ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA

ELIO GABBUGGIANI (1925 - 1999)
Documentazione relativa all’arco cronologico 1956 - post 1999 apr. 6
Inventario a cura di Maria C. Sechi
Storia. Elio Gabbuggiani nasce a S. Piero a Sieve il 17 giugno 1925 da una famiglia operaia. Nel novembre
1943 si iscrive al Partito Comunista Italiano; chiamato alle armi dalla Repubblica Sociale Italiana, decide di
non aderire e nel 1944 entra a far parte delle Squadre di Azione Patriottica (SAP) di Scandicci, diventando
vicecomandante del quinto gruppo. Dopo la Liberazione si iscrive ufficialmente al PCI, diventando
segretario di cellula della sezione di Legnaia; dal 1950 entra a far parte degli organismi della Federazione
fiorentina, occupandosi nello specifico del "lavoro di massa" e nel 1973 diventa membro del Comitato
Centrale.
Nel 1956 viene eletto Consigliere comunale a Firenze, quindi nel ‘60 nel Consiglio della Provincia di
Firenze dove è nominato capogruppo del PCI. Nel 1962 prende il posto di Mario Fabiani alla presidenza
della Provincia e alla presidenza dell’Unione regionale province toscane (URPT). Alla guida dell’URPT e
del Comitato di coordinamento delle province e comuni alluvionati, promuove studi relativi alla
sistemazione del bacino dell’Arno.
In tali ruoli mostra le sue capacità di politico e di uomo di governo. In particolare, nel corso del decennio
contribuisce, da protagonista, allo sviluppo della programmazione della futura Regione Toscana, istituendo
l’Istituto regionale per la programmazione economica toscana (IRPET) insieme a Giacomo Becattini e
Giuseppe Parenti. Il suo apporto è fondamentale, dimostrato dall’impulso pratico dato ai temi
dell’autogestione e della ridefinizione dei rapporti di potere e del decentramento.
Frutto di questo impegno, nel 1970, dopo le prime elezioni regionali, è la nomina a presidente del Consiglio
regionale, carica che manterrà per tutto il mandato, fino al 1975.
Gli anni alla Regione sono importanti per le iniziative volte allo sviluppo dei rapporti con gli altri enti locali
e alle organizzazioni sociali, senza scordare i problemi dei lavoratori attraverso, ad esempio, la presidenza
del Comitato nazionale di coordinamento delle miniere. Nel 1974 presiede il Comitato regionale del 30°
anniversario della Resistenza e della Liberazione della Toscana.
Nel 1975 viene eletto sindaco di Firenze e riconfermato nel 1980, unico sindaco comunista della città
insieme a Mario Fabiani (1946-51). Gabbuggiani si occupa del decentramento del potere locale attraverso la
costituzione e il potenziamento dell’autonomia dei consigli di quartiere e dà un forte impulso alla gestione
del patrimonio culturale cittadino. Dopo lo scioglimento della giunta comunale nel 1983, viene eletto, nello
stesso anno, alla Camera dei Deputati nella IX legislatura (1983-87) e successivamente confermato nella X
(1987-92). È membro della I Commissione (affari esteri - emigrazione) dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987,
della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia massonica P2 dal 12 agosto 1983 al 1 luglio 1987,
segretario della III Commissione (affari esteri e comunitari) dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992 e membro
della Delegazione parlamentare italiana presso le assemblee del consiglio d’Europa e dell’Unione Europea
Occidentale dal 22 ottobre 1987 al 22 aprile 1992.
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Nel 1992 decide di non ricandidarsi nel ruolo parlamentare per dedicarsi al territorio toscano e fiorentino:
già membro dal 1987 della presidenza dell'Associazione nazionale Italia - Cina e presidente del relativo
circolo di Firenze, nel 1990 diventerà presidente dell'Istituto del vino e dell'olio d'oliva in Toscana - Ivot,
per prendere parte, nel 1993, al consiglio di amministrazione dell'Istituto storico della Resistenza in
Toscana; nel 1994, oltre a diventare coordinatore del Comitato del 50° anniversario della Resistenza e della
Liberazione in Toscana, è eletto presidente dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana, carica che
manterrà fino alla morte, il 24 marzo 1999.
Bibliografia. Catalogo della mostra Elio Gabbuggiani. Un uomo al servizio delle istituzioni toscane,
«https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/crt/eventi/cat_gabbuggiani_web_cpl.pdf»
[24/03/2022].
Storia archivistica. Il fondo archivistico e la biblioteca arrivano presso l’Isrt dopo la morte del soggetto
produttore, con donazione degli eredi. Fra il 2001 e il 2005 è stato eseguito il primo lavoro di riordino della
documentazione, a cura di Michele Di Sabato; tale lavoro non ha generato nessun mezzo di corredo e
pertanto non è possibile stabile con certezza quale fosse lo stato di ordine del fondo in arrivo o se fosse
presente o deducibile l’organizzazione delle carte da parte del soggetto produttore.
Nel 2018 è stato redatto un indice dei fascicoli a cura di Aleksandra Baranova, volontaria del Servizio Civile
regionale presso l’archivio dell’ISRT. Nel 2019 è stato intrapreso il lavoro di revisione archivistica, con
finalità di redazione dell’inventario.
Nel 2019 sono state effettuate due ulteriori e definitive donazioni da parte degli eredi: la prima, circa sei
buste contenenti per la quasi totalità documenti, articoli di giornale e corrispondenza; la seconda, di album
fotografici specifici per evento e buste con fotografie miste.
Modalità di acquisizione. Carte donate dagli eredi dopo la morte del titolare del fondo (donazione occorsa nel
2001 circa); nel 2019 sono state donate dalla figlia Stefania Gabbuggiani altre 6 buste contenenti documenti
e album con materiale fotografico.
Contenuto. Il fondo conserva documenti strettamente inerenti la carriera e l'attività politica di Elio
Gabbuggiani. Sono conservati appunti, copie e originali di interventi, discorsi, documentazione
preparatoria e informativa ai discorsi e interventi, effettuati specialmente durante l’incarico di Sindaco del
Comune di Firenze (cfr s. III – Discorsi e interventi), delle interrogazioni e resoconti presentati alla Camera dei
deputati (cfr s. V – Questioni e rapporti internazionali), materiale a stampa e articoli di giornale.
La corrispondenza è organizzata nelle serie X – Corrispondenza e nella sottoserie XII.X – Corrispondenza ed è
costituita da carteggio in ingresso e/o minute di risposta del soggetto produttore. È importante segnalare
che è presente corrispondenza anche in tutte le altre serie quando è relativa alla trattazione specifica del
tema oggetto dell’unità; la presenza della corrispondenza è segnalata nelle relative voci d’inventario.
Il fondo è organizzato sulla base di un ordinamento tematico per attività esercitata da EG nell’esercizio
della professione e un ordinamento per tipologia di materiale, che raggruppa documentazione prodotta
lungo l’intera carriera e relativa ai campi di interesse e studio del soggetto produttore.
Il fondo ha una consistenza di bb. 42 e album fotografici 14.
Ordinamento e struttura. L'archivio è ordinato in serie e al loro interno in fascicoli ordinati cronologicamente.
I fascicoli hanno una numerazione progressiva legata alla busta nel quale sono condizionati e non alla serie,
dalla quale è indipendente. La segnatura sarà perciò composta dalla sigla indicativa del fondo EG, dal
numero romano indicativo della serie ed eventuale sottoserie, dal numero di busta e di fascicolo. Non è
presente cartulazione.
Nella s. XII – Appendice la numerazione dei fascicoli è invece legata esclusivamente alla serie.
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Non essendo presente nessun riferimento circa un possibile ordine originario e circa le modalità con le
quali è stato attuato il primo riordino, è stato ritenuto opportuno lasciare invariato il numero delle serie e la
suddivisione delle carte al proprio interno. Ad ogni serie è legata strutturalmente la busta che ne conserva il
materiale, con numerazione progressiva di ogni fascicolo delimitata alla busta stessa. Molta della
documentazione è conservata all’interno di cartelle coeve al soggetto produttore, e nello specifico cartelle
con intestazione a stampa del Comune di Firenze e, in maniera marginale, con cartelle a stampa o fogli
protocollo con intestazione apposta mediante timbro della Camera dei deputati o uffici dipendenti. La
presenza di cartelle coeve non è però sufficiente a stabilire se quello fosse l’ordine effettivo, in quanto
raramente vi fu attribuito un oggetto; nel precedente riordino su tali cartelle furono apportati a macchina i
dati estrinseci (serie, busta, fascicolo, data cronica, oggetto) relativi alla documentazione conservata.
Durante il lavoro di revisione sono state inserite nuove cartelle di carta non acida a protezione dei singoli
fascicoli e sono state eliminate tutte le cartelle fisiche create ex novo nel precedente lavoro, in quanto
costitute con materiale non conforme alla conservazione e sono state effettuate azioni di riordino della
documentazione interna alle singole unità archivistiche. Sono state inoltre effettuate azioni di riordino dei
singoli fascicoli all’interno delle serie III – Discorsi e interventi, V – Questioni e rapporti internazionali, V.I –
Scambi Italia – Cina, VI – Beni culturali e ambientali e VII – Aziende e crisi aziendali.
L’ordine dei fascicoli all’interno delle serie è cronologico, nel rispetto dell’ordine dato nel precedente
lavoro; le incongruenze presenti in tal senso scaturiscono dall’impossibilità di stabilire se la struttura
presente sia nata in seno all’organizzazione del soggetto produttore o nel successivo riordino.
La corrispondenza è ordinata cronologicamente e talvolta ulteriormente suddivisa per tema specifico della
corrispondenza.
Il materiale afferente alle ultime donazioni del 2019 è stato inserito nella serie XII – Appendice: al suo
interno la serie è suddivisa in sottoserie organizzate specularmente alle serie dell’inventario stesso, al fine di
dare continuità all’organizzazione delle carte e poter ricondurre in maniera virtuale la nuova
documentazione a quella già inventariata. La s. XII – Appendice è perciò organizzata in 11 sottoserie alle
quali è stata aggiunta la sottoserie XII.XII – Materiale fotografico, relativa agli album fotografici già costituiti,
agli album creati dalle foto sciolte e ordinati su base cronologica e sulle unità per le quali non è stato
possibile stabilire una datazione certa; le unità documentarie di nuova formazione sono suddivise per
decennio, al loro interno ordinate cronologicamente (qualora fosse presente l’indicazione specifica) e per
evento.
Consultabilità.
La
consultazione
dei
documenti
avviene
solo
su
prenotazione
(archivio@istoresistenzatoscana.it) nei giorni e negli orari di apertura dell'archivio, previa presentazione del
Modulo di accesso all'archivio e autorizzazione del Direttore.
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I. ATTIVITÀ PARLAMENTARE, [POST 1983 LUG. 11] - 1992 DIC. 2
Contenuto. La serie contiene resoconti, bollettini e trascrizioni di iniziative parlamentari e più in generale
materiale di sintesi relativo all’attività parlamentare di EG, in qualità di deputato presso la Camera dei
deputati in carica nella 9. legislatura (8 luglio 1983 al 1 luglio 1987) e nella 10. legislatura (1 luglio 1987 – 2
aprile 1992). Per approfondire le attività svolte in funzione di deputato, cfr le serie III – Discorsi e interventi,
IV – Il Comune e la città di Firenze, V – Questioni e rapporti internazionali, VIII – Licio Gelli e la P2, IX – Varie, X
– Corrispondenza e XII – Appendice.
Il livello ha una consistenza di 19 fascicoli.

Busta 1, 1983 ago. 11 - 1991 mar. 1
I.1.1. "Dati biografici, uffici ricoperti e attività del deputato Gabbuggiani", docc. 3
Resoconti a stampa dell'attività parlamentare di EG durante la 10. legislatura (2 luglio 1987 - 22 aprile 1992) alla
Camera dei Deputati. Sono riportati i dati biografici, gli uffici ricoperti, le iniziative e gli interventi presentati
nell'attività ordinaria e come componente di commissioni permanenti.
Dattiloscritti. Documentazione originale.
Tre sottofascicoli.
1987 lug. 2 - 1991 mar. 1

1.1. "Dal 2/7/87 al 30/10/89", docc. 1 / cc. 48, 1987 lug. 2 - 1989 ott. 30
Il sottofascicolo contiene il resoconto dell'attività svolta da EG durante la sua carica di parlamentare alla
Camera dei deputati durante la 10. Legislatura, aggiornato al 30 ottobre 1989, con una breve nota biografica
alla c.2.
Testo a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.

1.2. "Attività del deputato Elio Gabbuggiani. Stampa del 10/5/1990", docc. 2 / cc. 42, post 1987 lug.
2 - 1990 mag. 10
Il sottofascicolo contiene il resoconto dell'attività svolta da EG durante la sua carica di parlamentare alla
Camera dei deputati durante la 10. Legislatura, aggiornato al 10 maggio 1990.
Testo a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.

1.3. "Attività del deputato Gabbuggiani Elio", docc. 1 / cc. 33, 1987 - 1991 mar. 1
Il sottofascicolo contiene un resoconto dell'attività svolta da EG durante la sua carica di parlamentare alla
Camera dei deputati durante la 10. Legislatura, aggiornato al primo marzo 1991.
Testo a stampa. Documentazione originale.

I.1.2. "Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari. Resoconto stenografico della
seduta del 20/12/1983 alla Camera dei deputati", docc. 3 / cc. 19
L'unità contiene bollettini e resoconti di alcune sedute parlamentari durante le quali è intervenuto EG: "Bollettino
delle giunte e delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati"; "Resoconto stenografico. Seduta di martedì
20 dicembre 1983"; "Bollettino commissioni. III commissione permanente (Affari esteri)". Sono inoltre presenti
l'intervento tratto dal "Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati" e la seduta
della Commissione Esteri del primo gennaio 1983.
Testo a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1983 nov. 30 - dic. 30
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I.1.3. "Proposta di legge per la modifica dei regolamenti. Commissione bicamerale per le riforme
istituzionali. Appunti, documenti, schema di relazione conclusiva", docc. 14 / cc. 143
Nel fascicolo sono presenti degli appunti sul seminario del gruppo Partito comunista italiano del 14-15 gennaio 1985;
sono inoltre presenti gli atti parlamentari relativi a proposte di modificazioni al Regolamento della Camera dei
deputati avvenute durante la 9. legislatura, il "Documento della Commissione parlamentare per le questioni
regionali", sulle modifiche del Regolamento sulle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e lo schema di
relazione conclusiva del dibattito sulla costituzione di una Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.
Manoscritti, testi a stampa. Documentazione originale e in copia.
1983 ago. 11 - 1985 gen. 15

I.1.4. "Questioni e attività parlamentare. Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari.
30 novembre 1983", docc. 1 / cc. 10
L'unità contiene la fotocopia del "Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari" della Camera dei
deputati e datata 30 novembre 1983.
Testo a stampa. Documentazione in copia.
1983 nov. 30 - 30

I.1.5. "Interrogazioni e resoconti di sedute parlamentari, anno 1984", docc. 5 / cc. 3
L'unità contiene quattro testi a stampa relativi a resoconti di sedute parlamentari della Camera dei deputati intercorse
fra il 12 marzo 1984 e il 18 maggio 1984. Sono inoltre presenti tre interrogazioni presentate da Elio Gabbuggiani.
Testo a stampa. Documentazione in copia.
1984 feb. 2 - dic. 3

I.1.6. "Interrogazioni e resoconti di sedute parlamentari, anno 1985", docc. 5 / cc. 33
L'unità contiene dei testi a stampa relativi a sedute parlamentari alla Camera dei deputati nelle quali Elio Gabbuggiani
ha partecipato con delle interrogazioni (7 febbraio 1985 - 8 ottobre 1987). Sono inoltre presenti fotocopie e originali
di risposte del Ministero del tesoro e del Ministero degli affari esteri ad alcune interrogazioni presentate dal soggetto
produttore.
Testi a stampa, manoscritti. Documentazione originale e in copia.
Sottofascicolo: "Mostro di Firenze. Interrogazione. Settembre 1985".
1985 feb. 7 - dic. 3. Testo a stampa dell'8 ottobre 1987

I.1.7. "Interrogazioni e resoconti di sedute parlamentari, anno 1986", docc. 3 / cc. 45
L'unità contiene dei testi a stampa relativi a sedute parlamentari tenutesi presso la Camera dei deputati nelle quali EG
intervenne presentando delle interrogazioni (8 gennaio 1986 - 3 dicembre 1986). Sono inoltre presenti documenti
originali e in fotocopia di risposte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del
tesoro e del Ministero dell'interno ad alcune interrogazioni presentate dal soggetto produttore.
Testi a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Biglietto da visita di EG, allegato alla fotocopia dell'interpellanza firmata dallo stesso sull'omicidio di
Lando Conti e datata 20 febbraio 1986.
1986 gen. 8 - dic. 3

Busta 2, 1987 feb. 2 - 1991 nov. 21
I.2.1. "Interrogazioni e resoconti di sedute parlamentari, anno 1987", docc. 28 / cc. 73
L'unità contiene dei testi a stampa, resoconti e interrogazioni, relativi a sedute parlamentari alla Camera dei deputati
nelle quali EG ha partecipato con delle interrogazioni (2 febbraio 1987 - 18 dicembre 1987).
Testi a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1987 feb. 2 - dic. 18
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I.2.2. "Interrogazioni e resoconti di sedute parlamentari, 1988", docc. 18 / cc. 37
L'unità contiene dei testi a stampa relativi a sedute parlamentari alla Camera dei deputati nelle quali EG ha
partecipato con delle interrogazioni (25 gennaio 1988 - 13 dicembre 1988).
Testi a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1988 gen. 25 - dic. 13

I.2.3. "Interrogazioni e resoconti di sedute parlamentari, anno 1989", docc. 27 / cc. 63
L'unità contiene dei testi a stampa relativi a sedute parlamentari alla Camera dei deputati nelle quali EG ha
partecipato con delle interrogazioni (27 febbraio 1989 - 19 dicembre 1989).
Testi a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1989 feb. 27 - dic. 19. È presente un documento datato 1988/10/18

I.2.4. "Interrogazioni e resoconti di sedute parlamentari, anno 1990", docc. 14 / cc. 27
L'unità contiene dei testi a stampa relativi a sedute parlamentari alla Camera dei deputati nelle quali EG ha
partecipato con delle interrogazioni (16 gennaio 1990 - 8 novembre 1990).
Testi a stampa, annotazioni manoscritte, Documentazione originale e in copia.
1990 gen. 16 - nov. 8

I.2.5. "Interrogazioni e resoconti di sedute parlamentari, anno 1991", docc. 7 / cc. 4
L'unità contiene dei testi a stampa non completi relativi a sedute parlamentari alla Camera dei deputati nelle quali EG
ha partecipato con delle interrogazioni (24 gennaio 1991 - 21 novembre 1991).
Testi a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1991 gen. 24 - nov. 21

Busta 3, [post 1983 lug. 11] - 1992 dic. 2
I.3.1. "Interrogazioni e resoconti di sedute parlamentari, anno 1992", docc. 2 / cc. 4
L'unità contiene dei testi a stampa non completi relativi a sedute parlamentari alla Camera dei deputati nelle quali EG
ha partecipato con delle interrogazioni 8 gennaio 1992 - 4 marzo 1992).
Testi a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1992 gen. 8 - mar. 4

I.3.2. "Istituzione di nuovi uffici per l'informazione e l'assistenza ai deputati", cc. 7
L'unità contiene due lettere relative all'istituzione dell'Ufficio per la redazione tecnica dei testi normativi e l'Ufficio
informazione e assistenza amministrativa ai deputati presso la Camera dei deputati: la prima è firmata dal Presidente
della Camera dei deputati Nilde Iotti [Leonilde Iotti] e indirizzata ai deputati, la seconda dal Segretario generale della
Camera dei deputati Donato Marra e indirizzata a diversi uffici della Camera dei deputati.
Corrispondenza. Documentazione originale.
In allegato: Brochure "Modificazioni al regolamento dei servizi e del personale", cc.2
1992 dic. 2

I.3.3. "Assistenza sanitaria integrativa per i deputati. Circolare/nota spese", cc. 7
L'unità contiene una nota scritta da EG, indirizzata all'ufficio della Camera dei deputati. Tesoreria. Servizio
organizzazione sanitaria, nella quale richiede il rimborso per delle spese sanitarie sostenute, una fotocopia di nota
scritta da EG, indirizzata alla Camera dei deputati. Ufficio assistenza sanitaria integrativa, nella quale richiede il
rimborso per delle spese sanitarie sostenute e la circolare del deputato questore [Carlo Sangalli] sull'ufficio
dell'Assistenza sanitaria integrativa.
Corrispondenza. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Fotocopie di ricevute delle spese sanitarie ricevute da EG (1989/10/18 e 1989/11/13), cc. 3
1989 ott. 19 - 1991 mag. 30
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I.3.4. "Adesione all'intergruppo parlamentare federalista", cc. 3
L'unità contiene il modulo d'adesione all'Intergruppo parlamentare federalista per l'Unione europea compilato da EG
e la comunicazione di adesione del presidente dell'Intergruppo.
Corrispondenza. Documentazione in copia.
[post 1986]

I.3.5. "Trattamento economico dipendenti statali eletti senatori", cc. 4
L'unità contiene il telegramma del Ministro del tesoro Giovanni Goria con oggetto le modifiche apportate al decreto
sul trattamento economico dei dipendenti statali eletti senatori o deputati.
Testo a stampa, dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione in copia.
[1984] - 1985 ott. 21

I.3.6. "Indirizzi e competenze, presenza e compiti del gruppo parlamentare comunista alla
Camere. Relazione senza indicazioni.". Relazione sull'attività dei deputati e dei senatori del
Partito comunista italiano e della Sinistra indipendente durante l'8. legislatura, docc. 1 / cc. 30
Relazione sull'attività dei deputati e dei senatori del Partito comunista italiano e della Sinistra indipendente durante
l'8. legislatura.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
[post 1983 lug. 11]. Datazione deducibile dalla lettura della documentazione

I.3.7. "Interrogazioni parlamentari varie dattiloscritte e senza data", cc. 53
Nell'unità sono conservate le interrogazioni parlamentari presentate da EG in qualità di deputato alla Camera dei
deputati durante la 9. e la 10. legislatura.
Dattiloscritti, appunti manoscritti. Documentazione originale e in copia.

s.d.

II. IL PARTITO, 1969 GEN. 24 - 1995 APR. 13
Contenuto. La serie contiene materiale raccolto e prodotto da EG in qualità di iscritto al Partito comunista
italiano. Sono presenti bozze e testi di interventi tenuti durante congressi del PCI nazionali e regionali,
materiale a stampa, articoli di giornale e corrispondenza. Per approfondire, cfr s. III – Discorsi e interventi, e
XII – Appendice.
Il livello ha una consistenza di 36 fascicoli.

Busta 3, 1969 gen. 24 - 1986 mar. 15
II.3.8. "Giuliano Bianchi. Esclusione dal Comitato Federale del PCI, rimostranze", cc. 2
L'unità conserva la lettera scritta da Giuliano Bianchi a seguito della sua esclusione dal Comitato federale del Partito
comunista, datata 24 gennaio 1969 e indirizzata a EG, Riccardo Degl'Innocenti, Menaldo Guarnieri, Giorgio Mori,
Luigi Tassinari.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte.
1969 gen. 24

II.3.9. "La linea e gli obiettivi di lotta del PCI di fronte alla crisi economica e politica del paese.
Relazione di Enrico Berlinguer", cc. 48
L'unità conserva una bozza non corretta della relazione tenuta da Enrico Berlinguer durante il Comitato centrale e
commissione centrale di controllo del Partito Comunista Italiano nelle giornate fra il 18-20 ottobre 1976 e relativa al
punto "La linea degli obiettivi di lotta del P.C.I. di fronte alla crisi economica e politica del paese".
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Dattiloscritto.
1976 ott. 18

II.3.10. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani di apertura al 16. Congresso provinciale della
Federazione fiorentina del PCI", cc. 14
L'unità contiene il testo del discorso tenuto da EG, in qualità di sindaco della città di Firenze, all'apertura del
sedicesimo congresso provinciale della federazione fiorentina del Partito Comunista Italiano, tenutosi a Firenze il 1-2
marzo 1979.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1979 mar. 1 - 2

II.3.11. "Appunti su stato di attuazione dei programmi d'investimento e sul Piano triennale 1982 1984. Note per l'incontro-dibattito al Festival dell'Unità", cc. 19
L'unità contiene il testo della relazione "Appunti su stato di attuazione dei programmi d'investimenti e sul piano
triennale 1982-84", preparata da EG in occasione del dibattito tenutosi durante il Festival dell'Unità a Firenze il 6
settembre 1982.
Dattiloscritti. Documentazione in copia.
In allegato: "Piano triennale degli investimenti. Giugno 1982", cc.15.
1982 set. 6

II.3.12. "Crisi della Giunta del Palazzo Vecchio. Documenti, interventi, stampa", cc. 66
L'unità contiene dichiarazioni relative alla crisi della Giunta comunale del Comune di Firenze prodotte da EG in
qualità di Sindaco di Firenze, della sinistra socialista di Firenze del Partito Socialista Italiano, della federazione
fiorentina del Partito Comunista Italiano, di [Enzo Enriques] Agnoletti e di [Valdo] Spini. Contiene inoltre una
comunicazione di EG per [Renato] Zangheri e originali e fotocopie di ritagli di giornale.
Dattiloscritti, ritagli di giornale, appunti manoscritti. Documentazione in copia.
1982 dic. 19 - 1983 mar. 19. Ritagli di giornale datati 1983/03/16, 1983/03/25, 1983/04/16 1983/04/18.

II.3.13. "Dichiarazione della Delegazione D.C. Rilasciata al termine dell'incontro con il sindaco
eletto prof. Alessandro Bonsanti", cc. 2
L'unità contiene il testo della dichiarazione della Democrazia Cristiana rilasciata al termine dlel'incontro con il
sindaco Alessandro Bonsanti il 20 gennaio 1983 a Firenze.
Dattiloscritti. Documentazione in copia.
1983 gen. 20

II.3.14. "Saluto inaugurale del sindaco Elio Gabbuggiani al 18. Congresso del PCI", cc. 13
L'unità contiene il saluto inaugurale del sindaco EG al 18. congresso provinciale del Partito Comunista Italiano
(PCI), tenutosi tra il 3 e il 6 febbraio 1983 a Firenze nel Palazzo dei Congressi.
Dattiloscritto, appunti manoscritti.
1983 feb. 3 - 6

II.3.15. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al XVI Congresso nazionale del PCI, Milano",
docc. 2 / cc. 14
L'unità contiene la prima stesura dell'intervento e il discorso effettivo tenuto da EG durante il 16. congresso
nazionale del Partito comunista italiano tenutosi a Milano fra il 2 e il 6 marzo 1983, nel quale affronta la crisi politica
della giunta comunale fiorentina del 1983.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1983 mar. 2 - 6

II.3.16. "Stampa varia sul PCI e Gorbaciov. Una ragione in più per il tuo voto al PCI", docc. 9
L'unità contiene giornali e inserti pubblicati fra il 26 novembre 1984 e il 22 febbraio 1986 dei periodici l'Unità e
Rinascita con articoli riguardanti il Partito comunista italiano e un inserto sul passaggio intitolato "Da Krusciov a
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Gorbaciov". Sono inoltre presenti due pubblicazioni propagandistiche del Partito comunista italiano sulle elezioni
comunali a Firenze del 1985.
Testi a stampa, ritagli di giornale. Documentazione originale.
1984 nov. 26 - 1986 feb. 22

II.3.17. "Propaganda elettorale del PCI, varia", docc. 5
L'unità contiene tre pubblicazioni propagandistiche del Partito comunista italiano prodotte in occasione delle elezioni
politiche del 26-27 giugno 1983: "Un programma per cambiare", inserto de l'Unità, periodico in 2 copie, "1975-1983
una nuova immagine di Firenze. Una ragione in più per il tuo voto al P.C.I.", 3 copie e "L'alternativa è possibile.
Cambiare si può" del maggio 1983.
Testi a stampa. Documentazione originale.
Sono presenti le pubblicazioni
1983 mag. - giu. 5

II.3.18. "Elezioni regionali del 12 - 13 mag. 1985. Elezioni amministrative del 1985, dati
retrospettivi. Elezioni del Parlamento europeo del 17 giu. 1984. Elezioni suppletive del 24 giu.
1984. L'astensionismo. Voti per la lista. Varie.", docc. 7 / cc. 90
L'unità contiene prospetti e resoconti di elezioni amministrative e del parlamento europeo relativi agli anni 19751985; contiene inoltre la fotocopia di una comunicazione del gruppo consiliare del Partito comunista italiano al
Comune di Firenze sull'atteggiamento delle forze politiche verso le istituzioni democratiche e due ritagli del giornale
La Nazione di Firenze del 14 e del 15 maggio 1985 relativi alle elezioni provinciali e comunali.
Sono presenti i seguenti documenti, a stampa e in copia: "Elezioni regionali del 12-13 maggio 1985" (pagg.1-73),
"Dati retrospettivi delle elezioni amministrative del 1985" (cc.15), "I risultati della elezione del parlamento europeo
(dati regionali) del 17 giugno 1984", "Elezioni comunali suppletive del 24 giugno 1984", "L'astensionismo. Elezioni
alla Camera dei deputati dal 1946 al 1983. Elezioni del Parlamento europeo del 1979 e 1984", elenco dei risultati
elettorali divisi per liste comunali delle elezioni comunali del 1975 e 1980.
Testo a stampa, ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Al documento "I risultati della elezione del parlamento europeo (dati regionali) del 17 giugno 1984" è
allegata la composizione del consiglio comunale e provinciale di Firenze e dei comuni della federazione di Firenze
(cc. 3).
1984 lug. 11 - 1985 mag. 14

Busta 4, 1969 ott. 24 - 1995 apr. 13
II.4.1. "17. Congresso nazionale del PCI. Congressi Fiorentini. Tesi. Relazione alla Sezione
Amendola. Relazione del segretario della Federazione di Firenze. Interventi. I nuovi organismi
dirigenti. Rassegna stampa”, docc. 9 / cc. 91
L'unità contiene bozze e resoconti di interventi occorsi durante il 19. congresso della federazione fiorentina del
Partito comunista italiano tenutosi a Firenze nei giorni 13-16 marzo 1986 e il 17. congresso nazionale del Partito
comunista italiano tenutosi anch'esso a Firenze nei giorni 9-13 aprile 1986; è presente una lettera di Giulio Quercini
indirizzata ad EG nella quale gli esprime la propria stima. Sono inoltre presenti ritagli di giornale (l'Unità, La
Repubblica, La Nazione, il Manifesto, Il Mondo, Corriere di Firenze, Paese Sera, La città, l'Espresso) in originale e in
fotocopia di periodici databili fra il 28 novembre 1982 e il 27 maggio 1986.
Dattiloscritti, appunti manoscritti, ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1986 mar. 1 - 1986 mar. 16. Sono presenti articoli di giornale antecedenti e successivi ai due congressi (1982/11/28 - 1986/05/27)

II.4.2. "Le iniziative dei gruppi parlamentari del PCI per la rivalutazione annuale della rendita
infortunistica dei militanti e invalidi del lavoro", docc. 2 / cc. 16
L'unità contiene la bozza e la relazione relative alle iniziative parlamentari dei gruppi parlamentari del Partito
comunista italiano sulla rivalutazione annuale della rendita infortunistica dei mutilati e invalidi del lavoro.
Dattiloscritti. Documentazione in copia.
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1987 mar. 25

II.4.3. "La proposta dei PCI per una politica di sicurezza in Italia e in Europa. Fiesole
democratica, periodico", docc. 2
L'unità contiene due testi a stampa: "La proposta del Pci per una politica di sicurezza in Italia e in Europa", opuscolo
che riporta il testo pubblicato su l'Unità del 16 novembre 1986 [non è possibile invece datare la pubblicazione] e il
periodico Fiesole democratica del maggio 1987, anno 11.
Testo a stampa. Documentazione originale.
1987 mag.

II.4.4. "Più potere e nuovi diritti al mondo del lavoro, Assemblea nazionale dei lavoratori
comunisti", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene la fotocopia della relazione intitolata "12 proposte per una Carta dei diritti dei lavoratori nella
piccola impresa", presentata durante l'Assemblea nazionale dei lavoratori comunisti promossa dal Partito comunista
italiano a Milano fra l'8 e il 9 maggio1987.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1987 mag. 8 - 9

5. "Ipotesi per una riforma della legge elettorale per l'elezione dei consigli comunali. Promemoria
II.4.di Diego Novelli", docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene un biglietto di Diego Novelli, indirizzato a EG, al quale allega la relazione da lui scritta "Ipotesi per
una riforma della legge elettorale per la elezione dei consigli comunali", datata 11 dicembre 1987.
Testo a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Relazione "Promemoria per la 2. commissione del Comitato Centrale del P.C.I. Ipotesi per una riforma
della legge elettorale per la elezione dei consigli comunali", cc.9.
1987 dic. 18

II.4.6. Parole e silenzi di Togliatti, articolo di Giorgio Napolitano su l'Unità, docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene un ritaglio di giornale de l'Unità del 21 febbraio 1988, contenente l'articolo "Parole e silenzi di
Togliatti" di Giorgio Napolitano.
Ritaglio di giornale. Documentazione originale.
1988 feb. 21

II.4.7. "Assemblea nazionale del PCI per rinnovare regioni, province, comuni, relazione di Aldo
Tortorella", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene la relazione presentata da Aldo Tortorella al convegno "Pubblica Amministrazione" del 25-26
febbraio 1988, che anticipa l'Assemblea nazionale del Partito comunista italiano per rinnovare di regioni, province,
comuni, tenutasi a Firenze il 25-26 marzo 1988,
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1988 feb. 25 - 26

II.4.8. Costituzione dell'Agenzia stampa D.I.RE, docc. 2 / cc. 16
L'unità contiene una lettera firmata da Renato Zangheri, Ugo Pecchioli e Gianni Cervetti con la quale annunciano ai
parlamentari del Partito comunista italiano la costituzione dell'Agenzia stampa D.I.RE (Documenti, informazione,
Resoconti), con direttore Antonio Tatò. È inoltre presente una lettera di Guido Alborghetti, indirizzata agli
appartenenti al partito, nella quale comunica l'acquisto di alcuni immobili da parte del gruppo.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
In allegato: Alla lettera di Zanghieri, Pecchioli e Cervetti è allegata la nota illustrativa della nuova agenzia di stampa
D.I.RE, datata 3 maggio 1988.
1988 apr. 19 - mag. 4
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II.4.9. "XVIII Congresso del PCI. Documenti congressuali. Stampa", docc. 14
L'unità contiene due opuscoli, un inserto e undici ritagli di giornale dell'Unità del 1988 relativi alle bozze del
documento congressuale preparato dal comitato centrale in previsione del 18. congresso nazionale del Partito
comunista italiano (18-22 marzo 1989).
Testo a stampa, ritagli di giornale. Documentazione originale.
1988 set. 16 - 1989 feb. 17

II.4.10. "Contro il razzismo, per una società plurietnica, ordine del giorno del Congresso nazionale
del PCI", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene l'ordine del giorno numero 7 dal titolo "Contro il razzismo, per una società plurietnica" del 18.
Congresso nazionale del Partito comunista italiano, tenutosi a Roma fra il 18 e il 22 marzo 1989.
Dattiloscritto. Documentazione un copia.
1989 mar. 18 - 20

II.4.11. "18. Congresso del PCI giorno per giorno. Dire, supplemento al n. del 23 mar. 1989", docc.
1
L'unità contiene il volume speciale pubblicato dall'agenzia di stampa D.I.RE. (agenzia d'informazione dei gruppi
comunisti della Camera, del Senato e del Parlamento europeo) dal titolo "18. Congresso del Pci giorno per giorno".
Testo a stampa. Documentazione originale.
Il volume è composto dalle pagg. 1-100.
1989 mar. 23

II.4.12. "Congresso straordinario del PCI. Documenti, opuscoli, stampa varia", docc. 28 / cc. 20
L'unità contiene bozze, relazioni, opuscoli e ritagli di giornale (La Repubblica, l'Unità, Panorama, Il Secolo XIX,
Oggi, Corriere della sera, Avvenimenti) relativi a vari argomenti, fra i quali il congresso straordinario del Partito
comunista italiano tenutosi a Roma fra il 20 e il 24 novembre 1989 e l'arrivo di Michail Sergeevic Gorbacëv in Italia
nel novembre 1989.
Testi a stampa, dattiloscritti, ritagli di giornale. Documentazione originale.
In allegato: Monografia "Documenti per il congresso straordinario del Pci. 2. Il comitato centrale della svolta. 2",
supplemento a l'Unità del 16 gennaio 1990, pagg. 1-175 (mancanti: pagg. 157-170); monografia "Documenti per il
congresso straordinario del Pci. 3", supplemento a l'Unità del 23 gennaio 1990, pagg. 1-127.
I testi a stampa e i ritagli di giornale non rientrano nel conteggio delle carte, ma solo dei documenti.
1988 apr. 5 - 1990 feb. 11

II.4.13. "Sintesi dell'intervento di Piero Fassino alla conferenza dell'Association de la presse
étrangère", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene la sintesi dell'intervento di Piero Fassino durante la Conférence de Presse svolta presso l'Association
de la presse étrangère a Parigi il 7 giugno 1989.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
Testo in lingua francese.
1989 giu. 7

II.4.14. "La nostra alternativa, intervista di Achille Occhetto al Manifesto". Supplemento DIRE,
docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene un supplemento alla rivista DIRE del 16 luglio 1989 contenente l'intervista di Achille Occhetto al
periodico il Manifesto del 16 luglio 1989, dal titolo "La nostra alternativa".
Testo a stampa. Documentazione originale.
1989 lug. 18
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II.4.15. "Lettera del Segretario generale del PCI ai presidenti dell'Internazionale Socialista.
Dichiarazione approvata dal governo ombra del PCI e della sinistra indipendente", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene una copia della lettera di Achille Occhetto indirizzata a Willy Brandt, presidente dell'Internazionale
Socialista, in occasione di un incontro avvenuto a Milano fra i leader dell'Internazionale Socialista e una relazione dal
titolo "Dichiarazione approvata dal governo ombra del PCI e della Sinistra indipendente il 3 novembre 1989".
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1989 nov. 2 - 3

II.4.16. "Stampa, 1986 - 1989", docc. 9
L'unità contiene dei ritagli di giornale dei periodici l'Unità, La Repubblica e Corriere della sera pubblicati fra il 1986 e
il 1989.
Ritagli di giornale. Documentazione originale.
1986 mar. 9 - 1989

II.4.17. "La risoluzione politica del PCI sulla politica estera dell'Italia, fotocopia dall'Unità", docc.
1 / cc. 2
L'unità contiene la fotocopia di un articolo tratto dall'Unità del 13 marzo 1990 dal titolo "La risoluzione politica
estera dell'Italia".
Ritaglio di giornale. Documentazione originale.
1990 mar. 13

II.4.18. "Riforme istituzionali, riforme elettorali, referendum. Relazione di Cesare Salvi alla 4.
commissione del CC", docc. 1 / cc. 23
L'unità contiene la relazione presentata da Cesare Salvi dal titolo "Riforme istituzionali, riforme elettorali,
referendum", a cura della Sezione Stato e diritti della Direzione del Partito comunista italiano durante la quarta
commissione del comitato centrale a Roma il 29 maggio 1990.
Dattiloscritto.
1990 mag. 29

II.4.19. "L'impegno dell'area riformista per il Partito democratico della sinistra, di Giorgio
Napolitano", docc. 3 / cc. 33
L'unità contiene, in doppia copia, la bozza non corretta della relazione preparata da Giorgio Napolitano dal titolo
"L'impegno dell'area riformista per il partito democratico della sinistra", durante l'assemblea costitutiva dell'area
riformista tenutasi a Roma l'11 dicembre 1990.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Fotocopia del telegramma inviato da EG a [Shlomo] Ben Ami all'Ambasciata d'Israele a Roma, nel quale
esprime la propria solidarietà per la situazione israeliana.
1990 dic. 11

II.4.20. 1. Congresso internazionale Andrey Sakharov, docc. 4 / cc. 12
L'unità contiene una lettera di Guido Garavoglia indirizzata a EG, una lettera di EG a Piero Fassino e a Giorgio
Napolitano, e una lettera indirizzata a Gorbaciov [relative il Primo congresso internazionale "Andrey Sakharov",
tenutosi a Mosca fra il 21 e il 25 maggio 1991, al quale Gabbuggiani ha partecipato.
Dattiloscritto, ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Alla lettera di Guido Garavoglia sono allegate fotocopie di articoli di giornale, cc.4.
1991 mag. 30 - giu. 11

II.4.21. "L'attività internazionale del Partito democratico di sinistra, trimestre 1/3. Il PDS e
l'Internazionale Socialista, lettera di Achille Occhetto al presidente Willy Brandt.", docc. 4 / cc. 71
L'unità contiene la relazione sull'attività internazionale del Partito democratico della sinistra, una lettera di Achille
Occhetto al Willy Brandt, un'intervista ad Occhetto, annotazioni manoscritte sui riformisti e fotocopie di ritagli di
giornale.
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Dattiloscritti, ritagli di giornale, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1991 mag. 27 - nov. 13

II.4.22. "Tenere la terra a Fiesole, convegno del Comitato elettorale di Alessandro Pesci", docc. 8
/ cc. 33
L'unità contiene appunti, la locandina e documentazione relativa a Monte Ceceri, alle aziende e all'area fiorentina nel
periodo intercensuario utilizzati e relativi al convegno "Tenere la terra a Fiesole", organizzato dal comitato elettorale
di Alessandro Pesci e tenutosi a Fiesole il 13 aprile 1995 e nel quale EG presiedeva i lavori.
Testo a stampa, dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1995 apr. 13

II.4.23. Lettera di Luigi Longo a EG, docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene una lettera scritta da Luigi Longo a EG nella quale gli chiede di abbonarsi al periodico l'Unità con
un abbonamento sostenitore.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
s.d.

II.4.24. "Renato Bitossi, dirigente comunista", docc. 1
L'unità contiene il libretto "Renato Bitossi. Dirigente comunista", edito in occasione della conferenza tenutasi a
Firenze il 24 ottobre 1969.
Testo a stampa. Documentazione originale.
Il libretto è formato da 22 pagine.
s.d Opuscolo edito dopo il 1969/11/24, ma non databile.

II.4.25. "Propaganda elettorale del PCI", docc. 3 / cc. 7
L'unità contiene un opuscolo per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 12 maggio 1985, il libretto "I
comunisti nella provincia di Firenze nella lotta antifascista e nella guerra di liberazione nazionale. Quarantesimo
anniversario della Lotta di Liberazione Nazionale", pubblicato dalla federazione fiorentina del PCI e una locandina
della federazione fiorentina del PCI relativa ad un dibattito pubblico [1987?].
Testo a stampa. Documentazione originale.
[1985] - [1987]

III. DISCORSI E INTERVENTI, [1976] - [1990]
Contenuto. Raccolta degli interventi e delle relazioni scritte ed enunciate da EG durante eventi,
manifestazioni, celebrazioni e consigli comunali, relativi agli anni del suo mandato come sindaco del
Comune di Firenze e, in maniera marginale, agli interventi tenuti durante occasioni pubbliche occorse negli
anni a seguire, organizzati in sequenza cronologica; in tutte le unità sono presenti i testi definitivi e,
frequentemente, le bozze (dattiloscritte con correzioni manoscritte), ma non è raro trovare altro materiale
preparatorio, interlocutorio o comunque inerente l’evento, come materiale a stampa, inviti, corrispondenza,
relazioni di altri relatori. Per approfondire, cfr tutte le serie.
Il livello ha una consistenza di 552 fascicoli.

Busta 5, 1976 gen. 17 - dic. 28, È presente un documento datato 1977/09/27.
III.5.1. "Elenco discorsi sindaco, 1975 - 1981", docc. 8 / cc. 65
L'unità contiene l'elenco dei discorsi tenuti da EG in qualità di sindaco di Firenze, dal 1975 al 1983, comprensivi di
data e occasione.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
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III.5.2. "Intervento di saluto di Elio Gabbuggiani, sindaco di Firenze, al Convegno provinciale del
PSI", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il discorso tenuto da EG al convegno provinciale del Partito socialista italiano il 17 gennaio 1976.
Dattiloscritto.
1976 gen. 17

III.5.3. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione della Giornata olimpica", docc. 1 / cc.
5
L'unità contiene il discorso tenuto da EG il 24 gennaio 1976 a Firenze in occasione della Giornata olimpica.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale
1976 gen. 24

III.5.4. "Introduzione del sindaco Elio Gabbuggiani alla conferenza stampa sul bilancio di
previsione 1976 e sul programma d'attività dell'amministrazione comunale", docc. 2 / cc. 36
L'unità contiene il discorso introduttivo tenuto da EG alla conferenza stampa sul bilancio di previsione 1976 e sul
programma d'attività dell'amministrazione comunale il 24 gennaio 1976.
Dattiloscritto.
1976 gen. 24

III.5.5. "Discorso del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani in occasione della manifestazione di
Castello sul tema "Nel 55. anniversario della fondazione del P.C.I., i comunisti e i democratici di
Castello ricordano Oscar Bencini a 20 anni dalla sua morte"", docc. 1 / cc. 12
L'unità contiene il discorso tenuto da EG in occasione della manifestazione "Nel 55. anniversario della fondazione
del Partito comunista italiano, i comunisti e i democratici di Castello ricordano Oscar Bencini a 20 anni dalla sua
morte", tenutosi a Castello il 25 febbraio 1976.
Discorso dattiloscritto
1976 feb. 25

III.5.6. "Saluto del Sindaco Elio Gabbuggiani al Commissario straordinario Polifroni", docc. 2 /
cc. 6
L'unità contiene il saluto di EG al Commissario straordinario a Teatro comunale Mario Polifroni a Firenze il 7
febbraio 1976.
Dattiloscritto.
1976 feb. 7

III.5.7. "Discorso del Sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani in occasione del 7. Congresso
nazionale della Lega per le autonomie e i poteri locali - Milano", docc. 1 / cc. 10
L'unità contiene il discorso tenuto da EG in occasione del 7. Congresso nazionale della Lega per le autonomie e i
poteri locali, tenutosi a Milano fra 9 e il 11 aprile 1976.
Dattiloscritto.
1976 apr. 9 - 11

III.5.8. "Saluto del Sindaco di Firenze, Elio Gabbuggiani, in occasione della inaugurazione della
40. Mostra mercato internazionale dell'artigianato", docc. 4 / cc. 23
L'unità contiene il saluto di EG tenuto in occasione dell'inaugurazione della 40. Mostra internazionale dell'artigianato
a Firenze il 24 aprile 1976.
Dattiloscritto.
1976 apr. 24
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III.5.9. "Intervento del Sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani al Convegno su "Assemblee elettive
ed organismi pubblici di intervento nella economia", 26 - 28 aprile 1976", docc. 3 / cc. 17
L'unità contiene l'intervento di EG al convegno "Assemblee elettive ed organismi pubblici di intervento nella
economia" tenutosi a Firenze fra il 26 e il 28 aprile 1976.
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione originale.
In allegato: Invito e programma del convegno.
1976 apr. 26 - 28

III.5.10. "Discorso di saluto del Sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani alla manifestazione indetta
del Comitato regionale del P.C.I. per la consegna della "Stella d'oro garibaldina" ai componenti
del Comando regionale toscano delle Brigate Garibaldi", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il discorso di saluto di EG durante la manifestazione indetta del Comitato regionale del Partito
comunista italiano per la consegna della "Stella d'oro garibaldina" ai componenti del Comando regionale toscano
delle Brigate Garibaldi a Firenze il 7 maggio 1976.
Dattiloscritto.
1976 mag. 7

III.5.11. "Comunicazioni del sindaco Elio Gabbuggiani alla seduta del Consiglio Comunale
(terremoto del Friuli)", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene le comunicazioni di EG presentate alla seduta del Consiglio Comunale il 7 maggio 1976 relative al
terremoto in Friuli Venezia Giulia e alla morte di Alessandro Panagulis.
Dattiloscritto.
1976 mag. 7

III.5.12. "Comunicazioni del sindaco Elio Gabbuggiani alla seduta del Consiglio Comunale",
docc. 3 / cc. 5
L'unità contiene le comunicazioni di EG presentate alla seduta del Consiglio Comunale di Firenze il 12 maggio 1976
relative al terremoto in Friuli Venezia Giulia.
Dattiloscritto.
1976 mag. 12

III.5.13. "Comunicazioni del sindaco Elio Gabbuggiani alla seduta del Consiglio Comunale",
docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene un intervento tenuto da EG durante la seduta del Consiglio comunale di Firenze del 12 maggio 1976
nel quale ricorda la scomparsa di Valentino Bucchi e di Mario Bocci.
Dattiloscritto.
1976 mag. 12

III.5.14. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani alla Mostra del libro", docc. 3 / cc. 9
L'unità contiene il discorso tenuto da EG all'inaugurazione della Mostra del Libro a Firenze il 15 maggio 1976.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1976 mag. 15

III.5.15. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani nella seduta del Consiglio Comunale", docc. 3
/ cc. 24
L'unità contiene l'intervento tenuto da EG durante la seduta del Consiglio comunale del 17 maggio 1976 a Firenze
relativa all'approvazione della delibera istitutiva dei consigli di quartiere.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1976 mag. 17
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III.5.16. "Consegna "Premio Città Firenze" per opera di servizio civile per l'anno 1976", docc. 1 /
cc. 5
L'unità contiene l'intervento tenuto da EG il 7 giugno 1976 a Firenze in occasione della consegna del premio "Città
di Firenze" per Opera di Servizio Civile per l'anno 1975.
Dattiloscritto, testo a stampa.
In allegato: Invito all'evento, cc. 2.
1976 giu. 7

III.5.17. "Manifestazione antifascista", docc. 3 / cc. 18
L'unità contiene l'intervento da EG tenuto a Firenze durante la manifestazione antifascista che ebbe luogo a Firenze
il 9 giugno 1976.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1976 giu. 9

III.5.18. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione del PCI", docc. 1 / cc. 19
L'unità contiene l'intervento tenuto da EG durante la manifestazione del Partito comunista italiano tenutasi a Firenze
il 10 giugno 1976.
Dattiloscritto.
1976 giu. 10

III.5.19. "Discorso del sindaco alla riunione SAMA", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene la fotocopia dell'intervento tenuto da EG durante la riunione per la crisi dell'azienda SAMA, tenutasi
a Firenze il 14 giugno 1976.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1976 giu. 14

III.5.20. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani sul voto a Firenze", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene la dichiarazione rilasciata da EG sul voto espresso dalla città di Firenze alle elezioni politiche del 20
giugno 1976.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

1976 giu. 21

III.5.21. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al Comitato centrale del P.C.I. - Roma", docc.
2 / cc. 22
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG tenuto durante l'incontro del Comitato centrale del Partito comunista
italiano tenutosi a Roma il 2 luglio 1976.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1976 lug. 2

III.5.22. "Indirizzo di saluto del sindaco Elio Gabbuggiani ai cittadini americani residenti a
Firenze nel bicentenario degli Stati Uniti d'America", docc. 1 / cc. 8
L'unità contiene il testo del saluto tenuto da EG il 3 luglio 1976 a Firenze ai cittadini americani residenti a Firenze in
occasione delle celebrazioni del bicentenario della nascita degli Stati uniti d'America.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1976 lug. 3

III.5.23. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla conferenza stampa di presentazione del 2.
quaderno del Comune sui Consiglio di quartiere dell’8 luglio 1976", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene l'intervento di EG tenuto alla conferenza stampa per la presentazione del secondo quaderno del
Comune di Firenze sui consigli di quartiere l'8 luglio 1976 a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
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1976 lug. 8

III.5.24. "Anniversario Liberazione 23. Discorso dell'Avv. Colzi", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene la sintesi del discorso tenuto dal vice sindaco Ottaviano Colzi per il 23. anniversario della liberazione
di Firenze, tenutosi a Firenze l'11 agosto 1976.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1976 ago. 11

III.5.25. "Parole del sindaco Elio Gabbuggiani in commemorazione del presidente Mao Tse Tung
al Consiglio Comunale", docc. 3 / cc. 4
L'unità contiene la lettera inviata dal EG in qualità di sindaco di Firenze all'ambasciatore della Repubblica poplare
cinese Han Ke-Hua per la scomparsa di Mao Tse-tung e il discorso tenuto dal Gabbuggiani durante la
commemorazione al Consiglio comunale, tenutasi a Firenze il 10 settembre 1976.
Dattiloscritto, corrispondenza.
1976 set. 9 - 10

III.5.26. "Intervento del sindaco alla seduta del Consiglio Comunale (Officine Galileo)", docc. 1 /
cc. 8
L'unità contiene l'intervento tenuto da EG durante il Consiglio comunale di Firenze del 10 settembre 1976, nel quale
comunica la decisione di querelare per diffamazione il consigliere comunale Giovanni Pallanti per le dichiarazioni
sulla variante del Piano regolatore generale delle Officine Galileo.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1976 set. 10

III.5.27. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla conferenza stampa per le Officine
Galileo", docc. 1 / cc. 9
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG tenuto durante la conferenza stampa del 16 settembre 1976 a Firenze
relativa al trasferimento delle Officine Galileo e al Piano regolatore generale approvato.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1976 set. 16

III.5.28. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al Consiglio Comunale", docc. 4 / cc. 14
L'unità contiene l'intervento di EG durante la seduta del Consiglio comunale del 16 settembre 1976 a Firenze, nel
quale parla della scossa di terremoto che colpì il Friuli nel settembre 1976. Contiene inoltre una copia dell'intervento
di Gabbuggiani tenuto durante la seduta del Consiglio comunale del 10 settembre 1976.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1976 set. 16

III.5.29. "Discorso di apertura della manifestazione commemorativa del 20. anniversario della
morte di Piero Calamandrei", docc. 6 / cc. 22
L'unità contiene discorsi e adesioni relativi alla commemorazione del ventesimo anniversario della morte di Piero
Calamandrei.
Dattiloscritto, corrispondenza.
1976 set. 26

III.5.30. "Comunicazione del sindaco Elio Gabbuggiani nella seduta Lega per le autonomie ed i
poteri locali del Consiglio Comunale", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG tenuto durante il Consiglio comunale di Firenze il 27 settembre 1976
sugli attentati occorsi nelle sezioni locali della Democrazia Cristiana.
Dattiloscritto.
1976 set. 27
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III.5.31. "Saluto del sindaco di Firenze E. Gabbuggiani per la presentazione della "Storia d'Italia
Einaudi" di Ernesto Ragionieri", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla presentazione del volume "Storia d'Italia - Dall'unità a oggi. La storia
politica e sociale", di Ernesto Ragionieri ed edito da Einaudi, il 2 ottobre 1976 a Firenze.
Dattiloscritto.
1976 ott. 2

III.5.32. "Saluto del Sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani alla Conferenza internazionale "La
responsabilità della scienza nella società moderna"", docc. 2 / cc. 5
L'unità contiene la copia del testo del saluto di EG in occasione della Conferenza internazionale "La responsabilità
della scienza nella società moderna", organizzata dalla Fondazione internazionale Menarini a Firenze il 3 ottobre
1976.
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Invito e programma della conferenza.
1976 ott. 3

III.5.33. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani a nome dell'Amministrazione Comunale di
Firenze per l'apertura dell'anno scolastico", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto da EG a nome dell'amministrazione comunale in occasione
dell'apertura dell'anno scolastico 1976-1977.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1976 ott. 7

III.5.34. "Discorso del Sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani in occasione del 40. anniversario
della costituzione delle Brigate Internazionali", docc. 1 / cc. 10
L'unità contiene il testo del discorso tenuto da EG in occasione del quarantesimo anniversario della costituzione
delle Brigate internazionali il 10 ottobre 1976 a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1976 ott. 10

III.5.35. "Saluto ai Convegni internazionali dei beni culturali", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo del saluto di EG ai convegni internazionali sulla conservazione delle opere d'arte e dei beni
culturali e quello sulla difesa ed il recupero delle opere d'arte, tenutasi a Firenze il 20 ottobre 1976.
Dattiloscritto.
1976 ott. 20

III.5.36. "Saluto del sindaco al Sig. Franklin Murphy, Palazzo Vecchio ", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene la copia del testo di saluto di EG a Franklin Murphy, presidente della Fondazione Kress, in
occasione dei riconoscimenti assegnatigli per il contributo della Fondazione nel restauro di opere d'arte a seguito
dell'alluvione di Firenze del 1966.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1976 ott. 21

III.5.37. "Intervento del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani in occasione della presentazione in
simultanea del programma Firenze - Detroit", docc. 2 / cc. 12
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto da EG in occasione della presentazione del programma
Firenze+Detroit.
Dattiloscritto.
1976 ott. 28
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III.5.38. "Discorso del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani per il decennale dell'alluvione", docc.
1 / cc. 13
L'unità contiene la copia del testo del discorso tenuto da EG il 3 novembre 1976 a Firenze nel decennale
dell'alluvione del 1966.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1976 nov. 3

III.5.39. "Saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani in occasione della cerimonia del 4
novembre", docc. 2 / cc. 6
L'unità contiene la bozza e il testo dell'intervento tenuto da EG in occasione della ricorrenza del 4 novembre 1918.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte.
1976 nov. 4

III.5.40. "Saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani al convegno su Aldo Palazzeschi", docc.
2 / cc. 6
L'unità contiene la bozza e l'intervento tenuto da EG in occasione del convegno su Aldo Palazzeschi del 6 novembre
1976 a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte.
1976 nov. 6

III.5.41. "Saluto del sindaco in occasione della giornata conclusiva dell'8. Congresso dell'ANPI",
docc. 2 / cc. 14
L'unità contiene le bozze dell'intervento tenuto da EG in occasione della giornata conclusiva dell'8. congresso
dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - ANPI tenutosi a Firenze il 7 novembre 1976.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte.
1976 nov. 7

III.5.42. "Discorso del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani in occasione dell'inaugurazione del
27. Congresso SKAL Club, Teatro Comunale", docc. 2 / cc. 6
L'unità contiene la bozza del discorso di EG in occasione dell'inaugurazione del 27. Congresso SKAL Club tenutosi
a Firenze l'8 novembre 1976.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte.
1976 nov. 8

III.5.43. "Saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani in occasione dell'inaugurazione della
mostra di David Alfaro Siqueiros", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del saluto di EG in occasione dell'inaugurazione della mostra di David Alfaro Siqueiros a
Firenze il 10 novembre 1976.
Dattiloscritto.
1976 nov. 10

III.5.44. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani per l'inaugurazione della Settimana britannica,
Palazzo Vecchio", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG durante l'inaugurazione della Settimana Britannica a Firenze il 13 novembre
1976.
Dattiloscritto.
1976 nov. 13
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III.5.45. "Discorso del sindaco alla manifestazione per i fatti accaduti all'università, Firenze",
docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene la bozza corretta del discorso tenuto da EG presso l'Università degli studi di Firenze il 15 novembre
1976 a seguito degli atti di violenza accaduti nei giorni precedenti.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1976 nov. 15

III.5.46. "Traccia per la trasmissione televisiva a circuito chiuso nel decennio dell'alluvione",
docc. 1 / cc. 10
L'unità contiene la traccia del discorso prodotto per essere trasmesso nella trasmissione televisiva a circuito chiuso
nei giorni del 28 e 29 novembre 1976 relativa al decennio dell'alluvione del 1966 a Firenze.
Dattiloscritto.
1976 nov. 28 - 29

III.5.47. "Discorso del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani in occasione dell'inizio dell'attività
dell'Istituto di cultura ebraica", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del discorso tenuto da EG in occasione dell'inizio dell'attività dell'Istituto di cultura ebraica il
12 dicembre 1976 a Firenze.
Dattiloscritto.
1976 dic. 12

III.5.48. "Saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani agli eletti nei Consigli circoscrizionali",
docc. 2 / cc. 21
L'unità contiene i testi dei discorsi di EG e Giorgio Morales e inviati ai neo eletti consiglieri di quartiere.
Dattiloscritti, corrispondenza.
In allegato: Discorsi di EG e Giorgio Morales.

1976 dic. 23

III.5.49. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla conferenza stampa per il bicentenario
della Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America", docc. 3 / cc. 34
L'unità contiene la bozza e il testo dell'intervento di EG alla conferenza stampa per il bicentenario della
Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, tenutasi a Firenze il 27 dicembre 1976.
Dattiloscritto.
1976 dic. 27

III.5.50. "Indirizzo di saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani in occasione degli auguri di
fine anno", docc. 2 / cc. 14
L'unità contiene il testo del discorso di saluto di EG in occasione degli auguri di fine anno.
Dattiloscritto.
1976 dic. 28

III.5.51. "Relazione del sindaco per il rendiconto sul bilancio 1976, sugli indirizzi di programma e
gli impegni in corso", docc. 2 / cc. 37
L'unità contiene la relazione del sindaco EG per il rendiconto sul bilancio 1976, sugli indirizzi di programma e gli
impegni per l'anno 1977.
Dattiloscritto.
[1976 dic.]

III.5.52. "Saluto all'apertura dei corsi all'Università europea", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG tenuto durante la celebrazione per l'apertura dei corsi all'Università
Europea a Firenze.
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Dattiloscritto. Documentazione in copia.
[post 1976]. Datazione deducibile dal documento.

Busta 6, 1977 - set. 27
III.6.1. "Intervista - "Politica e società"", docc. 1 / cc. 16
L'unità contiene il testo dell'intervista rilasciata da EG alla rivista "Politica e società" nel 1977.
Dattiloscritto.

[1977]

III.6.2. "Saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani alla conferenza stampa per la
presentazione dell'Anno Brunelleschiano", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del saluto di EG durante la conferenza per la presentazione dell'anno brunelleschiano, il 5
gennaio 1977 a Firenze.
Dattiloscritto.
1977 gen. 5

III.6.3. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani sui problemi del dissenso dell'Est Europeo",
docc. 3 / cc. 17
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG sui problemi del dissenso dell'est europeo, tenuto a Firenze il 18
gennaio 1977.
Dattiloscritto.
1977 gen. 18

III.6.4. "Il quartiere che governa. A colloquio con il sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani,
fotocopia dall'Unità", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene la fotocopia del ritaglio di giornale del periodico l'Unità del 20 gennaio 1977 con l'intervista rilasciata
da EG dal titolo "Il quartiere che governa".
Ritaglio di giornale. Documentazione in copia.
1977 gen. 20

III.6.5. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Congresso nazionale degli architetti", docc. 3 /
cc. 15
L'unità contiene le bozze del saluto di EG al Congresso nazionale degli architetti italiani, tenutosi a Firenze il 21
gennaio 1977.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1977 gen. 21

III.6.6. "Relazione del Sindaco alla Conferenza comprensoriale sulla occupazione giovanile",
docc. 2 / cc. 30
L'unità contiene il testo della relazione di EG alla Conferenza comprensoriale sulla occupazione giovanile tenutasi a
Firenze il 26 gennaio 1977.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1977 gen. 26

III.6.7. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione della cerimonia per il 50°
anniversario della Facoltà di economia e commercio", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG in occasione della cerimonia per il 50. anniversario della Facoltà di
economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze.
Dattiloscritto.
1977 gen. 30
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III.6.8. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani sui problemi della criminalità alla seduta del
Consiglio Comunale". Lettera di EG a Giovanni Pallanti., docc. 3 / cc. 9
L'unità contiene un comunicato stampa e una lettera di EG, in qualità di sindaco, indirizzata al consigliere comunale
Giovanni Pallanti a seguito dell'aggressione subita. È inoltre presente il testo dell'intervento di EG sui problemi della
criminalità tenuto alla seduta del Consiglio Comunale di Firenze del 1 febbraio 1977.
Dattiloscritto.
1977 gen. 27 - feb. 1

III.6.9. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al 18. Congresso provinciale del P.S.I. - Forte di
Belvedere", docc. 3 / cc. 21
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG al 18. Congresso provinciale del Partito socialista italiano.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1977 feb. 4

III.6.10. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani all'assemblea sul Decreto Stammati e sui
problemi della finanza locale", docc. 2 / cc. 18
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG all'assemblea comunale sul Decreto Stammati e sui problemi
della finanza locale tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1977 feb. 10

III.6.11. "Saluto del sindaco di Firenze e della Giunta Comunale alla Conferenza nazionale dei
lavoratori metalmeccanici", docc. 3 / cc. 12
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG e della Giunta Comunale alla 4. conferenza nazionale dei
lavoratori metalmeccanici tenutosi a Firenze e l'intervento del vice sindaco Ottaviano Colzi.
Dattiloscritto.
In allegato: Biglietto da visita del vice sindaco Ottaviano Colzi.
1977 mar. 7

III.6.12. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani all'incontro bilaterale italo-greco", docc. 3 / cc. 9
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG all'incontro bilaterale italo-greco si problemi della sicurezza e della
cooperazione nel Mediterraneo tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto.
1977 mar. 11

III.6.13. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla inaugurazione del 10. Seminario di studi e
ricerche parlamentari", docc. 4 / cc. 27
L'unità contiene la bozza e il testo dell'intervento del sindaco EG all'inaugurazione del 10. Seminario di studi e
ricerche parlamentari tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1977 mar. 14

III.6.14. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani all'inaugurazione del convegno su Italia - U.S.A.",
docc. 2 / cc. 12
L'unità contiene le bozze del saluto del sindaco EG all'inaugurazione del convegno su Italia - U.S.A. tenutosi a
Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1977 mar. 16
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III.6.15. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al Congresso provinciale del P.C.I.", docc. 2 /
cc. 28
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG al Congresso provinciale del Partito comunista italiano
tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto.
1977 mar. 20

III.6.16. "Relazione del sindaco alla seduta del Consiglio Comunale per le Officine Galileo", docc.
2 / cc. 28
L'unità contiene il testo della relazione di EG alla seduta del Consiglio comunale del 1 aprile 1977 relativa le Officine
Galileo.
Dattiloscritto.
1977 apr. 1

III.6.17. "Testo del messaggio del Consiglio Comunale in occasione della visita del Sindaco di
Firenze al Segretario Generale dell'ONU", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del messaggio del Consiglio Comunale di Firenze in occasione della visita del sindaco EG al
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1977 apr. 5

III.6.18. "Comunicazioni del sindaco al Consiglio Comunale", docc. 3 / cc. 13
L'unità contiene il testo della comunicazione di EG al Consiglio Comunale di Firenze nell'incontro del 5 aprile 1977.
Dattiloscritto.
1977 apr. 5

III.6.19. "Intervento del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani alla conferenza stampa per il
Convegno euro-arabo, 6 aprile 1977". Comunicato stampa e riassunto dell'intervista sul convegno
"Europa - Mondo arabo: idee e proposte per una collaborazione", docc. 2 / cc. 4
L'unità contiene il comunicato stampa e il riassunto dell'intervista sul convegno "Europa - Mondo arabo: idee e
proposte per una collaborazione", tenutosi a Firenze nei giorni 22-24 aprile 1977.
Dattiloscritto.
1977. Intervista del 1977/01/25

III.6.20. "Intervento del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani alla manifestazione organizzata dal
Partito Socialista in occasione del rapimento di Guido de Martino", docc. 2 / cc. 20
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla manifestazione organizzata a Firenze il 7 aprile 1977 dal Partito
socialista italiano in occasione del rapimento di Guido De Martino.
Dattiloscritto.
1977 apr. 7

III.6.21. "Interventi del sindaco in occasione del suo viaggio a Detroit", docc. 2 / cc. 22
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG alla comunità italiana di Detroit il 16 aprile 1977 e l'intervento
tenuto presso l'Università del Michigan, a Ann Arbor, il 19 aprile 1977, in qualità di membro del Comitato centrale
del Partito comunista italiano.
Dattiloscritto.
1977 apr. 16 - 19

III.6.22. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno del P.S.I.", docc. 2 / cc. 5
L'unità contiene il testo del saluto di EG al convegno del Partito socialista italiano tenutosi a Firenze il 22 aprile 1977
e una nota sull'incontro avvenuto a seguito degli atti di violenza presso la Facoltà di architettura fiorentina.

26

Dattiloscritto.
1977 apr. 22

III.6.23. "Intervento del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani al Consiglio Comunale", docc. 1 /
cc. 9
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG al Consiglio Comunale di Firenze del 23 aprile 1977 sul tema della
violenza crescente a livello nazionale.
Dattiloscritto.
1977 apr. 23

III.6.24. "Introduzione del sindaco Elio Gabbuggiani alla Assemblea regionale degli enti locali
sulla Legge 382", docc. 3 / cc. 17
L'unità contiene la bozza dell'introduzione di EG alla Assemblea regionale degli enti locali sulla Legge 382 tenutasi a
Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
In allegato: Relazione dell'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI.
1977 apr. 28

III.6.25. "Conferenza del sindaco Elio Gabbuggiani, membro del Comitato Centrale del P.C.I.
All'Università del Michigan, ad Ann Arbor", docc. 1 / cc. 11
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG, membro del Comitato Centrale del Partito comunista italiano,
all'Università del Michigan, ad Ann Arbor, il 29 aprile 1977.
Dattiloscritto.
Intervento presente anche in: s. III, b. 6, f. 21.
1977 apr. 29

III.6.26. "Intervento del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani alla Conferenza nazionale della
cooperazione di consumo", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla Conferenza nazionale della cooperazione di consumo tenutasi a
Firenze il 18 maggio 1977.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1977 mag. 18

III.6.27. "Consorzio risorse idriche. Diga di Bilancino - Conferenza stampa", docc. 3 / cc. 22
L'unità contiene documentazione e il testo della relazione stampa sulla Diga di Bilancino rilasciata dal Consorzio
risorse idriche il 19 maggio 1977.
Dattiloscritto.
1977 mag. 19

28. "Intervento del sindaco di Firenze in occasione delle elezioni dei Consigli di quartiere a
Cremona", docc. 2 / cc. 26
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG in occasione delle elezioni dei Consigli di quartiere a Cremona il 19
maggio 1977.
Dattiloscritto.
1977 mag. 19

III.6.29. "Presentazione del bilancio e dello schema programmatico 1977 da parte del sindaco Elio
Gabbuggiani - Palazzo Vecchio", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto da EG durante la conferenza stampa della presentazione del bilancio e
dello schema programmatico 1977, svoltasi a Firenze.
Dattiloscritto.
1977 mag. 24
27

III.6.30. "Discorso del Sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani agli studenti dell'Istituto tecnico
statale per geometri in via Toselli", docc. 2 / cc. 13
L'unità contiene appunti e la bozza del discorso di EG agli studenti dell'Istituto tecnico statale per geometri, tenuto a
Firenze il 2 giugno 1977.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1977 giu. 2

III.6.31. "Comunicazioni del sindaco Elio Gabbuggiani al Consiglio Comunale", docc. 4 / cc. 9
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG al Consiglio Comunale di Firenze del 3 giugno 1977 e una lettera scritta
dal sindaco ad Alberto Sensini, direttore de La Nazione, a seguito di un attentato a danno di alcuni giornalisti.
Dattiloscritto.
1977 giu. 3

III.6.32. "Indirizzo di saluto del Sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani alla inaugurazione della
Settimana fiorentina - Kiev", docc. 4 / cc. 40
L'unità contiene le bozze dell'intervento di EG all'inaugurazione della settimana fiorentina tenutasi a Kiev fra il 12 e
19 giugno 1977.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1977 giu. 12 - 19

III.6.33. "Saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani alla 2. Conferenza regionale
sull'agricoltura", docc. 4 / cc. 13
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla 2. Conferenza regionale sull'agricoltura, tenutasi a Firenze il 16 giugno
1977.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
In allegato: Programma di massima per la delegazione economica del Renaissance center, 19 - 25 giugno), cc.2
1977 giu. 16

III.6.34. "Saluto del sindaco a Mons. Benelli, Arcivescovo di Firenze (Consiglio Comunale)",
docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il testo del saluto, presentato al Consiglio Comunale di Firenze il 16 giugno 1977, di EG al
Monsignor Giovanni Benelli, nuovo arcivescovo di Firenze.
Dattiloscritto.
1977 giu. 16

III.6.35. "Saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani al Congresso provinciale del Partito
Repubblicano Italiano", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG al 20. Congresso provinciale della consociazione fiorentina del Partito
repubblicano italiano il 19 giugno 1977.
Dattiloscritto.
1977 giu. 19

III.6.36. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno nazionale "La natura, l'uomo, la
caccia" - Palazzo dei Congressi", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto di EG al Convegno nazionale "La natura, l'uomo, la caccia" tenutosi a Firenze il
26 giugno 1977.
Dattiloscritto.
1977 giu. 26
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III.6.37. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione del 32. anniversario dell'abbattimento
dei cancelli dei lager nazisti", docc. 3 / cc. 13
L'unità contiene le bozze del saluto di EG in occasione della manifestazione tenutasi a Firenze per il 32. anniversario
dell'abbattimento dei cancelli dei lager nazisti.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1977 giu. 26

III.6.38. "Relazione del sindaco Elio Gabbuggiani sul bilancio straordinario 1977", docc. 4 / cc.
45
L'unità contiene il testo della relazione di EG sul bilancio di previsione pere il 1977 del 30 giugno 1977.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Pareri espressi dai Consigli di quartiere sul bilancio di previsione per il 1977, due copie, cc.12.

1977 giu. 30

III.6.39. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani sul bilancio di due anni dell'amministrazione
nuova di Palazzo Vecchio", docc. 1 / cc. 18
L'unità contiene il testo del discorso di EG sul bilancio dei due anni della nuova amministrazione del Comune di
Firenze, presieduta da EG.
Dattiloscritto.
[1977 lug.]

III.6.40. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al 15. Congresso provinciale dell'Associazione
artigiani", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo del saluto di EG al 15. Congresso provinciale dell'Associazione artigiani tenutosi a Firenze 2
luglio 1977.
Dattiloscritto.
1977 lug. 2

III.6.41. "Comunicazione del sindaco Elio Gabbuggiani sugli attentati politici nella seduta del
Consiglio Comunale", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo della comunicazione di EG durante la seduta del Consiglio Comunale di Firenze del 4 luglio
1977 sugli attentati politici occorsi in quei giorni.
Dattiloscritto.
1977 lug. 4

III.6.42. "Relazione e schema di replica del sindaco Elio Gabbuggiani al dibattito sul bilancio di
previsione per il 1977", docc. 4 / cc. 54
L'unità contiene il testo dell'intervento di replica di EG al dibattito sul bilancio di previsione per il 1977 tenutosi a
Firenze il 8 luglio 1977.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: "Relazione del sindaco Elio Gabbuggiani sul bilancio di previsione per il 1977", cc.27
1977 lug. 8

III.6.43. "Incontro enti lirici", docc. 1
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG durante l'incontro con gli enti lirici.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.

1977 lug. 22
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III.6.44. "Discorso assessore Cocchi al Congresso internazionale della gioventù avventista", docc.
2 / cc. 5
L'unità contiene il testo dell'intervento di saluto dell'assessore Bruno Cocchi al Congresso internazionale della
gioventù avventista, tenutosi a Firenze il 11 agosto 1977.
Dattiloscritto.
In allegato: Lettera di Hugo Visani a EG.
1977 feb. 23 - ago. 11

III.6.45. "Messaggio dell'Amministrazione Comunale in occasione del 33. anniversario della
Liberazione di Firenze", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo del messaggio dell'amministrazione comunale in occasione del 33. anniversario della
Liberazione di Firenze l'11 agosto 1977.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1977 ago. 11

III.6.46. "Intervento del sindaco in occasione del Festival provinciale de l'Unità", docc. 2 / cc. 36
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG in occasione del Festival provinciale de l'Unità sul tema "I problemi e
le prospettive di Firenze", tenutosi a Firenze il 1 settembre 1977.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1977 set. 1

III.6.47. "Discorso commemorativo del sindaco Elio Gabbuggiani per l'Anniversario della
Liberazione di Peretola, 4 settembre 1977", docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene il testo del discorso commemorativo tenuto da EG per l'Anniversario della Liberazione di Peretola il
4 settembre 1977.
Dattiloscritto.
1977 set. 4

III.6.48. "Trasmissioni "Spazio Toscana"". Interventi e corrispondenza relativa la partecipazione
di Elio Gabbuggiani al programma radiofonico "Spazio Toscana", docc. 5 / cc. 11
L'unità contiene i testi degli interventi e la corrispondenza relativa la partecipazione di EG al programma radiofonico
"Spazio Toscana" il 7 e l'8 settembre 1977.
Dattiloscritto.
In allegato: Lettera del Sindaco di Pian di Scò Vincenzo Perini a EG, c.1; lettera di risposta di Gabbuggiani al capo
gruppo della Democrazia cristiana Gianni Conti, cc.2.
1977 set. 7 - 26

III.6.49. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani all'inaugurazione della 10. mostra Mercato
internazionale dell'antiquariato", docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene la bozza del discorso tenuto da EG all'inaugurazione della 10. mostra Mercato internazionale
dell'antiquariato di Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1977 set. 17

III.6.50. "Comunicazione del sindaco al Consiglio Comunale", docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene il testo della comunicazione di EG al Consiglio Comunale il 27 settembre 1977 relativa alle
dimissioni del consigliere Claudio Pontello.
Dattiloscritto.
1977 set. 27
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III.6.51. "Mozione PCI - PSI sul problema della casa, Consiglio Comunale", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo della mozione promossa al Consiglio Comunale il 27 settembre 1977 dal Partito comunista
italiano e dal Partito socialista italiano sul problema abitativo presente all'interno del comune.
Dattiloscritto.
1977 set. 27

Busta 7, [1976] - 1979 set. 27
III.7.1. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione della manifestazione contro il
fascismo e la violenza", docc. 1 / cc. 12
L'unità contiene la bozza del discorso di EG in occasione della manifestazione contro il fascismo e la violenza per la
difesa della convivenza civile e dell'ordine democratico tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1977 ott. 6

III.7.2. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al 79. congresso della Società italiana chirurgica, 9
ottobre 1977", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo del saluto di EG al 79. congresso della Società italiana chirurgica, tenutosi a Firenze il 9
ottobre 1977.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1977 ott. 9

III.7.3. "Comunicazione del sindaco alla seduta del 28 ottobre 1977 sugli episodi del 26 ottobre",
docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo della comunicazione di EG alla seduta del Consiglio comunale di Firenze del 28 ottobre
1977 sugli episodi di violenza occorsi il 26 ottobre 1977.
Dattiloscritto.
1977 ott. 28

III.7.4. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla Settimana dell'alternativa socialista", docc.
4 / cc. 25
L'unità contiene le bozze e il testo dell'intervento di EG alla Settimana dell'alternativa socialista, tenutasi a Firenze il
27 ottobre 1977.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
I primi due documenti sono bozze dattiloscritte con annotazioni manoscritte; gli altri due documenti sono fotocopie.
1977 ott. 27

III.7.5. "Dichiarazioni del sindaco nella seduta del Consiglio Comunale (episodi del 26 ottobre e
vicende Germania Federale)", docc. 4 / cc. 11
L'unità contiene la bozza della comunicazione di EG sui fatti di violenza occorsi nella città di Firenze il 26 ottobre
1977 e sugli atti di violenza occorsi nella Germania federale, nella seduta del Consiglio comunale di Firenze del 28
ottobre 1977.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
Il primo documento è l'originale del documento presente in serie III. Discorsi e interventi, b.7, f.3.
1977 ott. 28

III.7.6. "Saluto del sindaco di Firenze a Eugenio Montale", docc. 4 / cc. 9
L'unità contiene il saluto del sindaco a Eugenio Montale il giorno del conferimento della cittadinanza onoraria a
Eugenio Montale, avvenuta a Firenze il 29 ottobre 1977.
In allegato: bozza della comunicazione di EG alla seduta del Consiglio comunale del 27 settembre 1977 sul
conferimento della cittadinanza onoraria..
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Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1977 ott. 29

III.7.7. "Saluto del sindaco alla cerimonia delle Forze armate", docc. 3 / cc. 9
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla cerimonia delle Forze armate, celebratasi a Firenze il 6 novembre 1977.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1977 nov. 6

III.7.8. "Interventi del sindaco Elio Gabbuggiani alla commemorazione dell'on. Prof. La Pira",
docc. 5 / cc. 47
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla commemorazione di Giorgio La Pira avvenuta il 7 novembre 1977
e il testo del premio Città di Firenze, intitolato a La Pira nel medesimo anno.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1977 nov. 7

III.7.9. "Introduzione alla riunione degli assessori alla pubblica istruzione", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo dell'introduzione di EG alla riunione degli assessori alla pubblica istruzione.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.

1977 nov. 7

III.7.10. "Intervento del sindaco alla seduta straordinaria del Consiglio Comunale per la
commemorazione di Giorgio La Pira", docc. 1 / cc. 8
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla seduta straordinaria del Consiglio Comunale per la
commemorazione di Giorgio La Pira, tenutasi l'8 novembre 1977.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1977 nov. 8

III.7.11. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani all'inaugurazione della Settimana ucraina a
Firenze", docc. 3 / cc. 15
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG all'inaugurazione della Settimana ucraina a tenutasi a Palazzo Vecchio a
Firenze il 12 novembre 1977.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1977 nov. 12

III.7.12. "Saluto del Sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani alla inaugurazione della mostra "L'oro
degli sciti"", docc. 3 / cc. 14
L'unità contiene la bozza e la copia del testo del saluto di EG alla inaugurazione della mostra "L'oro degli sciti" il 18
novembre 1977.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1977 nov. 18

III.7.13. "Dichiarazione del Sindaco sulla Fiorentina per la Gazzetta dello Sport", docc. 3 / cc. 4
L'unità contiene la bozza e il testo definitivo della dichiarazione rilasciata da EG sulla Fiorentina per la Gazzetta
dello Sport del 25 novembre 1977.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
In allegato: Promemoria della segreteria del sindaco.
1977 nov. 25

III.7.14. "Messaggio al Comitato organizzatore del Colloquio su Jules Isaac", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del messaggio di EG al Comitato organizzatore del Colloquio su Jules Isaac.
Dattiloscritto.
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1977 nov. 25

III.7.15. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione del 50. anniversario dell'arresto di
Alcide De Gasperi - Salone dei Cinquecento", docc. 3 / cc. 15
L'unità contiene la bozza e il testo dell'intervento di EG in occasione del 50. anniversario dell'arresto di Alcide De
Gasperi, commemorazione tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1977 dic. 4

III.7.16. "Saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani in occasione della inaugurazione del
Convegno "Politica e storia in Gramsci"", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo del saluto di EG in occasione dell'inaugurazione del Convegno "Politica e storia in Gramsci",
tenutosi a Firenze il 9 dicembre 1977.
Dattiloscritto.
Documento in due copie.
1977 dic. 9

III.7.17. "Risposta del sindaco alla interpellanza D.C. su "gli aggiustamenti" nella Giunta", docc.
2 / cc. 18
L'unità contiene il testo della risposta di Elio Gabbuggiani all’interpellanza della Democrazia cristiana su "gli
aggiustamenti" nella Giunta, illustrati durante il Consiglio comunale del 16 dicembre 1977.
Dattiloscritto.
1977 dic. 16

III.7.18. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Congresso regionale della cooperazione", docc.
2 / cc. 9
L'unità contiene le bozze del testo di saluto di EG al Congresso regionale della cooperazione del 16 dicembre 1977.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1977 dic. 16

III.7.19. "Comunicazione del sindaco in Consiglio Comunale", docc. 2 / cc. 3
L'unità contiene la bozza e il testo della comunicazione di EG al Consiglio Comunale il 16 dicembre 1977 relativo al
rapimento di Andrea Andrei.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1977 dic. 16

III.7.20. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani ai Consoli ed agli ospiti stranieri", docc. 3 / cc. 27
L'unità contiene la bozza e il testo del saluto di EG ai Consoli e agli ospiti stranieri, tenutosi a Palazzo Vecchio a
Firenze il 21 dicembre 1977.
Dattiloscritto.
1977 dic. 21

III.7.21. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani sui fatti di Roma in Consiglio Comunale",
docc. 3 / cc. 9
L'unità contiene la dichiarazione di EG sull'omicidio di Angelo Pistolesi, avvenuto a Roma il 28 dicembre 1977 e
l'ultima dichiarazione dell'anno al Consiglio comunale del 29 dicembre 1977.
Dattiloscritto.
1977 [dic. 29]
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III.7.22. "Dichiarazione del sindaco alla seduta del Consiglio Comunale", docc. 2 / cc. 6
L'unità contiene le bozze della dichiarazione di EG alla seduta del Consiglio Comunale di Firenze del 29 dicembre
1977.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1977 dic. 29

III.7.23. "Intervista del sindaco Elio Gabbuggiani alla rivista "Musica viva" di Milano", docc. 4 /
cc. 8
L'unità contiene il testo dell'intervista di EG alla rivista "Musica viva" di Milano, rilasciata il 30 dicembre 1977 e
un'annotazione.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte, ritaglio di giornale. Documentazione originale.
In allegato: Fotocopia del ritaglio di giornale con un articolo sullo spettacolo "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi.
1977 dic. 30

III.7.24. "Risposta del sindaco Elio Gabbuggiani alla lettera aperta del Consigliere Bosi", docc. 3
/ cc. 15
L'unità contiene il testo della risposta di EG alla lettera aperta del consigliere [Francesco] Bosi [1977].
Dattiloscritto.
In allegato: Copia del documento "Risposta del Sindaco alla interpellanza D.C. su "gli aggiustamenti" nel giunta".

III.7.25. "Comizio elettorale", docc. 1 / cc. 14
L'unità contiene il testo dell’intervento di EG in un comizio elettorale in occasione delle elezioni amministrative del
14-15 maggio 1978.
Dattiloscritto.
1978

III.7.26. "Intervento del sindaco alla "Mostra del libro"", docc. 2 / cc. 6
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG all'inaugurazione "Firenze libro" Mostra mercato nazionale
dell'editoria, tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto.
1978 gen. 7

III.7.27. "Confesercenti", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il testo della dichiarazione rilasciata da EG alla Confesercenti concernente la ristrutturazione del
Mercato centrale di Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1978 gen. 9

III.7.28. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani alla seduta del Consiglio Comunale", docc. 1 /
cc. 4
L'unità contiene il testo del discorso di EG alla seduta del Consiglio Comunale di Firenze del 9 gennaio 1978.
Dattiloscritto.
1978 gen. 9

III.7.29. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani nell'anniversario della nascita del prof. Giorgio
La Pira - Villa Fabbricotti", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo del discorso di EG scritto in occasione dell'anniversario della nascita di Giorgio La Pira, e
letto a Firenze il 9 gennaio 1978.
Dattiloscritto.
1978 gen. 9
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III.7.30. "Intervento del sindaco alla inaugurazione dell'anno giudiziario 1978", docc. 3 / cc. 23
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla inaugurazione dell'anno giudiziario, tenutosi a Firenze il 10 gennaio
1978.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1978 gen. 10

III.7.31. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione di Genova in onore di
Giorgio La Pira", docc. 1 / cc. 16
L'unità contiene la bozza del discorso di EG letto durante la manifestazione in onore di Giorgio La Pira, tenutasi a
Genova il 16 gennaio 1978.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1978 gen. 16

III.7.32. "Intervento del sindaco alla Conferenza internazionale "Le città del mondo per la libertà
in Cile"", docc. 5 / cc. 30
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla Conferenza internazionale "Le città del mondo per la libertà in
Cile", tenutasi a Firenze 21 e il 22 gennaio 1978.
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Opuscolo contenente gli atti del convegno "Le città del mondo per la libertà in Cile. Risoluzione Finale.
Firenze 21-22 gennaio 1978", pagg.1-31; traduzione in spagnolo e in inglese del saluto di EG al seminario dei diritti
della gioventù cilena tenutosi a Firenze il 27 settembre 1979, cc.6.
1978 gen. 21 – 22. È presente un documento datato 1979/09/27

III.7.33. "Discorso del sindaco in occasione della commemorazione di Mons. Carlo Pio Poggi, 22
gennaio 1978", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo del discorso di EG tenuto in occasione della commemorazione di Monsignore Carlo Pio
Poggi, tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto.
1978 gen. 22

III.7.34. "Risposta del sindaco Elio Gabbuggiani al Segretario provinciale del P.S.I. Lorando
Ferracci", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo della risposta di EG alla lettera aperta Segretario provinciale del Partito socialista italiano
Lorando Ferracci.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1978 feb. 4

III.7.35. "Saluto del sindaco alla cerimonia per la firma del Patto di amicizia tra Firenze e Gifu",
docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla cerimonia per la firma del Patto di amicizia tra Firenze e Gifu,
celebratasi a Firenze l’8 febbraio 1978.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1978 gen. 28

III.7.36. "Dichiarazioni del sindaco Elio Gabbuggiani al Consiglio Comunale", docc. 2 / cc. 4
L'unità contiene il testo della dichiarazione di EG rilasciata alla seduta del Consiglio Comunale di Firenze il 10
febbraio 1978.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1978 feb. 10
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III.7.37. "Intervento del sindaco alla presentazione del "Premio città di Firenze Giorgio La Pira
per la pace"", docc. 1 / cc. 11
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla presentazione del "Premio città di Firenze Giorgio La Pira per la
pace", avvenuta il 18 febbraio 1978.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
[1978 feb. 18]

III.7.38. "Conferenza stampa per la presentazione del Ponte all'Indiano", docc. 5 / cc. 18
L'unità contiene il testo dell'intervento presentato da EG durante la conferenza stampa per la presentazione del
Ponte all'Indiano a Firenze del 1 marzo 1978. Contiene inoltre un resoconto dello sviluppo complessivo dell'opera
datato 28 febbraio 1978.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
Sottofascicolo con coperta originaria "Conferenza stampa presentazione del Ponte all'Indiano", contenente la
copia del discorso e il prospetto redatto dall'Azienda Trasporti Automobilistici Fiorentini - ATAF con le
informazioni sulla nuova linea di trasporto pubblico istituita, datato 1978/01/23.
1978 gen. 23 - mar. 1

III.7.39. "Saluto del sindaco al convegno sul nuovo processo penale", docc. 7 / cc. 23
L'unità contiene le bozze del testo del saluto di EG durante il convegno "Il nuovo processo penale", tenutosi a
Firenze il 3 e il 4 marzo 1978.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Fotocopia dell'invito al convegno, cc.2; comunicato stampa della Facoltà di giurisprudenza dell'Università
di Firenze, cc.2; dichiarazione di EG rilasciata alla rivista L'Europeo, datata dicembre 1978; fotocopia di un'intervista
rilasciata da EG a una rivista non specificata, cc.2
1978 mar. 3

III.7.40. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno regionale "Per la pace - per la
distensione tra i popoli - contro il terrorismo - per la convivenza civile"", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG al Convegno regionale "Per la pace - per la distensione tra i popoli contro il terrorismo - per la convivenza civile", tenutosi a Firenze l'11 marzo 1978.
Dattiloscritto.
1978 mar. 11

III.7.41. "Manifestazione Piazza Signoria (rapimento Moro)", docc. 4 / cc. 22
L'unità contiene la bozza del testo del discorso tenuto da EG durante la manifestazione promossa a seguito del
rapimento di Aldo Moro il 16 marzo 1978 a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Biglietto da visita di EG
1978 mar. 16

III.7.42. "Saluto del sindaco ai partecipanti al convegno dell'Istituto Universitario per il "Dialogo
euro-arabo"", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto di EG ai partecipanti al convegno dell'Istituto universitario europeo per il
"Dialogo euro-arabo", tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto.
1978 mar. 16

III.7.43. "Intervento sindaco convegno segretari comunali", docc. 5 / cc. 11
L'unità contiene la lettera inviata da Rino Gracili, segretario nazionale del periodico L'Unione, a EG, relativa
all'Assemblea nazionale dei segretari comunali e provinciali, tenutasi a Firenze il 18 marzo 1978. Sono inoltre
presenti le bozze manoscritte e dattiloscritte dell'intervento tenuto da Gabbuggiani stesso durante l'Assemblea.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
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In allegato: Alla lettera è allegata copia del discorso di Gabbuggiani.
1978 mar. 18 - giu. 7

III.7.44. "Comunicazioni del sindaco al Consiglio Comunale", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG al Consiglio Comunale di Firenze nella seduta del 21 marzo 1978.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1978 mar. 21

III.7.45. "Intervento del sindaco all'assemblea dell'Università sul tema "Libertà e cultura"", docc.
3 / cc. 18
L'unità contiene la bozza dell'intervento di EG all'assemblea dell'Università sul tema "Libertà e cultura", tenutasi a
Firenze il 22 marzo 1978.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1978 mar. 22

III.7.46. "Discorso del sindaco in occasione della conferenza "Cittadino di una città, cittadino del
mondo" promossa dalla Unione internazionale dei governi", docc. 7 / cc. 25
L'unità contiene la lettera dell'Unione internationale des villes e pouvoirs locaux - IULA, indirizzata a EG, con la
quale viene invitato come relatore alla Conferenza "Citoyen d'une ville - citoyen du monde", tenutasi a Firenze fra il
20 e il 23 marzo 1978 a Firenze. Contiene inoltre due copie dell'intervento tenuto da Gabbuggiani e il comunicato
stampa rilasciato dal Centro Unesco di Firenze.
Dattiloscritto, testo a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Sono presenti l'invito con programma e le linee guida rilasciate dall'Union internationale des villes e
pouvoirs locaux - IULA.
1978 mar. 6 - 23

III.7.47. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla conferenza stampa sul bilancio", docc. 2 /
cc. 8
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla conferenza stampa sul bilancio di previsione del 1978.
Dattiloscritto.

1978 mar. 28

Busta 8, 1978 apr. 7 - dic. 30
III.8.1. "Relazione del sindaco sul bilancio di previsione 1978", docc. 1 / cc. 29
L'unità contiene il testo della relazione di EG sul bilancio di previsione 1978.
Dattiloscritto.
1978 apr. 7

III.8.2. "Studi in onore di Federico Melis - intervento del sindaco", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG durante la presentazione degli "Studi in onore di Federico Melis" ,
tenutasi a Firenze .
Dattiloscritto.
1978 apr. 10

III.8.3. "Comitato europeo esposizione Medicea. Intervento del sindaco", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del saluto di EG al Comitato europeo esposizione Medicea il 10 aprile 1978.
Dattiloscritto.

1978 apr. 10
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III.8.4. "Intervento del sindaco alla seduta del Consiglio Comunale (Saluto al Segretario Generale
Dr. Gracili)", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla seduta del Consiglio Comunale del 12 aprile 1978, durante la quale
porge il saluto al nuovo Segretario generale del Comune di Milano a Rino Gracili e al nuovo segretario generale del
Comune di Firenze Ardesino Micio.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1978 apr. 12

III.8.5. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla conferenza del P.C.I.", docc. 1 / cc. 15
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla conferenza cittadina del Partito comunista italiano, svoltasi a
Firenze fra il 13 e il 16 aprile 1978.
Dattiloscritto.
1978 apr. 13 - 16

III.8.6. "Comunicazione del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani al convegno su "La dimensione
critica della città" - Torino", docc. 2 / cc. 17
L'unità contiene le bozze dell'intervento di EG al convegno "La dimensione critica della città", tenutosi a Torino fra
il 14 e il 15 aprile 1978.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1978 apr. 14 - 15

III.8.7. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al 21. Congresso nazionale della F.G.C.I.",
docc. 2 / cc. 14
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG al 21. Congresso nazionale della Federazione giovanile comunista
italiana, tenutasi a Firenze il 24 aprile 1978.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1978 apr. 24

III.8.8. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno della Lega regionale per le autonomie
e i poteri locali", docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene il testo del saluto di EG al Convegno della Lega regionale per le autonomie e i poteri locali, tenutosi
a Firenze il 28 aprile 1978.
Dattiloscritto.
1978 apr. 28

III.8.9. "Intervento del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani alla assemblea straordinaria del
Comitato di coordinamento regionale sui problemi del terrorismo", docc. 10 / cc. 45
L'unità contiene la bozza e il testo dell'intervento di EG all’assemblea straordinaria del Comitato di coordinamento
regionale sui problemi dell'eversione, del terrorismo e della violenza, tenutosi a Firenze il 24 aprile 1978.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte, corrispondenza, ritagli di giornale. Documentazione originale
L'unità contiene il carteggio intercorso fra Renzo Cassigoli, caporedattore de l'Unità, e EG, cc.4; l'unità
contiene inoltre interventi e ritagli di giornale riguardanti gli episodi di violenza avvenuti a Firenze fra febbraio
e novembre 1977.
1978 apr. 24

III.8.10. "Intervento del sindaco alla celebrazione del 25 Aprile", docc. 2 / cc. 28
L'unità contiene la bozza manoscritta e dattiloscritta e l'intervento di EG alla celebrazione del 25 aprile a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1978 apr. 25
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III.8.11. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno della Lega regionale per le autonomie
e i poteri locali", docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene il testo del saluto di EG al Convegno della Lega regionale per le autonomie e i poteri locali, tenutosi
a Firenze il 28 aprile 1978.
Dattiloscritto.
1978 apr. 28

III.8.12. "Intervista per la rivista
dell'artigianato", docc. 2 / cc. 9

nazionale

della

C.N.A.

Confederazione

nazionale

L'unità contiene il testo dell'intervista rilasciata da EG in data 5 maggio 1978 per la rivista nazionale della C.N.A.
Confederazione nazionale dell'artigianato.
Dattiloscritto.
In allegato: Lettera della Confederazione nazionale dell'artigianato. Associazione degli artigiani della provincia di
Firenze.
1978 mag. 3

III.8.13. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla seduta del Consiglio Comunale (Aeroporto)",
docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla seduta del Consiglio comunale del 5 maggio 1978, nella quale affronta il
tema dello scioglimento della Società aeroporto di Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1978 mag. 5

III.8.14. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al Consiglio Comunale", docc. 3 / cc. 3
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto da EG al Consiglio comunale del 5 maggio 1978 relativo all'atto
vandalico subito da Giovanni Pallanti e dalla società Data Manager.
Dattiloscritto.
In allegato: Copia del testo del telegramma inviato da EG a Pallanti.
1978 mag. 5. Allegato datato 1978/05/04

III.8.15. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla "Giornata della Croce rossa"", docc. 4 / cc. 16
L'unità contiene la bozza e il testo del saluto di EG alla Giornata mondiale della Croce rossa italiana, tenutasi a
Firenze il 6 maggio 1978.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte, corrispondenza. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Lettera di Carlo Capasso, presidente del Comitato provinciale di Firenze della Croce rossa italiana,
indirizzata a EG, c.1; relazione sulla Croce rossa italiana, cc.7.
1978 mag. 6. È presente una lettera datata 1978/04/07

III.8.16. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla "Giornata mondiale del mutilato di guerra"",
docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla "Giornata mondiale del mutilato di guerra", tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto.
1978 mag. 7

III.8.17. "Intervento sindaco Piazza Signoria (On. Aldo Moro)", docc. 3 / cc. 27
L'unità contiene il discorso tenuto da EG in Piazza della Signoria a Firenze all'indomani dell'omicidio di Aldo Moro,
avvenuta il 9 maggio 1978.
Dattiloscritto.
1978 mag. 10
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III.8.18. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla seduta del Consiglio Comunale - Palazzo
Vecchio", docc. 2 / cc. 6
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla seduta del Consiglio comunale il 10 maggio 1978 sull'uccisione di
Aldo Moro.
Dattiloscritto.
1978 mag. 10

III.8.19. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno dell'EIRMA", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto di EG al convegno dell'European Industrial Research Management Association EIRMA, tenutosi a Firenze il 17 maggio 1978.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1978 mag. 17

III.8.20. "Discorso del sindaco per il conferimento della cittadinanza onoraria di Firenze a
Giovanni Sansone", docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene il testo del discorso di EG tenuto in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di
Firenze a Giovanni Sansone, 24 maggio 1978.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1978 mag. 24

III.8.21. "Intervento del sindaco alla Conferenza cittadina del P.C.I., docc. 2 / cc. 35
L'unità contiene la bozza e il discorso tenuto da EG alla conferenza del Partito comunista italiano del 30 maggio
1978. Il discorso è il risultato dell'unione e ampliamento del testo del saluto al Convegno della Lega regionale del 28
aprile 1978 e di un testo scritto ex novo per l'occasione.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1978 mag. 30

III.8.22. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani all'inaugurazione di Marc Chagall", docc. 3 /
cc. 10
L'unità contiene le bozze e il testo del discorso di EG all'inaugurazione della mostra di Marc Chagall, tenutasi a
Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1978 giu. 3

III.8.23. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al 3. congresso internazionale degli amici dei
musei", docc. 2 / cc. 6
L'unità contiene la bozza e il testo del saluto di EG al 3. congresso internazionale degli amici dei musei tenutosi a
Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1978 giu. 5

III.8.24. "Saluto del sindaco ai partecipanti 2. Convegno internazionale "La terapia familiare nella
comunità"", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto di EG ai partecipanti del 2. convegno internazionale "La terapia familiare nella
comunità", tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1978 giu. 22

III.8.25. "Saluto del sindaco per la 24. edizione del premio "David di Donatello"", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto di EG per la 24. edizione del premio "David di Donatello", tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto.
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1978 giu. 29

III.8.26. "Saluto del sindaco ai giovani di Edimburgo", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del saluto di EG ai giovani di Edimburgo.
Dattiloscritto.

1978 lug. 3

III.8.27. "Messaggio del sindaco per l'assegnazione del premio "Mani tese" a Giorgio La Pira",
docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il testo del messaggio rilasciato da EG per l'assegnazione del premio "Mani tese" a Giorgio La Pira e
Raoul Follereau.
Dattiloscritto.
1978 lug. 12

III.8.28. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione del decimo anniversario
dell'intervento delle truppe del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo della dichiarazione di EG in occasione del decimo anniversario dell'intervento delle truppe
del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia.
Dattiloscritto.
1978 ago. 19

III.8.29. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno internazionale di studi "Livelli della
realtà"", docc. 7 / cc. 20
L'unità contiene il testo del saluto di EG al convegno internazionale di studi "Livelli della realtà", tenutosi a Firenze
in Palazzo Vecchio dal 9 al 13 settembre 1978.
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Tre brochure col programma degli interventi e l'intervista fatta a Massimo Piattelli Palmarini.
1978 set. 9

III.8.30. "Visita a Firenze del Presidente della Repubblica on. Sandro Pertini (saluto del Sindaco,
relazione Prof. Barile, discorso Ministro Pedini) in occasione dell'incontro sui valori della
Costituzione in relazione ai problemi delle giovani generazioni", docc. 20 / cc. 118
L'unità contiene bozze, interventi, ritagli di giornale e il programma della visita del Presidente della Repubblica
Sandro Pertini a Firenze. Sono presenti gli interventi del Sindaco di Firenze EG, del ministro per i Beni culturali e
ambientali Mario Pedini, del presidente della Regione Toscana Lelio Lagorio, della tenuta di San Rossore, di Carlo
Ludovico Ragghianti, del presidente della Provincia di Firenze Franco Ravà, del presidente del Consiglio regionale
Loretta Montemaggi, di Paolo Barile, del Presidente Sandro Pertini.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte, ritagli di giornale, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Resoconto dell'incontro del Comitato di coordinamento per gli interventi per l'aeroporto di Peretola, c.1;
comunicazione sul premio della Convenzione europea di costruzioni metalliche che ha premiato il Ponte all'Indiano
di Firenze per l'anno 1978.
1978 set. 16

III.8.31. "Saluto del sindaco alla Conferenza mondiale della carne", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla Conferenza mondiale della carne, tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1978 set. 25

III.8.32. "Comunicazioni del sindaco Elio Gabbuggiani al Consiglio Comunale", docc. 4 / cc. 16
L'unità contiene il testo delle comunicazioni di EG al Consiglio Comunale di Firenze.
Dattiloscritto.
1978 set. 25
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III.8.33. "Conferenza stampa a Roma su Manifestazioni Medicee", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo della conferenza stampa tenuta a Roma da EG su le Manifestazioni Medicee.
Dattiloscritto.
1978 ott. 5

III.8.34. "Consiglio Comunale - Dichiarazione del Sindaco", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo della dichiarazione rilasciata da EG durante la seduta del Consiglio comunale del 6 ottobre
1978.
Dattiloscritto.
1978 ott. 6

III.8.35. "Discorso del sindaco in occasione della inaugurazione del monumento a ricordo di don
Giulio Facibeni”, docc. 2 / cc. 14.
L'unità contiene il testo del discorso di EG tenuto in occasione dell'inaugurazione del monumento a ricordo di don
Giulio Facibeni.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte.
1978 ott. 8

III.8.36. "Dibattito in Consiglio Comunale sulla scuola", docc. 1 / cc. 65
L'unità contiene il verbale della seduta del Consiglio comunale del 10 ottobre 1978, relativa alla situazione
dell'istituzione scolastica.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1978 ott. 10

III.8.37. "Comunicazione del sindaco alla seduta del Consiglio Comunale", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il testo della comunicazione di EG alla seduta del Consiglio Comunale.
Dattiloscritto.

1978 ott. 17

III.8.38. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno di studi su "Italia e Stati Uniti di
fronte all'ordine internazionale" - Palazzo Vecchio", docc. 3 / cc. 15
L'unità contiene il testo del saluto di EG al convegno di studi su "Italia e Stati Uniti di fronte all'ordine
internazionale", tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1978 ott. 19

III.8.39. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani alla Conferenza nazionale degli amministratori
comunisti a Bologna", docc. 2 / cc. 21
L'unità contiene il testo del discorso di EG alla Conferenza nazionale degli amministratori comunisti tenutasi a
Bologna, nelle giornate dal 27 al 29 ottobre 1978.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1978 ott. 27 - 29

III.8.40. "Indirizzo di saluto del sindaco Elio Gabbuggiani", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto di EG in occasione delle celebrazioni del 4 novembre nel sessantesimo
anniversario della conclusione della Prima Guerra Mondiale, tenutesi a Firenze.
Dattiloscritto.
1978 nov. 4
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III.8.41. "Discorso del sindaco in occasione del primo anniversario della morte di Giorgio La
Pira”, docc. 2 / cc. 10.
L'unità contiene il testo del discorso di EG in occasione della commemorazione del primo anniversario della morte
di Giorgio La Pira, tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1978 nov. 5

III.8.42. "Indirizzo di saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione dell'incontro tra ragazzi
arabi e israeliani", docc. 8 / cc. 24
L'unità contiene documentazione concernente "Incontro internazionale ragazzi per la pace" fra alcune classi
elementari fiorentine e le delegazioni di ragazzi arabi e israeliani, tenutosi a Firenze nelle giornate fra il 3 e il 9
novembre 1978, in occasione del primo anniversario della morte di Giorgio La Pira e del 20. anniversario dei
Colloqui mediterranei.
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
1978 nov. 4 - 6

III.8.43. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione dell'incontro promosso
dall'Università di Firenze per ricordare Giorgio La Pira", docc. 2 / cc. 7
L'unità contiene la bozza e il testo del saluto di EG in occasione dell'incontro promosso dall'Università di Firenze
per ricordare Giorgio La Pira.
Dattiloscritto.
1978 nov. 25

III.8.44. "Intervento sindaco per l'inaugurazione della Settimana portoghese", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG all'inaugurazione della Settimana portoghese, tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1978 dic. 2

III.8.45. "Saluto del sindaco alla cerimonia per il 50. anniversario dell'Orchestra del "Maggio
musicale"", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla cerimonia per il 50. anniversario dell'Orchestra del Maggio musicale
fiorentino, tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1978 dic. 3

III.8.46. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani ai Consoli e ospiti stranieri", docc. 2 / cc. 12
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'incontro con i consoli e altri ospiti stranieri, tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1978 dic. 20

III.8.47. "Auguri alla cittadinanza", docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene il testo del saluto natalizio di EG alla cittadinanza.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1978 dic. 21

III.8.48. "Dichiarazione del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani nella seduta di Consiglio
Comunale". Documento non presente., cc. 1
L'unità non contiene il documento come da oggetto, ma un'annotazione manoscritta "Tolto da ignoti".
Annotazione manoscritta.

1978 dic. 30

43

III.8.49. "Intervento al dibattito sul "Caso Orlov"", docc. 2 / cc. 7
L'unità contiene gli interventi durante un Consiglio comunale di EG e del consigliere Ballini sulla sentenza emessa
contro Yuri Orlov.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
Sono presenti annotazioni manoscritte su entrambi i documenti.
[post 1978]. Datazione deducibile dal documento.

Busta 9, [1979] - 1979 nov. 29
III.9.1. "Intervista del sindaco Elio Gabbuggiani per "Rinascita", "L'Unità", "La Nazione"".
Intervento alla conferenza sul problema della casa, docc. 5 / cc. 32
L'unità contiene dichiarazioni e interventi rilasciati da EG per i periodici Rinascita, L'Unità e La Nazione, databili nel
1979.
In allegato: Testo dell'intervento tenuto alla conferenza sul problema della casa del 23 aprile 1979.
Dattiloscritto. Documentazione in originale e in copia.
[1979]
Datazione deducibile dalla lettura della documentazione. Allegato datato 1979/04/23.

III.9.2. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno su dissenso e democrazia nei paesi
dell'Est", docc. 1 / cc. 17
L'unità contiene il discorso tenuto dal sindaco EG al Convegno su dissenso e democrazia nei paesi dell'Est, tenutosi
a Firenze fra il 19 e il 21 gennaio 1979.
Dattiloscritto.
1979 gen. 19 - 21

III.9.3. "Ricordo di Mario Fabiani a cinque anni dalla morte, del sindaco Elio Gabbuggiani al
Consiglio Comunale", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto dal sindaco EG al Consiglio Comunale in ricordo di Mario Fabiani a
cinque anni dalla morte.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1979 feb. 14

III.9.4. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani di apertura al 16. Congresso provinciale della
Federazione fiorentina del P.C.I.", docc. 3 / cc. 42
L'unità contiene il testo del discorso del sindaco EG tenuto all'apertura al 16. Congresso provinciale della
Federazione fiorentina del Partito comunista italiano, tenutosi a Firenze fra il 1 e il 2 marzo 1979.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1979 mar. 1 - 2

III.9.5. "Saint Vincent - Convegno "Resistenza, arte e cultura. Oggi e domani". Intervento del
sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani", docc. 3 / cc. 8
L'unità contiene una lettera di EG a Giorgio Caputo, redattore della rivista Patria, relativa all'intervento tenuto da
Gabbuggiani durante il convegno "Resistenza, arte e cultura. Oggi e domani" a Saint Vincent.
Dattiloscritto, corrispondenza, testo a stampa.
In allegato: Testo dell'intervento tenuto da EG, cc.7; periodico "Patria Indipendente", anno 28, n.3/4 del 25 febbraio
1979, pagg. 2-31.
1979 mar. 26
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III.9.6. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla commemorazione del 35° anniversario della
deportazione dei politici toscani e fiorentini nei campi di sterminio", docc. 4 / cc. 16
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG alla commemorazione del 35. anniversario della deportazione dei
politici toscani e fiorentini nei campi di sterminio, tenutasi a Firenze il 11 marzo 1979.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1979 mar. 11

III.9.7. "Dichiarazioni del sindaco Elio Gabbuggiani sulle dimissioni del vicesindaco Ottaviano
Colzi e insediamento del Dr. Morales", docc. 7 / cc. 28
L'unità contiene il comunicato stampa, il verbale della riunione e corrispondenza relativa le dimissioni del vicesindaco
Ottaviano Colzi e l’insediamento di Giorgio Morales, tra cui il testo della dichiarazioni del sindaco EG al Consiglio
comunale nella seduta del 12 marzo 1979.
Dattiloscritto. Documentazione in originale e in copia.
1979 mar. 12

III.9.8. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani alla cerimonia per il 35. anniversario delle
fucilazioni di Campo Marte", docc. 3 / cc. 24
L'unità contiene il testo del discorso del sindaco EG alla cerimonia per il 35. anniversario delle fucilazioni di Campo
Marte a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1979 mar. 18

III.9.9. "Dichiarazione sindaco sulle questioni internazionali", docc. 2 / cc. 14
L'unità contiene il testo delle dichiarazioni rilasciate sindaco EG sulle questioni internazionali durante il Consiglio
comunale a Firenze del 23 marzo 1979.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione in originale e in copia.
1979 mar. 23

III.9.10. "Saluto del sindaco ai partecipanti al Convegno di studio sul tema "Diritto tributario tra
sistema e prassi"", docc. 2 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco al Convegno di studio sul tema "Diritto tributario tra sistema e
prassi", tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in originale e in copia.
1979 mar. 27

III.9.11. "Discorso del sindaco alla manifestazione contro il terrorismo, 27 marzo 1979", docc. 2 /
cc. 14
L'unità contiene il testo del discorso del sindaco EG tenuto alla manifestazione contro il terrorismo tenutasi a
Firenze il 27 marzo 1979 alla presenza del Presidente della Camera dei deputati Pietro Ingrao.
Dattiloscritto. Documentazione in originale e in copia.
1979 mar. 27

III.9.12. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani in ricordo dell'on. Ugo La Malfa - Consiglio
Comunale", docc. 4 / cc. 22
L'unità contiene il testo del discorso tenuto dal sindaco EG in ricordo dell'onorevole Ugo La Malfa durante il
Consiglio Comunale del 29 marzo 1979 a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
Le carte dalla 11 alla 22 sono composte da più fotocopie legate con dei punti metallici a dei fogli bianchi numerati.
1979 mar. 29

45

III.9.13. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al Consiglio Comunale sul convegno sul
dissenso", docc. 2 / cc. 15
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG al Consiglio Comunale sul convegno "Democrazia e dissenso
nei paesi dell'est", tenutosi dal 19 al 21 gennaio 1979.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1979 apr. 9

III.9.14. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla Conferenza nazionale sulla cartografia", docc.
3 / cc. 16
L'unità contiene il testo del discorso del sindaco EG tenuto alla Conferenza nazionale sulla cartografia il 9 aprile
1979 a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1979 apr. 9

III.9.15. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Congresso provinciale della Federazione
fiorentina del P.S.I. - Firenze", docc. 3 / cc. 30
L'unità contiene il testo del discorso tenuto dal sindaco EG al Congresso provinciale della Federazione fiorentina del
Partito socialista italiano P.S.I., tenutosi a Firenze il 20 aprile 1979.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1979 apr. 20

III.9.16. "Comitato comunale di coordinamento per la difesa dei principi costituzionali e
dell'ordine democratico: presentazione del programma di attività da parte del Presidente Elio
Gabbuggiani", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo dell'intervento concernente il programma di attività del Comitato comunale di
coordinamento per la difesa dei principi costituzionali e dell'ordine democratico, tenuto dal presidente EG a Firenze
il 20 aprile 1979.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1979 apr. 20

III.9.17. "Comitato centrale del P.C.I.", docc. 2 / cc. 22
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto da EG durante il Comitato centrale del Partito comunista italiano, dal
2 al 4 luglio 1979.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1979 lug. 2 - 4

III.9.18. "Discorso del sindaco di Firenze al 35. anniversario dell'eccidio di Castel Focognano",
docc. 3 / cc. 25
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG al 35. anniversario dell'eccidio di Castel Focognano, in provincia di
Arezzo, tenuto il 4 luglio 1979.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione in originale e in copia.
1979 lug. 4

III.9.19. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla I Conferenza organizzazione dell'A.N.V.A.",
docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG durante la prima Conferenza di organizzazione
dell'Associazione Nazionale Venditori Ambulanti - ANVA, tenutasi l'8 luglio 1979.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione in originale.
1979 lug. 8
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III.9.20. "Discorso di apertura della seduta straordinaria del Consiglio Comunale sulle lotte
contrattuali", docc. 5 / cc. 37
L'unità contiene il testo del discorso di apertura della seduta straordinaria del Consiglio comunale sulle lotte
contrattuali, tenuto da EG il 13 luglio 1979.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Copie di relazioni presente nel periodico Rassegna sindacale, cc.23.
1979 lug. 13

III.9.21. "Introduzione del sindaco Elio Gabbuggiani sul "Piano di riorganizzazione dei servizi"
al Consiglio Comunale del 27 luglio 1979.", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'introduzione tenuta dal sindaco EG al Consiglio comunale del 27 luglio 1979 sul "Piano
di riorganizzazione dei servizi".
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1979 lug. 27

III.9.22. "35. Anniversario della Liberazione di Firenze. Intervento del sindaco Elio
Gabbuggiani", docc. 3 / cc. 19
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG durante la commemorazione del 35. anniversario della
Liberazione di Firenze, tenutasi a Firenze l'11 agosto 1979.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1979 ago. 11

III.9.23. "Saluto del sindaco ai partecipanti al Concorso Cassadò Teatro Comunale", docc. 1 / cc.
2
L'unità contiene il testo del discorso di saluto del sindaco EG ai partecipanti al Concorso internazionale Gaspar
Cassadò per violoncellisti al Teatro Comunale.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
[1979 set.?]

III.9.24. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani sulla mostra fotografica organizzata nel
quartiere 3 sul "Settembre in Oltrarno"", docc. 8 / cc. 18
L'unità contiene corrispondenza, comunicati stampa, ritagli di giornale e la programmazione riguardanti la
contestazione da parte dei gruppi consiliari della Democrazia cristiana e del Partito repubblicano italiano alla mostra
fotografica dal titolo "Settembre in Oltrarno", tenutasi a Firenze fra il 5 e il 23 settembre 1979.
Corrispondenza, dattiloscritto, ritagli di giornale, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
1979 set. 19 - 27

III.9.25. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al dibattito del Festival provinciale de
"L'Unità"", docc. 2 / cc. 20
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto dal sindaco EG al dibattito del "Festival provinciale de L'Unità",
festival tenutosi a Firenze dal 25 agosto al 9 settembre 1979.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1979 set. 8

III.9.26. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione della cerimonia per il quindicesimo
anniversario della morte di Nicola Pistelli", docc. 2 / cc. 12
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG durante la cerimonia per il quindicesimo anniversario della morte
di Nicola Pistelli, tenutasi a Firenze il 17 settembre 1979.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1979 set. 17
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III.9.27. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione della visita al Convento della Verna",
docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG in occasione della visita al Convento della Verna, tenutasi il 17
settembre 1979 nell'Appennino toscano.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1979 set. 17

III.9.28. "Saluto del sindaco agli scolari agli operatori scolastici all'inizio dell'anno scolastico 1979
- 1980", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto per l'inizio dell'anno scolastico 1979/1980 rivolto a studenti, insegnanti e operatori
scolastici da parte del sindaco EG.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1979 set. 18

III.9.29. "Discorso del sindaco in apertura del convegno su "Il sistema delle autonomie rapporti
tra stato e società civile"", docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto dal sindaco EG in apertura del convegno "Il sistema delle autonomie
rapporti tra stato e società civile", tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1979 set. 20 - 23

III.9.30. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani sul problema dell'uso dello stadio comunale",
docc. 7 / cc. 23
L'unità contiene articoli di giornale, dichiarazioni dell'ufficio stampa del Comune, la convocazione alla seduta,
l'interrogazione scritta e l'intervento di EG inerente la contestazione del Consiglio comunale relativa al concerto della
cantante Patti Smith tenuto allo Stadio comunale il 10 settembre 1979.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1979 set. 12 - 21

III.9.31. "Indirizzo di saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani ai partecipanti al seminario
sui diritti della gioventù cilena", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo dell'intervento di saluto del sindaco EG ai partecipanti al "Seminario sui diritti della gioventù
cilena", tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1979 set. 27

III.9.32. "Manifestazione organizzata dall'ATAF - appello del sindaco", docc. 3 / cc. 12
L'unità contiene l'intervento del sindaco EG alla manifestazione organizzata dall'ATAF il 5 ottobre 1979 in seguito
agli atti intimidatori avvenuti a danno di dipendenti e cittadini.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1979 ott. 5

III.9.33. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla 16. Assemblea della Federazione mondiale ex
combattenti", docc. 2 / cc. 12
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG alla 16. assemblea della Federazione mondiale ex combattenti,
tenutasi a Firenze il 13 ottobre 1979.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1979 ott. 13
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III.9.34. "Relazione del sindaco alla seduta del Consiglio Comunale sui problemi della città",
docc. 7 / cc. 62
L'unità contiene le bozze della relazione del sindaco EG alla seduta straordinaria del Consiglio Comunale del 16
ottobre 1979, relativa ai problemi del traffico e dell'istruzione della città di Firenze.
Dattiloscritti, annotazioni manoscritti. Documentazione originale e in copia.
1979 ott. 16

III.9.35. "Messaggio Sindaco per morte Sansone", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo tenuto dal sindaco EG nel ricordo in onore del matematico Giovanni Sansone, deceduto il
13 ottobre 1979.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1979 ott. 16

III.9.36. "Intervento del sindaco alla presentazione degli scritti scelti di Nicolae Ceausescu",
docc. 3 / cc. 25
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG alla presentazione del volume 9 degli scritti scelti di Nicolae
Ceausescu e copia dell'intervento tenuto dall'ambasciatore della Romania.
Dattiloscritto. Documentazione in originale e in copia.
1979 ott. 16

III.9.37. "Presentazione del sindaco Elio Gabbuggiani del volume "Gli studenti dell'Ateneo
fiorentino"", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo della presentazione del sindaco EG al volume "Gli studenti dell'Ateneo fiorentino".
Dattiloscritto. Documentazione in originale.
1979 ott. 18

III.9.38. "Saluto del sindaco alla inaugurazione della Settimana ungherese a Firenze", docc. 2 /
cc. 10
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG all'inaugurazione della Settimana ungherese tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione in copia.
La documentazione è la stessa presente nel f. 41, b. 9.
1979 ott. 20

III.9.39. "Saluto del sindaco in occasione delle manifestazioni per il bicentenario della nascita di
Giovanni Vieusseux", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG in occasione delle manifestazioni organizzate in occasione del
bicentenario della nascita di Giovanni Vieusseux [Giovan Pietro Viesseux].
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1979 ott. 20

III.9.40. "Saluto del sindaco alla manifestazione organizzata dalla Federazione caccia", docc. 1 /
cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG alla manifestazione organizzata dalla Federazione Caccia.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1979 ott. 21

III.9.41. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla inaugurazione della "Settimana ungherese a
Firenze"", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG all'inaugurazione della Settimana ungherese tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
La documentazione è la stessa presente nel f. 38, b. 9.
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1979 ott. 20

III.9.42. "Intervento del sindaco al Consiglio Comunale", docc. 4 / cc. 21
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG tenuto al Consiglio Comunale il 26 ottobre 1979; contiene
inoltre il testo di un articolo di Giorgio Morales e il testo dell'intervento di Ottaviano Colzi tenuto durante il
Consiglio Comunale del 16 ottobre 1979.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione in originale e in copia.
1979 ott. 26

III.9.43. "Indirizzo di saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione della inaugurazione della
Casa del Popolo di Stagno - Livorno", docc. 3 / cc. 17
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG in occasione dell’inaugurazione della Casa del Popolo di Stagno,
frazione di Livorno.
Corrispondenza, dattiloscritto. Documentazione in originale e in copia.
1979 ott. 28 - 29

III.9.44. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al convegno su "Il contributo di Giorgio La Pira
all'Assemblea Costituente"". Indirizzo di saluto per le celebrazioni del 4 novembre 1979, docc. 4 /
cc. 14
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG al convegno su "Il contributo di Giorgio La Pira all'Assemblea
Costituente"; contiene inoltre il testo del saluto tenuto in occasione delle celebrazioni per la fine della Prima Guerra
Mondiale del 4 novembre.
Dattiloscritto. Documentazione in originale e in copia.
1979 nov. 4 - 7

III.9.45. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al convegno promosso dall'Università su
"Organizzazione pubblica e privata della radio televisione locale"", docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG al convegno promosso dall'Università di Firenze, dal titolo
"Organizzazione pubblica e privata della radio televisione locale".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1979 nov. 9

III.9.46. "Comunicazioni del sindaco Elio Gabbuggiani al Consiglio Comunale sui problemi della
Galileo", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo delle comunicazioni del sindaco EG al Consiglio Comunale sui problemi delle Officine
Galileo.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1979 nov. 9

III.9.47. "Saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani al convegno "Come attuare il progetto
pilota per l'Arno"", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG al convegno "Come attuare il progetto pilota per l'Arno".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
Il documento è presente anche nel f.48 della b. 9.
1979 nov. 22

III.9.48. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al convegno "Come attuare il progetto pilota per
l'Arno"", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG al convegno "Come attuare il progetto pilota per l'Arno", tenutosi
in Palazzo vecchio fra il 22 e il 24 novembre 1979.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
Il documento è presente anche nel f.47 della b. 9.
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1979 nov. 22

III.9.49. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Congresso della Federazione internazionale dei
diritti dell'uomo", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG al Congresso della Federazione internazionale dei diritti umani, 24
novembre 1979.
Dattiloscritto. Documentazione in originale.
1979 nov. 24

III.9.50. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani sul problema degli Euromissili nella seduta
consiliare - Palazzo Vecchio", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG durante la seduta del Consiglio comunale del 27 novembre
1979 sul problema degli euromissili.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1979 nov. 27

III.9.51. "Conferenza nazionale dei trasporti", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene la bozza del saluto del sindaco EG durante la Conferenza regionale dei trasporti, tenutasi a Firenze
fra il 29 e il 30 novembre 1979.
Dattiloscritto. Documentazione in originale.
1979 nov. 29

Busta 10, 1979 apr. 22 - 1980 gen. 23
III.10.1. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al convegno indetto dell'Associazione
Industriali "Anni '80: gli industriali per Firenze"", docc. 2 / cc. 14
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG al convegno organizzato dall'Associazione Industriali "Anni
'80: gli industriali per Firenze" presso il Palazzo degli Affari.
Dattiloscritto.
1979 dic. 3

III.10.2. "Saluto del sindaco al convegno sulla Terza Rete "La Terza Rete nell'attuale sistema
delle comunicazioni di massa"", docc. 1 / cc. 9
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG al convegno sulla Terza Rete "La Terza Rete nell'attuale sistema
delle comunicazioni di massa", tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto.
1979 dic. 4

III.10.3. "Indirizzo di saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione della cerimonia per il
trentennale della ricostituzione del circolo "Silvano Corti" di S. Andrea a Rovezzano", docc. 1 /
cc. 9
Indirizzo di saluto del sindaco EG in occasione della cerimonia per il trentennale della ricostituzione del circolo
"Silvano Corti" di Sant'Andrea a Rovezzano, 6 dicembre 1979
Dattiloscritto.
1979 dic. 6

III.10.4. "Dichiarazione del Sindaco Elio Gabbuggiani in Consiglio Comunale sulla Giornata
Mondiale dei Diritti dell'uomo", docc. 3 / cc. 5
L'unità contiene il testo della dichiarazione rilasciata dal sindaco EG durante il Consiglio Comunale in Palazzo
Vecchio del 7 dicembre 1979 sulla Giornata Mondiale dei Diritti dell'uomo.
Dattiloscritto.
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1979 dic. 7

III.10.5. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani nel 10. anniversario della strage di piazza
Fontana", docc. 2 / cc. 20
L'unità contiene il testo del discorso del sindaco EG nel 10. anniversario della strage di Piazza Fontana a Milano.
Dattiloscritto.
1979 dic. 14

III.10.6. "Intervento del sindaco al Consiglio Comunale (cittadinanza onoraria a Marino Marini)",
docc. 2 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG al Consiglio Comunale del 14 dicembre 1979, durante il quale
venne conferita la cittadinanza onoraria a Marino Marini.
Dattiloscritto.
1979 dic. 14

III.10.7. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani ai Consoli e agli ospiti stranieri", docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG ai Consoli e agli ospiti stranieri.
Dattiloscritto.

1979 dic. 18

III.10.8. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla Conferenza cittadina del P.C.I. - Casa del
Popolo XXV Aprile", docc. 1 / cc. 4
Saluto del sindaco EG alla Conferenza cittadina del Partito comunista italiano presso la Casa del Popolo 25 Aprile.
Dattiloscritto.
1979 apr. 22

III.10.9. "Incontro del sindaco con le delegazioni estere e degli emigrati", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del discorso tenuto dal sindaco EG all'incontro con le delegazioni estere e degli emigrati.
Dattiloscritto.
1979 dic. 30

III.10.10. Intervento di Elio Gabbuggiani al festival dell'Unità nel parco delle Cascine, docc. 1 /
cc. 11
L'unità contiene il testo di un intervento, probabilmente tenuto da EG, alla Festa dell'Unità al parco delle Cascine a
Firenze nel 1979.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
[circa 1979]. Datazione dedotta dalla lettura del documento.

III.10.11. "Incontro del sindaco con le delegazioni estere e degli emigrati, 30 dicembre 1979.",
docc. 4 / cc. 24
L'unità contiene il testo delle comunicazioni del sindaco EG al Consiglio comunale, fra le quali la commemorazione
in onore di Pietro Nenni.
Dattiloscritto.
1980 gen. 8

III.10.12. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla Conferenze degli amministratori
comunisti", docc. 3 / cc. 42
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG tenuto alla Conferenza degli amministratori comunisti.
Dattiloscritto.
1980 gen. 11
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III.10.13. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani all'inaugurazione dell'anno giudiziario",
docc. 1 / cc. 11
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG tenuto all'inaugurazione dell'anno giudiziario di Firenze.
Dattiloscritto.
1980 gen. 11

III.10.14. "Saluto Sindaco Conferenza Regionale Università in Toscana", docc. 2 / cc. 6
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG durante la Conferenza regionale Università in Toscana.
Dattiloscritto.

1980 gen. 16

III.10.15. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno "Industria e sviluppo nell'area
fiorentina"", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG al Convegno "Industria e sviluppo nell'area fiorentina", tenutosi a
Palazzo Vecchio a Firenze.
Dattiloscritto.
1980 gen. 18

III.10.16. "Dichiarazione del Sindaco Elio Gabbuggiani sul caso "Sakharov"", docc. 1 / cc. 3
L’unità contiene il testo della dichiarazione rilasciata in Palazzo Vecchio dal sindaco EG relativa caso della
detenzione di Andrej Dmitrievic Sacharov.
Dattiloscritto.
1980 gen. 23

III.10.17. "Saluto Sindaco VIII Congresso nazionale Lega autonomie", docc. 2 / cc. 12
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'8. congresso nazionale della Lega per le autonomie e i poteri locali,
tenutasi il 25 gennaio 1980.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1980 gen. 25

III.10.18. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani sul problema della casa", docc. 3 / cc. 26
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG sul problema della casa, tenuto a Firenze al palazzo Medici Riccardi.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1980 gen. 28

III.10.19. "Saluto di EG alla conferenza d'organizzazione provinciale della Federazione giovanile
comunista italiana", docc. 2 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla conferenza d'organizzazione provinciale della Federazione giovani
comunisti italiani - FGCI, tenutasi a Firenze il 30 gennaio 1980.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1980 gen. 30

III.10.20. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla Conferenza cittadina sul decentramento",
docc. 2 / cc. 12
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla Conferenza cittadina sul decentramento, tenutasi in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1980 gen. 31
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III.10.21. "Saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani al Congresso regionale della CGIL
Toscana", docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene il testo del saluto di EG al Congresso regionale della Confederazione generale italiana del lavoro CGIL Toscana.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1980 gen. 31 - feb. 3

III.10.22. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani in Consiglio Comunale sul caso
"Sacharov"", docc. 2 / cc. 12
L'unità contiene il testo della dichiarazione di EG in Consiglio Comunale tenutosi il 5 febbraio 1980 sull'arresto di
Andrej Dmitrievic Sacharov.
Dattiloscritti. Documentazione originale.
1980 feb. 5

III.10.23. "Dichiarazione sindaco gemellaggio Firenze - Nanchino in Consiglio Comunale", docc.
2 / cc. 10
L'unità contiene il testo della dichiarazione di EG alla seduta del Consiglio comunale sul gemellaggio fra le città di
Firenze e di Nanchino.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1980 feb. 7

III.10.24. "Conferenza stampa del sindaco in occasione del gemellaggio Firenze - Nanchino",
docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto da EG alla conferenza stampa in occasione del gemellaggio fra Firenze
e Nanchino.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 feb. 14

III.10.25. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione per la pace a Firenze", docc. 2
/ cc. 11
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla manifestazione per la pace a Firenze tenutasi in Piazza della Signoria a
Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1980 feb. 17

III.10.26. "Discorso del Sindaco Elio Gabbuggiani a Nanchino in occasione del gemellaggio
Nanchino - Firenze", docc. 1 / cc. 12
L'unità contiene il testo del discorso di EG tenuto a Nanchino in occasione del gemellaggio fra le città di Nanchino e
Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 feb. 22

III.10.27. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani
commemorazione di Pietro Bargellini", docc. 2 / cc. 10

in

Consiglio

Comunale

per

la

L'unità contiene il testo dell'intervento di EG durante la seduta del Consiglio comunale del 6 marzo 1980 in
occasione della commemorazione di Pietro Bargellini.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 mar. 6
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III.10.28. "Saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani alla manifestazione degli eletti della
Toscana per la pace e la libertà", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla manifestazione degli eletti della Toscana per la pace e la libertà tenutasi
in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1980 mar. 10

III.10.29. "Saluto del Sindaco Elio Gabbuggiani per l'inaugurazione della 16. Mostra Europea di
arte scienza e cultura (medici) e dichiarazione stampa", docc. 4 / cc. 10
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'inaugurazione della 16. Mostra europea di arte scienza e cultura e la
relativa dichiarazione alla stampa.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1980 mar. 15

III.10.30. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla Conferenza turistica cittadina", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla Conferenza turistica cittadina tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 mar. 24

III.10.31. "Intervento del sindaco al convegno di "Critica sociale" sulle prospettive dell'Europa",
docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG al convegno di promosso da Critica sociale sulle prospettive
dell'Europa.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1980 mar. 28

III.10.32. "Saluto del sindaco al Convegno C.I.S.P. E.L.", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto di EG al Convegno organizzato dalla Confederazione italiana servizi pubblici
economici locali - CISPEL.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 mar. 28

III.10.33. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla Conferenza cittadina per lo sport", docc. 1 /
cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla Conferenza cittadina per lo sport, tenutasi a Coverciano.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.

1980 mar. 29

III.10.34. "Saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani al Convegno storico internazionale "La
sinistra nel secondo dopoguerra 1943 - 1949"", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo del saluto di EG al Convegno storico internazionale "La sinistra nel secondo dopoguerra
1943 - 1949" tenutosi a Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1980 apr. 11

III.10.35. "Conferenza stampa per la presentazione del bilancio di previsione 1980 ", docc. 1 / cc.
4
L'unità contiene il testo della nota scritta da EG in occasione della conferenza stampa indetta a Palazzo Vecchio per
la presentazione del bilancio di previsione del Comune di Firenze per l'anno 1980.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1980 apr. 12

55

III.10.36. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione per il 35. anniversario della
Liberazione di Riolo Terme", docc. 2 / cc. 29
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto da EG in occasione della manifestazione per il 35. anniversario della
Liberazione di Riolo Terme e ivi tenutasi.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1980 apr. 13

III.10.37. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno internazionale sulla droga", docc. 4
/ cc. 6
L'unità contiene il testo del saluto di EG al convegno internazionale sulla droga tenutosi a Firenze in Palazzo
Vecchio.
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Brochure e programma del convegno.
1980 apr. 14

III.10.38. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno di studi su Don Lorenzo Milani",
docc. 2 / cc. 6
L'unità contiene il testo del saluto di EG al Convegno di studi su Don Lorenzo Milani tenutosi alla Biblioteca
Comunale Centrale Nazionale di Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 apr. 18

III.10.39. "Intervento conclusivo del sindaco Elio Gabbuggiani al dibattito sul bilancio di
previsione 1980 ", docc. 2 / cc. 18
L'unità contiene il testo dell'intervento conclusivo tenuto da EG durante il dibattito sul bilancio di previsione 1980
tenutosi durante la seduta del Consiglio comunale del 22 aprile 1980.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 apr. 22

III.10.40. "Saluto del Sindaco Elio Gabbuggiani per l'ultima seduta del Consiglio Comunale ",
docc. 2 / cc. 12
L'unità contiene il testo del saluto di EG durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale tenutasi a Firenze il 23
aprile 1980.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1980 apr. 23

III.10.41. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani per il 35. anniversario della Liberazione", docc. 2
/ cc. 12
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto da EG per il 35. anniversario della Liberazione tenutosi a Firenze in
Piazza della Signoria.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1980 apr. 25

III.10.42. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla cerimonia per lo scoprimento di una lapide
nella caserma "Predieri" in ricordo di tre giovani fucilati il 28 aprile 1944 ", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla cerimonia per lo scoprimento di una lapide nella Caserma Predieri a
Firenze in ricordo di tre giovani fucilati il 28 aprile 1944.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1980 apr. 28
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III.10.43. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani per le celebrazioni del 35. anniversario della
Liberazione alle Officine Galileo", docc. 2 / cc. 18
L'unità contiene il testo del discorso di EG durante le celebrazioni del 35. anniversario della Liberazione alle Officine
Galileo.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 apr. 29

III.10.44. "Intervento Sindaco ad un'assemblea", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo di un intervento tenuto da EG durante un'assemblea, del quale non sono presenti ulteriori
informazioni.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 mag.

III.10.45. "Saluto del sindaco alla inaugurazione del convegno "Musica italiana del primo
novecento - la generazione dell'80"", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'inaugurazione del convegno "Musica italiana del primo novecento - La
generazione dell'80".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 mag.

III.10.46. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione dell'inaugurazione della 4.
assemblea nazionale dei Consoli Onorari di Italia", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG in occasione dell'inaugurazione della 4. assemblea nazionale dei Consoli
Onorari di Italia tenutasi a Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
Cfr. b. 10, f.46.
1980 mag. 3

III.10.47. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione dell'inaugurazione della 4.
assemblea nazionale dei Consoli Onorari di Italia ", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG in occasione dell'inaugurazione della 4. assemblea nazionale dei Consoli
Onorari di Italia tenutasi a Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
Cfr. b.10, f.45

1980 mag. 3

III.10.48. "Assemblea generale International Press Institute", docc. 5 / cc. 32
Contiene l'invito all'evento, l'elenco dei soci italiani, il programma e il testo dell'intervento di Giovanni Agnelli in
italiano e in inglese occorso durante l'assemblea generale tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
1980 mag. 5

III.10.49. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla 29. assemblea generale dell'International
Press Institute", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla 29. assemblea generale dell'International Press Institute.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.

1980 mag. 5
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III.10.50. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani alla presentazione degli atti del Convegno sul
dissenso", docc. 3 / cc. 16
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla presentazione degli atti del Convegno sul dissenso, tenutosi a
Firenze nel 1979.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1980 mag. 6

III.10.51. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani alla commemorazione del bombardamento
delle officine ferroviarie di Porta al Prato", docc. 2 / cc. 14
L'unità contiene il testo del discorso di EG alla commemorazione del bombardamento delle officine ferroviarie di
Porta al Prato a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1980 mag. 8

III.10.52. "Convegno Intersind", docc. 2 / cc. 12
L'unità contiene il testo del saluto di EG al convegno Intersind, tenutosi fra l'8 e il 10 maggio 1980.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 mag. 8 - 10

III.10.53. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani all'incontro con la Confapi", docc. 2 / cc. 20
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG all'incontro con la Confederazione italiana della piccola e media
industria privata – Confapi, tenutasi presso Villa L’Apparito.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 mag. 9

III.10.54. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani all'Incontro regionale degli ex combattenti della
Toscana", docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'incontro regionale degli ex combattenti della Toscana.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

1980 mag. 10

III.10.55. "Saluto del sindaco alla inaugurazione della mostra "La Resistenza fiorentina nei
disegni di Renzo Grazzini"", docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'inaugurazione della mostra "La Resistenza fiorentina nei disegni di
Renzo Grazzini".
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1980 mag. 10

III.10.56. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla inaugurazione della Ludoteca centrale di
Firenze", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'inaugurazione della Ludoteca centrale di Firenze presso l'Istituto degli
Innocenti.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1980 mag. 22

III.10.57. "Note consegnate al Signor Cioni de "Il Messaggero"", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene una nota consegnata al Signor Cioni del periodico Il Messaggero relativa alle attività svolte dal
Comune di Firenze nel quinquennio precedente.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1980 mag. 22
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III.10.58. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani all'incontro sul tema "La città degli anni '80"",
docc. 3 / cc. 24 + all.
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG all'incontro sul tema "La città degli anni '80", organizzato dalla sezione
fiorentina del Partito comunista italiano e tenutosi presso il Palazzo dei Congressi a Firenze.
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Invito all'incontro, c.1
1980 mag. 23

III.10.59. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione della cerimonia dei Cavalieri di
Vittorio Veneto per la donazione del pittore Pietro Annigoni", docc. 2 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG durante la cerimonia dei Cavalieri di Vittorio Veneto in occasione della
donazione del pittore Pietro Annigoni tenutasi a Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1980 mag. 24

III.10.60. "Intervento del sindaco all'inaugurazione del nuovo piano del Mercato centrale", docc.
2 / cc. 12
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG all'inaugurazione del nuovo piano del Mercato centrale a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale
1980 mag. 26

III.10.61. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione del nuovo padiglione dell'Istituto
professionale Leonardo Da Vinci", docc. 3 / cc. 14
L'unità contiene il testo del saluto di EG in occasione dell'inaugurazione del nuovo padiglione dell'Istituto
professionale Leonardo Da Vinci a Firenze, in via del Terzolle.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1980 mag. 31

Busta 11, 1980 - 1982 giu. 6
III.11.1. "Intervista del sindaco Elio Gabbuggiani al giornale del dopolavoro ferroviario
"Controstazione"", docc. 4 / cc. 5
L'unità contiene il testo dell'intervista del sindaco Elio Gabbuggiani al giornale del dopolavoro ferroviario
"Controstazione".
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione originale.
In allegato: Periodico a stampa "Controstazione. Mensile di vita sociale del dopolavoro di Firenze", anno 4, n.4,
aprile 1980
1980 apr. - giu.

III.11.2. "Convegno internazionale "Symposium on Salute - Solute - Solvente Interactions"",
docc. 2 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al convegno internazionale "Symposium on
Salute – Solute - Solvente Interactions"; contiene inoltre il programma dell'evento.
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione originale.
1980 giu. 2

III.11.3. "Discorso del sindaco a chiusura della campagna elettorale 1980", docc. 1 / cc. 13
L'unità contiene il testo del discorso del sindaco a chiusura della campagna elettorale.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.

1980 giu. 6
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III.11.4. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno internazionale di studi "Firenze e la
Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento"", docc. 2 / cc. 5
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG al convegno internazionale di studi "Firenze e la Toscana dei
Medici nell'Europa del Cinquecento" tenutosi a Firenze presso il Palazzo degli Affari.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1980 giu. 9

III.11.5. "Intervento del sindaco alla manifestazione del 17 giugno", docc. 2 / cc. 17
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla manifestazione del 17 giugno nella Fortezza da Basso a Firenze
relativo al risultato delle elezioni amministrative dell'8 giugno 1980.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1980 giu. 17

III.11.6. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani per l'inaugurazione del nuovo stabilimento delle
Cantine sociali consorziate "Le Chiantigiane"", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG all'inaugurazione del nuovo stabilimento delle Cantine sociali
consorziate "Le Chiantigiane", presso Barberino Tavarnelle.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 giu. 22

III.11.7. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione del primo Anniversario della
Liberazione del Nicaragua ", docc. 4 / cc. 14
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG in occasione della manifestazione tenutasi nel quartiere
dell’Isolotto a Firenze, nel primo anniversario della Liberazione del Nicaragua; contiene inoltre corrispondenza e
pubblicazioni a stampa.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
1980 lug. 17

III.11.8. "Commemorazione del sindaco Elio Gabbuggiani del consigliere comunale Corrado
Bianchi - Varlungo", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo della commemorazione del sindaco EG in onore del consigliere comunale Corrado Bianchi.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 lug. 26

III.11.9. "Commemorazione da parte del sindaco Elio Gabbuggiani del consigliere Corrado
Bianchi per la prima seduta del Consiglio Comunale", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo della commemorazione del consigliere Corrado Bianchi tenuta dal sindaco EG durante la
prima seduta del Consiglio Comunale del 28 luglio 1980.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 lug. 28

III.11.10. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione di solidarietà con
Bologna", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG alla manifestazione di solidarietà con Bologna a seguito della
strage alla stazione del 2 agosto 1980 tenutasi a Firenze in Piazza della Signoria.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 ago. 4
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III.11.11. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani per la strage alla stazione di Bologna.
Commemorazione delle vittime della strage nella seduta del Consiglio Comunale", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo del discorso del sindaco EG per la strage alla stazione di Bologna e della commemorazione
delle vittime della strage nella seduta del Consiglio Comunale del 5 agosto 1980.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 ago. 5

III.11.12. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani al Consiglio Comunale", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo della dichiarazione del sindaco EG al Consiglio Comunale del 5 agosto 1980.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 ago. 5

III.11.13. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani ai funerali dell'artista Marino Marini", docc. 3 /
cc. 8
L'unità contiene la bozza e il testo del discorso del sindaco EG ai funerali dell'artista Marino Marini, tenutisi a
Pistoia; contiene inoltre copia della deliberazione del Consiglio comunale di Firenze relativa al conferimento della
cittadinanza onoraria a Marini (1979/12/14).
Dattiloscritto. Documentazione in originale e copia.
1980 ago. 7

III.11.14. "Intervista "La Nazione"", docc. 2 / cc. 6
L'unità contiene la lettera di EG a Morandi, al quale allega il testo dell'intervista rilasciata al periodico La Nazione.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1980 ago. 9

III.11.15. "Intervista rilasciata dal sindaco al quotidiano "Paese Sera" sui fatti di Polonia", docc. 1
/ cc. 3
L'unità contiene il testo dell'intervista rilasciata dal sindaco EG al quotidiano "Paese Sera" relativa alla stagione degli
scioperi in Polonia.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 ago. 19

III.11.16. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani dopo la sua elezione e dichiarazione
programmatica", docc. 4 / cc. 30
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG dopo la propria rielezione e la dichiarazione programmatica; è
presente inoltre la copia della lettera indirizzata ai consiglieri.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1980 set. 3

III.11.17. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione dell'inizio dell'anno scolastico",
docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG in occasione dell'inizio dell'anno scolastico.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

1980 set. 18

III.11.18. "Insediamento UU.SS.LL.", docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene il testo del discorso del sindaco EG in occasione dell'insediamento delle UU.SS.LL. (Unità sanitarie
locali).
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1980 set. 23
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III.11.19. "Intervento del sindaco in Consiglio Comunale", docc. 3 / cc. 5
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco in Consiglio Comunale del 23 settembre 1980.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1980 set. 23

III.11.20. "Saluto del sindaco in occasione del Convegno internazionale di studi ricasoliani", docc.
3 / cc. 12
L'unità contiene il testo del saluto di EG in occasione del Convegno internazionale di studi ricasoliani.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.

1980 set. 26

III.11.21. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno dei giornalisti cattolici", docc. 1 / cc.
2
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG al Convegno dei giornalisti cattolici tenutosi in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1980 set. 29

III.11.22. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione della riunione a Firenze di una
sessione della Commissione del Parlamento Europeo per la gioventù, la cultura, l'istruzione,
l'informazione e lo sport", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG in occasione della riunione a Firenze di una sessione della
Commissione del Parlamento Europeo per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1980 set. 30

III.11.23. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani per il giornale della CGIL regionale",
docc. 2 / cc. 5
L'unità contiene il testo della dichiarazione rilasciata dal sindaco EG per il giornale della Confederazione generale
italiana del lavoro - CGIL regionale e la domanda inviatagli.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1980 ott. 3

III.11.24. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al raduno dei carabinieri in congedo della
Toscana", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG al raduno (tenutosi in Palazzo Vecchio) dei carabinieri in congedo
della Toscana.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 ott. 5

III.11.25. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani in Consiglio Comunale a ricordo della
scomparsa del Professor Briani", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del discorso del sindaco EG in commemorazione della scomparsa di Sergio Briani tenuto
durante la seduta del Consiglio Comunale il 7 ottobre 1980.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 ott. 7

III.11.26. "Consigliere Gattai sui VV.UU., risposta interrogazione", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo della risposta all'interrogazione del consigliere [Rodolfo] Gattai sui Vigili urbani durante una
seduta Consiglio comunale.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1980 ott.
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III.11.27. "Intervento del sindaco in Consiglio Comunale per la morte di Luigi Longo", docc. 2 /
cc. 8
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG in Consiglio Comunale per la morte di Luigi Longo nella
seduta del 17 ottobre 1980.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1980 ott. 17

III.11.28. "Saluto del sindaco alla inaugurazione della Mostra antologica dedicata a Primo Conti",
docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG all'inaugurazione della mostra antologica dedicata a Primo Conti.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 ott. 25

III.11.29. "Intervento del sindaco alla commemorazione dell'Avv. Francesco Berti", docc. 2 / cc.
11 + 7 all.
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco alla commemorazione dell'avvocato Francesco Berti.
Dattiloscritto, testo a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Lettera di Giuseppe Matulli, vice segretario regionale toscano della Democrazia cristiana, a EG, alla quale
è allegato l'atto di donazione dell'Archivio Berti all'Istituto storico della Resistenza in Toscana (1960/11/11) e copie
di ritagli di giornale.
1980 ott. 2 - 27

III.11.30. "Risposta del sindaco alla interpellanza dei consiglieri Francesco Bosi e Giovanni
Pallanti sulla pubblicazione relativa ai cinque anni di attività dell'Amministrazione comunale",
docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo del sindaco EG in risposta all'interpellanza dei consiglieri Francesco Bosi e Giovanni Pallanti
sulla pubblicazione relativa ai cinque anni di attività dell'Amministrazione comunale.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
Confronta b.11, f.31.
1980 ott. 28

III.11.31. "Risposta del sindaco Elio Gabbuggiani all'interrogazione dei consiglieri Bosi e Pallanti
sulla pubblicazione relativa ai cinque anni di attività dell'Amministrazione comunale", docc. 1 /
cc. 6
L'unità contiene il testo della risposta del sindaco EG all'interrogazione dei consiglieri Francesco Bosi e Giovanni
Pallanti sulla pubblicazione relativa ai cinque anni di attività dell'Amministrazione comunale.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
Confronta b.11, f.30
1980 ott. 28

III.11.32. "Intervista sindaco Centro studi La Pira", docc. 2 / cc. 14
L'unità contiene il testo dell'intervista a EG dal Centro studi La Pira.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.

1980 ott. 30

III.11.33. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani per la elezione del presidente americano
Ronald Reagan", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo della dichiarazione del sindaco EG per la elezione del presidente americano Ronald Reagan,
avvenuta il 20 gennaio 1980.
Dattiloscritto annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1980 nov. 6
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III.11.34. "Seminario sulla Costituzione", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto da EG durante il seminario sulla Costituzione.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1980 nov. 7

III.11.35. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno della Federazione caccia su:
"Territorio e ambiente naturale in Toscana: quali linee programmatiche e di gestione per la tutela
e lo sviluppo del patrimonio faunisto"", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene una lettera di EG a Evaristo Sgherri, alla quale è allegato il testo del saluto Gabbuggiani al
Convegno della Federazione caccia "Territorio e ambiente naturale in Toscana: quali linee programmatiche e di
gestione per la tutela e lo sviluppo del patrimonio faunisto", tenutosi a Firenze in Palazzo Medici Riccardi.
Dattiloscritto. Documentazione in originale e in copia.
1980 nov. 8

III.11.36. "Congresso agenti viaggio inglesi", docc. 2 / cc. 15
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG durante il 30. congresso degli agenti viaggio inglesi e il programma
dell'evento.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1980 nov. 10

III.11.37. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani sulla situazione economica dell'area fiorentina
nella seduta del Consiglio Comunale", docc. 2 / cc. 10
Discorso del sindaco EG sulla situazione economica dell'area fiorentina nella seduta del Consiglio Comunale, 11
novembre 1980.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 nov. 11

III.11.38. "Saluto del sindaco alla manifestazione dei coltivatori toscani", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla Manifestazione dei coltivatori toscani.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione in originale.

1980 nov. 14

III.11.39. "Intervento di saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Congresso internazionale
"L'industria della pelle e del cuoio negli anni '80", Palazzo dei Congressi", docc. 1 / cc. 6
Intervento di saluto del sindaco EG al Congresso internazionale "L'industria della pelle e del cuoio negli anni '80",
tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione in originale.
1980 nov. 19 - 20

III.11.40. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani sulla calamità abbattutasi nella Italia
meridionale", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo l'intervento del sindaco EG sulla calamità abbattutasi nella Italia meridionale.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

1980

III.11.41. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno internazionale di studi
"L'occupazione e la disoccupazione intellettuali" - Università degli studi di Siena (intervento letto
da Branduzzi Ennio - Ufficio sviluppo economico)", docc. 1 / cc. 9
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG al Convegno internazionale di studi "L'occupazione e la
disoccupazione intellettuali" letto per l'occasione da Ennio Branduzzi e tenutosi nell'Università degli studi di Siena.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
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1980 dic. 5 - 8

III.11.42. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno internazionale di studi su "Le leggi
della forma"", docc. 1 / cc. 3
Saluto del sindaco EG al Convegno internazionale di studi su "Le leggi della forma".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

1980 dic. 8

III.11.43. "Convegno "Europa e Stati Uniti: prospettive degli anni 80"", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto da EG durante il convegno "Europa e Stati Uniti: prospettive degli
anni 80".
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
Confronta b.11, f.44.
1980 dic. 11

III.11.44. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al convegno di studi su "Europa e Stati Uniti:
prospettive degli anni 80"", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG al convegno di studi su "Europa e Stati Uniti: prospettive degli
anni 80".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
Confronta b. 11, f.43.
1980 dic. 11

III.11.45. "Indirizzo di saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani in occasione dell'incontro
con i Consoli e gli ospiti stranieri a Firenze", docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene il testo del saluto di EG in occasione dell'incontro con i Consoli e gli ospiti stranieri, tenutosi a
Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1980 dic. 18

III.11.46. "Saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani in occasione della manifestazione in
onore di Adolfo Perez Esquivel, premio Nobel per la pace", docc. 2 / cc. 7
L'unità contiene i testi degli interventi di EG e della Lega Internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli
discusse in occasione della manifestazione in onore di Adolfo Pérez Esquivel tenutasi a Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto, manoscritto. Documentazione originale.
1980 dic. 19

III.11.47. "Indirizzo di saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani in occasione dell'incontro
con i rappresentanti della cittadinanza", docc. 2 / cc. 16
L'unità contiene il testo del saluto di EG in occasione dell'incontro con i rappresentanti della cittadinanza tenutosi a
Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1980 dic. 22

III.11.48. "Intervista del sindaco Elio Gabbuggiani al giornale "L'Unità" sui temi di terremoto, la
pace, il Codice di Leonardo", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervista di EG al giornale L'Unità sui tematiche varie quali il terremoto [dell'Irpinia], la
pace, il Codice di Leonardo.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1980 dic. 30
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III.11.49. "Le prospettive della media e piccola impresa nell'economia toscana. Introduzione di
Gabbuggiani", docc. 1 / cc. 10
L'unità contiene il testo dell'introduzione di EG al dibattito "Le prospettive della media e piccola impresa
nell'economia toscana", organizzato dal Corriere della Sera e dalla Banca nazionale dell'Agricoltura.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1981 mar. 26

III.11.50. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione promossa per ricordare le
battaglie della guerra di liberazione presso il fiume Senio", docc. 1 / cc. 17
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla manifestazione tenutasi ad Alfonsine in ricordo delle battaglie della
guerra di liberazione presso il fiume Senio.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1981 apr. 10

III.11.51. "Indirizzo di saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani in occasione della visita
ufficiale a Firenze del Presidente del Consiglio dei Ministri Sen. Prof. Giovanni Spadolini", docc. 1
/ cc. 15
L'unità contiene il testo del saluto di EG in occasione della visita ufficiale a Firenze del Presidente del Consiglio dei
Ministri Giovanni Spadolini.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1981 set. 14

III.11.52. "Relazione del sindaco Elio Gabbuggiani al bilancio e al programma", docc. 1 / cc. 17
L'unità contiene la relazione di EG relativa al bilancio e al programma della Giunta comunale fiorentina.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1981 set. 15

III.11.53. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani all'inaugurazione del convegno "Corte
Costituzionale e sviluppo della forma di Governo italiano"", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG all'inaugurazione del convegno "Corte Costituzionale e sviluppo della
forma di Governo italiano"
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1981 set. 17

III.11.54. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani all'inaugurazione della 12. Biennale
dell'antiquariato", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'inaugurazione della 12. biennale dell'antiquariato.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

1981 set. 19

III.11.55. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione dell'inaugurazione della S.M.S. Di
Peretola", docc. 1 / cc. 9
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG in occasione dell'inaugurazione della Società di Mutuo Soccorso di
Peretola a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1981 set. 19

III.11.56. "Conclusioni del dibattito sul bilancio e sul programma del sindaco Elio Gabbuggiani",
docc. 1 / cc. 9
L'unità contiene il testo delle conclusioni al dibattito sul bilancio e sul programma esposto da EG.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
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1981 set. 21

III.11.57. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani ai partecipanti alla 77. Riunione del Comitato
militare della NATO", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto di EG ai partecipanti alla 77. Riunione del Comitato militare della NATO.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1981 set. 24

III.11.58. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla cerimonia del giuramento del 9.
Contingente del 225. Battaglione Arezzo", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla cerimonia del giuramento del 9. Contingente del 225. Battaglione
Arezzo.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1981 ott. 4

III.11.59. "Parole del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione sulla Polonia", docc. 2 / cc. 7
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla manifestazione sulla Polonia e durante il Consiglio straordinario,
tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1981 dic. 14

III.11.60. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al tradizionale incontro con i Consoli e gli ospiti
stranieri per gli auguri di fine anno", docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene il testo del saluto di EG durante l’incontro con i Consoli e gli ospiti stranieri per gli auguri di fine
anno.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1981 dic. 18

III.11.61. "Saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani alla conferenza turistica cittadina ",
docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla conferenza turistica cittadina, tenutasi a Firenze nel Palazzo dei
Congressi.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1981 dic. 21

III.11.62. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo della dichiarazione di fine anno e del bilancio di EG.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

III.11.63. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani al giornale "Epoca"
Bonazzoli) sulla Fiorentina prima in classifica, 8 gennaio 1982.", docc. 1 / cc. 1

1981 dic. 30

(Dr. Giuseppe

L'unità contiene il testo della dichiarazione rilasciata da EG a Giuseppe Bonazzoli del giornale Epoca relativa la
Fiorentina prima in classifica.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 gen. 8

III.11.64. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione di solidarietà indetta dagli
"Amici della Polonia"", docc. 2 / cc. 22
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla manifestazione di solidarietà indetta dagli "Amici della Polonia" tenutosi
a Firenze in Palazzo Vecchio.

67

Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 gen. 9

III.11.65. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla inaugurazione dell'11. Corso di
specializzazione in relazioni internazionali", docc. 2 / cc. 15
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'inaugurazione dell’11. corso di specializzazione in relazioni internazionali
tenutasi a Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Copia del discorso di EG al corso di specializzazione in affari internazionale promosso dal Ministero
degli affari esteri, 1981/01/08, cc.10.
1982 gen. 18. È presente un allegato è datato 1981/01/08.

III.11.66. "Commemorazione del Prof. Enzo Capaccioli, seduta del Consiglio Comunale", docc. 2
/ cc. 4
L'unità contiene la bozza del testo scritto in occasione della commemorazione del Prof. Enzo Capaccioli durante la
seduta del Consiglio Comunale di Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 gen. 19

III.11.67. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al convegno dell'IROE (Istituto Ricerca Onde
Elettromagnetiche) su "Ricerca sulla onde elettromagnetiche: sviluppo e prospettive"", docc. 2 /
cc. 5
L'unità contiene il saluto di EG al convegno "Ricerca sulla onde elettromagnetiche: sviluppo e prospettive"
organizzato dall'IROE (Istituto ricerca onde elettromagnetiche) tenutosi a Firenze in via Panciatichi 64.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 gen. 21

III.11.68. Intervento di Elio Gabbuggiani al convegno su La Nazione, docc. 1 / cc. 10
L'unità contiene il testo dell'intervento di Elio Gabbuggiani al convegno sul giornale La Nazione e tenutosi presso
l'Istituto Gramsci.
Dattiloscritto, ritaglio di giornale, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 gen. 23

III.11.69. "Nota sindaco Elio Gabbuggiani sul Piccolo Teatro del Comunale", docc. 2 / cc. 5
L'unità contiene il testo e la bozza della nota di EG sul Piccolo Teatro del Comunale.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.

1982 gen. 24

III.11.70. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione indetta dalla Federazione
Sindacale Unitaria CGIL CISL UIL "I lavoratori italiani e la Polonia"", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla manifestazione "I lavoratori italiani e la Polonia", indetta dalla
Federazione Sindacale Unitaria CGIL, CISL e UIL, tenutasi a Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione in copia.
1982 feb. 3

III.11.71. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione di San Giovanni Valdarno
in occasione del 37. anniversario della partenza dei volontari valdarnesi per la guerra di
liberazione", docc. 1 / cc. 15
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla manifestazione di San Giovanni Valdarno in occasione del 37.
anniversario della partenza dei volontari valdarnesi per la guerra di liberazione.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 feb. 6
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III.11.72. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al Consiglio Comunale in occasione del
conferimento della cittadinanza onoraria a Lech Walesa", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG al Consiglio Comunale in occasione del conferimento della cittadinanza
onoraria a Lech Walesa.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 feb. 9

III.11.73. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani all'incontro organizzato dal Corriere della sera,
Monte dei Paschi di Siena, Banca Toscana su "Problemi, prospettive e politiche di riequilibrio
territoriale e settoriale in Toscana, nel quadro dell'economia nazionale”", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene la bozza del saluto di EG all'incontro organizzato dal Corriere della sera, Monte dei Paschi di Siena,
Banca Toscana su "Problemi, prospettive e politiche di riequilibrio territoriale e settoriale in Toscana, nel quadro
dell'economia nazionale" tenutosi a Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 feb. 11

III.11.74. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla cerimonia inaugurale della mostra "Il Codice
Hammer di Leonardo da Vinci: le acque, la terra, l'universo"", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla cerimonia inaugurale della mostra "Il Codice Hammer di Leonardo da
Vinci: le acque, la terra, l'universo" tenutasi a Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 feb. 14

III.11.75. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani per la 13. edizione del Torneo internazionale
"Vittorio Pozzo"", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del saluto di EG durante la 13. edizione del Torneo internazionale "Vittorio Pozzo".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 feb. 16

III.11.76. "Dichiarazione del Sindaco Elio Gabbuggiani e della delegazione comunista nella
Giunta Comunale dopo le dichiarazioni del Segretario del P.S.I. Colzi", docc. 2 / cc. 4
L'unità contiene il testo della dichiarazione rilasciata da EG e della delegazione comunista nella Giunta Comunale
dopo le dichiarazioni del segretario del PSI Colzi e il relativo comunicato stampa rilasciato.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1982 feb. 19

III.11.77. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani sulla situazione del Salvador e ordine del
giorno del Consiglio Comunale sul Salvador", docc. 2 / cc. 2
L'unità contiene la dichiarazione di EG sull'aggravarsi dei moti di violenza sulla popolazione di El Salvador; contiene
inoltre copia della comunicazione del Consiglio del Comune di Firenze con la quale invita al ritiro dell'ambasciatore
italiano a El Salvador.
Dattiloscritto, manoscritto. Documentazione in copia.
1982 feb. 19

III.11.78. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani sul problema della Giunta", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il testo della dichiarazione ufficiale di EG sui problemi della Giunta comunale.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.

1982 feb. 20
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III.11.79. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione indetta dalla Regione Toscana
sui fatti di Polonia, 22 febbraio 1982", docc. 2 / cc. 9 + 6 all.
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla manifestazione indetta dalla Regione Toscana sui fatti occorsi in
Polonia.
Dattiloscritto, manoscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: dichiarazione della Giunta comunale, lettera di Loretta Montemaggi, presidente del Consiglio della
Regione Toscana, a diversi mittenti (fra cui i sindaci dei comuni), e lettera dell'Associazione nazionale comuni italiani
con le quali si invitano le autorità alla manifestazione.
1982 mag. 22

III.11.80. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani alla seduta del Consiglio Comunale Palazzo Vecchio, Salone de' Dugento, 23 febbraio 1982."
L'unità contiene il testo della dichiarazione rilasciata da EG durante la seduta del Consiglio Comunale relativa alle
dichiarazioni di Ottaviano Colzi del 19 febbraio 1982.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 feb. 23

Busta 12, 1982 mar. 2 - apr. 6
III.12.1. "Dichiarazione conclusiva del sindaco Elio Gabbuggiani alla riunione del Consiglio
Comunale", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo della dichiarazione conclusiva del sindaco EG alla riunione del Consiglio Comunale di
Firenze del 2 marzo 1982.
Dattiloscritto. Documentazione in copia
1982 mar. 2

III.12.2. "Intervista del sindaco alla rivista del S.I.U.L.P. "Il confronto"", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testi dell'intervista del sindaco alla rivista del Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia dal titolo
"Il confronto" del 6 marzo 1982.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 mar. 6

III.12.3. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla seduta del Consiglio Comunale sul Teatro
Comunale", docc. 2 / cc. 13
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG alla seduta del Consiglio Comunale del 9 marzo 1982 relativa
al Teatro comunale di Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1982 mar. 9

III.12.4. "Intervista del sindaco Elio Gabbuggiani rilasciata al giornalista Maurizio De Luca
(Panorama)", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo dell'intervista del sindaco EG rilasciata al giornalista Maurizio De Luca sulla rivista
Panorama.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 mar. 12

III.12.5. "Intervista al sindaco Gabbuggiani del giornalista scrittore Domenico Rea sui problemi
di Napoli", cc. 23
L'unità contiene il testo dell'intervista al sindaco Gabbuggiani del giornalista Domenica Rea sui problemi di Napoli.
Dattiloscritti, articoli di giornale, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 mar. 18
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III.12.6. "Introduzione del sindaco Elio Gabbuggiani alla riunione costitutiva del Comitato per le
onoranze a Dino Campana in occasione del 50. della morte", docc. 2 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'introduzione del sindaco EG alla riunione costitutiva del Comitato per le onoranze a
Dino Campana in occasione del 50. anniversario della morte, tenutasi a Firenze presso la Sala Incontri.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1982 mar. 19

III.12.7. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani ai georgofili in occasione della inaugurazione del
229. anno di attività", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG agli accademici dei Georgofili in occasione dell’inaugurazione del
229. anno di attività tenutasi a Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1982 mar. 21

III.12.8. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani con saluto al Maestro Bogianckino alla
conferenza stampa di presentazione del programma del Maggio musicale 1982", docc. 3 / cc. 20
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG alla conferenza stampa di presentazione del programma del
Maggio musicale 1982 tenutasi presso il Teatro comunale; contiene inoltre la programmazione della stagione
concertistica.
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione originale.
1982 mar. 22

III.12.9. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione per il Salvador nel secondo
anniversario della morte del Vescovo Oscar Arnulfo Romero", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG alla manifestazione tenutasi nel Piazzale degli Uffizi per El
Salvador, promossa nel secondo anniversario della morte del Vescovo Oscar Arnulfo Romero.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 mar. 24

III.12.10. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani all'incontro internazionale "Per l'Afganistan"",
docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG all'incontro internazionale "Per l'Afganistan", tenutosi a Palazzo
Vecchio a Firenze il 26 e 27 marzo 1982, e il testo del messaggio di Pieter Dankert, presidente del Parlamento
Europeo, al Comitato internazionale di solidarietà con la Resistenza afgana.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 mar. 26

III.12.11. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla celebrazione della "Giornata del mutilato e
invalido del lavoro"", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG alla celebrazione della "Giornata del mutilato e invalido del
lavoro" tenutasi a Firenze in Palazzo Vecchio e copia della relazione del presidente Nello Dini.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1982 mar. 28

III.12.12. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla seduta del Consiglio Comunale, 29 marzo
1982", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG alla seduta del Consiglio Comunale di Firenze del 29 marzo
1982.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1982 mar. 29
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III.12.13. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla seduta del Consiglio Comunale", docc. 1
/ cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervento del sindaco EG alla seduta del Consiglio Comunale di Firenze del 30 marzo
1982.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 mar. 30

III.12.14. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione della presentazione degli atti del
Convegno nazionale di testimonianze "Se vuoi la pace prepara la pace"", docc. 1 / cc. 8
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG in occasione della presentazione degli atti del Convegno nazionale
di testimonianze "Se vuoi la pace prepara la pace" tenutosi a Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1982 apr. 3

III.12.15. "Una città per la pace", docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene il testo "Una città per la pace", del quale non è riportato l'autore, scritto in occasione del convegno
nazionale di testimonianze "Se vuoi la pace prepara la pace".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 apr. 3

III.12.16. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani sulla partita Fiorentina - Juventus", docc.
1 / cc. 2
L'unità contiene il testo della dichiarazione del sindaco EG rilasciata in merito alla partita Fiorentina - Juventus, che
si sarebbe svolta il 4 aprile 1982.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 apr. 3

III.12.17. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani ai partecipanti al convegno promosso
dall'Associazione italiana del nuoto", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG ai partecipanti al convegno promosso dall'Associazione italiana del
nuoto.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1982 apr. 6

III.12.18. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani all'incontro dibattito in occasione della
presentazione del libro di Luciano Silveri "Cammini di Liberazione"", docc. 2 / cc. 17
L'unità contiene il testo e appunti per il saluto di EG all'incontro in occasione della presentazione del libro di
Luciano Silveri "Cammini di Liberazione", tenutosi a Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1982 apr. 8

III.12.19. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione della commemorazione di Aldo Moro
nel quarto anniversario della sua uccisione", docc. 2 / cc. 11
L'unità contiene la bozza e il testo del saluto di EG in occasione della commemorazione di Aldo Moro nel quarto
anniversario del suo omicidio, tenutasi a Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 apr. 20
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III.12.20. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla cerimonia celebrativa del 25 aprile al Nuovo
Pignone", docc. 2 / cc. 6
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla cerimonia celebrativa del 25 aprile tenutasi presso la sede della Nuova
Pignone a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 apr. 23

III.12.21. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani all'Assemblea dei soci della Unicoop", docc. 1 /
cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'Assemblea dei soci della Unicoop, tenutasi a Firenze nel Palazzo dei
Congressi.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 apr. 24

III.12.22. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione del 25 Aprile al Ponte a Ema",
docc. 1 / cc. 8
L'unità contiene la bozza del saluto di EG alla manifestazione del 25 Aprile tenutasi a Ponte a Ema.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 apr. 25

III.12.23. "Intervento del sindaco per la commemorazione di Pio La Torre, Segretario regionale
P.C.I. di Palermo", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG in occasione della commemorazione di Pio La Torre, segretario
regionale del Partito comunista italiano di Palermo.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 apr. 30

III.12.24. "Domande al sindaco Elio Gabbuggiani per la rivista "La Fiorentina"", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo delle domande e delle risposte rilasciate da EG per la rivista La Fiorentina.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
Cfr S.III, b.12, u.a. 39.
1982 apr.

III.12.25. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al 3. Congresso regionale toscano della Lega
nazionale cooperative e mutue", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene i testo del saluto di EG al 3. congresso regionale toscano della Lega nazionale cooperative e mutue.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 mag. 6

III.12.26. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione commemorativa di Giovanni
Papini", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene la bozza del saluto di EG scritto in occasione della manifestazione commemorativa in onore di
Giovanni Papini, tenutasi a Firenze nel Salone de’ Dugento.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 mag. 8

III.12.27. "Indirizzo di saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Seminario nazionale "Rilevamenti
e informazioni per il Governo del Territorio"", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene la bozza dell'intervento di EG al seminario nazionale "Rilevamenti e informazioni per il Governo
del Territorio", tenutosi a Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
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1982 mag. 12

III.12.28. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al 7. Meeting internazionale di atletica leggera",
docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del saluto di EG al 7. meeting internazionale di atletica leggera.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.

1982 mag. 22

III.12.29. "Indirizzo di saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione "I cittadini e la
protezione civile"", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla manifestazione "I cittadini e la protezione civile".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

1982 mag. 22

III.12.30. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione della consegna della Medaglia d'oro
a Enrico Vallecchi", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG in occasione della consegna della Medaglia d'oro a Enrico Vallecchi.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 mag. 22

III.12.31. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani al giornale "La Nazione" per i Rolling
Stones", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo della dichiarazione al giornale La Nazione relativa alla possibilità di autorizzare un concerto
dei Rolling Stones a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 mag. 24

III.12.32. "Parole del sindaco Elio Gabbuggiani per la consegna del Fiorino d'oro al Professor
Villas", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla consegna del premio Fiorino d'oro al professor Villas.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 mag. 24

III.12.33. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani alla seduta del Consiglio Comunale sulla
situazione nelle Falkland", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo della dichiarazione di EG alla seduta del Consiglio Comunale sulla situazione nelle Falkland.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 mag. 25

III.12.34. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al 11. Convegno internazionale di museologia",
docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'11. Convegno internazionale di museologia, tenutosi a Firenze nella Sala
de’ Dugento.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1982 mag. 26

III.12.35. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla apertura del ciclo di lezioni su Zoltan Kodaly
nel centenario della morte", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'apertura del ciclo di lezioni su Zoltán Kodály nel centenario della morte,
tenutosi a Firenze nella Sala Elementi.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
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1982 mag. 26

III.12.36. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al convegno su "La discarica controllata"", docc.
1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto di EG al convegno su "La discarica controllata", tenutosi a Firenze nella Sala de’
Dugento.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 mag. 28

III.12.37. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla celebrazione della Giornata del volontario del
sangue A.V.I.S. - Palazzo Vecchio, 30 maggio 1982", docc. 2 / cc. 6
L'unità contiene la bozza e il testo del saluto di EG alla celebrazione della Giornata del volontario del sangue
A.V.I.S., tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 mag. 30

III.12.38. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al Circolo Fratelli Rosselli", docc. 4 / cc. 15
L'unità contiene una lettera del Circolo di cultura politica Fratelli Rosselli e la bozza e il testo dell'intervento di EG
tenutosi presso il Circolo.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 mag. - set. 2

III.12.39. "Domande al sindaco Elio Gabbuggiani per la rivista "La Fiorentina"", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo delle domande e delle risposte rilasciate da EG per la rivista La Fiorentina.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
Cfr s. III, b. 12, f. 24.
1982 mag.

III.12.40. "Dichiarazione su istituzioni culturali", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo della dichiarazione su problemi delle istituzioni culturali cittadine.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

1982 giu. 1

III.12.41. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla 1. conferenza servizi socio-sanitari indetta
dall'Associazione intercomunale", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla 1. conferenza servizi socio-sanitari indetta dall'Associazione
intercomunale tenutasi a Firenze presso la Sala de’ Dugento.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 giu. 4

III.12.42. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione per il disarmo", docc. 1 /
cc. 10
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla manifestazione per il disarmo.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

1982 giu. 5

III.12.43. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Convegno internazionale "Strutture di potere
nel terzo mondo tra autoritarismo e democrazia"", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo del saluto di EG al Convegno internazionale dal titolo "Strutture di potere nel terzo mondo
tra autoritarismo e democrazia" tenutosi a Firenze in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
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1982 giu. 7

III.12.44. "Dichiarazione del sindaco in Consiglio Comunale (Libano)", docc. 2 / cc. 4
L'unità contiene la bozza della dichiarazione di EG alla seduta del Consiglio Comunale relativa alla situazione del
Libano.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 giu. 8

III.12.45. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al Consiglio Comunale sulla richiesta di
concessione dello Stadio Comunale per lo svolgimento del concerto del complesso Rolling Stones,
docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG al Consiglio Comunale sulla richiesta di concessione dello Stadio
Comunale per lo svolgimento del concerto del gruppo musicale Rolling Stones.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 giu. 8

III.12.46. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani all'incontro con i parlamentari comunisti
europei", docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'incontro con i parlamentari comunisti europei tenutosi a Firenze prwsso
il Salone de’ Dugento.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 giu. 8

III.12.47. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani sul voto in Consiglio Comunale per i
concerti musicali del gruppo musicale Rolling Stones", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo della dichiarazione di EG sul voto in Consiglio Comunale per i concerti musicali del gruppo
musicale Rolling Stones.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 giu. 10

III.12.48. "Saluto del sindaco al 2. seminario su "Informazione e livelli di governo"", docc. 2 / cc.
11
L'unità contiene i testi degli interventi di EG e di Roberto Falugi al 2. seminario su “Informazione e livelli di
governo”.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 giu. 11

III.12.49. "Saluto del sindaco al convegno "L'eredità Darwiniana"", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo del saluto di EG al convegno "L'eredità Darwiniana".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

1982 giu. 14

III.12.50. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani in seguito alle dichiarazioni apparse sulla
stampa della Federazione socialista", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo della risposta di EG alle dichiarazioni apparse sulla stampa della Federazione socialista.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 giu. 14
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III.12.51. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione sul Libano, Piazzale Uffizi",
docc. 2 / cc. 11
L'unità contiene la bozza e il testo del saluto di EG alla manifestazione sulla guerra civile scoppiata in Libano e
tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 giu. 16

III.12.52. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani al Consiglio Comunale sulla questione
della Galileo", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo della dichiarazione di EG rilasciata durante la seduta del Consiglio Comunale sulla questione
delle Officine Galileo.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1982 giu. 17

III.12.53. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Raduno degli atleti azzurri d'Italia", docc. 1 /
cc. 3
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG al raduno degli atleti azzurri d'Italia tenutosi a Firenze nel Salone de’
Dugento.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 giu. 20

III.12.54. "Saluto del sindaco alla giornata di studio "Che cosa cambia con le Leggi Nicolazzi e
Formica"", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla giornata di studio "Che cosa cambia con le Leggi Nicolazzi e Formica".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 giu. 21

III.12.55. "Saluto del sindaco alla premiazione del Concorso Mazziniano, 21 giugno 1982", docc. 1
/ cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla premiazione del Concorso Mazziniano.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

1982 giu. 21

III.12.56. "Intervento del sindaco alla inaugurazione delle mostre "La città degli Uffizi e metodo e
scienza - operatività e ricerca nel restauro"", docc. 3 / cc. 11
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG all'inaugurazione della mostra "La città degli Uffizi e metodo e scienza
- operatività e ricerca nel restauro".
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 giu. 23

III.12.57. "Intervento del sindaco in Consiglio Comunale sui consigli di quartiere", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene la bozza dell'intervento di EG al Consiglio Comunale sui consigli di quartiere.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.

1982 lug. 6

III.12.58. "Bozza corretta intervista Mariella Crocellà per libro di Sergio Zavoli", docc. 1 / cc. 9
L'unità contiene la lettera di Mariella Crocellà a EG e la bozza corretta dell'intervista di Mariella Crocellà rilasciata per
libro di Sergio Zavoli.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 lug. 7
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III.12.59. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani sul concerto dei Rolling Stones a Torino e
le dichiarazioni del Ministro De Michelis", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il testo della dichiarazione del sindaco EG e le dichiarazioni del Ministro De Michelis sul concerto
dei Rolling Stones a Torino.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte.
1982 lug. 12

III.12.60. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani sul passaggio di proprietà delle Officine
Galileo dalla Bastogi alla EFIM", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo della dichiarazione di EG sul passaggio di proprietà delle Officine Galileo dalla ditta Bastogi
alla EFIM, Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 lug. 16

III.12.61. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani in Consiglio Comunale sull'assassinio del
vice questore di Napoli e del suo autista, Consiglio Comunale", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo della dichiarazione di EG al Consiglio Comunale sull'assassinio del vice questore di Napoli
Antonio Ammaturo e del suo autista.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1982 lug. 16

III.12.62. "Ricordo del sindaco Gabbuggiani in Consiglio Comunale di Giuseppe Prezzolini",
docc. 2 / cc. 5
L'unità contiene la bozza del ricordo di EG di Giuseppe Prezzolini a due giorni dalla sua morte al Consiglio
Comunale.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 lug. 16

III.12.63. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani nella seduta straordinaria del Consiglio
Comunale sulla cultura ", docc. 2 / cc. 15
L'unità contiene la bozza e il testo dell'intervento di EG alla seduta straordinaria del Consiglio Comunale sulla
cultura.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 lug. 16

III.12.64. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al convegno sull'emergenza casa, alloggi
sfitti, trasformazioni d'uso ed attuazione della Legge 94/82", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG al convegno sull'emergenza casa, alloggi sfitti, trasformazioni d'uso ed
attuazione della Legge 94/82.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 lug. 17

III.12.65. "Intervista del sindaco Elio Gabbuggiani per la rivista "Brivido sportivo", 21 luglio
1982", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testi dell'intervista rilasciata da EG per la rivista Il Brivido sportivo.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 lug. 21
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III.12.66. "Relazione del sindaco Elio Gabbuggiani al bilancio di previsione 1982 e al piano degli
investimenti 1982 - 1984", docc. 3 / cc. 371
L'unità contiene le relazione di EG al bilancio di previsione per l'anno 1982 e al piano degli investimenti per il
biennio 1982 - 1984.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 lug. 23

III.12.67. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani sul problema del Libano seduta del
Consiglio Comunale", docc. 3 / cc. 6
L'unità contiene la bozza e il testo della dichiarazione rilasciata da EG durante la seduta del Consiglio Comunale sul
problema del Libano.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 lug. 29

III.12.68. "Replica del sindaco Elio Gabbuggiani a conclusione del dibattito sul bilancio di
previsione 1982, Consiglio Comunale", docc. 4 / cc. 30
L'unità contiene la bozza e il testo dell'intervento di EG a conclusione del dibattito sul bilancio di previsione 1982 al
Consiglio Comunale.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 lug. 29

III.12.69. "Saluto del sindaco di Firenze Elio Gabbuggiani ai Campionati mondiali di Ciclismo
Juniores 1982", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il saluto di EG durante i Campionati mondiali di Ciclismo Juniores 1982 a Firenze presso il
Motovelodromo nel parco delle Cascine.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 lug.

III.12.70. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani per il quotidiano "Paese Sera" sui problemi
del turismo", docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene il testo di un intervento rilasciato da EG al quotidiano Paese Sera relativo le problematiche del
turismo.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 ago. 23

III.12.71. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione del ricevimento in Palazzo
Vecchio del gruppo dei parlamentari europei della Democrazia cristiana", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene la bozza del discorso di EG in occasione del ricevimento presso il Comune di Firenze del gruppo
dei parlamentari europei della Democrazia cristiana.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 ago. 31

III.12.72. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani sulle manifestazioni in Polonia", docc. 1 /
cc. 1
L'unità contiene il testo della dichiarazione di EG sulle manifestazioni in Polonia.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 set. 1
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III.12.73. "Parole del sindaco Elio Gabbuggiani alla cerimonia di saluto della città al sindaco
Feinstein ed alla delegazione di San Francisco", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla cerimonia di saluto della città al sindaco Dianne Feinstein ed alla
delegazione di San Francisco.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 set. 6

III.12.74. "Manifestazione in ricordo del Gen. Dalla Chiesa. Discorso sindaco e documento finale,
Palazzo Vecchio", docc. 3 / cc. 25
L'unità contiene la bozza e il testo del discorso commemorativo di EG durante la manifestazione in ricordo del
Generale Carlo Alberto dalla Chiesa all'indomani della sua morte avvenuta il 3 settembre 1982.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 set. 6

III.12.75. "Discorso del sindaco in occasione dello scoprimento della lapide nel 1. anniversario
della morte di Eugenio Montale", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del discorso di EG in occasione dell'inaugurazione della lapide a Firenze nel primo
anniversario della morte di Eugenio Montale, avvenuta il 12 settembre 1981.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 set. 11

III.12.76. "Intervento del sindaco in Consiglio Comunale (Arafat) ", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene la bozza dell'intervento di EG alla seduta del Consiglio Comunale riguardante le parole di Arafat.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 set. 14

III.12.77. "Commemorazione del consigliere Micheli in Consiglio Comunale", docc. 3 / cc. 1
L'unità contiene le bozze e l'intervento della commemorazione avvenuta al Consiglio comunale di Firenze del
consigliere Enzo Micheli e della moglie Patrizia Giunti, morti in un incendio a Punta di Falconaia, in Corsica, il 31
luglio 1982.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 nov. 14

III.12.78. "Saluto del sindaco per l'inaugurazione del Convegno internazionale di studi "Gli Uffizi
- quattro secoli di una galleria"", docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'inaugurazione del Convegno internazionale di studi dl titolo "Gli Uffizi –
quattro secoli di una galleria".
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1982 set. 20

III.12.79. "Intervento del Sindaco alla seduta di Consiglio Comunale", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla seduta di Consiglio Comunale.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1982 set. 21

III.12.80. "Dichiarazioni del sindaco al Consiglio Comunale (Dr. F. Abboni)", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene il testo delle dichiarazioni di EG al Consiglio Comunale sul dottor F. Abboni.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.

1982 set. 21
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III.12.81. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione della cerimonia di apertura alle
celebrazioni per il ventennale dell'A.I.D.D.A. Toscana", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del saluto di EG in occasione della cerimonia di apertura alle celebrazioni per il ventennale
dell'Associazione imprenditrici e donne dirigenti d'azienda AIDDA -Toscana.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 set. 25

III.12.82. "Intervento del sindaco alla VII mostra “Bacco artigiano”", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene la bozza dell'intervento di EG alla 7. mostra “Bacco artigiano”.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 set. 30

III.12.83. "Intervento ANCI di Viareggio", docc. 1 / cc. 8
L'unità contiene il testo di un intervento occorso durante un incontro dell'Associazione nazionale comuni italiani di
Viareggio.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 set. 30

III.12.84. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani in riferimento alla cittadinanza onoraria a
Yasser Arafat", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo della dichiarazione rilasciata da EG in merito alla cittadinanza onoraria riconosciuta a Yasser
Arafat.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 ott. 1

III.12.85. "Discorso di Yasser Arafat alla Conferenza interparlamentare", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo del discorso di Yasser Arafat tenuto alla Conferenza interparlamentare.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

1982 ott. 1

III.12.86. "Conferenza del sindaco Elio Gabbuggiani sul viaggio della delegazione fiorentina negli
U.S.A.", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo letto da EG durante la conferenza sul viaggio della delegazione fiorentina negli Stati Uniti.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 ott. 5

III.12.87. "Estratto della conferenza del sindaco Elio Gabbuggiani alla Stanford University", docc.
1 / cc. 11
L'unità contiene un estratto della conferenza tenuta da EG alla Stanford University durante il viaggio della
delegazione fiorentina.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 ott. 7

III.12.88. "Discorso del sindaco alla manifestazione alla provincia organizzata dalla Federazione
sindacale unitaria sull'attentato alla Sinagoga di Roma", docc. 2 / cc. 7
L'unità contiene la lettera di Caselli a Oliviero con allegato il testo del discorso tenuto da Roberto Falugi a nome
dell'Amministrazione comunale durante la manifestazione in ricordo dell'attentato alla Sinagoga di Roma del 9
ottobre 1982, organizzata dalla Federazione sindacale unitaria a Firenze presso Palazzo Medici Riccardi.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 ott. 12
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III.12.89. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani per il centenario della Sinagoga di Firenze", docc.
1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla commemorazione per il centenario della Sinagoga di Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1982 ott. 24

III.12.90. "Indirizzo di saluto del sindaco in occasione della visita in Palazzo Vecchio del Dalai
Lama Tenzin Gyatso", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del saluto di EG in occasione della visita presso il Comune di Firenze del Dalai Lama Tenzin
Gyatso.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 ott. 24

III.12.91. "Dichiarazione al Consiglio del sindaco e della delegazione del Comune di Firenze negli
Stati Uniti – Palazzo Vecchio", docc. 1 / cc. 8
L'unità contiene il testo delle dichiarazioni rilasciate al Consiglio comunale da EG e della delegazione del Comune
relative al viaggio negli Stati Uniti.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 ott. 26

III.12.92. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla inaugurazione del convegno di “Mani tese” –
Palazzo Vecchio", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'inaugurazione del convegno di "Mani tese", tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 ott. 31

Busta 13, 1982 gen. 23 - 1996 feb. 24
III.13.1. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla commemorazione della Giornata delle forze
armate", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il saluto del sindaco EG alla giornata di commemorazione delle Forze armate, tenutasi a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 nov. 7

III.13.2. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani sul previsto trasferimento di detenuti dal
carcere di Poggioreale al carcere fiorentino di Sollicciano", docc. 3 / cc. 3
L'unità contiene la bozza e il testo della dichiarazione rilasciate da EG sul trasferimento di alcuni detenuti dal carcere
di Poggioreale, a Napoli, al carcere fiorentino di Sollicciano.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 nov. 9

III.13.3. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione per la Polonia", docc. 2 /
cc. 8
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla manifestazione per la Polonia.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione in copia.
1982 nov. 10
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III.13.4. "Intervento di saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al convegno "Oltre la crisi: la C.I.S.L.
per l'economia toscana"", docc. 2 / cc. 6
L'unità contiene il testo del saluto del sindaco EG al convegno "Oltre la crisi: la C.I.S.L. per l'economia toscana"
tenutosi a Firenze presso il Palaffari.
Dattiloscritto, testo a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 nov. 11

III.13.5. "Intervista rilasciata dal sindaco al Centro studi La Pira", docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene la corrispondenza, le bozze e il testo relativi all'intervista rilasciata da EG al Centro studi La Pira.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
Cfr documentazione originale in s. III, b. 13, f.11 (Lettera di EG a Marcello Lazzerini).
1982 nov. 12

III.13.6. "Discorso del sindaco in occasione del Congresso regionale della Democrazia cristiana,
13 novembre 1982", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG in occasione del Congresso regionale della Democrazia cristiana.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 nov. 13

III.13.7. "Saluto del sindaco alla 18. Giornata nazionale delle vittime civili di guerra", docc. 1 / cc.
2
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla 18. Giornata nazionale delle vittime civili di guerra.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

1982 nov. 14

III.13.8. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al convegno "Il turismo a Firenze e nelle grandi
città"", docc. 1 / cc. 9
L'unità contiene il testo del saluto di EG al convegno "Il turismo a Firenze e nelle grandi città", tenutosi a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1982 nov. 16

III.13.9. "Saluto del sindaco alla cerimonia per la consegna della Medaglia ricordo agli ingegneri
della Toscana con cinquanta anni di laurea", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla cerimonia per la consegna della Medaglia ricordo agli ingegneri della
Toscana con cinquanta anni di laurea e la lettera del presidente del Collegio degli ingegneri della Toscana Ferdinando
Rossi con la quale chiede l'uso della Sala de’ Dugento in Palazzo Vecchio.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1982 nov. 18

III.13.10. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani sulla vicenda del carcere di Sollicciano
(dopo l'intervista rilasciata a "La Nazione" dal segretario provinciale del PSI)", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo della dichiarazione rilasciata da EG sulla vicenda del carcere di Sollicciano, a seguito
dell'intervista rilasciata al giornale La Nazione dal segretario provinciale del Partito socialista italiano Ottaviano Colzi.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 nov. 19

III.13.11. "Intervista rilasciata dal sindaco Elio Gabbuggiani al Centro di studi Giorgio La Pira",
docc. 3 / cc. 10
L'unità contiene una lettera di EG a Marcello Lazzerini, l'elenco delle domande e le risposte rilasciate da EG al
Centro di studi Giorgio La Pira relative al rapporto con gli Stati Uniti, alle politiche di disarmo, alla situazione
palestinese.
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Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
Cfr s. III, b. 13, f. 5.

1982 nov. 23

III.13.12. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani, del vicesindaco Giorgio Morales e della
Giunta sul carcere di Sollicciano", docc. 2 / cc. 2
L'unità contiene la bozza e il testo del comunicato stampa riportante le dichiarazioni rilasciate da EG, del vicesindaco
del Comune di Firenze Giorgio Morales e della Giunta fiorentina sul carcere di Sollicciano.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 nov. 25

III.13.13. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al convegno organizzato dalla Associazione
industriali di Firenze su "Lo Stato e i soldi degli italiani"", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo del saluto di EG al convegno organizzato dalla Associazione industriali di Firenze su "Lo
Stato e i soldi degli italiani" tenutosi a Firenze presso il Palazzo dei Congressi.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1982 nov. 26 - 27

III.13.14. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla inaugurazione degli incontri organizzati dal
"Movimento per la vita" e del Centro culturale Massimiliano Kolbe su "Droga - educare e
prevenire"", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo del saluto di EG all'inaugurazione degli incontri organizzati dal Movimento per la vita e dal
Centro culturale Massimiliano Kolbe sul tema "Droga - educare e prevenire".
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1982 nov. 26

III.13.15. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla manifestazione per il centenario della scuola
di sanità militare", docc. 1 / cc. 4
L’unità contiene il testo del saluto di EG tenutosi a Firenze a Palazzo Vecchio in occasione della manifestazione per
il centenario della scuola di sanità militare.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1982 nov. 27

III.13.16. "Intervista del sindaco Elio Gabbuggiani per l'Ente nazionale protezione animali",
docc. 1 / cc. 2
L’unità contiene il testo dell'intervista rilasciata da EG all'Ente nazionale protezione animali.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 dic. 1

III.13.17. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al Colloquio internazionale Giorgi La Pira su
confronto ideologie per la pace", docc. 2 / cc. 8
L’unità contiene i testi degli interventi di EG e di Giorgio Giovannoni (in inglese) scritti in occasione del Colloquio
internazionale Giorgi La Pira sul confronto ideologie per la pace.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1982 dic. 1

III.13.18. "Convegno Codignola", docc. 2 / cc. 6
L’unità contiene il testo del saluto di EG al convegno sul liberalsocialismo, tenutosi in occasione del primo
anniversario dalla morte di Tristano Codignola e la copia di due articoli di giornale relativi l'anniversario citato.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1982 dic. 4
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III.13.19. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani alla cerimonia inaugurale della
manifestazione "Dresda sull'Arno"", docc. 1 / cc. 6
L’unità contiene la bozza dell'intervento del sindaco alla cerimonia inaugurale della mostra di arte figurativa "Dresda
sull'Arno", tenutasi a Firenze in Palazzo Medici Riccardi.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 dic. 4

III.13.20. "Intervento del sindaco al passaggio della Marcia della pace da Firenze", docc. 2 / cc. 8
L’unità contiene la bozza e il testo dell'intervento tenuto da EG in occasione del passaggio della Marcia della pace
(con partenza da Milano e arrivo a Comiso) su Firenze il 5 dicembre 1982.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 dic. 5

III.13.21. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani al Consiglio Comunale in risposta alle
interrogazioni e interpellanze sulle vicende relative alla costruzione del carcere di Sollicciano",
docc. 1 / cc. 15
L’unità contiene il testo della dichiarazione del sindaco al Consiglio Comunale nella seduta del 1 dicembre 1982 in
risposta alle interrogazioni e interpellanze sulle vicende relative alla costruzione del carcere di Sollicciano.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 dic. 7

III.13.22. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al 2. Congresso regionale dell'ANPI", docc. 2
/ cc. 6
L’unità contiene la bozza e il testo dell'intervento di EG al 2. Congresso regionale dell'ANPI.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1982 dic. 11

III.13.23. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al tradizionale incontro con gli ospiti stranieri e
gli auguri di fine anno", docc. 1 / cc. 12
L’unità contiene la bozza del saluto di EG al tradizionale incontro con gli ospiti stranieri e gli auguri di fine anno,
tenutosi a Firenze presso la sede del Comune di Firenze di Palazzo Vecchio, sulle relazioni della città nei confronti
degli altri Paesi e Nazioni.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 dic. 16

III.13.24. "Discorso del sindaco Elio Gabbuggiani sulla crisi di Palazzo Vecchio", docc. 1 / cc. 13
L’unità contiene il testo dell'intervento tenuto da EG sulla crisi della giunta del Comune di Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 dic. 19

III.13.25. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani alla presentazione del programma triennale del
Consorzio regionale Etruria", docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene il testo del saluto di EG alla presentazione del programma triennale del Consorzio regionale Etruria.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 dic. 20

III.13.26. "Auguri di fine anno del sindaco alla cittadinanza", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo degli auguri di fine anno del sindaco EG alla cittadinanza.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.

1982 dic. 22
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III.13.27. Sintesi dell’intervento del presidente della Giunta Mario Leone sul bilancio ’83 e P.R.S.,
docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo dell'intervento di sintesi del presidente della Regione Toscana Mario Leone relativo il
bilancio del 1983.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
Le carte erano erroneamente (per contenuto e per data) conservate all'interno del f.30.
[1983]

III.13.28. "Intervento ad Arezzo sul tema delle giunte di sinistra e la crisi di Palazzo Vecchio",
docc. 2 / cc. 27
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto ad Arezzo sul tema delle giunte di sinistra e la crisi di Palazzo Vecchio;
non è presente il riferimento all'autore del testo.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
[1983]. Datazione deducibile dalla documentazione.

III.13.29. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani in merito all'agitazione sindacale nel
settore sanitario", docc. 2 / cc. 6
L'unità contiene il testo delle dichiarazioni rilasciate da EG in merito alle proteste sindacali nel settore sanitario
relative la nuova riforma sanitaria.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1983 gen. 3

III.13.30. "Dichiarazione del sindaco Elio Gabbuggiani sui provvedimenti adottati dal governo in
materia di finanza locale", docc. 2 / cc. 4
L'unità contiene il testo della dichiarazione rilasciata da EG sui provvedimenti adottati dal governo in materia di
finanza locale.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1983 gen. 3

III.13.31. "Saluto del sindaco Elio Gabbuggiani al 3. corso di specializzazione in relazioni
internazionali", docc. 3 / cc. 28
L'unità contiene il testo del saluto di EG e il discorso del Ministro degli affari esteri Emilio Colombo all'apertura del
3. corso di specializzazione in relazioni internazionali.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1983 gen. 15

III.13.32. “Convegno sulla massoneria”, docc. 1 / cc. 14
L'unità contiene il testo di un intervento tenutosi durante il Convegno sulla massoneria.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte.

1983 gen. 18

III.13.33. "Saluto inaugurale del sindaco al 18. Congresso provinciale del PCI", docc. 3 / cc. 26
L'unità contiene la bozza e il testo del saluto inaugurale di EG al 18. Congresso provinciale del Partito comunista
italiano tenutosi a Firenze fra il 3 e il 6 febbraio 1983.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1983 feb. 3 - 6

III.13.34. "Convegno nazionale di testimonianze "Nord e Sud/armi e fame"", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG al convegno nazionale "Nord e Sud / armi e fame", pubblicato dalla
rivista Testimonianze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
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1983 feb. 12 - 13

III.13.35. Intervento di EG sui problemi del turismo a Firenze pubblicato nel quotidiano Paese
sera del 23 agosto 1982, docc. 3 / cc. 10
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG sui problemi del turismo a Firenze pubblicato nel quotidiano Paese
sera del 23 agosto 1982; contiene inoltre un articolo di giornale de La Nazione del 23 ottobre 1982 sul turismo di
massa a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte, ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
L'indicazione della camicia, “Intervento del sindaco per il quotidiano "La Nazione", 21 febbraio 1983”è errata nella
datazione e nel contenuto; il documento citato non è presente.
1982 ago. 23

III.13.36. "Intervento del sindaco Elio Gabbuggiani al 16. Congresso nazionale del PCI, Milano",
docc. 1 / cc. 8
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG al 16. Congresso nazionale del PCI, tenutosi a Milano, sulla crisi della
giunta fiorentina.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1983 mar. 2 - 6

III.13.37. "Intervento sindaco Elio Gabbuggiani nella seduta del Consiglio Comunale", docc. 2 /
cc. 36
L'unità contiene la bozza corretta dell'intervento di EG nella seduta del Consiglio Comunale del 10 marzo 1983,
relativo alla costituzione del pentapartito nel Comune di Firenze e della fine dell’esperienza di governo della sinistra.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1983 mar. 10

III.13.38. "Intervento di Elio Gabbuggiani ad un pubblico dibattito al Comune di Scandicci",
docc. 1 / cc. 10
L'unità contiene la trascrizione stenografica dell'intervento di EG e del sindaco del Comune di Scandicci Mila Pieralli
durante un pubblico dibattito tenutosi a Scandicci relativo le crisi delle giunte di sinistra e la trascrizione del dibattito
che essi hanno scaturito.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1983 apr. 10

III.13.39. "Intervista ad Elio Gabbuggiani nella rubrica di Teleregione "A tu per tu con..."", docc.
1 / cc. 11
L'unità contiene il testo dell'intervista rilasciata da EG nella rubrica del canale televisivo Teleregione "A tu per tu
con...", riportante il dibattito nato fra EG, il segretario della Democrazia cristiana De Mita e Bausi sul presunto
malgoverno delle giunte di sinistra.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1983 apr. 20

III.13.40. "Celebrazione del 38. Anniversario della Liberazione, Empoli", docc. 1 / cc. 17
L'unità contiene la bozza del testo letto da EG in occasione della celebrazione del 38. anniversario della Liberazione
a Empoli.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1983 apr. 24

III.13.41. "Discorso di Cantelli sul caso dell'assessore Falugi", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo del discorso di Paolo Cantelli sul caso dell'assessore Roberto Falugi.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1983 mag. 3
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III.13.42. "Intervento di Elio Gabbuggiani sulle questioni internazionali e sul Cile al Consiglio
Comunale", docc. 7 / cc. 25
L'unità contiene la bozza, il comunicato stampa e il testo dell'intervento di EG alla seduta del Consiglio Comunale
del 12 settembre sulle questioni internazionali e sul Cile; l'unità contiene inoltre il testo del discorso di Alessandro
Bonsanti, sindaco di Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1983 set. 9 - 12

III.13.43. "Intervento dell'on. Elio Gabbuggiani relativo alla Legge sulle elezioni europee, s.d.",
docc. 3 / cc. 44
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla Camera dei deputati relativo alla Legge sulle elezioni europee.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
[post 1983/07/12]. Data deducibile dalla documentazione

III.13.44. "Intervento dell'on. Elio Gabbuggiani sullo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri per l'anno finanziario 1984", docc. 2 / cc. 23
L'unità contiene il testo della bozza e dell'intervento di EG sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 1984.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1983 nov. 30

III.13.45. "Intervento di Elio Gabbuggiani alla manifestazione per i 110 anni della S.M.S. Di
Peretola", docc. 1 / cc. 13
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla manifestazione per i 110 anni della Società di Mutuo Soccorso di
Peretola.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte.
1983 dic. 11

III.13.46. "Intervento dell'on. Elio Gabbuggiani sul bilancio dello Stato 1984", docc. 3 / cc. 25
L'unità contiene il testo della bozza e dell'intervento di EG sul bilancio dello Stato 1984; l'unità contiene inoltre la
copia non corretta dell'intervento di Beniamino Andreatta alla Commissione esteri del 1 dicembre 1983.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1983 dic. 20

III.13.47. "Note sull'esperienza della Giunta di sinistra a Firenze", docc. 2 / cc. 12
L'unità contiene il testo di un discorso di EG sull'esperienza della Giunta comunale di sinistra a Firenze da lui
presieduta, dal 1975 al 1983.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1985 mar. 24

III.13.48. "Intervento di Elio Gabbuggiani alla 73. Conferenza interparlamentare di Lomé", docc.
1 / cc. 5
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla 73. Conferenza interparlamentare di Lomé.

1985 mar. 25 - 25

III.13.49. "Discorso dell'on. Elio Gabbuggiani alla celebrazione del 40. Anniversario della
Liberazione d'Italia", docc. 1 / cc. 13
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla celebrazione del 40. anniversario della Liberazione d'Italia tenutosi
a Zurigo.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione in copia.
1985 apr. 28
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III.13.50. "Intervento di Elio Gabbuggiani su “Europa e USA: due realtà a confronto”", docc. 1 /
cc. 11
L'unità contiene la bozza dell'intervento di su “Europa e USA: due realtà a confronto” tenuto presso l'Istituto
Gramsci toscano a Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1985 giu. 27

III.13.51. "Intervento dell'on. Elio Gabbuggiani sulla ratifica del trattato relativo all'adesione della
Spagna e del Portogallo alla Comunità economica europea", docc. 1 / cc. 14
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG sulla ratifica del trattato relativo all'adesione della Spagna e del
Portogallo alla Comunità economica europea.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1985 dic. 3

III.13.52. "Intervento dell'on. Elio Gabbuggiani in rappresentanza del PCI all'Incontro sui diritti
umani e sulla situazione studentesca in Cile", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene la bozza dell'intervento di EG in rappresentanza del Partito comunista italiano all'incontro sui diritti
umani e sulla situazione studentesca in Cile.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1986 giu. 28

III.13.53. "Istituzioni, società, partiti nell'esperienza del Governo Craxi. Convegno / intervento di
Elio Gabbuggiani", docc. 3 / cc. 13
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG al convegno "Istituzioni, società, partiti nell'esperienza del Governo
Craxi", organizzato dall'AIC - Associazione iniziativa culturale e tenutosi a Vallombrosa fra il 20 e il 21 settembre
1986; contiene inoltre una lettera di Rodolfo Tangocci a EG e il biglietto da visita di Ivo Butini per EG, oltre al
programma dell'evento.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte, testo a stampa. Documentazione originale.
1986 giu. 12 - set. 21

III.13.54. Comizio di Elio Gabbuggiani a Follonica, volantino, docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene un volantino relativo ad un comizio organizzato dal PCI di Follonica relativo la nascita del
pentapartito nel quale EG è indicato come relatore.
Manoscritto. Documentazione in copia.
1987 mar. 11

III.13.55. Discorso sulla Resistenza, Sesto Fiorentino, docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG tenutosi a Sesto Fiorentino sulla Resistenza, in occasione delle
celebrazioni del 25 aprile.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1987 apr. 25

III.13.56. "43. anniversario della battaglia di Pian d'Albero ", docc. 4 / cc. 11
L'unità contiene documentazione varia relativa al 43. anniversario della battaglia di Pian d'Albero, tra cui il testo
dell'intervento di EG, l'invito alla celebrazione e una lettera della sezione provinciale di Firenze dell'Anpi a EG.
Dattiloscritto, testo a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Anpi Firenze notizie, n.4.
1987 giu. 16 - 21
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III.13.57. "Discorso a Castelnuovo Sabbioni”. 43. anniversario degli eccidi nelle frazioni del
Comune di Cavriglia, docc. 1 / cc. 8
L'unità contiene il testo del discorso tenuto a Castelnuovo dei Sabbioni in occasione del 43. anniversario degli eccidi
occorsi nelle frazioni del Comune di Cavriglia.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
[1987]

III.13.58. "Intervento di Elio Gabbuggiani al convegno "Le premesse della politica a dieci anni
dalla scomparsa di Giorgio La Pira"", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG al convegno "Le premesse della politica a dieci anni dalla scomparsa di
Giorgio La Pira", tenutosi a Castelnuovo, Arezzo.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1987 ott. 3

III.13.59. "Discorso di Elio Gabbuggiani a Marina di Pietrasanta", docc. 1 / cc. 8
L'unità contiene il discorso di EG sull'antifascismo e sulla Resistenza tenuto a Marina di Pietrasanta in occasione
delle celebrazioni per il 25 aprile.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1988 apr. 25

III.13.60. "Intervento dell'on. Elio Gabbuggiani sull'ordinamento delle autonomie locali", docc. 2
/ cc. 13
L'unità contiene i testi dell'intervento di EG sulle autonomie locali tenuto durante la seduta alla Camera dei deputati
del 12 ottobre 1989 e di un altro intervento tenutosi alla Camera ma del quale non è presente nessuna indicazione
cronologica.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1989 ott. 12

III.13.61. Intervento di Elio Gabbuggiani all'Assemblea dell'UEO sulla situazione nel Medio
Oriente, docc. 4 / cc. 12
L’unità contiene il testo degli interventi di EG durante l’assemblea dell’UEO del 5 dicembre 1989, il programma
degli incontri dell’Assemblea e la copia del telegramma inviato da EG a Hans Modrow.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1989 dic. 5

III.13.62. "Intervento dell'on. Elio Gabbuggiani nel dibattito su "Strutture e sicurezza della
cooperazione europea"", docc. 5 / cc. 17
L’unità contiene il testo dell’intervento di EG nel dibattito su "Strutture e sicurezza della cooperazione europea"
tenutosi a Strasburgo.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Sottofascicolo nel quale sono presenti copie dell'intervento la copia di una lettera di EG a [Nilde Iotti?].
1990 set. 28

III.13.63. Intervento dell'on. Gabbuggiani alla sessione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio
1991, docc. 4 / cc. 9
L’unità contiene la programmazione, appunti e la bozza del testo dell’intervento di EG durante la sessione del
Consiglio d’Europa relativa la Crisi del Golfo.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1991 gen. 28
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III.13.64. "Relazione di Elio Gabbuggiani per il 90. anniversario dell'Università di Nanchino",
docc. 2 / cc. 38
L’unità contiene copie in italiano e in inglese dell’intervento di EG per il 90. anniversario dell'Università di Nanchino.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1992 mag. 20

III.13.65. "Discorso di Elio Gabbuggiani al 48. anniversario della Liberazione, Camaiore", docc. 1
/ cc. 4
L’unità contiene il testo dell’intervento di EG al 48. anniversario della Liberazione a Camaiore.
Dattiloscritto. Documentazione originale.

1993 apr. 25

III.13.66. Discorso di Elio Gabbuggiani per l'inaugurazione della mostra per il 50. anniversario
della Liberazione, docc. 1 / cc. 3
L’unità contiene il testo dell’intervento di Elio Gabbuggiani, presidente ISRT, all’inaugurazione della mostra in
occasione del 50. anniversario della Liberazione tenutasi a Firenze a Palazzo Medici Riccardi.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
1995 mar. 7

III.13.67. "Discorso dell'on. Gabbuggiani in occasione del conferimento della Medaglia d'argento
al valore militare alla città di Prato", docc. 1 / cc. 11
L'unità contiene il testo del discorso di EG in occasione del conferimento della Medaglia d'argento al valore militare
alla città di Prato alla presenza del presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.
Dattiloscritto.
1996 feb. 24

Busta 14, [post 1976] - [1990]
III.14.1. "Appunti e interventi senza data e senza indicazioni", docc. 15 / cc. 39
L'unità contiene appunti manoscritti relativi a diversi interventi dei quali non è specificata la data.
Annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
tra il 1982 - [e il 1990]. Datazione dedotta dall'analisi della documentazione.

III.14.2. "Discorsi e interventi vari senza data e senza indicazioni", docc. 26 / cc. 244
L'unità contiene diversi interventi dei quali non è specificato né autore, né data.
Dattiloscritti, manoscritti. Documentazione originale e in copia.
[tra il 1983] - [e il 1990]

IV. IL COMUNE E LA CITTÀ DI FIRENZE, 1972 APR. 14 - [CIRCA 1994]
Contenuto. Relazioni, atti, verbali, delibere, corrispondenza, pubblicazioni a stampa relativi a eventi e
occasioni alle quali EG ha partecipato in qualità di sindaco del Comune di Firenze; sono presenti inoltre
alcuni interventi di EG relativi la gestione dell’Amministrazione non coevi al suo mandato o
documentazione varia, relativa al contesto comunale successivo al 1983, anno della crisi del mandato
comunale.
Il livello ha una consistenza di 41 fascicoli.

Busta 14, 1972 apr. 14 - 1987 mar. 3
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IV.14.3. "Come ricostruire la Firenze demolita, di Ranuccio Bianchi Bandinelli, Firenze, 15 aprile
1945". Come non ricostruire la Firenze demolita, docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene fotocopie di un capitolo intitolato "Come non ricostruire la Firenze demolita", di Ranuccio Bianchi
Bandinelli, datato Firenze 15 aprile 1945.
Testo a stampa. Documentazione in copia.
Documento datato 1945/04/15

IV.14.4. "Tensione e propaganda sovversiva a Firenze e dintorni autorizzazione di perquisizioni
domiciliari", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Firenze Vittorio La Cava alla perquisizione di
alcune abitazioni appartenenti a indagati per azioni di guerriglia occorse l'11 aprile 1972 a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1972 apr. 14

IV.14.5. "Proposte per la riorganizzazione dell'Ufficio stampa del Comune", docc. 2 / cc. 14
L'unità contiene la relazione intitolata "Proposte di massima per la riorganizzazione dell'ufficio stampa del Comune".
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1976 feb. 21

IV.14.6. "Richiesta di trasferimento del personale della Divisione edilizia privata", docc. 4 / cc. 8
L'unità contiene la corrispondenza e atti relativi la richiesta di trasferimento ad altro incarico del personale della
Divisione 2. bis Edilizia privata del Comune di Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte.
1976 feb. 19 - 1977 feb. 19

IV.14.7. "Relazione sui lavori del CED comunale", docc. 2 / cc. 15
L'unità contiene la lettera del vice sindaco del Comune di Firenze, Ottaviano Colzi, indirizzata a EG e relativa alla
riunione del personale del Centro Elaborazione Dati - CED.
Dattiloscritto.
In allegato: Relazione del personale del Centro Elaborazione Dati - CED, indirizzata a Ottaviano Colzi, cc.14.
1977 mag. 11 - 26

IV.14.8. "Situazione urbanistica insediamento Nuovo Pignone, promemoria per il dott. Gianni
Fogu", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene la relazione sulla situazione urbanistica dell'insediamento della ditta Nuova Pignone indirizzata al
presidente Gianni Fogu.
Dattiloscritto.
1977 mag. 18

IV.14.9. "Trasferimento del capo sezione Roberto Gentili, lettera di Anna Bucciarelli", docc. 1 /
cc. 3
L'unità contiene una lettera di Anna [Maria] Bucciarelli, Assessore alla pubblica sicurezza del Comune di Firenze,
indirizzata al sindaco EG e a Silvano Peruzzi, relativa al trasferimento di un dipendente.
Dattiloscritto.
1977 mag. 21

IV.14.10. "Sandro Pertini a Firenze nel 30. anniversario della Costituzione", docc. 1 / cc. 13
L'unità contiene la copia della pubblicazione speciale del Comune di Firenze in occasione della visita del Presidente
della Repubblica Sandro Pertini il 16 settembre 1978.
Testo a stampa. Documentazione in copia.
[post 1978 set. 16]
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IV.14.11. "Commemorazione di Giorgio La Pira, discorso di Zaccagnini e altri, stampa", docc. 6 /
cc. 78
L'unità contiene i testi degli interventi di EG, di [Benigno] Zaccagnini e di altre personalità non citate, prodotti in
occasione della commemorazione del 5 novembre 1978 a Firenze, ad un anno dalla morte di Giorgio La Pira.
Dattiloscritto, ritagli di giornale. Documentazione in copia.
1978 nov. 5

IV.14.12. "Conferenza cittadina per lo sport "Perché e come l'educazione psicomotoria nella
scuola elementare". Relazioni e documenti", docc. 8 / cc. 54
L'unità contiene relazioni e proposte di legge relative la Conferenza cittadina per lo sport "Perché e come
l'educazione psicomotoria nella scuola elementare", tenutasi a Firenze il 29 marzo 1980.
Dattiloscritto.
In allegato: Documento a stampa "Perché e come l'educazione psicomotoria nella scuola elementare", redatta dal 2. e
dal 5. circolo didattico di Firenze, pagg. 1-103; relazione di Enrico Fabbri, pagg. 1-16 [1].
1980 mar. 29

IV.14.13. "Lineamenti del programma pluriennale del Comune di Firenze", docc. 1
L'unità contiene la pubblicazione del Comune di Firenze "Lineamenti del programma pluriennale".
Testo a stampa.
Pubblicazione di pagg. 1-195 [3].

1981 giu.

IV.14.14. "Variante al piano regolatore di Firenze per la zona di Quaracchi, delibera". Lettera di
Elio Gabbuggiani alla sezione del Partito comunista italiano di Quaracchi, 1982/06/22, docc. 2 /
cc. 5
L'unità contiene la lettera di EG alla sezione del Partito comunista italiano di Quaracchi.
Dattiloscritto.
In allegato: Copia della delibera della Giunta comunale del Comune di Firenze del 15 febbraio 1982, cc.4.

1982 giu. 22

IV.14.15. "Relazione del sindaco Elio Gabbuggiani al bilancio di previsione 1982 e al piano degli
investimenti 1982 - 1984", docc. 2
L'unità contiene la relazione dattiloscritta "Relazione del sindaco EG al bilancio di previsione 1982 e al piano degli
investimenti 1982-1984" e la relazione dattiloscritta "Relazione del sindaco EG al bilancio di previsione 1982 e al
piano degli investimenti 1982-1984. Replica del Sindaco a conclusione del dibattito", stampati dal Comune di
Firenze.
Testo a stampa, dattiloscritto.
La prima relazione è di pagg. 1-35, la seconda di pagg. 1-35, 1-7.
1982 lug. 23

IV.14.16. "Convegno "Il turismo a Firenze e nelle grandi città", relazione e interventi", docc. 3 /
cc. 34
L'unità contiene le relazioni di EG, Riccardo Bicchi e Riccardo Conti al convegno "Il turismo a Firenze e nelle grandi
città", organizzato dalla Federazione fiorentina del Partito comunista italiano.
Dattiloscritto.
1982 nov. 16

IV.14.17. "Viaggio in USA di una delegazione del Comune di Firenze, delibera di sanatoria di
spesa", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene la delibera di sanatoria di spesa della Giunta comunale per il viaggio in negli Stati uniti d'America di
una delegazione del Comune di Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
93

1982 dic. 16

IV.14.18. "Soggiorno estivo La Palazzetta. Denuncia per violazione di norme assicurative.
Documenti, verbali, ricorsi, richiesta d'autorizzazione a procedere, 1982 - 1987", docc. 29 / cc. 111
L'unità contiene relazioni, verbali, corrispondenza e telegrammi relativi la notifica di violazione dell'Ispettorato
provinciale del lavoro di Livorno relativo ad alcune violazioni nell'assunzione dei dipendenti del soggiorno estivo "La
Palazzetta" a Marina di Cecina.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1982 dic. 23 - 1987 mar. 3

Busta 15, [post 1975] - [circa 1994]
IV.15.1. "Scuola Mantignano - Ugnano. Boncinelli (richiesta dei Boncinelli; notifiche; parere del
C.d.Q.; Decreto occupazione; variante P.R.G.)", docc. 8 / cc. 22
L'unità contiene una minuta di EG a Franco Camarlinghi, assessore all'urbanistica del Comune di Firenze, e copia
della documentazione sulla costruzione di una scuola elementare in località Mantignano - Ugnano.
Dattiloscritti, manoscritti. Documentazione originale e in copia.
1982 ago. 25 - 30
Documentazione allegata con datazione 1979/05/31 - 1982/08/13.

IV.15.2. Articolo di Elio Gabbuggiani relativo ai suoi anni di governo comunale, docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene il testo per un articolo scritto da EG relativo al suo lavoro come sindaco del Comune di Firenze.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
Documento senza data; la sua periodizzazione si evince dal testo.
[1983]
Data deducibile dalla lettura del testo.

IV.15.3. "Relazione al bilancio di previsione e al piano triennale 1983 - 1985 (settembre 1983).
Programma per Firenze e bilancio di previsione 1983. Verbale del Consiglio Comunale. Stato
attuazione del piano investimenti 1975 - 1980", docc. 6 / cc. 35
L'unità contiene il verbale della seduta straordinaria del Consiglio Comunale del 22 luglio 1983, la relazione al
bilancio di previsione e al piano triennale 1983 - 1985 del settembre 1983, lo stato di attuazione del piano
investimenti 1975 - 1980 del febbraio 1983.
Dattiloscritto, testo a stampa.
1983 feb. - set.

IV.15.4. "Firenze dopo il rovesciamento delle alleanze, articolo di Rinascita, 18 marzo 1983.
Giungla notturna, articolo della Nazione", docc. 2
L'unità contiene due articoli di giornale, il primo pubblicato sul settimanale Rinascita dal titolo "Firenze dopo il
rovesciamento delle alleanze" del 18 marzo 1983, l'altro pubblicato sulla Nazione del 17 luglio 1983 dal titolo
"Giungla notturna".
Ritaglio di giornale.
1983 mar. 18 - lug. 17

IV.15.5. "Alessandro Bonsanti sindaco di Firenze, rassegna stampa a cura del Comune di
Firenze", docc. 1
L'unità contiene la rassegna stampa relativa la morte del sindaco di Firenze Alessandro Bonsanti, a cura del Comune
di Firenze.
Testo a stampa. Documentazione in copia.
1984 feb. 19 - mar. 19
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IV.15.6. "Comitato per la pace, Bagno a Ripoli, Firenze Sud. Notizie", docc. 2 / cc. 9
L'unità contiene il notiziario del Comitato per la pace, sezione Bagno a Ripoli, Firenze Sud, del dicembre 1985 e il
programma 1985-1986.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1985 dic.

IV.15.7. Messaggio di Comitato di Elio Gabbuggiani al Consiglio Comunale, docc. 3 / cc. 8
L'unità contiene il messaggio di commiato di EG al Consiglio Comunale nell'ultima seduta e articoli di giornale sulla
sua amministrazione.
Dattiloscritto, manoscritto. Documentazione originale e in copia.
1985 feb. 14 - mar. 11

IV.15.8. "Il mostro di Firenze, interrogazione parlamentare di Elio Gabbuggiani ", docc. 6 / cc. 7
L'unità contiene copia dell'interrogazione parlamentare di EG sul mostro di Firenze, oltre ad alcuni articoli di
giornale sullo stesso tema.
Dattiloscritto, testo a stampa, ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1986 giu. 21 - 1987 apr. 13

IV.15.9. Assassinio di Lando Conti. Stampa, docc. 21 / cc. 11
L'unità contiene la copia del volantino con la rivendicazione dell'omicidio di Lando Conti da parte delle Brigate rosse
e alcuni articoli di giornale dei giorni successivi all'avvenimento.
Dattiloscritto, ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1986 feb. 11 - 20

IV.15.10. "Contro lo snaturamento di Firenze, proposta di provvedimenti urgenti ", docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene il testo del comitato "Contro lo snaturamento di Firenze", nel quale sono presenti proposte di
provvedimenti da prendere sul territorio fiorentino, le firme di adesione e la lettera di adesione della Fondazione
Giovanni Michelucci.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1986 nov. 12

IV.15.11. "Decesso di Carlo Ludovico Ragghianti. Rassegna stampa", docc. 19 / cc. 25
L'unità contiene articoli di giornale in copia sulla morte di Carlo Ludovico Ragghianti, avvenuta il 3 agosto 1987.
Ritagli di giornale. Documentazione in copia.
1987 ago. 4 - 5

IV.15.12. "Le premesse della politica. A dieci anni dalla scomparsa di Giorgio La Pira”. Convegno,
docc. 2 / cc. 3
L'unità contiene l'invito al convegno "Le premesse della politica. A dieci anni dalla scomparsa di Giorgio La Pira", al
quale partecipa EG, e un articolo di giornale relativo.
Dattiloscritto, ritagli di giornale.
1987 ott. 2 - 3

IV.15.13. "Cultura e politica a Firenze dopo la Liberazione”. Convegno, docc. 2 / cc. 10
L'unità contiene appunti e il programma del convegno "Cultura e politica a Firenze dopo la Liberazione", tenutosi a
Firenze fra il 26 e il 27 marzo [1988].
Manoscritto, testo a stampa.
[1988] mar. 26 - [1988] mar. 27
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IV.15.14. "Protocollo d'intesa fra il Comando RMTE e la civica Amministrazione del Comune di
Firenze sul nuovo ospedale militare da costruire sull'area del Demanio Militare di Careggi", docc.
1
L'unità contiene il testo "Protocollo d'intesa fra il Comando Regione Militare Tosco Emiliana e la civica
Amministrazione del Comune di Firenze sul nuovo ospedale militare da costruire sull'area del Demanio Militare di
Careggi", firmato a Firenze il 6 maggio 1988.
Testo a stampa.
1988 mag. 6

IV.15.15. "Andrej Sakharov, viaggio in Italia, stampa.", docc. 10
L'unità contiene articoli di giornale sul viaggio in Italia di Andrej Sacharov nel febbraio 1989.
Ritagli di giornale.

1989 feb. 6 - 11

IV.15.16. Richiesta di una commissione d'indagine sui lavori copisteria e dattilografia, docc. 1 /
cc. 2
L'unità contiene il testo della richiesta di una commissione d'indagine sui lavori di copisteria e dattilografia del
Comune di Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1990 set. 8

IV.15.17. "Intervento di Leonardo Domenici nella seduta del Consiglio Comunale di Firenze del 10
settembre 1990", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo dell'intervento di Leonardo Domenici nella seduta del Consiglio Comunale di Firenze del 10
settembre 1990.
Dattiloscritto.
1990 set. 10

IV.15.18. "Presentazione dei progetti di ricerca nel settore viti-olivicolo 1991 - 1992. Incontro fra gli
operatori del settore", docc. 8 / cc. 30
L'unità contiene la cartellina dell'incontro organizzato dall'Istituto del vino e dell'olio di oliva di Toscana
"Presentazione dei progetti di ricerca nel settore viti-olivicolo 1991 - 1992. Incontro fra gli operatori del settore"
tenutosi il 31 ottobre 1991. Nella cartella sono presenti gli interventi di EG, [Pier Luigi] Pisani, [Piero] Fiorino,
[Giacomo] Tachis, Filiberto Loreti e A. De Cecco, le linee programmatiche per l'anno 1991 e la brochure dell'evento.
Dattiloscritto.
1991 ott. 31

IV.15.19. "Sindaci e commissari prefettizi al Comune di Firenze dal 28 novembre 1946 al luglio
1975", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene un elenco dei sindaci del Comune di Firenze, dal 1944 al 1975.
Dattiloscritto, manoscritto.
[post 1975]
Non è possibile definire la data effettiva del documento. Dalla lettura si può ipotizzare sia post 1975, anno in cui EG diventa sindaco.

IV.15.20. "Memorie di Orazio Barbieri su alcuni episodi della Liberazione di Firenze", docc. 1 /
cc. 8
L'unità contiene il testo "Memorie di Orazio Barbieri su alcuni episodi della Liberazione di Firenze", indirizzato dallo
stesso Barbieri a EG in occasione del 50. anniversario della Liberazione.
Dattiloscritto, manoscritto. Documentazione originale.
Dedica manoscritta di Orazio Barbieri nella c.1.
[circa 1994]. Data dedotta dalla lettura del documento.
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IV.15.21. Associazione Il Pegaso. Statuto, s.d.", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene lo statuto dell'associazione Il Pegaso - Associazione toscana studi ed iniziative per la riforma della
società e dello Stato.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
s.d.

IV.15.22. "Firenze sotto occupazione tedesca”. Articolo del Prof. Adorno per la rivista Merian,
docc. 1 / cc. 10
L'unità contiene l'articolo "Firenze sotto occupazione tedesca" del professor [Francesco?] Adorno per la rivista
Merian, della Hoffmann und Campe Verlag.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
s.d.

IV.15.23. Relazione storica su Firenze di Eugenio Garin, docc. 1 / cc. 11
L'unità contiene un excursus del passaggio di intellettuali fra Firenze e il resto del mondo di Eugenio Garin.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
s.d.

IV.15.24. Appunti sulla gestione delle sinistre dell'Assessorato alla Pubblica istruzione, docc. 1 /
cc. 3
L'unità contiene una lettera indirizzata a EG contenente degli appunti sulla gestione dell'Assessorato alla pubblica
istruzione nella giunta di sinistra, capeggiata da Gabbuggiani, nelle annate dal 1974/75 al 1982/83.
Manoscritto. Documento firmato.
s.d.

IV.15.25. Documento Casa, parere dei consigli di quartiere, docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il parere dei Consigli di quartiere di Firenze denominato "Documento Casa", sulla base della
documentazione fornita dal Coordinamento Casa.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
s.d.

V. QUESTIONI E RAPPORTI INTERNAZIONALI, 1977 APR. 5 - 1997 APR. 2
Contenuto. Interrogazioni parlamentari, relazioni, bozze, articoli di giornale, pubblicazioni a stampa,
corrispondenza, inviti, ordini del giorno, resoconti, documentazione dei viaggi relativi alle relazioni e alle
missioni effettuate da EG all’estero durante tutta la sua carriera politica: come sindaco attraverso
manifestazioni di solidarietà per le lotte di libertà dei popoli e attraverso la stipulazione di gemellaggi con la
città di Firenze, come deputato all’interno della I commissione (affari esteri – emigrazione) attraverso
l’impegno per la riforma degli Istituti italiani di cultura all’estero, segretario della III commissione
parlamentare (affari esteri e comunitari) e soprattutto come membro della Delegazione parlamentare
italiana presso le assemblee del Consiglio d’Europa e della UEO (1987 – 1992), anni nei quali ha
partecipato attivamente alle assemblee comunitarie e ha preso parte ad alcune missioni all’estero. Per
approfondire, cfr s. III – Discorsi e interventi, V.I – Rapporti Italia – Cina, X – Corrispondenza e XII – Appendice.
Il livello ha una consistenza di 150 fascicoli.

Busta 15, 1977 apr. 5 - 1987 dic. 11
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V.15.26. "Relazioni con gli Stati Uniti dal 1977 al 1980.", docc. 9 / cc. 21
L'unità contiene corrispondenza e dichiarazioni relative ai rapporti intrattenuti da EG con gli Stati Uniti nel corso
delle sue legislazioni comunali. Sono presenti lettere del Console generale d'Italia negli Stati Uniti Giancarlo Riccio, il
sindaco di Tucson [Lewis Curtis] Murphy, John P. Schaefer, presidente della University of Arizona, Vartan
Gregorian, Rettore della University of Pennsylvania e comunicati relativi al viaggio intrapreso da una delegazione del
Comune di Firenze capeggiata da EG a Philadelphia nel 1980.
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1977 apr. 5 - 1980 dic. 22

V.15.27. "Rassegna stampa speciale sulla visita della delegazione consiliare guidata dal sindaco
negli Stati Uniti", docc. 1
L'unità contiene la rassegna stampa in copia "Speciale sulla visita della delegazione consiliare guidata dal sindaco negli
Stati Uniti" con articoli italiani ed esteri dal 13 al 22 aprile 1977.
Testo a stampa. Documentazione in copia.
1977 apr. 13 - 22

V.15.28. "Rapporti con l'URSS. Corrispondenza con l'Ambasciatore e con Nicolai Projoguine",
docc. 10 / cc. 18
L'unità contiene le minute della corrispondenza intercorsa fra EG e l'ambasciatore dell'URSS in Italia Nikita Rijkov e
Nicolai Projoguine.
Dattiloscritto.
Nicolai P. Projoguine è presente anche nella forma Nicolai Progioghin. Non è chiaro se N. Prozogin sia la stessa
persona.
1977 mag. 23 - 1981 apr. 27

V.15.29. "La Regione Toscana. Notiziario della Giunta, n. 2, giugno 1977", docc. 1
L'unità contiene la pubblicazione "La Regione Toscana. Notiziario della Giunta", n.2 del giugno 1977, anno 7. con
articoli dal titolo "Atto finale di Helsinki" e Carta 77, dibattito al Consiglio Regionale della Toscana sul dissenso nei
paesi dell'Est Europeo".
Testo a stampa.
1977 giu.

V.15.30. Discorso di Richard N. Gardner nella sede del giornale La Nazione, docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene il testo del discorso di Richard Newton Gardner, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, dal titolo
"La politica estera americana e i diritti umani" tenutosi nella sede de la Nazione il 18 luglio 1977.
Dattiloscritto.
1977 lug. 18

V.15.31. "Le città del mondo per la libertà in Cile, rassegna stampa della conferenza
internazionale", docc. 1
L'unità contiene la rassegna stampa della conferenza internazionale "Le città del mondo per la libertà in Cile",
tenutasi a Firenze fra il 21 e il 22 gennaio 1978.
Testo a stampa.
1978 gen. 21 - 22

V.15.32. "Rassegna del patto di amicizia Firenze - Gifu", docc. 2
L'unità contiene due copie della rassegna stampa relativa al patto di amicizia fra le città di Firenze e Gifu, in
Giappone. Al loro interno è presente una relazione su come si sia svolto tale accordo.
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione in copia.
Entrambi i documenti sono formati da cc.1-24.
post 1978 feb. 8
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Busta 16, 1978 - 1985
V.16.1. "Communism and Democracy in Italy, di Ugo La Malfa", docc. 1 / cc. 13
L'unità contiene la fotocopia di un articolo scritto da Ugo La Malfa dal titolo "Communism and democracy in Italy",
pubblicato sul periodico Foreign affairs nell'aprile del 1978.
Testo a stampa. Documentazione in copia.
1978 apr.

V.16.2. “Istituti italiani di cultura all'estero”, docc. 1
L'unità contiene l'opuscolo "Istituti italiani di cultura all'estero. Quaderni di documentazione n. 2", pubblicato dal
Ministero degli affari esteri.
Testo a stampa. Documentazione originale.
Opuscolo a stampa, pagg.1-20. Sulla coperta è presente l'annotazione manoscritta "Circolare Foschi".
1978 lug.

V.16.3. "Rassegna del gemellaggio Firenze - Kyoto", docc. 7
L'unità contiene il testo prodotto dall'ufficio stampa del Comune di Firenze "Rassegna del gemellaggio Firenze
Kyoto".
Dattiloscritto, testo a stampa.
In allegato: n. 6 periodici giapponesi in inglese e in giapponese, datati 1978.
Documento a stampa, cc.1-40.
1978 - [1983]
Datazione dedotta dalla lettura dei documenti.

V.16.4. Convegno "Dissenso e democrazia nei paesi dell'Est Europeo". Rassegna stampa, docc. 6
L'unità contiene la rassegna stampa del convegno "Dissenso e democrazia nei paesi dell'Est Europeo", tenutosi a
Firenze fra il 19 e il 21 gennaio 1979.
Testo a stampa. Documentazione in copia.
1979 gen. 19 - 21

V.16.5. Euromissili. Dibattito al CC del PCI, docc. 7 / cc. 20
L'unità contiene appunti manoscritti e ordini del giorno dei gruppi consiliari del Comune di Firenze appartenenti alla
Democrazia cristiana, al Partito comunista italiano e al Movimento sociale italiano relativi alla riduzione degli
armamenti nei rapporti fra Stati Uniti d'America e Unione sovietica.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte, ritagli di giornale.
In allegato: Pagine del periodico l'Unità del 1979/11/15, pagg. 7-14.
1979 nov. 3 – 17

V.16.6. Visita di una delegazione fiorentina a Nanchino per il patto di gemellaggio, docc. 8 / cc.
23
L'unità contiene documentazione relativa alla visita di una delegazione fiorentina a Nanchino per il patto di
gemellaggio, avvenuta fra il 22 e il 29 febbraio 1980 È presente la copia della lettera di Attilio Ruffini, ministro degli
Affari esteri a EG e di Giulio Dolchi, presidente del Consiglio della Regione autonoma della Valle d'Aosta, a EG.
Dattiloscritto, ritagli di giornale.
1980 feb. 7 - mar. 22

V.16.7. "Rassegna stampa. Speciale sulla visita della delegazione consiliare guidata dal sindaco
Elio Gabbuggiani in Cina per il gemellaggio con la città di Nanchino", docc. 2 / cc. 1
L'unità contiene la relazione e documentazione relativa al viaggio effettuato dalla delegazione consiliare guidata dal
sindaco EG in Cina per il gemellaggio con la città di Nanchino e la relativa rassegna stampa nazionale e estera.
Testo a stampa.
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In allegato: Elenco partecipanti, c.1.
1980 feb. 19 - mar. 3

V.16.8. "Rassegna stampa. Numero sulla visita della delegazione del Comune di Firenze e della
Regione Toscana a Filadelfia e New York", docc. 1
L'unità contiene la rassegna stampa sulla visita della delegazione del Comune di Firenze e della Regione Toscana a
Philadelphia e New York, 28 novembre - 2 dicembre 1980.
Testo a stampa.
1980 nov. 28 - dic. 2

V.16.9. Relazioni con gli USA 1981 - 1982, docc. 18 / cc. 34
L'unità contiene la corrispondenza, perlopiù in minuta, intercorsa fra EG e alcuni interlocutori relativa
l'organizzazione del viaggio intrapreso dalla delegazione del Comune di Firenze fra il 7 e il 18 ottobre 1982; è
presente la corrispondenza con Rinaldo Aristide Petrini, dell'University of Huston, Godwin Cooke della University
of Syracuse, col Ministro degli Affari esteri Emilio Colombo, l'ambasciatore presso l'ONU Umberto La Rocca, il
segretario generale dell'ONU Javier Perez De Cuellar, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Rabb Maxwell, il
console generale italiano a Chicago Claudio Ferrari, l'arcivescovo di Chicago Joseph L. Bernardin, William Armanino,
Italo Castore.
Dattiloscritti, manoscritti. Documentazione originale e in copia.
1981 mar. 1 - 1982 nov. 15

V.16.10. "Rassegna stampa speciale sulla visita della delegazione della città di Nanchino, guidata
dal sindaco Wang Zhaoquan, a Firenze per il rinnovo del patto di gemellaggio", docc. 1 / cc. 75
L'unità contiene il documento "Rassegna stampa speciale sulla visita della delegazione della città di Nanchino, guidata
dal sindaco Wang Zhaoquan, a Firenze per il rinnovo del patto di gemellaggio, 24 - 31 ottobre 1981".
Testo a stampa.
Documento formato da fotocopie rilegate non numerate, cc. 1-75.
1981 ott. 24 - 31

V.16.11. Legge marziale in Polonia. Dichiarazioni dell'amministrazione comunale, docc. 2 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto da Elio Gabbuggiani al Consiglio straordinario sull'applicazione della
legge marziale in Polonia il 13 dicembre 1981e il testo del comunicato stampa del Comune di Firenze sulla
costituzione del Comitato cittadino di solidarietà con il popolo polacco del 4 maggio 1982. Dattiloscritto.
Documentazione in copia.
1981 dic. 14 – 1982 mag. 4

V.16.12. "Ristrutturazione della rete consolare nei Paesi della Comunità economica europea e in
Svizzera, Ministero degli Affari Esteri", docc. 2 / cc. 79
L'unità contiene la relazione relativa al progetto di legge sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
In allegato: Relazione redatta dal Ministero degli affari esteri sulla ristrutturazione della rete consolare nei Paesi della
Comunità economica europea e in Svizzera.
1981

V.16.13. Convegno internazionale promosso dal Comitato internazionale di solidarietà con la
Resistenza afghana, docc. 4 / cc. 20
L'unità contiene il dossier e la rassegna stampa relative al convegno internazionale "Per l'Afganistan", organizzato da
Comitato internazionale di solidarietà con la Resistenza Afghana e dal Bureau International Afghanistan a Firenze dal
26 al 28 marzo 1982.
Dattiloscritto, testo a stampa.
In allegato: Settimanale dell'Associazione degli studenti musulmani del 15 marzo 1982, pagg. 128.
1982 mar. 26 - 28
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V.16.14. "Rassegna del gemellaggio Firenze - Kiev", docc. 2 / cc. 64
L'unità contiene la rassegna stampa relativa alla visita effettuata dalla delegazione fiorentina a Kiev fra il 24 e il 27
agosto 1982 in onore del patto d’amicizia firmato il 27 luglio 1967, rinnovato l’anno successivo e confermato poi con
la firma del “gemellaggio fra le città di Firenze e Kiev il 6 giugno 1977.
Dattiloscritto, testo a stampa.
1982 ago. 24 - 27

V.16.15. "Rassegna stampa. Speciale sulla visita della delegazione del Consiglio Comunale negli
Stati Uniti ", docc. 1 / cc. 54
L'unità contiene la rassegna stampa relativa alla visita della delegazione del Consiglio comunale di Firenze negli Stati
Uniti d'America avvenuta fra il 7 e il 20 ottobre 1982.
Ritagli di giornale. Documentazione in copia.
1982 ott. 7 - 20

Busta 17, 1980 feb. 7 - 1985 giu. 12
V.17.1. Riforma del Ministero degli affari esteri
L'unità contiene documentazione relativa la riforma del Ministero degli affari esteri.
Dattiloscritto.
La documentazione è suddivisa in sei sottounità.

1982 dic. 22 – 1985 feb. 6

1.1. "Legge 948/92 e tabella dei contributi statali agli enti e carattere internazionalistico, 1982", docc.
4 / cc. 18, 1982 dic. 22 - 30
L'unità contiene il testo della legge 948/82 e la tabella dei contributi statali agli enti e carattere
internazionalistico.
Dattiloscritto, testo a stampa.

1.2. Documenti vari, 1983, docc. 7 / cc. 41, 1983 mag. - dic.
L'unità contiene documentazione relativa alla legge n. 948/82 su "Norme per l'erogazione di contributi statali
agli Enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri".
Dattiloscritto, testo a stampa.
In allegato: Periodico "Lavoro esteri. Periodico della Cgil del Ministero degli affari esteri, numero zero,
dicembre 1983", pagg. 1-24.

1.3 Interrogazioni parlamentari e comunicati stampa, docc. 8 / cc. 22, 1984 feb. 7 - 1987 dic. 11
L'unità contiene interrogazioni parlamentari e comunicati stampa della CGIL Esteri, UIL Esteri, CISL Esteri,
SNDMAE relativi la riforma del Ministero degli affari esteri; sono presenti gli interventi di EG e Leo Canullo
sul tema durante la Conferenza nazionale del Partito comunista italiano sull'emigrazione tenutasi a Roma fra il
7 e il 9 febbraio 1984.
Dattiloscritto, manoscritto. Documentazione originale e in copia.

1.4. Documenti vari, 1984, docc. 7 / cc. 18, 1984 mar. 6 - ago.
L'unità contiene documentazione varia relativa la riforma del Ministero degli affari esteri.
Dattiloscritto, testo a stampa.
In allegato: Periodico "Lavoro esteri. Periodico della Cgil del Ministero affari esteri. Numero zero, aprile
1984", di pagg. 1-24.
È presente un documento datato 1983/11/30.

1.5. Invio bozza di proposta di legge, 6 febbraio 1985, docc. 2 / cc. 5, 1985 feb. 1 - 6
L'unità contiene corrispondenza e articoli di giornale relativi la riforma del Ministero degli affari esteri.
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Dattiloscritto, ritaglio di giornale
Non è presente la bozza citata nel titolo originario, ma solo la lettera alla quale la stessa era allegata.

1.6. Documenti vari, docc. 6 / cc. 24, [1983]
L'unità contiene documentazione varia relativa la riforma del Ministero degli affari esteri.
Dattiloscritto, corrispondenza.
Datazione dedotta dalla lettura della documentazione.

1.7. "Ordinamento dell'amministrazione degli Affari esteri, progetto di legge del PCI, s.d.", docc. 1 /
cc. 62, s.d.
L'unità contiene la bozza del progetto di legge sull'ordinamento dell'amministrazione del Ministero degli affari
esteri del Partito comunista italiano.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

V.17.2. Riforma degli istituti italiani di cultura all'estero. Bozza progetto di legge, docc. 8 / cc. 77
L'unità contiene relazioni e bozze per un progetto di legge relativo alla riforma degli Istituti di cultura italiani
all'estero; è inoltre presente una relazione di Giorgio Bottarelli datata 1 gennaio 1979 e l'intervento al convegno
organizzato fra il 30 novembre e il 2 dicembre dal Partito socialista italiano sulla cultura italiana all'estero di Fernando
Caruso.
Dattiloscritti. Documentazione in copia.
circa 1983 nov. 30 - circa 1983 dic. 2. Documento del 1979/01/31

V.17.3. "Intervento di Elio Gabbuggiani sul Nicaragua", docc. 1 / cc. 8
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG sui conflitti in corso in Nicaragua.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1983 apr. 8

V.17.4. "Dichiarazione di Elio Gabbuggiani sulle vicende di Polonia", docc. 2 / cc. 3
Dichiarazione di EG al Consiglio comunale sulle vicende accadute in Polonia.
Dattiloscritto.

1983 mag. 3

V.17.5. "Terzo Mondo e sterminio per fame. L'indebitamento dei paesi in via di sviluppo", docc.
12 / cc. 52
L'unità contiene corrispondenza fra Graziano Doni dell'Ente Mani tese e EG, una proposta di legge, relazioni,
appunti e articoli di giornale relativi la condizione dei paesi africani in via di sviluppo.
Manoscritto, dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
1983 ago. 23 - 1985 giu. 12

V.17.6. "L'equilibrio strategico - tentativo di analisi su documenti, Centro studi strategici", docc. 1
L'unità contiene il testo a stampa "L'equilibrio strategico - tentativo di analisi su documenti" del Centro studi
strategici della L.U.I.S.S.
Testo a stampa.
In allegato: Biglietto del direttore del Centro di studi strategici della L.U.I.S.S. Enrico Jacchia
1983 set.

V.17.7. "Nuovo ordinamento delle iniziative scolastiche e culturali per gli emigrati italiani", docc.
1
L'unità contiene la proposta di legge della Camera dei deputati relativa al nuovo ordinamento delle iniziative
scolastiche e culturali per gli emigrati italiani.
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Testo a stampa.
1983 ott. 5

V.17.8. "Equilibri strategici e tensioni internazionali, stampa", docc. 5 / cc. 24
L'unità contiene alcuni articoli di giornale relativi agli equilibri strategici, tensioni internazionali e sull'uso degli
arsenali nella politica internazionale.
Ritagli di giornale. Documentazione originale.
1983 ott. 17 - nov. 27

V.17.9. "Interventi sulla politica internazionale di Piralli [Pieralli], Occhetto, Petruccioli", docc. 4
/ cc. 59
L'unità contiene i testi degli interventi sulla politica internazionale di [Piero] Pieralli, Achille Occhetto, [Claudio]
Petruccioli e di [EG] al Consiglio comunale di Firenze.
Dattiloscritto, manoscritto.
1983 ott. 18 - dic.

V.17.10. "Euromissili. Dibattito sugli Euromissili, dossier a cura di deputati PCI. Atti
parlamentari; I missili sono già qui, da L'Espresso", docc. 7 / cc. 5
L'unità contiene il dossier a cura di deputati comunisti "Dibattito sugli Euromissili", atti parlamentari delle sedute del
10, 14, 15, 16 novembre 1983 e l'articolo de L'Espresso "I missili sono già qui", del 13 novembre 1983.
Testo a stampa, articoli di giornale.
1983 nov. 10 - dic.

V.17.12. "Principi in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura
all'estero. Proposta di legge", docc. 1
L'unità contiene la proposta di legge presentata alla Camera dei deputati "Principi in materia di cooperazione
culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero".
Testo a stampa.
1984 apr. 15

V.17.13. Proposta per la costituzione di un Centro toscano di studi europei a Firenze, docc. 3 / cc.
5
L'unità contiene una lettera di Gaetano Arfè a EG relativa la proposta di creare un centro toscano di studi europei.
Manoscritto, dattiloscritto, ritaglio di giornale. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Relazione, articolo di giornale, cc.4.
1984 set. 22
La data fa riferimento all'articolo di giornale presente.

V.17.14. "Discorsi e interventi su questioni internazionali e la pace di Elio Gabbuggiani e Giulio
Andreotti, stampa", docc. 7 / cc. 71
L'unità contiene discorsi, interventi e articoli di giornale relativi questioni internazionali sul disarmo e la pace; sono
presenti interventi di EG e Giulio Andreotti.
Dattiloscritto, manoscritto, articolo di giornale. Documentazione originale e in copia.
[1983] - 1984 feb. 1

Busta 18, 1985 gen. - 1995 lug. 29
V.18.1. Stampa sulla Grecia e Papandreu, docc. 7 / cc. 7
L'unità contiene copie di articoli di giornale relativi ai rapporti fra la Grecia e la NATO nella prima metà del 1985.
Testo a stampa. Documentazione in copia.
1985 gen. 22 - mag. 30
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V.18.2. Relazioni del Consiglio nazionale palestinese nella sessione di Amman, prospettive della
crisi mediorientale e documento conclusivo, docc. 3 / cc. 35
L'unità contiene due pubblicazioni: "Documenti", a cura del Centro di studi di politica internazionale - CeSPI (la n.2
del gennaio 1985 e la n.2 del marzo 1985) relativi alla sessione di Amman del Consiglio nazionale palestinese del 22 –
29 novembre 1984, e sulle prospettive della crisi mediorientale dopo tale sessione del Consiglio nazionale palestinese;
contiene inoltre il documento risolutivo della conferenza "Per uno stato palestinese", tenutosi il 20 giugno 1985, a
cura della Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli.
Testo a stampa, dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1985 gen. - post giu. 20

V.18.3. "Conferenza internazionale di Lomé, documenti vari", docc. 16 / cc. 88
L'unità contiene la documentazione relativa alla 73. Conferenza interparlamentare di Lomè, tenutasi dal 25 al 30
marzo 1985, alla quale EG ha partecipato in qualità di appartenente alla delegazione del Parlamento italiano. Sono
presenti corrispondenza, comunicati stampa, la bozza e il testo in italiano e in francese pronunciato da EG,
documenti a stampa contenenti informazioni sulla città di Lomè.
Dattiloscritti, manoscritti, articoli di giornale, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
1985 feb. 16 - mar. 2.8. È presente un periodico datato gennaio/febbraio 1985.

V.18.4. 40. Anniversario della Liberazione d'Italia a Zurigo, docc. 14 / cc. 75
L'unità contiene corrispondenza relativa alla partecipazione di EG al 40. anniversario della Liberazione d'Italia a
Zurigo; è presente corrispondenza con Mario Bresciani, presidente del Comitato consolare di coordinamento delle
attività assistenziali di Zurigo, con Giuseppe De Michelis di Slonghello, console generale d'Italia, Emma Ilg
Nozzedori, Giuseppe Valentini, Gianni Farina della Federazione di Zurigo - Emigrazione del PCI e le bozze e il
discorso di EG durante le celebrazioni del 28 aprile 1985. È inoltre presente corrispondenza fra Giuseppe de
Michelis di Slonghello, Antonietta Morandini direttrice della Biblioteca Laurenziana e Mario Bresciani relativa alla
richiesta di riproduzione delle miniature del frate spagnolo Fray Bernardino de Sahaguns.
Dattiloscritti, manoscritti, articolo di giornale.
1985 mar. 9 - set. 16

V.18.5. Quaderni di Iniziativa 85 relativo al comitato Iran - Iraq e appello del Fronte nazionale
democratico iracheno, docc. 5 / cc. 1
L'unità contiene alcune pubblicazioni a stampa della Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli,
sezione di Firenze, a cura del Centro di studi sul Medio Oriente "Iniziativa 85": "Quaderni", n.0, maggio 1985;
"Quaderni", Dossier Sudan, supplemento al n.0, maggio 1985; appello del Fronte nazionale democratico iracheno FNDI del 9 maggio 1985 e un estratto dal comunicato del Comitato centrale del Partito comunista iracheno, datato
luglio 1984, dal titolo "Il Partito comunista iracheno sulla guerra Iraq - Iran".
Testo a stampa, dattiloscritto.
1985 mag. 9 - giu. Opuscolo datato 1984/07

V.18.6. "Partecipazione alla conferenza sulla cooperazione e sicurezza europea. Proposta
dell'URSS per liberare il mondo dalle armi atomiche. Dibattito al Senato sulla politica
mediterranea", docc. 4 / cc. 16
L'unità contiene l'elenco dei partecipanti alla Conferenza sulla cooperazione e sicurezza europea tenutasi a Zurigo fra
il 30 novembre e il 1 dicembre 1985, il libricino "Nuove ampie proposte dell'Unione Sovietica per liberare il mondo
dalle armi atomiche", una lettera della Lega per l'amicizia fra i popoli (Liga für Völkerfreundschaft) della Repubblica
Democratica Tedesca, Società di mutuo soccorso RDT - Italia a EG e il resoconto sommario del Dibattito al Senato
sulla politica mediterranea del 5 febbraio 1986.
Testo a stampa, dattiloscritti. Documentazione originale e in copia.
1985 dic. 30 - 1986 feb. 5
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V.18.7. Consulenza medica in URSS per F. P., docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene una minuta di EG ad Antonio Bellocchio relativa a delle visite mediche da effettuarsi in Russia
richieste da F.P.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
In allegato: Copia del carteggio intercorso fra il medico in Russia e F.P., cc.6
Non consultabile.
[1986]

V.18.8. "Ordine del giorno sulla grave crisi aperta nel Mediterraneo, Comune di Calenzano", docc.
1 / cc. 1
L'unità contiene l'ordine del giorno del 17 aprile 1986 del Comune di Calenzano sulla grave crisi aperta nel
Mediterraneo.
Dattiloscritto.
1986 apr. 17

V.18.9. "Intervento dell'on. Gabbuggiani alla manifestazione per il Cile. Cile: le forze
democratiche contro la dittatura", docc. 5 / cc. 9
L'unità contiene documentazione relativa alla dittatura in Cile e alla manifestazione "Conferenza internazionale
giovanile e studentesca di solidarietà con il popolo cileno", tenutasi a Firenze fra il 26 e il 28 giugno 1986: sono
presenti bozza e intervento di EG alla manifestazione per il Cile, 28 giugno 1986, la pubblicazione "documenti" del
Centro studi di politica internazionale CeSpi dal titolo "Cile: le forze democratiche contro la dittatura", n.8 del
maggio 1986 e degli articoli di giornale relativi.
Dattiloscritto, manoscritto, testo a stampa, articolo di giornale.
1986 mag. - giu. 27

V.18.10. Relazioni del Partito comunista greco, docc. 2 / cc. 28
L'unità contiene le relazioni in copia del Partito comunista greco "The political resolution on the Fourth congress of
the CPC interior" e “Declaration of the CPG interior for a new party of the left” del luglio 1986 e alcune copie di
articoli di giornale sul tema.
Dattiloscritto in copia, annotazioni manoscritte, articoli di giornale in copia.
1986 lug. Copie di articoli di giornale dal 1986/03/11 al 1986/07

V.18.11. "Grecia. 10. festival del quotidiano della gioventù greca. Manifesti,
corrispondenza", docc. 15 / cc. 33

inviti,

L'unità contiene materiale relativo al 10. Festival del quotidiano della gioventù greca, tenutasi ad Atene dal 10 al 14
settembre 1986; sono presenti corrispondenza, inviti, annotazioni, bozza del saluto di EG durante il festival, il
programma dell'evento, articoli di giornale.
Dattiloscritti, manoscritti, stampe, articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Sono presenti manifesti originali, dim. 58x86 cm, cc.4; cartolina e adesivi con le date dell'evento, cc.2
1986 lug. 2 - ott. 6

V.18.12. "Viaggio a Kassel, corrispondenza, comunicati", docc. 5 / cc. 10
L'unità contiene documentazione relativa al viaggio a Kassel e a Francoforte intrapreso da EG dal 10 al 15 ottobre
1986; è presente corrispondenza di EG al sindaco di Firenze Massimo Bogianckino e alla direzione del PCI, nello
specifico ad Antonio Rubbi, Giovanni Giadresco e Gianni Pellicani, oltre che ad una lettera di Giorgio Marzi del
PCI, federazione di Francoforte e alcuni comunicati stampa.
Dattiloscritti, manoscritti. Documentazione originale e in copia.
1986 ott. 17 - 29
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V.18.13. "Grecia. Breve nota sui colloqui ad Atene, 24 - 25 marzo 1988. Giorgio Papandreu, Alessia
Mitrenas. Corrispondenza, stampa", docc. 14 / cc. 45
L'unità contiene corrispondenza in entrata e in uscita fra EG e George A. Papandreou, Bettino Craxi, Giulio
Andreotti, Francesco Cossiga e altre personalità politiche greche a seguito del viaggio effettuato da EG in Grecia;
sono presenti inoltre alcuni articoli di stampa greca e italiana.
Dattiloscritti, ritagli di giornale, originali e in copia.
In allegato: Busta da lettera di George A. Papandreou a EG.
1987 gen. 12 - 1988 lug. 19. È presente un giornale datato 1986 set. 16

V.18.14. "Conferenza internazionale per la democrazia in Cile, programma preliminare", docc. 1 /
cc. 4
L'unità contiene una lettera del Comitato bolognese "Italia - Cile "Salvador Allende" a Papandreu, ambasciatore della
Grecia, riguardo l'invito alla conferenza internazionale per la democrazia in Cile da organizzare fra il 13 e il 15 marzo
1987.
Dattiloscritto.
1987 gen. 24

V.18.15. "Istituti di cultura all'estero. Indagine conoscitiva, proposta di legge, stampa, documenti
vari", docc. 11 / cc. 22
L'unità contiene l'indagine conoscitiva, la proposta di legge, documentazione e articoli di giornale relativa agli istituti
di cultura all'estero.
Dattiloscritti, documenti a stampa, articoli di giornale in copia.
I documenti a stampa non sono contati nella numerazione delle carte.
1987 feb. 18 - 1990 dic. 8

V.18.16. "Europa Italia, mensile dei comunisti italiani al Parlamento europeo ", docc. 1
L'unità contiene il periodico "Europa Italia. Mensile dei comunisti italiani al Parlamento europeo", n. 48, aprile 1987.
Testo a stampa
Pagg. 2-19.
1987 apr.

V.18.17. Conferenza parlamentare sull'Unione europea, docc. 5 / cc. 12
L'unità contiene le minute delle lettere di EG a Giorgio La Malfa e a Claudio Petruccioli, alle quali allega una
comunicazione a Nilde Iotti e il testo del suo intervento alla Conferenza parlamentare sull'Unione europea
organizzata dalla Camera belga, tenutasi a Bruxelles, il 18-19 maggio 1987; l'unità contiene anche il testo di Piero
Pieralli.
Dattiloscritti.
1987 mag. [20]. La data è dedotta da un allegato.

V.18.18. Comunicati del Comitato italiano per la riunificazione della Corea, docc. 2 / cc. 2
L'unità contiene una comunicazione di Giancarla Codrignani, presidente del Comitato italiano per la riunificazione
della Corea al presidente del gruppo parlamentare del Partito comunista italiano alla Camera dei deputati.
Dattiloscritto.
1987 giu. 20

V.18.19. “Proposta di legge Gabbuggiani, Marri e altri. Principi in materia di cooperazione
culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero", docc. 1
L'unità contiene il testo della proposta di legge di iniziativa di Gabbuggiani e altri parlamentari relativa a "Principi in
materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero".
Testo a stampa.
Pagg.1-23
1987 lug. 2
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V.18.20. "La crisi del Golfo Persico, rassegna stampa", docc. 3
L'unità contiene il dossier pubblicato dall'Ufficio stampa e pubblicazioni Camera dei deputati relativo la rassegna
stampa sulla crisi del Golfo Persico; sono inoltre presenti, relativi alla stessa tematica, un articolo dell'Unità e il
periodico Rinascita.
Articoli di giornale. Documentazione in copia.
1987 ago. 5 - set. 5

V.18.21. "Comunicazione del Ministro degli affari esteri sulla situazione nel Golfo Persico", docc.
3 / cc. 29
L'unità contiene la comunicazione del Ministro degli affari esteri [Giulio Andreotti] sulla situazione nel Golfo Persico
alla Camera dei deputati del 6 agosto 1987, appunti sull'intervento e una mozione presentata al Governo da EG e
altri parlamentari.
Dattiloscritti, testi a stampa, manoscritti. Documentazione in copia.
1987 ago. 6 - set. 23

Busta 19, 1979 lug. 6 - 1990 giu. 4
V.19.1. Risposta scritta all'interrogazione di Gabbuggiani sulla collaborazione culturale e
scientifica tra il Governo italiano e quello della RDT, docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene la risposta scritta all'interrogazione parlamentare di EG e Giuseppe Grippa relativa alla
collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica democratica tedesca e quello italiano per gli anni
1985 - 1987.
Dattiloscritto.
1987 set. 22

V.19.2. Intervento di Elio Gabbuggiani alla conferenza interparlamentare di Bangkok, docc. 1 /
cc. 5
L'unità contiene l'intervento di EG alla conferenza interparlamentare di Bangkok del 12 ottobre 1987 dal titolo
"Contributo dei Parlamentari agli sforzi destinati a mettere in opera la Dichiarazione sulla concessione
dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali nonché ad eliminare la apartheid e tutte le forme di razzismo".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1987 [ott. 12]. Datazione poco chiara sul documento, presa da fonti esterne.

V.19.3. Intervento di Giorgio Napolitano alla conferenza organizzata dal Comitato d'azione Altiero
Spinelli, docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene un intervento di Giorgio Napolitano alla conferenza organizzata dal Comitato d'azione Altiero
Spinelli sul tema "La comunità e la sicurezza: il momento della scelta per l'Europa", tenutasi a Bruxelles il 12-13
novembre 1987.
Dattiloscritto.
1987 nov. 12 - 13

V.19.4. "33. sessione dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale", docc. 3 / cc. 28
L'unità contiene il rapporto ufficiale della seconda parte della 33. sessione dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa
Occidentale, in inglese e in francese, e l'elenco dei membri italiani effettivi. Contiene il riassunto dell'intervento di
EG.
Dattiloscritto.
1987 ott. 22 - dic. 2
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V.19.5. Indagine della 3. Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) sulla fornitura
illegale di armi, docc. 3 / cc. 68
L'unità contiene il bollettino del dibattito della 3. commissione permanente (affari esteri e comunitari) del 17
dicembre 1987 relativo ai sospetti sulla Banca nazionale del lavoro sul traffico illegale d'armi e il testo dell'intervento
di Nerio Nesi, presidente della BNL. L'unità contiene inoltre un intervento [del quale non è specificato l'autore] sulla
proposta di legge sulla riforma del Ministero degli affari esteri.
Testo a stampa, dattiloscritto.
Bollettino commissioni, pagg. 33-48; non rientra nella numerazione delle carte.
1987 dic. 17

V.19.6. Interpellanze e interrogazioni alla Camera dei deputati sulla situazione palestinese, docc. 3
/ cc. 3
L'unità contiene le interpellanze e interrogazioni alla Camera dei deputati sulla situazione palestinese durante la
seduta del 20 gennaio 1988 e alcune copie di articoli di giornale sulla situazione palestinese.
Testo a stampa, articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1988 gen. 20 - feb. 21

V.19.7. Progetto di riforma del Ministero degli affari esteri, corrispondenza con Adolfo Treggiari,
docc. 2 / cc. 5
L'unità contiene il carteggio intercorso fra Adolfo Treggiari, dell'Ambasciata italiana a Caracas e EG sulla riforma del
Ministero degli Affari Esteri.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1988 mar. 1 - 29

V.19.8. L'impegno internazionale sul problema dell'indipendenza della Namibia. Seminario, docc.
17 / cc. 56
L'unità contiene documentazione relativa alla partecipazione di EG al Namibia. Seminario sulla responsabilità
internazionale per l'indipendenza della Namibia promosso dal Consiglio delle nazioni, tenutosi a Istanbul il 21 - 24
marzo 1988. È presente corrispondenza fra EG e Riccardo Sessa, Giorgio Pagnanelli e alla direzione del PCI, oltre
che l'intervento tenuto da EG e varie relazioni sul seminario.
Dattiloscritti. Documentazione originale e in copia.
1988 mar. 14 - mag. 18. Allegati datati 1987/03/21 e 1987/10/27.

V.19.9. Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari, proposta di legge docc. 4 / cc. 22
L'unità contiene la lettera di Giorgio Morales a EG, alla quale allega documentazione relativa alla costituzione del
Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (LENS) nel 1986.
Dattiloscritti. Documentazione originale e in copia.
1988 apr. 27

V.19.10. Mappa dei profughi palestinesi, docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene un poster riportante la mappa dei profughi palestinesi in Oriente al 30 giugno 1988.
Testo a stampa. Documentazione originale.
Dimensioni: 45x58 cm; testo in inglese e in arabo.

1988 giu. 30

V.19.11. "Ratifica di esecuzione di Protocollo n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte”, docc. 3 / cc. 9
L'unità contiene le relazioni di EG, in qualità di membro della 3. commissione permanente (Affari esteri e
comunitari) della Camera dei deputati relative la ratifica di esecuzione del protocollo n. 6 alla convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte dell’11
novembre 1988 e del 12 dicembre 1988, adottata a Strasburgo il 28 aprile 1983; contiene anche il testo della
convenzione.
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Testi a stampa, annotazioni manoscritte.
1988 nov. 23 – 1988 dic. 12

V.19.12. "Dialogo Est - Ovest. Commercio delle armi. Per il Cile di ieri e di oggi, intervento
sull'Unità", docc. 4 / cc. 12
L'unità contiene la bozza della relazione "Disarmo e sicurezza in Europa", un articolo pubblicato sull'Unità del 20
ottobre 1988 di EG intitolato "Per il Cile di ieri e di oggi" e corrispondenza sul progetto di legge sul commercio delle
armi del Gruppo interparlamentare di lavoro per la pace.
Dattiloscritto, manoscritto.
1988 set. 2 - nov. 23

V.19.13. Viaggio della delegazione italiana e rapporti con la Corea del Nord, docc. 19 / cc. 56
L'unità contiene corrispondenza, comunicati stampa, relazioni relativi ai rapporti fra l'Italia e la Corea del Nord e le
trattative per stabilire rapporti commerciali e al viaggio organizzato dalla delegazione italiana in occasione della 85.
conferenza di Pyongyang, tenutasi fra il 29 aprile e il 4 maggio 1991, alla quale ha preso parte anche EG.
Dattiloscritto, manoscritto, articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1988 ott. 26 - 1995 lug. 29

V.19.14. 40. Assemblea parlamentare "Possibilità di pace in Medio Oriente". Visita in Egitto, Siria,
Giordania, docc. 9 / cc. 50
L'unità contiene appunti, comunicati stampa, corrispondenza, relazioni relative la missione in Medio Oriente (Egitto,
Giordania, Siria e Israele) della Commissione politica dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in
preparazione della 40. Assemblea parlamentare sul tema "Possibilità di pace in Medio Oriente", viaggio al quale EG
ha partecipato in rappresentanza per l'Italia.
Manoscritti, dattiloscritti.
1988 nov. - 1989 gen. 26

V.19.15. "Visita in Egitto, Giordania, Siria, Israele e contatti con i rappresentanti palestinesi della
Sottocommissione per il Medio Oriente del Consiglio d'Europa. Relazione", docc. 10 / cc. 75
L'unità contiene la corrispondenza intrattenuta da EG in relazione alla sua visita in Egitto, Giordania, Siria, Israele
fra l'8 e il 16 gennaio 1989, nella quale è presente anche del carteggio con i rappresentanti palestinesi della
Sottocommissione per il Medio Oriente del Consiglio d'Europa (fra gli altri, è presente del carteggio con Yasser
Arafat, presidente dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina); è inoltre presente la relazione di EG sul
viaggio.
Dattiloscritti. Documentazione originale e in copia.
1989 gen. 12 - ott. 4

V.19.16. "Palestina.Viaggio in Egitto e Siria, piano di spartizione delle Nazioni Unite, risoluzione
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite N. 181, 29 novembre 1947 e discussione nel
Parlamento italiano", docc. 5 / cc. 27
L'unità contiene una lettera fra EG e Yasser Arafat sul viaggio effettuato dalla delegazione della Commissione
politica del Consiglio d'Europa nel Medio Oriente. È inoltre presente una copia del piano di spartizione delle
Nazioni Unite "Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite" del 29 novembre 1947 e documentazione
prodotta dal Consiglio d'Europa relativa al Medio Oriente e al riconoscimento della Palestina, in preparazione della
riunione tenutasi a Strasburgo il 22 e il 23 giugno 1989 dal titolo "Le prospettive per la pace nel Medio Oriente".
Dattiloscritti, testo a stampa. Documentazione in copia.
I due testi a stampa non rientrano nella numerazione delle carte: Resoconto stenografico della seduta del 2 maggio
1989, pagg. 1-64; "Situation of the Palestine refugees", pagg. 1-47.
1989 gen. 26 - giu. 23
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V.19.17. "Dichiarazione del Comitato dei Ministri della difesa degli stati firmatari del Patto di
Varsavia", docc. 1
L'unità contiene la pubblicazione "Dichiarazione del Comitato dei Ministri della difesa degli stati firmatari del Patto
di Varsavia" del 30 gennaio 1989 e qui riportata integralmente.
Testo a stampa.
Pagg. 3-15.
post 1989 gen. 30

V.19.18. "Parlamento europeo. Documenti di seduta 1989 - 1990. Addendum al progetto di verbale
della riunione di Gerusalemme del 15 gennaio 1989 e riassunto delle discussioni su Egitto,
Giordania, Siria e Israele. [...]", docc. 12 / cc. 146
L'unità contiene diversa documentazione relativa o prodotta dal Parlamento europeo fra la fine dell'89 e il 1990: fra
gli altri documenti, è presente un "addendum" al progetto di verbale della riunione di Gerusalemme del 15 gennaio
1989 e il riassunto delle discussioni su Egitto, Giordania, Siria e Israele, una nota sui rapporti Est - Ovest al
Consiglio d'Europa, l'intervento del Ministro degli affari esteri Gianni De Michelis al vertice di Bratislava del 9 aprile
1989, le sintesi degli interventi all'incontro sul programma e proposte relative alla presidenza italiana della CEE.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1989 feb. 3 - 1990 giu. 4

V.19.19. "Legge n. 390 del 11 luglio 1986 sulla concessione e locazione di beni immobili demaniali
a favore di enti e istituti culturali. Proposta di estensione", docc. 2 / cc. 8
L'unità contiene la lettera Umberto Gori, direttore della Società italiana per la organizzazione internazionale a EG,
relativa alla legge n. 390 dell'11 luglio 1986 sulla concessione e locazione di beni immobili demaniali a favore di enti e
istituti culturali.
Dattiloscritto.
In allegato: Fotocopie riportanti il testo di legge in oggetto, cc. 7.
1989 feb. 13

V.19.20. "Consiglio dell'Europa Occidentale, relazione informativa, 1986. Le prospettive
dell'UEO, 1988. Sessione straordinaria dell'Assemblea", docc. 6 / cc. 36
L'unità contiene resoconti degli interventi e l'elenco dei partecipanti alla 35. sessione ordinaria dell'Assemblea
dell'Unione europea occidentale - UEO, tenutasi fra il 5 e il 9 giugno 1989 a Parigi.
Testi a stampa, dattiloscritti.
In allegato: Testo a stampa, "Consiglio dell'Europa Occidentale, relazione informativa" dell'Assemblea dell'Unione
dell'Europa occidentale, 32. sessione, 17 novembre 1986, pagg. 3-62; Baccin, Marco, "Le prospettive dell'UEO",
anno 20., numero 80, autunno 1988, pagg. 4-14.
1989 mar. 6 - giu. 7. Testi a stampa datati 1986/11/17 e autunno 1988.

Busta 20, 1986 set. 16 - 1991 nov. 3
V.20.1. La sicurezza in Europa, la Comunità Europea e l'UEO, di Franco Maria Malfatti. Lettera
Istrid, docc. 2 / cc. 15
L'unità contiene copia della relazione "La sicurezza in Europa, la Comunità Europea e l'UEO" di Franco Maria
Malfatti e il periodico Lettera Istrid, anno 1, n.8/9/10, 15 aprile/30 maggio 1989, edizione intitolata "Le relazioni Est
- Ovest. Relazione per la Commissione Trilaterale".
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
"Lettera a Istrid", pagg. 2-20.
1989 mar. 21 - mag. 30
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V.20.2. "Discorso di Elio Gabbuggiani a Zurigo alla celebrazione del 44. anniversario della
Liberazione dal nazifascismo. Volantino, corrispondenza", docc. 5 / cc. 20
L'unità contiene corrispondenza e il volantino della celebrazione del 44. anniversario della Liberazione dal
nazifascismo a Zurigo, alla quale EG ha partecipato; contiene inoltre il discorso di EG.
Dattiloscritti, testo a stampa.
1989 mar. 29 - lug. 4

V.20.3. "Relazione sulla missione della Commissione affari esteri e comunitari svolta a Tunisi",
docc. 1 / cc. 25
L'unità contiene il testo "Relazione sulla missione della Commissione affari esteri e comunitari svolta a Tunisi, 8 - 9
aprile 1989 (Incontri con Yasser Arafat, il Consiglio nazionale palestinese, la Lega araba e alcune autorità tunisine)";
contiene inoltre degli appunti manoscritte non databili.
Dattiloscritto, manoscritto. Documentazione originale.
1989 apr. 8 - 9

V.20.4. "Lettera a Gabbuggiani da Canberra per la riforma organica del Ministero degli affari
esteri. Scuole europee in Australia: un obiettivo da raggiungere", docc. 4 / cc. 13
L'unità contiene una lettera di Nicodemo Caprarelli, del Coordinamento UIL Esteri Australia - Nuova Zelanda, a
EG in relazione alla riforma organica del Ministero degli affari esteri, degli Istituti italiani di cultura e l'Istituto
agronomico per l'oltremare.
Dattiloscritti.
In allegato: Articolo di giornale "La Rai in diretta in Australia? Perché non tentarci!" in "La Regione Calabria Emigrazione", n.10, ottobre 1988; articolo "Scuole europee in Australia: un obiettivo da raggiungere".
1989 apr. 10

V.20.5. " Note e ricerche. Italia e Africa subsahariana negli anni 80: flussi d'aiuto e politica estera,
di Maria Cristina Ercolesi", docc. 1
L'unità contiene una copia del periodico Note e ricerche del Centro studi di politica internazionale (CeSPI), n.25 del
maggio 1989, contenente la relazione di Maria Cristina Ercolesi "Italia e Africa subsahariana negli anni ottanta: flussi
d'aiuto e politica estera".
Testo a stampa.
Pagg.5-94.
1989 mag.

V.20.6. Notizie dalla Corea, periodico, docc. 2 / cc. 12
L'unità contiene un numero del periodico "Notizie dalla Corea", maggio-giugno 1989, a cura del Comitato italiano
per la riunificazione della Corea, l'articolo "Gravi episodi di repressione nella Corea del Sud" [probabilmente apparso
nello stesso periodico] e delle copie di articoli di giornale sulla dittatura nordcoreana.
Dattiloscritti, articoli di giornale in copia.
1989 mag. - giu.

V.20.7. "5 organisations syndicales solidaires de la lutte pacifique du peuple chinois”. Volantino,
docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene una copia della locandina "5 organisations syndicales solidaires de la lutte pacifique du peuple
chinois", firmato da alcune organizzazioni sindacali francesi per la manifestazione indetta il 7 giugno 1989 a Parigi.
Testo a stampa. Documentazione in copia.
1989 giu. 5
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V.20.8. "Riunione della commissione politica allargata dedicata alle prospettive di pace nel Medio
Oriente", docc. 1 / cc. 20
L'unità contiene il testo della nota riassuntiva degli interventi alle riunioni della commissione politica allargate
dedicate alle prospettive di pace nel Medio Oriente, tenutasi a Strasburgo il 22 - 23 giugno 1989, durante le quali è
intervenuto anche EG.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1989 giu. 22 - 23

V.20.9. "Consiglio d'Europa. Pour l'information des membres de l'Assemblée", docc. 2 / cc. 22
L'unità contiene la comunicazione ai membri dell'assemblea del Consiglio d'Europa relative ad alcuni incontri fra i
vari rappresentanti avvenuti fra il giugno e il luglio 1989.
Dattiloscritto.
1989 giu. 22 - lug. 12

V.20.10. Dossier sulla 2. parte della 41. sessione ordinaria dell'Assemblea parlamentare, docc. 1
L'unità contiene il dossier sulla 2. parte della 41. sessione ordinaria dell'Assemblea parlamentare, tenutasi a
Strasburgo il 6-7 luglio 1989. La pubblicazione riporta inoltre l'intervento di Michail Gorbačëv al Consiglio d'Europa.
Dattiloscritto.
Pagg. 1-63.
1989 lug. 6 - 7

V.20.11. "Calendario della sessione del Consiglio d'Europa, 21 - 29 settembre 1989. Prospettiva
della pace nel Medio Oriente", docc. 6 / cc. 31
L'unità contiene corrispondenza e articoli di giornale relativi al calendario delle sedute dell'Assemblea del Consiglio
d'Europa nell'anno 1989 e della riunione della Commissione politica allargata del Consiglio del 22 e 23 giugno 1989
sulla situazione in Medio Oriente.
Dattiloscritto, articolo di giornale.
In allegato: Fotocopia di un articolo di giornale relativo all'interrogazione parlamentare di EG sulla nomina di
Ruggero Pentrella alla Soprintendenza ai beni architettonici e ambientali di Firenze.
1989 lug. 10. È presente un articolo di giornale del 1988/12/24

V.20.12. Assemblea del Consiglio d'Europa. Rapporto, docc. 1
L'unità contiene il resoconto del progetto presentato dalla Commissione per le questioni sociali, della sanità e della
famiglia all'Assemblea del Consiglio d'Europa.
Dattiloscritto.
Pagg. II-IV, 1-37.
1989 lug. 18

V.20.13. Rapporto sulle minoranze in Romania e sulla crisi del Golfo del Consiglio d'Europa,
docc. 16 / cc. 53
L'unità contiene rapporti e convocazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa relativa alle minoranze
presenti in Romania, alla terza parte della 42. sessione ordinaria del Consiglio e sulla crisi del Golfo.
Dattiloscritti, testi a stampa.
In allegato: Intervento di EG alla sessione UEO dell'8 giugno 1989 su degli scontri in Cina.
1989 set. 5 - 1991 gen. 29. È presente la copia di un documento del 1989/06/08

V.20.14. Comunicazioni del Ministro degli affari esteri Gianni De Michelis sulla politica estera
italiana, docc. 1
L'unità contiene gli atti della seduta della Commissione 3. Affari esteri e comunitari del 20 settembre 1989, riportante
le comunicazioni del Ministro degli affari esteri Gianni De Michelis sulla politica estera italiana; è inoltre presente
l'intervento di EG.
Testo a stampa.
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Pagg. 1-47.
1989 set. 20

V.20.15. "Note e ricerche. Perché Tienanmen? Le ragioni socio-economiche della crisi politica
cinese", docc. 1
L'unità contiene il periodico "Note e ricerche", edito dal Centro studi di politica internazionale, n.27 del settembre
1989, dal titolo "Perché Tienanmen? Le ragioni socio-economiche della crisi politica cinese" a cura di Carsten
Herrmann-Pillath.
Testo a stampa.
Pagg. 3-38.
1989 set.

V.20.16. Visita in Corea del Nord di una delegazione parlamentare italiana, docc. 8 / cc. 17
L'unità contiene corrispondenza, articoli di giornale italiani e coreani e una sintesi della visita in Corea del Nord della
unione interparlamentare italiana, nella quale EG risulta presidente della sezione bilaterale Italia - Repubblica
popolare democratica di Corea, avvenuta fra il 12 e il 19 novembre 1989.
Dattiloscritti, articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
Macchie di muffe, danni da umidità.
1989 ott. 26 - dic. 14. Uno degli articoli di giornale è datato 1988/07/22.

V.20.17. Calendario della sessione ordinaria del Consiglio d'Europa del 16 novembre 1989, docc. 2
/ cc. 4
L'unità contiene la bozza e il calendario della sessione ordinaria del Consiglio d'Europa per l'anno 1990.
Dattiloscritto.
1989 nov. 16 - 22

V.20.18. "Dalla dichiarazione programmatica del Presidente del Consiglio dei Ministri della RDT
Hans Modrow", docc. 1 / cc. 8
L'unità contiene il testo della dalla dichiarazione programmatica sulle questioni di politica estera del Presidente del
Consiglio dei Ministri della Repubblica democratica tedesca Hans Modrow, rilasciata durante la 12. sessione della
Camera del popolo l'11 novembre 1989.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1989 nov. 17

V.20.19. "La sicurezza dell'Europa e gli avvenimenti nel Medio Oriente, Piero Pieralli", docc. 2 /
cc. 2
L'unità contiene la pubblicazione "La sicurezza dell'Europa e gli avvenimenti nel Medio Oriente. Rapporto
all'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale" di Piero Pieralli, il cui intervento fu tenuto a Parigi il
5 dicembre 1989.
Testo a stampa.
In allegato: "Introduzione orale al rapporto su: La sicurezza dell'Europa e gli avvenimenti nel Medio Oriente", cc.2
Pagg. 3-43.
1989 dic. 5

V.20.20. Comunicazioni del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Pier Luigi
Romita, docc. 1
L'unità contiene il testo delle comunicazioni del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Pier Luigi
Romita alla Commissione 3. affari esteri e comunitari; è presente un intervento di EG.
Testo a stampa.
Pagg. 1-15.
1990 feb. 7
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V.20.21. "Processo d'integrazione comunitaria e rapporti esterni della Comunità. Audizione del
Ministro degli affari esteri Gianni De Michelis ", docc. 2
L'unità contiene il testo dell'audizione del Ministro degli affari esteri Gianni De Michelis alle commissioni 3. affari
esteri e 5. bilancio, tesoro e programmazione sul processo d'integrazione comunitaria e rapporti esterni della
Comunità alla vigilia della presidenza italiana; è presente un intervento di EG.
Testo a stampa.
Pagg.1-37 [+ c.1 bianca] e pagg.145-160.
1990 feb. 21

V.20.22. "Comunicazioni del Segretario di Stato per gli Affari esteri Susanna Agnelli sulla
cooperazione allo sviluppo", docc. 1
L'unità contiene il testo delle comunicazioni del segretario di Stato per gli affari esteri Susanna Agnelli sulla
cooperazione allo sviluppo alla Commissione 3. affari esteri e comunitari.
Testo a stampa.
Pagg. 1-37 [+ c.1 bianca].
1990 feb. 22

V.20.23. Con tutti gli altri in Italia e nel mondo. La Toscana per l'integrazione multirazziale e la
cooperazione allo sviluppo, conferenza, docc. 3 / cc. 7
L'unità contiene un lettera della Giunta della Regione Toscana con la quale convoca i destinatari [non specificati] per
la preparazione della conferenza sull'immigrazione dal titolo "Con tutti gli altri in Italia e nel mondo", prevista per il
25 febbraio - 4 marzo 1990 a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
In allegato: Bozza del programma, cc. 5; lettera in cinese con intestazione "Associazione Italia - Cina" e "Circolo di
Firenze".
1990 gen. 19 - 20

V.20.24. UNRWA News, Riapertura del centro d'addestramento di Ramallah, docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene una comunicazione del UNRWA News n.200 [United nations relief and works agency for Palestine
refugees in the Near Est] sulla riapertura del centro d'addestramento di Ramallah.
Testo a stampa.
1990 mar. 14

V.20.25. "Appello del Presidente del Consiglio dei Ministri, Hun Sen, dello stato di Cambogia",
docc. 2 / cc. 5
L'unità contiene il testo dell'appello del Presidente del Consiglio dei Ministri dello stato di Cambogia, Hun Sen, alla
propria nazione e una lettera indirizzata a EG di Silvano Orlandi, presidente dell'ente Mani tese '76, relativo ad un
incontro fra il presidente cambogiano e alcuni rappresentanti del Governo italiano. È inoltre presente la
comunicazione alla Commissione 3. affari esteri e comunitari di Susanna Agnelli sulla situazione nel Corno d'Africa.
Dattiloscritto, testo a stampa.
Atti parlamentari, pagg.1-6 [+ c.1 bianca]; non rientra nella numerazione delle carte.
1990 mar. 24 - 29

V.20.26. Le trasformazioni dell'Europa Orientale: bilancio e prospettive di una grande svolta
storica, seminario, docc. 5 / cc. 24
L'unità contiene una lettera di Alberto Tripiccione, della Fondazione di ricerche e studi internazionali, a EG, relativa
ala sua partecipazione al seminario organizzato dall'Istituto diplomatico del Ministero per gli affari esteri "Le
trasformazioni dell'Europa Orientale: bilancio e prospettive di una grande svolta storica" tenutosi a Firenze il 2-6
aprile 1990, e una copia della lettera di EG a Giorgio Napolitano e Gianni Cervetti con le considerazioni sul
convegno; oltre al programma e ai partecipanti, è presente anche l'intervento di Giuseppe Are.
Dattiloscritti.
1990 apr. 10 - 17
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V.20.27. Interrogazione Foschi, Martini, Gabbuggiani, docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il testo dell'interrogazione parlamentare promossa da [Franco] Foschi, [Maria Eletta] Martini,
Gabbuggiani e [Natia] Mammone del 5 aprile 1990 sulla necessità di risposa ad una proposta avanzata dalla
Commissione Affari esteri e sulla necessità di presentare in Parlamento un disegno di legge sulla cooperazione con i
paesi del centro e dell’est europeo.
Testo a stampa
1990 apr. 5

V.20.28. Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Legge 106 del 18 marzo
1989, docc. 6 / cc. 14
L'unità contiene una lettera del Rappresentanze sindacali di base, federazione del pubblico impiego e dei servizi, sul
riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
Dattiloscritto.
In allegato: Documentazione relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, cc.13.
1990 apr. 6

V.20.29. "Unione dell'Europa Occidentale, 36. sessione ordinaria, I parte", docc. 1
L'unità contiene i testi degli interventi dei rappresentanti italiani presso la 36. sessione ordinaria dell'Assemblea
dell'Unione dell'Europa Occidentale, tenutasi a Parigi, il 5 - 8 giugno 1990; è presente anche l'intervento di EG.
Testo a stampa.
Pagg.1-27.
1990 giu. 5 - 8

V.20.30. "Corrispondenza delle basi NATO alle attuali e future esigenze di difesa. Ordine del
giorno della Commissione difesa della Camera", docc. 3 / cc. 4
L'unità contiene la richiesta indirizzata al Ministro della difesa, Gabinetto del ministro, con oggetto "Atti di indirizzo
accolti dal Governo o approvati dal Parlamento o dalle Commissioni" , alla quale è allegato il testo "Ordine del
giorno della 4. commissione difesa della Camera dei deputati". Sono inoltre presenti due traduzioni, dal francese e
dall'inglese, di due interventi di EG all'Assemblea UEO.
Dattiloscritto.
1990 giu. 1 - 7

V.20.31. Progetto di riforma degli istituti italiani di cultura all'estero, docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene una lettera [indirizzata a "Onorevole"] del Comitato di Perugia relativa al progetto di riforma degli
istituti italiani di cultura all'estero.
Dattiloscritto, articoli di giornale.
In allegato: Articoli di giornale in copia, cc.2
1990 giu. 13. Sono presenti due articoli di giornale in copia del 1990/03/29 e 1990/05/20.

V.20.32. Proposta di legge Gabbuggiani, Bianco, Raffaelli, Gunnella, Foschi, Marri, docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene la proposta di legge Gabbuggiani, Bianco, Raffaelli, Gunnella, Foschi, Marri, relativa la sospensione
della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero.
Testo a stampa
1990 giu. 14

V.20.33. Dossier sulla 2. parte della 42. sessione ordinaria dell'Assemblea parlamentare docc. 1
L'unità contiene gli interventi dei rappresentanti italiani presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa al
dibattito parlamentare sulla sicurezza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, tra i quali è presente un intervento
di EG, tenutasi a Strasburgo fra il 26 settembre e il 4 ottobre 1990.
Dattiloscritto
Pagg. II-IV, 2-32.
1990 set. 26 - ott. 4
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V.20.34. Programma della Commissione per le questioni politiche del Consiglio d'Europa, docc. 3
/ cc. 13
L'unità contiene il programma provvisorio e effettivo della riunione programmata dalla Commissione per le questioni
politiche del Consiglio d'Europa.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1990 set. 10 - 11

V.20.35. "URSS. Trattati di amicizia, cooperazione, assistenza finanziaria con l'Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche. Disegno di legge, ratifica accordo", docc. 5 / cc. 22
L'unità contiene documentazione relativa i rapporti fra URSS e l'Italia, fra i quali il trattato di amicizia, cooperazione,
assistenza finanziaria con l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e il disegno di legge con ratifica
dell'accordo sugli scambi giovanili fra i due paesi, di cui EG è relatore nella 3. commissione permanente affari esteri e
comunitari.
Testo a stampa, dattiloscritto.
1990 nov. 18 - 1991 mag. 29

V.20.36. “Riforma degli istituti italiani di cultura all'estero, legge n. 401 del 22 dicembre 1990.
Intervento alla Camera di Elio Gabbuggiani", docc. 5 / cc. 78
L'unità contiene la proposta e il testo della legge n. 401 del 22 dicembre 1990 relativa la riforma degli istituti italiani
di cultura all'estero; contiene inoltre un intervento di EG alla Camera, un ritaglio di giornale i nominativi della
commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.
Dattiloscritto, articoli di giornale.
1990 dic. 19 - 1991 nov. 3

Busta 21, [post 1988] - 1994 mag. 30
V.21.1. "Discorso di Adolfo Sarti al Consiglio d'Europa sulla crisi del Golfo", docc. 1
L'unità contiene i discorsi pronunciati in italiano durante la 42. sessione ordinaria dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa sulla crisi del Golfo, fra i quali sono riportati i discorsi di Adolfo Sarti e di EG.
Dattiloscritto.
Pagg. 16
1991 gen. 28

V.21.2. "Elementi di documentazione sulla situazione in Somalia e nel Corno d'Africa.
Documentazione per le Commissioni parlamentari", docc. 3 / cc. 6
L'unità contiene il testo pubblicato dal Servizio studi della Camera "Elementi di documentazione sulla situazione in
Somalia e nel Corno d'Africa", l'invito in copia di SPI-CGIL e AUSER ad una raccolta fondi per la costruzione di
scuole nel Quelimane - Mozambico e appunti manoscritti per un intervento.
Dattiloscritto, manoscritto.
Il testo "Elementi di documentazione sulla situazione [...]" e formato da pagg. I-IV, 1-119 e non rientra nel conteggio
delle carte.
1991 gen. - set. 6

V.21.3. "Scioglimento a San Francisco del COEMIT, interrogazione parlamentare di Gabbuggiani
e altri", docc. 1
L'unità contiene il testo dell'interrogazione parlamentare di Gabbuggiani e altri parlamentari relativa allo scioglimento
a San Francisco del COEMIT e sull'elezione del COM.IT.ES.
Testo a stampa.
Pagg. 999-1047.
1991 mar. 6
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V.21.4. "Rappresentanti nazionali del Consiglio d'Europa", docc. 3 / cc. 5
L'unità contiene l'elenco dei rappresentanti nazionali del Consiglio d'Europa nella 43. assemblea parlamentare.
Testo a stampa.
Nella consistenza vengono riportate solo le carte sciolte; testo a stampa di pagg. 5-52.
1991 apr. 22

V.21.5. "Delegazione italiana in Cina. 85. conferenza interparlamentare Pyonjang", docc. 1 / cc. 17
L'unità contiene il resoconto degli incontri della delegazione italiana del gruppo italiano dell'Unione
interparlamentare (della quale fa parte EG) in Cina dal 25 al 27 aprile 1991 e il resoconto della partecipazione alla 85.
conferenza interparlamentare tenutasi a Pyongyang fra il 28 aprile e il 4 maggio 1991.
Dattiloscritto.
1991 apr. 25 - mag. 4

V.21.6. "Relazioni internazionali. Intervento dell'on. Gabbuggiani nella seduta plenaria", docc. 1 /
cc. 13
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG alla seduta plenaria del 3 maggio 1991 sulle relazioni internazionali.
Manoscritto.
1991 mag. 3

V.21.7. "Intervento di Elio Gabbuggiani all'85. conferenza interparlamentare di Pyong Jang",
docc. 2 / cc. 11
L'unità contiene copia del testo dell'intervento di EG all'85. conferenza interparlamentare di Pyongyang del 3 maggio
1991 e gli articoli Ansa relativi.
Dattiloscritto.
1991 mag. 1 - 3

V.21.8. "Pace, progresso e diritti umani, congresso commemorativo su Andrey Sakharov, Mosca",
docc. 2 / cc. 23
L'unità contiene il programma del congresso commemorativo su Andrej Sacharov, tenutosi a Mosca, fra il 21 e il 25
maggio 1991, dal titolo "Peace, progress and human rights"; l'unità contiene anche il discorso tenuto da Vittorio
Strada.
Testo a stampa, dattiloscritto. Documentazione in copia.
1991 mag. 21 - 25

V.21.9. "Elezione del senatore Benassi a vicepresidente della Commissione per il regolamento e le
immunità dell'UEO. Comunicazione". Lettera di Piero Pieralli sull'elezione di Benassi e
intervento all'Assemblea di Parigi del 1991/06/05, docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene la copia della lettera di Piero Pieralli a Giorgio Napolitano, Piero Fassino e Ugo Pecchioli, relativa
l'elezione del senatore [Ugo] Benassi a vicepresidente della Commissione per il regolamento e le immunità dell'UEO.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
In allegato: Intervento di Piero Pieralli all'Assemblea di Parigi dell'UEO del 1991/06/05.
1991 giu. 8

V.21.10. "Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Siviglia, interrogazione
parlamentare di Mammone, Gabbuggiani e altri". Interrogazione parlamentare del 1991/03/20,
docc. 1
L'unità contiene l'allegato con le interpellanze alla seduta della Camera dei deputati del 20 marzo 1991, nel quale è
presente l'interrogazione parlamentare di Mammone, Gabbuggiani e altri, sulla partecipazione dell'Italia
all'Esposizione universale di Siviglia del 1992.
Testo a stampa.
Pagg. 1253-1296.
1991 mar. 20
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V.21.11. "Sedi di rappresentanza diplomatiche, uffici consolari, istituti di cultura all'estero.
Risoluzione della 3. commissione della Camera, a firma Gabbuggiani e altri", docc. 1
L'unità contiene la risoluzione della 3. Commissione Affari esteri sulle sedi di rappresentanza diplomatiche, uffici
consolari, istituti di cultura all'estero, a firma di EG e altri; è inoltre presente un'interrogazione firmata da EG relativa
alla riforma dell'Istituto agronomico per l'oltremare.
Testo a stampa.
Pagg. 3065-3109 + 1 c. bianca.
1991 lug. 11

V.21.12. "Comunicazioni alle commissioni riunite del Governo sulla situazione internazionale
determinata dai fatti dell'Unione Sovietica", docc. 1 / cc. 57
L'unità contiene la copia delle comunicazioni del Governo alle commissioni riunite esteri del Senato e della Camera
dei deputati sulla situazione internazionale determinata dai fatti dell'Unione Sovietica.
Testo a stampa.
1991 ago. 22

V.21.13. "Comunicazioni del Governo sull'evoluzione della situazione in Jugoslavia", docc. 1
L'unità contiene le comunicazioni del Governo durante la seduta della 3. commissione affari esteri e comunitari
sull'evoluzione della situazione in Jugoslavia.
Testo a stampa
Pagg. 1-36
1991 set. 2

V.21.14. "Destituzione degli organi legittimi dell'URSS, mozione alla Camera di Gabbuggiani e
altri", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il testo della mozione parlamentare (firmata anche da EG) relativa la necessità di integrare l'URSS
nei patti economici comunitari, a seguito del tentato colpo di stato dell'agosto 1991.
Testo a stampa
1991 set. 4

V.21.15. "Istituti italiani di cultura all'estero. Regolamento, spese, organici del personale delle
Ambasciate e dei Consolati", docc. 3 / cc. 20
L'unità contiene la risposta di Paola Perrella alla richiesta di EG di delucidazioni sulle spese del Ministero degli affari
esteri per gli Istituti italiani di cultura all'estero; è presente anche l'elenco del personale delle ambasciate e dei
consolati.
Dattiloscritto.
1991 nov. 21 - 27

V.21.16. "La nuova carta d'Europa. Dal Baltico alle frontiere dell'Asia: così la rivoluzione di fine
secolo ha cambiato il continente", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene l'inserto del periodico Panorama "La nuova carta d'Europa. Dal Baltico alle frontiere dell'Asia: così
la rivoluzione di fine secolo ha cambiato il continente" del 1991.
Testo a stampa
Brochure pieghevole.
1991

V.21.17. "Interrogazione Gabbuggiani, Marri sulla nomina di Ambasciatori e le promozioni di
personale della carriera diplomatica.", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo in copia dell'interrogazione parlamentare di Gabbuggiani e [Germano] Marri relative la
nomina di ambasciatori e le promozioni di personale della carriera diplomatica.
Testo a stampa
1992 gen. 22
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V.21.18. "Consolato Generale Italiano di Stoccarda. Interrogazioni parlamentari del MSI", docc. 2
/ cc. 13
L'unità contiene le copie delle lettere ricevute da EG e [Germano] Marri da Eduardo Brunetti, vice console a
Stoccarda, relative gli attacchi subiti dal console generale italiano di Stoccarda Adolfo Treggiari da parte di [Mirko]
Tremaglia, parlamentare del MSI.
Manoscritto, dattiloscritto, testo a stampa.
1992 gen. 27

V.21.19. "Consiglio d'Europa, dossier sulla III parte delle 43° sessione ordinaria, Strasburgo",
docc. 1
L'unità contiene il dossier sulla 3. parte delle 43. sessione ordinaria del Consiglio d'Europa, tenutasi a Strasburgo il 37 febbraio 1992; è presente un intervento di EG.
Dattiloscritto.
Pagg. 3-69.
1992 feb. 3 - 7

V.21.20. "Il futuro della Cina dopo Deng, di Marta Dassù e Roberto Bertinelli", docc. 1 / cc. 17
L'unità contiene la relazione di Marta Dassù e Roberto Bertinelli "Il futuro della Cina dopo Deng", Focus Cina n.3, a
cura di ENI/AGIP.
Dattiloscritto.
1993 dic.

V.21.21. "Memorial Day 1994, discorsi commemorativi. Proposta di presentazione del libro sulla
lotta partigiana in Italia di Orebaug", docc. 2 / cc. 5
L'unità contiene una lettera del console generale degli Stati Uniti Sue H. Patterson a EG in qualità di coordinatore del
Comitato regionale per il 50. anniversario della Resistenza e della Liberazione; è inoltre presente il programma del
Memorial Day 1994, organizzato dallo stesso Consolato, e gli interventi di Paul J. Gunderman e di James Dickey.
Dattiloscritto.
1994 mag. 26 - 30

V.21.22. "Nota sulla mozione "Sulla grave situazione provocata in Tibet dalla politica del Governo
cinese"", docc. 2 / cc. 5
L'unità contiene una lettera di EG ad un consigliere [dell'ambasciata cinese in Italia?] con allegato la nota sulla
mozione "Sulla grave situazione provocata in Tibet dalla politica del Governo cinese", approvata dal Consiglio
regionale della Toscana il 30 marzo 1994.
Dattiloscritto
1994 mag. 16

V.21.23. "Programma Eureka", docc. 2 / cc. 7
L'unità contiene una lettera di EG a Antonio Ruberti, ministro dell'università e della ricerca e una relazione
sull'organizzazione Eureka, della quale l'Italia ha avuto la presidenza dal giugno 1989 al giugno 1990.
Dattiloscritto.
1989 lug. 21

V.21.24. "Programma Eureka". Corrispondenza, interventi e relazioni relativi al programma
Eureka relativi agli anni 1991-1992., docc. 6 / cc. 22
L'unità contiene corrispondenza, interventi, relazioni concernenti il programma europeo Eureka e relativa all'attività
negli anni 1991-1992.
Dattiloscritti
1991 mag. 16 - 1992 feb. 20
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V.21.25. "Programma Eureka". Partecipazione di EG alla Conferenza Eureka svoltasi a Helsinki,
docc. 5 / cc. 15
L'unità contiene corrispondenza, programmi e gli interventi tenuti da EG durante la sua partecipazione alla
Conferenza Eureka svoltasi a Helsinki l'11-13 marzo 1992.
Dattiloscritti, manoscritti
1992 mar. 3 - 13

V.21.26. "Programma Eureka". Progetto Eureka al 1990, docc. 2 / cc. 14
L'unità contiene una relazione sui risultati del progetto Eureka al dicembre 1990 e una copia del periodico
"Università e ricerca UR. Notiziario del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", n.12,
anno 1. del dicembre1990 dal titolo "La presidenza italiana CEE".
Dattiloscritto
Periodico pagg. 2-21; non rientra nella numerazione delle carte.
post 1990 dic.

V.21.27. "La crisi d'identità della CSCE: trend attuali e futuri, di Victor-Yves Ghebali", docc. 1
L'unità contiene l'articolo "La crisi d'identità della CSCE: trend attuali e futuri," di Victor-Yves Ghebali, pubblicato
in Note e ricerche da CeSPI.
Dattiloscritto, testo a stampa.
Pagg. 2-21.
1994 feb.

V.21.28. "Risoluzione della Commissione affari esteri della Camera dei deputati sullo sviluppo del
commercio internazionale". Risoluzione della Commissione affari esteri della Camera dei
deputati sullo sviluppo del commercio internazionale della Repubblica democratica popolare della
Corea e l'Istituto nazionale per il commercio estero, docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo della risoluzione della Commissione affari esteri della Camera dei deputati sullo sviluppo del
commercio internazionale della Repubblica democratica popolare della Corea e l'Istituto nazionale per il commercio
estero.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
[post 1988]. Datazione approssimativa dedotta dalla lettura delle carte.

V.21.29. "Sinistra europea e Ost-politik". Discorso di EG alla consegna della laurea ad honorem
all'Università di Nanchino, docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene il discorso di EG alla consegna della laurea ad honorem all'Università di Nanchino [1992], nel quale
affronta il tema del contributo delle sinistre europee nella cancellazione delle diseguaglianze economiche e sociali in
Europa e con le altre nazioni mondiali in via di sviluppo.
Dattiloscritto.
Macchie di muffa
[circa 1992]. Datazione dedotta dalla lettura della documentazione.

V.21.30. "Comunicato sulla riforma del Ministero degli affari esteri", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene un comunicato di EG sulla riforma del Ministero degli affari esteri.
Dattiloscritto
s.d. Databile fra il 1984 - 1988.

V.21.31. "Interrogazione parlamentare Gabbuggiani e altri sullo scioglimento a San Francisco del
COEMIT", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il testo dell'interrogazione parlamentare di Gabbuggiani e altri parlamentari relativa allo scioglimento
a San Francisco del COEMIT e sull'elezione del COM.IT.ES.
Testo a stampa. Documentazione in copia.
Cfr s.V, b. 21, f. 3
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[1991 mar. 6]

V.21.32. "Palestina, saggio senza indicazioni, s.d.". Relazione sulla situazione mediorientale al
1989, docc. 1 / cc. 41
L'unità contiene una relazione sulla situazione mediorientale al 1989.
Dattiloscritto.
Macchie di muffa
[circa 1989]. Datazione dedotta dalla lettura della documentazione.

V.21.33. "Una nuova Italia nell'Europa senza frontiere, mercato interno europeo, problemi e
prospettive, opuscolo del Gruppo comunista e apparentati al Parlamento europeo", docc. 1
L'unità contiene il volume "Una nuova Italia nell'Europa senza frontiere. Mercato interno europeo, problemi e
prospettive", a cura del Gruppo comunista e apparentati al Parlamento europeo.
Testo a stampa.
Pagg. 5-61.
circa 1989

V.21.34. "Appello per la RDT, s.d.". Appello "Per il nostro Paese", a cura di intellettuali della
Repubblica democratica tedesca, docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo dell'appello "Per il nostro Paese", a cura di intellettuali della Repubblica democratica tedesca.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1989 nov. 26

V.21.35. "Relazione sul vertice in programma per gli accordi istituzionali del Consiglio d'Europa,
Il vertice CSCE del 1990", docc. 1 / cc. 21
L'unità contiene la relazione sul vertice in programma per gli accordi istituzionali del Consiglio d'Europa, dal titolo
"Il vertice CSCE del 1990".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
Migrazione inchiostro, umidità
1990 lug. 19

V.21.36. "Libera circolazione delle persone e immigrazione proveniente da paesi terzi. Documenti
vari", docc. 4 / cc. 12
L'unità contiene le relazioni dal titolo "Presidenza italiana della CEE: Libera circolazione delle persone e
immigrazione proveniente da paesi terzi", "Brevi considerazioni a seguito della legge sugli extracomunitari e sulle
azioni più urgenti da svolgere" e "Proposte del Governo ombra".
Dattiloscritto.
[tra il 1990 lug.] - [1990 dic.]. Datazione deducibile dalla lettura della documentazione.

V.21.37. "Memorandum sul Tibet e l'incidente di Lhasa", docc. 2 / cc. 7
L'unità contiene un memorandum relativo ad una mozione da presentare al Parlamento europeo sulle repressioni in
Tibet e l'incidente di Lhasa [del 5 marzo 1988].
Dattiloscritto.
[circa 1989]

Sottoserie I: Scambi Italia - Cina, 1980 feb. 3 - 1997 apr. 2
Contenuto. Relazioni, corrispondenza, comunicati stampa, opuscoli, pubblicazioni a stampa, ritagli di giornale relativi
ai rapporti culturali e commerciali intercorsi fra EG e varie municipalità, enti e istituti localizzati nel territorio cinese,
oltre a documentazione prodotta in seno all’Associazione Italia – Cina; è inoltre presente documentazione di
approfondimento su cultura, economia e avvenimenti ivi occorsi. Per approfondire, cfr III – Discorsi e interventi, X –
Corrispondenza e XII – Appendice.
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Il livello ha una consistenza di 65 fascicoli.

Busta 22, 1980 feb. 3 - 1991 set. 6
V.I.22.1. "Conferenza stampa del sindaco Elio Gabbuggiani in occasione del gemellaggio Firenze
- Nanchino, 14 febbraio 1980. Ricevimento di una delegazione cinese a Firenze. Viaggio di una
delegazione fiorentina in Cina. Relazione della delegazione di Firenze sulla visita in Cina e per il
gemellaggio con Nanchino", docc. 9 / cc. 29
L'unità contiene testi di comunicati stampa, relazioni, articoli di giornale, corrispondenza relativa al viaggio della
delegazione fiorentina, capeggiata da EG sindaco di Firenze, sulla visita in Cina e per il gemellaggio con Nanchino
dal 21 al 25 febbraio 1980.
Dattiloscritto, articoli di giornale. Documentazione in copia.
1980 feb. 3

V.I.22.2. "Rassegna stampa speciale sulla visita della delegazione consiliare guidata dal sindaco
Elio Gabbuggiani in Cina per il gemellaggio con la città di Nanchino", docc. 1
L'unità contiene la rassegna stampa speciale, italiana e cinese, sulla visita della delegazione consiliare guidata dal
sindaco EG in Cina per il gemellaggio con la città di Nanchino.
Testo a stampa.
Pagg. 1-112.
1980 feb. 19 - mar. 3

V.I.22.3. "Viaggio in Cina. Stampa cinese, traduzione dell'articolo sul gemellaggio Firenze Nanchino", docc. 18
L'unità contiene la rassegna stampa cinese relativa al viaggio in Cina della delegazione fiorentina dal 21 al 25 marzo
1980.
Articoli di giornale. Documentazione originale.
In allegato: Traduzione dal cinese all'italiano di due articoli, cc.4. Le traduzioni sono poste insieme ai rispettivi
articoli.
1980 feb. 17 - mar. 28

V.I.22.4. "Convocazione dell'Assemblea del circolo dell'Associazione Italia - Cina", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene la convocazione dell'assemblea del circolo dell'Associazione Italia - Cina di Firenze, indirizzata a
EG.
Dattiloscritto.
1980 giu. 18

V.I.22.5. "Repubblica popolare cinese, Istituto nazionale per il commercio estero", docc. 1 / cc.
33
L'unità contiene la copia della relazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero sulla Repubblica popolare
cinese.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1980 ott.

V.I.22.6. "Speciale sulla visita della delegazione della città di Nanchino, guidata dal sindaco Wang
Zhaoquan, a Firenze per il rinnovo del patto di gemellaggio, rassegna stampa", docc. 2
L'unità contiene la rassegna stampa speciale sulla visita della delegazione della città di Nanchino, guidata dal sindaco
Wang Zhaoquan, a Firenze per il rinnovo del patto di gemellaggio.
Dattiloscritti, articoli di giornale. Documentazione in copia.
1981 ott. 24 - 31
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V.I.22.7. "Gemellaggio con la città di Nanchino, 1982. Delegazione cinese in Italia, 1983. Rapporti
fra l'Università di Firenze e quella di Nanchino", docc. 5 / cc. 13
L'unità contiene la lettera di Franco Scaramuzzi, rettore dell'Università degli studi di Firenze, a EG, relativa la
richiesta di informazioni sui rapporti fra l'Università di Firenze e quella di Nanchino all'interno del gemellaggio con la
città di Nanchino.
Dattiloscritto, manoscritto, articoli di giornale.
In allegato: Articoli di giornale in copia, elenco componenti della delegazione cinese, cc.10.
1991 set. 6

V.I.22.8. "Mostra di calligrafie e pitture di bambini di Nanchino, opuscolo", docc. 1
L'unità contiene il catalogo dell'esposizione "Mostra di calligrafie e pitture di bambini di Nanchino", organizzata
dall'Associazione Italia - Cina sezione di Firenze nel novembre 1984.
Testo a stampa
Pagg. 3-36.
1984 nov.

V.I.22.9. "Importazione della farmacopea tradizionale cinese. Corrispondenza, accordi,
documenti vari", docc. 7 / cc. 39
L'unità contiene corrispondenza, relazioni e l'accordo stipulato fra l'Italia e la Repubblica popolare cinese per
l'importazione della farmacopea tradizionale cinese nel 1984.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1984 lug. 28 - set. 10

V.I.22.10. "Associazione Italia - Cina a Firenze, attività, sospensione, ripresa, comunicazioni ai
soci", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene una lettera dell'Associazione Italia - Cina a Firenze ai soci, con la quale annuncia la sospensione delle
attività.
Dattiloscritto
1984 lug.

V.I.22.11. "Importazione della farmacopea tradizionale cinese. Corrispondenza, documenti,
opuscoli", docc. 15 / cc. 23
L'unità contiene corrispondenza, documenti, opuscoli, programmi di convegni sull'importazione della farmacopea
tradizionale cinese e sulla medicina cinese più genericamente; l'unità contiene inoltre la pubblicazione "Orientamenti
MTC" a cura del Centro Paracelso e la brochure "Cina '85" dell'Associazione Italia - Cina.
Dattiloscritti in copia, testi a stampa.
Orientamenti MTC. Rivista di ricerche e sistematizzazioni in medicina tradizionale cinese, anno 1, n.0, gennaio marzo 1984, Paracelso edizioni, pagg. 6-20.
1984 gen. - 1985 lug. 12

V.I.22.12. "Statuto dell'Associazione Italia - Cina. Corrispondenza", docc. 5 / cc. 28
L'unità contiene una lettera dell'Associazione Itala - Cina ai responsabili dei vari circoli e una lettera di Piero Spagna a
EG. L'unità contiene inoltre lo statuto dell'Associazione Italia - Cina e del Centro internazionale di scambi di scambi
culturali di Jiangsu.
Dattiloscritto, manoscritto. Documentazione originale e in copia.
1985 ott. 1 - [circa 1986 gen.]

V.I.22.13. "5. Congresso nazionale dell'Associazione Italia - Cina. Statuto dell'Associazione Italia Cina, regolamento interno, corrispondenza", docc. 13 / cc. 35
L'unità contiene corrispondenza relativa al 5. Congresso nazionale dell'Associazione Italia - Cina, svoltosi a Roma il
10 - 12 gennaio 1986; contiene inoltre lo statuto dell'associazione e il regolamento interno.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
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1985 dic. 27 - 1986 nov. 25

V.I.22.14. "Immigrazione cinese a Campi Bisenzio. Interrogazione parlamentare, delibere
comunali, accordo italo - cinese. Stampa", docc. 13 / cc. 60
L'unità contiene corrispondenza, interrogazioni parlamentari, delibere comunali e articoli di giornale relativa al
fenomeno dell'immigrazione cinese a Campi Bisenzio e degli aspetti sanitari e legali dell'infanzia e delle attività
lavorative.
Dattiloscritto, testo a stampa.
1987 nov. 20 - 1988 gen. 28

23. Busta 23, 1981 nov. 28 - 1992 feb. 11
V.I.23.1. "Convocazione del Comitato direttivo dell'Associazione Italia - Cina", docc. 1 / cc. 1
Lettera del presidente Piero Spagna con la convocazione del Comitato direttivo dell'Associazione Italia - Cina.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1987 mag. 5

V.I.23.2. "Istituzione di un centro di pronto soccorso a Nanchino, corrispondenza", docc. 11 / cc.
11
L'unità contiene la corrispondenza intercorsa fra Giulio Andreotti, Ministro degli affari esteri, EG e le autorità di
Nanchino relativamente all'istituzione di un centro di pronto soccorso a Nanchino col sostegno del governo italiano.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1987 dic. 17 - 1988 ott. 29

V.I.23.3. "Rapporti con la città di Nanchino. Atto di costituzione della Società Italia-Cina s.r.l., 28
maggio 1987. Atto di costituzione dell'Istituto di Wo Shu nella città di Firenze, 25 ottobre 1988.
Protocollo della Società di Nanchino s.r.l. Import Export Resoconto della missione in Cina della
delegazione economica fiorentina. Statuto del Centro internazionale di scambi culturali di
Jiangsu", docc. 5 / cc. 46
L'unità contiene documentazione relativa a diversi rapporti commerciali instaurati con la città di Nanchino, come gli
atti costitutivi della Società Italia - Cina s.r.l., dell'Istituto di Wo Shu nella città di Firenze, il protocollo della Società
di Nanchino s.r.l. Import Export e lo statuto del Centro internazionale di scambi culturali di Jiangsu; contiene inoltre
il resoconto della missione in Cina della delegazione economica fiorentina.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1981 nov. 28 - 1988 ott. 25

V.I.23.4. "Rapporti con la città di Nanchino, corrispondenza", docc. 7 / cc. 22+all
L'unità contiene la corrispondenza in entrata e in uscita di EG con la municipalità di Nanchino e con il Ministero
degli affari esteri relativa ai rapporti commerciali intrapresi fra Italia e Cina.
Dattiloscritto, manoscritto. Documentazione originale e in copia.
In allegato: 8 docc. fra biglietti aerei, biglietti da visita, menu, relativi al viaggio di EG a Nanchino; portadocumenti
giallo di plastica.
1987 apr. 13 - dic. 17

V.I.23.5. "Questioni internazionali. Rapporti con la città di Nanchino. Corrispondenza. Nanchino
- Jiangsu", docc. 38 / cc. 65
L'unità contiene la corrispondenza in entrata e in uscita di EG con la municipalità di Nanchino e con il Ministero
degli affari esteri relativa ai rapporti commerciali intrapresi fra Italia e Cina.
Dattiloscritto, testo a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Busta da lettera; biglietti da visita, cc.5
1988 gen. 22 - mag. 10
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V.I.23.6. "Rapporti con la città di Nanchino. Documenti vari e senza data", docc. 15 / cc. 26
L'unità contiene corrispondenza e documentazione relativa ai rapporti economici intrapresi con la città di Nanchino.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
s.d. È presente un documento in copia datato 1984/04/21

V.I.23.7. "Associazione Italia - Cina. Corrispondenza, rassegna stampa. Varie". Corrispondenza
relativa all'elezione di EG a presidente dell'Associazione Italia - Cina; rassegna stampa sui
rapporti Italia - Cina, docc. 15 / cc. 49 + all
L'unità contiene corrispondenza relativa all'elezione di EG a presidente dell'Associazione Italia - Cina e rassegna
stampa sui rapporti Italia - Cina. L'unità contiene inoltre copia di corrispondenza sulla presenza di attività
commerciali cinesi nella provincia di Firenze e copia del telegramma con notifica di non consegna di EG a Teodoro
Assimacopoulo.
Dattiloscritti originali e in copia, manoscritti.
In allegato: Busta da lettera; biglietto da visita dell'Associazione Italia - Cina, c.1.
1988 giu. 11 - dic. 18. Presente documentazione in copia datata 1987/05/27 - 1988/04/19.

V.I.23.8. "Collaborazione industriale Italia - Cina, convegno, Firenze", docc. 4 / cc. 37
L'unità contiene i testi degli interveti di Alessandro Sorrentino, Carlo Felice Butti, Giuliano Sottani, e un intervento
senza autore, tenuti durante il convegno "Collaborazione industriale Italia - Cina, con particolare riguardo alla
provincia dello Jiangsu", tenutosi a Firenze, il 16 - 17 giugno 1988.
Dattiloscritto.
1988 giu. 16 - 17

V.I.23.9. "Corrispondenza, rassegna stampa su Tien An Men, primavera 1989. Solidarietà con gli
studenti cinesi, relazioni, Cina notizie, interrogazioni, piattaforma per l'inserimento dei cittadini
immigrati extra comunitari", docc. 10 / cc. 18
L'unità contiene corrispondenza e comunicati relativi alla solidarietà espressa agli studenti cinesi a seguito delle
manifestazioni di piazza Tienanmen a Pechino, da parte di EG e dell'Associazione Italia - Cina, il volantino della
manifestazione di solidarietà organizzata dalla Società di mutuo soccorso di Rifredi, annotazioni manoscritte, il
periodico Cina notizie. Rassegna informativa di attualità cinese, anno XVIII, n.3/1989 a cura della Camera di
commercio italo cinese, copia del documento della Commissione speciale per i problemi occupazionali degli
immigrati extra-comunitari del Comune di Firenze e interrogazioni parlamentari.
Dattiloscritti originali e in copia, manoscritti, testi a stampa.
Cina notizie, pagg. 3-48; Disegno di legge 1989/12/19, pagg.1-38 + c.1 bianca; resoconto seduta 1990/10/19, pagg.
1-28, + cc.2 bianche.
1989 giu. 5 - 1990 ott. 19

V.I.23.10. "Parere di classifica Soc. Nanchino Import-export srl Firenze", docc. 3 / cc. 3
L'unità contiene la lettera di EG a Emilio Colombo, ministro delle finanze, circa il sollecito alla richiesta del parere di
classifica Società Nanchino Import-export srl Firenze.
Dattiloscritto, manoscritto. Documentazione in copia.
In allegato: Biglietto da visita di Emilio Cuomo, c.1.
1989 giu. 29 - lug. 6

V.I.23.11. "Rassegna stampa su Tien An Men, relazioni", docc. 18 / cc. 38
L'unità contiene il comunicato della rassegna stampa indetta dal Comune di Firenze ad un anno dai fatti di piazza
Tienanmen e il testo dell'intervento di Marta Dassù e Tony Saich, oltre la rassegna stampa italiana su Tienanmen.
Dattiloscritti, articoli di giornale
Gli articoli di giornale non rientrano nella numerazione delle carte.
1989 feb. 6 - 1992 feb. 11
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V.I.23.12. "Rapporto sulla missione a Pyongyang, 17 - 28 dicembre 1989. La questione coreana nel
contesto strategico del Pacifico", docc. 5
L'unità contiene il rapporto sulla missione a Pyongyang di F. Lanciotti a cura dell'Italian Institute for Foreign Trade
Shenyang, una copia solo con il suo intervento e una copia con gli allegati inclusi.
Testi a stampa, dattiloscritti.
In allegato: Atti del seminario: La questione coreana nel contesto strategico del Pacifico, a cura del Comitato italiano
per la riunificazione della Corea, pagg. 3-86; Tourism in the DPR of Korea, pagg.2-48; Pyongyang Korkyo hotel,
s.n.t.
1990 gen. È presente una pubblicazione datata 1986/11/25

V.I.23.13. "Scambi Italia - Cina. Corrispondenza, tour operators", docc. 8 / cc. 9
L'unità contiene corrispondenza fra l'Associazione Italia - Cina e i propri soci e corrispondenza relativa a dei tour
operator.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1989 mar. 7 - set. 16

V.I.23.14. "Audizione del Ministro degli affari esteri sul processo di integrazione comunitaria e sui
rapporti esterni della Comunità riguardo all'Europa Orientale e agli Stati Uniti", docc. 1
L'unità contiene il testo dell'audizione del Ministro degli affari esteri sul processo di integrazione comunitaria e sui
rapporti esterni della Comunità riguardo l'Europa Orientale e gli Stati Uniti, durante la seduta del 21 febbraio 1990.
Testo a stampa
Pagg. 1-37 + c.1 bianca.
1990 feb. 21

V.I.23.15. "Legge n. 39 del 28 febbraio 1990. Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso
e soggiorno dei cittadini extracomunitari.", docc. 1
L'unità contiene la Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1990 riportante la legge n. 39 "Norme urgenti in materia di
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari".
Testo a stampa, manoscritto
Pagg. 2, 19-38, 55.
1990 feb. 28

V.I.23.16. "Scambi Italia - Cina. Corso di addestramento professionale, resoconto di riunione, fax
sui prodotti da commercializzare", docc. 4 / cc. 8
L'unità contiene corrispondenza relativa agli scambi commerciali fra Italia e Cina, con lettere di Wang Shouren a
Luca [...] e di Luciano Ciatti a Wang Shouren.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1989 ott. 18 - 1990 dic. 18

V.I.23.17. "Mondo cinese n. 69", docc. 1
L'unità contiene la pubblicazione Mondo cinese, anno 18., n.1, n. 69 marzo 1990, a cura dell'Istituto italo-cinese per
gli scambi economici e culturali.
Testo a stampa.
Pagg. 4-88.
1990 mar.

V.I.23.18. "Associazione Italia - Cina. Stampa varia sugli episodi di razzismo a Firenze", docc. 33
L'unità contiene ritagli di giornale di articoli su episodi di razzismo a Firenze e sulle manifestazioni organizzate al
riguardo.
Articoli di giornale.
1990 mar. 7 - nov. 21
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24. Busta 24, 1988 mag. 31 - 1992 dic. 7
V.I.24.1. "Associazione Italia - Cina. Contratto per la gestione Società Nanchino. Società
Nanchino, corrispondenza e documenti vari, 1988 - 1991.", docc. 8 / cc. 82
L'unità contiene corrispondenza e documentazione relativa al contratto per la gestione Società di Nanchino Import Export, la società Nanjing Club e dell'Associazione Italia - Cina.
Dattiloscritti, manoscritti

1988 mag. 31 - 1991 feb. 21

V.I.24.2. "La nuova Muraglia Cinese, n. 13 di Rinascita, 6 maggio 1990.", docc. 1
L'unità contiene il periodico Rinascita. Settimanale di informazione politica e cultura, anno I, n.13, 6 maggio 1990. Al
suo interno è presente l'articolo "Tian An Men un anno dopo - La nuova muraglia cinese" di Marco Francisci.
Testo a stampa
Pagg. 4-98
1990 mag. 6

V.I.24.3. "Società Custom Travel. Atto di compravendita, 16 ottobre 1990.". Perdite e profitti,
docc. 5 / cc. 26
L'unità contiene l'atto di compravendita della Società Custom travel; contiene inoltre il resoconto delle perdite e
profitti della società per l'anno 1990.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
Non consultabile.
1990 ott. 16 - dic. 31

V.I.24.4. "Interpellanze sulla Repubblica popolare cinese di Gabbuggiani e altri", docc. 1 / cc. 26
L'unità contiene le interpellanze sulla Repubblica popolare cinese di Gabbuggiani e altri deputati durante la seduta
della Camera dei deputati del 19 ottobre 1990.
Testo a stampa. Documentazione in copia.
1990 ott. 19

V.I.24.5. "Associazione Italia - Cina, dimissioni del vicepresidente Pasquale De Luca", docc. 2 /
cc. 2
L'unità contiene le dimissioni del vicepresidente dell'Associazione Italia - Cina Pasquale De Luca.
Dattiloscritto.
In allegato: Programma attività Associazione Italia - Cina.

1990 nov. 21

V.I.24.6. "Cina notizie, rassegna informativa di attualità cinese, n. 1 1990, n. 2", docc. 2
L'unità contiene il periodico Cina notizie, rassegna informativa di attualità cinese, anno 19., n. 1/1990 e n. 2/1990.
Testo a stampa
Pagg. 3-32 e pagg. 3-32.
1990

V.I.24.7. "Cittadini cinesi in Comune di Campi Bisenzio, corrispondenza con l'Ambasciatore
cinese", docc. 3 / cc. 9
L'unità contiene corrispondenza fra Li Baocheng, ambasciatore cinese in Italia e EG relativa alle attività promosse
dal Comune di Campi Bisenzio relative all'integrazione dei cittadini cinesi.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Copia della corrispondenza di Adriano Chini, sindaco di Campi Bisenzio, ai parlamentari e al presidente
della Provincia di Firenze, cc.3
1991 mar. 1 – 19. Documentazione allegata datata 1990/05/04 - 1990/10/24.
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V.I.24.8. "Delegazione del gruppo interparlamentare in Cina, relazione", docc. 2 / cc. 34
L'unità contiene la relazione della delegazione del gruppo interparlamentare relativa al viaggio in Cina avvenuto il 25
- 27 marzo 1991, al quale partecipò anche EG.
Dattiloscritto in copia
1991 apr. 25 - 27

V.I.24.9. "Interrogazione parlamentare sugli incidenti in Corea del Sud. Conferenza
interparlamentare di Pyongyang, programma, informazioni, stampa", docc. 11 / cc. 36 + all.
L'unità contiene relazioni, articoli di giornale e il programma della Conferenza interparlamentare di Pyongyang,
tenutasi dal 29 aprile al 4 maggio 1991.
Dattiloscritto, testo a stampa, ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Copia interrogazione parlamentare del 1990/05/22, cc.2; comunicati stampa, 1990/05/16 - 1990/05/19,
cc.2; biglietti da visita, biglietti hotel, cc.13; "International telephone guide", cc.4
1991 apr. 24 - mag. 3

V.I.24.10. "Bulletin d'information de l'Agence télégraphique central de Corée; Boletin de
informacion dell'Agencia Telegrafica Central de Corea", docc. 3
L'unità contiene i testi Bulletin d'information de l'Agence télégraphique central de Corée, n. 105 e 106 del 2 e del 3
maggio 1991 in lingua francese e il Boletin de informacion dell'Agencia Telegrafica Central de Corea, n.107, del 3
maggio 1991, in lingua spagnola. Sono segnalate le comunicazioni relative al viaggio della delegazione italiana
presiedute da EG del 2 maggio 1991.
Testo a stampa
N.105, pagg.1-11; n.106, pagg. 1-25; n.107, pagg. 1-15.
1991 mag. 2 - 3

V.I.24.11. "Visita in Cina della delegazione
documentazione", docc. 7 / cc. 24 + all.

italiana

dell'Unione

Interparlamentare,

L'unità contiene corrispondenza, la programmazione e una relazione sulla Cina moderna preparata in occasione della
visita in Cina della delegazione italiana dell'Unione interparlamentare, avvenuta dal 25 al 28 aprile 1991 e dal 4 al 5
maggio 1991.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
In allegato: Biglietti da visita, cc.2
1991

V.I.24.12. "Associazione Italia - Cina, varie. Beni culturali, interrogazioni parlamentari", docc. 17
/ cc. 54
L'unità contiene corrispondenza e articoli relativi a rapporti commerciali ed economici fra Italia e Cina, varie; sono
inoltre presenti interrogazioni parlamentari firmate, fra gli altri, da EG, relative alla gestione dei beni culturali in
Italia.
Dattiloscritto, ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1991 giu. 29 - 1992 feb. 18

V.I.24.13. "Scambi Italia - Cina. Documenti, atti d'identità e vari", docc. 4 / cc. 14
L'unità contiene alcuni atti di riconoscimento in cinese con traduzione in italiano di alcuni cittadini cinesi domiciliati
in Italia.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
Non consultabile.
1991 giu. 25 - ott. 23
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V.I.24.14. "Viaggio in Cina. Conferimento della laurea ad honorem. Corrispondenza", docc. 22 /
cc. 41
L'unità contiene corrispondenza relativa all'assegnazione del titolo ad honorem di professore aggiunto di scienze
sociali all'Università di Nanchino; è presente la lettera dell'assegnazione dell'incarico e minute di EG con le quali
comunica alle autorità cinesi e italiane il riconoscimento e l'organizzazione degli incontri con le autorità cinesi.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
Umidità e macchie da muffa
1991 dic. 4 - 1992 mag. 26. È presente un documento s.d.

V.I.24.15. "Conferimento della laurea ad honorem. Corrispondenza", docc. 35 / cc. 48
L'unità contiene corrispondenza in entrata e in uscita di EG sul suo viaggio in Cina per il conferimento della laurea
ad honorem dall'Università di Nanchino.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1992 mag. 4 - giu. 22

V.I.24.16. "Viaggio in Cina, 17 maggio - 2 giugno 1992. Nota per gli organi d'informazione.
Relazione per il 90. anniversario dell'Università di Nanchino, di Elio Gabbuggiani", docc. 2 / cc.
20
L'unità contiene la relazione di EG per il 90. anniversario dell'Università di Nanchino e la sua nota per gli organi
d'informazione sul viaggio in Cina, avvenuto fra il 17 maggio e il 2 giugno 1992.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1992 mag. 20 - giu. 15

V.I.24.17. "Nota per gli organi d'informazione sugli scopi del viaggio in Cina". Corrispondenza,
docc. 12 / cc. 25
L'unità contiene alcune copie della nota per gli organi d'informazione sugli scopi del viaggio in Cina redatta da EG e
alcune minute di fax spediti da EG a Chen Yongxiang, Wang Shouren, Maurizio Melani, oltre a copie di biglietti da
visita.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1992 apr. 30 - giu. 15

V.I.24.18. "Viaggio in Cina. Conferimento della laurea ad honorem. Stampa", cc. 13
L'unità contiene la rassegna stampa relativa al conferimento della laurea ad honorem a EG.
Articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.

1992 mag. 6 - giu. 17

V.I.24.19. "Viaggio in Cina. Conferimento della laurea ad honorem. Corrispondenza", docc. 30 /
cc. 40
L'unità contiene corrispondenza in entrata e in uscita di EG sul suo viaggio in Cina per il conferimento della laurea
ad honorem dall'Università di Nanchino.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1992 lug. 2 - set. 30

V.I.24.20. "Viaggio in Cina. Corrispondenza, ottobre - dicembre 1992.", docc. 15 / cc. 28
L'unità contiene corrispondenza in entrata e in uscita di EG relativa al rafforzamento dei rapporti fra Italia e Cina.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1992 ott. 8 - dic. 7

Busta 25, 1986 giu. 19 - 1997 apr. 2
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V.I.25.1. "Ultima edizione del prospetto economico e commerciale sulla Cina", docc. 3 / cc. 80
L'unità contiene due copie di una lettera di Alberto Brandanini a EG, alla quale è allegata l'ultima edizione del
prospetto economico e commerciale sulla Cina; è inoltre presente una nota su una mozione urgente approvata dal
Consiglio regionale sul conflitto fra Tibet e Cina.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1994 mar. 30 - apr. 19

V.I.25.2. "Spedizione alpinistica in Cina, contributi, fotografie", docc. 3 / cc. 14
L'unità contiene una lettera di Gastone Lorenzini a EG sui finanziamenti richiesti per effettuare una spedizione
alpinistica in Cina, alla quale allega la richiesta di contributi e il programma della spedizione.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1997 apr. 2

V.I.25.3. "Proposta di regolamento per i circoli dell'Associazione Italia - Cina, promemoria
metodologica.", docc. 2 / cc. 7
L'unità contiene la proposta di regolamento per i circoli dell'Associazione Italia - Cina e il relativo promemoria
metodologico e operativo.
Dattiloscritto
s.d.

V.I.25.4. "Scheda di Zhen Jinling", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene un promemoria sulla situazione di Zhen Jinling.
Dattiloscritto.
Non consultabile.

s.d.

V.I.25.5. "Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica popolare Cinese, Roma", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene la copia della ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica popolare Cinese, approvata dalla Camera dei deputati.
Testo a stampa. Documentazione in copia.
1986 giu. 19

V.I.25.6. "Possibilità per il futuro", docc. 1 / cc. 15
L'unità contiene il testo, senza autore né data, dal titolo "Possibilità per il futuro", sulla politica cinese.
Dattiloscritto.
Cfr b. 25, f.7
[post 1989 nov.]

V.I.25.7. "Relazione sulla situazione in Cina (in inglese)", docc. 1 / cc. 15
L'unità contiene il testo "Possibilities for the future", in lingua inglese.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
Cfr b. 25, f.6
[post 1989 nov.]

V.I.25.8. "Politica estera. Relazione sulla Cina", docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene la relazione dell'Ambasciata italiana a Pechino sulla politica estera cinese.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

s.d.
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V.I.25.9. "Amnesty Cina. Violazione dei diritti dell'uomo nella Repubblica popolare Cinese.
Detenzione per motivi di opinione. Pena di morte", docc. 1
L'unità contiene la relazione redatta da Amnesty international sulla Cina; sono presenti relazioni sulla violazione dei
diritti dell'uomo nella Repubblica popolare Cinese, sulla detenzione per motivi di opinione e sulla pena di morte.
Dattiloscritto
Pagg. 2-23 + cc.2 non numerate.
s.d.

V.I.25.10. "Firenze, culla di rinascimento, di Lu Tongliu", docc. 2 / cc. 11
L'unità contiene l'originale e la copia del testo "Firenze, culla di rinascimento", di Lu Tongliu e tradotto dal cinese;
contiene inoltre il ritaglio nel giornale cinese nel quale è stato pubblicato l'articolo.
Dattiloscritto, articolo di giornale. Documentazione originale e in copia.
s.d.

V.I.25.11. "La Grande Muraglia cinese. Cartoline illustrate, fotografie, francobolli", docc. 3 / cc. 19
L'unità contiene n.4 francobolli prodotti per la commemorazione [del centenario della rivolta dei Taiping 1851 1951] e cartoline sulla Muraglia cinese e su un tempio cinese.
Testo a stampa
Francobolli [conservati dentro una bustina originaria]: cc.4, cartoline muraglia cinese, dim. 14,8 x10 cm, cc.9;
cartoline tempio, dim. 14,8 x 10,1 cm, cc.6.
s.d.

V.I.25.12. "Sulla cooperazione economica e commerciale fra l'Italia e la Cina", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il testo dell'intervento tenuto durante un incontro organizzato dall'Istituto italiano per l'Asia, relativo
alla cooperazione economica e commerciale fra l'Italia e la Cina.
Dattiloscritto
s.d.

VI. BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Contenuto. Relazioni, interrogazioni parlamentari, delibere, corrispondenza, ritagli di giornale, pubblicazioni
a stampa relativi a progetti di acquisto, manutenzione, utilizzo e valorizzazione di immobili o aree
geografiche per le quali sono state necessarie azioni di tutela, prevalentemente nell’area fiorentina e toscana
e per le quali si è registrato l’impegno politico di EG. Per approfondire, cfr s. III – Discorsi e interventi, X –
Corrispondenza e XII – Appendice.
Il livello ha una consistenza di 48 fascicoli.

Busta 25, post 1976 mar. 6 - 1989 feb. 6
VI.25.13. "Università degli studi di Firenze, piano edilizio L.50", docc. 2 / cc. 78
L'unità contiene il piano di ristrutturazione degli immobili dell'Università degli studi di Firenze secondo le direttive
del piano edilizio contenuto nella legge 50 del 6 marzo 1976.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
post 1976 mar. 6
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VI.25.14. "Vita culturale e circolazione delle idee. Costituzione del Comitato Promotore,
delibera", docc. 2 / cc. 6
L'unità contiene due verbali del Consiglio comunale di Firenze relativi alla costituzione del comitato promotore sul
tema "Vita culturale e circolazione delle idee".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1981 nov. 30 - 1982 apr. 6

VI.25.15. "Centro Teatrale di Settignano, corrispondenza, rassegna stampa", docc. 4 / cc. 107
L'unità contiene la corrispondenza intercorsa fra EG e la sezione di Settignano del Partito comunista italiano relativa
al Centro Teatrale di Settignano; è presente anche la rassegna stampa relativa l'attività del centro culturale.
Dattiloscritti, articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1982 lug. 1 - 16

VI.25.16. "Beni culturali e musei. Conferenza regionale per i beni culturali e ambientali, 1982.
Personale per i musei, telegramma al Ministro e risposta", docc. 3 / cc. 8
L'unità contiene corrispondenza e un articolo di giornale relativo alla Conferenza regionale per i beni culturali e
ambientali, del 1982 e alla necessità di nuovo personale per i musei.
Dattiloscritto, ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1982 lug. 15 - 1989 gen. 3

VI.25.17. "Invaso di Bilancino", docc. 8 / cc. 114
L'unità contiene materiale relativo alla realizzazione dell'invaso del serbatoio di Bilancino, nel comune di Barberino di
Mugello; sono presenti convenzioni e disegni di legge.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1983 ago. 11 - 1985 set. 27

VI.25.18. "Invaso di Bilancino", docc. 22 / cc. 120
L'unità contiene materiale relativo alla realizzazione dell'invaso del serbatoio di Bilancio, nel comune di Barberino di
Mugello; sono presenti corrispondenza fra EG e vari interlocutori, in particolare col sindaco di Barberino di Mugello
Bruno Gori, ordini del giorno dei comuni di Barberino di Mugello e Montelupo Fiorentino, relazioni.
Dattiloscritti originali e i copia, manoscritti
1986 mar. 20 - lug. 20

VI.25.19. "Le problematiche dello sviluppo negli anni '90 e lo scenario barberinese, conferenza
sullo sviluppo, 17 dicembre 1988.", docc. 4 / cc. 5 +
L'unità contiene documentazione relativa allo sviluppo del territorio di Barberino di Mugello, fra la quale una lettera
di EG a Bruno Gori, sindaco di Barberino Mugello, una lettera di Gori ai parlamentari delle circoscrizioni di Firenze,
Prato e Pistoia e le relazioni della conferenza sullo sviluppo dal titolo "Le problematiche dello sviluppo negli anni '90
e lo scenario barberinese".
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
Testo a stampa in due copie, pp. 7-15; Bozza non corretta, pag. 1-41.
1978 feb. 2 - 1988 dic. 28

VI.25.20. "Invaso di Bilancino, documenti e stampa", docc. 18 / cc. 16
L'unità contiene relazioni e articoli di giornale relativi al territorio di Barberino di Mugello e all'invaso del Bilancino.
Dattiloscritti, manoscritti e ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
Il numero delle carte dei ritagli di giornale non rientra nel conteggio delle carte.
1985 nov. 27 - 1989 feb. 6

Busta 26, 1984 nov. 13 - 1990 feb. 14
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VI.26.1. "Camionabile Barberino - Sasso Marconi, corrispondenza, stampa", docc. 11 / cc. 116
L'unità contiene documentazione relativa alla costruzione della strada Camionabile Barberino-Sasso Marconi. È
presente la corrispondenza intercorsa fra il sindaco di Barberino di Mugello, la Regione Toscana, la Società italiana
per le infrastrutture e l'assetto del territorio spa - Italstat, il sindaco del Comune di Rufina, la Provincia di Firenze, la
Lista verde Mugello e EG. Contiene inoltre copie di articoli di giornale relativi alla pratica.
Corrispondenza, relazioni, rassegna stampa
Sono presenti due sottounità: "Rassegna stampa sulla Camionabile Barberino-Sasso Marconi 1984", cc.7;
"Gabbuggiani 1985", cc.38 e "1986 e senza data", cc. 71.
Il numero dei documenti e delle carte sono riferiti all'unità documentaria nel suo complesso.
1984 nov. 13 - 1986 ott. 2

VI.26.2. "Beni culturali: Uffizi, documenti, stampa, interrogazione parlamentare", docc. 7 / cc. 36
L'unità contiene la documentazione relativa ai finanziamenti richiesti al Ministero per i beni culturali e ambientali al
fine di porre rimedio ai danni occorsi ai musei fiorentini a seguito dell'ondata di gelo verificatasi nel gennaio 1985 e ai
finanziamenti richiesti per permettere l'apertura degli stessi musei anche nell'orario pomeridiano. È inoltre presente
carteggio intercorso fra EG e la direttrice della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze relativo allo scambio di
documentazione fra le biblioteche italiane e svizzere.
Dattiloscritto, ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1985 feb. 27 - set. 8

VI.26.3. "Cultura e beni culturali. Stampa, corrispondenza, relazioni s.d., interrogazioni
parlamentari", docc. 10 / cc. 115
L'unità contiene la documentazione relativa ad alcune interrogazioni parlamentari rivolte al Ministero per i beni
culturali e ambientali e promosse da EG relative la salvaguardia di beni culturali mobili e immobili presenti nel
territorio di Firenze e più in generale nel territorio toscano. Alla documentazione sono spesso allegati ritagli di
giornale inerenti alla pratica stessa.
Dattiloscritto, ritagli di giornale. Documentazione in originale e in copia.
1985 mar. 7 - 1990 feb. 14

VI.26.4. "Università di Firenze. Polo universitario di Sesto Fiorentino. Museo nazionale di storia
naturale. Appunti ". Documentazione, docc. 22 / cc. 96
L'unità contiene corrispondenza, relazioni, verbali, atti parlamentari e rassegna stampa relativi a varie tematiche delle
quali si è occupato EG in qualità di parlamentare, nello specifico inerenti l'Università degli studi di Firenze. Sono
affrontati i problemi relativi all'edilizia, alla costituzione del Museo nazionale di storia naturale e alla costituzione del
polo scientifico-tecnologico a Sesto Fiorentino; è inoltre presente documentazione relativa il programma connesso
alla celebrazione di Firenze quale città europea della cultura.
, appunti manoscritti. Documentazione in originale e in copia.
Sottofascicolo "Polo scientifico".
1986 lug. 1 - 1987 ott. 14

VI.26.5. "Musei fiorentini. Edifico di Sant'Orsola. Interrogazione parlamentare, documenti,
rassegna stampa", docc. 5 / cc. 54
L'unità contiene l'interrogazione parlamentare, corrispondenza e la rassegna stampa relativi alle vicende sulla
destinazione finale del complesso di Sant'Orsola a Firenze.
Dattiloscritto, testo a stampa.
Sottofascicolo "S. Orsola. Rassegna stampa 1986/1987"
1986 feb. 18 - 1987 mar. 11

VI.26.6. "Beni culturali e ambientali. Corrispondenza, proposte e disegni di legge, interventi
legislativi a favore di atenei, stampa", docc. 9 / cc. 67
L'unità contiene documentazione, fa cui corrispondenza e interrogazioni parlamentari, relativa ad alcune
problematiche relative all'ambito culturale delle quali EG si è occupato durante il suo mandato alla Camera dei
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deputati. È presente la documentazione relativa alle problematiche dell'edilizia universitaria, con particolare
attenzione per quella fiorentina, quella relativa il programma "Firenze capitale della cultura europea" e lo stato di
degrado dell'Archivio di Stato e della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.
Dattiloscritti, annotazioni manoscritti, ritagli di giornale. Documenti in originale e in copia.
In allegato: Pubblicazione a stampa "Una legge per Firenze". Supplemento al n.3 della Gazzetta del marzo 1987,
pagg.1-35. Nel sottofascicolo è presente una busta da lettera con intestazione "Opificio delle pietre dure e laboratorio
di restauro".
Sottofascicolo "Recenti interventi legislativi a favore dei singoli atenei" che contiene documentazione relativa
all'istituzione di una scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze.
1986 lug. 26 - 1987 mar.

VI.26.7. "Utilizzo della Villa Chigi a Castelnuovo Berardenga. Corrispondenza, delibere, varie",
docc. 12 / cc. 57
L'unità contiene corrispondenza, relazioni, planimetrie e deliberazioni, relative all'acquisto della Villa Chigi nel
Comune di Castelnuovo Berardenga da parte del Comune.
Dattiloscritti, ritagli di giornale. Documenti in originale e in copia.
1986 nov. - 1987 dic.

VI.26.8. "Istituto Agronomico d'Oltremare. Interrogazioni, documenti, varie", docc. 7 / cc. 40
L'unità contiene corrispondenza, relazioni e interrogazioni parlamentari relativi alla riorganizzazione dell'Istituto
agronomico d'oltremare, con sede a Firenze, relativa agli anni 1986 e 1987.
Dattiloscritto.
È presente il curriculum vitae di Donald E. Foard.
1986 ott. 20 - 1987 dic. 23

VI.26.9. "Istituto Agronomico d'Oltremare. Documenti, interrogazioni parlamentari", docc. 12 /
cc. 51
L'unità contiene la corrispondenza e il bollettino delle commissioni parlamentari relativi l'Istituto agronomico
d'oltremare, relativa all'anno 1988; in particolare, contiene della corrispondenza relativa alla disputa fra il ricercatore
Donald E. Foard e Aureliano Brandolini, direttore dell'Istituto.
Documentazione in originale e in copia.
È presente il testo a stampa "Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari" della Camera dei deputati del
1988/11/09, pagg. 1-103, I-XXIV e le pagg. 3-44 del Bollettino commissioni del 1988/12/20; non rientrano nel
conteggio delle carte dell'unità.
1988 mar. 16 - dic. 22

VI.26.10.
"Istituto
Agronomico
corrispondenza", docc. 15 / cc. 65

d'Oltremare.

Documenti,

interrogazioni,

stampa,

L'unità contiene corrispondenza, interrogazioni parlamentari e ritagli di giornale relativi l'accusa di concussione ai
danni di Aureliano Brandolini, direttore dell'Istituto agronomico per l'oltremare.
Dattiloscritti, telegrammi, ritagli di giornale. Documentazione in originale e in copia.
1989 gen. 10 - nov. 4

VI.26.11. "Istituto Agronomico d'Oltremare. Descrizione, legge di riforma, varie", docc. 13 / cc.
56
L'unità contiene corrispondenza, alcune relazioni e lo statuto dell'istituto relativa alla riorganizzazione dell'Istituto
agronomico d'oltremare.
Dattiloscritto, ritagli di giornale, annotazioni manoscritte. Documentazione in originale e in copia.
[circa 1987]. Datazione deducibile dalla lettura della documentazione.

Busta 27, [circa 1983] - 1993 dic. 18
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VI.27.1. "Poligono militare Tre Poggioli nei comuni di Firenzuola e Monghidoro. Interrogazione
parlamentare e documenti", docc. 9 / cc. 17
L'unità contiene una lettera del sindaco di Firenzuola a EG, copie di interrogazioni scritte e una articolo di giornale
relativi al poligono militare Tre Poggioli nei comuni di Firenzuola e Monghidoro.
Dattiloscritto, ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1987 feb. 6 - mar. 7

VI.27.2. "Ruolo della Biblioteca Nazionale di Firenze, interrogazione parlamentare di Elio
Gabbuggiani", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene l'interrogazione parlamentare di EG e Giuseppe Matulli relativa al ruolo della Biblioteca nazionale
centrale di Firenze.
Testo a stampa. Documentazione in copia.
1987 dic. 17

VI.27.3. "Lettera al Ministro e risposta sull'Archivio di Stato di Firenze", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene una lettera di EG al Ministro dei beni culturali ed Ambientali Antonino Gullotti e un ritaglio di
giornale relativi al trasloco dell'Archivio di Stato di Firenze nella nuova sede.
Dattiloscritto, articolo di giornale. Documentazione in copia.
Non è presente alcuna risposta, come invece indicato nel titolo.
1987 mag. 22

VI.27.4. "Polo universitario di Sesto Fiorentino. Università. Archivio di Stato. Corrispondenza e
stampa", docc. 40 / cc. 18
L'unità contiene corrispondenza, relazioni e articoli di giornale relativi alla costituzione del Polo universitario di Sesto
Fiorentino; l'unità contiene inoltre corrispondenza e articoli di giornale relativi al trasloco dell'Archivio di Stato di
Firenze presso la nuova sede e le lettere del soprintendente Angelo Calvani, della Sovrintendenza archivistica per la
Toscana, relative al trasloco presso una nuova sede della Soprintendenza.
Dattiloscritti, articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1987 gen. 30 - 1988 lug. 29

VI.27.5. "Istituzione della Scuola di restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze.
Documenti, disegno e proposta di legge", docc. 14 / cc. 58
L'unità contiene proposte di legge, bozze, modifiche al disegno di legge relativi all'istituzione della Scuola di restauro
presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze; contiene inoltre corrispondenza fra EG e Giorgio Bonsanti, direttore
dell'Opificio delle pietre dure, Granfranco Bartolini, presidente della Regione Toscana, Giorgio Morales, assessore
alla cultura del Comune di Firenze e Anna Bucciarelli, assessore alla cultura della Regione Toscana.
Dattiloscritti, manoscritti, testi a stampa e articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Biglietto da visita di "Dario Sanvincenti, Chief administrative officer U.N.D.O.F".
1987 lug. 2 - 1988 dic. 18

VI.27.6. "Provvedimenti per l'Arno, rassegna stampa", docc. 41 / cc. 42
L'unità contiene la rassegna stampa in copia degli articoli di giornale relativi ai provvedimenti per l'Arno.
Ritagli di giornale. Documentazione in copia.
1987 nov. 27 - 1988 feb. 21

VI.27.7. "Conservatorio delle Montalve alla Quiete, stampa, interrogazione, documenti vari",
docc. 22 / cc. 74
L'unità contiene corrispondenza fra EG e Valdemaro Nutini, presidente del Consiglio di quartiere n.9 di Firenze e
copie di corrispondenza, interrogazioni, relazioni e ritagli di giornale relativi alla situazione economica del
Conservatorio delle Montalve alla Quiete.
Dattiloscritti, manoscritti, testi a stampa. Documentazione originale e in copia.
1988 dic. 6 - 1992 feb. 2
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VI.27.8. "Cava e frana a Calenzano in località Signorina. Mandato di comparizione, delibera,
rassegna stampa", docc. 20 / cc. 37
L'unità contiene una lettera di Mauro Martini, sindaco di Calenzano, a EG, relativa al progetto sulla cava e frana a
Calenzano, in località Signorina; alla lettera sono allegate copie di articoli di giornale e lettere ricevute da Martini.
Dattiloscritti, manoscritti, articoli di giornale originali e in copia.
1989 feb. 22 - mar. 24

VI.27.9. "Musei fiorentini. Interrogazione parlamentare di Gabbuggiani. Stampa", docc. 21 / cc. 9
L'unità contiene la risposta all'interrogazione parlamentare di EG relativa al patrimonio artistico, culturale, storico e
monumentale di Firenze e ai suoi musei; contiene inoltre diversi articoli di giornale relativi.
Dattiloscritti, articoli di giornale originali e in copia.
I ritagli di giornale rientrano nel conteggio dei documenti, ma non nel conteggio delle carte.
1989 nov. 3 - 1990 mag. 31

VI.27.10. "Istituto Nazionale delle Ricerche. Corrispondenza, interrogazione parlamentare,
documenti", docc. 8 / cc. 23
L'unità contiene la corrispondenza fra EG e Riccardo Pratesi del Consiglio nazionale delle ricerche e l'interrogazione
parlamentare relativa all'Istituto nazionale delle ricerche; l'unità contiene inoltre una lettera di Sante Collesano e
Giovanni Stefanelli della Federazione italiana esercizi pubblici e turistici a EG.
Dattiloscritti, articoli di giornale originali e in copia.
1989 set. 6 - ott. 12

VI.27.11. "Soppressione dei “Conservatori” della Toscana e dei “Collegi di Maria” della Sicilia,
disegno di legge", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene il disegno di legge da titolo "Soppressione dei “Conservatori” della Toscana e dei “Collegi di Maria”
della Sicilia" del 19 settembre 1989.
Testo a stampa originale.
1989 set. 19

VI.27.12. "L'Accademia della Crusca. Corrispondenza, interrogazione parlamentare, stampa",
docc. 13 / cc. 17
L'unità contiene la corrispondenza intercorsa fra Giovanni Nencioni, presidente dell'Accademia della Crusca, e EG,
oltre a ritagli di giornale e il testo di un'interrogazione parlamentare relativa alla situazione economica dell'Accademia
della Crusca.
Manoscritti, dattiloscritti, articoli di giornale originali
In allegato: Cartella dell'Accademia della Crusca.
1989 ott. 4 - 21

VI.27.13. "Interrogazione parlamentare Gabbuggiani e altri sulla nomina del Soprintendente per i
beni ambientali e architettonici, risposta", docc. 1 / cc. 8
L'unità contiene il testo della risposta all'interrogazione parlamentare promossa da EG e altri sulla nomina del
Soprintendente per i beni ambientali e architettonici nei comuni di Todi e Orvieto.
Dattiloscritto in copia.
1989 ott. 19

VI.27.14. "Interrogazione di Elio Gabbuggiani e altri sulla Biblioteca Nazionale di Firenze", docc.
1 / cc. 2
L'unità contiene il testo dell'interrogazione di EG e altri deputati su alcune problematiche relative la Biblioteca
Nazionale di Firenze.
Testo a stampa originale.
1989 nov. 2
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VI.27.15. "Istituzione presso l'Università di Firenze di un corso di laurea in psicologia dello
sviluppo e dell'educazione. Interrogazione parlamentare di Elio Gabbuggiani e risposta", docc. 1
/ cc. 2
L'unità contiene la risposta e il testo dell'interrogazione parlamentare promossa da EG relativa all'istituzione presso
l'Università di Firenze di un corso di laurea in psicologia dello sviluppo e dell'educazione.
Dattiloscritto e testo a stampa originale e in copia.
1989 dic. 13

VI.27.16. "Risposta scritta all'interrogazione di Elio Gabbuggiani e altri sul potenziamento delle
istituzioni universitarie e scientifiche", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo della risposta scritta all'interrogazione di EG e altri sul potenziamento delle istituzioni
universitarie e scientifiche della città di Firenze.
Dattiloscritto originale.
1989 dic. 19

VI.27.17. "Die Casa Zuccari in Florenz, fascicolo illustrato". Corrispondenza di Ulrich Weiss ai
partecipanti all'inaugurazione della sede fiorentina del Kunsthistorisches Institute, docc. 2 / cc. 1
L'unità contiene la lettera di Ulrich Weiss, della Deutsche Bank AG, ai partecipanti all'inaugurazione della sede
fiorentina del Kunsthistorisches Institute avvenuta il 24 maggio 1988 a Firenze.
Dattiloscritto, testo a stampa originale.
In allegato: Testo a stampa "Die Casa Zuccari in Florenz", Deutsche Bank AG, 1989, pagg. 1-36.
Il testo a stampa è conteggiato nel numero di documenti, ma non nelle carte.
1989 giu. 21

VI.27.18. "Conferenza sui beni culturali, Firenze. Interventi e rassegna stampa", docc. 20 / cc. 43
L'unità contiene alcuni interventi dei relatori, comunicato stampa e articoli di giornale relativi alla Conferenza sui
beni culturali, promossa dal Ministero per i beni culturali e ambientali e tenutasi a Firenze il 14 e 15 febbraio 1990.
Dattiloscritti, articoli di giornale originali e in copia.
1990 feb. 14 - 15

VI.27.19. "Beni culturali, interrogazione parlamentare su Torre del Gallo e Villa La Gallina", docc.
8 / cc. 13
L'unità contiene una lettera di Antonio Godoli della Soprintendenza per i beni storico artistici delle provincie di
Firenze e Pistoia a EG, interrogazioni parlamentari, appunti e articoli di giornale relativi ai lavori strutturali avvenuti
alla Torre del Gallo e a Villa La Gallina in località Pian dei Giullari.
Manoscritto, dattiloscritto, testo a stampa, articolo di giornale originale e in copia.
In allegato: Testo a stampa "L'ultima dimora di Galileo. La villa 'Il Gioiello' ad Arcetri" di Antonio Godoli e Paolo
Paoli, Istituto e museo di storia della scienza, ed. Giunti-Barbera, pp.1-12.
La consistenza del testo a stampa non rientra nel conteggio delle carte.
1991 nov. 24 - 1992 feb. 2

VI.27.20. "Il Giardino di Boboli. Interrogazione parlamentare sulla tassa d'ingresso di
Gabbuggiani e altri. Stampa", docc. 3 / cc. 2
L'unità contiene il testo dell'interrogazione promossa da EG e altri e due articoli di giornale relativi l'istituzione di
una tassa d'ingresso al Giardino di Boboli a Firenze.
Testo a stampa, articolo di giornale originali.
Il numero delle pagine dell'interrogazione (da pag.4055 a pag.4092) non rientra nel conteggio delle carte.
1991 ott. 2 - 1992 feb. 13

VI.27.21. "I fondi del Gabinetto scientifico G.P. Vieusseux", docc. 1 / cc. 10
L'unità contiene una lettera di Paolo Bagnoli, direttore del Gabinetto G.P. Vieusseux di Firenze, nella quale illustra la
storia dell'Archivio contemporaneo e storico e dei fondi in esso conservati.
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Dattiloscritto in copia.
1993 dic. 18

VI.27.22. "Per un parco metropolitano, ARCI", docc. 1 / cc. 26
L'unità contiene la copia delle linee guida del progetto "Per un parco metropolitano", relativo ad attività culturali nel
parco delle Cascine a Firenze, promosso dall'Arci.
Dattiloscritto in copia.
[circa 1983]. Datazione dedotta dalla lettura della documentazione.

VI.27.23. "Il Museo della storia naturale dell'Università di Firenze, depliant", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene la brochure informativa sul Museo della storia naturale dell'Università di Firenze.
Testo a stampa originale.
s.d.

VI.27.24. "Beni culturali, relazioni, saggi, proposte di legge. 1 – Le accademie e la cooperazione
tra istituzioni. 2 – La splendida Firenze 3 - 5. centenario della morte di Lorenzo il Magnifico,
disegno di legge. 4 – Sistemazione edilizia dei musei scientifici fiorentini. 5 – Progetti di recupero,
restauro e valorizzazione dei beni culturali. 6 – Isidoro di Kiev a Firenze. 7 – Per salvare i beni
ambientali", docc. 8 / cc. 57
L'unità contiene relazioni, pubblicazioni e articoli di giornale relativi alla gestione dei beni culturali a Firenze.
Dattiloscritti, articoli di giornale, originali e in copia.

s.d.

Busta 28, 1982 feb. 16 - 1985 feb. 9
VI.28.1. "Acquisto del complesso industriale del Comune di Calenzano, interpellanza", docc. 1 /
cc. 13
L'unità contiene l'interpellanza presentata durante una seduta straordinaria del Comune di Firenze relativa l'acquisto
del complesso industriale del Comune di Calenzano come deposito per l'arredamento del Teatro comunale di
Firenze.
Dattiloscritto in copia.
1982 feb. 16

VI.28.2. "Ristrutturazione di Palazzo Vegni, delibera maggiore spesa, 14 novembre 1983", docc. 1
/ cc. 2
L'unità contiene il verbale della seduta straordinaria del consiglio comunale relativa la ristrutturazione di Palazzo
Vegni.
Dattiloscritto
1983 nov. 14

VI.28.3. "Commissione consiliare per l'indagine sull'acquisizione d'immobili del Comune di
Firenze", docc. 10 / cc. 66
L'unità contiene documentazione varia, fra cui verbali di sedute del consiglio comunale, corrispondenza, articoli di
giornale, relativa all'inchiesta per l'indagine sull'acquisizione di alcuni immobili storici da parte del Comune di
Firenze.
Dattiloscritti, manoscritti, articoli di giornale, originali e copie.
1983 mar. 30 - 1985 feb. 9
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VI.28.4. Villa Favard. Progetto di restauro e manutenzione; rassegna stampa relativa l'inchiesta
sull'acquisto dell'immobile, docc. 41 / cc. 16
L'unità contiene i verbali delle deliberazioni della Giunta comunale di Firenze relativi ai lavori di restauro e
manutenzione di Villa Favard a Firenze. L'unità contiene inoltre la rassegna stampa relativa l'inchiesta sulle presunte
irregolarità dell'acquisto dell'immobile da parte del Comune di Firenze.
Dattiloscritti, articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
Il conteggio delle unità documentarie comprende documenti e i ritagli di giornale; questi ultimi non vengono
conteggiati nel numero delle carte.
1981 dic. 24 - 1986 nov. 26

VI.28.5. "Albergo Nazionale", docc. 20 / cc. 413
L'unità contiene una relazione e il verbale della seduta della Giunta comunale di Firenze per l'acquisto dell'Albergo
nazionale (docc.2, cc.4); l'unità contiene inoltre rassegna stampa relativa all'indagine giudiziaria avviata sull'acquisto
dell'immobile (docc. 18).
Dattiloscritti, articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1983 nov. 8 - 1987 feb. 03

VII. AZIENDE E CRISI AZIENDALI, 1982 NOV. 9 - 1992 GEN. 15
Contenuto. Relazioni, interrogazioni parlamentari, verbali, dichiarazioni, corrispondenza, articoli di giornale
relativi ad alcune controversie economiche e legali che hanno coinvolto aziende o istituzioni presenti sul
territorio fiorentino e toscano e per le quali è stato espresso l’interesse, l’impegno o il coinvolgimento
diretto della carica esercitata contestualmente dal soggetto produttore. Per approfondire, cfr s. III – Discorsi
e interventi e XII – Appendice.
Il livello ha una consistenza di 12 fascicoli.

Busta 28, 1982 nov. 9 – 1992 gen. 15
VII.28.6. Il carcere di Sollicciano, docc. 35 / cc. 344
L’unità contiene due sottofascicoli.
1982 dic. 7 - 1988 giu. 8

6.1 Carcere di Sollicciano. Indagine sull'appalto per la costruzione del carcere, docc. 21 / cc. 269,
1982 dic. 7 – 1989 giu. 8
L'unità contiene la documentazione relativa alle indagini su presunti illeciti commessi in relazione
all'appalto per i lavori di costruzione del carcere di Sollicciano. Sono presenti il verbale della seduta
straordinaria del consiglio comunale del 7 dicembre 1982 relativa ai lavori del carcere di Sollicciano a
Firenze, il testo dell'intervento del sindaco EG nella medesima seduta e il verbale di istituzione della
commissione speciale comunale di verifica dei lavori eseguiti, la corrispondenza fra Ubaldo Nannucci,
procuratore a Firenze, e EG, sindaco di Firenze, relativa alle indagini effettuate sulla costruzione del
carcere, una nota per la commissione indagine, degli appunti e una dichiarazione del deputato EG a
Palazzo Vecchio; sono inoltre presenti alcune copie di articoli di giornale usciti alla conclusione del
processo.
Allegati: Documentazione relativa alla convenzione e all'incarico per i lavori sul carcere, allegati alla lettera
di EG a Ubaldo Nannucci (docc. 8).
Dattiloscritti, manoscritti, articoli di giornale. Documentazione in copia.

6.2 Carcere di Sollicciano. Trasferimento di mafiosi. Ricorso, ordini del giorno, documenti del
Consiglio Comunale, docc. 14 / cc.55, 1982 nov. 9 – 1983 gen. 7
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L'unità contiene ricorsi, ordini del giorno, corrispondenza, documenti del Consiglio comunale e dei
Consigli di quartiere 3 e 4 relativi al progetto del Ministero di Grazia e giustizia sul trasferimento di
detenuti appartenenti a organizzazioni mafiose nel nuovo carcere di Sollicciano.
Dattiloscritti, manoscritti. Documentazione originale e in copia.

VII.28.7. "Rapporti fra Amministrazione Comunale di Firenze e Nuovo Pignone, relazione",
docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene la lettera di Franco Ciatti, presidente e amministratore delegato della Nuova Pignone di Firenze, a
EG, alla quale allega una relazione sui rapporti fra il Comune di Firenze e Nuova Pignone.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1983 apr. 20

VII.28.8. "L'Amministrazione Comunale e la Galileo, relazione", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene la relazione di Mario Berti, ex presidente delle Officine Galileo, relativa al rapporto fra
amministrazione comunale e le Officine Galileo.
Dattiloscritto. Documentazione originale.
post 1982

VII.28.9. "INRCA Fraticini, installazione di una TAC, delibere, interrogazione parlamentare,
documenti vari, stampa", docc. 22 / cc. 55
L'unità contiene corrispondenza, interrogazioni parlamentari, relazioni, annotazioni manoscritte e articoli di giornale
relativi alla decisione presa dall'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani INRCA di installare un nuovo
macchinario nella struttura ospedaliera di Poggiosecco invece che in quella di Fraticini.
Dattiloscritto, manoscritto articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1985 gen. 30 - lug. 9

VII.28.10. Gruppo SMI di Campo Tizzoro e Fornaci di Barga, fornitura di tondelli per la moneta
da 500 lire, docc. 3 / cc. 6
L'unità contiene due lettere di de La Metalli Industriale spa a EG e un'interrogazione parlamentare relativa all'appalto
per la fornitura di tondelli per la moneta da 500 lire concessa ad una ditta estera.
Dattiloscritti, testi a stampa. Documentazione originale.
1986 apr. 30 - mag. 22

VII.28.11. OTE Biomedica, interrogazione parlamentare, docc. 3 / cc. 6
L'unità contiene una lettera [non completa] indirizzata a EG, il testo di un'interrogazione parlamentare promossa da
Gabbuggiani e altri e copie di articoli di giornale relativi alla vendita della OTE Biomedica, con sede a Firenze.
Dattiloscritto, articoli di giornale, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
1986 set. 15

VII.28.12. Crisi della SAIVO, docc. 17 / cc. 47
L'unità contiene verbali delle adunanze del Consiglio di quartiere 9 di Firenze, comunicati stampa, interrogazioni
parlamentari promosse da EG e altri, annotazioni manoscritte e un articolo di giornale relativo alla crisi della società
Saivo.
Dattiloscritti, testi a stampa, ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1986 dic. 18 - 1992 gen. 15

VII.28.13. "Plessey". Vertenza dell'azienda Plessey, docc. 11 / cc. 12
L'unità contiene corrispondenza, relazioni, comunicati stampa e articoli di giornale relativi alla vertenza dell'azienda
Plessey spa.
Dattiloscritti, articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1987 giu. 1 - lug. 29
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VII.28.14. "Interrogazioni parlamentari su "La Città"", docc. 2 / cc. 7
L'unità contiene un sottofascicolo, contenente un articolo di giornale e il testo dell'interrogazione parlamentare di
EG relativo alla nuova presidenza del periodico La Città.
Testo a stampa, dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1987 lug. 2

VII.28.15. Cassa di risparmio di Prato, docc. 51 / cc. 24
L'unità contiene due sottofascicoli.

1986 dic. 15 - 1988 ago. 27

15.1 Cassa di risparmio di Prato. Relazione del Presidente all'Assemblea Generale e interrogazione
parlamentare, docc. 4 / cc. 24, 1986 dic. 15 – 1987 lug. 7
L'unità contiene documentazione relativa la Cassa di risparmio di Prato, fra cui la "Relazione del Presidente
all'Assemblea Generale" e il testo dell'interrogazione parlamentare di EG e altri del 2 luglio 1987 sulla nomina
del nuovo presidente della Cassa. È presente inoltre una visura camerale relativa la società Promofinan spa.
Il resoconto sommario della seduta del 1987/07/02 (pagg. 1-42, I-XXXIII con le pagg. 35-36 e III-IV fuori
fascicolo) rientra nel conteggio delle unità documentarie, ma non nel conteggio delle carte.
Dattiloscritti, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
15.2 Cassa di risparmio di Prato, stampa, docc. 47, 1987 mar. 12 – 1988 ago. 27
L'unità contiene articoli di giornale relativi il cambio del direttore e il fallimento della Cassa di risparmio di
Prato.
Articoli di giornale, manoscritti. Documentazione originale e in copia.

VII.28.16. Crisi della Longinotti. Documento del Consiglio di fabbrica, docc. 3 / cc. 11
L'unità contiene il documento del Consiglio di fabbrica della Longinotti relativo alla crisi aziendale in corso; sono
inoltre presenti annotazioni manoscritte e copie di articoli di giornale relativi.
Dattiloscritti, manoscritti, articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1988 lug. 14 - set. 12

VII.28.17. Licenziamenti alla ditta Bucalossi, docc. 12 / cc. 19
L'unità contiene comunicati, minute e articoli di giornale in copia relativi ai licenziamenti alla ditta Bucalossi.
Dattiloscritti, manoscritti, articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1989 gen. 23 - feb. 16

VIII. LICIO GELLI E LA P2, 1981 OTT. 19 - 1993 SET. 19
Contenuto. Inchieste parlamentari, relazioni, mozioni, interrogazioni parlamentari, pubblicazioni a stampa,
ritagli di giornale prodotti o raccolti e conservati da EG durante la sua attività nella commissione
parlamentare d’inchiesta sulla loggia massonica P2, dal 1982 al 1987. Per approfondire, cfr s. XII –
Appendice.
Il livello ha una consistenza di 14 fascicoli.

Busta 29, 1981 ott. 19 - 1989 mag. 19
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VIII.29.1. Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2. Capitolo 3, parte 1: I
Servizi Segreti, docc. 1 / cc. 129
L'unità contiene la bozza prodotta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2, in
particolare il capitolo 3, parte 1 intitolata "I Servizi Segreti".
Dattiloscritto.
La datazione viene dedotta dal confronto con il documento ufficiale, pubblicato dalla Commissione nel 1984.
[circa 1984]

VIII.29.2. "L'inchiesta parlamentare sulla Loggia P2. Servizio Commissioni bicamerali e affari
regionali della Camera dei Deputati", docc. 1
L'unità contiene il testo dell'inchiesta parlamentare sulla Loggia P2. Servizio Commissioni bicamerali e affari regionali
della Camera dei Deputati del 19 ottobre 1981, contenente l'iter della legge istitutiva, le relazioni presentate al
Parlamento e i dibattiti in aula.
Dattiloscritto.
In allegato: Fotocopia della legge costitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 del 1981/09/23,
c.1
Il documento è formato da pagg. 1-313. È presente la dicitura "Documento ad uso interno".
1981 ott. 19

VIII.29.3. "Legge n. 17, 25 gennaio 1982: Norme in attuazione dell'art. 18 della Costituzione in
materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione segreta denominata loggia P2.
L'iter parlamentare", docc. 1
L'unità contiene il testo della Legge n. 17 del 25 gennaio 1982: Norme in attuazione dell'art. 18 della Costituzione in
materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione segreta denominata loggia P2. L'iter parlamentare, 5
febbraio 1982, prodotta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2.
Dattiloscritto.
Il documento è formato da pagg. 1-309. È presente la dicitura "Documento ad uso interno".
1982 feb. 5

VIII.29.4. "Loggia massonica P2, relazione del senatore Raimondo Ricci", docc. 1 / cc. 48
L'unità contiene la bozza dell'intervento tenuto dal senatore Raimondo Ricci dal titolo "Loggia Massonica P2"
durante il convegno "I Poteri occulti nella Repubblica: Mafia, Camorra - P.2. Stragi impunite", tenutosi a Venezia nei
giorni 9 e 10 dicembre 1983.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1983 dic. 9 - 10

VIII.29.5. "P2. Sulla P2 e dintorni, di Elio Gabbuggiani. Sentenza Sergio Pezzati - sezioni di
Poggio a Caiano e Poggetto. Stampa su Licio Gelli, interpellanze. Massoneria, loggia Propaganda
2, Pezzati Gelli, a cura di sezioni del PCI di Poggio a Caiano e Poggetto", docc. 7 / cc. 36
L'unità contiene relazioni, dichiarazioni, pubblicazioni a stampa e interpellanze parlamentari relativa alla Loggia
massonica P2. È inoltre presente copia della sentenza che vede coinvolti Sergio Pezzati contro le sezioni del Partito
comunista italiano di Poggio a Caiano e Poggetto.
Dattiloscritto, ritagli di giornale. Documentazione in originale e in copia.
In allegato: Volume a stampa "Sulla P2 e dintorni" di EG, stampato nel 1987, pagg. 1-79; Volume a stampa
"Massoneria, loggia Propaganda 2, Pezzati Gelli", a cura di sezioni del PCI di Poggio a Caiano e Poggetto, pagg. 126, due copie.
I ritagli di giornale vanno dal 1984/11/24 al 1989/05/19, cc.11 e sono state conteggiate fra le carte dell’unità.
1984 nov. 24 - 1989 mag. 19
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VIII.29.6. "P2. Relazione Ortolani, verbali su Gelli, Tosi e altri", docc. 1 / cc. 22
L'unità contiene la dichiarazione rilasciata da Umberto Ortolani al Tribunale di Firenze, alla quale sono allegate le
deposizioni rilasciate da Bruno Ferrario, Romano Cantore e Carlo Rognoni, relative a delle intercettazioni fra Licio
Gelli e Tosi avvenute nel carcere nel quale era detenuto Gelli.
Relazioni, deposizioni giudiziarie. Documentazione in copia.
1983 nov. 10 - 1984 gen. 11

VIII.29.7. "P2. Caso Porcari Li Destri, interrogazione parlamentare, relazione sulla posizione di
Gelli e dei funzionari della pubblica amministrazione", docc. 4 / cc. 35
L'unità contiene un'interrogazione parlamentare, e varie relazioni relative al caso Salvatore Saverio Porcari Li Destri
nominato ambasciatore pleniponitenziario di seconda classe dopo essere risultato affiliato alla Loggia massonica P2.
Dattiloscritto, appunti manoscritti. Documentazione in originale e in copia.
1982 apr. 21 - 1984

VIII.29.8. "Loggia segreta P2. Intervento alla commissione parlamentare d'inchiesta di Elio
Gabbuggiani, relazioni, assassinio Calvi, 1984", docc. 6 / cc. 266
L'unità contiene interventi di EG alla commissione parlamentare d'inchiesta, trascrizioni di interventi occorsi alla
Camera dei deputati relativi all'inchiesta sulla Loggia massonica P2; sono inoltre presenti ritagli di giornale e rassegna
stampa relativa alla stessa tematica.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte, ritagli di giornale. Documentazione in originale e in copia.
Sottofascicolo sull'omicidio di Roberto Calvi, avvenuta il 18 giugno 1982, cc.21
1984 mag. 11 - giu. 5

Busta 30, 1985 feb. 10 - 1993 set. 19
VIII.30.1. "P2 e Licio Gelli. Logge massoniche, documenti e stampa 1986 - 1988. Interpellanza
parlamentare di Gabbuggiani e altri sugli incontri nel Pistoiese di Licio Gelli. Lavori della
commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo. P2 e Licio Gelli, stampa"
L'unità contiene tre sottofascicoli riportanti articoli di giornale, appunti, interpellanze parlamentari relative alla Loggia
massonica P2.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte, ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1985 feb. 10 - 1989 mag. 11

1.1. "Logge massoniche, P2, Licio Gelli. Documenti e stampa, 1986 - 1988", docc. 3 / cc. 13, 1986
mar. 6 - 1988 dic. 5
L'unità contiene il testo della mozione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia
massonica P2 del 6 marzo 1986 e un comunicato stampa del Grande oriente d'Italia.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione in originale e in copia.
Sono presenti due copie attestanti due affiliazioni al Grande oriente d'Italia.

1.2. "Interpellanza parlamentare sugli incontri di Licio Gelli nel Pistoiese, 17 novembre 1988. Lavori
della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi, 23 novembre 1988.", docc. 2 / cc. 6, 1988 nov. 17 - 23
L'unità contiene la copia dell'interpellanza parlamentare sugli incontri di Licio Gelli nella zona di Pistoia e il
bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari del 23 novembre 1988, nel quale è presente il testo dei
lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

1.3. "P2 e Licio Gelli, stampa 1987 - 1989", cc. 92, 1985 feb. 10 - 1989 mag. 11
L'unità contiene ritagli di giornale relativi al caso della Loggia massonica P2.
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Ritagli di giornale, in originale e in copia.

VIII.30.2. "Relazione sui rapporti tra mafia e politica. Relazioni della commissione parlamentare
d'inchiesta", docc. 1
L'unità contiene la pubblicazione riportante la "Relazione sui rapporti tra mafia e politica" della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, approvata dalla
Commissione del 6 aprile 1993.
Testo a stampa.
Documento formato da pagg. 1-303.
1993 apr. 6

VIII.30.3. "P2. Sulla P2 e dintorni, fascicolo di E. Gabbuggiani. Elenchi e ritagli di stampa", cc.
26
L'unità contiene ritagli di giornale relativi al caso sulla loggia massonica P2, dal 10 settembre 1993 al 18 settembre
1993.
Ritagli di giornale, testo a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Due copie della pubblicazione "Sulla P2 e dintorni" di EG, cc. 1-79; Annotazione di EG alla segretaria,
c.1.
Sono presenti ritagli di giornale con gli elenchi degli appartenenti alla loggia massonica P2.
1993 set. 10 - 19

VIII.30.4. "Interrogazione sulla P2, s.d.", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene il testo di un'interrogazione parlamentare presentata da EG relativa alla Loggia massonica P2.
Dattiloscritto.

s.d.

IX. VARIE, 1977 GIU. 27 - 1995 FEB. 2
Contenuto. Corrispondenza, relazioni, interventi, rassegne stampa, interrogazioni parlamentari, proposte di
legge relativi a varie tematiche inerenti la gestione amministrativa, interessi politici e culturali prodotti o
conservati da EG lungo la propria carriera politica. Nonostante l’eterogeneità tematica presente, si segnala
la presenza di documentazione relativa a commemorazioni di eventi significativi per la storia italiana coeva
e di un consistente numero di unità relative alle commemorazioni e celebrazioni della Resistenza e della
Liberazione nazionale e locale.
Il livello ha una consistenza di 80 fascicoli.

Busta 30, 1977 giu. 27 - 1987 feb. 25
È assente il f.13.
IX.30.5. "Vito Pollice. Corrispondenza, curriculum, pubblicazioni", docc. 2 / cc. 3
L'unità contiene una lettera scritta da Vito Pollice a EG.
Dattiloscritto, testo a stampa.
In allegato: Lettera di Vito Pollice a Max Kohnstamm, cc.2; "Recensioni", di Vito Pollice, Firenze 1960, pagg. 1-8;
"Resa incondizionata", di Vito Pollice, Firenze 1953, pagg. 1-14; "Osservazioni sul modo di formazione del trattato
di pace con l'Italia", di Vito Pollice, Firenze 1954, pagg. 1-8; "La neutralizzazione dell'Austria", di Vito Pollice,
Firenze 1959, pagg. 1-7; "Osservazioni sugli articoli 2 e7 del Disegno di Legge governativo di Pubblica Sicurezza", di
Vito Pollice, Firenze 1968, pagg. 1-7.
1977 giu. 27 - 1978 mar. 28
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IX.30.6. "Italo Belli. Pratica pensionistica", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene la copia del documento del trattamento pensionistico di Italo Belli.
Dattiloscritto. Documento in copia
Contiene dati personali, non consultabile.

1979 set. 23

IX.30.7. "La Terza Rete nell'attuale sistema delle comunicazioni, convegno. Saluto del sindaco,
documenti, stampa", docc. 9 / cc. 4
L'unità contiene il testo del discorso introduttivo tenuto da EG al convegno "La Terza Rete nell'attuale sistema delle
comunicazioni", tenutosi a Firenze il 4 dicembre 1979. Contiene inoltre interventi e documentazione precedente, fra
le quali relazioni, ritagli di giornale e appunti, utilizzata per la preparazione del discorso.
Dattiloscritto, ritagli di giornale, annotazioni manoscritte, testi a stampa. Documentazione in originale e in copia.
Opuscolo a stampa " Atti del convegno su La riforma della RAI e la realizzazione della terza rete. Pisa, 13 febbraio
1979", pagg. 5-26.
1979 dic. 4. Contiene documentazione dal 1975/06/01 al 1979/12/01.

IX.30.8. "La strage di Bologna del 2 agosto 1980, rassegna stampa a cura della Camera dei
Deputati", docc. 1
L'unità contiene la rassegna stampa a cura della Camera dei deputati sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980.
Testo a stampa.
Documento di pagg. 1-140.
1987 feb. 11

IX.30.9. "Dieci anni di lotta per rinnovare l'ANMIL, 1981. Da Porta San Paolo alla liberazione di
Roma, ANFIM", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il testo del comunicato stampa con il quale il Comune di Firenze aderisce alla manifestazione per la
tutela dei cittadini colpiti da handicap e invalidità del 31 marzo 1982 a Roma.
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione in originale e in copia.
In allegato: Rassegna stampa al giugno 1981 dell'Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro - ANMIL, sede di
Firenze, pagg. 1-52; "Da Porta San Paolo alla Liberazione di Roma", pubblicazione dell'Associazione nazionale tra le
famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria - ANFIM, pagg. 1-13.
ante 1982 mar. 31

IX.30.10. "La strage di piazza Fontana, le sentenze (1981 - 1987), rassegna stampa a cura della
Camera dei deputati", docc. 1
L'unità contiene la rassegna stampa a cura della Camera dei deputati relativa a "La strage di piazza Fontana, le
sentenze (1981 - 1987)".
Testo a stampa.
Documento formato da pagg. 1-148.
1987 feb. 23

IX.30.11. "Le stragi di Brescia e del rapido Napoli - Milano, rassegna stampa a cura dell'ufficio
stampe della Camera dei Deputati", docc. 1
L'unità contiene la rassegna stampa a cura dell'ufficio stampa della Camera dei deputati sulla strage di Brescia e del
rapido Napoli - Milano.
Testo a stampa.
Documento formato da pagg. 1-66.
1987 feb. 25
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IX.30.12. "Bacco Artigiano 1982 a Rufina. Intervento del sindaco Gabbuggiani. Gemellaggio con
Kurgan", docc. 5 / cc. 17
L'unità contiene la documentazione relativa alla 7. mostra Bacco Artigiano, tenutasi a Rufina dal 30 settembre al 3
ottobre 1982; contiene il testo dell'intervento del sindaco EG e la corrispondenza con Emilio Rombenchi, sindaco di
Rufina.
Dattiloscritto, testo a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione in originale in copia
1982 set. 30

IX.30.13. "Il governo delle aree metropolitane, di Luigi Berlinguer", docc. 1 / cc. 31
L'unità contiene il testo di un intervento di Luigi Berlinguer dal titolo "Il governo delle aree metropolitane", tenuto a
Milano il 12 novembre 1982
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 nov. 12

Busta 31, 1981 lug. 8 - 1989 ott. 12
IX.31.1. "La discarica controllata, convegno nazionale. Programma e relazione", docc. 3 / cc. 81
L'unità contiene il programma, le relazioni finali e l'intervento tenuto da EG in qualità di sindaco del Comune di
Firenze sindaco al convegno nazionale "La discarica controllata", tenutosi a Certaldo e a Firenze il 27 maggio e il 28
maggio 1982.
Dattiloscritto, testo a stampa. Documenti in originale e copia.
1982 mag. 27 - 28

IX.31.2. "Discorso del presidente dell'AVIS Bruno Bertoletti alla giornata del volontario del
sangue", docc. 1 / cc. 24
L'unità contiene il testo del discorso tenuto del presidente dell'Associazione volontari italiani del sangue - AVIS
Bruno Bertoletti durante la Giornata del volontario del sangue, tenutasi il 30 maggio 1982 a Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1982 mag. 30

IX.31.3. "Ricongiunzione dei servizi di Aldo Gabbuggiani", docc. 7 / cc. 16
L'unità contiene documentazione relativa alla richiesta di pensione anticipata avanzata da Aldo Gabbuggiani, fratello
di EG.
Corrispondenza. Documentazione in originale e copia.
In allegato: Busta da lettera, c.1.
Non consultabile.
1981 lug. 8 - 1982 lug. 13

IX.31.4. ""Alcuni problemi economici", interventi e relazioni", docc. 9 / cc. 115
L'unità contiene interventi e relazioni relative alla manifestazione "Lo Stato e i soldi degli italiani", tenutasi a Firenze
il 26 e 27 novembre 1982. È presente l'intervento di apertura ai lavori di EG in qualità di sindaco di Firenze.
Dattiloscritto. Documentazione in originale e in copia.
1982 nov. 26 - 1983 giu.

IX.31.5. "Suddivisione per obbiettivi dei finanziamenti per opere pubbliche reperiti nel 1981-1982",
docc. 1 / cc. 18
L'unità contiene la copia della relazione "Suddivisione per obbiettivi dei finanziamenti per opere pubbliche reperiti
nel 1981 - 1982" prodotta dal Consiglio comunale di Firenze nella seduta del 1 marzo 1983.
Dattiloscritto. Documentazione in copia
1983 mar. 1
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IX.31.6. "Politica socio-sanitaria, mozione del gruppo consiliare del PCI del Comune di Firenze",
docc. 1 / cc. 8
L'unità contiene il verbale del consiglio comunale del 29 aprile 1983 con oggetto "Mozione del gruppo consiliare del
Partito comunista italiano per riconfermare gli obiettivi, i programmi, le azioni amministrative che hanno ispirato la
politica socio-sanitaria del Comune".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1983 apr. 29

IX.31.7. "Decreto di citazione a giudizio di Adelmo Vigiani", docc. 1 / cc. 2
L'unità contiene copia della documentazione relativa alla citazione in giudizio di Adelmo Vigiani.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
EG non è sindaco di Firenze dal 5 gennaio 1983. Non consultabile.

1983 apr. 5 - 6

IX.31.8. "Cesare Peruzzi, delibera di sospensione di un provvedimento disciplinare", docc. 1 / cc.
2
L'unità contiene il verbale della deliberazione della giunta comunale del 10 maggio 1983 nella quale si affronta la
questione del problema disciplinare a carico di Cesare Peruzzi.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
EG non è sindaco di Firenze dal 5 gennaio 1983. Non consultabile.
1983 mag. 10

IX.31.9. "Intervento di Piero Pieralli sul dibattito parlamentare sulla fiducia al governo", docc. 1 /
cc. 14
L'unità contiene il testo dell'intervento di Piero Pieralli sul dibattito parlamentare sulla fiducia al governo del 13
agosto 1983.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1983 ago. 13

IX.31.10. "Ipotesi di progetto per un intervento urgente sui problemi del turismo giovanile", docc.
1 / cc. 5
L'unità contiene il testo "Ipotesi di progetto per un intervento urgente sui problemi del turismo giovanile", a cura
dell'Arci Firenze, della Commissione scuola-lavoro ITT e di Firenze Coop-Turist.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1983

IX.31.11. "P2. Deposizione di Bruno Ferrario", docc. 1 / cc. 28
L'unità contiene la deposizione rilasciata da Bruno Ferrario il 9 e il 14 settembre 1983 all'interno dell'inchiesta
promossa dalla Commissione parlamentare sulla P2.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
Fotocopia della copia rilasciata dal tribunale di Firenze l'11 gennaio 1984. Nel documento originale è presente la nota
manoscritta "Segreto".
1983 set. 9 - 14

IX.31.12. "Iscrizione alle liste elettorali di Lucia Valenzi", docc. 4 / cc. 12
L'unità contiene la documentazione far cui ricevute di pagamento e annotazioni relative all'iscrizione alle liste
elettorali di Firenze di Lucia Valenzi.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione in originale e in copia.
1982 feb. 10 - 1983 gen. 31
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IX.31.13. "Osservazioni dell'esecutivo dell'ANCI al Decreto 55/1983 e proposte", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene la relazione dal titolo "Osservazioni dell'esecutivo dell'ANCI al Decreto 55/1983 e proposte"
dell'Associazione nazionale comuni italiani.
Dattiloscritto.
Datazione deducibile dalla lettura del documento.
post 1983 feb.

IX.31.14. "Appunti sul libro di Leo Wollemborg "Stelle, strisce e tricolore"", docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene appunti sul libro di Leo Wollemborg "Stelle, strisce e tricolore".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.

1984 gen. 20

IX.31.15. "Vecchi e nuovi diritti: poteri del cittadino ed efficienza dello stato. Relazione di Luigi
Berlinguer", docc. 1 / cc. 16
L'unità contiene la relazione di Luigi Berlinguer dal titolo "Vecchi e nuovi diritti: poteri del cittadino ed efficienza
dello Stato", datata 13 marzo 1984.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1984 mar. 13

IX.31.16. "Riassetto delle pensioni di guerra. Documenti vari e interrogazione", docc. 7 / cc. 25
L'unità contiene relazioni, mozioni, rassegna stampa e discussioni parlamentari relativi alla discussione indetta presso
la Camera dei deputati del riassetto delle pensioni di guerra, promossa dall'Associazione nazionale fra mutilati ed
invalidi di guerra.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1984 set. 24 - nov. 8

IX.31.17. "Ufficio postale di Caldine, sfratto, corrispondenza, interrogazione parlamentare", docc.
7 / cc. 13
L'unità contiene della corrispondenza, interrogazioni parlamentari e articoli di giornale relativi allo sfratto dell'ufficio
postale delle Caldine, nel Comune di Fiesole.
Dattiloscritto, ritagli di giornale. Documentazione in originale e in copia.
1984 ott. 24 - 1985 lug. 1

IX.31.18. "Pratica relativa Gianni Miniati", docc. 8 / cc. 9
L'unità contiene documentazione relativa la situazione lavorativa di Gianni Miniati.
Dattiloscritto. Documentazione in originale e in copia.
Non consultabile.
post 1986 mar. 6 - post 1987 gen. 22. Datazione dedotta dalla lettura della documentazione.

IX.31.19. "Ex casa del fascio di Gambassi Terme. Delibera e interrogazione parlamentare", docc.
2 / cc. 6
L'unità contiene corrispondenza e l'interrogazione parlamentare promossa da EG relativa l'acquisto dell'Ex Casa del
fascio ad uso pubblico da parte del Comune di Gambassi Terme.
Dattiloscritto. Documentazione in originale e in copia.
In allegato: Copia del decreto del Prefetto di Firenze, c.1; copia di deliberazione del Comune di Gambassi Terme,
cc.2.
1986 gen. 21 - 1987 mar.

IX.31.20. "Anniversario della fondazione del PCI, relazione senza indicazioni", docc. 2 / cc. 22
L'unità contiene un intervento per il sessantaquattresimo anniversario della fondazione del Partito comunista italiano
e una relazione sul quadro politico italiano nel 1985.
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Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione in originale e in copia.
1985 [set.] 3

IX.31.21. "Michele Sindona. Svolgimento di interrogazioni parlamentari sull'avvelenamento nel
carcere di Voghera, resoconto della Camera dei Deputati", docc. 1
L'unità contiene il testo dell'interrogazione parlamentare del 21 marzo 1986 relativa all'avvelenamento di Michele
Sindona nel carcere di Voghera.
Dattiloscritto.
Consistenza: pagg. 1-22, ultima carta bianca.
1986 mar. 21

IX.31.22. "Schema di discussione sulla criminalità mafiosa, mozione", docc. 2 / cc. 6
L'unità contiene il testo dello schema di riflessione sul fenomeno della criminalità mafiosa e sui risvolti nell'ordine
democratico.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
1986 feb. 5

IX.31.23. "Trasporti ferroviari. Documenti, interrogazione parlamentare, stampa, delibera", docc.
11 / cc. 46
L'unità contiene corrispondenza, deliberazioni, ritagli di giornali, riviste, opuscoli e interventi relativi l'incremento
delle tratte ferroviarie in Italia e sul territorio toscano, oltre a carteggio relativo al Servizio materiale trazione con sede
in Toscana.
Corrispondenza, deliberazioni, ritagli di giornali, riviste, opuscoli, interventi.
In allegato: Rivista "Parcomit. Agenzia di informazioni del PCI", anno 4, n.28-32, dal 24-28 luglio 1986, pagg.2-12;
"Parcomit. Agenzia di informazioni del PCI", anno 4, n.93-97, dal 24-28 ottobre 1986, pagg. 2-12; Opuscolo
"Ferrovie: perché ancora non si cambia?" del PCI, cc.2; rivista "Grillo. Mensile dopolavoro ferroviario Firenze", n.1,
aprile 1987, pagg. 3-18.
I ritagli di giornale e i testi a stampa rilegati non rientrano nel conteggio dei documenti e della consistenza.
1986 giu. 27 - 1987 giu. 7

IX.31.24. "Partenza dei volontari nelle nuove forze armate italiane. Commemorazione dell'on.
Pecchioli", docc. 1 / cc. 28
L'unità contiene la copia di un intervento commemorativo dell'onorevole Ugo Pecchioli sulla partenza dei volontari
nelle nuove forze armate italiane.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1987 feb. 5

IX.31.25. "La sfida delle città. Convegno nazionale di "Testimonianze", relazione e intervento",
docc. 1 / cc. 17
L'unità contiene il programma del convegno "La sfida delle città. Convegno nazionale di "Testimonianze"" tenutosi a
Firenze fra il 19 e il 20 dicembre 1987 e il testo dell'intervento di EG.
Dattiloscritto, testo a stampa. Documentazione in originale.
In allegato: Programma, cc.3.
1987 dic. 19 - 20

IX.31.26. "Commercio ed esportazione di armi. Opuscolo, proposta di legge, stampa", docc. 2 /
cc. 23
L'unità contiene la proposta di legge "Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito
del materiale bellico" di iniziativa dei deputati, fra cui EG, e copie di ritagli di giornali relativi all'esportazione di armi
in Iran.
Dattiloscritto, ritagli di giornale, testo a stampa. Documentazione in originale e in copia.
In allegato: Opuscolo "Commercio ed esportazione di armi", pagg. 3-23.
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La proposta di legge è rilegata e non rientra nel conteggio delle carte (pagg. 1-24).
1987 ago. 6 - 1988 mar. 31

IX.31.27. "Manifestazione dei volontari alla guerra di liberazione. Discorso di Luciano Lama e
Pezzati, San Giovanni Valdarno", docc. 2 / cc. 11
L'unità contiene i testi degli interventi di Luciano Lama e di Pezzati [...] tenuti durante la manifestazione dei volontari
alla guerra di liberazione tenutasi a San Giovanni Valdarno l'11 febbraio 1988.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1988 feb. 11

IX.31.28. "Celebrazione del 40. anniversario della Costituzione, discorso di Nilde Iotti", docc. 1 /
cc. 20
L'unità contiene il testo del discorso tenuto da Nilde Iotti durante la Celebrazione del 40. anniversario della
Costituzione, tenutosi a Venezia il 31 maggio 1988.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione in originale.
Tracce di umidità, [funghi].
1988 mag. 31

IX.31.29. "Orientamento scolastico, relazione di Giorgio Misuri", docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene la relazione di Giorgio Misuri, presidente del Distretto scolastico n.14 di Firenze, dal titolo
"Orientamento scolastico".
Dattiloscritto. Documentazione in originale.
1988 dic. 2

IX.31.30. "Ordine pubblico e giustizia. Stampa", cc. 11
L'unità contiene copie di articoli di giornale relativi al discorso tenuto dal Procuratore generale di Firenze Luciano
Tonni all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Firenze il 14 gennaio 1989.
Ritagli di giornale. Documentazione in copia.
1989 gen. 15

IX.31.31. "Armando Zagli, atto notorio, pratica d'invalidità", docc. 4 / cc. 5
L'unità contiene documentazione relativa la pratica di invalidità di Armando Zagli.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
Non consultabile.

1989 gen. 2 - 4

IX.31.32. "Operazione antidroga alla Rufina, interrogazione parlamentare e stampa", docc. 7 / cc.
48
L'unità contiene interrogazioni scritte, volantini, dichiarazioni e articoli di giornale relativi ad alcune operazioni dei
carabinieri nella repressione del traffico di stupefacenti a Rufina, fra cui l'interrogazione parlamentare presentata da
EG e altri deputati il 12 luglio 1989 e articoli di giornale relativi all'azione dei Carabinieri del marzo 1989.
Dattiloscritto, ritagli di giornale. Documentazione in originale e in copia.
1989 mar. 14 - giu. 27

IX.31.33. "Trasferimenti erariali agli enti locali. Informazioni, dati, stampa", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene documentazione relativa ai dati dei trasferimenti erariali agli enti locali, raffrontati con la spesa dello
Stato prodotti dall'Associazione nazionale comuni italiani.
Corrispondenza, ritagli di giornale.
1989 lug. 21 - ago. 3
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IX.31.34. "Progetto di variante a Pontassieve, richiesta d'intervento e promemoria", docc. 1 / cc.
10
L'unità contiene la lettera del Presidente della Provincia di Firenze e del sindaco di Pontassieve relativa al progetto di
variante stradale a Pontassieve.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
In allegato: cc.9, quattro allegati numerati.
1989 set. 6

IX.31.35. "Messaggio del Prefetto Sergio Vitiello in occasione del proprio insediamento", docc. 1
/ cc. 1
L'unità contiene il messaggio del Prefetto Sergio Vitiello in occasione del proprio insediamento.
Dattiloscritto. Documentazione in originale.

1989 ott. 9

IX.31.36. "Riforme istituzionali e sistema delle autonomie, interventi di Renato Zangheri e
Augusto Barbera, opuscolo, 18 - 19 maggio 1988. Ordinamento delle autonomie locali, intervento
dell'on. Gabbuggiani, ex sindaco di Firenze", docc. 1 / cc. 6
L'unità contiene il testo dell'intervento di EG dal titolo "Ordinamento delle autonomie locali".
Dattiloscritto, testo a stampa.
In allegato: Opuscolo "Riforme istituzionali e sistema delle autonomie. Interventi di Renato Zangheri e Augusto
Barbera, 18 - 19 maggio 1988. ", [1988], pagg. 3-37.
L'opuscolo rilegato non rientra del conteggio dei documenti e della consistenza.
1989 ott. 12

Busta 32, 1990 apr. 23 - 1995 feb. 2
IX.32.1. "Intervento repressivo della polizia privata alla stazione ferroviaria di Torino, lettera
aperta ai parlamentari", docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il documento presentato dal Comitato cittadino per la difesa delle istituzioni ai parlamentari relativo
all'intervento repressivo della polizia privata alla stazione ferroviaria di Torino.
Dattiloscritto
1990 apr. 23

IX.32.2. "Alluvione del 25 novembre e del 9 dicembre 1990, ripristino danni, lettera del Comune di
Pescia ai parlamentari toscani", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene la lettera del sindaco del Comune di Pescia Galileo Guidi indirizzata ai parlamentari toscani e ai
componenti del Consiglio regionale relativa l'alluvione del 25 novembre e del 9 dicembre 1990.
Dattiloscritto.
In allegato: Lettera indirizzata al Ministero della protezione civile, cc. 4.
1991 apr. 29

IX.32.3. "Introduzione di Piero Pieralli all'incontro sulle prospettive e le proposte della piccola e
media imprese fiorentina e toscana", docc. 1 / cc. 5
L'unità contiene il testo dell'introduzione del senatore Piero Pieralli all'incontro sulle aspettative e le proposte della
piccola e media imprese fiorentina e toscana verso il mercato unico europeo del '93, tenutosi a Firenze il 22 maggio
1991.
Dattiloscritto.
1991 mag. 22
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IX.32.4. "Dichiarazione dell'on. Gabbuggiani sul referendum del 9 e 10 giugno, 6 giugno 1991",
docc. 1 / cc. 1
L'unità contiene il testo della dichiarazione di EG sul referendum del 9 e 10 giugno sulla riforma elettorale.
Dattiloscritto.
1991 giu. 6

IX.32.5. "Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica". Interventi nel dibattito sul
messaggio del Presidente della Repubblica, Gruppo comunista al Senato, docc. 1 / cc. 4
L'unità contiene la lettera del senatore Luigi Granelli ai deputati sul messaggio alle Camere del Presidente della
Repubblica.
Dattiloscritto, testo a stampa.
In allegato: Pubblicazione a stampa "Messaggio alle camere del Presidente della Repubblica", 1991/06/26, pagg. 162; "Interventi nel dibattito sul messaggio del Presidente della Repubblica" di Ugo Pecchioli e Roberto Maffioletti,
pagg. 1-35.
1991 lug. 23

IX.32.6. "Operazione Gladio, il testo integrale della relazione Gultieri alla commissione stragi",
docc. 1
L'unità contiene il supplemento a stampa del periodico Avvenimenti del 22 maggio 1991 dal titolo "Operazione
Gladio. I segreti del Sid Parallelo. Il testo integrale della relazione Gualtieri alla commissione stragi".
Testo a stampa
Il documento è formato da pagg. 1-31.
1991 mag. 22

IX.32.7. "La politica militare italiana: una proposta di riforma, sommario. Chiamata alla visita di
leva di Cristiano Lazzeri", docc. 3 / cc. 6
L'unità contiene il sommario della pubblicazione a cura del Centro studi di politica internazionale dal titolo "La
politica militare italiana: una proposta di riforma" del novembre 1991.
Annotazioni manoscritte, dattiloscritto.
In allegato: Copia del documento di chiamata alla visita di leva di Cristiano Lazzeri.
Allegato non consultabile.
1991 ago. 24

IX.32.8. "Stampa varia, 7 giugno - 27 agosto 1991", docc. 14
L'unità contiene edizioni dei periodici La Repubblica e de l'Unità dal 7 giugno 1991 al 27 agosto 1991.
Articoli di giornale.
1991 giu. 7 - ago. 27

IX.32.9. "Corso di aggiornamento per insegnanti di discipline storiche, programma", docc. 3 / cc.
3
L'unità contiene il programma del corso di aggiornamento per insegnanti di discipline storiche dal titolo "La Toscana
tra le due guerre mondiali" organizzato dal Centro di studi storici Carlo Francovich.
Dattiloscritto.
1993

IX.32.10. "Corrispondenza, articoli e note di Paolo Bagnoli", docc. 4 / cc. 82
L'unità contiene alcune lettere inviate da Paolo Bagnoli a EG e una copia di una lettera di Bagnoli a Achille
Occhetto.
Dattiloscritto, ritagli di giornale. Documentazione in originale e in copia.
In allegato: "Congedo dal Psi" di Paolo Bagnoli, 1993/12/06; Comunicato stampa dell'Unione regionale delle
province toscane; fotocopie di articoli di giornale di Paolo Bagnoli; "Ecco a voi il centrismo ribollito" di Paolo
Bagnoli, apparso in "Il Ponte", 1993/08-09; relazione di Paolo Bagnoli e di Giorgio Ruffolo all'assemblea toscana "Se
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non ora, quando?" di "Azione socialista"; dichiarazione di Paolo Bagnoli, relazione del Centro di iniziativa del
socialismo democratico e liberale nell'Alleanza democratica - CISDEL; Relazione di Umberto Ranieri.
1993 ago. 13 - nov. 16

IX.32.11. "50. anniversario della Liberazione della Toscana, discorsi di Gabbuggiani, Chiti, Barile
e Bausi". 50. anniversario della Liberazione della Toscana, discorsi di Giorgio Morales, Chiti,
Barile e Bausi, docc. 5 / cc. 20
L'unità contiene i discorsi del sindaco di Firenze Giorgio Morales, del presidente della Regione Toscana Vannino
Chiti, di Paolo Barile, e di Rinaldo Bausi in occasione del 50. anniversario della liberazione della toscana; contiene
inoltre l'indice provvisorio dell'edizione speciale della rivista Toscani nel mondo sul 50. anniversario della liberazione.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1994 apr. 16 - 17

IX.32.12. "Commemorazione dei caduti di Radio Cora, pronunciata da Giorgio Spini", docc. 2 /
cc. 5
L'unità contiene una lettera di Bruno Becchi indirizzata a EG.
Dattiloscritto.
In allegato: Trascrizione del discorso commemorativo dei caduti di Radio Co.Ra pronunciato da Giorgio Spini il 12
giugno 1994, cc.4.
1994 giu. 20

IX.32.13. "Gruppo di lavoro del Comitato regionale per il 50. anniversario della Resistenza e della
Liberazione. Verbali", docc. 4 / cc. 28
L'unità contiene i verbali degli incontri del gruppo di lavoro del Comitato regionale per il 50. anniversario della
Resistenza e della Liberazione del 18 maggio, 26 maggio, 16 giugno e 17 ottobre 1994 e nel quale EG era
coordinatore dello stesso.
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte
1994 mag. 18 - ott. 17

IX.32.14. "Progetto di ricerca sulla strage di Guardistallo, richiesta di finanziamento", docc. 2 /
cc. 3
L'unità contiene la lettera del sindaco del Comune di Guardistallo, Dino Ceccarelli, indirizzata al Comitato regionale
per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione con la quale richiede un
finanziamento per un progetto di ricerca sulla strage di Guardistallo.
Dattiloscritto.
In allegato: Progetto di ricerca sulla strage di Guardistallo a cura di Paolo Pezzino, cc.2.
1994 mag. 25

IX.32.15. "Carlo Rosselli e il socialismo liberale, seminario di studi", docc. 5 / cc. 83
L'unità contiene il materiale relativo al seminario di studi "Carlo Rosselli e il socialismo liberale", tenutosi a Firenze:
La nuova storia, di Paolo Bagnoli; Il concetto di rivoluzione nel pensiero politico di Carlo Rosselli; Profilo filosofico
del rapporto socialismo - liberalismo, di G. Invito. Lo studio di Rosselli negli Stati Uniti, di Joel Blatt; Lo studio di
Carlo Rosselli in Russia, di Ekaterina Naumova. Stampa, 1994.
Dattiloscritto, testo a stampa, ritagli di giornale, annotazioni manoscritte. Documentazione in originale e in copia.
Il testo "La nuova storia [...]" è formato da pagg. 1-204; non rientra nel conteggio delle carte.
1994 giu. 13 - 14

IX.32.16. "Il lungo cammino verso il paziente. Numero unico di salute e territorio dedicato a
Luciano Gambassini", docc. 3 / cc. 4
L'unità contiene documentazione varia, fra cui della corrispondenza e il programma dell'evento, relativa alla tavola
rotonda dal titolo "Le autonomia locali nelle politiche sociali e di sanità pubblica. Luciano Gambassini, esempio di
medico e amministratore", tenutasi a Firenze il 21 giugno 1994, durante il quale EG ha tenuto un intervento.
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Dattiloscritto, ritagli di giornale, testo a stampa. Documentazione in originale e in copia.
L'unità contiene il volume del periodico Salute e territorio, periodico, del giugno 1994, pagg. 2-31. Il conteggio delle
pagine non rientra nel conteggio delle carte.
1994 giu. 21

IX.32.17. "Celebrazione del 50. anniversario della Resistenza e della Liberazione. Iniziative del
Comune di San Godenzo", docc. 2 / cc. 18
L'unità contiene una lettera di Danilo Rogai, sindaco del Comune di San Godenzo, a EG, presidente Isrt, con la
quale lo invita alle celebrazioni per il 50. anniversario della Liberazione.
Dattiloscritto. Documentazione in originale.
In allegato: Verbale di deliberazione del Consiglio comunale di San Godenzo del 1994/07/26.
Sottofascicolo "Introduzione di EG a Fascismo in Toscana", contenente la bozza di stampa datata
1994/08/26, cc.4.
Il conteggio delle carte del sottofascicolo non rientra nella consistenza dell'unità.
1994 lug. 29

IX.32.18. "Recensioni a Retorica del complotto, di Zeffiro Ciuffoletti", docc. 4 / cc. 26
L'unità contiene le recensioni e dei ritagli di giornali relativi all'accusa di plagio nei confronti dello storico Zeffiro
Ciuffoletti e della sua opera "Retorica del complotto", pubblicato nel 1993.
Testo a stampa. Documentazione in copia.
1994 ago. - ott. 6

IX.32.19. "Articoli relativi alla Resistenza in Toscana, quotidiani vari", cc. 31
L'unità contiene copie di ritagli di articoli relativi alla Resistenza in Toscana e alle celebrazioni per il 50. anniversario,
ripresi da vari quotidiani.
Ritagli di giornale. Documentazione in copia.
1994 ago. 24 - nov. 10

IX.32.20. "La guerra in Casentino, progetto di mostra del Comune di Poppi", docc. 2 / cc. 14
L'unità contiene le lettere e gli allegati scritte da Franco Fani, sindaco del Comune di Poppi, a EG, presidente
dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana, per chiedere il patrocinio dell'Istituto per la mostra "La guerra nel
Casentino. 1944-1945".
Dattiloscritto, in originale e in copia.
1994 dic. 16 - 1995 feb. 2

Busta 33, [1983] - 1997 lug. 4
IX.33.1. "Tre anni da non dimenticare 1943-1944-1945, calendario delle scene illustrato", docc. 1 /
cc. 26
L'unità contiene il calendario di Scena illustrata, dal titolo "Tre anni da non dimenticare. 1943, 1944, 1945", a cura
dell'Associazione nazionale combattenti di guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle forze armate.
Testo a stampa.
1995

IX.33.2. "Le tentazioni faustine nella politica a fine millennio, progetto commemorativo degli
eccidi di Podernovo, Lagacciolo, Consuma; Pelago", docc. 3 / cc. 15
L'unità contiene la lettera Maria Serena Angeri a EG come presidente dell'Isrt relativa al progetto "Le tentazioni
faustine nella politica a fine millennio", progetto commemorativo degli eccidi di Podernovo, Lagacciolo, Consuma.
Dattiloscritto. Documentazione in originale e in copia.
In allegato: Progetto "Le tentazioni faustine nella politica a fine millennio", cc.14.
1995 mar. 7
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IX.33.3. "La memoria per costruire la pace e la democrazia, pieghevole della Provincia di
Firenze", docc. 1 / cc. 3
L'unità contiene l'opuscolo relativo alla mostra "La memoria per costruire la pace e la democrazia" organizzata dalla
Provincia di Firenze a Firenze dal 3 marzo al 30 aprile 1995.
Testo a stampa. Documentazione in originale.
1995 mar. 9 - apr. 30

IX.33.4. "Presentazione del volume. Ricerche e documenti sulla Resistenza pratese, di M. Di
Sabato", docc. 1 / cc. 10
L'unità contiene il testo della presentazione di EG relativa il volume "Ricerche e documenti sulla Resistenza pratese"
di Michele Di Sabato, tenutasi presso la Provincia di Prato il 7 luglio 1995.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1995 lug. 7

IX.33.5. "L'Olocausto - Chi ebbe il coraggio di parlare? 50. anniversario della Liberazione dei
campi, opuscolo", docc. 1
L'unità contiene una copia del periodico "Svegliatevi!", dal titolo "L'Olocausto - Chi ebbe il coraggio di parlare? 50.
anniversario della liberazione dei campi", volume n.76 del 22 agosto 1995.
Testo a stampa
Rivista di pagg. 2-30.
1995 ago. 22

IX.33.6. "Comitato regionale per il 50. anniversario della Resistenza e della Liberazione.
Consuntivo delle manifestazioni e delle iniziative. Consuntivo di attività", docc. 2 / cc. 82
L'unità contiene di documenti consuntivi prodotti dal Comitato regionale per il 50. anniversario della Resistenza e
della Liberazione relativi alle manifestazioni e alle iniziative promosse.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1996 gen.

IX.33.7. "50. anniversario della Repubblica, della Costituente, della Costituzione", docc. 3 / cc. 6
L'unità contiene il testo dal titolo "1996-1998. 50. della Repubblica, della Costituente, della Costituzione", senza
alcun riferimento all'autore; l'unità contiene inoltre una copia di corrispondenza fra il Comitato regionale per la
celebrazione del 50. anniversario della Resistenza, la Comunità montana del Monte Amiata e il Comune di
Castell'Azzara, datate 8 e 9 agosto 1994.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
[1996]. È presente un documento datato 1994/09/09

IX.33.8. "Convegno nazionale sulla riforma delle autonomie locali, Firenze, 3 - 4 luglio 1997.
Fascicoli sulla legge Bassanini", docc. 6 / cc. 118
L'unità contiene la cartella con i materiali utili per i lavori al convegno "Nuove funzioni e riforma delle autonomie
locali nella prospettiva federalista", organizzato dalla Regione Toscana a Firenze il 3 e il 4 luglio 1997.
Testo a stampa, articoli di giornale
In allegato: Floppy disk; cartella convegno.
1997 lug. 3 - 4

IX.33.9. "Elenco dei candidati alla Camera dei Deputati, circoscrizione Siena – Arezzo - Grosseto,
collegio senatoriale. Prima e seconda perla dell'amministrazione di Sinistra", docc. 1 / cc. 9
L'unità contiene l'elenco dei candidati alla Camera dei Deputati, circoscrizione Siena – Arezzo - Grosseto, collegio
senatoriale e il testo "Prima e seconda perla dell'amministrazione di Sinistra".
Dattiloscritto.
[1983]
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IX.33.10. "Conversione in legge del decreto sulla finanza locale, relazione del consigliere Bassi",
docc. 2 / cc. 9
L'unità contiene il testo dell'intervento del consigliere Bassi al Consiglio comunale relativo alla conversione in legge
del decreto sulla finanza locale.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
In allegato: Intervento del quale non è specificato l'autore, cc.6.
[1983]

IX.33.11. "Proposta di legge di attuazione costituzionale sul riconoscimento del diritto d'asilo",
docc. 1 / cc. 30
L'unità contiene la proposta di legge di attuazione costituzionale sul riconoscimento del diritto d'asilo, promossa dal
Gruppo dei Verdi alla Camera dei deputati.
Dattiloscritto.
s.d.

IX.33.12. "Tecnologia e globalismo, di Giovanni Sartori", docc. 1 / cc. 9
L'unità contiene la copia del saggio di Giovanni Sartori dal titolo "Tecnologia e globalismo".
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
[1993]. Datazione dedotta dalla lettura del documento.

IX.33.13. "Riforme istituzionali e pubblica amministrazione ", docc. 1 / cc. 7
L'unità contiene il programma elettorale del Partito democratico di sinistra relativo alle riforme istituzionali e
pubblica amministrazione.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
s.d.

IX.33.14. "Piero Calamandrei. Ventidue saggi su un grande maestro, a cura di Paolo Barile", docc.
1 / cc. 25
L'unità contiene la copia di un articolo a cura di Paolo Barile tratto dalla pubblicazione "Piero Calamandrei. Ventidue
saggi su un grande maestro".
Testo a stampa. Documentazione in copia.
s.d.

IX.33.15. "Biglietti da visita e vari", docc. 71 / cc. 81
L'unità contiene biglietti da visita ricevuti o personali di EG usati come minuta per il destinatario.
Testo a stampa.

X. CORRISPONDENZA
Contenuto. Corrispondenza, minute, telegrammi, cartoline, biglietti da visita, originali e in copia, di carattere
prettamente professionale, di inviti a eventi, di auguri per festività o incarichi professionali conferiti a EG
lungo la propria carriera, ma non manca carteggio di carattere privato. La corrispondenza è organizzata in
ordine cronologico e in ordine tematico sulla base della specificità del mittente/destinatario o dell’oggetto
comune delle missive. Si segnala che molta della corrispondenza non è stata smembrata dalle pratiche di
riferimento; per avere un quadro completo della corrispondenza e dei corrispondenti è necessaria la presa
visione dell’intero inventario. Per approfondire, cfr s. XII.X Corrispondenza.
Il livello ha una consistenza di 34 fascicoli.
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X.34.1. "Corrispondenza 1959-1969", docc. 18 / cc. 49
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute a carattere organizzativo, di
invito ad iniziative varie, di ringraziamento per l'invio di doni e auguri, felicitazioni.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Palmiro Barsanti (Cooperativa edificatrice Mino da Fiesole),
Alberto Cecchi (Partito comunista italiano. Federazione di Firenze), Federazione italiana della caccia, Silvano Gestri
(Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pistoia), Ivan Luki? (Putnik - Yugoslav travel and tourist
agency, Belgrado), Vera Mitrovic, Primo Pannini, Primo presidente della Corte di appello di Firenze, Slobodan
Popovi? (Putnik – Yugoslav travel and tourist agency, Belgrado), [Camillo Ripamonti], Ministro della Sanità, Mario
Rotondi, Segreteria della sezione del PCI di Soffiano, Ivan Subotin, Pero Trutin.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1959 nov. 25 - 1969

X.34.2. "Corrispondenza 1970 - 1975", docc. 97 / cc. 148
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Giulio Andreotti, Renzo Apollonio (Comando della Regione
militare Tosco-Emiliana), Paolo Bagnoli, Alberto Balsamo (Primo presidente della corte d’appello di Firenze), Paolo
Barile e Giuseppe Niccolai, Vittorio Bardini, Domenico Bartoli (La Nazione), Luciano Bausi (Consiglio del Comune
di Firenze), Enrico Berlinguer, Alberto Bertolino (Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro), Paolo Bufalini,
Paolo Bugli (Senato della Repubblica), Angelo Cantini (Sezione di Galluzzo dell’Associazione nazionale partigiani –
ANPI), Ugo Cappelletti, Giancarlo Cassi (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze),
Fernando Chirici, Guglielmo Cini, Armando Cossutta (Senato della Repubblica), Renzo Coss[illeg.], Armando
Congiu, Carmen Cotulbea, Ivan Deicor (Union Bulgare des chasseurs des pecheurs Sofia), Fernando Di Giulio
(Direzione del PCI), Giulio Dolchi (Consiglio della regione autonoma della Valle d’Aosta), [Affrico] Dondolini,
Vincenzo Emanuel, Ferdinando [illeg.] (Presidenza del Liceo scientifico Guido Castelnuovo), Ermenegildo Florit
(Arcidiocesi di Firenze), Carlo Galluzzi (Direzione del PCI), Eugenio Garin, Orlando Gogoli [non consultabile],
Pietro Ingrao (Direzione del PCI), Italia assicurazioni [non consultabile], Ugo Jona (Comitato regionale toscano
dell’Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri – ANFIM), Giorgio La Pira, Libreria Rinascita, Lelio
Lagorio (Giunta regionale di Firenze), Marcello Lancini, [Lionetto?] (Consiglio della Provincia di Firenze),
Pierfrancesco Listi, Luigi Longo, Antonio Loverio, Luigi Longo (Presidenza del PCI), Luciano [illeg.] (Provincia di
Firenze, Direttore sanitario del centro per le malattie sociali e la medicina preventiva), Antonino Maccarrone (Lega
nazionale dei comuni democratici), Walter Malvezzi (Segreteria regionale del PCI), Oreste Marelli, Luigi Mariotti
(Ministero della sanità), Goio Marino, [Cossa?] Martini, Enrico Mattei (La Nazione), Matteo Matteotti (Ministero del
turismo e spettacolo), Guido Mazzoni (Partito comunista italiano), Giuseppe Medici (Ministero degli affari esteri),
Giacomo [Merlini?], Enzo Mingozzi (Senato della Repubblica), Ministero degli affari esteri, Enzo Modica (Direzione
PCI), Bruno Niccoli (Segreteria del Comitato regionale toscano del PCI), Rolando Nutini, Piero Paoli, Massimo
Papini, Guidobaldo Passigli (Tipografia Giuntina), Sandro Pertini, Bruno Peruzzi, Presidente del Centro Thomas
Mann, Alfredo Puccioni (Selvaggina viva da ripopolamento - SCOCE), a Elio Alfonsi, Ettore Raffuzzi (Istituto
autonomo per le case popolari), Mario Rossi, Christo Russkov (Union Bulgare des chasseurs des pecheurs Sofia),
Cornelia Ruxandra, Sergio Sandri, Giancarlo Sett, Aldo Sica (Primo presidente della Corte d’appello di Firenze),
Rodolfo Siviero (Accademia delle Arti del Disegno), Luigi Tassinari (Provincia di Firenze), Paolo Tinti, Federico
Tornar (Centro regionale per il commercio con l’estero presso l’Unione regionale delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Firenze), Ufficio stampa del Consiglio regionale, Pierandrea Vanni, Andrea Von
Berger (Partito socialista italiano), Sergio Zanoli.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
Sf. Corrispondenza fra EG, presidente del consiglio della Regione Toscana, Federico Tornar (Unione
regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana. Centro regionale per il
commercio con l’estero), Lelio Lagorio (Giunta regionale di Firenze), e Giancarlo Cassi (Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, 1971/01/07 – 1971/02/10, cc.11
1970 feb. 27 - 1975 nov. 10
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X.34.3. "Corrispondenza 1976 - 1979", docc. 39 / cc. 89
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Giulio Andreotti, Nello Balestracci, Giorgio Barbasetti (Regione
Militare Tosco-emiliana), Gino Bellaccini (Centro ricerche e documentazione europee - Cerde), Mario Benvenuti
(Comune di Firenze. Assessorato della pubblica istruzione), Paolo Bernabei (Regione Toscana. Giunta. Dipartimento
sicurezza sociale), Mario Berti, Massimo Bogianckino, Franco Camarlinghi (Comune di Firenze. Assessorato alla
cultura), Marc Chagall, Ersilio Chellini, Bruno Cocchi (Comune di Firenze. Assessorato al personale), Comune di
Firenze; Comune di Firenze. Assessorato al personale, Angelica A. de Siqueiros (Sala de Arte publico Siquieros), Italo
de Vito (Difensore civico della Regione Toscana), Ermenegildo Florit, Carlo Galluzzi (Partito comunista italiano.
Direzione), Giorgio La Pira, Goffredo Lohengrin Landini (Comune di Prato), Luigi Longo, Marino Marini, Carlo
Massimo, Aldo Moro, Jose Moskovits (Associazione di superstiti della persecuzione nazista), Alfredo Nesi, Giovanni
Ninni (Banca nazionale del lavoro. Direzione), Giancarlo Pajetta (Partito comunista italiano. Direzione), Partito
comunista italiano, Partito socialista italiano, Silvano Peruzzi, Sergio Pignedoli, Carlo Ludovico Ragghianti (Critica
d’Arte, periodico), Katina Ranieri, Marco Salvestrini (Centro per lo sviluppo economico, turistico, sportivo della citta
di Firenze), Giovanni Spadolini , (Comitato nazionale per la celebrazione del centenario della nascita del
Brunelleschi), Pier Lorenzo Tasselli (Democrazia Proletaria. Gruppo enti locali), Umberto Terracini (Senato della
Repubblica), Mario Talli, Guido Tesi (Comando Militare di Zona), Aldo Zetti (Pretura di Firenze).
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1976 feb. 3 - 1979 dic. 31

X.34.4. "Corrispondenza con il clero, 1975 - 1982", docc. 61 / cc. 136 + all.
Corrispondenza di EG con personaggi ed enti diversi, raggruppate in questa sottoserie per la loro appartenenza a
istituzioni religiose e di esse rappresentanti: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali con
carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati allegati
altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Cleto Bellucci (Arcidiocesi di Fermo), Giovanni Benelli
(Arcidiocesi di Firenze), Sergio Benelli, Raffaello Bensi (Parrocchia di San Michelino Visdomini), Giovanni Bianchi
(Diocesi di Pescia), Marino Bianco (Comune di Firenze. Assessorato all'urbanistica), Agostino Casaroli (Cardinale),
Giacinto D’Urso (Convento di San Marco), Ermenegildo Florit, Giovanni Paolo II, Robert C.F. Gordon, (Consolato
generale degli Stati Uniti D'America), Angelo Livi (Chiesa di San Lorenzo), Benvenuto Matteucci (Arcidiocesi di
Pisa), Alfredo Nesi, Foresto Niccolai, Bruno Panerai, Sergio Pignedoli, Procuratore generale di Firenze, Antonio
Ravagli (Arcidiocesi di Firenze), Renzo Rossi, Giancarlo Setti (Basilica di San Lorenzo), Jean-Marie Villot.
Dattiloscritto, appunti manoscritti, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
In allegato: La graticola. Mensile di S. Lorenzo, anno 3., n. 9-10, settembre-ottobre 1975, pagg.117-136;
San Sebastiano. Bollettino della venerabile arciconfraternita della Misericordia di Firenze, anno 29., 1 luglio 1977,
pagg.1-48;
Lettera di don Umberto Lotti scritta dall'Albania indirizzata al Cardinale dalla Costa, fotocopia, 1942/07/30, cc.2.
1975 gen. 12 - 1982 lug. 30

X.34.5. "Corrispondenza 1980", docc. 5 / cc. 9
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, biglietti e minute professionali e personali con carattere
organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Gianni Fogu (Nuova Pignone), Leo T.H. Lee; Giuseppe
Stancanelli, Giulio Dolchi (Presidenza del Consiglio regionale della Valle d’Aosta) e Pietro Badoglio.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1980 mar. 22 - apr. 12

X.34.6. "Corrispondenza 1980, messaggi di congratulazioni per la rielezione a sindaco, giugno luglio 1980", docc. 47 / cc. 89 + all.
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi relativi alle congratulazioni ricevute per la rielezione al secondo
mandato come sindaco del Comune di Firenze: lettere, biglietti e minute di ringraziamento.
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Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Paolo Bagnoli, Orazio Barbieri, Vittorio Baretti, Carlo Bellitto,
Corrado Benadì, Luciano Berti, Galliano Boldrini, Luigi Bonafede (Comando Legione dei Carabinieri), Piergiorgio
Branzi (Direzione della sede Rai per la Toscana), Piero Brogi (Associazione albergatori. Presidenza), Fosco Buccianti
(Banca Toscana. Direzione), Serena Cagli Basaldella, Roberto Caini (Quartiere 12. Presidenza), Camillo Calzolari
(Banca nazionale dell’Agricoltura. Presidenza), Lorenzo Cavini, Bruno Coccoli, Gianni Conti, Riccardo Degli
Innocenti, Massimo Di Gregorio, Giulio Dolchi (Consiglio regionale della Valle d’Aosta. Presidenza), Mary Ferlat,
Riccardo Gizdulich, Pietro Gori, Donatella Guerri, Giulio Innocenti, Ugo Jona (Associazione nazionale familiari
martiri toscani. Presidenza), Teobaldo Mazzilli, Fiorenzo Michelozzi (Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Firenze. Presidenza), Margherita Minchioni, Loretta Montemaggi (Consiglio regionale toscano.
Presidenza), Franco Pacchi, Alberto Passaponti (Api Toscana. Presidenza), Renzo Poggi (Procura della Repubblica),
Mario Polifroni, Alberto Predieri, Marino Raicich (Gabinetto Vieusseux. Direzione), Luigi Sacconi, Salvatore [illeg.],
Adriana Seroni, Gianni Speva, Girolamo Strozzi, Piero Vaggilli (Club I Dindaroli), Brunetto Vannacci, Renato
Zavataro (Associazione nazionale combattenti e reduci. Presidenza), Ugo Zilletti.
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1980 giu. 10 - ago.

X.34.7. "Corrispondenza agosto 1980, risposte a messaggi di congratulazioni", docc. 65 / cc. 116
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi relativi alle congratulazioni ricevute per la rielezione al secondo
mandato come sindaco del Comune di Firenze: lettere, biglietti e minute di ringraziamento.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Luciano Alberti; Natalino Amodeo (Comune di Pozzallo); Aldo
Aniasi; Beppe Antonini (Azienda Turismo di Viareggio. Presidenza); Giulio Carlo Argan; Orazio Barbieri
(Fiorentinagas. Presidenza); Renzo Bardelli (Comune di Pistoia); Carlo Bellitto (Procura aggiunta della Repubblica);
Nello Bemporad; Silvano Berlincioni; Carlo Branducci; Piergiorgio Branzi (Rai - Radiotelevisione italiana. Sede
regionale Toscana. Direzione); Carlo Capasso (Croce rossa italiana. Comitato provinciale di Firenze. Presidenza);
Salvatore Carbonaro (Istituto superiore di educazione fisica. Direzione); Jacqueline Cassir Dini (Associazione
imprenditrici e donne dirigenti d'azienda. Toscana – AIDDA. Presidenza); Remo Ciapetti (Ente provinciale per il
turismo di Firenze); Enrico Luigi Colavito (Cigahotels); Consolato di Spagna a Firenze; Antonio Corvo (Alitalia spa.
Direzione); Armando Cossutta (Partito comunista italiano. Direzione); Bruno Daddi (Federazione dei maestri del
lavoro d’Italia. Direzione); Giannalfonso D’Avossa (Ambasciata d’Italia - Bruxelles); Jessica Dionisi; Mariella Dionisi;
Athos Fallani (Federazione regionale toscana delle associazioni antifasciste e della Resistenza. Presidenza); Mauro
Favilla; Armando Fedi; Mario Gabelli; G. Garzelli (Banco di Roma. Direzione); Luigi Gentili (Regione Toscana.
Comitato regionale di controllo – CORECO. Sezione decentrata di Pistoia); Renato Gnocchi; Rino Gracili; Marcello
Grazzini (Centrale del latte spa. Presidenza); Nilde Iotti (Camera dei deputati. Presidenza); Ugo Jona (Associazione
nazionale tra le famiglie italiane dei martiri – Anfim. Comitato regionale toscano); Landini Lohengrin (Comune di
Prato); Marcello Lopes Cardoso, (Ambasciata del Portogallo in Italia); Vittorio Mariotti; Ferdinando Mealli; Corrado
Medici; Silvano Miniati; Gaspare Mirandola (Comune di Riola Terme); Guido Monina (Comune di Ancona); H. P.
Moser (Consolato generale di Svizzera); Alì Nannipieri (Comune di Livorno); Giovanni Nediani (Banca nazionale del
lavoro); Sergio Nella; Augusto Ninei; Casimiro Pagano; Giulia Piazzesi; Antonio Pirella (Questura di Firenze);
Vittorio Postiglione; Marino Raicich (Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux. Direzione); Zeffiro Riccetto
(Alitalia spa); Emilio Rombenchi (Comune di Rufina); Giordano Saccardi; M. Sacco (Università di Firenze); Laura
Salvetti; Sergio Sandri (Procura generale della Repubblica); Famiglia Scala; Franco Scaramuzzi (Università di Firenze.
Rettorato); Mario Seracini (Comune di San Marcello); Antonio Spitali; Tamara Taddei Capanni; Giacomo Silvestri
(Comando Regione militare tosco-emiliana); Andrea Von Berger (Azienda autonoma del turismo).
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1980 feb. 1 - set. 5. Sono presenti dei documenti s.d. in fondo al fascicolo.

X.34.8. "Corrispondenza dal 3 al 10 settembre 1980, risposte a messaggi di congratulazioni", docc.
49 / cc. 96 + all.
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi relativi alle congratulazioni ricevute per la rielezione al secondo
mandato come sindaco del Comune di Firenze: lettere, biglietti e minute di ringraziamento.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Antonino Acanfora (presidente Associazione amici Giappone),
Girolamo Bagnasco (Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Firenze), Carmelo Cappuccio (Comitato della
mostra "La Resistenza italiana nei lager vissuta e vista dai pittori"), Renzo Cassigoli, Gian Luca Cerrina Ferroni,
Arnolfo Cesari d’Ardea (Collegio periti esperti e consulenti tecnici della Toscana), Vannino Chiti,
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Paola Cicerone e Adalberto Scarlino (Partito Liberale Italiano), Confesercenti, Bruno Coccoli (Autoclub Firenze),
Consiglio direttivo dei Pensionati dell’Isolotto, Riccardo Degl’Innocenti, Italo De Vito (difensore civico nella
Regione Toscana), Sergio Di Battista (Redattore capo di Paese sera), Elio Diversi (Comune di Rio Marina), Stefano
Fontinelli (segretario provinciale Associazione nazionale venditori ambulanti - ANVAD), Achille Gallinaro, Ivo
Guasti (Provincia di Firenze), Max Kohnstamm (Istituto universitario europeo), Lelio Lagorio (Ministero della
difesa), Lemmi Francesco (Associazione nazionale partigiani d'Italia - ANPI), Mario Leone, Presidente del Liceo
Scientifico Statale Antonio Gramsci, Piero Magi, Giuseppe Mammarella (Stanford University), Lorenzo Marinese,
Enrico Martellini, Rosa Meo e Fernando Meo, Anna Maria Mancini (Comune di Campi Bisenzio), Armando
Minichiello (presidente nazionale degli Agenti Immobiliari FIMAA), Giancarlo Monzecchi (Confesercenti. Segreteria
della federazione alimentare), Vincenzo Oresta (Scuola sottoufficiali dei Carabinieri), Paolo Padoin, Ricciotti Paggini
(Associazione nazionale partigiani d'Italia – ANPI. Toscana), Graziano Palandri, Alessio Pasquini, Enzo Pecchioli,
Luigi M. Personè, Luigi Petroselli (Comune di Roma), Carlo Ludovico Ragghianti, Pina Ragionieri (Segreteria
“Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del ’500”), Giuseppe Ristori (Comitato provinciale dell’ARCI Caccia),
Franco Sabatini (Associazione nazionale finanzieri d’Italia, sezione di Firenze), Remo Scappini (Associazione
nazionale partigiani d'Italia - ANPI. Comitato provinciale di Firenze), Sezione di Stagno del Partito Comunista
Italiano, Leda Roberto Sieni, Remo Signorini, [Giovanni Battista Finetti], Sindaco di Grosseto, Giorgio Taddeucci
(Cassa di risparmio di Firenze).
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1980 set. 3 - 10

X.34.9. "Corrispondenza dall’11 al 19 settembre 1980, risposte a messaggi di congratulazioni",
docc. 48 / cc. 96
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi relativi alle congratulazioni ricevute per la rielezione al secondo
mandato come sindaco del Comune di Firenze: lettere, biglietti e minute di ringraziamento.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Renato Aglini (presidente dell’Ente nazionale sordomuti), Mario
Aiello, Renato Amati, Nello Baglini, Gianfranco Bartolini, Alberto Bencistà (sindaco di Greve In Chianti), Paola e
Patrizia Beneforti, Mario Benvenuti, Alfredo Bianchini, Paolo Biscioni, Almera Boddi, Aldo Boccaccini (segretario
generale de Teatro Comunale), Giovanni Braca, Bruno Cavini (Comune di Palazzuolo sul Senio), Elio e Fiumetta
Chelotti Ciuffini, Carlo Conforti (Lega nazionale delle cooperative), Giuseppe Cusmano, Alessandro Dini, Sergio
Forti, Luciano Gambassini, Aldo Giachetti, Pietro Gori, Mario Gozzini, Natale Graziani (direttore generale delle
terme di Montecatini), Marcello Grazzini (presidente Centrale del latte), Francesco Malfatti e Armando Castelletti
(Lega regionale per le autonomie), Sergio Manetti, Giannetto Mannucci (Esercizio dell’Autostrada del Sole), Maresco
e Gloria Marini, Alessandro Morgantini (direttore Tele 37), Olga Orlandi, Geno Pampaloni, Lorenzo Papi, Danilo
Paolucci, Alberto Passaponti (presidente API Toscana), Antonio Massimo Piccinini, Mauro Pieroni, Mario Polifroni,
Ferdinando Rossi (presidente del Collegio Ingegneri della Toscana), Ferdinando Salvatori (direttore compartimentale
FS di Firenze), Giorgio Sestini, Pierluigi Spadolini, Mario Sperenzi, Marialuisa Stringa (segretario generale della
federazione italiana dei Club Unesco), Luigi Tonelli, Roberto Tozzi (direttore della 4. Zona della Società Italiana per
l’Esercizio telefonico SIP), Ugo Zilletti, [illeg.] (Comitato provinciale di Firenze dell’ANPI).
Dattiloscritto. Documentazione originale e in copia.
1980 set. 11 - 18

X.34.10. Corrispondenza dal 20 settembre al 23 ottobre 1980, risposte a messaggi di
congratulazione, docc. 30 / cc. 59
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi relativi alle congratulazioni ricevute per la rielezione al secondo
mandato come sindaco del Comune di Firenze: lettere, biglietti e minute di ringraziamento.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Nedo Adami, Paolo Bagnoli, Luciano Berti, Mario Cavagnaro
(Comune di Genova. Assessorato all'economato), Enzo Cominu, Dina Cioni Cregut (Associazione imprenditrici e
donne dirigenti d'azienda. Delegazione toscana), Bruno Dalle Mura (Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia),
Eleonora e Francesco Esposito, Raffaello Guido Figlinesi, Jole Galluzzi (Istituto San Giuseppe), Ginolo Ginori
Conti (Toscoindustria. Presidenza), Nino Guttadauro, Giovanni Klaus Koenig e Giovanni Battista Bassi (Istituto per
le industrie artistiche), Antonio Masala (Banca commerciale italiana. Direzione), Alfredo Merlini, Giuseppe Morichi,
Vincenzo Nardi, Giuliano Bianchi e Giovanni Ariano (Istituto regionale programmazione economica della Toscana IRPET), Aldo Orvieto, Ugo Pecchioli, Leonardo Pecchioni (Associazione stampa toscana. Presidenza), Elio
Quercioli, Antonio Ricciardi (Circoscrizione 8 del comune di Firenze. Presidenza), Luigi Ronconi, Pietro e Lina Sarti,
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Girolamo e Giovanna Scalia, Giacomo Sciortino, Dante Stefani (Lega per le autonomie e i poteri locali. Segreteria),
Mario Tofi, Rina Zambianchi Gennarelli, Lino Zoli (Comune di San Godenzo).
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.

1980 ago. 3 - dic.

Busta 35, 1981 apr. 30 – 1984 dic. 30
X.35.1. Corrispondenza 1981, docc. 63 / cc. 130
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Antonio […]Istituto regionale per la programmazione economica
della Toscana - Irpet, Azienda autonoma di turismo di Firenze. Presidenza, Gianfranco Bagnoli, Paolo Bagnoli
(Fondazione Primo Conti. Direzione), Baldi, famiglia, Bardelli, Martino Bardotti (Banca Toscana. Presidenza),
Angela Bargi, Marino Bargi, Giuliano [Bianchi] (Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana Irpet), Marino Bianco (Comune di Firenze. Assessorato al problema casa), Bonciani costruzioni, ditta, Branzanti
Piero, Branzi Piergiorgio (Rai - Radiotelevisione italiana. Sede regionale Toscana. Direzione), Camillo Calzolari
(Banca Agricoltura. Direzione), Luigi Cappellini Fanfani, Giovanni Casaleggio (Associazione sindacale Itersind.
Direzione), Ada Casini, Alvaro Casini, Conti Castelbarco Albani Masetti, Piero Cerchiai (F.I.R.M.A. spa, ditta),
Pierluigi Cioni, Francesco Corbellini (Ente nazionale per l'energia elettrica. Presidenza), Carla Dorin, Paolo Dorin,
Ottavio Fabbri, Alessandro Flori, Anna Flori, Jean Frassy, Dino Gabbuggiani, Fulvio Gaini, Giacomo Gallo
(Fabbrica Italiana Automobili Torino - FIAT, ditta. Sede fiorentina. Direzione), Luciano Gambassini, Bartolomeo
Ghione (Fiorentina Gas spa, ditta), Giancarlo […] (Lega nazionale cooperative e mutue. Comitato regionale toscano.
Presidenza), Marcello Giannini (SoGiMa spa, ditta), Mario Giudici, [Giuliani?], Marcello Grazzini (Centrale del latte
spa, ditta), Roberto Leda Sieni, Luigi Macoschi (Lega antivivisezionista nazionale), Lorenzo Marinese
(Aermediterranea. Presidenza), Alfredo Merlini (Confederazione misericordie d'Italia. Presidenza), Amedeo Migliori,
Giuseppe Minicucci (Banco di Napoli. Direzione), Anna Maria Modesti, Girolamo Modesti, Enzo Modica (Senato
della Repubblica), Loretta Montemaggi (Regione Toscana. Consiglio regionale. Presidenza), Giulia Morelli Piazzesi,
Stelio Nardini (Scuola di guerra aerea e scuola di applicazione dell'aeronautica militare), Primo Pannini, Vittorio
Postiglione (Banca nazionale del lavoro. Direzione), Scala, famiglia, Sindacato provinciale grossisti e commissari
ortofrutticoli della provincia di Firenze, Siviero [illeg.], Franco Sprandetti, Riccardo Sprandetti, Jean - Léon
Steinhauslin (Consolato onorario di Norvegia a Firenze), Pier Lorenzo Tasselli, Teatro comunale di Firenze. Corpo
di ballo, Olimpia Timpano [non consultabile], Mauro Ugolini (Edilfiesolana, ditta), Sante Vannini, Emil Wojtaszek
(Ambasciata della Repubblica popolare di Polonia), Vasco Guarducci e figlio, ditta, Carlo Zini (Banca Toscana.
Direzione).
Dattiloscritto, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Comunicato stampa del Comune di Firenze
1981 apr. 30 - dic.

X.35.2. Corrispondenza da gennaio a maggio 1982, docc. 29 / cc. 134
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: [illeg.], Barbara Andreini e Ambrogio Folonari, Celso Banchelli
(Azienda farmaceutica municipalizzata di Firenze - Afam. Presidenza), Ezio Barbieri (Provincia di Firenze.
Assessorato all'Assistenza), Franco Samoggia (Segnalamento marittimo ed aereo spa - Sma), Stefano Barbieri, Maria e
Filomena Basile, Paolo Bernabei (Comune di Firenze. Assessorato alla sanità con delega ai servizi sociali), Luciano
Berti (Soprintendenza ai Beni artistici e storici), Andrea Bertini (Comune di Lastra a Signa) e Giovanni Nicolosi
[carte riservate?], Domenico Bertini, Fosco Bettarini (Provincia di Firenze. Assessorato al personale), Marino Bianco
(Comune di Firenze. Assessorato al problema casa), Giovanni Braca, Alfredo Caiazzo e Paolo Pecile (Comune di
Firenze), Angiolo Ceccheri, Graziano Cioni (Comune di Firenze. Assessorato al Personale), Oublesse Conti
(Provincia di Firenze. Presidenza), Piero Falugi, Piero Farulli (Scuola di musica di Fiesole), Giovannino Grassi, Mario
Piccione (Brigata Friuli), Giuliano Toraldo di Francia (Scuola di Musica di Fiesole), Paolo Gentilini, Brunaldo
Giacomini (Comune di Capannori. Consiglio di circoscrizione n.3), Franca Innocenti, Turiddo Campaini (Unicoop

161

Firenze), Cesira Lucarelli [non consultabile], Lucio Moggia, Alessandro Pacini, Marino Bianco (Comune di Firenze.
Assessorato al problema casa), Comunicazione relativa a Floria Vera Pacini, Luciano Quecioli, Carmine Roselli,
Mauro Sbordoni (Comune di Firenze. Assessorato alla Polizia, annona e mercati), Giuseppe Sestili (Ente nazionale
previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo. Presidenza) e Bruno Miniati, Firmino Sifonia (Accademia
nazionale Luigi Cherubini di musica, lettere e arti. Preseidenza), Giacinta Zambelli Martelli.
1982 gen. - set. 24

X.35.3. Corrispondenza dal giugno a ottobre 1982, docc. 37 / cc. 121
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Luciano Ariani (Comune di Firenze. Assessorato allo sviluppo
economico), Mario Barellini (Provincia di Siena); Paolo Bernabei; Marino Bianco e Marisa Siccardi; Mario Bonaccini;
Franco Camarlinghi (Comune di Firenze. Assessorato all'Urbanistica); Graziano Cioni e Anna Bucciarelli; Miranda
Corsi, Paolo Bernabei; De Rito; Roberto Falugi (Comune di Firenze. Assessorato ai servizi demografici);
Franco Franchini; Marcello Grazzini (Centrale del latte, spa); Orlando Guerrieri; Baldassarre Gulotta (Provveditorato
agli studi di Firenze), Giorgio Bruti (Istituto scolastico Leonardo da Vinci); Renato Guttuso; Francesco Lelmi
(Associazione nazionale partigiani d'Italia - Anpi), Giorgio Taddeucci (Cassa di risparmio di Firenze. Direzione);
Alberto Marcolin, Franco Camarlinghi; Carla Mazzuoli; Roberto Nesi e il Gabinetto del Sindaco, Graziano Cioni
(Comune di Firenze. Assessorato al Personale); Nello [illeg.] (Scuola di agopuntura tradizionale); Giancarlo Niccolai
(Consiglio della Regione Toscana), Mauro Sbordoni (Comune di Firenze. Assessorato alla Polizia, annona e mercati);
Poggesi [...] (Istituto nazionale della previdenza sociale. Sede provinciale di Firenze. Presidenza), Flora Olivieri;
Angela Puggioni; Sergio Senesi e Antonietta Morandini (Biblioteca Laurenziana. Direzione); Alberto Tondi (Società
Italiana per l'Esercizio Telefonico -Sip) e Giacomo Becattini.
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Elenco degli appuntamenti di EG nella giornata del 6 maggio [1982]; stato di famiglia di Lucia Valenzi
[non consultabile]; annotazione su Floria Foggi; annotazione, cc. 8.
1982 mag. 6 - ott.

X.35.4. Corrispondenza novembre e dicembre 1982, docc. 35 / cc. 142
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Franco Barbolini (Regione Militare Tosco-emiliana), Paolo
Bernabei (Comune di Firenze. Assessorato ai servizi sociali), Italo Bertalot (Istituto bancario San Paolo di Torino.
Sede di Firenze. Direzione), Tommaso Bisagno, Francesco Bosi (Democrazia cristiana), Carlo Bufalini e Ugo Benassi
(Comune di Reggio Emilia), Alfonso Bucarelli, e Graziano Cioni (Comune di Firenze. Assessorato al personale), Ida
Busico, Alfredo Caiazzo (Comune di Firenze. Assessorato ai lavori pubblici), Franco Camarlinghi (Comune di
Firenze. Assessorato all'urbanistica), Oliviero Cardinali (Istituto autonomo case popolari - Iacp. Presidenza), Ada
Casini [non consultabile], Maria Pia Cervelli, Muzio Cesari (Provincia di Firenze. Consigliere), Graziano Cioni
(Comune di Firenze. Assessorato al personale),Vannino Chiti (Comune di Pistoia), Giacomo Cirri (Credito
romagnolo. Presidenza), Vincenzo Fiore (Ministero del lavoro e della previdenza sociale), Mario Frediani [non
consultabile], Baldassarre Gullotta (Provveditorato agli studi), Andrea Mazzoni, Anna Naldi, Paolo Pecile (Comune
di Firenze. Assessorato alla polizia e illuminazione), Piero Pieralli e Fulvio Abboni (Comune di Firenze. Assessorato
alla cultura), Gigi Raspini, Gianni Rotellini e Aldo Buoncristiano (Ministero degli interni), Paolo Ritzu (Comune di
Firenze. Consiglio del quartiere n.1), Franco Samoggia (Sma, ditta) e Edoardo Montagna (Ote. Presidenza), Franco
Scaramuzzi (Università di Firenze. Rettorato), Gianni Sangiorgi (Regione Militare Tosco-emiliana), Micio [Ardesino]
(Comune di Firenze. Segretario comunale), Sindacato provinciale grossisti e commissionari ortofrutticoli della
provincia di Firenze, Adriano Sivieri, Giuseppe Spena (Ministero delle poste e telecomunicazioni. Direzione generale
dei servizi), Giuseppe Soladino, Mauro Tiberti (Capo di Gabinetto [del Comune di Firenze?]), Mario Tofi, Alberto
Tondi (Società italiana per l'esercizio telefonico - Sip), Edoardo Vitta (Comunità israelitica di Firenze), Mario Zarifa e
Paolo Pecile (Comune di Firenze. Assessorato alla viabilità, traffico e pubblica amministrazione)
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Comunicazione per EG, cc.8
1982 lug. 2 - dic. 30
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X.35.5. Corrispondenza, scambio auguri di natale 1982, docc. 97 / cc. 188
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
relativi le felicitazioni per le festività natalizie e alle quali possono essere stati allegati altri documenti. La
documentazione è stata organizzata in ordine cronologico quando presente la data puntuale e il restante, databile fra
dicembre 1982 e gennaio 1983 sulla base delle minute di EG allegate alle lettere ricevute, in ordine alfabetico.
Nel fasicolo sono presenti i seguenti nominativi: Nello Baglini (Sib, ditta. Presidenza), Gianfranco Bagnoli (Banco di
Sicilia. Direzione), Tiziano Baldi, Bardelli (Rivoire srl, ditta), Martino Bardotti (Banca Toscana. Presidenza); Marino e
Angela Bargi, Giancarlo Battista (Saivo spa, ditta), Guido Belli; Vasco Bicci, Roberto Bonelio (Editori riuniti, ditta),
Carlo Branzanti, John e Mirella Brattesani, Piergiorgio Branzi (Rai - Radiotelevisione italiana. Sede regionale Toscana.
Direzione), Piero Brogi (Associazione imprese alberghiere di Firenze e provincia. Presidenza); Rosanna Caccamo,
Camillo Calzolari (Banca nazionale dell'agricoltura. Direzione), Cappellini e Fanfani (Fattoria Castello di Verrazzano,
ditta), Giovanni Casaleggio (Associazione Intersind. Direzione); Alvaro e Ada Casini, Carlo Casini, Italo Castore;
Carapelli spa; Franco Ciatti (Nuova Pignone. Presidenza), Giacomo Cirri (Credito romagnolo. Presidenza), Oublesse
Conti (Amministrazione provinciale di Firenze. Presidenza), Lilly Croce, Dario Del Favero (Delma spa, ditta); Giulio
Dolchi (Consiglio Valle d'Aosta. Consiglio. Presidenza); Paolo e Carla Dorin; Famiglia Esposito; Lorando Ferracci
(Associazione intercomunale di Firenze. Presidenza), Giorgio Ferrari (Saivo spa, ditta. Direzione); Alessandro e Anna
Flori; Fondazione Giuseppe Whitaker. Presidenza; Jean Frassy; Marcello Giannini (Sogima spa, ditta); Ginolo
Ginoro Conti, Marcello Grazzini (Centrale del latte. Direzione), Vasco Guarducci e figlio spa, ditta. Presidenza;
Luciano Imbasciati (l'Unità, periodico); Mario Iandelli (Sezione provinciale cacciatori di Firenze. Presidenza);
Intersind. Delegazione toscana, Mario Leone (Regione Toscana. Presidenza), Adimaro Martini, Lapo Mazzei (Cassa
di risparmio di Firenze. Presidenza); Carla Mazzuoli, Giuseppe Minicucci (Banco di Napoli. Direzione), Dora
Morales, Carla Morini; Olga Orlandi, Mauro Pieroni, Giovanni Pollazzi; Claudio de Polo Saibanti (Fratelli Alinari
spa, ditta. Direzione); Claudio de Polo (Stock spa, ditta); Loris Presutti, Emilio Pucci; Rinaldo Quinti e Anna Naldi;
Renzo [illeg.], Andrea Romano (Credito italiano, sede di Firenze. Direzione), Bruno Rosai; Giancarlo Rossi (Lega
nazionale cooperative), Franco Samoggia, (Segnalamento marittimo ed aereo spa - Sma, ditta. Direzione); Jannie e
Giannetto Santi, Giovanni Santo (Associazione nazionale comuni italiani - Anci); Sindacato pensionati C.G.I.L.,
Jéan - Leon Steinhauslin (Consolato di Norvegia); Famiglia Tafuni, Vittorio e Carla Tirintilli, Vanni Torriggiani
(Centrale del latte. Direzione), Stefano Tossani e Lorando Ferracci (Associzione regionale cooperative di abitazione),
Riccardo Triglia (Associazione nazionale dei comuni italiani - ANCI. Presidenza), Felice Vaccaro (Centro
universitario sportivo - Cus di Firenze. Presidenza); Venturino Venturo, Mario Zanini, Carlo Zini (Banca Toscana).
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
La documentazione è suddivisa in due sottofascicoli (ff.1-52 e ff.52-97) per garantirne la conservazione.
1982 dic. 6 - 1983 gen.

X.35.6. Corrispondenza, 1983, docc. 9 / cc. 28
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Enzo Barbolini (Comando della Regione Militare ToscoEmiliana); Bellitto (Tribunale di Firenze) e Graziano Cioni (Comune di Firenze. Assessorato al personale); Franco
Ciatti (Nuova Pignone, ditta. Direzione) e Paolo Mugnai; Silvano Piovanelli; Alberto Tondi (Società italiana per
l'esercizio telefonico - Sip. Agenzia di Firenze. Direzione); Daniel Vagelmann; Giancarlo Viccaro (Comune di San
Cascian Val di Pesa) e Gilberto Bernardini
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Dichiarazione rilasciata da Miria Baragli a EG, c.1
1983 gen. 11 - nov. 26

X.35.7. Corrispondenza, Crisi della Giunta comunale di Firenze, dicembre 1982 - gennaio 1983,
docc. 43 / cc. 115
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Tindari Baglione (Consiglio superiore della Magistratura), Orazio
Barbieri (Fiorentina Gas, ditta. Presidenza), Renzo Bardelli (Comune di Pistoia. Consiglio), Mario Bonaccini, Franco
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Borsi (Camera dei deputati), Alessandro Bronzini, Rodrigo E. del Canto, Franco Casini (Comune di Firenze.
Consiglio del Quartiere n.4), Elio Chelotti, Vannino Chiti (Comune di Pistoia), Giacomo Cirri (Credito romagnolo.
Presidenza), Federico Codignola, Giuseppe Cusmano (Genio dell'aeronautica), Bruno Daddi (Federazione maestri
del lavoro), Giovanni Frullini, Adriano Gambogi (Corte suprema di cassazione di Firenze. Presidenza aggiunta),
Eugenio Garin, Luigi Gentili (Comitato regionale di controllo), Giovanni di Giovanni (Rai - Radiotelevisione italiana.
Sede di Firenze. Direzione dei servizi giornalistici), Vitantonio La Volpe, Lega Romito Vittoria dello Spi al Comune
di Firenze, Francesco Lelmi (Associazione nazionale partigiani d'Italia - Anpi. Presidenza), Bruno Mameli (Comitato
del mondo economico per l'Unicef. Presidenza), Sergio Manetti, Marina Marini, Alfredo Merlini (Confederazione
nazionale delle misericordie d'Italia. Presidenza), Carlo Montaini, Stelio Nardini (Scuola di guerra aerea), Alfredo
Nesi (Opera Madonnina del Grappa), Diego Novelli (Comune di Torino), Maria Ostrowoka Gianfranceschi,
Gianfranco Piazzesi (La Stampa, periodico), Mauro Pieroni, Mario Pizzuti (Guardia di Finanza di Firenze),
Mammarella [Giuseppe] e Carlo Ludovico Ragghianti, Renato Righi (Partito socialista italiano. Segreteria regionale
toscana), Franco Scaramuzzi (Università di Firenze. Rettorato), [illeg., Leonardo Senesi?], Gino Tirintilli, Tribunale di
Firenze, Graziano Zoni (Ente Mani tese '76. Presidenza), [ “un compagno”].
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1982 dic. 26 - 1983 mar. 9

X.35.8. Corrispondenza 1984, docc. 37 / cc. 98
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Giulio Andreotti (Ministero degli Esteri), [Antoni] (Ministero
dell'interno. Capo Gabinetto), Silvano Bacci, Franco Banchini e l'Intendenza di finanza di Firenze, Orazio Barbieri e
Antonio Lattarulo (Ministro dell'Interno. Gabinetto), Tommaso Bisagno (Stato di Difesa), Walter Boccaccini (Teatro
comunale di Firenze. Segreteria generale), Giorgio Bonsi (Comitato per l'aeroporto di Firenze - Prato. Presidenza),
Alberto Cecchi ai membri dell'Associazione Toscana studi ed iniziative per la riforma dello Stato, Franco Ciatti
(Nuova Pignone, ditta), Consorzio toscano delle costruzioni - Ctc, ditta, Lando Conti (Comune di Firenze) a Franco
Barbolini (Comando della Regione militare Tosco-emiliana), Siro Cretti (Associazione nazionale fra mutilati ed
invalidi di guerra), Olinto Dini (Usl 10 di Firenze. Presidenza), Ferruccio Egori e Arrigo Boldrini, Ente nazionale per
la protezione e l'assistenza dei sordomuti, Fabbri e Corrado Bagnolesi (Comune di Pelago) e Oublesse Conti
(Amministrazione provinciale di Firenze. Presidenza), Franca Falcucci (Ministero della Pubblica istruzione), Bruno
Gori (Comune di Barberino di Mugello), Iniziativa Dantesca, Kim Kwan Seup (Associazione coreana per le relazioni
culturali con l'estero. Presidenza), Franco Marsili, Giuseppe Mazzoni, Mario Nencioni (Associazione nazionale fra
mutilati ed invalidi di guerra. Presidenza), Giuseppe Quaresima, Partito comunista italiano. Gruppo consiliare nel
Comune di Firenze, Ilario Rosati (Ente toscano sviluppo agricolo forestale), Saul Savorelli (Comando regione
militare Tosco-emiliana. Stato maggiore), Franco Scaramuzzi (Università di Firenze. Rettorato), Hendrik Schulte
Nordholt (Accademia fiorentina delle arti del disegno. Presidenza), Agostino Signorini (Comune di Cutigliano),
Giovanni Torricelli (Comune di Alfonsine), Zito Zani (Associazione degli industriali della Provincia di Firenze.
Presidenza), ZhangYaohua (Nanchino, Governo popolare della città di), Presidente [non specificato].
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1984 mar. 22 - dic. 30

Busta 36, 1984 dic. 15 - 1993 mag. 31
X.36.1. Corrispondenza 1985, docc. 52 / cc. 119
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Renato Altissimo (Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato), Luciano Ariani e Lando Conti (Comune di Firenze), Vanna Bacci (Associazione Valdarnese per la
lotta alle tossicodipendenze. Presidenza), Silvano Bacci, Celso Banchelli (Regione Toscana. Consiglio), Orazio
Barbieri (Fiorentinagas, ditta. Presidenza), [Ugo Barzoletti? illeg.], Maurizio Belli a Gianfranco Bartolini (Regione
Toscana. Presidenza), Lamberto Bennati (Associazione nazionale mutilati invalidi civili - Anmic. Presidenza
provinciale di Firenze), Marino Bianco (Comune di Firenze. Assessorato al personale), Walter Boccaccini (Ente
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autonomo Teatro comunale di Firenze. Segreteria generale), Cai Lieyi (Municipio di Guanzhou. Ufficio affari esteri.
Direzione), [Comunicato stampa della] Camera dei deputati, Paolo Cantelli e Paolo Bernabei, Sergio de Carneri,
Benito Checcucci, Franco Ciatti (Nuova Pignone. Presidenza), Paolo Croce, Francesco Di Dio Busa (Pia casa di
lavoro di Firenze. Presidenza), Aldo Frangioni (Comune di Fiesole), Ivo Guasti (Amministrazione provinciale di
Firenze), Angiolo Innocenti, Aurelio Iperti (Consolato generale d'Italia a Nizza. Direzione didattica), Ugo Jona
(Associazione nazionale famiglie italiane martiri caduti per la libertà della patria - Anfim Toscana. Presidenza), [illeg.],
La Magona di Cecina srl, ditta, Anna Maria Mancino (Comune di Campi Bisenzio), Manuela Manetti, Alberto
Marcolin, Alberto Negroni (Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel. Direzione), Brunello Pacini (Consorzio
regionale Etruria. Direzione), Uberto Pasquini (Accademia toscana Il Machiavello fiorentino. Presidenza), Rolando
Pinzani, Olga Orlandi, Giampaolo Rocchi (Consolato generale d'Italia a Marsiglia), F. M. Rossi (Federazione italiana
lavoratori dello zucchero, delle industrie alimentari e del tabacco - Filziat. Segreteria regionale toscana), Roberto
Salerno [non consultabile], Torquato Secci, Unione dei familiari delle vittime per stragi, Simonetta […], Giorgio
Taddeucci (Cassa di risparmio di Firenze. Direzione), [Ugo Taverniti] Tavernini (Croce Rossa) a Galliano Boldrini,
Alberto Tondi, [illeg.] giudice del Tribunale di Firenze, Laura Trifilò, Paolo Tucci alla Società Italiana per l'Esercizio
Telefonico - SIP, Giuseppe Valentini, Aldo Verdirosi (Camera dei deputati. Segretario generale), Giancarlo Viccaro
(Comune di San Casciano Val di Pesa), Vincenzo Ziparo.
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1984 dic. 15 - 1985 dic. 19

X.36.2. Corrispondenza 1986, docc. 42 / cc. 88
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Celso Banchelli, Orazio Barbieri, Riccardo Basosi (Comune di
Firenze. Distretto 13. Presidenza), Giuliano Bianchi (Istituto regionale per la programmazione economica della
Toscana - Irpet), Marcello Bianchini a Nedo Barzanti, Nerio Bulli, Luigi Cappugi, [Paolo Bernabei] (Comune di
Firenze. Assessorato alla sicurezza sociale), Maria Luisa Cardinale a La Fondiaria assicurazioni spa, Nino Causarano
(Istituto ricerche economiche e sociali - Ires), Centro di solidarietà di Firenze, Franco Ciatti (Nuova Pignone, ditta.
Presidenza), Stefano Ciatti, Bruno Ciullini, Girolamo Giancarlo (Comune di Bagno a Ripoli), Ding […], Ferruccio
Egori [non consultabile], Angelo Finocchiaro (Prefettura di Palermo), Aldo Frangioni, Donato Gelsomini, Valentino
Giannotti (Unione commercio e turismo. Presidenza), Bruno Gori (Comune di Barberino di Mugello), Giovanni
Goria, (Ministero del tesoro), Gu - Xiulian (Provincia di Jiansu), Baldassarre Gulotta (Provveditorato agli studi),
Nilde Iotti, Graziano Latini, Romeo Romei (Federcaccia. Consiglio regionale toscano. Presidenza), Giuseppe Latini,
Tommaso Bisagni (Ministero della difesa. Sottosegretario), Antonio Lattarulo (Ministero dell'interno. Direzione
generale dell'amministrazione civile), Elio Laurini (Opera pia degli ospizi marini di Firenze. Presidenza), Lodovico
Ligato (Ministero dei trasporti. Ente Ferrovie dello Stato. Presidenza), Bruno Nardini (Nardini Editore, ditta), [illeg.],
procuratore generale della Repubblica a Firenze, Giulio Quercini (Partito comunista italiano. Comitato regionale
toscano), Domenico Rosati (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani - Acli. Presidenza), Graziano Zoni, (Mani
tese. Presidenza), Amedeo Piva (Movimento laici America Latina - MLAL. Presidenza), Eugenio Melandri (Missione
Oggi. Direzione), Antonio Bello (Pax Christi. Presidenza), ai deputati della Commissione Difesa, Riccardo Sessa
(Ministero degli esteri), Ademaro Taddei (Comitato organizzatore del Circuito ciclistico “Città di Firenze”.
Presidenza), Wang e Li, Zito Zani (Associazione industriali della provincia di Firenze. Presidenza), Zhang Yaohua
(Municipio di Nanchino), Andrea Michaela Zinne in Tonini a [Nedo] Barzanti, Corinto Zocchi (Arma dei
Carabinieri. Ufficio pubbliche relazioni e documentazione), Mario Zoppi (Confederazione nazionale dell'artigianato e
della piccola e media impresa - Cna).
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1986 gen. 10 - dic. 18

X.36.3. Corrispondenza 1. Semestre 1987, docc. 58 / cc. 88
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: [illeg.] (Associazione nazionale partigiani d'Italia -Anpi di San
Giovanni Valdarno), Angelo [illeg.] (Arma dei carabinieri. 5. Brigata), Fabrizio Bartaloni (Comune di Firenze.
Assessorato alla casa), Piero Barucci (Montepaschi di Siena. Presidenza), Silvano Berlincioni, G. Paolo Bertoldo
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(Comando della Regione militare Tosco-emiliana), Maurizio Bigazzi, Massimo Bogianckino (Comune di Firenze),
Giorgio Buti, Gianfranco Casini (Questura di Firenze), Paolo Cardoso, Claudio Carosi (Regione Toscana. Consiglio.
Presidenza gruppo consiliare del PSDI), Claudio […],[illeg.] (Consiglio superiore della Magistratura), Virgilio Dastoli
(Intergroupe federaliste pour l'Union Europeenne), Vittorio De Sanctis, Lamberto Dini (Banca d'Italia. Direzione),
Edoardo Fani (Banca popolare dell'Etruria. Direzione), Pierluigi Ferrati, [Angelo Finocchiaro] (Prefettura di
Palermo), Aldo Frangioni, Gianni […], Antonino Fucile (Avvocatura distrettuale dello Stato a Firenze), Giovanni
Gloria (Ministero del tesoro), Giampiero Bianchi Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS), Giacobone […]
(Impresa Costruzioni, ditta), Bruno Gori, Giovanni Goria, Carlo Grassi (Centro sportivo italiano - CSI. Consiglio
regionale toscano. Presidenza), Carlo Lessona, Neri Loi (Comando della Regione militare Tosco-Emiliana), Giovanni
Mannoni (Prefettura di Firenze), Antonio Marucci (Comune di Fucecchio), Argante Marzocchi (Comune di Gabassi
Terme), Marco Massaccesi (Associazione nazionale venditori ambulanti ANVA-Confesercenti. Segreteria
provinciale), Arcano e Simonetta Micciani, Giorgio Mori, Dante Nocentini (Agenzia nazionale stampa associata Ansa), Vincenzo Panaro, Enzo Pecchioli, Brunetto Pelagani (Comune di Cavriglia), Mario Pizzuto, Pino Poggi, Luigi
Poli (Stato maggiore dell'Esercito), [illeg.] (Questura di Firenze), [illeg.], questore della provincia di Pistoia, […]
Ristori e […] Stacciati (Arci caccia. Presidenza), Flaviano Rodriguez (Federazione internazionale di stenografia e
dattilografia - Intersteno. Presidenza), Armando Sarti, Franco Scaramuzzi (Università di Firenze. Rettorato), Valdo
Spini (Ministero degli interni), Giampaolo Targetti (Associazione industriali. Presidenza), [illeg.] (Tribunale civile e
penale di Firenze. Presidenza), Adolfo Treggiari, Lucia Tumiati, [illeg.] (Università degli studi di Firenze. Rettorato).
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Annotazioni [del periodo di EG sindaco], s.d., cc.5
1987 gen. 21 - lug. 27

X.36.4. Corrispondenza 2. Semestre 1987, docc. 81 / cc. 144
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: [illeg.], Gian Paolo Aceto (Comune di Rivoli), Carlo Albertario
(Ambasciata d'Italia nella Repubblica democratica tedesca), Giuliano Amato (Ministero del tesoro), Orazio Barbieri
(Camera dei deputati) [non consultabile], Luciano Barillaro (Organizzazione delle Nazioni unite - ONU.
Commissione italiana permanente), Gianfranco Bartolini (Regione Toscana. Giunta), Barlozzetti [...], Pasquale
Biagiotti (Movimento cristiano lavoratori. Presidente provinciale), Maurizio Bigazzi (API Toscana. Presidenza),
Bongi [...], Laura Belia, Armando Brocchieri, Franco Bruno (Associazione generale italiana dello spettacolo - Agis.
Presidenza), Anna Bucciarelli (Regione Toscana), Burberi [...], Carmine Cantelmi (Associazione FILEF Kassel),
Tullia Carettoni (Commissione nazionale italiana. Presidenza), Claudio Carosi (Regione Toscana. Consiglio
regionale), Luciano Caveri, Marta Cavini, Sindaco del Comune di Sestri Levante, Consigli di fabbrica di Filtea-Cgil,
Filta-Cisl, Uilta-Uil, Riccardo Conti (Partito comunista italiano - Pci), Cooperativa Athena, ditta, Francesco
Corbellini (Ente nazionale per l'energia elettrica. Presidenza), Bruno Daddi (Federazione maestri del lavoro d'Italia.
Firenze), Elvio Diversi (Comune di Rio Marina), Getta Dolchi, Luciano Caveri e Cesare Dujany, Giuseppe Failli,
Pierfranco Faletti (Associazione delle organizzazioni di ingegneria e di consulenza tecnico-economica - Oice.
Presidenza), Amintore Fanfani (Consiglio dei Ministri), Aldo Frangioni (Comune di Fiesole), Renzo Giuntoli, Ettore
Grossi (Esercito italiano. 78. Battaglione motorizzato Lupi di Toscana. Presidenza), Vincenzo Ippolito (Questura di
Firenze. Capo di Gabinetto), Ugo Jona (Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri. Presidenza),
[Geppetto Landicci?], Lando Landolfini, Antonio Lattarulo, Jeffrey Laurenti (United Nations association of the
United State of America UNA - USA), Giorgio Leonicini (Comune di Campiglia Marittima), Mauro Marconicini
(Partito comunista italiano. Comitato comunale di Montespertoli) e Neri Loi (Comando Regione militare ToscoEmiliana), Bruno Mariani (Confederazione nazionale dell'artigianato - Cna. Presidenza ) e Mauro Tognoni
(Confederazione nazionale dell'artigianato - Cna), Mario […], Rondinella Marzocco, Marco Massaccesi
(Confesercenti), Matteini [...],Ministero della Difesa. Segreteria particolare, R. Montesano (Organizzazione mondiale
della sanità - Oms), Angelo Nannavecchia (Arma dei Carabinieri. 5. Brigata di Firenze), Luciano Pallini (Comune di
Pistoia), Partito comunista italiano. Federazione fiorentina, Franca Pellini Gabardini (Associazione nazionale
emodializzati - Aned), Vincenzo Petrone (Organizzazione delle Nazioni unite - ONU. Commissione italiana
permanente), Luigi Pezza, Nicola Pinto, Mario Pizzuto (Guardia di Finanza. Ufficio storico. Direzione), Ugo Poggi
(Rondinella - Marzocco asd. Presidenza), [illeg.] Procura generale della Repubblica di Firenze, [illeg.] (Questura di
Firenze), Rim Sin Soun (Associazione d'amicizia Corea-Italia), Giuliano Seghi, E. Sgherri (Federcaccia Toscana.
Presidenza), Giuliano Sottani (Comune di Firenze. Assessorato allo Sviluppo economico), Antonino Spitali, Antonio
Tarelli, Pierluigi Tonelli (Comune di San Miniato), Adolfo Treggiari (Ambasciata d'Italia), Ufficio esteri di Cgil, Uil,
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Cisl e Sndmae, al Ministro [degli Esteri?], Michele Ventura (Associazione nazionale comuni italiani - Anci.
Presidenza), Elmo Vigiani (Vianini lavori spa, ditta), Claudio Vittori, Graziano Zoni (Associazione Mani tese '76).
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Annotazioni al quale è allegato il biglietto da visita di Francesco Corbellini, presidente dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica, s.d., cc.2
1987 giu. 12 - dic. 15

X.36.5. Corrispondenza 1988, docc. 33 / cc. 73
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Mario Albertini (Movimento federalista europeo), Fabrizio
Bartaloni (Comune di Firenze. Assessorato all'edilizia privata) a Annalisa Arnetoli, Gianfranco Bartolini (Regione
Toscana. Presidenza), Maurizio Bigazzi (Associazione piccole e medie industrie aderente alla Confapi. Presidenza),
Donatella Bigozzi e Giacomo Becattini, Piero Brogi (Associazione imprese alberghiere - Aia), Stelio Buzzelli (Società
Italiana per l'Esercizio telefonico SIP), Camera dei deputati. Comitato parlamentare per i servizi di informazione e
sicurezza e per il segreto di Stato, Leo Canullo (Associazione italiana per i rapporti culturali con la Repubblica
popolare democratica di Corea. Presidenza), Torquato Cardilli (Ministero degli affari esteri), Alberto Carmi (Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze. Presidenza), Gian Luca Cerrina Feroni (Lega nazionale
cooperative e mutue. Presidenza), Comitato organizzativo della Prima mostra d'arte sacra “Giorgio La Pira”,
Salvatore De Luca, Attilio Esposto (Istituto Alcide Cervi), Piero Farulli (Scuola di musica di Fiesole. Direzione),
Giuliano L. (Federazione lavoratori funzione pubblica - Cgil), Istituto ricerche economiche e sociali - Ires, Vittorio
Magni (Arci Pesca), Franco Maria Malfatti (Camera dei deputati), Giulio Molisani, Maria Augusta Morelli Timpanaro
(Sovrintendenza archivistica per la Toscana), Albertina Paoletti Sestini, Vania Partilora (Federazione italiana delle
donne nelle arti, professioni e affari - Fidapa. Presidenza), Rinaldo Petrignani (Ambasciata d'Italia a Washington),
Mario Pizzuti (Guardia di Finanza. Comando generale), Giovanni Renai (Accademia per la cultura popolare), Aldo
Rizzo (Comune di Palermo), [Lamberto Scatti?], Sessa [Riccardo?], (Teatro comunale del Maggio musicale
fiorentino. Ufficio stampa), Paolo Emilio Taviani (Senato della Repubblica).
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Allegati: Certificato di anzianità lavorativa di Monica Pulito, c.1 [non consultabile]
1988 gen. 28 - dic. 31

X.36.6. Corrispondenza 1989, docc. 59 / cc. 112
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: [illeg.], Agenzia nazionale stampa associata - Ansa, Mario Albertini
(Movimento federalista europeo. Presidenza), Antonio Angioni (Duracell, ditta), Associazione Italia-Corea, Luigi
Badiali (Regione Toscana. Assessorato al lavoro), ai parlamentari fiorentini, Orazio Barbieri, Sergio Boccaccio (Arma
dei Carabinieri. Stato maggiore del comando generale), Massimo Bogianckino (Comune di Firenze), Alberto Brasca
(Provincia di Firenze. Presidenza), Camera dei deputati, Camera dei deputati. Questore, Goffredo Canino (Stato
maggiore dell'esercito), Goffredo Canino (Comando della Regione militare tosco-emiliana) e Alessandro Pesci, O.
Cerdini (Stampe d'arte libri), Gianni Cervetti (Governo ombra), Commissione regionale per l'impiego della Toscana,
Sindaco del Comune di Barberino del Mugello, Comune di Pistoia, Diners club d'Italia, Giulio Dolchi (Regione
autonoma Valle D'Aosta. Consiglio regionale. Presidenza), Paolo Faiola (Sindacato nazionale dipendenti Ministero
affari esteri) a Gilberto Bonalumi (Ministero Affari esteri), Amintore Fanfani (Ministero del bilancio e della
programmazione economica), Federazione nazionale dei lavoratori energia - FNLE. Segreteria regionale toscana,
Floriano […], Angelo Ferragina, Fondazione Scuola di musica di Fiesole agli Amici dei concerti della scuola di
musica, Gianni Miniati a Aldo Frangioni (Comune di Fiesole), Antonio Gava (Ministero dell'interno) e Orazio
Barbieri, Gianni Giannini, Ugo Jona (Associazione nazionale famiglie italiane martiri caduti per la libertà della patria Anfim Toscana. Presidenza), Romano Lenzi (Unione industriale pratese. Presidenza), Mario Leone (Istituto regionale
per la programmazione economica della Toscana - Irpet. Presidenza), Mario Leone (“Arte in Italia 1935-1955”.
Presidenza), Giuseppe Mammarella (“Arte in Italia 1935-1955”) e Umberto Baldini (“Arte in Italia 1935-1955”),
Otello Magni, Carlo Melani (Comune di Sesto Fiorentino), Romolo Micheli, Movimento federalista europeo, Angelo
Nannavecchia (Arma dei Carabinieri. 5. Brigata), Giorgio Napolitano e Antonio Rubbi (Partito comunista italiano.
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Direzione) e Giulio Andreotti, (Ministero degli affari esteri), Francesco Olivieri (Ministro del commercio con
l'estero), Pacini (Osservatorio astrofisico di Arcetri. Direzione), Gianni Palmieri (Consiglio d'Europa) a Festuccia
(Camera dei deputati), Sauro Paoli (Comune di Dicomano), Ardengo Parretti, Piccoli, Riccardo Pratesi (Consiglio
nazionale delle ricerche - CNR), Mario Preti (Ordine degli architetti di Firenze. Presidenza), Gabriele [Procurati?]
(Coordinamento obiettori autoridotti), Rinascita, periodico, Emilia Sarogni (Servizio dei rapporti con gli organismi
comunitari ed internazionali del Senato della Repubblica. Direzione), Sergio Soave (Camera dei deputati), M. Angela
Toscano, Waldo Villalpando (Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite. Delegazione italiana), Giorgio
Vidusso (Teatro comunale Maggio musicale fiorentino) Bruno Stegagnini e Lelio Lagorio.
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1989 gen. 9 - [dic. 28]

X.36.7. Corrispondenza 1990, docc. 14 / cc. 19
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Associazione Chico Mendes, Carlo Fusaro (Partito repubblicano
italiano), Giovanni […] (Senato della Repubblica), Mauro Giovannini (Associazione ex consiglieri regionali della
Regione Toscana. Presidenza), Luciano Guerzoni (Camera dei deputati. Gruppo parlamentare della Sinistra
indipendente), Ho Dam (Worker's Party of Korea), Alessandro Massai (Camera dei deputati, Segreteria delle
commissioni parlamentari), Kim Yong Sun (Worker's Party of Korea), Nino Martinazzoli (Ministero della difesa),
Carlo Morelli (Associazione nazionale ex internati militari - ANEI. Delegazione toscana), Vincenzo Pagano,
Giovanni Pallanti (Comune di Firenze. Gruppoo consiliare della Democrazia cristiana. Presidenza), Flaminio Piccoli
(Camera dei deputati. Commissione affari esteri. Presidenza), Riccardo Sessa.
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1990 mar. 14 - dic. 14

X.36.8. Corrispondenza 1991, docc. 13 / cc. 25
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Paolo Blasi (Università degli studi di Firenze. Rettorato) al rettore
dell'università di Nanchino, Tamara [Bona? illeg.], Alberto Brandanini (Ambasciata d'Italia - Pechino), Leo Canullo
(Centro ricerche politiche economiche e sociali - CRIPES), Bruno Daddi (Federazione dei maestri del lavoro d'Italia.
Presidenza), Diego Grilli, Donatella Guerri, Lamberto Mercuri (Federazione italiana delle associazioni partigiane FIAP), Mario Renzi (Ente nazionale formazione addestramento professionale - ENFAP. Direzione), Dario Tarchi e
R[ené] Oosterlinck, Alessandro Vattani (Direzione generale relazioni culturali della Farnesina).
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Intervento del senatore Piero Pieralli, cc.3; relazione del medico Donato Genzano, cc.3 [non
consultabile].
1991 gen. 26 - dic. 16

X.36.9. Corrispondenza 1992, docc. 13 / cc. 24
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Giulio Andreotti (Senato della Repubblica), Antonio [illeg.], Piero
Barucci (Ministero del tesoro), Alberto Brandanini (Ambasciata d'Italia - Pechino), Adriano Chini (Comune di Campi
Bisenzio), Ettore Grossi (Comando della Regione Tosco-Emiliana), Mauro Marconicini (Comune di Montespertoli),
Ennio di Nolfo (Fondazione toscana per la cultura europea, Gualtiero A. Nunzi, Mario Pollo (Fondazione
laboratorio per le politiche sociali. Direzione), Lorenzo Tomatis (World health organization. Interational agency for
research on cancer), redattrice presso l'Unità.
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1992 gen. 3 - dic. 29
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X.36.10. Corrispondenza gennaio/maggio 1993, docc. 59 / cc. 84
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali
con carattere organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati
allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Luciano Amoretti (Arci Caccia. Consiglio nazionale. Presidenza),
Antonietta […],Antonini […] (Associazione nazionale partigiani d'Italia - Anpi Versilia), Clementina Bandini, Emilia
Baroncelli (Istituto di San Giuseppe), Piero Barucci (Ministero del tesoro), Gianni Bechelli (Comune di Scandicci),
Alberto Bencistà (Regione Toscana. Assessorato agricoltura e foreste ), Carlo Bellito (Avvocatura generale dello
Stato), Luigi Berlinguer, Bian Qingzu (The China international friendship cities association), Leda Bicchi, Alfredo
Biondi (Camera dei deputati), Paolo Blasi (Università degli studi di Firenze. Rettorato), Mario Bova (Ministero
dell'Università e della ricerca scientifica. Gabinetto), Alberto Brasca (Regione Toscana. Giunta), Anna Bucciarelli
(Senato della Repubblica), Camera dei deputati. Ufficio informazioni ed assistenza della segreteria generale, Luigi
Cappellini, Alberto Carmi (Ente cassa di risparmio di Firenze. Presidenza), Roberto Cellini (CAV Modigliani.
Presidenza), Vannino Chiti (Regione Toscana. Presidenza), Massimo Cocchi (Federcaccia Toscana. Presidenza),
Umberto Colombo (Ministero dell'università e della ricerca scientifica), G. Costa a Barbieri Lina [non consultabile],
Sergio Coveri (Agenzia formativa della UIL Regionale - Enfap), Carla Dati (Comune di Camaiore), Alberto Ducci
(Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti - Aned. Presidenza), Pietro Faloci a Francesco Sanità, Enzo
Ferroni (Accademia delle arti e del disegno. Presidenza), Ettore Grossi, Gino Innocenti, [Ugo Jona] (Associazione
nazionale famiglie italiane martiri caduti per la libertà della patria - Anfim), Nilde Iotti (Camera dei deputati.
Presidenza), Mario Jovine (Prefettura di Firenze), Lionel de Juliis (Ministero del tesoro. Segreteria), Mauro
Marconcini (Comune di Montespertoli), Lapo Mazzei (Cassa di risparmio di Firenze. Presidenza), Giorgio Morales
(Comune di Firenze), Alessandro Pesci (Comune di Fiesole), Mila Pieralli (Provincia di Firenze. Presidenza) e
Giorgio Morales (Comune di Firenze), Pierluigi Pisani (Comitato scientifico del dipartimento ortoflorofrutticoltura.
Presidenza) , Regione Toscana. Consiglio regionale. Presidenza), Riccardo […] all'attenzione di Giuliana, Romeo
Romei (Federcaccia Toscana. Presidenza), Remo Scappini (Associazione nazionale partigiani d'Italia - Anpi), Fabio
Sforzi (Istituto regionale programmazione economica della Toscana - Irpet), Luigi Spaventa (Ministero del Bilancio e
della programmazione economica), Valdo Spini, segretario di Stato per gli Affari esteri, Tina Stecchi, Ufficio
assistenza sanitaria integrativa [non consultabile], Alessandro Vattani (Ministero degli affari esteri. Relazioni culturali.
Direzione) e Rossi […] (Ambasciata italiana - Pechino).
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1993 gen. 12 - mag. 31

Busta 37, 1993 giu. 02 – 1996 ago. 08
X.37.1. Corrispondenza dal 2 giugno al 29 luglio 1993, docc. 43 / cc. 61
Corrispondenza di EG (a titolo personale, come presidente dell'Istituto vino olio Toscana - IVOT) con persone ed
enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali con carattere organizzativo, di invito ad
iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Fulvio Abboni, Silvano Andreani (Medio Credito. Presidenza),
Gaetano Arfè (Università degli studi di Firenze. Facoltà di sciente politiche), Alessandro Barducci, Giuseppe
Bartolomei (Banca Toscana. Presidenza), Piero Barucci (Ministero del tesoro), Alberto Bradanini (Primo consigliere
economico e commerciale a Pechino), Alberto Brasca (Regione Toscana. Giunta. Capo Gabinetto), Giuliano Bianchi
(Istituto ricerche economiche e sociali - Toscana. Presidenza), Rigoletto Calugi, Alberto Carmi (Ente cassa di
risparmio di Firenze. Presidenza), Alvaro Casini, Vannino Chiti (Regione Toscana. Presidenza), Famiglia di Italo De
Vito, Filippo Fiandrotti (Centro studi di politica ed economia - Cespec), Helmut Fruhauf (Centro termale Chefarzt
des Kurzentrums), Roberto Giacinti, Ettore Grossi [non consultabile], Ivo Guasti, Ippolito (Questura di Firenze.
Capo Gabinetto), Ugo Jona (Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere - Enfim), Marisa R. Lini
(Consolato generale degli Stati Uniti D'America), Maria Antonia Marassino (Partito democratico della sinistra.
Comitato federale) Leonardo Dominici (Partito democratico della sinistra), Mauro Marconcini (Comune di
Montespertoli), Lapo Mazzei (Cassa di risparmio di Firenze. Presidenza), Giorgio Mori, Arnaldo Nesti, Marisa
Nicchi (Partito democratico della sinistra), Giuseppe Notaro (Assessorato provinciale all'agricoltura), Riccardo
Pratesi e Alberto Tronconi (Consiglio nazionale delle ricerche di Firenze), Ugo Pecchioli (Comitato parlamentare per
i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. Presidenza), Fabrizio Penta (American Express, ditta)
[non consultabile], Sclavi, Severino [...], Simone Siliani (Regione Toscana. Consiglio regionale. Presidente), Michele
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Ventura (Partito democratico della sinistra), Ekaterina Zakharieva, Giancarlo Zoli (Istituto storico della Resistenza in
Toscana - Isrt).
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1993 giu. 2 - set. 1

X.37.2. Corrispondenza dal 14 agosto al 21 settembre 1993, docc. 23 / cc. 35
Corrispondenza di EG (a titolo personale, come presidente dell'Istituto vino olio Toscana - IVOT) con persone ed
enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali con carattere organizzativo, di invito ad
iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Silvano Andreani (Medio Credito. Presidenza), Lapo Mazzei
(Cassa di Risparmio. Presidenza) e Giuseppe Bartolomei (Banca Toscana. Presidenza), [Roberto] Antonini (Comune
di Rio Marina), Associazione nazionale partigiani d'Italia - Anpi ai componenti del Comitato provinciale,
Associazione nazionale tra invalidi per esiti di poliomielite e altri invalidi civili - Aniep, Bruno Calandriello [non
consultabile], Giovanni Carnesecchi (Associazione nazionale venditori ambulanti - Anva. Presidenza provinciale) e
Adriano Ciolli (Associazione nazionale venditori ambulanti - Anva. Segreteria provinciale), Massimo D'Alema
(Camera dei deputati. Capo gruppo Partito democratico di sinistra), Claudio Galanti (Università degli studi di
Firenze. Dipartimento sanità) e Piero Barucci (Ministero del Tesoro), Trauld Eisenkeil (Hotel Meranerhof), Aldo
Fagioli [non consultabile], Helmut Fruhauf (Centro termale Chefarzt des Kurzentrums), Tolpeit Irmgord, Roberto
Martini (European community monitor mission), Pasquale Mennonna [non consultabile], Morakdo Moraldi, Antonio
Morettini [non consultabile], Laura Pampaloni Giovacchini, Giordano Poli, Massimo Reale (Eurocentro, ditta.
Direzione) e Maria Antonia Marassino (Partito democratico della sinistra. Comitato federale. Presidenza), Rui e
Graziella Tuati, Simone Siliani (Regione Toscana. Consiglio regionale. Presidenza).
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1993 ago. 14 - set. 21

X.37.3. Corrispondenza dal 1. ottobre al dicembre 1993, docc. 23 / cc. 33
Corrispondenza di EG (a titolo personale, come presidente dell'Istituto vino olio Toscana - IVOT) con persone ed
enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali con carattere organizzativo, di invito ad
iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Alberto Aleotti, Associazione nazionale partigiani d'Italia - Anpi ai
componenti del Comitato regionale e provinciale, Marcello Bandini (Associazione nazionale tra invalidi per esiti di
poliomielite e altri invalidi civili - Aniep), Laura Bracci, copia della comunicazione inoltrata a Paolo Bufalini
(Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti - ANPPIA), Giuseppe Calvetti, Centro Studi Politica
Internazionale - CeSPI, Fabrizio Chemery, Vannino Chiti (Regione Toscana. Presidenza), Comando Regione militare
Tosco-Emiliana, Gennaro Granata (Banco di Napoli. Sede di Firenze. Direzione), Nemer Hammad (Delegazione
generale della Palestina in Italia), A. Manetti (Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei
servizi Confesercenti. Segreteria), Franco Malinconi (Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche
e dei servizi Confesercenti. Presidenza), Marco Marconcini (Comune di Montespertoli), Roberto Martini, Lapo
Mazzei (Cassa di risparmio di Firenze), Davis Ottati, Mila Pieralli (Provincia di Firenze. Presidenza), Luigi Turchi
(Governo per l'esposizione universale di Siviglia), Clemente Zileri dal Verme.
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Elenco nominativi Questura, cc.1; scheda di iscrizione all'incontro “Food, safety and biotechnology”,
cc.1.
1993 ott. 1 - dic. 7

X.37.4. Corrispondenza dal 16 gennaio 1995 all'8 agosto 1996, docc. 7 / cc. 11
Corrispondenza di EG (a titolo personale, come presidente dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana) con
persone ed enti diversi: lettere, telegrammi, biglietti e minute professionali e personali con carattere organizzativo, di
invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati allegati altri documenti.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: Felice Ancora (Camera dei deputati. Tesoreria) [non consultabile],
Antonio Cariglia (Camera dei deputati), Riccardo Conti (Comune di Firenze. Assessorato allo sviluppo economico e
programmazione), Vannino Chiti (Regione Toscana. Presidenza), Amelio Menchetti (Centro culturale d'arte e di
scienza Il Castello), Serafino Soldani, Paola Torricini e Sorentino Benvenuti (Comitato per la pace Q.4).
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
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1995 gen. 16 - 1996 ago. 8

X.37.5. Corrispondenza e documentazione senza data, docc. 15 / cc. 18
Corrispondenza di EG con persone ed enti diversi: lettere, biglietti e minute professionali e personali con carattere
organizzativo, di invito ad iniziative varie, di ringraziamento, auguri, alle quali possono essere stati allegati altri
documenti, delle quali non è stato possibile stabilire una datazione certa.
Nel fascicolo si trovano i seguenti corrispondenti: [illeg.], Luis Amado-Blanco, Giovanni Ariano [Istituto regionale
per la programmazione economica della Toscana - Irpet], Baldi Romeo, famiglia, Orazio Barbieri (Fiorentina Gas,
ditta. Presidenza), Italo Bertalot (Istituto bancario San Paolo di Torino. Direzione), Giuliano Bianchi, L. Bicchi
(Sezione G. Amendola di Firenze); biglietto su c. intest. Il sindaco di Firenze riportante il nominativo di Marlene
Boccato Buchbinder, Bonciani, Fratelli, Chiantigiane (Le). Cantine sociali consorziate, ditta, Oublesse Conti
(Amministrazione provinciale di Firenze. Presidenza), Tulio Farello (Istituto bancario San Paolo di Torino.
Direzione), Helmut Fruhauf (Centro termale Chefarzt des Kurzentrums), Istituto regionale per la programmazione
economica della Toscana - Irpet, Marco Mazzoni (Ente toscano sviluppo agricolo forestale. Presidenza), Giorgio
Napolitano e Antonio Rubbi (Partito comunista italiano); Palazzo Pitti. Galleria del costume, Giuliana Passaponti e
Wang Shouren; [Ninì] [riservata]; Rondinella Marzocco, ditta, Ilario Rosati (Ente toscano sviluppo agricolo forestale.
Presidenza), Ruggero […] Camera dei deputati; [?] su carta intestata del Senato della Repubblica, Giuliano Sottani
(ToscanaPromuove srl. Presidenza), Pero Trutin, Università di Siena. Rettorato.
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Curriculum vitae di Giuseppe Annese, c.1 [riservato]; appunti per EG, c.1; relazione sul libro "Povero
Brasile ricco"; ricevuta di un ristorante, c.1; elenco di nominativi e indirizzi su carta intestata del Consiglio della
Regione Toscana, c.1; ordinanza del sindaco del Comune di Firenze sull'Assessorato alla programmazione, sviluppo
economico, artigianato e attività produttive, c.1;
s.d.

XI. STAMPA VARIA
Contenuto. Quotidiani e ritagli di giornale relativi ad avvenimenti significativi per la città di Firenze, della
nazione, di rilevanza politica, sociale e culturale e di interesse specifico del soggetto produttore; le unità,
presenti in originale o in fotocopia, sono ordinate cronologicamente.
Il livello ha una consistenza di 5 fascicoli.

Busta 37, 1977 gen. 20 – 1995 mar.
XI.37.6. "Stampa varia, anni '70", docc. 5
L'unità contiene alcuni ritagli di giornale relativi a varie tematiche.
Articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1977 gen. 20 - 1979 feb. 27

XI.37.7. "Stampa varia, dal 1980 al 1983", docc. 28
L'unità contiene articoli di giornale relativi a varie tematiche.
Articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.

1980 mar. 22 - 1983 giu. 25

XI.37.8. "Stampa varia, 1985 - 1989", docc. 59
L'unità contiene articoli di giornale relativi a varie tematiche.
Articoli di giornale, testi a stampa. Documentazione originale e in copia.

1985 apr. 13 - 1989 dic. 27

171

XI.37.9. "Stampa varia, anni '90", docc. 26
L'unità contiene articoli di giornale relativi a varie tematiche.
Articoli di giornale, testi a stampa. Documentazione originale.
1990 mag. 21 - 1995 mar.

XI.37.10. "Stampa varia", docc. 13
L'unità contiene articoli di giornale relativi a varie tematiche.
Articoli di giornale, testi a stampa. Documentazione originale e in copia.

s.d.

XII. APPENDICE, 1956 - POST 1999 APR. 6
Contenuto. È qui conservata la documentazione donata nel 2019 dagli eredi di EG. Resoconti, relazioni,
corrispondenza, minute, telegrammi, pubblicazioni a stampa, inviti, verbali, registri, ritagli di giornale,
interrogazioni parlamentari e materiale fotografico, prodotto e/o conservato da EG lungo la propria
carriera. La s. XII – Appendice è organizzata in 12 sottoserie: le prime 11, corrispondenti alle suddivisioni
dell’inventario, sono organizzate con i medesimi criteri utilizzati nel riordino del materiale fin qui descritto
e ne vengono riprese le intitolazioni delle serie e delle sottoserie per segnalare la comunanza di materiale,
contenuti e metodo.
La sottoserie XII è stata creata per organizzare il cospicuo materiale fotografico donato, composto da
album già costituiti e da fotografie sciolte, ordinati su base cronologica; le unità documentarie di nuova
formazione sono suddivise per decennio e al loro interno ordinate cronologicamente (qualora fosse
presente l’indicazione specifica) e per evento.
Il livello ha una consistenza di 34 fascicoli e 14 album.

Sottoserie I. Attività parlamentare, 1985 giu. 9 - post 1998 ott.
Busta 38
XII.I.38.1. Interrogazioni, resoconti e convocazioni parlamentari, docc. 16 / cc. 48
L'unità contiene documentazione varia, come convocazioni del Parlamento, resoconti di sedute parlamentari, e
articoli, raccolti da EG durante la sua carriera parlamentare e successivamente. Sono presenti, fra gli altri documenti,
le convocazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica nel 1985.
Testi a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: "Rubrica 1995 Camera dei deputati" e "Camera dei deputati. Annuario 1990", pagg. 3-81 [pag.15 non
numerate]
1985 giu. 9 - post 1998 ott.

XII.I.38.2. Consiglio d'Europa. Assemblea parlamentare, docc. 5 / cc. 13
L'unità contiene l'elenco delle delegazioni nazionali all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per l'incontro
del 21 settembre 1989 e le biografie dei parlamentari al luglio 1991, fra le quali quella di EG; è presente inoltre la lista
dei candidati al 9. corso di specializzazione in relazioni internazionali e appunti di EG sulle elezioni del Parlamento
europeo.
Dattiloscritti, manoscritti, testi a stampa. Documentazione originale.
1989 set. 21 - 1991 lug.
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XII.I.38.3. Assegnazione diploma di membro onorario all'assemblea del Consiglio d'Europa,
docc. 4 / cc. 10
L’unità contiene la corrispondenza e il regolamento relativi al conferimento a EG del diploma di membro onorario
dell’Assemblea del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea Occidentale.
Dattiloscritti, manoscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale.
In allegato: Carta intestata di EG, senza nessun testo.
1993 giu. 9 - lug. 1

Sottoserie II. Il partito, 1970 set. 9 - 1998 set. 20
Busta 38
XII.II.38.1. Dossier e relazioni prodotte dal Partito comunista italiano, docc. 8 / cc. 53
L'unità contiene relazioni prodotte dal Partito comunista italiano nell'ambito del convegno "L’Europa nella nuova
fase della politica internazionale", Roma, 8-9 aprile 1988, organizzato dal PCI con la collaborazione del Cespi e del
Gruppo comunista al parlamento europeo. "Giuseppe Boffa. Nuove idee per la sicurezza, la coesistenza e la
cooperazione nel mondo" e "Sullo stato di applicazione della legge n.49 sulla cooperazione italiana con i paesi in via
di sviluppo"; contiene inoltre l'elenco dei nominativi delle commissioni del Comitato centrale nel 16. congresso del 3
gennaio 1984, la relazione sull'attività nel parlamento dei comunisti fiorentini datata 14 febbraio 1986 e la lista dei
candidati eleggibili prodotta durante il 21. congresso dei comunisti fiorentini, tenutasi a Firenze fra il 22 e il 25
febbraio 1990.
Dattiloscritti, testo a stampa, annotazioni manoscritte, Documentazione originale e in copia.
In allegato: Brochure della festa dell'Unità tenutasi a Firenze fra il 9 e il 13 settembre 1980; "La sfida del
cambiamento. Il discorso di Massimo D’Alema alla Festa nazionale de l’Unità", l’Unità documenti; "Lettera enciclica
Fides et Ratio del sommo pontefice Giovanni Paolo 2.", l'Unità documenti.
1970 set. 9 - 1998 set. 20

XII.II.38.2. Documentazione relativa elezioni politiche, docc. 2 / cc. 23
L'unità contiene il resoconto delle votazioni alla Camera dei deputati per i collegi di Firenze/Pistoia/Prato nelle
elezioni politiche del 5/6 aprile 1992 prodotto dal Partito comunista italiano; l'unità contiene inoltre il resoconto dei
voti della Lista 1 del Partito comunista italiano, senza riferimenti.
Dattiloscritto. Documentazione in copia.
1992 apr. 5 - 6

Sottoserie III. Discorsi e interventi, 1977 gen. 20 - [circa 1983]
Busta 38
1 . Relazione: Appello del Consiglio comunale di Firenze contro il governo della Cecoslovacchia, Firenze, 1977 gen. 20.
L'unità contiene copia del testo dell'appello del Consiglio comunale alla condanna degli atti di repressione dei dissidenti poste
in essere dal governo della Cecoslovacchia.
2 . Intervento: Intervento di presentazione del libro Da un osservatorio sul mondo, di EG, [Firenze], [circa 1983].
L'unità contiene la copia dell'intervento di EG di presentazione del libro "Da un osservatorio sul mondo", scritto da
Gabbuggiani stesso ed edito nel 1983.

Sottoserie IV. Il Comune e la città di Firenze, 1956 - 1985
Busta 38
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XII.IV.38.1. Caso Alberto Amorosi, docc. 15 / cc. 17
L'unità contiene la corrispondenza intercorsa tra Matteo Lucibello, avvocato, la Federazione fiorentina del Partito
comunista italiano e EG sul caso Alberto Amorosi e sull'azione legale intrapresa da EG e Graziano Cioni; sono
presenti inoltre articoli di giornali relativi il caso.
Dattiloscritti, ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1984 set. 1 - dic. 11

XII.IV.38.2. Resoconti elezioni amministrative nel comune di Firenze, 1956 - 1985/1990, docc. 1 /
cc. 58
L'unità contiene i resoconti elezioni amministrative nel comune di Firenze e componenti del consiglio comunale: 5
luglio 1951, 27 maggio 1956, 1 marzo 1961, 22-23 novembre 1964, 12-13 giugno 1966, 7-8 giugno 1970, 1975, 1980,
1985.
Dattiloscritti, manoscritti. Documentazione in copia.
In allegato: Camicia originaria con intestazione manoscritta.
1956 - 1990

XII.IV.38.3. "Firenze 1975-1980. Cinque anni di stabilità amministrativa e di crescita civile e
culturale della città", docc. 2
L'unità contiene due copie della pubblicazione "Firenze 1975-1980. Cinque anni di stabilità amministrativa e di
crescita civile e culturale della città", relativa agli anni del primo mandato di EG come sindaco di Firenze.
Testo a stampa. Documentazione originale.
Pagg. 1-94, due copie.
[circa 1980]

Sottoserie V. Questioni e rapporti internazionali, 1979 mag. 19 - 1997 mag. 15
Busta 39
XII.V.39.1. Documentazione varia, 1979 - 1997, docc. 4 / cc. 54
L'unità contiene la rassegna stampa del viaggio di EG a Philadelphia dal 19 al 26 maggio 1979; la pubblicazione di
Piero Pieralli dal titolo "La sicurezza dell'Europa e degli avvenimenti nel Medio Oriente. Rapporto all'Assemblea
parlamentare dell'Europa Occidentale" del 5 dicembre 1989, il testo dell'intervento di EG all'85. conferenza
interparlamentare tenutasi in Corea del Nord, 1991/03/29 - 1991/05/04; lettera di Alberto Brandanini (Console
generale d’Italia in Cina) a EG alla quale allega una sintesi delle problematiche economiche di Hong Kong,
1997/05/15 e una relazione sul progetto Eureka.
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte,articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1979 mag. 19 - 1997 mag. 15

XII.V.39.2. Visita in Egitto, Giordania, Siria, Israele del gruppo di contatto della commissione
politica del Consiglio d'Europa, docc. 10 / cc. 45
L'unità contiene documentazione prodotta a seguito del viaggio intrepreso da EG nella missione del gruppo di
contatto della commissione politica del Consiglio d'Europa fra l'8 e il 17 gennaio 1989. È presente la corrispondenza
intercorsa fra EG e Nemer Hammad, rappresentante dell'OLP in Italia; Gaetano Gifuni, segretario generale del
Senato della Repubblica; Giulio Andreotti, Ministro degli Affari esteri; Yasser Arafat, attraverso l'Organizzazione per
la Liberazione della Palestina; Giorgio Napolitano e Antonio Rubbi, segreteria del PCI; Riccardo Leonini,
ambasciata d’Italia a Damasco; Riccardo Sessa, Gabinetto del Ministero degli affari esteri; invito ad una cena per EG,
scritto in arabo [1989/01/11]; relazione "Visita in Egitto, Giordania, Siria, Israele e contatti con i massimi
rappresentanti [...]".
Dattiloscritti, manoscritti. Documentazione originale e in copia.
1989 gen. 8 - apr. 24
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XII.V.39.3. Commemorazione di Andrej Sacharov, docc. 18 / cc. 39
L'unità contiene documentazione relativa al viaggio intrapreso da EG con una delegazione italiana a Mosca per
partecipare ai funerali di Andrej Sakharov il 18 dicembre 1989 e la corrispondenza intercorsa fra EG e Elena Bonner
e la Sugarco Edizioni relativa all'invito ricevuto per la partecipazione al Primo congresso internazionale Andrej
Sacharov: Pace, progresso e diritti umani tenutosi a Mosca fra il 21 e il 25 maggio 1991. L'unità contiene inoltre inviti
e giornali russi relativi al congresso.
Dattiloscritti, testi a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1989 dic. 17 - 1991 mag. 26. È presente un documento datato 1989/04/22

Sottosottoserie I: Scambi Italia - Cina, 1986 nov. 6 - 1992 lug. 2
Busta 39
XII.V.I.39.1. Viaggio in Cina di una delegazione della Regione Toscana. Corrispondenza, docc. 4
/ cc. 5
L'unità contiene la corrispondenza intercorsa fra EG, Gianfranco Bartolini, presidente della Regione Toscana e la
governatrice della provincia di Jiangsu, in Cina, a seguito del viaggio intrapreso da una delegazione regionale nella
provincia cinese.
Dattiloscritti, manoscritti. Documentazione originale e in copia.
1986 nov. 6 - 15

XII.V.I.39.2. "Corrispondenza Gabbuggiani - Andreotti.". Contributo al Pronto soccorso
ospedaliero nella provincia di Jangsu, Cina, docc. 14 / cc. 17
Corrispondenza relativa al contributo del Governo italiano per la costruzione del centro di Pronto soccorso
ospedaliero nella provincia di Jangsu in Cina, intercorsa fra EG e Giulio Andreotti, Ministro degli affari esteri;
Giorgio Napolitano e Antonio Rubbi della direzione del PCI; Dai Shunzhi, sindaco di Nanchino; Zhang Yaohua,
segretario del comitato comunale del Partito comunista cinese di Nanchino.
Dattiloscritti. Documentazione in copia.
1987 dic. 17 - 1988 ott. 29

XII.V.I.39.3. Conferimento laurea ad honorem dell'Università di Nanchino a EG, docc. 21 / cc. 96
L'unità contiene corrispondenza, telegrammi, relazioni e articoli di giornale relativi al conferimento della laurea ad
honorem a EG da parte dell'Università di Nanchino: sono presenti scambi con Alberto Brandanini, dell'Ambasciata
d'Italia a Pechino; Dante Nocentini; Luigi Nigi, della Federazione di Empoli del Partito democratico di sinistra;
Adalberto Scarlino; Roberto Meriggi; Franco Scaramuzzi, dell'Università di Firenze; Mauro Marconcini, sindaco di
Montespertoli; Paolo Lotti, preside della Facoltà di Scienze politiche; Wang Shouren. Sono inoltre presenti i testi in
italiano, inglese e cinese delle relazioni di EG tenute durante il conferimento della laurea, oltre a della rassegna
stampa italiana.
Dattiloscritti, manoscritti, articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1992 mar. 30 - lug. 2

Sottoserie VI. Beni culturali e ambientali, 1990 nov. 6 – [1993]
Busta 39
XII.VI.39.1. Interrogazioni e corrispondenza, docc. 6 / cc. 22
L'unità contiene interrogazioni parlamentari promosse da EG e altri relative la tassa d'ingresso al Giardino di Boboli
a Firenze e all'istituzione del consorzio "Lorenzo 500 anni dopo" per le celebrazioni del quinto centenario della
morte di Lorenzo il Magnifico; sono inoltre presenti una lettera di Giulio Cesare Lensi Orlandi Cardini a EG relativa
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alla proposta comunale di trasformare la sede del Comune di Firenze in un museo e una lettera dell'intendenza di
finanza all'Ufficio tecnico erariale relativa ai lavori di ristrutturazione dello stabile dell'Ex fascio di Cestello.
Dattiloscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1990 nov. 6 - [1993]. Data deducibile dalla lettura delle carte.

Sottoserie VIII. Licio Gelli e la P2, 1981 – 1986
Busta 39
Il livello ha una consistenza di Docc. 8
1 . Registro: Registro degli iscritti alla Reale loggia Giovanni Risi di Firenze, Firenze, 1982 feb. 9 - 25.
Copia del registro degli iscritti alla Reale loggia Giovanni Risi di Firenze con l'elezione del 9 febbraio 1982 e
registrata il 25 febbraio 1982.
2 . Verbale: Copia della testimonianza rilasciata da Alvaro Giardilli acquisita della Commissione parlamentare
d'Inchiesta sulla loggia massonica P2, Roma, 1983 giu. 7.
Copia acquisita dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 del processo verbale di
esame di testimonio senza giuramento rilasciato da Alvaro Giardilli, prodotto dall'Ufficio istruzione del
Tribunale di Roma.
3 . Intervento: Interevento di EG durante la seduta del 5 giugno 1984 della Commissione parlamentare
d'Inchiesta sulla P2, [Roma], 1984 giu. 5.
Copia dell'interevento di EG durante la seduta del 5 giugno 1984 della Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla P2.
4 . Intervento: Intervento di EG sulla loggia massonica P2 ad un convegno tenutosi ad Arezzo, [Arezzo], s.d.
Intervento di EG sulla loggia massonica P2 e il suo peso in Toscana ad un convegno tenutosi ad Arezzo
5 . Periodico: La P2 dalla A alla Z, 1981.
6 . Monografia: Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, Relazione della Commissione
parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, 1984.
6 bis. Monografia: Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, Allegati alla relazione. Serie
1. Resoconti stenografici delle sedute della commissione, 1984.
7 . Monografia: Partito comunista italiano. Dipartimento giustizia e lotta alla criminalità organizzata, Dossier 13.
P2 Il dibattito parlamentare, 1986.

Sottoserie IX. Varie, 1956 set. 27 - 1998 nov. 27
Busta 40
XII.IX.40.1. Documenti attestanti le cariche politiche e curriculum vitae, docc. 10 / cc. 15
L'unità contiene attestazioni, atti di giuramento e comunicazioni relative ad alcuni incarichi pubblici ricoperti da EG,
come la presidenza dell'Amministrazione provinciale, del ruolo di sindaco del Comune di Firenze, la presidenza del
Consiglio regionale e l'elezione come deputato; sono inoltre presenti dei curriculum vitae.
Dattiloscritti, testi a stampa. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Attestato di conferimento della stella al merito garibaldino conferita a EG dall'Associazione nazionale
veterani e reduci garibaldini, 1974/12/08 e camicia originaria con intestazione "Associazione nazionale veterani e
reduci garibaldini. Sezione di Firenze".
1965 feb. 24 - 1997 ott. 15

XII.IX.40.2. Consiglio della Regione Toscana. Ufficio di presidenza, docc. 8 / cc. 34
L'unità contiene la documentazione prodotta nell'ambito dell'elezione di EG a presidente del Consiglio della Regione
Toscana, fra cui le convocazioni alla prima assemblea, la prima deliberazione del Consiglio, il discorso tenuto da EG
alla sua elezione, il primo Bollettino ufficiale della Regione Toscana e l'intervento tenuto da EG al Consiglio sulla
politica del Portogallo nel 1975.
Dattiloscritti. Documentazione originale e in copia.
1970 giu. 24 - 1975 mar. 24
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XII.IX.40.3. Nascita e governo della Regione Toscana. Interventi e pubblicazioni, docc. 6 / cc. 61
L'unità contiene interventi relativi alla nascita della Regione Toscana, prodotti negli anni '90, oltre al primo Bollettino
ufficiale della Regione Toscana nel quale è presenze l'elezione a presidente del Consiglio regionale di EG e l'invito al
convegno sullo statuto organizzato dall'Unione regionale della provincie toscane - URPT.
Dattiloscritti, manoscritti, testi a stampa. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Cartella originaria con intestazione "Consiglio regionale della Toscana" e annotazioni manoscritte.
1997 - 1998 nov. 27. È presente un documento datato 1970/03/20

XII.IX.40.4. Comitato regionale per il 30. anniversario della Resistenza e della Liberazione in
Toscana, docc. 36 / cc. 146
L'unità contiene copia degli interventi tenuti da EG, da Giulio Andreotti, allora ministro della Difesa, e copie di
pubblicazioni relative al 30. anniversario della Resistenza e della Liberazione in Toscana; contiene inoltre
corrispondenza in entrata destinata a EG o al Comitato nel quale i mittenti ringraziano per l'invito alle celebrazioni e
per l'invio della sintesi fotografica relativa.
Dattiloscritti, testi a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione in copia.
1974 set. 20 - nov. 23

XII.IX.40.5. Comitato regionale per il 50. anniversario della Resistenza e della Liberazione in
Toscana, docc. 31 / cc. 82
L'unità contiene la corrispondenza, in prevalenza minute, intercorsa fra EG, in qualità di presidente del Comitato per
il 50. anniversario della Resistenza e della Liberazione in Toscana, relativa all'organizzazione del comitato e degli
eventi relativi; sono inoltre presenti la copia di un articolo di giornale e due copie del periodico Regione Toscana, n.4,
anno 2, dell'aprile 1994.
Dattiloscritti, testi a stampa, manoscritti, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Camicia originaria con intestazione "Consiglio regionale della Toscana"; busta da lettera.
1993 gen. 11 - 1995 feb. 14

XII.IX.40.6. Istituto storico della Resistenza in Toscana, docc. 13 / cc. 56
L'unità contiene corrispondenza fra EG e Oscar Luigi Scalfaro, Walter Veltroni, Antonio Caminati, un verbale
dell'assemblea dei soci, ritagli di giornale e un intervento di EG prodotti durante la sua presidenza dell'ISRT; è inoltre
presente la copia della pubblicazione "Profilo di un'istituzione culturale. L'Istituto storico della Resistenza in
Piemonte" e il n.1 del gennaio-marzo 1998 del periodico il Combattente.
Dattiloscritti, manoscritti, testi a stampa, articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Lettera di Enzo Ronconi, direttore dell'Istituto storico toscano della Resistenza, a varie autorità locali
sulla prospettiva dell'Istituto e datata 12 maggio 1977.
I testi "Il Combattente" e "Profilo di un'istituzione culturale. L'Istituto storico della Resistenza in Piemonte" non
rientrano nella consistenza delle carte,
1994 lug. 1 - 1998 mar. È presente un documento datato 1977/05/12

XII.IX.40.7. Guerra, Resistenza, Costituzione. Interventi, inviti, stampa
L'unità contiene pubblicazioni e interventi relativi la Seconda guerra mondiale, la Resistenza e nello specifico quella
in Toscana e sulla nascita della Costituzione.
Dattiloscritti, testi a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
L'unità contiene anche i documenti s.d., ma databili anche in maniera approssimativa.
1990 feb. 24 - 1998 apr. 19

7.1. Guerra, Resistenza, Costituzione, docc. 27 / cc. 249, 1990 feb. 24 - 1998 apr. 19
L'unità contiene pubblicazioni e interventi relativi la Seconda guerra mondiale, la Resistenza e nello specifico
quella in Toscana e sulla nascita della Costituzione: "Truppe alleate e formazioni partigiane nella provincia di
Arezzo", "Resistenza e democrazia. La lezione di Guido Cecchi", a cura della sezione Centro storico Firenze del
Partito democratico della sinistra, intervento di EG al convegno "Le basi sociali e politche del fascismo in
Toscana" e invito, l'intervento di Gerharu Schreiber al "Convegno linea Gotica", interventi di EG alle
commemorazione della Liberazione di Pistoia, Grosseto, dell'aretino, Empoli, Prato, dell'eccidio di Padule di
177

Fucecchio, dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, del conferimento della medaglia al valor militare alla città di
Prato e alla provincia di Massa Carrara,"La costituzione ha 50 anni", notiziario n.55 a cura dell'Associazione ex
parlamentari della Repubblica, intervento per l'inaugurazione del monumento "Il futuro e la memoria" a Sesto
Fiorentino", Il Combattente, anno 8, n.3, un ritaglio di giornale dell'Unità e una copia del periodico Patria
indipendente, n.4, anno 47.
Dattiloscritti, testi a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
L'unità contiene anche i documenti s.d., ma databili anche in maniera approssimativa.

Busta 41
7.2. Guerra, Resistenza, Costituzione, docc. 18 / cc. 160, s.d.
L'unità contiene pubblicazioni e interventi relativi la Seconda guerra mondiale, la Resistenza e nello specifico
quella in Toscana e sulla nascita della Costituzione: sono presenti i testi "La Costituzione e la gioventù" di Piero
Calamandrei a cura dell'Amministrazione provinciale di Pisa, l'articolo "L'insurrezione di Firenze di EG", "I
perseguitati dal fascismo nel ventennio a Sesto Fiorentino" a cura della sezione di Sesto Fiorentino
dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti - ANPPIA, articoli della pubblicazione
"Orifine, valore e attualità della Costituzione nella prospettiva europea", bozza della pubblicazione "Dalla
Resistenza alla Costituzione", l'intervento dal titolo "Il partito comunista italiano dell'antifascismo e nella
Resistenza", gli appunti "Perché partito di massa?", l'intervento "Le origini del fascismo in Toscana:
considerazioni introduttive" e altri interventi senza titolo.
Dattiloscritti, manoscritti, appunti manoscritti, testi a stampa. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Cartella originaria con intestazione "Museo fotografico Fratelli Alinari".

XII.IX.41.8. Interventi, appunti, inviti a convegni, prodotti o raccolti da EG, docc. 46 / cc. 303
L'unità contiene documentazione varia composta da interventi, appunti, inviti a convegni, prodotti o raccolti da EG
durante l'espletamento delle proprie cariche professionali: fra gli altri, sono presenti il testo della commemorazione
per la morte di Piero Calamandrei presso il Consiglio del Comune di Firenze, l'intervento di EG alla
commemorazione di Enzo Enriques Agnoletti.
Dattiloscritti, manoscritti, testi a stampa. Documentazione originale e in copia.
Sf. contenente copie di corrispondenza intercorsa fra il 1948 e 1951 fra Mario Fabiani, Menotti Riccioli, il
sindaco di Niagara Falls, di Lipsia e di Praga, Ruggiero Grieco, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, Amalia e
Maria Rosselli e il testo del discorso commemorativo di Salvemini per le salme dei fratelli Rosselli [Carlo e
Nello].
1956 set. 27 - 1998 ott. 29

XII.IX.41.9. Pubblicazioni e stampa, docc. 11 / cc. 29
L'unità contiene estratti e pubblicazioni di varia natura, di interesse o regalate a EG; sono presenti il testo "Il
contributo di Alberto Bertolino alla teoria della Moneta" di Giacomo Becattini, il catalogo dell'artista Dani Kalavan,
la rivista Calendario del popolo, anno 43, il testo "Il testamento politico di Aldo Moro: preservare l'unità del partito",
copia del Notiziario dell'Università degli studi di Firenze n. 5, anno 14, copia del periodico Novosti, n.15, anno 23, il
testo "La relazione di Giulio Mazzon, segretario generale dell'Anpi, al comitato nazionale".
Testi a stampa, annotazioni manoscritte. Documentazione originale e in copia.
1970 - 1998 ott. 8. È presente una copia di un documento datato 1950/12/26

9.1. Palmiro Togliatti. Articoli vari, docc. 9 / cc. 74, 1965 ago. - 1983 ott.
L'unità contiene articoli su Palmiro Togliatti tratti dalle riviste Il Contemporaneo, Rinascita, Critica marxista, il
Mulino e Studi storici; alcuni articoli sono raccolti dall'Istituto di studi comunisti Palmiro Togliatti nel 1983.
Testi a stampa in copia.

Sottoserie X. Corrispondenza, 1969 dic. - post 1999 apr. 6
Busta 41
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XII.X.41.1. Corrispondenza 1969-1979, docc. 23 / cc. 46
L'unità contiene corrispondenza intercorsa fra EG e diversi destinatari: Mario e Ada Ro[illegg.]; Girolamo Ferro,
segretario regionale della Regione Toscana; Ödön Vago; Giovanni Di Bari; Alfredo Casiglia, del Comitato italiano
per la libertà della Grecia; Manola Gabbuggiani; Ferndando Chirici, Mario Rossi, Ugo Cappelletti, Marcello Lazzerini,
Antonio Lo Vascio, Nicola Ca[illeg.], Andrea Domenichini, Marco Grandini, Lungherini, Cossi[illeg.]; Giulio De
Giuli, direttore dell'Istituto di Radiologia di Careggi; Segreteria Partito comunista italiano; Christo Ruskov; Antonio
Bronda; Ermenegildo Florit, arcivescovo della Conferenza episcopale italiana; Robert D. Putnam professore
dell’Institute of public policy studies dell’Università del Michigan; Mauro Favilla, sindaco di Lucca; Mario Rigo,
sindaco di Venezia; Diego Novelli, sindaco di Torino; Richard N. Gardner, Ambasciata degli Stati Uniti d’America;
[Giancarlo?] Liccio, Console generale d’Italia a Philadelphia.
Dattiloscritti, manoscritti. Documentazione originale e in copia.
Sf.1: Corrispondenza fra EG e Ermenegildo Florit, 1972 - 1974
Lettera di minacce anonima a EG, originali + buste e fotocopie, cc.2
1969 dic. - 1979 ott. 1

1.1. Corrispondenza fra EG e Ermenegildo Florit, 1972-1974, docc. 6 / cc. 22, 1972 dic. - 1974 mar. 12
L'unità contiene la corrispondenza intercorsa fra EG e l'arcivescovo di Firenze Ermenegildo Florit; sono presenti
anche lettere con Alessandro Pasquini, segretario regionale del Partito comunista italiano, Piero Pieralli,
dell'Episcopato toscano, Enzo Modica, direzione Partito comunista italiano.
Dattiloscritti, manoscritti. Documentazione originale e in copia

XII.X.41.2. Corrispondenza, 1980-1984, docc. 52 / cc. 113
L'unità contiene corrispondenza in entrata e in uscita intercorsa fra EG e diversi mittenti: Eduardo De Filippo,
Marino Raicich; Giulio Dolchi, presidente della Regione autonoma della Valle d'Aosta; Gianni Fogu, presidente della
Nuova Pignone; il Presidente della Corte Costituzionale; Carlo Massimo; Renzo Rossi; Alfredo Merlini; Sonia e
Roverto Cosi; Giuseppina Briani; Alessandro Bonsanti; Jessica e Mariella Dionisi; Giulio Cesare Lensi Orlandi
Cardini; Domenico Bertini; Gianfranco Piazzesi, direttore de La Nazione; Enrique Tierno Galvàn; Procura della
Repubblica di Firenze; Presidente della corte di appello di Perugia; Giulio Andreotti; Adriano Banchelli; Carlo
Ludovico Ragghianti; Romano Fantappiè, coordinatore del dipartimento dei servizi della presidenza della Regione
Toscana; Ezio Dibilio, presidente del Tribunale civile e penale di Firenze; The commander allied land forces
southern Europe; Carlo Bellitto; Piero Falchi; Giuseppe Prezzolini; Michele Ventura, segretario provinciale del
Partito comunista italiano; Jessica e Mariella Dionisi; Don Gino; Giuliano Procacci; David Lajolo, della Federazione
del Partito comunista italiano; Aldo Carlini; Silvio Barlozzi; Università dell’Arizona; Ricci, prefetto; Giuseppe Saragat;
Jean Falala; Shlomo Lahat, sindaco di Tel-Aviv; Luigi Cappuggi, della Italconsult; Giorgio Taddeucci, direttore
generale della Cassa di risparmio di Firenze; Riccardo Romano, Associazione Italia - Repubblica democratica tedesca;
Joseph Bernardini, arcivescovo di Chicago; John Brattesani; Giancarlo Falcinelli; il presidente della Camera dei
deputati; Banca toscana; Autostyle carrozzeria; Silvano Piovanelli, arcivescovo di Firenze; Lando Conti, sindaco di
Firenze; Robert Leonardi; Lionello Alicelli.
Dattiloscritti, manoscritti, testo a stampa. Documentazione originale e in copia.
1980 gen. 20 - 1984 set. 4

Busta 42
XII.X.42.3. Corrispondenza, 1985-1989, docc. 20 / cc. 80
L'unità contiene corrispondenza in entrata e in uscita intercorsa fra EG e diversi mittenti: Paolo Cantelli, Segretario
della federazione del Partito comunista italiano; Renato Zangheri, della direzione del Partito comunista italiano;
Alessandro Natta, segretario nazionale del Partito comunista italiano; Silvano Piovanelli, Arcivescovoo di Firenze;
Nilde Iotti, presidente della Camera dei deputati; Francesco Cossiga, presidente de Senato della Repubblica; Sandro
Pertini, senatore; Francesco Cossiga, presidente della Repubblica; Mannoni, prefetto; Ambasciatore d'Italia in
Venezuela; Giovanni Spadolini; Sezione esteri del Partito comunista italiano; Raffaele Cantagalli, procuratore;
Federico Federici; Wieczorek Zeul; Prima commissione del Comitato centrale del Partito comunista italiano; Antonio
Rubbi, direzione del Partito comunista italiano; Andrei Sakharov; Elena Bonner; George A. Papandreou, presidente
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del Movimento socialista panaellenico PASOK; Eugenio Garin; Giorgio Napolitano, direzione del Partito comunista
italiano; Antonio Rubbi, direzione del Partito comunista italiano.
Dattiloscritti, manoscritti. Documentazione originale e in copia.
1985 gen. 28 - 1989 feb. 22

3.1. Corrispondenza relativa la pubblicazione "Sulla P2 e dintorni"., docc. 26 / cc. 37, 1987 feb. 12 - apr.
16
L'unità contiene la corrispondenza intercorsa fra EG e diversi mittenti che gli scrivono per ringraziarlo per l'invio
del volume "Sulla P2 e dintorni": Alfiero Ciampolini, assessore della provincia di Firenze; Rinaldo Magnani,
presidente della giunta regionale ligure; Giulio Benedetti, segretario provinciale di Firenze della Democrazia
Cristiana; [illeg.], Camera dei deputati; Alberto Cerchi; [illeg.], preside della Facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli studi di Firenze; Francesco C. Palazzo; [Arrigo] Boldrini; Adalberto Scarlino; Nicola Di
Cagno, presidente del Consiglio regionale della Puglia; Marcello Bonanno, commissario del Governo nella
Regione Toscana; Angelo Nannavecchia, generale comandante della 5. Brigata carabinieri; [illeg.], Comune di
Barberino di Mugello; Massimo Stefanetti, dirigente dell’Ufficio documentazione, informazione e studi del
Consiglio regionale d’Umbria; W. Dehennin, direttore della biblioteca dell’Istituto universitario europeo; Emilia
Lamaro, bibliotecaria della Camera dei deputati; Maria Teresa Russo, direttore della biblioteca del Senato;
Biblioteca comunale Lazzerini di Prato; Nilde Iotti, presidente della Camera dei deputati; Francesco Cutelle,
Intendente di Finanza di Firenze; [illeg.], sindaco del Comune di Montopoli in Val d’Arno; Ivo Butini; Daniel
Vogelmann, La Giuntina; Maria Eletta Martini; Luciano Pallini, sindaco di Pistoia, a EG; [illeg.], comandante
della Regione Militare Tosco - emiliana; Livia A.R., della biblioteca comunale di Prato “Lazzerini”.
Dattiloscritto, manoscritto, articolo di giornale. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Scritto [incompleto] di EG sulla propria pubblicazione e ritagli di giornale relativi la pubblicazione

XII.X.42.4. Corrispondenza 1990-1999, docc. 20 + sf / cc. 48 + all.
L'unità contiene corrispondenza in entrata e in uscita intercorsa fra EG e diversi mittenti: Giovanni Nencioni,
presidente dell'Accademia della Crusca; Comitato festeggiamenti San Frediano; Claudio A. Carosi, presidente del
Congresso regionale Partito socialista democratico italiano - PSDI; Eugenio [Garin]; Consiglio nazionale
dell'Associazione nazionale partigiani italiani - ANPI; Andrea [...]; Istituto del vino dell'olio d'oliva di Toscana IVOT; Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Repubblica; Claudio Petruccioli, direzione Partito democratico di
sinistra - PDS; Filippo Fiorello, dell'ufficio centrale ispettivo del Ministero dell'interno; Carla Dati, sindaco del
Comune di Camaiore; Aldo Aniasi, Associazione nazionale partigiani italiani - ANPI, Arrigo Boldrini, Federazione
italiana volontari della libertà - FIVL, Paolo Emilio Taviani, Federazione italiana delle associazioni partigiane - FIAP;
Tiziano Terzani, Angela Terzani; Orazio Barbieri; Dora Liscia Bemporad, Tibi Schlosser, Joseph Levi, Mario
Fineschi; Asociacion Amistad Corea-Italia; Lodovico Grassi, Severino Saccardi, redazione Testimonianze; Rino
Formica, Ministro delle Finanze.
Dattiloscritti, manoscritti, articoli di giornale. Documentazione originale e in copia.
In allegato: 144 cc. allegate.
1990 nov. 23 - post 1999 apr. 6

4.1. Corrispondenza relativa alla rinuncia dell'attività politica di EG, docc. 17 / cc. 30 + all., 1991 ott. 26
- 1992 feb. 28
L'unità contiene corrispondenza in entrata e in uscita intercorsa fra EG e diversi mittenti: Achille Occhetto,
segretario generale del Partito democratico di sinistra - PDS, Giulio Quercini, capo gruppo del Partito comunista
- PDS, Leonardo Domenici, segretario della Federazione del Partito democratico della sinistra di Firenze; [illeg]
Ambasciata d’Italia. Primo consigliere commerciale [Pechino]; Mauro Marconcini, Sindaco di Montespertoli;
Procura Generale della Repubblica. Avvocato Generale, Firenze; Eugenio Garin; Celso Banchelli; [illeg] Senato
della Repubblica; Giovanni Nencioni, Accademia della Crusca; I. Fioretta; Franco Crescioli e Paolo Spacchini,
Conservatorio Montalve; Fiammetta [s.n.] a Manola Gabbuggiani; Nilde Iotti, Camera dei deputati. Presidenza;
Procuratore generale della Repubblica. Firenze, [illeg.]; Paolo Bagnoli, vice presidente della Provincia di Firenze;
Maria Antonia Marrassini, Partito democratico della sinistra. Federazione di Firenze.
Dattiloscritti, manoscritti, articoli di gionale. Documentazione originale e in copia.
In allegato: cc.8, ritagli di giornale.
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4.2. Lettere di cordoglio per la morte di EG, cc. 25, 1999 mar. 18 - apr. 6
L'unità contiene le lettere e le stampe dei telegrammi inviati all’Istituto storico della Resistenza in Toscana - ISRT
per il malore e la successiva morte di EG: Fiorello Fabbri, segretario dell’Anci Toscana; Alessandro Berti; Franco
Gentile, vicesindaco del Comune di Scandicci; Giulio Dolchi, presidente Istituto storico Resistenza in Valle
d’Aosta; Jean-Marie Palayret, Istituto universitario europeo; Giuliovo Ricci, presidente Istituto storico Resistenza
apuana; Massimo Tarassi, presidente Ardsu Firenze; Ilario Rosati, vice presidente Aiccre Toscana; Istituto storico
grossetano Resistenza; Gianpiero Lorenzoni, Comune di Stazzemna; Stefano Rosati, assessore alla Cultura; Fabio
[illeg.]] dell ICSAIC; Laura Lajolo, vice presidente INSMLI; Carlo Fabricelli Roci, Associazione toscana volontari
della Libertà, Comitato provinciale patrioti lucchesi; 1999/03/26: Francesca Ferratini Tosi; Giampaolo Valdevit,
Istituto regionale movimento liberazione [?] di Trieste; Maurizio degl’Innocenti, Presidente Fondazione Turati;
Roberto Barzanti, Archivio storico movimento operaio e democratico senese; Istituto piemontese per la storia
della Resistenza; Lucio Barani, sindaco del Comune di Aulla; Gerali, sindaco di Fivizzano; Comitato vittime civili
di San Terenzo Monti; Roger Absalom; Marco Brogi, assessore alla cultura del Comune di Capolona.
Dattiloscritti. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Busta da lettera, c.1.

XII.X.42.5. Corrispondenza, s.d., docc. 5 / cc. 7 + all.
L'unità contiene corrispondenza in entrata, non databile: Roberto Giacinti; Andrea e Matilde Griffo; Bruna Betas.
Dattiloscritti, manoscritti. Documentazione originale e in copia.
In allegato: Cartolina con foto di Pasquale Marsili, c.1; fotocopia di una lettera di Menotti Riccoli a Mario Fabiani,
1948/07/14, c.1
s.d.

Sottofascicolo XI. Stampa varia, 1973 ott. 11 - 1998 nov. 3
Busta 42
XII.XI.42.1. Stampa, anni 1973-1979, docc. 30
L'unità contiene ritagli di articoli di giornale raccolti da EG fra gli anni 1973 e 1979, relativi a interviste rilasciate da
EG, articoli sul suo operato come sindaco del Comune di Firenze o articoli di interesse istituzionale e personale.
Ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1973 ott. 11 - 1979 set. 27

XII.XI.42.2. Stampa, 1980 - 1988, docc. 6
L'unità contiene ritagli di articoli di giornale raccolti da EG fra gli anni 1980 e 1988, relativi a interviste rilasciate da
EG, articoli sul suo operato come sindaco del Comune di Firenze e come deputato alla Camera o articoli di interesse
istituzionale e personale.
Ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
1980 gen. 20 - 1988 feb. 9

2.1. Da un osservatorio sul mondo . Rassegna stampa, docc. 9, 1983 - giu. 24
L'unità contiene l'introduzione di Giovanni Procacci contenuta nel libro di EG "Da un osservatorio sul mondo.
Parole di un sindaco per la pace, la cooperazione, la libertà dei popoli", edito nel 1983, e la relativa rassegna
stampa.
Documentazione originale e in copia.

XII.XI.42.3. Stampa, anni 1990 - 1998, docc. 56
L'unità contiene ritagli di articoli di giornale raccolti da EG fra gli anni 1990 e 1997, relativi a interviste rilasciate da
EG, articoli sul suo operato come deputato presso la Camera, all'annuncio di non ricandidarsi come deputato, alla
sua laurea ad honorem presso l'Università di Nanchino o articoli di interesse istituzionale e personale.
Ritagli di giornale. Documentazione originale e in copia.
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1990 mag. 22 - 1998 nov. 3

Sottoserie XII. Materiale fotografico, 1957 – 1997/05/12
Contenuto. La sottoserie contiene materiale fotografico raffigurante EG nello svolgimento delle proprie
funzioni pubbliche e professionali. Gli album da 2 a 9 sono originali e tematici per evento e le fotografie
sono condizionate nei loro album originali (se presenti), mentre l’album 1 è stato ricondizionato in uno
nuovo per eccessivo degrado delle fotografie conservate all’interno di supporti non idonei. Negli album 10
– 13 sono state condizionate le fotografie libere, riordinate utilizzando, se possibile, il criterio cronologico:
le fotografie sono state accorpate per evento raffigurato e/o identificabili nel medesimo evento; a seguito
di ogni nucleo datato sono presenti i nuclei o le fotografie senza data ma riconducibili al decennio di
appartenenza del fascicolo, dedotto dallo studio del materiale fotografico. L’album 14 contiene il materiale
fotografico non databile all’interno di un arco temporale specifico.
XII.XII.1. 30. anniversario della Resistenza e della liberazione, docc. 2 / cc. 109
L'unità contiene le fotografie della sfilata dei gruppi partigiani e delle forze dell'ordine e della manifestazione tenutasi
a Firenze il 22 settembre 1974.
Fotografie a colori e in bianco e nero. Documentazione originale. Dimensioni 16x29,9 cm.
1974 set. 22

XII.XII.2. Viaggio di Elio Gabbuggiani negli Stati Uniti, docc. 2 / cc. 37
L'unità contiene fotografie che documentano il viaggio che intraprese EG negli Stati Uniti in qualità di sindaco del
Comune di Firenze, in particolare nelle visite che fece nelle città di Detroit e presso l'Università del Michigan. Le
unità sono conservate negli album originali.
Fotografie a colori e in bianco e nero. Documentazione originale. Dimensioni 30,5x24 cm e 25,3x20,3 cm.
[1977 apr. 16] - [19]

XII.XII.3. Gemellaggio Firenze - Kyoto. Delegazione fiorentina in Giappone, docc. 1 / cc. 67
L'unità contiene le foto scattate durante le cerimonie di benvenuto dedicate alla delegazione del Comune di Firenze
in occasione del gemellaggio fra le città di Firenze e Kyoto.
Fotografie a colori. Documentazione originale. Dimensioni 12,7x8,9 cm.
1978 nov. 10 - 12

XII.XII.4. "Delegazione della Repubblica popolare cinese con il ministro del primo Ministero
della Industria meccanica sig. Chou Tzu-tsien in visita al Nuovo Pignone", docc. 1 / cc. 19
L'unità contiene fotografie scattate in occasione della visita della delegazione della Repubblica popolare cinese e del
ministro del primo Ministero della Industria meccanica sig. Chou Tzu-tsien in visita alle industrie del Nuovo Pignone
a Firenze.
Fotografie a colori. Documentazione originale. Dimensioni 24,5x19,8 cm.
1978 ott. 30

XII.XII.5. Delegazione fiorentina in Giappone, docc. 4 / cc. 77
L'unità contiene fotografie scattate in occasione della visita di una delegazione italiana in Giappone, durante un
banchetto di benvenuto; sono inoltre presenti due foto della cerimonia di benvenuto organizzata per la delegazione
fiorentina dall'associazione Giappone Italia a Gifu, delle quali una datata 1978/08/04.
Fotografie a colori. Documentazione originale. Dimensioni 11,7x8,2 cm, 21,5x12,7 cm e 17,5x12,5 cm.
In allegato: N.7 negativi riposte dentro un a busta riportante la data 1978.
[1978] ago. 4 - 1989
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XII.XII.6. "Celebrazione nazionale della festa di S. Francesco patrono d'Italia, Assisi 3-4 ottobre
1980", docc. 2 / cc. 24
L'album contiene la brochure della celebrazione e n.23 fotografie di EG durante la messa e il corteo; di queste, n.2
foto sono al di fuori dell'album [probabilmente sono foto non ufficiali, scattate da terzi].
Fotografie a colori; testo a stampa. Documentazione originale. Dimensioni 17,1x12,6 cm (fotografie) e 15x10,1 cm
(brochure).
1980 ott. 3 - 4

XII.XII.7. "Visita a Hong Kong della delegazione della città di Firenze per il gemellaggio con
Nanchino - ospite di Leo T.H. Lee", docc. 1 / cc. 23
Visita a Hong Kong della delegazione della città di Firenze, visita avvenuta in occasione del gemellaggio della città
toscana con Nanchino.
Fotografie a colori. Documentazione originale. Dimensioni 12,5x8,8 cm.
1980

XII.XII.8. Rapporti con la Cina: conferimento laurea ad honorem a EG dall'Università di
Nanchino e viaggio della delegazione cinese a Firenze, docc. 2 / cc. 27
L'unità contiene due nuclei fotografici, il primo relativo al viaggio intrapreso da EG a Nanchino in occasione del
conferimento della laurea ad honorem dall'Università di Nanchino, il secondo relativo al successivo viaggio intrapreso
da una delegazione cinese a Firenze.
Fotografie a colori. Documentazione originale. Dimensioni 12,2x8,7 cm, 19,5x13,1 cm, 14,4x10,1; negativi 15,1x3,5
cm.
In allegato: n. 2 negativi.
1992 mag. 17 - giu. 2

XII.XII.9. "Documentazione fotografica dell'incontro del Presidente della Repubblica Oscar
Luigi Scalfaro con l'on. EG presidente dell'Isrt", docc. 2 / cc. 11
L'unità contiene le fotografie dell'incontro del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro con il presidente
dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza EG e il consiglio direttivo dell'Istituto, tenutosi al Palazzo del Quirinale
a Roma.
Fotografia colori, testo a stampa, dattiloscritto. Documentazione originale e in copia. Dimensioni 29,9x20,2 cm,
30,5x20,4 e 31,5x21 cm.
In allegato: Camicia con intestazione "Presidenza della Repubblica. Ufficio per la stampa e per l'informazione".
1998 dic. 16

XII.XII.10. Fotografie anni '50 e anni '60, docc. 21
L'unità contiene fotografie datate o databili fra la fine degli anni '50 e gli anni '60 circa, anni nei quali Gabbuggiani fu
consigliere presso il Consiglio del Comune di Firenze (1956-1960) e, dopo un biennio come consigliere della
Provincia di Firenze (1960 - 1962), Presidente della Provincia (1962 - 1970).
Fotografie in bianco e nero e a colori. Dimensioni varie.
1957 - 1968

XII.XII.11. Fotografie anni '70, docc. 51
L'unità contiene fotografie datate o databili negli anni '70, anni nei quali Gabbuggiani fu Presidente del Consiglio
della Regione Toscana (1970 - 1975) e sindaco del Comune di Firenze (1975 - 1983).
Fotografie in bianco e nero e a colori. Dimensioni varie.
1972 - 1979

XII.XII.12. Fotografie anni '80, docc. 54
L'unità contiene fotografie datate o databili negli anni '80, anni nei quali Gabbuggiani fu sindaco del Comune di
Firenze (1975 - 1983) e parlamentare presso la Camera dei deputati (1983 - 1992).
Fotografie in bianco e nero e a colori. Dimensioni varie.
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1980 nov. - 1987 nov. 28

XII.XII.13. Fotografie anni '90, docc. 15
L'unità contiene fotografie datate o databili negli anni '90, anni nei quali Gabbuggiani fu parlamentare presso la
Camera dei deputati (1983 - 1992), presidente dell'Istituto del vino e dell'olio d'oliva in Toscana - Ivot (1990) e prima
membro del consiglio di amministrazione e poi Presidente dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana (1993 1999).
Fotografie in bianco e nero e a colori. Dimensioni varie.
1991 gen. 28 - 1997 mag. 12

XII.XII.14. Fotografie senza data, docc. 109
L'unità contiene fotografie non databili con certezza. I documenti raffigurano EG nel compimento delle proprie
funzioni politiche e amministrative, incontri ufficiali e non come rappresentante delle istituzioni di cui in carica.
Fotografie a colori e in bianco e nero. Dimensioni varie.
s.d.
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