ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA
FONDO UNITÀ POPOLARE
- Inventario del 2014 a cura di Francesco Mascagni -

Storia
Il movimento di Unità popolare (UP) nacque da coloro che avversavano la nuova legge
elettorale, la così detta "legge truffa", e non credevano affatto nella possibilità di redimere
la Democrazia cristiana, la quale al contrario se il premio di maggioranza fosse scattato si
sarebbe avvantaggiata di un rinvigorito radicalismo clerico-fascista latente in molta parte
dell'elettorato cattolico. Era il gennaio 1953 e UP attorno a premesse contingenti a sfondo
moralista mobilitò un fronte composito, che incise un segno non marginale nelle vicende
politiche interne dell'Italia degli anni '50. UP si formò per impulso soprattutto di Tristano
Codignola, che avversava la nuova legge come il tentativo di soffocare nella culla la
Repubblica e la democrazia. Il movimento benché nato in un particolare momento
politico dalla necessità di dar battaglia in un'azione comune prima che fosse troppo tardi,
raccolse diverse adesioni e durò al di là della prova elettorale.
All'interno della coalizione di centro, e in modo particolare nel Partito socialista
democratico italiano (PSDI) e nel Partito repubblicano italiano (PRI), si manifestarono
subito forti resistenze contro la decisione della dirigenza dei rispettivi partiti di
appoggiare la nuova legge elettorale. All'inizio l'opposizione si manifestò timidamente,
soprattutto in forma di dissociazioni personali, poi diventò sempre più vasta e articolata
fino alla formazione di veri e propri gruppi dissidenti. Nel caso del PSDI i dissidenti
finirono per lasciare il partito e diedero vita al Movimento di autonomia socialista
(MAS), che nacque ufficialmente a Bologna il 1 febbraio 1953. Il MAS stabilì la propria
sede a Firenze e organo del movimento divenne il quindicinale "Nuova Repubblica", già
voce ufficiale della sinistra PSDI. La dissidenza socialdemocratica del MAS raccolse le
simpatie di molti esponenti che avevano militato nel Partito d'azione (Pd'A) e si erano poi
dispersi in vari partiti della sinistra.
Anche nel PRI, dopo la decisione del partito di appoggiare la legge elettorale, si era
formato un gruppo di dissidenti che cercarono per lungo tempo di convincere anche
Ferruccio Parri a lasciare il partito. Il 12 aprile 1953 a Roma, al Teatro Valle, Parri
annunciò l'uscita dal PRI del suo gruppo, che assunse il nome di Rinascita repubblicana.
Tutto questo durò solo fino al 18 aprile, quando Rinascita repubblicana si unì al MAS
dando vita al movimento di Unità Popolare. Quindi i due gruppi più consistenti che
entrarono in questa battagliera coalizione furono i repubblicani capeggiati da Ferruccio

Parri: Leone Azzali, Giuseppe Bellusci, Marcello Morante, Oliviero Zuccarini; e i
socialdemocratici e gli ex azionisti vicini a Codignola, Edmondo Cossu, Antonio Greppi,
Vittorelli, Aldo Garosci e Piero Calamandrei, che attraverso «Il Ponte» aveva svolto
un'intensa campagna, tentando anche un dialogo più pacato con gli amici sull'altra
sponda. Aderirono poi le sinistre di "Critica Sociale" e "Iniziativa socialista", e ancora
intellettuali indipendenti come Tullio Ascarelli, docente universitario, Federico
Comandini, Arturo Carlo Jemolo, Carlo Levi, Noventa, Leopoldo Piccardi, Franco
Venturi, Zevi e l'imprenditore Adriano Olivetti. Pochissimi avevano declinato l'invito di
Codignola e tra questi Calogero e Chiaromonte, che saranno invece due figure di spicco
nel futuro Partito radicale. Il programma era piuttosto generico e diretto a raccogliere
larghi consensi tra tutti i ceti sociali: UP chiedeva innanzi tutto una nuova legalità:
l'attuazione fedele e integrale della Costituzione, l'abrogazione e la revisione delle leggi
fasciste limitatrici della libertà e dei diritti individuali, nuove leggi per tutelare i singoli,
gli enti locali, le minoranze religiose e politiche dall'arbitrio governativo e poliziesco.
Chiedeva poi una riforma dell'organizzazione amministrativa e burocratica e una riforma
scolastica, entrambe dirette a soddisfare con maggiore efficienza le esigenze del
cittadino, e infine larghe riforme della struttura economica.
In occasione delle elezioni del 7 giugno 1953 la partecipazione del piccolo
raggruppamento di UP alla battaglia elettorale fu decisiva ai fini del fallimento del
tentativo della maggioranza governativa: il movimento aveva infatti raccolto 171.099 voti
ed aveva sicuramente contribuito a non far scattare la legge maggioritaria. Dopo l'esito
positivo della partecipazione elettorale, il movimento di UP ricercò un suo spazio
specifico sulla scena politica italiana, impegnandosi soprattutto in direzione di un
recupero del rapporto cultura-politica e sollecitando e incoraggiando l'autonomia del
Partito socialista italiano (PSI) dal Partito comunista; inoltre non furono estranee al
movimento suggestioni terzaforziste e tentativi di riproporre la validità dell'azionismo. Il
MAS e il gruppo di Parri, pur lavorando insieme e condividendo sia gli obbiettivi della
lotta che gli atteggiamenti culturali e morali, rimasero in qualche modo separati anche sul
piano formale. Solo nel 1954 ci fu lo scioglimento definitivo dei gruppi di Autonomia
Socialista in UP deciso nel Congresso di Firenze (31 ott.-1 nov.). Successivamente alcuni
sviluppi della politica del PSI avevano accelerato il progressivo avvicinamento della
componente socialista di UP al Partito socialista, e così nel convegno di Firenze del 2930 giugno 1957 Vittorelli e Codignola si espressero a favore di una confluenza immediata
e senza condizioni nel PSI, mentre Parri e i suoi si dichiararono contrari. La maggioranza
si dichiarò a favore della confluenza e il congresso si concluse con il mandato a Parri,
Codignola e Vittorelli di cercare un accordo con il PSI. La delegazione di UP si incontrò
con Nenni, De Martino e Mazzali il 30 luglio. Le parti, nonostante le reciproche cautele,
si trovarono d'accordo sulla necessità di sviluppare un'azione comune. La piena
confluenza si realizzò il 27 ottobre 1957, comportando inoltre la chiusura di Nuova
Repubblica

Estremi cronologici
1944 - 1958, Il movimento di Unità popolare si costituì sul finire del 1952 e terminò la
propria attività nel 1957. Gli estremi cronologici su riportati sono dettati dalla presenza
di un corposo nucleo documentario prodotto dai partiti antecedenti UP

Storia archivistica
Originariamente conservato presso il Circolo di cultura politica Fratelli Rosselli di
Firenze

Modalità di acquisizione
Donato alla fine degli anni '60 senza documentazione scritta da Vinicio Ceseri

Contenuto
Il fondo Unità popolare conservato presso l'Istituto storico della Resistenza in Toscana
(ISRT) è costituito da tre nuclei documentari distinti: oltre alle carte di Unità popolare
(UP) e del Movimento di autonomia socialista (MAS) sono conservati anche documenti
relativi a Nuova Repubblica, l'organo di stampa del movimento, nonché le carte prodotte
dai partiti e movimenti che precedettero UP. Il movimento di UP nasce infatti dopo quasi
un decennio di scissioni nel campo socialista, precisamente a partire dallo scioglimento
del Partito d'azione. Così all'interno del fondo si trovano le carte della Federazione
fiorentina del Partito d'azione, del Gruppo fiorentino di Azione socialista Giustizia e
libertà, della Federazione fiorentina dell'Unione dei socialisti, della Federazione
Fiorentina del Partito socialista dei lavoratori italiani, del Movimento di unificazione
socialista, della Federazione fiorentina del Partito socialista unitario (PSU), della
Federazione fiorentina del Partito socialista (Sezione italiana dell'Internazionale
socialista) e, infine, della Federazione fiorentina del Partito socialista democratico
italiano (PSDI). Per questo motivo il fondo si articola in tre sezioni: 1 "Movimenti e
partiti antecedenti Unità popolare", 2 "Unità popolare", 3 "Nuova Repubblica".
La prima sezione conserva prevalentemente elenchi nominativi di iscritti ai succitati enti,
ma anche verbali, relazioni e carteggi (UA1 Partito d'azione, UA2 Azione socialista GL),
circolari e documenti relativi a congressi (UA 3 Unione dei socialisti). In questa sezione
si segnala come particolarmente corposo il fascicolo dedicato alla Federazione fiorentina
del PSU.
La seconda sezione è la più corposa e documenta interamente la vita del MAS e di UP. È
opportuno infatti sottolineare che presso la Federazione fiorentina avevano sede anche la
Segreteria nazionale organizzativa, l'organo di stampa Nuova Repubblica e, in occasione
delle elezioni politiche del 1953, anche il Comitato elettorale centrale di UP (detto
CECA: Comitato elettorale centrale autonomista). La sezione si articola in dodici serie
tematiche:
I Amministrazione
II Carteggio della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con le
organizzazioni periferiche
III Corrispondenza di Tristano Codignola dopo l'espulsione dal Partito socialista
democratico italiano
IV Elezioni politiche del giugno 1953
V Elezioni amministrative del maggio 1956

VI Carteggio
VII Convegni del Movimento di autonomia socialista e di Unità popolare
VIII Circolari, Bollettini d'informazione, Lettera agli amici di Unità popolare
IX Movimento giovanile
X Organi centrali di Unità popolare e del Movimento di autonomia socialista
XI federazione fiorentina del Movimento di autonomia socialista e di Unità popolare
XII Carte diverse
La terza sezione contiene documenti relativi a Nuova Repubblica ed integra il fondo
omonimo ugualmente conservato presso l'ISRT: all'interno si trovano prevalentemente
documenti relativi alla diffusione del giornale sul territorio nazionale.
Il fondo ha una consistenza di bb. 41

Ordinamento e struttura
Le carte di Unità popolare conservate presso l'Istituto storico della Resistenza in Toscana
dovevano un tempo formare un archivio ordinato e funzionale alla vita nazionale del
movimento. Col passare del tempo questo corposo complesso archivistico è stato molto
probabilmente manomesso, e lo stato di sopraggiunto disordine che ho riscontrato ha
imposto quindi il riordino. Nella fase di riordino ho seguito due linee guida principali:
separare le carte di UP in senso stretto da quelle prodotte da altri soggetti e accorpare in
serie tematiche i fascicoli sparsi passim all'interno del fondo. Il primo tipo di intervento
ha dato vita alle tre sezioni del fondo:
1 Movimenti e partiti antecedenti Unità popolare
2 Unità popolare
3 Nuova Repubblica
Il secondo tipo di intervento ha invece generato le serie che compongono la seconda
sezione del fondo, quella più propriamente inerente a Unità popolare:
I Amministrazione
II Carteggio della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con le
organizzazioni periferiche
III Corrispondenza di Tristano Codignola dopo l'espulsione dal Partito socialista
democratico italiano
IV Elezioni politiche del giugno 1953
V Elezioni amministrative del maggio 1956
VI Carteggio

VII Convegni del Movimento di autonomia socialista e di Unità popolare
VIII Circolari, Bollettini d'informazione, Lettera agli amici di Unità popolare
IX Movimento giovanile
X Organi centrali di Unità popolare e del Movimento di autonomia socialista
XI Federazione fiorentina del Movimento di autonomia socialista e di Unità popolare
XII Carte diverse
I fascicoli dei quali si compone il fondo sono sempre stati mantenuti nella loro
composizione "originaria", fatti salvi i casi in cui, per esigenza di conservazione, quelli
troppo corposi sono stati suddivisi in unità archivistiche più piccole e più facilmente
gestibili.

Fonti collegate
Fondo Nuova Repubblica, Fondo Tristano Codignola, fondo Partito socialista unitario.
Federazione provinciale di Firenze, tutti conservati presso l'Istituto storico della
Resistenza in Toscana
Bibliografia. P. PAVOLINI, Due anni dopo il 7 giugno, in Il Ponte, anno XI n. 6, giungo
1955
T. CODIGNOLA, Congedo , in Nuova Repubblica, anno V n. 43, 27 ottobre 1957
L. MERCURI, Il movimento di Unità Popolare, Carecas, Roma, 1978
Quaderno di storia contemporanea, anno XXVI n. 35, 2004 L. Risso a cura di
E. SAVINO, La diaspora azionista. Dalla Resistenza alla nascita del Partito radicale,
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1. MOVIMENTI E PARTITI ANTECEDENTI UNITÀ POPOLARE, 1944 1953, ALCUNI DOCUMENTI TRAVALICANO L'ESTREMO RECENTE
Storia. È utile sottolineare in questa sede la continuità che si riscontra a partire dalla
Federazione fiorentina del Partito d'azione fino alla nascita del Movimento di autonomia
socialista e di Unità popolare. Tale continuità è facilmente verificabile da un movimento
all'altro: sono quasi sempre le stesse persone a portare avanti i diversi movimenti
antecedenti a Unità popolare. Infatti i numerosi elenchi di iscritti e di simpatizzanti
servivano di volta in volta a coinvolgere i vecchi militanti nei nuovi movimenti.
Contenuto. Documenti delle federazioni provinciali di Firenze dei movimenti e partiti
politici che hanno preceduto Unità popolare: Partito d'azione, Azione socialista Giustizia
e libertà, Unione dei socialisti, Partito socialista dei lavoratori italiani, Movimento di
unificazione socialista, Partito socialista unitario, Partito socialista (Sezione italiana

dell'Internazionale socialista), Partito socialista democratico italiano. Le tipologie
documentarie maggiormente presenti sono i carteggi, gli elenchi nominativi degli iscritti
alle sezioni, materiali elettorali, materiali preparatori e atti di convegno, verbali di
assemblee e riunioni
Il livello ha una consistenza di 9 fascicoli in 6 bb.
Ordinamento e struttura. In sede di riordino è stata rispettata l'originaria divisione delle
carte in fascicoli (gli attuali sottofascicoli); tuttavia, trovandosi questi sparsi senza ordine,
si è provveduto ad accorparli cronologicamente per produttore. Ove presenti sono sempre
stati mantenuti i titoli orginali
Fonti collegate. Fondo Partito d'azione, fondo Partito socialista unitario. Federazione
provinciale fiorentina, fondo Tristano Codignola conservati presso l'Istituto storico della
Resistenza in Toscana
Buste 1 - 6
Busta 1
1. Federazione fiorentina del Partito d'azione, cc. 487
Il fascicolo conserva una parte dei documenti della Federazione provinciale fiorentina del Partito
d'azione dal periodo clandestino fino allo scioglimento del partito avvenuto nel 1947. La
documentazione è prevalentemente composta di elenchi nominativi degli iscritti e indirizzari,
relazioni e verbali d'assemblea, scritti di carattere politico.
Carteggi, elenchi nominativi, indirizari, relazioni, verbali d'assemblea, manoscritti e dattiloscritti

1944 - 1947
1.1. "Carteggio della Federazione fiorentina del Partito d'azione", cc. 17, 1946 gen.
10 - apr. 26
Il fascicolo contiene documenti di diversa tipologia: una delibera della Commissione
femminile provinciale e regionale, "Relazione della visita fatta dalla compagna Bagnoli a
Castelfiorentino il 13 /1/46", "Relazione della compagna Brombin sulla visita pre
congressuale fatta a Figline come membro della Consulta femminile della Camera del
lavoro il 3/2/46", "Relazione della compagna Brombin sull'inizio del corso di cultura ai
maestri di Montespertoli", "Assistenza fatta dal Centro femminile alle famiglie dei patrioti
caduti e ad altre famiglie povere". Il fascicolo conserva inoltre un breve carteggio della
Sezione di Firenze della Gioventù d'azione e un documento intitolato "L'unità sindacale"
Relazioni, dattiloscritti e manoscritti

1.2. "Biografie dei candidati del Partito d'azione", cc. 22, s.d.
Il fascicolo conserva i curricula dei seguenti esponenti della Federazione fiorentina del
Partito d'azione: Piero Calamandrei, Margherita Fasolo, Carlo Campolmi, Carlo Furno,
Max Boris, Enzo Enriques Agnoletti, Tristano Codignola, Edoardo Fallaci, Cesare Grassi,
Nello Traquandi, Walter Ottolenghi, Antonio Curina, Amato Mati, Roberto Battaglia, Oris
Bigazzi, Mario Delle Piane, Raffaello Ramat, Eleonora Turziani, Francesco Ferrara,
Giorgio Spini e altri due curricula privi del nominativo

Dattiloscritti

1.3. Carte diverse, cc. 54, 1945 ott. 5 - 1947 set. 7
Il fasciolo contiene: "Elenco nominativo dei funzionari di P.S. con l'indicazione dell'ufficio
cui sono addetti", elenco dei magistrati della Corte d'appello di Firenze, "Ordine del giorno
dell'assemblea sezionale fiorentina del Partito d'azione riunitasi il 7 settembre 1947" e
relativo verbale, una lettera della Sottosezione di San Quirico, un dattiloscritto su Giacomo
Matteotti ed i fratelli Rosselli, copia autentica dell'atto di costituzione della Cooperativa
artigiana femminile a responsabilità limitata di Firenze, breve carteggio sulle Scuole del
popolo
Dattiloscritti e manoscritti

1.4. "Indirizzi di iscritti alle sezioni della Federazione provinciale fiorentina del
Partio d'azione", cc. 103, s.d.
Il fasciolo conserva 37 inserti ciascuno contenente gli elenchi nominativi e indirizzi degli
iscrittii alle sezioni della provincia di Firenze, ad eccezione del primo che ha carattere di
riepilogo.
Ins. 1: Elenco delle sezioni della Federazione fiorentina
Ins. 2: Sezione di Antella-Grassina
Ins. 3: Sezione di Bagno a Ripoli
Ins. 4: Sezione di Borgo San Lorenzo
Ins. 5: Sezione di Calenzano
Ins. 6: Sezione di Carmignano
Ins. 7: Sezione di Castelfiorentino
Ins. 8: Sezione di Certaldo
Ins. 9: Sezione di Empoli
Ins. 10: Sezione di Fiesole
Ins. 11: Sezione di Figline Valdarno
Ins. 12: Sezione di Firenzuola
Ins. 13: Sezione di Fucecchio
Ins. 14: Sezione di Greve
Ins. 15. Sezione di Impruneta
Ins. 16: Sezione di Lastra a Signa
Ins. 17: Sezione di Montaione
Ins. 18: Sezione di Montemurlo
Ins. 19: Sezione di Montespertoli
Ins. 20: Sezione di Panzano
Ins. 21: Sezione di Pelago
Ins. 22: Sezione di Pietramala
Ins. 23: Sezione di Pontassieve
Ins. 24: Sezione di Prato
Ins. 25: Sezione di Reggello
Ins. 26: Sezione di Rignano
Ins. 27: Sezione di Ronta
Ins. 28: Sezione di Rufina
Ins. 29: Sezione di San Casciano in Val di Pesa
Ins. 30: Sezione di San Piero a Sieve
Ins. 31: Sezione di Scandicci
Ins. 32: Sezione di Scarperia
Ins. 33: Sezione di Sesto Fiorentino

Ins. 34: Sezione di Signa
Ins. 35: Sezione di Tavarnelle
Ins. 36: Sezione di Vernio
Ins. 37: Sezione di Vicchio
elenchi nominativi dattiloscritti

1.5. "Sunti delle conversazioni varie da pubblicarsi nella relazione dell'attività
1944/1945", cc. 55, 1944 ago. 28 - 1945 mag. 29
Il fascicolo conserva documenti di varia natura: relazioni, uno scritto teorico, scritti diversi
inviati al Partito d'azione e il resoconto della Commissione politica del 9 gennaio 1945

1.5.1. "Relazioni", cc. 23, circa 1944 ago. 28 - circa 1944 ott. 26
"Relazione sull'attività svolta dal Partito d'azione per l'assistenza ai prigionieri di guerra
dal settembre 1943 all'agosto 1944", "Riunione dei capi cellula tenuta alla sede il 28
agosto 1944", "Relazione di una visita a Sinalunga" di Lidia Crocini, "Relazione di una
visita in Colle Val d'Elsa", "Relazione di una visita di propaganda agli stabilimenti della
ditta tessile fiorentina di Giulio Gori" di Lidia Crocini, "Al comandante Boia. Relazione
sul sabotaggio della campagna olearia 1944/1945 della Provincia di La Spezia" firmato
tenente Barozzi
Relazioni dattiloscritte

1.5.2. "Scritto teorico", cc. 14, s.d.
Scritto programmatico sul Partito d'azione. Sulla prima carta si leggono manoscritti i
nomi di Francovich [Carlo] e Giannattasio
Dattiloscritto con correzioni manoscritte

1.5.3. Scritti diversi, cc. 12, 1944 ago. 31 - 1945 mag. 29
Il fascicolo conserva scritti diversi inviati al Partito d'azione: "Costituzione rigida e
costituzione flessibile" di Fabrizo Vitalesi [?] con lettera d'accompagnamento, "La
teoria della separazione dei poteri nello Stato democratico" di Silvio Lessona con lettera
di acoompagnamento, "La conferenza di S. Francesco" di Nicolae Petrescu-Comnen. Il
fascicolo conserva inoltre 3 lettere inerenti il Partito d'azione nel periodo 1944-1945
Manoscritti e dattiloscritti

1.5.4. "Commissione politica del 9 gennaio 1945", cc. 6, 1945 gen. 9
Verbale della Commisione politica della Federazione fiorentina del Partito d'azione del
9 gennaio 1945
Dattiloscritto

1.6. "Fascettari ed elenchi vari", cc. 197, s.d.
Il fascicolo conserva:
Ins. 1: Iscritti alla Federazione fiorentina [del Partito d'azione]
Ins. 2: Indirizzi segnlati dai compagni per la propaganda della passate elezioni
Ins. 3: Indirizzi di iscritti al Partito radicale
Ins. 4: Elenchi con indirizzi aggiornati ex iscritti Partito d'azione
Elenchi nominativi, fascettari ed indirizzari

1.7. "Circolo di cultura Fratelli Rosselli", cc. 10, 1945 giu. 11 - 1946 gen. 30

Carteggio inerente la nascita del Circolo di cultura politica Fratelli Rosselli di Firenze; si
segnalano lettere dei dirigenti dell'Associazione nazionale per gli studi politici e
costituzionali tra i quali l'allora presidente Ivanoe Bonomi. Il fascicolo conserva inoltre
materiale informativo dell'Associazione nazionale per gli studi politici e costituzionali
Materiali a stampa, dattiloscritti, manosritti, corrispondenza

1.8. "Verbali di assemblee e riunioni", cc. 29, 1944 ago. 18 - 1947 set. 7
Il fascicolo conserva i verbali delle seguenti assemblee e riunioni: "Promemoria per il
CTLN. Situazione delle Officine Galileo di Firenze e proposte per raggiungere la più
rapida possibile ripresa del lavoro con i mezzi rimasti a disposizione", 22 agosto 1944;
"Relazione della prima riunione di una rappresentanza delle Officine Galileo, 18 agosto
1944; "Relazione sulla riunione degli industriali di Firenze tenuta nella sala delle riunioni
del PAZ il giorno 9 settembre 1944 ore 17"; "Relazione della riunionedegli operai
dell'Officina Ferrero tenuta il 25/8/44 ore 17 nella sede del PA", Relazione di Ernesto
Schiavello a Riccardo Lombardi sulla politica sindacale del Partito d'azione, 28 giugno
1946; "Ordine del giorno dell'Assemblea sezionale fiorentina del Pd'A riunitasi il 7
settembre 1947"
Verbali d'assemblea e relazioni dattiloscritti

2. Gruppo fiorentino di azione socialista Giustizia e libertà, cc. 80
Il fascicolo conserva documenti del Gruppo fiorentino di Azione socialista Giustizia e libertà, si
segnalano in special modo i verbali delle assemblee del Gruppo
Corrispondenza, circolari, verbali

1947 - 1948
2.1. Inviti a congressi e riunioni, cc. 14, 1947 nov. 20 - 1948 mar. 2
Inviti a riunioni e congressi indirizzati al Gruppo fiorentino di Azione socialista Giustizia e
libertà da enti e partiti politici diversi
Corrispondenza

2.2. "Circolari e lettere aperte", cc. 13, 1947 nov. 11 - 1948 mar. 30
Circolari, lettere aperte, dattiloscritti e materiale a stampa

2.3. "Verbali delle assemblee", cc. 36, 1947 nov. 16 - 1948 mag. 2
Verbali delle assemblee del gruppo fiorentino di Azione socilista Giustizia e libertà
Verbali e appunti manoscritti e dattiloscritti

2.4. "Carteggio", cc. 17, 1947 nov. 7 - dic. 18
Corrispondenza del gruppo fiorentino con altri gruppi di Azione socialista Giustizia e
libertà, con singoli militanti e con enti diversi
Corrispondenza, dattiloscritti e manoscritti

Buste 1 - 2
3. Federazione fiorentina dell'Unione dei socialisti, cc. 856
Il fascicolo conserva le carte della Federazione provinciale fiorentina dell'Unione dei socialisti.

Le carte sono originariamente suddivise in 5 sottofascicoli "tematici": la corrispondenza, le
circolari, le risoluzioni politiche ed i convegni (in risalto il Congresso provinciale di unifiazione
socialista che ha un sottofascicolo dedicato)
Carteggi, circolari, appunti, atti di convegno, verbali

1947 - 1949
3.1. "Carteggio", cc. 235, 1947 ott. 22 - 1949 set. 24
Carteggio della Federazione provinciale fiorentina dell'Unione dei socialisti, richieste di
adesione e dimissioni di iscritti al movimento
Corrispondenza
In allegato: Ins. 1: Carteggio [cc. 140]
Ins. 2: Adesioni e simpatizzanti [cc. 51]
Ins. 3: Dimissioni [cc. 44]

3.2. "Circolari dell'Unione dei socialisti", cc. 54, 1948 mag. 11 - 1949 gen. 31
Circolari dell'Unione dei socialisti ed elenchi nominativi dei destinatari
Circolari, elenchi nominativi
In allegato: Ins. 1: Circolari [cc. 26]
Ins. 2: Elenchi nominativi dei destinatari della circolare per la costituzione dell'Unione dei
socialisti

3.3. "Risoluzioni politiche dell'Unione dei socialisti", cc. 16, post 1947 feb. 15 1948 set. 21
"Risoluzione di Genova (comitato Centrale)"; verbali delle assemblee del maggio 1948 per
la costituzione dell'Unione dei socialisti; "Relazione politica della minoranza del Consiglio
nazionale al II Congresso del M.F.E." di Ernesto Rossi
Risoluzioni politiche, verbali dattiloscritti

3.4. "Convegni dell'Unione dei socialisti", cc. 218, 1948 feb. 7 - 1949 mag. 15
Il fascicolo conserva atti e documenti relativi ai convegni dell'Unione dei socialisti:
Ins. 1: Convegno dei Socialisti indipendenti, Milano 7-8 febbraio 1948
Ins. 2: II Convegno nazionale dell'Unione dei socialisti, Roma 6-7 maggio 1948
Ins. 3: Convegno dei socialisti unionisti, Firenze 12-13 marzo 1949
Ins. 4: Riunione del comitato centrale dell'Unione dei socialisti, Firenze 15 maggio 1949
Ins. 5: Fotografie
Carteggi, atti, verbali, fotografie

3.5. "Congresso provinciale di unificazione socialista", cc. 333, 1947 - 1949
Documenti preparatori per il Congresso: carteggio con le Sezioni dipendenti dalla
Federazione provinciale di Firenze, raccolta di adesioni. Oltre ai materiali preparatori si
conservano anche i verbali delle sedute del Congresso
Corrispondenza, verbali, appunti, manoscritti e dattiloscritti

3.5.1. Carteggio della federazione provinciale fiorentina con le sezioni della
provincia di Firenze, cc. 258, 1947 dic. 18 - 1949 nov. 28
Carteggi per l'organizzazione del Congresso di unificazione socialista. Il carteggio è
suddiviso per località

3.5.2. "Documenti preparatori e verbali delle sedute", cc. 75, 1949
Corrispondenza per la raccolta delle adesioni al Congresso e appunti preparatori, verbali
delle sedute del Congresso
Corrispondenza, verbali, appunti, manoscritti e dattiloscritti

Busta 2
4. Federazione fiorentina del Partito socialista dei lavoratori, cc. 125
Breve carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina e la Direzione nazionale del Partito
socialista dei lavoratori italiani, elenchi nominativi degli iscritti alle Sezioni dipendenti dalla
Federazione e matrici delle tessere
Corrispondenza, elenchi nominativi, matrici delle tessere

1949 - 1951
4.1. "Tesseramento 1950", cc. 36, 1949 dic. 19 - 1951 gen. 18
Breve carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina e la Direzione nazionale del
Partito socialista dei lavoratori italiani, elenchi nominativi degli iscritti alle Sezioni
dipendenti dalla Federazione
Corrispondenza, elenchi nominativi

4.1.1. "Riepilogo delle Sezioni della provincia di Firenze e delle Sezioni di
Firenze che hanno ritirato la tessera nell'anno 1950", cc. 4, 1950 dic. 21 - 1951
gen. 18
Breve carteggio tra la Federazione provinciale fiorentina e la Direzione nazionale del
Partito socialista dei lavoratori italiani
Corrispondenza, elenco

4.1.2. "Sezioni di Firenze", cc. 14, 1949 dic. 19 - 1950 dic. 30
Elenchi nominativi degli iscritti alle Sezioni della città di Firenze relative al
tesseramento 1950: Sezione Galluzzo, Sezione Centro, Sezione San Gervasio, Sezione
Due Strade, Sezione San Niccolò-Colonna, Sezione San Salvi, Sezione Rifredi
Elenchi nominativi

4.1.3. "Sezioni della provincia di Firenze", cc. 18, 1950 mag. 5 - giu. 30
Elenchi nominativi degli iscritti alle Sezioni della provincia di Firenze relative al
tesseramento 1950: Sezione di Incisa Valdarno, Sezione di Lastra a Signa, Sezione di
Legri, Sezione di Limite sull'Arno, Sezione di Prato, Sezione di Reggello, Sezione di
Rignano, Sezione di San Casciano, Sezione di San Piero a Ponti, Sezione di Vaglia,
Sezione di Calenzano, Sezione di Borgo San Lorenzo, Sezione di Castelfiorentino,
Sezione di Certaldo, Sezione di Empoli, Sezione di Gambassi, Sezione di Greve,
Sezione di Marradi
Elenchi nominativi

4.2. Matrici delle tessere degli iscritti alla Federazione provinciale fiorentina del
Partito socialista dei lavoratori italiani, cc. 89, s.d.
Matrici di tessere

Busta 3
5. Movimento di unificazione socialista, cc. 1037
Il fascicolo conserva le carte del gruppo fiorentino del Movimento di unificazione socialista:
corrispondenza con i gruppi e singoli militanti di altre città e regioni e docuemti relativi al
Congresso di unificazione socialista
Corrispondenza, elenchi nominativi, schede per la votazione, conteggi, dattiloscritti, tessere,
cimeli, fotrografie

1949 - 1952
5.1. Carteggio del gruppo fiorentino del Movimento di unificazione socialista con
gruppi di altre città, cc. 134, 1949 mar. 18 - nov. 23
Corrispondenza del gruppo fiorentino del Movimento di unificazione socialista con i
gruppi e singoli militanti di Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Ravenna, del Lazio, di Padova,
Udine, Verona, Vicenza, Mantova, Milano, dell'Umbria, di Benevento e di Modica
Corrispondenza, elenchi nominativi

5.1.1. "Emilia", cc. 22, 1949 mar. 18 - nov. 1
Carteggio del Gruppo fiorentino del Movimento di autonomia socialista con gruppi ed
esponenti dell'Emilia
Carteggio

5.1.2. "Lazio", cc. 84, 1949 giu. 2 - nov. 23
Carteggio del Gruppo fiorentino del Movimento di autonomia socialista con gruppi e
singoli militanti del Lazio.
Carteggio

5.1.3. "Veneto e Friuli", cc. 18, 1949 mag. 10 - set. 19
Carteggio del Gruppo fiorentino del Movimento di autonomia socialista con gruppi e
singoli militanti del Veneto e del Friuli
Carteggio

5.1.4. "Lombardia", cc. 3, 1949 mag. 30 - ott. 27
Carteggio del Gruppo fiorentino del Movimento di autonomia socialista con gruppi e
singoli militanti di Mantova e Milano
Carteggi

5.1.5. "Umbria", cc. 2, 1949 giu. 24 - lug. 25
Carteggio del Gruppo fiorentino del Movimento di autonomia socialista con gruppi e
singoli militanti dell'Umbria
Carteggio

5.1.6. "Campania, Benevento", cc. 1, 1949 giu. 4
Lettera di Ettore Lalli a Tristano Codignola

5.1.7. "Sicilia, Modica", cc. 4, 1949 ott. 14 - 28

Carteggio del Gruppo fiorentino del Movimento di autonomia socialista con gruppi e
singoli militanti di Modica
Carteggio

5.2. "Schede e conteggi conclusivi per l'elezione dei membri dell'Usi designati a far
parte della Direzione nazionale del Partito socialista unitario", cc. 220, [1949]
Schede per la votazione, conteggi

5.3. "Congresso di unificazione socialista", cc. 683, 1949 dic. 4 - 8
La documentazione è senza data, gli estremi cronologici sono quelli della durata del
Congresso
Ins. 1: elenchi dei componenti le commissioni di lavoro del Congresso
Ins. 2: cimeli
Ins. 3: matrici delle tessere dei delegati
Ins. 4: fotografie
Dattiloscritti, tessere, cimeli, fotrografie

Buste 4 - 5
6. Federazione fiorentina del Partito socialista unitario, cc. 1020
Il fascicolo conserva una parte delle carte prodotte dalla federazione fiorentina del Partito
socialista unitario. Documenti relativi alla nascita del Partito, circolari e bollettini della direzione,
della federazione fiorentina e dei Gruppi di azione sindacale unitaria, carteggi, carte della sezione
Centro di Firenze, documenti relativi ai convegni regionali, documenti sulle elezioni
amministrative 1951-1952, carteggio di Tristano Codignola con i rappresentanti del Partito di
tutto il paese

1948 - 1952
6.1. Nascita del Partito socialista unitario, cc. 55, 1949 - 1951
Documenti relativi alla nascita del Partito socialista unitario avvenuta in occasione del
Congresso di unificazione socialista. Si segnala in particolare la bozza dello statuto del
partito
Circolari, corrispondenza, dattiloscritti e manoscritti, ritagli di giornale

6.1.1. "Bozza dello statuto", cc. 31, s.d.
Bozza dello statuto del Partito socialista unitario con correzioni manoscritte

6.1.2. Documenti preliminari alla nascita del Partito socialista unitario, cc. 7, s.d.
Circolari e corrispondenza
Corrispondenza, circolari

6.1.3. "Norme transitorie dello statuto", cc. 2, s.d.
Niorme transitorie dello statuto del Partito socialista unitario
Manoscritto

6.1.4. "Saluto dell'amministrazione comunale fiorentina al Congresso di

unificazione socialista", cc. 8, [1949 dic. 4]
Testo manoscritto del discorso di saluto dell'amministrazione comunale di Firenze ai
delegati del Congresso di unificazione socialista
Discorso manoscritto

6.1.5. Carte diverse, cc. 9, 1949 nov. 30 - 1951 apr. 14
"Mozione di prostesta contro i manifesti del PSI", Mozione del Congresso di
unificazione socialista contro il disegno di legge elettorale maggioritario,
"Emendamento Motta al punto VII della dichiarazione dei principi, ritagli di giornale
Manoscritti, dattiloscritti, ritagli di giornale

6.2. "Circolari e bollettini della direzione", cc. 168, 1949 - 1951
Circolari della direzione nazionale del Partito socialista unitario e numeri da 1 a 8 del
"Bollettino del P.S.U. emanato dall'Ufficio stampa della Direzione del Partito socialista
Unitario"

6.2.1. "Circolari della direzione anno 1949", cc. 5, 1949 dic. 20 - 27
Circolari della Direzione del Partito socialista unitario

6.2.2. "Circolari della direzione anno 1950", cc. 72, 1950 gen. 10 - dic. 4
Circolari della Direzione del Partito socialista unitario

6.2.3. "Circolari della direzione anno 1951", cc. 20, 1951 gen. 20 - apr. 28
6.2.4. "Bollettini della direzione", cc. 71, 1950 gen. 2 - nov. 1
Bolletteni emanati dall'Ufficio stampa della Direzione del Partito socialista unitario

6.3. "Circolari dei gruppi di azione sindacale unitaria", cc. 18, 1949 dic. 18 - 1950
lug. 11
6.4. "Carteggio della Giunta regionale toscana con le federazioni provinciali e le
sezioni della Toscana", cc. 156, 1948 apr. 18 - 1951 giu. 22
6.4.1. "Arezzo e San Giovanni Valdarno", cc. 17, 1949 dic. 17 - 1951 mag. 17
Carteggio della Giunta regionale toscana e della federazione provinciale fiorentina del
Partito socialista unitario con la federazione provinciale aretina e con singoli aderenti di
San Giovanni Valdarno

6.4.2. "Apuania. Massa e Carrara", cc. 14, 1949 mag. 29 - 1950 feb. 7
Carteggio della Giunta regionale toscana e della federazione provinciale fiorentina del
Partito socialista unitario con la federazione provinciale di Grosseto e con la sezione di
Massa Marittima. Parte del carteggio ha come oggetto la costituzione di gruppi e sezioni
del partito nella provincia di Massa e Carrara

6.4.3. "Pistoia", cc. 23, 1950 gen. 4 - nov. 22

Carteggio della Giunta regionale toscana e della federazione provinciale fiorentina del
Partito socialista unitario con la federazione provinciale pistoiese

6.4.4. "Siena", cc. 17, 1950 gen. 18 - 1951 feb. 9
Carteggio della Giunta regionale toscana e della federazione provinciale fiorentina del
Partito socialista unitario con la federazione provinciale senese

6.4.5. "Livorno", cc. 7, 1950 gen. 26 - nov. 6
Carteggio della Giunta regionale toscana e della federazione provinciale fiorentina del
Partito socialista unitario con la federazione provinciale di Livorno e con la sezione di
Piombino

6.4.6. "Grosseto", cc. 1, 1950 mar. 20
Nota informativa su Luigi Pedani militante del Partito socialista unitario di Follonica

6.4.7. "Montecatini Terme", cc. 8, 1950 gen. 21 - ott. 18
Carteggio della Giunta regionale toscana e della federazione provinciale fiorentina del
Partito socialista unitario con la sezione di Montecatini Terme

6.4.8. "Agliana", cc. 1
Minuta di lettera della federazione provinciale fiorentina a Baiardo Frosini

6.4.9. "Lucca", cc. 43, 1950 gen. 12 - 1951 apr. 7
Carteggio della Giunta regionale toscana e della federazione provinciale fiorentina del
Partito socialista unitario con la federazione provinciale di Lucca

6.4.10. "Pisa", cc. 15, 1950 feb. 3 - 1951 mar. 22
Carteggio della Giunta regionale toscana e della federazione provinciale fiorentina del
Partito socialista unitario con la federazione provinciale di Pisa

6.4.11. "Provincia di Firenze", cc. 9, 1950 mar. 15 - 1951 giu. 22
Riepilogo degli iscritti alla federazione provinciale di Firenze

6.4.12. "Convocazioni giunta", cc. 15, 1950 set. 27 - nov. 17
6.5. Carteggio della federazione provinciale fiorentina con federazioni e singoli
aderenti di altre regioni, cc. 40, 1949 dic. 13 - 1951 feb. 12
Si segnalano in particolare i carteggi con le federazioni provinciali di Torino, Milano,
Treviso, Taranto
Corrispondenza

6.6. "Circolari della federazione provinciale fiorentina", cc. 54, 1949 dic. 14 - 1951
giu. 15
Circolari diramate dalla federazione provinciale fiorentina del Partito socialista unitario,
dalle sezioni Centro e Rifredi e dal Circolo di cultura politica Fratelli Rosselli

Circolari

6.7. "Sezione Centro di Firenze", cc. 217, 1949 - 1951
Documenti della Sezione Centro di Firenze: domande di ammissione e dimissioni degli
iscritti, verbali e carteggio
Domande di ammissione, dimissioni, verbali, carteggio

6.7.1. "Domande di ammissione", cc. 150, 1949 - 1951
Duplicati delle domande di ammissione alla sezione Centro di Firenze

6.7.2. "Dimissioni defunti trasferiti anno 1950", cc. 11, 1950 gen. 14 - mar. 15
Schede d'iscrizione dei dimissionari, defunti o trasferiti della sezione Centro di Firenze
nell'anno 1950

6.7.3. "Verbali delle assemblee della sezione Centro", cc. 11, 1949 dic. 21 1951 mar. 15
Verbali delle assemblee

6.7.4. "Carteggio", cc. 45, 1949 dic. 28 - 1951 lug. 14
Carteggio della sezione Centro di Firenze

6.8. "Convegni regionali", cc. 42, 1950 gen. 7 - ott. 17
Documenti relativi ai due convegni regionali toscani del Partito socialista unitario, tenutisi
a Firenze rispettivamente il 29 gennaio ed il 22 ottobre 1950

6.8.1. Convegno regionale del 29 gennaio 1950, cc. 31, 1950 gen. 7 - 29
Elenco dei partecipanti, verbale, lettrere di convocazione del Convegno, appunti

6.8.2. Convegno regionale del 22 ottobre 1950, cc. 11, 1950 ott. 9 - 17
Convocazione al convegno e ordine del giorno, adesioni

6.9. "Elezioni comunali e provinciali 1951-1952", cc. 123, 1951 - 1952
Documenti relativi alla partecipazione del Partito socialista unitario alle elezioni
amministrative del 1951 e alle suppletive del 1952. Presentazione della lista e del simbolo
presso il comune di Firenze, verbale delle votazioni per l'elezione dei candidati al consiglio
comunale di Firenze, disposizioni del Comune e della Prefettura di Firenze in materia di
propaganda elettorale, elenchi nomintaivi degli scrutatori del Partito socialista unitario,
carteggio, materiali di propaganda, ritagli di giornale con gli esiti delle votazioni. L'unità
conserva inoltre il testo della mozione per l'unificazione tra il Partito socialista unitario ed
il Partito socialista dei lavoratori italiani votata dal secondo convegno nazionale del Partito
socialista unitario allegata ad una circolare di Tristano Codignola in polemica con
l'esecutivo del partito

6.9.1. "Elezioni comunali e provinciali 1951", cc. 90, 1951
Documenti della federazione fiorentina del Partito socialista unitario relativi alla

campagna elettorale del 1951: presentazione della lista e del simbolo presso il comune
di Firenze, verbale delle votazioni per l'elezione dei candidati al consiglio comunale di
Firenze, disposizioni del Comune e della Prefettura di Firenze in materia di propaganda
elettorale, elenchi nomintaivi degli scrutatori del Partito socialista unitario, carteggio,
materiali di propaganda, ritagli di giornale con gli esiti delle votazioni

6.9.2. "Elezioni suppletive IV collegio 1952", cc. 30, 1952
Documenti relativi alle elezioni suppletive del 1952: carteggio, materiale di propaganda,
materiale organizzativo

6.9.3. Circolare Codignola sugli accordi tra PSU e PSLI, cc. 3, 1951 apr. 12 - 20
Testo della mozione per l'unificazione tra il Partito socialista unitario ed il Partito
socialista dei lavoratori italiani votata dal secondo convegno nazionale del Partito
socialista unitario allegata ad una circolare di Tristano Codignola in polemica con
l'esecutivo del partito

6.10. Carteggio di Tristano Codignola con altre federazioni e sezioni del Partito
socilista unitario, cc. 147, 1950 feb. 20 - 1951 giu. 8
Corrispondenza di Tristano Codignola con altre sezioni e federazioni del Partito socialista
unitario in merito alla circolare da lui inviata in polemica con l'esecutivo del partito (cfr.
sez.1 ua 6 sfasc.9 ins. 3) ed alle elezioni del 1951

6.10.1. "Ancona", cc. 2, 1951 apr. 11 - mag. 4
Carteggio tra Tristano Codignola e Vilfredo Duca

6.10.2. "Bergamo", cc. 2, 1951 apr. 23
Carteggio tra Tristano Codignola e i rappresentanti della federazione di Bergamo

6.10.3. "Bari", cc. 6, 1951 apr. 23 - giu. 8
Carteggio tra Tristano Codignola e i rappresentanti della federazione di Bari

6.10.4. "Carrara", cc. 8, 1951 apr. 12 - mag. 9
Carteggio tra Tristano Codignola e i rappresentanti della federazione di Carrara

6.10.5. "Caserta", cc. 1, 1951 mar. 31
6.10.6. "Como", cc. 1, 1951 mag. 16
Lettera di Ferdinando Cazzamalli a Tristano Codignola

6.10.7. "Cremona", cc. 12, 1951 apr. 7 - mag. 23
Carteggio tra Tristano Codignola e i rappresentanti della federazione di Cremona, un
ritaglio di giornale e un opuscolo di propaganda elettorale

6.10.8. "Ferrara", cc. 4, 1951 apr. 6 - mag. 10
Carteggio tra Tristano Codignola e i rappresentanti del Partito a Ferrara

6.10.9. "Forlì", cc. 1, 1951 giu. 2
6.10.10. "Genova", cc. 25, 1951 apr. 14 - mag. 24
Carteggio tra Tristano Codignola e i rappresentanti della federazione provinciale di
Genova

6.10.11. "Lucca", cc. 12, 1951 apr. 12 - mag. 21
Carteggio tra Tristano Codignola e i rappresentanti della federazione provinciale di
Lucca e della sezione di Forte dei Marmi

6.10.12. "Mantova", cc. 13, 1951 apr. 17 - mag. 31
Carteggio tra Tristano Codignola e i rappresentanti della federazione provinciale di
Mantova

6.10.13. "Milano", cc. 1, 1951 mag. 10
6.10.14. "Napoli", cc. 1, 1951 apr. 28
6.10.15. "Novara", cc. 6, 1951 mag. 7 - giu. 3
Carteggio tra Tristano Codignola e i rappresentanti della federazione provinciale di
Novara

6.10.16. "Padova", cc. 7, 1951 apr. 8 - mag. 11
Carteggio tra Tristano Codignola e i rappresentanti della federazione provinciale di
Padova

6.10.17. "Perugia", cc. 4, 1951 apr. 21 - mag. 19
Carteggio tra Tristano Codignola e Remo Mori

6.10.18. "Pisa", cc. 1, 1951 apr. 7
6.10.19. "Reggio Emilia", cc. 6, 1950 feb. 20 - 1951 apr. 24
Carteggio tra Tristano Codignola e i rappresentanti di Reggio Emilia

6.10.20. "Torino", cc. 7, 1951 apr. 22 - mag. 12
Carteggio tra Tristano Codignola e i rappresentanti della federazione provinciale di
Torino

6.10.21. "Trento", cc. 1, 1951 mag. 10
6.10.22. "Treviso", cc. 4, 1951 apr. 9 - mag. 28
Carteggio tra Tristano Codignola e i rappresentanti della federazione provinciale di
Treviso

6.10.23. "Udine", cc. 4, 1951 apr. 6 - mag. 23
Carteggio tra Tristano Codignola e Guido Comessatti

6.10.24. "Venezia", cc. 5, 1951 apr. 30 - giu. 5
Carteggio tra Tristano Codignola e i rappresentanti di Venezia

6.10.25. "Verona", cc. 12, 1951 apr. 10 - mag. 21
Carteggio tra Tristano Codignola e i rappresentanti della federazione provinciale di
Verona

Busta 5
7. Federazione fiorentina del Partito socialista (Sezione italiana dell'Internazionale
socialista), cc. 131
Il fascicolo conserva carte raccolte dalla federazione fiorentina del Partito socialista (Sezione
italiana dell'Internazionale socialista): si tratta quasi esclusivamente di elenchi nominativi e
schede d'iscrizione alle federazioni di Firenze del Partito socialista unitario e del Partito socialista
dei lavoratori italiani che si fusero appunto nel PS (SIIS)

1951 - 1952
7.1. "Elenchi di ex iscritti al PSLI e al PSU confluiti nel Partito socialista (Sezione
italiana dell'Internazionale socialista)", cc. 47, 1951 - 1952
Elenchi nomintavi degli iscritti alle sezioni di Firenze del Partito socialista unitario e del
Partito socialista dei lavoratori italiani confluiti nel Partito socialista (Sezione italiana
dell'Internazionale socialista)

7.2. "Schede di ex iscritti al Partito socialista unitario", cc. 82, 1951
Schede di ex iscritti alla federazione fiorentina del Partito socialista unitario passati al
Partito socialista (Sezione italiana dell'Internazionale socialista)

7.3. "Elenco nominativo degli iscritti alla Sezione di Prato del Partito socialista
(Sezione italiana dell'Internazionale socialista)", cc. 2, 1951 ago. 3
8. Federazione fiorentina del Partito socialista democratico italiano, cc. 201
Documenti della federazione Fiorentina del Partito socialista democratico italiano,
successivamente Federazione autonoma, prevalentemente relativi agli iscritti e al tesseramento
del 1952

1952 - 1953
8.1. "Indirizzi del PSDI per Unità popolare", cc. 21, circa 1952 ott. 26
Elenchi nominativi ed indirizzari degli iscritti alla federazione fiorentina del Partito
socialista democratico italiano

8.2. "Rubriche", docc. 2

Due rubriche della federazione fiorentina del Partito socialista democratico italiano:
"Indirizzi iscritti Firenze" e "Professione iscritti"

8.3. "Documenti sul tesseramento 1952", cc. 16, 1952 gen. 25 - dic. 1
Due circolari della Federazione giovanile socialista del Partito socialista democratico
italiano, schede d'iscrizione e riepilogo degli iscritti della federazione fiorentina al 1
dicembre 1952

8.4. "Registri", cc. 164, 1952 mar. 5 - 1953 nov. 18
Il fascicolo conserva i registri contabili della Federazione fiorentina del Partito socialista
democratico italiano e della successiva Federazione autonoma

Busta 6
9. Elenchi di iscritti ai movimenti e partiti antecedenti Unità popolare, cc. 725
Il fascicolo contiene documenti relativi a Firenze e provincia prodotti dai partiti e movimenti
politici antecedenti Unità poolare: Partito d'azione, Partito socialista unitario, Partito socialista dei
lavoratori italiani, Partito socialista democratico italiano, Movimento di autonomia socialista
Elenchi nominativi, schede d'iscrizione, tessere, corrispondenza

1944 - 1953
Gli estremi 1944-53 sono indicativi della maggior parte dei documenti, in alcuni sfasc. si
conservano documenti del Movimento di autonomia socialista fino al 1955

9.1. "Firenze", cc. 14, 1946 dic. 3 - 1951 lug. 10
Relazione sull'attività delle sezioni della federazione provinciale fiorentina del Partito
d'azione e elenco delle sottosezioni della città di Firenze. Situazione iscritti alla federazione
provinciale fiorentina del Partito socialista unitario al 10 luglio 1951

9.2. "Bagno a Ripoli", cc. 1, s.d.
Elenco nominativo degli iscritti alla Sezione di Bagno a Ripoli del Partito d'azione

9.3. "Borgo San Lorenzo", cc. 13, s.d.
Elenchi nominativi di iscritti: Sezione del Partito d'azione, Sezione del Partito socialista dei
lavoratori italiani, Sezione del Partito socialista democratico italiano

9.4. "Brozzi", cc. 14, 1948 - 1951 ott. 26
Elenco nominativo degli iscritti della Sezione del Partito socialista democratico italiano,
schede d'iscrizione alla Sezione del Partito socialista dei lavoratori italiani

9.5. "Calenzano", cc. 33, s.d.
Elenchi nominativi di iscritti: Sezione del Partito d'azione, Sezione del Partito socialista dei
lavoratori italiani (con schede d'iscririone e matrici delle tessere), Sezione del Partito
socialista democratico italiano

9.6. "Campi Bisenzio", cc. 2, s.d.

Elenchi nominativi degli iscritti alla Sezione del Partito socialista democratico

9.7. "Carmignano", cc. 33, s.d.
Elenco nominativo degli iscritti alla Sezione del Partito d'azione. Elenchi nominativi degli
iscritti alla Sezione del Partito socialista democratico italiano e delle Sottosezioni di
Comeana e Poggio alla Malva. Carteggio della sezione di Carmignano del Partito socialista
democratico italiano

9.8. "Castelfiorentino", cc. 5
Elenco nominativo degli iscritti alle sezioni del Partito d'azione, del Partito socialista dei
lavoratori italiani e del Partito socialista democratico italiano

9.9. "Certaldo", cc. 5, 1948 mar. 26
Elenco nominativo degli iscritti alle sezioni del Partito socialista dei lavoratori italiani e del
Partito socialista democratico italiano

9.10. "Dicomano", cc. 2
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito socialista democratico italiano

9.11. "Empoli", cc. 89, 1947 - 1955
Elenco nominativo e matrici delle tessere degli iscritti alla sezione del Partito socialista dei
lavoratori italiani. Elenchi nominativi degli iscritti alla sezione del Partito d'azione e del
Partito socialista unitario. Carteggio relativo al ciclo di conferenze "Panorama della lotta
politica in Italia dall'Unità ai giorni nostri

9.12. "Fiesole", cc. 20, 1946 giu. 30 - 1951 ott. 26
Elenchi nominativi degli iscritti alla sezione del Partito d'azione, del Partito socialista dei
lavoratori italiani e del Partito socialista democratico italiano

9.13. "Figline Valdarno", cc. 2, s.d.
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito d'azione

9.14. "Firenzuola", cc. 14, [1946] - 1951
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito d'azione e schede d'iscrizione alla
sezione del Partito socialista unitario

9.15. "Fucecchio", cc. 22, 1947 - 1955 gen. 10
Elenchi nominativi degli iscritti alle sezioni del Partito socialista dei lavoratori italiani e del
Partito socialista democratico italiano, della quale si conserva anche il carteggio con la
federazione provinciale fiorentina

9.16. "Galluzzo", cc. 10, s.d.
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito socialista dei lavoratori italiani

9.17. "Gambassi", cc. 3, s.d.

Elenchi nominativi degli iscritti alle sezioni del Partito socialista dei lavoratori italiani e del
Partito socilista democratico italiano

9.18. "Greve", cc. 14, [1946] - 1952 giu. 7
Elenchi nominativi degli iscritti alle sezioni del Partito d'azione, del Partito socialista dei
lavoratori italiani e del Partito socialista democratico italiano.

9.19. "Impruneta", cc. 4
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito d'azione e documenti relativi ad un
iscritto alla sezione del Partito socialista dei lavoratori italiani

9.20. "Incisa Valdarno", cc. 26, 1947 - 1955 mag. 11
Elenco nominativo e schede d'iscrizione della sezione del Partito socialista dei lavoratori
italiani. Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito socialista democratico
italiano. Corrispondenza

9.21. "Lastra a Signa", cc. 4, s.d.
Elenchi nominativi degli iscritti alle sezioni del Partito socialista dei lavoratori italiani e del
Partito socialista democratico italiano

9.22. "Legnaia", cc. 5, s.d.
Schede d'iscrizione alla sezione di Legnaia del Partito socialista dei lavoratori italiani

9.23. "Legri", cc. 1, s.d.
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito socialista democratico italiano

9.24. "Limite sull'Arno", cc. 2, s.d.
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito socialista democratico italiano

9.25. "Londa", cc. 5, 1947 apr. 20 - 1953 feb. 24
Atto costitutivo della sezione del Partito socialista dei lavoratori italiani ed elenco
nominativo degli iscritti alla sezione del Partito socialista democratico italiano

9.26. "Marradi", cc. 25, 1948 gen. 19 - 1951 mar. 17
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito d'azione e del Partito socialista
democratico italiano. Verbali d'assemblea, schede 'iscrizione ed elenco nominativo degli
iscritti alla sezione del Partito socialista dei lavoratori italiani

9.27. "Montaione", cc. 1, s.d.
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito d'azione

9.28. "Montelupo", cc. 7, 1947 - 1951 ott. 26
Elenco nominativo degli iscritti e carte sciolte della sezione del Partito socialista dei
lavoratori italiani

9.29. "Montemurlo", cc. 3, s.d.
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito d'azione

9.30. "Montespertoli", cc. 6, [1946] - 1950 giu. 19
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito d'azione, una lettera di dimissioni
dalla sezione del Partito socialista dei lavoratori italiani

9.31. "Palazzuolo sul Senio", cc. 2, s.d.
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito socialista democratico italiano

9.32. "Panzano", cc. 1, s.d.
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito d'azione

9.33. "Pelago", cc. 1, s.d.
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito d'azione

9.34. "Peretola", cc. 9, circa 1947
Elenco nominativo e schede d'iscrizione degli iscritti alla sezione del Partito socialista dei
lavoratori italiani, elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito socialista
democratico italiano

9.35. "Pontassieve", cc. 8, s.d.
Elenco nominativo degli iscritti alle sezioni del Partito d'azione e del Partito socialista
democratico italiano. Elenco nominativo degli iscritti alla sottosezione di Molin del Piano
del Partito socialista democratico italiano

9.36. "Poppiano", cc. 10, 1948 - 1949
Documenti della sezione del Partito socialista dei lavoratori italiani

9.37. "Prato", cc. 36, 1947 mar. 21 - 1955 lug. 2
Documenti della sezione del Partito d'azione: breve carteggio ed elenco nominativo degli
iscritti.
Documenti della sezione del Partito socialista democratico italiano: elenco nominativo
degli iscritti e corrispondenza

9.38. "Reggello", cc. 18, [1946] - 1948 gen. 22
Elenchi nominativi degli iscritti alle sezioni del Partito d'azione, del Partito socialista dei
lavoratori italiani e del Partito socialista democratico italiano

9.39. "Rignano", cc. 5, s.d.
Elenchi nominativi degli iscritti alle sezioni del Partito d'azione e del Partito socialista
democratico italiano

9.40. "Ronta", cc. 3, s.d.
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito d'azione

9.41. "San Godenzo", cc. 6, 1952 dic. 31 - 1953 feb. 24
Elenco nominativo degli iscritti e breve carteggio della sezione del Partito socialista
democratico italiano

9.42. "Soffiano", cc. 17, s.d.
Domande d'iscrizione alla sezione del Partito socialista dei lavoratori italiani

9.43. "Rufina", cc. 7, 1948 mar. 9 - 1955 apr. 30
Elenchi nominativi degli iscritti alle sezioni del Partito socialista dei lavoratori italiani e del
Partito socialista democratico italiano

9.44. "Scandicci", cc. 14, [1946] - 1956 mar. 3
Elenchi nominativi degli iscritti alle sezioni del Partito d'azione e del Partito socialista
democratico italiano. Corrispondenza del Movimento di autonomia socialista

9.45. "Scarperia", cc. 5, [1946] - 1955 mag. 4
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito d'azione e corrispondenza del
Movimento di autonomia socialista

9.46. "San Casciano Val di Pesa", cc. 17, [1946] - 1948 gen. 19
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito d'azione. Elenco nominativo e
domande d'iscrizione della sezione del Partito socialista dei lavoratori italiani

9.47. "Settignano", cc. 5, 1947 feb. 11 - 1948 apr. 22
Schede d'iscrizione alla sezione del Partito socialista dei lavoratori italiani

9.48. "San Piero a Ponti", cc. 2, s.d.
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito socialista democratico italiano

9.49. "San Piero a Sieve", cc. 46, [1946] - 1950
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito d'azione, elenco nominativo e
schede d'iscrizione della sezione del Partito socialista dei lavoratori italiani, elenco
nominativo degli iscritti alla sezione del Partito socialista democratico italiano

9.50. "Sesto Fiorentino", cc. 10, [1946] - 1953 mag. 26
Elenco nominativo degli iscritti alla sezione del Partito d'azione, elenco nominativo degli
iscritti e corrispondenza della sezione del Partito socialista democratico italiano

9.51. "Signa", cc. 6, [1946] - 1950
Elenchi nominativi degli iscritti alle sezioni del Partito d'azione, del Partito socialista dei
lavoratori italiani e del Partito socialista democratico italiano

9.52. "Tavarnelle", cc. 38, 1947 - 1953 set. 23
Elenco nominativo e schede d'iscrizione alla sezione del Partito socialista dei lavoratori
italiani. Corrispondenza del Movimento di autonomia socialista

9.53. "Vaglia", cc. 63, 1947 - 1955 mag. 4
Elenco nominativo e schede d'iscrizione della sezione del Partito socialista dei lavoratori
italiani, corrispondenza del Movimento di autonomia socialista

9.54. "Vernio", cc. 7, [1946] - 1948 gen. 20
Elenchi nominativi degli iscritti alle sezioni del Partito d'azione e del Partito socialista dei
lavoratori italiani

9.55. "Vicchio", cc. 5, s.d.
Elenchi nominativi degli iscritti alle sezioni del Partito d'azione, del Partito socialista dei
lavoratori italiani e del Partito socialista democratico italiano

Busta 7
10. Elenchi non identificati, cc. 10
Elenco nominativo presumibilmente di ex iscritti alla Federazione fiorentina del Partito d'azione

s.d.

2. UNITÀ POPOLARE, 1952 - 1958, SI SEGNALANO ALCUNI RITAGLI
DI GIORNALE CHE ARRIVANO FINO AL 1960
Contenuto. La seconda sezione documenta interamente la vita del Movimento di
autonomia socialista e di Unità popolare, questa si articola in 12 serie tematiche.
I Amministrazione: carteggi e documenti contabili sia della federazione fiorentina che
dell'organizzazione nazionale di Unità popolare
II Carteggio della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con le
organizzazioni periferiche: corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa con i
simpatizzanti e o i rappresentanti di Unità popolare e del Movimento di autonomia
socialista nelle diverse province italiane. Il carteggio fotografa la disomogenea situazione
organizzativa del movimento: per alcune province infatti non si riscontra
un'organizzazione stabile e definita ma una semplice rete di contatti con i locali
simpatizzanti. Anche per le province più organizzate non sempre si riscontra una
completa organicità: a volte si tratta di Sezioni altre di Gruppi altre di Federazioni.
III Corrispondenza di Tristano Codignola dopo l'espulsione dal Partito socialista
democratico italiano: corrispondenza con persone diverse in merito all'espulsione dal
Partito socialista democratico italiano e alla conseguente nascita del Movimento di
autonomia socialista.
IV Elezioni politiche del giugno 1953: i documenti sono riferiti in particolare alla
provincia di Firenze, ad eccezione del fascicolo 12 "Risultati elettorali" e della sottoserie
che contiene corrispondenza del comitato elettorale centrale autonomista con i gruppi del
Movimento di autonomia socialista e di Unità popolare di tutti i collegi elettorali

nazionali
V Elezioni amministrative del maggio 1956: la serie conserva una completa
documentazione sulla partecipazione di Unità popolare alle elezioni amministrative del
1956 e sugli accordi elettorali intercorsi con il Partito socialista italiano. La maggior parte
dei documenti riguarda Firenze e provincia, ma sono conservati anche documenti inerenti
tutte le località dove si presentarono le liste congiunte Up - PSI. Tra gli altri documenti si
segnalano i carteggi preparatori della campagna elettorale, i testi degli accordi col PSI, gli
elenchi nominativi e le biografie dei candidati di Up e le raccolte dei materiali di
propaganda, questi ultimi non solo delle liste Up - PSI ma anche degli altri partiti
(soprattutto Democrazia cristiana e Partito comunista italiano)
VI Carteggio: la serie conserva i carteggi tenuti dalla Segreteria nazionale organizzativa
di Unità popolare con i Gruppi periferici riguardo alla confluenza nel Partito socialista
italiano. In alcuni fascicoli si trova un questionario organizzativo compilato dal
responsabile di Gruppo esplicativo della situazione locale sulla questione della
confluenza nel PSI
VII Convegni del Movimento di autonomia socialista e di Unità popolare: la serie
conserva documenti realtivi ai convegni organizzati dal Movimento di autonomia
socialista e da Unità popolare negli anni dal 1953 al 1957. Le tipologie documentarie
prevalenti sono i carteggi organizzativi ed i verbali delle sedute. La serie conserva inoltre
documenti relativi a convegni organizzati da altri enti (UA 16) ai quali sono stati invitati
o hanno partecipato esponenti di UP.
VIII Circolari, Bollettini d'informazione, Lettera agli amici di Unità popolare: la serie
raccoglie le circolari ed i bollettini d'informazioni diramati da diversi organi del
Movimento di autonomia socialista e di Unità popolare: Segreteria nazionale
organizzativa, Segreteria politica nazionale, Comitato elettorale centrale autonomista,
nonché circolari di Nuova Repubblica (organo stampa di Unità popolare). La serie
conserva inoltre i numeri 1 - 44 della Lettera agli amici di Unità popolare, opuscolo
diffuso tra gli aderenti ed i simpatizzanti del movimento.
IX Movimento giovanile: carteggio del Movimento giovanile di Unità popolare, elenchi
di giovani aderenti al movimento e di simpatizzanti, circolari e comunicati, documenti
relativi al primo Convegno nazionale dei giovani di Unità popolare, documenti sui
rapporti con la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e sui corsi residenziali per i
giovani di Unità popolare. Nella serie sono conservati anche documenti relativi ad
associazioni studentesche come l'Organismo rappresentativo universitario fiorentino e
l'Associazione goliardica fiorentina
X Organi centrali di Unità popolare e del Movimento di autonomia socialista: la serie
raccoglie i documenti relativi agli organi centrali del Movimento di autonomia socialista
e di Unità popolare. Le tipologie documentarie prevalenti sono i verbali e le delibere, ma
si segnalano anche i carteggi preparatori e le convocazioni, gli elenchi nominativi dei
componenti i vari organi e le schede di votazione per l'elezione degli stessi.
XI Federazione fiorentina del Movimento di autonomia socialista e di Unità popolare: la

serie documenta la vita della Federazione fiorentina del Movimento di autonomia
socialista e di Unità popolare, dalla dichiarazione di autonomia dal Partito socialista
democratico italiano alla confluenza nel Partito socialista italiano.
XII Carte diverse: la serie raccoglie tutti quei fascicoli che in sede di riordino non hanno
trovato collocazione in nessuna delle altre serie. Tra questi si segnalano gli scritti politici
e dichiarazioni pubbliche di esponenti di Unità popolare: "Appello di Unità popolare per
la salvaguardia del metodo democratico" (Tullio Ascarelli, Piero Calamandrei, Federico
Comandini, Arturo Carlo Jemolo e Leopoldo Piccardi), "Per una politica di giustizia
sociale", "Per una nuova prospettiva politica della sinistra italiana", "Prospettive del
movimento socialista in Italia" (Tristano Codignola), "I cattolici non ortodossi" (Arturo
Carlo Jemolo) e "Il Partito socialista italiano" (Umberto Segre). La serie conserva inoltre
numerosi manifesti di Unità popolare e del Movimento di autonomia socialista, le
fotografie ed i prototipi dei simboli del movimento.
Il livello ha una consistenza di bb. 30
Fonti collegate. Fondo Tristano Codignola, fondo Nuova Repubblica conservati presso
l'Istituto storico della Resistenza in Toscana
Buste da 7 a 37

I. AMMINISTRAZIONE, 1953 - 1958
Contenuto. Carteggi e documenti contabili sia della federazione fiorentina che
dell'organizzazione nazionale di Unità popolare
Il livello ha una consistenza di 3 fascicoli
Busta 7
Busta 7
1. Carteggio amministrativo della federazione fiorentina di Unità popolare, cc. 149
Il fascicolo conserva il carteggio amministrativo della federazione fiorentina del Movimento di
autonomia socialista e Unità popolare, principalmente le minute delle lettere di ricevuta dei
contributi degli iscrtti e dei simpatizanti

1953 - 1957
1.1. Carteggio amministrativo 1953, cc. 29, 1953 gen. 31 - set. 21
1.2. Carteggio amministrativo 1954, cc. 20, 1954 mar. 26 - dic. 23
Il fascicolo conserva il carteggio amministrativo della federazione fiorentina del
Movimento di autonomia socialista e Unità popolare, principalmente le minute delle lettere
di ricevuta dei contributi degli iscrtti e dei simpatizanti

1.3. Carteggio amministrativo 1955, cc. 32, 1955 gen. 7 - nov. 28
Il fascicolo conserva il carteggio amministrativo della federazione fiorentina del
Movimento di autonomia socialista e Unità popolare, principalmente le minute delle lettere
di ricevuta dei contributi degli iscrtti e dei simpatizanti

1.4. Carteggio amministrativo 1956, cc. 48, 1956 feb. 27 - dic. 15
Il fascicolo conserva il carteggio amministrativo della federazione fiorentina del
Movimento di autonomia socialista e Unità popolare, principalmente le minute delle lettere
di ricevuta dei contributi degli iscrtti e dei simpatizanti

1.5. Carteggio amministrativo 1957, cc. 20, 1957 feb. 4 - nov. 16
Il fascicolo conserva il carteggio amministrativo della federazione fiorentina del
Movimento di autonomia socialista e Unità popolare, principalmente le minute delle lettere
di ricevuta dei contributi degli iscrtti e dei simpatizanti

2. "Archivio conti dell'organizzazione nazionale di Unità popolare", cc. 28
Docuementi contabili di Unità popolare

1954 apr. 6 - 1957 mag. 31
3. "Documenti contabili", cc. 200
Resoconti di sottoscrizioni e tesseramenti, estratti conto della Segreteria nazionale di Unità
popolare

1956 ott. 29 - 1958 feb. 13

II.
CARTEGGIO
DELLA
SEGRETERIA
NAZIONALE
ORGANIZZATIVA DI UNITÀ POPOLARE CON LE ORGANIZZAZIONI
PERIFERICHE, 1952 - 1957
Contenuto. Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare
con i simpatizzanti e o i rappresentanti di Unità popolare e del Movimento di autonomia
socialista nelle diverse province italiane. Il carteggio fotografa la disomogenea situazione
organizzativa del movimento: per alcune province infatti non si riscontra
un'organizzazione stabile e definita ma una semplice rete di contatti con i locali
simpatizzanti. Anche per le province più organizzate non sempre si riscontra una
completa organicità: a volte si tratta di Sezioni altre di Gruppi altre di Federazioni. Inoltre
è utile ricordare che Unità popolare e Movimento di autonomia socialista spesso si
sovrappongono, essendo quest'ultimo una delle principali anime di Unità popolare.
Il livello ha una consistenza di 145 UA in 12 buste
Ordinamento e struttura. Il carteggio è originariamente suddiviso su base provinciale in
ordine alfabetico. All'interno dell'ordine alfabetico si riscontrano anche delle località
(Francia, Inghilterra, Lugano) che non rientrano tra le province italiane.
La documentazione è stata rinvenuta in 18 buste non consequenziali nella vecchia

disposizione, e, pertanto, è stata riunita. L'originale divisione su base provinciale del
carteggio è stata mantenuta; nei casi di fascicoli particolarmente corposi ho provveduto
ad una suddivisione interna in sottofascicoli per anno nell'ottica di una migliore
conservazione fisica dei documenti.
Da sottolineare come per ogni provincia sia conservato anche un "Supplemento archivio
anno 1953", in alcuni casi rinvenuto in coda al fascicolo della stessa provincia (UA 1-94),
in altri casi a sè stante (UA 95-145): questa divisione è stata mantenuta.
Buste da 7 a 18
Busta 7
1. "Agrigento", cc. 9
Carteggio della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti locali
quali Tommaso Amodeo e Salvatore Bulone

1953 dic. 19 - 1956 ott. 26
2. "Alessandria", cc. 99
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
locali di Alessandria tra i quali si segnala Fausta Giani

1954 feb. 2 - 1956 nov. 27
3. "Ancona", cc. 339
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
del gruppo di Ancona, tra i quali si segnala Vilfredo Duca. Il fascicolo conserva inoltre un
prospetto dattiloscritto dei risultati elettorali della provincia di Ancona dal 1951 al 1956

1954 gen. 13 - 1957 gen. 3
4. "Aosta", cc. 59
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti di
Aosta del Movimento di autonomia socialista, tra i quali Cesiro Danzè

1954 ott. 8 - 1956 dic. 28
5. "Arezzo", cc. 137
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con simpatiizanti e
iscritti di Arezzo

1954 feb. 4 - 1956 dic. 22
6. "Ascoli Piceno", cc. 9
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con alcuni
simpatizzanti di Ascoli Piceno

1954 gen. 28 - 1956 nov. 16
7. "Asti", cc. 4

Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con alcuni
simpatizzanti di Asti

1954 ott. 11 - 1955 nov. 12
8. "Avellino", cc. 2
Una lettera di Tristano Codignola ad Antonio Ciarfera, abbonato di Nuova Repubblica

1955 nov. 11
Busta 8
9. "Bari", cc. 276
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti di
Bari del Movimento di autonomia socialista, tra i quali si segnala Beniamino Finocchiaro. Il
fascicolo conserva inoltre corrispondenza i gruppi di Foggia e Giovinazzo

1954 gen. 5 - 1956 dic. 28
10. "Belluno", cc. 33
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti
locali di Belluno

1954 feb. 16 - 1955 nov. 18
11. "Benevento", cc. 21
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la federazione di
Benevento. All'interno del fascicolo si segnala il verbale dell'assemblea costitutiva della
federazione

1954 feb. 5 - 1956 lug. 9
12. "Bergamo", cc. 37
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i locali
simpatizzanti

1954 apr. 15 - 1956 giu. 14
13. "Bologna", cc. 341
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la Sezione di
Bologna

1954 gen. 21 - 1957 feb. 22
14. "Bolzano", cc. 2
Breve corrispondenza tra Tristano Codignola e Mario Deromedis

1955 apr. 22 - 1956 mar. 26
15. "Brescia", cc. 137
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con il Gruppo di
Brescia

1954 mar. 13 - 1956 lug. 20

16. "Brindisi", cc. 163
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con il Gruppo di
Brindisi. Il fascicolo conserva inoltre 4 fotografie di un comizio tenuto da Ferruccio Parri al
Teatro Verdi di Brindisi il 19 dicembre 1954

1954 gen. 11 - 1956 nov. 5
17. "Cagliari", cc. 25
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Cagliari

1953 nov. 21 - 1957 gen. 15
18. "Caltanissetta", cc. 69
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con il Gruppo di
Caltanissetta

1954 feb. 8 - 1956 ott. 31
Busta 9
19. "Campobasso", cc. 123
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con alcuni
simpatizzanti di Campobasso

1953 dic. 19 - 1956 dic. 21
20. "Carrara", cc. 74
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la Sezione di
Carrara

1954 dic. 30 - 1956 dic. 27
21. "Catania", cc. 48
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con Emanuele
Castorina e Libero Cagnone

1954 gen. 12 - 1956 dic. 28
22. "Catanzaro", cc. 3
Breve corrispondenza tra Tristano Codignola ed Enzo Zangari

1953 dic. 24 - 1954 nov. 2
23. "Chieti", cc. 7
Corrispondenza tra Tristano Codignola e Gabriele Mancini

1955 mar. 2 - 19
24. "Como", cc. 94
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la Sezione di
Como

1954 lug. 5 - 1956 nov. 17
25. "Cosenza", cc. 67
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Cosenza

1953 dic. 16 - 1956 ott. 25
26. "Cremona", cc. 165
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con il gruppo di
Cremona del Movimento di autonomia socialista

1954 gen. 12 - 1956 dic. 21
27. "Cuneo", cc. 19
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Cuneo e con il Gruppo socialista autonomo di Savigliano

[1954] gen. 4 - 1956 nov. 9
28. "Enna", cc. 26
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Enna

1954 gen. 30 - 1956 lug. 20
29. "Ferrara", cc. 206
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la federazione di
Ferrara

1954 gen. 12 - 1956 dic. 28
30. "Firenze", cc. 189
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la Federazione
fiorentina

1954 feb. 6 - 1956 dic. 10
Busta 10
31. "Foggia", cc. 155
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con il Gruppo di
Foggia

1953 dic. 15 - 1957 gen. 3
32. "Forlì", cc. 120
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i gruppi di Forlì,
Cesena e Rimini

1954 apr. 13 - 1956 dic. 28
33. "Francia", cc. 31

Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con alcuni periodici
francesi e con Giuseppe Andrich corrispondente dalla Francia per Nuova Repubblica

1954 apr. 12 - 1956 nov. 11
34. "Frosinone", cc. 21
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Frosinone

1955 lug. 8 - 1956 nov. 15
35. "Germania", cc. 7
Corrispondenza di Tristano Codignola con Giuliano Crifò

1956 ott. 28 - dic. 28
36. "Genova", cc. 231
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con il gruppo di
Genova del Movimento di autonomia socialista

1954 gen. 13 - 1957 gen. 16
37. "Grosseto", cc. 194
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
del Comitato maremmano

1954 feb. 19 - 1956 dic. 4
38. "Imperia", cc. 57
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Imperia

1953 dic. 16 - 1956 nov. 3
39. "Inghilterra", cc. 5
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con alcuni
simpatizzanti del movimento residenti in Inghilterra

1955 feb. 2 - 1956 ott. 29
40. "L'Aquila", cc. 43
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i alcuni
simpatizzanti del Movimento

1953 dic. 28 - 1955 mar. 3
41. "La Spezia", cc. 150
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con il Gruppo di La
Spezia

1954 apr. 4 - 1956 dic. 28
42. "Latina", cc. 1
Lettera di Tristano Codignola ad Eugenio Russo, abbonato di Nuova Repubblica

1955 nov. 11
43. "Lecce", cc. 12
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con alcuni
simpatizzanti di Lecce

1954 gen. 30 - dic. 2
Busta 11
44. "Livorno", cc. 248
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Livorno ed i rappresentanti del Gruppo di Piombino

1954 gen. 28 - 1956 dic. 21
45. "Lucca", cc. 74
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti del
Movimento di autonomia socialista di Lucca

1954 gen. 15 - 1956 set. 12
46. "Lugano", cc. 1
Minuta della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare a Piero Bernasconi

1954 ott. 13
47. "Macerata", cc. 69
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Macerata

1954 apr. 9 - 1956 dic. 14
48. "Mantova", cc. 134
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la Federazione di
Mantova

1954 feb. 1 - 1956 dic. 11
49. "Massa", cc. 168
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con il Gruppo di
Massa

1953 dic. 19 - 1956 nov. 20
50. "Matera", cc. 18
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Matera

1954 gen. 22 - lug. 5
51. "Messina", cc. 63

Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Messina

1954 gen. 8 - 1956 lug. 10
52. "Milano", cc. 530
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
del Gruppo di Milano

1954 gen. 20 - 1956 dic. 28
Busta 12
53. "Modena", cc. 112
corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con il Gruppo di
Modena e la sezione di Mirandola del Movimento di autonomia socialista

1953 dic. 23 - 1956 ott. 31
54. "Napoli", cc. 51
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Napoli

1954 gen. 12 - 1956 dic. 20
55. "Novara", cc. 157
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Novara

1953 ott. 28 - 1956 ott. 10
56. "Nuoro", cc. 35
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Nuoro

1955 set. 20 - 1956 ott. 18
57. "Padova", cc. 235
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la Federazione di
Padova del Movimento di autonomia socialista

1952 nov. 26 - 1956 dic. 20
58. "Palermo", cc. 131
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la Sezione di
Palermo

1953 gen. 27 - 1956 dic. 28
59. "Parma", cc. 148
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la Federazione di
Parma

1952 nov. 27 - 1956 nov. 13

60. "Pavia", cc. 48
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Pavia

1953 mar. 24 - 1956 dic. 12
Busta 13
61. "Perugia", cc. 207
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la federazione di
Perugia

1953 feb. 15 - 1956 dic. 28
62. "Pesaro", cc. 29
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Pesaro

1953 feb. 22 - 1956 nov. 15
63. "Pescara", cc. 33
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Pescara

1953 mar. 26 - 1956 lug. 7
64. "Piacenza", cc. 69
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con il Gruppo di
Piacenza

1953 mar. 15 - 1956 nov. 16
65. "Pisa", cc. 343
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la Federazione di
Pisa e con il Gruppo di San Miniato

1953 mar. 3 - 1956 dic. 11
66. "Pistoia", cc. 62
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Pistoia

1953 feb. 16 - 1956 lug. 25
67. "Potenza", cc. 31
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Potenza

1953 feb. 18 - 1956 mar. 8
68. "Ragusa", cc. 124
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti

della Sezione di Vittoria e del Nucleo di Modica

1953 mar. 16 - 1956 lug. 7
69. "Ravenna", cc. 132
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
del Gruppo di Lugo di Romagna e del Comitato elettorale di Faenza

1953 apr. 16 - 1956 lug. 19
70. "Reggio Calabria", cc. 24
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Reggio Calabria

1953 mag. 18 - 1956 apr. 30
71. "Reggio Emilia", cc. 143
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con il Gruppo di
Reggio Emilia

1953 mar. 1 - 1956 dic. 7
Busta 14
72. "Rieti", cc. 17
1953 mar. 26 - 1955 set. 15
73. "Roma", cc. 558
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la Direzione
nazionale e con la Sezione di Roma

1953 mar. 1 - 1956 dic. 28
74. "Rovigo", cc. 209
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Rovigo

1953 apr. 23 - 1956 giu. 15
75. "Salerno", cc. 83
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Salerno

1953 feb. 16 - 1956 lug. 4
76. "Sassari", cc. 20
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Sassari

1953 giu. 17 - 1956 lug. 18
77. "Savona", cc. 141

Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
del Comitato provinciale di Savona

1953 feb. 14 - 1956 lug. 11
Busta 15
78. "Torino", cc. 511
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
della Sezione di Torino e dell'Unione regionale piemontese

1953 gen. 12 - 1957 gen. 4
79. "Siena", cc. 311
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
della Sezione di Siena

1953 mar. 1 - 1957 gen. 16
80. "Siracusa", cc. 32
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Siracusa

1952 nov. 19 - 1956 giu. 20
81. "Sondrio", cc. 88
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con il Gruppo di
Sondrio

1954 lug. 5 - 1956 lug. 11
82. "Teramo", cc. 17
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Teramo

1953 apr. 11 - 1955 gen. 5
83. "Terni", cc. 14
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Terni

1955 gen. 16 - 1956 set. 24
Busta 16
84. "Trapani", cc. 59
Carteggio della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la Sezione di Trapani
del Movimento di autonomia socialista ed i simpatizzanti di Trapani

1953 feb. 10 - 1956 lug. 9
85. "Trento", cc. 177

Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
del Gruppo trentino

1953 feb. 24 - 1956 nov. 5
86. "Treviso", cc. 129
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Treviso ed i rappresentanti del Movimento di autonomia socialista di Montebelluna e della
federazione provinciale di Treviso del Movimento di autonomia socialista

1953 feb. 24 - 1956 nov. 20
87. "Trieste", cc. 189
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
della Sezione di Trieste e con la sezione del Movimento di autonomia socialista

1953 mar. 10 - 1956 dic. 4
88. "Udine", cc. 455
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con diverse
organizzazione della provincia di Udine: Sezione di Udine, Sezione di Cervignano del Friuli,
Sezione di Pordenone, Gruppo di San Vito al Tagliamento, Federazione Friulana e Sezione di
Ampezzo del Movimento di autonomia socialista

1953 feb. 21 - 1957 gen. 18
Busta 17
89. "Varese", cc. 135
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
del Gruppo di Varese

1953 feb. 21 - 1956 nov. 5
90. "Vercelli", cc. 34
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Vercelli

1953 mar. 2 - 1956 nov. 19
91. "Venezia", cc. 343
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
della Sezione di Venezia e con la Federazione provinciale

1953 feb. 16 - 1956 dic. 6
92. "Verona", cc. 271
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i reppresentanti
del Gruppo di Verona

1952 nov. 16 - 1956 dic. 28
93. "Vicenza", cc. 308

Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanrti
del Gruppo di Vicenza e del Gruppo di Bassano del Grappa

1953 gen. 20 - 1956 dic. 6
94. "Viterbo", cc. 8
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzani di
Viterbo

1953 mar. 12 - 1955 nov. 17
Busta 18
95. "Agrigento. Supplemento archivio anno 1953", cc. 8
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Agrigento

1953 mar. 23 - giu. 17
96. "Alessandria. Supplemento archivio anno 1953", cc. 55
Carteggio della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Alessandria

1953 feb. 17 - [] nov. 24
97. "Ancona. Supplemento archivio anno 1953", cc. 57
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Ancona

1952 dic. 17 - 1954 gen. 16
98. "Aosta. Supplemento archivio anno 1953", cc. 10
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Aosta

1953 gen. 17 - set. 21
99. "Arezzo. Supplemento archivio anno 1953", cc. 30
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Arezzo

1952 nov. 24 - 1953 dic. 17
100. "Ascoli Piceno. Supplemento archivio anno 1953", cc. 12
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Ascoli Piceno

1953 gen. 17 - set. 17
101. "Asti. Supplemento archivio anno 1953", cc. 2
Breve corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con Primo
Maioglio, simpatizzante della provincia di Ascoli Piceno

1952 dic. 14 - 1953 gen. 31

102. "Bari. Supplemento archivio anno 1953", cc. 80
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
del Gruppo di Bari del Movimento di autonomia socialista

1952 dic. 12 - 1953 nov. 16
103. "Belluno. Supplemento archivio anno 1953", cc. 19
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Belluno

1953 feb. 14 - giu. 26
104. "Benevento. Supplemento archivio anno 1953", cc. 35
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Benevento

1952 dic. 11 - 1953 dic. 9
105. "Bergamo. Supplemento archivio anno 1953", cc. 19
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Bergamo

1952 nov. 17 - 1953 set. 21
106. "Bologna. Supplemento archivio anno 1953", cc. 37
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la Sezione di
Bologna

1952 nov. 17 - 1954 gen. 20
107. "Bolzano. Supplemento archivio anno 1953", cc. 2
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzantio di
Bolzano

1953 mar. 12 - giu. 20
108. "Brescia. Supplemento archivio anno 1953", cc. 43
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con il Gruppo di
Brescia del Movimento di autonomia socialista

1952 dic. 19 - 1953 nov. 7
109. "Brindisi. Supplemento archivio anno 1953", cc. 16
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Brindisi

1953 gen. 16 - dic. 18
110. "Cagliari. Suplemento archivio anno 1953", cc. 6
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Cagliari

1953 mar. 16 - giu. 17

111. "Caltanissetta. Supplemento archivio anno 1953", cc. 47
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la Sezione di
Caltanissetta del Movimento di autonomia socialista

1953 gen. 24 - nov. 13
112. "Campobasso. Supplemento archivio anno 1953", cc. 46
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con l'Unione regionale
molisana del Movimento di autonomia socialista

1952 dic. 23 - 1953 set. 21
113. "Catania. Supplemento archivio anno 1953", cc. 33
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Catania

1952 dic. 18 - 1953 dic. 29
114. "Catanzaro. Supplemento archivio anno 1953", cc. 15
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Catanzaro

1952 dic. 20 - 1953 lug. 6
115. "Chieti. Supplemento archivio anno 1953", cc. 9
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con la Sezione di
Chieti e con la Sezione di Casoli del Partito socialista democratico italiano

1952 nov. 16 - 1953 giu. 23
116. "Como. Supplemento archivio anno 1953", cc. 24
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
della Federazione di Como del Movimento di autonomia socialista

1953 mar. 1 - nov. 13
117. "Cosenza. Supplemento archivio anno 1953", cc. 28
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Cosenza

1952 dic. 7 - 1953 nov. 11
118. "Cremona. Supplemento archivio anno 1953", cc. 50
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
del Gruppo di Cremona del Movimento di autonomia socialista

1952 nov. 19 - 1954 gen. 12
119. "Cuneo. Supplemento archivio 1953", cc. 29
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con il Comitato
provinciale di Cuneo ed il Gruppo di Savigliano del Movimento di autonomia socialista

1953 gen. 27 - dic. 17

120. "Enna. Supplemento archivio anno 1953", cc. 16
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Enna

1953 feb. 27 - lug. 13
121. "Ferrara. Supplemento archivio anno 1953", cc. 57
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
della Federazione di Ferrara del Movimento di autonomia socialista

1952 nov. 16 - 1953 dic. 21
122. "Firenze. Supplemento archivio anno 1953", cc. 31
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
della Federazione di Firenze del Movimento di autonomia socialista

1952 nov. 5 - 1953 apr. 28
123. "Foggia. Supplemento archivio anno 1953", cc. 11
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Foggia

1953 apr. 24 - nov. 9
124. "Forlì. Supplemento archivio anno 1953", cc. 56
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Forlì

1952 nov. 15 - 1953 nov. 25
125. "Francia. Supplemento archivio anno 1953", cc. 7
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con Giuseppe
Andrich, referente del movimento in Francia

1953 gen. 17 - dic. 17
126. "Frosinone. Supplemento archivio anno 1953", cc. 7
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
della Federazione socialista indipendente di Frosinone

1952 nov. 22 - 1953 feb. 24
127. "Genova. Supplemento archivio anno 1953", cc. 73
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
del Gruppo di Genova del Movimento di autonomia socialista

1952 nov. 30 - 1953 dic. 7
128. "Gorizia. Supplemento archivio anno 1953", cc. 11
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Gorizia

1952 nov. 13 - 1953 nov. 25

129. "Grosseto. Supplemento archivio anno 1953", cc. 17
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Grosseto

1952 nov. 25 - 1953 nov. 5
130. "Imperia.Supplemento archivio anno 1953", cc. 11
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Imperia

1953 giu. 26 - ott. 12
131. "L'Aquila. Supplemento archivio anno 1953", cc. 52
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
del Gruppo de L'Aquila del Movimento di autonomia socialista

1952 apr. 15 - 1953 dic. 16
132. "La Spezia. Supplemento archivio anno 1953", cc. 20
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
La Spezia

1952 mar. 1 - nov. 12
133. "Lecce. Supplemento archivio anno 1953", cc. 4
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Lecce

1953 mar. 4 - dic. 21
134. "Latina. Supplemento archivio anno 1953", cc. 5
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Latina

1953 gen. 28 - lug. 8
135. "Livorno. Supplemento archivio anno 1953", cc. 47
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Livorno e con i rappresentanti del Gruppo di San Vincenzo del Movimento di autonomia
socialista

1952 nov. 23 - 1953 dic.
136. "Lucca. Supplemento archivo anno 1953", cc. 56
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Lucca

1952 dic. 11 - 1953 dic. 1
137. "Macerata. Supplemento archivio anno 1953", cc. 19
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Macerata

1952 nov. 18 - 1953 lug. 11

138. "Mantova. Supplemento archivio anno 1953", cc. 31
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
della Federazione di Mantova del Movimento di autonomia socialista

1952 nov. 19 - 1953 mag. 5
139. "Massa Carrara. Supplemento archivio anno 1953", cc. 24
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
delle Federazioni di Massa e di Carrara del Movimento di autonomia socialista

1952 nov. 20 - 1953 dic. 16
140. "Matera. Supplemento archivio anno 1953", cc. 18
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Matera

1953 giu. 23 - dic. 5
141. "Messina. Supplemento archivio anno 1953", cc. 17
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i simpatizzanti di
Messina

1952 dic. 20 - 1953 dic. 15
142. "Milano. Supplemento archivio anno 1953", cc. 81
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
del Gruppo di Milano del Movimento di autonomia socialista

1952 nov. 19 - 1954 gen. 6
143. "Modena. Supplemento archivo anno 1953", cc. 48
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
della Sezione di Modena e della Sezione di Mirandola del Movimento di autonomia socialista

1952 nov. 18 - 1953 dic. 17
144. "Napoli. Supplemento archivio anno 1953", cc. 56
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
della Sezione di Napoli del Movimento di autonomia socialista

1952 nov. 23 - 1953 set. 14
145. "Novara. Supplemento archivio anno 1953", cc. 52
Corrispondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i rappresentanti
della Sezione di Novara del Movimento di autonomia socialista

1952 dic. 24 - 1953 nov. 3

III. CORRISPONDENZA DI TRISTANO CODIGNOLA DOPO
L'ESPULSIONE DAL PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO
ITALIANO, 1952 OTT. - 1953 MAR.

Contenuto. Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse in merito alla sua
espulsione dal Partito socialista democratico italiano e alla conseguente nascita del
Movimento di autonomia socialista.
Il livello ha una consistenza di 31 UA in una busta
Ordinamento e struttura. Il carteggio è originariamente suddiviso in fascicoli per località
Busta 19
Busta 19
1. "Spese corrispondenza dottor Codignola", cc. 2
Elenco nominativo dei destinatari delle lettere inviate e resoconto delle spese sostenute
Dattiloscritto

1952 ott. 21 - 1953 gen. 21
2. Roma, cc. 28
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Roma e provincia; tra gli
altri si segnalano Paolo Visentin, Francesco De Aloysio, Luciano Bolis, Agostino Masaracchia,
Pietro Bertolino, Anna Garofalo, Giorgio Spini. Il fascicolo conserva anche lettere tra terzi girate
a Codignola in segno di solidarietà

1952 nov. 23 - 1953 mar. 3
3. La Spezia, cc. 19
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a La Spezia e provincia; tra
gli altri si seganalano: Angelo Cicinato, Cesare Godano e Fernando Botto

1952 dic. 3 - 1953 mar. 2
4. Pavia, cc. 19
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Pavia e provincia; tra gli
altri si segnalano Ugoberto Alfassio Grimaldi e Piero Praga

1952 ott. 25 - 1953 feb. 27
5. Perugia, cc. 12
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Perugia e provincia; tra gli
altri si segnalano Remo Mori e Marcello Grego

[1952 nov.] 28 - 1953 feb. 26
6. Pesaro, cc. 10
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Persaro e provincia; tra gli
altri si segnala Sante Marelli

1952 nov. 21 - 1953 feb. 28
7. Pescara, cc. 6

Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Pescara; tra gli altri si
segnala Loris Colucci

[1953] gen. 8 - 1953 feb. 10
8. Piacenza, cc. 5
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Piacenza; si segnala
inparticolare una lettera della Federazione di Piacenza del Partito socialista democratico italiano

1952 dic. 26 - 1953 feb. 23
9. Pisa, cc. 3
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Pisa

1952 dic. 26 - 1953 gen. 22
10. Pistoia, cc. 7
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Pistoia e provincia

1952 dic. 20 - 1953 feb. 10
11. Potenza, cc. 1
Minuta di lettera di Tristano Codignola a Michele Di Sabato

1953 feb. 27
12. Modica, cc. 2
Breve carteggio tra Tristano Codignola e Enzo Sipione

1952 dic. 18 - 1953 mar. 10
13. Reggio Calabria, cc. 5
Corrispondenza di Tristano Codignola con Giuseppe Zito

1952 nov. 19 - 1953 gen. 17
14. Reggio Emilia, cc. 13
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Reggio Emilia; tra gli altri si
segnala Piero Fornaciari

1952 nov. 25 - 1953 mar. 4
15. Leonessa (Rieti), cc. 4
Corrispondenza di Tristano Codignola con Vitaliano Felici

1952 dic. 25 - 1953 mar. 4
16. Salerno, cc. 11
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Salerno e provincia; si
segnala una copia dell'ordine del giorno del direttivo della Federazione provinciale di Salerno del
Partito socialista democratico italiano

1952 ott. 12 - 1953 feb. 14
17. Savona, cc. 34

Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Savona e provincia; tra gli
altri si segnalano Attilio Reverdito e Leopoldo Di Renzo

1952 nov. 18 - 1953 mar. 4
18. Siena, cc. 21
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Siena e provincia; tra gli
altri si segnala Bruna Talluri

1952 nov. 14 - 1953 mar. 4
19. Sondrio, cc. 2
Breve corrispondenza tra Tristano Codignola e Libero Della Briotta

1953 gen. 31 - mar. 6
20. Taranto, cc. 2
Due lettere della Federazione di Taranto del Partito socialista democratico italiano

1952 nov. 20 - dic. 27
21. Teramo, cc. 3
Corrispondenza tra Tristano Codignola e Antonio Stella

[1952] dic. 22 - 1953 feb. 10
22. Terni, cc. 4
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Terni; tyra gli altri si
segnala Gino Romoli

1953 feb. 9 - 23
23. Torino, cc. 59
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Torino e provincia; tra gli
altri si segnalano Guido Fubini, Giacomo Noventa e Riccardo Levi. si segnala inoltre il
telegramma di solidarietà della Federazione di Ivrea del Partito socialista democratico italiano

1952 ott. 28 - 1953 feb. 24
24. Trapani, cc. 13
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Trapani e Marsala

1952 nov. 30 - 1953 mar. 7
25. Trento, cc. 8
Corrispondenza di Tristano Codignola con Arturo Detassis e con l'Esecutivo della Federazione di
Trento del Partito socialista democratico italiano

1952 nov. 22 - 1953 feb. 27
26. Vicenza, cc. 24
Corrispondenza di Tristano Codignola con i rappresentanti della Federazione di Vicenza del
Partito socialista democratico italiano divenuta autonoma; tra gli altri si segnalano Galdino
Sartori e Mario Rebellato

1952 ott. 7 - 1953 feb. 23
27. Treviso, cc. 21
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Treviso e provincia quali
Giuseppe Ragonesi, si segnalano inoltre le lettere di adesione della Federazione di Treviso e della
Sezione di Montebelluna del Partito socialista democratico italiano

1952 nov. 15 - 1953 mar. 4
28. Trieste, cc. 24
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Trieste e provincia; tra i
quali si segnala Alberto Berti

1952 dic. 24 - 1953 mar. 9
29. Udine, cc. 26
Corrispondenza di Tristano Codignola con persone diverse relativa a Udine e provincia; tra gli
altri si segnalano Guido Comessatti, Raffaele Zancaner, Giovanni Facchin e Umberto Zanfagnini

1952 nov. 11 - 1953 mar. 6
30. Venezia, cc. 8
Corrispondenza di Tristano Codignola con Gino Luzzatto

1952 nov. 17 - 1953 mar. 3
Una tessera del Partito socialista (Sezione italiana dell'Internazionale socialista) del 1951

31. Varese, cc. 3
Corrispondenza Tristano Codignola con Rodolfo Vannelli

1952 nov. 27 - dic. 23

IV. ELEZIONI POLITICHE DEL GIUGNO 1953, 1953 FEB. 25 - GIU. 22
Contenuto. Documenti relativi alla partecipazione di Unità popolare e del Movimento di
autonomia socialista alle elezioni politiche del 7 giugno 1953. I documenti sono riferiti in
particolare alla provincia di Firenze, ad eccezione del fascicolo 12 "Risultati elettorali" e
della sottoserie che contiene corrispondenza del comitato elettorale centrale autonomista
con i gruppi del Movimento di autonomia socialista e di Unità popolare di tutti i collegi
elettorali nazionali
Il livello ha una consistenza di 11 UA in 2 buste
Ordinamento e struttura. 12 fascicoli sciolti, 1 sottoserie con il carteggio del Comitato
elettorale centrale di Unità popolare con le Sezioni dei collegi elettorali (32 fascc.)
Buste 19 - 21
Busta 20

1. Carteggio relativo alle candidature, cc. 120
Il fascicolo conserva documenti relativi ai candidati di Unità popolare e del Movimento di
autonomia socialista per il collegio di Firenze e Pistoia. Carteggio, appunti, documenti personali e
certificati di nascita

1953 feb. 25 - giu. 9
2. "Materiale di propaganda e sulle leggi elettorali", cc. 15
Il fascicolo conserva documenti diversi: materiali di propaganda, pubblicazioni dell'Istituto
poligrafico dello Stato sulle leggi elettorali (dal 1948 al 1953), circolari del Comitato elettorale
centrale autonomista di Unità popolare e alcuni prospetti sui risultati delle precedenti tornate
elettorali.
I manifesti conservati in questo fascicolo sono stati trasferiti in Sez. 2 / XII / UA 22

1953
Pubblicazioni dell'Istituto poligrafico dello Stato a partire dal 1948

3. "Accordi e regolamenti per comizi e affissioni", cc. 31
Comunicazioni in materia di propaganda elettorale dei Comuni di Firenze, Pontassieve e Vinci,
della Prefettura e della questura di Firenze. Il fascicolo conserva inoltre comunicazioni della
Federazione provinciale di Firenze del Partito comunista italiano e della Sezione provinciale di
Firenze di Alleanza democratica nazionale

1953 apr. 7 - giu. 2
4. "Elenchi di firme per la presentazione delle liste del Movimento di autonomia
socialista e documenti per la nomina degli scrutatori e dei rappresentanti di lista",
cc. 913
Documenti relativi ai collegi elettorali di Firenze

1953
5. "Ricevute consegne documenti candidature", cc. 14
1953 apr. 22 - giu. 6
Busta 21
6. "Organizzazione comizi", cc. 47
1953 apr. 29 - giu. 2
7. "Campagna elettorale provincia", cc. 77
Documenti relativi alla campagna elettorale svolta da Unità popolare e dal Movimento di
autonomia socialista nelle province di Firenze e Pistoia

1953 mag. 4 - 28
8. "Comizi effettuati per la campagna elettorale", cc. 12
1953 mag. 6 - 24
9. "Scrutatori", cc. 10

Elenco nominativo definitivo degli scrutatori di Unità popolare per le elezioni politiche del
giugno 1953

1953
10. "Materiale di propaganda", cc. 23
Testi di discorsi per i comizi elettorali, per i volantini e per il giornale radio di Unità popolare

1953
11. "Riunione elettorale del 6 aprile 1953", cc. 13
Convocazione ed adesioni per la riunione elettorale convocata dalla Segreteria nazionale
organizzativa del Movimento di autonomia socialista

1953 mar. 31 - apr.
12. Risultati elettorali, cc. 86
Il fascicolo conserva documenti inviati dalle sezioni del Movimento di autonomia socialista al
Comitato elettorale centrale autonomista di Firenze. All'interno corrispondenza, quotidiani e
prospetti dei risultati elettorali a livello nazionale

1953 giu. 7 - 22

1. Carteggio del Comitato elettorale centrale di Unità popolare con
le sezioni dei collegi elettorali per le elezioni del giugno 1953, 1953
gen. 31 - giu. 28
Contenuto. La serie raccoglie la corrispondenza del Comitato elettorale centrale di Unità
popolare (detto Comitato elettorale centrale autonomista - CECA) con le sezioni, le
federazioni ed i comitati elettorali regionali dei 30 collegi elettorali istitutiti per le
elezioni politiche del 1953. Il carteggio ha un carattere prevalentemente organizzativo:
richieste di fondi e materiale di propaganda, pianificazione dei comizi dei candidati di
Unità popolare e del Movimento di autonomia socialista, appunti sulla diffusione locale
del movimento. Numerose minute del Comitato elettorale centrale autonomista. In alcuni
casi (UA 20, 22, 25, 26, 27, 28) sono state rinvenute cartelle vuote con nota manoscritta
"non presentati", a testimonianza della difficoltà di penetrazione del movimento in alcune
parti del paese.
Il livello ha una consistenza di 32 fascicoli
Ordinamento e struttura. 31 fascicoli ciascuno relativo ad uno dei collegi elettorali
previsti per le elezioni del giugno 1953 e un ulteriore fascicolo di supplemento che
raccoglie documenti relativi a tutti i collegi
Busta 19
Busta 19
1. "I collegio. Torino Novara Vercelli", cc. 49

1953 gen. 31 - mag. 27
2. "II collegio. Cuneo Alessandria Asti", cc. 23
1953 apr. 28 - mag. 26
3. "III collegio. Genova Imperia La Spezia Savona", cc. 75
1953 apr. 8 - mag. 27
4. "IV collegio. Milano Pavia", cc. 34
1953 mar. 31 - mag. 13
5. "V collegio. Como Sondrio Varese", cc. 16
1953 apr. 11 - mag. 27
6. "VI collegio. Brescia Bergamo", cc. 32
1953 mar. 26 - giu. 28
7. "VII collegio. Mantova Cremona", cc. 63
1953 apr. 7 - mag. 29
8. "VIII collegio. Trento Bolzano", cc. 1
1953 mag. 8
9. "IX collegio. Verona Padova Vicenza Rovigo", cc. 60
1953 apr. 4 - mag. 29
10. "X collegio. Venezia Treviso", cc. 45
1953 mar. 6 - mag. 25
11. "XI collegio. Udine Belluno Gorizia", cc. 52
1953 apr. 10 - mag. 29
12. "XII collegio. Bologna Ferrara Ravenna Forlì", cc. 67
1953 apr. 11 - giu. 1
13. "XIII collegio. Parma Modena Piacenza Reggio Emilia", cc. 77
1953 mar. 26 - mag. 29
14. "XIV collegio. Firenze Pistoia", cc. 11
1953 mar. 14 - mag. 23
15. "XV collegio. Pisa Livorno Lucca Massa e Carrara", cc. 81

1953 mar. 18 - giu. 3
16. "XVI collegio. Siena Arezzo Grosseto", cc. 72
1953 apr. 9 - mag. 29
17. "XVII collegio. Ancona Pesaro Macerata Ascoli Piceno", cc. 23
1953 apr. 2 - mag. 25
18. "XVIII collegio. Perugia Terni Rieti", cc. 67
1953 mar. 31 - mag. 29
19. "XIX collegio. Roma Viterbo Latina Frosinone", cc. 42
1953 apr. 7 - mag. 28
20. "XX collegio. L'Aquila Pescara Chieti Teramo", cc. 2
s.d.
21. "XXI collegio. Campobasso", cc. 5
1953 mag. 18 - 30
22. "XXII collegio. Napoli Caserta", cc. 2
s.d.
23. "XXIII collegio. Benevento Avellino Salerno", cc. 1
1953 mar. 16
Busta 20
24. "XXIV collegio. Bari Foggia", cc. 3
circa 1953 apr. 22
25. "XXV collegio. Lecce Brindisi Taranto", cc. 2
s.d.
26. "XXVI collegio. Potenza Matera", cc. 2
s.d.
27. "XXVII collegio. Catanzaro Cosenza Reggio Calabria", cc. 2
s.d.
28. "XXVIII collegio. Catania Messina Siracusa Ragusa Enna", cc. 4
s.d.

29. "XXIX collegio. Palermo Trapani Agrigento Caltanissetta", cc. 3
1953 apr. 21 - 22
30. "XXX collegio. Cagliari Sassari Nuoro", cc. 5
1953 apr. 16 - 30
31. "XXXI collegio Valle d'Aosta", cc. 5
1953 apr. 16 - 23
32. Supplemento del carteggio per le elezioni del giugno 1953, cc. 108
1953 apr. 24 - giu. 5

V. ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL MAGGIO 1956, 1955 OTT. 18 1957 MAR. 5, SONO PRESENTI DOCUMENTI CON DATI RIFERITI A
TORNATE ELETTORALI A PARTIRE DAL 1946
Contenuto. La serie conserva una completa documentazione sulla partecipazione di Unità
popolare alle elezioni amministrative del 1956 e sugli accordi elettorali intercorsi con il
Partito socialista italiano. La maggior parte dei documenti riguarda Firenze e provincia,
ma sono conservati anche documenti inerenti tutte le località dove si presentarono le liste
congiunte Up - PSI. Tra gli altri documenti si segnalano i carteggi preparatori della
campagna elettorale, i testi degli accordi col PSI, gli elenchi nominativi e le biografie dei
candidati di Up e le raccolte dei materiali di propaganda, questi ultimi non solo delle liste
Up - PSI ma anche degli altri partiti (soprattutto Democrazia cristiana e Partito comunista
italiano)
Il livello ha una consistenza di 20 UA
Buste 21-23
Busta 21
1. Tornate elettorali precedenti il 1956 e pubblicazioni sulle leggi elettorali, cc. 21
Prospetti dei risultati elettorali dal 1946 al 1953 relativi a Firenze e provincia. Il fascicolo
conserva inoltre pubblicazioni dell'Istituto poligrafico dello stato in materia di leggi elettorali

1956
Sono presenti documenti con dati riferiti a tornate elettorali a partire dal 1946

2. Carteggi per le elezioni amministrative 1956, cc. 68
Carteggio di Unità popolare con enti diversi per le elezioni amministrative 1956; tra gli altri si
segnalano: Corte d'appello di Firenze, Comune di Firenze, Federazione fiorentina del Partito
comunista italiano e del Partito repubblicano italiano, Il Nuovo Corriere, Comitato provinciale
fiorentino dell'Unione socialista indipendente

1955 ott. 18 - 1956 lug. 29
3. "Rapporti con il Partito socialista italiano per le amministrative 1956", cc. 67
Il fascicolo conserva i testi degli accordi elettorali fra le Federazioni provinciali fiorentine del
Partito socialista italiano e di Unità popolare: risoluzione politica, programma d'azione per i
consigli comunali e provinciali, appunti.
Il fascicolo conserva inoltre la lista degli spazi idonei per la sistemazione dei quadri per
l'affissione di manifesti per la campagna elettorale diffusa dal Comune di Firenze ed i testi degli
accordi relativi alle città di Venezia, Verona e Torino nonchè il testo della "Dichiarazione politica
del Partito socialista italiano e del movimento di Unità popolare"

1956 mar. 27 - mag. 5
4. "Rassegna stampa amministrative 1956", docc. 12
Ritagli di giornale relativi alle elezioni amministrative del 1956, specialmente a Firenze e
provincia

1956 apr. 10 - mag. 25
5. Elenchi dei candidati alle amministrative 1956, cc. 14
Il fascicolo conserva le liste dei candidati presentati a da tutti gli schieramenti politici per il
consiglio comunale di Firenze in occasione delle elezioni amministrative del 1956. L'unità
conserva inoltre la lista dattiloscritta dei candidati eletti della lista congiunta Unità popolare Partito socialista italiano ed alcuni ritagli di giornale

1956 apr. 11 - giu. 1
6. Risultati delle amministrative 1956, cc. 97
Il fascicolo conserva quotidiani e periodici con i risultati delle elezioni amministrative

1956 mag. 29 - 31
Busta 22
7. "Materiale di propaganda di vari partiti", docc. 66
Opuscoli, volantini e manifesti dei partiti partecipanti alle elezioni amministrative del 1956. Il
fascicolo conserva prevalentemente materiali prodotti dalla Democrazia cristiana e dal Partito
comunista italiano

1956
8. "Materiale di propaganda di Unità popolare e del Partito socialista italiano"
Opuscoli, manifesti e volantini della lista di Unità popolare e del Partito socialista italiano per le
elezioni amministrative 1956. Il fascicolo conserva inoltre numerosi ritagli di giornale del periodo
della campagna elettorale. I documenti conservati non riguardano solo Firenze e provincia bensì
tutto il territorio nazionale
I manifesti conservati in questo fascicolo sono stati trasferiti in Sez. 2 / XII / UA 22

1956
9. "Scrutatori e rappresentanti di lista", cc. 21
Elenchi nominativi degli scrutatori e rappresentanti di lista del Partito socialista italiano e di

Unità popolare

1956
10. "Biografie candidati", cc. 10
Biografie dei candidati di Unità popolare: Roberto Salvini, Gennaro Campolmi, Corrado Tumiati,
Edoardo Detti, Giulio Chiarugi, Enzo Enriques Agnoletti, Giorgio Spini, Marcello Trentanove,
Piero Calamandrei, Alberto Albertoni

1956
11. "Comizi tenuti da oratori di Unità popolare nella provincia di Firenze", cc. 6
Calendario dei comizi tenuti per Unità popolare a Firenze e proivincia da Piero Calamandrei,
Ferruccio Parri, Tristano Codignola, Edmondo Cossu, Paolo Vittorelli, Alberto Albertoni,
Giorgio Spini, Camillo Cuccodoro, Pietro Milone, Marcello Trentanove, Giuseppe Favati,
Giorgio Pagliazzi, Giulio Chiarugi, Lionello Boccia, Edoardo Detti, Giuliano Salvoni, Pietro
Buttitta, Carlo Ulcigrai, Giorgio Morales, Gian Carlo Gnot, Alberto Bandini, Claudio Zanchi e
Piero Barucci

1956
12. "Traccia d'impostazione per la campagna elettorale amministrativa 1956", cc.
12
Traccia d'impostazione per la campagna elettorale amministrativa 1956 diramata dalla Segreteria
nazionale organizzativa di Unità popolare

1956
13. "Programma di massima di azione da parte dei consigli provinciali e comunali",
cc. 9
1956
14. "Simboli di Unità popolare", cc. 7
Simboli di lista di Unità popolare di varie dimensioni

s.d.
15. "Programma comunale", cc. 39
Appunti, manoscritti e dattiloscritti per il programma amministrativo di Unità popolare e del
Partito socialista italiano per il comune di Firenze

1956 apr. 18 - giu. 7
16. "Piani oratori definiti", cc. 178
Calendari definitivi dei comizi tenuti dagli oratori di Unità popolare a livello nazionale. Talvolta i
calendari sono conservati insieme a brevi scambi di corrispondenza per la definizione degli stessi.
Tra gli oratori dei quali si conservano i calendari si segnalano Diego Valeri, Ferruccio Parri,
Tristano Codignola, Alberto Albertoni, Tullio Ascarelli, Piero Caleffi , Carlo Cassola, Beniamino
Finocchiaro, Paolo Vittorelli

1956 apr. 21 - mag. 11
Busta 23

17. Referendum interno per le elezioni amministrative 1956, cc. 100
Il fascicolo conserva le risposte dei singoli gruppi di Unità popolare al questionario-referendum
diramato dalla Segreteria nazionale organizzativa con la circolare organizzativa del 7 novembre
1955 (vedi Sez. 2 .VIII.11). Tale questionario aveva funzione preliminare alla campagna
elettorale per le elezioni amministrative del 1956

circa 1955 nov.
18. "Gruppo consiliare Unità popolare - Partito socialista italiano e commissione
enti locali", cc. 20
Il fascicolo conserva la corrispondenza tra le federazioni fiorentinde di Unità popolare e del
Partito socialista italiano per la convocazione del Gruppo consiliare ed altri documenti
programmatici sulla politica amministrativa

1956 set. 19 - 1957 mar. 5
19. Composizione della giunta comunale di Firenze, cc. 4
Elenco nominativo dei componenti della Giunta comunale di Firenze e dei consiglieri comunali
eletti

s.d.
20. "Riassunto invii circolari", cc. 60
Appunti sulla diffusione delle circolari per la campagna elettorale amministrativa diramate dalla
Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare

1956 apr. 10 - mag. 5

VI. CARTEGGIO 1956 - 1958, 1956 GEN. 31 - 1958 GIU. 30
Contenuto. La serie conserva i carteggi tenuti dalla Segreteria nazionale organizzativa di
Unità popolare con i Gruppi periferici riguardo alla confluenza nel Partito socialista
italiano. In alcuni fascicoli si trova un questionario organizzativo compilato dal
respaonsabile di Gruppo esplicativo della situazione locale sulla questione della
confluenza nel PSI
Il livello ha una consistenza di 75 UA in 2 buste
Ordinamento e struttura. Fascicoli originariamente divisi su base provinciale in ordine
alfabetico. In coda alla serie si trovano dei fascicoli dedicati a località diverse: America
del sud, England, France, USA, Varie.
Trovati vuoti i fascicoli relativi a Latina, L'Aquila, Imperia, Chieti, Caserta, Bolzano,
Benevento, Belluno, Avellino, Ascoli Piceno, Agrigento, Cagliari, Viterbo, Trapani,
Taranto, Siracusa, Sassari, Rieti, Reggio Calabria, Pesaro, Matera, Macerata
Buste 23 - 24
Busta 23

1. "Alessandria", cc. 8
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1956 nov. 26 - 1958 mar. 14
2. "Ancona", cc. 55
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1956 dic. 20 - 1958 feb. 25
3. "Aosta", cc. 12
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1956 nov. 28 - 1958 apr. 9
4. "Arezzo", cc. 14
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 22 - 1958 gen. 24
5. "Asti", cc. 8
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 3 - feb. 27
6. "Bari", cc. 33
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 9 - 1958 mar. 11
7. "Bergamo", cc. 3
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1958 feb. 20 - apr. 17
8. "Bologna", cc. 34
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 mar. 7 - 1958 apr. 3
9. "Brescia", cc. 3
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 giu. 10 - 1958 mar. 12

10. "Brindisi", cc. 30
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 mar. 2 - 1958 apr. 9
11. "Caltanissetta", cc. 8
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 apr. 18 - 1958 feb. 4
12. "Campobasso", cc. 32
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 feb. 1 - 1958 mar. 11
13. "Carrara", cc. 6
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 apr. 4 - dic. 23
14. "Catania", cc. 3
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 giu. 5 - 1958 apr. 21
15. "Catanzaro", cc. 1
Appunto manoscritto riportante il nome di Vincenzo Calabretta [?]

s.d.
16. "Como", cc. 18
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 mar. 18 - 1958 giu. 30
17. "Cosenza", cc. 12
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 feb. 26 - 1958 apr. 9
18. "Cremona", cc. 28
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 8 - 1958 feb. 28
19. "Cuneo", cc. 12

Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1956 dic. 12 - 1958 apr. 13
20. "Enna", cc. 4
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 29 - 1958 mag. 29
21. "Ferrara", cc. 23
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1956 gen. 31 - 1958 feb. 28
22. "Firenze", cc. 64
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 3 - 1958 mag. 8
23. "Foggia", cc. 17
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 12 - 1958 gen. 30
24. "Forlì", cc. 29
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 7 - 1958 gen. 30
25. "Frosinone", cc. 7
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1956 dic. 4 - 1958 mar. 1
26. "Genova", cc. 28
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 feb. 14 - 1958 apr. 16
27. "Gorizia", cc. 3
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 nov. 8 - dic. 8
28. "Grosseto", cc. 42

Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 19 - 1958 mag. 15
29. "La Spezia", cc. 17
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 5 - 1958 gen. 14
30. "Lecce", cc. 3
Breve corrispondenza di Tristano Codignola con Livio Ligori in merito all'unificazione socialista

1958 apr. 17 - mag. 18
31. "Livorno", cc. 47
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 27 - 1958 mag. 9
32. "Lucca", cc. 17
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 apr. 24 - dic. 18
Busta 24
33. "Mantova", cc. 19
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 feb. 10 - 1958 apr. 8
34. "Massa", cc. 35
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 feb. 12 - 1958 mag. 5
35. "Messina", cc. 1
Minuta di lettera indirizzata a Biagio Di Paola, referente di Unità popolare a Messina

1957 apr. 17
36. "Milano", cc. 26
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 12 - 1958 mar. 13
37. "Modena", cc. 22

Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 3 - 1958 mar. 20
38. "Napoli", cc. 1
Lettera di Domenico Demarco ad Unità popolare

1957 giu. 27
39. "Novara", cc. 8
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 mag. 23 - 1958 feb. 15
40. "Nuoro", cc. 3
Breve corrispondenza tra Giovanni Chironi e Unità popolare

1957 apr. 10 - mag. 22
41. "Padova", cc. 29
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1956 dic. 29 - 1958 apr. 17
42. "Palermo", cc. 16
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 4 - 1958 mar. 10
43. "Parma", cc. 3
Minute di lettere indirizzate da Unità popolare a Luigi Spazzari, referente di Unità popolare a
Parma

1957 gen. 24 - 1958 gen. 24
44. "Pavia", cc. 7
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 dic. 29 - 1958 mar. 17
45. "Perugia", cc. 33
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 dic. 29 - 1958 mar. 17
46. "Pescara", cc. 22
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 feb. 12 - 1958 mar. 10
47. "Piacenza", cc. 1
Minuta di lettera inviata da Unità popolare a Giampaolo Parenti

1957 ott. 10
48. "Pisa", cc. 36
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 feb. 18 - 1958 mar. 15
49. "Pistoia", cc. 5
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 8 - 1958 feb. 18
50. "Potenza", cc. 2
Corrispondenza fra Tristano Codignola ed Orazio Bitetta

1957 mar. 7 - 9
51. "Ragusa", cc. 15
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1956 dic. 5 - 1957 mag. 31
52. "Ravenna", cc. 22
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 feb. 27 - 1958 mag. 7
53. "Reggio Emilia", cc. 20
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 mar. 14 - 1958 gen. 30
54. "Roma", cc. 61
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 9 - 1958 apr. 5
55. "Rovigo", cc. 4
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 giu. 5 - 1958 apr. 17

56. "Salerno", cc. 11
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 2 - 1958 feb. 25
57. "Savona", cc. 5
Breve corrispondenza tra Giuseppe Marchetti e Unità popolare

1957 apr. 10 - 1958 gen. 24
58. "Siena", cc. 30
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 28 - 1958 apr. 17
59. "Sondrio", cc. 2
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1958 mar. 2
60. "Terni", cc. 1
Lettera di Claudio Cesa a Unità popolare

1958 apr. 15
61. "Torino", cc. 108
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1956 dic. 1 - 1958 apr. 14
62. "Trento", cc. 3
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 31 - 1958 gen. 24
63. "Treviso", cc. 12
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 apr. 13 - 1958 gen. 15
64. "Trieste", cc. 19
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1956 nov. 30 - 1958 apr. 9
65. "Udine", cc. 23
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti

di Unità popolare

1957 gen. 13 - 1958 feb. 14
66. "Varese", cc. 9
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1956 dic. 7 - 1957 lug. 15
67. "Venezia", cc. 44
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 3 - 1958 mar. 29
68. "Vercelli", cc. 9
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1957 gen. 3 - mag. 12
69. "Verona", cc. 60
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1956 dic. 31 - 1958 mar. 16
70. "Vicenza", cc. 29
Carteggio relativo alla confluenza nel Partito socialista italiano dei locali aderenti e simpatizzanti
di Unità popolare

1956 dic. 6 - 1958 feb. 14
71. "America del sud", cc. 2
Breve corrispondenza tra Tristano Codignola e Ivan Boris, simpatizzante di Unità popolare a
Caracas

1958 mar. 20 - apr. 17
72. "England", cc. 6
Breve corrispondenza di Unità popolare con Carlo Doglio e Giovanni Carsaniga

1957 mar. 9 - 1958 mar. 24
73. "France", cc. 4
Corrispondenza di Unità popolare con Giuseppe Andrich

1956 dic. 7 - 1957 mag. 22
74. "USA", cc. 3
Lettera di Gerard Fortunato a Nuova Repubblica

1958 apr. 1

75. "Varie", cc. 75
Appunti e resoconti della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare per la confluenza
nel Partito socialista italiano

1957 giu. 21 - 1958 mar. 11

VII. CONVEGNI DEL MOVIMENTO DI AUTONOMIA SOCIALISTA E
DI UNITÀ POPOLARE, 1953 - 1957
Contenuto. La serie conserva documenti realtivi ai convegni organizzati dal Movimento
di autonomia socialista e da Unità popolare negli anni dal 1953 al 1957. Le tipologie
documentarie prevalenti sono i carteggi organizzativi ed i verbali delle sedute. La serie
conserva inoltre documenti relativi a convegni organizzati da altri enti (UA 16) ai quali
sono stati invitati o hanno partecipato esponenti di UP: Congresso nazionale
dell'Associazione per la libertà religiosa in Italia, XXXI Congresso nazionale del Partito
socialista italiano, Convegno la sinistra e lo Stato, X Congresso provinciale della
federazione fiorentina del Partito socialista italiano, Conferenza socialista asiatica, IV
Congresso nazionale della Confederazione generale italiana del lavoro
Il livello ha una consistenza di 16 UA in 2 buste
Buste 25 - 26
Busta 25
1. "Convegni regionali ed interregionali 1953", cc. 43
Convocazioni, corrispondenza e appunti relativi ai convegni interregionali del Movimento di
autonomia socialista del marzo 1953. Tali convegni furono indetti allo scopo di verificare la
situazione organizzativa locale del movimento: Convegno interregionale Toscana-Umbria,
Convegno interregionale Marche -Pescara - Teramo, Convegno regionale Emilia Romagna,
Convegno interregionale Veneto - Friuli, Convegno interregionale Lombardia - Piemonte Liguria

1953 mar. 9 - 23
2. "Convegno nazionale del Movimento di autonomia socialista del 28 giugno 1953",
cc. 8
Elenco nominativo dei partecipanti, appunti, circolare di convocazione, dichiarazione politica ed
elenco dei membri del direttivo nazionale del Movimento di autonomia socialista confermati dal
convegno tenutosi a Firenze il 28 giugno 1953

1953 giu. 20 - lug. 2
3. "II Convegno nazionale del Movimento di autonomia socialista, 20 dicembre
1953", cc. 27
Elenco nominativo degli intervenuti e verbale manoscritto della seduta del II Convegno nazionale
del Movimento di autonomia socialista tenutosi a Firenze il 20 dicembre 1953

1953 dic. 20
4. "Convegni meridionali 1954", cc. 170
Corrispondeza preparatoria per due convegni meridionali del Movimento di autonomia socialista
che non si sono tenuti: Convegno meridionale che doveva tenersi a Bari nell'ottobre 1954 e
Convegno siciliano che doveva tenersi a Catania il 9 maggio 1954. Il fascicolo conserva inoltre
un carteggio inerente la situazione organizzativa del Movimento di autonomia socialista in Sicilia

1954 gen. 14 - 1955 feb. 24
4.1. "Convegno meridionale", cc. 45, 1954 giu. 13 - set. 28
Corrispondenza preparatoria per il Convegno meridionale del Movimento di autonomia
socialista che doveva tenersi a Bari nell'ottobre 1954

4.2. "Convegno siciliano", cc. 125, 1954 gen. 14 - 1955 feb. 24
Corrispondenza preparatoia per il convegno regionale siciliano del Movimento di
autonomia socialista che doveva tenersi a Catania il 9 maggio 1954. Il fascicolo conserva
inoltre documenti e corrispondenza inerenti la situazione organizzativa del Movimento di
autonomia socialista in Sicilia (ins. 2)

5. "III Convegno nazionale del Movimento di autonomia socialista, 31 ottobre - 1
novembre 1954", cc. 333
Carteggi preparatori del convegno, risoluzioni approvate dal convegno, ordini del giorno, verbali
delle sedute, ritagli di giornale e fotografie

1954 ott. 25 - nov. 9
5.1. Carteggio, cc. 58, 1954 ott. 25 - nov. 9
Carteggio preparatorio del III convegno nazionale del Movimento di autonomia socialista,
appunti, inviti ed elenchi nominativi dei relatori e degli invitati

5.2. Risoluzioni approvate dal convegno, cc. 9, 1954 ott. 31 - nov. 1
Risoluzioni approvate dal III convegno nazionale del Movimento di autonomia socialista:
"Per una nuova prospettiva politica della sinistra italiana", "Per una politica di giustizia
sociale", "Per l'integrazione dei gruppi di A.S. in Unità popolare"

5.3. Ordini del giorno e verbali delle sedute, cc. 267, 1954 ott. 31 - nov. 1
Appunti manoscritti sulle modalità di votazione, ordini del giorno, elenco nominativo dei
delegati.
"Relazione dei lavori del 2° convegno nazionale di Autonomia socialista"
Verbalii: "Seduta antimeridiana di domenica 31 ottobre 1954", "Seduta antimeridiana del 1
novembre 1954", "Seduta pomeridiana di lunedì 1 novembre 1954".
"Ordini del giono approvati all'unanimità"
Dattiloscritti e manoscritti

5.4. Ritagli di giornale, docc. 4, 1954 ott. 31 - nov. 4
Ritagli di giornale tratti da Il Nuovo corriere contenenti articoli sul II convegno nazionale
del Movimento di autonomia socialista

5.5. Fotografie, docc. 42, 1954 ott. 31 - nov. 1
Fotografie dei lavori del III convegno nazionale del Movimento di autonomia socialista

6. "Convegni sindacali", cc. 158
Documenti relativi ai convegni sindacali di Unità popolare: Convegno di Firenze dell'11
dicembre 1955, Convegno sindacale di Torino del marzo 1955, Commissione per la libertà nelle
fabbriche, Convegno sindacale di Firenze del 16 dicembre 1956

1955 feb. 11 - 1956 dic. 16
6.1. "Convegno sindacale, Firenze 11 dicembre 1955". Convegno sindacale Torino,
marzo 1955; Commissione per la libertà nelle fabbriche, cc. 49, 1955 feb. 11 - dic.
11
Verbale manoscritto del convegno, inviti, elenco nominativo dei delegati, mozioni
sindacali.
Il fascicolo, benché intitolato al congresso fiorentino, conserva anche documenti relativi al
convegno sindacale di Torino del marzo 1955 ed ai lavori della Commissione per la libertà
nelle fabbriche

6.2. "Convegno sindacale, Firenze 16 dicembre 1956", cc. 109, 1956 ott. 9 - dic. 16
Verbale delle sedute, corrispondenza preparatoria e circolare del 9 ottobre 1956 con
accluso questionario in materia sindacale

7. "Convegni regionali di Unità popolare del 1955", cc. 135
Documenti relativi ai convegni regionali toscano, emiliano e lombardo di Unità popolare tenuti
nel 1955

1954 lug. 29 - 1955 giu. 6
7.1. "Convegno regionale toscano, 19 marzo 1955", cc. 100, 1954 lug. 29 - 1955
ott. 19
Elenco nominativo dei presenti, verbale manoscritto della seduta, corrispondenza
preparatoria, appunti relativi al Convegno regionale toscano di Unità popolare tenutosi a
Firenze il 19 marzo 1955

7.2. "Convegno regionale emiliano, 3 aprile 1955", cc. 25, 1955 feb. 15 - apr. 1
Corrispondenza preparatoria per il Convegno regionale emiliano di Unità popolare tenutosi
a Bologna il 3 aprile 1955

7.3. "Convegno regionale lombardo, 19 giugno 1955", cc. 10, 1955 mag. 10 - giu. 6
Corrispondenza preparatoria per il convegno regionale lombardo di Unità popolare tenutosi
a Milano il 19 giugno 1955

8. "Convegno nazionale sulla scuola, aprile 1955", cc. 8
Corrispondenza preparatoria per il Convegno nazionale sulla scuola organizzato da Unità
popolare a Firenze nell'aprile 1955

1955 feb. 11 - 25

9. "Convegno triveneto su problemi della scuola, 2 - 3 aprile 1955", cc. 77
Corrispondenza preparatoria, indirizzario per l'invio degli inviti e programma del convegno
organizzato a Trento dalla Federazione nazionale insegnanti scuole medie e sostenuto da Unità
popolare. Il fascicolo conserva inoltre ritagli di giornale inerenti il convegno

1955 gen. 16 - apr. 5
10. "Convegno sulla pesca in Adriatico", cc. 10
Corrispondenza preparatoria per un convegno organizzato da Unità popolare sulla pesca in
Adriatico che doveva tenersi ad Ancona nell'aprile 1955

1954 dic. 30 - 1955 feb. 17
Busta 26
11. "Convegno nazionale studentesco, 30 aprile - 1 maggio 1955", cc. 64
Circolari e corrispondenza preparatoria per il convegno tenutosi a Milano dal 30 apreile al 1
maggio 1955

1954 set. 12 - 1955 apr. 26
12. "Convegni regionali ed interregionali 1956", cc. 169
Relazioni e resoconti dei convegni inviate dalle sezioni alla Segreteria nazionale organizzativa di
Unità popolare. I documenti sono realtivi ai seguenti convegni: Convegno regionale Lombardia,
Convegno regionale Emilia Romagna, Convegno regionale Puglia, Convegno interregionale
Umbria - Marche, Convegno regionale Liguria, Convegno regionale Sicilia, Convegno regionale
Piemonte, Convegno interregionale Triveneto, Convegno regionale Toscana

1955 ott. 20 - 1956 feb. 7
12.1. "Carteggio ed elenchi degli eletti", cc. 14, 1956 gen. 11 - 31
Carteggio inerente la convocazione dei singoli convegni regionali, elenco degli eletti al
Comitato centrale di Unità popolare e carteggio per la convocazione dello stesso

12.2. "Convegno regionale Lombardia", cc. 23, 1956 gen. 14 - 22
Convocazioni e verbale del Convegno tenutosi a Milano il 22 gennaio 1956

12.3. "Convegno regionale Emilia Romagna", cc. 30, 1955 nov. 5 - 1956 feb. 5
Carteggio preparatorio e verbale del Convegno tenutosi a Bologna il 5 febbraio 1956

12.4. "Convegno regionale Puglia", cc. 16, 1955 ott. 20 - 1956 feb. 4
Corrispondenza preparatoria per il Convegno regionale pugliese che dovrebbe essersi
tenuto a Bari il 12 febbraio 1956

12.5. "Convegno interregionale Umbria - Marche", cc. 9, 1956 gen. 18 - 30
corrispondenza preparatoria e relazione sul Convegno tenutosi ad Ancona il 29 gennaio
1956

12.6. "Convegno regionale Liguria", cc. 11, 1955 dic. 31 - 1956 gen. 2

Corrispondenza preparatoria per il Convegno regionale ligure tenutosi a Genova l'8
gennaio 1956

12.7. "Convegno regionale Sicilia", cc. 6, 1956 gen. 11 - 20
Corrispondenza preparatoria per il convegno tenutosi a Palermo il 29 gennaio 1956

12.8. "Convegno regionale Piemonte", cc. 5, 1956 gen. 17 - feb. 6
Corrispondenza preparatoria e relazione del Convegno tenutosi a Torino il 29 gennaio 1956

12.9. "Convegno interregionale Triveneto", cc. 12, 1956 gen. 10 - feb. 7
Corrispondenza preparatoria, elenco nominativo degli invitati e riassunto del verbale del
Convegno tenutosi a Venezia il 29 gennaio 1956

12.10. "Convegno regionale Toscana", cc. 43, 1956 gen. 7 - 29
Corrispondenza preparatoria e atti del Covegno tenuto a Firenze il 29 gennaio 1956

13. "Convegno di base di unificazione socialista di Rifredi, 1956", cc. 26
Elenco nominativo di alcuni intervenuti al Convegno di base di unificazione socialista tenutosi a
Firenze nel settembre 1956

1956 set.
14. "Convegno nazionale di Unità popolare, 29 - 30 giugno 1957", cc. 732
Corrispondenza preparatoria ed organizzativa, testo del discorso di saluto ai delegati di Umberto
Olobardi, comunicati stampa di Unità popolare, rassegna della stampa nazionale relativa al
Convegno, copie di Nuova Repubblica del 7 luglio 1957 con dettagliato resoconto dei lavori del
Convegno nazionale di Unità popolare tenutosi a Firenze nei giorni 29 - 30 giugno 1957

1957 giu. 3 - lug. 7
14.1. "Organizzazione del Convegno nazionale di Unità popolare", cc. 40, 1957
giu. 3 - 26
Circolari di convocazione e corrispondenza preparatoria per il Convegno nazionale di
Unità popolare tenutosi a Firenze nei giorni 29 - 30 giugno 1957

14.2. "Saluto di Umberto Olobardi", docc. 3 / cc. 6, [1957 giu. 29]
3 copie dattiloscritto del discorso di saluto tenuto da Umberto Olobardi all'apertura dei
lavori del Convegno nazionale di Unità popolare

14.3. "Comunicati stampa", cc. 25, 1957 giu. 19 - [30]
Comunicati stampa relativi al Convegno nazionale di Unità popolare tenutosi a Firenze nei
giorni 29 - 30 giugno 1957

14.4. "Ritagli stampa", cc. 22, 1957 giu. 20 - lug. 2
Articoli di testate diverse inerenti il Convegno nazionale di Unità popolare tenutosi a
Firenze nei giorni 29 - 30 giugno 1957

14.5. "Nuova Repubblica del 7 luglio 1957", docc. 4, 1957 lug. 7
4 copie di Nuova Repubblica del 7 luglio 1957 riportanti il resoconto completo del
Convegno nazionale di Unità popolare

14.6. Tesserini dei delegati ed inviti, cc. 629, 1957 giu. 30 - lug. 1
15. Convegni non identificati, cc. 65
Appunti manoscritti, elenco nominativo dei partecipanti e tesserini relativi a convegni di Unità
popolare non identificati

s.d.
16. Convegni organizzati da altri, cc. 92
Documenti relativi a convegni e congressi organizzati da altri enti e partiti che hanno visto la
partecipazione di Unità popolare: Congresso nazionale dell'Associazione per la libertà religiosa in
Italia, XXXI Congresso nazionale del Partito socialista italiano, Convegno la sinistra e lo Stato, X
Congresso provinciale della federazione fiorentina del Partito socialista italiano, Conferenza
socialista asiatica, IV Congresso nazionale della Confederazione generale italiana del lavoro

1955 - 1957
16.1. "Congresso nazionale dell'Associazione per la libertà religiosa in Italia", cc.
16, 1956 nov. 23 - 1957 gen. 21
Corrispondenza preparatoria del Congresso tenutosi a Firenze tra il 26 e il 27 gennaio 1957
nei locali di Unità popolare e del Circolo Rosselli

16.2. "XXXI Congresso nazionale del Partito socialista italiano", cc. 21, circa 1955
mar. 31 - 1955 apr. 3
Relazione dei lavori del XXXi congresso nazionale del Partito socialista italiano redatta
dalla Direzione studi economico-tecnici dell'Ente nazionale idrocarburi e ritagli di giornale
inerenti i lavori del congresso

16.3. "Convegno la sinistra e lo Stato", cc. 9, 1956 lug. 13 - ago. 23
Corrispondenza preparatoria e sommario della relazione introduttiva del Convegno
promosso da Ludovico Actis Perinetti e Mario Unnia. Il convegno doveva tenersi a Torino
nell'ottobre 1956

16.4. X Congresso provinciale della federazione fiorentina del Partito socialista
italiano, cc. 13, 1957 gen. 30 - feb. 7
Invito della Federazione provinciale fiorentina del Partito socialista italiano e norme
organizzative per la preparazione del Congresso

16.5. "Conferenza socialista asiatica", cc. 3, 1956 ott. 22 - 24
16.6. IV Congresso nazionale della Confederazione generale italiana del lavoro, cc.
30, 1955 dic. 13 - 1956 feb. 21
Corrispondenza preparatoria per la partecipazione dei delegati di Unità popolare al IV

Congresso nazionale della Confederazione generale italiana del lavoro

VIII. CIRCOLARI, BOLLETTINI D'INFORMAZIONE, LETTERA AGLI
AMICI DI UNITÀ POPOLARE, 1952 DIC. 24 - 1957 DIC. 30
Contenuto. La serie raccoglie le circolari ed i bollettini d'informazioni diramati da diversi
organi del Movimento di autonomia socialista e di Unità popolare: Segreteria nazionale
organizzativa, Segreteria politica nazionale, Comitato elettorale centrale autonomista,
nonché circolari di Nuova Repubblica (organo stampa di Unità popolare). La serie
conserva inoltre i numeri 1 - 44 della Lettera agli amici di Unità popolare, opuscolo
diffuso tra gli aderenti ed i simpatizzanti del movimento. Si segnalano inoltre i fascettari:
elenchi nominativi ed indirizzario dei destinatari di circolari e bollettini d'informazione.
Il livello ha una consistenza di 27 UA in 4 buste
Ordinamento e struttura. La suddivisione in fascicoli e la titolazione degli stessi sono
quelle originali. In sede di riordino si è provveduto esclusivamente a radunare i fascicoli
che risultavano dispersi in unità di conservazione non continue
Buste 27 - 30
Busta 27
1. "Circolari delle Federazioni fiorentine del Movimento di autonomia socialista e di
Unità popolare", cc. 132
Il fascicolo documenta l'evoluzione del gruppo socialista autonomo fiorentino attraverso le
circolari diramate dal 1952 al 1957: dalla prima circolare del dicembre 1952 con la quale la
Federazione si dichiara autonoma dal Partito socialista democratico italiano fino alle disposizioni
finali del 1957 per la confluenza di Unità popolare nel Partito socialista italiano

1952 dic. 24 - 1957 dic. 30
1.1. "Circolari anno 1952", docc. 1 / cc. 2, 1952 dic. 24
Circolare del 24 dicembre 1952 con la dichiarazione di autonomia della Federazione
fiorentina del Partito socialista democratco italiano

1.2. "Circolari anno 1953", docc. 5 / cc. 8, 1953 gen. 9 - nov. 6
Circolari della Federazione socialista democratica autonoma di Firenze e della Federazione
fiorentina del Movimento di autonomia socialista.
Circolare del 9 gennaio 1953
Circolare del 9 luglio 1953
Circolare dell’8 settembre 1953
Circolare del 28 settembre 1953
Circolare del 6 novembre 1953

1.3. "Circolari anno 1954", docc. 3 / cc. 3, 1954 feb. 16 - ott. 9

Circolari della Federazione fiorentina dell Movimento di autonomia socialista.
Circolare del 16 febbraio 1954
Circolare del 13 maggio 1954
Circolare del 9 ottobre 1954

1.4. "Circolari anno 1955", docc. 11 / cc. 18, 1955 gen. 2 - dic. 2
Circolari delle Federazioni fiorentine del Movimento di autonomia socialista e di Unità
popolare.
Circolare del 2 gennaio 1955
Circolare del 24 gennaio 1955
Circolare del 28 febbraio 1955
Circolare del 5 maggio 1955
Circolare del 25 maggio 1955
Circolare dell’11 giugno 1955
Circolare del 2 luglio 1955
Circolare del 21 settembre 1955
Circolare del 23 settembre 1955
Circolare del 4 novembre 1955
Circolare del 2 dicembre 1955

1.5. "Circolari anno 1956", docc. 15 / cc. 20, 1956 gen. 10 - dic. 23
Circolari della Federazione fiorentina e del Gruppo giovanile di Unità popolare.
Circolare del 10 gennaio 1956
Circolare del 28 febbraio 1956
Circolare del 21 marzo 1956
Circolare del 31 marzo 1956
Circolari del 16 aprile 1956
Circolare del 31 maggio 1956
Circolare del 16 giugno 1956
Circolare del 21 giugno 1956
Circolare del 27 giugno 1956
Circolare del 4 ottobre 1956 "Riunione sindacale"
Circolare del 8 novembre 1956
Circolare del 23 novembre 1956 "Convocazione"
Circolare del 12 novembre 1956
Circolare del 14 novembre 1956
Circolare del 23 dicembre 1956

1.6. "Circolari anno 1957", docc. 39 / cc. 86, 1957 gen. 3 - dic. 30
Circolari e carteggio della Federazione fiorentina di Unità popolare. Il fascicolo conserva
inoltre anche alcune circolari della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare,
documenti inerenti la confluenza dei gruppi di unità popolare nel Partito socialista italiano.
Circolare del 3 gennaio 1957 "Prospettive politiche e azione UP"
Circolare del 7 gennaio 1957 "Convocazione assemblea"
Circolare del 11 gennaio 1957
Circolare del 14 gennaio 1957
Circolare del 7 febbraio 1957
Circolare del 25 febbraio 1957
Circolare del 7 marzo 1957

Circolare 8 marzo 1957
Circolare del 11 marzo 1957
Circolare del 13 marzo 1957
Comunicato stampa del 13 marzo 1957
Circolare del 15 marzo 1957
Circolare del 18 marzo 1957
Circolare del 18 marzo 1957
Circolare del 20 marzo 1957
Circolare del 23 marzo 1957
Circolare del 23 marzo 1957
Circolare del 23 marzo 1957
Circolare del maggio 1957
Circolare del 18 maggio 1957
Circolare del 23 maggio 1957
Circolare del 23 maggio 1957
Circolare del 28 maggio 1957
Circolare 13 giugno 1957
Circolare del 19 giugno 1957
Relazione della direzione di UP del 22-23 giugno 1957
Circolare del 28 giugno 1957
Circolare 4 luglio 1957
Circolare del 30 luglio 1957
Circolare del 1 agosto 1957
Circolare del 3 agosto 1957
Circolare del 9 settembre 1957
Circolare del 25 settembre 1957
Circolare del 12 ottobre 1957
Circolare del 22 ottobre 1957
Circolare del 24 ottobre 1957
Circolare del 26 ottobre 1957
Circolare Inf./31 del 5 novembre 1957
Circolare 0/14 del 30 dicembre 1957

2. "Comunicazioni della Segreteria nazionale organizzativa", cc. 163
Il fascicolo conserva principalmente le circolari diramate dalla Segreteria nazionale organizzativa
di Unità popolare, ma sono presenti anche circolari diramate dal Gruppo giovanile di Firenze e da
organi del Movimento di autonomia socialista quali la Segreteria nazionale organizzativa e la
Segreteria politica nazionale.
Bollettino d’informazione interne n.1 del 20 febbraio 1953
Circolare riservata del 24 aprile 1954 "Movimento Federalista Europeo"
Circolare 0/2 del 12 dicembre 1953 "Convenzione Convegno nazionale"
Circolare politica n.2 del 25 novembre 1953
Circolare del 18 gennaio 1954
Circolare S/1 del 30 gennaio 1954 "Deliberazioni del C.D.N. del 17 corr"
Circolare 0/3 "Nostri responsabili"
Circolare 0/3 bis del 18 gennaio 1954 "Riordinamento organizzativo -Nostri responsabili"
Circolare del 12 febbraio 1954
Circolare del 16 febbraio 1954
Circolare 0/4 del febbraio 1954 "Circoli di cultura"
Circolare Del 22 marzo 1954 "Convegno Abolire la miseria"

Circolare Del 29 marzo 1954 "Elezioni al consiglio superiore della P.I."
Circolare SG/1 del 5 aprile 1954 "Celebrazioni decennale resistenza"
Circolare 0/6 del 28 aprile 1954 "Bollettino d’informazioni"
Circolare 0/7 del 29 aprile 1954 "Circoli culturali. Iniziative di inchieste politico-sociali"
Circolare riservata del 13 maggio 1954 "Celebrazioni dei fratelli Rosselli e di Giacomo Matteotti"
Circolare Riservata del 14 maggio 1954 "Ratifica della CED"
Circolare del 17 maggio 1954
Circolare del 17 maggio 1954
Circolare del 14 maggio 1954
Circolare urgente del 18 giugno 1954 "Convegno sindacale di Torino"
Circolare del 13 luglio 1954
Circolare S.G/3 del 15 novembre 1954 "Prospettive di lavoro emerse dal Convegno"
Circolare 1/I del 15 dicembre 1954 "Dibattito sui provvedimenti del Governo contro le sinistre"
Circolare I/2 del 28 dicembre 1954 "Mozione sui provvedimenti governativi contro le sinistre"
Circolare I/3 del 29 dicembre 1954 "Struttura organizzativa"
Circolare urgente del 21 marzo 1955 "Convegno Triveneto sulla scuola"
Circolare di aprile 1955 "Nuova Repubblica"
Circolare del 7 maggio 1955
Circolare 0/2 bis del 5 dicembre 1955 "Regolamento di gruppo; tesseramento;elezioni
amministrative"
Circolare Urgente del 7 gennaio 1956 "Convegni regionali per la designazione dei membri della
Direnzione e del C.C."
Circolare Urgente. Del 9 febbraio 1956 "Politica universitaria"
Circolare I/7 del 9 febbraio 1956 "Arresto di Danilo Dolci"
Circolare riservata del 9 febbraio 1956 "Elezioni amministrative"
Circolare I/6 del 18 febbraio 1956 "Quaderni di Nuova Repubblica"
Circolare Urgente I/8 bis del 20 febbraio 1956 "Congresso nazionale della CGIL"
Circolare Urgente I/10 del 27 febbraio 1956 "Politica universitaria"
Circolare I/11 del 27 febbraio 1956 "Elezioni amministrative"
Circolare Urgente del 1 marzo 1956 "Riorganizzazione provinciale aretina"
Circolare I/9 del 28 febbraio 1956 "Formazione definitiva degli organi centrali"
Circolare Riservata urgente del 29 marzo 1956 "Accordi politici per le elezioni amministrative"
Circolare 0/3 Urgente del 13 aprile 1956 "Convegno studentesco di U.P."
Circolare urgente del 21 aprile 1956 "Convocazione Comitato Centrale"
Circolare riservata urgente del 4 giugno 1956 "Elezione nostri canditati in lista ccl PSI."
Circolare riservata urgente del 5 giugno 1956 "Istruzioni riservate per la formazione delle Giunte"
Circolare I/13 del 4 giugno 1956 "Dichiarazione politica della Direzione Nazionale del 3 giugno
56"
Circolare del 4 giugno 1956 "Invio Nuova Repubblica per propaganda"
Circolare 0/4 del 14 giugno 1956 "Convocazione del C.C. allargato"
Circolare 0/4 bis del 25 giugno 1956 "Convocazione del C.C allargato"
Circolare del 16 luglio 1956 "Corrispondenze locali"
Copia riservata della circolare del 16 luglio 1956
Circolare I/14 del 20 luglio 1956
Circolare I/15 del 25 settembre 1956 "Unificazione Socialista"
Circolare I/16 del 9 ottobre 1956 "Sottoscrizione Straordinaria"
Circolare I/17 urgente del 9 ottobre "Censimento sindacale"
Circolare I/18 del 12 ottobre 1956 "Documento Veneziano sulla unificazione socialista"
Circolare I/19del 25 ottobre 1956
Testo del manifesto dell’esecutivo nazionale di UP del 5 novembre 1956
Circolare I/21 Urgente del 27 novembre 1956 "Comitati paritetici di unificazione"

Circolare I/22 del 13 dicembre 1956 "Quaderni di Nuova Repubblica"
Circolare del 3 gennaio 1957 "Prospettive politiche e azioni di UP"
Circolare 0/5 urgente del 10 gennaio 1957
Circolare 0/5 bis del 15 gennaio 1957 "Comitato Centrale e Convegno programmatico"
Circolare Riservata del 9 marzo 1957
Circolare riservata del 5 febbraio 1957
Circolare del 20 marzo 1957
Circolare I/23 del 22 maggio 1957 "Convocazione del congresso"
Circolare urgente 0/9 del 15 giugno 1957 "Rinvio convegno nazionale"
Circolare I/27 del 18 settembre 1957
Circolare I/28 del 7 ottobre 1957
Circolare I/29 del 16 ottobre 1957 "Quaderni di Nuova repubblica"

1953 feb. 20 - 1957 ott. 16
3. "Circolari della Segreteria nazionale organizzativa del Movimento di autonomia
socialista alle organizzazioni periferiche", cc. 45
Il fascicolo conserva le circolari inviate dalla Segreteria nazionale organizzativa del Movimento
di autonomia socialista alle organizzazioni periferiche per questioni diverse: tesseramento,
convocazione di convegni, riordinamento organizzativo, funzione dei circoli di cultura.
Circolare 0/1 del 9 settembre 1953 "Tesseramento"
Circolare 0/2 del 12 dicembre 1953 "Convocazione Convegno Nazionale"
Circolare 0/3 "Nostri responsabili"
Circolare 0/3 bis del 13 gennaio 1954 "Riordinamento organizzativo -Nostri responsabili"
Circolare 0/4 del febbraio 1954 "Circoli di cultura"
Circolare 0/5 di aprile 1954 "Referendum sulla scuola italiana"
Circolare 0/6 del 28 aprile 1954 "Bolletino d’informazioni"
Circolare 0/7 del 29 aprile 1954 "Circoli culturali, iniziative di inchieste politico-sociali"
Circolare del 25 maggio 1954 "Convegno interprovinciale modenese"
Circolare urgente del 18 giugno 1954 "Convegno sindacale di Torino"
Circolare urgente del 25 giugno 1954 "Convegno Regionale lombardo"
Circolare del 10 luglio 1954 "Convegno interprovinciale veneziano"
Circolare del 3 luglio 1954 "Convegno regionale lombardo"
Circolare del 2 agosto 1954 "Organizzazione regionale lombarda"
Circolare urgente 0/8 del 23 ottobre 1954 "Convocazione Convegno Nazionale"
Circolare 0/8 dell’8 novembre 1954 "Trasmissione documenti 2° Convegno Nazionale"

1953 set. 9 - 1954 nov. 8
4. "Circolari della Segreteria nazionale organizzativa del Movimento di autonomia
socialista", cc. 42
Circolari della Segreteria nazionale organizzativa del Movimento di autonomia socialista. Tra i
documenti si segnala una lettera di Ferruccio Parri al Comitato centrale del Movimento
federalista europeo del 9 giugno 1954.
Circolare del 11 febbraio 1953
"Lettera diplomatica incerti" del 14 febbraio 1953
"Lettera particolare" del 21 febbraio 1953
Sollecito risposto c1 (questionario) del 26 novembre 1953
Circolari circa esclusione da liste democrist. Candidati F.V.L, del 24 marzo 1953
Circolare per offerta manifestini del 30 marzo 1953
Invito riunione elettorale del 6/4/53 del 31 marzo 1953

Circolare del 24 aprile 1954 "Convegno regionale siciliano"
Circolare del 1 maggio 1954
"Lettera ai Federalisti", Ferruccio Parri del 9 giugno 1954
Circolare del 13 luglio 1954

1953 feb. 11 - 1954 lug. 13
5. "Circolari della Segreteria politica nazionale del Movimento di autonomia
socialista", cc. 83
Circolari e comunicazioni della Segreteria politica nazionale del Movimento di autonomia
socialista, molte della quali firmate da Tristano Codignola. Il fascicolo conserva inoltre alcune
circolari della Segreteria nazionale organizzativa.
Circolare con questionario dell’11 febbraio 1953
Circolare per il mezzogiorno del 20 Maggio 1953
Circolare del 15 giugno 1953
Dichiarazione politica del Convegno di autonomia soccialista del 28 giugno 1953
Circolare politica n°1 del 2 luglio 1953
Ripresa contratti dell’8 settembre 1953
Circolare politica n°2 del 25 novembre 1953
Circolare S/1 del 30 gennaio 1954 "Deliberazioni del C.D.N. del 17 corr."
Circolare del 23 febbraio 1954
Circolare del 22 marzo 1954 "Convegno Abolire la miseria(Roma 27-29 marzo p.v.)"
Circolare del 29 marzo 1954 "Elezioni al Consiglio Superiore della P.I."
Circolare SG/1 del 5 aprile 1954 "Celebrazioni decennale Resistenza"
Circolare del 6 maggio 1954.
Circolare SG/2 dell’11 ottobre 1954 "Informazioni sulla situazione politica e sulle deliberazioni
del Direttivo Nazionale"
Circolare SG/3 del 15 novembre 1954 "Prospettive di lavoro emerse dal Convegno"

1953 feb. 11 - 1954 nov. 15
6. "Circolari riservate del Movimento di autonomia socialista", cc. 26
Circolari riservate e Bollettino d'informazioni interne del Movimento di autonomia socialista.
Bollettino informazioni interne n° 1 del 20 febbraio 1953
Bollettino d’informazione interne n°2 del 5 marzo 1953
Bollettino d’informazioni interne n°3 del 31 marzo 1953
Circolare Riservata del 24 aprile 1954 "Movimento Federalista Europeo"
Circolare Riservata del 13 maggio 1954 "Celebrazione dei Fratelli Rosselli e di Giacomo
Matteotti"
Circolare Riservata del 14 maggio 1954 "Ratifica della CED"
Circolare Riservata di ottobre 1954 "Situazione locale del M.F.E."
Circolare dell’11 ottobre 1954

1953 feb. 20 - 1954 ott. 11
7. "Circolari del Comitato elettorale centrale autonomista", cc. 94
Circolari del Comitato elettorale centrale autonomista del Movimento di autonomia socialista
relative alle elezioni politiche del 1953.
Circolare E/1 del 24 marzo 1953
Circolare CEC/2
Circolare CECA/3
Circolare CECA/4

Circolare CECA/5
Circolare CECA/6 bis
Circolare CECA/6 del 9 aprile 1953
Circolare CECA/7
Circolare CECA/8
Circolare CECA/9
Allegato Circolare CECA/10
Circolare CECA/11
Circolare CECA/12
Circolare CECA/13 del 21 aprile 1953
Circolare CECA/14 del 25 aprile 1953
Circolare CECA 15 del 28 aprile 1953
Circolare CECA 16 del 1 maggio 53 "Materiale di propaganda"
Circolare CECA 17 del 4 maggio 1953 "Resa Nuova Repubblica"
Circolare CECA/18 del 4 maggio 1953 "Calendario giornaliero comizi della circoscrizione.
Impegni oratori fuori circoscrizione"
Circolare CECA/19 del 8 maggio 1953 "Adesioni ad Autonomia socialista e a Unità popolare"
Circolare CECA/20 dell’11 maggio 1953 "Materiale di propaganda"
Circolare CECA/21 del 16 maggio 1953 "Fac-simili scheda di votazione"
Circolare CECA/23 del 27 maggio 1953 "Materiale di propaganda"
Circolare CECA/24 del 1 giugno 1953 "Risultati elettorali"

1953 mar. 24 - giu. 1
Busta 28
8. "Circolari informative di Unità popolare", cc. 170
Circolari informative diramate dalla Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare.
Circolare 1/I del 15 dicembre 1954 "Dibattito sui provvedimenti del Governo contro le sinistre"
Circolare I/2 del 28 dicembre 1954 "Mozione sui provvedimenti governativi contro le sinistre"
Circolare I/3 del 29 dicembre 1954 "Struttura Organizzativa"
Circolare Urgente I/4 del 9 dicembre 1955 "Riunione Comitato Centrale del Movimento"
Circolare Urgente I/5 del 28 dicembre 1955 "Comitato Centrale"
Circolare I/6 del 18 febbraio 1956 "Quaderni di Nuova Repubblica"
Circolare I/7 del 9 febbraio 1956 "Arresto di Danilo Dolci"
Circolare I/8 del 9 febbraio 1956 "Congresso nazionale della CGIL"
Circolare Urgente I/8 bis del 20 febbraio 1956 "Congresso nazionale della CGIL"
Circolare I/9 del 28 febbraio 1956 "Formazione definitiva degli organi centrali"
Circolare urgente "Politica universitaria"
Circolare I/11 del 27 febbraio 1956 "Elezioni amministrative"
Circolare I/12 del 10 aprile 1956 "Documenti elezioni amministrative"
Circolare I/13 del 4 giugno 1956 "Dichiarazione politica della Direzione Nazionale del 3 giugno
’56"
Circolare I/14 del 20 luglio 1956
Circolare I/15 del 25 settembre 1956 "Unificazione socialista"
Circolare I/16 del 9 ottobre 1956 "Sottoscrizione straordinaria"
Circolare I/17 Urgente del 29 novembre 1956
Circolare I/18 del 12 ottobre 1956 "Documento veneziano sulla unificazione socialista"
Circolare I/19 del 25 ottobre 1956
Circolare I/20 dell’8 novembre 1956 "Situazione Internazionale o unificazione socialista"

Circolare I/21 27 novembre 1956 "Comitati paritetici di unificazione"
Circolare I/22 del 13 dicembre 1956 "Quaderni di Nuova Repubblica"
Circolare I/23 del 22 maggio 1957 "Convocazione del Congresso"
Circolare Urgente numero 24 del 3 giugno 1957 "Modalità di convocazione del Convegno
nazionale del Movimento"
Circolare I/25 del 3 giugno 1957 "Iniziative dei Gruppi"
Circolare I/26 del 9 settembre 1957
Circolare del 18 settembre 1957
Circolare I/28 del 7 ottobre 1957
Circolare I/29 del 16 ottobre 1957 "Quaderni di Nuova Repubblica"
Circolare Informativa n. 30 del 21 ottobre 1957 "Riunione nazionale e Comitato Centrale UP"
Circolare Informativa n. 31 del 5 novembre 1957
Circolare Informativa n. 32 del 22 novembre 1957 "Convocazione del CNC"
Circolare Informativa n. 32 bis del 22 novembre 1957

1954 dic. 15 - 1957 nov. 22
9. "Circolari convegni corsi viaggi", cc. 45
Circolari diramate dalla Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare inerenti i convegni
provinciali, regionali ed interregionali. Il fascicolo conserva inoltre circolari relativi ai viaggi e
corsi residenziali tenuti anche in Jugoslavia.
Circolare del 18 febbraio 1955 "Convegno provinciale organizzativo"
Circolare Urgente del 21 marzo 1955 "Convegno Triveneto sulla scuola"
Circolare Urgente del 4 aprile 1955 "Convegno studenti UP"
Circolare del 27 giugno 1955 "Corsi residenziali e viaggi in Jugoslavia"
Circolare Urgente del 26 Novembre 1955 "Convegno regionale emiliano"
Circolare del 13 gennaio 1956 "Convegno regionale triveneto"
Circolare del 14 gennaio 1956 "Convegno regionale lombardo"
Circolare del 16 gennaio 1956 "Convegno regionale toscano"
Circolare del 19 gennaio 1956 "Convegno regionale siciliano"
Circolare del 17 gennaio 1956 "Convegno regionale piemontese"
Circolare Urgente del 7 gennaio 1956 "Convegni regionali per la designazione di membri della
direzione e del C.C."
Circolare Urgente del 1 marzo 1956 "Riorganizzazione provinciale aretina"
Circolare Urgente del 5 dicembre 1956 "Convegno regionale Veneto"

1955 feb. 18 - 1956 dic. 5
10. "Circolari Nuova Repubblica", cc. 15
Circolari diramate della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare e dalla redazione di
Nuova Repubblica inerenti la diffusione del giornale.
Circolare aprile 1955 "Nuova Repubblica"
Circolare "Invio Nuova Repubblica"
Circolare del marzo 1956 "Campagna di abbonamenti a Nuova Repubblica"
Circolare del 4 giugno 1956 n. 23 "Invio Nuova Repubblica per propaganda"
Circolare del 16 luglio 1956 "Diffusione Nuova Repubblica"
Circolare del 16 luglio 1956 "Corrispondenze locali"

1955 apr. - 1956 lug. 16
11. "Circolari organizzative", cc. 76
Circolari organizzative di Unità popolare diramate dalla Segreteria nazionale organizzativa.

Circolare 0/1 dell’aprile 1955 "Destinatari Lettera"
Circolare Urgente0/2 del novembre 1955 "Regolamento di gruppo; tesseramento;elezioni
amministrative"
Circolare 0/2 bis del 5 dicembre 1955 "Regolamento di gruppo; tesseramento; elezioni
amministrative"
Circolare Urgente 0/3 del 13 aprile 1956 "Convegno studentesco di UP"
Circolare Urgente 0/3 bis del 24 aprile 1956 "Convegno giovanile"
Circolare urgente del 14 giugno 1956 "Convocazione del C.C allargato"
Circolare 0/4 bis del 25 giugno 1956 "Convocazione del C.C allargato"
Circolare Urgente 0/5 del 10 gennaio 1957
Circolare 0/5 bis del 15 gennaio 1957 "Comitato centrale e Convegno programmatico"
Circolare 0/6 del 7 giugno 1957 "Prenotazioni alloggio per il Convegno nazionale del
Movimento"
Circolare 0/7 del 10 giugno 1957 2Relazione politica della Direzione"
Circolare 0/8 del 15 giugno 1957 "Convegno nazionale"
Circolare organizzativa Urgente 0/9 del 15 giugno 1957 "Rinvio Convegno nazionale"
Circolare organizzativa 0/10 del 24 giugno 1957 "Inviti Convegno nazionale"

1955 apr. - 1957 giu. 24
12. "Circolari riservate", cc. 79
Circolari riservate inviate dalla Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare ai
responsabili dei Gruppi ed ai membri degli organi direttivi.
Circolare Riservata Urgente del maggio 1955 "Congresso nazionale Sindacato scuola media"
Circolare Riservata Urgente del 13 dicembre 1955 "Azione sindacale"
Circolare Riservata Urgente del 9 febbraio 1956 "Politica universitaria"
Circolare Riservata del 9 febbraio 1956 "Elezioni Amministrative"
Circolare Riservata Urgente del 29 marzo 1956 "Accordi politici per le elezioni amministrative"
Circolare Riservata Urgente del 4 giugno 1956 "Elezione nostri candidati in lista col PSI"
Circolare Riservata urgente del 5 giugno 1956 "Istruzioni riservate per la formazione delle
Giunte"
Circolare Riservata del 5 febbraio 1957 "Documenti C.C."
Circolare Riservata Urgente del 18 febbraio 1957
Circolare Riservata del 9 marzo 1957
Circolare Riservata Urgente del 13 maggio 1957 "Convegno Nazionale"
Circolare Strettamente Riservata del 31 ottobre 1957

1955 mag. - 1957 ott. 31
13. "Circolari elettorali 1956", cc. 13
Circolari diramate dalla Segreteria nazionale organizzativa inerenti la partecipazione di Unità
popolare alle elezioni amministrative del 1956.
Circolare E/1 Urgente del 17 aprile 1956
Circolare E/2 del 5 maggio 1956 "Svolgimento campagna amministrativa"
Circolare E/3 del 29 maggio 1956 "Consuntivo campagna elettorale amministrativa"

1956 apr. 17 - mag. 29
14. "Circolari giovani", cc. 16
Circolari inviate dalla Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare ai gruppi giovanili del
movimento.
Circolare G/1 del 26 settembre 1956

Circolare G/2 Urgente del 29 ottobre 1956 "Politica giovanile"
Circolare G/3 del 27 novembre 1956

1956 set. 26 - nov. 27
15. "Circolari varie", cc. 10
Circolari sulla commemorazione di Piero Calamandrei.
Circolare del 29 novembre 1956
Circolare del 14 gennaio 1957 "Commemorazione nazionale di Piero Calamandrei"
Circolare del 15 gennaio 1957 "Commemorazione solenne di Calamandrei e convegno
organizzato"

1956 nov. 29 - 1957 gen. 15
16. "Circolari urgenti 1957", cc. 34
Circolari dairamate dalla Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare.
Circolare del 3 gennaio 1957 "Prospettive politiche e azione UP"
Circolare politica urgente del 28 gennaio 1957
Circolare Urgente del 20 Marzo 1957

1957 gen. 3 - mar. 20
17. "Circolari organizzative 1957", cc. 83
Circolari organizzative di Unità popolare diramate dalla Segreteria nazionale organizzativa.
Circolare 0/5 Urgente del 10 gennaio 1957
Circolare 0/5 bis del 15 gennaio 1957 "Comitato Centrale e Convegno programmatico"
Circolare 0/6 del 7 giugno 1957 "Prenotazioni alloggio per il convegno Nazionale del
Movimento"
Circolare Organizzativa 0/7 del 10 giugno 1957 "Relazione politica della Direzione"
Circolare organizzativa 0/8 del 15 giugno 1957 "Convegno nazionale"
Circolare organizzativa Urgente 0/9 del 15 giugno 1957. "Rinvio Convegno nazionale"
Circolare organizzativa 0/10 del 24 giugno 1957 "Inviti Convegno nazionale"
Circolare organizzativa 0/11 del 3 dicembre 1957 "Liquidazione della posizione debitoria di UP"
Circolare organizzativa 0/13 del 7 dicembre 1957
Circolare organizzativa 0/14 del 30 dicembre 1957

1957 gen. 10 - dic. 30
Busta 29
18. "Circolari riservate 1957", cc. 101
Circolari riservate inviate dalla Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare ai
responsabili dei Gruppi ed ai membri degli organi direttivi.
Circolare riservata del 5 febbraio 1957
Circolare Riservata Urgente del 16 febbraio 1957
Circolare Riservata del 9 marzo 1957
Circolare riservata Urgente del 13 maggio 1957 "Convegno nazionale"
Circolare Strettamente riservata del 31 ottobre 1957 con allegato il testo dell'appello al CC del
Partito socialista italiano

1957 feb. 5 - ott. 31

19. "Circolari informative 1957", cc. 94
Circolari informative diramate dalla Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare.
Circolare Informativa n. 23 del 22 maggio 57 "Convocazione del Congresso"
Circolare informativa n. 24 del 3 giugno 1957 "Modalità di convocazione del Convegno
nazionale del Movimento"
Circolare Informativa n. 25 del 3 giugno 1957 "Iniziative dei Gruppi"
Circolare Informativa n. 26 del 9 settembre 1957
Circolare informativa n. 27 del 18 settembre 1957
Circolare Informativa n.28 del 7 ottobre 1957
Circolare Informativa n. 29 del 16 ottobre 1957 "Quaderni di Nuova Repubblica”
Circolare Informativa n. 30 del 21 ottobre 1957
Circolare informativa n. 31 del 5 novembre 1957
Circolare informativa n.32 del 22 novembre 1957 "Convocazione del CNC"
Circolare Informativa n. 32 bis del 22 novembre 1957
Circolare Informativa n. 33 del 2 dicembre 1957 "Confluenza nel PSI"

1957 mag. 22 - dic. 2
20. "Fascettario sindacale dopo il 1956", cc. 5
Indirizzario dei sindacalisti di Unità popolare per l'invio di comunicazioni, circolari ed altro

post 1956 dic.
21. "Elenchi responsabili", cc. 16
Elenco nominativo dei responsabili dei gruppi di Unità popolare ed elenco nominativo dei
corrispondenti

s.d.
22. "Fascettario generale situazione organizzativa 1957", cc. 27
Indirizzario dei responsabili locali di Unità popolare

1957
23. "Bollettino d'informazione interna del Movimento di autonomia socialista", cc.
18
Bollettino d'informazioni interne numeri 1, 2, 3 diramati dalla Segreteria nazionale organizzativa
del Movimento di autonomia socialista

1953 feb. 23 - mar. 31
24. "Bollettino interno d'informazioni di Unità popolare", cc. 169
Bollettino d'informazioni interne numeri 1, 2, 3 diramati dalla Segreteria nazionale organizzativa
di Unità popolare. I singoli sottofascicoli conservano inoltre apputi sulla diffusione e spedizione
dei bollettini, e gli orginali dattiloscritti. Il fascicolo conserva inoltre un dattiloscritto intitolato
"Traccia d'impostazione per la campagna elettorale", relativo alle elezioni amministrative del
1956

1955 set. - 1956 gen. 15
24.1. "Bollettino interno d'informazioni numero 1", cc. 39, 1955 set.
2 copie del primo numero del Bollettino interno d'informazioni diramato dalla Segreteria

nazionale organizzativa di Unità popolare, dattiloscritto originale del bollettino, appunti
sulla diffusione, elenco di alcuni dei destinatari

24.2. "Bollettino interno d'informazioni numero 2", cc. 26, 1955 ott. 31
2 copie del secondo numero del Bollettino interno d'informazioni diramato dalla Segreteria
nazionale organizzativa di Unità popolare, appunti sulla diffusione, elenco nominativo dei
partecipanti ai corsi residenziali organizzati a Brunate da Unità popolare

24.3. "Bollettino interno d'informazioni numero 3", cc. 88, 1956 gen. 15
2 copie del terzo numero del Bollettino interno d'informazioni diramato dalla Segreteria
nazionale organizzativa di Unità popolare, appunti sulla diffusione, dattiloscritto originale
del bollettino

24.4. "Spedizione bollettino", cc. 14, s.d.
Appunti manoscritti sulla diffusione e spedizione del bollettino interno d'informazioni
diramato dalla Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare

24.5. "Traccia d'impostazione per la campagna elettorale", cc. 2, 1956
Dattiloscritto per la campagna elettorale 1956

25. "Fascettario per il bollettino", cc. 18
Indirizzario per l'invio dei bollettini d'informazione interni ai simpatizzanti ed aderenti del
Movimento di autonomia socialista e di Unità popolare

s.d.
26. "Lettera agli amici di Unità popolare", cc. 211
Carteggio e fascettario inerente la diffusione della Lettera agli amici di Unità popolare. Il
fascicolo conserva inoltre i numeri 1 - 44 della Lettera

1954 feb. 20 - 1955 mag. 28
26.1. Carteggio ed elenchi nominativi, cc. 103, 1955 apr. 22 - mag. 28
Carteggio ed elenchi nominativi dei destinatari della Lettera agli amici di Unità popolare
inviati dai singoli gruppi alla Segreteria nazionale organizzativa

26.2. "Lettera agli amici di Unità popolare", docc. 30, 1954 feb. 20 - 1955 mar. 26
Numeri 1 - 44 della Lettera agli amici di Unità popolare

26.3. "Fascettario", cc. 108, s.d.
Fascettario con gli indirizzi dei destinatari della Lettera agli amici di Unità popolare

Busta 30
27. "Commemorazione nazionale di Piero Calamandrei", docc. 2 / cc. 6
Circolari diramate dalla Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare per l'organizzazione

della commemorazione nazionale di Piero Calamandrei

1957 gen. 14 - 15

IX. MOVIMENTO GIOVANILE, 1955 - 1957
Contenuto. Carteggio del Movimento giovanile di Unità popolare, elenchi di giovani
aderenti al movimento e di simpatizzanti, circolari e comunicati, documenti relativi al
primo Convegno nazionale dei giovani di Unità popolare, documenti sui rapporti con la
Repubblica popolare federale di Jugoslavia e sui corsi residenziali per i giovani di Unità
popolare. Nella serie sono conservati anche documenti relativi ad associazioni
studentesche come l'Organismo rappresentativo universitario fiorentino e l'Associazione
goliardica fiorentina
Il livello ha una consistenza di 9 UA in una busta
busta 30
Busta 30
1. "Archivio tenuto da Chiarugi, anni 1956 - 1957", cc. 232
Carteggio di Giulio Chiarugi, responsabile del movimento giovanile di Unità popolare, con i
rappresentanti dei gruppi giovanili locali. In alcuni dei sottofascicoli si trovano ache le copie di
un questionario sulla situazione organizzativa locale del Movimento giovanile di Unità popolare.
All'interno dei carteggi si segnala anche corrispondenza con i movimenti giovanili di altri
movimenti e partiti quali la Federazione giovanile socialista del Partito socialista democratico
italiano e il Movimento giovanile socialista del Partito socialista italiano

1956 gen. 18 - 1957 gen. 18
1.1. "Bari", cc. 6, 1956 apr. 21 - nov. 21
1.2. "Bologna", cc. 7, 1956 apr. 22 - [] nov. 15
1.3. "Carrara", cc. 2, 1956 ott. 13
1.4. "Cuneo", cc. 2, 1957 gen. 2 - 15
1.5. "Firenze", cc. 28, 1956 apr. 13 - nov. 29
1.6. "Genova", cc. 8, 1956 apr. 20 - 1957 gen. 12
1.7. "La Spezia", cc. 4, 1956 ott. 13 - 16
1.8. "Milano", cc. 94, 1956 mar. 15 - 1957 gen. 16

1.9. "Modena", cc. 3, 1956 ott. 16 - 21
1.10. "Napoli", cc. 3, 1956 apr. 19 - [] nov. 30
1.11. "Nuoro", cc. 4, 1956 apr. 16 - 23
1.12. "Padova", cc. 1, 1956 apr. 20
1.13. "Pavia", cc. 5, 1956 apr. 21 - dic. 5
1.14. "Pistoia", cc. 5, 1956 apr. 20 - 27
1.15. "Roma", cc. 35, 1956 ott. 3 - 1957 gen. 3
1.16. "Siena", cc. 3, 1956 ott. 16
1.17. "Terni", cc. 2, 1956 nov. 9
1.18. "Torino", cc. 6, 1956 ott. 30 - 1957 gen. 18
1.19. "Treviso", cc. 2, 1956 gen. 18 - 1957 gen. 18
1.20. "Trieste", cc. 13, 1956 apr. 19 - dic. 5
1.21. "Varese", cc. 5, 1956 nov. 5 - [] 29
1.22. "Venezia", cc. 4, [1956] ott. 30 - 1956 dic. 10
2. "Carteggio con altri movimenti politici giovanili", cc. 21
Carteggio del Gruppo giovanile fiorentino di Unità popolare con i gruppi giovanili di altri
movimenti e partiti di Firenze: la Federazione giovanile comunista, l'Associazione goliardica
fiorentina, la Federazione giovanile socialista del Partito socialista democratico italiano

1956 feb. 23 - 1957 ago. 26
3. Circolari e comunicati, cc. 29
Il fascicolo raccoglie documenti diversi del Movimento giovanile di Unità popolare: circolari
movimento giovanile numeri 1 e 2 diramate dalla Segreteria nazionale organizzativa di Unità
popolare, una circolare dell'Ufficio di coordinamento per la politica universitaria, una relazione
preliminare al Convegno nazionale dei giovani di Unità popolare a firma Mario Vegetti, un
comunicato congiunto dei movimenti giovanili fiorentini di Unità popolare, del Partito socialista
italiano del Partito socialista democratico italiano e dell'Unione socialista indipendente, un
documento della Federazione giovanile socialista del Partito socialista democratico italiano

1956 apr. - nov. 28
4. "I Convegno nazionale dei giovani di Unità popolare, 30 aprile - 1 maggio 1955",
cc. 15
Atti del convegno ed elenco nominatvo dei responsabili dei gruppi giovanili di Unità popolare

circa 1955 apr. 30 - circa 1955 mag. 1
5. "Elenchi nominativi di simpatizzanti e aderenti al movimento giovanile di Unità
popolare", cc. 65
1955 - 1956
6. "Ritagli di giornale", docc. 2
1956 mag. 13 - ott. 20
7. Assemblea degli studenti universitari fiorentini del 26 aprile 1956, cc. 5
Inviti e risoluzione dell'assemblea degli studenti universitari fiorentini sul tema "L'assistenza
universitaria e il diritto allo studio", iniziativa promossa dall'Organismo rappresentativo
universitario fiorentino

circa 1956 apr. 26 - 1956 set. 7
8. "Verbale della riunione del Gruppo giovanile fiorentino di Unità popolare", cc. 1
Verbale della riunione del gruppo giovanile fiorentino di Unità popolare

1957 mar. 7
9. "Rapporti con la Jugoslavia e corsi residenziali per i giovani di Unità popolare",
cc. 67
Il fascicolo conserva i carteggi preparatori (corrispondenza, programmi ed elenchi dei
partecipanti) per i corsi residenziali organizzati dal Gruppo giovanile milanese di Unità popolare
e dalla Repubblica popolare federale di Jugoslavia.

1955 gen. 20 - set. 8

X. ORGANI CENTRALI DI UNITÀ POPOLARE E DEL MOVIMENTO DI
AUTONOMIA SOCIALISTA, 1953 FEB. 15 - 1957 NOV. 5
Contenuto. La serie raccoglie i documenti relativi agli organi centrali del Movimento di
autonomia socialista e di Unità popolare. Le tipologie documentarie prevalenti sono i
verbali e le delibere, ma si segnalano anche i carteggi preparatori e le convocazioni, gli
elenchi nominativi dei componenti i vari organi e le schede di votazione per l'elezione
degli stessi
Il livello ha una consistenza di 15 UA in 3 buste
Buste 30 - 32

Busta 30
1. "Testo della deliberazione adottata dal Comitato centrale nella riunione del 15
febbraio", docc. 3 / cc. 3
Copie della delibera del Comitato centrale del Movimento di autonomia socialista tenutosi il 15
febbraio 1953

1953 feb. 15
2. "Comitato centrale di Unità popolare dal novembre 1954 al marzo 1957", cc. 80
Nomine, delibere, direttive e convocazioni del Comitato centrale di Unità popolare

1954 nov. 20 - 1957 mar. 25
3. "Comunicazioni, mozioni e dichiarazioni degli organi centrali di Unità popolare",
cc. 14
Comunicati stampa del 2 luglio 1953, del 6 febbraio 1954, del 27 marzo 1955, delibera interna
dell'8 ottobre 1955

1953 lug. 2 - 1955 ott. 8
4. "Comitato centrale del 18 dicembre 1955", cc. 15
Testi delle delibere e delle mozioni del Comitato centrale di Unità popolare, tenutosi a Roma il 18
dicembre 1955. Mozioni firmate da Tristano Codignola, Ferruccio Parri, Bruno Pincherle,
Pierluigi Sagona, Enzo Giorgi

1955 dic. 18
5. "Direzione nazionale del 3 giugno 1956", cc. 40
Documenti relativi alla Direzione nazionale di Unità popolare riunita a Firenze il 3 giungo 1956:
convocazioni, dichiarazioni, ordine del giorno e verbale manoscritti ed una mozione di Tristano
Codignola [?] non votata dalla Direzione. Si segnala inoltre all'interno del fascicolo il manoscritto
di un poema umoristico in tema di scissioni socialiste di Edmondo Cossu

1956 mag. 30 - giu. 3
6. "Comitato centrale allargato del 30 giugno 1956", cc. 183
Documenti del Comitato centrale allargato di Unità popolare tenutosi a Firenze nei giorni 30
giugno 1 luglio 1956: elenco nominativo e tesserini personali dei partecipanti, carteggio
organizzativo e comunicati stampa, ordini del giorno, verbali delle sedute, delibere e documenti
non approvati dal comitato

1956 giu. 19 - lug. 1
6.1. Elenco dei partecipanti e tesserini personali, cc. 98, 1956 giu. 30 - lug. 1
6.2. "Verbali, mozioni e ordini del giorno", cc. 66, 1956 giu. 30 - lug. 1
Manoscritti, dattiloscritti

6.3. Carteggio, appunti comunicati stampa, cc. 19, 1956 giu. 19 - 28

Busta 31
7. "Sottoscrizione straordinaria comitato nazionale centrale", cc. 16
Carteggio e appunti relativi alla sottoscrizione straordinaria per il saldo delle spese elettorali delle
elezioni amministrative 1956.

1956 dic. 20 - 1957 feb. 25
8. "Riunione organizzativa del 27 gennaio 1957", cc. 9
Verbale manoscritto della riunione organizzativa dei membri del Comitato centrale di Unità
popolare tenutasi il 27 gennaio 1957

1957 gen. 27
9. Elenchi nominativi dei membri degli organi centrali di Unità popolare, cc. 9
Elenchi nominativi dei componenti dell'Esecutivo nazionale, della Direzione nazionale e del
comitato centrale di Unità popolare

s.d.
10. "Archivio Roma Direzione nazionale, Esecutivo, Comitato centrale", cc. 272
ll fascicolo conserva le comunicazioni tra la Segreteria nazionale organizzativa, di base a Firenze,
con gli organi centrali di Unità popolare (Direzione nazionale, Esecutivo nazionale e Comitato
centrale) di base a Roma

1954 dic. 16 - 1957 nov. 5
10.1. "Anno 1954", cc. 28, 1954 dic. 16 - 30
Carteggio della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con gli organi centrali
del movimento basati a Roma: Direzione nazionale, Esecutivo nazionale, Comitato
centrale. La corrispondenza, prevalentemente minute a carattere organizzativo, è
indirizzata a Vindice Cavallera

10.2. "Anno 1955", cc. 102, 1955 gen. 8 - dic. 12
Carteggio della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con gli organi centrali
del movimento basati a Roma: Direzione nazionale, Esecutivo nazionale, Comitato
centrale. La corrispondenza, prevalentemente minute a carattere organizzativo, è
indirizzata per lo più a Vindice Cavallera e Pierluigi Sagona

10.3. "Anno 1956", cc. 52, 1956 mar. 7 - dic. 11
Carteggio della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con gli organi centrali
del movimento basati a Roma: Direzione nazionale, Esecutivo nazionale, Comitato
centrale.

10.4. "Anno 1957", cc. 37, 1957 feb. 18 - nov. 5
Carteggio della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con gli organi centrali
del movimento basati a Roma: Direzione nazionale, Esecutivo nazionale, Comitato
centrale.

10.5. "Relazioni Roma", cc. 46, 1955 feb. 16 - ott. 19

Relazioni settimanali sull'andamento organizzativo e sull'attività dei gruppi di Unità
popolare inviate dalla Segreteria nazionale organizzativa ai membri dell'Esecutivo
nazionale

10.6. "Lettere firmate da Tristano Codignola", cc. 7, 1957 apr. 5 - mag. 10
Copie di una lettera di sollecito della Segreteria nazionale organizzativa destinata ai
responsabili dei gruppi ed ai corrispondenti di Unità popolare

11. "Comitato direttivo nazionale del Movimento di autonomia socialista", cc. 46
Convocazioni e ordini del giorno del Comitato direttivo nazionale del Movimento di autonomia
socialista diramati dalla Segreteria nazionale organizzativa

1953 feb. - 1954 ott. 27
12. "Comitato direttivo nazionale del Movimento di autonomia socialista: verbali e
comunicati stampa", cc. 303
Verbali e comunicazioni delle riunioni Comitato centrale e del Comitato direttivo nazionale del
Movimento di autonomia socialista:
Verbale della riunione del 17 giugno 1953
Verbale della riunione del 28 novembre 1953
Verbale della riunione del 26 dicembre 1953
Verbale della riunione del 1 - 2 marzo [1953]
Verbale della riunione del 17 gennaio 1954 e comunicato stampa
Verbale della riunione del 17 giugno 1954
Verbale della riunione del 31 ottobre 1954
Verbale della riunione del 25 - 26 settembre 1954
Verbale della riunione del 4 luglio 1954

1953 giu. 17 - 1954 ott. 31
13. "Prospettive politiche e azione di Unità popolare", cc. 32
Il fascicolo conserva il documento "Prospettive politiche e azione di Unità popolare" diramato
dalla Segreteria nazionale organizzativa a seguito della riunione della Direzione nazionale del 16
dicembre 1956. Il fascicolo conserva inoltre "Note sul documento della Direzione di U. P."
redatto dalla Segreteria nazionale organizzativa

1957 gen. 3
Busta 32
14. Direzione nazionale del 30 giugno - 1 luglio 1957, cc. 313
Il fascicolo conserva tutti i documenti relativi all'elezione dei membri degli organi centrali di
Unità popolare: Direzione nazionale, Comitato centrale ed Esecutivo nazionale

1957 giu. 30 - lug. 7
14.1. Elenchi nominativi degli eletti, cc. 6, 1957 giu. 30 - lug. 7
Elenchi nominativi dei membri eletti dell'Esecutivo nazionale, della Direzione nazionale e
del Comitato centrale

14.2. "Verbale di scrutinio per l'elezione del Comitato centrale di Unità popolare",
cc. 6, 1957 giu. 30 - lug. 1
14.3. Schede di votazione e conteggi, cc. 301, 1957 giu. 30 - lug. 1
Schede di votazione e conteggi definitivi per l'elezione del Comitato centrale di Unità
popolare

15. "Comitato centrale del 27 ottobre 1957", cc. 47
Carteggio organizzativo, convocazioni e verbale manoscritto della riunione del Comitato centrale
di Unità popolare tenutasi a Firenze il 27 ottobre 1957

1957 ott. 24 - 27

XI. FEDERAZIONE FIORENTINA DEL MOVIMENTO DI AUTONOMIA
SOCIALISTA E DI UNITÀ POPOLARE, 1952 SET. 3 - 1957 DIC. 20,
ALCUNI DOCUMENTI ANTECEDENTI
Contenuto. La serie documenta la vita della Federazione fiorentina del Movimento di
autonomia socialista e di Unità popolare, dalla dichiarazione di autonomia dal Partito
socialista democratico italiano alla confluenza nel Partito socialista italiano. I due nuclei
documentari più corposi sono la corrispondenza della Federazione e tutti quei documenti
che riguardano il tesseramento degli iscritti e dei simpatizzanti del movimento.
Il livello ha una consistenza di 20 UA in 3 buste
Buste 32 - 34
Busta 32
1. "Mancate adesioni e dimissioni", cc. 192
Il fascicolo conserva le lettere di dimissione e mancata adesione alla Federazione socialista
democratica autonoma di Firenze, successivamente federazione del Movimento di autonomia
socialista ed infine di Unità popolare. All'interno in alcuni casi si trovano anche le schede
personali d'iscrizione.

1952 dic. 22 - 1957 dic. 20
2. "Schede personali informative degli aderenti", cc. 132
Il fascicolo conserva le schede d'iscrizione alla Federazione socialista democratica autonoma di
Firenze, successivamente federazione del Movimento di autonomia socialista ed infine di Unità
popolare

1952 dic. 26 - 1957 giu. 13
Busta 33

3. "Ex azionisti non iscritti a Unità popolare", cc. 66
Fascettario nominativo con gli indirizzi degli ex iscritti alla Federazione fiorentina del Partito
d'azione

s.d.
4. "Elenchi e indirizzi di simpatizzanti", cc. 17
Appunti dattiloscritti e manoscritti con i nomi di simpatizzanti di Unità popolare di Firenze

circa 1956
5. "Nominativi di possibili simpatizzanti da chiedere ai compagni", cc. 15
Il fascicolo conserva schede personali d'iscrizione di persone diverse alla Federazione fiorentina
del Partito socialista dei lavoratori italiani

1947 gen. 19 - 1948 mag. 3
6. "Rubrica", docc. 1
Rubrica nominativa degli indirizzi degli iscritti alla Federazione fiorentina del Movimento di
autonomia socialista

s.d.
7. Corrispondenza della Federazione fiorentina, cc. 293
Il fascicolo conserva la corrispondenza della Federazione fiorentina del Movimento di autonomia
socialista e di Unità popolare, dal momento della dichiarata autonomia della Federazione del
Partito socialista democratico italiano fino alla confluenza di Unità popolare nel Partito socialista
italiano

1952 set. 3 - 1957 nov. 20
7.1. 1952, cc. 19, 1952 set. 3 - dic. 29
Un documento del settembre 1951 e due documenti del gennaio 1953

7.2. 1953, cc. 81, 1953 gen. 2 - dic. 3
7.3. 1954, cc. 64, 1954 gen. 14 - dic. 30
Un documento del febbraio 1955

7.4. 1955, cc. 47, 1955 gen. 4 - dic. 29
7.5. 1956, cc. 48, 1956 feb. 23 - dic. 21
7.6. 1957, cc. 34, 1957 mar. 8 - nov. 20
8. "Condoglianze per Umberto Olobardi", cc. 16
Telegrammi e lettere di condoglianze inviate alla Federazione fiorentina di Unità popolare dopo
la morte di Umberto Olobardi

1957 set. 18 - 28

9. Verbali, ordini del giorno e delibere dei direttivi e delle assemblee della
Federazione, cc. 292
Il fascicolo conserva tutti i documenti relativi alle assemblee e alle riunioni del direttivo della
Federazione fiorentina del Movimento di autonomia socialista e di Unità popolare: verbali delle
sedute, ordini del giorno, convocazioni, delibere, documenti relativi all'elezione dei membri del
direttivo. Non è presente la documentazione relativa al 1955

1953 lug. 14 - 1957 dic. 19
9.1. 1953, cc. 25, 1953 lug. 14 - nov. 17
9.2. 1954, cc. 66, 1954 gen. 9 - dic. 10
25 cc. facenti parte del blocco note con il verbale dell'assemblea del 29 ottobre 1954 sono
bianche

9.3. 1956, cc. 48, 1956 apr. 5 - nov. 15
9.4. 1957, cc. 162, 1957 gen. 3 - dic. 19
Busta 34
10. "Inviti riunioni simpatizzanti", cc. 40
1955 mag. 24 - set. 21
11. Corrispondenza con altri enti e organizzazioni, cc. 145
Il fascicolo conserva la corrispondenza della Federazione fiorentina del Movimento di Autonomia
socialista e di Unità popolare (precedentememente Federazione autonoma del Partito socialista
democratico italiano) con altre organizzazioni quali partiti politici, comitati cittadini, circoli ed
associazioni e le Istituzioni fiorentine. Tra gli altri si segnalano per consistenza le sezioni della
Federazione fiorentina del Partito comunista italiano, il Comitato per la salvezza delle officine
Pignone, il Comune di Firenze, il Comitato provinciale di Firenze dell'Associazione nazionale
partigiani d'Italia, il Circolo culturale Piero Gobetti, le sezioni della Federazione fiorentina del
Partito socialista italiano ed il Centro provinciale del Movimento federalista europeo

1953 gen. 7 - 1957 dic. 12
12. Inviti e manifesti di altri enti e organizzazioni, cc. 26
Il fascicolo conserva gli inviti pervenuti alla Federazione fiorentina di Unità popolare da parte di
altri enti ed organizzazioni, principalmente le sezioni della Federazione fiorentina del Partito
socialista italiano

1956 set. 15 - 1957 mar. 3
13. Comunicati stampa, cc. 42
Il fascicolo conserva i comunicati stampa della Federazione fiorentina del Movimento di
autonomia socialista e di Unità popolare (precedentememente Federazione autonoma del Partito
socialista democratico italiano)

1953 gen. 31 - 1957 ott. 18

14. "Organizzazione comizi conferenze", cc. 8
1955 giu. 15 - 1956 mar. 12
15. Tesseramento, cc. 18
Il fascicolo conserva documenti relativi al tesseramento della Federazione socialista democratica
autonoma di Firenze e delle successive Federazioni del Movimento di autonomia socialista e di
Unità popolare

1953 feb. 11 - 1957 apr. 5
16. "Elenchi di simpatizzanti ed iscritti a Unità popolare", cc. 207
circa 1953 feb.
17. "Commissione paritetica per l'unificazione", cc. 9
Corrispondenza tra le Federazioni fiorentine di Unità popolare, del Partito socialista italiano e del
Partito socialista democratico italiano per la formazione di una commissione mirante
all'unificazione dello schieramento socialista

1956 nov. 1 - 1957 gen. 25
18. "Commissione scuola", cc. 7
Corrispondenza della Federazione fiorentina del Movimento di autonomia socialista con alcuni
aderenti e simpatizzanti del Movimento per la formazione di una commissione sui problemi
dell'istruzione

1954 dic. 31 - 1955 gen. 19
19. "Fascettario del Partito radicale", cc. 25
Fascettario dei simpatizzanti fiorentini del Partito radicale italiano

s.d.
20. Elenchi di iscritti e simpatizzanti dei partiti precedenti al Movimento di
autonomia socialista, cc. 35
Il fascicolo conserva elenchi gli elenchi nominativi degli iscritti alle sezioni della provincia di
Firenze dei partiti che hanno preceduto il Movimento di autonomia socialista: Partito socialista
(Sezione italiana dell'Internazionale socialista), Partito socialista democratico italiano, Unione dei
socialisti, Partito socialista dei lavoratori italiani. Come testimoniato da due minute conservate
nel fascicolo i documenti sono stati raccolti per la costituzione delle sezioni del nascente
Movimento di autonomia socialista

1953 set. 14 - 28
Alcuni documenti antecedenti

XII. CARTE DIVERSE, 1952 - 1957, ALCUNI RITAGLI DI GIORNALE
(UA 25) SUPERANO L'ESTREMO RECENTE ARRIVANDO FINO AL
1960
Contenuto. La serie raccoglie tutti quei fascicoli che in sede di riordino non hanno trovato

collocazione in nessuna delle altre serie. Tra questi si segnalano gli scritti politici e
dichiarazioni pubbliche di esponenti di Unità popolare: "Appello di Unità popolare per la
salvaguardia del metodo democratico" (Tullio Ascarelli, Piero Calamandrei, Federico
Comandini, Arturo Carlo Jemolo e Leopoldo Piccardi), "Per una politica di giustizia
sociale", "Per una nuova prospettiva politica della sinistra italiana", "Prospettive del
movimento socialista in Italia" (Tristano Codignola), "I cattolici non ortodossi" (Arturo
Carlo Jemolo) e "Il Partito socialista italiano" (Umberto Segre). La serie conserva inoltre
numerosi manifesti di Unità popolare e del Movimento di autonomia socialista, le
fotografie ed i prototipi dei simboli del movimento. Si segnalano infine le carte relative
all'organizzazione delle onoranze funebri per Piero Calamandrei.
Il livello ha una consistenza di bb. 3
Buste da 35 a 37
Busta 35
1. "Appello di Unità popolare per la salvaguardia del metodo democratico", cc. 352
Il fascicolo conserva il testo dell'Appello di Unità popolare per la difesa del metodo democratico,
i documenti inerenti la sua diffusione e le copie rispedite alla Segreteria nazionale organizzativa
con le firme degli aderenti. Il testo fu redatto da una commissione di giuristi composta da Tullio
Ascarelli, Piero Calamandrei, Federico Comandini, Arturo Carlo Jemolo e Leopoldo Piccardi ed è
edito col titolo "UP per la difesa della democrazia" in Nuova Repubblica anno II, n. 24 del 25
dicembre 1954

1954 dic. 19 - 1955 mar. 3
2. Elenchi di iscritti alle sezioni locali del Movimento di autonomia socialista, cc. 52
Il fascicolo conserva gli elenchi degli iscritti e dei simpatizzanti del Movimento di autonomia
socialista trasmessi da alcuni dei gruppi locali: Gruppo di Cremona, Gruppo di Arezzo, Gruppo di
Bitonto, Gruppo di Crema, Gruppo di Bologna, Gruppo di Caltanissetta, Gruppo di Como,
Gruppo di Ferrara, Gruppo di Mantova, Gruppo di Massa, Gruppo di Messina, Gruppo di Milano,
Gruppo di Siena, Gruppo di Verona, Gruppo di Udine. Per quest'ultimo si segnala anche il
verbale di costituzione del Gruppo stesso

1954 feb. 2 - 1955 lug. 14
3. "Onoranze a Piero Calamandrei", cc. 50
Inviti alla commemorazione, minute, elenchi dei componenti il comitato d'onore, appunti e
programma della commemorazione di Piero Calamandrei

1957 gen. 12 - 23
4. "Archivio vecchi elenchi dei responsabili di Gruppo", cc. 123
Il fascicolo conserva gli elenchi nominativi dei responsabili dei Gruppi del Movimento di
autonomia socialista e di Unità popolare. Il fascicolo conserva inoltre gli elenchi dei candidati
eletti nei consigli comunali alle elezioni amministrative del 1956

circa 1956 giu. 23 - circa 1956 set. 12

5. "Comitati paritetici Partito socialista italiano Partito socialista democratico
italiano Unità popolare", cc. 49
Il fascicolo conserva le risposte dei Gruppi locali del Movimento di autonomia socialista e di
Unità popolare alla circolare I/21 del 27 novembre 1956 (cfr. 2/VIII/8) diramata dalla Segreteria
nazionale organizzativa di Unità popolare.

1956 nov. 26 - dic. 20
6. "Tesseramento", cc. 59
Il fascicolo conserva gli specchi riassuntivi delle tessere distribuite ai Gruppi del Movimento di
autonomia socialista e di Unità popolare, nonché le minute degli inviii delle tessere ai singoli
gruppi

1953 set. 15 - 1957 mar. 8
7. "Unità popolare Pistoia", cc. 27
Il fascicolo conserva documenti relativi ai simpatizzanti di Pistoia e provincia. In particolare si
segnala la corrispondenza tra la Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare e la Società
operaia di mutuo soccorso "A. Baccarini" di San Marcello Pistoiese in tema di iniziative comuni

1955 gen. 13 - nov.
8. "Confluenza di Unità popolare nel Partito socialista italiano", cc. 30
Minute degli inviti alla riunione del 5 giugno 1957 preliminare all'ultimo convegno nazionale di
Unità popolare, circolari della Segreteria nazionale organizzativa e della Federazione fiorentina
inerenti la confluenza nel Partito socialista italiano

1957 mag. 29 - dic. 16
Busta 36
9. "Commissione sindacale", cc. 21
Carte relative alla costituzione di una Commissione sindacale della Federazione fiorentina di
Unità popolare. Il fascicolo conserva inoltre una "Proposta di mozione sindacale" facente
riferimento al IV Congresso nazionale della Confederazione generale italiana del lavoro

1956 ott. 5 - [1957] feb. 11
10. "Appunti sull'entità degli aderenti al Partito socialista democratico italiano e al
Movimento dei lavoratori italiani", cc. 13
Il fascicolo conserva appunti manoscritti e dattiloscritti sulla consistenza numerica degli iscritti
del Partito socialista democratico italiano e del Movimento di lavoratori italiani nelle diverse
province italiane

s.d.
11. "Appunti sulle reazioni delle Federazioni di Unità popolare alla circolare del
Movimento federalista europeo", cc. 2
Prospetto sintetico delle risposte ricevute dalla Segreteria nazionale organizzativa del Movimento
di autonomia socialista in seguito alle circolari riservate sul Movimento federalista europeo e la
Comunità europea di difesa (cfr. sez. 2 / VIII / ua 6)

Appunti manoscritti

1954 [ott.]
12. "Carteggio sull'organizzazione di Unità popolare in Sicilia", cc. 126
Corripondenza della Segreteria nazionale organizzativa di Unità popolare con i responsabili dei
Gruppi siciliani in materia di organizzazione del movimento. Si segnalano in particolare le
Sezioni di Vittoria e di Palermo

1954 mag. 7 - 1956 dic. 15
13. "Circoli di cultura", cc. 54
Il fascicolo conserva gli elenchi dei circoli di cultura collegati o vicini ad Unità popolare, nonché
il verbale di costituzione della Sezione di Caltanissetta e del Centro culturale Carlo Cattaneo di
Alessandria

circa 1954 - circa 1956
14. "Conferenze Domenach", cc. 32
Il fascicolo conserva la corrispondenza organizzativa per un ciclo di conferenze che dovevano
essere tenute da Jean-Marie Domenach

1956 feb. 7 - apr. 9
15. "Referendum sul tesseramento e regolamento", cc. 39
Il fascicolo conserva le risposte dei gruppi locali o di simpatizzanti isolati di Unità popolare al
referendum sul tesseramento allegato alla circolare organizzativa O/2 del 7 novembre 1955 (cfr.
sez.2/VIII/11) e, in alcuni casi, anche i regolamenti interni dei singoli gruppi trasmessi alla
Segreteria nazionale organizzativa. I documenti trasmessi riguardano le zone di Bologna,
Vittoria, Savona, San Vito al Tagliamento, Brindisi, Ancona, Carrara, Cremona, Follonica,
Piombino, Mantova, Modena, Nuoro, Padova, Modica, Rovigo, Nocera inferiore, Cervignano
Friuli, Venezia e Verona

1955 nov. 16 - dic. 17
16. "Situazioni locali", cc. 187
Il fascicolo conserva le carte inerenti alcune situazioni locali: corrispondenza sulla ricostituzione
del Gruppo di Cremona e sulla costituzione di un Gruppo a Napoli ed alcuni prospetti sulla
situazione in Lombardia

1955 feb. - 1956 apr. 4
16.1. "Cremona", cc. 57, 1956 feb. 6 - mar. 15
Il fascicolo conserva la corrispondenza inerente la ricostituzione del Gruppo di Cremona di
Unità popolare

16.2. "Napoli", cc. 47, 1955 nov. 3 - 1956 apr. 4
Corrispondenza per la costituzione di un gruppo napoletano di Unità popolare

16.3. "Lombardia", cc. 83, circa 1956 feb.
Il fascicolo conserva documenti riassuntivi sulla situazione di Unità popolare in Lombardia
e gli elenchi degli abbonati a Il Ponte e Nuova Reppubblica

17. "Per una politica di giustizia sociale", cc. 23
Testo della risoluzione approvata dal III Convegno nazionale del Movimento di autonomia
socialista (cfr. Sez.2/VII/UA 5/ Sfasc. 2)
Bozza con correzioni manoscritte, copie a stampa

1954 ott. 31 - nov. 1
18. "Per una nuova prospettiva politica della sinistra italiana", cc. 19
Testo della risoluzione approvata dal III Convegno nazionale del Movimento di autonomia
socialista (cfr. Sez.2/VII/UA 5/ Sfasc. 2)
Bozza con correzioni manoscritte, copie a stampa

1954 ott. 31 - nov. 1
19. "Prospettive del movimento socialista in Italia", cc. 9
Testo dello scritto di Tristano Codignola che ripercorre le vicende del socialismo in Italia

s.d.
20. "I cattolici non ortodossi", cc. 9
Testo dello scritto di Arturo Carlo Jemolo

s.d.
21. "Il Partito socialista italiano", cc. 21
Testo dello scritto di Umberto Segre sul Partito socialista italiano

s.d.
Cassettario 2
22. "Manifesti", docc. 46
Il fascicolo conserva tutti i manifesti del fondo. I manifesti sono principalmente relativi alle
elezioni amministrative del 1956. I manifesti sono stati estratti dai rispettivi fascicoli d'origine per
esigenze di conservazione.

1953 - 1956
Busta 37
23. "Matrici delle tessere di Unità popolare e del Movimento di autonomia
socialista", cc. 981
1952 - 1957
24. "Fotografie e simboli di Unità popolare", docc. 71
Il fascicolo conserva:
60 fotografie di comizi ed esponenti di Unità popolare tra i quali Fausta Giani, Piero Caleffi,
Ferruccio Parri, Alberto Albertoni, Aldo Garosci, Francesco Zanardi, Leopoldo Piccardi, Diego
Valeri, Giacomo Noventa, Giuseppe Bonfantini, Giorgio Spini, Adriano Olivetti, Oliviero
Zuccarini, Enzo Enriques Agnoletti

9 tessere di partiti socialisti: Partito socialista italiano, Partito socialista italiano di unità
proletaria, Partito socialista dei lavoratori italiani
2 prototipi dei simboli di Unità popolare

1952 - 1957
25. "Articoli di giornale", docc. 43
Giornali e ritagli inerenti le vicende di Unità popolare. Si segnalano inoltre diversi giornali
successivi alla fine del movimento

1951 gen. 28 - 1960 gen. 10

3. NUOVA REPUBBLICA, 1952 - 1957
Contenuto. I documenti conservati in questa sezione del fondo sono relativi a Nuova
Repubblica, organo di stampa del Movimento di autonomia socialista e di Unità popolare.
I documenti hanno prevalentemente carattere amministrativo e riguardano specialmente
la diffusione del giornale: abbonamenti, distribuzione alle edicole, copie omaggio. Si
segnalano anche documenti relativi ai Quaderni di Nuova Repubblica e l'elenco dei
corrispondenti del giornale
Il livello ha una consistenza di 3 bb.
Fonti collegate. Fondo Nuova Repubblica, conservato presso l'Istituto storico della
Resistenza in Toscana
Buste 38 - 41
Busta 38
1. "Corrispondenti di Nuova Repubblica", cc. 4
Elenco nominativo dattiloscritto dei corrispondenti del giornale

s.d.
2. "Corrispondenza abbonamenti e edicole", cc. 189
Minute dell'amministrazione di Nuova Repubblica sulla diffusione del giornale

1953 gen. 13 - 1957 nov. 6
3. "Omaggi di Nuova Repubblica", cc. 20
Appunti e registro sulla diffusione di copie omaggio di Nuova Repubblica

1954 ott. 22 - 1955 gen. 15
4. "Diffusione di Nuova Repubblica", cc. 36
Documenti inerenti la diffusione di Nuova Repubblica a Firenze ed in provincia

circa 1955

5. "Amministrazione. Quaderni di Nuova Repubblica. Situazione", cc. 38
Il fascicolo conserva gli appunti sulla diffusione dei Quaderni di Nuova Repubblica

1957 mar. 28 - dic. 28
6. "Indirizzario per gli invii di Nuova Repubblica"
Il fascicolo conserva gli indirizzari per l'inivio delle copie di Nuova repubblica. I documenti sono
divisi per località

s.d.
6.1. "Agrigento", cc. 8, s.d.
6.2. "Alessandria", cc. 18, s.d.
6.3. "Ancona", cc. 20, s.d.
6.4. "Aosta", cc. 8, s.d.
6.5. "Ascoli Piceno", cc. 7, s.d.
6.6. "Asti", cc. 5, s.d.
6.7. "Avellino", cc. 5, s.d.
6.8. "Bari", cc. 12, s.d.
6.9. "Belluno", cc. 10, s.d.
6.10. "Benevento", cc. 10, s.d.
6.11. "Bergamo", cc. 10, s.d.
6.12. "Bologna", cc. 17, s.d.
6.13. "Bolzano", cc. 7, s.d.
6.14. "Brescia", cc. 6, s.d.
6.15. "Brindisi", cc. 12, s.d.
6.16. "Cagliari", cc. 6, s.d.

6.17. "Caltanissetta", cc. 2, s.d.
6.18. "Campobasso", cc. 8, s.d.
6.19. "Carrara", cc. 9, s.d.
6.20. "Caserta", cc. 6, s.d.
6.21. "Catania", cc. 11, s.d.
6.22. "Catanzaro", cc. 8, s.d.
6.23. "Chieti", cc. 7, s.d.
6.24. "Como", cc. 11, s.d.
6.25. "Cosenza", cc. 9, s.d.
6.26. "Cremona", cc. 12, s.d.
6.27. "Cuneo", cc. 12, s.d.
6.28. "Enna", cc. 4, s.d.
6.29. "Ferrara", cc. 10, s.d.
6.30. "Foggia", cc. 9, s.d.
6.31. "Forlì", cc. 12, s.d.
6.32. "Francia", cc. 6, s.d.
6.33. "Frosinone", cc. 4, s.d.
6.34. "Gorizia", cc. 9, s.d.
6.35. "Grosseto", cc. 8, s.d.
6.36. "Imperia", cc. 6, s.d.

6.37. "L'Aquila", cc. 9, s.d.
6.38. "La Spezia", cc. 10, s.d.
6.39. "Latina", cc. 6, s.d.
6.40. "Lecce", cc. 7, s.d.
6.41. "Livorno", cc. 12, s.d.
6.42. "Lucca", cc. 11, s.d.
6.43. "Lugano", cc. 4, s.d.
6.44. "Macerata", cc. 9, s.d.
6.45. "Mantova", cc. 11, s.d.
6.46. "Massa", cc. 11, s.d.
6.47. "Matera", cc. 9, s.d.
6.48. "Messina", cc. 7, s.d.
6.49. "Modena", cc. 10, s.d.
6.50. "Napoli", cc. 11, s.d.
6.51. "Novara", cc. 8, s.d.
6.52. "Nuoro", cc. 6, s.d.
6.53. "Padova", cc. 11, s.d.
6.54. "Palermo", cc. 9, s.d.
6.55. "Parma", cc. 9, s.d.
6.56. "Pavia", cc. 9, s.d.

6.57. "Perugia", cc. 14, s.d.
6.58. "Pesaro", cc. 11, s.d.
6.59. "Pescara", cc. 7, s.d.
6.60. "Piacenza", cc. 8, s.d.
6.61. "Pisa", cc. 10, s.d.
6.62. "Pistoia", cc. 10, s.d.
6.63. "Potenza", cc. 5, s.d.
6.64. "Ragusa", cc. 7, s.d.
6.65. "Ravenna", cc. 13, s.d.
6.66. "Reggio Calabria", cc. 10, s.d.
6.67. "Reggio Emilia", cc. 8, s.d.
6.68. "Rieti", cc. 6, s.d.
6.69. "Roma", cc. 36, s.d.
6.70. "Rovigo", cc. 18, s.d.
6.71. "Salerno", cc. 9, s.d.
6.72. "Salerno", cc. 9, s.d.
6.73. "Savona", cc. 8, s.d.
6.74. "Siracusa", cc. 7, s.d.
6.75. "Sondrio", cc. 11, s.d.
6.76. "Taranto", cc. 5, s.d.

6.77. "Teramo", cc. 7, s.d.
6.78. "Terni", cc. 4, s.d.
6.79. "Trapani", cc. 8, s.d.
6.80. "Trento", cc. 9, s.d.
6.81. "Trieste", cc. 7, s.d.
6.82. "Udine", cc. 9, s.d.
6.83. "Varese", cc. 11, s.d.
6.84. "Venezia", cc. 8, s.d.
6.85. "Vercelli", cc. 9, s.d.
6.86. "Verona", cc. 17, s.d.
6.87. "Viterbo", cc. 4, s.d.
Busta 39
7. "Lettere a Codignola e agli abbonati di Nuova Repubblica", cc. 19
Minute inviate agli abbonati dalla redazione di Nuova Repubblica per il rinnovo degli
abbonamenti

1954 ago. 3 - 1956 feb. 6
8. "Archivio tenuto da Matteucci per il giornale Nuova Repubblica", cc. 1441
Corrispondenza sulla diffusione di Nuova Repubblica in tutta Italia. Fascicoli divisi per località.

1955 gen. 26 - 1957 mar. 6
8.1. "Agrigento", cc. 2, 1955 mag. 6 - set. 23
8.2. "Alessandria", cc. 30, 1955 apr. - 1956 nov. 10
8.3. "Ancona", cc. 48, 1955 apr. 30 - 1956 nov. 22
8.4. "Aosta", cc. 9, 1955 mag. 6 - ott. 31

8.5. "Arezzo", cc. 25, 1955 ott. 3 - 1956 nov. 7
8.6. "Ascoli Piceno", cc. 11, 1955 lug. 13 - 1956 ott. 14
8.7. "Asti", cc. 10, 1955 apr. 23 - ott. 7
8.8. "Avellino", cc. 4, 1955 mag. 17 - 1956 ott. 8
8.9. "Bari", cc. 67, 1955 apr. 27 - 1956 nov. 28
8.10. "Belluno", cc. 13, 1955 mag. 17 - nov. 22
8.11. "Benevento", cc. 2, 1955 nov. 2
8.12. "Bergamo", cc. 14, 1955 gen. 26 - nov. 23
8.13. "Bologna", cc. 26, 1955 apr. 28 - 1956 nov. 21
8.14. "Bolzano", cc. 8, 1955 apr. 28 - nov. 18
8.15. "Brescia", cc. 21, 1955 mag. 9 - 1956 ott. 15
8.16. "Brindisi", cc. 20, 1955 apr. 16 - 1956 nov. 28
8.17. "Cagliari", cc. 14, 1955 mag. 20 - nov. 28
8.18. "Caltanissetta", cc. 13, 1955 mag. 2 - 1956 nov. 28
8.19. "Campobasso", cc. 21, 1955 mag. 2 - 1956 nov. 28
8.20. "Carrara", cc. 21, 1955 feb. 2 - 1956 nov. 6
8.21. "Caserta", cc. 9, 1955 apr. 26 - dic. 14
8.22. "Catania", cc. 7, 1955 mag. 21 - dic. 16
8.23. "Chieti", cc. 8, 1955 apr. 23 - dic. 19
8.24. "Como", cc. 20, 1955 mag. 21 - 1956 nov. 13

8.25. "Cosenza", cc. 12, 1955 mag. 24 - 1956 nov. 27
8.26. "Cremona", cc. 18, 1955 mag. 17 - 1956 nov. 13
8.27. "Cuneo", cc. 43, 1955 mag. 25 - 1957 mar. 5
8.28. "Enna", cc. 14, 1955 apr. 28 - 1956 gen. 31
8.29. "Ferrara", cc. 35, 1955 mag. 2 - 1956 nov. 5
8.30. "Firenze", cc. 25, 1955 apr. 26 - 1957 feb. 13
8.31. "Foggia", cc. 5, 1955 mag. 14 - 1956 dic. 5
8.32. "Forlì", cc. 20, 1955 mag. 2 - 1956 nov. 21
8.33. "Frosinone", cc. 7, 1955 lug. 6 - 1956 nov. 3
8.34. "Genova", cc. 33, 1955 apr. 20 - 1957 mar. 6
8.35. "Gorizia", cc. 8, 1955 mag. 2 - 1956 mar. 3
8.36. "Grosseto", cc. 40, 1955 mag. 5 - 1956 nov. 3
8.37. "Imperia", cc. 17, 1955 mag. 5 - 1956 mag. 9
8.38. "L'Aquila", cc. 7, 1955 apr. 27 - 1956 feb. 1
8.39. "La Spezia", cc. 12, 1955 mag. 9 - 1956 nov. 13
8.40. "Latina", cc. 2, 1955 mag. 20
8.41. "Livorno", cc. 41, 1955 apr. 26 - 1957 feb. 19
8.42. "Lucca", cc. 4, 1955 apr. 26 - 1956 nov. 22
8.43. "Macerata", cc. 7, 1954 set. 22 - 1956 nov. 22
8.44. "Mantova", cc. 11, 1955 apr. 29 - 1956 nov. 20

8.45. "Matera", cc. 3, 1955 mar. 30 - giu. 1
8.46. "Messina", cc. 12, 1955 apr. 28 - 1956 nov. 28
8.47. "Messico", cc. 3, 1955 ago. 5 - set. 2
8.48. "Milano", cc. 86, 1955 apr. 2 - 1957 mar. 6
8.49. "Modena", cc. 22, 1955 feb. 10 - 1956 nov. 21
8.50. "Napoli", cc. 4, 1955 ott. 29 - 1956 mar. 24
8.51. "Novara", cc. 37, 1955 apr. 16 - 1957 feb. 12
8.52. "Nuoro", cc. 8, 1955 giu. 9 - 1956 nov. 28
8.53. "Padova", cc. 13, 1955 mag. 14 - 1956 nov. 21
8.54. "Palermo", cc. 3, 1956 ott. 27 - 1957 feb. 9
8.55. "Parigi", cc. 1, s.d.
8.56. "Parma", cc. 10, 1955 apr. 23 - 1956 nov. 21
8.57. "Pavia", cc. 3, 1955 apr. 4 - 1956 nov. 20
8.58. "Perugia", cc. 12, 1955 apr. 22 - 1956 nov. 22
8.59. "Pesaro", cc. 1, 1956 ott. 14
8.60. "Pescara", cc. 1, 1957 mar. 6
8.61. "Piacenza", cc. 4, 1955 mag. 22 - 1956 nov. 22
8.62. "Pisa", cc. 31, 1955 apr. 30 - 1956 ott. 27
8.63. "Pistoia", cc. 7, 1955 mag. 21 - 1957 feb. 12
8.64. "Potenza", cc. 4, 1955 mag. 2 - 1956 set. 22

8.65. "Ragusa", cc. 15, 1955 mag. 23 - 1956 dic. 5
8.66. "Ravenna", cc. 24, 1955 apr. 27 - 1956 ott. 27
8.67. "Reggio Calabria", cc. 3, 1955 mag. 23 - 1956 nov. 22
8.68. "Reggio Emilia", cc. 10, 1955 apr. 27 - mag. 17
8.69. "Rieti", cc. 1, 1955 mag. 24
8.70. "Roma", cc. 31, 1955 apr. 28 - 1957 feb. 9
8.71. "Rovigo", cc. 5, 1955 apr. 25 - 1956 gen. 27
8.72. "Salerno", cc. 12, 1955 mag. 12 - 1956 nov. 28
8.73. "San Marino", cc. 7, 1955 set. 27 - 30
8.74. "Sassari", cc. 6, 1955 apr. 26 - 1957 feb. 9
8.75. "Savona", cc. 22, 1955 mag. 7 - 1957 mar. 6
8.76. "Siena", cc. 25, 1955 mag. 2 - 1956 nov. 22
8.77. "Siracusa", cc. 7, 1955 apr. 22 - 1956 giu. 16
8.78. "Sondrio", cc. 12, 1955 lug. 4 - 1956 nov. 20
8.79. "Taranto", cc. 6, 1956 apr. 29 - giu. 1
8.80. "Terni", cc. 2, 1955 apr. 25
8.81. "Torino", cc. 37, 1955 apr. 20 - 1957 feb. 9
8.82. "Trapani", cc. 3, 1955 giu. 15 - nov. 14
8.83. "Trento", cc. 10, 1955 ott. 20 - 1956 apr. 9
8.84. "Treviso", cc. 33, 1955 apr. 30 - 1957 feb. 23

8.85. "Trieste", cc. 13, 1955 mag. 25 - 1956 mar. 2
8.86. "Udine", cc. 30, 1956 apr. 27 - ott. 27
8.87. "Varese", cc. 10, 1955 mag. 21 - 1956 ott. 24
8.88. "Venezia", cc. 18, 1955 apr. 27 - 1956 ott. 24
8.89. "Vercelli", cc. 5, 1955 apr. 26 - mag. 2
8.90. "Verona", cc. 19, 1955 apr. 27 - 1956 nov. 21
8.91. "Vicenza", cc. 21, 1955 mar. 27 - 1956 ott. 23
8.92. "Viterbo", cc. 2, 1955 dic. 20 - 1956 set. 15

