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Condizione giuridica

privato

Macrotipologia

ente di istruzione e ricerca

Denominazione principale

Istituto storico bellunese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea

Cenni storico istituzionali

L'Istituto storico bellunese della Resistenza e dell'età contemporanea è nato nel 1965 con il nome di Istituto
storico bellunese della Resistenza, successivamente modificato nella denominazione attuale, per iniziativa di un
comitato unitario di ex partigini, amministratori e studiosi locali, in coincidenza con la ricorrenza del ventennale
della Resistenza. Lo scopo come recita l'art. 2 dello Statuto dell'Ente è quello di raccogliere e ordinare “tutti i
documenti e cimeli che interessano la storia della Resistenza in Belluno, provincia, e zone in cui l'apporto della
Resistenza bellunese fu rilevante”. Dal punto di vista istituzionale nel 1975 divenne sezione provinciale dell'Istituto
regionale, e nel 1983 venne associato all'Istituto Nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia
(INSMLI), ora Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” con sede a Milano, ed è parte di una rete federativa di 68
Istituti diffusi a livello nazionale. Dal 1999 la sua sede è in Piazza Mercato al civico 26 a Belluno.

Referente

Enrico Bacchetti

Patrimonio

Al di là del proprio archvio in senso stretto le testimonianza documentarie conservate coprono un arco cronologico
che va dalla fine dell'Ottocento ad oggi e riguradano in modo particolare l'attività di partiti, associazioni politiche e
singole persone operanti nel Bellunese. Il complesso archivistico ha ricevuto il riconoscimento di notevole interesse
culturale dalla Soprintentendenza archivistica e bibliografia del Veneto e il Trentino-Alto Adige. 
La Biblioteca è specializzata in storia contemporanea e consta di circa 25.000 volumi. E' riconosciuta dalla Regione
Veneto come biblioteca d'interesse locale. L'Istituto possiede anche una emeroteca, una videoteca, una nastroteca
e una raccolta di tesi di laurea, nonchè una consistente raccolta fotografica.

Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi

da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13 e nei pomeriggi su appuntamento.

Servizi

Biblioteca e archivio.
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Denominazione sede

Istituto storico bellunese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea

Tipologia

sede legale

Indirizzo

Piazza Mercato, 26

Comune

Belluno

CAP

32100

Nazione

Italia

Altre sedi

Altre sedi [1/1]

Denominazione sede

Sezione di deposito

Tipologia

deposito

Indirizzo

via Vittorio Veneto, n. 79

Comune

Belluno

CAP

32100

Nazione

Italia

Compilatori

Cosmai Franca (archivista), inserimento dati
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Soggetto produttore

Pci-Federazione provinciale di Belluno

Tipologia

Ente

Tipologia ente

partito politico, organizzazione sindacale

Denominazione principale

Pci-Federazione provinciale di Belluno

Estremi cronologici

1945 - 1991 [con doc. dal 1943]

Sede

via Vittorio Veneto, 79-32100 Belluno

Profilo storico / Biografia

La Federazione provinciale del Partito Comunista d’Italia si costituì a Belluno il 6 febbraio 1921; in quell’occasione
fu eletto segretario Giusto Della Lucia, affiancato da Bruno Broi, Ugo Zabot, Giuseppe Collesei, Enrico Fiabane,
Alessandro Davià, Luigi Granata e Ernesto Damin. Contestualmente veniva fondato un organo di stampa il cui
primo numero si intitolava «Falce e martello» che in seguito si intitolerà «Dittatura del proletariato»1. Con l’
avvento del regime fascista molti dei componenti della Federazione furono costretti alla clandestinità; alcuni
trovarono riparo all’estero, in Francia in particolare. Dopo l’8 settembre 1943 il Pci a Belluno era ancora allo stato
embrionale: contava 172 aderenti; tuttavia l’organizzazione aveva già un Comitato provinciale diretto da
Francesco “Checco” Da Gioz, che sarà catturato, torturato e impiccato dai tedeschi il 17 febbraio 1945. Al partito si
iniziò a pensare dal 1945, il primo comizio pubblico della provincia si tenne il 1° maggio 1945 nella piazza di
Lentiai2. In quel frangente un reparto del Comando Piazza occupava il palazzo Minerva a Belluno installandovi il
Comitato federale. Segretario della Federazione fu nominato Giuseppe Gaddi. Nel corso del I° congresso
provinciale che si tenne nell’ottobre del 1945 venne eletto il Comitato federale composto da: Santo Mussio,
Giovanni Banchieri, Giuseppe Collesei, Clara Segato, Ernesto Sponge, Eliseo Dal Pont, Paola Milano, Mariano
Mandolesi, Luigi Dall’Armi, Giovanni Dall’Ó, G. Battista Rossi, Carlo Orler, Antonio Bertolissi, Ervin Lupari,
Ernesto Ferrazza, Ferruccio Grasselli, segretario venne nominato Giuseppe Banchieri3. Si erano nel frattempo
costituite le prime organizzazioni di massa, l’Udi, l’Anpi, la Cgil e la Federterra. I tesserati raggiunsero la quota di
6.000 iscritti, ma negli anni successivi il loro numero andò drasticamente calando a causa dell’intenso fenomeno
migratorio, dell’avvio dei processi agli ex partigiani, che portarono a numerosi arresti ed esili, e della rapida ascesa
della Democrazia Cristiana. La tendenza fu confermata nelle elezioni del 1946, le amministrative videro un esito
nettamente favorevole per la Dc che da sola conquistò 45 dei 69 comuni della provincia. Quando gli elettori si
trovarono a nominare i rappresentanti dell’Assemblea Costituente e a scegliere tra monarchia e repubblica nella
provincia prevalse l’opzione per la repubblica, la Dc ottenne la maggioranza assoluta con 62.456 voti (51,5%), il Pci
ne ottenne 12.518 (10,3%), il Psiup 34.958 (28,8%). Un documento redatto dalla segreteria federale del Pci
all’indomani delle consultazioni metteva in luce l’inconsistenza delle organizzazioni del partito e la loro scarsa presa
sulle masse. Si verificò anche un cambio al vertice della Federazione, con Gianni Ballani che sostituì Giuseppe
Gaddi. La Federazione iniziò un’intensa attività di interventi da un lato sui temi della scissione socialista e della
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campagna anticomunista, dall’altro con azioni dirette al sostegno della popolazione rurale ed operaia contro la
crescente disoccupazione. La guerra aveva profondamente sconvolto il territorio Bellunese nel tessuto produttivo,
abitativo, nei trasporti, nel patrimonio zootecnico. L’intervento più importante da sviluppare era quello di creare
un equilibrio fondato sull’interrelazione tra aree sviluppate ed aree marginali quale era la montagna veneta.
Accanto a interventi risarcitori e straordinari era necessaria una politica che varasse dei piani di sviluppo
strutturali dei territori svantaggiati nell’intento di risolverne prima di tutto il problema occupazionale. Con oltre il
60% della popolazione attivo in agricoltura, l’economia agricola costituiva ancora la base fondamentale della vita
locale. Sviluppo dell’economia locale e miglioramento delle condizioni di vita delle masse contadine erano gli
obiettivi che il Pci si proponeva di perseguire per avviare a soluzione i problemi della montagna.
Il II° congresso provinciale, svoltosi a novembre del 1947 quando già le sinistre erano state espulse dal governo,
costituì un primo importante momento di verifica dell'azione svolta: si constatò la deficienza organizzativa della
maggioranza delle sezioni e la necessità di indirizzare il lavoro organizzativo sulla base delle cellule; inoltre tra i
punti deboli venne riscontrata la scarsa presenza femminile. Il congresso si concluse con l’elezione della segreteria
formata da Eliseo Dal Pont, Giovanni Giorgetti, C. Barbaglia, essa venne ampliata successivamente nel 1948 con
l'inserimento di Francesco Giorgio Bettiol, che reggerà collettivamente la Federazione fino al 1950 con l’arrivo di
Ruggero Spataro. Gli iscritti in quel momento erano 5.224, e la loro composizione sociale era costituita quasi
completamente da operai (69.9%), il 12,8% era formato da piccoli proprietari, mezzadri, fittavoli, il 5,4% da
casalinghe, il 4,4% da artigiani. Gli iscritti rappresentavano il 2,4% della popolazione, ma la loro distribuzione sul
territorio era alquanto disomogenea. L’età della maggior parte degli iscritti andava dai 25 ai 35 anni (1546) e dai
35 ai 45 (1195). Molto limitato era anche il numero dei quadri dirigenti: degli 85 segretari di sezione, quelli che
svolgevano realmente le loro funzioni si contavano sulle dita di una mano, per non parlare delle cellule che erano
quasi inesistenti. Nel suo rapporto alla III^ Conferenza nazionale d‘organizzazione del 1947 Pietro Secchia
sosteneva che il partito nel Veneto non era ancora penetrato a sufficienza nella società civile e la sua
organizzazione non corrispondeva a quella del modello di partito di massa. Il 1947 fu contrassegnato a livello
territoriale dalla scissione del PSIUP. Successivamente, nel gennaio del 1948, nasceva a Belluno il Fronte
Democratico del Lavoro (poi Fronte Democratico Popolare) costituito da socialisti, comunisti, azionisti, cristiano-
sociali, indipendenti di sinistra. L’intento del Fronte di presentarsi alle elezioni del 1948 si scontrò con un’aspra
campagna anticomunista messa in atto principalmente da forze legate ad ambienti Dc e Psdi. Il Fronte subì una
cocente sconfitta: raccolse il 15,7% dei voti contro il 60% della Dc e il 15,9% di Unità Socialista, ma ottenne il
risultato di mandare in Parlamento Francesco Giorgio Bettiol, che venne rieletto anche nel 1953.
Non è stato possibile rilevare quale fosse la struttura della Federazione in questi primi anni di vita. Dalla
documentazione presente in archivio è possibile stabilire che a partire dal 1950 a livello direttivo oltre al Comitato
federale esistevano un Comitato regionale, un Comitato esecutivo e una Segreteria. Tuttavia i problemi
organizzativi erano ancora pressanti: nel 1949 su 69 Comuni si potevano contare 92 sezioni e poche cellule.
Limitatissimo era il numero dei quadri dirigenti; nessun quadro femminile svolgeva attività in direzione delle
masse femminili. Risultava difficile mobilitare gli iscritti: il fenomeno migratorio rendeva difficile la creazione di
nuove sezioni e l’adesione di nuovi proseliti nelle organizzazioni di massa, la Camera del lavoro e la Federterra.
Nell’estate del 1949 venne proclamato dalla Cgil un grande sciopero degli edili, guidato da Luigi Dall’Armi nuovo
segretario. Lo sciopero durò un mese, ebbe un grande riscontro, l’adesione fu totale. Gli edili in provincia erano la
categoria di lavoratori più numerosa, essi erano impegnati nella costruzione degli impianti idroelettrici della diga di
Sottocastello e dell’impianto del Vajont, lavori seguiti dalla Sade una delle società attive nella provincia in quel
settore. Lo sciopero portò ad un potenziamento dell’organizzazione sindacale, e impose al partito, in maniera più
determinata, la necessità di predisporre dei piani di lavoro e di procedere alla formazione delle commissioni di
lavoro. Queste per Statuto potevano essere costituite dai vari organismi dirigenti, quando se ne verificava la
necessità, o in forma permanente, ne potevano far parte non solo i dirigenti ma anche persone particolarmente
competenti su determinate questioni. Nella riunione della Federazione del 13 agosto 1949 G. Bettiol propose di
istituire le commissioni di lavoro indicandone i responsabili; ognuna di esse avrebbe dovuto elaborare un piano di
lavoro4. 
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Nel gennaio 1951 al IV congresso provinciale i temi dominanti furono: l’azione unitaria del partito per la rinascita
della montagna e la lotta per la pace, contro il riarmo tedesco e contro la minaccia atomica. Questi temi
formeranno la piattaforma di lotta della Federazione provinciale fino al 1953. In sede parlamentare G. Bettiol si
fece promotore di alcune proposte di legge in favore della piccola proprietà contadina, che portarono al varo della
legge 991 del 1952 «provvedimenti in favore dei territori montani», nonché della rivendicazione, attuata sul piano
normativo, di rifondere i Comuni per i danni subiti a seguito delle costruzioni idroelettriche. L’impatto
sull’economia locale degli investimenti idroelettrici provocava forti scompensi. Vaste estensioni di terreno
venivano sottratte a prezzi irrisori alla coltivazione, per far posto alle centrali. La ricerca di forme di
compensazione in grado di tutelare gli interessi delle comunità locali e di attenuare gli effetti della politica di
spoliazione impegnò le forze politiche locali fino alla vigilia della nazionalizzazione. La via dello sviluppo tracciata
dal Comitato per il progresso e la rinascita della montagna, che univa comunisti, socialisti, cattolici, repubblicani,
socialdemocratici, passava per la lotta contro i monopoli e la valorizzazione delle risorse locali. Nell’analisi del Pci in
particolare la presenza della Sade costituiva un impedimento all’industrializzazione della Provincia proprio per il
suo carattere monopolistico; la richiesta di nazionalizzazione rispondeva perciò all’esigenza di uno sviluppo
equilibrato, possibile solo attraverso la riappropriazione delle fonti di energia da parte dello Stato, unico soggetto
in grado di promuovere lo sviluppo locale5. 
Nei primi anni Cinquanta nasceva il Comitato dei partigiani della Pace con segretario Peppino Zangrando. Molto
attiva era anche la F.G.C.I ricostituita a Belluno nel 1949, guidata da Michele Tormen, Peppino Zangrando e Tina
Merlin, che si distinse nella lotta contro le installazioni delle basi NATO in Italia.
Nel 1953 la Cgil e l’Inca promuovevano a Belluno il primo convegno provinciale sull’emigrazione che si svolse nel
mese di febbraio al cinema Italia a cui parteciparono centinaia di delegati, su 240.000 abitanti gli emigranti erano
22.000 in quegli anni. Essi non godevano dei benefici assistenziali e previdenziali come gli altri lavoratori,
rivendicavano il diritto di poter lavorare in Italia, motto del convegno era “bruciare le valigie”. L’esito delle
elezioni del 1953 premiò il Pci che ottenne l’11,64% dei voti. 
La via italiana al socialismo imponeva un rinnovamento della struttura del partito in direzione di una maggiore
democratizzazione. Dopo le elezioni del 1953 si tenne infatti una conferenza provinciale d’organizzazione che
dispose il rafforzamento dell’apparato con l’immissione di nuovi quadri e l’ampliamento degli organismi direttivi
con la creazione della Commissione federale di controllo; venne inoltre stabilito che il Comitato federale eleggesse
un Comitato direttivo della Federazione (erede del Comitato esecutivo); questo a Belluno venne attivato a partire
dal 1958. Nuovo segretario provinciale fu Antonio Tognon, con il quale collaborarono Giorgio Bettiol, Giovanni
Giorgetti, Peppino Zangrando e Eliseo Dal Pont. 
Nel 1954 gli iscritti al partito erano 3.152 di questi 210 erano donne. Le sezioni più numerose, con almeno 100
iscritti, risultavano essere quelle di Belluno città, Cesiomaggiore, Cencenighe, Feltre, Lentiai, Pedavena, Seren del
Grappa, Trichiana, Ponte nelle Alpi. Nello stesso anno riprendeva il lavoro la Commissione femminile con Marina
Broi, mentre Tina Merlin si occupava dell’organizzazione dell’Udi. In occasione del IV congresso provinciale si
costituiva la prima cellula femminile in città con 13 iscritte. Il 6 agosto del 1954 usciva il primo numero del
periodico della Federazione comunista «Il Nuovo Domani», sotto la direzione di Antonio Bertolissi e di Ferruccio
Grasselli (sostituito nel 1955 da Toni Cagnati)6.
Nel 1955 la sezione culturale organizzava a Belluno una mostra d’arte curata dall’associazione Amici dell’Unità che
ebbe risonanza nazionale. Nello stesso periodo furono attivi diversi circoli culturali a indirizzo democratico
coordinati dalla Commissione culturale7, questa si poneva l’obiettivo di avvicinare i giovani e gli intellettuali anche
non comunisti, di stimolare e promuovere una cultura moderna, di rompere l’isolamento anticomunista attraverso
la promozione di iniziative culturali aperte. Rispetto alla fine del decennio precedente si assisteva ad un certo
incremento delle adesioni soprattutto dopo le elezioni del 1953, il loro carattere fluido e instabile denotava tuttavia
il difficile processo di radicamento sociale dell’organizzazione. 
In vista del V congresso federale convocato per il 1956, l’anno dell’aggressione sovietica in Ungheria e della crisi
del comunismo internazionale, il segretario regionale del Veneto, Giacomo Pellegrini, metteva in luce lo scarso
funzionamento delle federazioni, e attribuiva al mancato funzionamento delle commissioni di lavoro il limitato
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radicamento del partito nella società e nella vita civile. Nel 1959 Amendola, che nel 1955 era subentrato a Secchia
in qualità di responsabile della Commissione centrale di organizzazione, sosteneva la necessità della costruzione del
partito nuovo nel Veneto, un partito di massa, che sapesse avvicinare le masse contadine, i ceti medi, gli
intellettuali. Da un documento risalente forse al 1960 elaborato dalla Federazione di Belluno si evince che i
collegamenti tra centro e periferia avvenivano mediante l’assemblea generale degli iscritti, questo era un metodo
largamente usato per diffondere le direttive elaborate dagli organismi dirigenti e di controllo ai nuclei e alle sezioni.
Questo avveniva sia per il basso livello politico dei Comitati direttivi sia per il numero ristretto dei componenti i
nuclei e le sezioni spesso costretti a emigrare. Molto limitata risultava l’attività delle commissioni di lavoro, erano
attive la sezione d’organizzazione che svolgeva quasi tutto il lavoro, le sezioni stampa e propaganda e enti locali. La
Commissione femminile svolgeva un’attività piuttosto contenuta. Altro legame con la periferia era costituito dalle
riunioni delle cellule di fabbrica che si svolgevano con una certa regolarità in aziende quali la Mangiarotti (Ponte n.
Alpi) e la Faesite (Longarone). Più difficile e saltuario era il lavoro con le cellule della Matallurgica (Feltre) e ancora
più rare con le cellule delle fabbriche di Castellavazzo e del Cadore. Se ne ricava che il lavoro di contatto con la
base del partito veniva svolto dal centro. Le sezioni più capaci di realizzare la politica del partito dopo una certa
azione di orientamento risultavano essere le seguenti: Comelico superiore, Forno di Zoldo, Feltre, Longarone,
Lentiai, Rocca, Arsiè, Seren, Sala, Soccher, Trichiana, Mas, Vignola, Villa di Villa, Zermen. Altre come: Auronzo.
Alleghe, Borgo Piave, Cittadina Cesio, Castellavazz, Col Cugna, Cirvoi, Cenecnighe, Calalzo, Dogna, Facen, Lozzo,
Mis, Ponte Alpi, Pedavena, Polpet, Provagna, Sois, Meano, Sospirolo, Villabruna. 
Tra il 1960 e il 1969 in tutte le Federazioni regionali, pur con modalità ed intensità differenti si registrò un
decremento progressivo degli iscritti, in quella di Belluno si passò da 3.296 a 2.690 iscritti. 
Nel corso degli anni Sessanta la battaglia per la rinascita della montagna non conobbe soste, la Federazione svolse
un ruolo attivo nella difficile situazione sociale ed economica della Provincia, partecipando con la propria iniziativa
ai tristi avvenimenti che segnarono il territorio bellunese: l’immane tragedia del Vajont del 9 ottobre 1963 con i
suoi 1917 morti. I comunisti sostennero le lotte per ottenere giustizia dell’immane catastrofe, una grande
manifestazione nazionale chiamata “marcia della sicurezza” si svolse a Belluno il 24 novembre 1963. Significativa è
stata la lotta dei comunisti nella commissione parlamentare d’inchiesta sul disastro, che si dissociarono dalla
maggioranza governativa di allora indirizzata ad assolvere i responsabili della Sade e dell’Enel imputando la colpa
della catastrofe alla calamità naturale. Il Comitato centrale del Pci il 14 ottobre 1963 aveva approvato una
risoluzione in cui sosteneva che la catastrofe non sarebbe avvenuta se le autorità competenti avessero raccolto
tempestivamente l’allarme della popolazione e gli articoli di stampa diffusi dal giornale «l’Unità». La risoluzione del
Comitato assieme ad altri documenti venne raccolta nel volume “Libro bianco sulla tragedia del Vajont”, Roma
[1963]. Dopo la tragedia del Vajont un’altra sciagura si abbatté su tutta l’Italia settentrionale, l’alluvione del 1966.
Nella provincia di Belluno le acque scesero impetuose dalle montagne non più trattenute dai boschi, il fenomeno
metteva a nudo la mancanza di una programmazione per la salvaguardia e la sicurezza del suolo. L’alluvione del 4
novembre 1966 provocò morti e la conseguente distruzione materiale di abitazioni, attività produttive e
infrastrutture. Il contrasto all’abbandono e al sottosviluppo della montagna, all’emigrazione forzata, alla
disoccupazione, rappresentarono il centro dell’iniziativa politica e istituzionale del Pci documentata anche
attraverso le carte d’archivio. 
Gli anni Sessanta con la svolta del centro sinistra al governo, l’inizio del processo di decolonizzazione, produssero
profonde trasformazioni nella vita politica, culturale e sociale del Paese. Attraverso le tecniche della
programmazione il centro sinistra di proponeva di assicurare uno sviluppo equilibrato, di conseguire la piena
occupazione, e, nello stesso tempo, di aiutare i settori più dinamici del capitalismo italiano. Cominciava ad
affermarsi una cultura dello sviluppo, un tema questo che diventò il terreno sul quale le forze locali di governo
cercarono di ottenere una legittimazione del loro potere. Nella classe dirigente del Pci Bellunese alla fine degli anni
Sessanta si registrava un cambio: l’ingresso di una nuova generazione di militanti nata negli anni Cinquanta
apportò un rinnovamento profondo nella composizione sociale e nella cultura politica comunista8. Si assisteva ad
una ripresa dei temi programmatici delle lotte, dal dopoguerra, al Vajont e al dopo Vajont: politiche specifiche per
la montagna, la sicurezza idrogeologica e la difesa ambientale, l’infrastutturazione e l’ammodernamento del
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sistema ferroviario, il sostegno al settore primario, al turismo, al terziario, ai processi di industrializzazione e di
nuova occupazione, alla formazione e allo sviluppo del welfare di comunità. A livello nazionale sull’onda della
mobilitazione operaia e studentesca per il Pci era iniziata una rapida ascesa elettorale, andò al governo in
moltissimi comuni, province e regioni tra il 1970 e il 1975 e registrò una grande affermazione nelle elezioni
politiche del 1976. I fattori che favorirono la crescita del Pci furono: la fine del collateralismo cattolico, la
confluenza con il Psiup, la strategia del compromesso storico. Il successo elettorale del 1976 aprì la stagione della
solidarietà nazionale e delle larghe intese durante la quale a livello nazionale il Pci sostenne maggioranze della Dc
concentrando la programmazione e gli interventi amministrativi. Secondo una ricerca di carattere socio-economico
svolta dall’IRSEV, il Bellunese all’inizio degli anni 70 si presentava ancora come un’area depressa, con i tratti tipici
del sottosviluppo. La popolazione era passata da 234.921 residenti del 1961 ai 221.155 del 1971. La flessione era
stata notevole nell’agricoltura, le aziende agrarie erano diminuite di 12.184 unità si trattava soprattutto di aziende
condotte da coltivatori diretti che si erano spostati nel settore industriale o erano emigrati. La Federazione
organizzò un convegno a Belluno nell’aprile 1971 per mettere a punto la propria piattaforma di lotta e costruire un
movimento in grado di avviare a soluzione i problemi della provincia. Nella relazione introduttiva il segretario
Sandro De Toffol metteva in luce la necessità di conoscere quali conseguenze sull’economia locale avesse avuto lo
sviluppo industriale avvenuto in Valbelluna a seguito dei finanziamenti derivanti dalle due leggi promulgate dal
Parlamento nell’immediatezza del disastro del Vajont, la 1457/1963 e la 357/1964, che erano servite a creare
attività produttive e occupazione. Sottolineava come gli insediamenti industriali non avessero seguito una
pianificazione ma fossero avvenuti in modo caotico, senza innestarsi sullo sviluppo economico del comprensorio10.
Nei primi anni Settanta questo apparato industriale iniziava a scricchiolare: i lavoratori venivano messi in cassa
integrazione o licenziati. Ne risentì in particolare il tessile un settore importante per l’occupazione nel Bellunese
che cominciava a cedere di fronte alla concorrenza straniera. Era il caso della Manifattura delle Alpi che intendeva
delocalizzare, e pertanto nel 1968 venne occupata dalle maestranze per un mese, era la prima volta che veniva
indetto uno sciopero generale provinciale di solidarietà con gli operai. Della fabbrica Sanremo che in base al piano
aziendale di ristrutturazione intendeva sospendere ben 400 operai a insaputa dei sindacati e degli enti locali. Della
Filatura del Vajont che da alcuni mesi non corrispondeva i salari ai suoi dipendenti. Per il Pci e per il sindacato si
aprivano così delle prospettive di lavoro politico legate alla difesa del posto di lavoro, ma soprattutto alla capacità
di far crescere la coscienza di questa nuova classe operaia che avrebbe dovuto diventare l’elemento trainante e la
forza egemone della società locale. Nel Veneto in tutte le Federazioni si registrava una progressione positiva delle
adesioni. A Belluno le iscrizioni raggiunsero il numero di 3.535, con un notevole riequilibrio della presenza
femminile che passò dall’8,9% del 1970 al 12% nel 1976. La composizione sociale degli iscritti era costituita in
maggioranza da operai (48,05%) seguita dai pensionati (19,58%), ma anche i ceti medi erano ben rappresentati:
commercianti (4,81%), artigiani (5,60%), tecnici e impiegati (5,67%), liberi professionisti (3,85%)
Allo positiva progressione delle adesioni tuttavia non corrispose ancora uno sviluppo dell’apparto organizzativo
adeguato alle nuove funzioni che il partito andava assumendo all’interno del sistema politico locale. Il successo
elettorale alle amministrative del 15 giugno 1975 infatti impegnò diversi esponenti del Pci negli enti locali
rendendo necessario un ampliamento ma anche un adeguamento delle strutture del partito alle nuove realtà del
decentramento dello Stato (Regioni, Comunità Montane, Quartieri ecc.): si accentuava in sintesi la necessità per il
partito di avere al proprio interno dei professionisti, ovvero esperti, figure diverse dal tradizionale politico di
professione. A livello organizzativo per far fronte alle nuove esigenze di governo locale vennero creati i Comitati di
zona, organismi intermedi tra sezioni e Federazione, con compiti di direzione politica in grado di fornire alle sezioni
maggiori strumenti di conoscenza del territorio e favorire la programmazione di piani di sviluppo. 
Riprendeva vigore in questi anni la questione dello sviluppo della montagna con la legge istituiva delle Comunità
Montane L.1102/1971 che avrebbe favorito lo sviluppo dell’agricoltura e della montagna coinvolgendo nei piani di
sviluppo la popolazione locale. La Federazione organizzava un convegno provinciale nel 1973 avente come tema “il
ruolo delle Comunità Montane per una nuova politica di sviluppo economico della montagna”. Nella relazione
introduttiva Giovanni Bortot, all’epoca deputato, dopo avere illustrato le finalità della legge invitava a mantenere
alta l’attenzione affinché venissero rispettati lo spirito e la lettera della legge e indicava gli interventi necessari nei
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diversi settori per assicurare l’attuazione di un piano programmatico di sviluppo in grado di eliminare le storture e
gli squilibri territoriali che avevano fino ad allora caratterizzato gli interventi. 
Nel 1972 e nel 1974 la Federazione organizzava con il “Centro studi ‘Aldo Praloran’” due importanti convegni uno
sull’agricoltura di montagna e l’altro sullo sviluppo dei centri storici. 
Nel 1975 si prodigò per la costruzione di un largo fronte unitario con le forze socialiste e laiche che portò alla
formazione di Alleanza Democratica, coalizione con la quale alle amministrative di quell’anno nella maggior parte
dei Comuni si affermarono liste laiche e di sinistra. Questo evento segnava la fine dell’isolamento delle forze di
sinistra, del Pci in particolare. Da quella esperienza nasceva, per esempio, un impulso alla formazione di
amministratori locali, si elaborarono programmi locali innovativi con un contributo collettivo degli stessi
amministratori. Nasceva inoltre il Piano di sviluppo montano, che fu pubblicato in tre volumi dall’editore Marsilio
nel 1978, ad opera di un gruppo coordinato, dall’architetto Antonio Foscari. Nel 1977 al 12° congresso provinciale
la Federazione ribadiva l’impegno in favore dello sviluppo dell’agricoltura, della sistemazione del suolo, di uno
sviluppo turistico compatibile con le esigenze degli abitanti e delle strutture esistenti, il recupero dei centri storici
minori e della formazione piani di insediamento produttivi per favorire lo sviluppo dell’artigianato e la piccola
industria. Non secondario fu l’impegno per il welfare, per il rinnovamento delle infrastrutture stradali e
ferroviarie, il contrasto alla costruzione dell’autostrada Venezia-Monaco.
Il terrorismo rosso, il rapimento e l’uccisione dell’onorevole Aldo Moro posero fine al governo delle larghe intese
con la Dc, soprattuto dopo le elezioni politiche del 1979. Nel 1980 il Pci lanciò la strategia dell’alternativa
democratica: la costruzione di un’alleanza tra le forze democratiche per formare un governo alternativo alla Dc e
in grado di approvare le riforme necessarie a salvare il paese. La Federazione bellunese allo storico impegno per la
difesa idrogeologica e la sicurezza unì la difesa attiva dell’ambienta: era di quegli anni la proposta di creare un
sistema dei Parchi nazionali e regionali, in relazione a quanto previsto dalla legge istitutiva n. 40 del 1984 . Questa
era nata dalla necessità di salvaguardare un rilevantissimo patrimonio storico, culturale e naturale messo in
discussione dall’industrializzazione e da una urbanizzazione diffusa. Fondamentale fu il contributo di Piero Rossi
(scrittore, alpinista) e di Giorgio Colle, direttore del Parco del Gran Paradiso, che porterà all’istituzione del Parco
delle Dolomiti Bellunesi. 
Nel maggio del 1985 per la prima volta in regione si formava un governo quadripartito comprendente il Psi.
L’occupazione diventava la prima e più grave emergenza della provincia. Nel 1986 erano attive 65 sezioni del Pci,
di queste solo 5 contavano più di 100 iscritti. Il tesseramento faceva registrare una certa stabilità, gli iscritti dal
1983 al 1985 erano circa 3000. Si assisteva ad un cambiamento nella composizione: al calo degli operai e degli
impiegati tecnici corrispondeva la crescita dei commercianti, delle casalinghe e dei pensionati, un lieve aumento
dei liberi professionisti; si abbassava ancora la percentuale dei giovani. Gli organismi dirigenti erano stati
rinnovati. In preparazione del 15° congresso provinciale la Federazione programmò un seminario sui temi della
democrazia interna e del funzionamento degli organismi dirigenti, dell’organizzazione e delle sezioni. Queste ultime
facevano registrare alcune difficoltà nel reclutamento e nel rinnovamento del partito. Spesso alcuni componenti
venivano chiamati ad impegni in organismi elettivi ed in strutture del decentramento territoriale (comunità
montane, unità socio sanitarie locali, ecc) che erano divenuti nuovi luoghi dove si faceva politica. Fondamentale
diventava collegare il lavoro delle sezioni ai problemi del territorio. Permaneva quindi l’annoso problema di
riorganizzare il lavoro delle sezioni.
Nel 1987 si assisteva ad una riorganizzazione della Federazione provinciale che andava in tre direzioni: la
creazione di una segreteria ristretta, di un nuovo Comitato direttivo più snello, di un rafforzamento del Comitato
federale. Venivano inoltre individuate delle sezioni di lavoro: ambiente/territorio, scuola, enti locali, agricoltura,
turismo, lavoro operaio, ufficio stampa. Tuttavia tra il 1986 e il 1988 l’organizzazione comunista della regione non
vedeva mutare di segno il trend negativo iniziato già a partire dal 1977. A Belluno la caduta delle adesioni si
avvicinava a valori pari al 9,2% ancora nel 1988 era la Federazione con il tasso di defezione più elevato, segno
questo delle crescenti difficoltà che il partito aveva di interagire con la società e di riallinearsi alle trasformazioni
sia della domanda che della comunicazione politica. Unica nota positiva da rilevare è un lieve incremento delle
adesioni femminili, le iscritte passarono da 436 nel 1986 a 450 nel 1988. La Federazione di Belluno nel 1988
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contava 2.527 iscritti ed era presente nel territorio con 11 comitati di zona, 67 sezioni e 1 sezione di fabbrica.

Note
1 Ferruccio Vendramini, I comunisti bellunesi dal 1921 al 1926 in__ 1921-1981 60° della fondazione del P.C.I._ ,
Feltre 1981, pp. 5-13
2 Giuseppe Gaddi,__ Il P.C.I. a Belluno negli anni della guerra di Liberazione__ in__ 1921-1981_ , cit., pp. 29-34
3 Adriana Lotto,__ Una lunga militanza . La famiglia Banchieri dal fascismo alla democrazia__ , in__ Una famiglia
di antifascisti: i Banchieri__ , a cura di Adriana Lotto, Isbrec, Belluno 2014, p. 67.
4 Isbrec, Pci-Federazione provinciale di Belluno, Verbale del Comitato Federale 13 agosto 1949; commissione
d’organizzazione, responsabile Dal Pont; sindacale, responsabile Dall’O; agraria, responsabile Melanco; di massa,
responsabile Grasselli; femminile, responsabile Rosetta Banchieri; stampa, responsabile Bertolissi.
5 Agostino Amantia,__ Industrializzazione e sviluppo prima del Vajont__ «Protagonisti», n. 51 (1993), pp. 19-34.
6 F. Vendramini,__ Eliseo Dal Pont (1919-1994)__ «Protagonisti» n. 87 (2004), pp.76-119
7 Nel comune di Longarone era presieduto da Franco Massenz e contava 80 soci; in quello di Feltre il circolo
“Filippo De Boni” era presieduto da Oberdan Vigne e contava 100 soci; nel comune di Ponte nelle Alpi, a Soccher
era presieduto da Celeste Pierobon e contava 80 soci, il circolo era legato alla Cooperativa di lavoro e a quella di
Consumo; il circolo culturale Cadorino era presieduto da Carlo Larese; a Belluno era nato un circolo del cinema
presieduto da Benito Turchetto che contava 120 soci (b. cultura a. 1956) 
8 Alessando Naccarato,__ Difendere la libertà, organizzare la democrazia. Storia del Pci di Padova__ , Il Poligrafo,
Padova 2021, pp. 32-33
9 Gli atti del convegno vennero pubblicati in__ La conca bellunese. Situazione economica e prospettive di
sviluppo__ , Agordo, 1972
10 Cfr. Fausto Orzes,__ La diga e l’architetto. La ricostruzione di Longarone dopo il Vajont__ , Belluno 2014
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Criteri e modalità di intervento
Il lavoro di inventariazione del fondo archivistico è stato preceduto da un intervento di schedatura sommaria
realizzato con l’utilizzo del software Archimista 3.1 a cui è seguita un’analisi della documentazione schedata che ha
reso possibile individuare: la consistenza, la tipologia dei documenti, lo stato di conservazione delle carte, la
possibilità di una ricostruzione, anche parziale, della struttura originaria del fondo; l’esistenza o meno di strumenti
di corredo. L’analisi ha evidenziato che la documentazione si trovava organizzata in faldoni ordinati sia per anno
che per temi e che il fondo non era provvisto di strumenti di corredo. Tuttavia un esame più attento della
documentazione ha portato in evidenza lo stato di grande disordine e di confusione in cui si trovavano le carte,
spesso raccolte alla rinfusa e frammiste a opuscoli a stampa, fogli periodici, riviste, manifesti, volantini, quotidiani
di rilevanza locale e nazionale, ritagli di giornali, inoltre si è potuta constatare una vera e propria commistione di
documenti afferenti a questioni diverse, soprattutto nel caso dei faldoni ordinati per anno. Solo un piccolo nucleo di
materiale relativo agli anni dell’immediato dopoguerra fino alla metà degli anni ’60 era organizzato in cartelle che
recavano i seguenti titoli: “Organizzazione”, “Attività interna”, “Attività culturale”. Diversamente il resto della
documentazione soprattutto quella organizzata per anni era spesso raccolta in maniera confusa. Già  a conclusione
di questa preliminare fase di lavoro è stato possibile individuare le seguenti tipologie documentarie: verbali degli
organismi dirigenziali, relazioni e atti dei congressi e di convegni, corrispondenza, contabilità, dati statistici ed
elettorali, documenti che potevano essere ricondotti ai seguenti settori di attività del partito: organizzazione,
tesseramento, agricoltura, lavoro di massa, trasporti e viabilità, questione montagna, emigrazione, urbanistica-
casa, scuola e cultura, turismo, artigianato, fabbriche, sindacato, commercio, istituzione di parchi regionali,
rapporti con gli enti locali, problemi internazionali, problemi di partito, festa de l’Unità, stampa e propaganda.
Il presente intervento di inventariazione è stato finanziato con i fondi resi disponibili dalla Direzione Generale
Archivi, in riferimento al bando pubblicato con il Decreto Direttoriale 16 marzo 2021 n. 110, per la concessione di
contributi a progetti per interventi su archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei
lavoratori (art. 1, comma 342 Legge 27 dicembre 2017, n. 205). Il lavoro è ripartito dai risultati conseguiti con la
schedatura sommaria ed è proseguito per fasi nel corso delle quali sono state realizzate le seguenti operazioni
previste dal progetto:

1. ricostruzione della storia istituzionale della Federazione provinciale utilizzando in larga parte la documentazione
presente nell’archivio oltre che quella disponibile a stampa e individuata attraverso un lavoro di ricerca
bibliografica; 2. elaborazione schede descrittive: a) per soggetto conservatore nel rispetto dello standard ISDIAH
con la redazione dei campi denominazione, ubicazione e indirizzi per i contatti, sintetica storia dell’istituto
conservatore, scopo e funzioni, sintetica descrizione del patrimonio archivistico, orari di accesso che consentiranno
la consultazione del fondo, note; b) per soggetto produttore nel rispetto dello standard ISAAR (CPF), così come
recepito nello standard NIERA (EPF), che contempli i seguenti campi: forme del nome, date di esistenza, contesto
storico istituzionale, storia, luoghi, condizione giuridica, struttura organizzativa, note;      c) per   fondo archivistico
nel rispetto dello standard ISAG (G), articolata su tre livelli: fondo, serie, sottoserie; La scheda fondo comprende i
seguenti campi: denominazione o titolo, estremi cronologici, livello, consistenza, contenuto, storia archivistica;

3. riordino della documentazione all'interno delle unità e sottounità archivistiche e creazione di una struttura logica
articolata in serie/sottoserie che rispecchiano l'organizzazione dell'ente;
4. inserimento delle unità/sottosunità nella struttura logica; i dati rilevati nella schedatura sono stati i seguenti:
numerazione progressiva, titolo testuale (compreso tra virgolette apicali) o critico (espresso in carattere tondo),
estremi cronologici (anno iniziale e anno finale), tipologia del supporto, dati estrinseci:
5. ordinamento delle unità e delle sottounità all’interno delle rispettive serie secondo una sequenza cronologica,
per la scheda serie/sottoserie sono stati compilati i seguenti campi: denominazione o titolo, estremi cronologici,
livello,contenuto, consistenza e supporto;
6. numerazione progressiva delle unità e delle sottounità;
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7. predisposizione di etichette da apporre   sulle camicie delle unità e sui dorsi delle unità di conservazione;
8. condizionamento delle unità archivistiche entro le rispettive unità di conservazione e apposizione della
numerazione progressiva sulle unità e sui dorsi dei faldoni.
Risultati ottenuti:
375 unità archivistiche articolate in 26 serie, 42 sottoserie e 1 sotto-sottoserie, condizionate in 131 faldoni, l’arco
cronologico complessivo dei documenti va dal 1945 al 1991.
In assenza di strumenti di corredo e di precedenti interventi di ordinamento, si è cercato di elaborare una
strutturazione logica a partire dalle suddivisioni tematiche originarie ricavate dai dorsi delle unità di conservazione
che riprendono i filoni di attività del partito dando ad essa una sequenza che potesse rappresentare il modo di
essere e di lavorare del partito, a cominciare dalla attività di decisione fino allo svolgimento di azioni in campi
specifici. Si è venuta così evidenziando una struttura logica caratterizzata da una parte iniziale nella quale è stata
collocata la documentazione prodotta dagli organismi di direzione e di controllo secondo, un ordine contemplato
dagli statuti; a questa fa seguito la documentazione prodotta in occasione delle diverse consultazioni elettorali; di
seguito è stata collocata la documentazione prodotta per il funzionamento interno della Federazione:
l’organizzazione, la stampa e propaganda, l’amministrazione delle risorse economiche;      nelle serie successive è
stata raccolta la la documentazione prodotta dai settori specifici di attività e di intervento della Federazione svolta
generalmente da commissioni o sezioni; l’ultima serie è costituita da materiale storico, si tratta di documenti che
non sono stati prodotti direttamente dalla Federazione, ma che questa ha acquisito a vario titolo e in tempi diversi
a seguito di donazioni effettuate da singole persone, spesso da militanti o studiosi. Per le note di carattere storico si
rimanda alle descrizioni contenute nelle introduzioni alle singole serie nell’inventario. 
Una nota storica tuttavia si rende necessaria in questa sede per quanto attiene l’esistenza e il funzionamento delle
commissioni di lavoro. Queste venivano nominate dal Comitato federale che ne indicava anche i relativi
responsabili. Erano organismi fluidi che variavano nel tempo a seconda delle politiche organizzative e degli
interessi del momento, si occupavano degli aspetti specifici e settoriali dell’azione della Federazione, quali
l’organizzazione interna al partito, la stampa e la propaganda, le politiche in materia di enti locali, sicurezza sociale,
welfare, fabbriche e lavoro, emancipazione femminile.    Solo alcune vennero attivate dalla Federazione e di queste
se ne trova traccia nei documenti: commissione di organizzazione, lavoro di massa, stampa e propaganda, attività
culturale, di amministrazione; delle altre si ha l’impressione che siano state rimaste Per le note di carattere storico
si rimanda alle descrizioni contenute nelle introduzioni alle singole serie nell’inventario. solo sulla carta. Tuttavia
sulla necessità della loro costituzione la Federazione di Belluno discute nel 1949 nell’ambito di una riunione del
Comitato federale nella quale veniva sollecitata la costituzione delle commissioni e ne venivano anche indicati i
responsabili: commissione d’organizzazione, agraria, lavoro di massa, stampa, sindacale, femminile1.    
Successivamente se ne riparlò nel 1952 quando vennero proposte le seguenti: commissione di organizzazione,
stampa e propaganda, finanziaria, giovanile, femminile, commissione per la montagna2. É ipotizzabile che
seguendo le indicazioni nazionali nel 1954 esse siano state accorpate in tre commissioni: organizzazione, lavoro di
massa, stampa e propaganda. Bisogna arrivare al 1975 nell’ambito della politica delle riforme perché le
commissioni acquistino un ruolo di rilievo e si provveda alla loro riorganizzazione ne vennero ipotizzate 15, a quelle
tradizionali di organizzazione, agraria, femminile, stampa e propaganda ne vennero affiancate altre strutturate per
problemi, quali: commissione per i problemi dello sviluppo economico, delle riforme e della programmazione; per i
problemi del lavoro; enti locali, riforma dello Stato e problemi della pubblica amministrazione; per i problemi
dell’urbanistica, del territorio, dell’edilizia e dei lavori pubblici; della sanità e dell’assistenza sociale;
dell’emigrazione; per la stampa, propaganda, le iniziative della lotta antifascista e antimperialista; per i problemi
della cultura e della scuola; per la formazione dei quadri e le scuole di Partito; commissione femminile; per
l’amministrazione e il bilancio. L’ultima occasione per discutere di un rinnovamento delle commissioni di lavoro si
verificò nel 1987, nell’ambito della ristrutturazione della Federazione provinciale, quando il Comitato federale
stabilì l’istituzione delle seguenti commissioni: ambiente/territorio; scuola; enti      locali; turismo; lavoro operaio;
attività e movimenti culturali; ufficio stampa3. 
Una parte della documentazione d’archivio è stata sottoposta a un intervento di digitalizzazione e conseguente
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metadatazione, si tratta di alcuni documenti raccolti nella serie Commissione stampa e propaganda, nelle seguenti
sottoserie: stampa periodica, manifesti e volanti. Di questi se ne dà conto nell’introduzione alla serie
nell’inventario.

NOTE
1. Archivio Pci-Federazione di Belluno, Comitato Federale, verbale di seduta del 1949 ago. 13 ago., busta 11, fasc.
22
2. Ivi, Sezione organizzazione, «Attività interna», busta 29, fasc. 96;    organizzazione: Dall’O Giovanni, De Bastiani
Silvano, Celso Guglielmo, Bortot Giovanni, Moz Natale, Tormen Michelangelo, Broi Marina; stampa e propaganda:
Dall’Armi Luigi, Zuliano Gilberto, Altinier Aurelio, Dal Mas Napoleone; Finanziaria: Frescura Giacomo, D’Este
Romeo, Reolon Angelo, Smali Gustavo; giovanile: Tormen Michelangelo, Tognetti Mario; femminile: Broi Marina,
Zabot Ginetta; commissione per la montagna: Tona Luigi, Bortot Giovanni, Cecchini Giorgio, Orsini Paolo.
3. Archivio Pci-Federazione di Belluno, «Società Bellunese» n. 17 (1987 nov.), busta 51, fasc. 188.3

SIGLE E ABBREVIAZIONI

ANCE = associazione nazionale comuni italiani
CCIAA = Camera di commercio Industria    Artigianato e Agricoltura
cc. s. n. = carte senza numerazione
CDD = Camera dei Deputati
CESPI = Centro studi problemi internazionali
CFC = Commissione federale di controllo
DDL = Disegno di legge
fasc. = fascicolo
F.G.C.I. = Federazione Giovanile Comunista Italiana
ESAV = Ente sviluppo agricolo Veneto
IACP = Istituto autonomo case popolari
IRSEV = Istituto regionale di studi e ricerche economico sociali Veneto
leg. = legato
n. = numero
odg = ordine del giorno
PDL = Progetto di legge
s. d. = senza data
UNCEM = Unione nazionale Comuni Enti Montani
UPI = Unione province italiane
URCEV = Unione regionale costruttori edili Veneto

Compilatori

Cosmai Franca (archivista libera professionista), inserimento dati

Tipologia del livello di descrizione

fondo

Estremi cronologici

1945 - 1991 [con doc. dal 1943]

Consistenza archivistica
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371 unità

Contenuto

Il fondo si compone di 371 unità archivistiche tra fascicoli e registri. La documentazione è costituita da: verbali
degli organismi direttivi e di controllo, relazioni, documenti programmatici del partito relativi a specifiche
tematiche o linee di politica generale, note, appunti, copie di documenti inviati dalle amministrazioni locali o da
altre istituzioni e utilizzati per sviluppare o documentare l'attività delle commissoni o delle sezioni di lavoro,
manifesti, volantini, spampa periodica, disegni e progetti di legge elaborati a livello locale e nazionale,
corispondenza.

Storia archivistica

L’8 giugno 2020, con provvedimento della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Veneto e del Trentino
Alto Adige, il fondo archivistico del Partito Comunista Italiano – Federazione provinciale di Belluno (1945-1990)
ha ottenuto il riconoscimento di interesse storico particolarmente importante e pertanto è stato sottoposto alla
disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in considerazione del fatto che il fondo costituisce una
preziosa testimonianza per la ricostruzione della storia del territorio bellunese tra il secondo dopoguerra e gli anni
Ottanta. La documentazione che costituisce il fondo, restituisce uno sguardo importante sulla presenza politica
della Federazione del PCI nel Bellunese, fornendo un essenziale contributo di conoscenze sulle vicende sociali,
politiche ed economiche di cui la Federazione è stata protagonista con il proprio operato. Il fondo era conservato in
parte presso la sede della Fondazione “Società Bellunese” in via del Plebiscito 1866, n. 2 a Belluno e in parte presso
l’Istituto storico Bellunese della Resistenza e dell’Età Contemporanea (Isbrec). A seguito del provvedimento
emesso dalla Soprintendenza nel mese di giugno, la Fondazione ha avviato il 15 luglio 2020 un progetto di
schedatura sommaria del fondo archivistico allo scopo di verificarne l’effettiva consistenza, la tipologia dei
documenti e lo stato di conservazione, affidandone l’esecuzione ad un’archivista libera professionista. Il 9
settembre 2020 Fondazione e Isbrec hanno stipulato una convenzione stipulata in base alla quale il fondo è stato
ceduto in comodato gratuito all’Isbrec che lo ha trasferito integralmente nella sua sede di deposito dislocata in via
Vittorio Veneto, n. 79, a Belluno, dove è attualmente conservato.
Il presente intervento di inventariazione è stato finanziato con i fondi resi disponibili dalla Direzione Generale
Archivi, in riferimento al bando pubblicato con il Decreto Direttoriale 16 marzo 2021 n. 110, per la concessione di
contributi a progetti per interventi su archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei
lavoratori (art. 1, comma 342 Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Condizione di accesso

accessibile previa autorizzazione

Condizione di riproduzione

consentita per uso studio

Stato di conservazione

discreto
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Congressi
[1948] - 1991

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

[1948] - 1991

Consistenza archivistica

21 unità

Contenuto

costituita da quattro sottoserie: congressi nazionali; congressi regionali, congressi di Federazione e di sezione.

Storia archivistica

Il Congresso era il massimo organo deliberativo del partito e le sue decisioni erano obbligatorie per tutti. Il
Congresso nazionale stabiliva la linea politica del partito ed eleggeva gli organismi dirigenti e di controllo nazionali.
Era convocato dal Comitato centrale almeno una volta ogni quattro anni e comprendeva i delegati di tutte le
federazioni eletti proporzionalmente agli iscritti.
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1

Congressi nazionali
1983 - 1986

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1983 - 1986

Contenuto

costituita dalla documentazione relativa al 16° al 17° congresso.

Storia archivistica

Il Congresso nazionale come previsto dallo Statuto del partito veniva convocato dal Comitato centrale ogni tre
anni, dal 1975 ogni quattro anni. Vi partecipavano i delegati di tutte le federazioni eletti secondo le norme stabilite
dal Comitato centrale, in misura proporzionale al numero degli iscritti.

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"16° Congresso Nazionale"

Estremi cronologici

1983

Contenuto

dati sul partito nel Veneto e nella provincia di Belluno.

Segnatura definitiva

busta 1, fasc. 1

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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2

"17° congresso nazionale"

Estremi cronologici

1986

Contenuto

proposte per il Comitato centrale; elenco dei componenti la Commissione politica; documenti della Direzione;
proposta di tesi per il 17° congresso (opuscolo a stampa).

Segnatura definitiva

busta 1, fasc. 2

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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3

Congressi regionali
1977 - 1986

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1977 - 1986

Contenuto

costituita dalla documentazione relativa ai primi tre congressi dal 1977 al 1986.

Storia archivistica

Le federazioni regionali vennero costituite nella prima metà degli anni Settanta, dal 1977; il Congresso si riuniva di
norma ogni quattro anni, a due anni di distanza dal Congresso nazionale, era convocato dal Comitato regionale e vi
partecipavano i delegati eletti nelle assemblee congressuali svoltesi nella Regione in numero proporzionale agli
iscritti.

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

I° congresso regionale del Pci

Estremi cronologici

1977

Contenuto

atti e materiali preparatori del convegno tenutosi a Venezia aprile 1977.

Segnatura definitiva

busta 1, fasc. 3

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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4

5

"II° Congresso regionale 1981"

Estremi cronologici

1981

Contenuto

questionari per i delegati ai congressi di zona (modulo); mozioni ai congressi di sezione e di zona; verbali dei
congressi di sezione per la nomina dei delegati ai congressi di Federazione e di zona; inviti ai congressi di sezione.

Segnatura definitiva

busta 1, fasc. 4

Descrizione estrinseca

Fascicoli cartacei, cc. sciolte.

"III Congresso regionale Pci"

Estremi cronologici

1986

Contenuto

Pci-Comitato regionale Veneto, documento preparatorio redatto dalla Commissione nominata dal Comitato
regionale (1986 mag. 17-18); “Il Veneto sta cambiando: le trasformazioni della società e la costruzione
dell'alternativa democratica” pp. 40.

Segnatura definitiva

busta 1, fasc. 5

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Congressi di federazione e sezione
[1948] - [1991]

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

[1948] - [1991]

Contenuto

costituita dalla documentazione prodotta in occasione dell'organizzazione e dello svolgimento dei congressi. Si
tratta generalmente di materiale preparatorio, bozze per la discussione, comunicati stampa, elenchi dei nuovi
componenti le Commissioni federali di controllo e il Comitato federale; elaborati della Commissione di verifica dei
poteri che stabiliva la legittimità del Congresso e dalla Commissione politica a cui spettava il compito di sottoporre
all'approvazione del Congresso il documento politico sul progetto di tesi per il Congresso nazionale, ed infine alla
Commissione elettorale che doveva proporre al Congresso i nominativi di coloro che avrebbero dovuto entrare a
far parte degli organismi dirigenti e dei delegati al Congresso nazionale. Dal 1989 i congressi si intensificarono ed
ebbero una cadenza annuale. La documentazione è costituita da: verbali e relazioni, testi degli interventi dei
partecipanti al Congresso. Nei fascicoli si conserva anche la documentazione dei congressi di sezione costituita dai
verbali delle assemblee e dagli elenchi dei delegati al Congresso federale e di coloro che venivano nominati al
direttivo di sezione.

Storia archivistica

I congressi venivano convocati dal Comitato federale, fino al 1972 si riunivano ogni tre anni, ma dal 1975 la
convocazione avveniva ogni quattro, in preparazoine del congresso nazionale. Il congresso era costituito dai
delegati eletti nei congressi di sezione, proporzionalmente agli iscritti. I congressi di sezione si svolgevano di norma
prima del Congresso federale.

Numero unità archivistiche

16

Unità archivistiche

19 di 288



6

7

"II Congresso provinciale"

Estremi cronologici

[1947]

Contenuto

interventi; risoluzione politica; rapporto sulla Conferenza nazionale di organizzazione; relazione del Comitato
federale per la discussione pre-congresso; mozione della commissione femminile.

Segnatura definitiva

busta 2, fasc. 6

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

III° congresso provinciale

Estremi cronologici

1950 - 1951

Contenuto

relazione e programma di attivtà; relazioni dei segretari delle sezioni; relazione della cellula femminile di Forno di
Zoldo.

Segnatura definitiva

busta 2, fasc. 7

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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8

9

"V° Congresso provinciale"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

relazioni dei segretari di sezione; intervento di Carmen Ischia della Commissione femminile (1956 dic.); interventi
e documenti preparatori per l'VIII Congresso nazionale; contiene anche: schede e verbali delle sezioni con la
designazione dei delegati al Congresso provinciale e di coloro che erano stati nominati al Comitato direttivo di
sezione e dei candidati alla Commissione di controllo.

Segnatura definitiva

busta 2, fasc. 8

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"VI° Congresso provinciale"

Estremi cronologici

1959

Contenuto

verbali di sezione per l'elezione dei delegati al Congresso provinciale.

Segnatura definitiva

busta 2, fasc. 9

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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10

11

VII° Congresso provinciale

Estremi cronologici

1962

Contenuto

rapporto di attività; verbali dei Congressi di sezione; relazione sulla situazione politica ed economica; elenchi dei
delegati al Congresso; mozione votata all'unanimità al VII° Congresso provinciale; interventi.

Segnatura definitiva

busta 2, fasc. 10

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"VIII° Congresso provinciale"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

verbali delle sezioni; relazioni dei segretari di sezione; rapporto di attività del Comitato federale per l'VIII°
Congresso provinciale (1965 nov), elenco dei delegati, mozione votata dalla Federazione di Belluno, documenti
preparatori; rapporti sulla situazione del territorio Bellunese nel periodo tra il VII e l'VIII Congresso.

Segnatura definitiva

busta 2, fasc. 11

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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12

13

"IX° Congresso provinciale"

Estremi cronologici

1969

Contenuto

interventi e rapporto di attività del Comitato federale; verbali delle sezioni per l'elezione dei delegati al Congresso;
mozione politica; contiene anche: relazioni di Alessandro Natta al XII° Congresso nazionale e della Commissione
politica.

Segnatura definitiva

busta 3, fasc. 12

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"X° Congresso provinciale"

Estremi cronologici

[1972]

Contenuto

bozza di documento della sezione cittadina; bozza di documento per il X° Congresso; verbali dei Congressi di
sezione; deleghe; interventi; relazione di attività del Comitato federale.

Segnatura definitiva

busta 3, fasc. 13

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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14

15

"XI° Congresso provinciale"

Estremi cronologici

1975

Contenuto

relazione del Comitato federale e mozione politica; interventi e deleghe.

Segnatura definitiva

busta 4, fasc. 14

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo., cc. sciolte.

"XII° Congresso provinciale"

Estremi cronologici

[1977]

Contenuto

relazione di attività del Comitato federale; verbale della Commissione di organizzazione; note e dati sul
tesseramento anno 1976; verbali dei congressi di sezione; documenti preparatori al Congresso regionale; relazione
della Commissione veirifica poteri al XII° Congresso; interventi; relazione e mozione conclusiva; appunti.

Segnatura definitiva

busta 4, fasc. 15

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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16

17

"XIII° Congresso provinciale"

Estremi cronologici

1978 - 1979

Contenuto

verbali dei Congressi di sezione (1979 gen.); relazione di attività (1979 feb.); documento del Comitato federale di
preparazione ai Congressi di sezione (1979 gen.); deleghe; “Il Partito”. Bollettino a cura delle Commissioni di
organizzazione e di amministrazione della Federazione comunista di Belluno, (1978?).

Segnatura definitiva

busta 5, fasc. 16

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"XIV° Congresso provinciale"

Estremi cronologici

1983

Contenuto

verbali dei Congressi di sezione; “Costruire l'alternativa per rinnovare l'Italia”, relazione del segretario provinciale
Sergio Reolon (bozza non corretta); deleghe; preferenze; interventi; mozione conclusiva; nominativi degli eletti
alla Commissione federale di controllo;

Segnatura definitiva

busta 6, fasc. 17

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

25 di 288



18

19

"XV° Congresso provinciale"

Estremi cronologici

1986

Contenuto

risultati delle elezioni candidati al Comitato federale; elenco dei delegati al 17° Congresso nazionale (1986); elezioni
membri Commissione federale di controllo (1986); schede delegati al 15° Congresso provinciale; verbale della
Commissione di verifica dei poteri; “Un'alternativa di governo per il lavoro, lo sviluppo, la giustizia sociale”,
relazione del segretario provinciale Sergio Reolon (1986 feb.); rapporto di attività del Comitato federale e della
CFC; documento sugli indirizzi programmatici per la provincia; interventi (bozze); tesi e programma;
emendamenti alla tesi; emendamenti; schede conoscitive delle sezioni; verbale Commissione verifica dei poteri;
verbali dei Congressi di sezione; comunicati stampa.

Segnatura definitiva

busta 7, fasc. 18

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"XVI° Congresso provinciale"

Estremi cronologici

1989

Contenuto

relazione del segretario provinciale Angelo Tanzarella; altre relazioni; schede rilevazione dati delegati non iscritti;
dati composizione del Comitato federale; conclusioni; emendamenti e mozioni; verbali dei Congressi di sezione.

Segnatura definitiva

busta 8, fasc. 19

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo; cc. sciolte.
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20

21

"XVII° Congresso provinciale. Dare vita ad una fase costituente di una nuova formazione
politica"

Estremi cronologici

1990

Contenuto

mozione; relazione del segretario provinciale Angelo Tanzarella; verbali dei Congressi di sezione; schede di
votazione elezione delegati al XX Congresso nazionale; elezione membri II° Congresso dell'Unione comunale.

Segnatura definitiva

busta 9, fasc. 20

Descrizione estrinseca

Fascicoli cartacei.

"XVIII° Congresso provinciale"

Estremi cronologici

1990 - 1991

Contenuto

verbale del Congresso provinciale, documento politico, verbali dei Congressi di sezione; odg approvati dal 18°
Congresso provinciale; verbali dei Congressi di sezione; delegati Congressi provinciale; dati sui Congressi di
sezione (1991); inviti e modulistica; comunicati stampa; relazione del segretario provinciale Sandro Storelli;
direttive sui Congressi di sezione, circolari e corrispondenza con la Direzione (1990-91).

Segnatura definitiva

busta 10, fasc. 21

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Comitato federale-Segreteria- Commissione federale di controllo
1949 - 1989

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1949 - 1989

Consistenza archivistica

10 unità

Contenuto

costituita dai registri dei verbali delle riunioni, relazioni, elenchi e notizie dei componenti; biografie con schede
informative relative agli iscritti al partito; relazioni, corrispondenza, note, appunti, rapporti; le riunioni dei due
organismi dirigenti si svolgevano congiuntamente e quindi erano verbalizzate nello stesso registro; per il 1949
sono compresi anche i verbali della segreteria.

Storia archivistica

Il Comitato federale era il massimo organismo di direzione della Federazione ed aveva il compito di controllare e
dirigere l'attività degli organismi inferiori, veniva rinnovato ad ogni Congresso. Eleggeva assieme alla Commissione
federale di controllo il Comitato direttivo, la segretaria e i respondabili delle commissioni. La Commissione federale
di controllo fu istituita nel VII° Congresso nazionale del 1956m si occupava dell'elaborazione di dati e statistiche
sul partito, controllava l'amministrazione finanziaria della federazione e l'attività di tesseramento, in sede
congiunta con il Comitato federale eleggeva il Comitato direttivo, la segreteria e il segretario.
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22

Verbali
1949 - 1983

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1949 - 1983

Contenuto

costituita dai verbali delle riunioni, al loro interno sono inseriti fogli sciolti contenenti appunti o relazioni.

Numero unità archivistiche

7

Unità archivistiche

Comitato federale e Segreteria-Verbali

Estremi cronologici

1949 aprile 9 - 1949 settembre 20

Segnatura definitiva

busta 11, fasc. 22

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, legato cartone, cc. s.n.
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23

24

25

Comitato federale e Commissione federale di controllo-Verbali

Estremi cronologici

1962 novembre 24 - 1963 luglio 16

Contenuto

il verbale del 16 luglio 1963 è redatto su carte sciolte.

Segnatura definitiva

busta 11, fasc. 23

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s. n.

Comitato federale-Verbali

Estremi cronologici

1968 giugno - 1969 maggio 5

Segnatura definitiva

busta 11, fasc. 24

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n..

Comitato federale-Verbali

Estremi cronologici

1977 marzo 25 - 1978 dicembre 17

Contenuto

inseriti fogli sciolti contenenti appunti delle riunioni.

Segnatura definitiva

busta 11, fasc. 25

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.
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26

27

Comitato federale-Verbali

Estremi cronologici

1979 febbraio 2 - 1980 aprile 12

Contenuto

inseriti fogli sciolti contenenti appunti delle riunioni.

Segnatura definitiva

busta 11, fasc. 26

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, legato cartone, cc. s.n.

Comitato federale-Verbali

Estremi cronologici

1980 maggio 15 - 1982 dicembre 8

Contenuto

inseriti fogli sciolti contenenti appunti delle riunioni.

Segnatura definitiva

busta 11, fasc. 27

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.
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28

Comitato federale-Verbali

Estremi cronologici

1983 febbraio 10 - 1985 ottobre 24

Segnatura definitiva

busta 11, fasc. 28

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.
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29

Attività
1955 - 1989

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1955 - 1989

Contenuto

carteggio, relazioni, piani di lavoro.

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

Carteggio

Estremi cronologici

1955 - 1975

Contenuto

carteggio tra Comitato federale, la Commissione di controllo e la segreteria; interventi al VI° Congresso
provinciale; biografie (1955-1969); relazione della Commissione federale di controllo sullo stato del partito nella
Provincia (1975); documento della FGCI (1975).

Segnatura definitiva

busta 12, fasc. 29

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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30

31

Relazioni

Estremi cronologici

1981 dicembre 15 - 1985 dicembre

Contenuto

relazioni del Comitato federale provinciale; fino al 1983 sono manoscritte successivamente sono dattiloscritte.

Segnatura definitiva

busta 12, fasc. 30

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Piani di lavoro

Estremi cronologici

1982 febbraio 27 - 1989 luglio 17 [1982-83; 1986-89]

Contenuto

convocazioni e programmi di lavoro.

Segnatura definitiva

busta 12, fasc. 31

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Comitato Regionale
1950 dicembre 22 - 1953 novembre 11

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1950 dicembre 22 - 1953 novembre 11

Consistenza archivistica

5 unità

Contenuto

costituita da una sottoserie.
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32

33

Verbali
1950 dicembre 22 - 1953 novembre 11

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1950 dicembre 22 - 1953 novembre 11

Contenuto

costituita da quaderni nei quali veniva trascritta in maniera succinta la seduta.

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

Verbali

Estremi cronologici

1950 dicembre 22 - 1951 marzo 21

Segnatura definitiva

busta 13, fasc. 32

Descrizione estrinseca

Quaderno cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.

Verbali

Estremi cronologici

1951 aprile 16 - 1951 settembre 9

Segnatura definitiva

busta 13, fasc. 33

Descrizione estrinseca

Quaderno cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.
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34

35

36

Verbali

Estremi cronologici

1952 gennaio 10 - 1952 maggio 12

Segnatura definitiva

busta 13, fasc. 34

Descrizione estrinseca

Quaderno cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.

Verbali

Estremi cronologici

1952 giugno 27 - 1952 dicembre 27

Segnatura definitiva

busta 13, fasc. 35

Descrizione estrinseca

Quaderno cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.

Verbali

Estremi cronologici

1953 luglio 30 - 1953 novembre 11

Segnatura definitiva

busta 13, fasc. 36

Descrizione estrinseca

Quaderno cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.
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Comitato Federale-Segreteria- Commissione federale di
controllo
1950 dicembre 9 - 1953 novembre 19

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1950 dicembre 9 - 1953 novembre 19

Consistenza archivistica

8 unità

Contenuto

costituita da una sottoserie.

Storia archivistica

Il Comitato fu operativo per un breve periodo, dal 1950 al 1953; i verbali del Comitato esecutivo e della Segreteria
sono stati redatti congiuntamente. Dopo il 1953 i verbali della segreteria non sono più stati reperiti, manca
totalmente anche altra documentazione prodotta dalla segreteria.
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37

38

Verbali
1950 dicembre 9 - 1953 novembre 19

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1950 dicembre 9 - 1953 novembre 19

Contenuto

nei registri sono spesso inseriti fogli sciolti manoscritti contenenti appunti o relazioni.

Numero unità archivistiche

8

Unità archivistiche

Verbali

Estremi cronologici

1950 dicembre 9 - 1951 maggio 12

Segnatura definitiva

busta 13, fasc. 37

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.

Verbali

Estremi cronologici

1951 maggio 14 - 1951 settembre 9

Segnatura definitiva

busta 13, fasc. 38

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.
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39

40

41

Verbali

Estremi cronologici

1951 settembre 8 - 1952 marzo 13

Segnatura definitiva

busta 13, fasc. 39

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.

Verbali

Estremi cronologici

1952 aprile 2 - 1952 luglio 28

Segnatura definitiva

busta 13, fasc. 40

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.

Verbali

Estremi cronologici

1952 agosto 8 - 1953 gennaio 21

Segnatura definitiva

busta 13, fasc. 41

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.
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42

43

44

Verbali

Estremi cronologici

1953 gennaio 19 - 1953 maggio 16

Segnatura definitiva

busta 13, fasc. 42

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.

Verbali

Estremi cronologici

1953 maggio 25 - 1953 luglio 27

Segnatura definitiva

busta 13, fasc. 43

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.

Verbali

Estremi cronologici

1953 agosto 25 - 1953 novembre 19

Segnatura definitiva

busta 13, fasc. 44

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.
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Comitato Direttivo
1958 aprile 22 - 1982 febbraio 1

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1958 aprile 22 - 1982 febbraio 1

Consistenza archivistica

10 unità

Contenuto

costituta da una sottoserie; tra le pagine dei verbali talvolta si conservano copie dei verbali del Comitato federale.

Storia archivistica

Definito esecutivo fino al 1956 il Comitato direttivo era eletto dal Comitato federale e dalla Commissione federale
di controllo tra i membri del Comitato federale. Reggeva la Federazione nell'intervallo di tempo delle riunioni del
Comitato federale, era un organismo intermedio tra la segreteria e il Comitato federale. La definizione di Comitato
direttivo venne inserita per la prima volta nello Sttauto del 1956, in quelli precedenti era sttao definito Comitato
esecutivo.
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45

46

Verbali
1958 aprile 22 - 1982 febbraio 1

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1958 aprile 22 - 1982 febbraio 1

Numero unità archivistiche

10

Unità archivistiche

Verbali

Estremi cronologici

1958 aprile 22 - 1962 giugno 10

Contenuto

contiene anche alcune copie di verbali del Comitato federale.

Segnatura definitiva

busta 14, fasc. 45

Descrizione estrinseca

Quaderno cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.

Verbali

Estremi cronologici

1960 marzo 23 - 1961 gennaio 29

Segnatura definitiva

busta 14, fasc. 46

Descrizione estrinseca

Quaderno cartaceo, leg. cartone, cc. s. n.
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48

Verbali

Estremi cronologici

1966 gennaio 13 - 1967 ottobre 17

Contenuto

inserto: Giuseppe Gaddi (Sandrinelli), Note sulla sua permanenza nel Bellunese e nel Feltrino (1966?).

Segnatura definitiva

busta 14, fasc. 47

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s. n.

Verbali

Estremi cronologici

1969 maggio 24 - 1971 giugno 24

Contenuto

inserte cc. sciolte in fine; contiene anche: Relazione e proposte per le elezioni fatte da Giovanni Bortot nella seduta
del Comitato federale1968 feb. 24.

Segnatura definitiva

busta 14, fasc. 48

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. tela, cc. s.n.
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50

Verbali

Estremi cronologici

1971 luglio 27 - 1972 gennaio 26

Contenuto

Contiene anche: Pci-Federazione di Belluno, "Per una maggioranza democratica nei Comuni e nella Provinca,
(1964 nov. 22), pp. 24 sulle elezioni ammistrative; “Programma dei comunisti Bellunesi”, pp. 22.

Segnatura definitiva

busta 14, fasc. 49

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.

Verbali

Estremi cronologici

1972 gennaio 29 - 1972 settembre 1

Contenuto

inserte carte sciolte in fine.

Segnatura definitiva

busta 14, fasc. 50

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s. n.
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52

Verbali

Estremi cronologici

1972 settembre 16 - 1973 settembre 14

Contenuto

inserte carte sciolte in principio e in fine.

Segnatura definitiva

busta 15, fasc. 51

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg.cartone, cc. s. n.

Verbali

Estremi cronologici

1973 ottobre 9 - 1974 dicembre 28

Contenuto

l'ultimo verbale è del Comitato federale (1974 dic. 28); inserte cc. sciolte in fine.

Segnatura definitiva

busta 15, fasc. 52

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.
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54

Verbali

Estremi cronologici

1975 febbraio 8 - 1975 novembre 2

Contenuto

contiene anche copie dei verbali del Comitato federale (1975 feb. 8-apr. 16); inserite carte sciolte in fine.

Segnatura definitiva

busta 15, fasc. 53

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s. n.

Verbali

Estremi cronologici

1979 marzo 17 - 1982 febbraio 1

Contenuto

Inserti fogli sciolti.

Segnatura definitiva

busta 15, fasc. 54

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.
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Comitato di Zona
1975 marzo 11 - 1978 aprile 4

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1975 marzo 11 - 1978 aprile 4

Consistenza archivistica

2 unità

Contenuto

costituita da una sottoserie.

Storia archivistica

Le sezioni per decisione del Comitato federale possono essere raggruppate in zone o settori. Il Comitato di zona
venne istituito nel 1975; veniva eletto annualmente dall'assemblea dei Comitati direttivi delle sezioni esistenti
nella zona, in base alla consistenza delle varie sezioni.
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Verbali
1975 marzo 11 - 1978 aprile 4

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1975 marzo 11 - 1978 aprile 4

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

"Comitato di zona. Verbali"

Estremi cronologici

1975 marzo 11 - 1976 dicembre 12

Contenuto

in principio: nominativi dei componenti.

Segnatura definitiva

busta 16, fasc. 55

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.
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"Comitato di zona Bellunese. Verbali"

Estremi cronologici

1977 marzo 31 - 1978 aprile 4

Contenuto

inseriti fogli di appunti; in principio: nominativi dei componenti.

Segnatura definitiva

busta 16, fasc. 56

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, Legato tela, cc. s. n.

Comitato di Sezione
1971 novembre 21 - 1977 febbraio 10

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1971 novembre 21 - 1977 febbraio 10

Consistenza archivistica

3 unità

Contenuto

costituita da una sottoserie.

Storia archivistica

La sezione era l'organismo di partito immediatamente superiore alla cellula. Era costitita dalle cellule del luogo di
lavoro e da quelle territoriali esistenti nella sua giurisdizione.
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58

Verbali
1971 novembre 21 - 1977 febbraio 10

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1971 novembre 21 - 1977 febbraio 10

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

Assemblee di Sezione-Verbali

Estremi cronologici

1971 novembre 21 - 1973 maggio 2

Segnatura definitiva

busta 16, fasc. 57

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone, cc. s.n.

Sezione centro storico "Fratelli Tormen"-Verbali

Estremi cronologici

1974 febbraio 2 - 1974 giugno 12

Segnatura definitiva

busta 16, fasc. 58

Descrizione estrinseca

Raccoglitore ad anelli, cc. s.n.
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Sezione "Fratelli Tormen". Verbali

Estremi cronologici

1975 marzo 2 - 1977 febbraio 10

Segnatura definitiva

busta 16, fasc. 59

Descrizione estrinseca

Raccoglitore ad anelli, cc. s. n.

Elezioni e referendum
1946 - 1990

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1946 - 1990

Consistenza archivistica

31 unità

Contenuto

costituita da quattro sottoserie nelle quali è stata raccolta la documentazione relativa ai vari tipi di elezioni che si
sono svolte in Italia dal 1946 al 1990: elezioni amministrative; elezioni politiche; elezioni europee; referendum. Si
tratta di corrispondenza, descrizioni e verifiche delle sezioni elettorali, elenchi degli iscritti al partito, comunicati
stampa, circolari della direzione del partito e della Prefettura, piani di lavoro, atti di conferenze di organizzazione,
prospetti e tabulati con dati elettorali, verbali di assemblee per la presentazione di liste e simboli, pubblicazioni a
stampa e opuscoli, ciclostilati e volantini per la divulgazione dei programmi e delle iniziative a scopo di propaganda,
programmi elettorali, copia dei loghi per i simboli da utilizzare sulle schede elettorali.
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Elezioni amministrative
1946 - 1990

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1946 - 1990

Contenuto

documenti relativi alla organizzazione della campagna elettorale, ai programmi elaborati dalla Federazione ed alla
loro diffusione e ai risultati finali delle elezioni.

Numero unità archivistiche

12

Unità archivistiche

Elezioni amministrative

Estremi cronologici

1946 marzo

Contenuto

quaderno nominativo dei componenti i Comitati di sezione; Pci-sezione di Belluno, “Elezioni amministrative.
Lineamenti generali di un programma di popolo”; rapporto sulla situazione politico finanziaria del comune di
Pedavena (Bl); liste dei candidati e liste degli ex Internati; direttive e programmi; note di spesa.

Segnatura definitiva

busta 17, fasc. 60

Descrizione estrinseca

fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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62

Elezioni amministrative

Estremi cronologici

1951 giugno

Contenuto

materiali di propaganda, programma elettorale, spese, schemi per comizi elettorali; verbali delle sedute del
Comitato Federale (copie).

Segnatura definitiva

busta 17, fasc. 61

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Elezioni amministrative"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

elenco dei consiglieri comunali comunisti; programma elettorale; elenco dei Comuni nei quali le sinistre erano
rappresentate nei Consigli; schede dei candidati per le elezioni ammministrative del 1956; elenco delle liste per
comuni, voti ricevuti e numero dei consiglieri eletti; materiale a stampa e di propaganda.

Segnatura definitiva

busta 17, fasc. 62

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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64

"Elezioni amministrative"

Estremi cronologici

1960 novembre 6

Contenuto

modulstica in bianco; materiale di propaganda; sezioni di città con indicazione dei voti ottenuti; presentazione delle
liste e indicazione delle preferenze ottenute dai candidati;

Segnatura definitiva

busta 17, fasc. 63

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Elezioni amministrative

Estremi cronologici

1964 novembre 22

Contenuto

direttive per l'impostazione della campagna, presentazione liste, materiale di propaganda, rassegna stampa,
rendiconto di spesa.

Segnatura definitiva

busta 17, fasc. 64

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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66

Elezioni amministrative

Estremi cronologici

1968 novembre

Contenuto

programma e piani di lavoro sulla sistemazione del Bacino del Piave, sullo sviluppo turistico; sui servizi; dati sulla
situazione economica; orientamenti e criteri per la formazione delle liste; candidature; risultati; maeriale di
propaganda.

Segnatura definitiva

busta 17, fasc. 65

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Elezioni amministrative

Estremi cronologici

1970

Contenuto

prospetti dei voti conseguiti nei diversi Comuni confrontati con i risultati del 1964 e delle elezioni politiche del
1968.

Segnatura definitiva

busta 18, fasc. 66

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

56 di 288



67

68

Elezioni amministrative

Estremi cronologici

1973 novembre 18 [con doc. dal 1971]

Contenuto

“Programma del Pci” per le elezioni amministrative del comune di Belluno (1973); “Elezioni comune di Belluno”:
risultati elezioni CDD (1972 mag. 7) confrontati con i dati delle politiche 1963-1968 e con i dati delle regionali 1970;
risultati del tesseramento al Pci e alla FGCI (1968;72-73); dati nazionali per Federazione; comune di Belluno,
risultati delle elezioni del 18 novembre 1973 nei 45 seggi; documento della sezione cittadina presentato al X°
congresso provinciale; contiene anche: Pci-Commissione regionale femminile, “Sulla concezione cattolica della
famiglia e posizione della Dc”; materale propagandistico, opuscoli, volantini.

Segnatura definitiva

busta 18, fasc. 67

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Elezioni amministrative

Estremi cronologici

1979 giugno 3

Contenuto

risultati finali; materiale di propaganda.

Segnatura definitiva

busta 18, fasc. 68

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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70

"Elezioni amministrative"

Estremi cronologici

1983 giugno 26

Contenuto

presentazione delle liste; prima elaborazione dei risultati elettorali delle politiche; elezioni comunali: questionario
predisposto dalla Federazione Pci di Belluno e programmi per l'amministazione comunale (1983).

Segnatura definitiva

busta 19, fasc. 69

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Elezioni amministrative Belluno"

Estremi cronologici

1988 maggio 29

Contenuto

voti di preferenza comune di Belluno; fogli di appunti di Sandro Storelli; nota sulle amministrative di Cesare De
Piccoli; documenti sulla ristrutturazioni delle circoscrizioni comunali (1987); contiene anche: “Per Belluno”
convenzione programmatica del Pci (1988 mar.).

Segnatura definitiva

busta 20, fasc. 70

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Elezioni amministrative

Estremi cronologici

1990

Contenuto

curricula dei candidati, presentazione delle liste, comunicati stampa; contiene anche: “Veneto: un'opposizione di
governo sotto il segno dell'alternativa”, rendiconto della 4^ legislatura (1985-90), a cura del Gruppo consiliare
comunista della Regione Veneto, pp. 389; materiale di propaganda,

Segnatura definitiva

busta 20, fasc. 71

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Elezioni politiche
1958 - 1987

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1958 - 1987

Contenuto

costituita dalla documentazione relativa alle elezioni politiche svoltesi in Italia dal 1948 al 1987.

Numero unità archivistiche

7

Unità archivistiche

Elezioni politiche

Estremi cronologici

1958

Contenuto

prospetti con i risultati delle votazioni per il Senato conseguiti nelle elezioni politiche del 1958 nei diversi Comuni
della Provincia, confrontati con quelli precedenti del 1953.

Segnatura definitiva

busta 21, fasc. 72

Descrizione estrinseca

Notes cartaceo, leg. cartone, cc. s. numerazione.
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74

Elezioni politiche

Estremi cronologici

1963

Contenuto

prospetti dei voti conseguiti nei diversi Collegi elettorali.

Segnatura definitiva

busta 21, fasc. 73

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Elezioni politiche

Estremi cronologici

1968

Contenuto

prospetti con i voti di preferenza ottenuti dai candidati e risultati conseguiti nelle zone alluvionate della Provincia.

Segnatura definitiva

busta 21, fasc. 74

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc sciolte.
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75

76

Elezioni politiche

Estremi cronologici

1972

Contenuto

presentazione delle liste; dati elettorali conseguiti alle politiche del 1968; propaganda di altri partiti; risultati delle
elezioni; contiene anche: “Relazione sui trasporti provincia di Belluno del compagno Ciriani” (1972 gen.);
propaganda.

Segnatura definitiva

busta 21, fasc. 75

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Elezioni politiche

Estremi cronologici

1976

Contenuto

prospetti con i voti di preferenza conseguiti dai candidati; tabelle con le percentuali di voto ottenute nei seggi del
Comune, della Provincia di Belluno e delle Comunità Montane; materiale di propaganda.

Segnatura definitiva

busta 21, fasc. 76

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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78

"Elezioni politiche"

Estremi cronologici

1983 giugno

Contenuto

materiali preparatori per la campagna elettorale; programmi e liste; risultati; materiali a stampa.

Segnatura definitiva

busta 22, fasc. 77

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Elezioni politiche

Estremi cronologici

1987 giugno 14

Contenuto

programmi, propaganda, risultati per Comuni della Provincia e confronto con i risultati consseguiti alle elezioni
politiche del 1983 alla Camera e al Senato e risultati ottenutoi nel comune di Belluno.

Segnatura definitiva

busta 22, fasc. 78

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Elezioni regionali
1975 - 1985

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1975 - 1985

Contenuto

costituita dalla documentazione relativa alle elezioni regionali svoltesi dal 1975 al 1985.

Numero unità archivistiche

3

Unità archivistiche

Elezioni regionali

Estremi cronologici

1975 giugno

Contenuto

prospetti con i dati dei voti conseguiti in provincia di Belluno confrontati con quelli ottenuti alle elezioni politiche
del 1972 e alle regionali del 1970; prospetto della ripartizione dei Collegi; programma elettorale del Comitato di
zona; elenco dei militanti eletti nel Consiglio comunale di Belluno nel 1975 e composizione del Comitato federale
(1975); risultati elettorali conseguiti nei Comuni della Provincia.

Segnatura definitiva

busta 22, fasc. 79

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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81

Elezioni regionali

Estremi cronologici

1980

Contenuto

risultati elettorali conseguiti nel comune di Belluno; campagna elettorale; risultati elettorali nei diversi Collegi e nei
comuni di Belluno e del circondario confrontati con i dati delle elezioni regionali del 1975 e delle politiche del 1979;
contiene anche: relazione dattiloscritta di Armando Cossutta al Consiglio mazionale del Pci (Roma, 2 apr. 1980).

Segnatura definitiva

busta 23, fasc. 80

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Elezioni regionali"

Estremi cronologici

1985

Contenuto

moduli per rappresentanti di lista e scrutatori, propaganda Pci; programma; candidati e volantini; prospetti con la
ripartizione dei voti conseguiti nel comune di Belluno e raffronto con la precedente tornata elettorale(1980).

Segnatura definitiva

busta 24, fasc. 81

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Elezioni europee
1979 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1979 - 1984

Storia archivistica

La prima consultazione si svolse nel 1979 e da allora proseguì ogni cinque anni.

Numero unità archivistiche

2

Unità archivistiche

Elezioni europee

Estremi cronologici

1979 giugno

Contenuto

risultati elettorali conseguiti in provincia di Belluno confrontati con le elezioni politiche del 1976 e del 1979.

Segnatura definitiva

busta 25, fasc. 82

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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Elezioni europee

Estremi cronologici

1984 giugno

Contenuto

corripondenza con le sezioni, propaganda, voti di preferenza, risultati elettorali.

Segnatura definitiva

busta 25, fasc. 83

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Referendum popolari
1974 - 1990

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1974 - 1990

Storia archivistica

Raccoglie la documentazione relativa ai diversi referendum che si sono susseguiti dal 1974 fino al 1990, da quello
sul divorzio fino a quello sulla caccia, passando attraverso quelli sull'aborto, sul finanziamento ai partiti politici, al
porto d'armi, al taglio della scala mobile e al successivo referendum abrogativo.

Numero unità archivistiche

7

Unità archivistiche

Abrogazione della legge Fortuna-Baslini

Estremi cronologici

1974 maggio 12

Contenuto

risultati del referendum conseguiti nel Comune e nella provincia di Belluno; autorizzazione della Questura per i
comizi; propaganda.

Segnatura definitiva

busta 25, fasc. 84

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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86

Abrogazione della legge Reale e delle legge sul finanziamento pubblico ai partiti

Estremi cronologici

1978 giugno 11

Contenuto

dati prospettici dei risultati conseguiti nella provincia di Belluno; elenchi degli scrutatori e dei rappresentanti di
lista del Pci.

Segnatura definitiva

busta 26, fasc. 85

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Referendum abrogativi

Estremi cronologici

1981 maggio 17

Contenuto

risultati conseguiti a Belluno e in Provincia per i cinque referendum su: Iv e V interruzione di gravidanza
(proposta radicale e proposta Movimento per la vita); ergastolo; porto d'armi; sull'ordine pubblico (abrogazione
della legge Cossiga); materiale di propaganda.

Segnatura definitiva

busta 26, fasc. 86

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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88

Referendum sulla scala mobile

Estremi cronologici

1984

Contenuto

dati sulla raccolta di firme per indire il referendum sulla scala mobile in provincia di Belluno (1984 nov.).

Segnatura definitiva

busta 26, fasc. 87

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Abrogazione decreto sulla scala mobile

Estremi cronologici

1985 giugno 9

Contenuto

abrogativo del decreto 14 febbraio 1984 che aveva disposto il taglio della scala mobile; risultati elettorali, dati
provinciali e nazionali.

Segnatura definitiva

busta 26, fasc. 88

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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90

Referendum giustizia e nucleare

Estremi cronologici

1987 novembre 8

Contenuto

dati conseguiti dal referendum sull'abolizione della disciplina della responsabilità civile dei magistrati e sulla
chiusura delle centrali nucleari; materiale di propaganda.

Segnatura definitiva

busta 27, fasc. 89

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Referendum caccia e pesticidi

Estremi cronologici

1990 maggio 3

Contenuto

dati relativi ai risultati conseguiti per il referendum sul'abolizione della caccia e sull'uso dei fitofarmaci; proposta di
legge del gruppo dei deputati comunsti (1990); materiale di propaganda.

Segnatura definitiva

busta 27, fasc. 90

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Sezione organizzazione
1945 - 1989

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1945 - 1989

Consistenza archivistica

58 unità

Contenuto

costituita da due sottoserie; la prima raccoglie istruzioni e direttive di lavoro della Direzione nazionale inviate ai
dirigenti delle Federazioni, piani di lavoro, materiale per le campagne di tesseramento, corrispondenza, verbali di
riunioni; la seconda raccoglie materiale relativo al tesseramento, dati sugli iscritti, tabulati e tabelle riassuntive;
relazioni e studi su dati elettorali; ritagli di giornali.
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Atti
1945 - 1989

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1989

Contenuto

dati riguardanti gli iscritti, i componenti del Comitato federale con note biografiche; verbali delle riunioni del
Comitato federale (copie).

Numero unità archivistiche

31

Unità archivistiche

Elenchi degli iscritti

Estremi cronologici

[sec. XX]

Contenuto

elenchi degli iscritti suddivisi per sezioni.

Segnatura definitiva

busta 27, fasc. 91

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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92

93

Domande di iscrizione

Estremi cronologici

1945

Contenuto

schede biografiche degli iscritti al Pci appartenenti: a) alle sezioni di: Belluno-Borgo Prà, Libano, Visome, Bribano,
Villa di Villa, Forno di Zoldo, Toschian, Cesiomaggiore, Levego, Trichiana; b) attivi nelle formazioni partigiane a:
Fusine di Zoldo, Auronzo, Alleghe, Roe Alte, San Gregorio, Ospitale.

Segnatura definitiva

busta 28, fasc. 92

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"1949. Attività interna"

Estremi cronologici

1945 - 1949

Contenuto

“La grande offensiva invernale dell'esercito rosso si sviluppa vittoriosamente verso il cuore della Germania” (1945
gen. 30); “Schema del rapporto per la conferenza d'organizzazione” (1946?); relazioni sulla situazione economica e
sociale dei lavoratori, sulla situazione politica, sulle masse femminili (1946?); direttive per il II congresso
provinciale (1947 ott. 18) e mozione d'organizzazione; direttive per la commissione d'organizzazione (1947);
numero e composizione sociale degli iscritti al Pci-Federazione di Belluno (1947 set.); Pci-Federazione di Bellluno,
rendiconto finanziario (1947) e bilancio (1949); Comune di Belluno, “Relazione della Giunta municipale al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 1948”; biografie dei candidati al Comitato Federale; verbale della riunione
del Comitato federale (1948); bollettini n. 2 e 3 del partito per le elezioni amministrative del 1948; situazione ed
attività del partito (1948 ott.-1949); lista dei candidati del Pci alle amministrative del comune di Belluno e brevi
biografie; risultati elettorali (1948).

Segnatura definitiva

busta 28, fasc. 93

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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94

95

Relazioni

Estremi cronologici

1946 - 1953

Contenuto

relazioni sulla situazione politica e sull'attività organizzativa della Federazione di Belluno; contiene anche: verbale
della riunione della Giunta d'Intesa provinciale tra Pci e Psi sul problema della montagna (1952); tutta la
documentazione è in copia fotostatica, quella originale è conservata nell'archivio dell'Istituto Gramsci (Roma).

Segnatura definitiva

busta 28, fasc. 94

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"1951. Attività interna"

Estremi cronologici

1951

Contenuto

elenco degli iscritti; relazioni sulle ispezioni; rapporto sul lavoro svolto per l'applicazione delle decisioni del 7°
congresso; relazione di massima sul problema sindacale; frammento di relazione sulla situazione economica;
bilancio (1950-51); elenco membri del comitato Federale; autobiografie; situazione iscritti (1951); verbale di
riunione del Comitato Federale (1951 set. 22); Pci-Comitato regionale Veneto, "Ispezione alla Federazione di
Belluno (1951 dic. 20); Luigi Bortoluzzi, “Inno d'invocazione alla Pace” (1951 gen.17); volantini.

Segnatura definitiva

busta 29, fasc. 95

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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96

97

"1952. Attività interna"

Estremi cronologici

1952

Contenuto

verbali del Comitato federale (1952); questionario statistico (1952 ott.); dati sul tesseramento; indicazioine dei
posti di lavoro dove era necessario istituire la commisisone sindacale di fabbrica; testo della risoluzione del 3°
congresso unitario della Camera del lavoro di Belluno (1952 ott. 26); bilanci e documenti contabili.

Segnatura definitiva

busta 29, fasc. 96

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"1953. Attività interna"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

relazione sulla visita ispettiva alla Federazione (1953 ago. 28); lettera a Giuseppe Gaddi sulle critictà della
Federazione di Belluno (1953 lu. 18); lista dei candidati designati al Comitato federale e autobiografie degli stessi;
verbali del Comitato federale (1953 mar. 23; lu. 5; ago. 28; ott. 18); verbali del Comitato esecutivo della
Federazione (1953 gen. 10 e 17; lu. 20) verbale della riunione della segretaria regionale (1953 lu. 29, su alcuni
attriti verificatisi nella Federazione): relazione sull'attività del Pci per le elezioni politiche del 1953 nel Feltrino;
relazione della Commissione femminile al I° convegno provinciale, a firma di Tina Merlin; dati elettorali delle
politiche in provincia di Belluno; dati sugli iscritti e sul tesseramento; documenti sulla produzione agricola e sul
voto degli agricoltori; documenti preparatori per un convegno nazionale dell'Arco alpino.

Segnatura definitiva

busta 29, fasc. 97

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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98

99

"1955. Attività interna"

Estremi cronologici

1954 - 1956

Contenuto

documenti riguardanti il tesseramento e il reclutamento (1954-55); verbali della sezione di organizzazione (1955
lu. 4-1956 feb. 13); autobiografie degli iscritti (1950-55); contiene anche: Comitato provinciale per il progresso
della montagna: appello, sottoscrizione e lettera circolare del “Comitato per la rinascita dell'arco alpino” (1955 feb.
15); bilancio consuntivo (1955); contiene anche: verbale delle riunioni della sezione d'organizzazione (1955 lu.-
ott.).

Segnatura definitiva

busta 29, fasc. 98

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"1956. Attività interna"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

intervento di Giuseppe Gaddi sui fatti di Ungheria; Federazione Bellunese Cooperative-Latterie-Mutue
“Bollettino interno di informazioni e direttive” a. 8, n. 3 (1956 ago.-set.); programma orientativo e proposta di
discussione per il V° congresso provinciale (1956 dic.); dimissioni di Peppino Zangrando responsabile della sezione
di organizzazione (1956 set. 21); contiene anche: elenco degli eletti al Comitato federale, al Direttivo e alla
Segreteria della Federazione; elenchi dei consiglieri comunali e provinciali comunisti eletti a maggio del 1956
(parziale); elenco dei segretari di sezione, nucleo e cellule aziendali; relazione sui risultati elettorali al Comitato
federale allargato (1956 giu. 17); “Saluto al compagno Tognon da parte della FGCI di Belluno”; prospetti dei bollini
mensili.

Segnatura definitiva

busta 30, fasc. 99

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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100

101

"1957. Attività interna"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

elenchi dei componenti il Comitato federale, la Commissione federale di controllo, la Commissione provinciale di
controllo, il Comitato direttivo, la Segreteria; le cellule di Belluno e delle frazioni; per i membri del Comitato
federale e della Commissione di controllo sono indicate alcune note biografiche; situazione tesseramento e
campagna per il bollino.

Segnatura definitiva

busta 30, fasc. 100

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"1958. Attività interna"

Estremi cronologici

1958

Contenuto

direttive e dati su tesseramento e reclutamento; elenchi di iscritti ai sindacati con l'indicazione delle categorie
lavorative di appartenenza; elenchi dei segretari di sezione e di nucleo.

Segnatura definitiva

busta 30, fasc. 101

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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102

103

"1959. Attività interna"

Estremi cronologici

1959

Contenuto

bozza per una risoluzione della conferenza regionale veneta; Udi del Veneto, “Conferenza delle donne della
campagna del Veneto”; elenco dei componenti le Commissioni per il lavoro regionale; documenti sulla D.C.
(dattiloscritto), pp. 28; documenti e registro generale degli iscritti suddivisi per sezione, per ciascuno vengono
indicati: l'età o la data di nascita, la professione, il n. di tessera; dati sul tesseramento; bilancio consuntivo.

Segnatura definitiva

busta 30, fasc. 102

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"1960. Attività interna"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

dati statistici sui risultati delle elezioni amministrative (1960 nov.); commento illustrato sui risultati elettorali;
dibattito e proposte sull'amministrazione del nuovo Ospedale Civile di Belluno; questione della montagna; dati sul
tesseramento; "Progetto di tesi per il VI° congresso provinciale della Federazione di Belluno (1960 gen.).

Segnatura definitiva

busta 30, fasc. 103

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

79 di 288



104

105

"1961. Attività interna"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

documentazione costituita in prevalenza da corrispondenza della Direzione con le segreterie di Federazione e con
le sezioni femminili su questioni organizzative.

Segnatura definitiva

busta 31, fasc. 104

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"1962. Attività interna"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

documentazione sui corsi di formazione; bozza di un piano di lavoro regionale; progetti sulla riforma della legge
comunale e provinciale.

Segnatura definitiva

busta 31, fasc. 105

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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106

107

"1963. Attività interna"

Estremi cronologici

1963

Contenuto

Comitato provinciale d'azione per il progresso della montagna, “Mozione conclusiva del convegno nazionale della
montagna” (1963 dic.); "L'impegno della FGCI nella lotta per la riforma agraria (1963 dic.); documento del
Comitato regionale sulla rottura del blocco elettorale Dc e sull'avanzata del Pci nel Veneto (1963); atti elettorali
(elenchi scrutatori e candidati al Consiglio provinciale).

Segnatura definitiva

busta 30, fasc. 106

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"1964. Attività interna"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

Comune di Ponte nelle Apli (Bl) “Progetto del bilancio per l'esercizio finanziario 1964”; documenti sulla situazione
dell'economica locale; andamento del tesseramento 1954/64.

Segnatura definitiva

busta 32, fasc. 107

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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108

109

"Organizzazione"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

documentazione proveniente dalla Direzione nazionale e dal Comitato regionale Pci del Veneto riguardante
direttive e indicazioni, informazioni sulle scuole di partito, dati sulle pensioni di guerra, sullo stato del
tesseramento, sulla programmazione economica; relazione sullo stato delle sezioni della Federazione di Belluno;
dispense delle scuole di Partito su socialdemocrazia e socialismo; contiene anche: Pci-Federazione di Padova, “Atti
del convegno di Cittadella 16 aprile 1966”, pp. 48.

Segnatura definitiva

busta 32, fasc. 108

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Interventi ai congressi

Estremi cronologici

1968 - 1977

Contenuto

stralci di alcuni interventi e altri fogli sciolti (1968-77); 1^ congresso di zona del Bellunese, relazione (1977).

Segnatura definitiva

busta 32, fasc. 109

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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110

111

"1969" Organizzazione

Estremi cronologici

1969

Contenuto

documentazione costituita in prevalenza da convocazioni e ordini del giorno delle riunioni del Comitato federale,
della Commissione federale di controllo e delle sezioni; contiene anche: documenti sui rapporti con la Federazione
provinciale Psi di Belluno; “Convegno Pci-Psiup di Ponte Serra conclusivo delle assemblee pubbliche di Arsiè-
Fonzaso-Lamon-Seren del Grappa-Sovramonte” (1969 dic. 28).

Segnatura definitiva

busta 32, fasc. 110

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"50° anniversario del PCI"

Estremi cronologici

1971 - 1976

Contenuto

copie dattiloscritte degli articoli scritti da C. Pajetta; G. Amendola; P. Bufalini e pubblicati in diverse sedi in
occasione della manifestazione nazionale tenutasi il 24 gennaio 1971 a Roma al palazzo dello Sport (EUR) per la
ricorrenza del 50° anniversario; telegrammi e “note per un approfondimento dei problemi del partito nel Veneto
dopo il voto del 15 giugno 1975, in preparazione del seminario regionale” (1976 mar.); contiene anche: bozza della
Direzione sui problemi dell'organizzazione del partito in vista del XIV congresso (1974).

Segnatura definitiva

busta 33, fasc. 111

Descrizione estrinseca

Fascicolo cataceo, cc. sciolte.
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112

113

"Dati sull'organizzazione"

Estremi cronologici

1972

Contenuto

dati riguardanti il tesseramento e gli iscritti.

Segnatura definitiva

busta 33, fasc. 112

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Pci-Sezione di organizzazione, "Convegno interregionale 'Zone bianche' del nord"

Estremi cronologici

1973

Contenuto

documenti presentati a Brescia in occasione del convegno tenuosi nel marzo 1973; contiene anche relazioni e dati
statistici sugli iscritti (1963-1972).

Segnatura definitiva

busta 33, fasc. 113

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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114

115

Scuola di partito

Estremi cronologici

1975

Contenuto

Istituto Studi Comunisti “E. Curiel”, “Seminario Nazionale sul tema classi sociali, ceti medi e politica delle alleanze
del Pci, nella crisi italiana” (Faggeto Lario, 1975 dic.): atti; notes di appunti di Sandro De Toffol sulla frequenza a
un corso nazionale (s.d.).

Segnatura definitiva

busta 33, fasc. 114

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Elenchi nominativi e dati sugli iscritti

Estremi cronologici

1977 - 1979

Contenuto

elenchi nominatvi dei componenti i Comitati di zona; nominativi dei segretari di sezione; dati statistici sugli iscritti
(post 1971); dati sugli iscritti dal 1976 al 1979; elenchi iscritti Psiup che passano al Pci e relative tessere; contiene
anche appunti sulla campagna abbonamenti (1979).

Segnatura definitiva

busta 34, fasc. 115

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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116

117

"60° anniversario del Pci"

Estremi cronologici

1981 [con notizie dal 1921]

Contenuto

bozza manoscritta di un discorso (pp. 8), unito elenco dei compagni iscritti al partito tra il 1921 e prima del 1926;
note e fogli di appunti; A. Rubbi, “L'Internazionale nella storia e nella politica del Pci” (bozza), 1981; L. Gruppi, "Il
Partito, il ruolo e i problemi; P. Valenza, “La questione meridionale nella storia e nell'impostazione dei comunisti
italiani” ; La classe operaia contro il fascismo", rapporto di Dimitrov all'VII congresso Internazionale Comunista,
(1935) brani scelti; “Lotta contro la guerra”, rapporto di P. Togliatti al VII congresso Internazionale comunista);
R. Trivelli “La funzione nazionale della classe operaia e la politica delle alleanze”; calendario dei lavori della sezione
scuola di partito per il 1981.

Segnatura definitiva

busta 34, fasc. 116

Descrizione estrinseca

Fascicolo cataceo, cc. sciolte.

Organizzazione

Estremi cronologici

1981 - 1986 [con doc. dal 1935]

Contenuto

documentazione riguardante la situazione del tesseramento (1984-'86); relazioni e bozze di documenti sulla
riorganizzazione del partito in base alle risoluzioni adottate nel XV congresso (1983-85); contiene anche: Comitato
direttivo regionale-Congresso della FGCI, “Relazione introduttiva” (Burchiellaro), (1984 dic.); opuscoli.

Segnatura definitiva

busta 35, fasc. 117

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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118

119

"20° Togliatti"

Estremi cronologici

1983

Contenuto

Istituto di studi comunisti P. Togliatti, “Selezione di articoli su Palmiro Togliatti”, (1983 ott.), pp. 99; "Seminario
su “Il pensiero e l'opera di Palmiro Togliatti”, relazione di Alessandro Natta su “Il partito nuovo” (1983 ott.).

Segnatura definitiva

busta 35, fasc. 118

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Manifestazione per Enrico Berlinguer

Estremi cronologici

1984

Contenuto

registro con le firme dei partecipanti alle esequie di E. Berlinguer, manifesti e rassegna stampa.

Segnatura definitiva

busta 35, fasc. 119

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. tela.
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120

121

"Sezioni Mussoi e Belluno città"

Estremi cronologici

1986 - 1987

Contenuto

Sezione di Mussoi: congresso, elezione comitato direttivo, nomina dei delegati al congresso provinciale (1986);
Sezione Belluno città: analisi del voto elezioni politiche 1987 e discussione sul rilancio dell'iniziativa organizzativa e
politica del Pci (1987 lu.).

Segnatura definitiva

busta 35, fasc. 120

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Situazione organizzativa

Estremi cronologici

1987 - 1988

Contenuto

documenti di riepilogo sulla situazione del tesseramento dal 1982 al 1987; analisi della situazione critica verificatasi
nel 1987 e proposta di rilancio a livello organizzativo; documenti riguardanti la questione sorta tra Michele Riva,
segretario della sezione Pci di Alleghe e Pietro Caforio (1988).

Segnatura definitiva

busta 36, fasc. 121

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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122

Tesseramento
1945 - 1988

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1988

Contenuto

costituita da documenti relativi alle campagne annuali del tesseramento: circolari dell'ufficio responsabile
dell'organizzazione alle diverse strutture federali; note e piani di lavoro; rapporti con il Pci nazionale; volantini,
opuscoli; circolari del Pci-Comitato regionale Veneto. Si segnala che i prospetti con i dati sugli iscritti dal 1952 al
1956, sono conservati nella precedente sottoserie “Attività” trattandosi di documentazione poco consistente; dal
1980 i dati sul tesseramento non sono più costituiti da fogli manoscritti ma sono stampati su fogli a nastro
continuo.

Numero unità archivistiche

27

Unità archivistiche

"1950. Attività interna". Tesseramento

Estremi cronologici

1950

Contenuto

dati sul tesseramento e prospetti degli iscritti divisi per sezioni.

Segnatura definitiva

busta 36, fasc. 122

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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123

124

Tesseramento

Estremi cronologici

1951

Contenuto

dati sul tesseramento.

Segnatura definitiva

busta 36, fasc. 123

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

Tesseramento

Estremi cronologici

1953

Contenuto

risultati di un questionario diffuso a tutte le sezioni, da portare a Roma al Consiglio Nazionale del Partito,
contenente i dati sugli iscritti fino al 31 marzo 1953, sulle donne, sui nuovi reclutati, sui capigruppo, sugli iscritti
emigrati.

Segnatura definitiva

busta 36, fasc. 124

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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125

126

Tesseramento e reclutamento

Estremi cronologici

1957 - 1958

Contenuto

dati statistici.

Segnatura definitiva

busta 36, fasc. 125

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte,

Tesseramento

Estremi cronologici

1960 [con doc. dal 1955]

Contenuto

dati sugli i scritti; contiene anche: Pci-Federazione di Belluno, Commissione femminile “Notiziario” n. straordinario
(1955 set.); indirizzario.

Segnatura definitiva

busta 36, fasc. 126

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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127

128

Dati sull'organizzazione-Tesseramento

Estremi cronologici

1961 - 1969

Contenuto

questionari statistici sugli iscritti, sulle sezioni, sui comitati di zona, sulle sezioni di fabbrica, nel capoluogo (1961-
67); dati sul tesseramento 1969.

Segnatura definitiva

busta 36, fasc. 127

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Tesseramento"

Estremi cronologici

1964

Contenuto

tabelle, elenchi, dati sull'andamento del tesseramento.

Segnatura definitiva

busta 36, fasc. 128

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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129

130

Tesseramento

Estremi cronologici

1965

Contenuto

contiene anche: autobiografia di Bellencin Gianpietro.

Segnatura definitiva

busta 36, fasc. 129

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Tesseramento"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

dati sul tesseramento, elenchi degli iscritti; direttive della Direzione sulla campagna di tesseramento.

Segnatura definitiva

busta 36, fasc. 130

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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131

132

"Tesseramento e organizzazione"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

contiene anche: bozze di documenti sulla legge per la montagna; elenco degli iscritti del Cadore, del Comelico e
della sezione "Checco Da Gioz di Belluno (1971).

Segnatura definitiva

busta 37, fasc. 131

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Tesseramento"

Estremi cronologici

1972 [con notizie di doc. dal 1970]

Contenuto

contiene anche dati sul numero degli iscritti nel 1970 e documenti di carattere organizzativo.

Segnatura definitiva

busta 37, fasc. 132

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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134

"Tesseramento"

Estremi cronologici

1973

Contenuto

dati sul tesseramento.

Segnatura definitiva

busta 37, fasc. 133

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Tesseramento

Estremi cronologici

1974

Contenuto

dati sugli iscritti; direttive sulla campagna di tesseramento.

Segnatura definitiva

busta 37, fasc. 134

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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135

136

Tesseramento

Estremi cronologici

1975

Contenuto

dati sul tesseramento.

Segnatura definitiva

busta 37, fasc. 135

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Tesseramento

Estremi cronologici

1976

Contenuto

dati sul tesseramento.

Segnatura definitiva

busta 38, fasc. 136

Descrizione estrinseca

Fasciolo cataceo, cc. sciolte.
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137

138

Tesseramento

Estremi cronologici

1977

Contenuto

dati sul tesseramento.

Segnatura definitiva

busta 38, fasc. 137

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Tesseramento

Estremi cronologici

1978

Contenuto

dati anagrafici degli iscritti e carteggio.

Segnatura definitiva

busta 38, fasc. 138

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. siolte.
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139

140

Tesseramento

Estremi cronologici

1979

Contenuto

dati anagrafici e riassuntivi degli iscritti.

Segnatura definitiva

busta 38, fasc. 139

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Tesseramento

Estremi cronologici

[1980]

Contenuto

tabulati con i dati anagrafici, titolo di studio, professione degli iscritti di tutte le Sezioni della Provincia, (mancano i
dati degli iscritti residenti in Cadore).

Segnatura definitiva

busta 39, fasc. 140

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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141

142

Tesseramento

Estremi cronologici

1981

Contenuto

dati con il numero degli iscritti nelle Sezioni.

Segnatura definitiva

busta 39, fasc. 141

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Dati statistici e tesseramento

Estremi cronologici

1982

Contenuto

elaborazioni statistiche dei dati sugli iscritti riguardanti la composizione sociale e le principali caratteristiche;
tabulati con i dati anagrafici, titolo di studio e professione degli iscritti nelle diverse Sezioni.

Segnatura definitiva

busta 40, fasc. 142

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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143

144

"Iscritti Pci in provincia di Belluno nel 1983"

Estremi cronologici

1983

Contenuto

tabulati con i dati anagrafici, titolo di studio e professione degli iscritti nelle diverse Sezioni.

Segnatura definitiva

busta 41, fasc. 143

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Tesseramento

Estremi cronologici

1984

Contenuto

dati sugli iscritti alla Federazione provinciale di Belluno, oltre ai dati anagrafici contengono dati sulla professione.

Segnatura definitiva

busta 42, fasc. 144

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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145

146

Dati statistici

Estremi cronologici

1985

Contenuto

elaborazioni statistiche dei dati sugli iscritti riguardanti la composizione sociale e le principali caratteristiche.

Segnatura definitiva

busta 42, fasc. 145

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Dati statistici e tesseramento

Estremi cronologici

1986

Contenuto

elaborazioni statistiche dei dati sugli iscritti riguardanti la composizione sociale e le principali caratteristiche.

Segnatura definitiva

busta 42, fasc. 146

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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147

148

Dati statistici e tesseramento

Estremi cronologici

1987

Contenuto

elaborazioni statistiche dei dati sugli iscritti riguardanti la composizione sociale e le principali caratteristiche.

Segnatura definitiva

busta 43, fasc. 147

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Dati statistici e tesseramento

Estremi cronologici

1988

Contenuto

elaborazioni statistiche dei dati sugli iscritti riguardanti la composizione sociale e le principali caratteristiche;
elenchi nominativi degli iscritti.

Segnatura definitiva

busta 43, fasc. 148

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Sezione Lavoro di massa
1945 - 1989

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1945 - 1989

Consistenza archivistica

19 unità

Contenuto

costituita da tre sottoserie, la prima raccoglie la corrispondenza con la Direzione del partito a Roma, relazioni,
proposte di legge relative soprattutto alla disoccupazione, alle problematiche riguardanti gli invalidi del lavoro; la
seconda raccoglie la documentazione relativa alla questione emigrazione e l'ultima infine la documentazione
prodotta dalla Federazione giovanile comunista attiva dal 1951.
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149

Atti
1945 - 1971

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1971

Numero unità archivistiche

11

Unità archivistiche

"1945. Lavoro di massa"

Estremi cronologici

1945 [con doc. dal 1944]

Contenuto

“Direttive per il lavoro nelle campagne” (1944 apr.-1945 mag.); Pci-Federazione di Belluno, Commissione agraria,
“Rapporto sulla situazione agricola della Provincia” (1945 ago. 8).

Segnatura definitiva

busta 44, fasc. 149

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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150

151

"1951. Lavoro di massa"

Estremi cronologici

1951 - 1952

Contenuto

Pci-Comitato regionale veneto, “Note informative su alcuni aspetti del probema agrario nelle Venezie”, dispensa
(1953 dic.), pp. 44; documenti di preparazione al convegno sui Regolieri (S. Stefano di Cadore); R. Girardi, "Per la
tutela della proprietà comune “regoliera” della Valle d'Ampezzo" (1951).

Segnatura definitiva

busta 44, fasc. 150

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"1953. Lavoro di massa"

Estremi cronologici

1953

Contenuto

copie de “L'Avvenire” quindicinale della Federazione del Pci di Belluno (1953 mar. 7; apr. 15 e 30; mag. 27); piano
di lavoro del Comitato provinciale d'azione per il progresso della montagna inviato a Gaddi da T. Cagnati; relazione
sul lavoro fra i contadini (1953); Federazione Bellunese Cooperative-Latterie-Mutue; “Bollettino di informazioni e
direttive”, a. I, nn.1, 4-6, 9, 11; schede sulle cooperative agricole e mutue esistenti nella provincia di Belluno;
contiene anche: “Considerazioni sul primo anno di applicazione della legge sulla montagna nella Regione Trentino-
Alto Adige”, dispensa (Trento, lu. 1953); verbali delle riunioni del Comitato esecutivo riguardante la visita di
Lucarelli alla Federazione di Belluno (1953 ago. 28-29).

Segnatura definitiva

busta 44, fasc. 151

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

105 di 288



152

153

"1955. Lavoro di massa"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

parere legale su alcuni licenziamenti dei gestori della cooperativa Cobelavor di Belluno; progetto di regolamento
del Consorzio strade delle montagne di Cirvoi-Faverga-Caleipo.

Segnatura definitiva

busta 44, fasc. 152

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"1957. Lavoro di massa"

Estremi cronologici

1957

Contenuto

pro-memoria per la campagna intorno alle Regioni (1957); documenti riguardanti l'agricoltura e il personale
addetto; elenco delle coltivatrici dirette che hanno firmato la petizione contro il gelo (Comuni di Feltre e di
Belluno); elenco degli iscritti alla CGIL.

Segnatura definitiva

busta 44, fasc. 153

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

106 di 288



154

155

"1959. Lavoro di massa"

Estremi cronologici

1959

Contenuto

conclusioni della riunione dei parlamentari comunisti del Veneto (Venezia, 22 set. 1959); relazione dei consiglieri di
minoranza del comune di Cencenighe sull'attività del Consiglio comunale (1959 dic.9).

Segnatura definitiva

busta 44, fasc. 154

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"1960. Lavoro di massa"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

direttive nei confronti del lavoro delle donne; Lega regionale Veneta dei Comuni democratici, “per la
nazionalizzazione dei monopoli elettrici documentazione sulla SADE” (Venezia, mag. 1960); assicurazione malattia
ai coltivatori diretti; riordino del settore assistenza; attività “Comitato provinciale d'azione per il progresso della
montagna bellunese”; documenti riguardanti l'attuazione dell'Ente regione del Veneto; risultati delle elezioni per le
commissioni interne; intervento di Masiero Armando (sezione Pci di Calalzo) al II convegno provinciale del Pci.

Segnatura definitiva

busta 44, fasc. 155

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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156

157

"1961. Lavoro di massa"

Estremi cronologici

1961

Contenuto

in prevalenza corrispondenza con la Direzione nazionale del Pci; contiene anche alcuni documenti sulla SADE e
sulla questione dello sfruttamento delle risorse idrogeologiche.

Segnatura definitiva

busta 45, fasc. 156

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"1962. Lavoro di massa"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

corrispondenza con la Direzione centrale in materia di attività degli Enti locali; sulla riforma democratica della
scuola; sul monopolio Montecatini e contro i monopoli in genere.

Segnatura definitiva

busta 45, fasc. 157

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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158

159

"1963. Lavoro di massa"

Estremi cronologici

1963 [con doc. dal 1903]

Contenuto

questionario sulla condizione operaia; Statuto della società “Patria e religione” di Sala (Bl), 1903; indicazioni di
lavoro per l'approfondimento dei problemi dei contadini nel Veneto (1963); Comitato regionale Veneto del Pci, “La
lotta della classe operaia per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori per il rispetto del voto 28
aprile, per una svolta a sinistra”, atti dell'assemblea in preparazione del convegno regionale degli operai
comunisti", relazione di Cesco Chinello, conclusioni di Bruno Trentin (Padova, lu. 1963); documenti presentati al
Convegno nazionale della montagna: bozza per una risoluzione dei problemi della montagna; mozione conclusiva
(1963 dic.); contiene anche: nominativi dei componenti la Segreteria e il Comitato direttivo, dati biografici.

Segnatura definitiva

busta 46, fasc. 158

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Lavoro di massa

Estremi cronologici

1968 - 1971

Contenuto

documentazione sulle prospettive di sviluppo del movimento femminile (1968-71); note sulla situazione delle forze
politiche nella provincia di Belluno; dati sulla campagna di stampa (1971); contiene anche: Pci di Belluno, “La conca
bellunese. Situazione economica e prospettive di sviluppo”, atti del convegno economico (Belluno, 4 apr. 1971).

Segnatura definitiva

busta 46, fasc. 159

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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160

Emigrazione
1952 - 1989

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1952 - 1989

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Emigrazione"

Estremi cronologici

1952 - 1973

Contenuto

I e II convegno provinciale degli emigranti bellunesi, corrispondenza, organizzazione (1952-53); ICS “Rilevazione
movimento emigratorio con l'estero 1969”; materiale a stampa: Filef, “Emigrazione” nn.3- 7/8; 10 (1969); n. 2
(1970); 11 (1972); n. 4 (1973); Federazione Pci di Belluno, “Agli emigranti bellunesi” (1969 feb., apr.); “Bollettino
ufficio emigrazione del Comitato Centrale del Pci” (1969 set.-1970 lu.); Proposta di legge gruppo consilare
comunista “Norme per la tutela e l'assistenza dei lavoratori emigrati” (1972 set. 5); “Bellunesi nel mondo” (1967);
Comitato coordinatore delle famiglie belllunesi in Svizzera, “L'incontro di Zurigo con gli emigranti bellunesi” (1972
feb. 20).

Segnatura definitiva

busta 46, fasc. 160

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo; cc. sciolte.
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161

162

"Emigrazione"

Estremi cronologici

1966 - 1971

Contenuto

Statuto e regolamento dell'Associazione Emigranti Bellunesi (1966); rassegna stampa di articoli pubblicati su
“L'Unità” sull'emigrazione (1968; 1971).

Segnatura definitiva

busta 47, fasc. 161

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Emigrazione

Estremi cronologici

1981

Contenuto

convegno “L'emigrazione in Europa” (Belluno, nov. 1981), relazioni.

Segnatura definitiva

busta 47, fasc. 162

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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163

Emigrazione

Estremi cronologici

1983 - 1989

Contenuto

documenti sulla legge della Consulta Regionale per l'emigrazione e l'immigrazione (1983-84); corrispondenza con
INCA-Cgil (Roma) per la pubblicazione della tesi di Franca Modesti sull'emigrazione bellunese tra '800 e '900
(1985); documenti della seconda conferenza nazionale dell'emigrazione (1989).

Segnatura definitiva

busta 47, fasc. 163

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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164

F.G.C.I.
1952 - 1972

Estremi cronologici

1952 - 1972

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

Organizzazione

Estremi cronologici

1952

Contenuto

dati sulla costituzione dell'associazione e sulle adesioni in provincia di Belluno.

Segnatura definitiva

busta 47, fasc. 164

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

113 di 288



165

166

Corrispondenza

Estremi cronologici

1953 - 1964

Contenuto

contiene anche: fotografie: a) n. 8 con Tina Merlin (1962); b) n. 5 con Enrico Teza e Alcide Cervi (1954), gita a
Venezia per il comizio di Togliatti; contiene anche: G. Gaddi, “Una vita al servizio del popolo: Giacomo Pellegrini”
1954, pp, 33.

Segnatura definitiva

busta 47, fasc. 165

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

F.G.C.I

Estremi cronologici

1963 - 1980

Contenuto

documenti del gruppo di fabbrica della FGCI-Comitato centrale per il Convegno nazionale; la lotta per la sicurezza
sul lavoro; (1963-64); documenti della FGCI nazionale sulla riforma delle forze armate (1975), documenti della
FGCI di Belluno sulla riforma della scuola “Ipotesi e proposte per una scuola di classe”, dispensa, pp. 10 (1970 dic.
2); su violenza e terrorismo; contro il mercato nero e l'eroina; sull'approvigionamento energetico (1970-1980);
documenti di orientamento del Pci relativi all'applicazione legge 285 sull'occupazione giovanile (1977).

Segnatura definitiva

busta 47, fasc. 166

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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167

Relazioni

Estremi cronologici

1972

Contenuto

fogli manoscritti con interveni e relazioni sull'attività in alcune sezioni (Belluno-Agordo-Feltre)

Segnatura definitiva

busta 47, fasc. 167

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Commissione per la stampa e propaganda
1945 - 1989

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1945 - 1989

Consistenza archivistica

28 unità e 81 sottounità

Contenuto

la serie è divisa in quattro sottoserie nelle quali sono stati raccolti e ordinati documenti che erano di competenza
della Commissione; la prima è costituita dalla corrispondenza; la seconda dalla stampa periodica prodotta dalla
Federazione; la terza dai manifesti prodotti dal Pci Bellunese, si segnalano per la loro rilevanza quelli prodotti in
occasione del disastro del Vajont, delle elezioni politiche e amministrative, delle iniziative a sostegno del mondo del
lavoro, dello sviluppo economico delle aree montane, delle feste de l'Unità, dell'8 marzo, della politica economica e
sociale del governo nazionale in materia di fisco, sanità, pensioni, scuola, quelli in difesa dei diritti civili e sociali; la
quarta sottoserie raccoglie i volantini ciclostilati o a stampa prodotti in genere dalla Federazione. I documenti che
costituiscono la seconda, la terza e la quarta sottoserie sono stati anche digitalizzati, per queste informazioni si
rimanda alle introduzioni alle rispettive sottoserie.
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168

Atti
1962 - 1985

Tipologia del livello di descrizione

sottosottoserie

Estremi cronologici

1962 - 1985

Numero unità archivistiche

9

Unità archivistiche

"Stampa"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

dati sugli abbonamenti e sulla diffusione de “L'Unità”.

Segnatura definitiva

busta 48, fasc. 168

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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169

170

"Stampa"

Estremi cronologici

1964 - 1965

Contenuto

dati e corrispondenza sulla diffusione de l'Unità e altre pubblicazioni del Pci; corrispondenza con la Direzione: sullo
sviluppo della campagna della stampa comunista e sullo stato della iniziativa propagandistica del Pci.

Segnatura definitiva

busta 48, fasc. 169

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Cinema"

Estremi cronologici

1964 - 1966

Contenuto

richieste di autorizzazione alle proiezioni, cataloghi dei film sovietici reperibili in Italia (1964).

Segnatura definitiva

busta 48, fasc. 170

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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171

172

"Campagna stampa"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

documenti di propaganda dell'associazione giovanile “Nuova Resistenza” sezione di Belluno (1966); dati sulla
diffusione della stampa comunista a livello nazionale; stampa sindacale nazionale.

Segnatura definitiva

busta 48, fasc. 171

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Abbonamenti

Estremi cronologici

1968 - 1969

Contenuto

prospetti con i dati sugli abbonamenti in provincia di Belluno, e sulle vendite a livello nazionale di: “L'Unità”;
“Rinascita”; “Vie Nuove” (1968 nov-1969 feb.).

Segnatura definitiva

busta 48, fasc. 172

Descrizione estrinseca

Facicolo cartaceo, cc. sciolte.
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173

174

"Stampa e propaganda"

Estremi cronologici

1976 - 1977

Contenuto

dati sulla diffusione della stampa di Partito.

Segnatura definitiva

busta 49, fasc. 173

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Abbonamenti e stampa

Estremi cronologici

1978

Contenuto

dati sulla diffusione de “L'Unità” e di “Rinascita” e sugli abbonamenti.

Segnatura definitiva

busta 49, fasc. 174

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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175

176

Abbonamenti e stampa

Estremi cronologici

1979

Contenuto

relazione e dati statistici sulla diffusione de" L'Unità" e di “Rinascita” e sugli abbonamenti.

Segnatura definitiva

busta 49, fasc. 175

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Abbonamenti

Estremi cronologici

1981 - 1985

Contenuto

tariffe (1981), piano programmatico per il 1986-88 e prospetto degli abbonamenti a “L'Unità” e a “Rinascita”
(1983 ott.).

Segnatura definitiva

busta 49, fasc. 176

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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177

Stampa periodica
1945 - 1989

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1989

Consistenza archivistica

12 unità e 37 sottounità

Contenuto

costituita dalla stampa periodica prodotta dalla Federazione; la documentazione contenuta nei fascicoli da 177 a
183 e 188 è stata digitalizzata,

Numero unità archivistiche

49

Unità archivistiche

"Avanti popolo"

Estremi cronologici

1945 marzo - 1945 maggio

Consistenza

2 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 177

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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178

178.1

"Il Nuovo domani"

Estremi cronologici

1949 aprile 2 - 1981 dicembre

Consistenza

113 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178

Descrizione estrinseca

Fascicoli cartacei.

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1949 aprile 2

Consistenza

1 numero

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.1

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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178.2

178.3

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1954 agosto 6 - 1954 dicembre 31

Consistenza

10 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.2

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1955 gennaio 13 - 1955 dicembre 26

Consistenza

16 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.3

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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178.4

178.5

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1956 gennaio 28 - 1956 maggio 19

Consistenza

1 numero

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.4

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1957 dicembre 21

Consistenza

1 numero

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.5

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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178.6

178.7

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1958 gennaio 15 - 1958 novembre 9

Consistenza

4 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.6

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1962 novembre

Consistenza

1 numero

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.7

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

125 di 288



178.8

178.9

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1970 gennaio 12 - 1970 dicembre

Consistenza

12 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.8

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1971 gennaio - 1971 dicembre

Consistenza

12 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.9

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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178.10

178.11

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1972 febbraio - 1972 dicembre

Consistenza

9 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.10

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1973 gennaio - 1973 novembre

Consistenza

6 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.11

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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178.12

178.13

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1974 agosto

Consistenza

1 numero

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.12

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1975 maggio - 1975 giugno

Consistenza

2 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.13

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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178.14

178.15

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1976 giugno - 1976 novembre

Consistenza

5 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.14

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1977 gennaio - 1977 giugno

Consistenza

4 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.15

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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178.16

178.17

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1979 maggio - 1979 giugno

Consistenza

1 numero

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.16

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1980 aprile - 1980 dicembre

Consistenza

6 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.17

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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178.18

179

"Il Nuovo Domani"

Estremi cronologici

1981 gennaio - 1981 dicembre

Consistenza

9 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 178.18

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"L'Eco della montagna"

Estremi cronologici

1952 luglio 12 - 1953 ottobre 10

Consistenza

13 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 179

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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179.1

179.2

"L'Eco della montagna"

Estremi cronologici

1952 luglio 12 - 1952 novembre

Consistenza

8 numeri.

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 179.1

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"L'Eco della montagna"

Estremi cronologici

1953 marzo 7 - 1953 ottobre 10

Consistenza

5 numeri.

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 179.2

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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180

181

"L'Avvenire"

Estremi cronologici

1953 marzo - 1953 giugno

Consistenza

5 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 180

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"La spiga"

Estremi cronologici

1956 maggio 5 - 1958

Consistenza

3 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 181

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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181.1

181.2

"La spiga"

Estremi cronologici

1956 maggio 5 - 1956 maggio 19

Consistenza

2 numeri

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 181.1

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"La spiga"

Estremi cronologici

1958

Consistenza

1 numero

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 181.2

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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182

183

"Ricostruzione"

Estremi cronologici

1963 dicembre

Consistenza

1 numero

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 182

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Alluvione"

Estremi cronologici

1966 novembre

Consistenza

1 numero.

Segnatura definitiva

busta 50, fasc. 183

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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184

185

"Cronache comunali"

Estremi cronologici

1974 febbraio 9

Contenuto

foglio periodico a cura della Sezione Pci di Polpet-Ponte nelle Alpi (BL).

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 184

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Il Partito".

Estremi cronologici

1978 - 1985

Contenuto

Bollettino a cura delle commissioni d'organizzazione e di amministrazione della Federazione comunista di Belluno.

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 185

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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185.1

185.2

"Il Partito".

Estremi cronologici

1978

Consistenza

2 numeri

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 185.1

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Il Partito"

Estremi cronologici

1980

Consistenza

2 numeri

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 185.2

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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185.3

185.4

"Il Partito".

Estremi cronologici

1982

Consistenza

1 numero

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 185.3

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Il Partito"

Estremi cronologici

1983 aprile - 1983 ottobre

Consistenza

2 numeri

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 185.4

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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185.5

185.6

"Il Partito"

Estremi cronologici

1984

Consistenza

1 numero

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 185.5

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Il Partito"

Estremi cronologici

1985

Consistenza

1 numero

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 185.6

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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186

187

"Il Pci nel consiglio comunale e nei consigli di quartiere"

Estremi cronologici

1980 ottobre - 1980 dicembre

Contenuto

Bollettino del gruppo del Pci della Federazione provinciale di Belluno.

Consistenza

2 numeri

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 186

"Dati economici e sociali. Informazione"

Estremi cronologici

1982 aprile - 1984 dicembre

Contenuto

a cura della Federazione provinciale Pci di Belluno; i dati riguardano la provincia, la regione e l'Italia.

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 187

Descrizione estrinseca

Fascicoli cartacei.
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187.1

187.2

"Dati economici e sociali. Informazione"

Estremi cronologici

1982 aprile - 1982 dicembre

Consistenza

7 numeri

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 187.1

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Dati economici e sociali. Informazione"

Estremi cronologici

1983 gennaio - 1983 dicembre

Consistenza

7 numeri

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 187.2

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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187.3

188

"Dati economici e sociali. Informazione"

Estremi cronologici

1984 gennaio - 1984 dicembre

Consistenza

9 numeri.

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 187.3

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Società bellunese"

Estremi cronologici

1985 marzo - 1990 marzo

Contenuto

Bimestrale Federazione provinciale del Pci di Belluno.

Consistenza

32 numeri

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 188
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188.1

188.2

"Società Bellunese"

Estremi cronologici

1985 marzo - 1985 novembre

Consistenza

5 numeri

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 188.1

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Società Bellunese"

Estremi cronologici

1986 gennaio - 1986 novembre

Consistenza

6 numeri

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 188.2

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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188.3

188.4

"Società Bellunese"

Estremi cronologici

1987 gennaio - 1987 novembre

Consistenza

7 numeri

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 188.3

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Società Bellunese"

Estremi cronologici

1988 gennaio - 1988 novembre

Consistenza

6 numeri

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 188.4

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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188.5

188.6

"Società Bellunese"

Estremi cronologici

1989 gennaio - 1989 novembre

Consistenza

6 numeri

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 188.5

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Società Bellunese"

Estremi cronologici

1990 gennaio - 1990 marzo

Consistenza

2 numeri

Segnatura definitiva

busta 51, fasc. 188.6

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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189

Manifesti
1951 - 1989

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1951 - 1989

Consistenza archivistica

4 unità e 33 sottounità

Contenuto

la documentazione è stata digitalizzata.

Numero unità archivistiche

37

Unità archivistiche

Manifesti

Estremi cronologici

1951 - 1958

Contenuto

eventi di carattere locale; non digitalizzati.

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 189

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo
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189.1

189.2

Manifesti

Estremi cronologici

1951

Consistenza

1 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 189.1

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1953

Consistenza

3 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 189.2

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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189.3

189.4

Manifesti

Estremi cronologici

1955

Consistenza

12 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 189.3

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1956

Consistenza

3 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 189.4

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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189.5

190

Manifesti

Estremi cronologici

1958

Consistenza

1 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 189.5

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1962 - 1969

Contenuto

manifesti prodotti in occasione di eventi locali.

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 190

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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190.1

190.2

Manifesti

Estremi cronologici

1962

Consistenza

1 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 190.1

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1963

Consistenza

11 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 190.2

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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190.3

190.4

Manifesti

Estremi cronologici

1964

Consistenza

8 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 190.3

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1965

Consistenza

12 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 190.4

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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190.5

190.6

Manifesti

Estremi cronologici

1966

Consistenza

11 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 190.5

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1967

Consistenza

13 untà

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 190.6

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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190.7

190.8

Manifesti

Estremi cronologici

1968

Consistenza

17 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 190.7

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1969

Consistenza

17 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 190.8

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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191

191.1

Manifesti

Estremi cronologici

1970 - 1979

Contenuto

prodotti in occasione di eventi nazionali.

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 191

Descrizione estrinseca

Fogli sciolti cartacei.

Manifesti

Estremi cronologici

1970

Consistenza

19 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 191.1

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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191.2

191.3

Manifesti

Estremi cronologici

1971

Consistenza

12 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 191.2

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1972

Consistenza

10 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 191.3

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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191.4

191.5

Manifesti

Estremi cronologici

1973

Consistenza

16 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 191.4

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1974

Consistenza

4 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 191.5

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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191.6

191.7

Manifesti

Estremi cronologici

1975

Consistenza

9 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 191.6

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1976

Consistenza

6 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 191.7

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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191.8

191.9

Manifesti

Estremi cronologici

1977

Consistenza

7 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 191.8

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1978

Consistenza

7 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 191.9

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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191.10

192

192.1

Manifesti

Estremi cronologici

1979

Consistenza

13 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 191.10

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1980 - 1989

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 192

Descrizione estrinseca

Fogli sciolti cartacei.

Manifesti

Estremi cronologici

1980

Consistenza

13 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 192.1

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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192.2

192.3

Manifesti

Estremi cronologici

1981

Consistenza

12 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 192.2

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1982

Consistenza

13 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 192.3

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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192.4

192.5

Manifesti

Estremi cronologici

1983

Consistenza

16 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 192.4

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1984

Consistenza

16 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 192.5

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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192.6

192.7

Manifesti

Estremi cronologici

1985

Consistenza

10 untià

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 192.6

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1986

Consistenza

22 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 192.7

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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192.8

192.9

Manifesti

Estremi cronologici

1987

Consistenza

11 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 192.8

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.

Manifesti

Estremi cronologici

1988

Consistenza

11 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 192.9

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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192.10

Manifesti

Estremi cronologici

1989

Consistenza

4 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 192.10

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, fogli sciolti.
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193

Volantini
1953 - 1973

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1953 - 1973

Consistenza archivistica

3 unità e 11 sottounità

Contenuto

la documentazione contenuta nelle sottounità da 193.1 a 193.11 è stata digitalizzata.

Numero unità archivistiche

14

Unità archivistiche

Volantini

Estremi cronologici

1953 - 1973

Contenuto

24 volantini stampati in occasione di eventi locali; documentazione digitalizzata.

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 193

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.
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193.1

193.2

Volantini

Estremi cronologici

1953

Consistenza

1 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 193.1

Descrizione estrinseca

Foglio cartaceo.

Volantini

Estremi cronologici

1961

Consistenza

1 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 193.2

Descrizione estrinseca

Foglio cartaceo.
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193.3

193.4

Volantini

Estremi cronologici

1963

Consistenza

9 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 193.3

Descrizione estrinseca

Fogli cartacei.

Volantini

Estremi cronologici

1965

Consistenza

1 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 193.4

Descrizione estrinseca

Foglio cartaceo.
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193.5

193.6

Volantini

Estremi cronologici

1966

Consistenza

1 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 193.5

Descrizione estrinseca

Foglio cartaceo

Volantini

Estremi cronologici

1967

Consistenza

2 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 193.6

Descrizione estrinseca

Fogli cartacei.

168 di 288



193.7

193.8

Volantini

Estremi cronologici

1968

Consistenza

4 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 193.7

Descrizione estrinseca

Fogli cartacei.

Volantini

Estremi cronologici

1969

Consistenza

1 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 193.8

Descrizione estrinseca

Fogli cartacei.
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193.9

193.10

Volantini

Estremi cronologici

1970

Consistenza

1 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 193.9

Descrizione estrinseca

Foglio cartaceo.

Volantini

Estremi cronologici

1972

Consistenza

1 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 193.10

Descrizione estrinseca

Foglio cartaeco.
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193.11

194

Volantini

Estremi cronologici

1973

Consistenza

2 unità

Segnatura definitiva

cassetto 1, fasc. 193.11

Descrizione estrinseca

Fogli cartacei.

Volantini

Estremi cronologici

1953

Contenuto

diffusi in occasione delle elezioni politiche.

Segnatura definitiva

busta 52, fasc. 194

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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195

Volantini

Estremi cronologici

1968

Contenuto

contiene anche la propaganda di altri partiti (D.C.).

Segnatura definitiva

busta 52, fasc. 195

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Commissione Agricoltura-Montagna
1952 - 1988

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1952 - 1988

Consistenza archivistica

13 unità

Contenuto

costituita da due sottoserie: la prima raccoglie la documentazoine riguardante le problematiche legate al mondo
dell'agricoltura e le soluzioni più opportune proposte agli enti locali e allo Stato per lo svilupo e la tutela del settore;
la seconda raccoglie invece la documentazione riguardante le iniziative, le proposte prodotte per la salvaguardia e
la tutela del territorio montano, in particolare per contrastare il monopolio esercitato dalle grandi imprese che
sfruttavano le risorse idriche per la costruzione di grandi impianti idroelettrici. La documentazione è costituita da
proposte di legge, relazioni di esponenti del Pci a conferenze, convegni, seminari; piani di sviluppo agricolo,
relazioni e studi relativi a ricerche effetttuate nel settore agricolo e agro alimentare; materiale a stampa.
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196

Agricoltura. Atti
1964 - 1986

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1964 - 1986

Numero unità archivistiche

7

Unità archivistiche

"Conferenza regionale dell'agricoltura"

Estremi cronologici

1964 giugno

Contenuto

organizzata dalla regione Trentino Alto-Adige: comunicazioni.

Segnatura definitiva

busta 52, fasc. 196

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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197

198

Studi e convegni sull'agricoltura veneta

Estremi cronologici

1966 - 1967

Contenuto

materiale a stampa e dattiloscritto: Comitato regionale Veneto del Pci, “Convegno regionale sui problemi
dell'agricoltura veneta” (Padova, apr. 1966); “Per uno sviluppo democratico dell'agricoltura veneta” (Verona, mar.
1967); “L'agricoltura”, bozze dattiloscritte di uno studio elaborato dall'Ente Nazionale per le Tre Venezie (s.d.), pp.
171.

Segnatura definitiva

busta 52, fasc. 197

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

"Agricoltura". Coltivatori diretti

Estremi cronologici

1967 - 1970

Contenuto

documenti del Comitato regionale Veneto del Pci, della Commissione nazionale agraria, della sezione agraria del
Comitato centrale del Pci (1967-70); intervento di Franca Faneo al Consiglio comunale di Ponte nelle Alpi sullo
sviluppo economico locale; Federbraccianti-Cgil, proposta riforma agraria nella regione Veneto (1969); VI°
congresso provinciale coltivatori diretti e mezzadri (Padova, 1969); schede descrittive dei lavori di miglioramento
agrario e fondiario e di edilizia necessari nei Comuni della provincia di Belluno (s.d.); Pci, "II conferenza agraria
nazionale (1970 mar.); Confederazione italiana coltivatori del Veneto, “I° congresso regionale”, relazione di Sandro
De Toffol (1980 mar.).

Segnatura definitiva

busta 53, fasc. 198

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

174 di 288



199

200

"Agricoltura"

Estremi cronologici

1973 - 1979

Contenuto

Pci-Federazione di Belluno, discussione e intervento sul progetto di legge relativo al finanziamento dell'agricoltura
alla Regioni (1973); considerazioni e proposte presentate da enti locali diversi sullo sviluppo dell'agricoltura delle
zone di montagna (1975); proposte e relazioni del Comitato regionale Veneto del Pci (1977); proposte di legge della
Giunta regionale (1976-78); piano agricolo nazionale per il 1978; Istituto di studi comunisti “E. Curiel”, Faggeto
Lario, dispense (1979 feb); opuscoli a stampa.

Segnatura definitiva

busta 53, fasc. 199

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"L'agricoltura in montagna per lo sviluppo economico e democratico della Regione"

Estremi cronologici

1974

Contenuto

convegno promosso dal Centro di ricerca storica “Aldo Praloran”di Belluno nato allo scopo di favorire fra le varie
forze politiche, sociali, culturali della Provincia un dibattito e un aprofondimento dei temi dello sviluppo
dell'agricoltura in montagna, nel quadro di una nuova politica agraria della Regione e dello Stato; inviti, adesioni,
materiali preparatori, relazioni, rassegna stampa.

Segnatura definitiva

busta 54, fasc. 200

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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201

202

Agricoltura

Estremi cronologici

1976 - 1986

Contenuto

Duccio Tabet, “Problemi di sviluppo dell'agricoltura nella Comunità montana Bellunese” (1976 dic.); Istituto di
studi comunisti “E. Curiel”, Faggeto Lario, seminario di studi su “Il problema dell'agricoltura e l'Europa
comunitaria” (1979 feb.), dispense; Pci-Federazione provinciale di Trento, convegno nazionale “Lo sviluppo della
montagna un impegno nazionale” (s.d.); Regione Veneto, Giunta Regionale, “Interventi di miglioramento delle
strutture malghive …”(1986); IV Conferenza agraria nazionale del PCI, “Per uscire dalla crisi una nuova
agricoltura, per un diverso sviluppo economico e sociale”, relazioni (Foggia, apr, 1976).

Segnatura definitiva

busta 54, fasc. 201

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Agricoltura e Zootecnia"

Estremi cronologici

1982 - 1984

Contenuto

documenti del Comitato regionale Veneto del Pci per la definizione di piani di sviluppo dell'agricoltura (1980;
1984); Fderbraccianti-Cgil Veneto, II congresso regionale ( 1980); Provincia di Venezia, “Materiali per il
convegno: Enti locali ed agricoltura servizio di svilupo agricolo” (1980 feb.); Consiglio regionale del Veneto, disegno
di legge interventi a favore dell'agricoltura; progetto agricolo-alimentare (1979-1982); 3° Censimento generale
agricoltura 1982, vol .2, Venezia, Roma 1985; documenti riguardanti la proposta di un piano zonale di sviluppo
agricolo area Feltrino-Val Belluna (piano pilota nell'ambito regionale presentato dall'E.S.A.V.), (1982-83); taccuino
di appunti di Sandro De Toffol sulla zootecnia.

Segnatura definitiva

busta 55, fasc. 202

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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203

Questione montagna. Atti
1952 - 1988

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1952 - 1988

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche

Problemi della montagna

Estremi cronologici

1952 - 1961

Contenuto

Pci-Comitato esecutivo, “Piano di lavoro per i problemi della montagna” (1952); Comitato provinciale d'Azione per
il progresso della montagna, Belluno, “Indicazioni di lavoro per la rinascita della Provincia”( 1956?), pp. 32; Pci-
Federazione provinciale di Belluno, lavoro in direzione della montagna (1952-53); Consorzio Longaronese-
Zoldano, “Relazioni per una nuova politica per lo sviluppo economico delle zone montane” (1959 nov. 21); richiesta
di citazione in giudizio contro Orazio Pizzigoni e Clementina Merlin per la pubblicazione sull'Unità dell'articolo “La
Sade spadroneggia ma i montanari si difendono”(1959 mag. 5); atto costitutivo del Consorzio civile per la rinascita
della Val Ertana (1959); “Discorsi pronunciati alla Camera dei Deputati per la legge sulla montagna” (1958-1961).

Segnatura definitiva

busta 55, fasc. 203

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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204

205

Derivazioni d'acque

Estremi cronologici

1952 - 1961

Contenuto

documentazione riguardante il convegno interprovinciale promosso dal “Comitato Utenti di energia per la
nazionalizzazione della Sade” per discutere del mancato rispetto di quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1953
n. 959 che prevedeva l'istituzione di un sovracanone a carico dei concessionari di derivazioni d'acqua a favore
dell'economia montana: mozione (1960 mag.); contiene anche: Comitato provinciale d'azione per il progresso della
montagna, “Gli impianti idroelettrici esame critico delle ultime proposte di legge sulla difesa dei Comuni
rivieraschi”, Belluno 1952; “Progetto di relazione per la nazionalizzazione dei monopoli elettrici”.

Segnatura definitiva

busta 56, fasc. 204

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Economia montana

Estremi cronologici

1963 - 1971 [con notizie di doc. dal 1951]

Contenuto

Comitato provinciale d'azione per il progresso della montagna, “Lettera al Presidente della Repubblica Italiana
sulle responabilità e sui problemi in relazione alla tragedia del Vajont” (1963 ott.); "Relazione sui problemi della
montagna fatta dal compagno Bettiol al gruppo parlamentare comunista sulla montagna (s.d.); “Bozza per una
risoluzione dei problemi della montagna” (post 1963); contiene anche: dati sulle fabbriche e sugli addetti in
provincia di Belluno (1951 -61).

Segnatura definitiva

busta 56, fasc. 205

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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206

207

Progetto montagna

Estremi cronologici

1973 - 1982

Contenuto

documenti prodotti da Pci- Federazione provinciale di Belluno e dal gruppo consiliare comunista in Regione in
vista del programma di sviluppo della montagna predisposto dalla Regione Veneto: documenti del convegno
provinciale organizzato dalla Federazione provinciale di Belluno sullo sviluppo della montagna, in relazione alla
nuova legge 7.12.1971 n. 1102 “nuove norme sullo sviluppo della montagna” (1973 gen.); convegno regionale: “Le
proposte dei comunisti sullo sviluppo della montagna”, Belluno, 12 giugno 1982; convegno nazionale Pci sul tema
“Sviluppo della montagna: impegno nazionale”: interventi (Trento, 1980 mar.); “Note sul progetto montagna”
dattiloscritto di discussione sulla bozza di progetto approvato dalla Giunta regionale (1981); Regione Veneto-
Giunta regionale, “Progetto montagna” disegno di legge (1982 lu.); Ente di sviluppo agricolo Veneto, “Proposta di
piano zonale di sviluppo agricolo area Feltrino-Val Belluna” (1982 gen.).

Segnatura definitiva

busta 56, fasc. 206

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Progetto montagna"

Estremi cronologici

1981 - 1983

Contenuto

Pci-Federazione provinciale di Belluno, “Interventi urgenti per la montagna Bellunese”, bozza (1981-83); Una
politica per la montagna (bozza); Associazione fra gli Industriali della provincia di Belluno, “Le condizioni per lo
sviluppo della provincia di Belluno” (1981 set.); Consiglio regionale Veneto, Gruppo consiliare Pci, emendamenti al
progetto montagna (1983 apr.); appunti e note sul progetto regionale (1982); Psi-Federazione di Belluno, Progetto
montagna (1982); “Documento programmatico per la Comunità Montana Bellunese dei partiti Pci-Psi-Psdi-Pri”.

Segnatura definitiva

busta 57, fasc. 207

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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208

Progetto montagna

Estremi cronologici

1982 - 1988 [con notizie di doc.dal 1280]

Contenuto

Cgil-Cisl.Uil-Federazione territoriale di Belluno, “Piattaforma di sviluppo della montagna” (1982 86); Progetto
montagna Prima commissione consiliare permanente, "Consultazione della Conferenza permanente dei presidenti
delle Comunità Montane (1986); Cisl Belluno, convegno su legge regionale “Progetto montagna” dati statistico
economici, proposte, analisi dei risultati della gestione finanziaria (1986 ott.); Cgil Belluno-IRES Veneto, convegno
“Uno sviluppo per il Bellunese (1987 lu.); Comunità Montane, sulla ripartizione in zone omogenee del territorio
montano (1987); corrispondenza della Giunta Regionale Veneto con il presidente del Consiglio Regionale in
materia di opere idrauliche, infrastrutture; progetti di legge (1987-88); DDL Interventi per lo sviluppo della
coooperazione internazionale nelle aree del confine orientale” (1988 gen.); Gruppo consiliare Pci, “Colloqui sul
piano regionale di sviluppo” (1988); Pci, “Dolomiti risorsa dell'Europa”, atti del convegno nazionale (1989 apr.);
contiene anche: documenti storici sulle Regole di Farra d'Alpago e di Funes e Pedol in copia fotostatica (1280-
1743).

Segnatura definitiva

busta 58, fasc. 208

Descrizione estrinseca

Fascicoli cartacei, cc. sciolte.
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Territorio-Ambiente
1952 - 1987

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1952 - 1987

Consistenza archivistica

15 unità

Contenuto

costituita da due sottoserie, la prima raccoglie documentazione relativa al dibattito politico e alle scelte
amministrative sul tema del territorio e dell'ambiente, alle tematiche legate alla salvaguardia del territorio, al
disastro del Vajont, alle scelte energetiche, al problema delle fonti alternative di approvvigionamento; la seconda
riguarda il dibattito e il confronto anche con le altre forze politiche presenti sul territorio in merito alla istituzione
dei parchi regionali, nello specifico alla istituzione del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi (1993) al fine di
tutelare e preservare il territorio e l'ambiente dal degrado e dalla speculazione. La documentazione è costituita da
relazioni, documenti politici e programmatici, relazioni, atti di convegni e seminari, opuscoli, appunti e note di
lavoro
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209

Territorio. Atti
1952 - 1986

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1952 - 1986

Numero unità archivistiche

11

Unità archivistiche

"Documenti Vajont"

Estremi cronologici

1952 - 1969 ?

Contenuto

“Primo contributo per un libro bianco sulla tragedia del Vajont” (1963 ott.); “Libro bianco sulla tragedia del
Vajont” (1963); relazione del presidente del Comitato famiglie superstiti del disastro del Vajont, ing. Luciano Galli
(1963 nov. 17); Comune di Longarone, discussione sul disastro della diga del Vajont e sul futuro di Longarone
(1963 ott.18); solidarietà con le vittime del Vajont; ritagli di articoli di stampa; 23 fotografie b/n manifestazione a
Belluno in ricordo del disastro del Vajont, convegno al Teatro comunale (post 1969).

Segnatura definitiva

busta 59, fasc. 209

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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210

211

"Vajont"

Estremi cronologici

1963 - 1983

Contenuto

rassegna stampa nazionale e locale sul disastro del Vajont e sugli eventi successivi ad esso collegati (1963; 1969-
74); documenti sul disastro del Vajont in prevalenza del comune di Longarone (1968-83); “Transazione ENEL”:
respingimento della convenzione tra ENEL e il comune di Erto-Casso di risarcimento per i danni subiti; Ministero
del lavoro, “Verbale di accordo sulla cessazione di attività della Filatura del Vajont spa” (1976); “Stralcio di alcuni
articoli sul rifinanziamento della legge del Vajont”.

Segnatura definitiva

busta 59, fasc. 210

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Salvaguardia del territorio

Estremi cronologici

1966 - 1980

Contenuto

documenti riguardanti studi e proposte di intervento su problemi legati all'assetto del territorio, allo sviluppo della
montagna, al ruolo delle Comunità Montane, alla politica urbanistica (1974-1980); opuscoli sui problemi della
difesa del suolo dopo la catastrofe di Cencenighe Agordino (1966 nov.); atti del procedimento giudiziario a carico di
Cigolla Rinaldo e Soracreppa Luigi per lavori abusivi sul monte Marmolada (1976).

Segnatura definitiva

busta 60, fasc. 211

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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212

213

"Alluvione"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

documenti e informazioni, petizioni, raccolta fondi e proposte d'intervento per alleviare i danni causati
dall'alluvione nelle diverse zone della provincia Bellunese; risoluzione del Comitato Federale del Pci di Belluno
(1966 nov. 19); contiene anche: “Cadore democratico” (1966 nov.-dic.); “Alluvione nella provincia abbandonata”
n. unico della Federazione Pci di Belluno (1966); “Il nuovo domani” n. unico delle Sezioni Feltrine del Pci (1966
nov.); Gruppo 16, “Alluvione 66”, pubblicazione redatta in occasione della mostra espositiva.

Segnatura definitiva

busta 60, fasc. 212

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Urbanistica"

Estremi cronologici

1967 - 1977

Contenuto

“Legge urbanistica”: discussioni attorno alla legge 6 agosto 1967 n. 765 (legge stralcio urbanistica) e ai problemi
connessi alla sua applicazione (1967-68); “Urbanistica territorio”: verbale della commissione consiliare
dell'urbanistica del comune di Belluno (1976 set. 30); “Urbanistica”: documenti sull'attuazione della legge 28
gennaio 1977 n. 10 sul regime dei suoli; “Opere pubbliche”: proposte di legge, relazioni, prospetti teorici dei
finanziamenti attribuiti al comprensorio di Belluno per l'edilizia scolastica; “Equo canone-Piano decennale”:
documentazione sull'applicazione della legge n.166/1975 sull'edilizia popolare (1975).

Segnatura definitiva

busta 61, fasc. 213

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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214

215

"Centri storici-Assetto del territorio-sviluppo della montagna"

Estremi cronologici

1974

Contenuto

atti e materiali preparatori per il convegno tenuto a Belluno il 21 dicembre, organizzato dal Centro di ricerca
storica “Aldo Praloran”.

Segnatura definitiva

busta 61, fasc. 214

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Energia"

Estremi cronologici

1978 - 1980

Contenuto

“Crisi energetica” testi degli interventi presentati al convegno tenuto a Belluno organizzato dalla segreteria
regionale e dalla Federazione provinciale del Pci (1979); sezione programmazione economica e riforme del Pci-
Gruppo di lavoro sull'energia, bozze di documenti (1978 apr.), note e appunti manoscritti, proposte di legge; note
sul sistema bancario e credititzio (1980); documentazione Enel sul piano energetico nazionale (1979); Foschi
Eugenio, “Relazione introduttiva sui problemi di produzione e distribuzione del metano e dell'energia elettrica”,
(s.d.), pp. 46.

Segnatura definitiva

busta 62, fasc. 215

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, c. sciolte.
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216

217

"Casa"

Estremi cronologici

1979 - 1985

Contenuto

legislazione nazionale e regionale sulle abitazioni civili (1979-85); proposte e iniziative del Gruppo consilliare Pci
Veneto sull'urbanistica e l'edilizia privata (!983-84); Direzione Pci- Roma e Gruppo consiliare Veneto interventi
sui problemi della casa (1979-81).

Segnatura definitiva

busta 62, fasc. 216

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Energia

Estremi cronologici

1979 - 1986

Contenuto

documenti riguardanti il convegno organizzato a Belluno dalla Federazione provinciale Pci sulla crisi energetica
(1979 nov.); rapporti con i Comuni uniti nel Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave della
Provincia (BIM) in merito alla creazione di strutture per la produzione di energie alternative: metanodotto e
centraline idroelettriche; contiene anche: proposta di legge di iniziativa del Gruppo consiliare Pci regione Veneto
su interventi in favore della ricerca di risorse energetiche rinnovabili (1986); opuscolo a stampa ENEL-
Compartimento di Venezia, “Impianti del Piave”, Venezia 1982.

Segnatura definitiva

busta 63, fasc. 217

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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218

219

Sviluppo economico

Estremi cronologici

1981 - 1984

Contenuto

Pci-Gruppo consiliare Belluno, convegno: un progetto alternativo per la gestione del territorio a Belluno (1981
giu.); Progetto montagna (1981); raccolta di documenti sulla nuova fase di sviluppo dell'economia regionale (1982-
1984); Pci-Federazione di Belluno, conferenza programmatica provinciale sul tema di un nuovo sviluppo degli Enti
locali per lo sviluppo sociale ed economico della provincia (1984 ott.); Pci-Federazione di Belluno, XIV Congresso
provinciale, “Costruire l'alternativa per rinnovare l'Italia”, rel. Sergio Reolon (1983 gen.); programma per
assistenza anziani;
Commissione centrale controllo, “Le nuove generazioni nella lotta per una nuova società”, rel. Marco Fumagalli
(Roma, nov. 1984)

Segnatura definitiva

busta 63, fasc. 218

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Sviluppo economico

Estremi cronologici

1982 - 1986

Contenuto

documenti riguardanti la "Situazione economica in provincia e le proposte dei comunisti (relazione di S. Reolon,
1984 gen.); l'attività estrattiva (cave): documenti del gruppo regionale Pci sulla situazione del settore estrattivo
(1982 gen.); contiene anche: Claudio Rosson, “Analisi andamento occupazionale nella provincia di Belluno e sue
proiezioni” (1986 mar,); Olimpiadi di Cortina, scandalo tangenti (1986); Provincia di Belluno, Commissione beni
ambientali, convocazioni e ordini del giorno (1984-86); Comune di Quero documenti sull'utilizzo a fini idro potabili
della sorgente “Tegorzo”, inteprellanza consigliere Tanzarella (1986); richiesta di alcuni consiglieri del Pci del
comune di Belluno di chiarimenti in merito allo stoccaggio di rifiuti speciali e tossico-nocivi nell'area artigianle di
Levego (1986); raccolta di firme dei cittadini che si opponevano all'operazione.

Segnatura definitiva

busta 64, fasc. 219

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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220

Parchi. Atti
1973 - 1987

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1973 - 1987

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Estremi cronologici

1973 - 1980

Contenuto

proposte di legge; Famiglia Bellunese di Milano, “Atti del convegno sul parco delle Dolomiti Bellunesi” (1975 mag.
24); ipotesi di studio e proposte riguardanti il turismo, lo sviluppo delle strutture ricettive e i problemi
dell'agricoltura. delle zone montane.

Segnatura definitiva

busta 65, fasc. 220

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte..
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221

222

"Ambiente-Parchi". Difesa idrogeologica e parchi

Estremi cronologici

1973 - 1983

Contenuto

relazione della 9^ commissione permanente sui DDL legge quadro per istituzione dei parchi e riserve naturali
(1973-83); CDD, PDL per l'istituzione del parco nazionale della Dolomiti Bellunese (1973 ott. 19); Pri-Sezione
Longarone, “Cajada nel parco nazionale delle Dolomiti”(1973); Consiglio Regionale Veneto, DDL iniziativa regionale
di modifica L.R. n. 72/1980; elenco delle zone ritenute idonee a essere costituite in parco (1983); Regione Veneto-
Consiglio Regionale, PDL “Istituzione del parco naturale regionale della Foresta del Cansiglio”, proposta di legge di
Angelo Tanzarella e altri; documentazione diversa; “Sistemazione del suolo”: PDL nazionali e regionali; relazioni su
interventi di sistemazione idrogeologica nel Bellunese (1974-80); proposte del Gruppo di lavoro del Pci Veneto sui
problemi ambientali; documenti del Pci Dipartimento culturale-Sezione ambiente; relazioni al convegno nazionale
del Pci sull'ambiente (Rovigo, ottobre 1981); documenti su parchi e riserve naturali in genere e corrispondenza
con alcuni comuni Bellunesi.

Segnatura definitiva

busta 65, fasc. 221

Descrizione estrinseca

Fascicoli cartacei.

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Estremi cronologici

1974 - 1987

Contenuto

convegno internazionale su “L'avvenire delle Alpi”, materiali (Trento, 1974); rassegna stampa sulla proposta di
legge per l'istituzione del Parco (1974); relazioni di diverse associazioni ambientaliste sull'istituzione del parco;
unita: planimetria (1974-75); documenti preparatori alla redazione del progetto di legge nazionale: discussioni alla
Camera e al Senato (1979-83); Pci-Federazione provinciale di Belluno, discussione sulla proposta di legge
regionale (1978); Pci-Federazione provinciale di Belluno, "Presentazione delle proposte di legge del Pci per
l'istituzione dei parchi delle Dolomiti Bellunesi e della Foresta del Cansiglio (Belluno, 1987 gen.).

Segnatura definitiva

busta 66, fasc. 222

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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223

Convegno sui parchi

Estremi cronologici

1987

Contenuto

relazioni e intervento conclusivo al convegno sulla istituzione del parco della foresta del Cansiglio e delle Dolomiti
Bellunesi.

Segnatura definitiva

busta 66, fasc. 223

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Turismo
1968 - 1980

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1968 - 1980

Consistenza archivistica

4 unità

Contenuto

costituita da una sottoserie nella quale è stata raccolta la documentazione prodotta dal Pci-Federazione
provinciale di Belluno, dal gruppo consiliare e da enti quali l'ente turismo riguardante proposte e soluzioni per lo
sviluppo turistico della Provincia, dalla ricettività alberghiera alla programmazione delle attività.
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224

Atti
1968 - 1980

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1968 - 1980

Consistenza archivistica

4 unità

Contenuto

costituita da documentazione relativa a proposte, soluzioni, piani regionali di sviluppo economico, studi sullo
sviluppo turistico, sulla ricettività alberghiera e sull'occupazione nel settore, presentate dalla Federazione di
Belluno, dal gruppo consiliare Pci regionale e da altri soggetti attivi sul territorio quali l'Ente provinciale di sviluppo
turistico e l'Azienda autonoma di cura soggiorno e turismo.

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Turismo"

Estremi cronologici

1968 - 1972

Contenuto

Comunità montana Feltre, “Studi preliminari al piano di sviluppo socio-economico” (1972); “V. Il turismo” bozza
dattiloscritta di uno studio sullo sviluppo turistico nel Veneto (s.d.); materiali a stampa (1968-69). 
;

Segnatura definitiva

busta 67, fasc. 224

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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225

226

"Turismo"

Estremi cronologici

1968 - 1981

Contenuto

Convegno di studio “Un turismo nuovo per una società nuova” (Verona, 1973); Gruppo culturale cortinese “Il
turismo. L'uso della montagna” (1976); “Marmolada” documenti riguardanti il contenzioso sorto per stabilire il
confine del ter ritorio provinciale nella zona del monte Marmolada tra i comuni di Canazei e Rocca Pietore (1973;
1979-81); documenti dell'Ente provinciale turismo provincia di Belluno riguardanti la ricettività alberghiera e la
programmazione delle attività (1977-80).

Segnatura definitiva

busta 67, fasc. 225

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Turismo"

Estremi cronologici

1971 - 1980

Contenuto

bilanci di previsione dell'Ente provinciale turismo di Belluno (1978-79); Gruppo consiliare Pci- Regione Veneto,
emendamento sostitutivo per l'elaborazione del Piano regionale di sviluppo (1978-82); Convegno nazionale del Pci,
“Le proposte dei comunisti per il rinnovamento dell'impresa alberghiera e delle strutture turistiche”, rel. Ivo
Faenzi; “I problemi e le prospettive della ricettività nella provincia di Belluno”, rel. S. Zardini Lacedelli (Cortina,
nov. 1980); comunicazioni “Turismo, territorio e ambiente” alla II Conferenza nazionale del Pci (Grosseto dic.
1973); Commissione Pci Belluno, “Studio sui problemi relativi alle chiusure di esercizi alberghieri” (1979 mar.);
Aziende Autonome di cura soggiorno turismo, "Relazione dellla Commissione permanente per lo sviluppo del
Turismo Montano, (Cortina, set. 1971); “I caratteri generali del contesto delle attività di trasformazione del
territorio nell'area Bellunese” bozza dattiloscritta (s.d.).

Segnatura definitiva

busta 68, fasc. 226

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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227

Turismo

Estremi cronologici

1974 - 1978

Contenuto

Gruppo consiliare comunista del Comune di Belluno, “Piano regolatore del Nevegal: proposte di modifica” (1974
ott.); Pci-Federazione di Belluno, Convegno sul turismo dell'arco alpino, intervento di Sandro De Toffol (1976
mar.); “Le proposte dei comunisti in alternativa alla costituzione di un parco naturale in Val Visdende” (1978 ott.).

Segnatura definitiva

busta 68, fasc. 227

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc.sciolte.

Trasporti e infrastrutture
1965 - 1989

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1965 - 1989

Consistenza archivistica

7 unità

Contenuto

costituita da una sottoserie nella quale è stata raccolta la documentazione riguardante la riorganizzazione dei
trasporti, ferroviari, stradali ed aerei nella provincia di Belluno; si tratta di studi, relazioni, proposte di legge;
ampiamente documentata è la questione riguardante la costruzione dell'autostrada Venezia-Monaco la A27.
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Atti
1965 - 1989

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1965 - 1989

Numero unità archivistiche

7

Unità archivistiche

Trasporto pubblico e infrastrutture

Estremi cronologici

1965 - 1977

Contenuto

documentazione sulla riforma dei trasporti in preparazione del convegno nazionale su trasporti e vie di
comunicazione organizzato dal Pci (Firenze, nov. 1965); ritagli di articoli da “L'Unità” e “Il Gazzettino” sul progetto
di costruzione dell'autostrada Venezia – Monaco e sulle linee ferroviarie locali (1967-69); documenti sulla riforma
degli enti locali; Consiglio regionale Veneto, PDL sull'istituzione dei comprensori (1973); proposte e disegni di legge
presentati in Consiglio regionale sulla riorganizzazione dei trasporti pubblici (1975-77); disegno di legge del gruppo
dei senatori comunisti su ristrutturazione e potenziamento dei trasporti urbani ed extraurbani (1977); “Le grandi
infrastrutture” bozza dattiloscritta di uno studio riguardante il Veneto (s.d.).

Segnatura definitiva

busta 68, fasc. 228

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

195 di 288



229

230

"Trasporti"

Estremi cronologici

1972 - 1979 [con doc. dal 1965]

Contenuto

documentazione sulla costruzione dell'autostrada Venezia-Monaco; relazione sui trasporti in provincia di Belluno
del compagno Ciriani (1972); "Per una nuova politica dei trasporti (1972 nov.-1973 lu.); contiene anche: Ente
provinciale per il turismo di Belluno, “Studio sui problemi riguardanti le comunicazioni ferroviarie, stradali ed
aeree in provincia di Belluno”, (1965); Provincia di Belluno, “Profilo dello stato delle autolinee d'interesse
provinciale nell'area della Val Belluna” (1974?); “Studio sui trasporti pubblici nella provincia di Belluno”, ing.
Gerardo Menegazzi del Cripel Veneto (1979); “Una nuova politica dei trasporti per il rinnovamento sociale della
provincia di Belluno” sintesi del IX congresso provinciale del sindacato ferrovieri italiani (Cgil) della provincia di
Belluno (1977 set.).

Segnatura definitiva

busta 69, fasc. 229

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Autostrada di Alemagna

Estremi cronologici

1973 - 1983

Contenuto

“Autostrada”: documentazione sull'autostrada; intervento alla CDD dell'on. Giovanni Bortot (1973 mar. 8); "La
posizione dei comunisti sull'autostrada, a firma di Sandro De Toffol; “Tutta da pagare per l'Italia l'autostrada da
mille miliardi”, l'Unità (1974 dic. 21); n. 6 fotografie b/n; documenti del Comitato regionale veneto sui trasporti e
proposta del Pci-Federazione di Belluno sulle infrastrutture viarie (1982-84); documenti sulla costruzione
dell'autostrada di Alemagna (1976-1983); Società per l'autostrada di Alemagna, verbali delll'assemblea generale
(1976; 1978-79; 1983); “Relazione sulla situazione economico-finanziaria autostradale” (1975 giu.); Pci- Comitato
regionale veneto, "Le proposte del Pci per una nuova politica dei trasporti e delle infrastrutture nel Veneto (1981
nov.).

Segnatura definitiva

busta 69, fasc. 230

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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232

Trasporto ferroviario

Estremi cronologici

1978 - 1989

Contenuto

documenti del sindacato Cgil ferrovieri, Compartimento di Venezia, riguardante l'ammodernamento della linea
ferroviaria Padova-Calalzo; bozza di intervento al convegno sulle linee ferroviarie del Bellunese (1978 apr.) e
documento della Camera di Commercio sullo stesso argomento; proposte di rinnovamento del trasporto
ferroviario locale (1981-85; 1989)

Segnatura definitiva

busta 70, fasc. 231

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo.

Piano regionale trasporti

Estremi cronologici

1981 - 1986

Contenuto

Federazione provinciale Belluno, Cgil-Cisl-Uil, documento sulle infrastrutture (1981); Comitato per la
ricostruzione della Valle del Mis (1982-83); Anas, piano decennale per la viabililtà di grande comunicazione
(1982); documenti riguardanti la bozza di piano predisposta dalla Giunta del Veneto (1983); Consiglio regionale del
Veneto, Gruppo consiliare Pci, disposizioni della legge finanziaria relative al settore dei trasporti pubblici locali
(1985).

Segnatura definitiva

busta 70, fasc. 232

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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234

Ferrovia - Petizione popolare

Estremi cronologici

1982

Contenuto

raccolta di firme indetta dal Pci- Federazione provinciale di Belluno per il miglioramento del servizio ferroviario in
provincia di Belluno e per il prolugamento della linea fino a Dobbiaco.

Segnatura definitiva

busta 71, fasc. 233

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Trasporto pubblico

Estremi cronologici

1985

Contenuto

Consiglio regionale Veneto, Gruppo consiliare Pci, Scelta di articoli da quotidiani e riviste dal 14.9 al 19.11.1985
relativi ai trasporti (I-II parte); “Piano generale dei trasporti. Schema di piano” (1985 ott.); Belluno Bus,
Pianificazione del servizio pubblico di trasporto urbano di Belluno città (s.d.).

Segnatura definitiva

busta 72, fasc. 234

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartceo, cc. sciolte.
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Problemi del lavoro
1957 - 1990

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1957 - 1990

Consistenza archivistica

11 unità

Contenuto

costituita da due sottoserie, la prima raccoglie la documentazione riguardante i temi dell'occupazione e della difesa
del posto di lavoro, della disoccupazione, soprattutto giovanile; verbali della commissione interna della “Faesite” di
Faè di Longarone, studi e ricerche sulla opportunità di creare nuovi insediamenti industriali condotti dall'Istituto
regionale di studi economici del Veneto (IRSEV), indagini sulle condizioni di lavoro, sul lavoro a domicilio; proposte
per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e per la riforma dell'artigianato, proposte di legge, appunti,
corrispondenza; la seconda raccoglie materiale documentario riguardante soprattutto la Cgil: relazioni sui lavori
dei congressi nazionali e provinciali, comunicati stampa, documenti su occupazione e investimenti, sulla parità di
trattamento tra uomini e donne sul lavoro, sulla scuola, la sanità, sul mondo del lavoro in genere.
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235

Lavoro
1957 - 1990

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1957 - 1990

Numero unità archivistiche

7

Unità archivistiche

"Faesite"

Estremi cronologici

1957 - 1976

Contenuto

verbali della commissione interna (1957-62; 1966-1968;1971-72; 1976); elenco dipendenti iscritti ai sindacati
(1960); elenchi del personale; contiene anche: Cooperativa di consumo di Fortogna, contratto di appalto; elenco
dei soci (1958).

Segnatura definitiva

busta 73, fasc. 235

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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237

"Fabbriche Provincia"

Estremi cronologici

1964 - 1972

Contenuto

documentazione sulle condizioni di lavoro nelle seguenti fabbriche: “Landini” (1969); Manifattura delle Alpi
(1968); Confezioni SanRemo: vertenza sul piano di ristrutturazione (1972); Cartiera di S. Giustina (1971); Zanussi
(1971); IRSEV, “Prospettive di sviluppo industriale nel Veneto”, a cura Commissione economica regionale del Pci
(1964 giu.); Convegno regionale dei comunisti delle fabbriche del Veneto, atti (1964 feb-mar.); CCIA di Belluno,
“Monografia sulle risorse e possibilità di sviluppo della provincia di Belluno” (1964 apr.); elenco degli iscritti al Pci
distinti per zona e per categoria di attività; documentazione sulla proposta di legge dello Statuto dei lavoratori
(1969); corrispondenza con la Direzione centrale per l'organizzazione della V^ conferenza operaia del Pci (1969).

Segnatura definitiva

busta 74, fasc. 236

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Studi e ricerche

Estremi cronologici

1967 - 1969

Contenuto

IRSEV, “Relazione sulla opportunità di insediamento di un complesso elettrosiderurgico nel Feltrino” (1969);
Unione CCIAA del Veneto, “Incentivi alla localizzazione industriale nel Veneto” (1967); “Il settore secondario”,
bozza dattiloscritta (s.d.).

Segnatura definitiva

busta 74, fasc. 237

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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238

239

"Artigianato"

Estremi cronologici

1972 - 1978

Contenuto

documenti riguardanti lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dell'artigianato nel Veneto; proposte del Pci per
una riforma di questi settori; bozza di Statuto per la costituzione del “Consorzio per lo sviluppo di insediamenti”;
proposte di legge regionali per il sostegno alle imprese artigiane (1975-79); contiene anche: Giunta regionale
Veneta, “Conferenza regionale per l'artigianato” (1973 mar.); IRSEV, “L'artigianato Veneto” (1972).

Segnatura definitiva

busta 75, fasc. 238

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Lavoro e occupazione

Estremi cronologici

1975 - 1977

Contenuto

fascicoli tematici: “Lavoro a domicilio”: documenti riguardanti l'applicazione della legge 18 dic. 1973 n. 877 per la
tutela del lavoro a domicilio; verbale della riunione regionale (1976 nov.) sul lavoro a domicilio (comm. femminili,
lavoro e sindacato); “Procond-Zanussi”: (1975-77) documenti riguardanti la richiesta di sospensione della cassa
integrazione per i lavoratori del Gruppo Zanussi e le proposte di rilancio dell'accordo raggiunto nel maggio del
1974 che prevedeva la diversificazione produttiva e lo sviluppo della produzione aziendale (1975); “Occupazione”,
documenti del Comitato regionale Veneto del Pci e proposte per risanare l'economia (1976); “Alluminio”
documenti riguardanti la crisi del settore e proposte per una ripresa (1977); “Operai ceramica”: elenco nominativo
dei lavoratori impiegati nel settore con indicazione del Comune di residenza; “Lavoro”: documenti riguardanti
l'occupazione in diversi settori quali il tessile, l'edilizia, il metalmeccanico (1975-77).

Segnatura definitiva

busta 75, fasc. 239

Descrizione estrinseca

Fascicoli cartacei, cc. sciolte.
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240

241

"Lavoro"

Estremi cronologici

1976 - 1985

Contenuto

elenchi delle fabbriche e del numero di operai impiegati nella provincia e di coloro che erano iscritti al Pci (1976);
Pci-Sezione di fabbrica “SanRemo” Federazioni di Treviso e Belluno, conferenza di produzione delle “Confezioni
SanRemo” (1977); raccolta di Pdl e bollettini della Regione in materia di occupazione (1982-1985).

Segnatura definitiva

busta 76, fasc. 240

Descrizione estrinseca

Fascicoli cartacei, cc. sciolte.

Lavoro e occupazione

Estremi cronologici

1980 - 1990

Contenuto

fascicoli tematici: “Salafossa”: ripristino dell'attività estrattiva presso la miniera di Salafossa ad opera della società
“Pertusola” documenti riguardanti la difesa dei posti di lavoro (1980-81); “Zanussi”: documenti riguardanti
l'accordo raggiunto sul risanamento e la ristrutturazione del gruppo Zanussi-Electrolux (1981 apr.) e sulla
situazione occupazionale successiva (1986); lavoratori della Standa (1986); “Documentazione sulla Cava Masarei.
Ponte nelle Alpi” richiesta della Cooperativa Scalpellini e Cementisti presentata alla Regione Veneto di proseguire
l'attività estrattiva (1990); “Atti e accordi riguardanti la costituzione e l'attività della Industria Confezioni Belluno
(I.C.B)” (1982- 1983); “Relazioni e bilanci” delle fabbriche della provincia di Belluno (1982 dic.).

Segnatura definitiva

busta 77, fasc. 241

Descrizione estrinseca

Fascicoli cartacei, cc. sciolte.

203 di 288



242

Sindacato
1970 - 1986

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1970 - 1986

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"FILTA-CISL, Sindacato provinciale dell'abbigliamento"

Estremi cronologici

1970 - 1972

Contenuto

relazione della segreteria provinciale al congresso straordinario (1972 mag.); documento sul rinnovo del contratto
di lavoro (1970); relazioni della Commissione di studio sul mondo del lavoro nel Veneto nei diversi settori
poduttivi, sulla condizione della donna, del rapporto delle istituzioni ecclesiastiche con le strutture politiche,
econmiche e sociali;sulla scuola (s.d.).

Segnatura definitiva

busta 78, fasc. 242

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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243

244

Sindacato

Estremi cronologici

1977 - 1980

Contenuto

documenti sindacali riguardanti il settore del lavoro, la scuola, le ferrovie, la casa, la sanità, la parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro

Segnatura definitiva

busta 78, fasc. 243

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Sindacato

Estremi cronologici

1980

Contenuto

volantini; documenti prodotti da organizzazioni sindacali di categoria sulla scuola, sull' urbanistica, contiene anche:
“Notiziario UNDEL lavoratori enti locali Bellunesi” n. 2 (1980 ott.); “Breve storia del movimento sindacale
italiano”, a cura di Teza Enrico (1980); USP-CISL, Belluno, 7° congresso provinciale, relazione della segreteria
(1973 mag.).

Segnatura definitiva

busta 78, fasc. 244

Descrizione estrinseca

Fascicolo carteceo, cc. sciolte.
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245

"Sindacati"

Estremi cronologici

1980 - 1986

Contenuto

documentazione della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil (1981-82); “Nota storico-sindacale del periodo maggio
1945-luglio 1948”, a firma di Domenico Banchieri (1986), copia fotostatica; 2° Congresso territoriale Cgil di Belluno
(1981 lu.); 1° congresso della Camera del lavoro territoriale Cgil Belluno (1980 feb.); Pci-Federazione di Belluno,
"Risoluzione del Comitato federale su occupazione e investimenti (1982 mar.); Cgil-Filcams regionale Veneto,
“Note sull'economia Veneta” (1985 dic.).

Segnatura definitiva

busta 78, fasc. 245

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Enti locali
1951 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1951 - 1984

Consistenza archivistica

33 unità

Contenuto

costituita da una sottoserie nella quale è stata raccolta la copiosa documentazione riguardante i rapporti con le
istituzioni locali, Comuni, Provincia; dagli anni Sessanta il materiale si arricchisce con il dibattito sull'istituzione
delle Regioni e degli organismi di decentramento quali le Comunità Montane istituite con ll legge n. 1102 del 1971
al fine di valorizzare le zone montane tramite l'esercizio delle proprie funzioni, di quelle delegate e mediante
l'esercizio associato delle funzioni comunali; i Consigli di quartiere. La documentazione è costituita spesso da
materiali prodotti da comuni e provincia, nelle cui amministrazioni erano presenti rappresentanti del Pci,
corrispondenza con la Direzione nazionale, proposte di legge sulla riforma degli enti locali, contiene anche:
documentazione prodotta dai diversi enti locali quale ad esempio i verbali delle sedute consiliari della Comunità
Montana Bellunese.
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Atti
1951 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1951 - 1984

Consistenza archivistica

34 unità

Numero unità archivistiche

33

Unità archivistiche

Comuni

Estremi cronologici

1951 [con notizie dal 1938]

Contenuto

notizie e dati sull'attività delle amministrazioni comunali di Belluno e di Pedavena.

Segnatura definitiva

busta 79, fasc. 246

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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248

Comune di Belluno

Estremi cronologici

1965

Contenuto

documenti riguardanti l'attività del gruppo comunista in Consiglio comunale.

Segnatura definitiva

busta 79, fasc. 247

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Enti locali"

Estremi cronologici

1965 - 1980

Contenuto

“2^ Conferenza regionale comunisti Veneti, documento conclusivo” (1965);“Programmazione e montagna”,
relazione F. G. Bettiol al congresso dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani, Roma (1966 dic.); “Statuto
della Comunità Montana Agordina” (1975); Comune di Belluno, documentazione sul tema bilancio previsione 1979
e finanziamenti (1978 dic.); bozza dattiloscritta sul piano di sviluppo del comprensorio del Vajont (s.d.); IV
Consulta Nazionale dell'UPI, relazione Ravà (1979?); raccolta di documenti e testi di legge sulla riforma della
finanza locale; sulla regionalizzazione dello Stato (1977); “Il partito repubblicano e il suo elettorato” seminario a
cura della Sezione lavoro ideologico del Pci (1968 gen.); prospetti dei risultati elettorali delle regionali (1980 giu.)
da “Il Gazzettino”.

Segnatura definitiva

busta 79, fasc. 248

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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249

250

"Provincia"

Estremi cronologici

1966 - 1980

Contenuto

Camera di commercio: U. Bassi, “La popolazione agricola della Provincia di Belluno”; F. Caldart, “Lineamenti
generali della vegetazione nella provincia di Belluno”, 1966; documentazione riguardante lo stato dell'occupazione
in provincia di Belluno (1975-76); problemi dell'assistenza ai silicotici; statuto del Consorzio per la gestione unitaria
dei servizi sociali e sanitari; IACP, "Indagine sullo stato delle abitazioni in provincia di Belluno, a cura di Renzo
Fant (1976); relazione di apertura XIIII congresso provinciale Pci (1979 feb.); verbale del consiglio provinciale
seduta 29 marzo 1980.

Segnatura definitiva

busta 80, fasc. 249

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Riforme e sviluppo economico

Estremi cronologici

1967 - 1972

Contenuto

convegno regionale unitario (Pci-Psi-Psiup-Mpl-Acli), “Per una svolta decisa e radicale allo sviluppo sociale ed
economico della Regione Veneta”, documento preparatorio (Padova, lu. 1971); contiene anche: documenti sullo
sviluppo economico della Provincia; Pci-Gruppo consiliare, documenti in materia di: piano di sviluppo economico
regionale; enti locali; riforma sanitaria; riforma urbanistica; assetto del territorio (1967-76); contiene anche: notes
di appunti sul convegno provinciale della Dc (1972).

Segnatura definitiva

busta 80, fasc. 250

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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252

Enti locali

Estremi cronologici

1968 - 1973

Contenuto

interrogazioni e proposte di legge presentate alla Camera dei Deputati dall'on. G. Bortot e da altri deputati su temi
quali salute, lavoro, salvaguardia del territorio montano (1968 lu.; 1969; 1973 mag. 3); Enti locali: documenti e
materiali sui problemi della montagna (1968 mar.); Pci-Comitato regionale Veneto, “Convegno regionale sugli enti
locali” (1968 ott.) e materiali preparatori; rapporti con i comuni di: Gosaldo, Erto, Perarolo, in relazione a problemi
di natura idrogeologica e di ricostruzione (1968).

Segnatura definitiva

busta 81, fasc. 251

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Decentramento e territorio

Estremi cronologici

1968 - 1976

Contenuto

documenti riguardanti la riforma degi enti locali; IRSEV, “Gli enti locali e i servizi sanitari e sociali”, a cura di
Antonio Zito (1970 set.); Camera di Commercio di Belluno, andamento economico della provincia (1968-70); Pci,
Ufficio emigrazione, “Il movimento migratorio. Dimensioni e aspetti”, corso per dirigenti (1969 lu.); Istituto
Gramsci-Sezione Veneta, convegno “Movimento cattolico e Democrazia cristiana nel Veneto 1945-48” bozze delle
relazioni (1976 dic.); “IX. Territorio ed azione di piano-Sezione I- Linee d'azione per il riequilibrio territoriale”,
dattiloscritto.

Segnatura definitiva

busta 81, fasc. 252

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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254

Enti locali

Estremi cronologici

1969 - 1978

Contenuto

Pci-Federazione di Belluno documenti riguardanti: lo sviluppo del turismo; le attività di caccia e pesca; la scuola e
la riforma sanitaria (1970; 1975-76); proposte di legge presentat alla Camera dei Deputati (1969-71); contiene
anche: CCIAA di Belluno, “Tavola rotonda sulle necessità socio economiche della sistemazione dell'areoporto di
Belluno” ( 1970 ott); Consiglio provinciale, verbale della seduta di commemorazione dell' on. Aldo Moro (1978
mag. 10); “Amministrare Belluno con il Pci” opuscolo (s.d.).

Segnatura definitiva

busta 82, fasc. 253

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

" Enti locali"

Estremi cronologici

1969 - 1980

Contenuto

“Lega per le autonomie e i poteri locali” (1974-77); corrispondenza con le amministrazioni comunali (1969-71);
bilancio del comune di Belluno (1977); proposte del Gruppo Pci in Regione su: costituzione dei comprensori (L.R. n.
80); difesa idrogeologica; “Progetto Montagna”; edilizia residenziale (1975-80).

Segnatura definitiva

busta 82, fasc. 254

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Enti locali

Estremi cronologici

1970 - 1981

Contenuto

Pci-Federazione di Belluno, “L'uso democristiano del potere nelle zone di sottosviluppo montano” (1972); analisi
della situazione socio-economica (fine anni '70); Pci-Comitato regionale Veneto: documenti sulla pesca; note della
commissione regionale operaia per la preparazione della conferenza regionale operaia del partito (1973);
risoluzione del gruppo di lavoro per la riforma sanitaria (1970); documento sull'autostrada; documento sulla
politica venatoria (1975); la formazione dei Comprensori; proposte operative per la conferenza economica
regionale (1972); corrispondenza con l'amministrazione comunale e provinciale di Belluno (1981).

Segnatura definitiva

busta 82, fasc. 255

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Comunità Montane"

Estremi cronologici

1971 - 1978

Contenuto

legge istitutiva e dati statistici sulle zone montane omogenee Regione Veneto (1971); Comunità Montana
Bellunese, verbali delle sedute consiliari (1974-1977); Comunità Montana della Valle del Boite, “Piano generale di
sviluppo socio economico”; prospetti delle domande di indennità compensativa ai coltivatori presentate dalle
diverse Comunità Montane L. R. 1978 n. 69 (1978).

Segnatura definitiva

busta 83, fasc. 256

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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"Comunità Montane"

Estremi cronologici

1971 - 1980

Contenuto

raccolta di leggi e statuti (1971-78); Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCEM), “Studio preliminare al
piano di sviluppo economico e sociale della Comunità Montana Feltrina”, (1971); legislazione regionale e documenti
programmatici (1974-75); Comunità Montana d'Alpago, “Piano generale di sviluppo socio-economico” (1977-78);
Comuni di Selva di Cadore, Falcade, Livinallongo, Agordo: richieste di intervento; Agordo, “Piano scolastico linee
nazionali del Pci” (1976 apr.); 13°convegno nazionale sui problemi della montagna (1976 set.); Pci-Federazione di
Belluno, relazione (1975 feb.); Pci Federazione di Belluno, relazione introduttiva 1° congresso di zona del Bellunese
(1977 mar.); relazione in apertura XIII congresso provinciale (1979 feb.).

Segnatura definitiva

busta 84, fasc. 257

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Decentramento e sviluppo locale

Estremi cronologici

1971 - 1981

Contenuto

BIM-Consorzio dei Comuni del bacino imbrifero montano del Piave, “Studio sulle zone di insicurezza idraulica
Perarolo, Cencenighe, Busche” (dispense n. 2), (1980); Amministrazione provinciale di Belluno, “La legge Merli:
tutela delle acque dall'inquinamento…” (1980); Convegno regionale unitario (Pci-Psi-Psiup-Mpl) sullo sviluppo
sociale ed economico della Regione (1971-73); documenti sul funzionamento delle Comunità Montane (1973);
contiene anche: F. Vendramini, “Traccia di documento sull'occupazione e lo sviluppo economico del Bellunese”
(post 1971); Pci-sezione di Cortina, “Riflessioni e proposte per i giochi invernali 1988 (bozza)”; CGIL Belluno e
Conegliano, “Convegno intercomprensoriale” relazioni sulle infrastrutture (1981 giu.); CGIL Belluno, sintesi della
proposta del direttivo nazionale sul costo del lavoro (1981); sanità e servizi, zootecnia (1977).

Segnatura definitiva

busta 84, fasc. 258

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Comuni di Belluno e di Feltre

Estremi cronologici

1972 - 1979

Contenuto

Comune di Belluno-Consiglio di Quartiere dell'Oltrardo, “Indagine socio-economica” (1974-75); documenti
riguardanti l'adozione dei decreti delegati nella scuola; la programmazione culturale a Belluno; lo sviluppo turistico
dell'Alpago (1972-79); Comune di Feltre, Edilizia economica popolare, progetto (1978); G. Zanesco, relazione
storico-artistica sui nuovi uffici comunali di Feltre e restuaro dei “palazzetti”; “Feltre a confronto” n. unico sezione
di Feltre del Pci (1972).

Segnatura definitiva

busta 85, fasc. 259

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Enti locali: Provincia e Comuni

Estremi cronologici

1973 - 1978

Contenuto

Consiglio provinciale, verbali delle sedute (1973 lu. 10; 1974 apr. 22, ott. 5; 1976 nov. 19; 1977 nov. 7; 1978 mar.
28); Provincia di Belluno “Ricognizione straordinaria del patrimonio da trasferire al Comune di Belluno” (1979
nov.); Piano provinciale per il decennio 1974-1983 da finanziare con i fondi DPR 26.10.1972 n. 651 per il
risanamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari.

Segnatura definitiva

busta 85, fasc. 260

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Autonomie locali

Estremi cronologici

1973 - 1978

Contenuto

Giunta regionale del Veneto, proposte di legge in materia di polizia urbana e rurale (1974); Regione Veneto,
“Società e potere locale”, conferenza regionale per la delega delle funzioni amministrative agli Enti locali (Venezia,
21 set. 1974); 3 Convegno regionale Pci (Padova, mag.1973) materiali a stampa: proposte del Pci per un nuovo
ordinamento delle autonomie locali (1978).

Segnatura definitiva

busta 86, fasc. 261

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Comuni-Comunità Montane

Estremi cronologici

1973 - 1979

Contenuto

Comunità Montane, programmazione, relazione di G. Paolo Bassetti (1973); linee di sviluppo dell'economia
montana nella provincia di Belluno (dattiloscritto); Costantini Battista, prospettive di sviluppo in relazione ai
compiti delle Comunità montane …, (1975) Consigli di Quartiere, convegno e relazioni sulla nascita CdQ a Belluno
(1975-1976); Consiglio regionale Veneto-Gruppo consiliare comunista, documento unitario programmatico e
parere delle forze sociali sul D.P.P per lo sviluppo e PDL sull'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico
(1973); Convegno amministratori comunisti, mozioni conclusive (1975); bozza di relazione sulle Acli tenuta al
convegno su cultura cattolica e impegno politico (Giovanni Bianchi, 1976 gen.); documenti sulla produzione
zootecnica nello sviluppo dell'economia montana (1973)?; Provincia di Venezia CCIAA di Venezia, convegno “La
realtà consortile nella piccola e media industria in provincia di Venezia” (1979 apr.); “Mi alleno ad amare”
sull'educazioine nella scuola primaria, ciclostile.

Segnatura definitiva

busta 86, fasc. 262

Descrizione estrinseca

Fascicoli cartacei.
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Regione-Comuni

Estremi cronologici

1974 - 1976

Contenuto

Pci-Gruppo consiliare comune di Belluno: materiali (1974-75); Pci-Gruppo consilire regionalei: materiali (1974-
1975); Comunità Montane: proposte di legge e delibere (1975-76); “Relazione del compagno Bettiol sull'UNCEM”
alla Consulta per la montagna (1975 nov. 20).

Segnatura definitiva

busta 87, fasc. 263

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Comunità Montana Bellunese

Estremi cronologici

1974 - 1979 [con doc. dal 1974]

Contenuto

documenti riguardanti l'attività della Comunità Montana Bellunese: Statuto (1974 mag.); Duccio Tabet, “Problemi
di sviluppo dell'agricoltura nella Comunità Montana Bellunese”, (1976 dic.); 1° congresso di zona del Bellunese
(1977 mar.); documento programmatico per la Comunità Montana Bellunese di Pci, Psi, Psdi, Pri; indagine
conoscitiva sul sistema artigianale e industriale della Comunità Montana Bellunese (1977 lu.); A. Dal Favero,
"Progetto per l'occupazione giovanile in servizi socialmente utili (1977 ott.); linee guida per il piano economico di
sviluppo (1979); Comunità Montana Bellunese, verbali delle riunioni (1977 lu.- dic.); bilancio di previsione
esercizio 1979.

Segnatura definitiva

busta 88, fasc. 264

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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266

"Convegno amministratori locali Pci"

Estremi cronologici

1975

Contenuto

relazione introduttiva e relazioni dei gruppi di studio su: sanità, turismo, scuola ed enti locali, agricoltura,
urbanistica e territorio e mozioni conclusive; si indicano le direttive secondo le quali dovevano operare gli
amministratori comunisti.

Segnatura definitiva

busta 88, fasc. 265

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Consigli di quartiere" e deleghe

Estremi cronologici

1975 - 1978

Contenuto

regolamento dei consigli frazionali, a cura di Alleanza Democratica di Limana (Bl); Comune di Belluno, regolamento
dei Consigli di quartiere; convegno pubblico: “I consigli di quartiere due anni dopo”, (Belluno, mag. 1975);
decentramento e deleghe, studi e proposte di legge (1975); legge 22 luglio 1975 n. 382 sul trasferimento alle
Regioni in materia di servizi sociali, sviluppo economico, assetto e utilizzazione del suolo (1977-78).

Segnatura definitiva

busta 88, fasc. 266

Descrizione estrinseca

Fascicoli cartacei.
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Autonomie e finanza locale

Estremi cronologici

1975 - 1985

Contenuto

proposte per la riforma degli Enti locali e della finanza locale (1975-86), contiene anche: “Autonomie locali urgenza
della riforma”. Atti del convegno (Venezia, 8 ottobre 1982).

Segnatura definitiva

busta 89, fasc. 267

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Comuni

Estremi cronologici

1976 - 1980

Contenuto

documenti sulla crisi dell'ammnistrazione comunale di Belluno (1976); Comune di Belluno, regolamento delle
commissioni consiliari (1977); "Accordo politico-programmatico per la formazione di una Giunta di legislatura nel
comune di Belluno (post elezioni 1979) e altri (1979); Comunità Montana Bellunese: "Bilancio di previsione
esercizio 1979; e altri documenti; G. Ellero, “1973-79 sei anni di quartiere” (Belluno, set. 1979); emigrazione e
costituendo Museo cultura popolare (1978-80); relazioni del Pci sull'organizzazione e sui problemi dei lavoratori
del pubblico impiego e dei servizi; URCEV-ANCE, “Recupero dei contri storici del Veneto. Aspetti tecnici ed
economici Belluno” (1977); Comune di Castellavazzo, “Notiziario” (1980 mar.).

Segnatura definitiva

busta 90, fasc. 268

Descrizione estrinseca

Fascicoli cartacei.
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Comitati di zona e piani di sviluppo

Estremi cronologici

1977

Contenuto

documento programmatico per le Comunità montane Bellunesi dei partiti Pci, Psi, Psdi, Pri; criteri di intervento
per lo sviluppo di imprese artigiane; documento del 1° congresso di zona del Bellunese (1977 mar.); “Aziende di
credito” documenti riguardanti il sistema creditizio: a) analisi del sistema creditizio veneto; note sull'agricoltura
Veneta in preparazione della II^ conferenza economica regionale del Pci (Walter Vanni); dualismo e dfferenze
nello sviluppo del modello Veneto (bozza di materiali per la conferenza regionale).

Segnatura definitiva

busta 91, fasc. 269

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Comuni e Comunità Montane

Estremi cronologici

1977 - 1979

Contenuto

Comune di Belluno documenti riguardanti: piano regolatore, consigli di quartiere, commissioni consiliari, assistenza
scolastica, bilanci, associazione donatori di sangue (1978-'79); Comune di Feltre: documenti riguardanti i servizi
socio sanitari, il consultorio familiare (1977-78); Comunità Montane Bellunese, Alpago, Agordino: documenti
finanziari e statuti, (1977-'78); Comune di Longarone: documento sul piano di ricostruzione (1978).

Segnatura definitiva

busta 91, fasc. 270

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Comune di Belluno

Estremi cronologici

1977 - 1980

Contenuto

documenti diversi relativi a: costituzione di un Comitato d'intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia
di Belluno, (1978-79); costruzione ponte Bailey sul Piave a Belluno (1978); CCIAA Belluno, "Relazione sulla
congiuntura economica in provincia di Belluno (II trimestre 1980); d) ULSSS Belluno, costituzione Comitato di
partecipazione del Consultorio familiare pubblico (1979); contiene anche: Provincia di Venezia, relazione al
convegno dei rappresentanti degli Enti locali (1977 giu.); Provincia di Venezia, "Un dibattito sulla riorganizzazione
dei servizi psichiatrici a Venezia (1979 mag.- set.).

Segnatura definitiva

busta 92, fasc. 271

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Enti locali

Estremi cronologici

1978 - 1979 [con doc. dal 1965]

Contenuto

documenti riguardanti l'impostazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per il 1978; bozza dattiloscritta di
uno studio sulla istituzione delle Unità sanitarie locali (anni '70); “Consorzi forestali ed aziende speciali
nell'ordinamento regionale”, (1973 mag.); Pci, appunti, proposte di legge riguardanti l'assistenza sanitaria e
scolastica e l'ambiente (1978-79).

Segnatura definitiva

busta 92, fasc. 272

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Enti locali e sviluppo economico

Estremi cronologici

1979 - 1982

Contenuto

Centro Istruzione Professionale Agricoltura-Regione Veneto “Agriturismo” convegno a Belluno (1982 apr.);
riforma degli Enti locali: servizi e personale (1979); Cgil-Cisl-Uil e Federazione regionale Unitaria, " Piattaforma
montagna", pp. 44; Provincia di Belluno, bozza di regolamento per la caccia; documenti per l'attuazione di un piano
regionale territoriale di sviluppo (appunti e bozze ); varie (1981).

Segnatura definitiva

busta 93, fasc. 273

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Enti locali e sviluppo economico

Estremi cronologici

1979 - 1983

Contenuto

Consiglio provinciale, verbale di seduta del 25 giugno 1979; documentazione riguardante le deleghe in materia di
turismo agli Enti locali e alle Comunità Montane (1981); dati economici e sociali (1982-83); Comune di Belluno,
“Linee progammatiche della Giunta Pci-Psdi-Psi” (1983 ott.); convegno sul tema “Il voto degli italiani all'estero”,
relazione M. Paniz presidente Associazione Emigranti Bellunesi; appunti e carte sciolte (1983?).

Segnatura definitiva

busta 94, fasc. 274

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Convegno amministratori comunisti

Estremi cronologici

1980

Contenuto

Convegno provinciale degli amministratori comunisti (1980 gen.): le relazioni presentatate prendono in esame
ambiti quali la scuola, gli enti locali e le industrie, la sanità, l'assistenza agli anziani, lo sport, l'agricoltura, le
Comunità montane, la politica finanziaria, e ne indicano le direttrici entro cui dovranno operare gli amministratori
comunisti.

Segnatura definitiva

busta 94, fasc. 275

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Economia riforme"

Estremi cronologici

1980

Contenuto

documenti del Gruppo di lavoro del Pci riguardanti proposte di riforma della politica economica e sociale e delle
istituzioni; contiene anche: III commissione del Comitato centrale, “Il Pci per un dibattito e un confronto di massa
sui problemi e sulle proposte di politica economica e sociale per gli anni '80”, relatore Gerardo Chiaromonte (1980
ott.).

Segnatura definitiva

busta 94, fasc. 276

Descrizione estrinseca

Fascicolo carteceo, cc. sciolte.
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Rapporti con i Comuni

Estremi cronologici

1983

Contenuto

documenti riguardanti i rapporti con le amministazioni dei Comuni della Provincia, in merito a sviluppo economico
e turismo, sanità e tutela dell'ambiente; contiene anche: “Ambiente sviluppo democrazia” documento
programmatico del Pci per la provincia di Belluno.

Segnatura definitiva

busta 95, fasc. 277

Descrizione estrinseca

Fascicoli cartacei.

Comune di Longarone

Estremi cronologici

1984

Contenuto

documenti inviati dal sindaco al segretario della Federazione provinciale Pci di Belluno, Sergio Reolon, in vista della
conferenza degli Enti locali.

Segnatura definitiva

busta 95, fasc. 278

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Problemi dello Stato
1974 - 1986

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1974 - 1986

Consistenza archivistica

4 unità

Contenuto

costituita da una sottoserie nella quale sono stati raccolti documenti inerenti il terrorismo e le riforme della polizia
di Stato; proposte di legge, comunicati stampa, volantini.

Storia archivistica

La sezione “Problemi dello Stato” venne istituita dal Comitato Centrale nel 1976 con lo scopo di occuparsi della
lotta al terrorismo, della riforma delle forze dell'ordine e della giustizia, in ogni federazione vennero costitute
analoghe strutture.
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Atti
1974 - 1986

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1974 - 1986

Consistenza archivistica

4 unità

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Neo fascismo-terrorismo"

Estremi cronologici

1974 - 1980

Contenuto

Comitato provinciale unitario antifascista (Eliseo Dal Pont): documenti; inchiesta sul neofascismo in provincia di
Belluno (1976?); dati statistici sulla criminalità (1976); atti convegno “Problemi della difesa dell'ordine
costituzionale e della sicurezza dei cittadini contro la eversione fascista e la criminalità comune” (1975); indagine
sull'attivià neofascista in provincia di Belluno, intervento del presidente del Consiglio provinciale (1976 dic.);
manifesti e volantini diffusi dopo l'inchiesta sul neofascismo a Belluno (1974-77).

Segnatura definitiva

busta 95, fasc. 279

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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281

Riforma dello Stato

Estremi cronologici

1977

Contenuto

relazioni e proposte di legge sulla riforma dello stato: polizia, enti pubblici (1977).

Segnatura definitiva

busta 96, fasc. 280

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Terrorismo-Violenza-Riforma delle Forze Armate

Estremi cronologici

1978 - 1981

Contenuto

Direzione Pci-Sezione problemi dello Stato: documenti sul terrorismo, la violenza e ruolo del Pci (1978-81);
materiali e documenti sulla democratizzazione delle Forze Armate (1979-80).

Segnatura definitiva

busta 96, fasc. 281

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

226 di 288



282

Forze armate-riforma

Estremi cronologici

1985 - 1986

Contenuto

riforma delle forze armate: dossier a cura della Sezione Corpi armati dello Stato della Direzione del Pci (1985 lu-
1986).

Segnatura definitiva

busta 97, fasc. 282

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Problemi internazionali
1964 - 1985

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1964 - 1985

Consistenza archivistica

1 unità

Contenuto

costituita da una sottoserie nella quale è stata raccolta la documentazione riguardante la mobilitazione per la pace
contro l'imperialismo, contro il riarmo e il nucleare; si tratta in parte anche di materiali prodotti dal Comitato per
la Pace di Belluno.
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Atti
1964 - 1985

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1964 - 1985

Consistenza archivistica

1 unità

Numero unità archivistiche

1

Unità archivistica

"Problemi internazionali"

Estremi cronologici

1964 - 1985 [con doc. dal 1959]

Contenuto

cronologia delle violenze imperialiste e delle reazioni dei popoli nell'America Latina dal 1804 al 1958 (1959);
documenti prodotti dal Comitato per la pace di Belluno e di altre associazioni riguardanti la mobilitazione per la
pace contro l'imperialismo (1964-66); contro il riarmo e il nucleare (1979-85); contro la politica imperialista
(1972-81); contiene anche: CESPI-CRS-ISTITUTO GRAMSCI, “Culture e strategie del pacifismo” (1984 apr.)
dattiloscritto, pp. 257.

Segnatura definitiva

busta 97, fasc. 283

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Commissione Femminile
1958 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1958 - 1984

Consistenza archivistica

19 unità e 14 sottounità

Contenuto

costituita da tre sottoserie, la prima raccoglie relazioni, documenti e materiale di propaganda, volantini,
riguardanti i problemi dibattuti dalla legge sulle pari opportunità, sull'interruzione volontaria di gravidanza,
sull'attivazione dei consultori familiari pubblici e più in generale sulla salute della donna; contiene anche materiali
elaborati a livello locale su specifiche tematiche femminili; la seconda raccoglie la documentazione prodotta dal
Movimento unitario donne democratiche e l'ultima una raccolta di stampa periodica femminile nazionale e locale.
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Atti
1963 - 1984

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1963 - 1984

Numero unità archivistiche

14

Unità archivistiche

Occupazione femminile

Estremi cronologici

1963 - 1979

Contenuto

documenti di carattere nazionale e locale riguardanti l'occupazione femminile (1965-79) e più in generale la
condizione delle donne nella provincia di Belluno; proposte di legge sulla riforma della famiglia; piano di lavoro
della Commissione femminile (1963 gen.); dati sul tesseramento (1964) e sulla diffusione della rivista “Noi donne”;
documenti sui problemi delle ragazze (1973); Pci-Comitato regionale veneto, 1^ conferenza regionale femminile
(1966); “Le condizioni della donna nel Bellunese”, a cura della Commissione femminile e culturale del Pci e del
Psiup di Belluno (1967 mar. 8)

Segnatura definitiva

busta 98, fasc. 284

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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286

Questione femminile

Estremi cronologici

1964 - 1967

Contenuto

documentazione sul IX e X congresso della Dc in relazione alla questione femminile (1964 ott.); documentazione
sulle posizioni assunte dai partiti, dalle organizzazioni sindacali femminili in ordine al riconoscimento del valore del
lavoro della donna contadina (1964 giu. ); “Segnalazioni documenti”. Bollettino mensile a cura della Commissione
Femminile Nazionale del Psi, nn. 6-7 (1967).

Segnatura definitiva

busta 98, fasc. 285

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Asili nido-Scuola materna

Estremi cronologici

1969 - 1975

Contenuto

Lega per le Autonomie e i Poteri locali, “La politica dello Stato italiano nei confronti dell'infanzia”, rel. Antonio
Maccarrone al convegno nazionale “Per i diritti del bambino: una nuova società, una nuova politica” (Roma, giu.
1969); esperienze locali: istituzione di asili nido nei Comuni di Ponte nelle Alpi, Belluno, Feltre e Mel; normativa
per l'attuazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1044 e 29 novembre 1977 n. 891 in materia di asili-nido, modifiche
e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1973 n. 7; Consiglio di fabbrica “Zanussi-Mel” statistica per asili nido;
documento sugli asili nido del Gruppo femminile della sezione del Pci di Cortina; Comitato ONMI di Belluno,
relazioni; intervento di Adriana De Vecchi all'XI congresso della Federazione Pci di Bl (1975 feb.);contiene anche:
Luigi Menini, “Mortalità nel primo anno di vita e mortalità nel primo mese di vita, in provincia di Belluno
nell'ultimo ventennio”; 1970 pp. 23.
Uniti: quattro raccoglitori fotografici che documentano il funzionamento di alcuni asili.

Segnatura definitiva

busta 99, fasc. 286

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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288

Divorzio

Estremi cronologici

1971 - 1974

Contenuto

documenti sull'applicazione della legge 1 dicembre 1970 n. 898; “Note sulla concezione cattolica della famiglia e
posizione della Dc” a cura Commissione femminile regionale del Pci; relazioni sulla condizione femminile; materiale
a stampa; contiene anche: “Divorzio donna”, n. unico 8 marzo 1974 a cura Commissione femminile del Pci-
Federazione di Belluno.

Segnatura definitiva

busta 100, fasc. 287

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Lavoro a domicilio"

Estremi cronologici

1973 - 1977

Contenuto

documenti riguardanti le proposte di modifica presentate in Parlamento della legge 13 marzo 1958 n. 264 sulla
tutela del lavoro a domicilio: proposte di legge, interventi alla Camera dei Deputati; relazioni sull'occupazione
femminile e sul lavoro a domicilio (documenti del Pci nazionale), legge sulla tutela del lavoro a domicilio (1973 dic.
18 n. 877); VI^ conferenza nazionale delle donne comuniste, documenti preparatori sulla condizione della donna
(intervento di Danis Luciana Frigato resp. femminile del Comitato regionale Veneto); Pci-Comitato regionale
Veneto, “1° Congresso regionale Pci. La questione femminile” (1977 mar.); “Traccia di documento sull'occupazione
e lo sviluppo economico del Bellunese”; Anno Internazionale della donna, “Rapporto del 2° gruppo di lavoro”,
dattiloscritto, [1975], pp. 62.

Segnatura definitiva

busta 100, fasc. 288

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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290

6^ Conferenza nazionale delle donne comuniste

Estremi cronologici

1976

Contenuto

testi delle relazioni presentate alla conferenza tenutasi a Milano (1976 feb.).

Segnatura definitiva

busta 101, fasc. 289

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Donne iscritte al partito

Estremi cronologici

1976 - 1980

Contenuto

elenchi delle donne iscritte; contiene anche elenco delle consigliere comunali elette nel 1980.

Segnatura definitiva

busta 101, fasc. 290

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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292

Consultori familiari pubblici

Estremi cronologici

1976 - 1984

Contenuto

documenti riguardanti l'istituzione e il funzionamento dei consultori familiari pubblici di Belluno e di Feltre (1983-
84); relazione di Rosetta Molinari (Pci) sulla legge regionale del Veneto istitutiva dei consultori familiari; raccolta
di regolamenti, relazioni, documenti dell'Udi sulla istituzione dei consultori in sede locale (1977-80).

Segnatura definitiva

busta 101, fasc. 291

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Legge sulla violenza

Estremi cronologici

1977 - 1979

Contenuto

proposte di legge norme a tutela della libertà sessuale d'iniziativa della Camera dei Deputati e del Movimento di
liberazione della donna (3 copie).

Segnatura definitiva

busta 102, fasc. 292

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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294

Documenti sulla condizione femminile in Italia e in Europa

Estremi cronologici

1977 - 1981 [con doc. dal 1969]

Contenuto

raccolta di leggi e proposte di legge presentati alla Camera dei Deputati in favore del riconoscimento dei diritti
delle donne e dei minori (1975-80); raccolta di documenti prodotti dalle commissioni femminili, locali e nazionale e
dalla diverse rappresentanze femminili, anche a livello di comunità europea, sulla condizione della donna (1977-
81); Pci-Federazione Belluno-Commissione femminile, “Donna una nuova realtà”, n. unico aprile 1979; contiene
anche ritagli di stampa, opuscoli, appunti, documenti preparatori, manifesti, sulla condizione femminile.

Segnatura definitiva

busta 102, fasc. 293

Tipologia fisica

busta

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Difesa della legge 194

Estremi cronologici

1977 - 1981

Contenuto

documentazione di carattere nazionale e locale; relazioni di Vanda Milano al dibattito sull'aborto organizzato dal
Pci (1977 feb.); circolare della Regione Veneto; materiale a stampa.

Segnatura definitiva

busta 103, fasc. 294

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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296

297

"8 marzo 1979"

Estremi cronologici

1979

Contenuto

volantini e documenti sulla giornata dell'8 marzo.

Segnatura definitiva

busta 103, fasc. 295

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Notes

Estremi cronologici

[1983 ?]

Contenuto

appunti

Segnatura definitiva

busta 103, fasc. 296

Descrizione estrinseca

Quaderno cartaceo, cc. s. n.

Consultorio familiare pubblico di Belluno-Verbali del Comitato di partecipazione

Estremi cronologici

1983 giugno - 1984 settembre 28

Segnatura definitiva

busta 103, fasc. 297

Descrizione estrinseca

Raccoglitore ad anelli.
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298

"Movimento unitario donne democratiche Bellunesi"
1975 - 1982

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1975 - 1982

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche

Documenti e manifesti

Estremi cronologici

1975 - 1976

Contenuto

documenti riguardanti l'attività del Movimento Unitario donne Bellunesi che rivendica una politica dei servizi
sociali e scelte di politica economica che emancipino la donna; relazioni e interventi alla mostra-dibattito
organizzata dalle ACLI sui servizi sociali (1976).

Segnatura definitiva

busta 104, fasc. 298

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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299.1

299.2

Movimento Unito Donne Democratiche Bellunesi

Estremi cronologici

1976 - 1982

Contenuto

costituita da quattro sottounità.

Segnatura definitiva

busta 104, fasc. 299

1976. Agenda

Estremi cronologici

1976

Contenuto

appunti e rubrica di nomi compilata

Segnatura definitiva

busta 104, fasc. 299.1

Descrizione estrinseca

Agenda catracea, leg. similpelle, cc. s. n..

1977. Agenda

Estremi cronologici

1977

Contenuto

sono compilate solo le pagine iniziali.

Segnatura definitiva

busta 104, fasc. 299.2

Descrizione estrinseca

Aganda cartacea, leg. similpelle, cc. s.n..
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299.3

299.4

1979. Agenda

Estremi cronologici

1978 novembre 11

Contenuto

appunti diversi.

Segnatura definitiva

busta 104, fasc. 299.3

Descrizione estrinseca

Agenda cartacea, leg. similpelle, cc. s. n..

1982. Agenda

Estremi cronologici

1982

Contenuto

sono compilate solo le pagine iniziali.

Segnatura definitiva

busta 104, fasc. 299.4

Descrizione estrinseca

Agenda cartacea, leg. tela, cc. s.n..
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Stampa periodica
1958 - 1979

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1958 - 1979

Numero unità archivistiche

13

Unità archivistiche

"La Posta della settimana"

Estremi cronologici

1958 - 1960

Consistenza

7 numeri

Segnatura definitiva

busta 105, fasc. 300

Descrizione estrinseca

Rivista cartacea.
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300.1

300.2

"La Posta della settimana"

Estremi cronologici

1958

Contenuto

(nn. 15, 20).

Consistenza

2 numeri

Segnatura definitiva

busta 105, fasc. 300.1

Descrizione estrinseca

Rivista cartacea.

"La Posta della settimana"

Estremi cronologici

1960

Contenuto

(nn. 24, 26-27, 29-30).

Consistenza

5 numeri

Segnatura definitiva

busta 105, fasc. 300.2

Descrizione estrinseca

Rivista cartacea.

242 di 288



301

301.1

"Donne e politica"

Estremi cronologici

1967 - 1978

Contenuto

rivista della Sezione femminile del Pci (nn. 1-2, 1968); (nn. 5/7-8; 10, 1971); (11,13,15, 1972); (n. 24, 1974); (nn.
31, 32, 1975); (nn. 33-36, 1976); (nn. 38-43, 1977); (nn. 45-47, 1978).

Consistenza

25 numeri

Segnatura definitiva

busta 105, fasc. 301

Descrizione estrinseca

Rivista cartacea.

"Donne e politica"

Estremi cronologici

1968

Contenuto

(nn. 1-2).

Consistenza

2 numeri

Segnatura definitiva

busta 105, fasc. 301.1

Descrizione estrinseca

Rivista cartacea.
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301.2

301.3

"Donne e politica"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

(nn. 5/7-8; 10).

Consistenza

3 numeri

Segnatura definitiva

busta 105, fasc. 301.2

Descrizione estrinseca

Rivista cartacea.

"Donne e politica"

Estremi cronologici

1972

Contenuto

(nn. 11, 13, 15).

Consistenza

3 numeri

Segnatura definitiva

busta 105, fasc. 301.3

Descrizione estrinseca

Rivista cartacea.
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301.4

301.5

"Donne e politica"

Estremi cronologici

1974

Contenuto

(n. 24).

Consistenza

1 numero

Segnatura definitiva

busta 105, fasc. 301.4

Descrizione estrinseca

Rivista cartacea.

"Donne e politica"

Estremi cronologici

1975

Contenuto

(nn. 31, 32).

Consistenza

2 numeri

Segnatura definitiva

busta 105, fasc. 301.5

Descrizione estrinseca

Rivista cartacea.
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301.6

301.7

"Donne e politica"

Estremi cronologici

1976

Contenuto

(nn. 33-36).

Consistenza

4 numeri

Segnatura definitiva

busta 105, fasc. 301.6

Descrizione estrinseca

Rivista cartacea.

"Donne e politica"

Estremi cronologici

1977

Contenuto

(nn. 38-43).

Consistenza

6 numeri

Segnatura definitiva

busta 105, fasc. 301.7

Descrizione estrinseca

Rivista cartacea.
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301.8

302

"Donne e politica"

Estremi cronologici

1978

Contenuto

(nn. 45-47).

Consistenza

3 numeri

Segnatura definitiva

bust a105, fasc. 301.8

Descrizione estrinseca

Rivista cartacea.

"Donna una nuova realtà"

Estremi cronologici

1979 aprile 4

Contenuto

numero unico a cura della Commissione Femminile della Federazione del Pci-Belluno.

Segnatura definitiva

busta 105, fasc. 302

Descrizione estrinseca

Rivista cartacea.
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Sanità e Sicurezza sociale
1967 - 1988

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1967 - 1988

Consistenza archivistica

5 unità

Contenuto

costituita da una sottoserie nella quale è raccolta sia la documentazione riguardante l'assistenza sociale: proposte e
iniziative sui problemi degli anziani, dell'infanzia, dei soggetti in condizoine di emarginazione o di handicap; sulla
riforma della sanità; documenti sul problema della tossicidipendenza e dell'alcolismo; sia la sicurezza sociale:
riforma del sistema pensionistico; legislazione regionale e nazionale sui problemi della sanità e delle pensioni.
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303

Atti
1967 - 1988

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1967 - 1988

Numero unità archivistiche

5

Unità archivistiche

"Sanità"

Estremi cronologici

1967 - 1969

Contenuto

documenti sulla riforma degli enti ospedalieri e dell'assistenza sanitaria (1968); per l'avvio del sistema sanitario
nazionale e il risanamento finanziario di alcune gestioni sanitarie, proposta di legge presentata in Parlamento da un
Gruppo di deputati del Pci (1970 gen. 23); relazione sull'ospedale generale di zona, convegno di Pieve di Cadore
(1968 feb.); ritagli di stampa da" l'Unità" e da “il Gazzettino” sulla situazione degli ospedali in provincia di Belluno
(1967-68); contiene anche: “Assistenza ed ospedali” bozza dattiloscritta (s.d.).

Segnatura definitiva

busta 106, fasc. 303

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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305

Riforma del sistema pensionistco

Estremi cronologici

1968 - 1970

Contenuto

documenti riguardanti iniziative e proposte del Pci per la riforma della legge 30 aprile 1969 n. 153, per la
conquista della pensione sociale e la riforma degli istitui di previdenza; interventi di alcuni senatori del Pci nel
dibattito sulle conclusioni della Commissione d'inchiesta sull'INPS svoltosi il 24-25-26 ottobre 1967 e testo della
mozione (1970 apr.); documenti sullo sciopero indetto a Belluno dalla Federazione del Pci-sezione cittadina (1968);
ritagli di stampa da “l'Unità” (1968-69); proposte di legge, riguardanti la riforma degli enti gestori di assicurazioni
pubbliche di carattere sociale, assistenziale e previdenziale e dei loro organismi direttivi (1968-69).

Segnatura definitiva

busta 106, fasc. 304

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo. cc. sciolte.

"Sanità"

Estremi cronologici

1971 - 1981

Contenuto

raccolta documenti riguardanti le politiche sociali e la riforma sanitaria, l'istituzione dei servizi di medicina sociale;
la riforma delle pensioni; contiene anche: A.M. Boileau-B. Cattarinussi, "Condizione degli anziani e accettazione dei
servizi sociali. Relazione dell'indagine condotta a Belluno (1981 giu.); opuscoli su alcolismo e droga,

Segnatura definitiva

busta 106, fasc. 305

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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306

307

"Sanità"

Estremi cronologici

1977 - 1980

Contenuto

“Casa di cura 'Villabruna Bellati”-Feltre: dati statistici e informazioni sui servizi sanitari del territorio Feltrino
(1977-1980); “Putti” documenti riguardanti il problema della possibile chiusura della struttura in adempimento
del Piano regionale ospedaliero che prevedeva la riduzione di posti letto degli IECP di Cortina (1979); Pci- sezione
di Cortina d'Ampezzo, documento che mette in discussione il piano regionale ospedaliero (1978); Casa di riposo
Gaggia Lante, Belluno, “relazione di chiusura al consiglio comunale sull'attività del comitato provvisorio di
gestione” (1980 dic. 29); documenti sulle tossicodipendenze e sull'handicap.

Segnatura definitiva

busta 107, fasc. 306

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Riforma della previdenza

Estremi cronologici

1983 - 1988

Contenuto

documentazione sindacale sul riordino del sistema previdenziale e pensionistico (1983-87); direzione centrale del
Pci sulla riforma dell'invalidità civile (1988).

Segnatura definitiva

busta 107, fasc. 307

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Sezione culturale-Scuola
1955 - 1987

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1955 - 1987

Consistenza archivistica

10 unità

Contenuto

costituita da due sottoserie: nella prima è stata raccolta la documentazione riguardante le posizioni politiche, i
piani programmatici, e le proposte del partito nei confronti della cultura e delle problematiche delle scuole di ogni
ordine e grado e dell'Università; la riforma della scuola, l'edilizia scolastica, la formazione professionale, il personale
docente; nella seconda documenti riguardanti in particolare l'organizzazione di mostre, dibattiti, convegni,
spettacoli teatrali e l'attività dei diversi circoli culturali democratici istituiti nella Provincia.
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308

Scuola
1967 - 1987

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1967 - 1987

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche

"Scuola"

Estremi cronologici

1967 - 1981

Contenuto

documenti riguardanti l'applicazione della legge delega n. 447 del 30 luglio 1975 che istituiva gli organi collegiali
della scuola; la documentazione è costituita prevalentemente dalle direttive della direzione centrale in merito a
formazione professionale, corsi abilitanti; Istituto “P. Togliatti” Frattocchie comunicazioni ai seminari nazionali del
Pci sui distretti scolastici (1976 feb.); sul diritto allo studio dei lavoratori (1976 gen.); sulla formazione
professionale (1975 set.); proposte del Pci per la riforma del Ministero della Pubblica istruzione e per una nuova
democrazia scolastica (1980 dic. ); contiene anche commissione nazionale scuola relazione Giuseppe Chiarante
(1967 set.); Commissione nazionale studenti medi: documenti (1968 apr.); raccolta legislativa (1973-75).

Segnatura definitiva

busta 107, fasc. 308

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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309

310

"Scuola e Università"

Estremi cronologici

1968 - 1980

Contenuto

documenti programmatici sulla riforma della scuola e dell'Università; sull'introduzione dei decreti delegati;
rassegna stampa periodici locali (1968-1979); IRSEV, “Alcune considerazioni sulla possibile localizzazione dei
centri scolastici in provincia di Belluno desunte dalla indagine sulle scuole medie superiori” (1971 gen.);
“Costruiamo insieme una scuola nuova” documento degli studenti medi comunisti “Istituto Algarotti” Venezia
(1978); Provveditorato agli studi di Belluno, “L'educazione sanitaria nella scuola dell'obbligo” dispensa (1979-80);
Pci-Federazione provinciale di Belluno, Collettivo degli studenti comunisti, "Ipotesi e proposte sulla scuola di
classe (1970 dic.), pp. 22; "Alcune osservazioni sul significato e le funzioni del “Comitato scuola-famiglia” (1971
mag.), pp.10.

Segnatura definitiva

busta 108, fasc. 309

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Scuola ed enti locali"

Estremi cronologici

1975 - 1977

Contenuto

documenti sul convegno regionale sugli enti locali, comunicazione su “Scuola ed Enti locali” (1976- 1977);
proposte di legge presentate in Consiglio regionale per l'assistenza e l'edilizia scolastica; per l'ordinamento della
scuola media statale (modifiche); documenti sull'attuazione dei decreti delegati (1977); Consulta nazionale del Pci
sulla scuola (Roma, 16 set. 1975), “L'iniziativa e i compiti delle Regioni e degli enti locali per il diritto allo studio”,
comunicazione di Marisa Rodano (1975).

Segnatura definitiva

busta 108, fasc. 310

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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311

312

Scuola

Estremi cronologici

1977 - 1978

Contenuto

documenti relativi alla istituzione dei distretti scolastici nella provincia di Belluno (1977); contiene anche: relazione
sulla scuola di Canale d'Agordo.

Segnatura definitiva

busta 109, fasc. 311

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte

Tutela della famiglia e dei minori

Estremi cronologici

1977 - 1980

Contenuto

doumenti e proposte di legge per l'inserimento scolastico, lavorativo e sociale dei soggetti portatori di handicap.

Segnatura definitiva

busta 109, fasc. 312

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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313

"Orientamento scolastico e professionale"

Estremi cronologici

1985 - 1987

Contenuto

Amministrazione Provinciale-Camera di Commercio," Piano di attività" (!985-86;1986-87); schede nn.1-7
realizzate nell'ambito del progetto sperimentale di orientamento scolastico e professionale contenenti informazioni
sul sistema economico contemporaneo con riferimento alla realtà provinciale; tabulazione finale corsi e stages
estivi (1986); contiene anche opuscoli a stampa.

Segnatura definitiva

busta 109, fasc. 313

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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314

Sezione culturale
1955 - 1982

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1955 - 1982

Numero unità archivistiche

4

Unità archivistiche

"Mostra d'arte contemporanea"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

documenti riguardanti la mostra organizzata nel palazzo Minerva di Belluno dall'Associazione Amici dell'Unità:
corrispondenza, manifesti, opuscoli a stampa.

Segnatura definitiva

busta 110, fasc. 314

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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315

316

"Attività culturale"

Estremi cronologici

1955

Contenuto

corrispondenza; contiene anche: Maurizio Milan, “La famiglia Cervi” dramma in tre atti e otto quadri; statuto del
Circolo culturale Cadorino; note biografiche su Adamo Mickiewicz.

Segnatura definitiva

busta 110, fasc. 315

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Attività culturale"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

corrispondenza con le sezioni e con i circoli culturali; responsabile della sezione culturale della Fedeazione era Toni
Rasera Berna.

Segnatura definitiva

busta 110, fasc. 316

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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317

"Una cultura per Belluno che cambia"

Estremi cronologici

1982

Contenuto

bozze di interventi dei relatori al convegno organizzato dal gruppo consiliare comunista del comune di Belluno
(1982 gen.).

Segnatura definitiva

busta 110, fasc. 317

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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318

Festa dell'Unità e altre manifestazioni
1966 - 1990

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1966 - 1990

Contenuto

volantini, proposte, verbali di spesa, fatture e carteggi, documentazione rigurdante l'organizzazione, la propaganda
e la rendicontazione delle feste de l'Unità, importanti occasioni di propaganda e di raccolta fondi, le feste venivano
organizzate in spazi pubblici con la presentazione di incontri politici, stand gastronomici, giochi e mostre; la
documentazione riguarda anche l'organizzazione di gite culturali e altre manifestazioni quali la festa della befana e
le tombole finalizzate anch'esse all'autofinanziamento del partito.

Numero unità archivistiche

9

Unità archivistiche

"Befana Unità"

Estremi cronologici

1966

Contenuto

lettere dei bambini di S. Pietro di Cadore (Belluno) e dei comuni limitrofi alla befana.

Segnatura definitiva

busta 110, fasc. 318

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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319

320

Gite in Jugoslavia

Estremi cronologici

1967 - 1971

Contenuto

documenti di carattere organizzativo: elenco dei partecipanti, fac-simile del passaporto collettivo, disposizioni per
il viaggio.

Segnatura definitiva

busta 110, fasc. 319

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Feste Unità"

Estremi cronologici

1971

Contenuto

autorizzazioni richieste alla Questura in materia di balli, spettacoli o di altre manifestazioni.

Segnatura definitiva

busta 111, fasc. 320

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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321

322

"Tombola"

Estremi cronologici

1974 - 1978

Contenuto

documenti riguardanti il rilascio dei permessi per effettuare in diversi Comuni della Provincia una tombola di
beneficenza in favore dell'ANPI e richieste di rimborso.

Segnatura definitiva

busta 111, fasc. 321

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Festa de l'Unità

Estremi cronologici

1980

Contenuto

offerte di spettacoli, depliant e note di spesa.

Segnatura definitiva

busta 111, fasc. 322

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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323

324

"Festa de l'Unità"

Estremi cronologici

1982

Contenuto

rassegna stampa e programmi; volantini.

Segnatura definitiva

busta 111, fasc. 323

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Festa de l'Unità

Estremi cronologici

1988

Contenuto

volantini, autorizzazioni, tabella degli incassi.

Segnatura definitiva

busta 111, fasc. 324

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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325

326

"Festa provinciale de l'Unità"

Estremi cronologici

1989 - 1990

Contenuto

ccorrispondenza, inviti, iniziative, menù, listini prezzi, contabilità.

Segnatura definitiva

busta 111, fasc. 325

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Festa de l'Unità

Estremi cronologici

1990

Contenuto

volantini, autorizzazioni, programma.

Segnatura definitiva

busta 111, fasc. 326

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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Commissione per l'amministrazione e il bilancio
1945 - 1973

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1945 - 1973

Consistenza archivistica

12 unità

Contenuto

costituita da due sottoserie, la prima raccoglie i bilanci di previsoione; i conti consuntivi; fatture; circolari e
corrispondenza; contratti d'affitto per la sede della Federazione; documentazione inerente il tesseramento; la
seconda raccoglie i giornali di cassa.
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327

Atti
1945 - 1964

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1945 - 1964

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche

Contratto d'affitto sede e polizze

Estremi cronologici

1945 - 1953

Contenuto

contratto d'affitto e ricevute di pagamento per la sede della Federazione provinciale nello stabile del Casino
Minerva in via Rialto a Belluno (l1945-1953); polizze di assicurazione di una FIAT Balilla e di una moto Guzzi.

Segnatura definitiva

busta 112, fasc. 327

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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328

329

Bilanci

Estremi cronologici

1955 - 1963

Contenuto

consuntivi e preventivi.

Segnatura definitiva

busta 112, fasc. 328

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Amministrazione"

Estremi cronologici

1956

Contenuto

documenti relativi al tesseramento, alla formazione del bilancio.

Segnatura definitiva

busta 112, fasc. 329

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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330

331

332

"Amministrazione"

Estremi cronologici

1962

Contenuto

contratti di affitto e di fornitura energia elettrica.

Segnatura definitiva

busta 112, fasc. 330

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Fatture"

Estremi cronologici

1963 - 1964

Segnatura definitiva

busta 112, fasc. 331

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Contributi e contabilità"

Estremi cronologici

1963 - 1964

Segnatura definitiva

busta 112, fasc. 332

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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333

334

Registri contabili
1954 - 1973

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1954 - 1973

Numero unità archivistiche

6

Unità archivistiche

"Giornale Mastro"

Estremi cronologici

1954

Segnatura definitiva

registro 333

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone e tela.

"Giornale Mastro"

Estremi cronologici

1961 - 1963

Segnatura definitiva

registro 334

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone e tela.
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335

336

337

"Giornale Mastro"

Estremi cronologici

1964 - 1965

Segnatura definitiva

registro 335

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone e tela.

"Giornale Mastro"

Estremi cronologici

1966 - 1968

Segnatura definitiva

registro 336

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone e tela.

"Giornale Mastro"

Estremi cronologici

1969 - 1970

Segnatura definitiva

registro 337

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone e tela.
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338

"Giornale Mastro"

Estremi cronologici

1971 - 1973

Segnatura definitiva

registro 338

Descrizione estrinseca

Registro cartaceo, leg. cartone e tela.
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339

Conferenze e convegni
1965 - 1988

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1965 - 1988

Numero unità archivistiche

11

Unità archivistiche

"2^ Conferenza regionale dei comunisti del Veneto"

Estremi cronologici

1965 giugno

Contenuto

opuscoli a stampa; documento conclusivo; prospetti con dati sulla situazione del Pci nelle diverse province nel
decennio (1954-64).

Segnatura definitiva

busta 113, fasc. 339

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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340

341

"3^ Conferenza regionale dei comunisti del Veneto"

Estremi cronologici

1969

Contenuto

documenti preparatori; contiene anche: “Agricoltura Veneta”, a cura del Comitato regionale Veneto del Pci,
(Padova, lu. 1969).

Segnatura definitiva

busta 113, fasc. 340

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Conferenza economica regionale"

Estremi cronologici

1972

Contenuto

Comitato regionale Veneto-Commissione economica e lavoro: materiali prodotti in occasione della II conferenza
economica regionale (1972 dic.); “Per uscire dalla crisi il Pci propone un nuovo tipo di sviluppo” (1972 dic.).

Segnatura definitiva

busta 113, fasc. 341

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte..
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342

343

"Spagna libera"

Estremi cronologici

1974 - 1975

Contenuto

ritagli di stampa, manifesto, volantino, adesioni al Comitato “Spagna libera” costituito a Belluno per iniziativa di
Vittorio Vidali (che aveva partecipato alla guerra di Spagna con il nome di “Carlos Contreras”), con lo scopo di
sostenere l'opposizione al regime franchista; la nascita del Comitato era stata preceduta da una conferenza
organizzata dal Centro di ricerca storica “A.Praloran” per la presentazione di una cartella grafica “1001-Processi
politici in Spagna”, contenenti acqueforti e litografie di diversi pittori, edita per sostenere le commissioni operaie
spagnole.

Segnatura definitiva

busta 113, fasc. 342

Descrizione estrinseca

Fascicolo carteceo, cc. sciolte.

"7^ Conferenza nazionale degli operai comunisti"

Estremi cronologici

1978

Contenuto

documenti prodotti dalla diverse commissioni (Napoli, mar. 1978)

Segnatura definitiva

busta 113, fasc. 343

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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344

345

"Convegno regionale Pci. Belluno, 24 novembre 1979"

Estremi cronologici

1979

Contenuto

bozze degli interventi.

Segnatura definitiva

busta 113, fasc. 344

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

"Convegno economico regionale. Venezia, 6 febbraio 1979"

Estremi cronologici

1979

Contenuto

relazioni presentate al Convegno organizzato dal Pci-Comitato regionale Veneto.

Segnatura definitiva

busta 114, fasc. 345

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

275 di 288



346

347

Congresso ACLI provinciale

Estremi cronologici

1984

Contenuto

documenti del congresso provinciale ACLI di Belluno (1984 dic.);

Segnatura definitiva

busta 114, fasc. 346

Descrizione estrinseca

Fascicolo cataceo, cc. sciolte.

3^ Conferenza economica del Pci

Estremi cronologici

1984

Contenuto

tenutasi a Abano Terme, analizza e fotografa la situazione dell'economia veneta tra gli anni 70 e '80; relazione di
Gianni Pellicani; inviti; organizzazione.

Segnatura definitiva

busta 114, fasc. 347

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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348

349

Pci-Comitato regionale, "Costruire la pace: idee progetti del Pci"

Estremi cronologici

1986

Contenuto

materiali prodotti per il seminario tenuto a Mestre, centrato su iniziative tese alla promozione e diffusione di una
cultura per la pace.

Segnatura definitiva

busta 114, fasc. 348

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Convegno occhialerie

Estremi cronologici

1988 aprile 23

Contenuto

relazioni.

Segnatura definitiva

busta 114, fasc. 349

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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350

Corrispondenza
1953 - 1990

Tipologia del livello di descrizione

sottoserie

Estremi cronologici

1953 - 1990

Contenuto

costituita dalla corrispondenza ricevuta e spedita dala Federazione provinciale, sui documenti non sono stati
rilevati indici di classificazione, pertanto la documentazione è stata riordinata all'interno dei fascicoli annuali
secondo la sequenza cronologica.

Numero unità archivistiche

19

Unità archivistiche

Corrispondenza

Estremi cronologici

1953 - 1955

Contenuto

contiene anche: Comitato per la rinascita dell'Arco alpino, verbale della riunione (Torino, 29 giu. 1954).

Segnatura definitiva

busta 115, fasc. 350

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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351

352

353

Corrispondenza

Estremi cronologici

1961 - 1966 [1961-1962; 1965-66]

Segnatura definitiva

busta 115, fasc. 351

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Corrispondenza

Estremi cronologici

1968 gennaio - 1970 febbraio

Segnatura definitiva

busta 116, fasc. 352

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Corrispondenza

Estremi cronologici

1970 ottobre - 1971 maggio

Segnatura definitiva

busta 117, fasc. 353

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Note sullo stato di conservazione

danni da umidità.
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354

355

356

Corrispondenza

Estremi cronologici

1972 - 1973

Contenuto

contiene anche: inviti per le riunioni del Comitato direttivo delle sezioni e della Federazione.

Segnatura definitiva

busta 117, fasc. 354

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Corrispondenza

Estremi cronologici

1976

Segnatura definitiva

busta 118, fasc. 355

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Corrispondenza

Estremi cronologici

1977

Segnatura definitiva

busta 119, fasc. 356

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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357

358

359

Corrispondenza

Estremi cronologici

1978

Segnatura definitiva

busta 120, fasc. 357

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Corrispondenza

Estremi cronologici

1979 gennaio - 1979 ottobre

Segnatura definitiva

busta 121, fasc. 358

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Corrispondenza

Estremi cronologici

1980

Segnatura definitiva

busta 122, fasc. 359

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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360

361

362

Corrispondenza

Estremi cronologici

1981

Contenuto

contiene anche: convocazioni; petizione per la difesa del suolo in Comelico (1981 feb. 2); Granzotto: note sulla
proposta di progetto per la montagna redatto dalla Giunta regionale (1981 set.); Pci-Gruppoo consiliare Belluno,
convegno: un progetto alternativo per la gestione del territorio a Belluno (1981 giu. 14).

Segnatura definitiva

busta 123, fasc. 360

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Corrispondenza

Estremi cronologici

1982

Segnatura definitiva

busta 124, fasc. 361

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Corrispondenza

Estremi cronologici

1983

Segnatura definitiva

busta 125, fasc. 362

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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363

364

365

Corrispondenza

Estremi cronologici

1984 novembre [con doc. dal 1945]

Segnatura definitiva

busta 126, fasc. 363

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Corrispondenza

Estremi cronologici

1985

Segnatura definitiva

busta 127, fasc. 364

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Corrispondenza

Estremi cronologici

1986

Segnatura definitiva

busta 128, fasc. 365

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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366

367

368

Corrispondenza

Estremi cronologici

1987

Segnatura definitiva

busta 129, fasc. 366

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Corrispondenza

Estremi cronologici

1988

Segnatura definitiva

busta 130, fasc. 367

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Corrispondenza

Estremi cronologici

1990

Segnatura definitiva

busta 130, fasc. 368

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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369

Memorie storiche - Pci clandestino e CLN
1945 - 1988

Tipologia del livello di descrizione

serie

Estremi cronologici

1945 - 1988 [con doc. dal 1943]

Contenuto

costituita da una raccolta di documenti riguardanti l'attività del partito in clandestinità, la Resistenza e l'immediato
II dopoguerra; contiene anche materiali raccolti in occasione di manifestazioni, eventi e pubblicazioni finalizzati a
rievocare eventi e protagonisti della vicenda resistenzial tra gli anni Sessanta a Ottanta del secolo scorso.

Numero unità archivistiche

7

Unità archivistiche

Resistenza

Estremi cronologici

1943 - 1966 [1943-44; 1966]

Contenuto

Brigata Pisacane, Comando, “Chi sono i comunisti?”, (s.d.), cc. 4; “Anche le volontarie della libertà si battono con
valore”; “Con l'azione comune basata su questi quattro punti …” (1944 ott. 1); Prefettura di Belluno, manifesto per
insediamento del prefetto Italo Foschi (1943 set. 30); Pci, "Direttive per il lavoro sindacale (1943 nov.); A.
Scalpelli, “Documenti sull'organizzazione del Pci in una Brigata partigiana”, “Il movimento di liberazione in Italia”
(1966 ott.- dic.) in copia fotostatica.

Segnatura definitiva

busta 131, fasc. 369

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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370

371

Il dopoguerra

Estremi cronologici

1944 - 1946

Contenuto

raccolta di documenti sulla Resistenza e sul secondo dopoguerra.

Segnatura definitiva

busta 131, fasc. 370

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.

Sussidi e riconoscimenti

Estremi cronologici

1945 - 1947

Contenuto

schede personali di ex partigiani redatte dall'ANPI, sezione mandamentale di Feltre finalizzate all'ottenimento di
sussidi o di assistenza; contiene anche: ricordo di Sandro Gallo; necrologio di Giovanni Bortolas.

Segnatura definitiva

busta 131, fasc. 371

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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372

373

Documenti storici

Estremi cronologici

1965 [con doc. dal 1946]

Contenuto

documentazione che era stata richiesta dal Pci-Direzione nazionale alla Federazione di Belluno nel 1965 per una
manifestazione che doveva tenersi a Mosca per ricordare il contributo dei partigiani sovietici alla lotta di
Liberazione in Italia: a) ruolino dei caduti, partigiani patrioti della Brigata “Leo De Biasi” (1946); b) elenchi dei
partigiani riconosciuti della provincia Bellunese; elenchi di partigiani deceduti nel disastro del Vajont.

Segnatura definitiva

bust a131, fasc. 372

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, leg. cartone, cc. sciolte.

Volontari guerra di Spagna

Estremi cronologici

1977 - 1979

Contenuto

schede biografiche dei volontari “garibaldini” che avevano partecipato alla guerra civile di Spagna; la
documentazione era stata raccolta in occasione della ricorrenza del 40° anniversario della Repubblica spagnola, in
quella circostanza i socialisti e i comunisti avevano proposto alla Giunta comunale di Belluno di collocare una lapide
in ricordo nell'edificio della Provincia; cfr. P. Zangrando, “Spagna grande amore”, Isbrec, Belluno 1986.

Segnatura definitiva

busta 131, fasc. 373

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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374

375

Valle del Biois

Estremi cronologici

1978

Contenuto

istruttoria per la strage della Valle del Biois redatta dall'avvocato Peppino Zangrando.

Segnatura definitiva

busta 131, fasc. 374

Descrizione estrinseca

Fascicolo cataceo, cc. sciolte.

Famiglia Banchieri

Estremi cronologici

1988 [con doc. dal 1945]

Contenuto

schede biografiche di alcuni componenti della famiglia e informazioni generali; raccolti forse in occasione della
pubblicazione del volume: "I Banchieri “una bella famiglia di sicuri militanti comunisti” a cura di Adriana Lotto,
Isbrec, Belluno 2006; contiene anche: Quaderni di educazione politica,“Introduzione ad una scuola di partito”, a
cura della Federazione comunista Bellunese, Dispensa n. 1 (1945), donati da Domenico Banchieri il 22 aprile 1988.

Segnatura definitiva

busta 131, fasc. 375

Descrizione estrinseca

Fascicolo cartaceo, cc. sciolte.
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