimere il mio compiacimento..." 

11.7. Discorso:  Unità sindacale e caratteristiche essenziali del sindacato, s.d.. 
Appunti manoscritti per il discorso sul concetto sindacale e sulle caratteristiche essenziali del sindacato 
Presente solo l'anno 1967 
12 
Appunti manoscritti per il discorso sul sindacato. Incipit: " Le caratteristiche essenziali del sindacato. Cosa è?..." 
In allegato: 3 allegati di cc. 21 con integrazioni e aggiunte al documento relative ai lineamenti del sindacato, al loro 
sviluppo e all'unità sindacale 

12. Anno 1968, docc. 4 

In allegato: Copertina "1968" scritta su c. 1 verso  bianco 

1968 mar. 7 - 30 
12.1. Discorso:  Intervento alla Galleria degli Uffizi, Piazza della Signoria, Firenze, 1968 mar. 7. 

Discorso tenuto alla Galleria degli Uffizi il 7 marzo 1968 
21 
Discorso manoscritto tenuto alla Galleria degli Uffizi il 7 marzo 1968. Incipit: " Compagni, lavoratori! Pensionati! 
Stiamo dando vita oggi ad una grandissima manifestazione..." 

12.2. Discorso:  Del delegato CGIL alla riunione consultiva dei Sindacati arabi e dei sindacati europei affiliati alla 
FSM, Sofia, 1968 mar. 30. 

"Intervento del delegato CGIL alla riunione consultiva dei Sindacati Arabi e dei sindacati europei affiliati alla 
FSM" 
4 
Intervento dattiloscritto del delegato CGIL alla riunione consultiva dei Sindacati Arabi e dei sindacati europei 
affiliati alla FSM 
In allegato: Contiene 3 allegati: cc. 1-13: Appunti preparatori scritti r/v; cc. 1-4 doppia copia; cc. 1-4: terza copia 
Era in miscellanea 

12.3. Discorso:  Congresso di Senigallia, Senigaglia, 1968. 
Discorso manoscritto per il Congresso di Senigallia 
8 
Discorso manoscritto per il Congresso di Senigallia tenuto nel 1968. Incipit: " Rispondere osservazioni, critiche..." 
N.B. Il titolo originale è "Congresso di Sinigaglia" 

12.4. Appunti:  Elezioni 1968, 1968. 
"Elezioni 1968" 
11 
Appunti mansocritti relativi alle elezioni del 1968. Incipit:" La campagna elettorale volge al termine ed ognuno di 
noi può trarre alcune conclusioni..." 
Era in miscellanea 

13. Anno 1969, docc. 2 

In allegato: Copertina "1969" su c. 1 verso  bianco 

1969 ott. 
13.1. Discorso:  Lotte sindacali, 1969 ott.. 

Intervento manoscritto relativo alle lotte sindacali 
18 
Intervento manoscritto relativo alle lotte sindacali tenuto nell'ottobre 1969. Incipit: "Compagni, noi vogliamo con 
questa riunione fare un punto sul livello raggiunto dalle lotte sindacali..." 



13.2. Relazione:  Di Gianfranco Bartolini tenuta al X congresso della CCdL, 1969. 
"Relazione di Gianfranco Bartolini tenuta al X congresso della CCdL" 
46 
Relazione di Gianfranco Bartolini tenuta al X congresso della CCdL 
Fotocopia con cancellature manoscritte 
Era in miscellanea 

14. Anno 1970, docc. 4 

In allegato: Copertina "1970" scritta su c. 1 verso  bianco 

1970 
14.1. Appunti:  Pianificazione urbanistica e il problema della casa, 1970. 

Appunti manoscritti riguardanti la pianificazione urbanistica e il problema della casa 
Presente solo l'anno 1970 
5 
Appunti manoscritti riguardanti la pianificazione urbanistica e il problema della casa. Incipit: " Negli ultimi anni il 
P[artito] ha avvertito il problema dello sviluppo urbanistico 

14.2. Discorso:  Problemi del riassetto territoriale nel comprensorio fiorentino, 1970. 
"Problemi del riassetto territoriale nel comprensorio fiorentino" 
5 
Discorso manoscritto relativo ai problemi del riassetto territoriale nel comprensorio fiorentino 
Numerazione originale in alto a destra 

14.3. Relazione:  Di Gianfranco Bartolini sul futuro di Firenze - Non consegnata, 1970. 
Relazione di Gianfranco Bartolini sul futuro di Firenze - Non consegnata 
4 
Relazione di Gianfranco Bartolini sul futuro di Firenze - Non consegnata 
In allegato: 2 allegati: cc. 1-5: minuta della relazione. Manoscritta in calce è annotata la destinazione d'uso per 
«Firenze '80»; cc. 1-4: doppia copia della relazione con annotata una data diversa (1971) anche se il testo 
cooincide; anche in questo caso la nota indica la non pubblicazione del testo 
Era in miscellanea 

14.4. Appunti:  Le strategie delle riforme (PCI), 1970. 
"PCI = strategia delle riforme" 
Anno dubbio 
3 
Appunti mansocritti relativi al PCI e alle strategie delle riforme. Incipit:" Seguire, nella marcia al socialismo, una 
nostra via..." 
Era in miscellanea 

15. Anno 1971, docc. 7 

In allegato: Copertina "1971" su c. 1 verso  bianco 

1971 mar. 25 - nov. 
15.1. Appunti:  Per conferenza stampa sulle riforme, 1971 mar. 25. 

Apputi per conferenza stampa sulle riforme 
1 
Brevi appunti manoscritti per conferenza stampa sulle riforme. Incipit:" In Cile è per ora in atto un  passaggio 
pacifico..." 
Era in miscellanea 

15.2. Discorso:  Conclusione al Convegno sui centri storici, Firenze, 1971 apr. 3 - 4. 
"Conclusione al Convegno sui centri storici" 
18 
Conclusione dattiloscritta al Convegno sui centri storici tenutosi a Firenze il 3 e il 4 aprile 
In allegato: 3 allegati: cc. 1-2: appunti su block notes manoscritti; cc. 1-9: estratto a stampa pubblicato contenente 
il discorso tenuto da Gianfranco Bartolini al convegno (pp. 117-133); cc. 1-16: appunti manoscritti preparatori al 
discorso da tenere al convegno 
Era in miscellanea 

15.3. Articolo:  Dichiarazione di Gianfranco Bartolini pubblicata nella Cronaca di Firenze de L'Unità, Firenze, 1971 
ago. 19. 



"Dichiarazione del compagno Gianfranco Bartolini pubblicata nella Cronaca di Firenze de L'Unità" 
3 
Dichiarazione dattiloscritta di Gianfranco Bartolini pubblicata nella Cronaca di Firenze de L'Unità 
Era in miscellanea 

15.4. Discorso:  per l'Attivo regionale riguardante le decisioni di Nixon del 15 agosto, 1971 set. 3. 
Intervento per l'Attivo regionale riguardante le decisioni di Nixon del 15 agosto 
6 
Intervento  manoscritto per l'Attivo regionale riguardante le decisioni di Richard Nixon del 15 agosto. Incipit: " 
Le decisioni di Nixon del 15 agosto non dovevano cogliere di sorpresa" 
L'ultima carta era in miscellanea ricondotta qui dopo riordino e riconoscibile come appartenente a questa UD dal 
contenuto ma anche dal numero originario manoscritto a penna in alto a destra (12) 

15.5. Discorso:  Intervento di Gianfranco Bartolini sui problemi della città e del territorio, Firenze, 1971 nov.. 
"Intervento di Gianfranco Bartolini" 
14 
Intervento dattiloscritto di Gianfranco Bartolini sui problemi della città e del territorio. Incipit:" La relazione di 
Bacciardi ha posto in termini corretti i problemi della città e del suo territorio..." 
Era in miscellanea 

15.6. Discorso:  Le concezioni di fondo che animano il sindacato in Italia, s.d.. 
Intervento manoscritto relativo alle concezioni di fondo che animano il sindacato in Italia 
Presente solo l'anno 1971 
8 
Intervento manoscritto relativo alle concezioni di fondo che animano il sindacato in Italia tenuto nel 1971. Incipit: 
" Le concezioni di fondo ce animano il S[indacato] in Italia, alcuni caratteri peculiari..." 

15.7. Discorso:  Conferenza operai comunisti, s.d.. 
Intervento manoscritto alla conferenza degli operai comunisti del 1971 
Presente solo anno 1971 
4 
Intervento manoscritto tenuto alla conferenza degli operai comunisti del 1971. Incipit: " La conferenza degli 
operai comunisti ha il pregio di collocarsi in una situazione di particolare interesse..." 

16. Anno 1972, docc. 8 

In allegato: Copertina "1972" c. 1 verso  bianco 

1972 apr. 7 - dic. 
16.1. Relazione:  Convegno regionale sulla contrattazione, tra il 1972 apr. 7 - e il 1972 apr. 8. 

"Relazione di Gianfranco Bartolini - Segretario regionale C.G.I.L. Toscana. Convegno regionale sulla 
contrattazione 7-8 aprile 1972" 
8 
Relazione dattiloscritta di Gianfranco Bartolini come segretario regionale Confederazione generale italiana del 
lavoro in Toscana in occasione del Convegno regionale sulla contrattazione (7-8 aprile 1972). Incipit: " La 
relazione generale sulla situazione economica del Paese..." 
In allegato: Cc. 1-15 r/v: doppia copia dattiloscritta con ulteriori correzioni manoscritte a penna. Contiene anche 
gli interventi nel dibattito di Bruno Poesio, Emanuele Persio; Riccardo Fratino; Enrico Fiorese; Giorgio Pacini; 
Luigi Falossi e altri 
r/v 
Allegato era in miscellanea 

16.2. Discorso:  Festa dei lavoratori, 1972 mag. 1. 
Intervento manoscritto per la festa dei lavoratori 
13 
Intervento manoscritto tenuto per la festa dei lavoratori il 1 maggio 1972. Incipit: " Compagni, lavoratori! Nelle 
dure battaglie di questi mesi noi abbiamo riconfermato l'insostituibile..." 

16.3. Discorso:  Convegno interregionale per: "Una politica di piena occupazione e di riforme per lo sviluppo 
agricolo industriale e per il superamento della mezzadria", Firenze, tra il 1972 set. 22 - e il 1972 set. 23. 

"Convegno interregionale per: "Una politica di piena occupazione e di riforme per lo sviluppo agricolo industriale 
e per il superamento della mezzadria"" 
12 



Relazione dattiloscritta introduttiva al convegno interregionale per: "Una politica di piena occupazione e di 
riforme per lo sviluppo agricolo industriale e per il superamento della mezzadria" tenuto da Gianfranco Bartolini 
in qualità di segretario del Comitato regionale C.G.I.L. della Toscana.  
In allegato: Cc. 1-12: bozza dattiloscritta dell'intervento. Scritta r/v. 
L'allegato era in miscellanea, ricondotto qui a seguito di riordino 

16.4. Articolo di giornale:  Quaderni di rassegna sindacale, 1972 dic.. 
Bozza di articolo per «Quaderni di rassegna sindacale » 
6 
Bozza dattiloscritta dell'articolo scritto da Gianfranco Bartolini per «Quaderni di rassegna sindacale ». Incipit: " Se 
ancora oggi siamo a constatare lo scarso successo..." 
Sulla c. 5v. testo manoscritto uguale alla c. 6r. firmato da Gianfranco Bartolini 

16.5. Discorso:  Convegno sulla contrattazione, 1972. 
Intervento manoscritto per il convegno sulla contrattazione del 1972 
29 
Intervento manoscritto per il convegno sulla contrattazione tenutosi nel 1972. Incipit: " La relazione generale sulla 
situazione economica del Paese..." 
CC. manoscritte e dattiloscritte. Sono presenti integrazioni e aggiunte 

16.6. Appunti:  Condizioni dell'agricoltura, 1972. 
Appunti manoscritti relativi alla condizioni dell'agricoltura 
15 
Appunti manoscritti relativi alla condizioni dell'agricoltura. Incipit: " Tutte le contraddizioni dello sviluppo delle 
forze produttive..." 

16.7. Appunti:  Congresso PCI, Firenze, 1972. 
"Congresso PCI- Firenze" 
7 
Appunti manoscritti relativi al Congresso PCI- Firenze. Incipit:" La relazione di Pieralli ha rappresentato molto 
bene..." 
Era in miscellanea 

16.8. Appunti:  Diversi e manoscritti, 1972. 
Appunti diversi e manoscritti 
11 
Appunti manoscritti relativi a un intervento pubblico tenuto per il ciclo di manifestazioni elettorali. Incipit:" 
Cittadini, compagni! con questa assemblea i comunisti chiudno a Fiesole..." 
In allegato: Cc. 1-19: appunti manoscritti relativi alle iniziative politiche e alle occupazioni nelle città. Alcune 
pagine risultano doppie altre mancanti. Numerazione originale manoscritta in alto a destra a penna 
Era in miscellanea 

Busta 4 - 4 

17. Anno 1973, docc. 24 

In allegato: Copertina "1973" c. 1 verso  bianco 

1973 gen. 12 - 1974 
17.1. Appunti:  Intervento manoscritto a Montevarchi, Montevarchi, 1973 gen. 12. 

Appunti manoscritti per intervento a Montevarchi 
8 
Appunti manoscritti per intervento a Montevarchi. Incipit: " Compagni, lavoratori! Ancora una volta le 
confederazioni ci chiamano..." 
r/v 

17.2. Appunti:  Sui lineamenti programmatici della Regione, 1973 feb. 14. 
"Sui lineamenti programmatici della Regione" 
3 
Appunti manoscritti sui lineamenti programmatici della Regione preparatori per discorso da tenere in 
commissione regionale durante evento organizzato dal PCI regionale. 
Era in miscellanea 

17.3. Articolo:  Toscana economica, 1973 gen.. 
Articolo dattiloscritto per «Toscana economica» 



3 
Articolo dattiloscritto per «Toscana economica». Incipit:" L'ottimismo ministeriale che ha condito certi giudizi..." 
Correzioni manoscritte 

17.4. Discorso:  PCI Congresso sezione universitaria di Firenze, 1973 mar. 7. 
"PCI Congresso sezione universitaria di Firenze" 
28 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del Congresso sezione universitaria di Firenze organizzato dal PCI 
Era in miscellanea 

17.5. Relazione:  Al Comitato direttivo regionale, Firenze, 1973 apr. 5. 
"Relazione del compagno Gianfranco Bartolini al Comitato direttivo regionale" 
7 
Relazione dattiloscritta di Gianfranco Bartolini al Comitato direttivo regionale. Incipit:" La preparazione 
dell'attività congressuale è ad un buon livello..." 
r/v; postille manoscritte 

17.6. Discorso:  Conclusioni al Congresso del Sindacato scuola, Pisa, 1973 apr. 5. 
"Conclusioni al Congresso del Sindacato scuola" 
21 
Conclusioni manoscritte per l'intervento al Congresso del Sindacato scuola tenutosi a Pisa il 5 aprile 1973. 
Incipit:" Compagni, il mio intervento non si pone certamente..." 
Impossibile identificare meglio la voce d'indice Sindacato scuola, poichè nella relazione si intende accennare a 
tutte le categorie CISL, UIL... 

17.7. Discorso:  Per la festa dei lavoratori, 1973 mag. 1. 
Intervento manoscritto per la festa dei lavoratori 
9 
Intervento manoscritto tenuto in occasione della festa dei lavoratori. Incipit:" Compagni, lavoratori! nelle dure 
battaglie di questi mesi..." 
r/v 

17.8. Discorso:  Al Direttivo regionale per il Congresso di Livorno, [Livorno], 1973 mag.. 
Intervento manoscritto e integrazioni per il Congresso di Livorno al Direttivo regionale 
7 
Intervento manoscritto e integrazioni fatte per il Congresso tenutosi a Livorno nel maggio del 1973 al Direttivo 
regionale 
In allegato: cc. 6 numerazione originale in alto a destra. Sono a integrazione dell'intervento. 
Le prime 7 cc. sono in fotocopia mentre allegato originale 

17.9. Discorso:  Per PCI - Università, 1973 mag.. 
Intervento dattiloscritto per PCI - Università 
6 
Intervento dattiloscritto tenuto da Gianfranco Bartolini per il Partito comunista italiano all'Università nel maggio 
del 1973. Incipit:" Il congresso della CGIL si colloca in modo organico..." 

17.10. Discorso:  Al congresso provinciale della CCdL di Frenze, Firenze, 1973 giu. 15. 
"Intervento di Gianfranco Bartolini al congresso provinciale della CCdL di Frenze" 
12 
Intervento dattiloscritto di Gianfranco Bartolini al congresso provinciale della CCdL di Frenze 
In allegato: Cc. 1-12: brutta copia manoscritta preparatoria al discorso 
Era in miscellanea sia il doc principale che l'allegato (in altra busta di miscellanea) 

17.11. Relazione:  Sintesi degli interventi alla presentazione del volume Sindacato e territorio, Firenze, 1973 giu. 27. 
"Presentazione del volume "Sindacato e territorio" - Pubblicazione delle piattaforme sullo sviluppo economico e 
sociale in Toscana _ Col patrocinio dell'U.R.P.T." 
4 
Relazione dattiloscritta contenente la sintesi degli interventi tenuti per la presentazione del volume Sindacato e 
territorio . Inteventi di Gianfranco Bartolini, Luigi Tassinari, Lelio Lagorio, Bruno Roscani, 
r/v 

17.12. Discorso:  Congresso CGIL, Bari, 1973 lug. 2 - 7. 
Intervento dattiloscritto per il Congresso della CGIL tenutosi a Bari 
Data ricavata da allegato 
14 
Intervento dattiloscritto per il Congresso della CGIL (VIII) tenutosi a Bari dal 2 al 7 luglio 1973. Incipit:" 
Compagni, nel dibattito congressuale è stato presente ed ampiamente avvertito..." Gianfranco Bartolini tiene il 
discorso in qualità di segretario regionale della CGIL 



In allegato: 2 allegati: cc. 1-4: Copia dell'intervento dattiloscritto tenuto per il congresso della CGIL; cc. 1-15: 
brutta copia manoscritta preparatoria al discorso per il congresso. 
Aggiunte manoscritte 
Il documento principale era in miscellanea. Ricondotto qui durante il riordino. Anche allegato 2 in miscellanea (in 
altra busta) 

17.13. Discorso:  In memoria di Danilo Guidotti, Firenze, 1973 ago. 10. 
"In memoria di Danilo Guidotti (Timo)" 
8 
Intevento dattiloscritto tenuto in memoria di Danilo Guidotti, detto Timo. Presente in duplice copia 
In allegato: 3 allegati. I primi 2 allegati di cc. 4 contengono nota di trasmissione dattiloscritta da parte di Scarlini 
Giuliano a Gianfranco Bartolini per note biografiche su Guidotti Danilo (in duplice copia); l'allegato 3 consta di 5 
cc. contenenti gli appunti manoscritti per il discorso. 
Note, aggiunte e postille manoscritte 

17.14. Discorso:  Per il Seminario scuola, 1973 set.. 
"Seminario scuola" 
5 
Intervento manoscritto tenuto per il seminario scuola nel settembre 1973. Incipit: "1970-CGIL..." 

17.15. Relazione:  Assemblea regionale delle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria della C.G.I.L., della 
C.I.S.L. e della U.I.L., dei consigli unitari di azienda e di zona, Firenze, 1973 ott. 11. 

"Assemblea regionale delle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria della C.G.I.L., della C.I.S.L. e della 
U.I.L., dei consigli unitari di azienda e di zona" 
7 
Relazione dattiloscritta relativa all' Assemblea regionale delle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria della 
C.G.I.L., della C.I.S.L. e della U.I.L., dei consigli unitari di azienda e di zona. Contiene la relazione introduttiva di 
Gianfranco Bartolini. 
r/v 
La c. 4 è duplicata 

17.16. Relazione:  Di Roberto Gattai: le linee del programma regionale di sviluppo della Regione Toscana, 1973 nov. 
22. 

"Relazione di Roberto Gattai, segretario regionale della CGIL, al comitato direttivo regionale del 22 novembre 
1973: le linee del programma regionale di sviluppo della regione toscana" 
13 
Relazione dattiloscritta di Roberto Gattai, segretario regionale della CGIL, al comitato direttivo regionale del 22 
novembre 1973: le linee del programma regionale di sviluppo della regione toscana 

17.17. Discorso:  Le politiche internazionali, Empoli, 1973 nov.. 
"Le politiche internazionali" 
4 
Intervento manoscritto per il convegno tenutosi a Empoli sulle politiche internazionali. Incipit:" Il processo di 
unità sindacale..." 
r/v 

17.18. Discorso:  Di Gianfranco Bartolini in qualità di Segretario regionale toscana CGIL, 1973. 
"Gianfranco Bartolini - Segretario regionale toscana CGIL" 
3 
Discorso dattiloscritto tenuto da Gianfranco Bartolini in qualità di segretario regionale toscana CGIL. Incipit:" 
L'involuzione politica ha colpito le riforme..." 

17.19. Discorso:  Sciopero braccianti, Pisa, 1973. 
Discorso manoscritto tenuto a Pisa sullo sciopero braccianti 
8 
Discorso manoscritto tenuto a Pisa sullo sciopero braccianti. Incipit:" Compagni, lavoratori! quando una categoria 
in lotta..." 

17.20. Discorso:  Pisa - S. Gobain, Pisa, 1973. 
Discorso manoscritto relativo alla situazione degli scioperi e dei lavoratori in generale 
6 
Discorso manoscritto relativo alla situazione degli scioperi e dei lavoratori in generale.  

17.21. Discorso:  Dibattito al Gramsci sulla relazione del Governatore della Banca d'Italia, 1973. 
"Dibattito al Gramsci su relazione Governatore Banca d'Italia con Parrinello - Garegnani ed altri" 
8 



Dscorso manoscritto preparatorio al dibattito al Gramsci sulla relazione del Governatore Banca d'Italia con 
Parrinello - Garegnani ed altri. Incipit: "Dalla relazione di Carli mi pare che giungano per un dirigente sindacale 
anche alcune..." 

17.22. Discorso:  In memoria di Giuliano Lucarelli, 1973. 
Discorso dattiloscritto tenuto in memoria di Giuliano Lucarelli 
2 
Dscorso dattiloscritto tenuto in memoria di Giuliano Lucarelli. Incipit: "Caro compagno Lucarelli, un male 
terribile..." 

17.23. Discorso:  Confronto tra Sindacati e Regione, 1973. 
Intervento di Gianfranco Bartolini relativo a un confronto tra Sindacati e Regione 
2 
Intervento dattiloscritto di Gianfranco Bartolini relativo a un confronto tra Sindacati e Regione 
Fotocopia 
Era in miscellanea 

17.24. Appunti:  Per le scelte di sviluppo in Toscana, 1973 - 1974. 
"Appunti per le scelte di sviluppo in Toscana" 
6 
Appunti per le scelte di sviluppo in Toscana 
Fotocopia su carta chimica con annotazioni e cancellature manoscritte 
Era in miscellanea 

18. Anno 1974, docc. 10 

In allegato: Copertina "1974" c. 1 verso  bianco 

1974 giu. 20 - nov. 23 
18.1. Relazione:  Congresso costitutivo CGIL Regione Toscana, Firenze, 1974 giu. 20. 

"Congresso costitutivo CGIL Regione Toscana" 
41 
Relazione introduttiva di Gianfranco  Bartolini al Congresso costitutivo CGIL Regione Toscana. Copertina a 
stampa su carta colorata con annotazioni manoscritte tra cui "attenzione". Bartolini interviene in qualità di 
segretario della CGIL 
In allegato: Cc. 1-4: Bozza di risoluzioni, dattiloscritta, presentata durante il Cogresso costitutivo che si tenne a 
Firenze tra il 20 e il 21 giugno 1974 
Era in miscellanea 

18.2. Discorso:  Crisi, lavoro e sviluppo, [Pistoia], 1974 lug. 9. 
Discorso manoscritto su crisi, lavoro e sviluppo tenuto a Pistoia 
12 
Discorso manoscritto su crisi, lavoro e sviluppo tenuto a Pistoia il 9 luglio 1974. Incipit:" Dopo mesi e mesi di 
riaffermato impegno ad operare..." 

18.3. Articolo:  Un giudizio sulla crisi, 1974 lug.. 
"Un giudizio sulla crisi" 
3 
Articolo dattiloscritto per la rivista «La Regione » dal titolo Un giudizio sulla crisi 
Con note manoscritte 

18.4. Relazione:  Congresso costitutivo da Bollettino di informazione e documentazione sindacale CGIL Regionale 
Toscana, Firenze, 1974 lug. 31 - ago. 15. 

"Congresso costitutivo da Bollettino di informazione e documentazione sindacale CGIL Regionale Toscana" 
20 
Relazione ddatiloscritta introduttiva al Congresso costitutivo, pubblicata su Bollettino di informazione e 
documentazione sindacale CGIL Regionale Toscana 
In allegato: + copertina; cc. 1-5: appunti manoscritti preparatori alla relazione 
Era in miscellanea 

18.5. Discorso:  Corso regionale ferrovieri su Sindacato, storia e processo unitario, 1974 nov. 10. 
"Corso regionale ferrovieri - Sindacato, storia e processo unitario" 
6 
Discorso manoscritto da tenere presso il Corso regionale ferrovieri dal titolo Sindacato, storia e processo unitario  
 

18.6. Articolo:  Ricostruzione dei profitti tra il 1973 e il 1974, 1974 ott.. 



Articolo dattiloscritto per «L'Unità » 
6 
Articolo dattiloscritto per «L'Unità » relativo alla ricostruzione dei profitti tra il 1973 e il 1974. Incipit:" Nel 1973 
ed anche nel 1974 la ricostruzione di forti profitti attraverso l'intensificazione..." 

18.7. Discorso:  Sciopero 8 novembre 1974, Firenze, 1974 nov. 8. 
"Fi - Sciopero 8 novembre 1974" 
9 
Discorso manoscritto tenuto l'8 novembre 1974 nel Piazzale degli Uffizi in occasione dello sciopero dei lavoratori. 
Incipit:" Compagni, la decisione della Federazione Nazionale unitaria di andare ad una intensificazione..." 
r/v 

18.8. Discorso:  Implicazioni sociali, politiche e culturali nella conquista delle 150 ore dei lavoratori, Firenze, 1974 
nov. 23. 

"Implicazioni sociali, politiche e culturali nella conquista delle 150 ore dei lavoratori" 
17 
Implicazioni sociali, politiche e culturali nella conquista delle 150 ore dei lavoratori. Introduzione dattiloscritta di 
Gianfranco Bartolini, in qualità di segretario della CGIL, tenuta al corso interregionale per insegnanti sul tema "i 
problemi della formazione permanente" al Liceo Castelnuovo, Firenze. 
In allegato: Cc. 1-5: dattiloscritte r/v contengono copia dell'introduzione; Cc. 1-17: duplice copia dattiloscritta con 
annotazioni manoscritte 
Presenti annotazioni e cancellature manoscritte 
Il documento principale era in miscellanea, si riconduce qui dopo riordino 

18.9. Appunti:  Federazione regionale e "lineamenti", 1974. 
Appunti manoscritti su Federazione regionale e "lineamenti" 
4 
Appunti manoscritti su Federazione regionale e "lineamenti". Incipit: " La Federazione regionale ed i "lineamenti" 
sta maturado un giudizio che non mancheremo di..." 
Fotocopia su carta chimica 
Era in miscellanea 

18.10. Appunti:  Sull'architettura e varie, s.d.. 
Appunti manoscritti relativi all'architettura come punto di incontro tra ambiente fisico e scienze umane 
1 
Appunti manoscritti relativi all'architettura come punto di incontro tra ambiente fisico e scienze umane. Si 
appunta A.S. 1968/2 e Comune 1968/4. Presenti altre note varie manoscritte  
r/v 
Parte delle cc sciolte erano in miscellanea ricondotte qui dopo riordino 

19. Anno 1975, docc. 19 

In allegato: Copertina "1975" c. 1 verso  bianco 

1975 gen. - nov. 15 
19.1. Discorso:  Posizione del sindacato sulle elezioni anticipate, 1975 gen.. 

Discorso manoscritto relativo alle posizioni del sindacato sulle elezioni anticipate e altri problemi 
20 
Discorso manoscritto relativo alle posizioni del sindacato sulle elezioni anticipate e altri problemi. Su c. 20 v si 
legge annotato a mano "Regionale CGIL". Incipit:" Non vi è più riunione in cui non si sia tentati di iniziare 
sottolineando il momento particolare..." 
Nella numerazione originale posta in alto a destra si salta la c. 14 ma per errore. 

19.2. Discorso:  Direttivo regionali, 1975 feb. 28. 
"Direttivo regionali" 
6 
Discorso manoscritte tenuto al direttivo regionali. Incipit:" Una discussione franca - tempi e nostre 
responsabilità..." 
Era in miscellanea 

19.3. Discorso:  Sulla situazione dell'Ente gestione attività minerarie, 1975 mar. 3. 
"EGAM" 
5 
Discorso manoscritto sulla situazione dell'Ente gestione attività minerarie. Incipit:" Consigli generali incontri con 
province e categorie..." 



19.4. Articolo:  Strutture di zona e processo unitario, Scandicci, 1975 mar.. 
"Strutture di zona e processo unitario" 
4 
Articolo dattiloscritto di Gianfranco Bartolini. Annotazione manoscritta autografa in alto "articolo per giornale 
Zanussi-Scandicci". Incipit:" I caratteri del Sindacato unitario, il ruolo dei consigli di zona..." 
Correzioni e aggiunte manoscritte 

19.5. Articolo:  Per «Città e Regione» sull'iniziativa sindacale, 1975 mar.. 
Articolo dattiloscritto per «Città e Regione» sull'iniziativa sindacale 
4 
Articolo dattiloscritto per «Città e Regione» sull'iniziativa sindacale. Incipit:" L'iniziativa indacale nel luoghi di 
lavoro con i suoi obbiettivi politici..." 

19.6. Articolo:  Per «Toscana economica» sul ruolo delle Regioni, 1975 apr.. 
Articolo dattiloscritto per «Toscana economica» sul ruolo della Regione nella società civile in Toscana 
6 
Articolo dattiloscritto per «Toscana economica» sul ruolo delle Regioni. incipit:" Non credo possa essere 
significativo un bilancio di cinque anni..." 
In allegato: 1 allegato di c. 1: Argomenti da trattare nell'articolo da inviare a «Toscana economica» 

19.7. Discorso:  Sui pubblici dipendenti, 1975 mag.. 
Discorso manoscritto sui pubblici dipendenti 
10 
Discorso manoscritto sui pubblici dipendenti. Incipit:" La relazione puntuale e stimolante non ha il limite di 
fruizione elettorale..." 

19.8. Appunti:  Sulla campagna elettorale e propaganda, 1975 mag. - giu.. 
Appunti sulla campagna elettorale e propaganda 
18 
Appunti manoscritti relativi alle elezioni per il rinnovo delle amministrazioni locali e regionali e alla loro 
propaganda 
Era in miscellanea 

19.9. Discorso:  Campagna elettorale, 1975 giu.. 
Discorso tenuto in campagna elettorale 
15 
Discorso manoscritto tenuto in campagna elettorale. Incipit:" Una iniziativa su Fi, sul suo CS, che avviene nella 
campagna elettorale e che vuole essere un richiamo..." 
NB: c. 7 scritta con penna diversa; c. 10 ritaglio di testo a stampa incollato e sottolineato a penna 
Era in miscellanea 

19.10. Estratto:  "Una politica dei comuni per il centro storico", 1975 lug. 3 - 4. 
"Una politica dei comuni per il centro storico" 
8 
Etsratto da « La Regione» dal tiolo "Una politica dei comuni per il centro storico" . Articolo di Gianfranco 
Bartolini pp. 3-16. La copertina è presente solo con il piatto superiore 
In allegato: 2 allegati: due copie uteriori rilegate con punti metallici e copertina in carta azzurra 
Era in miscellanea 

19.11. Discorso:  Dibattito sulla formazione della Giunta dopo le elezioni, 1975 lug.. 
"Dibattito sulla formazione della Giunta dopo le elezioni" 
22 
Fotocopia del discorso manoscritto tenuto da Gianfranco Bartolini durante il dibattito sulla formazione della 
Giunta dopo le elezioni. Incipit:" Signor Presidente, colleghi consiglieri, chiedo scusa se il mio intervento non sarà 
organicamente collocato..." 
In allegato: Copertina fatta con foglio da riuso intestato a "Regione Toscana. Giunta regionale" con l'indicazione 
dell'anno 1975. Verso bianco; cc. 1-39 + frontespizio: Documento, dattiloscritto e rilegato, 
politico-programmatico per la elezione della Giunta regionale, comprensivo di indice. Presenti anche cc. 1-9: 
brutta copia manoscritta preparatoria all'intervento 
Gli allegati erano in miscellanea 

19.12. Discorso:  Sulla situazione dell'Ente gestione attività minerarie, Arcidosso, 1975 nov. 14. 
Discorso manoscritto sulla situazione dell'Ente gestione attività minerarie: scaletta dei vari interventi 
7 
Discorso manoscritto sulla situazione dell'Ente gestione attività minerarie: scaletta dei vari interventi 
Scritto con penna rossa, nera e blu. 



19.13. Verbale:  Risposta all'interrogazione del Consigliere Mariani sull'ammontare dei residui passivi della Regione 
Toscana, [Firenze], 1975 nov. 15. 

"Risposta del Vice Presidente Gianfranco Bartolini all'interrogazione del Consigliere Mariani per conoscere 
l'esatto ammontare dei residui passivi che potranno essere utilizzati dalla Regione Toscana" 
12 
Verbale dattiloscritto contenente la risposta del Vice Presidente Gianfranco Bartolini all'interrogazione del 
Consigliere Mariani per conoscere l'esatto ammontare dei residui passivi che potranno essere utilizzati dalla 
Regione Toscana 
Si prende a riferimento cronologico il timbro del protocollo (n. 3645). 

19.14. Verbale:  Intervento di Gianfranco Bartolini nel dibattito consiliare sulle proposte di legge n. 26 e 27, 
[Firenze], 1975. 

"Intervento del Vice Presidente della Giunta Regionale Gianfranco Bartolini nel dibattito consiliare sulle proposte 
di legge n. 26 e 27" 
17 
Verbale dattiloscritto contenente l'ntervento del Vice Presidente della Giunta Regionale Gianfranco Bartolini nel 
dibattito consiliare sulle proposte di legge n. 26 e 27 
C. 1 su carta intestata della Regione Toscana 

19.15. Discorso:  Conferenza operaia, 1975. 
Discorso manoscritto alla Conferenza operaia 
5 
Discorso manoscritto tenuto alla Conferenza operaia. Incipit:" Le ampie aperture ai temi generali del Paese..." 
r/v 

19.16. Discorso:  Sul miglioramento delle quote per assegni familiari e recupero salariale, [1975]. 
Discorso manoscritto sul miglioramento delle quote per assegni familiari e recupero salariale 
19 
Discorso manoscritto sul miglioramento delle quote per assegni familiari e recupero salariale. Incipit:" Gli accordi 
realizzati con la Confindustria ed anche con l'ASAP e l'Intersind..." 
L'anno è annotato con un punto interrogativo 

19.17. Appunti:  Sul movimento sindacale a Firenze, s.d.. 
Copia di appunti dattiloscritti sul movimento sindacale a Firenze 
1 
Copia di appunti dattiloscritti sul movimento sindacale a Firenze. Incipit:" Il movimento sindacale ha acquisito 
anche a Firenze una considerevole potenza..." 
COn cancellature e annotazioni manoscritte 

19.18. Appunti:  Sull'area fiorentina, 1975. 
"Area fiorentina" 
3 
Appunti manoscritti sull'area fiorentina. Incipit:" Pif - integrazione di tutto il territorio, considerato 
unitariamente..." 
Era in miscellanea 

19.19. Appunti:  Congresso PCI, 1975. 
"Appunti per il Congresso PCI" 
12 
Appunti manoscritti per il Congresso PCI. Incipit: "Pieralli nella sua relazione si è posto correttamente l'esame 
delle..." 
Era in miscellanea 

20. Anno 1976, docc. 16 

In allegato: Copertina "1976" c. 1 verso  bianco 

1976 feb. 27 - nov. 13 
20.1. Discorso:  Conferenza regionale del Partito Comunista Italiano, Firenze, 1976 feb. 27. 

"Intervento del Vice Presidente della Giunta regionale alla conferenza regionale del P.C.I. (27/28/29 febbraio 
1976)" 
12 
Intervento dattiloscritto del Vice Presidente della Giunta regionale alla conferenza regionale del P.C.I. (27/28/29 
febbraio 1976) 



In allegato: Cc. 1- 2: appunti manoscritti preparatori per un intervento titolato "il PCI in Toscana" e datato 
manoscritto in calce marzo 1976 
Fotocopia 
Allegato in miscellanea ricondotto a questa UD per anno e per tematica 

20.2. Ritaglio di giornale:  Intervista con Bartolini, 1976 mar. 28. 
"Inchiesta sulla Regione Toscana nella seconda legislatura. Intervista con Bartolini:" Vogliamo preparare un 
bilancio aperto a ogni valido contributo"" 
Manoscritta a lato 
1 
Ritaglio di giornale (non identificabile la testata) contenente un'intervista a Gianfranco Bartolini, relativamente 
all'indirizzo politico perseguito dal governo regionale. Con fotografia. 

20.3. Discorso:  Dibattito consiliare per l'approvazione del bilancio, tra il 1976 apr. 5 - e il 1976 apr. 6. 
"Intervento del Vice Presidente della Giunta regionale al dibattito consiliare per l'approvazione del bilancio (5/6 
aprile 1976)" 
13 
Copia dell'intervento dattiloscritto del Vice Presidente della Giunta regionale Gianfranco Bartolini al dibattito 
consiliare per l'approvazione del bilancio (5/6 aprile 1976) 
Fotocopia con annotazioni manoscritte 

20.4. Discorso:  Conferenza economica provinciale di Siena, Siena, tra il 1976 apr. 9 - e il 1976 apr. 10. 
"Intervento del Vice Presidente della Giunta regionale toscana alla conferenza economica provinciale di Siena" 
30 
Copia dell'intervento dattiloscritto del Vice Presidente Gianfranco Bartolini della Giunta regionale toscana alla 
conferenza economica provinciale di Siena. Incipit:" Ringraziando l'Amministrazione Provinciale di Siena per 
l'invito..." 
Fotocopia 

20.5. Discorso:  Sulla presenza della sinistra nelle Regioni, 1976 giu.. 
Disorso manoscritto sulla presenza della sinistra nelle Regioni 
14 
Disorso manoscritto sulla presenza della sinistra nelle Regioni. Incipit:" Cittadini, compagne, compagni, Adriano 
Latini parlerà dei problemi..." 
Parti evidenziate con penna rossa 

20.6. Discorso:  Direttivo regionale PCI, 1976 lug. 19. 
"Direttivo regionale PCI" 
15 
Discorso manoscritto tenuto in occasione del Direttivo regionale PCI. Incipit:" Non molto spazio ai temi 
regionale = ruolo Reg. e autonomie per la svolta politica..." 
Era in miscellanea 

20.7. Discorso:  Riunione di maggioranza, 1976 set. 10. 
"Riunione di maggioranza" 
6 
Discorso manoscritto tenuto in occasione della riunione di maggioranza. Contiene anche intervento di Lagorio. 
Gli ultimi fogli sono datati 20 ottobre 1976 ma l'intervento sembra proseguire di seguito 
Carta intestata Regione Toscana 
Era in miscellanea 

20.8. Discorso:  Festa dell'Unità, Fiesole, 1976 set.. 
Discorso manoscritto tenuto a Fiesole per la Festa dell'Unità 
11 
Discorso manoscritto tenuto a Fiesole per la Festa dell'Unità. Incipit:" Cittadini, compagne, compagni. Le nostre 
manifestazioni, le assemblee, i dibattiti..." 

20.9. Discorso:  Seminario promosso dalla Federazione fiorentina del PCI sui problemi dell'organizzazione 
territoriale, Firenze, 1976 nov. 13. 

"Intervento di Gianfranco Bartolini al seminario promosso dalla federazione fiorentina del P.C.I. sui problemi 
dell'organizzazione territoriale/ Firenze, 12-13 novembre 1976" 
23 
Intervento dattiloscritto di Gianfranco Bartolini al seminario promosso dalla federazione fiorentina del Partito 
comunista italiano. sui problemi dell'organizzazione territoriale/ Firenze, 12-13 novembre 1976 
In allegato: 2 allegati: c. 1: copertina; Cc. 1-24: duplice copia dellintervento 
La duplice copia presente in allegato era in miscellanea, ricondotta qui dopo il riordino 

20.10. Articolo:  Riflessioni sul bilancio 1976, 1976. 



Articoli dattiloscritti e materiali preparatori manoscritti relativi a riflessioni sul bilancio 1976 della Regione 
Toscana 
12 
Articolo dattiloscritto e materiali preparatori manoscritti relativi a riflessioni sul bilancio 1976 della Regione 
Toscana. Incipit:" Se oggi è più estesa la convinzione che crisi economica e politica..." 
In allegato: 2 allegati. Allegato 1 cc. 12 articolo dattiloscritto dal titolo La costruzione della Regione: un processo ancora 
aperto. Riflessioni sul bilancio 1976. Allegato 2 cc. 10 appunti manoscritti per l'incontro PCI, PSI, PDUP sul bilancio 
1976. 

20.11. Appunti:  Provvedimenti economici 1976 e bilancio, 1976. 
Appunti manoscritti relativi ai provvedimenti economici del 1976 e bilancio 
7 
Appunti manoscritti relativi ai provvedimenti economici del 1976 e bilancio 

20.12. Discorso:  Esame documentazione relativa alla qualificazione del sito per la candidatura italiana a COREDIF e 
delle relative centrali elettronucleari, post 1976 giu. 26. 

Copia del discorso per l'esame documentazione relativa alla qualificazione del sito per la candidatura italiana a 
COREDIF e delle relative centrali elettronucleari 
10 
Copia del discorso dattiloscritto tenuto dall'assessore Gianfranco Bartolini per l'esame documentazione relativa 
alla qualificazione del sito per la candidatura italiana a COREDIF e delle relative centrali elettronucleari 
Fotocopia 

20.13. Articolo:  Per «L'Unità» su iniziativa regionale e autonomie locali, 1976. 
Copia di articolo dattiloscritto per «L'Unità» su iniziativa regionale e autonomie locali 
4 
Copia di articolo dattiloscritto per «L'Unità» su iniziativa regionale e autonomie locali 

20.14. Discorso:  Tenuto a Palazzo Medici Riccardi sulla situazione in Vietnam, Firenze, 1976. 
Copia del discorso dattiloscritto tenuto a Palazzo Medici Riccardi sulla situazione in Vietnam 
6 
Copia del discorso dattiloscritto tenuto a Palazzo Medici Riccardi sulla situazione in Vietnam 
Fotocopia 

20.15. Discorso:  Per l'uscita della pubblicazione Mobilità della forza lavoro e zone di programma, 1976. 
Discorso dattiloscritto per l'uscita della pubblicazione Mobilità della forza lavoro e zone di programma 
9 
Discorso dattiloscritto per l'uscita della pubblicazione Mobilità della forza lavoro e zone di programma che dà avvio alla 
"Collana di studi e ricerche". 
Cancellature e aggiunte manoscritte 

20.16. Discorso:  Conclusione al dibattito sui temi dell'organizzazione territoriale, 1976. 
Conclusione al dibattito sui temi dell'organizzazione territoriale 
20 
Appunti manoscritti per la conclusione tenuta al dibattito sui temi dell'organizzazione territoriale. Incipit:" I 
compagni comprenderanno almeno alcune delle difficoltà che io incontro intervenendo a chiusura dei lavori..." 
Cancellature manoscritte con penne diverse 
Era in miscellanea 

Busta 5 - 5 

21. Anno 1977, docc. 19 

In allegato: Copertina "1977" c. 1 verso  bianco 

1977 mar. 31 - nov. 19 
21.1. Discorso:  I congresso regionale del P.C.I., Firenze, 1977 mar. 31 - apr. 3. 

"Intervento del vice presidente della giunta regionale Toscana, Gianfranco Bartolini, al I congresso regionale del 
P.C.I." 
9 
Intervento dattiloscritto del vice presidente della giunta regionale Toscana, Gianfranco Bartolini, al I congresso 
regionale del P.C.I. Incipit:"Non so se il nostro Congresso, abbia contribuito..." 
In allegato: Cc. 11: bozza manoscritta e appunti per la redazione dell'intervento tenuto al I congresso regionale del 
P.C.I. datata Aprile 1977 



21.2. Discorso:  Seduta del consiglio regionale, 1977 apr. 20. 
"Intervento del vice presidente della giunta regionale toscana, Gianfranco Bartolini, alla seduta del consiglio 
regionale del 10/4/1977" 
17 
Intervento dattiloscritto del vice presidente della giunta regionale toscana, Gianfranco Bartolini, alla seduta del 
consiglio regionale del 10/4/1977. Incipit:" Signor Presidente, colleghi, non è mia intenzione..." 
In allegato: cc. 12: Copia dell'intervento dattiloscritte con correzioni e aggiunte a mano del vice presidente della 
giunta regionale toscana, Gianfranco Bartolini, alla seduta del consiglio regionale del 10/4/1977 

21.3. Discorso:  Nota sugli incontri della Giunta regionale con i partiti, Firenze, 1977 lug. 14. 
"Nota sugli incontri della giunta regionale con i partiti" 
11 
Intervento dattiloscritto contenente nota sugli incontri della giunta regionale con i partiti tenutosi a Firenze. 
Incipit:" Nei mesi di giugno e luglio 1977, su iniziativa della Giunta..." 
Alcune sottolineature a penna 

21.4. Appunti:  Seminario PCI., 1977 mag. 20. 
"Seminario PCI" 
4 
Appunti manoscritti per l'intervento di Gianfranco Bartolini tenuto in occasione del Seminario del Partito 
comunista italiano 
Carta intestata di Regione Toscana. Giunta regionale 

21.5. Appunti:  Convegno ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica in agricoltura, 1977 mag. 30. 
"Convegno ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica in agricoltura" 
6 
Appunti manoscritti preparatori all'intervento di Gianfranco Bartolini in occasione del convegno di ricerca, 
sperimentazione, assistenza tecnica in agricoltura. Incipit:" Siamo giunti al termine di questo convegno ed il 
programma dei lavori..." 
Carta intestata Regione Toscana 

21.6. Discorso:  Al consiglio sul documento programmatico pluriennale, 1977 lug.. 
"Intervento del vicepresidente della giunta regionale, Gianfranco Bartolini, al consiglio sul documento 
programmatico pluriennale" 
18 
Intervento dattiloscritto del vicepresidente della giunta regionale, Gianfranco Bartolini, al consiglio sul documento 
programmatico pluriennale. Incipit:" Signor Presidente, colleghi, il consigliere Malvezzi..." 

21.7. Discorso:  Festa dell'Unità, Firenze, [tra il 1977 ago. 26] - [e il  set. 4]. 
Discorso manoscritto tenuto in occasione della Festa dell'Unità a Firenze 
6 
Discorso manoscritto tenuto in occasione della Festa dell'Unità a Firenze. Incipit:" Pochi giorni fa, al di là del 
fiume, una giovane guardia giurata..." 

21.8. Discorso:  Comunicazione del vice presidente della Giunta al Consiglio regionale, [Firenze], 1977 nov. 15. 
"Comunicazione del vice presidente della Giunta al Consiglio regionale. Seduta del 15/11/1977" 
21 
Comunicazione del vice presidente della Giunta al Consiglio regionale. Seduta del 15/11/1977. Dattiloscritta e 
rilegata 
In allegato: Coperina 
Era in miscellanea 

21.9. Discorso:  Conclusioni al convegno "Linee ed azioni programmatiche per lo sviluppo e razionalizzazione 
dell'industria marmifera", Castelnuovo Garfagnana, 1977 nov. 19. 

"Convegno sul tema:""Linee ed azioni programmatiche per lo sviluppo e razionalizzazione dell'industria 
marmifera". Conclusioni del Vicepresidente della Giunta, Gianfranco Bartolini" 
22 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del convegno sul tema:""Linee ed azioni programmatiche per lo 
sviluppo e razionalizzazione dell'industria marmifera". Conclusioni del Vicepresidente della Giunta, Gianfranco 
Bartolini. 

21.10. Discorso:  Direttivo regionale PCI, 1977. 
Discorso manoscritto per il Direttivo regionale PCI 
9 
Discorso manoscritto per il Direttivo regionale PCI. Incipit:" Il rinnovo delle assemblee regionali-la nuova legge 
di contabilità..." 
Carta intestata di Regione Toscana. Giunta regionale 



21.11. Discorso:  Conferenza ospedalieri, 1977. 
Discorso manoscritto per la Conferenza ospedalieri 
5 
Discorso manoscritto per la Conferenza ospedalieri. Incipit:"Un contributo difficile/interesse a conoscere..." 

21.12. Discorso:  Convegno Tescon, Arezzo, 1977. 
"Convegno Tescon" 
17 
Dscorso dattiloscritto tenuto in occasione del Convegno Tescon ad Arezzo 
Aggiunte dattiloscritte in interlinea e sottolineature a penna 

21.13. Discorso:  Confederazione operaia, 1977. 
Discorso manoscritto tenuto per la Confederazione operaia 
9 
Discorso manoscritto tenuto per la Confederazione operaia. Incipit:" Ampie aperture ai temi generali del Paese..." 
Due carte di formato diverso, ma le pagine sono numerate in alto a destra 

21.14. Discorso:  Congresso PCI regionale, 1977. 
Discorso dattiloscritto per il Congresso regionale PCI 
9 
Discorso dattiloscritto per il Congresso regionale PCI. Incipit:" Compagni credo che dobbiamo guardarci dal 
pensare..." 
Correzioni manoscritte 

21.15. Discorso:  Convegno sul lavoro a domicilio, Lastra a Signa, 1977. 
Discorso dattiloscritto per il convegno sul lavoro a domicilio 
19 
Discorso dattiloscritto per il convegno sul lavoro a domicilio. Incipit:" Altri affronterà (Sic) i contenuti della 
legislazione...". Firmato da Gianfranco Bartolini 
La c. 11 è presente in duplice copia 

21.16. Relazione:  Consiglio provinciale di Siena, Siena, 1977. 
"Relazione al Consiglio Provinciale di Siena" 
5 
Relazione manoscritta per l'intervento tenuto al Consiglio Provinciale di Siena. Incipit:" Una iniziativa importante 
nel quadro delle azioni tese a..." 
Cassature e correzioni manoscritte; Carta intestata di Regione Toscana. Giunta regionale 

21.17. Articolo:  Prospettive della Toscana e del Paese, 1977. 
Articolo dattiloscritto relativo alle Prospettive della Toscana e del Paese: confronto aperto nel Consiglio Regionale 
10 
Articolo dattiloscritto relativo alle Prospettive della Toscana e del Paese: confronto aperto nel Consiglio Regionale 
Cancellature 

21.18. Discorso:  Convegno terre incolte, Montagnana, 1977. 
Discorso manoscritto tenuto per il Convegno terre incolte 
12 
Discorso manoscritto tenuto per il Convegno terre incolte. Incipit:" Considero correttamente il portato nelle 
relazioni e negli interventi..." 
Dattiloscritto e manoscritto 

21.19. Appunti:  Crisi politica nel Paese, s.d.. 
Appunti manoscritti preparatori a un discorso relativo ai momenti di crisi 
2 
Appunti manoscritti preparatori a un discorso relativo ai momenti di crisi in Italia. Incipit:" Il Paese è scosso da 
sempre da tragici fatti..." 

22. Anno 1978, docc. 25 

In allegato: Copertina "1978" c. 1 verso  bianco 

1978 gen. 23 - nov. 
22.1. Discorso:  Convegno su programmazione, autonomie e partecipazione, Roma, tra il 1977 gen. 23 - e il 1978 
gen. 25. 

"Intervento del vicepresidente della giunta regionale, Gianfranco Bartolini, al convegno su programmazione, 
autonomie e partecipazione/Roma-Eur Auditorium della Tecnica" 
9 



Intervento dattiloscritto del vicepresidente della giunta regionale, Gianfranco Bartolini, al convegno su 
programmazione, autonomie e partecipazione/Roma-Eur Auditorium della Tecnica. Incipit:" La crisi delle Città, il 
dissenso della finanza locale..." 

22.2. Discorso:  Scolarizzazione di massa, Pisa, 1978 feb.. 
Discorso manoscritto sulla scolarizzazione di massa 
3 
Discorso manoscritto sulla scolarizzazione di massa. Incipit:" 30% dei giovani non ha completato l'obbligo..." 

22.3. Discorso:  Convegno provinciale "Per una programmazione del VIce presidente della Giunta regionale 
toscana", Carmignano, 1978 mar. 20. 

"Convegno provinciale "Per una programmazione del VIce presidente della Giunta regionale toscana"" 
25 
Introduzione generale, dattiloscritta, di Gianfranco Bartolini tenuta al Convegno provinciale "Per una 
programmazione del VIce presidente della Giunta regionale toscana", organizzato dal PCI (federazione di Firenze 
e Prato)  
Fotocopia 
Era in miscellanea 

22.4. Discorso:  Conferenza cittadina PCI, Firenze, 1978 apr. 16. 
"Intervento del Vice presidente della Giunta regionale, Gianfranco Bartolini, alla Conferenza cittadina PCI" 
11 
Intervento dattiloscritto del Vice presidente della Giunta regionale, Gianfranco Bartolini, alla Conferenza cittadina 
PCI 
In allegato: Con frontespizio 
Era in miscellanea 

22.5. Discorso:  Convegno sui problemi e le strategie del settore cartario, Lucca, 1978 apr. 15. 
"Convegno sui problemi e le strategie del settore cartario. Provincia di Lucca 14/15 aprile 1978" 
11 
Conclusioni dattiloscritte di Gianfranco Bartolini in qualità di vicepresidente della Giunta regionale toscana al 
Convegno sui problemi e le strategie del settore cartario. Provincia di Lucca 14/15 aprile 1978 
Trattasi di fotocopie 

22.6. articolo:  da  «Industria Toscana», Seduta straordinaria del Consiglio, 1978 mag. 10. 
"Seduta straordinaria del Consiglio" 
1 
Articolo estratto da  «Industria Toscana», Seduta straordinaria del Consiglio  per l'assassinio di Aldo Moro 
Trattasi di fotocopia con parti sottolineate e datazione manoscritta a posteriori 

22.7. Discorso:  Consiglio regionale, 1978 mag.. 
Discorso dattiloscritto tenuto al Consiglio regionale 
4 
Discorso dattiloscritto tenuto al Consiglio regionale da Gianfranco Bartolini. Incipit:" Signora Presidente, la 
Giunta, mio tramite, mi associa..." 

22.8. Discorso:  Incontro tra i partiti, 1978 giu.. 
"Introduzione: incontro tra i partiti (giugno 1978)" 
1 
Testo manoscritto contenente l'introduzione all'incontro tra i partiti (giugno 1978) 

22.9. Discorso:  Al Consiglio regionale, 1978 lug.. 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del Consiglio regionale 
16 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del Consiglio regionale. Incipit:"Signor Presidente, colleghi, il 
Presidente Lagorio farà l'intervento..." 

22.10. Discorso:  Convegno "Livelli della realtà", [Firenze], 1978 set. 9. 
"Convegno "Livelli della realtà"" 
4 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del convegno "Livelli della realtà" che si è svolto a Palazzo Vecchio 
(Firenze) 
Fotocopia 
Era in miscellanea 

22.11. Discorso:  Convegno degli Amministratori comunisti, Bologna, tra il 1978 ott. 27 - e il 1978 ott. 29. 
"Intervento del vice presidente della Giunta regionale-Gianfranco Bartolini- al convegno degli amministratori 
comunisti" 
9 



Intervento dattiloscritto del vice presidente della Giunta regionale-Gianfranco Bartolini- al convegno degli 
amministratori comunisti tenutosi a Bologna dal 27 al 29 ottobre 1978 
In allegato: Cc. 1-9: duplice copia dell'intervento 
L'allegato era in miscellanea, ricondotto qui dopo il riordino 

22.12. Intervista:  Il sistema formativo fra produttività e nuovi valori, 1978 ott. - nov.. 
"Il sistema formativo fra produttività e nuovi valori" 
6 
Intervista a Gianfranco Bartolini dal titolo "Il sistema formativo fra produttività e nuovi valori",  estratta da 
«Testimonianze», pp. 654-658 
Fotocopia 
Era in miscellanea 

22.13. Discorso:  Federazioni di Pistoia dei partiti PCI, 1978. 
Discorso e appunti vari relativi alle federazioni di Pistoia dei partiti PCI in un momento di crisi del Paese 
25 
Discorso e appunti vari relativi alle federazioni di Pistoia dei partiti PCI in un momento di crisi del Paese 
Manoscritto e fogli dattiloscritti 

22.14. Discorso:  Convegno "Livelli della realtà", Firenze, 1978. 
Intervento introduttivo dattiloscritto di Gianfranco Bartolini al convegno "Livelli della realtà" 
4 
Intervento introduttivo dattiloscritto di Gianfranco Bartolini al convegno "Livelli della realtà" organizzato 
dall'Università degli studi di Firenze 

22.15. Discorso:  Occupazione e mobilità in Toscana nel settore industriale, 1978. 
"Occupazione e mobilità in Toscana nel settore industriale" 
11 
Discorso manoscritto sull' occupazione e mobilità in Toscana nel settore industriale 
Carte di formato diverso 

22.16. Discorso:  Ruolo della ricerca scientifica e tecnologica nello sviluppo del paese, 1978. 
Discorso dattiloscritto sul ruolo della ricerca scientifica e tecnologica nello sviluppo del paese 
10 
Discorso dattiloscritto sul ruolo della ricerca scientifica e tecnologica nello sviluppo del paese. 
Trattasi di fotocopie; numerazione dattiloscritta originale in alto a destra 

22.17. Discorso:  Conferenza cittadina del PCI, Firenze, 1978. 
Discorso manoscritto per la conferenza cittadina del PCI 
11 
Discorso manoscritto per la conferenza cittadina del PCI. Incipit:" 3 anni fa quando il popolo di Firenze volle 
superare..." 
In allegato: Cc. 1-17 Fotocopia del discorso con annotazioni manoscritte che lo identificano per data e luogo 
Fotocopie con annotazioni manoscritte a posteriori 
Il documento principale era in miscellanea 

22.18. Discorso:  Tenuto a Montespertoli sul lavoro, Montespertoli, 1978. 
Discorso manoscritto tenuto a Montespertoli sul lavoro e le associazioni dei lavoratori 
7 
Discorso manoscritto tenuto a Montespertoli sul lavoro e le associazioni dei lavoratori. Incipit:" Caro Sindaco, 
autorità, signore e signori partecipanti..." 
Numerazione originale manoscritta in alto a destra 

22.19. Discorso:  Tenuto a Scandici in occasione delle 150 ore, Scandicci, 1978. 
Discorso manoscritto tenuto a Scandici in occasione delle 150 ore 
5 
Discorso manoscritto tenuto a Scandici in occasione delle 150 ore. Incipit:" Non lezione di politica economica..." 

22.20. Discorso:  Le politiche nazionali in merito alla spesa pubblica, 1978. 
Discorso manoscritto sulle politiche nazionali in merito alla spesa pubblica 
5 
Discorso manoscritto sulle politiche nazionali in merito alla spesa pubblica. Incipit:" La crisi accentua le 
contraddizioni..." 

22.21. Discorso:  Congresso Vie Nuove, 1978. 
"1978-PCI-Congresso Vie Nuove" 
9 
Discorso manoscritto al congresso PCI delle Vie Nuove. Incipit:" Non intervento organico-non risposta ai molti 
interventi..." 



Numerazione originale manoscritta in alto a destra 
22.22. Discorso:  Conferenza operaia, Prato, 1978. 

Discorso manoscritto per la conferenza operaia 
5 
Discorso manoscritto per la conferenza operaia tenuta a Prato. Incipit:" Non intervento organico, non risposta a 
molti..." 

22.23. Relazione:  Al Governo sul piano triennale (Ministro Morlino), 1978. 
"Relazione al Governo sul piano triennale (Ministro Morlino)" 
5 
Relazione al Governo sul piano triennale (Ministro Morlino), manoscritta. Incipit:" Esigenze imprescindibili per 
l'avvio di un processo..." 

22.24. Discorso:  Organismi dirigenti del partito e proposte popolari, Mugello, 1978. 
Discorso manoscritto sugli organismi dirigenti del partito e proposte popolari 
5 
Discorso manoscritto sugli organismi dirigenti del partito e proposte popolari 

22.25. Appunti:  Diversi e manoscritti sul referendum per il finanziamento dei partiti, 1978. 
Appunti diversi e manoscritti sul referendum per il finanziamento dei partiti 
12 
Appunti diversi e manoscritti sul referendum per il finanziamento dei partiti. Incipit:" è polemica sulla 
partitocrazia = eccessiva ingerenza dei partii nella vita pubblica..." 
Era in miscellanea 

23. Anno 1979, docc. 21 

In allegato: Copertina "1979" c. 1 verso  bianco 

1979 feb. 26 - dic. 31 
23.1. Discorso:  Tavola rotonda/Conf-Coltivatori sul tema Agricoltura e sviluppo - proposte piano triennale 
Governo e Piano pluriennale Regione Toscana, 1979 feb. 26. 

"Tavola rotonda/Conf-Coltivatori sul tema "Agricoltura e sviluppo - proposte piano triennale Governo e Piano 
pluriennale Regione Toscana" 
11 
Discorso dattiloscritto per la tavola rotonda/Conf-Coltivatori sul tema Agricoltura e sviluppo - proposte piano 
triennale Governo e Piano pluriennale Regione Toscana. Incipit:" Questo nostro incontro ritengo che sia molto 
opportuno..." 

23.2. Discorso:  34° anniversario della liberazione nazionale. Discorso del vicepresidente Gianfranco Bartolini a 
Sesto Fiorentino, Sesto Fiorentino, 1979 apr. 25. 

"34° anniversario della liberazione nazionale. Discorso del vicepresidente Gianfranco Bartolini a Sesto 
Fiorentino" 
12 
Discorso manoscritto e dattiloscritto tenuto in occasione del 34° anniversario della liberazione nazionale. 
Discorso del vicepresidente Gianfranco Bartolini a Sesto Fiorentino 
In allegato: Cc. 1-8: copia dattiloscritta a buono 
Era in miscellanea 

23.3. Discorso:  Funzione dirigente della classe operaia, [Firenze], 1979 mag.. 
Discorso manoscritto sulla funzione dirigente della classe operaia 
13 
Discorso manoscritto sulla funzione dirigente della classe operaia. Incipit:" L'aggravarsi della crisi economica, 
della società..." 
In allegato: Cc. 1-8: appunti manoscritti per un discorso tenuto a maggio 1979. Ignoto se si tratti dello stesso 
evento rispetto al documento originale per questo si riporta l'incipit:" Cari compagni, a Milano nei giorni scorsi la 
DC ha tenuto una conferenza sulla imprenditorialità..." 
Numerazione originale manoscritta in alto a destra 
La datazione topica di Firenze è dedotto dall'annotazione che identifica "A. Del Sarto" con luogo dell'evento. 
Probabilmente il cenacolo o la scuola site a San Salvi (Firenze); l'allegato era in miscellanea 

23.4. Relazione:  Cerimonia per intitolare a Danilo Guidotti (Timo) la sezione del PCI, Polcanto, 1979 giu.. 
"Cerimonia per intitolare a Danilo Guidotti (Timo) la sezione del PCI" 
La data è dubbia 
16 



Relazione dattiloscritta tenuto in occasione della cerimonia per intitolare a Danilo Guidotti (Timo) deceduto l'8 
agosto 1973 la sezione del PCI. Relazione destinata agli atti. 
Trattasi di fotocopie 

23.5. Discorso:  Festa dell'Unità a Empoli, Empoli, 1979 lug.. 
Discorso tenuto in occasione della Festa dell'Unità a Empoli 
17 
Discorso manoscritto tenuto in occasione della Festa dell'Unità a Empoli 
Era in miscellanea 

23.6. Estratto di periodico:  Regioni, enti locali e programmazione economica, 1979 set. 27 - 28. 
"Regioni, enti locali e programmazione economica" 
4 
Estratto dattiloscritto da un periodico, di cui non si conosce la testata , intitolato Regioni, enti locali e programmazione 
economica di Gianfranco Bartolini 
In allegato: Ritagli e cc di formati diversi 
Sottolineature e annotazioni manoscritte 

23.7. Appunti:  Discorso tenuto alle Cascine su problemi sociali, Firenze, 1979 set.. 
Discorso tenuto alle Cascine su problemi sociali 
1 
Appunti mansocritti per un discorso tenuto alle Cascine (Firenze) su problemi sociali. Incipit: " A Fi acute 
manifestazioni di problemi generali: alloggi, droga..." 
Era in miscellanea 

23.8. Relazione:  Convegno della federazione fiorentina del PCI sulle autonomie locali, Firenze, 1979 nov. 23. 
"Schema relazione Gianfranco Bartolini al Convegno della federazione fiorentina del PCI sulle autonomie locali" 
19 
Schema relazione Gianfranco Bartolini al Convegno della federazione fiorentina del PCI sulle autonomie locali. 
Incipit:" Il programma di fine legislatura della Regione affronta questioni..." 
Fotocopia 
Era in miscellanea 

23.9. Relazione:  Note della Giunta regionale toscana in merito all'indagine conoscitiva per l'attuazione dell'Art. 11 
del DPR 616, Firenze, 1979 dic. 31. 

"Note della Giunta regionale toscana in merito all'indagine conoscitiva per l'attuazione dell'Art. 11 del DPR 616" 
11 
Note della Giunta regionale toscana in merito all'indagine conoscitiva per l'attuazione dell'Art. 11 del DPR 616. 
Documento dattiloscritto con intestazione a stampa Regione Toscana. Giunta regionale 
Fotocopia 
Era in miscellanea 

23.10. Discorso:  Congresso PCI, Arezzo, 1979. 
Discorso manoscritto e bozza per il Congresso PCI di Arezzo 
9 
Discorso manoscritto e bozza per il Congresso PCI di Arezzo. Incipit: " Giannotti indicando lenecessità di un 
grande movimento..." 
In allegato: cc. 4: bozza manoscritta preparatoria per il discorso per il congresso PCI di Arezzo 

23.11. Discorso:  Sul congresso PCI, 1979. 
"Sul congresso PCI 1979" 
8 
Discorso manoscritto sul congresso PCI tenuto nel 1979. Incipit:" Un congresso elettorale? Un giusta 
riflessione..." 

23.12. Discorso:  Congresso provinciale PCI, 1979. 
Discorso dattiloscritto per il Congresso provinciale PCI 
8 
Discorso dattiloscritto per il Congresso provinciale PCI. Incipit:" Ventura, nella relazione, ha posto con forza 
l'esigenza..." 
Aggiunte e correzioni manoscritte 

23.13. Discorso:  Congresso XV del PCI, 1979. 
Discorso manoscritto sul XV Congresso del PCI 
6 
Discorso manoscritto sul XV Congresso del PCI. Incipit:" Ricchezza, vivacità/non conclusioni/ non risposte 
compiute..." 
Numerazioe originale manoscritta in alto a destra 



23.14. Discorso:  Consiglio regionale, 1979. 
Discorso manoscritto tenuto in Consiglio regionale nel 1979 
5 
Discorso manoscritto tenuto in Consiglio regionale nel 1979. Incipit:" Nel 1977 con il DPP avviato un 
processo..." 

23.15. Articolo:  su «L'Unità », 1979. 
Articolo dattiloscritto su «L'Unità » relativo al PRS 
14 
Articolo dattiloscritto su «L'Unità » diviso in tre parti. Incipit:" La Giunta regionale ha presentato o sta per 
consegnare al Consiglio un complesso organico di proposte..." 
Cancellature e aggiunte manoscritte 

23.16. Articolo:  Sulla Mobilità per «Toscana economica», 1979. 
"Articolo sulla "Mobilità" per "Toscana economica"" 
4 
Articolo sulla "Mobilità" per "Toscana economica" 

23.17. Discorso:  Elezioni 1979, 1979. 
Discorso manoscritto sulle elezioni del 1979 
3 
Discorso manoscritto sulle elezioni del 1979. Incipit:" la campagna elettorale un'avvio che marca..." 

23.18. Appunti:  per un discorso sulla fine della legislatura, 1979. 
Appunti manoscritti per un discorso sulla fine della legislatura 
3 
Appunti manoscritti per un discorso sulla fine della legislatura. Incipit:" importanti atti legislativi e di individuo..." 

23.19. Discorso:  Politiche economiche nazionali e internazionali, 1979. 
Politiche economiche nazionali e internazionali 
15 
Discorso dattiloscritto relativo a politiche economiche nazionali e internazionali. Incipit:" Stagnazione e/o bassi 
tassi di sviluppo caratterizzano ormai a partire dal 1976 l'economia..." 
Era in miscellanea 

23.20. Discorso:  In memoria di Danilo Guidotti (Timo) a 6 anni dalla scomparsa, 1979. 
In memoria di Danilo Guidotti (Timo) a 6 anni dalla scomparsa 
La data è segnata come dubbia ma è stata controllata da riscontri interni 
16 
In memoria di Danilo Guidotti (Timo) a 6 anni dalla scomparsa 
Era in miscellanea. In archivio è presente sia il discorso tenuto da Gianfranco Bartolini al momento della sua 
scomparsa sia l'intitolazione nel 1979 della sede del PCI a Danilo Guidotti detto Timo 

23.21. Discorso:  Bilancio regionale, tra il 1979 - e il 1980. 
Discorso dattiloscritto sul bilancio regionale 
24 
Discorso dattiloscritto sul bilancio regionale. Incipit:" Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io penso che per 
una riflessione..." 
Annotazioni e cancellature manoscritte 

24. Anno 1980, docc. 3 

In allegato: Copertina "1980" c. 1 verso  bianco 

1980 lug. 21 
24.1. Relazione:  Documento politico-programmatico per la elezione della giunta regionale, 1980 lug. 21. 

"Documento politico-programmatico per la elezione della giunta regionale" 
28 
Fotocopia del documento politico-programmatico per la elezione della giunta regionale. Emesso da Regione 
Toscana, Consiglio regionale. Consta di indice e firme autografe in ultima pagina. 
Fotocopie; presente timbro di protocollo 

24.2. Discorso:  Quadro di programmazione nazionale per il rilancio del sistema economico, 1980. 
Discorso circa il quadro di programmazione nazionale per il rilancio del sistema economico 
4 
Discorso dattiloscritto circa il quadro di programmazione nazionale per il rilancio del sistema economico. Incipit:" 
I nodi fondamentali della questione sono due..." 



Aggiunte manoscritte 
24.3. Intervista:  a Gianfranco Bartolini per «L'Unità», 1980. 

Intervista a Gianfranco Bartolini per «L'Unità» 
8 
Intervista dattiloscritta a Gianfranco Bartolini per «L'Unità». Le domande sono annotate manoscritte 
Era in miscellanea 

Busta 6 - 6 

25. Anno 1981, docc. 11 

In allegato: Copertina "1981" c. 1 verso  bianco 

1981 gen. - lug. 3 
25.1. Intervista:  A Gianfranco Bartolini, 1981 gen.. 

"Intervista a Gianfranco Bartolini - Vice presidente della Giunta regionale toscana" 
6 
Intervista dattiloscritta a Gianfranco Bartolini - Vice presidente della Giunta regionale toscana. Presenti 
annotazioni manoscritte che indicano la revisione del testo e il suo stato non definitivo. 
In allegato: 3 cc. Integrazione dattiloscritta alla precedente intervista. Presenti annotazioni manoscritte che 
indicano la non validità del testo. 
Fotocopie con annotazioni manoscritte aggiunte in seguito 

25.2. Relazione:  Commissione programmazione, 1981 feb. 4. 
"Bartolini = Relazione alla Comm. Programmazione" 
6 
Relazione manoscritta tenuta alla Commissione di programmazione sul piano governativo e posizioni di La Malfa. 
Incipit:" Esiste un piano del Governo? il 25-01-1981 La Malfa sollecita il Presidente..." 

25.3. Relazione:  Regione e autonomie locali, Firenze, 1981 feb. 22. 
"Regione e autonomie locali. Relazione di Gianfranco Bartolini" 
25 
Relazione dattiloscritta e rilegata in coperta cartonata floscia dal titolo Regione e autonomie locali. Relazione di 
Gianfranco Bartolini  promossa dal Comitato regionale del PCI  
 

25.4. Discorso:  Iniziativa a Bagno a Ripoli sulle politiche regionali, Bagno a Ripoli, 1981 apr.. 
Discorso manoscritto tenuto per un'iniziativa a Bagno a Ripoli sulle politiche regionali 
9 
Discorso manoscritto tenuto per un'iniziativa a Bagno a Ripoli sulle politiche regionali 
Scritto su carta intestata Regione Toscana, Giunta regionale 

25.5. Discorso:  Iniziativa a Empoli  sui problemi dell'area, Empoli, 1981 apr.. 
Iniziativa a Empoli  sui problemi dell'area 
14 
Discorso manoscritto tenuto per un'Iniziativa a Empoli  sui problemi dell'area. Incipit:" Problemi con Compatelli 
= i problemi di un0area..." 
Scritto su due supporti cartacei diversi di cui le prime 6 cc. su carta intestata Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia 
Era in miscellanea 

25.6. Discorso:  Festa dell'Unità, 1981 giu. 14. 
Discorso tenuto per la Festa dell'Unità 
13 
Discorso manoscritto tenuto per la Festa dell'Unità. Incipit:" Le Feste dell'Unità sono una grande occasione per 
rinsaldare amicizia e solidarietà..." 
Scritto su carta da riuso (da agenda) 
Era in miscellanea 

25.7. Discorso:  Necessità e proposte per il settore calzaturiero dell'area lucchese, Lucca, 1981 lug. 3. 
"Necessità e proposte per il settore calzaturiero dell'area lucchese" 
22 
Intervento dattiloscritto di Gianfranco Bartolini, vice presidente della Giunta regionale toscana, dal titolo Necessità 
e proposte per il settore calzaturiero dell'area lucchese  tenuto al Convegno promosso dalla Consulta economica 
provinciale di Lucca 



25.8. Discorso:  Convegno sindacati, Prato, 1981. 
Discorso dattiloscritto tenuto al convegno sindacati 
5 
Discorso dattiloscritto tenuto da Gianfranco Bartolini al convegno sindacati. Incipit:" Sulla crisi il giudizio è 
difficile ma checchè..." 
Fotocopia 

25.9. Discorso:  Incontro nazionale per il piano del turismo, Firenze, 1981. 
"Hotel Baglioni - Firenze (incontro nazionale per piano turismo)" 
Data manoscritta ma incerta 
4 
Discorso manoscritto tenuto in occasione dell'incontro nazionale per il piano del turismo all'Hotel Baglioni di 
Firenze. Incipit:" Un documento aperto ad ogni possibile contributo..." 
Note manoscritte con due inchiostri diversi 

25.10. Discorso:  PCI e iniziative del partito, 1981. 
Appunti manoscritti per un discorso sul PCI e le iniziative prese nella storia del partito 
7 
Appunti manoscritti per un discorso sul PCI e le iniziative prese nella storia del partito. Incipit:" Non ripercorrere 
i 60 anni= PCI - storia - Italia - mondo..." 
Numerazione originale manoscritta in alto a destra 

25.11. Appunti:  Discorso per la celebrazione dei valori resistenziali, 1981. 
Discorso per la celebrazione dei valori resistenziali 
10 
Appunti mansocritti per un discorso tenuto in occasione della celebrazione dei valori resistenziali. Incipit:" 
Cittadini, compagni, partigiani! Siamo riuniti non per affermare la necessità di una celebrazione ma per 
richiamare..." 
Molte cancellature di penna diversa 
Era in miscellanea 

26. Anno 1982, docc. 14 

In allegato: Copertina "1982" c. 1 verso  bianco 

1982 mar. 5 - dic. 17 
26.1. Proposte di emendamento:  Promozione del sistema dei parchi, Firenze, 1982 mar. 5. 

Proposte di emendamento per la promozione del sistema dei parchi 
7 
Minute delle proposte di emendamento per la promozione del sistema dei parchi inviate da Gianfranco Bartolini 
in qualità di Vice presidente della Giunta regionale toscana a Giuliano Beneforti 
In allegato: 1 c. Copia del biglietto di accompagnamento su carta intestata Regione Toscana. Annotazioni 
manoscritte successive. 
Fotocopia 

26.2. Discorso:  Convegno Partito di unità proletaria, Palazzo dei congressi, 1982 mar. 20. 
"Convegno P.D.U.P. - Palazzo dei congressi intervento del Vice Presidente della Giunta Regionale Toscana, 
Gianfranco Bartolini" 
9 
Intervento dattiloscritto del Vice Presidente della Giunta Regionale Toscana, Gianfranco Bartolini al Convegno 
P.D.U.P. - Palazzo dei congressi. Incipit:" Non c'è dubbio che programmare vuol dire scegliere..." 
Non è chiaro a quale città ci si riferisca nella datazione topica 

26.3. Discorso:  Ipotesi di normativa per la promozione del sistema dei parchi, 1982 mar.. 
Intervento dattiloscritto sulle ipotesi di normativa per la promozione del sistema dei parchi 
8 
Intervento dattiloscritto sulle ipotesi di normativa per la promozione del sistema dei parchi. Incipit:" Signor 
Presidente, Colleghi, un brevissimo intervento..." 
In allegato: Cc. 3: minuta manoscritta preparatoria all'intervento. Scritta r/v 

26.4. Discorso:  Assemblea regionale Consigli di amministrazione della cooperazione, Firenze, 1982 apr. 3. 
"Assemblea Regionale Consigli di Amministrazione della cooperazione" 
8 



Discorso dattiloscritto tenuto da Gianfranco Bartolini, in qualità di Vice Presidente della Giunta Regionale 
Toscana, all' Assemblea Regionale Consigli di Amministrazione della cooperazione presso Lega Coop. a Firenze 
nel Palazzo dei Congressi.  

26.5. Discorso:  Conclusioni al Convegno del PCI sul credito, Palazzo dei Congressi, 1982 apr. 30. 
"P.C.I. - Convegno sul credito" 
11 
Conclusioni dattiloscritte del Vice Presidente Gianfranco Bartolini al Convegno del PCI sul credito tenuto al 
Palazzo dei Congressi. Incipit:" Più che una conclusione il mio vuole essere l'intervento..." 
In allegato: cC. 1-5: relazione dattiloscritta con aggiunte e correzioni manoscritte relativa ad alcune considerazioni 
sui rapporti tra Regione Toscana e sistema bancario 
Dalla data topica non è possibile risalire con certezza alla città; L'allegato era in miscellanea, ricondotto e unito al 
documento originale mediante riordino 

26.6. Relazione:  Riunione del Comitato di intesa Regione Toscana, 1982 giu. 14. 
"Relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale Toscana Gianfranco Bartolini alla riunione del Comitato di 
intesa Regione Toscana" 
15 
Relazione dattiloscritta e rilegata del Vice Presidente della Giunta Regionale Toscana Gianfranco Bartolini alla 
riunione del Comitato di intesa Regione Toscana A.N.C.I. - U.N.C.E.M. - U.R.P.T.  
In allegato: Con copertina; numerazione originale dattiloscritta in alto a destra. + 2 allegati: cc. 1-15: doppia copia 
del documento; cc. 1-8: copia del documento di lavoro legato al comitato d'intesa per le questioni istituzionali, 
comprende anche legislazione di spesa e di delega, coordinamento finanziario 
Era in miscellanea 

26.7. Discorso:  Festa dell'amicizia, Pistoia, 1982 lug. 24. 
Discorso tenuto in occasione della Festa dell'amicizia 
8 
Discorso manoscritto tenuto in occasione della Festa dell'amicizia a Pistoia.  
Era in miscellanea 

26.8. Articolo:  «Bollettino sulle autonomie locali», 1982 lug.. 
Articolo dattiloscritto spedito per il Bollettino sulle autonomie locali 
5 
Articolo dattiloscritto spedito per il «Bollettino sulle autonomie locali», firmato da Gianfranco Bartolini. Incipit:" 
Mi pare che in Italia troppo spesso le questioni istituzionali siano..." 
Firma e annotazioni manoscritte 

26.9. Discorso:  Autonomie locali, 1982 ott. 21. 
Copia dell'intervento dattiloscritto di Gianfranco Bartolini sulle autonomie locali 
Manoscritta apposta successivamente 
22 
Copia dell'intervento dattiloscritto sulle autonomie locali tenuto da Gianfranco Bartolini  dopo la relazione di 
Gattai Roberto. Incipit:" Io condivido largamente la relazione di Gattai..." Presenti annotazioni manoscritte 
indicanti la riduzione del testo. 
In allegato: Cc. 1-7: relazione dattiloscritta di Roberto Gattai sul programma di sviluppo regionale 1982-1984 
Cancellature e correzioni a lapis 

26.10. Relazione:  Regione Toscana. Dipartimento programmazione. Seminario, 1982 nov. 9. 
"Regione Toscana. Dipartimento programmazione. Seminario del giorno 9 novembre 1982" 
113 
Relazione dattiloscritta e legata con copertina dal titolo interno "Regione Toscana. Dipartimento 
programmazione. Seminario del giorno 9 novembre 1982"; contiene intervento di Gianfranco Bartolini 
In allegato: Copertina e frontespizio 
Su velina 
Era in miscellanea 

26.11. Discorso:  Economia e governo della regione, Firenze, tra il 1982 dic. 15 - e il 1982 dic. 17. 
"Intervento dattiloscritto di Gianfranco Bartolini dal titolo Economia e governo della Regione" 
15 
Intervento dattiloscritto di Gianfranco Bartolini dal titolo Economia e governo della Regione tenuto dentro il XVI 
congresso "L'alternativa è possibile". Incipit:" La relazione risente di una stesura affrettata, infatti, fino a lunedì 
pensavo..." 
In allegato: 2 allegati: cc. 1-2: estratto pubblicato a stampa di Gianfranco Bartolini dal titolo "Economia e governo 
della Regione"; cc. 3-4: estratto pubblicato a stampa di Paolo Cantelli dal titolo "Il vento della crisi: saltano le 



peculiarità?"; entrambi relativi agli interventi tenuti al convegno "Le idee, le lotte, il Governo. Il contributo dei 
comunisti toscani" svoltosi a Firenze presso il Palazzo dei congressi dal 15 al 17 dicembre 1982 
Allegati in miscellanea 

26.12. Atti del convegno:  Dentro il XVI congresso "L'alternativa è possibile" con relazione di Gianfranco Bartolini, 
Firenze, tra il 1982 dic. 15 - e il 1982 dic. 17. 

"Dentro il XVI congresso "L'alternativa è possibile" - Atti" 
11 
Atti del convegno dentro il XVI congresso "L'alternativa è possibile", a cura dell'Ufficio stampa del comitato 
regionale del PCI. Contiene articolo di Gianfranco Bartolini dal titolo Economia e governo della regione. 
Scritto r/v 

26.13. Discorso:  Dibattito alla festa dell'Unità, 1982. 
Dibattito alla festa dell'Unità 
20 
Appunti manoscritti relativi al dbattito tenutosi alla festa dell'Unità di [Firenze] 
Carta intestata Regione Toscana. Giunta regionale 
Era in miscellanea 

26.14. Discorso:  di Gianfranco Bartolini sul rapporto tra Regioni e poteri locali, s.d.. 
Bozza di discorso tenuto da Gianfranco Bartolini come Vice Presidente della Giunta regionale sul rapporto tra 
Regioni e poteri locali 
7 
Bozza di discorso tenuto da Gianfranco Bartolini come Vice Presidente della Giunta regionale sul rapporto tra 
Regioni e poteri locali. Presenti cancellature e correzioni manoscritte. Incipit:" Collocherò il mio intervento sul 
versante Regione-poteri locali..." 
In allegato: pp. 131-139: Fotocopie di un estratto del discorso tenuto da Gianfranco Bartolini come Vice 
Presidente della Giunta regionale sul rapporto tra Regioni e poteri locali. Presenti cancellature e correzioni 
manoscritte 
C. 4 ritagliata 

27. Anno 1983, docc. 20 

In allegato: Copertina "1983" c. 1 verso  bianco 

1983 feb. 19 - dic. 16 
27.1. Discorso:  IV Congresso nazionale della Lega per i Diritti e la Liberazione dei Popoli, Firenze, 1983 feb. 19. 

"IV Congresso nazionale della Lega per i Diritti e la Liberazione dei Popoli/ P.zzo Vecchio - Saluto del Vice 
Presidente della Giunta Regionale, Gianfranco Bartolini" 
5 
Discorso dattiloscritto del Vice Presidente della Giunta Regionale, Gianfranco Bartolini  
per un saluto al IV Congresso nazionale della Lega per i Diritti e la Liberazione dei Popoli tenuto a Palazzo 
Vecchio. Incipit:" Cari amici della Lega per i diritti..."  

27.2. Discorso:  Convegno energia, Palazzo dei congressi, 1983 feb. 21. 
Discorso dattiloscritto di Gianfranco Bartolini tenuto al Convegno energia 
9 
Discorso dattiloscritto di Gianfranco Bartolini tenuto al Convegno energia presso il Palazzo dei congressi. 
Incipit:" Non ho molte cose da dire, perchè mi riconosco interamente nella relazione..." 
Presenti sottolineature con evidenziatore giallo 
Dalla data topica non è possibile risalire con sicurezza alla città, ma si presume Firenze 

27.3. Articolo:  pubblicato dal gruppo di programmazione politiche regionali, 1983 feb. 21. 
"Articolo pubblicato dal gruppo di programmazione politiche regionali" 
8 
Articolo dattiloscritto pubblicato dal gruppo di programmazione politiche regionali. Incipit:" In una fase recessiva 
di così lunga durata e gravità..." 
Fotocopia 

27.4. Discorso:  In memoria di Adriano Latini, Fiesole, 1983 feb. 22. 
"In memoria di Adriano Latini" 
9 
Discorso dattiloscritto in memoria di Adriano Latini tenuto a Gianfranco Bartolini a Fiesole 
In allegato: Cc. 9: Copia del discorso dattiloscritto in memoria di Adriano Latini tenuto a Gianfranco Bartolini a 
Fiesole. Num. orig. dattiloscritta in alto al centro 



27.5. Discorso:  XXXIX Anniversario  deportazione dei lavoratori fiorentini nei campi di sterminio, [Firenze], 1983 
mar. 8. 

"39 anniversario  deportazione dei lavoratori fiorentini nei campi di sterminio" 
6 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del XXXIX Anniversario  della deportazione dei lavoratori fiorentini 
nei campi di sterminio presso il complesso delle Leopoldine [Firenze]. Incipit:" Cittadini, compagne e compagni, 
rappresentanti dei Comuni..." 
In allegato: Cc. 12: Bozza di discorso manoscritto preparatorio. Num. orig. manoscritta in alto a destra 

27.6. Discorso:  PCI Comitato centrale. Sulle autonomie locali e delle Regioni, tra il 1983 apr. 6 - e il 1983 apr. 7. 
Discorso tenuto al PCI Comitato centrale sulle autonomie locali e delle Regioni 
9 
Discorso manoscritto tenuto al PCI Comitato centrale sulle autonomie locali e delle Regioni. Incipit:" Un'analisi 
dello stato delle autonomie locali e delle Regioni ci riporta subito..." 
Era in miscellanea 

27.7. Discorso:  Sui ruoli della Giunta appena costituita, 1983 mag. 31. 
Discorso di Bartolini ui ruoli della Giunta appena costituita 
5 
Discorso manoscritto di Bartolini ui ruoli della Giunta appena costituita. Incipit:" Signor Presidente, colleghi, la 
Giunta ora costituita ha dei ruoli che sono ben delineati..." 
Era in miscellanea 

27.8. Discorso:  Convegno "Casa e arredo" presso Fortezza da Basso, Firenze, 1983 giu. 14. 
Intervento  dattiloscritto del Vice Presidente Gianfranco Bartolini al Convegno "Casa e arredo" 
4 
Intervento  dattiloscritto del Vice Presidente Gianfranco Bartolini al Convegno "Casa e arredo" tenuto presso la 
Fortezza da Basso. Incipit:" IO sarò breve, perchè mi sembra..." 
In allegato: Cc. 4: Copia dattiloscritta con correzioni manoscritte preparatorie all'intervento 

27.9. Relazione:  Le istituzioni e la società per lo sviluppo della Toscana, Firenze, 1983 giu. 15. 
"Rapporto Toscana 1983 - Le istituzioni e la società per lo sviluppo della Toscana" 
26 
Rapporto Toscana 1983 - Le istituzioni e la società per lo sviluppo della Toscana emesso da Gianfranco Bartolini. 
Dattiloscritto e rilegato 
in copie 3 
Si specifica il luogo dell'evento Palazzo Medici Riccardi - Sala quattro stagioni 

27.10. Articolo:  Editoriale per  «L'Unità», 1983 giu. 18. 
"Editoriale per  «L'Unità»" 
2 
Editoriale per  «L'Unità» firmato da Gianfranco Bartolini. Incipit:" Analizzando i dati ce l'Istituto di ricerche..." 
In allegato: 2 allegati: cc. 2 dattiloscritte seconda copia; cc. 3 manoscritte minute dell'articolo 

27.11. Relazione:  Convegno nazionale Programmare lo sviluppo, il ruolo e le esperienze delle Regioni, L'Aquila, 1983 set. 30. 
"Programmare lo sviluppo, il ruolo e le esperienze delle Regioni. Convegno nazionale, Regione Marche" 
13 
Intervento dattiloscritto di Gianfranco Bartolini in qualità di Presidente della Regione al Convegno nazionale 
Toscana Programmare lo sviluppo, il ruolo e le esperienze delle Regioni. 
In allegato: 2 allegati: cc. 4 secondo intervento dattiloscritto di Gianfranco Bartolini in qualità di Presidente della 
Regione al Convegno nazionale Toscana Programmare lo sviluppo, il ruolo e le esperienze delle Regioni.  
 cc.2 minuta dattiloscritta del secondo intervento di Gianfranco Bartolini al convegno 

27.12. Discorso:  Dichiarazione politico-programmatica per l'elezione della nuova giiunta regionale, Firenze, 1983 
ott. 11. 

"Dichiarazione politico-programmatica per l'elezione della nuova giiunta regionale" 
5 
Discorso dattiloscritto di Gianfranco Bartolini contenente Dichiarazione politico-programmatica per l'elezione 
della nuova giiunta regionale 

27.13. Relazione:  Comitato regionale della CNA Promozione e commercializzazione delle imprese artigiani minori, Firenze, 
1983 ott. 22. 

"Comitato regionale della CNA Promozione e commercializzazione delle imprese artigiani minori" 
4 
Relazione dattiloscritta tenuta al Comitato regionale della CNA Promozione e commercializzazione delle imprese artigiani 
minori, contenente l'intervento di Gianfranco Bartolini 



27.14. Relazione:  Incontro internazionale: Cicli di lungo periodo, depressione e innovazione: implicazioni per le politiche 
economiche nazionali e regionali, Firenze, 1983 ott. 29. 

"Incontro internazionale: Cicli di lungo periodo, depressione e innovazione: implicazioni per le politiche 
economiche nazionali e regionali" 
11 
Intervento dattiloscritto di Gianfranco Bartolini, in qualità di Presidente della Regione Toscana, all' incontro 
internazionale: Cicli di lungo periodo, depressione e innovazione: implicazioni per le politiche economiche 
nazionali e regionali 
Nei toponimi si specifica Palazzo Vecchio, Firenze 

27.15. Relazione:  Incontro con il Ministro dell'interno On. Luigi Scalfaro, Firenze, 1983 ott. 31. 
"Incontro con il Ministro dell'interno On. Luigi Scalfaro. Relazione del Presidente della Regione Toscana 
Gianfranco Bartolini" 
19 
Relazione dattiloscritta e rilegata del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini relativa all' incontro 
con il Ministro dell'interno On. Luigi Scalfaro. Consta di 19 pp. 
Presente in triplice copia di cui una mancante di copertina. Sulla prima copia annotazione manoscritta a lapis 
"terrorismo" 
Si specifica il toponimo Palazzo Medici Riccardi, Firenze 

27.16. Relazione:  Convegno su "La donazione del sangue", Firenze, 1983 nov. 13. 
"Convegno su "La donazione del sangue"" 
3 
Relazione dattiloscritta di Gianfranco Bartolini al convegno su "La donazione del sangue" tenuto a Palazzo 
Vecchio. Trattasi di saluto augurali 

27.17. Relazione:  Conferenza dei Presidenti delle Regioni "Il rapporto Regioni-Parlamento", Roma, 1983 dic. 2. 
"Conferenza dei Presidenti delle Regioni "Il rapporto Regioni-Parlamento"" 
14 
Relazione dattiloscritta di Gianfranco Bartolini alla conferenza dei Presidenti delle Regioni "Il rapporto 
Regioni-Parlamento". Consta di pp. 13 
In allegato: C. 1: Indagini conoscitive 

27.18. Relazione:  Comitato regionale PCI, 1983 dic. 5. 
Intervento dattiloscritto di Gianfranco Bartolini al Comitato regionale del PCI 
8 
Intervento dattiloscritto di Gianfranco Bartolini al Comitato regionale del PCI. Incipit:" Io credo molto 
importante una riunione come questa..." 
C. 3 metà pagina incollata per correzione al testo sottostante 

27.19. Relazione:  Convegno Problemi dell'informazione radiotelevisiva in Toscana, Firenze, 1983 dic. 16. 
"Convegno Problemi dell'informazione radiotelevisiva in Toscana" 
9 
Conclusioni dattiloscritte per il Comitato regionale per il servizio rediotelevisivo tenute da Gianfranco Bartolini al 
convegno Problemi dell'informazione radiotelevisiva in Toscana   
Consta di 8 pp. 
Si specifica che il convegno si tenne al Palazzo dei congressi, Firenze 

27.20. Discorso:  Sulla conclusione della campagna elettorale, Carmignano, 1983. 
Discorso sulla conclusione della campagna elettorale 
21 
Discorso manoscritto tenuto da Bartolini sulla conclusione della campagna elettorale. Incipit:" E così, amici e 
compagni, siamo arrivati alla conclusione..." 
Su carta intestata Regione Toscana. Giunta regionale 
Era in miscellanea 

Busta 7 - 7 

28. Anno 1984, docc. 50 

In allegato: Copertina "1984" c. 1 verso  bianco 

1984 gen. 9 - dic. 29 
28.1. Discorso:  Seminario: Per una giusta pace in Medio Oriente, Firenze, 1984 gen. 9. 



"Saluto del Presidente della Regione Toscana al Seminario "Per una giusta pace in Medio Oriente": le questioni 
palestinese e libanese" 
2 
Saluto augurale del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al Seminario "Per una giusta pace in 
Medio Oriente": le questioni palestinese e libanese  
Fotocopia 

28.2. Discorso:  Manifestazione pubblica: Per il 40 esimo anniversario della battaglia di Valibona, Campi Bisenzio, 1984 
gen. 15. 

"Manifestazione pubblica: Per il 40 esimo anniversario della battaglia di Valibona" 
11 
Manifestazione pubblica: Per il 40 esimo anniversario della battaglia di Valibona  tenuto dal Presidente della Regione 
Toscana Gianfranco Bartolini a Campi Bisenzio 
Fotocopia 

28.3. Discorso:  Parlamento europeo: Istituzioni comunitarie e realtà regionali, Strasburgo, 1984 gen. 26. 
"Parlamento europeo: Istituzioni comunitarie e realtà regionali" 
5 
Intervento dattiloscritto del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al Parlamento europeo: 
Istituzioni comunitarie e realtà regionali che si è svolto a Strasburgo bil 26 e il 26 gennaio 1984 

28.4. Discorso:  Manifestazioni e iniziative per il 40  esimo anniversario della resistenza e liberazione, Firenze, 1984 
feb. 29. 

"Manifestazioni e iniziative per il 40  esimo anniversario della resistenza e liberazione" 
26 
Discorso dattiloscritto tenuto per le manifestazioni e per le iniziative previste nell'ambito del 40esimo anniversario 
della resistenza e liberazione, a Palazzo Vecchio, Firenze. 

28.5. Discorso:  Incontro tra giunta regionale e giunta comunale di Pisa, Pisa, 1984 mar. 1. 
"Incontro tra giunta regionale e giunta comunale di Pisa" 
5 
Verbale conclusivo dell'incontro tra la giunta regionale della Toscana e la giunta comunale di Pisa svoltosi a Pisa il 
1 marzo 1984, presieduto dal Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini e dal Sindaco di Pisa Vinicio 
Bernardini 
In allegato: Cc. 2: Copia di un comunicato stampa dal titolo "La giunta regionale ha discusso con 
l'amministrazione provinciale di Pisa i principali problemi del territorio" 

28.6. Discorso:  Seminario regionale: La fattibilità delle leggi e tecniche legislative, Firenze, 1984 mar. 8. 
"Seminario regionale: La fattibilità delle leggi e tecniche legislative" 
4 
Discorso dattilsocritto tenuto al seminario regionale al Crest Hotel di Firenze dal titolo La fattibilità delle leggi e 
tecniche legislative 
Su Carta intestata Regione Toscana. Giunta regionale 

28.7. Discorso:  Conferenza: La programmazione turistica, Firenze, 1984 mar. 15. 
"Conferenza: La programmazione turistica" 
5 
Discorso dattiloscritto tenuto durante la conferenza: La programmazione turistica. Conferenza nazionale sul turismo. 
Incipit:" Il saluto che in apertura di questa Conferenza nazionale..." 
Note manoscritte 

28.8. Discorso:  Convegno Firenze-Prato-Pistoia, Firenze, 1984 mar. 22. 
"Convegno Firenze-Prato-Pistoia" 
11 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del Convegno Firenze-Prato-Pistoia svoltosi a Firenze nel Palazzo 
degli Affari. Incipit:"Tra le note che vi sono state consegnate c'è anche una sinesi..." 
In allegato: Cc. 5: Minuta dattiloscritta del discorso tenuto al convegno Firenze-Prato-Pistoia. La data è 
manoscritta a lapis in calce, Firenze, 22 marzo 1984 

28.9. Discorso:  Convegno e tavola rotonda: Governo regionale e strumenti creditizi, Firenze, 1984 mar. 29. 
"Convegno e tavola rotonda: Governo regionale e strumenti creditizi" 
5 
Intervento dattilscritto tenuto da Gianfranco Bartolini alla tavola rotonda prevista dal convegno Governo regionale e 
strumenti creditizi tenutosi al Palazzo dei congressi, Firenze. Incipit:" Questa tavola rotonda dovrebbe concludere il 
convegno..." 
Fotocopie 



28.10. Discorso:  Consiglio regionale: Aggiornamento 1984/86 del programma regionale di sviluppo, [Firenze], 1984 
apr. 5. 

"Aggiornamento 1984/86 del programma regionale di sviluppo" 
12 
Dattiloscritto del discorso tenuto in consiglio regionale, intitolato Aggiornamento 1984/86 del programma 
regionale di sviluppo. Incipit:" Signor Presidente, ringrazio i colleghi per i rilevanti..." 

28.11. Discorso:  Saluto augurale: XVIII Convegno nazionale comitati di azione per la giustizia, Montecatini Terme, 
1984 apr. 6. 

"Saluto augurale per il XVIII Convegno nazionale comitati di azione per la giustizia" 
5 
Saluto augurale dattiloscritto per il XVIII Convegno nazionale comitati di azione per la giustizia che si è tenuto a 
Montecatini Terme, presso l'Hotel Bellavista dal 6 all'8 aprile 1984.  

28.12. Discorso:  Celebrazione del 40esimo anniversario della liberazione alla Galileo, Firenze, 1984 apr. 20. 
"Celebrazione del 40esimo anniversario della liberazione" 
18 
Discorso dattiloscritto che doveva esser tenuto da Gianfranco Bartolini in occasione Celebrazione del 40esimo 
anniversario della liberazione alle Officine Galileo. In realtà una nota manoscritta autografa indica che il discorso 
fu tenuto a braccio e il presente scritto destinato agli atti 
Correzioni e cancellature manoscritte 

28.13. Discorso:  Schema dell'indirizzo di saluto per la II edizione della mostra nautica, Viareggio, 1984 apr. 21. 
"Schema dell'indirizzo di saluto per la II edizione della mostra nautica" 
8 
Schema dattiloscritto dell'indirizzo di saluto tenuto per la II edizione della mostra nautica a Viareggio. 

28.14. Relazione:  Celebrazione del 25 aprile a Livorno, Livorno, 1984 apr. 25. 
"Celebrazione del 25 aprile a Livorno" 
13 
Discorso dattilscritto tenuto in occasione della celebrazione del 25 aprile a Livorno, in Piazza del Municipio poi 
confluito negli atti come da nota manoscritta in incipit. 
Cancellature e note manoscritte 

28.15. Discorso:  Conclusioni al convegno del PCI: La Toscana e i collegamenti aerei di terzo livello, Pisa, 1984 apr. 
27. 

"Conclusioni al convegno del PCI: La Toscana e i collegamenti aerei di terzo livello" 
22 
Conclusioni dattiloscritte tenute dal Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al convegno del PCI: 
La Toscana e i collegamenti aerei di terzo livello. In una nota manoscritta si indica che il testo è da rivedere e correggere 
Fotocopie 

28.16. Discorso:  Giornata nazionale del mutilato del lavoro, Livorno, 1984 apr. 29. 
"Giornata nazionale del mutilato del lavoro" 
11 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della Giornata nazionale del mutilato del lavoro presso il Cinema 4 
mori di Livorno. Incipit:" Permettetemi di rivolgere a tutti voi, e alle autorità civili..." 

28.17. Discorso:  Incontro tra Giunta regionale e Provincia, Comuni, Camera di Commercio di Grosseto, Grosseto, 
1984 mag. 3. 

"Incontro tra Giunta regionale e Provincia, Comuni, Camera di Commercio di Grosseto" 
6 
Discorso dattiloscritto tenuto durante l'incontro tra Giunta regionale e Provincia, Comuni, Camera di Commercio 
di Grosseto, relativo agli obiettivi concordati per lo sviluppo della Provincia di Grosseto. L'incontro si è tenuto 
presso il Centro sociale Forarella  

28.18. Discorso:  Indirizzo di saluto al III Convegno nazionale di studi sui problemi del volontariato, Lucca, 1984 
mag. 4. 

"Indirizzo di saluto al III Convegno nazionale di studi sui problemi del volontariato" 
5 
Indirizzo di saluto tenuto in occasione del III Convegno nazionale di studi sui problemi del volontariato tenutosi 
a Lucca 
Fotocopie con annotazioni marginali manoscritte 

28.19. Frontespizio:  Convegno: Industria ed export, Prato, 1984 mag. 7. 
"Convegno: Industria ed export" 
1 



Presente il solo frontespizio dattiloscritto contenente le indicazioni generali del convegno: titolo (Industria ed 
export), data e luogo di svolgimento (Prato, 7 maggio 1984). Assente il discorso 

28.20. Frontespizio:  Saluto augurale: Convegno internazionale sulla geotermia, [Firenze], 1984 mag. 7. 
"Saluto augurale: Convegno internazionale sulla geotermia" 
1 
Presente il solo frontespizio dattiloscritto contenente le indicazioni generali del convegno: titolo (Convegno 
internazionale sulla geotermia  
 ), data e luogo di svolgimento (Palazzo dei Congressi, 14 maggio 1984). Assente il discorso 

28.21. Discorso:  Incontro tra giunta regionale e provincia, comuni, comunità montane di Massa Carrara, Massa 
Carrara, 1984 mag. 17. 

"Incontro tra giunta regionale e provincia, comuni, comunità montane di Massa Carrara" 
10 
Discorso dattiloscritto tenuto in relazione all'incontro tra giunta regionale e provincia, comuni, comunità montane 
di Massa Carrara presso l'Amministrazione provinciale di Massa. Seguono gli obiettivi concordati per lo sviluppo 
della provincia di Massa Carrara (datati 18 maggio 1984). 

28.22. Discorso:  Ruolo della cooperazione nello sviluppo economico e sociale della Toscana, Firenze, 1984 mag. 18. 
"Ruolo della cooperazione nello sviluppo economico e sociale della Toscana" 
4 
Copia di un discorso manoscritto tenuto per l'incontro dal titolo Ruolo della cooperazione nello sviluppo economico e sociale 
della Toscana, svoltosi presso il Palazzo dei congressi di Firenze 
Fotocopia. Su carta intestata Regione Toscana. Giunta regionale 

28.23. Estratto:  Conclusioni al Centro studi per la conferenza economica dell'area pisana, Pisa, 1984 mag. 24. 
"Conclusioni al Centro studi della C.d.R. per la conferenza economica dell'area pisana" 
12 
Estratto a stampa contenente le conclusioni di Gianfranco Bartolini in qualità di Presidente della Giunta regionale 
al Centro studi della C.d.R. per la conferenza economica dell'area pisana. Pp. 78-87, la p. 80 è presente in duplice 
copia 
Fotocopia con annotazioni e cancellature manoscritte 

28.24. Relazione:  Piano regionale sanitario e dei servizi sociali 1984/86, [Firenze], 1984 mag. 29. 
"Piano regionale sanitario e dei servizi sociali 1984/86" 
4 
Relazione dattiloscritta per il piano regionale sanitario e dei servizi sociali 1984/86. Incipit:" Signor Presidente e 
Colleghi. La Giunta giudica molto positivo il lavoro..." 

28.25. Discorso:  Conclusioni alla conferenza socio-economica di Arezzo, Arezzo, 1984 giu. 2. 
"Conclusioni alla conferenza socio-economica di Arezzo" 
16 
Intervento dattiloscritto del Presidente della Giunta Regionale Toscana Gianfranco Bartolini contenente le 
conclusioni alla conferenza socio-economica di Arezzo. Incipit:" Il mio sarà un intervento un po' più lungo degli 
altri..." 
Fotocopie con integrazioni manoscritte 

28.26. Discorso:  Commemorazione di Enrico Berlinguer, [Firenze], 1984 giu. 19. 
"Commemorazione di Enrico Berlinguer" 
2 
Discorso dattiloscritto tenuto in Consiglio Regionale per la commemorazione di Enrico Berlinguer. Incipit:" 
Signor Presidente, Colleghi, la Giunta regionale per mio tramite si associa..." 
In allegato: Cc. 1-21: Documento relativo alle elezioni politiche europee nel quale si fa cenno alla 
commemorazione di Berlinguer 
Allegato ritrovato in miscellanea e ricondotto qui dopo riordino 

28.27. Relazione:  Convegno nazionale: Le forze armate nella realtà civile delle regioni italiane. Aspetti e problemi, Firenze, 
1984 giu. 30. 

"Convegno nazionale: Le forze armate nella realtà civile delle regioni italiane. Aspetti e problemi" 
23 
Relazione rilegata e dattiloscritta di Gianfranco Bartolini in qualità di Presidente della Regione Toscana al 
Convegno nazionale: Le forze armate nella realtà civile delle regioni italiane. Aspetti e problemi  
 
In allegato: C. 1r. Fontespizio 

28.28. Brochure:  Rapporto 84 sulla situazione economica della Toscana, Firenze, 1984 lug. 16. 
Rapporto 84 sulla situazione economica della Toscana 
2 



Invito in brochure per la presentazione del "Rapporto 84 sulla situazione economica della Toscana" organizzato 
da Regione Toscana, Giunta regionale e IRPET tenutasi a palazzo Panciatichi (Firenze). Nel programma compare 
anche intervento conclusivo di Gianfranco Bartolini (in allegato) 
In allegato: Cc. 1-5: fotocopia dell'estratto a stampa contenente un intervento di Bartolini estratto da Politica e 
Società n. 11-12/979. 
Era in miscellanea. 

28.29. Discorso:  Convegno seminario: strumenti per la programmazione del commercio, Lucca, 1984 set. 28. 
"Convegno seminario: strumenti per la programmazione del commercio" 
10 
Conclusioni dattiloscritte tenute da Gianfranco Bartolini in occasione del convegno seminario: strumenti per la 
programmazione del commercio, tenutosi a Lucca (Sala Ademollo). 
Cancellature effettuate con bianchetto liquido 

28.30. Discorso:  Incontro tra giunta regionale e provincia di Lucca, Lucca, 1984 ott. 6. 
"Incontro tra giunta regionale e provincia di Lucca" 
4 
Discorso dattilosocritto tenuto in occasione dell'incontro tra giunta regionale e provincia di Lucca 
Fotocopia 

28.31. Relazione:  Osservazioni delle Regioni sui disegni di legge di bilancio dello Stato e di legge finanziaria 1985, 
Firenze, tra il 1984 ott. 10 - e il 1984 ott. 11. 

"Osservazioni delle Regioni sui disegni di legge di bilancio dello Stato e di legge finanziaria 1985" 
9 
Relazione dattiiloscritta contenente le osservazioni delle Regioni sui disegni di legge di bilancio dello Stato e di 
legge finanziaria 1985. Contiene tabelle di aggregati finanziari e ripartizione delle risorse 

28.32. Relazione:  Incontro tra giunta regionale e amministrazione provinciale di Siena, Siena, 1984 ott. 17. 
"Incontro tra giunta regionale e amministrazione provinciale di Siena" 
3 
Relazione dattiloscritta contenente gli esiti dell'incontro tra giunta regionale e amministrazione provinciale di Siena 
tenutosi il giorno 17 ottobre 1984 
Fotocopie 

28.33. Discorso:  Celebrazioni del 40esimo anniversario della Resistenza e della liberazione della Toscana, Firenze, 
1984 ott. 21. 

"Celebrazioni del 40esimo anniversario della Resistenza e della liberazione della Toscana" 
6 
Saluto introduttivo portato alla manifestazione regionale per le celebrazioni del 40esimo anniversario della 
Resistenza e della liberazione della Toscana, svoltasi a Firenze in Piazza Santa Croce 
Fotocopie 

28.34. Discorso:  Messaggio augurale nel 150esimo anniversario di Ugo Schiff, Firenze, 1984 ott. 25. 
"Messaggio augurale nel 150esimo anniversario di Ugo Schiff" 
2 
Discorso dattiloscritto e inviato al Professor Giovanni Semerano, Presidente della seduta del Convegno Ugo 
Schiff - nel 150° della nascita" dove Gianfranco Bartolini si scusa per la sua assenza e inoltra un messaggio 
augurale. 

28.35. Discorso:  Convegno regionale: L'innovazione tecnologica nell'impresa toscana, Chianciano terme, 1984 ott. 26. 
"Convegno regionale: L'innovazione tecnologica nell'impresa toscana" 
11 
Bozza dattiloscritta per il discorso da tenere a Chianciano terme in occasione del convegno regionale: L'innovazione 
tecnologica nell'impresa toscana. Le pagine sono fotocopiatee seguono una struttura eterogenea 
In allegato: Cc. 4: Relazione di sintesi dattiloscritta sulla Conferenza di Chianciano 

28.36. Discorso:  Schema del saluto augurale: inaugurazione di asilo nido a Incisa Valdarno, Incisa Valdarno, 1984 
ott. 28. 

"Schema del saluto augurale: inaugurazione di asilo nido a Incisa Valdarno" 
4 
Schema dattiloscritto del saluto augurale tenuto in occasione dell'inaugurazione di un asilo nido a Incisa Valdarno. 
La data del documento era 22 febbraio 1984 corretta a penna con 28 ottobre 1984 

28.37. Intervista:  Rilasciata da Gianfranco Bartolini alla CISL, 1984 ott.. 
Intervista rilasciata da Gianfranco Bartolini alla CISL 
4 
Intervista dattiloscritta rilasciata da Gianfranco Bartolini alla CISL 



In allegato: Cc. 1-4: fotocopia del documento. Le carte sono contenute in fasc. originale cartaceo della Regione 
Toscana 
Era in miscellanea 

28.38. Discorso:  Inaugurazione del monumento ai caduti di tutte le guerre, Marradi, 1984 nov. 3. 
"Inaugurazione del monumento ai caduti di tutte le guerre" 
4 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione dell'inaugurazione del monumento ai caduti di tutte le guerre. Incipit:" 
A tutti voi, cittadini di Marradi, autorità e rappresentanze..." 
Annotazioni manoscritte 

28.39. Discorso:  Festa dell'Unità nazionale, Livorno, 1984 nov. 4. 
"Festa dell'Unità nazionale IV novembre 1984" 
5 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della festa dell'Unità nazionale il 4 novembre 1984 a Livorno. Incipit:" 
Consentitemi di rivolgere un saluto cordiale alle Autorità..." 

28.40. Discorso:  Saluto augurale: conferenza nazionale del PCI sul turismo, Firenze, 1984 nov. 9. 
"Saluto augurale: conferenza nazionale del PCI sul turismo" 
4 
Saluto augurale dattilsocritto tenuto in occaione della conferenza nazionale del PCI sul turismo a Firenze. Incipit:" 
L'interesse della Regione per questo convegno è grande..." 

28.41. Discorso:  Incontro della Giunta regionale con la Camera di commercio di Pistoia, Pistoia, 1984 nov. 21. 
"Incontro della Giunta regionale con la Camera di commercio di Pistoia" 
11 
Discorso dattiloscritto del Presidente della Regione Bartolini Gianfranco tenuto durante l'incontro della Giunta 
regionale con la Camera di commercio di Pistoia. 
Fotocopie con correzioni manoscritte 

28.42. Comunicazione:  Conferenza nazionale del PCI: Quale rapporto tra istituzioni e mercato per un nuovo assetto economico 
che garantisca lo sviluppo dell'occupazione e la valorizzazione dell'ambiente, Milanofiori, 1984 nov. 22. 

"Conferenza nazionale del PCI: Quale rapporto tra istituzioni e mercato per un nuovo assetto economico che 
garantisca lo sviluppo dell'occupazione e la valorizzazione dell'ambiente" 
8 
Comunicazione dattiloscritta e rilegata di Gianfranco Bartolini alla Conferenza nazionale del PCI: Quale rapporto tra 
istituzioni e mercato per un nuovo assetto economico che garantisca lo sviluppo dell'occupazione e la valorizzazione dell'ambiente. 
Comunicazione alla 1° commisione  svolta a Milanofiori (Assago-Milano) tra il 22 e il 25 novembre 1984 
In allegato: 2 allegati. C. 1: Frontespizio; cc. 15r. fotocopie della comunicazione dattiloscritta alla Conferenza 
nazionale del PCI 

28.43. Relazione:  Informativa sull'atteggiamento della Giunta regionale nei confronti del decreto Galasso relativo ai 
beni ambientali, [Firenze], 1984 nov. 28. 

"Informativa sull'atteggiamento della Giunta regionale nei confronti del decreto Galasso relativo ai beni 
ambientali" 
5 
Informativa dattiloscritta sull'atteggiamento della Giunta regionale nei confronti del decreto Galasso relativo ai 
beni ambientali. Incipit:" Ieri fu richiesta alla giunta una comunicazione..." 

28.44. Discorso:  Convegno sulla situazione economica di Siena, Siena, 1984 dic. 5. 
"Convegno sulla situazione economica di Siena" 
25 
Conclusioni dattiloscritte del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al Convegno sulla situazione 
economica di Siena. Incipit:"Considero importanti questi incontri..." 

28.45. Discorso:  Messaggio augurale al Convegno di studi: Comitato forze armate e guerra di liberazione, Firenze, 1984 dic. 
8. 

"Messaggio augurale al Convegno di studi: Comitato forze armate e guerra di liberazione" 
3 
Messaggio augurale inviato da Gianfranco Bartolini al Dottor Umberto Giovine, Presidente del Comitato Forze 
Armate e Guerra di Liberazione, al Convegno di studi: Comitato forze armate e guerra di liberazione. Bartolini si 
scusa della sua assenza e invia un saluto per introdurre il convegno 
Carta intestata Presidente della Regione Toscana 

28.46. Relazione:  La legge per l'istituzione della Provincia di Prato, Firenze, 1984 dic. 11. 
"La legge per l'istituzione della Provincia di Prato" 
4 
Relazione dattiloscritta discussa in Consiglio regionale in merito alla legge per l'istituzione della Provincia di Prato. 



28.47. Discorso:  I cento anni di attività dello spedalino Meyer, Firenze, 1984 dic. 14. 
"I cento anni di attività dello spedalino Meyer" 
3 
Copia di un discorso dattiloscritto tenuto in occasione delle celebrazioni per i cento anni di attività dell'ospedale 
intitolato ad Anna Meyer 
Fotocopie con annotazioni manoscritte 

28.48. Discorso:  2° Conferenza regionale dell'emigrazione: presenza italiana all'estero, Pistoia, 1984 dic. 28 - 29. 
"Regione Toscana. Consulta Regionale dell'Emigrazione e Immigrazione. 2° Conferenza regionale 
dell'emigrazione. Presenza italiana all'estero. Proposta delle Regioni" 
8 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della Consulta Regionale dell'Emigrazione e Immigrazione. 2° 
Conferenza regionale dell'emigrazione. Presenza italiana all'estero. Proposta delle Regioni. Conclusioni di 
Gianfranco Bartolini 

28.49. Intervista:  Di Gianfranco Bartolini a «Il Piaggista», 1984 dic.. 
Intervista di Gianfranco Bartolini a «Il Piaggista» 
3 
Intervista dattiloscritta di Gianfranco Bartolini rilasciata a «Il Piaggista» 

28.50. Discorso:  Elezioni politiche europee 1984, 1984. 
"Elezioni politiche europee 1984" 
Forse giugno 
21 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione delle elezioni politiche europee 1984. Incipit: " Amici e Compagni, una 
folla immensa ha dato ieri l'ultimo estremo saluto al compagno Berlinguer..." 
Era in miscellanea 

29. Anno 1985, docc. 40 

In allegato: Copertina "1985" c. 1 verso  bianco 

1985 gen. 15 - dic. 29 
29.1. Discorso:  Aggiornamento P.S. 1985-1987, 1985 gen. 15. 

"Aggiornamento P.S. 1985-1987" 
8 
Discorso dattiloscritto tenuto per la seduta del 15 gennaio 1985 tal titolo Aggiornamento P.S. 1985-1987. Incipit:" 
Signor Presidente e colleghi. Non mi pare di rispondere..." 

29.2. Discorso:  Conferenza regionale sull'agricoltura, Firenze, 1985 gen. 16. 
"Conferenza regionale sull'agricoltura" 
7 
Intervento dattiloscritto del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini alla Conferenza regionale 
sull'agricoltura 
Note e cancellature manoscritte. 

29.3. Discorso:  Convegno nazionale: Le Regioni nella realtà sociale e politica di oggi, Roma, 1985 gen. 21. 
"Convegno nazionale: Le Regioni nella realtà sociale e politica di oggi" 
9 
Intervento dattiloscritto al Convegno nazionale: Le Regioni nella realtà sociale e politica di oggi , tenutosi presso l'Aula 
dei Gruppi parlamentari a Roma. Incipit:" Una ripresa dell'analisi e del dibattito sulle Regioni..." 
Presenti tracce di bianchetto per le cancellature 

29.4. Discorso:  Convegno nazionale: La Toscana nella seconda guerra mondiale, Firenze, 1985 gen. 31. 
"Convegno nazionale: La Toscana nella seconda guerra mondiale" 
5 
Intervento dattiloscritto al Convegno nazionale: La Toscana nella seconda guerra mondiale, tenutosi a Palazzo Medici 
Riccardi. Incipit:" porgo a tutti Voi il saluto del Comitato per le celebrazioni..." 
Annotazioni mansocritte a lapis 
Si segnala una nota manoscritta che segna la datazione al 1985/02/02 

29.5. Appunti:  Conclusione alla conferenza sull'emigrazione, 1985 gen.. 
Conclusione alla conferenza sull'emigrazione 
4 
Appunti manoscritti contenenti la conclusione alla conferenza sull'emigrazione 
Era in miscellanea 



29.6. Discorso:  Conclusioni alla Conferenza regionale della immigrazione interna e straniera in Toscana, Firenze, 
1985 feb. 2. 

"Conclusioni alla Conferenza regionale della immigrazione interna e straniera in Toscana" 
13 
Conclusioni dattiloscritte del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini alla Conferenza regionale 
della immigrazione interna e straniera in Toscana, tenutasi a palazzo Panciatichi di Firenze 
Note manoscritte a lapis e cancellature con bianchetto 

29.7. Discorso:  Convegno della Associazione dei conciatori, San Miniato, 1985 feb. 2. 
"Convegno della Associazione dei conciatori" 
7 
Copia di intervento dattiloscritto del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al Convegno della 
Associazione dei conciatori. Inicpit:" Di fronte a queste realtà, cui la Regione guarda con grande interesse..." 
Molte cancellature e note manoscritte fatte su fotocopia 

29.8. Discorso:  Messaggio augurale al Convegno-seminario sulla legge 180, Firenze, 1985 feb. 4. 
"Messaggio augurale al Convegno-seminario sulla legge 180" 
3 
Messaggio augurale dattiloscritto tenuto da Gianfranco Bartolini al Convegno-seminario sulla legge 180 tenutosi 
presso la Consulta regionale femminile di Firenze. Incipit:" Gentile Presidente, ho ricevuto il Suo cortese invito 
per il Convegno-seminario..." 

29.9. Discorso:  Convegno nazionale: Quindici anni di Regioni, L'Aquila, 1985 feb. 6. 
"Convegno nazionale: Quindici anni di Regioni" 
9 
Copia della comunicazione dattiloscritta tenuta al Convegno nazionale: Quindici anni di Regioni. Incipit:" La ripresa 
dell'analisi e del dibattito sulle Regioni..." 
Fotocopia 

29.10. Discorso:  Conferenza universitaria: Il ruolo della Regione per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, 
Firenze, 1985 feb. 20. 

"Conferenza universitaria: Il ruolo della Regione per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica" 
11 
Intervento dattiloscritto per la Conferenza universitaria: Il ruolo della Regione per la ricerca scientifica e l'innovazione 
tecnologica. Incipit:" Ricerca, innovazione, ammodernamento..." 
In allegato: cc. 3 Fotocopia della minuta manoscritta preparatoria al discorso tenuto per la Conferenza 
universitaria: Il ruolo della Regione per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica  
 

29.11. Discorso:  1° Convegno nazionale sulla Biomedica: Ricerca, industria, salute, Firenze, 1985 feb. 25. 
"1° Convegno nazionale sulla Biomedica: Ricerca, industria, salute" 
5 
Copia dell'intervento dattiloscritto tenuto al 1° Convegno nazionale sulla Biomedica dal titolo Ricerca, industria, 
salute che si è svolto presso il Palazzo degli Affari a Firenze. Incipit:" In questi ultimi anni, il crescente sviluppo..." 
Fotocopia 

29.12. Discorso:  Indirizzo di saluto al Convegno per il Cile, Firenze, 1985 feb. 27. 
"Indirizzo di saluto al Convegno per il Cile" 
3 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto da Gianfranco Bartolini al Convegno per il Cile che si è svolto a Palazzo 
Panciatichi a Firenze. Incipit:" Porto a questo convegno dedicato al Cile il saluto della Regione Toscana..." 

29.13. Discorso:  I problemi della provincia di Livorno a dimensione regionale, Livorno, 1985 feb. 27. 
"I problemi della provincia di Livorno a dimensione regionale" 
5 
Copia di un discorso dattiloscritto tenuto in occasione dell'incontro dal titolo I problemi della Provincia di Livorno a 
dimensione regionale. Incipit:" Nel pomeriggio a Livorno, presso il Palazzo della Provincia..." 
Fotocopia 

29.14. Discorso:  Tavola rotonda: Strategie per la conservazione del sistema informativo regionale, Firenze, 1985 
mar. 6. 

"Tavola rotonda: Strategie per la conservazione del sistema informativo regionale" 
5 
Intervento (primo e secondo intervento) dattiloscritto del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini 
alla Tavola rotonda: Strategie per la conservazione del sistema informativo regionale. Incipit:" Più avanti parlerò 
anch'io della legge di riforma dell'ISTAT..." 



29.15. Frontespizio:  Convegno Regioni enti locali sui problemi del sistema informativo regionale, Firenze, 1985 mar. 
7. 

"Convegno Regioni enti locali sui problemi del sistema informativo regionale" 
1 
Solo frontespizio recante il titolo dattiloscritto Convegno Regioni enti locali sui problemi del sistema informativo regionale che 
si è svolto al Palazzo Congressi di Firenze 

29.16. Discorso:  Convegno economico a Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, 1985 apr. 13. 
"Convegno economico a Colle Val d'Elsa" 
7 
Nota dattiloscritta per il Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al Convegno economico a Colle 
Val d'Elsa, sui centri di servizio alle imprese nell'area dell'associazione intercomunale n. 19 "Alta Valdelsa". 
Presente anche, in fotocopia, la ripartizione dei finanziamenti in conto capitale. 

29.17. Discorso:  Manifestazione regionale: Giornata del mutilato e invalido del lavoro, Firenze, 1985 apr. 14. 
"Manifestazione regionale: Giornata del mutilato e invalido del lavoro" 
6 
Intervento dattiloscritto del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini alla giornata del mutilato e 
invalido del lavoro che si è svolta a Palazzo Vecchio a Firenze. Una nota manoscritta specifica che la presente 
copia è destinata agli atti. 

29.18. Relazione:  Messaggio augurale al convegno: Il contributo dell'Università di Pisa e della Normale alla lotta 
antifascista e alla guerra di liberazione, Pisa, 1985 apr. 24. 

"Messaggio augurale al convegno: Il contributo dell'Università di Pisa e della Normale alla lotta antifascista e alla 
guerra di liberazione" 
4 
Copia del messaggio augurale a stampa tenuto da Gianfranco Bartolini in occasione del convegno: Il contributo 
dell'Università di Pisa e della Normale alla lotta antifascista e alla guerra di liberazione, pp. 35-37 
Fotocopia 

29.19. Discorso:  XXV aprile alla nuova Pignone, Firenze, 1985 apr. 25. 
"XXV aprile alla nuova Pignone" 
9 
Copia dell'intervento dattilsocritto tenuto in occasione della manifestazione per il XXV aprile alla Nuova Pignone. 
Il frontespizio riportava l'indicazione di manifestazione pubblica poi cassata. Incipit:" Il 25 aprile del '45 il popolo 
italiano..." 
Fotocopia con cancellature e note manoscritte sull'originale 

29.20. Comunicato stampa:  Incontro con gli operatori economici, Montemurlo, 1985 apr. 26. 
"Incontro con gli operatori economici" 
2 
Comunicato stampa dattiloscritto per l'incontro con gli operatori economici tenutosi a Montemurlo. Incipit:" Il 
Presidente della Giunta Regionale Bartolini, intervenendo ad un incontro..." 
Fotocopia con correzioni manoscritte in penna blu 

29.21. Appunti:  Saluto augurale per la giornata di studio sul risparmio energetico, Firenze, 1985 apr. 29. 
"Saluto augurale per la giornata di studio sul risparmio energetico" 
7 
Pro memoria dattilscritto per l'incontro di lunedì 29 aprile 1985 durante la giornata di studio sul risparmio 
energetico begli edifici pubblici tenutasi presso Palazzo Vecchio a Firenze 
Fotocopia con annotazioni manoscritte a penna nera 

29.22. Discorso:  Manifestazione pubblica per le elezioni del 1985, Firenze, 1985 mag. 10. 
"Manifestazione pubblica per le elezioni dell' 85" 
13 
Discorso manoscritto tenuto durante la manifestazione pubblica per le elezioni del 1985 da Gianfranco Bartolini, 
che si è svolta in Piazza della Signoria a Firenze 
Scritto su carta intestata Regione Toscana 

29.23. Discorso:  Manifestazione pubblica per l'incontro col Presidente della Repubblica Pertini per l'inaugurazione 
del progetto Etruschi, Firenze, 1985 mag. 16. 

"Manifestazione pubblica per l'incontro col Presidente della Repubblica Pertini per l'inaugurazione del progetto 
Etruschi" 
3 
Discorso dattiloscritto tenuto durante la manifestazione pubblica per l'incontro col Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini per l'inaugurazione del progetto Etruschi che si è svolta in Piazza SS. Annunziata a Firenze. 
Incipit:" Signor Presidente, siamo profondamente onorati di averla..." 



29.24. Discorso:  Indirizzo di saluto al XX Congresso internazionale sulla poolazione, Firenze, 1985 giu. 5. 
"Indirizzo di saluto al XX Congresso internazionale sulla poolazione" 
4 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto al XX Congresso internazionale sulla poolazione che si è svolto a Firenze 
in Palazzo Vecchio. Incipit:" Porto a tutti Voi il saluto del Comitato organizzatore e quello della Regione 
Toscana..." 

29.25. Discorso:  Seminario per il X anniversario della morte di Ernesto Ragionieri, Firenze, 1985 giu. 6. 
"Seminario per il X anniversario della morte di Ernesto Ragionieri" 
3 
Inervento dattiloscritto per il Seminario, svoltosi tra il 6 e il 7 giugno 1985 a Firenze, per il X anniversario della 
morte di Ernesto Ragionieri. Incipit:" Credo che a Ernesto Ragionieri sarebbe piaciuto molto il tema del 
seminario organizzato..." 

29.26. Discorso:  XVIII Congresso nazionale dei magistrati italiani: Potere giurisdizionale e garanzie dei cittadini, Viareggio, 
1985 giu. 20. 

"XVIII Congresso nazionale dei magistrati italiani: Potere giurisdizionale e garanzie dei cittadini" 
4 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto al XVIII Congresso nazionale dei magistrati italiani,dal titolo Potere 
giurisdizionale e garanzie dei cittadini. Incipit:" Sono lieto di porgere il saluto cordiale della Regione Toscana..." 

29.27. Discorso:  Conclusioni al rapporto 1985 sulla situazione economica della Toscana, Firenze, 1985 giu. 21. 
"Conclusioni al rapporto 1985 sulla situazione economica della Toscana" 
11 
Conclusioni dattiloscritte a corredo dell'incontro tenutosi a Palazzo Panciatichi di Firenze sul rapporto 1985 in 
merito alla situazione economica della Toscana 
Aggiiunte e note manoscritte a penna nera 

29.28. Discorso:  Indirizzo di saluto alla giornata del volontario di sangue, Firenze, 1985 giu. 16. 
"Indirizzo di saluto alla giornata del volontario di sangue" 
10 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto alla giornata del volontario di sangue per la celebrazione dell'Avis in 
Palazzo Vecchio (Firenze). Incipit:" Sono lieto di porgere a tutto voi il saluto cordiale della Regione Toscana e 
l'augurio che la celebrazione..." 

29.29. Discorso:  Intervento di Gianfranco Bartolini al CC del PCI, 1985 lug. 25. 
"Intervento di Gianfranco Bartolini al CC del PCI 24.7.85" 
7 
Intervento dattiloscritto di Gianfranco Bartolini al CC del Partito comunista italiano. Incipit:" La convocazione 
del congresso nazionale del Partito libera il nostro dibattito..." 
In allegato: Cc. 7: Doppia copia con correzioni manoscritte 

29.30. Articolo:  Una regione europea di Gianfranco Bartolini, tra il 1985 lug. - e il 1985 set.. 
"Una regione europea di Gianfranco Bartolini" 
2 
Copia di un estratto a stampa di Gianfranco Bartolini uscito su una Rivista,non meglio identificata, del Partito 
comunista italiano dal titolo Una regione europea, pp. 65-66.  
Fotocopia 

29.31. Lettera:  Grave situazione produttiva e occupazionale del comprensorio metallifero, Firenze, 1985 ago. 13. 
Grave situazione produttiva e occupazionale del comprensorio metallifero 
Bartolini Gianfranco 
Tacconi Adelmo; Vivaldo Lorenzo 
Bartolini Gianfranco 
4 
Copia di lettera dattiloscritta inviata dalla Presidenza della Regione Toscana al Monsignor Adelmo Tacconi, 
Vescovo di Grosseto, e al Monsignor Lorenzo Vivaldo, Vescovo di Massa Marittima sulla grave situazione 
produttiva e occupazionale del comprensorio metallifero 
Fotocopia 

29.32. Discorso:  Indirizzo di saluto alla XXVII giornata del ferroviere, Firenze, 1985 ott. 3. 
"Indirizzo di saluto alla XXVII giornata del ferroviere" 
4 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto alla XXVII giornata del ferroviere, in Palazzo Vecchio di Firenze. Incipit:" 
Ho accettato volentieri l'invito rivoltomi a partecipare..." 
Fotocopia 

29.33. Intervista:  Del Presidente Gianfranco Bartolini per il giornalino del Consiglio, 1985 ott. 10. 



"Intervista del Presidente Gianfranco Bartolini per il giornalino del Consiglio" 
6 
Intervista del Presidente Gianfranco Bartolini per il giornalino del Consiglio 
Fotocopia 
Era in miscellanea 

29.34. Discorso:  La programmazione in Toscana. La strategia di governo, 1989 ott. 25. 
"La programmazione in Toscana. La strategia di governo" 
12 
Discorso dattiloscritto dal titolo "La programmazione in Toscana. La strategia di governo". Incipit:" La quarta 
legislatura si apre in un quadro non del tutto soddisfacente..." 
Era in miscellanea 

29.35. Discorso:  40° anniversario della Confcommercio, Firenze, 1985 nov. 10. 
"40° anniversario della Confcommercio" 
4 
Copia di un discorso dattiloscritto tenuto in Palazzo Vecchio per il 40° anniversario della Confcommercio. 
Incipit:" Quaranta anni fa nasceva a Firenze la Confcommercio..." 
Fotocopia con annotazioni manoscritte 

29.36. Discorso:  Inaugurazione degli Archivi storici delle Comunità europee, Firenze, 1985 dic. 13. 
"Inaugurazione degli Archivi storici delle Comunità europee" 
4 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione dell'inaugurazione degli Archivi storici delle Comunità europee, presso 
la Villa Il Poggiolo a Firenze. Una nota manoscritta specifica che il discorso è destinato agli atti.  
Note e cancellature manoscritte 

29.37. Lettera:  Messaggio augurale per il Convegno dell'Associazione Industriali di Livorno, Firenze, 1985 dic. 20. 
"(Messaggio augurale) Convegno dell'Associazione Industriali di Livorno. La direttrice tirrenica" 
Bartolini Gianfranco 
Laviosa Ernesto 
2 
Lettera inviata da Gianfranco Bartolini in qualità di Presidente della Regione Toscana all' Ingegner Ernesto 
Laviosa, Presidente dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno, contenente il messaggio 
augurale Convegno dell'Associazione Industriali di Livorno. 

29.38. Discorso:  Conclusioni del Presidente Gianfranco Bartolini alla conferenza dell'emigrazione, Pistoia, 1985 dic. 
29. 

"Conclusioni del Presidente Gianfranco Bartolini alla conferenza dell'emigrazione" 
14 
Conclusioni dattiloscritte del Presidente Gianfranco Bartolini alla conferenza dell'emigrazione tenutasi a Pistoia. 
Incipit:" Si conclude questa nostra conferenza sull'Emigrazione in cui abbiamo avuto importanti presenze..." 

29.39. Articolo:  Pubblicato nella rivista gruppo PCI alla fine della III legislatura regionale, s.d.. 
"Pubblicato nella rivista gruppo PCI alla fine della III legislatura regionale" 
5 
Articolo dattiloscritto pubblicato in una rivista del gruppo PCI (non meglio specificata)alla fine della III legislatura 
regionale. Incipit:" Pur in presenza di rilevanti difficoltà e condizionamenti oggettivi..." 
Titolo manoscritto 

29.40. Discorso:  Convegno Provincia di Firenze, s.d.. 
"Convegno Provincia di Firenze" 
8 
Discorso manoscritto preparatorio per il convegno Provincia di Firenze. Incipit: "non conclusioni= relazioni, 
comunicazioni, interventi = un materiale prezioso..." 
Presenti evidenziature gialle 

Busta 8 - 8 

30. Anno 1986, docc. 41 

In allegato: Copertina "1986" c. 1 verso  bianco 

1986 gen. 29 - dic. 17 
30.1. Discorso:  Convegno sulla sanità militare, Firenze, 1986 gen. 29. 



"Convegno sulla sanità militare" 
7 
Discorso dattiloscritto tenuto per il convegno sulla sanità militare svoltosi presso la Regione Toscana. Incipit:"Il 
tema del rapporto fra Sanità Militare e Servizio Sanitario Nazionale..." 

30.2. Lettera:  Messaggio di saluto per la festa di primavera della Associazione Italia-Cina, Firenze, 1986 feb. 8. 
"Messaggio di saluto per la festa di primavera della Associazione Italia-Cina" 
Bartolini Gianfranco 
Spagna Piero 
Bartolini Gianfranco 
3 
Copia di lettera inviata da Gianfranco Bartolini, in qualità di Presidente della Regione Toscana, all'Architetto Piero 
Spagna contenente un messaggio di saluto per la festa di primavera della Associazione Italia-Cina. 
Fotocopia. Scritta su carta intestata Il Presidente della Regione Toscana. Protocollata 

30.3. Appunti:  Convegno Unioncamere: sciogliere il nodo dell'asse tirrenico, Livorno, 1986 feb. 10. 
"Convegno Unioncamere: sciogliere il nodo dell'asse tirrenico" 
21 
Appunti dattiloscritti  preparatori per il convegno Unioncamere dal titolo sciogliere il nodo dell'asse tirrenico, 
svoltosi presso la Camera di Commercio di Livorno. Sono presenti anche mappe 

30.4. Discorso:  Commemorazione del Sindaco di Firenze Lando Conti, 1986 feb. 11. 
"Commemorazione del Sindaco di Firenze Lando Conti" 
1 
Discorso dattiloscritto tenuto da Gianfranco Bartolini per la commemorazione del Sindaco di Firenze Lando 
Conti 
Titolo manoscritto 

30.5. Discorso:  Comunicazione alla commissione consiliare per la programmazione sul Programma Regionale di 
Sviluppo 86-88, Firenze, 1986 feb. 12. 

"Comunicazione alla commissione consiliare per la programmazione sul PRS 86-88" 
19 
Copia della Comunicazione dattiloscritta fatta alla commissione consiliare per la programmazione sul Piano 
Regionale di Sviluppo 1986-1988. Incipit:" La Giunta Regionale ha trasmesso in data 3 febbraio c.a. al Consiglio 
regionale..." 
Fotocopia 

30.6. Discorso:  Congresso provinciale Partito comunista italiano, Siena, 1986 mar. 8. 
"Congresso provinciale P.C.I." 
11 
Discorso dattiloscritto di Gianfranco Bartolini tenuto al congresso provinciale del Partito comunista italiano. 
Incipit:" Compagni! Considero concluso l'impegno di..." 
In allegato: Cc.15: minuta manoscritta del discorso tenuto da Bartolini al Congresso provinciale del PCI 

30.7. Discorso:  Congresso provinciale Partito comunista italiano, Firenze, 1986 mar. 13. 
"C. Prov. PCI" 
4 
Discorso dattiloscritto tenuto al Congresso provinciale del Partito comunista italiano a Firenze. Incipit:" Aprendo 
i lavori di questo Congresso porgo a tutti i delegati, alle delegate degli altri partiti..." 

30.8. Relazione:  Conclusioni al convegno sul piano regionale integrato dei trasporti, Firenze, 1986 mar. 13. 
Conclusioni al convegno sul piano regionale integrato dei trasporti 
11 
Copia di estratto pubblicato delle conclusioni tenute dal Presidente della Giunta regionale Gianfranco Bartolini al 
convegno sul piano regionale integrato dei trasporti che si è svolto a Firenze presso il Palazzo degli Affari. Pp. 
101-110 
Fotocopia 

30.9. Lettera:  Messaggio augurale per la conferenza regionale sull'associazionismo, Firenze, 1986 mar. 21. 
"Messaggio augurale per la conferenza regionale sull'associazionismo" 
Bartolini Gianfranco 
Associazioni cristiane lavoratori italiani. Presidente nazionale; Associazione ricreativa e culturale italiana. 
Presidente nazionale; Associazione italiana cultura e sport. Presidente nazionale 
Bartolini Gianfranco 
4 



Copia di lettera inviata dal Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini ai Presidenti nazionali di ACLI, 
ARCI, AICS eD ENDAS contenente un messaggio augurale per la conferenza regionale sull'associazionismo che 
si è tenuta a Palazzo Panciatichi di Firenze 
Fotocopia scritta su carta intestata del Presidente della Regione Toscana; protocollata 

30.10. Discorso:  Convegno Il recupero dele materie prime nell'idustria italiana, Arezzo, 1986 apr. 19. 
"Convegno Il recupero dele materie prime nell'idustria italiana" 
7 
Discorso dattiloscritto tenuto per il convegno intitolato Il recupero dele materie prime nell'idustria italiana che si è 
svolto ad Arezzo. Incipit:"Nell'aprire questa breve comunicazione vorrei esprimere il più..." 

30.11. Discorso:  Prime elezioni amministrative del 1946, Pisa, 1986 apr. 20. 
"Prime elezioni amministrative del '46" 
7 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione dell prime elezioni amministrative del 1946 a Pisa presso il Palazzo dei 
Congressi. Incipit:" Consentitemi, nell'esprimere il saluto della regione..." 

30.12. Frontespizio:  Manifestazione pubblica per le celebrazioni del XXV aprile, Pistoia, 1986 apr. 25. 
"Manifestazione pubblica per le celebrazioni del XXV aprile" 
1 
Solo frontespizio dattiloscritto contenente il titolo manifestazione pubblica per le celebrazioni del XXV aprile  
 

30.13. Frontespizio:  Indirizzo di saluto al convegno delle organizzazioni europee della resistenza, Firenze, 1986 apr. 
26. 

"Indirizzo di saluto al convegno delle organizzazioni europee della resistenza" 
1 
Solo frontespizio dattiloscritto contenente il titolo Indirizzo di saluto al convegno delle organizzazioni europee 
della resistenza, organizzato dalla Federazione internazionale della resistenza 

30.14. Lettera:  Messaggio augurale al convegno nazionale sulla riforma della giustizia minorile, Firenze, 1986 mag. 9. 
Messaggio augurale al convegno nazionale sulla riforma della giustizia minorile 
Bartolini Gianfranco 
Germanò Alberto 
Bartolini Gianfranco 
3 
Copia di lettera inviata dal Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al Dottor Alberto Germanò 
contenente un messaggio augurale da portare al convegno nazionale sulla riforma della giustizia minorile che si è 
tenuto presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze 
Fotocopia 

30.15. Discorso:  Indirizzo di saluto al convegno nazionale di promozione e formazione del volontariato per 
cambiare società e istituzioni, Lucca, 1986 mag. 9. 

"Indirizzo di saluto al convegno nazionale di promozione e formazione del volontariato per cambiare società e 
istituzioni" 
5 
Indirizzo di saluto dattiloscritto presentato al convegno nazionale di promozione e formazione del volontariato 
per cambiare società e istituzioni. Incipit:" Signori, permettetemi innanzitutto di rivolegre un saluto deferente e di 
viva cordialita al Presidente della Repubblica Francesco Cossiga..." 

30.16. Discorso:  Convegno nazionale per la difesa del suolo, Viareggio, 1986 mag. 16. 
"Convegno nazionale per la difesa del suolo" 
6 
Discorso dattiloscritto tenuto al convegno nazionale per la difesa del suolo. Incipit:" Consentitemi innanzitutto di 
esprimere il mio benvenuto a tutti i presenti ed un particolare ringraziamento al Presidente Botta..." 
Titolo manoscritto a lapis 

30.17. Discorso:  Congresso regionale PCI, Viareggio, tra il 1986 mag. 23 - e il 1986 mag. 25. 
"Congresso regionale PCI" 
14 
Discorso manoscritto tenuto durante il Congresso regionale PCI a Viareggio.  
In allegato: + Coperta dattiloscritta 
Era in miscellanea 

30.18. Discorso:  Riflessioni sul rapporto pubblico privato in relazione alle scelte urbanistiche, Fiesole, 1986 mag. 27. 
"Riflessioni sul rapporto pubblico privato in relazione alle scelte urbanistiche" 
3 



Copia di discorso dattiloscritto tenuto in occasione dell'iniziativa del Partito comunista italiano intitolato Riflessioni 
sul rapporto pubblico privato in relazione alle scelte urbanistiche. Incipit:" Il rapporto tra pubblico e privato nelle scelte 
urbanistiche..." 
Datazione manoscritta a penna blu 

30.19. Appunti:  Nuovo piano regolatore di Viareggio, Viareggio, 1986 giu. 13. 
"Nuovo piano regolatore di Viareggio" 
5 
Appunti manoscritti preparatori all'intervento per la presentazione del nuovo piano regolatore di Viareggio. 
C. 5 scritta su carta intestata Regione Toscana. Consiglio regionale 

30.20. Discorso:  Veglia per l'abolizione della pena di morte, Firenze, 1986 lug. 2. 
"Veglia per l'abolizione della pena di morte" 
4 
Messaggio augurale dattiloscritto e inviato da [Gianfranco Bartolini] tenuto in occasione della veglia per 
l'abolizione della pena di morte. Incipit:"Sia pure con rammarico per l'impossibilità di essere presente alla Veglia 
contro..." 
Primo rigo cassato a lapis 

30.21. Minuta:  Piano di azione del partito in merito alle politiche regionali, Firenze, 1986 lug. 10. 
Piano di azione del partito in merito alle politiche regionali 
Bartolini Gianfranco 
Pellicani Gianni 
Bartolini Gianfranco 
1 
Minuta dattiloscritta e protocollata (sp:441) da Gianfranco Bartolini alla Direzione del Partito comunista italiano 
nella persona di Gianni Pellicani in risposta alla lettera allegata. Si esprime accordo e sostegno con le azioni del 
partito e in merito al piano di lavoro relativo alle autonomie regionali. 
In allegato: Cc. 2 Lettera dattiloscritta inviata a Gianfranco Bartolini, Presidente della Regione Toscana, da Gianni 
Pellicani, direttore del Partito comunista italiano; scritta su carta intestata del PCI e datata Roma, 1986/06/27 

30.22. Frontespizio:  Rapporto IRPET sulla seconda Toscana nel 1985, Firenze, 1986 lug. 10. 
"Rapporto IRPET sulla seconda Toscana nel '85" 
1 
Solo frontespizio dattiiloscritto dove si riporta il titolo delle conclusioni in merito al rapporto IRPET sulla 
seconda Toscana nel 1985. La conferenza si è svolta a Firenze nella Sala del Gonfalone 

30.23. Discorso:  XVII Congresso della associazione provinciale dei combattenti e reduci, Firenze, 1986 set. 7. 
"XVII Congresso della associazione provinciale dei combattenti e reduci" 
1 
Frontespizio con il titolo dattiloscritto recante l'indicazione del XVII Congresso della Associazione provinciale dei 
combattenti e reduci che si è svolta in Palazzo Medici Riccardi a Firenze + copia dattiloscritta del discorso 
La copia del discorso è stata ritrovata in miscellanea dopo il riordino 

30.24. Discorso:  Indirizzo di saluto Copper tomorrow cu 1986, Fornaci di Barga, 1986 set. 10. 
"Indirizzo di saluto Copper tomorrow cu '86" 
8 
Indirizzo di saluto dattiloscritto per la conferenza intitolata Copper tomorrow cu 1986. Incipit:" Signori e signore, 
sono lieto di porgere il benvenuto  del Governo regionale..." 
Cancellature e note manoscritte 

30.25. Discorso:  Manifestazione pubblica tosco-emiliana: La pace ritrovata, Pievepelago, 1986 set. 13. 
"Manifestazione pubblica tosco-emiliana: La pace ritrovata" 
4 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della manifestazione pubblica tosco-emiliana dal titolo La pace ritrovata. 
Incipit:" Sono state richiamate le vicende storiche e i fatti di questa..." 

30.26. Lettera:  Questione intorno al Museo storico e sacrario della Repubblica di Salò, Firenze, 1986 set. 18. 
Questione intorno al Museo storico e sacrario della Repubblica di Salò 
Bartolini Gianfranco 
Comune di Terranuova Bracciolini. Sindaco 
Bartolini Gianfranco 
3 
Lettera dattiloscritta e protocollata inviata dal Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al Sindaco 
del Comune di Terranuova Bracciolini sulla questione intorno al Museo storico e sacrario della Repubblica di Salò 
e le relativ e prese di posizione del comune e della regione 

30.27. Discorso:  Indirizzo di saluto al convegno sulla finanza locale, Viareggio, 1986 set. 25. 



"Indirizzo di saluto al convegno sulla finanza locale" 
8 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto al convegno sulla finanza locale che si è tenuto dal 25 al 27 settembre 1986 
a Viareggio. Incipit:" A tutti i partecipanti, a tuttii presenti, agli autorevoli esponenti..." 
Durata del convegno manoscritta a lapis 

30.28. Discorso:  Indirizzo di saluto alla 38° sessione del Premio Italia, Lucca, 1986 set. 27. 
"Indirizzo di saluto alla 38° sessione del Premio Italia" 
4 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto alla 38° sessione del Premio Italia che si è svolta a Lucca presso il Teatro 
del Giglio. 
Cancellature e annotazioni manoscritte 

30.29. Discorso:  Indirizzo di saluto al Congresso europeo sull'acciaio elettrico, Firenze, 1986 set. 29. 
"Indirizzo di saluto al Congresso europeo sull'acciaio elettrico" 
5 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto in occasione dell Congresso europeo sull'acciaio elettrico che si è svolto a 
Firenze dal 29 settembre al 1 ottobre 1986. 

30.30. Relazione:  I centri di servizio a partecipazione pubblica. Strumenti dell'intervento regionale sui sistemi 
produttivi locali di piccole e medie imprese, 1986 set. 30. 

"I centri di servizio a partecipazione pubblica. Strumenti dell'intervento regionale sui sistemi produttivi locali di 
piccole e medie imprese" 
31 
Relazione dattiloscritta e rilegata a cura di Regione Toscana, assessorato artigianato, commercio, formazione 
professionale, promozione dal titolo "I centri di servizio a partecipazione pubblica. Strumenti dell'intervento 
regionale sui sistemi produttivi locali di piccole e medie imprese".  
In allegato: Copertina su cartoncino rosso e frontespizio 
Era in miscellanea 

30.31. Discorso:  Convegno internazionale a Trent'anni dal XX congresso del Partito comunista dell'unione sovietica, 
Firenze, 1986 ott. 2. 

"Convegno internazionale a Trent'anni dal XX congresso del Partito comunista dell'unione sovietica" 
8 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del convegno internazionale A Trent'anni dal XX congresso del Partito 
comunista dell'unione sovietica. Incipit:" Nel porgere a tutti i presenti il benvenuto della Regione Toscana..." 
Titolo manoscritto a lapis 

30.32. Discorso:  Convegno nazionale sugli aspetti emergenti dei rischi e della patologia nel settore della 
metalmeccanica leggera e delle fonderie di seconda fusione, Poggibonsi, 1986 ott. 15. 

"Convegno nazionale sugli aspetti emergenti dei rischi e della patologia nel settore della metalmeccanica leggera e 
delle fonderie di seconda fusione" 
11 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del convegno nazionale sugli aspetti emergenti dei rischi e della 
patologia nel settore della metalmeccanica leggera e delle fonderie di seconda fusione che si è svolto a Salceto 
(Poggibondi) 

30.33. Discorso:  La Toscana a vent'anni dall'alluvione, Firenze, 1986 nov. 8. 
"La Toscana a vent'anni dall'alluvione" 
11 
Intervento dattiloscritto del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini dal titolo La Toscana a 
vent'anni dall'alluvione. L'incontro si è svolto a Palazzo Vecchio a Firenze 

30.34. Discorso:  Convegno sullo sviluppo economico nella Val di Cecina, Castiglioncello, 1986 nov. 12. 
"Convegno sullo sviluppo economico nella Val di Cecina" 
28 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del convegno sullo sviluppo economico nella Val di Cecina che si è 
svolto a Castello Pasquini (Castiglioncello). Incipit:" Scusate non sarò breve né, forse, ordinato, ache perché non 
ho potuto ascoltare le relazioni svolte nella giornata di ieri..." 
Presenza di correzioni a lapis e cancellature con bianchetto 

30.35. Discorso:  Convegno della CISL su industria tra ambiente e servizi, Firenze, 1986 nov. 13. 
"Convegno della CISL su industria tra ambiente e servizi" 
11 
Intervento dattiloscritto del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al convegno della CISL su 
industria tra ambiente e servizi. Incipit:"Le relazioni avrebbero indubbiamente meritato un maggiore 
approfondimento..." 



In allegato: Cc. 1-13: copia dattiloscritta degli interventi tenuti al convegno: scritto diviso in 6 paragrafi numerati: 
modificazioni del quadro economico internazionale, politiche autonome di Europa e Italia, gli impulsi ricevuti in 
Toscana, la partecipazione dei diversi soggetti, ecc. 
Allegato era in miscellanea 

30.36. Discorso:  Manifestazione pubblica a vent'anni dalla alluvione di Grosseto, Grosseto, 1986 nov. 16. 
"Manifestazione pubblica a vent'anni dalla alluvione di Grosseto" 
11 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della manifestazione pubblica a vent'anni dalla alluvione di Grosseto 
che si è svolta presso il Teatro comunale. Incipit:" Porgo a tutti voi il saluto della Regione e la solidarietà per 
questa iniziativa che..." 

30.37. Discorso:  Indirizzo di saluto alla III conferenza economica nazionale CISPEL, Firenze, 1986 nov. 24. 
"Indirizzo di saluto alla III conferenza economica nazionale CISPEL" 
5 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto dal Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini in occasione 
della III conferenza economica nazionale CISPEL che si è svolta presso il Palazzo dei Congressi di Firenze 
Fotocopia 

30.38. Discorso:  Incontro fra la Regione Toscana e gli europarlamentari del PCI, Firenze, 1986 dic. 4. 
"Incontro fra la Regione Toscana e gli europarlamentari del PCI" 
15 
Discorso dattiloscritto di Gianfranco Bartolini tenuto in occasione dell'incontro fra la Regione Toscana e gli 
europarlamentari del PCI che si è svolto in Palazzo Panciatichi a Firenze. Una nota manoscritta specifica che il 
contributo andrà agli atti 
Fotocopia r/v 

30.39. Discorso:  Presentazione del libro sulla Toscana di Giorgio Mori, Cascina, 1986 dic. 15. 
"Presentazione del libro sulla Toscana di Giorgio Mori" 
7 
Intervento dattiloscritto tenuto in occasione della presentazione del libro sulla Toscana di Giorgio Mori. Incipit:" 
Credo che Mori abbia fatto un'azione estremamente pregevole e di grande importanza in una regione che 
rischia..." 

30.40. Discorso:  Convegno sugli anziani e la qualità della vita: come affrontare la non sufficienza, Firenze, 1986 dic. 
17. 

"Convegno sugli anziani e la qualità della vita: come affrontare la non sufficienza" 
9 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del convegno sugli anziani e la qualità della vita: come affrontare la 
non sufficienza che si è svolto presso il Palazzo degli Affari di Firenze. Incipit:"Aprendo questo Convegno mi è 
gradito rivolgere un cordiale saluto a tuttii partecipanti..." 

30.41. Discorso:  Di Bartolini Gianfranco al Congresso di Siena, Siena, 1986. 
Intervento di Bartolini Gianfranco al Congresso di Siena 
10 
Intervento dattiloscritto di Bartolini Gianfranco al Congresso di Siena. Incipit:" Compagni! Considero riuscito 
l'impegno di Cantelli a legare nella relazione..." 
Era in miscellanea 

31. Anno 1987, docc. 58 

In allegato: Copertina "1987" c. 1 verso  bianco 

1987 gen. 16 - dic. 28 
31.1. Discorso:  Convegno sulle iniziative locali per l'occupazione, Firenze, 1987 gen. 16. 

"Convegno sulle iniziative locali per l'occupazione" 
6 
Discorso manoscritto tenuto in occasione del convegno sulle iniziative locali per l'occupazione che si doveva 
svolgere (una nota apposta successivamente a lapis indica il non svolgimento dell'evento) a Firenze presso il 
Palazzo degli Affari 

31.2. Discorso:  Incontro alla Manetti & Roberts sulla pace, Firenze, 1987 feb. 3. 
"Incontro alla Manetti & Roberts sulla pace" 
5 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione dell'incontro alla Manetti & Roberts sulla pace. Incipit:" E' importante 
che operai, amministratori, sindacalisti, personalità politiche..." 



31.3. Discorso:  Convegno sulla mobilità e il sistema dei trasporti in Toscana e nell'area metropolitana fiorentina, 
Firenze, 1987 feb. 13. 

"Convegno sulla mobilità e il sistema dei trasporti in Toscana e nell'area metropolitana fiorentina" 
9 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del convegno sulla mobilità e il sistema dei trasporti in Toscana e 
nell'area metropolitana fiorentina che si è svolto a Firenze tra il 13e il 14 febbraio 1987. Incippit:" Aprendo questo 
convegno promosso dal Dipartimento di Ingegneria civile dell'Università di Firenze..." 

31.4. Appunti:  Convegno sul turismo: La Toscana nel mondo, Viareggio, 1987 mar. 1. 
"Convegno sul turismo: La Toscana nel mondo" 
13 
Appunti dattiloscritti per un discorso da tenere durante il convegno sul turismo intitolato La Toscana nel mondo, che 
si è svolto presso l'Hotel Royal di Viareggio  
Cancellature e correzioni manoscritte 

31.5. Discorso:  III Congresso regionale dell'Arci, Firenze, 1987 mar. 27. 
"III Congresso regionale dell'Arci" 
17 
Discorso dattiloscritto tenuto durante il III Congresso regionale dell'Arci che si è svolto presso Palazzo Vecchio a 
Firenze. Incipit:" Sono lieto di rivolgere a tutti voi il saluto cordiale della Regione e l'augurio di buon lavoro..." 
Cancellature a pennarello nero 

31.6. Discorso:  Incontro al Cantiere navale Orlando: Livorno, una storia, una prospettiva, Livorno, 1987 mar. 28. 
"Livorno, una storia, una prospettiva" 
3 
Schema dell'intevento dattiloscritto tenuto in occasione dell'incontro al Cantiere navale Orlando: Livorno, una storia, 
una prospettiva. Incipit:" Per il Porto di Livorno occorre sottolineare come le polemiche..." 

31.7. Intervista:  A Gianfranco Bartolini per «L'Unità», 1987 apr. 22. 
"Intervisa a Gianfranco Bartolini per «L'Unità»" 
6 
Intervisa dattiloscritta a Gianfranco Bartolini per «L'Unità» dal titolo "Governo e Regioni" 
In allegato: Cc. 1-5: copia + fascicolo originale intestato a Regione Toscana datato 1987/04/23 
Diverse parti incollate tra loro 
Era in miscellanea 

31.8. Discorso:  Convegno sulla viabilità, Firenzuola, 1987 apr. 24. 
"Convegno sulla viabilità" 
8 
Intervento conclusivo dattiloscritto del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al convegno sulla 
viabilità. Incipit:" Ringrazio il Sindaco e l'Amministrazione comunale di Firenzuola per aver organizzato questo 
convegno..." 

31.9. Discorso:  Programma regionale di sviluppo 1987-89, Firenze, 1987 apr.. 
"Programma regionale di sviluppo 1987-89" 
8 
Discorso dattiloscritto contenente il programma regionale di sviluppo 1987-89. Incipit:" Sono soddisfatto 
dell'andamento del dibattito, anche se, debbo riconoscerlo, questi tre giorni..." 

31.10. Discorso:  Società nazionale di mutuo soccorso tra ferrovieri e lavoratori dei trasporti, Siena, 1987 mag. 7. 
"Società nazionale di mutuo soccorso tra ferrovieri e lavoratori dei trasporti" 
6 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto in occasione dell'Assemblea nazionale della Società nazionale di mutuo 
soccorso tra ferrovieri e lavoratori dei trasporti. Incipit:" Sono lieto dirivolgere a tutti Voi il saluto cordiale della 
Regione e gli auguri per il pieno successo..." 

31.11. Discorso:  Convegno economico: Prato 2000, Prato, 1987 mag. 11. 
"Prato 2000" 
14 
Discorso conclusivo dattiloscritto tenuto in occasione del Convegno economico: Prato 2000. Incipit:" Avrei 
preferito assistere all'intera giornata dei lavori per intervenire in modo più appropriato..." 

31.12. Discorso:  Conferenza del Consiglio d'Europa: cultura e Regioni, Firenze, 1987 mag. 14. 
"Conferenza del Consiglio d'Europa: cultura e Regioni" 
4 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto in occasione della conferenza del Consiglio d'Europa: cultura e Regioni. 
Incipit:" Il nostro benvenuto alla Conferenza su "Cultura e Regioni" che il Consiglio d'Europa svolge a Firenze..." 



31.13. Discorso:  Convegno nazionale di primavera - Fondazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Firenze, 1987 
mag. 16. 

"Convegno nazionale di primavera - Fondazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro" 
4 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del Convegno nazionale di primavera organizzato dalla Fondazione 
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro che si è svolto presso Palazzo Vecchio (Firenze)  

31.14. Articolo:  Processo di sviluppo della Toscana, 1987 mag. 20. 
Processo di sviluppo della Toscana 
5 
Copie di articoli o estratti di essi relativi al processo di sviluppo della Toscana. Sono presenti alcune note 
manoscritte che individuano il periodico «Domani» 

31.15. Discorso:  Mostra internazionale della nautica V edizione, Viareggio, 1987 mag. 30. 
"Mostra internazionale della nautica V edizione" 
6 
Copia di saluti augurali dattiloscritti tenuti in occasione della Mostra internazionale della nautica V edizione di 
Viareggio. Incipit:" La V edizione della Mostra si apre forte di un successo..." 
Fotocopia 

31.16. Minuta:  Posizione della Regione Toscana sulla centrale nucleare di Montalto di Castro, Firenze, [1987 mag.]. 
Posizione della Regione Toscana sulla centrale nucleare di Montalto di Castro 
Bartolini Gianfranco 
3 
Minuta dattiloscritta e protocollata inviata da Gianfranco Bartolini in qualità di Presidente della Regione Toscana 
all'Avvocato Giorgio Padovani, per Italia Nostra, in cui esprime la posizione della Regione Toscana sulla centrale 
nucleare di Montalto di Castro 
Fotocopia 

31.17. Discorso:  Manifestazione pubblica sui problemi infrastrutturali della realtà livornese, Livorno, 1987 giu. 4. 
"Manifestazione pubblica sui problemi infrastrutturali della realtà livornese" 
5 
Schema dell'intervento dattiloscritto tenuto in occasione della manifestazione pubblica sui problemi 
infrastrutturali della realtà livornese, Il discorso è articolato per grandi temi: Porto di Livorno, Aurelia, Autostrada 
A12, Firenze-Pisa-Livorno, Aeroporto Galilei, Centro intermodale di Guasticce 

31.18. Comunicato stampa:  La Fondazione Michelucci, Firenze, 1987 giu. 8. 
"La Fondazione Michelucci" 
3 
Comunicato stampa dattiloscritto da leggere in occasione della presentazione della Fondazione Michelucci. 
Incipit:" è' sempre arduo per un amministratore parlare dell'opera di un artista, ma questo 1987 è un anno..." 
Titolo e datazione cronica manoscritta a lapis 

31.19. Discorso:  Raduno sul Monte Giovi per il 40° anniversario della Costituzione, Pontassieve, 1987 lug. 12. 
"Raduno sul Monte Giovi per il 40° anniversario della Costituzione" 
11 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della manifestazione pubblica sul Monte Giovi (Pontassieve) per il 40° 
anniversario della Costituzione. Incipit:" Vorrei innanzitutto salutare il Sindaco, l'amico Maturi e 
l'Amministrazione comunale di Pontassieve..." 
Fotocopia con annotazioni manoscritte 

31.20. Discorso:  Rapporto IRPET sulla situazione economica della Toscana nel 1986, Firenze, 1987 lug. 16. 
"Rapporto IRPET sulla situazione economica della Toscana nel 1986" 
12 
Conclusioni dattiloscritte del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini sul Rapporto IRPET relativo 
alla situazione economica della Toscana nel 1986. 
In allegato: Cc. 11: Doppia copia del documento contenente il Rapporto IRPET 1986 con variazione di titolo 

31.21. Foglio di trasmissione:  Documento approvato dal Direttivo regionale del PCI, Firenze, 1987 lug. 28. 
Documento approvato dal Direttivo regionale del PCI 
Partito comunista italiano. Segreteria 
Partito comunista italiano. Consiglieri 
1 
Foglio di trasmissione per il documento approvato dal Direttivo regionale del PCI sulla questione morale inviato 
dalla segreteria del gruppo indirizzato ai consiglieri del partito. 
In allegato: Cc. 5 Documento dattiloscritto del comitato direttivo toscano del PCI sulla questione morale 

31.22. Discorso:  Mostra biennale del ferro battuto, Stia, 1987 set. 3. 



"Schema del saluto inaugurale: Mostra biennale del ferro battuto" 
6 
Schema dattiloscritto del saluto inaugurale alla mostra biennale del ferro battuto che si è svolta a Stia 
Fotocopia 

31.23. Discorso:  Iniziativa del gruppo consiliare PCI: l'azione della Regione nella IV legislatura, Firenze, 1987 set. 
11. 

"Iniziativa del gruppo consiliare PCI: l'azione della Regione nella IV legislatura" 
10 
Intervento dattiloscritto tenuto in occasione di un'iniziativa del gruppo consiliare PCI, dal titolo L'azione della 
Regione nella IV legislatura che si è svolto a Palazzo Panciatichi a Firenze. 

31.24. Discorso:  44° anniversario della Battaglia di Piombino, Piombino, 1987 set. 13. 
"44° anniversario della Battaglia di Piombino" 
10 
Discorso dattiloscritto per la manifestazione pubblica prevista in occasione del 44° anniversario della Battaglia di 
Piombino, con frontespizio 
Il doc principale era in miscellanea, ricondotto qui insieme al suo frontespizio dopo il riordino 

31.25. Discorso:  Informativa sulla Legge finanziaria 1988, [Firenze], 1987 set. 15. 
"Informativa sulla Legge finanziaria 1988" 
7 
Discorso dattiloscritto tenuto in Consiglio Regionale per l'informativa sulla Legge finanziaria 1988 

31.26. Discorso:  Sviluppo tecnologico, corsa al riarmo e controllo degli armamenti, Castiglioncello, 1987 set. 16. 
"Sviluppo tecnologico, corsa al riarmo e controllo degli armamenti" 
4 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto dal Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini per il 
Convegno internazionale della Unione Scienziati per il Disarmo sullo Sviluppo tecnologico, corsa al riarmo e 
controllo degli armamenti. 
In allegato: Cc. 4 Fotocopia del discorso tenuto in occasione del Convegno 

31.27. Discorso:  Forum internazionale: economia e società nella fase dell'innovazione. Confronto con le esperienze 
dei governi locali in Italia e negli Stati Uniti, Firenze, tra il 1987 set. 22 - e il 1987 set. 23. 

"Forum internazionale: economia e società nella fase dell'innovazione. Confronto con le esperienze dei governi 
locali in Italia e negli Stati Uniti" 
7 
Discorso dattiloscritto tenuto dal Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al Forum internazionale: 
economia e società nella fase dell'innovazione. Confronto con le esperienze dei governi locali in Italia e negli Stati 
Uniti che si è svolto a Firenze, in Palazzo Medici Ricccardi, tra il 22 e il 23 settembre 1987. 
In allegato: 2 allegati. Cc. 1-7: Fotocopia del Saluto ai partecipanti, della relazione e della chiusura dei lavori tenuti 
dal Presidente della Regione Toscana in occasione del Forum internazionale; pp. 3-6, pp. 42-43 (num. orig.: Atti a 
stampa del Forum internazionale. Estratti della Sessione generali di apertura e dell'incontro con i sindaci 

31.28. Discorso:  Sui criteri adottati per l'esame della variante nord-ovest al PRG del Comune di Firenze, [Firenze], 
1987 set. 29. 

Discorso tenuto sui criteri adottati per l'esame della variante nord-ovest al PRG del Comune di Firenze 
6 
Discorso dattiloscritto tenuto al Consiglio Regionale sui criteri adottati per l'esame della variante nord-ovest al 
PRG del Comune di Firenze 
In allegato: Cc. 1-6: Bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte 

31.29. Relazione:  Gruppo Consiliare PCI della Regione, 1987 set.. 
"Relazione al Gruppo Consiliare PCI della Regione" 
9 
Relazione dattiloscritta al Gruppo Consiliare PCI della Regione. Incipit: " Ci avviciniamo alla metà della 
legislatura. Perciò ritengo che una riflessione..." 
In allegato: Cc. 1-9: Fotocopia della relazione 
Titolo manoscritto 

31.30. Discorso:  Convegno nazionale: la finanza pubblica tra emergenza e riforme, Viareggio, 1987 ott. 1. 
"Convegno nazionale: la finanza pubblica tra emergenza e riforme" 
4 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto al convegno nazionale dal titolo La finanza pubblica tra emergenza e riforme che 
si è svolto a Viareggio 

31.31. Discorso:  Sui programmi integrati mediterranei, [Firenze], 1987 ott. 6. 
Relazione sui programmi integrati mediterranei 



4 
Discorso dattiloscritto tenuto al Consiglio regionale sui programmi integrati mediterranei 
In allegato: Cc. 1-4: bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte 

31.32. Discorso:  Convegno IRES-CGIL Toscana: La Toscana che cambia, Firenze, 1987 ott. 16. 
"Convegno IRES-CGIL Toscana: La Toscana che cambia" 
10 
Discorso dattiloscritto tenuto dal Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al convegno 
IRES-CGIL Toscana dal titolo La Toscana che cambia, che si è svolto al Palazzo degli Affari, Firenze.  
In allegato: Cc. 1-11: bozza preparatoria manoscritta all'intervento all'IRES 
Allegato in miscellanea 

31.33. Lettera:  Messaggio di saluto al Seminario della Fondazione Michelucci, Firenze, 1987 ott. 22. 
"Messaggio di saluto al Seminario della Fondazione Michelucci" 
Bartolini Gianfranco 
Michelucci Giovanni 
Bartolini Gianfranco 
4 
Copia di lettera dattiloscritta contenente un messaggio di saluto da portare al Seminario della Fondazione 
Michelucci inviata da Gianfranco Bartolini in qualità di Presidente della Regione Toscana all'Architetto Giovanni 
Michelucci 
Fotocopia 

31.34. Manifesto:  Alternativa riformistica della sinistra, 1987 ott. 24. 
Manifesto dattiloscritto sull'alternativa riformistica della sinistra 
4 
Manifesto dattiloscritto sull'alternativa riformistica della sinistra. Incipit: Si ripropone in Italia come ipotesi 
strategica e reale l'alternativa riformistica della sinistra..." 
In allegato: 2 allegati. Cc. 1-12: triplice copia del manifesto; Cc. 1-2: elenco dattiloscritto degli aderenti al 
manifesto promulgato. La seconda copia consta di indirizzi manoscritti sia a matita che a penna 

31.35. Articolo:  Il circolo PCI. Ecco gli amici del riformismo. Il club di Firenze, 1987 ott. 27. 
"Il circolo PCI. Ecco gli amici del riformismo. Il club di Firenze" 
2 
Fotocopia dell'articolo dal titolo Il circolo PCI. Ecco gli amici del riformismo. Il club di Firenze, tratto da «Il 
Manifesto» scritto da Carmine Fotia 
Fotocopia 

31.36. Telegramma:  Considerazioni sul referendum, Massa Carrara, 1987 ott. 30. 
Telegramma contenente considerazioni e posizioni sul referendum 
Evangelisti Fabio 
Bartolini Gianfranco 
1 
Telegramma contenente considerazioni e posizioni sul referendum inviato da Fabio Evangelisti a Gianfranco 
Bartolini 
In allegato: 2 allegati: c. 1: Copia di telegramma per il mittente inviata da Gianfranco Bartolini a Fabio 
Evenagelisti, segretario del PCI, con risposte in merito al telegramma inviato; c. 2: minuta manoscritta 
preparatoria al telegramma inviato da Bartolini a Evangelisti 

31.37. Telefax:  Lettera inviata a Eugenio Scalfari come Direttore de «La Repubblica», [Firenze], 1987 ott. 31. 
Telefax per inoltrare la lettera inviata a Eugenio Scalfari come Direttore de «La Repubblica» 
Gianfranco Bartolini 
Sindaco di Massa; Sindaco di Carrara; Sindaco di Montignoso; Evangelisti Fabio 
Telefax inviato da Bartolini Gianfranco in qualità di Presidente della Regione Toscana ai Sindaci di Masa, carrara, 
Montignoso e al Segretario del PCI Fabio Evangelisti per inoltrare la lettera inviata a Eugenio Scalfari come 
Direttore de «La Repubblica» 
In allegato: Cc 1-2: Doppia copia del Telefax; C. 3: lettera inviata da Bartolini a Eugenio Scalfari con annotazioni 
manoscritte a lapis sui mittenti ai quali inoltrarla; Cc. 4-5: minuta manoscritta e minuta dattiloscritta con 
correzioni manoscritte della lettera inviata a Scalfari; Cc. 6-8: Telefax di trasmissione contenente il testo della 
lettera inviata da Bartolini a Scalfari 

31.38. Articolo:  di Bartolini per la «Nazione», 1987 ott.. 
Articolo di Bartolini per la «Nazione» 
2 
Articolo dattiloscritto su carta intestata di Bartolini per la «Nazione» relativo alle aree metropolitane 
Fotocopia. Carta intestata Il Presidente della Regione Toscana 



Era in miscellanea 
31.39. Articolo:  "Dopo l'intervista si accende la polemica" tratto da «L'Unità», Firenze, 1987 nov. 1. 

Copia di articolo "Dopo l'intervista si accende la polemica" tratto da «L'Unità» 
1 
Copia di articolo "Dopo l'intervista si accende la polemica" tratto da «L'Unità» in cui si tratta dell'intervista di 
Giorgio Bocca a Bartolini e Camarlinghi pubblicata su «La Repubblica» 
Fotocopia con testata del giornale e data manoscritte 

31.40. Minuta:  Telegramma trasmesso da Bartolini Gianfranco alla Direzione PCI di Roma e al Direttore dell'Unità, 
1987 nov. 2. 

Telegramma trasmesso da Bartolini Gianfranco alla Direzione PCI di Roma e al Direttore dell'Unità 
Bartolini Gianfranco 
Macaluso Emanuele; Chiaromonte Gerardo 
1 
Minuta dattiloscritta del Telegramma trasmesso da Bartolini Gianfranco alla Direzione PCI nella persona di 
Macaluso Emanuele e al Direttore dell'Unità Gerardo Chiaromonte in merito ai suoi giudizi sul referendum sulla 
Farmoplant di Massa Carrara. Una nota manoscritta in calce specifica "non pubblicato" 
In allegato: 1 allegato: Copia per il mittente del telegramma inviato ai vari destinatari specificati dal documento 

31.41. Articolo:  L'equilibrio e la ricerca di risolvere i problemi sono la caratteristica unitaria di questa giunta. Non 
esiste un "problema Bartolini", Firenze, 1987 nov. 2. 

"L'equilibrio e la ricerca di risolvere i problemi sono la caratteristica unitaria di questa giunta. Non esiste un 
"problema Bartolini"" 
1 
Articolo dattiloscritto  che tratta della lettera di Bartolini Gianfranco a Benelli Paolo sull'inesistenza di un 
"problema Bartolini". Incipit:" Il presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini ha inviato al vice 
presidente Paolo Benelli una lettera per ringraziarlo..." 
In allegato: C. 1 Lettera inviata da Gianfranco Bartolini a Paolo Benelli in merito al "problema Bartolini" 

31.42. Articolo:  Pci Firenze. Comitato federale sul "club", Firenze, 1987 nov. 3. 
"Pci Firenze. Comitato federale sul "club"" 
1 
Ritaglio di articolo originale dal titolo Pci Firenze. Comitato federale sul "club". Estratto da L'Unità del giorno 3 
novembre 1987 dove si registra l'approvazione della relazione del segretario anche da parte di Gianfranco 
Bartolini 

31.43. Discorso:  Incontro di maggioranza, 1987 nov. 9. 
Discorso tenuto per l'incontro di maggioranza 
11 
Discorso manoscritto tenuto per l'incontro di maggioranza. Incipit:" A metà legislatura un incontro sull'attività..." 
Era in miscellanea 

31.44. Discorso:  Intervento al consiglio regionale sull'emergenza economica nel comprensorio apuano, [Firenze], 
1987 nov. 10. 

Intervento al consiglio regionale sull'emergenza economica nel comprensorio apuano 
3 
Intervento dattiloscritto tenuto al consiglio regionale sull'emergenza economica nel comprensorio apuano. Il titolo 
è manoscritto a lapis e indica le zone di pertinenza di Massa, Carrara e Montignoso 

31.45. Frontespizio:  Indirizzo di saluto al Congresso regionale dell'Anpi, Siena, 1987 nov. 14. 
"Indirizzo di saluto al Congresso regionale dell'Anpi" 
1 
ISolo frontespizio dattiloscritto recante l'indicazione dell' indirizzo di saluto al Congresso regionale dell'Anpi 

31.46. Articoli:  vari. Relativi al Manifesto dell'associazione dei riformisti, 1987 ott. 20 - nov. 21. 
vari. Relativi al Manifesto dell'associazione dei riformisti 
11 
Fotocopie di vari articoli di giornali estratti da testate nazionali (La Nazione, La Repubblica, Il Popolo, La Stampa, 
Il Corriere di Firenze; Il Tirreno, L'Unità...) ma tutti relativi al Manifesto dell'associazione dei riformisti, al club del 
PCI nato a Firenze e alle posizioni de Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini 

31.47. Articolo:  Adesione al Manifesto da parte di Gianfranco Bartolini, 1987 nov. 21. 
Articolo per spiagare l'adesione al Manifesto da parte di Gianfranco Bartolini 
6 
Articolo dattiloscritto da inviare a «Il Tirreno» contenente le posizioni di Gianfranco Bartolini in merito alla sua 
adesione al Manifesto per l'alternativa di sinistra. Con correzioni manoscritte 



In allegato: 2 allegati: Cc. 1-3: Copia dattiloscritta "a buono" dell'articolo da inviare a «Il Tirreno» con annotazioni 
manoscritte relative al numero di telefono del giornale e del redattore di riferimento; Cc. 4-9: minuta manoscritta 
dell'articolo 

31.48. Relazione:  La crisi italiana e le prospettive dell'alternativa, 1987 nov. 26 - 28. 
"La crisi italiana e le prospettive dell'alternativa. Relazione, interventi e conclusione" 
24 
Relazione, interventi e conclusione dal titolo "La crisi italiana e le prospettive dell'alternativa." Iniziativa 
organizzata da PCI, comitato centrale 
Fotocopia 
Era in miscellanea 

31.49. Intervento:  voto referendario e conseguenze all'interno del partito, 1987 nov. 27. 
voto referendario e conseguenze all'interno del partito 
6 
Intervento dattiloscritto relativo al voto referendario e alle conseguenze all'interno del partito. Incipit:" Io non mi 
nascondo che le diversità di comportamento che hanno caratterizzato nel voto referendario..." 

31.50. Discorso:  Indirizzo di saluto per i 10 anni della Confcoltivatori, Firenze, 1987 dic. 1. 
"Indirizzo di saluto per i 10 anni della Confcoltivatori" 
5 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto dal Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini in occasione 
dei 10 anni della Confcoltivatori 

31.51. Discorso:  Convegno sulla Rai-Tv, Firenze, 1987 dic. 5. 
"Convegno sulla Rai-Tv" 
5 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del Convegno sulla Rai-Tv che si è svolto a Firenze, presso il Teatro 
della Compagnia 
In allegato: Cc. 1-3: fotocopia dell'articolo estratto da «Gulliver» scritto da Gianfranco Bartolini, presidente della 
Giunta regionale della Toscana dal titolo "Per le regioni c'è un lavoro a largo spettro, c'è un terreno di iniziativa" 

31.52. Lettera:  Posizione dell'Associazione Sinistra Unita sulla Sinistra in Italia, Firenze, 1987 dic. 21. 
Lettera di trasmissione per inviare la posizione dell'Associazione Sinistra Unita sulla Sinistra in Italia 
1 
Lettera di trasmissione dattiloscritta inviata da Ugo Caffaz al Comitato Promotore dell'iniziativa di confronto per 
l'unità della sinistra e alla Stampa per comunicare la posizione dell'Associazione Sinistra Unita sulla Sinistra in 
Italia 
In allegato: Cc. 1-7: Presa di posizione dell'Associazione Sinistra Unita 

31.53. Verbale:  Proposta di legge al Parlamento per L'Arno, [Firenze], 1987 dic. 28. 
"Proposta di legge al Parlamento per L'Arno" 
1 
Proposta di legge al Parlamento per L'Arno avanzata in Consiglio regionale il 28 dicembre 1987. Incipit:" In questi 
giorni si è ridiscusso dell'Arno in relazione alla legge finanziaria..." 

31.54. Relazione:  Atti Club "miglioristi", [Firenze], s.d.. 
"Atti Club "miglioristi"" 
7 
Relazione manoscritta per gli Atti sul Club "miglioristi" redatti da Gianfranco Bartolini su carta intestata del 
Teatro Comunale Maggio musicale fiorentino di Firenze 

31.55. Articolo:  I mutamenti del quadro politico nazionale, s.d.. 
Articolo sopra i mutamenti del quadro politico nazionale 
5 
Fotocopia di un articolo dattiloscritto da inviare a Tassinari sopra i mutamenti del quadro politico nazionale. Si 
aggiunge in coda un elenco sintetico sui progetti e sulle iniziative relativi a dibattiti e incontri formali.  
Correzioni dattiloscritte 

31.56. Intervista:  Alternativa riformista, s.d.. 
Intervista dattiloscritta sopra l'alternativa riformista 
4 
Intervista dattiloscritta sopra l'alternativa riformista. [Rilasciata da Gianfranco Bartolini per l'Unità ma non 
pubblicata] 

31.57. Articolo:  PCI. La congiura di Firenze, s.d.. 
"PCI. La congiura di Firenze" 
4 



Fotocopie dell'articolo dal titolo PCI. La congiura di Firenze in merito alle posizioni opposte presenti dentro il 
PCI di Firenze 
Fotocopia 

31.58. Lettera aperta:  per l'Unità ma non pubblicata, s.d.. 
Lettera aperta per l'Unità ma non pubblicata 
2 
Lettera aperta dattiloscritta richista da Alessandro Natta a mezzo Lina Fibbi per l'Unità ma non pubblicata 
Con annotazioni manoscritte. Su c. 2 v. Commento autografo di Gianfranco Bartolini 

Busta 9 - 9 

32. Anno 1988, docc. 55 

In allegato: Copertina "1988" c. 1 verso  bianco 
Per esigenze di conservazione il fascicolo relativo all'anno 1988 è stato diviso in due e disposto nelle buste 6 e 7 

1988 gen. 1 - dic. 27 
32.1. Discorso:  Commemorazione di Vasco Palazzeschi, Firenze, 1988 gen. 1. 

"Commemorazione di Vasco Palazzeschi" 
3 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della commemorazione di Vasco Palazzeschi che si è svolta presso 
SMS di Rifredi. Incipit:" Quando, soltanto ieri, ho saputo della morte di Vasco, tanti ricordi..." 
In allegato: Cc. 1-5: duplice copia dattiloscritta, impaginata. 

32.2. Relazione:  Consiglio regionale sulla verifica programmatica, [Firenze], 1988 gen. 12. 
"Consiglio regionale sulla verifica programmatica" 
6 
Relazione dattiloscritta tenuta in consiglio regionale sulla verifica programmatica. Incipit:" Non credo di dovermi 
dilungare molto con questa cmunicazione sulla verifica programmatica..." 

32.3. Relazione:  Incontro della Giunta regionale con le organizzazioni sindacali sul Programma regionale di sviluppo 
1988-90, Firenze, 1988 gen. 18. 

"Incontro della Giunta regionale con le organizzazioni sindacali sul Programma regionale di sviluppo 1988-90" 
21 
Relazione dattiloscritta fatta dal Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini all'incontro della Giunta 
regionale con le organizzazioni sindacali sul Programma regionale di sviluppo 1988-90 
Fotocopia 

32.4. Lettera:  Messaggio augurale alla commemorazione di Nathan Cassuto, Firenze, 1988 gen. 21. 
"Messaggio augurale alla commemorazione di Nathan Cassuto" 
Bartolini Gianfranco 
Caro Luciano 
3 
Lettera inviata da Gianfranco Bartolini a Luciano Caro contenente un messaggio augurale dattiloscritto da leggere 
alla commemorazione di Nathan Cassuto presso la Comunità Isrlaelitica 
Con cancellature e annotazioni manoscritte a lapis 

32.5. Frontespizio:  Conferenza organizzativa della Confcommercio, Siena, 1988 gen. 25. 
"Conferenza organizzativa della Confcommercio" 
1 
Solo frontespizio recante l'indicazione dattiloscritta della Conferenza organizzativa della Confcommercio tenutasi 
a Siena 

32.6. Articolo:  "Migliorista, riformista, comunista" su «Il Nuovo Osservatore», 1988 gen.. 
Articolo estratto da «Il Nuovo Osservatore» dal titolo "Migliorista, riformista, comunista" 
Giuseppe Bicocchi 
1 
Articolo estratto da «Il Nuovo Osservatore» dal titolo "Migliorista, riformista, comunista" , pp. 11-12 
Data manoscritta 

32.7. Relazione:  L'Unione europea, contributo alla pace e allo sviluppo, Roma, 1988 feb. 3. 
"Relazione propositiva: L'Unione europea, contributo alla pace e allo sviluppo" 
11 



Relazione propositiva dattiloscritta del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al Consiglio 
Nazionale dei Comuni, delle Province e delle Regioni d'Europa dal titolo L'Unione europea, contributo alla pace e allo 
sviluppo.  
 
In allegato: 2 allegati: Relazione a stampa del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al Consiglio 
Nazionale dei Comuni, delle Province e delle Regioni d'Europa, L'Unione europea, contributo alla pace e allo sviluppo. 
Stampato per la litografia della Giunta regionale nel febbraio 1988. Presente  in duplice copia 

32.8. Discorso:  Congresso straordinario dell'UNCEM, Firenze, 1988 feb. 5. 
"Indirizzo di saluto al Congresso straordinario dell'UNCEM" 
9 
Nota per intervento del Presidente [della Regione Toscana Gianfranco Bartolini] in apertura del Congresso 
straordinario dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani 

32.9. Discorso:  Le politiche locali per lo sviluppo della ricerca ed innovazione tecnologica nelle piccole medie 
imprese, Firenze, 1988 feb. 11. 

Discorso per le politiche locali per lo sviluppo della ricerca ed innovazione tecnologica nelle piccole medie 
imprese 
4 
Discorso dattiloscritto per le politiche locali per lo sviluppo della ricerca ed innovazione tecnologica nelle piccole 
medie imprese. Incipit:" La Toscana è certo un osservatorio privilegiato per l'esame della minore impresa..." 

32.10. Articolo:  Alternativa di sinistra, 1988 feb. 20. 
"Questo Club è troppo d'Azione" 
1 
Fotocopia di un articolo scritto da Corrado Stajano sul «Corriere della Sera» dal titolo Viaggio nel laboratori della 
nuova politica: i fiorentini di "Calamandrei". Questo Club è troppo d'Azione. Tratta i contenuti e le opinioni del 
gruppo costituitosi il 13 febbraio 1988, tra questi Gianfranco Bartolini e Paolo Barile 

32.11. Impaginato:  Conferenza di programmazione della provincia di Massa Carrara, Massa Carrara, 1988 feb. 27. 
"Intervento conclusivo alla Conferenza di programmazione della provincia di Massa Carrara" 
16 
Impaginato rilegato a cura della Regione Toscana Giunta regionale contenente l'Intervento conclusivo tenuto dal 
Presidente Gianfranco Bartolini alla Conferenza di programmazione della provincia di Massa Carrara che si è 
svolta in Palazzo Ducale tra il 26 e il 27 febbraio 1988 
In allegato: 2 allegati: c. 1r: frontespizio dattiloscritto; pp. 1-16 duplice copia dell'impaginato contenente 
l'intervento conclusivo di Gianfranco Bartolini alla Conferenza di programmazione della provincia di Massa 
Carrara. 

32.12. Discorso:  Enti locali, forze armate: dai protocolli di intesa alla cooperazione sui grandi temi del territorio, 
dell'assetto urbano, della sanità, Perugia, 1988 mar. 4. 

"Comunicazione tenuta al convegno sugli Enti locali, forze armate: dai protocolli di intesa alla cooperazione sui 
grandi temi del territorio, dell'assetto urbano, della sanità" 
16 
Comunicazione dattiloscritta tenuta al convegno nazionale "Resistenza, Costituzione, Forze armate" sugli Enti 
locali, forze armate: dai protocolli di intesa alla cooperazione sui grandi temi del territorio, dell'assetto urbano, 
della sanità. 

32.13. Discorso:  Convegno nazionale sulle autonomie locali, Firenze, 1988 mar. 26. 
"Convegno nazionale sulle autonomie locali" 
5 
Discorso dattiloscritto tenuto al Convegno nazionale sulle autonomie locali per iniziativa del PCI che si è svolto 
nel Palazzo dei congressi di Firenze. Incipit: "Chi ha sostenuto che le Regioni non sono da completare ma da 
riformare dice una grande verità..." 

32.14. Discorso:  Il contributo delle città alla guerra di liberazione, Pescia, 1988 mar. 27. 
"Il contributo delle città alla guerra di liberazione" 
1 
Intervento dattiloscritto Il contributo delle città alla guerra di liberazione, tenutosi in occasione della Manifestazione 
interregionale per il 40° della Costituzione repubblicana a Pescia + Frontespizio 
Documento originale in miscellanea, ricondotto qui dopo riordino 

32.15. Discorso:  Consiglio regionale: Programma regionale di sviluppo 1988-90, [Firenze], 1988 apr. 13. 
"Consiglio regionale: Programma regionale di sviluppo 1988-90" 
11 
Discorso dattiloscritto tenuto al consiglio regionale sul Programma regionale di sviluppo 1988-90. 

32.16. Discorso:  Conferenza regionale sull'energia, Piombino, 1988 apr. 21. 



"Conclusioni alla Conferenza regionale sull'energia" 
il giorno 21 corretto manoscritto su 20 
10 
Conclusioni dattiloscritte tenute alla Conferenza regionale sull'energia. Incipit:" A conclusione di queste due 
giornate di frte impegno possiamo dire che un lavoro importante è stato svolto e che i risultati..." 

32.17. Estratto:  Atti consiliari, resoconti stenografici seduta n. 121/A, [Firenze], 1988 apr. 26. 
"Atti consiliari, resoconti stenografici seduta n. 121/A" 
3 
Estratto dagli Atti consiliari a stampa contenente i resoconti stenografici della seduta n. 121/A in Regione 
Toscana. Pp. 1271-1276 

32.18. Discorso:  Consiglio regionale: sul commercio internazionale delle armi, [Firenze], 1988 apr. 26. 
"Consiglio regionale: sul commercio internazionale delle armi" 
5 
Discorso dattiloscritto tenuto al Consiglio regionale sul commercio internazionale delle armi. Incipit:" Nel 
dicembre dell'86 ho svolto in Consiglio una comunicazione che prendeva in rassegna tutti i problemi riferiti a 
Talamone, al commercio delle armi con il Sud Africa..." 

32.19. Estratto:  Atti consiliari, resoconti stenografici seduta n. 121/P, [Firenze], 1988 apr. 26. 
"Atti consiliari, resoconti stenografici seduta n. 121/P" 
1 
Estratto dagli Atti consiliari a stampa contenenti i resoconti stenografici della seduta n. 121/P. PP. 1289-1290 

32.20. Discorso:  50° anniversario della promulgazione delle leggi raziali, Firenze, 1988 apr. 28. 
"50° anniversario della promulgazione delle leggi raziali" 
4 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della seduta straordinaria dell'Assemblea regionale che si è tenuta a 
Palazzo Panciatichi per il 50° anniversario della promulgazione delle leggi raziali.  
In allegato: 2 allegati: Cc. 1-7: estratto degli atti consiliari a stampa contenenti i resoconti stenografici della seduta 
n. 122/A in Regione Toscana nei quali è riportato anche l'intervento di Gianfranco Bartolini, pp. 1361-13-73; pp. 
1-13: impaginato a cura di Regione Toscana Giunta regionale contenente l'intervento del Presidente Gianfranco 
Bartolini alla seduta straordinaria del Consiglio regionale 

32.21. Discorso:  Conferenza per l'area Firenze-Prato-Pistoia, Firenze, 1988 apr. 29. 
"Conferenza per l'area Firenze-Prato-Pistoia" 
28 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della Conferenza per l'area Firenze-Prato-Pistoia che si è svolta a 
Firenze presso il Palazzo degli Affari 

32.22. Articolo:  L'unione politica europea contributo alla pace e allo sviluppo, tra il 1988 apr. - e il 1988 giu.. 
"L'unione politica europea contributo alla pace e allo sviluppo" 
Bartolini Gianfranco 
3 
Fotocopia dell'articolo estratto dalla rivista PCI (di cui non si specifica la testata) dal titolo L'unione politica europea 
contributo alla pace e allo sviluppo a firma di Gianfranco Bartolini. pp. 57-59 

32.23. Estratto:  Atti consiliari, resoconti stenografici seduta 123/A, [Firenze], 1988 mag. 3. 
"Atti consiliari, resoconti stenografici seduta 123/A" 
2 
Estratto degli Atti consiliari contenente i resoconti stenografici della seduta 123/A. Pp. 1385-1388 

32.24. Estratto:  Atti consiliari, resoconti stenografici seduta 125/P, [Firenze], 1988 mag. 17. 
"Atti consiliari, resoconti stenografici seduta 125/P" 
4 
Estratto defgli Atti consiliari contenente i resoconti stenografici della seduta 125/P in Regione Toscana. Pp. 
1580-1587 

32.25. Relazione:  L'unione politica europea, contributo alla pace e allo sviluppo, Glasgow, 1988 giu. 1. 
"Relazione politica generale: L'unione politica europea, contributo alla pace e allo sviluppo" 
24 
Relazione politica generale dattiloscritta e tenuta in occasione dei XVII Stati Generali del Consiglio dei Comuni e 
delle Regioni d'Europa dal titolo L'unione politica europea, contributo alla pace e allo sviluppo  
 
In allegato: 2 allegati: Relazione politica impaginata e rilegata a cura di Regione Toscana contenente l'intervento 
del Presidente Gianfranco Bartolini ai XVII Stati Generali del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. 
Presente in duplice copia. Pp.1-24 

32.26. Discorso:  40° anniversario della carta costituzionale, Firenze, 1988 giu. 7. 



"40° anniversario della carta costituzionale" 
9 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della seduta straordinaria del Consiglio regionale che si è svolta a 
Palazzo Panciatichi (Firenze) per celebrare il 40° anniversario della carta costituzionale. 
In allegato: Cc. 1-6: estratto degli atti consiliari contenenti i resoconti stenografici della seduta n. 128/A in 
Regione Toscana. Pp. 1757-1767 
Fotocopia 

32.27. Discorso:  La divisione Garibaldi e la guerra di liberazione, Montevarchi, 1988 giu. 12. 
"La divisione Garibaldi e la guerra di liberazione" 
9 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della manifestazione pubblica per la  divisione Garibaldi e la guerra di 
liberazione. 
In allegato: Pp. 1- 24: Trimestrale dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini «Camicia Rossa» 
Presenti cancellature e correzioni manoscritte 

32.28. Discorso:  Collaborazione inustriale e scambi commerciali fra Italia e Cina con particolare riguardo alla 
Provincia dello Jiangsu, Firenze, 1988 giu. 16. 

"Collaborazione inustriale e scambi commerciali fra Italia e Cina con particolare riguardo alla Provincia dello 
Jiangsu" 
9 
Discorso dattiloscritto tenuto dal Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini in occasione del 
convegno sulla collaborazione inustriale e scambi commerciali fra Italia e Cina con particolare riguardo alla 
Provincia dello Jiangsu 

32.29. Discorso:  Convenzione programmatica del PCI, Montecatini Terme, 1988 giu. 21. 
"Convenzione programmatica del PCI" 
24 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della Convenzione programmatica del Partito comunista italiano. 
Incipit:" Sono incerto se presentare una relazione sull'esperienza condotta dalla regione in questi anni perchè 
penso che meriti una riflessione..." 
In allegato: Cc. 1-6: appunti manoscritti presi durante lo svolgimento della Convenzione programmatica del 
Partito comunista italiano.(carta intestata dell'evento) 
Allegato era in miscellanea 

32.30. Discorso:  Prima conferenza di programmazione dell'area Pisa-Livorno, Pisa, 1988 lug. 1. 
"Prima conferenza di programmazione dell'area Pisa-Livorno" 
15 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della prima conferenza di programmazione dell'area Pisa-Livorno che 
si è svolta a Tirrenia. 

32.31. Discorso:  Consiglio regionale sulla situazione della Breda, [Firenze], 1988 lug. 5. 
"Consiglio regionale sulla situazione della Breda" 
2 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del consiglio regionale sulla situazione dello Stabilimento Breda di 
Pistoia 
Fotocopia 

32.32. Discorso:  Rapporto 1987 sull'economia Toscana, Firenze, 1988 lug. 11. 
"Rapporto 1987 sull'economia Toscana" 
11 
Discorso conclusivo dattiloscritto fatto in occasione del rapporto 1987 sull'economia Toscana che si è svolto 
presso la Sala del Gonfalone a Firenze. 

32.33. Estratto:  Atti consiliari, resoconti stenografici seduta 134/A, [Firenze], 1988 lug. 19. 
"Atti consiliari, resoconti stenografici seduta 134/A" 
3 
Estratto degli Atti consiliari, contenente i resoconti stenografici della seduta 134/A in Regione Toscana. Pp. 
2150-2154 

32.34. Discorso:  Consiglio regionale: sull'incidente alla Farmoplant del 17 luglio, [Firenze], 1988 lug. 19. 
"Consiglio regionale: sull'incidente alla Farmoplant del 17 luglio" 
4 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del Consiglio regionale sull'incidente alla Farmoplant del 17 luglio. 

32.35. Discorso:  Ripresa sul piano programmatico e giunte locali, 1988 lug. 20. 
Discorso dattiloscritto sulla ripresa sul piano programmatico e giunte locali 
10 



Discorso dattiloscritto sulla ripresa sul piano programmatico e giunte locali. Incipit:" Nonostante alcuni segni di 
ripresa, la discussione sembra conservare un respiro corto, rispetto alle politiche di governo..." 
Presenti anntazioni e cancellature manoscritte 

32.36. Articoli:  Rivista PCI Luglio-Dicembre, tra il 1988 lug. - e il 1988 dic.. 
Articoli usciti sulla rivista PCI di Luglio-Dicembre 1988 
Mostardini Milly; Bartolini Gianfranco 
5 
Copie di due articoli usciti sulla rivista PCI (non si specifica la testata) di Luglio-Dicembre 1988. Il primo articolo 
a firma di Milly Mostardini contiene un'intervista a Gianfranco Bartolini sulla variante Fiat-Fondiaria e la Firenze 
del 2000 (pp. 5-6), il secondo è a firma del Presidente Bartolini in merito alle Regioni e ai poteri locali per l'Europa 
unita (pp. 63-65) 

32.37. Discorso:  Convenzione nazionale delle amministrazioni locali e regionali sulla finanza pubblica 1988, 
Viareggio, 1988 set. 2. 

"Convenzione nazionale delle amministrazioni locali e regionali sulla finanza pubblica 1988" 
6 
Discorso dattiloscritto tenuto per presentare la convenzione nazionale delle amministrazioni locali e regionali sulla 
finanza pubblica 1988. Incipit:" La messa a punto del progetto di Bilancio dello Stato per il 1989 sembra 
quest'anno piùl aboriosa" 

32.38. Discorso:  Convegno dell'internazionale liberale, Pisa, 1988 set. 15. 
"Indirizzo di saluto al convegno dell'internazionale liberale" 
3 
Indirizzo di saluto dattiloscritto presentato al convegno dell'internazionale liberale. 
In allegato: Cc. 1-4: bozza dattiloscritta con correzioni e aggiunte manoscritte, preparatoria al discorso 
introduttivo per il convegno dell'internazionale liberale 

32.39. Discorso:  Consiglio regionale: sull'arrivo della "Karin B", Firenze, 1988 set. 20. 
"Consiglio regionale: sull'arrivo della Karin B" 
5 
Discorso dattiloscritto tenuto in Consiglio regionale sull'arrivo della nave chiamata "Karin B" e la questione delle 
scorie pericolose. 

32.40. Discorso:  Convenzione nazionale delle amministrazioni locali e regionali sulla finanza pubblica 1988, 
Viareggio, 1988 set. 29. 

"Comunicazione al Convenzione nazionale delle amministrazioni locali e regionali sulla finanza pubblica 1988" 
12 
Comunicazione dattiloscritta tenuta al Convenzione nazionale delle amministrazioni locali e regionali sulla finanza 
pubblica 1988 
Si veda anche in questo fascicolo il doc. 37 che riporta la minuta di questo discorso con data (dattiloscritta) 2 
settembre 1988. Potrebbe essere un errore nella datazione originaria 

32.41. Lettera:  Messaggio augurale per la nuova stagione di attività del Centro di iniziativa democratica degli 
insegnanti, Firenze, 1988 ott. 3. 

"Messaggio augurale per la nuova stagione di attività del Centro di iniziativa democratica degli insegnanti" 
Bartolini Gianfranco 
Mazzoni Enrichetta 
Bartolini Gianfranco 
3 
Lettera inviata da Gianfranco Bartolini, in qualità di Presidente della Regione Toscana, alla Prof.ssa Enrichetta 
Mazzoni per inoltrare un messaggio augurale per la nuova stagione di attività del Centro di iniziativa democratica 
degli insegnanti. 
Scritto su carta intestata del Presidente della Regione Toscana 

32.42. Discorso:  Area metropolitana della Toscana centrale: problemi e proposte, Firenze, 1988 ott. 13. 
"Convegno dell'ordine degli ingegneri sull'Area metropolitana della Toscana centrale: problemi e proposte" 
11 
Discorso dattiloscritto tenuto da Gianfranco Bartolini al Convegno dell'ordine degli ingegneri sull'Area 
metropolitana della Toscana centrale: problemi e proposte. Il convegno si è svolto presso il Palazzo degli Affari 
(Firenze) 
Fotocopia 

32.43. Discorso:  Incontro della comunità dell'Isolotto sul '68, Firenze, 1988 ott. 16. 
"Incontro della comunità dell'Isolotto sul '68" 
4 



Messaggio augurale dattiloscritto inviato da Gianfranco Bartolini, che non ha potuto presenziare all'incontro della 
comunità dell'Isolotto sul 1968 
In allegato: Correzioni e aggiunte manoscritte 

32.44. Discorso:  Consiglio regionale: sulla questione della "Karin B", [Firenze], 1988 ott. 18. 
"Consiglio regionale: sulla questione della "Karin B"" 
10 
Discorso dattioscritto tenuto in occasione del Consiglio regionale: sulla questione della  nave "Karin B" da 
[Gianfranco Bartolini] nominato Commissario straordinario ad acta per le operazioni di ispezione, scarico, 
predisposizione dell'area di lavoro, condizionamento e trasporto fusti e bonifica 
Si veda anche il doc. 32 contenente la prima comunicazione in Consiglio regionale sulla questione della nave 
"Karin B" in rada al porto di Livorno il 20 settembre 1988 

32.45. Lettera:  Materiale di lavoro per un programma di fine legislatura, Firenze, 1988 ott. 20. 
Materiale di lavoro per un programma di fine legislatura 
Bartolini Gianfranco 
Assessori regionali 
Bartolini Gianfranco 
22 
Lettera inviata da Gianfranco Bartolini al Vice Presidente della Regione Toscana e agli Assessori Regionali per 
rimettere loro il materiale di lavoro per un programma di fine legislatura 

32.46. Discorso:  Consiglio regionale: le localizzazioni aeroportuali nell'area fiorentina, Firenze, 1988 nov. 7. 
"Consiglio regionale: le localizzazioni aeroportuali nell'area fiorentina" 
4 
Discorso dattiloscritto tenuto al Consiglio regionale sulle localizzazioni aeroportuali nell'area fiorentina 

32.47. Relazione:  Le Regioni e il governo dei processi di sviluppo delle imprese artigiane, Sorrento, 1988 nov. 24. 
"Conferenza sulle Regioni e il governo dei processi di sviluppo delle imprese artigiane" 
24 
Discorso dattiloscrtto tenuto in occasione della Conferenza nazionale dell'Artigianato sulle Regioni e il governo 
dei processi di sviluppo delle imprese artigiane che si è svolto presso il Centro dei Congressi di Sorrento tra il 24 e 
il 25 novembre 1988 
In allegato: 2 allegati: Pp. 1-23: Relazione di Gianfranco Bartolini, Le Regioni e il governo dei processi di sviluppo delle 
imprese artigiane, edita dalla Giunta regionale Toscana (Firenze) nel Dicembre 1988; Cc. 1-5: Indirizzo di saluto 
dattiloscritto alla Conferenza nazionale dell'Artigianato sulle Regioni 

32.48. Discorso:  "Dobbiamo aprire una nuova stagione di rapporti tra Regioni, Autonomie e Stato", 1988 nov.. 
"Intervento del Presidente della giunta regionale toscana, Gianfranco Bartolini "Dobbiamo aprire una nuova 
stagione di rapporti tra Regioni, Autonomie e Stato"" 
3 
Intervento a stampa del Presidente della giunta regionale toscana, Gianfranco Bartolini "Dobbiamo aprire una 
nuova stagione di rapporti tra Regioni, Autonomie e Stato". Edito a cura di Regione Toscana Ufficio di 
Gabinetto, Servizio 20 - Politiche comunitarie e relazioni internazionali per un incontro dal titolo "Le università 
americane in Toscana. Un primo profilo" 
Si conserva solo il piatto superiore della copertina 
Era in miscellanea 

32.49. Dichiarazione di voto:  Seduta del consiglio regionale "Comune di Firenze. Variante al PRG settore 
nord-occidentale per l'attuazione del nuovo sistema direzionale", Firenze, 1988 dic. 6. 

"Seduta del consiglio regionale "Comune di Firenze. Variante al PRG settore nord-occidentale per l'attuazione del 
nuovo sistema direzionale"" 
9 
Dichiarazione di voto dattiloscritta del Presidente della Regione Gianfranco Bartolini espressa alla seduta del 
consiglio regionale "Comune di Firenze. Variante al PRG settore nord-occidentale per l'attuazione del nuovo 
sistema direzionale" 
Era in miscellanea 

32.50. Verbale:  Incontro tra Giunta regionale e Giunta comunale di Prato, Prato, 1988 dic. 9. 
"Incontro tra Giunta regionale e Giunta comunale di Prato" 
12 
Verbale di riunione e proposte operative per l'incontro tra Giunta regionale Toscana e Giunta comunale di Prato. 
Contiene anche elenco dei presenti 
In allegato: C. 1r: Comunicato stampa per incontro a Prato tra Giunta Regionale Toscana e Giunta comunale 

32.51. Discorso:  Incontro con il volontariato di protezione civile: per un nuovo e più forte impegno di solidarietà, 
Firenze, 1988 dic. 12. 



"Incontro con il volontariato di protezione civile: per un nuovo e più forte impegno di solidarietà" 
8 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto in occasione dell'Incontro con il volontariato di protezione civile: per un 
nuovo e più forte impegno di solidarietà. Incipit:" Sono lieto di salutare il Ministro Lattanzio e tutti i partecipanti a 
questo incontro..." 

32.52. Discorso:  Introduzione di Napolitano al dibattito a Bologna, 1988 dic. 19. 
"Introduzione di Napolitano al dibattito a Bologna" 
5 
Copia dell'introduzione di Napolitano al dibattito a Bologna. Incipit:" Ho inteso e apprezzato l'invito come 
sollecitazione a contribuuire..." 
Fotocopie 

32.53. Discorso:  Consiglio regionale: Referendum per l'Unione Europea, [Firenze], 1988 dic. 27. 
"Consiglio regionale: Referendum per l'Unione Europea" 
5 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del Consiglio regionale sul Referendum per l'Unione Europea. 
C. 1 tagliata 

32.54. Articolo:  Sulla variante Fiat-Fondiaria per «L'Unità», 1988. 
Articolo sulla variante Fiat-Fondiaria per «L'Unità» 
Data incerta 
5 
Articolo dattiloscritto sulla variante Fiat-Fondiaria per «L'Unità» 
Data e testata del giornale sono manoscritte 

32.55. Discorso:  40 anni della Costituzione, 1988. 
Discorso tenuto in occasione dei 40 anni della Costituzione 
Corretto su 1982 in base al contenuto 
6 
Discorso inaugurale dattiloscritto tenuto in occasione dei 40 anni della Costituzione. Incipit:" Sono lieto di 
rivolgere a tutti voi i migliori auguri per il vostro Congresso. Questi lavori si aprono con il ..." 
Era in miscellanea 

32. Carte e appunti XVII Stati generali dei Comuni, Regioni ed Enti intermedi Europei (Glasgow, 
1-4 giugno 1988), 1988 mag. 23 - giu. 4 

32.1. Appunti:  Sommario delle conclusioni del rapporto del presidente Bartolini - note per  conferenza stampa da 
parte dell'AICCRE, [Roma], 1988 mag. 23. 

Sommario delle conclusioni del rapporto del presidente Bartolini - note per  conferenza stampa da parte 
dell'AICCRE 
3 
Sommario dattiloscritto delle conclusioni del rapporto del presidente Bartolini che devono essere incluse nella 
risoluzione finale degli Stati Generali di Glasgow- note per  conferenza stampa da parte dell'AICCRE 
Su carta chimica. Sottolineature in evidenziatore verde 

32.2. Ritaglio di giornale:  Comuni e Regioni a convegno. Glasgow. Appuntamento per l'Europa che nasce dal basso, 
Roma, 1988 mag. 31. 

"Comuni e Regioni a convegno. Glasgow. Appuntamento per l'Europa che nasce dal basso" 
Rizzo Maria Virginia 
1 
Ritalio di giornale da «Il Popolo» dal titolo "Comuni e Regioni a convegno. Glasgow. Appuntamento per l'Europa 
che nasce dal basso" a firma di Maria Virginia Rizzo 

32.3. Rivista:  Mensile dell'AICCRE «Comuni d'Europa». Anno XXXVI, n.4, Roma, 1988 apr.. 
"Mensile dell'AICCRE «Comuni d'Europa». Anno XXXVI, n.4" 
22 
Mensile dell'AICCRE «Comuni d'Europa». Anno XXXVI, n.4 
In allegato: Duplice copia della rivista: Estratto da una pubblicazione a stampa del Consiglio nazionale 
dell'AICCRE: "L'esigenza dell'Unione europea e le modalità per realizzarla". Contiene anche un articolo di 
Gianfranco Bartolini dal titolo "La tappa degli Stati generali". Pp. 9-26 + Copertina  

32.4. Comunicati stampa:  Aperti i lavori agli stati generali Comuni e Regioni d'Europa, Glasgow, tra il 1988 giu. 1 - e 
il 1988 giu. 4. 

Comunicati stampa sull'apertura dei lavori agli stati generali Comuni e Regioni d'Europa 
8 



Comunicati stampa dattiloscritti sull'apertura dei lavori agli stati generali Comuni e Regioni d'Europa che si 
svolgeranno a Glasgow 
Fotocopia 

32.5. Ritagli di giornale:  Stati Generali a Glasgow, 1988 giu. 1 - 4. 
Ritagli di articoli vari sugli Stati Generali a Glasgow 
8 
Ritagli di articoli vari sugli Stati Generali a Glasgow estratti da quotidiani come «Il Tirreno», «La Nazione», 
«L'Unità», «Il Popolo» 
Fotocopie 

32.6. Relazione:  L'Unione politica europea, contributo alla pace e allo sviluppo, Glasgow, tra il 1988 giu. 1 - e il 1988 
giu. 4. 

"L'Unione politica europea, contributo alla pace e allo sviluppo. Relazione politica del Presidente della Regione 
Toscana Gianfranco Bartolini ai XVII Stati Generali del Consiglio dei Comuni e delle regioni d'Europa" 
20 
"L'Unione politica europea, contributo alla pace e allo sviluppo". Relazione politica del Presidente della Regione 
Toscana Gianfranco Bartolini ai XVII Stati Generali del Consiglio dei Comuni e delle regioni d'Europa. Relazione 
a stampa a cura della litografia della Regione Toscana 
In allegato: 1 allegato: duplice copia della relazione 
Rilegato con coperta cartonata celeste 

32.7. Appunti:  Intervento di Gorbaciov durante la visita in URSS del Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, s.d.. 
Intervento di Gorbaciov durante la visita in URSS del Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita 
4 
Appunti dattiloscritti contenenti l'intervento di Gorbaciov durante la visita in URSS del Presidente del Consiglio 
Ciriaco De Mita. Incipit:" Durante la recente visita in URSS del Presidente del Consiglio On. De Mita 

32.8. Estratto:  Discorso di Mikhail Gorbaciov alla colazione in onore del Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, 
s.d.. 

"Discorso di Mikhail Gorbaciov alla colazione in onore del Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita" 
3 
Estratto da una pubblicazione a stampa contenente il discorso di Mikhail Gorbaciov alla colazione in onore del 
Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita. Pp. 46-50 
Fotocopia 

32.9. Opuscolo:  XVII Stati generali dei comuni regioni ed enti intermedi europei, Glasgow, s.d.. 
"Programma tascabile: XVII Stati generali dei comuni regioni ed enti intermedi europei" 
8 
Opuscolo a stampa e a colori del programma per i XVII Stati generali dei comuni regioni ed enti intermedi 
europei. Contiene lista alfabetica degli espositori e mappe, regole procedurali del congresso, gite turistiche e 
programma sociale, ulteriori attività del congresso 

32. Carte e discorsi del viaggio in Cecoslovacchia, 1988 mag. 19 - 23 

In allegato: Presenti due fascicoli originali. Il primo in cartonato sovraplastificato azzurro dal titolo esterno a 
stampa "Viaggi in cecoslovacchia"; il secondo cartaceo giallo con intestazione a stampa Regione Toscana. 
Giunta Regionale dal titolo esterno manoscritto "Bartolini" 

32.1. Comunicato stampa:  Bartolini consegna in una solenne cerimonia una statua di Emilio Greco al campo di 
sterminio di Terezin, Firenze, 1988 mag. 19. 

"Bartolini consegna in una solenne cerimonia una statua di Emilio Greco al campo di sterminio di Terezin" 
2 
Comunicato stampa dattiloscritto dal titolo "Bartolini consegna in una solenne cerimonia una statua di Emilio 
Greco al campo di sterminio di Terezin" 
Fotocopia su carta chimica 

32.2. Giornale:  Ceco. inaugurazione della statua di E. Greco, Cecoslovacchia, 1988 mag. 23. 
Giornale ceco con articoli per l'inaugurazione della statua di E. Greco 
4 
Giornale in lingua ceca con articoli per l'inaugurazione della statua di Emilio Greco  
Originale 

32.3. Opuscolo:  Programma della delegazione italiana per inaugurazione della statua di E. Greco, Cecoslovacchia, tra 
il 1988 mag. 18 - e il 1988 mag. 23. 



"Programma della delegazione italiana dal 18 al 23 maggio 1988 in occasione della inaugurazione della statua di E. 
Greco" 
4 
Opuscolo dattiloscritto contenente il programma della delegazione italiana dal 18 al 23 maggio 1988 in occasione 
della inaugurazione della statua di Emilio Greco -  regalo per il monumento a Terezìn.  

32.4. Discorso:  Tenuto in Cecoslovacchia per la celebrazione del monumento di Emilio Greco, s.d.. 
Discorso tenuto in Cecoslovacchia per la celebrazione del monumento di Emilio Greco 
4 
Discorso dattiloscritto tenuto in Cecoslovacchia per la celebrazione del monumento di Emilio Greco nella città di 
Terenzìn 

32.5. Discorso:  Benvenuto alle delegazioni dei Partiti liberali, s.d.. 
Discorso di benvenuto alle delegazioni dei Partiti liberali 
5 
Discorso dattiloscritto di benvenuto alle delegazioni dei Partiti liberali.  

32.6. Discorso:  La carovana della pace in Cecoslovacchia: le donne europee vogliono la pace, s.d.. 
"La carovana della pace in Cecoslovacchia: le donne europee vogliono la pace" 
Jensikova Jana 
2 
Discorso dattiloscritto tenuto da Jana Jensikova, redattrice dell'Agenzia di Stampa Orbis, dal titolo "La carovana 
della pace in Cecoslovacchia: le donne europee vogliono la pace" 
In allegato: 1 allegato: biglietto da visita a stampa intestato a Ludmilla Rosokova, redattrice responsabile della 
trasmissione in lingua italiana. Con indirizzo e numero di telefono corretto a penna 
Fotocopia 

32.7. Discorso:  Il lavoro che non rendeva liberi, s.d.. 
Discorso "Il lavoro che non rendeva liberi" 
Chodil Jiri 
2 
Discorso dattiloscritto tenuto da Jiri Chodil, redattore dell'Agenzia di stampa Orbis, dal titolo: "Il lavoro che non 
rendeva liberi" 
Fotocopia 

Busta 10 - 10 

33. Anno 1989, docc. 53 

In allegato: Copertina "1989" c. 1 verso  bianco 

1989 gen. 18 - dic. 31 
33.1. Discorso:  Convegno sulle partecipazioni statali, Livorno, 1989 gen. 18. 

"Convegno sulle partecipazioni statali" 
24 
Schema dell'intervento dattiloscritto tenuto in occasione del Convegno sulle partecipazioni statali.  
Sottolineature, cassature, note e aggiunte manoscritte 

33.2. Discorso:  Spesa pubblica in Italia, Firenze, 1989 gen. 21. 
Discorso sulla spesa pubblica in Italia 
3 
Discorso dattilsocritto sulla spesa pubblica in Italia, firmato da Gianfranco Bartolini quale Presidente della 
Regione Toscana 

33.3. Discorso:  Consiglio regionale: sui problemi della portualità, [Firenze], 1989 gen. 24. 
"Consiglio regionale: sui problemi della portualità" 
3 
Discorso dattiloscritto tenuto al Consiglio regionale sui problemi della portualità. Incipit:" Credo siano sbagliati i 
comportamenti del Ministro Prandini, per alcuni motivi che..." 

33.4. Discorso:  Convegno sull'Università europea ed organizzazioni internazionali della cultura a Firenze, Firenze, 
1989 gen. 28. 

"Convegno sull'Università europea ed organizzazioni internazionali della cultura a Firenze" 
7 



Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto al Convegno del Gruppo Liberale Democratico e riformatore al 
Parlamento europeo sull'Università europea e le organizzazioni internazionali della cultura a Firenze, che si è 
svolto a Palazzo Vecchio 

33.5. Articolo:  Di Gianfranco Bartolini La bandiera delle autonomie, oggi, tra il 1989 gen. - e il 1989 mar.. 
"Articolo di Gianfranco Bartolini La bandiera delle autonomie, oggi" 
Bartolini Gianfranco 
3 
Copia di un articolo La bandiera delle autonomie, oggi  a firma di Gianfranco Bartolini pubblicato sulla rivista PCI 
(non si specifica la testata) del trimestre gennaio-marzo 1989. Pp. 99-102 
Fotocopia 

33.6. Discorso:  Convegno sull'impresa come lavoro. Incontro con la media e piccola impresa, Firenze, 1989 feb. 4. 
"Convegno sull'impresa come lavoro. Incontro con la media e piccola impresa" 
6 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto al Convegno nazionale del PCI sull'impresa come lavoro. Incontro con la 
media e piccola impresa che si è svolto presso il Palazzo dei congressi (Firenze). 

33.7. Discorso:  Convegno PSI sulla riforma delle autonomie locali, Firenze, 1989 feb. 11. 
"Convegno PSI sulla riforma delle autonomie locali" 
10 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto in occasione del Convegno PSI sulla riforma delle autonomie locali che si è 
svolto presso l'Hotel Astoria (Firenze) 

33.8. Relazione:  Per un coerente sviluppo delle scelte definite in sede di conferenza di programmazione della 
Provincia di Massa Carrara, Massa Carrara, 1989 feb. 20. 

"Per un coerente sviluppo delle scelte definite in sede di conferenza di programmazione della Provincia di Massa 
Carrara" 
57 
Relazione dattiloscritta di Gianfranco Bartolini ed edita a cura della Giunta regionale toscana Per un coerente 
sviluppo delle scelte definite in sede di conferenza di programmazione della Provincia di Massa Carrara. 
L'incontro si è svolto presso Palazzo Ducale. Contiene indice 
In allegato: C. 1r: Frontespizio 

33.9. Discorso:  Congresso della Federazione fiorentina del PCI, Firenze, 1989 feb. 24. 
"Intervento svolto per il Congresso della Federazione fiorentina del PCI" 
4 
Intervento dattiloscritto del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini, svolto per il Congresso della 
Federazione fiorentina del PCI 
Fotocopia 

33.10. Discorso:  Conferenza dei Presidenti delle Regioni sul rapporto Stato-Regione, Saint Vincent, 1989 mar. 2. 
Lo Stato e le Regioni. Conferenza dei Presidenti delle Regioni 
5 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni sul rapporto 
Stato-Regione 

33.11. Discorso:  Consiglio regionale: commemorazione di Walter Malvezzi, [Firenze], 1989 mar. 14. 
"Consiglio regionale: commemorazione di Walter Malvezzi" 
2 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del Consiglio regionale per la commemorazione di Walter Malvezzi 

33.12. Discorso:  Congresso straordinario del movimento federativo democratico, Chianciano, 1989 mar. 30. 
"Messaggio di saluto al Congresso straordinario del movimento federativo democratico" 
4 
Messaggio di saluto dattiloscritto del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al Congresso 
straordinario del movimento federativo democratico 

33.13. Discorso:  Gli amministratori degli enti locali e delle USL contro i provvedimenti sui tickets, Firenze, 1989 
apr. 7. 

"Gli amministratori degli enti locali e delle USL contro i provvedimenti sui tickets" 
4 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della manifestazione pubblica che si è svolta in Palazzo Vecchio 
(Firenze) sugli amministratori degli enti locali e sulle USL contro i provvedimenti sui tickets. 
In allegato: Cc. 1-10: Bozza dattiloscritta preparatoria al discorso. Contiene cancellature e correzioni manoscritte 

33.14. Discorso:  Consiglio regionale: regioni e riforme istituzionali, Firenze, 1989 apr. 10. 
"Incontro col Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali" 
14 



Discorso dattiloscritto tenuto in occasione dell'incontro col Presidente della Commissione parlamentare [Augusto 
Barbera] per le questioni regionali a proposito di Regioni e riforme istituzionali 

33.15. Appunti:  Convegno PCI sulle Regioni e L'Europa, Firenze, 1989 apr. 14. 
"Appunti per il Convegno PCI sulle Regioni e L'Europa" 
15 
Appunti dattiloscritti preparati per il Convegno PCI sulle Regioni e L'Europa che si è svolto presso il Palazzo dei 
congressi (Firenze). Incipit:" Il Parlamento che uscirà dalle elezioni europee di giugno..." 

33.16. Discorso:  Convegno sulle partecipazioni statali, Firenze, 1989 apr. 20. 
"Convegno sulle partecipazioni statali" 
15 
Intervento conclusivo dattiloscritto del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini al Convegno sulle 
partecipazioni statali organizzato da CGIL e svoltosi presso Hotel Michelangelo (Firenze) 
Fotocopia 

33.17. Discorso:  Conferenza nazionale sull'artigianato: il governo dell'artigianato. Dalla riflessione alla proposta, 
Firenze, 1989 apr. 21. 

"Conferenza nazionale sull'artigianato: il governo dell'artigianato. Dalla riflessione alla proposta" 
6 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto in occasione della conferenza nazionale sull'artigianato: Il governo 
dell'artigianato. Dalla riflessione alla proposta, svoltosi presso Palazzo Vecchio (Firenze) 

33.18. Discorso:  Incontro con il governatore dello Stato dell'Arkansas Bill Clinton, Arkansas, 1989 mag. 21. 
"Incontro con il governatore dello Stato dell'Arkansas Bill Clinton" 
2 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione dell'incontro con il governatore dello Stato dell'Arkansas Bill Clinton 

33.19. Discorso:  World Trade Conference Europe 1989, Arkansas, 1989 mag. 23. 
"World Trade Conference Europe 1989" 
3 
Copia dell'intervento dattiloscritto del Presidente [della Regione Toscana] Gianfranco Bartolini in occasione del 
"World Trade Conference Europe 1989" svoltosi presso l'Hotel Arlington, Hot Springs (Arkansas). Si tratta della 
visita al Governatore dell'Arkansas Bill Clinton 
Fotocopia 

33.20. Relazione:  Intervento conclusivo alla Conferenza sulla Programmazione economica e pianificazione 
territoriale della Provincia di Grosseto, Grosseto, 1989 mag. 26. 

Intervento conclusivo alla Conferenza sulla Programmazione economica e pianificazione territoriale della 
Provincia di Grosseto 
11 
Intervento conclusivo di Gianfranco Bartolini per la Conferenza  di Regione, Provincia, Comune, Camera di 
Commercio di Grosseto sulla Programmazione economica e pianificazione territoriale della Provincia di Grosseto. 
Pubblicato (pp. 1-10) 
Fotocopia 

33.21. Discorso:  Consiglio regionale: revisione dello Statuto, [Firenze], 1989 mag. 30. 
"Consiglio regionale: revisione dello Statuto" 
6 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del Consiglio regionale sulla revisione dello Statuto. 

33.22. Discorso:  Commemorazione di Piero Del Vecchio, 1989 mag. 31. 
Commemorazione di Piero Del Vecchio 
2 
Discorso dattiloscritto di Gianfranco Bartolini tenuto in occasione della commemorazione di Piero del Vecchio 

33.23. Discorso:  Convegno sull'erosione costiera, Alberese, 1989 giu. 2. 
"Convegno sull'erosione costiera" 
5 
Discorso conclusivo manoscritto tenuto in occasione del Convegno sull'erosione costiera che si è svolto ad 
Alberese.  
Fotocopia 

33.24. Discorso:  Consiglio regionale: gli avvenimenti di Piazza Tien An Men in Cina, [Firenze], 1989 giu. 6. 
"Consiglio regionale: gli avvenimenti di Piazza Tien An Men in Cina" 
2 
Discorso dattilsocritto tenuto in occasione del Consiglio regionale sugli avvenimenti di Piazza Tien An Men in 
Cina 

33.25. Discorso:  Commemorazione dei giovani di Carmignano caduti della resistenza, Carmignano, 1989 giu. 11. 



"Commemorazione dei giovani di Carmignano caduti della resistenza" 
10 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della commemorazione dei giovani di Carmignano caduti della 
resistenza che si è svolta a Poggio alla Malva + frontespizio 
Fotocopia 
Documento principale ritrovato in miscellanea 

33.26. Intervista:  Al Presidente Bartolini sul sistema produttivo toscano, 1989 giu. 13. 
Intervista al Presidente Bartolini sul sistema produttivo toscano 
4 
Intervista dattiloscritta al Presidente Bartolini sul sistema produttivo toscano. 
Fotocopia con annotazioni manoscritte 

33.27. Frontespizio:  Convegno della CCIA: volare a Firenze, Firenze, 1989 giu. 21. 
"Convegno della CCIA: volare a Firenze" 
1 
Solo frontespizio dattiloscritto per il Convegno della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: 
volare a Firenze 

33.28. Discorso:  Consiglio regionale: conclusioni sulla vicenda del PRG di Firenze, [Firenze], 1989 lug. 11. 
"Consiglio regionale: conclusioni sulla vicenda del PRG di Firenze" 
5 
Discorso dattiloscritto tenuto al Consiglio regionale sulle conclusioni in merito alla vicenda del Piano Regolatore 
Generale di Firenze 
In allegato: Cc. 1-14: Comunicazione dattiloscritta del Presidente della Giunta regionale Gianfranco Bartolini in 
merito alla vicenda della variante al PRG di Firenze 
Allegato era in miscellanea, ricondotto qui dopo riordino. NB. Esiste anche resoconto stenografico relativo nella 
Serie Archivistica "Interventi in Assemblea Regionale" 

33.29. Frontespizio:  Inaugurazione nuova sede della CNA livornese, Livorno, 1989 lug. 15. 
"Inaugurazione nuova sede della CNA livornese" 
1 
Solo frontespizio recante l'indicazione per l'inaugurazione della nuova sede della CNA livornese 

33.30. Discorso:  45° anniversario della strage di S. Anna di Stazzema, Stazzema, 1989 ago. 12. 
"45° anniversario della strage di S. Anna di Stazzema" 
18 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del 45° anniversario della strage di S. Anna di Stazzema. Incipit:" Sono 
passati quarantacinque anni, e anche oggi la Toscana è idealmente raccolta..." 

33.31. Discorso:  Consiglio regionale: sull'arrivo della Deep Sea Carrier, [Firenze], 1989 ott. 3. 
"Consiglio regionale: sull'arrivo della Deep Sea Carrier" 
10 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del Consiglio regionale sull'arrivo della Deep Sea Carrier. Incipit:" Per 
la seconda volta in meno di un anno il governo nazionale ha chiesto alla Regione Toscana e al Comune di 
Livorno..." 

33.32. Discorso:  Consiglio regionale: informativa sulla condanna subita dall'Assessore Marcucci, [Firenze], 1989 ott. 
17. 

"Consiglio regionale: informativa sulla condanna subita dall'Assessore Marcucci" 
2 
Discorso dattiloscritto tenuto in Consiglio regionale sull'informativa sulla condanna subita dall'Assessore Marco 
Marcucci. Incipit:" La scorsa settimana il collega Marco Marcucci, Assessore all'Ambiente alla Regione Toscana, è 
stato condannato a un mese e dieci giorni di arresti..." 

33.33. Lettera:  Richiesta di uno scritto introduttivo per il libro celebrativo di Giovanni Errera per il 35° anniversario 
della Ditta OTE, Firenze, 1989 ott. 27. 

Richiesta di uno scritto introduttivo per il libro celebrativo di Giovanni Errera per il 35° anniversario della Ditta 
OTE 
Regione Toscana. Giunta regionale 
Carletti Mara 
1 
Lettera inviata da Mara carletti per Enic Italia alla Giunta regionale toscana per richiedere uno scritto introduttivo 
di Gianfranco Bartolini per il libro celebrativo di Giovanni Errera realizzato il 35° anniversario della Ditta OTE 
In allegato: Cc. 1-2: Intervento dattiloscritto firmato da Gianfranco Bartolini destinato all'apertura del libro in 
oggetto in cui si fa riferimento in maniera particolare alle Officine Galileo 

33.34. Discorso:  Schema strutturale sulla Firenze - Prato - Pistoia, Firenze, 1989 ott. 31. 



"Schema strutturale sulla Firenze - Prato - Pistoia" 
26 
Copia dattiloscritta dello Schema strutturale sulla Firenze - Prato - Pistoia comunicato dal Presidente della 
Regione Toscana Gianfranco Bartolini 
Fotocopia 
Era in miscellanea 

33.35. Articolo:  di Gianfranco Bartolini sulla Rivista PCI, tra il 1989 ott. - e il 1989 dic.. 
Articolo di Gianfranco Bartolini sulla Rivista PCI 
4 
Copia di un articolo scritto da Gianfranco Bartolini sulla Rivista PCI nel trimestre ottobre-dicembre a proposito 
di un bilancio sulle attività condotte dalla legisltaura dell'ultima Giunta regionale. Pp. 29-32. 

33.36. Discorso:  Seminario del gruppo consiliare PCI sull'azione del governo regionale, bilancio di una legislatura, 
Firenze, 1989 nov. 3. 

"Seminario del gruppo consiliare PCI sull'azione del governo regionale, bilancio di una legislatura" 
20 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del seminario del gruppo consiliare PCI sull'azione del governo 
regionale con un bilancio sulla legislatura che si è svolto presso l'Hotel Baglioni di Firenze 

33.37. Discorso:  Convegno nazionale sui nuovi rapporti commerciali Italia-Usa, Firenze, 1989 nov. 11. 
Convegno nazionale sui nuovi rapporti commerciali Italia-Usa 
6 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto in occasione del Convegno nazionale sui nuovi rapporti commerciali 
Italia-Usa che si è svolto nel Palazzo dei Congressi di Firenze 
In allegato: Cc. 1-6: duplice copia 

33.39. Discorso:  Convegno nazionale sulle misure alternative alla pena detentiva: percorsi e strategie di una riforma, 
Firenze, 1989 nov. 16. 

"Convegno nazionale sulle misure alternative alla pena detentiva: percorsi e strategie di una riforma" 
6 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto al Convegno nazionale sulle misure alternative alla pena detentiva: percorsi 
e strategie di una riforma che si è svolto all'Istituto degli Innocenti (Firenze) 
In allegato: Cc. 1-4: Bozza dattiloscritta per l'intervento al convegno sulle misure alternative alla detenzione a cura 
di Gianfranco Bartolini. Titolo e data apposte manoscritte a penna rossa 

33.40. Discorso:  Seminario del gruppo consiliare del PCI per la revisione dello statuto regionale toscano, Firenze, 
1989 dic. 1. 

"Seminario del gruppo consiliare del PCI per la revisione dello statuto regionale toscano" 
12 
Intervento dattiloscritto del Presidente Gianfranco Bartolini al seminario del gruppo consiliare del PCI per la 
revisione dello statuto regionale toscano 

33.41. Discorso:  Inaugurazione del progetto Vichinghi, Firenze, 1989 dic. 2. 
"Indirizzo di saluto all'naugurazione del progetto Vichinghi" 
4 
Indirizzo di saluto dattiloscritto all'naugurazione del progetto Vichinghi che si è tenuta a Palazzo Vecchio 
(Firenze) 

33.42. Frontespizio:  Inaugurazione della nuova sede della CNA di Massa Carrara, Massa Carrara, 1989 dic. 9. 
"Inaugurazione della nuova sede della CNA di Massa Carrara" 
1 
Solo frontespizio recante l'indicazione per l'inaugurazione della nuova sede della CNA di Massa Carrara 
Si veda anche il Doc. 29 dello stesso fascicolo: anche in quel caso il testo del discorso per l'inaugurazione della 
sede CNA (di Livorno) risultava mancante e se ne conservava memoria solo per mezzo del frontespizio 

33.43. Discorso:  Congresso nazionale sulle Casse di risparmio e le Banche del Monte, Firenze, 1989 dic. 13. 
"Congresso nazionale sulle Casse di risparmio e le Banche del Monte" 
5 
Indirizzo di saluto dattiloscritto del Presidente Gianfranco Bartolini tenuto in occasione del Congresso nazionale 
sulle Casse di risparmio e le Banche del Monte 
In allegato: Cc. 1-2: Relazione riassuntiva dattiloscritta sui temi generali affrontati nel Congresso nazionale 

33.44. Discorso:  Convegno nazionale sulla formazione COME: un progetto per la sanità, Firenze, 1989 dic. 13. 
"Convegno nazionale sulla formazione COME: un progetto per la sanità" 
7 



Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto in occasione del Convegno nazionale sulla formazione COME: un 
progetto per la sanità. Incipit:" Questo Convegno si apre in una fase particolarmente critica del servizio sanitario, 
in un contesto di generale insoddisfazione che, a undici anni dalla 883, registra..." 

33.45. Discorso:  Assemblea regionale straordinaria per la celebrazione del bicentenario della Rivoluzione francese, 
Firenze, 1989 dic. 14. 

"Assemblea regionale straordinaria per la celebrazione del bicentenario della Rivoluzione francese" 
4 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione dell'assemblea regionale straordinaria per la celebrazione del 
bicentenario della Rivoluzione francese che si è svolta a Palazzo Panciatichi (Firenze) 

33.46. Discorso:  Le deleghe della Regione agli enti e il sistema di governo locale, Firenze, 1989 dic. 15. 
"Le deleghe della Regione agli enti e il sistema di governo locale" 
6 
Intervento dattiloscritto del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini sulle deleghe della Regione 
agli enti e il sistema di governo locale 
In allegato: Cc. 1-11: registratura dattiloscritta del discorso tenuto dal Presidente Bartolini in occasione 
dell'incontro sulle deleghe della Regione agli enti 

33.47. Impaginato:  Conferenza di programmazione del Mugello, Rufina, 1989 dic. 16. 
"Conferenza di programmazione del Mugello" 
16 
Impaginato contenente le concliusioni tenute dal Presidente della Giunta Regionale Toscana Gianfranco Bartolini 
in occasione della Conferenza di programmazione del Mugello che si è svolta presso Villa Poggioreale 
Titolo manoscritto 

33.48. Articolo:  Di Bartolini Gianfranco su «Il Tirreno» per un bilancio dell'anno 1989, 1989 dic. 31. 
Di Bartolini Gianfranco su «Il Tirreno» per un bilancio dell'anno 1989 
Bartolini Gianfranco 
2 
Testo dattiloscritto dell'articolo scritto da Bartolini Gianfranco su «Il Tirreno» per un bilancio dell'anno 1989 
Testata del giornale e data manoscritte a lapis 

33.49. Discorso:  Pegaso come insegna del Gonfalone della Toscana, s.d.. 
Pegaso come insegna del Gonfalone della Toscana 
3 
Testo dattiloscritto contenete informazioni sul Pegaso come insegna del Gonfalone della Toscana. Incipit:" Il 
Pegaso, l'insegna del Gonfalone della Toscana, fu adottato dal Consiglio regionale nell'aprile del'75, alla scadenza 
della prima legislatura" 

33.50. Discorso:  Commemorazione per  Giuseppe Rossi, s.d.. 
Commemorazione per  Giuseppe Rossi 
5 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della commemorazione per  Giuseppe Rossi. Incipit:" Ho sentito 
parlare per la prima volta di Giuseppe Rossi all'indomani della liberazione, quando..." 

33.51. Intervista:  Per «La Nazione», s.d.. 
Intervista rilasciata a «La Nazione» su Firenze 
2 
Intervista dattiloscritta  rilasciata a «La Nazione» 
Testata manoscritta 

33.52. Articolo:  Non pubblicato: sulle prospettive del partito e sull'alternativa di governo, s.d.. 
Articolo non pubblicato sulle prospettive del partito e sull'alternativa di governo 
10 
Articolo non pubblicato dattiloscritto sulle prospettive del partito e sull'alternativa di governo. Incipit:"Il 
documento congressuale ha posto il bisogno di un cambiamento, la necessità di andare a una nuova direzione..." 

33.53. Appunti:  Consultazione commissione interregionale sulla "forma del governo" e il "sistema elettorale", 1989. 
"Consultazione commissione interregionale sulla "forma del governo" e il "sistema elettorale"" 
2 
Appunti manoscritti relativi alla consultazione commissione interregionale sulla "forma del governo" e il "sistema 
elettorale" 
Era in miscellanea 

34. Anno 1990-1991, docc. 22 

1990 gen. 25 - 1991 set. 6 



34.1. Discorso:  Nazionalismi europei ed eventi del Caucaso, 1990 gen. 25. 
Discorso relativo ai nazionalismi europei ed eventi del Caucaso 
12 
Copia di dscorso dattiloscritto tenuto da Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini relativo ai 
nazionalismi europei ed eventi del Caucaso 
Fotocopia 

34.2. Discorso:  Saluto del Sindaco al Convegno nazionale "Firenze, città d'arte e città contemporanea: economia e 
sviluppo", Firenze, 1990 gen. 26. 

"Saluto del Sindaco al Convegno nazionale "Firenze, città d'arte e città contemporanea: economia e sviluppo"" 
Morales Giorgio 
12 
Saluto dattiloscritto del Sindaco Morales Giorgio tenuto al Convegno nazionale "Firenze città d'arte e città 
contemporanea: economia e sviluppo" organizzato dal Comune di Firenze con la collaborazione dell'Istituto 
nazionale di urbanistica. 
In allegato: Cc. 1-3: Brochure pieghevole stampata a colori su carta uso mano contenente il programma e gli 
interventi del Convegno nazionale "Firenze città d'arte e città contemporanea: economia e sviluppo" 

34.3. Relazione:  Convegno nazionale "Firenze città d'arte e città contemporanea: economia e sviluppo", Firenze, 
1990 gen. 26. 

"Convegno nazionale "Firenze città d'arte e città contemporanea: economia e sviluppo"" 
Ventura Michele 
11 
Introduzione dattiloscritta a cura di Ventura Michele (Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica)  al Convegno 
nazionale "Firenze città d'arte e città contemporanea: economia e sviluppo" organizzato dal Comune di Firenze 
con la collaborazione dell'Istituto nazionale di urbanistica. 

34.4. Relazione:  Convegno nazionale "Firenze città d'arte e città contemporanea: economia e sviluppo", Firenze, 
1990 gen. 26. 

"Convegno nazionale "Firenze città d'arte e città contemporanea: economia e sviluppo"" 
Bianchi Giuliano 
19 
Relazione provvisioria dattiloscritta a cura di Giuliano Bianchi (Università di Siena) per un intervento dal titolo 
"La contemporaneità di Firenze nella vita economica e politica della Toscana" tenuto al Convegno nazionale 
"Firenze città d'arte e città contemporanea: economia e sviluppo" organizzato dal Comune di Firenze con la 
collaborazione dell'Istituto nazionale di urbanistica. 

34.5. Discorso:  Convegno sull'urbanistica, Firenze, 1990 gen. 26. 
"Conclusioni al Convegno sull'urbanistica" 
6 
Conclusioni dattiloscritte tenute al Convegno sull'urbanistica che si è svolto in Palazzo Vecchio a Firenze. Incipit" 
Con l'intervento del Prof. Ferrara che ringrazio, i nostri lavori potrebbero ritenersi conclusi. La mia partecipazione 
era legata alla tavola rotonda che però non ha potuto avere luogo..." 
In allegato: Cc. 1-2: appunti manoscritti preparatori all'intervento 
Le conclusioni son legate al Convegno nazionale di cui trattano le UD da 2 a 4. Cfr. anche.  
L'allegato qui inserito era in miscellanea, ricondotto dopo riordino 

34.6. Discorso:  Conferenza economica della Lega Toscana delle cooperative, Firenze, 1990 feb. 1. 
"Conferenza economica della Lega Toscana delle cooperative" 
15 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della Conferenza economica della Lega Toscana delle cooperative che 
si è svolta al Palazzo dei congressi di Firenze 

34.7. Discorso:  Congresso Federazione di Viareggio. Presentazione della prima mozione, [Viareggio], 1990 feb. 13. 
"Congresso Federazione di Viareggio. Presentazione della prima mozione" 
23 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione del Congresso Federazione di Viareggio. Presentazione della prima 
mozione 
In allegato: Cc. 1-22: Duplice copia fotocopiata 
Titolo manoscritto 

34.8. Discorso:  Iniziativa del PCI sulle Regioni e l'Europa, Firenze, 1990 feb. 16. 
"Iniziativa del PCI sulle Regioni e l'Europa" 
14 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione dell'iniziativa del PCI sulle Regioni e l'Europa.  

34.9. Discorso:  Conclusioni alla Conferenza economica dell'Amiata, Castel del Piano, 1990 feb. 17. 



"Conclusioni alla Conferenza economica dell'Amiata" 
2 
Conclusioni manoscritte tenute in occasione della Conferenza economica dell'Amiata che si è svolta a Castel del 
Piano 

34.10. Discorso:  Aggiornamento Piano regionale di sviluppo per l'anno 1990. Legge regionale di bilancio, 1990 feb. 
21. 

"Aggiornamento P.R.S.anno 1990. Legge regionale di bilancio anno 1990" 
9 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione dell' aggiornamento del Piano regionale di sviluppo per l'anno 1990. 
Contiene anche la Legge regionale di bilancio per l'anno 1990 

34.11. Discorso:  Congresso straordinario. Partito comunista italiano federazione provinciale di Firenze, Firenze, 
1990 feb. 23. 

"Congresso straordinario. Partito comunista italiano federazione provinciale di Firenze" 
4 
Discorso dattiloscritto di Gianfranco Bartolini tenuto in occasione del Congresso straordinario del Partito 
comunista italiano federazione provinciale di Firenze 
In allegato: 2 allegati: cc. 1-4: Copia dell'intervento di Gianfranco Bartolini; cc. 1-9: brutta copia manoscritta 
preparatoria all'intervento 
Fotocopia 
Allegato era in miscellanea 

34.12. Discorso:  Conferenza regionale sull'emigrazione, Pontremoli, 1990 mar. 17. 
"Conferenza regionale sull'emigrazione" 
6 
Conclusioni dattiloscritte tenute in occasione della Conferenza regionale sull'emigrazione che si è svolta a 
Pontremoli. Dall'allegato si comprende che la medesima conferenza si è svolta (o si doveva svolgere a Firenze, in 
Palazzo dei Congressi il 17 febbraio 1990) 
In allegato: C. 1r: solo frontespizio dattiloscritto contenente l'intestazione per la Conferenza regionale 
sull'emigrazione che si era svolta (o si doveva svolgere) a Firenze in Palazzo dei Congressi il 17 febbraio 1990. 

34.13. Verbale:  Mozione sugli episodi di violenza razzista avvenuti a Firenze la notte del 27 febbraio 1990, Firenze, 
1990 mar.. 

"Mozione sugli episodi di violenza razzista avvenuti a Firenze la notte del 27 febbraio 1990" 
11 
Verbale contenente la mozione dattiloscritta sugli episodi di violenza razzista avvenuti a Firenze la notte del 27 
febbraio 1990. Contiene anche l'intervento del Presidente Bartolini Gianfranco sulla realizzazione di centri di 
accoglienza a favore di immigrati extracomunitari e sul problema degli immigrati extracomunitari in Toscana 

34.14. Discorso:  Convegno internazionale "Al di qua e al di là della linea gotica", Bologna, 1990 mar. 27. 
"Convegno internazionale "Al di qua e al di là della linea gotica"" 
7 
Indirizzo di saluto dattiloscritto tenuto in occasione del Convegno internazionale "Al di qua e al di là della linea 
gotica" che si è svolto al Palazzo d'Accurso (Bologna) 

34.15. Discorso:  45° anniversario della fine del secondo conflitto mondiale, Firenze, 1990 mag. 19. 
"45° anniversario della fine del secondo conflitto mondiale. Intervento del Presidente della Regione Toscana 
Gianfranco Bartolini" 
8 
Intervento dattiloscritto del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini tenuto in occasione della 
manifestazione pubblica per il 45° anniversario della fine del secondo conflitto mondiale che si è svolta a Firenze 
presso il Campo sportivo militare 
Presenti due frontespizi dattiloscritti recanti le medesime informazioni 

34.16. Discorso:  Inaugurazione Palazzo dei vini, Firenze, 1990 giu. 5. 
"Inaugurazione Palazzo dei vini" 
7 
Appunti dattiloscritti per il discorso tenuto in occasione dell'inaugurazione di Palazzo dei vini che si è tenuta a 
Palazzo Vecchio (Firenze) 
Poche correzioni manoscritte a penna blu 

34.17. Frontespizio:  Rapporto 1989 sull'economia toscana, Firenze, 1990 lug. 3. 
"Rapporto 1989 sull'economia toscana" 
1 
Solo frontespizio dattiloscritto recante l'indicazione per il rapporto 1989 sull'economia toscana 

34.18. Discorso:  Politiche nazionali sui temi dell'economia, s.d.. 



Politiche nazionali sui temi dell'economia 
10 
Discorso dattiloscritto relativo alle politiche nazionali sui temi dell'economia. Incipit:" Nonostante alcuni segni di 
ripresa, la discussione sembra conservare un respiro corto, rispetto alle politiche di governo..." 

34.19. Ritaglio di giornale:  Aree metropolitane e nuova pianificazione da  «L'Unità», 1990 ott. 18. 
Ritaglio di giornale "Aree metropolitane e nuova pianificazione" 
1 
Ritaglio di giornale "Aree metropolitane e nuova pianificazione" a firma di Luigi Airaldi in riferimento alla nuova 
legge sulle autonomie locali 
In allegato: Cc. 1-2: appunti mansocritti preparatori per la conferenza stampa 
Fotocopia 
Era in miscellanea 

34.20. Discorso:  Manifestazione per i combattenti della libertà, 1990. 
Discorso tenuto durante la manifestazione per i combattenti della libertà 
6 
Discorso dattiloscritto tenuto durante la manifestazione per i combattenti della libertà tenuto alla presenza del 
Ministro della Difesa Martinazzoli Mino  
  
Era in miscellanea 

34.21. Discorsi vari:  Alternativa di sinistra, s.d.. 
Discorsi vari relativi all'alternativa di sinistra 
11 
Si individuano due nuclei: un primo discorso dattiloscritto di cc. 1-5 (recto) e un secondo discorso manoscritto di 
cc. 6-11 entrambi relativi a temi generali incentrati sull'alternativa di sinistra 

34.22. Discorso:  Di Gianfranco Bartolini su Enzo Pezzati, s.d.. 
Discorso di Gianfranco Bartolini su Enzo Pezzati 
5 
Discorso dattiloscritto di Gianfranco Bartolini in qualità di Presidente della Regione Toscana su Enzo Pezzati 

34. Scritti e discorsi anno 1991, docc. 12, 1991 apr. 13 - set. 6 

Si costituisce una sottoserie perchè la struttura originaria faceva terminare i discorsi pubblici con l'anno 1990 
ma si preferisce qui reinserire testimonianza di un'attività pubblica successiva 

34.1. Locandina:  Laboratorio per la città "Vivere con gli immigrati a Firenze", Firenze, 1991 apr. 13. 
"Laboratorio per la città "Vivere con gli immigrati a Firenze"" 
1 
Locandina contenente il programma previsto dal Laboratorio per la città "Vivere con gli immigrati a Firenze" che 
si terrà a Palazzo Medici Riccardi (Firenze). Tra gli intervenuti Gianfranco Bartolini 
In allegato: 2 allegati: c. 1: doppia copia della locandina su cart arancione; c. 2: appunti manoscritti relativi 
all'intervento di Bartolini 
Era in miscellanea 

34.2. Discorso:  Aspettative e proposte della piccola e media impresa fiorentina e toscana, Rifredi, 1991 mag. 22. 
"Aspettative e proposte della piccola e media impresa fiorentina e toscana" 
11 
Discorso manoscritto relativo all'incontro dal titolo "Aspettative e proposte della piccola e media impresa 
fiorentina e toscana. Verso il mercato unico del '93" organizzato dal Partito democratico della sinistra area 
riformista presso SMS di Rifredi 
In allegato: 2 allegati. Cc. 1-2: brochure r/v a colori contenente il programma dettagliato dell'evento tra i cui 
relatori compare anche Gianfranco Bartolini come esecutivo regionale PDS (presente in doppia copia); cc. 1-5: 
articolo manoscritto rimesso dallo stesso Bartolini alla redazione de «L'Unità» relativo all'incontro con Pieralli a 
Rifredi (Giunta affari europei del Senato) 
Era in miscellanea 

34.3. Appunti:  25 Aprile alla Casa del Popolo di Via Bronzino, [Firenze], 1991 apr. 25. 
Discorso tenuto il 25 Aprile alla Casa del Popolo di Via Bronzino 
1 
Discorso manoscritto tenuto il 25 Aprile alla Casa del Popolo di Via Bronzino. Incipit" 25 aprile= la società di 
oggi. I suoi problemi. Le sue prospettive..." 
Era in miscellanea 

34.4. Discorso:  Presentazione del libro di Di Pietro "Un progetto per Firenze", Sesto Fiorentino, 1991 mag. 6. 



"Presentazione del libro di Di Pietro "Un progetto per Firenze"" 
5 
Discorso manoscritto tenuto in occasione della presentazione del libro di Di Pietro "Un progetto per Firenze" alla 
Biblioteca comunale di Sesto fiorentino 
Era in miscellanea 

34.5. Appunti:  Discorso al Circolo Enel, [Firenze], 1991 mag. 20. 
Discorso al Circolo Enel in Via del Sole 
1 
Appunti manoscritti per discorso tenuto al Circolo Enel in Via del Sole. Incipit:" Il 25 aprile l'ANPI= sulla società 
di oggi, i suoi problemi e i suoi pericoli..." 
Era in miscellanea 

34.6. Intervista:  Al  «Tirreno», 1991 mag.. 
Intervista all  «Tirreno» 
4 
Intervista all  «Tirreno» di Gianfranco Bartolini. Incipit:" In Toscana si impone un nuovo impegno per una 
corretta interpretazione della fase di sviluppo..." 
Scritto su carta intestata della Banca Toscana 
Era in miscellanea 

34.7. Articolo:  per «Toscana Come», 1991 lug.. 
Arrticolo per «Toscana Come» 
8 
Arrticolo per «Toscana Come» relativo all'incontro promosso dall'area riformista fiorentina del PDS 
Fotocopia 
Era in miscellanea 

34.8. Discorso:  Tenuto a Figline di Prato per le celebrazioni della liberazione, Prato, 1991 set. 6. 
Discorso tenuto a Figline di Prato per le celebrazioni della liberazione 
2 
Discorso manoscritto tenuto a Figline di Prato per le celebrazioni della liberazione. Incipit:" Tanti ann. Tragici, 
gloriosi avvenimenti, la gioia e la speranza..." 
Era in miscellanea 

34.9. Discorso:  Sulla situazione occupazionale del Valdarno, Pian dell'Albero, 1991. 
Sulla situazione occupazionale del Valdarno 
1 
Discorso manoscritto sulla situazione occupazionale del Valdarno. Incipit:" I fatti = una battaglia, una vicenda 
drammatica..." 
Era in miscellanea 

34.10. Discorso:  Dopo il congresso fondativo PDS a Fiesole, Fiesole, 1991. 
"Dopo il congresso fondativo PDS a Fiesole" 
1 
Discorso manoscritto tenuto dopo il congresso fondativo PDS a Fiesole 
Era in miscellanea 

34.11. Discorso:  Congresso regionale PDS alla Fortezza da Basso, Firenze, 1991. 
Congresso regionale PDS alla Fortezza da Basso 
6 
Discorso manoscritto tenuto in occasione del Congresso regionale PDS alla Fortezza da Basso. Incipit: " 
Compagni e compagne, io trovo nella relazione di vannino Chiti..." 
Era in miscellanea 

34.12. Discorso:  Congresso a Montaione, Montaione, 1991. 
"Congresso a Montaione" 
3 
Discorso manoscritto tenuto in occasione del Congresso a Montaione 
In allegato: Cc. 1-2: brutta copia manoscritta preparatoria all'intervento 
Era in miscellanea 

busta 11 - 11 

35. Miscellanea, docc. 125 



Trattasi di appunti, scritti preparatori, bozze, discorsi dattiloscritti non conclusi o non pubblicati; fasi intermedie di 
pubblicazioni riferibili all'attività di Gianfranco Bartolini durante il suo mandato di Presidente della Regione. Si 
individuano diverse unità documentarie variamente composte e composite tutte s.d. Tra queste si segnala in 
particolare Congresso di Gavinana; conferenza metalmeccanici, programma regionale di sviluppo e area fiorentina 
(PCI); il governo del territorio nella prospettiva di riforma del sistema delle autonomie locali; documento per il 
convegno sulle periferie  
Presenza di documentazione sia manoscritta che dattiloscritta 
In allegato: 3 Fascicoli cartacei originali con intestazione a stampa Regione Toscana. Giunta regionale; 2 fascicoli 
originali del Consiglio Regionale 

s.d. 

5. INCARICHI, 1960 NOV. 10 - 1991 MAG. 30 

Contenuto. Contiene documenti di notifica, e lettere di incarico per il conferimento di incarichi di particolare 
importanza. Tra questi si segnalano le due notifiche di elezione a consigliere comunale di Fiesole (1960 e 
1964), i documenti programmatici per la Giunta Regionale e il conferimento di incarico dato da Monte De 
Paschi per la Vicepresidenza a Banca Toscana per il triennio 1990/1992 

Il livello ha una consistenza di 10 UD 

Busta 12 

1 . Notifica:  Partecipazione dei risultati di scrutinio, Fiesole, 1960 nov. 10. 
Referto di notifica per la partecipazione dei risultati delle operazioni di scrutinio 
1 
Referto di notifica per la partecipazione dei risultati delle operazioni di scrutinio a Bartolini Gianfranco. Risulta 
dall'atto la sua elezione a Consigliere comunale nella lista 2 portante il contrassegno del Partito comunista italiano 
con 3887 voti 

2 . Lettera:  Mario Thermes a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1964 nov. 25. 
Thermes Mario 
Bartolini Gianfranco 
Lettera con cui si comunica che l'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'appello di Firenze ha proclamatto 
eletto consigliere provinciale Gianfranco Bartolini 
1 

3 . Notifica:  Partecipazione di nomina di Consigliere eletto, Fiesole, 1964 nov. 26. 
Referto di notifica per la partecipazione di nomina di Consigliere eletto 
1 
Referto di notifica per la partecipazione dei risultati delle operazioni di scrutinio a Bartolini Gianfranco. Risulta 
dall'atto la sua elezione a Consigliere comunale nella lista 1 portante il contrassegno del Partito comunista italiano 
con 4724 voti 

4 . Lettera:  Giuseppe Pedata a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1975 giu. 28. 
Pedata Giuseppe 
Bartolini Gianfranco 
Notifica a Gianfranco Bartolini per la sua elezione a Consigliere regionale per la provincia di Firenze 
Firenze 
1 
In allegato: C. 1: Certificato per l'elezione di Gianfranco Bartolini a consigliere regionale; Firenze, 1975/09/23 

5 . Lettera:  Saverio Piragino a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1980 giu. 21. 
Piragino Saverio 
Bartolini Gianfranco 
Comunicazione di nomina a consigliere regionale per la Provincia di Firenze 
1 

6 . Documento:  Politico programmatico per la elezione del Presidente e della Giunta regionale, Firenze, 1983 mag. 
28. 

"Documento politico programmatico per la elezione del Presidente e della Giunta regionale" 



10 
Copia del documento politico programmatico per la elezione del Presidente e della Giunta regionale 
Fotocopia 

7 . Documento:  Politico programmatico per la elezione del Presidente e della Giunta regionale, Firenze, 1983 ott. 6. 
"Documento politico programmatico per la elezione del Presidente e della Giunta regionale" 
16 
Copia del documento politico programmatico per la elezione del Presidente e della Giunta regionale 
Fotocopia 

8 . Ordinanza:  Il Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, 
Firenze, 1988 set. 16. 

"Il Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro dell'Ambiente" 
4 
Ordinanza n. 1557/FPC: Il Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro 
dell'Ambiente 
Fotocopia 

9 . Lettera:  Monte de Paschi di Siena a Gianfranco Bartolini, Siena, 1990 mag. 31. 
Monte de Paschi di Siena 
Bartolini Gianfranco 
Conferimento di incarico per conto dell'Istituto: Bartolini viene nominato vice presidente del consiglio di 
amministrazione per il triennio 1990/1992 
1 
Monte de Paschi di Siena 

10 . Lettera:  Sirio Ungherelli a Gianfranco Bartolini, Firenze, 1991 mag. 30. 
Ungherelli Sirio 
Bartolini Gianfranco 
Si comunica l'elezione di Bartolini al Comitato provinciale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia 
Presidente 
1 
Associazione nazionale partigiani d'Italia 

6. PROCEDIMENTO PENALE CONTRO BARTOLINI GIANFRANCO, 1961 FEB. 20 

Contenuto. Contiene copia dell'incartamento legale che interessò Gianfranco Bartolini e altri operai delle 
Officine Galileo per l'occupazione arbitraria di fabbrica durante una manifestazione sindacale 

Il livello ha una consistenza di 6 UD 

Busta 12 

1 . Fascicolo:  Interrogatorio imputati, [1961 feb. 20]. 
"Fascicolo Interrogatorio imputati" 
94 
Fascicolo legato dattiloscritto contenente le dichiarazioni e le interrogazioni degli imputati al processo contro 
Bartolini Gianfranco relativo all'occupazione arbitraria delle Officine Galileo 

2 . Fascicolo:  Rapporto della Questura di Firenze, [Firenze], 1961 feb. 20. 
"Rapporto della Questura di Firenze" 
71 
Fascicolo contenente il rapporto della Questura di Firenze nell'udienza del 20 febbraio 1961 (Sezione II) relativo 
all'occupazione arbitraria delle Officine Galileo 
Fascicolo legato dattiloscritto 

3 . Documento:  Collegio di avvocati incaricati della difesa, [1961 feb. 20]. 
"Collegio di avvocati incaricati della difesa al processo contro i lavoratori della Galileo" 
1 
Elenco contenente il collegio di avvocati incaricati della difesa al processo contro i lavoratori della Galileo 
Aggiunte note manoscritte 

4 . Atti:  Relativi alla II sezione penale del procedimento a carico di Bartolini Gianfranco, Firenze, [1961 feb. 20]. 



Atti relativi alla II sezione penale del procedimento a carico di Bartolini Gianfranco 
6 
Atti relativi alla II sezione penale del procedimento a carico di Bartolini Gianfranco e altre 152 persone 
Velina dattiloscritta 

5 . Allegato:  Atti relativi alla denuncia sporta dall'Avv. Gramignani Marcello, [1961]. 
"Atti relativi alla denuncia sporta dall'Avv. Gramignani Marcello" 
12 
Fascicolo contenente la denuncia sporta dall'Avvocato Gramignani contro il Professor Giorgio La Pira, ex 
sindaco di Firenze relativo alle Officine Galileo. Rapporto del nucleo di polizia giudiziaria di Firenze 
Velina dattiloscritta 

6 . Atti:  Sentenza del giudice istruttore, [1961]. 
"Sentenza del giudice istruttore" 
9 
Sentenza del giudice istruttore relativamente al pro9cedimento penale contro Bartolini Gianfranco e altre 152 
persone con rinvio al giudizio 
Veline dattiloscritte 

7. CARTE E ARTICOLI RIGUARDANTI IL MOVIMENTO E LA LOTTA 
SINDACALE, 1973 MAR. 15 - 1976 MAG. 27 

Contenuto. Contiene carte, appunti e documenti relativi alle atività del sindacato, sia in seno alla Segreteria 
regionale CGIL che al suo direttivo nazionale, nonchè al direttivo nazionale della federazione 
CGIL-CISL-UIL. 

Il livello ha una consistenza di 65 UD 

Ordinamento e struttura. La serie corrisponde al fascicolo 

Busta 12 

1 . Nota riassuntiva:  Sull'organizzazione del Sindacato, Montecatini terme, tra il 1973 mar. 15 - e il 1973 mar. 16. 
"Appunti sull'organizzazione del sindacato" 
Grazzini Enzo 
6 
Appunti dattiloscritti sull'organizzazione del sindacato, inviati da Enzo Grazzini in occasione del Convegno di 
studi della CISL Regionale Toscana tenutosi a Montecatini Terme, durante il quale furono affrontati i problemi 
dell'organizzazione sindacale e delle politiche economiche 
In allegato: C. 1r: Lettera di accompagnamento 

2 . Relazione:  Sintesi del segretario generale Raffaele Vanni al VI congresso nazionale UIL, 1973 mar. 22. 
Relazione di sintesi del segretario generale Raffaele Vanni al VI congresso nazionale UIL 
4 
Relazione di sintesi dattiloscritta del segretario generale Raffaele Vanni al VI congresso nazionale UIL 
Data manoscritta a penna rossa 

3 . Discorso:  Mozione conclusiva del VI Congresso nazionale della UIL, Rimini, 1973 mar. 25. 
"Mozione conclusiva del VI Congresso nazionale della UIL" 
4 
Mozione dattiloscritta conclusiva del VI Congresso nazionale della UIL 
La cartulazione originale comincia da c. 4 

4 . Estratto:  Giornale «Avanti!» contiene articolo La vittoriosa lotta dei metalmeccanici è un risultato contrattuale e politico che 
rafforza l'unità del sindacato, 1973 apr. 11. 

"La vittoriosa lotta dei metalmeccanici è un risultato contrattuale e politico che rafforza l'unità del sindacato" 
2 
Estratto dal giornale «Avanti!» contiene articolo La vittoriosa lotta dei metalmeccanici è un risultato contrattuale e politico che 
rafforza l'unità del sindacato 

5 . Pubblicazione:  L'anno dei congressi. Tavola rotonda con Lama, Storti e Vanni, 1973 mag. 1. 
"L'anno dei congressi. Tavola rotonda con Lama, Storti e Vanni" 



5 
Pubblicazione a stampa dal titolo "L'anno dei congressi. Tavola rotonda con Lama, Storti e Vanni" Contiene i 
temi che tre giornali confederali in occasione del 1 maggio hanno affrontato organizzando una tavola rotonda con 
i tre segretari generali Lama Luciano, Storti Bruno e Vanni Raffaele 
In allegato: Cc. 1-6: Allegato alla pubblicazione di formato più piccolo: Il comitato direttivo della Federazione 
CGIL, CISL, UIL del 7-8 maggio 1973. Contiene la relazione di Luciano Lama 

6 . Estratto:  Le proposte della CGIL per lVIII Congresso. Sviluppo e nodi sociali, 1973 mag. 11. 
"Le proposte della CGIL per lVIII Congresso. Sviluppo e nodi sociali" 
Reichlin Alfredo 
2 
Estratto dal giornale «La Rinascita» dal titolo "Le proposte della CGIL per lVIII Congresso. Sviluppo e nodi 
sociali" a firma di Alfredo Reichlin. Pp. 17-20 

7 . Estratto:  Le contraddizioni di fronte al processo di unità sindacale, 1973 mag. 25. 
"Le contraddizioni di fronte al processo di unità sindacale" 
Accornero Aris 
2 
Estratto dal giornale «La Rinascita» dal titolo "Le contraddizioni di fronte al processo di unità sindacale"  a firma 
di Aris Accornero 

8 . Estratti:  Pansindacalismo e partiti; manifesto UILM; Lama: una nuova linea economica, tra il 1973 mag. 25 - 1973 
giu. 9. 

"Pansindacalismo e partiti; manifesto UILM; Lama: una nuova linea economica" 
Guiso Nicola; Luna Carlo 
4 
Estratti da vari giornali contenenti articoli suill'unione sindacale.Da «Il Popolo»"Pansindacalismo e partiti" a firma 
di Guiso Nicola; da «Avanti!» "Manifesto UILM"; da «Il Lombardo» "Lama: una nuova linea economica" a firma 
di Carlo Luna 

9 . Relazione:  Sintesi del Segretario generale Bruno Storti al VII Congresso Confederale CISL, Roma, 1973 giu. 18. 
"Sintesi della relazione del Segretario generale Bruno Storti al VII Congresso Confederale CISL" 
5 
Sintesi dattiloscritta della relazione del Segretario generale Bruno Storti al VII Congresso Confederale CISL 

10 . Discorso:  Mozione conclusiva del VII Congresso nazionale della CISL, 1973 giu. 22. 
"Mozione conclusiva del VII Congresso nazionale della CISL" 
6 
Discorso dattiloscritto contenente la mozione conclusiva del VII Congresso nazionale della CISL 
Data manoscritta a penna blu 

11 . Estratto:  Verso l'ottavo Congresso della CGIL. Il quadro politico e la lotta sindacale, 1973 giu. 22. 
"Verso l'ottavo Congresso della CGIL. Il quadro politico e la lotta sindacale" 
Di Giulio Fernando 
1 
Estratta da «La Rinascita» dal titolo "Verso l'ottavo Congresso della CGIL. Il quadro politico e la lotta sindacale" a 
firma di Fernando di Giulio 

12 . Discorso:  Mozione conclusiva dell'VIII Congresso nazionale della CGIL, 1973 lug. 7. 
"Mozione conclusiva dell'VIII Congresso nazionale della CGIL" 
8 
Discorso dattiloscritto contenente la mozione conclusiva dell'VIII Congresso nazionale della CGIL 
Data manoscritta a penna blu 

13 . Supplemento:  Al nr 258/259 di rassegna sindacale, Bari, tra il 1973 lug. 2 - e il 1973 lug. 7. 
Supplemento al nr 258/259 di rassegna sindacale 
31 
Supplemento al nr 258/259 di rassegna sindacale. Contiene VIII Congresso nazionale della CGIL e i temi per il 
dibattito congressuale approvati all'unanimità dal Consiglio generale 

14 . Supplemento:  Il Direttivo della federazione CGIL-CISL-UIL, 1973 lug. 24. 
"Il Direttivo della federazione CGIL-CISL-UIL" 
4 
Supplemento a rassegna sindacale dal titolo "Il Direttivo della federazione CGIL-CISL-UIL". Contiene la 
relazione di Bruno Storti 

15 . Estratto:  Rapporto della discordia sindacato-società, 1973 lug. 30. 
"Rapporto della discordia sindacato-società" 
5 



Estratto da «Umanità» dal titolo "Rapporto della discordia sindacato-società", pp. 13-21 
16 . Discorso:  VIII Congresso della CGIL, Roma, 1973 set. 12. 

VIII Congresso della CGIL 
4 
Discorso dattiloscritto sull'VIII Congresso della CGIL. Incipit: "L'ottavo congresso della CGIL ha precisato la 
sua collocazione internazionale in realzione alla evoluzione del processo..." 
Fotocopia 

17 . Relazione:  Documenti approvati dal consiglio generale della CISL. Le nuove strutture di base: generalizzazione 
dei delegati e consigli, istituzione dei comitati di zona, 1973 ott. 5. 

"Documenti approvati dal consiglio generale della CISL. Le nuove strutture di base: generalizzazione dei delegati 
e consigli, istituzione dei comitati di zona" 
8 
Relazione dattiloscritta contenente i documenti approvati dal consiglio generale della CISL. Le nuove strutture di 
base: generalizzazione dei delegati e consigli, istituzione dei comitati di zona 
Data manoscritta a penna rossa 

18 . Discorso:  VIII World trade union congress. Intervento di Luciano Lama, Varna, tra il 1973 ott. 15 - e il 1973 
ott. 22. 

"VIII World trade union congress. Intervention of the comrade Luciano Lama" 
3 
Discorso dattilsocritto per il VIII World trade union congress. Intervento del segretario generale della CGIL 
Luciano Lama 

19 . Discorso:  Intervento di Luciano Lama al VIIII Congresso della FSM, Varna, 1973 ott. 18. 
"Intervento di Lama al VIIII Congresso della FSM" 
2 
Sintesi dattiloscritta dell'intervento di Luciano Lama, segretario generale della CGIL, tenutosi al VIIII Congresso 
della FSM a Varna (Bulgaria) 

20 . Discorso:  VIII Congresso della FSM. Intervento di Mario Didò, Varna, 1973 ott. 22. 
"VIII Congresso della FSM. Intervento di Mario Didò" 
1 
Relazione dattiloscritta contenente l'intervento di Mario Didò all'VIII Congresso della Federazione sindacale 
mondiale 

21 . Discorso:  Conclusi i lavori dell'VIII Congresso FSM. Comunicato della delegazione CGIL, [Varna], 1973 ott. 
24. 

"Conclusi i lavori dell'VIII Congresso FSM. Comunicato della delegazione CGIL" 
2 
Discorso dattiloscritto contenente la conclusione dei lavori dell'VIII Congresso FSM. Comunicato della 
delegazione CGIL 

22 . Estratto:  Da «Rassegna stampa» numero 501 - Anno II, 1973 ott. 27. 
Estratto Da «Rassegna stampa» numero 501 - Anno II 
28 
Estratto Da «Rassegna stampa» numero 501 - Anno II. Presente sommario degli articoli inclusi 
Alcune pagine sono doppie 
Probabilmente alcune pagine della rivista sono state estrapolate e ricollocate in senso cronologico (data 
dell'articolo) all'interno del fascicolo. Si preferisce non intervenire nell'ordine probabilmente impresso dal soggetto 
produttore. Sono comunque rintracciabili attraverso la categoria ESTRATTI 

23 . Supplemento:  Il Comitato direttivo della federazione CGIL-CISL-UIL del 29-30 ottobre 1973, tra il 1973 ott. 29 
- e il 1973 ott. 30. 

"Il Comitato direttivo della federazione CGIL-CISL-UIL del 29-30 ottobre 1973" 
3 
Supplemento a «Rassegna sindacale» dal titolo "Il Comitato direttivo della federazione CGIL-CISL-UIL del 29-30 
ottobre 1973". Contiene la relazione del segretario generale della UIL Raffaele Vanni 

24 . Estratti:  Da «Rassegna stampa» sugli sviluppi della situazione sindacale e sulla crisi della UIL, 1973 nov. 23. 
Estratti da «Rassegna stampa» sugli sviluppi della situazione sindacale e sulla crisi della UIL 
3 
Estratti da «Rassegna stampa» sugli sviluppi della situazione sindacale e sulla crisi della UIL 

25 . Ritaglio di giornale:  Sulla presidenza della Confindustria, 1973 dic. 12. 
"Sulla presidenza della Confindustria" 
Visentini Bruno 
1 



Ritaglio di giornale (testata non identificabile) dal titolo "Sulla presidenza della Confindustria" a firma di Bruno 
Visentini 

26 . Supplemento:  La sessione straordinaria del direttivo della federazione CGIL-CISL-UIL, tra il 1973 dic. 19 - e il 
1973 dic. 20. 

"La sessione straordinaria del direttivo della federazione CGIL-CISL-UIL" 
4 
Supplemento a stampa dal titolo "La sessione straordinaria del direttivo della federazione CGIL-CISL-UIL". 
Contiene la relazione di Luciano Lama. Pp. 8-14 

27 . Discorso:  Risoluzione conclusiva del comitato direttivo della federazione, Roma, 1973 dic. 21. 
"Risoluzione conclusiva del comitato direttivo della federazione (Roma, 19-20 dicembre 1973)" 
4 
Discorso dattiloscritto contenente la Risoluzione conclusiva del comitato direttivo della federazione CGIL - CISL 
- UIL che si è svolto a Roma 19-20 dicembre 1973. Sessione straordinaria 

28 . Rivista:  «Mondoperaio». Rivista mensile del Partito socialista italiano, 1973 dic.. 
"«Mondoperaio». Rivista mensile del Partito socialista italiano" 
6 
«Mondoperaio». Rivista mensile del Partito socialista italiano. Articoli vari sulla collocazione internazionale della 
CGIL 
Fotocopia 

29 . Estratto:  Documentazione europea 1973. La confederazione europea dei sindacati e l'estensione della 
cooperazione sindacale, 1973. 

"Documentazione europea 1973. La confederazione europea dei sindacati e l'estensione della cooperazione 
sindacale" 
4 
Estratto a stampa contenente la documentazione europea 1973. La confederazione europea dei sindacati e 
l'estensione della cooperazione sindacale. 
In allegato: C. 1r: Inserto a stampa contenente le organizzazioni affiliate e il numero dei membri della 
confederazione europea dei sindacati 

30 . Articolo:  Il sindacato e le nuove strutture di base. Consigli di zona, 1973. 
"Il sindacato e le nuove strutture di base. Consigli di zona" 
Borgomeo Carlo 
5 
Articolo "Il sindacato e le nuove strutture di base. Consigli di zona" a firma di Carlo Borgomeo uscito su «Il 
punto di riferimento» Anno I-numero 4-5 
Anno manoscritto a penna blu 

31 . Supplemento:  Il direttivo della federazione CGIL-CISL-UIL del 12-13 febbraio 1974, tra il 1974 feb. 12 - e il 
1974 feb. 13. 

"Il direttivo della federazione CGIL-CISL-UIL del 12-13 febbraio 1974" 
4 
Supplemento a «Rassegna sindacale» dal titolo "Il direttivo della federazione CGIL-CISL-UIL del 12-13 febbraio 
1974". Contiene la relazione di Storti sul processo unitario e l'incontro col governo 

32 . Comunicato stampa:  I lavori del direttivo della federazione. Gli ordini del giorno sull'unità sindacale e sullo 
sciopero sindacale, Roma, 1974 feb. 14. 

"I lavori del direttivo della federazione. Gli ordini del giorno sull'unità sindacale e sullo sciopero sindacale" 
2 
Comunicato stampa dattiloscritto contenente la notizia dei lavori del direttivo della federazione. Gli ordini del 
giorno sull'unità sindacale e sullo sciopero sindacale 
Su carta intestata AUSi (Agenzia unitaria sindacale) 

33 . Ritaglio di giornale:  Crisi e unità sindacale europea, 1974 feb. 18. 
"Crisi e unità sindacale europea" 
Tagliazucchi Pino 
1 
Ritaglio di un giornale (la cui testata non si può rintracciare) dal titolo "Crisi e unità sindacale europea" a firma di 
Pino Tagliazucchi 

34 . Relazione:  Punti per una nota unitaria sui problemi delle strutture di base e di zona, Roma, 1974 mar. 9. 
"Punti per una nota unitaria sui problemi delle strutture di base e di zona" 
11 
Relazione dattiloscritta (da non rendere pubblica) contenente i punti per una nota unitaria sui problemi delle 
strutture di base e di zona 



35 . Estratti:  da «Rassegna stampa» relativamente alle nuove strutture del sindacato e sui dissensi nella CISL, tra il 
1974 mar. 26 - e il 1974 mar. 28. 

Estratti da «Rassegna stampa» relativamente alle nuove strutture del sindacato e sui dissensi nella CISL 
2 
Estratti da «Rassegna stampa» relativamente alle nuove strutture del sindacato e sui dissensi nella CISL 

36 . Estratto:  Da «Studi cattolici» relativamente all'unità sindacale, 1974 mar.. 
Estratto da «Studi cattolici» relativamente all'unità sindacale 
3 
Estratto da «Studi cattolici» relativamente all'unità sindacale. Pp. 17-22 

37 . Estratto:  Da «Mondoperaio» relativamente ai consigli di fabbrica e ai consigli di zona sindacali, 1974 mar.. 
Estratto da «Mondoperaio» relativamente ai consigli di fabbrica e ai consigli di zona sindacali 
2 
Estratto da «Mondoperaio» relativamente ai consigli di fabbrica e ai consigli di zona sindacali. Pp. 19-22 

38 . Relazione:  Assemblea nazionale unitaria delle strutture di base. Stralci della relazione svolta da Luciano Lama, a 
nome della Federazione CGIL-CISL-UIL, Rimini, 1974 apr. 6. 

"Assemblea nazionale unitaria delle strutture di base. Stralci della relazione svolta da Luciano Lama, a nome della 
Federazione CGIL-CISL-UIL" 
6 
Relazione dattiloscritta per l'Assemblea nazionale unitaria delle strutture di base. Stralci della relazione svolta da 
Luciano Lama, a nome della Federazione CGIL-CISL-UIL.  
In allegato: Cc. 1-7 : verbali dei lavori delle commissioni; Cc. 9-10: La replica di Bruno Storti e l'appello finale 
illustrato da Vanni Raffaele (Roma, 1973/04/08); cc. 11-14: duplicato dei verbali dei lavori delle commissioni 

39 . Estratto:  Da «Rassegna stampa» relativamente al patto federativo e ai consigli di zona, 1974 apr. 12. 
Estratto da «Rassegna stampa» relativamente al patto federativo e ai consigli di zona 
2 
Estratto da «Rassegna stampa» relativamente al patto federativo e ai consigli di zona 

40 . Estratto:  Da «Rassegna stampa» relativamente alle pressioni dei sindacati e ai rapporti DC-CISL, 1974 apr. 21 - 
mag. 26. 

Estratto da «Rassegna stampa» relativamente alle pressioni dei sindacati e ai rapporti DC-CISL 
10 
Estratto da «Rassegna stampa» relativamente alle pressioni dei sindacati e ai rapporti DC-CISL 

41 . Relazione:  Comitato direttivo federazione CGIL-CISL-UIL. Approvazione del documento, 1974 apr. 12. 
Comitato direttivo federazione CGIL-CISL-UIL. Approvazione del documento 
6 
Relazione dattiloscritta contenente l'approvazione del documento al Comitato direttivo federazione 
CGIL-CISL-UIL. Presenti anche esiti delle votazioni annotati manoscritti 

42 . Estratto:  Studi e note statistiche. Note e documenti: L'Assemblea della Confederazione Generale dell'Industria 
Italiana, 1974 giu. 15. 

"Estratto da Studi e note statistiche. Note e documenti: L'Assemblea della Confederazione Generale dell'Industria 
Italiana" 
8 
Estratto da Studi e note statistiche. Note e documenti: L'Assemblea della Confederazione Generale dell'Industria 
Italiana 

43 . Opuscolo:  Congresso costitutivo CGIL regionale toscana, Firenze, tra il 1974 giu. 20 - e il 1974 giu. 21. 
"Congresso costitutivo CGIL regionale toscana" 
46 
Opuscolo rilegato dedicato ai temi del Congresso costitutivo CGIL regionale toscana che si è tenuto a Firenze 
presso il Palazzo dei Congressi tra il 20 e il 21 giugno 1974 

44 . Bozza:  Risoluzioni. Congresso costitutivo della CGIL regionale toscana, Firenze, tra il 1974 giu. 20 - e il 1974 
giu. 21. 

"Bozza di risoluzioni. Congresso costitutivo della CGIL regionale toscana" 
4 
Dattiloscritto contenente la bozza di risoluzioni al Congresso costitutivo della CGIL regionale toscana che si è 
tenuto a Firenze tra il 20 e il 21 giugno 1974. Incipit:" [...] approva la relazione del Segretario Bartolini, gli elementi 
fondamentali del dibattito, le conclusioni del compagno Didò... 

45 . Estratto:  Da «Rassegna stampa» relativamente all'Europa sindacale, 1974 giu. 23. 
Estratto da «Rassegna stampa» relativamente all'Europa sindacale 
1 
Estratto da «Rassegna stampa» con articoli relativi all'Europa sindacale 



46 . Relazione:  Posizioni ed iniziative della federazione sui problemi di politica economica e sugli incontri con il 
governo, tra il 1974 giu. 27 - e il 1974 giu. 28. 

"Posizioni ed iniziative della federazione sui problemi di politica economica e sugli incontri con il governo" 
Lama Luciano 
16 
Relazione dattiloscritta della segreteria al comitato direttivo "Posizioni ed iniziative della federazione sui problemi 
di politica economica e sugli incontri con il governo". Relatore Luciano Lama 
Coprertina a stampa intestata a Federazione CGIL-CISL-UIL 

47 . Estratti:  Da «Rassegna stampa» relativamente al dibattito dei gruppi DC della Camera e del Senato, 1974 giu. 28 
- set. 13. 

Estratto da «Rassegna stampa» relativamente al dibattito dei gruppi DC della Camera e del Senato 
15 
Estratto da «Rassegna stampa» relativamente al dibattito dei gruppi DC della Camera e del Senato 

48 . Relazione:  I lavori del comitato direttivo CGIL-CISL-UIL. L'introduzione di Storti, 1974 lug. 17. 
"I lavori del comitato direttivo CGIL-CISL-UIL. L'introduzione di Storti" 
2 
Relazione dattiloscritta per i lavori del comitato direttivo CGIL-CISL-UIL. L'introduzione di Storti 

49 . Estratto:  Il documento approvato dal Direttivo unitario, 1974 lug. 19. 
"Il documento approvato dal Direttivo unitario" 
1 
Estratto da «L'Unità» dal titolo "Il documento approvato dal Direttivo unitario" 

50 . Estratto:  Numero Uno, intervista con Leopoldo Pirelli su «Panorama», 1974 set. 19. 
"Numero Uno, intervista con Leopoldo Pirelli su «Panorama»" 
Panerai Paolo 
3 
Estratto da «Panorama» articolo dal titolo "Numero Uno, intervista con Leopoldo Pirelli" a cura di Paolo Panerai. 
Pp. 17-22 

51 . Supplemento:  La riunione del Direttivo della Federazione CGIL-CISL-UIL, 1974 set. 23 - 24. 
"La riunione del Direttivo della Federazione CGIL-CISL-UIL" 
2 
Supplemento a «Rassegna sindacale» dal titolo "La riunione del Direttivo della Federazione CGIL-CISL-UIL". 
Contiene anche la relazione di Vanni Raffaele 

52 . Pubblicazione:  Sindacati e partiti politici, 1974 set.. 
Pubblicazione su sindacati e partiti politici 
48 
Estratto di una pubblicazione (di cui non si può risalire al titolo) relativa a Sindacati e partiti politici: articoli su 
CISL e mondo cattolico, evoluzione nella composizione socio-politica dei dirigenti e militanti CISL, tavola 
rotonda con interventi di Bodrato, Cicchitto, Foa, Ingrao, Morlino 

53 . Relazione:  Schema per una relazione sul tema crisi economica e proposta politica del sindacato, 1974 set.. 
"Schema per una relazione sul tema crisi economica e proposta politica del sindacato" 
7 
Schema dattiloscritto per una relazione sul tema crisi economica e proposta politica del sindacato 
Fotocopia 

54 . Estratto:  Mister Brown è tornato a occuparsi di noi, 1974 nov. 28. 
"Mister Brown è tornato a occuparsi di noi" 
1 
Estratto da «L'Europeo» dal titolo "Mister Brown è tornato a occuparsi di noi" relativamente all'inchiesta sulla 
tecnica di potere di Henry Kissinger 

55 . Estratto:  Aperto lo scontro sul progetto per l'unità, 1974 set. 29. 
"Aperto lo scontro sul progetto per l'unità" 
D'Agostini Fabrizio 
2 
Articolo estratto da «La Rinascita» dal titolo "Aperto lo scontro sul progetto per l'unità" a firma di fabrizio 
D'Agostini. Temi relativi al dibattito nel sindacato dopo i consigli generali della CGIL-CISL e UIL 

56 . Articolo:  Decollo e sviluppo della contrattazione aziendale, tra il 1974 nov. - e il 1974 dic.. 
"Decollo e sviluppo della contrattazione aziendale" 
Romagnoli Umberto 
4 



Articolo pubblicato su «Il Mulino» dal titolo "Decollo e sviluppo della contrattazione aziendale" a firma di 
Umberto Romagnoli 

57 . Estratto:  Schema di dibattito sul tema: Sindacato e partiti politici, Milano, 1974 dic.. 
"Schema di dibattito sul tema: Sindacato e partiti politici" 
8 
Estratto da «Prospettiva sindacale» n. 15 anno V, n. 3. Schema di dibattito sul tema: Sindacato e partiti politici. 
Documento elaborato da un gruppo di partecipanti al termine del convegno di studio dei consigli generali della 
CISL lombarda e milanese tenutosi a Loano il 4-7 settembre 1974 

58 . Estratto:  Da «Rassegna stampa» relativamente all'inchiesta sull'unità sindacale, 1974 dic. 10. 
Estratto da «Rassegna stampa» relativamente all'inchiesta sull'unità sindacale 
4 
Estratto da «Rassegna stampa» relativamente all'inchiesta sull'unità sindacale 

59 . Relazione:  Il rilancio dell'unità sindacale e della federazione, tra il 1974 dic. 10 - e il 1974 dic. 12. 
"Il rilancio dell'unità sindacale e della federazione" 
Storti Bruno 
4 
Relazione a stampa di Bruno Storti dal titolo "Il rilancio dell'unità sindacale e della federazione". 
In allegato: Cc. 1-2 r/v: Dattiloscritto contenente la relazione di Storti sul secodo punto dell'ODG "esame della 
situazione politica ed economica" (1974/12/10-1974/12/12, s.l.) 
Anno manoscritto a penna rossa 

60 . Opuscolo:  Sessione di studio su sindacato e sistema democratico. Il resoconto dei lavori, Firenze, 1974 dic. 16 - 
20. 

"Sessione di studio su sindacato e sistema democratico. Il resoconto dei lavori" 
10 
Opuscolo a stampa contenente il resoconto ei lavori surante la sessione di studio su sindacato e sistema 
democratico che si è svolta a Firenze presso il Palazzo dei congressi dal 16 al 20 dicembre 1974. 

61 . Estratto:  Da «L'Europeo» Agnelli alla conquista dell'Italia, 1974 dic. 26. 
Estratto da «L'Europeo» Agnelli alla conquista dell'Italia 
1 
Estratto da «L'Europeo» contiene un articolo dal titolo "Agnelli alla conquista dell'Italia. Il vero compromesso 
storico si realizza con l'accettazione da parte della Democrazia Cristiana della linea Carli-Agnelli" 

62 . Estratto:  Da «Dossier» Per un intervento attivo dei consigli di fabbrica, 1974. 
Estratto da «Dossier» Per un intervento attivo dei consigli di fabbrica 
12 
Estratto da «Dossier» contenente articoli vari dedicati al dibattito su sindacato e organizzazione del lavoro. Pp. 
24-46 
Data manoscritta a latere 

63 . Articolo:  I cattolici nel sindacato tra integrismo e scelta di classe, 1974. 
"I cattolici nel sindacato tra integrismo e scelta di classe" 
Morelli Pippo 
2 
Articolo dattiloscritto di Morelli Pippo "I cattolici nel sindacato tra integrismo e scelta di classe", in «Lavoratori 
del Sud», n. 3, 1974, pp. 92-108 

64 . Giornale:  «L'Unità», speciale elezioni, 1976 mag. 27. 
«L'Unità», speciale elezioni 
1 
Pagina di giornale «L'Unità», speciale elezioni. Contiene articoli sul bilancio delle Regioni nel 1976, sulle proposte 
dei comunisti e sulla situazioni di crisi della politica agraria 

65 . Relazione:  Proposta di modifica dello Statuto FSM, s.d.. 
Proposta di modifica dello Statuto FSM 
2 
Relazione dattiloscritta contenente una proposta di modifica dello Statuto FSM 
Lingua francese 

8. INDAGINE SUL NEO-FASCISMO IN TOSCANA, 1976 MAG. 31 



Contenuto. Relazione dattiloscritta dell'attività svolta dal gruppo di lavoro dell'ISRT. Contiene anche esiti e 
spogli dei questionari pervenuti dai vari comuni toscani 

Il livello ha una consistenza di 5 UD 

Busta 13 

1 . Relazione:  Attività svolta dal gruppo di lavoro dell'ISRT, [Firenze], 1976 mag. 31. 
"Relazione dell'attività svolta dal gruppo di lavoro dell'ISRT" 
15 
Relazione dattiloscritta dell'attività svolta dal gruppo di lavoro dell'ISRT. Contiene anche esiti e spogli dei 
questionari pervenuti dai vari comuni;  
Fotocopia 

2 . Relazione:  Le organizzazioni neo-fasciste e para-fasciste in Toscana, [1976 mag. 31]. 
"Le organizzazioni neo-fasciste e para-fasciste in Toscana" 
90 
Relazione dattiloscritta contenente l'elenco e la descrizione delle organizzazioni neo-fasciste e para-fasciste in 
Toscana 
Fotoxopia 

3 . Relazione:  La stampa neo-fascista in Toscana (1969-1975), [1976 mag. 31]. 
"La stampa neo-fascista (1969-1975)" 
87 
Relazione dattiloscritta sulla stampa neo-fascista in Toscana da l 1969 al 1975. Contiene elenco dei periodici 
neo-fascisti; data di inizio e termine delle pubblicazioni e schede dettagliate comprensive di aree di diffusione. 
Parte introduttiva generale a firma di Francesco Rossi 
Fotocopia 

4 . Relazione:  Cronologia degli episodi nelle province della Toscana, [1976 mag. 31]. 
"Cronologia degli episodi nelle province della Toscana" 
155 
Relazione dattiloscritta contenente la cronologia degli episodi nelle province della Toscana con breve sintesi degli 
argomenti 
Fotocopia 

5 . Relazione:  Per una sociologia del neo-fascismo in Toscana. Indagine sociologica condotta su alcuni comuni della 
Valdinievole, [1976]. 

"Per una sociologia del neo-fascismo in Toscana. Indagine sociologica condotta su alcuni comuni della 
Valdinievole" 
Carbonaro Antonio; Nesti Arnaldo 
52 
Relazione dattiloscritta a cura di Carbonaro e Nesti dal titolo"Per una sociologia del neo-fascismo in Toscana. 
Indagine sociologica condotta su alcuni comuni della Valdinievole". Contiene grafici e tabelle ed esiti dei riultati 
elettorali di alcuni comuni della Valdinievole 
Fotocopia 

9. L'ITALIA DALLA LIBERAZIONE ALLA REPUBBLICA (DATTILOSCRITTO), 1976 

Busta 13-14 

Busta 13 - 13 

1. "Dattiloscritto del volume L'Italia dalla liberazione alla Repubblica Convegno internazionale. 
Firenze, 26-28 marzo 1976", docc. 1 

L'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, Regione Toscana, Comune e Provincia di 
Firenze, Istituto storico della Resistenza in Toscana organizzano e stampano gli atti del convegno internazionale 



"L'Italia dalla liberazione alla Repubblica" che si è svolto a Firenze tra il 26 e il 28 marzo 1976 presso Palazzo 
Vecchio e Palazzo dei congressi 

1976 mar. 26 - 28 

busta 14 - 14 

2. "Appunti e materiali vari", docc. 50 

Materiali, carte sciolte manoscritte, relativi a studi e ricerche, integrazioni a interventi e curiosità di tipo personale. 
Classificabili come strumento di studio e lavoro, è presente anche un inserto originale prestampat Regione Toscana 
Giunta regionale con titolo manoscritto esterno "strumenti". Contiene anche estratti e articoli di giornale 

s.d. 

10. INTERVENTI ALL'ASSEMBLEA REGIONALE DELLA TOSCANA, 1983 MAG. 31 
- 1990 MAR. 20 

Contenuto. Contiene gli interventi politici tenuti dal Presidente Gianfranco Bartolini in occasione di Giunta o 
Consiglio regionale. Trattasi perlopiù dei resoconti stenografici in forma originale ma anche in fotocopia 

Ordinamento e struttura. La serie prevede un sommario dattilsocritto degli interventi tenuti da Gianfranco 
Bartolini all'Assemblea regionale toscana dal 1983 al 1990. Descritti e divisi in senso cronologico. Sono 
assenti da tale sommario ma presenti nei fascicoli come UD la seduta n. 156/A e 156/P del 7.02.1989; 
158/P del 28.02.1989; 162/P del 10.04.1989; 167/A del 02.05.1989; 171/A del 06.06.1989; 205/P del 
20.02.1990; 207/P del 27.02.1990; 208/P del 06.03.1990; 21/A del 13.03.1990; 211/P del 20.03.1990; 

Busta 14-15 

Busta 8 

1. Anno 1983, docc. 8 

In allegato: Cc. 1-5: Sommario dattilsocritto degli interventi tenuti da Gianfranco Bartolini all'Assemblea regionale 
toscana dal 1983 al 1990. Descritti e divisi in senso cronologico 

1983 mag. 31 - nov. 21 
1.1. Resoconto stenografico:  Seduta n. 135/P: comunicazioni del Presidente della Giunta neo eletto Gianfranco 
Bartolini, [Firenze], 1983 mag. 31. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 135/P: comunicazioni del Presidente della Giunta neo eletto Gianfranco 
Bartolini" 
9 
Resoconti stenografici. Seduta n. 135/P: comunicazioni del Presidente della Giunta neo eletto Gianfranco 
Bartolini 
Fotocopia 

1.2. Resoconto stenografico:  Seduta n. 142/A: comunicazioni sul Fondo investimenti e occupazione, [Firenze], 1983 
lug. 26. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 145/P: comunicazioni sul Fondo investimenti e occupazione" 
6 
Resoconti stenografici. Seduta n. 145/P: comunicazioni sul Fondo investimenti e occupazione con riferimento 
alla Legge Finanziaria dello Stato. 
Fotocopia 

1.3. Comunicazione:  Regioni e autonomie locali, le questioni istituzionali, Firenze, 1983 set.. 



"Comunicazione del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini: Regioni e autonomie locali, le 
questioni istituzionali" 
37 
Comunicazione dattiloscritta del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini: Regioni e autonomie 
locali, le questioni istituzionali 
Rilegato con colla a caldo; con frontespizio 

1.4. Resoconto stenografico:  Seduta 145/P. Collaborazione in campo energetico fra Regioni, Fidi SPA e BNL, 
[Firenze], 1983 ott. 4. 

"Resoconti stenografici. Seduta 145/P. Collaborazione in campo energetico fra Regioni, Fidi SPA e BNL" 
6 
Resoconti stenografici. Seduta 145/P. Convenzione di collaborazione in campo energetico fra Regione Toscana, 
Fidi SPA e Banca nazionale del lavoro 
In allegato: C. 1r: Resoconto stenografico della stessa seduta contenente l'annuncio del Presidente Bartolini delle 
dimissioni della Giunta regionale. 
Fotocopia 

1.5. Discorso:  Documento politico programmatico per la elezione del Presidente e della Giunta regionale, Firenze, 
1983 ott. 11. 

"Documento politico programmatico per la elezione del Presidente e della Giunta regionale" 
10 
Discorso dattiloscritto contenente il documento politico programmatico per la elezione del Presidente e della 
Giunta regionale 
Titolo manocritto a penna nera 

1.6. Resoconto stenografico:  Seduta 150/P. Informativa sulle questioni istituzionali, [Firenze], 1983 nov. 15. 
"Resoconti stenografici. Seduta 150/P. Informativa sulle questioni istituzionali" 
10 
Resoconti stenografici. Seduta 150/P. Informativa del Presidente Bartolini su Regioni e autonomie locali - 
Questioni istituzionali 
Fotocopia 

1.7. Resoconto stenografico:  Seduta n. 151/P. Sui problemi che minaccian la pace nel mondo, [Firenze], 1983 nov. 
21. 

"Resoconti stenografici sui problemi che minaccian la pace nel mondo" 
4 
Mozioni diverse da parte di consiglieri in riferimento al problema dell'istallazione in Sicilia dei missili a testata 
nucleare e sulle conseguenti inziative del governo italiano; sul problema dei conflitti e la pace nel mondo, sui 
conflitti internazionali e le iniziative del governo  

1.8. Discorso:  Riconferma della Giunta, s.d.. 
Discorso per la riconferma della Giunta 
8 
Discorso manoscritto tenuto in occasione della riconferma della Giunta regionale. Incipit:" Signor Presidente, 
colleghi, ringrazio i gruppi del PCI e del PDUP e della Sinistra indipendente per aver riconfermato..." 

2. Anno 1984, docc. 8 

1984 mar. 14 - dic. 27 
2.1. Discorso:  Consiglio regionale: commemorazione Renato Gnocchi, Firenze, 1984 mar. 14. 

"Consiglio regionale: commemorazione Renato Gnocchi" 
4 
Intervento dattiloscritto del Presidente Bartolini in Consiglio regionale in occasione della commemorazione di 
Renato Gnocchi 

2.2. Resoconto stenografico:  Seduta 173/P. Aggiornamento 1984/86 del PRS e Legge di Bilancio, [Firenze], 1984 
apr. 5. 

"Resoconti stenografici. Seduta 173/P. Aggiornamento 1984/86 del PRS e Legge di Bilancio" 
11 
Resoconti stenografici. Seduta 173/P. Aggiornamento 1984/86 del Piano regionale di sviluppo e Legge di 
Bilancio 

2.3. Discorso:  Consiglio regionale: commemorazione di Enrico Berlinguer, [Firenze], 1984 giu. 19. 
"Consiglio regionale: commemorazione di Enrico Berlinguer" 
3 
Discorso dattiloscritto tenuto in Consiglio regionale per la commemorazione di Enrico Berlinguer 



2.4. Resoconto stenografico:  Seduta 189/A. Costituzione della Società per la gestione degli spazi espositivi 
(SO.GE.SE), [Firenze], 1984 lug. 24. 

"Resoconti stenografici. Seduta 189/A. Costituzione della Società per la gestione degli spazi espositivi 
(SO.GE.SE)" 
5 
Resoconti stenografici. Seduta 189/A. Costituzione della Società per la gestione degli spazi espositivi (SO.GE.SE) 
della Fortezza da Basso 
Fotocopia 

2.5. Resoconto stenografico:  Seduta 195/P. Soppressione dell'ERTAG, [Firenze], 1984 ott. 16. 
"Resoconti stenografici. Seduta 195/P. Soppressione dell'ERTAG" 
6 
Resoconti stenografici. Seduta 195/P. Soppressione dell'Ente regionale di assistenza tecnica e gestionale 
(ERTAG) su proposta di legge n. 458 
Fotocopia 

2.6. Resoconto stenografico:  Seduta. n. 202/A. Sul Decreto Galasso relativo ai beni ambientali, [Firenze], 1984 nov. 
28. 

"Resoconti stenografici. Seduta. n. 202/A. Sul Decreto Galasso relativo ai beni ambientali" 
7 
Resoconti stenografici. Seduta. n. 202/A. Informativa del Presidente Bartolini sull'atteggiamento della Giunta 
regionale nel confronti del Decreto Galasso relativo ai Beni ambientali 
Fotocopia 

2.7. Resoconto stenografico:  Seduta n. 205/P. Comunicazione sulle proposte di intervento della Fondiaria e Fiat nel 
Comune di Firenze, Firenze, 1984 dic. 17. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 205/P. Comunicazione sulle proposte di intervento della Fondiaria e Fiat nel 
Comune di Firenze" 
4 
Resoconti stenografici. Seduta n. 205/P. Comunicazione del Presidente della Giunta regionalesulle proposte di 
intervento della Società Fondiaria e Fiat nel Comune di Firenze 
Fotocopia 

2.8. Resoconto stenografico:  Seduta n. 207/P. Sulla strage del treno 904 Napoli-Milano, [Firenze], 1984 dic. 27. 
"Resoconti stenografici. Seduta n. 207/P. Sulla strage del treno 904 Napoli-Milano" 
4 
Resoconti stenografici. Seduta n. 207/P. Dichiarazione de Presidente del Consiglio Sulla strage del treno 904 
Napoli-Milano 
Fotocopia 

3. Anno 1985, docc. 2 

1985 gen. 15 - ago. 13 
3.1. Resoconto stenografico:  Seduta n. 209/N. Aggiornamento del PRS per il triennio 1985-87, [Firenze], 1985 gen. 
15. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 209/N. Aggiornamento del PRS per il triennio 1985-87" 
7 
Resoconti stenografici. Seduta n. 209/N. Aggiornamento del Programma regionale di sviluppo per il triennio 
1985-87 

3.2. Resoconto stenografico:  Seduta n. 4/P. Dichiarazione del Presidente della Giunta neo-eletto, [Firenze], 1985 
ago. 13. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 4/P. Dichiarazione del Presidente della Giunta neo-eletto" 
3 
Resoconti stenografici. Seduta n. 4/P. Dichiarazione del Presidente della Giunta neo-eletto in riferimento alla IV 
legislatura 

4. Anno 1986, docc. 6 

1986 feb. 18 - dic. 9 
4.1. Resoconto stenografico:  Seduta n. 24/P. Nuova disciplina delle Associazioni Intercomunali, [Firenze], 1986 feb. 
18. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 24/P. Nuova disciplina delle Associazioni Intercomunali" 
4 



Resoconti stenografici. Seduta n. 24/P. Nuova disciplina delle Associazioni Intercomunali istituite con L.R. 37/39 
e abrogazione della stessa legge 

4.2. Resoconto stenografico:  Seduta n. 31/P. Programma regionale di sviluppo 1986/88 e Legge di bilancio, 
[Firenze], 1986 mar. 26. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 31/P. Programma regionale di sviluppo 1986/88 e Legge di bilancio" 
10 
Resoconti stenografici. Seduta n. 31/P. Programma regionale di sviluppo 1986/88 e Legge di bilancio 1986 su 
proposta di Legge n. 37 
Fotocopia 

4.3. Resoconto stenografico:  Seduta n. 35/P. Le conseguenze di Chernobyl, [Firenze], 1986 mag. 13. 
Resoconti stenografici. Seduta n. 35/P. Le conseguenze di Chernobyl 
4 
Resoconti stenografici. Seduta n. 35/P. Le conseguenze di Chernobyl 
In allegato: Cc. 1-21r: Fotocopia della comunicazione dattiloscritta tenuta dal Presidente della Giunta regionale, 
Gianfranco Bartolini, sulle conseguenze dell'incidente della Centrale di Chernobyl 
Fotocopia 

4.4. Resoconto stenografico:  Seduta n. 52/A. Sulla stipula di alcune convenzioni fra i Dipartimenti dell'Università di 
Firenze e industrie impegnate in produzioni belliche, [Firenze], 1986 ott. 14. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 52/A. Sulla stipula di alcune convenzioni fra i Dipartimenti dell'Università di 
Firenze e industrie impegnate in produzioni belliche" 
3 
Resoconti stenografici. Seduta n. 52/A. Sulla stipula di alcune convenzioni fra i Dipartimenti dell'Università di 
Firenze e industrie impegnate in produzioni belliche e interessate a partecipare al progetto statunitense noto come 
SIDI 
Fotocopia 

4.5. Resoconto stenografico:  Seduta n. 56/P. Sui rapporti tra Università toscane e industrie, [Firenze], 1986 nov. 18. 
Resoconti stenografici. Sui rapporti tra Università toscane e industrie 
5 
Resoconti stenografici. Sui rapporti tra Università toscane e industrie. Risposta a "quali contatti la Giunta 
regionale abbia avuto con i Rettori degli Atenei toscani e quali tipi di convenzione si è appurato esistenti tra 
Università e industrie" 

4.6. Resoconto stenografico:  Seduta n. 59/N. Sui problemi del commercio delle armi, [Firenze], 1986 dic. 9. 
"Resoconti stenografici. Seduta n. 59/N. Sui problemi del commercio delle armi" 
5 
Resoconti stenografici. Seduta n. 59/N. Sui problemi del commercio delle armi. Risposta a "Se la Giunta non 
ritenga opportuno sostenere azioni e proposte legislative sui problemi del commercio sulle armi che scaturiscono 
dall'iniziativa delle forze politiche e sociali democratiche" 

5. Anno 1987, docc. 11 

1987 mar. 10 - dic. 28 
5.1. Resoconto stenografico:  Seduta n. 71/P. Sull'intervento della Magistratura relativo a una lottizzazione in località 
Bagnaia (Isola d'Elba), [Firenze], 1987 mar. 10. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 71/P. Sull'intervento della Magistratura relativo a una lottizzazione in località 
Bagnaia (Isola d'Elba)" 
6 
Resoconti stenografici. Seduta n. 71/P. Sull'intervento della Magistratura relativo a una lottizzazione in località 
Bagnaia (Isola d'Elba). Interrogazione dei consiglieri Chiti, Gimmelli e Serafini 
Fotocopia 

5.2. Discorso:  Programma regionale di sviluppo 1987/89., Firenze, 1987 apr.. 
"Programma regionale di sviluppo 1987/89." 
17 
Intervento dattiloscritto del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini a conclusione del dibattito 
consiliare relativo al programma regionale di sviluppo 1987/89.  
 

5.3. Resoconto stenografico:  Seduta n. 87/A. Sui problemi insorti in seguito all'arresto del componente della Giunta 
regionale Francesco Colucci, [Firenze], 1987 lug. 14. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 87/A. Sui problemi insorti in seguito all'arresto del componente della Giunta 
regionale Francesco Colucci" 



6 
Resoconti stenografici. Seduta n. 87/A. Informativa in merito ai problemi insorti in seguito all'arresto del 
componente della Giunta regionale Francesco Colucci 
Fotocopia 

5.4. Resoconto stenografico:  Seduta n. 88/P. Conclusioni nel dibattito sull'arresto di Francesco Colucci, [Firenze], 
1987 lug. 21. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 88/P. Conclusioni nel dibattito sull'arresto di Francesco Colucci" 
8 
Resoconti stenografici. Seduta n. 88/P. Conclusioni nel dibattito sull'arresto di Francesco Colucci 
Fotocopia 

5.5. Resoconto stenografico:  Seduta n. 91/A. Comunicazioni sulla Legge finanziaria per il 1988, [Firenze], 1987 set. 
15. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 91/A. Comunicazioni sulla Legge finanziaria per il 1988" 
7 
Resoconti stenografici. Seduta n. 91/A. Informativa del Presidente Bartolini Gianfranco sulla Legge finanziaria 
per il 1988 
In allegato: Fotocopia 

5.6. Resoconto stenografico:  Seduta n. 92/P. Sui criteri adottati per l'esame variante Nord-Ovest al PRG del 
Comune di Firenze, [Firenze], 1987 set. 29. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 92/P. Sui criteri adottati per l'esame variante Nord-Ovest al PRG del Comune 
di Firenze" 
6 
Resoconti stenografici. Seduta n. 92/P. Sui criteri adottati per l'esame variante Nord-Ovest al Piano regolatore 
generale del Comune di Firenze. Informativa dell'assessore Ginanneschi.  
Fotocopia 

5.7. Resoconto stenografico:  Seduta n. 93/A. Informativa sui PIM e sull'incontro con la CEE, [Firenze], 1987 ott. 6. 
"Resoconti stenografici. Seduta n. 93/A. Informativa sui PIM e sull'incontro con la CEE" 
5 
Resoconti stenografici. Seduta n. 93/A. Informativa del Presidente Bartolini Gianfranco sui Programmi Integrati 
Mediterranei (PIM) e sull'incontro con la CEE 
Fotocopia 

5.8. Resoconto stenografico:  Seduta n. 97/P. Sulla grave emergenza economica nel comprensorio apuano anche a 
seguito dei licenziamenti alla Farmoplant, [Firenze], 1987 nov. 10. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 97/P. Sulla grave emergenza economica nel comprensorio apuano anche a 
seguito dei licenziamenti alla Farmoplant" 
3 
Resoconti stenografici. Seduta n. 97/P. Sulla grave emergenza economica nel comprensorio apuano anche a 
seguito dei licenziamenti alla Farmoplant da parte di Montedison. Mozione dei consiglieri Franceschini, Magnolfi, 
Geloni e Pezzati 
Fotocopia 

5.9. Resoconto stenografico:  Seduta n. 97/P. Dichiarazione sulle dimissioni del componente della Giunta regionale 
Franco Camarlinghi, [Firenze], 1987 nov. 10. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 97/P. Dichiarazione sulle dimissioni del componente della Giunta regionale 
Franco Camarlinghi" 
3 
Resoconti stenografici. Seduta n. 97/P. Dichiarazione sulle dimissioni del componente della Giunta regionale 
Franco Camarlinghi 
Fotocopia 

5.10. Resoconto stenografico:  Seduta n. 104/A. Sulla elezioe di Ezio Pezzati a Presidente del Consiglio regionale, 
[Firenze], 1987 dic. 18. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 104/A. Sulla elezioe di Ezio Pezzati a Presidente del Consiglio regionale" 
4 
Resoconti stenografici. Seduta n. 104/A. Sulla elezioe di Ezio Pezzati a Presidente del Consiglio regionale 
secondo l'articolo 8 dello Statuto 
Fotocopia 

5.11. Resoconto stenografico:  Seduta n. 105/A. Sulla proposta di legge al Parlamento per la salvaguardia del bacino 
dell'Arno, [Firenze], 1987 dic. 28. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 105/A. Sulla proposta di legge al Parlamento per la salvaguardia del bacino 
dell'Arno" 



2 
Resoconti stenografici. Seduta n. 105/A. Sulla proposta di legge al Parlamento per la salvaguardia del bacino 
dell'Arno, interventi straordinari 
Fotocopia 

6. Anno 1988, docc. 21 

1988 gen. 12 - dic. 27 
6.1. Relazione:  Sulla verifica programmatica della maggioranza, [Firenze], 1988 gen. 12. 

"Comunicazione del Presidente della Giunta Regionale Gianfranco Bartolini sulla verifica programmatica della 
maggioranza" 
10 
Comunicazione dattiloscritta e rilegata del Presidente della Giunta Regionale Gianfranco Bartolini sulla verifica 
programmatica della maggioranza 
In allegato: Pp. 1-47: Documento sulla verifica programmatica dattiloscritto e rilegato a cura d Regione Toscana 

6.2. Resoconto stenografico:  Seduta n. 121/A. Sul commercio di materiali bellici e il coinvolgimento di aziende 
produttive toscane, [Firenze], 1988 apr. 26. 

Resoconti stenografici. Seduta n. 121/A. Sul commercio di materiali bellici e il coinvolgimento di aziende 
produttive toscane 
5 
Resoconti stenografici. Seduta n. 121/A. Sul commercio di materiali bellici e il coinvolgimento di aziende 
produttive toscane. Mozione dei consiglieri Franceschini, Calugi, Gimmelli, Nelli su un illecito, ma 
preoccupantemente intenso, commercio di prodotti militari tra Italia e paesi in guerra 
Fotocopia 

6.3. Relazione:  Seduta straordinaria del Consiglio regionale in occasione del 50° anniversario della promulgazione 
delle "Leggi razziali", Firenze, 1988 apr. 28. 

"Seduta straordinaria del Consiglio regionale in occasione del 50° anniversario della promulgazione delle "Leggi 
razziali"" 
13 
Intervento dattiloscritto e rilegato del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini in Seduta 
straordinaria del Consiglio regionale in occasione del 50° anniversario della promulgazione delle "Leggi razziali" 
In allegato: 2 fascicoli rilegati: copie duplici del documento 

6.4. Relazione:  Programma regionale di sviluppo 1988-90, [Firenze], 1988 apr.. 
"Programma regionale di sviluppo 1988-90" 
22 
Intervento dattiloscritto e rilegato del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini a conslusione del 
dibattito consiliare sul Programma regionale di sviluppo 1988-90 

6.5. Resoconto stenografico:  Seduta n. 132/A. Comunicazione del Presidente Bartolini sulla situazione della Breda, 
[Firenze], 1988 lug. 5. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. Seduta n. 132/A. Comunicazione del Presidente Bartolini sulla situazione della 
Breda" 
2 
Resoconti stenografici. Seduta n. 132/A. Comunicazione del Presidente Bartolini sulla situazione della Breda 
Originale 

6.6. Resoconto stenografico:  Seduta n. 134/A. Sul gravissimo incidente verificatosi alla Farmoplant il 17 luglio 1988, 
[Firenze], 1988 lug. 19. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 134/A. Sul gravissimo incidente verificatosi alla Farmoplant il 17 luglio 1988" 
4 
Resoconti stenografici. Seduta n. 134/A. Sul gravissimo incidente verificatosi alla Farmoplant il 17 luglio 1988. 
Informativa dell'assessore Benigni 
Fotocopia 

6.7. Resoconto stenografico:  Seduta n. 135/A. Sulla riforma dello Statuto, [Firenze], 1988 lug. 25. 
"Resoconti stenografici. Seduta n. 135/A. Sulla riforma dello Statuto" 
1 
Resoconti stenografici. Seduta n. 135/A. Sulla riforma dello Statuto. Si esprime il consigliere Passigli 
Originale 

6.8. Resoconto stenografico:  Seduta n. 136/P. Messa ai voti per la proposta di deliberazione n. 1835 sul calendario 
venatorio 88/89, [Firenze], 1988 lug. 26. 



"Resoconti stenografici. Seduta n. 136/P. Messa ai voti per la proposta di deliberazione n. 1835 sul calendario 
venatorio 88/89" 
4 
Resoconti stenografici. Seduta n. 136/P. Messa ai voti per la proposta di deliberazione n. 1835 sul calendario 
venatorio 88/89 
Originale 

6.9. Resoconto stenografico:  Seduta n. 137/A. Informativa dell'assessore Marcucci sulla vicenda della Karin B, 
[Firenze], 1988 set. 20. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 137/A. Informativa dell'assessore Marcucci sulla vicenda della Karin B" 
17 
Resoconti stenografici. Seduta n. 137/A. Informativa dell'assessore Marcucci sulla vicenda della Karin B 
In allegato: Cc. 1-4r: fotocopia 
Originale 

6.10. Resoconto stenografico:  Seduta n. 138/A. Sull'Articolo 40 dello Statuto. Dimissioni di Marco Mayer e Alì 
Nannipieri da componenti della Giunta regionale, [Firenze], 1988 set. 27. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. Seduta n. 138/A. Sull'Articolo 40 dello Statuto. Dimissioni di Marco Mayer e 
Alì Nannipieri da componenti della Giunta regionale" 
4 
Resoconti stenografici. Seduta n. 138/A. Sull'Articolo 40 dello Statuto. Dimissioni di Marco Mayer e Alì 
Nannipieri da componenti della Giunta regionale 
Originale 

6.12. Resoconto stenografico:  Seduta n. 139/A. Bilancio 1989, [Firenze], 1988 ott. 4. 
"Resoconti stenografici. Seduta n. 139/A. Bilancio 1989" 
2 
Resoconti stenografici. Seduta n. 139/A. Bilancio 1989 
Originale 

6.13. Resoconto stenografico:  Seduta n. 141/A. Comunicazioni sulla questione della Karin B, [Firenze], 1988 ott. 18. 
"Resoconti stenografici. Seduta n. 141/A. Comunicazioni sulla questione della Karin B" 
14 
Resoconti stenografici. Seduta n. 141/A. Comunicazioni sulla questione della Karin B a Livorno 
In allegato: Cc. 1-8: fotocopia 
Originale 

6.14. Resoconti stenografici:  Seduta n. 143/A e 143/P sulle localizzazioni aeroportuali dell'area fiorentina, Firenze, 
1988 nov. 7. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 143/A e 143/P sulle localizzazioni aeroportuali dell'area fiorentina" 
9 
Resoconti stenografici. Seduta n. 143/A e 143/P sulle localizzazioni aeroportuali dell'area fiorentina 
Originale con annotazione manoscritta 

6.15. Resoconto stenografico:  Seduta n. 144/P. Norme generali delle funzioni amministrative in materia di 
agricoltura, foreste, caccia e pesca, [Firenze], 1988 nov. 8. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. Seduta n. 144/P. Norme generali delle funzioni amministrative in materia di 
agricoltura, foreste, caccia e pesca" 
2 
Resoconti stenografici. Seduta n. 144/P. Norme generali delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, 
foreste, caccia e pesca. Intervento conclusivo di Bartolini 
Originale 

6.16. Resoconto stenografico:  Seduta n. 145/P. Sul sistema aeroportuale toscano e sul ruolo dello scalo di Pisa, 
[Firenze], 1988 nov. 15. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. Seduta n. 145/P. Sul sistema aeroportuale toscano e sul ruolo dello scalo di 
Pisa" 
3 
Resoconti stenografici. Seduta n. 145/P. Sul sistema aeroportuale toscano e sul ruolo dello scalo di Pisa 
Originale 

6.17. Resoconto stenografico:  Seduta n. 146/P. Lettura della lettera del Comitato di Casa Carraia, [Firenze], 1988 
nov. 22. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 146/P. Lettura della lettera del Comitato di Casa Carraia" 
3 
Resoconti stenografici. Seduta n. 146/P. Lettura della lettera del Comitato di Casa Carraia 
Originale 



6.18. Resoconto stenografico:  Seduta n. 147/A. Comune di Firenze - Variante al P.R.G. settore Nord-Ovest, 
[Firenze], 1988 nov. 23. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 147/A. Comune di Firenze - Variante al P.R.G. settore Nord-Ovest" 
7 
Resoconti stenografici. Seduta n. 147/A. Comune di Firenze - Variante al P.R.G. settore Nord-Ovest 
Originale; Presenti cassature in penna rossa 

6.19. Resoconto stenografico:  Seduta n. 148/A e 148/P. Comune di Firenze - Variante PRG settore nord-ovest, 
[Firenze], 1988 nov. 29. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. Seduta n. 148/A e 148/P. Comune di Firenze - Variante PRG settore 
nord-ovest" 
21 
Resoconti stenografici. Seduta n. 148/A e 148/P. Comune di Firenze - Variante PRG settore nord-ovest 
Originale; presenti cassature in penna rossa 

6.20. Resoconto stenografico:  Seduta n. 149/A e 149/P. Variante al PRG settore nord-occidentale per l'attuazione 
del nuovo sistema direzionale, Firenze, 1988 dic. 6. 

Resoconti stenografici. Seduta 149/A e 149/P. Variante al PRG settore nord-occidentale per l'attuazione del 
nuovo sistema direzionale 
45 
Resoconti stenografici. Seduta 149/A e 149/P.Variante al PRG settore nord-occidentale per l'attuazione del 
nuovo sistema direzionale.  
In allegato: Cc. 1-9: Dichiarazione di voto dattiloscritta del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini 
alla Seduta del consiglio regionale: Comune di Firenze. 
Originale. 

6.21. Resoconto stenografico:  Seduta n. 153/A e 153/P. Sul quesito per il referendum, [Firenze], 1988 dic. 27. 
"Resoconti stenografici. Seduta n. 153/A e 153/P. Sul quesito per il referendum" 
3 
Resoconti stenografici. Seduta n. 153/A e 153/P. Sul quesito per il referendum 
Originale 

7. Anno 1989, docc. 19 

1989 gen. 24 - nov. 14 
7.1. Resoconto stenografico:  Seduta n. 185/A. risposta all'Assessore Marcucci, [Firenze], 1989 ott. 24. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 185/A. risposta all'Assessore Marcucci" 
1 
Resoconti stenografici. Seduta n. 185/A. risposta all'Assessore Marcucci. La pagina è estratta ma non ha incipit nè 
conclusione. Difficile una migliore contestualizzazione 
Originale 

7.2. Resoconto stenografico:  Seduta n. 155/P. Sulla situazione finanziaria della Regione a seguito dei decreti 
governativi per il 1989, [Firenze], 1989 gen. 24. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 155/P. Sulla situazione finanziaria della Regione a seguito dei decreti 
governativi per il 1989" 
2 
Resoconti stenografici. Seduta n. 155/P. Sulla situazione finanziaria della Regione a seguito dei decreti governativi 
per il 1989 
In allegato: 2 allegati: Cc. 1-2: Intervento introduttivo all'informativa di Gianfranco Bartolini (pp. 139-142); Cc. 
3-4: conclusione della seduta con intervento a chiusura di Gianfranco Bartolini (pp. 150-151. Allegati in originale 
Fotocopia 

7.3. Resoconto stenografico:  Seduta n. 156/A. Informativa sul mandato di comparizione inviato dal Pretore al 
Presidente della Giunta a causa di una discarica abusiva, [Firenze], 1989 feb. 7. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 156/A. Informativa sul mandato di comparizione inviato dal Pretore al 
Presidente della Giunta a causa di una discarica abusiva" 
2 
Resoconti stenografici. Seduta n. 156/A. Informativa sul mandato di comparizione inviato dal Pretore al 
Presidente della Giunta Gianfranco Bartolini a causa di una discarica abusiva  
Originale 

7.4. Resoconto stenografico:  Seduta n. 156/P. Sulla situazione delle ATER, [Firenze], 1989 feb. 7. 
"Resoconti stenografici. Seduta n. 156/P. Sulla situazione delle ATER" 
1 



Resoconti stenografici. Seduta n. 156/P. Sulla situazione delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale 
Originale 

7.5. Resoconto stenografico:  Seduta n. 158/P. Interrogazione del consigliere Innaco sull'ufficio IVA di Prato, 
[Firenze], 1989 feb. 28. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 158/P. Interrogazione del consigliere Innaco sull'ufficio IVA di Prato" 
2 
Resoconti stenografici. Seduta n. 158/P. Interrogazione del consigliere Innaco sull'ufficio IVA di Prato. Risposta 
del Presidente Bartolini 
Originale 

7.6. Resoconto stenografico:  Seduta n. 160/A. Commemorazione dell'ex consigliere regionale Walter Malvezzi, 
[Firenze], 1989 mar. 14. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 160/A. Commemorazione dell'ex consigliere regionale Walter Malvezzi" 
1 
Resoconti stenografici. Seduta n. 160/A. Commemorazione dell'ex consigliere regionale Walter Malvezzi 
In allegato: Cc. 1-2: fotocopia 
Originale 

7.7. Resoconto stenografico:  Seduta n. 162/P. Sugli statuti regionali, [Firenze], 1989 apr. 10. 
"Resoconti stenografici. Seduta n. 162/P. Sugli statuti regionali" 
3 
Resoconti stenografici. Seduta n. 162/P. Sugli statuti regionali 
Originale 

7.8. Resoconto stenografico:  Seduta n. 163/P. Aggiornamento del Programma regionale di sviluppo per gli anni 
89/90, [Firenze], 1989 apr. 11. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 163/P. Aggiornamento del Programma regionale di sviluppo per gli anni 
89/90" 
3 
Resoconti stenografici. Seduta n. 163/P. Aggiornamento del Programma regionale di sviluppo per gli anni 89/90 
In allegato: Cc. 1-6: fotocopia 
Originale 

7.9. Resoconto stenografico:  Seduta n. 167/A. Sulla revisione della Legge 59/85, [Firenze], 1989 gen. 24. 
"Resoconti stenografici. Seduta n. 167/A. Sulla revisione della Legge 59/85" 
2 
Resoconti stenografici. Seduta n. 167/A. Sulla revisione della Legge 59/85 
Originale 

7.10. Resoconto stenografico:  Seduta n. 170/P. Sulla revisione dello Statuto regionale, Firenze, 1989 mag. 30. 
"Resoconti stenografici. Seduta n. 170/P. Sulla revisione dello Statuto regionale" 
24 
Resoconti stenografici. Seduta n. 170/P. Sulla revisione dello Statuto regionale. Mozione dei consiglieri Landini, 
Magnolfi e Franceschini sul dibattito in corso. Bozza di stampa a cura de Servizio resoconti del Consiglio 
In allegato: Cc. 1-6r: fotocopie; Cc. 7-9: integrazione originale (pp. 1321-1326) 
Originale 

7.11. Resoconto stenografico:  Seduta n. 171/A. Sugli avvenimenti della Piazza Tien An Men (Cina), [Firenze], 1989 
giu. 6. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 171/A. Sugli avvenimenti della Piazza Tien An Men (Cina)" 
2 
Resoconti stenografici. Seduta n. 171/A. Sugli avvenimenti della Piazza Tien An Men (Cina) 
Originale 
L'estratto non contiene la conclusione del Presidente Bartolini Gianfranco 

7.12. Resoconto stenografico:  Seduta n. 175/A e 175/P. Sulla vicenda della variante al PRG del Comune di Firenze, 
Firenze, 1989 lug. 11. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 175/A. Sulla vicenda della variante al PRG del Comune di Firenze" 
47 
Comunicazione del Presidente della Giunta regionale Gianfranco Bartolini e intervento a conclusione del dibattito 
in seduta del Consiglio regionale sulla vicenda della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Firenze 
In allegato: Cc. 1-13: Discorso dattiloscritto tenuto in seduta di Consiglio 

7.13. Resoconto stenografico:  Seduta n. 176/A. Sulla variante Fiat-Fondiaria, sullo schema strutturale dell'area 
metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, [Firenze], 1989 lug. 18. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 176/A. Sulla variante Fiat-Fondiaria, sullo schema strutturale dell'area 
metropolitana Firenze-Prato-Pistoia" 



20 
Resoconti stenografici. Seduta n. 176/A. Sulla variante Fiat-Fondiaria, sullo schema strutturale dell'area 
metropolitana Firenze-Prato-Pistoia 
Originale 

7.14. Resoconto stenografico:  Seduta n. 179/A. Sulla vicenda giudiziaria relativa al depuratore di S. Mauro a Signa, 
[Firenze], 1989 set. 12. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 179/A. Sulla vicenda giudiziaria relativa al depuratore di S. Mauro a Signa" 
2 
Resoconti stenografici. Seduta n. 179/A. Sulla vicenda giudiziaria relativa al depuratore di S. Mauro a Signa. 
Informativa del Presidente Bartolini Gianfranco 
In allegato: Cc. 1-3r: fotocopia 
Originale 

7.15. Resoconto stenografico:  Seduta n. 182/A. Comunicazione sulle problematiche connesse all'arrivo della "Deep 
Sea Carrier", [Firenze], 1989 ott. 3. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 182/A. Comunicazione sulle problematiche connesse all'arrivo della "Deep Sea 
Carrier"" 
7 
Resoconti stenografici. Seduta n. 182/A. Comunicazione sulle problematiche connesse all'arrivo della "Deep Sea 
Carrier". Comunicazione n. 70 
In allegato: Cc. 1-6r: fotocopia 
Originale 

7.16. Resoconto stenografico:  Seduta n. 184/A e 184/P. Informativa dell'Assessore Marcucci sul problema dello 
smaltimento dei rifiuti, [Firenze], 1989 ott. 17. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 184/A e 184/P. Informativa dell'Assessore Marcucci sul problema dello 
smaltimento dei rifiuti" 
6 
Resoconti stenografici. Resoconti stenografici. Seduta n. 184/A e 184/P. Informativa dell'Assessore Marcucci sul 
problema dello smaltimento dei rifiuti 
Originale 

7.17. Resoconto stenografico:  Seduta n. 186/A. Sullo schema strutturale, [Firenze], 1989 ott. 25. 
"Resoconti stenografici. Seduta n. 186/A. Sullo schema strutturale" 
2 
Resoconti stenografici. Seduta n. 186/A. Sullo schema strutturale 
Originale 

7.18. Resoconto stenografico:  Seduta n. 187/A. Schema strutturale Firenze-Prato-Pistoia, Firenze, 1989 ott. 31. 
"Resoconti stenografici. Seduta n. 187/A. Schema strutturale Firenze-Prato-Pistoia" 
5 
Resoconti stenografici. Seduta n. 187/A. Schema strutturale Firenze-Prato-Pistoia 
In allegato: 2 allegati: Cc. 1-26: Comunicazione dattiloscitta del Presidente della Regione Toscana Gianfranco 
Bartolini contenente lo schema strutturale per l'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia; Cc. 1-8: Estratto degli 
atti consiliari contenente i resoconti stenografici della seduta 189/A del 14 novembre 1989 a proposito della 
conclusioni in merito al dibattito sullo schema strutturale proposto per l'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia 
L'Un. Doc. era fuori posto nella Serie 2. E' stato ricondotto qui sulla base del sommario allegato alla Serie 3 

7.19. Discorso:  Consiglio regionale: sullo schema strutturale Firenze-Prato-Pistoia, [Firenze], 1989 nov. 14. 
"Consiglio regionale: sullo schema strutturale Firenze-Prato-Pistoia" 
8 
Discorso dattiloscritto tenuto in Consiglio regionale sullo schema strutturale per l'area metropolitana 
Firenze-Prato-Pistoia 
Si veda anche allegato di Doc. 33 (Nr provv) della Serie 2 (anno 1989) che contiene l'estratto dei resoconti 
stenografici della seduta consiliare a rigurado della questione sull'Area metropolitana Firenze-Prato Pistoia. Si è 
preferito lasciare l'allegato nella sua posizione iniziale 

8. Anno 1990, docc. 9 

1990 feb. 20 - mar. 20 
8.1. Resoconto stenografico:  Seduta n. 205/P. Sulla partecipazione di Democrazia Cristiana alle commissioni, 
[Firenze], 1990 feb. 20. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 205/P. Sulla partecipazione di Democrazia Cristiana alle commissioni" 
2 



Resoconti stenografici. Resoconti stenografici. Seduta n. 205/P. Sulla partecipazione di Democrazia Cristiana alle 
commissioni. Determinazioni 
Originale 

8.2. Resoconto stenografico:  Seduta n. 207/P. Interrogazione del consigliere Passigli sulla situazione di incertezza 
relativo allo status giuridico della dirigenza regionale, [Firenze], 1990 feb. 27. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 207/P. Interrogazione del consigliere Passigli sulla situazione di incertezza 
relativo allo status giuridico della dirigenza regionale" 
5 
Resoconti stenografici. Seduta n. 207/P. Interrogazione del consigliere Passigli sulla situazione di incertezza 
relativo allo status giuridico della dirigenza regionale 
Originale 

8.3. Discorso:  Legge regionale di bilancio anno 1990 e aggiornamento programma regionale di sviluppo, [Firenze], 
1990 feb.. 

"Legge regionale di bilancio anno 1990 e aggiornamento programma regionale di sviluppo" 
20 
Discorso dattiloscritto tenuto in occasione della discussione per la Legge regionale di bilancio anno 1990 e 
aggiornamento programma regionale di sviluppo 

8.4. Discorso:  Comunicazione sulla situazione della dirigenza regionale, [Firenze], 1990 feb.. 
"Comunicazione sulla situazione della dirigenza regionale" 
13 
Copia della comunicazione dattiloscritta fatta dal Presidente Gianfranco Bartolini sulla situazione della dirigenza 
regionale. Estratto di pp. 7-12; 30-35 
Fotocopia 

8.5. Resoconto stenografico:  Seduta n. 210/P. Mozione unitaria sull'annunciata chiusura della «Gazzetta di Firenze» 
e della «Gazzetta di Prato», [Firenze], 1990 mar. 13. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 210/P. Mozione unitaria sull'annunciata chiusura della «Gazzetta di Firenze» e 
della «Gazzetta di Prato»" 
2 
Resoconti stenografici. Seduta n. 210/P. Mozione unitaria sull'annunciata chiusura della «Gazzetta di Firenze» e 
della «Gazzetta di Prato» 
Originale 

8.6. Resoconto stenografico:  Seduta n. 211/ASul problema degli emigrati extracomunitari a Firenze e in Toscana, 
[Firenze], 1990 mar. 20. 

"Resoconti stenografici. Seduta n. 211/ASul problema degli emigrati extracomunitari a Firenze e in Toscana" 
15 
Resoconti stenografici. Seduta n. 211/ASul problema degli emigrati extracomunitari a Firenze e in Toscana 
Originale 
La p. 45 è doppia (c. 1) 

8.7. Resoconto stenografico:  Seduta n. 208/P. Mozione sugli episodi di violenza razzista avvenuti a Firenze la notte 
del 27/02/1990, [Firenze], 1990 mar. 6. 

"Resonto stenografico. Seduta n. 208/P. Mozione sugli episodi di violenza razzista avvenuti a Firenze la notte del 
27/02/1990" 
5 
Resoconto stenografico della seduta n. 208/P contenente la mozione sugli episodi di violenza razzista avvenuti a 
Firenze la notte del 27/02/1990 
In allegato: Cc. 1-23 Copia dattiloscritta dell''intervento di Bartolini Gianfranco sul tema 

8.8. Resoconto stenografico:  Seduta n. 210/A. Comunicazione sui contributi regionali per la realizzazione di centri 
di accoglienza a favore degli immigrati, [Firenze], 1990 mar. 13. 

"Resoconto stenografico. Seduta n. 210/A. Comunicazione sui contributi regionali per la realizzazione di centri di 
accoglienza a favore degli immigrati" 
3 
Resoconto stenografico della seduta n. 210/A contenente la comunicazione sulla ripartizione di contributi 
regionali ai Comuni di Firenze, Pisa, Livorno e Arezzo per la realizzazione di centri di accoglienza a favore degli 
immigrati extracomunitari 
In allegato: Cc. 1-6: copia dell'intervento dattiloscritto del Presidente Bartolini durante la seduta 
Originale 

8.9. Verbale:  Espresione del Consiglio regionale sulle leggi regionali appena approvate, s.d.. 
Espresione del Consiglio regionale sulle leggi regionali appena approvate 
5 



Verbale dattiloscritto contenente l'espresione del Consiglio regionale sulle leggi regionali appena approvate 

11. DIPLOMI, 1985 - 1989 

Contenuto. Contiene attestati di metito, diplomi honoris causa e attestati di partecipazione, originali e di 
formato diverso. Spesso trattasi di riconoscimenti esteri 

busta 15 

1. Diplomi e attestati, docc. 6 

Contiene conferimento di stella al merito garibaldino consegnata a Gianfranco Bartolini da Associazione nazionale 
veterani e reduci garibaldini; attestato con medaglia dall'ANPI di Foiano della Chiana; attestato di premio 
"Agriprogress" dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, attestato Arkansas traveller (1989); fotocopia a 
colori del certificato di patriota (n. 140002; s.d.);  diploma di nautilus medal conferito da The School of Architecture 
of the University of Detroit 
In allegato: 2 allegati: lettera di accompaganamento per l'attestato "Arkansas Traveller"; brochure invito al gran ballo 
"State recognition banquet" che si è svolto in Arkansas il 23  maggio 1989 

1985 - 1989 

12. MANIFESTO "MIGLIORISTI", 1987 OTT. 7 - NOV. 21 

Contenuto. Presente fascicolo originale cartaceo con Tit. Est. orig. Fascicolo prestampato del Consiglio 
reginale della Toscana 

Il livello ha una consistenza di UD 27 

Ordinamento e struttura. La serie corrisponde al fascicolo 

Busta 15 

1 . Ritaglio di giornale:  "Il valico dell'Appennino è un'esigenza vitale per la Toscana". Intervista al presidente della 
giunta regionale Bartolini, 1987 ott. 7. 

Articolo di giornale: "Il valico dell'Appennino è un'esigenza vitale per la Toscana". Intervista al presidente della 
giunta regionale Bartolini 
Lazzeri Andrea 
1 
Copia di un articolo di giornale estratto da «L'Unità»: "Il valico dell'Appennino è un'esigenza vitale per la 
Toscana". Intervista al presidente della giunta regionale Bartolini Gianfranco firmato dal giornalista Andrea 
Lazzeri 
Fotocopia; presenti evidenziature arancioni sulle domande relative al "club migliorista" 

2 . Articolo di giornale:  "Non club migliorista ma forum per la Sinistra". Intervento di Gianfranco Bartolini, 1987 
ott. 8. 

Articolo di giornale:"Non club migliorista ma forum per la Sinistra". Intervento di Gianfranco Bartolini 
Bartolini Gianfranco 
1 
Copia di un articolo di giornale:"Non club migliorista ma forum per la Sinistra". Intervento di Gianfranco 
Bartolini sulla rubrica "Prima Pagina" del giornale «L'Unità» 
Fotocopia 

3 . Articolo di giornale:  "Nè migliorista nè corrente, nasce un'associazione per la Sinistra", 1987 ott. 11. 
Articolo di giornale: "Nè migliorista nè corrente, nasce un'associazione per la Sinistra" 
Lazzeri Andrea 



1 
Copia di un articolo di giornale: "Nè migliorista nè corrente, nasce un'associazione per la Sinistra" estratto da 
«L'Unità» a firma del giornalista Andrea Lazzeri in cui si spiegano le posizioni di Franco Camarlinghi, promotore 
dell'associazione culturale-politica 
Fotocopia; sottotitolo tagliato 

4 . Articolo di giornale:  "Miglioristi? Laggiù a destra", 1987 ott. 18. 
Articolo di giornale: "Miglioristi? Laggiù a destra" 
1 
Copia di un articolo di giornale: "Miglioristi? Laggiù a destra". Estratto da «La Nazione. Firenze» 
Fotocopia 

5 . Articolo di giornale:  "PCI. Firenze, nasce il club migliorista. Arriva anche Turci", 1987 ott. 19. 
Articolo di giornale: "PCI. Firenze, nasce il club migliorista. Arriva anche Turci" 
De Angelis Erasmo 
1 
Articolo di giornale originale: "PCI. Firenze, nasce il club migliorista. Arriva ancheTurci". Estratto da «Il 
Manifesto» a firma del giornalista Erasmo D'Anglis 
Originale. Ritaglio 

6 . Articolo di giornale:  "E Camrlinghi ora ripete: ci vogliono le correnti", 1987 ott. 19. 
Articolo di giornale: "E Camrlinghi ora ripete: ci vogliono le correnti" 
Vanni Pierandrea 
1 
Copia di un articolo di giornale: "E Camrlinghi ora ripete: ci vogliono le correnti". Estratto da «La Nazione» a 
firma di Vanni Pierandrea 
Fotocopia 

7 . Articoli di giornale:  Posizioni di Gianfranco Bartolini al "Club migliorista", 1987 ott. 20. 
Articoli di giornali vari sulle posizioni di Gianfranco Bartolini al "Club migliorista" 
5 
Copie fatte su più pagine di articoli di giornali vari sulle posizioni espresse dal presidente della Giunta regionale 
toscana Gianfranco Bartolini. Articoli tratti da «L'Unità», «Il Tirreno», «Il Popolo», «La Repubblica», «Il Corriere di 
Firenze», «La Stampa», «La Nazione» 
Fotocopie 
Sono stati inseriti insieme gli articoli di giornale diversi sotto la medesima data perchè fotocopiati con l'intento di 
conservarli insieme 

8 . Articoli di giornale:  Miglioristi PCI, 1987 ott. 21. 
Articoli di giornali vari su Miglioristi PCI 
4 
Copie fatte su più pagine di articoli di giornali vari sulla questione dei Miglioristi del partito comunista italiano. 
Articoli tratti da «L'Unità», «Avanti!», «Corriere della Sera», «La Stampa» 
Fotocopie 
Sono stati inseriti insieme gli articoli di giornale diversi sotto la medesima data perchè fotocopiati con l'intento di 
conservarli insieme 

9 . Articoli di giornale:  Miglioristi PCI. Rilancio dell'alternativa di Sinistra e Manifesto, 1987 ott. 22. 
Articoli di giornali vari Miglioristi PCI. Rilancio dell'alternativa di Sinistra e Manifesto 
3 
Copie fatte su più pagine di articoli di giornali vari sulla questione dei Miglioristi del partito comunista italiano. 
Rilancio dell'alternativa di Sinistra e Manifesto. Articoli tratti da «L'Unità», «Paese sera» 
Fotocopie 
Sono stati inseriti insieme gli articoli di giornale diversi sotto la medesima data perchè fotocopiati con l'intento di 
conservarli insieme 

10 . Articoli di giornale:  Manifesto migliorista, 1987 ott. 24. 
Articoli di giornali vari sul Manifesto migliorista 
2 
Copie fatte su più pagine di articoli di giornali vari sul Manifesto migliorista. Articoli tratti da  «Corriere di 
Firenze», e altri periodici la cui testata non è riconoscibile dalle fotocopie 
Fotocopie 
Sono stati inseriti insieme gli articoli di giornale diversi sotto la medesima data perchè fotocopiati con l'intento di 
conservarli insieme 

11 . Articolo di giornale:  "Vannino Chiti polemizza con il documento di intenti presentato da alcuni esponenti 
comunisti e socialisti fiorentini", 1987 ott. 25. 



Articolo di giornale "Vannino Chiti polemizza con il documento di intenti presentato da alcuni esponenti 
comunisti e socialisti fiorentini" 
1 
Articolo di giornale "Vannino Chiti polemizza con il documento di intenti presentato da alcuni esponenti 
comunisti e socialisti fiorentini". Estratto da «L'Unità» 
In allegato: Cc. 1-2r: fotocopie dell'articolo 
Sono stati inseriti insieme gli articoli di giornale diversi sotto la medesima data perchè fotocopiati con l'intento di 
conservarli insieme 

12 . Articolo di giornale:  "Intervento: questo club o è inutile o è un po' ambiguo", 1987 ott. 26. 
Articolo di giornale: "Intervento: questo club o è inutile o è un po' ambiguo" 
Domenici Leonardo 
1 
Copia di un articolo di giornale: "Intervento: questo club o è inutile o è un po' ambiguo". Estratto da «Paese Sera » 
a firma del giornalista Leonardo Domenici 
In allegato: C. 1r: duplice copia 
Fotocopia 

13 . Articolo di giornale:  "Il circolo PCI. Ecco gli amici del riformismo. Il club di Firenze", 1987 ott. 27. 
Articolo di giornale: "Il circolo PCI. Ecco gli amici del riformismo. Il club di Firenze" 
Fotia Carmine 
1 
Copia di un articolo di giornale: "Il circolo PCI. Ecco gli amici del riformismo. Il club di Firenze". Estratto da «Il 
Manifesto» a firma del giornalista Carmine Fotia 
Fotocopia 

14 . Articoli di giornale:  Il club dei riformisti a Bologna, 1987 ott. 29. 
Articoli di giornali vari su il club dei riformisti a Bologna 
4 
Etratti e copie fatte su più pagine di articoli di giornali vari sulla questione dei club dei riformisti a Bologna. 
Articoli tratti da «Il Manifesto», «La Repubblica», «Corriere di Firenze» 
In allegato: C. 1r: fotocopia dell'articolo presente in originale tratto da «La Repubblica» 
Fotocopie 
Sono stati inseriti insieme gli articoli di giornale diversi sotto la medesima data perchè fotocopiati con l'intento di 
conservarli insieme 

15 . Articoli di giornale:  Dibattito sui "Miglioristi", 1987 ott. 30. 
Articoli di giornali vari relativi al dibattito sui "Miglioristi" 
3 
Estratti e copie fatte su più pagine di articoli di giornali vari sulla questione del dibattito sui "Miglioristi". Articoli 
tratti da «La Repubblica», «Avanti!», «Il Corriere di Firenze» 
In allegato: C. 1r: Fotocopia dell'estratto da «La Repubblica» relativo alla riforma costituzionale, legge sulla 
magistratura e responsabilità dei partiti: temi affrontati dal club dei miglioristi 
Fotocopie 
Sono stati inseriti insieme gli articoli di giornale diversi sotto la medesima data perchè fotocopiati con l'intento di 
conservarli insieme 

16 . Articolo di giornale:  "Socialisti sulla regione. O Bartolini o è crisi", 1987 nov. 1. 
Articolo di giornale: "Socialisti sulla regione. O Bartolini o è crisi" 
1 
Ritaglio di un articolo di giornale: "Socialisti sulla regione. O Bartolini o è crisi". Estratto da «La Nazione» 
Testata del giornale manoscritta a penna rossa 

17 . Articolo di giornale:  "Non è un manifesto migliorista del PCI ma l'avvio di un dibattito nella sinistra", 1987 nov. 
3. 

Articolo di giornale: "Non è un manifesto migliorista del PCI ma l'avvio di un dibattito nella sinistra" 
Bagnoli Paolo 
1 
Copia di un articolo di giornale: "Non è un manifesto migliorista del PCI ma l'avvio di un dibattito nella sinistra". 
Estratto da «La Città» a firma di Bagnoli Paolo 
In allegato: C. 1r: Biglietto da visita di Bagnoli Paolo. Vice presidente dell'Amministrazione provinciale 
Fotocopia 

18 . Articoli di giornale:  Lettera di Bartolini Gianfranco a Benelli Paolo, tra il 1987 nov. 3 - e il 1987 nov. 4. 
Articoli di giornale sulla lettera di Bartolini Gianfranco a Benelli Paolo 
2 



Ritagli di due articoli di giornale sulla lettera di Bartolini Gianfranco a Benelli Paolo. Entrambi estratti da 
«L'Unità».  

19 . Articoli di giornale:  Benelli (PSI) - Bartolini Gianfranco e il club riformista, tra il 1987 nov. 5. 
Articoli di giornale sulle affermazioni Benelli (PSI) - Bartolini Gianfranco e il club riformista 
Talli Mario; Van Straten Giorgio 
2 
Ritagli di due articoli di giornale sulla sull affermazioni fatte dal socialista Paolo Benelli durante l'ultima riunione 
del direttivo del suo partito in merito alla presenza di Gianfranco Bartolini alla guida del governo regionale. 
Estratto da «Paese Sera» a firma di Mario Talli e Giorgio Van Straten 

20 . Articoli di giornale:  Dibattito nel PCI fiorentino sulla associazione riformista, 1987 nov. 6. 
Articoli di giornale sul dibattito nel PCI fiorentino sulla associazione riformista 
2 
Estratto e copia di articoli di giornale sul dibattito nel PCI fiorentino sulla associazione riformista. Estratti da «Il 
Tirreno» e da «L'Unità» 
Una fotocopia e un originale 

21 . Documento:  Direttivo regionale del PCI toscano, Firenze, 1987 nov. 12. 
"Documento del Direttivo regionale del PCI toscano" 
1 
Copia del Documento del Direttivo regionale del PCI toscano riunito a Firenze il 12 novembre 1987 per 
analizzare i dati del referendum 
Fotocopia 

22 . Articolo di giornale:  "L'alternativa riformista e il confronto aperto a Firenze. Perchè quel manifesto", 1987 nov. 
21. 

Articolo di giornale: "L'alternativa riformista e il confronto aperto a Firenze. Perchè quel manifesto" 
Bartolini Gianfranco 
1 
Copia di un articolo di giornale: "L'alternativa riformista e il confronto aperto a Firenze. Perchè quel manifesto". 
Estratto da «Il Tirreno» a firma di Bartolini Gianfranco 
Fotocopia 

25 . Ritaglio di giornale:  "Paolo Cantelli giudica il programma del club per l'alternativa riformista: se non è una 
corrente discutiamo", s.d.. 

Ritaglio di giornale: "Paolo Cantelli giudica il programma del club per l'alternativa riformista: se non è una 
corrente discutiamo" 
Lazzeri Andrea 
1 
Ritaglio di giornale: "Paolo Cantelli giudica il programma del club per l'alternativa riformista: se non è una 
corrente discutiamo" a firma del giornalista Andrea Lazzeri 

33 . Discorso:  Regione e autonomie, s.d.. 
Discorso dattiloscritto su Regione e autonomie 
6 
Discorso dattiloscritto su Regione e autonomie. Incipit:" Tanti sono i problemi con i quali siamo a misurarci, e 
tutti portano il segno di..." 

32 . Discorso:  Considerazioni sulla battaglia e sulle proposte di politica ambientale della Sinistra in questa legislatura, 
s.d.. 

Considerazioni sulla battaglia e sulle proposte di politica ambientale della Sinistra in questa legislatura 
Marcucci Marco 
4 
Considerazioni dattiloscritte sulla battaglia e sulle proposte di politica ambientale della Sinistra in questa 
legislatura, avanzate da Marcucci Marco, Assessore ambiente di Regione Toscana 
Fotocopia 

31 . Bozza:  Alternativa riformistica di sinistra, s.d.. 
Scritto relativo all'alternativa riformistica di sinistra 
3 
Dattiloscritto relativo all'alternativa riformistica di sinistra. Incipit:" Si ripropone in Italia come ipotesi strategica e 
reale l'alternativa riformistica della sinistra..." 
Presenti sottolineature a penna blu e glosse manoscritte su c. 3r. 

30 . Bozza:  Presa di distanza del gruppo dirigente fiorentino del PCI e adesione alle opinioni di Vannino Chiti, s.d.. 
Presa di distanza del gruppo dirigente fiorentino del PCI e adesione alle opinioni di Vannino Chiti 
2 



Dattiloscritto relativo alla presa di distanza del gruppo dirigente fiorentino del PCI e adesione alle opinioni di 
Vannino Chiti 

29 . Bozza:  Sull'intervista di Andrea Lazzeri, s.d.. 
Scritto sull'intervista di Andrea Lazzeri 
1 
Scritto sull'intervista di Andrea Lazzeri. Incipit:" Da uno scambio di battute in una sala del consiglio regionale 
Andrea lazzeri ha ricavato un'intervista..." 

28 . Telefax:  Manifesto migliorista, s.d.. 
Minuta di Telefax indirizzata al Direttore di un giornale circa il Manifesto migliorista 
Bartolini Gianfranco 
1 
Minuta di Telefax indirizzata da Bartolini Gianfranco in qualità di Presidente della Regione Toscana al Direttore 
di un giornale circa il Manifesto migliorista 
In allegato: Cc. 1-2: fotocopia del documento 
Aggiunte manoscritte a penna blu 

26 . Articoli di giornale:  Estratti da «L'Espresso» sull'identità del Partito comunita, s.d.. 
Articoli di giornale estratti da «L'Espresso» sull'identità del Partito comunita 
5 
Articoli di giornale estratti da «L'Espresso» sull'identità del Partito comunita. Articoli a firma di Alberto Asor Rosa 
e Roberto Cotroneo 
Su carta patinata a colori; presenti sottolineature a penna 

34 . Bozza:  Articolo per «Il Tirreno» sul Manifesto per l'alternativa di Sinistra, s.d.. 
Articolo per «Il Tirreno» sul Manifesto per l'alternativa di Sinistra 
3 
Bozza di Articolo per «Il Tirreno» sul Manifesto per l'alternativa di Sinistra 
Fotocopia 

24 . Ritaglio di giornale:  "L'alternativa può essere soltanto riformista", s.d.. 
Ritaglio di giornale "L'alternativa può essere soltanto riformista" 
Bagnoli Paolo 
1 
Ritaglio di giornale "L'alternativa può essere soltanto riformista" a firma di Paolo Bagnoli.  

23 . Articolo di giornale:  "PCI. La congiura di Firenze. Berlingueriani contro miglioristi, cossuttiani contro ingraiani, 
tutti contro tutti. Viaggio nella babele comunista", s.d.. 

Articolo di giornale: "PCI. La congiura di Firenze. Berlingueriani contro miglioristi, cossuttiani contro ingraiani, 
tutti contro tutti. Viaggio nella babele comunista" 
4 
Copia di un articolo di giornale: "PCI. La congiura di Firenze. Berlingueriani contro miglioristi, cossuttiani contro 
ingraiani, tutti contro tutti. Viaggio nella babele comunista" Estratto dalla rubrica "Attualità" della Rivista del PCI 
Questa UD è riprodotta anche nella serie "Scritti e discorsi", UD n. 53 

27 . Bozza:  Scritto sulle ultime elezioni amministrative del partito [comunista], s.d.. 
Scritto sulle ultime elezioni amministrative del partito [comunista] 
2 
Dattiloscritto sulle ultime elezioni amministrative del partito [comunista]. Incipit:" Si è aperto dopo le ultime 
elezioni amministrative un travaglio grande..." 
Sottolineature a penna blu e appunti manoscritti su C. 2v 

13. RASSEGNA STAMPA: ARTICOLI E DICHIARAZIONI, 1960 - 2015 

Contenuto. Contiene articoli di giornale, principalmente ritagli o estratti relativi alle attività di Gianfranco 
Bartolini nel corso delle sue diverse attività.   

  

Si individuano 3 gruppi di attività principali:  

-Segreteria regionale CGIL (dal 1971)  



-Presidenza della Regione (1983-1990)  

-Banca Toscana (1990-1992)  

  

Dal 1992 gli articoli raccolti sono relativi alla commemorazione del suo operato principalmente come 
esponente del governo regionale 

Ordinamento e struttura. L'ordinamento segue un andamento cronologico così come da struttura originaria. 
All'interno dei fascicoli conservativi sono stati individuate dei cartoncini autografi recanti la divisione per 
anno che è stata, quindi, rispettata. Inoltre tale suddivisione, così come per la struttura generale del fondo, 
permette un collegamento diretto con altre serie che coinvolgono le medesime attività. 

busta 16-18 

1. "1960-1961", docc. 8 

Contiene ritagli di articoli originali e in fotocopia, tratti da «Il Paese» e «Giornale del mattino» relativi al processo per 
la Galileo. Contiene anche un dattiloscritto sul sindacato (1961) 
Fascicolo moderno 

1960 - 1961 

2. "1963", docc. 1 

Contiene giornale intero e originale in lingua slava 

1963 nov. 23 

3. 1964, docc. 1 

Contiene estratto da «Sindacalismo», periodico CISL, relativo alla proposta di accordo per la contrattazione collettiva 

tra il 1964 mag. - e il 1964 giu. 

4. "1966", docc. 11 

Contiene ritagli di giornale e quotidiani interi e originali, tra cui 3 copie tedeshe (Dresda). Contiene inoltre estratto 
con relazione di Giovanni Mosca (27/01/1966), articolo sull'unità sindacale di Agostino Novella (23/06); l'intero 
bollettino bimestrale «Mondo del lavoro» (Anno I); estratti da «L'Unità» relativi all'autonomia dei sindacati 
(04-11/09); brochure "un anno di ACLI" con testo tratto dalla conferenza stampa tenuta da Livio Labor; brochure 
"Per l'unità e l'autonomia del movimento sindacale" approvato dai membri socialisti del Consiglio generale della 
CGIL 

1966 gen. 27 - dic. 17 

5. "1967", docc. 7 

Contiene articoli estratti da «Panorama» sulla situazione e la gestione delle cambiali; da «Quaderni di azione sociale» 
sull'evoluzione storica del sindacalismo in Italia. Contiene anche documenti dattiloscritti relativi alle dichiarazioni 
dell'Onorevole Agostino Novella al Consiglio generale della CGIL (21/03) sull'autonomia del sindacato e su 
sindacato e società; brochure ACLI "L'unità sindacale un anno dopo" 
l'UD contenente la brochure ACLI si trova anche nell'UA 1966 ma la presente riporta una data manoscritta a 
posteriori riferita all'anno 1967 

1967 gen. - giu. 9 

6. "1968", docc. 3 



Contiene estratto dal settimanale CISL contenente le indicazioni ai partiti politici alla vigilia delle elezioni (09/02); da 
«L'Unità» in merito all'alluvione di Firenze due anni dopo e sulle lotte e prospettive del movimento sindacale (15/12) 

1968 feb. 9 - dic. 15 

7. "1969", docc. 3 

Contiene estratto della rubrica culrura e società da «Mondo nuovo» relativo a partito e sindacato (2 numeri); contiene 
anche estratto da «Critica meridionale» sulla CISL e i rapporti con la DC 

1969 ott. - nov. 

8. "1970", docc. 6 

Contiene estratto con giudizi espressi dagli esponenti dei partiti politici sul ruolo dei sindacati (interviste di Ingrao, 
Berlinguer, La Malfa...); numero 19 di «Rassegna sindacale». Contiene inoltre la risposta dattiloscritta dell'ufficio studi 
CGIL (a cura di Bruno Roscani) all'intervista sul «Sole 24 ore» (05/06); la proposta-appello ai lavoratori di 
CGIL-CISL-UIL; estratto dal titolo "10 tesi sul dopo-autunno di Alberto Asor Rosa; supplemento a «Sidacato 
moderno» relativo ai temi per il dibattito congressuale della FIOM 

1970 feb. - ott. 29 

9. "1971", docc. 8 

Contiene dattiloscritto con la risoluzione dei consigli provinciali della CGIL, CISL, UIL (5-6/02); prima bozza di 
documento sulla natura del sindacato CGIL (25/03); documento unitario a conclusione degli incontri delle segreterie 
confederali sui problemi dell'unità (08/07); estratto da «La Stampa» sulla vertenza FIAT (11/06); estratto sulla 
politica del sindacato nell'attuale situazione economica del paese (06/10) 

1971 feb. 5 - ott. 6 

10. "1972", docc. 37 

Contiene estratti da «Toscana economica» e da altre testate relativi a sindacato e confindustria; comunicato della 
segreteria CGIL (20/01); documento del comitato esecutivo unitario (24-25/01); documento della confindustria per 
la ripresa economica (31/01); relazione di Franco Simoncini alla segreteria UIL (31/01). Contiene inoltre estratti 
relativi all'inchiesta sui delegati di fabbrica e una proposta di statuto e regolamento FIOM; risposta dattiloscritta delle 
confederazioni in risposta alla confindustria; bozza di relazione tenuta al seminario di Ariccia sulla contrattazione 
(10-12/04); risultati delle riunioni tra le tre segreterie CIGL-CISL-UIL e la porosta di patto federativo con numero di 
«Rassegna sindacale» relativo; varie. 

1972 nov. - dic. 

11. "1973", docc. 4 

Contiene estratto dal seminario di aggiornamento (28/02-03/03); dattiloscritto di Aris Accornero per ricecrhe 
storiche sulla conferenza tenuta a Milano "1949-1956 il sindacato negli anni della guerra fredda" (05/05); documento 
politico in preparazione dell'Assemblea nazionale dei quadri FIOM; testo di Pizzorno Alessandro "i sindacati nel 
sistema politico italiano" 

1973 feb. 28 - mag. 5 

12. "1974", docc. 3 

Contiene fotocopie di rassegna stampa raccolte da diverse testate giornalistiche in riferimento all'unità dei sindacati, 
delle forze politiche e delle associaizoni di categoria di fronte alla crisi; estratto da «Toscana economica» con 
dichiarazioni di Gianfranco Bartolini; varie 

1974 gen. 5 - giu. 2 

13. "1975", docc. 7 



Estratti e ritagli di giornale tratti da «L'Unità» sul rapporto tra Regione e sindacati. Contiene anche ritaglio di giornale 
relativo alle dimissioni di Bartolini Gianfranco dalla segreteria CGIL (29/04) e pagina a stampa con i nomi dei 
candidati del Partito comunista italiano per la Regione 

1975 mag. - giu. 3 

14. "1976", docc. 3 

Contiene estratti e ritagli da «L'Unità» e da «La Nazione» relativi al rilancio dell'economia. Contiene anche dossier in 
fotocopia sui problemi dello sviluppo [economico] pubblica da «L'Unità» 

1976 set. 22 - ott. 23 

15. "1977", docc. 3 

Estratti e ritagli di giornale da «L'Avvenire» e «L'Unità» sugli interventi regionali a partire dalle dichiarazioni di 
Gianfranco Bartolini 

1977 lug. 14 - dic. 31 

16. "1978", docc. 5 

Contiene estratti e ritagli da «L'Unità» e da «La Nazione» relativi a programmazione regionale, dichiarazioni di 
Gianfranco Bartolini  (19/03), piano Pandolfi e Regione (30/09), ricerca e forza produttive 

1978 gen. - set. 

17. "1979", docc. 4 

Estratti da «L'Unità» contenenti le dichiarazioni del Presidente della Regione Bartolini sugli enti locali, sulla 
programmazione e sul ruolo della Regione Toscana 

1979 apr. 4 - nov. 25 

18. "1980", docc. 12 

Contiene ritagli ed estratti da quotidiani come «L'Unità», «La Stampa», «Questioni», «La Nazione» relativi alle 
dichiarazioni di Gianfranco Bartolini sul nucleare, sulle battaglie sindacali, sul rapporto tra capoluogo e territorio, 
sorgenti termali e campi geotermici. Contiene anche estratto di una pubblicazione a stampa relativa alla convenzione 
Agip e Regione Toscana sulla programmazione politica ed energetica 

1980 feb. 14 - ott. 19 

19. "1981", docc. 6 

Contiene estratti e ritagli di giornale da «Paese Sera», «L'Unità» e altre testate non identificate tra cui un quotidiano in 
lingua tedesca, relativi alle dichiarazioni del Presidente della Regione Toscana Gianfranco Bartolini sulle elezioni del 
comitato regionale del PCI, area metropoolitana fiorentina-pratese e tematiche di ordine generale 

1981 gen. 30 - dic. 22 

20. "1982", docc. 4 

Contiene giornali originali in lingua russa 

1982 

21. "1983", docc. 18 

Contiene estratti e ritagli da testate giornalistiche come «L'Unità», «Il Tirreno», «Fiesole democratica» sugli euromissili 
e sulla preparazione delle elezioni amministrative. Contiene anche fotocopie tratte dall'Ufficio stampa di Regione 
Toscana più una copia originale del quindicinale di notizie contenente i nominativi degli eletti nella nuova Giunta 

1983 mar. 3 - nov. 17 



22. "1984", docc. 29 

Contiene estratti e ritagli di quotidiani inerenti alle dichiarazioni di Gianfranco Bartolini su varie tematiche relative 
alla Regione; contiene inoltre diversi comunicati stampa emessi dall'Ufficio stampa della Regione . Contiene inoltre 
numero 5 anno II di  «Test» con la copertina dedicata a Gianfranco Bartolini 

1984 gen. - dic. 17 

23. "1985", docc. 31 

Contiene estratti e ritagli di giornale (originali e in fotocopia) relativi alle dichiarazioni di Gianfranco Bartolini; 
presenti inoltre articoli su PCI e suoi candidati, area Firenze-Prato-Pistoia, dichiarazioni sul bilancio (pubblicate su 
«Fiesole democratica»; la presenza di Pertini a Firenze e il Progetto Etruschi (23/03), relazione di Natta sulla 
proposta di convocare il congresso del PCI. Contiene anche resoconto stengrafico della seduta comune (24/06) con 
la presidenza di Nilde Iotti 

1985 gen. 12 - dic. 29 

24. "1986", docc. 40 

Contiene ritagli ed estratti di quotidiani e periodici (originali e fotocopie) riferiti alle attività di Gianfranco Bartolini 
come Presidente della Regione. Contiene anche comunicati stampa emessi dall'Ufficio stampa della Regione Toscana 
e documentazione (in fotocopia) sui viaggi all'estero del Presidente Bartolini 

1986 feb. 8 - nov. 28 

24. "Viaggio USA", docc. 26, 1986 

25. "1987", docc. 59 

Contiene articoli e ritagli di giornale da testate nazionali diverse relativi alle attività della Regione Toscana e in 
particolare del Presidente Gianfranco Bartolini. Notizie relative all'aeroporto di Peretola (Firenze), su Fiat-Fondiaria,  
su "La questione Toscana (di ALberto Asor Rosa), dichiarazioni di Bill Clinton sul PCI toscano, sulla delegazione 
toscana che partirà per Mosca,  sul club migliorista, ecc. Presente anche una selezione della stampa quotidiana su "Il 
club di Firenze" (fotocopia) e copie di comunicati stampa emessi dall'Ufficio Regionale. Contiene inoltre risposta 
dattiloscritta a Eugenio Scalfari in qualità di direttore di «La Repubblica» 
In riferimento alle diverse personalità poilitiche e culturali incontrate da Gianfranco Bartolini in regione (metropolita 
rtodosso Pitirm, la moglie del governatore Cuom, ecc) si conservano fotografie a colori o in b/n nell'UA 1987 della 
serie Fotografico 

1987 feb. 12 - set. 22 

26. "1988", docc. 17 

Contiene articoli di giornale fotocopiati o ritagliati appartenenti a varie testate nazionali relative alle attività di 
Gianfranco Bartolini come Presidente della Regione Toscana. Notizie su aeroporto di Peretola, rapporti tra Regione 
Toscana e Comune di Firenze con il sindaco Bogianckino, sul club migliorista, sulla Karin B nel porto di Livorno. 
Contiene inoltre copia originale del n. 12 de «Il nuovo corriere dei costruttori» 

1988 gen. 20 - dic. 24 

27. "1989", docc. 40 

Contiene articoli di giornale ritagliati o in fotocopia relativi alle attività di Gianfranco Bartolini in qualità di Presidente 
della Regione: articoli su il Comune di Firenze, sulle iniziative degli industriali nella società fiorentina, sull'area 
metropolitana, sul viaggio a New York e richiesta di non ripristino della pena di morte. Contiene inoltre n. 8 originale 
del quindicinale di notizie del Consiglio regionale 
Sul viaggio negli Usa si conserva materiale fotografico nella serie dedicata UA 1989 

1989 feb. 2 - dic. 30 



28. "1990", docc. 52 

Contiene articoli di giornale in fotocopia o ritagliati provenienti dalle maggiori testate nazionali relative alle attività di 
Gianfranco Bartolini come Presidente della Regione a fine mandato. Articoli su variante Aurelia, sulla Karin B, sugli 
immigrati, Banca Toscana. Contiene inoltre copia originale del Daily News Magazine 

1990 mar. 14 - dic. 

29. "1991", docc. 14 

Contiene ritagli di giornale e fotocopie relativi a Gianfranco Bartolini come Presidente della Regione Toscana 
uscente. Contiene inoltre copia originale della Newsletter edita per Hitachi group, il documento di adesione motivata 
alla mozione di Occhetto edito dal Partito democratico per la sinistra, n. 2 anno XV di «Fiesole democratica» 

1991 gen. 9 - dic. 19 

30. "1992", docc. 13 

Contiene pubblicazioni varie (originali e in fotocopia) quali «Camicia Rossa», «Fiesole democratica», «La voce dei 
lavoratori» (edito dalla Fondazione lavoratori Officine Galileo) «Toscana Oggi», n. 15 del periodico quindicinale di 
notizie del Consiglio regionale toscano. Contiene inoltre commemorazione del defunto Gianfranco Bartolini a cura 
di Banca Toscana 

1992 lug. - nov. 29 

30. "Commemorazione del defunto Vice Presidente Gianfranco Bartolini. Banca Toscana", docc. 2, 
1992 ott. 16 

31. "1993", docc. 4 

Contiene articoli di giornale (originali e in fotocopia) con omaggio all'operato di Gianfranco Bartolini. Contiene 
inoltre copia originale di «Fiesole Oggi» e una pubblicazione edita da CGIL per festeggiarne i 100 anni 

1993 ott. 

32. "1995", docc. 8 

Contiene artcoli di giornale (originali e in fotocopia) relativi all'aeroporto di Peretola, allIstituto Universitario europeo 
e ad altre questioni che erano state prioritarie nelle attività di mandato di Gianfranco Bartolini durante il suo incarico 
come Presidente della Regione. Contiene inoltre brochure di invito per la presentazione del volume edito da Regione 
Toscana in onore di Gianfranco Bartolini "Il governo regionale" (14/07). Contiene anche un ricordo di Bartolini 
statista delle regioni scritto da Renzo Cassigoli 

1995 mag. - lug. 

33. "1998", docc. 1 

Contiene prima pagina de «La Nazione. Cronaca di Firenze» che ricorda la visita di Bill Clinton a Firenze quando fu 
accolto da Gianfranco Bartolini (foto in prima pagina) 

1998 set. 

34. "1999", docc. 1 

Contiene articolo estratto di Rosella degl'Innocenti "Una classe operaia e la sua identità. La Galileo di Firenze 
(1944-1953) 

1999 

35. "2002", docc. 4 

Contiene commeemorato di Gianfranco Bartolini a 10 anni dalla morte. Contiene anche copia originale di «Toscani 
nel mondo» con articolo dedicato all'operato di Gianfranco Bartolini: se ne ripercorre la biografia 



2002 ott. 

36. "2003", docc. 1 

Contiene fotocopia estratta da notizie della Giunta Regionale dove si segnalano le iniziative in omaggio a Gianfrano 
Bartolini 

2003 lug. 5 

37. "2004", docc. 1 

Contiene estratto da «L'Unità» con articolo in ricordo della protesta degli operai della Galileo contro i licenziamenti. 
Nella foto compare anche Gianfranco Bartolini 

2004 mar. 24 

38. "2006", docc. 1 

Contiene ritaglio di giornale da «La Nazione» con articolo sull'analfabetismo: indagini riportate dall'Accademia della 
Crusca dove si cita Gianfranco Bartolini (che aveva frequentato solo le elementari) come esempio di straordinario 
autodidatta 

2006 dic. 2 

39. "2007", docc. 2 

Contiene invito a stampa per la conferenza "La Toscana e il riformismo" per celebrare i 15 anni dalla scomparsa di 
Gianfranco Bartolini. Contiene anche copia del settimanale «L'Attenzione» 

2007 nov. 

40. "2010-2015", docc. 10 

Contiene articoli relativi alle commemorazioni sull'operato di Gianfranco Bartolini, perlopiù in fotocopia. Contiene 
anche invito al convegno organizzato dalla Presidenza della Giunta regionale per celebrare i 20 anni dalla scomparsa 
(2012) 

2010 dic. 7 - 2015 set. 

41. Miscellanea, docc. 25 

Contiene estratti, fotocopie, ritagli di giornali, pubblicazioni a opuscoli diverse relative all'attività di Gianfranco 
Bartolini in qualità di diversi ruoli rivestiti. Si segnalano due documenti s.d. posti alla fine del fascicolo e si segnala 
inoltre la presenza preponderente di pubblicazioni che vedono Fiesole come luogo di stampa 
In allegato: Fascicolo originale cartaceo celeste, prestampato Regione Toscana. Giunta regionale, Tit. Est "Articoli e 
dichiarazioni" 
Fascicolo recuperato dalla miscellanea generale e ricondotto per tematica. Non si fa qui lo spoglio di tutte le testate 
ma si indicizzano quelle più rilevanti, perlomeno in qualità di presenza nel presente archivio. 

1965 - 1988 

14. FOTOGRAFICO, 1957 - 1991 

Contenuto. Contiene la documentazione fotografica relativa alle attività istituzionali (ma anche personali) di 
Gianfranco Bartolini. Trovandosi il materiale raccolto in album fotografici creati dallo stesso soggetto 
produttore si è optato per un riordino virtuale in vista di una sistemazione definitiva previo acquisto di 
materiali atti alla conservazione permanente. Anche in questo caso la scelta di rispettare la cronologia è 
stata dettata dal rispetto del vincolo che mette in relazione l'evidente legame tra le carte in base allo 
svolgimento delle attività istituzionali.  



Il livello si articola quindi in UA titolate in base all'anno ce comprendano sottofascicoli relativi al soggetto 
della fotografia. Laddove si rileva un sottofascicolo indicato con l'anno si è scelto di affrontare una 
descrizione sommaria nella scheda relativa che elencasse le fotografie di maggior rilievo indicandone la 
data.  

In fondo si colloca un fascicolo s.d. per quelle fotografie per le quali è stato impossibile riconoscere 
l'evento nè attribuire data topica e cronica 

Ordinamento e struttura. Riordino virtuale: nel campo conservativo di ogni scheda UA è indicata l'unità reale 
di conservazione 

3 

1. 1957, docc. 1 

1957 mar. 20 

1. Personale, docc. 1, 1957 mar. 20 

Contiene fotografia in b/n relativa alla partecipazione nel pubblico di un giovanissimo Gianfranco Bartolini. 
Sul verso annotazioni e dedica del mittente (firma illeggibile) 
Album 3 

2. 1964, docc. 1 

1964 mar. 27 

2. Comitato direttivo della C.C.d.L. del 27 Marzo 1964, docc. 2, [1964 mar. 27] 

Contiene fotografia in b/n relativa a al Comitato direttivo della C.C.d.L. del 27 Marzo 1964 al quale 
Gianfranco Bartolini partecipò con una sua relazione (presente minuta del discorso in archivio) 
Album 3 

3. 1965, docc. 1 

1965 mar. 18 - 21 

3. Congresso Contratto collettivo specifico di lavoro (CCSL), docc. 1, 1965 mar. 18 - 21 

Contiene fotografia b/n della partecipazione di un giovane Gianfranco Bartolini al Congresso Contratto 
collettivo specifico di lavoro (CCSL) svoltosi a Firenz tra il 18 e il 221 marzo 1965 
Album 3 

4. 1972, docc. 4 

1972 apr. 25 - set. 23 

4. Consegna degli attestati ai combattenti per la libertà al Comune di Fiesole, docc. 3, 1972 apr. 25 

Contiene fotografie in b/n relative alla consegna degli attestati ai combattenti per la libertà. Celebrazione 
svoltasi al Comune di Fiesole alla presenza dell'allora sindaco Adriano Latini e di Gianfranco Bartolini 
Album 3 



4. "Convegno agrario. Firenze 22-23 settembre 1972. Palazzo dei Congressi", docc. 1, 1972 set. 22 - 
23 

Fotografia in b/n relativa al Convegno agrario tenutosi a Firenze il 22-23 settembre 1972 presso il Palazzo dei 
Congressi 

1; 3 

5. 1973, docc. 5 

1973 mar. 25 - lug. 

5. VIII Congresso nazionale della CGIL, docc. 1, 1973 lug. 2 - 7 

Contiene cartolina postale non viaggiata con disegno a stampa di Renato Guttuso per il manifesto dell' VIII 
Congresso della CGIL svoltosi a Bari dal 2 al 7 luglio 1973 
Album 1 

5. Personale, docc. 1, 1973 

Contiene fototessera in b/n di Gianfranco Bartolini 
Album 1 

5. Invalidi del lavoro, docc. 1, 1973 mar. 25 

Contiene fotografia in b/n relativa alla celebrazione degli invalidi del lavoro 
Album 3 

5. Congresso CGIL Bari, docc. 2, 1973 lug. 

Contiene fotografie in b/n relative al VII Congresso CGIL di Bari, dove Bartolini tenne un discorso (presente 
minuta in archivio). Sul verso della fotografia annotazione manoscritta (firma illeggibile) che invia il materiale 
fotografico a Bartolini insieme a saluti e auguri 
Album 3 

2; 3 

6. 1974, docc. 6 

1974 

6. "Siena - Convegno CGIL 13-16 dicembre 1974", docc. 4, 1974 dic. 13 - 16 

Contiene fotografie di Gianfranco Bartolini durante il suo intervento al Convegno CGIL tenutosi a Siena il 
13-16 dicembre 1974 
Album 2 

6. Programma regionale di sviluppo, docc. 3, 1974 

Contiene fotografie b/n sul programma regionale di sviluppo. Presenti Tassinari Luigi e Roscani Bruno oltre a 
Gianfranco Bartolini 
Album 3 

1; 3 



7. 1975, docc. 6 

Le unità di conservazione indicate corrispondono ai raccoglitori fotografici (album) nei quali è stata ritrovata la 
documentazione. In attesa di normalizzazione del materiale è stato pertanto sviluppato un livello di descrizione con 
riordinamento virtuale in senso cronologico.  
L'individuazione delle fotografie avviene o per nota manoscritta sul verso del documento o sul supporto dell'album o 
per riconoscimento iconografico. 

1975 

7. "Giunta Lagorio", docc. 4, 1975 

Contiene 4 fotografie relative alla Giunta Lagorio. Sul verso annotazione manoscritta che identifica l'evento + 
timbro a inchiostro blu "Foto Torrini. Agenzia giornalistica. Firenze" + numeri manoscritti a lapis 9503, 9508, 
9509, 9512 
Fotografie b/n 
Album 1 

7. Festa dell'Unità a Fiesole, docc. 2, [1975] 

Contiene fotografie in b/n relative alla Festa dell'Unità celebrata a Fiesole. Tra i presenti si segnalano Adriano 
Latini, Alfredo Tarchi e Paolo Anastasi oltre a Gianfranco Bartolini 
Album 3 

2 

8. 1976, docc. 1 

1976 

8. Presidente della Repubblica Giovanni Leone, docc. 1, 1976 

Contiene fotografia a colori raffigurante l'incontro di Gianfranco Bartolini con Giovanni Leone 

2; 3 

9. 1977, docc. 5 

1977 

9. Trasaghis (Friuli) a un anno dal terremoto, docc. 1, 1977 giu. 24 

Contiene foto a coori della visita di Gianfranco Bartolini a Trasaghis (Friuli) a un anno dal terremoto  
Album 2 

9. Festa dell'Arma, docc. 2, 1977 giu. 2 

Contiene fotografie in b/n e a colori relative alla Festa dell'Arma tenutasi il 2 giugno 1977. Si segnala anche il 
riconoscimento al colonello dei carabnieri, comandante della Legione di Lucca per un atto eroico nella lotta 
alla malavita. La cerimonia si tenne a Firenze presso la caserma sui lungarni della Zecca 
Album 3 

9. Gianfranco Bartolini con Ambasciatore dell'India, docc. 1, 1977 giu. 25 

Fotografia in b/n relativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con l'ambasciatrici dell'India Kukmini Menon 
Album 3 



1; 3 

10. 1978, docc. 6 

Le unità di conservazione indicate corrispondono ai raccoglitori fotografici (album) nei quali è stata ritrovata la 
documentazione. In attesa di normalizzazione del materiale è stato pertanto sviluppato un livello di descrizione con 
riordinamento virtuale in senso cronologico.  
L'individuazione delle fotografie avviene o per nota manoscritta sul verso del documento o sul supporto dell'album o 
per riconoscimento iconografico. 

1978 

10. La Giunta Leone, docc. 4, 1978 

Contiene 4 fotografie in b/n raffiguranti la Giunta Leone. In particolare si segnala foto di Bartolini 
Gianfranco con Giovanni Spadolini e foto con ambasciatore Raap (Usa). Sul verso annotazione manoscritta 
che identifica l'evento + timbro a inchiostro blu "Foto Torrini. Agenzia giornalistica, Firenze" + numeri 
manoscritti a lapis 9720, 6546 
Album 1 

10. Convegno sui problemi e le strategie del settore cartario. Provincia di Lucca 14/15 aprile 1978  

, docc. 2, 1978 apr. 14 - 15 

Fotografie in b/n relative alla partecipazione di Gianfranco Bartolini al Convegno sui problemi e le strategie 
del settore cartario. Provincia di Lucca 14/15 aprile 1978. Presente minuta del discorso in Archivio 
Album 3 

2 

11. 1979, docc. 4 

1979 set. - dic. 

11. Congresso regionale FNLE, docc. 4, 1979 set. - dic. 20 

Contiene 3 fotografie b/n raffiguranti il saluto di Gianfranco Bartolini al Congresso regionale FNLE + 
biglietto di auguri e ringraziamento per la presenza all'iniziativa; Firenze, 1979/12/20 
Album 2 

3 

12. 1980, docc. 5 

1980 mar. - nov. 

12. "Dieci anni di Regioni" Congresso promosso da Regione Toscana, docc. 1, 1980 mar. 4 - 6 

Fotografia b/n relativa al congresso "Dieci anni di Regioni" promosso da Regione Toscana e tenutosi a 
Firenze 
Album 3 

12. Convegno "Energia e industria" a Prato, docc. 4, 1980 nov. 28 



Fotografie in b/n relative alla partecipazione di Gianfranco Bartolini al convegno "Energia e industria. Aspetti 
finanziari innovazione tecnologica un'esperienza nel settore tessile pratese" 
Album 3 

2; 5 

13. 1982 

1982 

13. Festeggiamenti per Zelo Colò a 30 anni dalla vittoria olimpionica, docc. 10, 1982 apr. 6 - 7 

Fotografie raffiguranti i festeggiamenti per Zelo Colò a 30 anni dalla vittoria olimpionica svolti all'Abetone. 
Contiene anche ingrandimento dello sciatore in pista autografato. Contiene anche fotografia con il 
conferimento della medaglia alla sciatrice Celina Seghi 

13. Degan Costante per i problemi di trasporti e porti, docc. 2, 1982 

Contiene fotografia in b/n raffigurante l'incontro con Degan Costante per i problemi di porti e trasporti 
Album 

13. "Istituto Nazionale per i commercio estero - Degustazione vini toscani", docc. 2 

Contiene due fotografie a stampa con didascalia dattiloscritta indicante Istituto Nazionale per i commercio 
estero - Degustazione vini toscani, manifestazione che si svolse dal 8 all'8 dicembre 1982 
Album 5 

1; 3; 5 

14. 1983, docc. 11 

1983 

14. Premio ai conciatori, Santacroce sull'Arno  

, docc. 1, 1983 mag. 14 

Contiene fotografia relativa al conferimento del premio ai conciatori di Santacroce sull'Arno. Presenti il 
Sindaco Puccini Adrio, Giulio Duranti (presidente conciatori), Gianfranco Bartolini e l'Onorevole Silvano 
Labriola 
Album 1 

14. Convegno "Casa e arredo" presso Fortezza da Basso  

, docc. 10, 1983 [giu. 14] 

Fotografie a colori relative alla partecipazione di Gianfranco Bartolini al Convegno "Casa e arredo" presso 
Fortezza da Basso. Presente minuta del discorso tenuto in archivio  
Album 3 

14. "1983", docc. 32 



Contiene fotografie diverse relative alle manifestazioni, agli eventi, alle personalità incontrate da Gianfranco 
Bartolini. Tra le quali inaugurazione fiera mercato di Pistoia presso i locali della ex Breda (28.05); 
inaugurazione monumento ai caduti con biglietto allegato (29.05); inaugurazione convegno su Roosvelt  
(02.06); scuola di sanità militare (18.06); incontro con il Dott. Francesco Cappellini, presidente Corte d'appello 
(21.06); vertenza Buitoni incontro con la stampa (21.06); incontro con il dott. Ricci, Prefetto di Firenze 
(22.06); incontro con Monsignor Silvano Piovanelli, arcivescovo di Firenze (23.06); firma contratto ENEA alla 
presenza di Colombo (25.06); con il Generale Nardini, scuola di guerra aerea (27.06); con il Generale Zanetti 
dell'Istituto geografico militare (30.06); con Alessandro Bonsanti, sindaco di Firenze (con allegata lettera di 
accompagnamento del sindaco) (05.07), Con il Generale Luciano Meloni, scuola guerra aerea (06.07); incontro 
con i ragazzi sudamericani (07.07); con il Professor Gavril Abramovich Ilizarov (07.07); saluto di commiato 
del console americano (21.07); con delegazione del PCC cinese (06.09); con il console americano Frederich 
Hassett (16.09); con il console USA Thomas White per gli affari economici (allegato copia del suo curriculum) 
(07.10); foto di gruppo (11.10); elezioni presidente del Consiglio regionale (allegato biglietto da visita di 
Giacomo Maccheroni) (11.10); convegno regionale "Promozione e commercializzazione delle imprese 
artigiane toscane" (22.10); firma convenzione RT-Agip (7.11); con il console Honduras Bruno Rampini 
(allegato biglietto da visita contenente annotazioni manoscritte) (s.d.); firma convenzione con BNL (10.12); 
consegna del Pegaso al gruppo storico Fivizzano (10.12); convegno di studi sulla donazione del sangue (12.11) 
Album 6 

2; 6 

15. 1984, docc. 2 

1984 

15. Giorgio La Malfa e Michel Rocard, docc. 2, 1984 

Fotografie in b/n raffiguranti Gianfranco Bartolini a tavola con l'allora ministro del bilancio Giorgio la Malfa. 
La didascalia che accompagna le fotografie indica anche la presenza del ministro francese Rocard che però 
non compare nei documenti 
Album 2 

15. "1984", docc. 43 

Contiene fotografie diverse relative alle manifestazioni, agli eventi, alle personalità incontrate da Gianfranco 
Bartolini. Tra le quali: concerto di capodanno dell'orchestra dei ragazzi della scuola a Palazzo Vecchio (con 
lettera di accompagnamento firmata da Piero Farulli) (s.d.); inaugurazione anno giudiziario (allegati biglietti da 
visita di Gianfranco Bartolini, Francesco Cappellini e Renzo Alessandri) (12.01); presentazione iniziative 40° 
resistenza a Palazzo Vecchio (29.02); commemorazione di Renato Grocchi (14.03); firma convenzione FFAA 
e Regione Toscana alla presenza di Barbolini (20.03); saluto del sindaco di Firenze Lando Conti (02.05); 
consegna delle onoreficienze al valore da parte del governo iugoslavo ai combattenti della divisione partigiana 
italiana (08.09); visita a Montpellier (10.05); incontro con Bartolomei (15.05); saluto di commiato del Prefetto 
Ricci (24.05); inaugurazione Policlinico a Siena (31.05); nuovo Prefetto di Firenze Giovanni Mannoni (05.06); 
commiato del Generale Bucci (20.06); commemorazione eccidio Carabinieri a Fiesole (06.09); commiato del 
Generale Barbolini (13.09); nuovo Prefetto di Pisa Nicolò Alì (25.06); con Ambasciatore della Germania 
federale (27.06); convegno "Le forze armate" (30.06); visita del Prefetto di Siena (06.07); Eni-Regione (18.07); 
comandante legione carabinieri (14.08); inaugurazione sede PCI di Seano (s.d.); visita del Presidente del CRC 
(12.09); medaglia d'oro alla città di Arezzo (19.09); 40° anniversario della resistenza e consegna delle targhe 
(21.10); visita del nuovo Capo di Stato maggiore Generale Savorelli (23.10); 40° anniversario della liberazione 
di Pistoia (allegato lettera di accompagnamento firmata da Vannino Chiti) (18.09); con Michelucci Giovanni 
(s.d.); al Liceo statale di agricoltura (25.10); arrivo del console del Regno Unito Ivor Rawlinson (15.11); 
delegazione di Nanchino (30.11); commiato del console francese (17.12) 
Album 6 



1; 2; 5 

16. 1985, docc. 2 

1985 

16. Lugano - 25 Aprile, docc. 1, 1985 apr. 28 

Contiene fotografia per le celebrazioni del 25 Aprile a Lugano. Interviene il Presidente Gianfranco Bartolini 
Album 1 

16. Inaugurazione anno accademico - Firenze, docc. 1, 1985 

Contiene fotografia a colori scattata dal tavolo di presidenza che mostra la platea presente all' inaugurazione 
dell'anno accademico - Firenze 
Album 2 

16. "1985", docc. 39, 1985 gen. 9 - dic. 5 

Contiene fotografie diverse relative alle manifestazioni, agli eventi, alle personalità incontrate da Gianfranco 
Bartolini. Tra le quali: Inaugurazione anno giudiziario (9.01); visita figli minatori inglesi in sciopero (11.01); 
firma convenzione per acquedotto con comuni di Livorno-Pisa-Lucca (18.02); incontro per Cile (27.02); 
incontro con De Benedetti (22.03); incontro con Ing. Leopoldo D'Asburgo (16.03); Firma convenzione 
ENEA (23.03); consegna medaglia maestri del lavoro (3.04); incontro con Rainero De Castello (23.04); 
incontro con il Prefetto di Lucca (30.04); incontro con Fausto Meloni, Prefetto di Massa (7.05); incontro con 
Fireston, segretario di Stato della Florida (4.06); incontro con il Pocuratore della Repubblica di Firenze 
Cantagalli Raffaello (8.07); incontro con questore Corrias; partecipazione al III congresso regionale (12-14.07); 
Presidente Cossiga incontra i Presidenti della Regione al Quirinale (19.07); inaugurazione laboratorio per la 
sperimentazione della risonanza magnetica nucleare (luglio); incontro con il Presidente del Tribunale di 
Firenze (26.07); firma convenzione RAI (25.07); incontro con comandante Scuola sottoufficiali Carabinieri 
Generale Sergio Fantazzini (02.08); Rosignano Solavay (19.08); incontro con Presidente Maccheroni (06.09); 
inaugurazione Gift (13.09); incontro con Generale Loi (19.09); visita del nuovo console USA Diane Dillard 
(26.09); Prato Expo (3-6.10); incontro con Sindao di Firenze Massimo Bogiankino (7.10); visita delegazione di 
Dresda (17.10); conferenza stampa sul turismo (5-8.11); 40° anniversario Confcommercio (10.11); firma 
protocolli d'intesa Regione Toscana e comando regione militare tosco emiliana (05.12) 
Album 5 

2; 3; 5; 7; 9 

17. 1986, docc. 21 

1986 gen. - ott. 

17. Consegna medaglia ANFIM, docc. 2, 1986 gen. 26 

Contiene fotografie a colori raffiguranti la consegna delle medaglie Associazione Nazionale Famiglie Invalidi e 
Martiri da parte di Gianfranco Bartolini alla presenza del presidente Jona e del generale Barbolini 
Album 2 

17. Mostra Firenze a tavola, docc. 13, 1986 mar. 15 

Contiene fotografie a colori relative all'inaugurazione della mostra "Firenze a tavola" Mostra mercato dei 
prodotti tipici dell'alimentazione italiana che si è svolta a Firenze tra il 15 e il 23 marzo 1986. Presente al 
tavolo di presidenza anche Lelio Lagorio 
Album 2 



17. Papa Giovanni Paolo II a Prato, docc. 1, 1986 mar. 19 

Contiene fotografia a colori raffigurante l'incontro di Gianfranco Bartolini con il Papa Giovanni Paolo II 
durante la sua visita a Prato 
Album 2 

17. Inaugurazione centro ricerche LMI - SMI a Fornaci di Barga, docc. 2, 1986 set. 10 

Fotografie a colori, incollate su cartoncino nero recante datazione topica e cronica a stampa, raffiguranti 
l'intervento di Gianfranco Bartolini all'inaugurazione del centro ricerche La metalli industriale SPA  (LMI) poi 
Società metallurgica italiana (SMI) di Barga. Nelle foto compare anche Luigi Orlando 
Album 2 

17. Papa Giovanni Paolo II a Fiesole, docc. 1, 1986 

Contiene fotografia a colori raffigurante l'incontro di Gianfranco Bartolini con Papa Giovanni Paolo II 
durante la sua visita a Fiesole 
Album 2 

17. Costituzione Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE) 
in Toscana, docc. 1, 1986 

Contiene fotografia in b/n raffigurante l'intervento di Gianfranco Bartolini in occasione della costituzione dell' 
Associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE) in Toscana 
Album 2 

17. Conferenza stampa Ferrovie dello Stato per il Sistema Italiano Alta velocità, docc. 15, 1986 mag. 
30 

Fotografia a colori relatva alla conferenza stampa, tenuta il 30 maggio presso il Palazzo degli affari dal 
presidente di Ente Ferrovie dello Stato, Ligato. Contiene anche fotografie di formato più grande dove si 
vedono presenti oltre a Gianranco Bartolini l'Onorevole Ligato, il Professor Bogianckino Massimo, il 
Professor Coletti e l'ingegner Bonora 
In allegato: Lettera di accompagnamento; Firenze, 1986/07/03 
Album 3 - Altre fotografie della manifestazione si trovano nell'Album 9. 

17. "1986", docc. 13 

Contiene fotografie diverse relative alle manifestazioni, agli eventi, alle personalità incontrate da Gianfranco 
Bartolini. Tra le quali: convegno sanità militare (30.01); consegna medaglia dell'ANPI in Provincia (28.01); 
visita Lama al Consiglio regionale (30.01); delegazione SAAR (07.02); visita del generale Antonino Spezia, 
nuovo comandante di finanza (12.03); incontro con ambasciatore cubano Javier Ardizzones (27.03); incontro 
con Nicola Posa, Prefetto di Livorno (10.04); cerimonia solenne (11.08); 
Album 5 

17. "Saar. Conferenza stampa, visita al Parlamento, ad una miniera e allo stabilimento Ford", docc. 
34, 1986 

Contiene fotografie a colori relative a Saar: conferenza stampa, visita al Parlamento, ad una miniera e allo 
stabilimento Ford. Presente Gianfranco Bartolini 
Album 7 

17. "Vice presidente dell'Assemblea nazionale del popolo a Pechino", docc. 1, 1986 ott. 24 

Contiene fotografia in b/n  relativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con il Vice presidente dell'Assemblea 
nazionale del popolo a Pechino 
Album 7 



17. Presidente dell'Assemblea della Provincia Jiangsu  Zhu Jiang e viaggio a Hong Kong, docc. 130, 
1986 ott. 29 

Contiene fotografie in b/n e a colori relative all'incontro di Gianfranco Bartolini con il Presidente 
dell'Assemblea della Provincia Jiangsu (Nanchino) Zhu Jiang, con il governatore della Provincia e con la 
Signrora Xiulian; viaggio a Honk Kong. Contiene anche foto personali 
Album 7 

17. "New York - Washington  - Atlanta - Los Angeles - San Francisco", docc. 18, 1986 

Contiene fotografie a colori relative al viaggio a New York - Washington  - Atlanta - Los Angeles - San 
Francisco. Contiene inoltre 3 ritagli di rassegna stampa relativi al viaggio della delegazione di Regione Toscana 
(che comprendeva anche Gianfranco Bartolini) negli USA 
Album 8 

1;3; 5 

18. 1987, docc. 16 

1987 mag. - dic. 

18. Monte Giovi, docc. 1, 1987 lug. 12 

Contiene fotografia relativa alla celebrazione della Battaglia di Monte Giovi dove interviene il Presidente 
Gianfranco Bartolini. Presente minuta del discorso in archivio 
Album 1 

18. Carnevale di Viareggio, docc. 3, 1987 

Contiene foto relative al carnevale di Viareggio con la parata dei carri e Gianfranco Bartolini sugli spalti; sul 
verso annotazione manoscritta per identificazione della foto 
Album 1 

18. Convegno economico: Prato 2000  

, docc. 4, 1987 mag. 27 

Fotografie a colori e in b/n relative al Convegno economico: Prato 2000 e alla partecipazione di Gianfranco 
Bartolini. Presente minuta del suo discorso in archivio 
Album 3 

18. Incontro con Vito Sciaudone, Questore di Arezzo, docc. 1, 1987 nov. 12 

Fotografia in b/n relativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con Vito Sciaudone, Questore di Arezzo 
Album 4 

18. Visita ufficiale Presidente Cossiga, docc. 2, 1987 nov. 28 

Fotografie in b/n relative alla visita ufficiale del Presidente Cossigacon Gianfranco Bartolini 
Album 4 

18. Incontro con Ciuni, Direttore de La Nazione, docc. 2, 1987 dic. 1 

Fotografie in b/n relative all'incontro di Gianfranco Bartolini con Ciuni, Direttore de «La Nazione» 
Album 4 



18. Commiato Dottor Cappellini, Presidente Corte d'Appello, docc. 2, 1987 dic. 14 

Fotografie in b/n relative al Commiato del Dottor Cappellini, Presidente Corte d'Appello 
Album 4 

18. Campionati italiani IDI, docc. 1, 1987 lug. 7 

Fotografia a colori relativa ai Campionati italiani IDI mentre Gianfranco Bartolini tiene un discorso 
Album 4 

18. "1987", docc. 27 

Contiene fotografie diverse relative alle manifestazioni, agli eventi, alle personalità incontrate da Gianfranco 
Bartolini. Tra le quali: saluto al soprintendente Berti (04.03); incontro con il console generale della Germania 
federale (12.03); firma commemorazione Regione Toscana (26.04); incontro con arcivescovo metropolita 
Pitirim (30.03); incontro con signora Cuomo (30.04); incontro con Mordechai Drory, ambasciatore di Israele 
(25.05); festa della Polizia (15.05); visita del governatore della Georgia Harris; firma convenzione con la 
tesoreria (29.06); visita di commiato Dott. Nocentini - Ansa (03.07); incontro con Dott. Fiorello, questore di 
Firenze (17.07) ; pranzo con il generale Loi (11.07); incontro con il generale Di Martino, capo di stato 
maggiore dell'esercito (11.07); incontro con il console genarel di Francia Helena Dubois (27.07); firma 
convenzione con CNR (27.07); incontro con associazione calcio della Fiorentina (28.10); con l'avvocato Cheli 
(07.11); verifica (9.11); con il comandante del reggimento tosco-emiliano (11.11); con il tenente colonnello De 
Gregori, gruppo Carabinieri (11.11); con il caporale di vascello Alati (11.11) 
Album 5; Il Generale Di Martino Ciro è indicato come De Martino per un errore di attribuzione. In 
riferimento al metropolita Pitirim e alla moglie del governatore Cuomo, oltre che alla visita della Dubois si 
conservano gli articoli di giornale relativi nell'UA 1987 di rassegna stampa 

1; 2;4; 10 

19. 1988, docc. 31 

Nell'album 4 presenti anche due fotografie relative a cerimonia pubblica solenne con data novemnre 1988 non 
meglio identificabili 

1988 

19. Inaugurazione nuova cantina sociale Certaldo, docc. 15, 1988 set. 10 

Contiene 14 fotografie relative all'inaugurazione della nuova cantina sociale a Certaldo dove presenziò il 
Presidente Gianfranco Bartolini. Presente anche indicazione dattiloscritta per circoscrivere e datare evento 
Album 1 

19. Visita alla LMI-SMI Fornaci di Barga, docc. 10, 1988 mar. 3 

Contiene fotografie a colori relative alla visita negli stabilimenti La metalli industriale SPA (LMI) poi Società 
metallurgica italiana (SMI) di Fornaci di Barga. Si segnala la presenza di Salvatore Orlando figlio di Luigi 
Orlando 
Album 2 

19. Inaugurazione nuova sede comunale Rio Elba, docc. 3, 1988 ott. 3 

Contiene fotografie a colori relative all'inaugurazione della nuova sede comunale a Rio Elba alla presenza del 
sindaco di Rio Elba e del vice presidente della giunta regionale Gianfranco Bartolini 
Album 2 

19. Verifica convenzione con Generale Loi e Generale Balestri, docc. 3, 1988 



Contiene fotografie a colori relative alla verifica della convenzione. Al tavolo presidenziale oltre a Gianfranco 
Bartolini si segnalano il Generale Loi e il Generale Balestri 
Album 4 

19. Prefetto di Grosseto, docc. 1, 1988 gen. 7 

Fotografia in b/n relativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con il Prefetto di Grosseto 
Album 4 

19. Incontro con il Prefetto di Firenze in congedo e con quello di Pisa in arrivo, docc. 2, 1988 gen. 
21 

Fotografia in b/n relativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con il Prefetto di Firenze in congedo (Mannoni 
Giovanni) e con quello di Pisa in arrivo (Marino Aldo) 
Album 4 

19. Prefetto di Firenze Lionel De Juliis, docc. 1, 1988 feb. 2 

Fotografia in b/n relativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con il Prefetto di Firenze Lionel De Juliis 
Album 4 

19. Prefetto di Siena, Stelo Vittorio, docc. 1, 1988 feb. 11 

Fotografia in b/n relativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con il Prefetto di Siena, Vittorio Stelo 
Album 4 

19. Ambasciatore Cecoslovacco, docc. 1, 1988 feb. 16 

Fotografia in b/n relativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con l'ambasciatore cecoslovacco 
Album 4 

19. Emile Noel - Istituto Universitario europeo, docc. 1, 1988 feb. 15 

Contiene fotografia in b/n relativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con Emile Noel - Istituto Universitario 
europeo 
Album 4 

19. Oskar Lafontaine, docc. 5, 1988 apr. 1 

Contiene fotografie in b/n relative all'incontro di Gianfranco Bartolini con Oskar Lafontaine 
Album 4 

19. Generale Egidio Re e delegazione della Bretagna, docc. 2, 1988 apr. 19 

Contiene fotografia in b/n relativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con il Generale Egidio Re e con la 
delegazione della Bretagna 
Album 4 

19. Rainero de Castello, docc. 1, 1988 feb. 25 

Contiene fotografia in b/n relativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con Rainero De Castello, Presidente 
della Corte d'Appello 
Album 4 

19. Festa del vino, docc. 1, 1988 mar. 14 

Fotografia in b/n relativa alla partecipazione di Gianfranco Bartolini alla festa del vino e taglio del nastro 
Album 4 



19. Commemorazione Enrico Pea, docc. 1, 1988 ago. 11 

Contiene fotografia in b/n relativa alla presenza di Gianfranco Bartolini alla commemorazione di Enrico Pea 
In allegato: Biglietto di accompagnamento inviato da Puccetti Augusto a Bartolini Gianfranco per inoltrare le 
foto fatte in occasione della commemorazione di Enrico Pea al Pasquiglio di Massa; Massa, 1988/08/25 
Album 4 

19. Conferenza regionale sull'energia  

, docc. 3, 1988 apr. 20 - 21 

Contiene fotografie in b/n relative alla Conferenza regionale sull'energia alla quale Gianfranco Bartolini fece le 
conclusioni: minuta del discorso presente in archivio 
Album 4 

19. Dottor Italo De Vito, docc. 1, 1988 mag. 11 

Contiene fotografie in b/n relativa alla Conferenza regionale sull'energia 

19. Ambasciatore turco Necdet Tezel, docc. 1, 1988 mag. 12 

Contiene fotografia in b/n relativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con l'ambasciatore turco Tezel Necdet 
Album 4 

19. Parlamentari europei, docc. 1, 1988 mag. 25 

Contiene fotografia in b/n relativa a una riunione con i Parlamentari europei 
Album 4 

19. Glasgow, docc. 4, 1988 giu. 4 

Contiene fotografie a colori relative all'intervento di Bartolini a Glasgow 
Album 4 

19. 40° anniversario della Costituzione - Consiglio regionale, docc. 1, 1988 giu. 7 

Fotografia in b/n relativo al 40° anniversario della Costituzione - Consiglio regionale 
Album 4 

19. Madri coraggio, docc. 1, 1988 giu. 27 

Fotografia in b/n relativo all'incontro di Gianfranco Bartolini con "madri coraggio" 
Album 4 

19. Ripa di Meana, docc. 1, 1988 giu. 28 

Fotografia in b/n relativo all'incontro di Gianfranco Bartolini con Ripa di Meana 
Album 4 

19. Firma Otebiomedica, docc. 1, 1988 giu. 29 

Fotografia in b/n relativa alla firma per Otebiomedica. Parla Gianfranco Bartolini 
Album 4 

19. Scuola sottoufficiali dei Carabinieri, docc. 3, 1988 set. 6 

Fotografie in b/n relative all'incontro di Gianfranco Bartolini con vari generali, ammiragli e colonnelli della 
Scuola sottoufficiali dei Carabinieri 



Album 4 

19. Intendente Cutellè [Francesco], docc. 1, 1988 set. 24 

Fotografia in b/n rrelativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con l'intendente Cutellè Francesco 
Album 4 

19. Generale Ruggeri - Arma dei Carabinieri, docc. 1, 1988 ott. 5 

Fotografia in b/n rrelativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con il Generale Ruggeri - Arma dei Carabinieri 
Album 4 

19. Ammiraglio Camarlinghi, docc. 1, 1988 ott. 11 

Fotografia in b/n rrelativa all'incontro di Gianfranco Bartolini l'Ammiraglio Camarlinghi, Nuovo comandante 
navale di Livorno 
Album 4 

19. Generale Jacobs - Guardia di Finanza, docc. 1, 1988 ott. 12 

Fotografia in b/n rrelativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con il Generale Jacobs - Guardia di Finanza 
Album 4 

19. Ingegnere Luhil e Ingegner Balducci, docc. 1, 1988 ott. 13 

Fotografia in b/n rrelativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con l'ingegner Luhil e con l'ingegner Balducci 
della Solvay 
Album 4 

19. M. Luise Croll, nuovo console inglese, docc. 1, 1988 ott. 17 

Fotografia in b/n rrelativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con M. Luise Croll, nuovo console inglese 
Album 4 

19. Colonnello Antonio di Bartolomeo, docc. 1, 1988 ott. 19 

Fotografia in b/n rrelativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con il Colonnello Antonio di Bartolomeo, 
nuovo comandante di Polizia tributaria 
Album 4 

19. Generale Balestri Amedeo, docc. 1, 1988 ott. 20 

Fotografia in b/n rrelativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con il Generale Balestri Amedeo 
Album 4 

19. Visita di Umberto Agnelli e conferenza stampa per la presentazione dell'Air Terminal, docc. 2, 
1988 nov. 16 

Fotografia in b/n rrelativa alla visita di Umberto Agnelli e conferenza stampa per la presentazione dell'Air 
Terminal svolta il giorno 03 ottobre 
In allegato: Biglietto di accompagnamento inviato da Giovanni Bonora delle Ferrovie dello Stato 
compartimento Firenze 
Album 4 

19. Genovesi, nuovo intendente delle finanze, docc. 1, 1988 dic. 7 

Fotografia in b/n rrelativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con Genovesi, nuovo intendente delle finanze 
Album 4 



19. Roberto Gelmini, nuovo direttore de «La Nazione»  

, docc. 1, 1988 dic. 9 

Fotografia in b/n rrelativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con Roberto Gelmini, nuovo direttore de «La 
Nazione» 
Album 4 

19. Mangani Ugo, Generale di finanza, docc. 1, 1988 dic. 13 

Fotografia in b/n rrelativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con Mangani Ugo, Generale di finanza 
Album 4 

19. Metanizzazione bus, docc. 1, 1988 dic. 14 

Fotografia in b/n rrelativa all'incontro alla firma per la Metanizzazione dei bus 
Album 4 

19. Incontro con il Ministro Ruffolo Giorgio, docc. 1, 1988 dic. 20 

Fotografia in b/n relativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con il il Ministro Ruffolo Giorgio 
Album 4 

19. Generale Antonio Milani di Livorno, docc. 1, 1988 dic. 21 

Fotografia in b/n relativa all'incontro di Gianfranco Bartolini con il Generale Antonio Milani di Livorno 
Album 4 

19. Consiglio straordinario in Regione Toscana, docc. 10, 1988 apr. 28 

Fotografie a colori e in b/n relative al consiglio straordinario convocato in Regione Toscana. 
In allegato: Biglietto da visita di Enzo Pezzati. Presidente del Consiglio regioale della Toscana, cassato, sul 
quale è annotato evento e data manoscritti  
Album 10 

2;3; 8; 11; 12 

20. 1989, docc. 13 

1989 

20. L'ambasciatore Martinet celebra la Rivoluzione Francese, docc. 4, 1989 

Contiene fotografie a colori relative alla visita dell'ambasciatore francese Martinet e alla celebrazione della 
rivoluzione francese 
Album 2 

20. Sesto fiorentino: i cinque sindaci Gemmi, Del Grazia, Conti, Marini e Melani, docc. 8, 1989 

Fotografie a colori relative alla celebrazione dei cinque sindaci di Sesto Fiorentino: Gemmi Edgardo, Del 
Grazia Ciro, Conti Oublesse, Marini Elio e Melani Carlo. Si segnala la presenza del vicesindaco Rosa Bianco e 
dello sculture Antonio Berti 
Album 2 

20. Convegno della CCIA: volare a Firenze  



, docc. 1, 1989 giu. 21 

Fotografia a colori relativa alla partecipazione di Gianfranco Bartolini al Convegno della CCIA: volare a 
Firenze. Presente minuta del discorso in archivio 
Album 3 

20. "USA: Providence - Newport - New York - Albany - Boston - Buffalo (Niagara) - Memphis - 
Little Rock", docc. 186, 1989 mag. 

Contiene fotografie a colori del viaggio di Gianfran co Bartolini negli USA: Providence - Newport - New 
York - Albany - Boston - Buffalo (Niagara) - Memphis - Little Rock. Contiene incontro con il governatore Di 
Prete a Rhode Island; foto a Sant Luis e incontro con Bill Clinton; foto con il Presidente della camera dello 
Stato di New York. Contiene anche foto personali 
Album 8 e Album 11 

20. "1989", docc. 40 

Contiene fotografie diverse relative alle manifestazioni, agli eventi, alle personalità incontrate da Gianfranco 
Bartolini. Tra le quali: presenza di ambasciatori cecoslovacchi (18.01); con il nuovo presidente del tribunale 
Paolo Scalini (03.02); con ambasciatore della Columbia Estrada Velez Federico (13.02); riunione sul bilancio 
29.03; incontro con il Ministro dell'energia della Repubblica sovietica Tarakanov (08.04); Con il Presidente 
Unione comunità (09.04); riunione sugli immigrati con i comuni (21.04); delegazione armena (10.05); con 
l'ambasciatore del Bangladesh Valiur Rahaman (01.06); delegazione americana a Fiesole (09.06); Unavi (20.06); 
con Generale Francesco Puzzo, brigata del Friuli (27.06); consegna medaglia garibaldini (28.06); saluto 
dell'Ammiraglio Alati (14.07); saluto di commiato con il Prefetto De Jiuliis Lionel (18.07); con il nuovo 
comandante della brigata Friuli Generale Bellini (26.07); visita di commiato del console americano Diane 
Dillard (27.07); commiato del Generale Angelo Nannavecchia, comandante V brigata (27.07); Generale 
Boccaccio, nuovo comandante V brigata (07.08); presentazione della nuova Fiat Uno (20.08); con il Generale 
Pizzuti della Guardia di Finanza (30.09); firma di acquisto (02.10); con l'Ing. Mirri del Genio civile di Firenze 
(06.10); con il nuovo Prefetto Sergio Vitiello (09.10); con il ministro della Saar (13.10); sindacato Polizia 
(18.10); con il Prof. Guerrini dell'Università di Pisa (30.10); con il Generale Costantino Berlenghi, nuovo 
comandante RTE (15.11); con il nuovo Prefetto di Livorno Alessandro Pierangeli (16.11); 9° congresso 
nazionale Aigo (3-6.05); saluto al commissario Marcello Bonanno (s.d.); inaugurazione sede provinciale CNA 
di Livorno (con lettera di accompagnamento) (24.08); delegazione russa (17.11); delegazione svedese (4.12); 
con il nuovo commissario di governo (6.12); saluto di commiato generale Milani, area di Livorno (7.12); firma 
convenzione E.E.L.L. (14.12); convegno "le deleghe della Regione agli enti locali ed il sistema istituzionale di 
governo locale" (15-16.12) 
Album 12 

1; 12 

21. 1990, docc. 2 

1990 

21. Generale Costantino Berlenghi, docc. 2, 1990 giu. 6 

Contiene fotografia e biglietto da visita intestato al Generale Costantino Berlenghi, Comandante della regione 
militare Tosco-Emiliana inviata con ossequi a [Gianfranco Bartolini] presente nella foto 
Album 1 

21. "1990", docc. 24 

Contiene fotografie diverse relative alle manifestazioni, agli eventi, alle personalità incontrate da Gianfranco 
Bartolini. Tra le quali: con il Prefetto di Grosseto Felice Vecchione (5.01); con il Ministro dei trasporti Carlo 



Bernini (12.01); presentazione Fiat Tempra (22.02); pensionamento di Bruno Bugatti (26.02); con il Prefetto 
Francesi (01.03); con il Generale Giampiero Rossi, comandante zona militare toscana (05.02); presentazione 
Divina Commedia (15.03); firma convenzione Agip (16.04); con ambasciatore francese Gilbert Perolo (2.04); 
con Nicolò Amato, Direttore generale del Ministero di grazia e giustizia (05.04); con ambasciatore del 
Camerun (11.04); con il Generale Di Bartolomeo (19.04); delegazione russa (2.05); con il generale Ugo 
Mangani, Guardia di finanza (9.05); saluto a Pezzati (10.05); saluto ai dipendenti (16.05); associazione 
nazionale veterani e reduci (15.05); delegazione Saar (21.05); incontro dei dipendenti regionali con il cardinale 
Piovanelli (29.05); presentazione mostra Masaccio (7.06); con il Colonnello Fronzoni Maurizio, polizia 
tributaria (14.06) 
Album 12 

1; 3 

22. 1991, docc. 2 

1991 

22. Banca Toscana - Olivetti - Hitachi visit, docc. 1, 1991 giu. 

Contiene fotografia rilegata con cartoncino blu pieghevole intestato a Hitachi Europe Ltd. relativa alla visita 
con Banca Toscana (di cui Gianfranco Bartolini era vice presidente) e Olivetti 

22. Partito Democratico della Sinistra alla casa del popolo di Fiesole, docc. 1, 1991 feb. 15 

Fotografia in b/n relativa alla presentazione del Partito democratico della sinistra (PCI) presso la casa del 
popolo di Fiesole alla presenza di Gianfranco Bartolini. Tra i relatori si segnalano Alessandro Pesci; Alfredo 
Zanobini; Paolo Anastasi 
Album 3 

23. S.d., docc. 52 

Contiene fotografie diverse a colori e in b/n che riguardano la presenza del Presidente Gianfranco Bartolini a 
manifestazioni diverse non identificate per assenza di informazioni utili 
Le fotografie segnalate in questa unità archivistica non riportano didascalie che aiutino a identificare l'evento o a 
collocarlo temporalmente 

s.d. 

15. CARTE PERSONALI, 1939 - 1995 

Contenuto. Contiene materiale diverso e per contenuto e per tipologia ma legato dalla natura personale che 
ha spinto il soggetto produttore a raccogliere insieme queste carte variegate. Interessi politici legate alle 
tendenze di partito, curiosità e studi riferibilii alla cultura sovietica e memorie seppur sporadicamente 
manoscritte su carta da riuso 

Busta 18 

1. Diario, docc. 1 / cc. 8 

Pagine di diario mansocritte su carta da riuso (agenda) iniziate durante una degenza in ospedale ma non portate a 
compimento. Bartolini ripercorre gli anni della formazione presso le Officine Galileo ricordando anche il ruolo del 
padre (operaio e antifascista), la fine del fascismo e l'ambiente comunista fiesolano. I ricordi si interrompono al 3 
gennaio, giorno dell'operazione chirurgica 



s.d. 

2. Pubblicazioni e opuscoli, docc. 9 

1946 - 1965 
2.1. Pubblicazione:  Bollettino del partito comunista italiano Anno IV N. 1, 1946 mar. 15. 

"Bollettino del partito comunista italiano Anno IV N. 1" 
Anno di pubblicazione 
28 
Bollettino del partito comunista italiano Anno IV N. 1. Sul frontespizio annotato manoscritto 45/1.105.51. 
Articoli di Palmiro Togliatti, Luigi Longo, Pietro Secchia, Ruggiero Grieco 
In allegato: Copia 

2.2. Pubblicazione:  Bollettino dell'ufficio stampa dell'ambasciata dell'URSS, Roma, 1948. 
"Bollettino dell'ufficio stampa dell'ambasciata dell'URSS" 
23 
Bollettino dell'ufficio stampa dell'ambasciata dell'URSS. Supplemento al n. 40 di «Notizie sovietiche» 
Anno 1939 manoscritto su frontespizio 

2.3. Pubblicazione:  Le rivelazioni di Kruscev, 1956. 
"Le rivelazioni di Kruscev" 
Anno di pubblicazione 
53 
Pubblicazione Le rivelazioni di Kruscev. Testo integrale del rapporto letto dal segretario del partito comunista 
dell'Unione Sovietica nella seduta riservata ai soli delegati URSS durante il XX congresso del PCUS. Contiene 
indice 

2.5. Pubblicazione:  Per una via italiana al socialismo. Per un governo democratico delle classi lavoratrici, Roma, 
1956. 

"Per una via italiana al socialismo. Per un governo democratico delle classi lavoratrici" 
Anno di pubblicazione 
93 
Pubblicazione dal titolo Per una via italiana al socialismo. Per un governo democratico delle classi lavoratrici, Roma, 1956. 
Trattasi di documenti proposti all'VIII congresso nazionale del PCI dal comitato centrale 

2.4. Opuscolo:  Documento approvato dal comitato federale per la preparazione del IX congresso della federazione 
comunista fiorentina, 1956. 

"Documento approvato dal comitato federale per la preparazione del IX congresso della federazione comunista 
fiorentina" 
Anno di pubblicazione 
15 
Documento approvato dal comitato federale per la preparazione del IX congresso della federazione comunista 
fiorentina. Opuscolo 

2.6. Pubblicazione:  Dichiarazione programmatica e le tesi dell'VII congresso del PCI, Roma, 1957. 
"Dichiarazione programmatica e le tesi dell'VII congresso del PCI" 
Anno di edizione 
188 
Pubblicazione Dichiarazione programmatica e le tesi dell'VII congresso del PCI  
edito da Editori riunioni, Roma, 1957, pp. 188 

2.7. Pubblicazione:  Dichiarazione e appello di pace dei partiti comunisti e operai, Roma, 1958. 
Anno di pubblicazione 
63 
Pubblicazione Dichiarazione e appello di pace dei partiti comunisti e operai  edito da Editori Riuniti, Roma, 1958 

2.8. Pubblicazione:  Dedicata alle celebrazioni del XX della Resistenza a Fiesole, 1965. 
Pubblicazione dedicata alle celebrazioni del XX della Resistenza a Fiesole 
Anno di edizione 
37 
Pubblicazione dedicata alle celebrazioni del XX della Resistenza a Fiesole. Bollettino di notizie a cura dell'ufficio 
stampa del Comune di Fiesole 

2.9. Supplemento a stampa:  Rivelazioni del dipartimento di stato americano, s.d.. 
"Rivelazioni del dipartimento di stato americano" 
15 



Supplemento a stampa dal titolo Rivelazioni del dipartimento di stato americano. I 40 spietati del comunismo italiano  
 

3. Commemorazioni dopo la morte di Gianfranco Bartolini, docc. 3 

1992 - 1995 
3.1. Raccolta fotografica:  Funerale a Fiesole, Fiesole, 1992 ott. 11. 

"Funerale a Fiesole" 
4 
Raccolta fotografica in fotocopia del Funerale di Gianfranco Bartolini a Fiesole 
Fotocopie in b/n 

3.2. Raccolta fotografica:  Commemorazione 1992, 1992 ott. 13. 
"Commemorazione 1992" 
4 
Raccolta fotografica in fotocopia della Commemorazione per la morte di Gianfranco Bartolini celebrata nel 1992 
Fotocopie in b/n 

3.3. Fotografie:  Commemorazione 1995, [Firenze], 1995 lug. 14. 
"Commemorazione 1995" 
3 
Fotografie a colori relative alla commemorazione della morte di Gianfranco Bartolini nel 1995 

4. Rassegna stampa, docc. 16 

Rassegna stampa contenente ritagli, estratti, supplementi da quotidiani relativi al XX congresso del partito comunista 
dell'Unione sovietica e più in generale alla figura di Krusciov 

1956 - 1988 

5. Appunti, docc. 1 

Appunti dattiloscritti relativi al XX congresso del PCUS contenenti anche la relazione di Mario Fabiani 
In allegato: Estratto a stampa dal titolo Risoluzione approvata dagli intellettuali comunisti fiorentini 

1956 


