
 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO RACCOLTA FRANCO BEGHELLI



RACCOLTA FRANCO BEGHELLI 

Storia. Franco Beghelli, dirigente sindacale della CGIL-Bassa Modenese, dalla fine degli anni 
Ottanta si è occupato della gestione del Centro di documentazione della CGIL di Modena. 
Nel corso della sua carriera lavorativa e nell'età del pensionamento ha raccolto 
documentazione di varia natura, riconducibile ai suoi interessi in campo politico e sindacale. 

Modalità di acquisizione. Il fondo è stato donato dallo stesso Franco Beghelli agli inizi del 2000. 

Storia archivistica. La documentazione è stata consegnata all'Istituto in condizioni di forte 
disordine. Al momento dell'acquisizione del fondo, infatti, il materiale docuemnetario si 
presentava conservato in forma sciolta in scatole di vari formati, non condizionato in buste 
pacchi o raccoglitori, privo di una organizzazione strutturata, né per argomento, né per 
datazione, né per tipologia.  

Contenuto. Il fondo archivistico si caratterizza per essere una raccolta di materiale 
documentario, creata da Franco Beghelli nel corso della sua vita e ne testimonia interessi e 
profilo biografico. Diverso ed estremamente poliforme ne risulta quindi il contenuto, 
variegata e difficilmente ricostruibile la produzione originaria, incerta la provenienza e 
discontinua la conservazione rispetto all'integralità d'origine delle carte che compongono il 
fondo, contraddistinto, nel suo insieme, dal legame di volontà di conservazione di Beghelli. 
L'archivio, che si estende su un ampio arco cronologico dal 1907 ai primi anni  Duemila, si 
compone quindi di un interessante collezione di carte, afferenti principalmente alle vicende 
della bassa modenese e, per ambito tematico, alla storia sindacale e alla storia del partiti 
politici comunista e socialista nel territorio. Si aggiunge e completa la presente raccolta una 
consistente insieme librario e di emeroteca, anch'essa frutto dell'azione di recupero di 
Beghelli, composta di oltre 1000 volumi e riviste. 

Ordinamento e struttura. Data la situazione di disordine che caratterizzava il materiale 
documentario al momento dell'acquisizione presso l'Istituto, il lavoro di riordino si è mosso, 
da principio, ad una analisi puntuale della documentazione, procedendo a una preliminare 
ricognizione e verifica dell'intero giacimento. Si è quindi proceduto a separare tutto il 
materiale in due grandi insiemi distinti per tipologia: un primo insieme dato dal materiale 
librario, comprendente pubblicazioni monografiche, riviste, periodici a stampa ed un 
secondo, dato da materiale più propriamente archivistico, comprendente documenti e 
materiale grigio, come bollettini, fogli, volantini riconducibili alla produzione di enti e 
soggetti nel corso della loro attività.  Sul primo nucleo si è condotto  un intervento iniziale di 
prima inventariazione, con la raccolta dei dati bibliografici minimi in attesa di poter avviare 
una specifica catalogazione in linea con standard biblioteconomici. Per quanto attiene invece 
l'insieme archivistico, si è intervenuti con una  ulteriore disamina del materiale, “carta per 
carta”, che ha permesso di individuare, da un lato, la eterogeneità degli argomenti e delle 
provenienze delle carte e, dall'altro,  ha portato a individuare traccie di una iniziale 
organizzazione avviata da Beghelli sul patrimonio da lui stesso raccolto. Infatti, frammisti a 
una parte consistente di documentazione composta da singole carte sciolte, si sono reperiti  
fascicoli e cartelle che riportavano sul dorso indicazioni manoscritte (della datazione o 
dell'argomento) attribuibili alla mano di Beghelli, e talvolta anche un timbro a stampa di 
colore blu con la denominazione “Raccolta Franco Beghelli”[timbro presente anche nelle 
pubblicazioni e volumi a stampa].  Oltre che dall'analisi della documentazione, é a partire da 
queste annotazioni che si è avviato il lavoro di ordinamento, con l'obbiettivo di mantenere e, 



ove necessario, ricostruire la tenuta originaria impressa da Beghelli. Accertata la 
corrispondenza tra le denominazioni dei fascicoli e le carte in essi contenuti, si sono quindi 
ricomposte le serie dei fascicoli stessi - nell'inventario indicati tra virgolette se originali - o 
costituite nuove unità per la documentazione che era priva di una sistematizzazione. Questa 
azione ha poi   fornito la base su cui procedere nel complesso intervento di individuazione e 
definizione della struttura complessiva del fondo e delle sue articolazioni interne. Nello 
specifico, per l'intervento di riordino infatti si è tenuto conto della particolare formazione del 
fondo, caratterizzato dall'essere una raccolta operata da Beghelli e orientata dai suoi interessi 
nel campo politico e nel mondo sindacale; proprio questa natura di raccolta spiega l'estrema 
varietà di provenienze e produzioni del materiale documentario, nonché la discontinuità e la 
non integralità delle esperienze di cui le carte danno testimonianza. Sulla base della 
ricostruzione dell'organizzazione delle carte iniziata- ma non mantenuta costante su tutte le 
carte - da Beghelli e sulla base della collezione di materiale che compone il fondo 
archivistico, il lavoro di ordinamento si è predisposto sul criterio tematico, o per argomento, 
al fine di raggruppare e ordinare la documentazione della raccolta in una struttura che fosse 
indicativa delle intenzioni e interessi del soggetto che sono alla base della formazione del 
fondo, e che allo stesso tempo fornisse elementi di "leggibilità" e di orientamento nella 
reperibilità e fruizione da parte dei ricercatori.  

Il riordino ha portato quindi a individuare 6 serie: Documentazione sull'azienda agricola 
Vecchi, Documentazione di natura sindacale, Carte della Sezione di Medolla del Partito 
socialista italiano, Ricerca storica sul Bosco della Saliceta, Volantini e materiale di campagne 
elettorali, Documentazione di Sezioni della bassa modenese del Partito comunista italiano. 

Consultabilità. Il fondo è liberamente consultabile nel rispetto della normativa vigente in 
materia archivistica. 

Consistenza. Buste 1-22 

1. DOCUMENTAZIONE SULL'AZIENDA AGRICOLA VECCHI, 1907 - 
1938 

Storia archivistica. La documentazione che compone la serie è stata reperita frammista 
all'insieme della documentazione che costituisce il fondo archivistico. Il materiale 
documentario riferito alla azienda agricola Vecchi è stato individuato a seguito del lavoro di 
analisi “carta per carta” condotto sull'intera documentazione del fondo e di successiva di  
selezione del materiale riferito all'azienda. In particolare, si è riscontrato che una parte 
prevalente di dette carte si presentava in forma sciolta e non raccolta in cartelle - soprattutto 
per quanto riguarda i registri - mentre una parte minore risultava sistemata in fascicoli recanti 
indicazioni manoscritte di Franco Beghelli, segno di una sua volontà e azione, rimasta 
incompiuta, di organizzare il materiale da lui raccolto.  

Non risultano segni e indicazioni circa le modalità con cui Beghelli stesso sia entrato in 
possesso di questa documentazione, che risulta estremamente lacunosa e non costituisce  
l'archivio integrale dell'azienda Vecchi.  

Contenuto. L'insieme documentario testimonia, seppur in modo non completo data la natura 



della formazione dell'intero fondo archivistico, la vicenda dell'azienda agricola Vecchi, diretta 
dal Cav. Attilio Vecchi, sita nella frazione di Staggia del Comune di San Prospero sulla 
Secchia (Modena)e comprendente diversi fondi e appezzamenti del territorio limitrofo, per il 
periodo dal 1907 al 1938. Sono conservati documenti di natura contabile, come i Libri dei 
conti mezzadrili, riferiti alle annate agrarie tra il 1915 e il 1919, un registro di lavorazione del 
Caseificio di Villa in Elda e registro delle "Uve e granaglie raccolti" negli anni dal 1910 al 
1922; il carteggio per gli anni 1926 e 1938 intercorso tra Vecchi e il Comune di San Prospero 
e in particolare con l'Unione provinciale dei sindacati fascisti di cui Vecchi, nel 1926 e fino al 
1938, risulta ricoprire la carica di consulente della Sezione di Modena; documentazione 
contrattuale (1907-1923) composta da rogiti di locazione, contratti mezzadrili stabiliti con 
diverse famiglie coloniche e scritture private. Si segnala inoltre la presenza dello Statuto, a 
stampa, dell'Associazione agraria fra proprietari, affittuari, mezzadri e lavoratori a 
compartecipazione dei Comuni di Bastiglia Bomporto e San Prospero (1919), il Memoriale a 
stampa delle Associazioni mezzadrili dei comuni di Bomporto e San Prospero ai proprietari 
dei Comuni di Bomporto e San Prospero (1919).  

Il livello ha una consistenza di 6 fascicoli e 5 registri 

Ordinamento e struttura. Le carte relative all'azienda Vecchi, in ragione della loro formazione e 
modalità di sedimentazione nella presente raccolta documentaria, sono state recuperate e 
sistemate a costituire una serie autonoma, riflettente anche la loro omogeneità di argomento 
e di produzione originaria. Inoltre, la presenza di fascicoli che recavano, al momento del 
deposito del fondo, segni di un intervento di sistematizzazione avviata direttamente da 
Beghelli, sono stati riconosciuti come elementi di una volontà di sistematizzazione di questo 
nucleo di carte avviata, e non conclusa, da parte di Beghelli stesso. Pertanto, nel presente 
ordinamento, si è deciso di dare organicità a questo materiale e di seguire l'organizzazione 
iniziata da Beghelli, ripartendo le carte in tre sottoserie: Carteggio, Contratti e documenti 
vari, Registri. Le sottoserie rispondono inoltre al criterio di ordinamento per tipologia 
documentaria. 

Busta 1 

Carteggio, 1926 - 1938 

Contenuto. Carteggio tra Attilio Vecchi, responsabile e proprietario dell'azienda omonima, e i 
diversi soggetti con cui intrattiene rapporti nell'ambito della conduzione dell'azienda, tra i 
quali il Sindacato provinciale fascista degli agricoltori modenesi, il Comune di San Prospero 
di Modena, l'Istituto superiore agrario di Bologna. 

Il livello ha una consistenza di 5 fascicoli 

Ordinamento e struttura. L'ordinamento ha mantenuto l'organizzazione dei fascicoli originali, 
organizzati con documentazione su base cronologica per anno e recanti ciascuno la 
denominazione manoscritta attribuibile a Franco Beghelli "Documentazione Vecchi" seguita 
dall'anno cui le carte si riferiscono. 

Busta 1 



Contratti e documenti vari, 1907 - 1923 

Contenuto. Documentazione eterogenea ma in prevalenza di natura contrattuale (1907-1923) 
composta da rogiti di locazione, contratti mezzadrili stabiliti con diverse famiglie coloniche, 
scritture private, tessere d'assicurazione riferite alla conduzione dell'azienda agricola Vecchi.  

Tra la documentazione conservata, si segnala inoltre la presenza dello Statuto, a stampa, 
dell'Associazione agraria fra proprietari, affittuari, mezzadri e lavoratori a compartecipazione 
dei Comuni di Bastiglia Bomporto e San Prospero (1919), il Memoriale a stampa delle 
Associazioni mezzadrili dei comuni di Bomporto e San Prospero ai proprietari dei Comuni 
di Bomporto e San Prospero (1919). 

Il livello ha una consistenza di 1 fascicolo 

Ordinamento e struttura. Il fascicolo è originario e reca la denominazione manoscritta di Franco 
Beghelli "Documentazione Vecchi. Contratti e documenti". 

Busta 1 

Registri 

Contenuto. Documentazione contabile relativa all'azienda agricola Vecchi: Libri dei conti 
mezzadrili riferiti alle annate agrarie tra il 1915 e il 1919, un registro di lavorazione del 
Caseificio di Villa San Pietro in Elda e registro delle "Uve e granaglie raccolti" negli anni dal 
1910 al 1922. 

Il livello ha una consistenza di 5 registri 

Busta 1 

2. DOCUMENTAZIONE DI NATURA SINDACALE, ANTE 1945 - 1993 

Contenuto. La serie raccoglie materiale documentario originale di carattere e argomento 
sindacale, fortemente eterogeneo e poliforme, prodotto dal 1945 ai primi anni Novanta. 
Sono conservati materiali d'informazione e propaganda, come bollettini fogli e numeri unici, 
prodotti da diverse istanze sindacali del territorio locale e nazionale; un nucleo dato da 
documenti prodotti da organizzazioni sindacali delle Camere del lavoro e della Cgil del 
territorio della bassa modenese, come comunicazioni e relazioni, lettere, corrispondenza, 
testi di accordi sindacali, circolari, verbali di riunioni; una raccolta di materiale a stampa 
anch'esso prodotto dalle organizzazione sindacali in occasioni di iniziative pubbliche, 
incontri, campagne e iniziative legate alla celebrazione del 1° maggio (1945-1993). Si segnala 
inoltre la conservazione di documentazione riferita alle campagne mondariso attivate dalla 
Lega Braccianti della Camera del Lavoro di Finale Emilia per gli anni 1953, 1954 e 1955 e 
l'insieme documentario relativo alla lotta sindacale legata alle vicende dell'ex centro Militare 
Quadruppedi di San Martino in Spino (frazione di Mirandola). 



Ordinamento e struttura. sulla base della formazione e tenuta delle carte registrata al momento 
del deposito, il materiale documentario è stato organizzato nelle sei serie: Raccolta di 
documenti sindacali, Volantini e materiale a stampa di iniziative pubbliche, Documentazione 
sull'Ex Centro Quadrupedi di San Martino in Spino, Volantini e materiale a stampa sul 1° 
maggio, Campagne mondariso della Camera del Lavoro di Finale Emilia, Bollettini, fogli e 
numeri unici di organizzazioni sindacali. 

Buste 2-10 

1. Raccolta di documenti sindacali, ante 1945 - 1976 

Storia archivistica. Il nucleo documentario che compone l'insieme è dato da una raccolta di 
documenti sciolti condizionati in fascicoli, rinvenuti sparsi, in cui non è rintracciabile una 
produzione e un vincolo originario e che, proprio perchè raccolti da Beghelli nell'intenzione 
di recupare documentazione sindacale, manca di continuità organica e legame con i soggetti 
che le hanno prodotti. La documentazione è stata organizzata dallo stesso Beghelli secondo 
un criterio puramente cronologico, e risulta quindi ripartita in 33 cartelle (fascisoli) per anno 
o periodi temporali, indicati manoscritti sul fronte di ciascuna cartella. 

Contenuto. Il nucleo raccoglie documentazione proveniente da diverse istanze e 
organizzazioni sindacali quali: Camera del Lavoro di Modena e le diverse Sezioni locali del 
territorio modenese, Federterra, Federazione Impiegati operai metallurgici di Modena, 
Confederazione generale Italiana del Lavoro.  

Si tratta di documentazione relativa agli anni 1945-1976 estremamente eterogenea, come 
comunicazioni e relazioni, lettere, corrispondenza, testi di accordi sindacali, circolari, verbali 
di riunioni. Tutta la documentazione risulta in originale cui si aggiunge un fascicolo di 
documenti riferiti alla Camera del Lavoro di Mirandola in copia dall'Archivio comunale di 
Mirandola relativi, in prevalenza, alle elezioni sindacali per categorie per l'anno 1946.  

Si segnala la presenza inoltre di un piccolo nucleo inerente un corso della Scuola sindacale 
interprovinciale promosso da Camera del lavoro di Modena e Camera del lavoro di Reggio 
Emilia tenutosi a Rivaltella di Reggio Emilia nel dicembre 1950, e di tre registri sciolti: 
Registro del guadagno generale di tutti i soci di Campodoso (1949-1950), 1° registro. 
Versamento contributi alla C.d.L. (1947-1951), registro (s.n., s.d). 

Il livello ha una consistenza di 37 fascicoli 

Ordinamento e struttura. In corso di ordinamento si è mantenuta la fascicolazione originaria, 
procedendo a raccogliere e a ricomporre la serialità dei fascicoli ricostruendo la loro 
continuità, quindi si è avviato un ordinamento cronologico. Inoltre sono stati aggregati nella 
sottoserie tre registri sciolti di natura sindacale e un fascicolo originale denominato "Scuola 
sindacale" che, rinvenuti sciolti e frammisti alla documentazione generale conservata dal 
fondo, si è deciso di unire per argomento a questo inisieme documentario. 

Buste 2-3 

 



"Registro del guadagno generale di tutti i soci di Campodoso" 

(1) 
Registro del guadagno generale dei soci della zona di Campodoso di Finale Emilia riferiti al periodo 
da novembre 1949 a ottobre 1950. 
Registro 

1949 nov. 1 - 1950 ott. 31 

"1° registro. Versamento contributi alla C.d.L." 

(2) 
Registro dei contributi versati alla Camera del lavoro di Finale Emilia. 
Registro 

1947 - 1951 

Registro 

(3) 
Il registro risulta privo di intestazione e datazione. All'interno si è rivenuto un foglio con annotazione 
manoscritta, a firma illeggibile e successiva alla produzione del documento, in cui esso si definisce  
"Registro di una collettiva di Finale- esperienza di conduzione collettiva di terreno fra gli anni 1947-
1952". 
Registro 

s.d. 

"Scuola Sindacale" 

(5) 
Documentazione relativa al II corso della Scuola sindacale interprovinciale promosso da Camera del 
lavoro di Modena e Camera del lavoro di Reggio Emilia tenutosi a Rivaltella di Reggio Emilia nel 
dicembre 1950. Sono conservati materiali per conferenzieri, domande dell'esame degli allievi, appunti 
e traccie delle lezioni del corso, dispense e altro materiale preparatorio. 
Fascicolo 

1949 - 1951 

2. Volantini e materiale a stampa di iniziative pubbliche, ante 1945 - 1993 

Contenuto. Pieghevoli e materiale per la diffusione, a stampa, relativo a iniziative pubbliche 
sindacali prodotte dalle organizzazione sindacali del territorio provinciale di Modena. Sono 
conservati 53 fascicoli, omogenei per contenuto e ordinati cronologicamente per anno.  

Il livello ha una consistenza di  fascicoli 53 

Ordinamento e struttura. Il materiale risulta ordinato in buste annuali con indicazione 
manoscritta dell'anno cui si riferisce. In sede di riordino si è proceduto all'ordinamento 
cronologico delle buste e a attribuire a questa documentazione il livello di serie in ragione 
della coerenza interna della documentazione, che rappresenta un insieme coerente e distinto 
rispetto all'intero archivio, e della tenuta del materiale documentario. 

Buste 4-5 



3. Documentazione sull'"Ex centro quadruppedi di San Martino in 
Spino", 1948 - 1970 

Contenuto. L'insieme documentario raccoglie le carte relative alle vicende dell'azienda agricola 
"ex centro Militare Quadruppedi" di san Martino in Spino (frazione di Mirandola) che, dopo 
lo scioglimento del centro decretato per legge nel 1954 e la conseguente destinazione dei 
terreni ad uso agricolo, hanno visto svolgersi una intensa lotta sindacale mossa dalle locali 
cooperative "Rinascita", rappresentata dagli iscritti della CGIL, e cooperativa "Odoardo 
Focherini", composta da iscritti alla Cisl, per ottenere dal Ministero dell'Agricoltura la 
concessione dell'azienda e regolamentarne la conduzione e gestione sul piano lavorativo.  

Sono conservati corrispondenza, lettere e minute, del Centro rifornimento quadruppedi e 
Camera del Lavoro circa la conduzione agricola dei terreni e con le istanze politiche e del 
mondo cooperativo locale, elenchi dei compartecipanti, copia dell'atto costitutivo della 
cooperativa O. Focherini, appunti e ralazioni riassuntive della situazione circa e vertenze 
sindacali verificatesi, interpellanze e interrogazioni parlamentari. 

Il livello ha una consistenza di 11 fascicoli 

Ordinamento e struttura. la documentazione risulta ordinata in fascicoli annuali secondo la 
datazione dei documenti e organizzati su base cronologica. 

Busta 6 

4. Volantini e materiale a stampa sul 1° maggio, 1950 - 1992 

Storia archivistica. Al momento dell'acquisizione, la documentazione si presentava suddivisa in 
fascicoli ordinati, denominati "1° maggio" e organizzati per criterio cronologico (decennio). 

Contenuto. Documentazione riguardante il Primo maggio. Sono conservati volantini, opuscoli, 
pieghevoli e, in generale, materiale di diffusione illustrativo del programma delle iniziative 
per la ricorrenza della Festa dei Lavoratori prodotto dalle organizzazioni sindacali e politiche 
del territorio provinciale. 

Il livello ha una consistenza di 5 fascicoli 

Busta 7 

5. Campagne mondariso della Camera del lavoro di Finale Emilia, 1953 - 
1955 

Storia archivistica. La documentazione risultava già condizionata in tre fascicoli originali 
recanti, manoscritta, l'indicazione del contenuto e tenuti per anno. In sede di riordino si è 
mantenuta l'organizzazione e tenuta originaria. 

Contenuto. Documentazione della Lega braccianti della Camera del Lavoro di Finale Emilia 



riguardante l'arruolamento delle mondine per le campagne di monda degli anni 1953, 1954 e 
1955. Sono conservati specchi riassuntivi a uso interno dell'occupazione delle mondine per le 
diverse campagne e schede della composizione delle squadre mondariso ripartite per 
contratto; per l'anno 1953 sono presenti inoltre elenchi dattiloscritti dei contratti suddivisi 
per località di lavoro e riguardanti lavoratori del territorio di Finale Emilia, specchi 
amministrativi per la raccolta dei contributi sindacali delle squadre di mondine, disposizioni 
relative alla preparazione e partenze delle squadre e documentazione inerente all'assistenza 
dei figli delle mondine. 

Il livello ha una consistenza di 3 fascicoli 

Busta 8 

6. Bollettini, fogli e numeri unici d'informazione o propaganda di 
organizzazioni sindacali, circa 1954 - circa 1988 

Contenuto. La serie raccoglie materiale eterogeneo quale fogli, numeri unici, bollettini, in 
prevalenza ciclostilati, provenienti da diverse istanze e organizzazioni sindacali quali: Camera 
del Lavoro di Modena e le diverse Sezioni locali del territorio modenese soprattutto del 
comprensorio della bassa modenese, Federterra, Federazione Impiegati operai metallurgici di 
Modena, Confederazione generale Italiana del Lavoro, Federbraccianti.  

Si tratta di bollettini per la diffusione interna, ma anche di bollettini di informazione e 
orientamento con uscita periodica, di fogli o numeri unici prodotti in occasione di specifiche 
campagne sindacali.  

Il livello ha una consistenza di 1 fascicolo 

Ordinamento e struttura. L'eterogeneità del materiale del presente nucleo documentario, il suo 
ampio arco cronologico e la sua composizione - data in misura prevalente da singoli numeri 
di testate, fogli e bollettini - ha fatto prevalere la scelta di raccoglierli nel loro insieme, senza 
la possibilità di fascicolare il materiale per ente di produzione o tipologia. Il materiale è 
perciò conservato in sequenza cronologica. 

Buste 9-10 

3. CARTE DELLA SEZIONE DI MEDOLLA DEL PARTITO SOCIALISTA 
ITALIANO, 1945 - 1991 

Contenuto. documentazione prodotta dalla Sezione di Medolla del Partito socialista italiano di 
unità proletaria e poi del Partito socialista italiano che, seppur con lacune, copre gli anni dal 
1945 al 1991. Si tratta di corrispondenza tra la sezione di Medolla ed altre organizzazioni del 
partito o altre formazioni politiche del territorio, domande di iscrizione, materiale a stampa 
d'informazione e propaganda. 

Il livello ha una consistenza di 4 fascicoli 



Busta 11 

Domande di iscrizione alla Sezione di Medolla del Psiup 

(1) 
Domande di iscrizione alla Sezione di Medolla del Partito socialista di unità proletaria (poi Partito 
socialista italiano), manoscritti o dattilografati. 
Fascicolo 

1945 - 1947 

Domande di iscrizione alla Sezione di Medolla del Psi 

(2) 
Domande di iscrizione alla Sezione di Medolla del Partito socialista italiano, mandati d'incasso per 
l'acquisto di giornali o tessere, e moduli in bianco sia per l'iscrizione al partito sia per sottoscrizioni. Si 
segnala la presenza anche di tessere d'iscrizione o di rinnovo alla Sezione di Solara, frazione del 
Comune di San Prospero. 
Fascicolo 

1946 - 1978 

Corrispondenza e carte diverse 

(3) 
Corrispondenza della sezione di Medolla del Psi con altre istanze del partito e con altre forze 
politiche locali. Sono presenti appunti di riunioni, volantini di propaganda, circolari ciclostilate della 
Federazione provinciale socialista, lettere o documenti di altri partiti, documenti preparatori al 
congresso lacale del partito, materiale elettorale. 
Fascicolo 

1954 feb. 22 - 1990 dic. 13 

Periodici, numeri unici e bollettini di informazione e propaganda politica 

(4) 
Raccolta di pubblicazioni (opuscoli, numeri unici, bolletini e fogli) di propaganda e di informazione 
politica prodotti dalle redazioni regionali o dalle sezioni locali del Partito socialista italiano. Sono 
presenti numeri di "Il Domani" e fogli in supplemento (1973-1988), "Argomenti Psi" (1976-1977) , 
"Psi Regione" (dal n.1 del giugno 1976 al n. 4 dell'aprile 1976), gli opuscoli "1993-1988. La 
Federazione del Psi di Modena. Novantacinque anni di battaglie e di progresso", "Le tesi del XXIII 
Congresso provinciale del Psi di Modena" (7-10 marzo 1991), "La carta dell'Unificazione socialista" 
(s.d), "Verso l'Europa dei Popoli" (1979), "Problemi del comparto tessile-abbigliamento (s.d.). 
Fascicolo 

1970 - 1991 

4. RICERCA STORICA SUL "BOSCO SALICETA", 1946 - 1982 

Storia archivistica. La documentazione che compone la serie risulta eterogenea per tipologia e 
provenienza. L'analisi delle carte mostra come l'insieme documentario sia composto da carte 
provenienti da diversi archivi del territorio provinciale modenese (Camera del Lavoro di 
Camposanto, Comune di Modena, archivi privati, Tribunale di Modena) e raccolto da 
Beghelli. Viene così a creare una raccolta tematica, al fine di recuperare fonti e testimonianze 



della vicenda e favorirne una ricostruzione storica realizzata da Renzo Torelli, Il Bosco della 
Saliceta. Cronaca e Immagini, e pubblicata nel 1978 e seguita da edizioni rivedute e ampliate nel 
1980 e 1988. Questa volontà trova testimonianza nella presenza, tra le carte coeve ai fatti 
storici, di un fascicolo "Bosco Saliceta. Relazioni- documentazione", contenente copie 
dattiloscritte di brevi relazioni e contributi redatti da Renzo Torelli e una sua nota 
manoscritta da Torelli a Beghelli.  

 Una conferma ulteriore di tale formazione dell'insieme documentario è data dalle modalità 
con cui lo stesso Beghelli ha organizzato le carte. Al momento dell'acquisizione infatti la 
documentazione risultava ripartita in fascicoli per anno e ciascuno intitolato "Bosco 
Saliceta". Ciascun documento riporta il timbro a stampa "raccolta F. Beghelli. San prospero, 
Modena". 

Contenuto. La documentazione si riferisce alla vicende dell'abbattimento del Bosco della 
Saliceta. Il bosco, sito nel territorio di Camposanto e anticamente di proprietà del Conte di 
Carrobbio, negli anni del secondo dopoguerra e fino alla 1950 è stato oggetto di una 
complessa campagna di lotte di braccianti e lavoratori della terra al fine di acquistare il 
terreno ed avviarne il diboscamento e di guadagnare i terreni per un uso agricolo e 
produttivo. La vicenda ha visto verificarsi invasioni a singhiozzo dei terreni e ripetuti 
interventi della polizia, scontri e trattative difficili tra sindacati,Camera del Lavoro di 
Camposanto e proprietà. Sono conservati in copia dattiloscritta gli atti processuali del 
procedimento tenutosi nel 1950, l'atto costitutivo della "Società Anonima Cooperativa di 
lavoro e agricola" del Comune di Camposanto e l'atto costitutivo della Cooperativa 
braccianti Bosco della Saliceta", carteggio con la Camera del lavoro di Camposanto e 
Federterra, elenco soci, rapporti e relazioni. 

Il livello ha una consistenza di 13 fascicoli, 1 volume 

Ordinamento e struttura. In sede di ordinamento si deciso di rendere immediatamente visibile e 
questo nucleo documentario creando una serie tematica che rispecchiasse la formazione di 
questo insieme di documentazione, la sua tenuta interna, e che rendesse visibile, rispetto 
all'intero archivio, questo insieme distinto di documenti.  

Si è pertanto mantenuta l'organizzazione originaria in fascicoli per anno, attribuita da 
Beghelli con indicazione manoscritta su ciascun fascicolo. 

Busta 12 

5. VOLANTINI E MATERIALE ELETTORALE A STAMPA, ANTE 1946 
GIU. 2 - ANTE 2009 GIU. 21 

Storia archivistica. Una parte della documentazione conservata nel livello risultava, in origine, 
suddivisa e organizzata in fascicoli originali con annotazioni manoscritte del contenuto, 
come ad esempio "elezioni amministrative.." seguito dalla data dell'elezione; parte invece si 
presentava sciolta, distribuita e sparsa insieme a altre carte del fondo.  

Contenuto. Il livello raccoglie materiale documentario relativo a consultazioni elettorali 



politiche, amministrative e referendarie italiane.  

Si tratta di materiale di propaganda a stampa, prevalentemente volantini e fogli informativi di 
campagne elettorale prodotti dai diversi partiti, coalizioni e gruppi politici italiani 
dall'immediato dopoguerra al 2009. 

Il livello ha una consistenza di 49 fascicoli 

Ordinamento e struttura. La serie è stata ricostituita in sede di riordino, nel tentativo di 
ricomporre sulla base dell'avvio dell'ordinamento posto da Beghelli e dell'argomento; si è 
pertanto proceduto a raccogliere documento per documento, rintracciarne la datazione ove 
non presente e formare il fascicolo relativo alla specifica campagna elettorale. Infine tutti i 
fascicoli sono stati ordinati seguendo un criterio cronologico. 

Buste 13-17 

Busta 13 

1. "referendum 2 giugno 1946" 

(7) 
Volantino a stampa di propaganda elettorale per il referendum istituzionale e duplicato del certificato 
d'iscrizione dell'elettore nelle liste del Collegio elettorale relativo alle elezioni per l'Assemblea 
Costituente. 

ante 1946 giu. 2 

2. "Elezioni politiche 18 aprile 1948" 

(41) 
Volantini e materiale per la campagna elettorale prodotti da diversi movimenti e partiti politici per le 
elezioni politiche del 18 aprile 1948 . 

ante 1948 apr. 18 

3. "Elezioni amministrative 10 giugno 1951" 

(28) 
Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative prodotto da partiti 
politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1951 giu. 10 

4. "Elezioni politiche 7 giugno 1953 Vari" 

(4) 
Volantini e materiale per la campagna elettorale prodotti da diversi movimenti e partiti politici quali il 
Comitato della Bassa Modenese per il Partito Comunista nazionale a sostegno dell'Unione Socialista 
indipendente, il Partito nazionale monarchico, il Partito Socialista Democratico Italiano, il Partito 
Liberale italiano. 

ante 1953 giu. 7 

5. "Elezioni amministrative 27 maggio 1956" 

(5) 



Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative e provinciali svoltesi nel 
maggio 1956 prodotto da partiti politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1956 mag. 27 

Busta 14 

6. "Elezioni politiche 25 maggio 1958" 

(30) 
Volantini e opuscoli a stampa di propaganda e di campagna ellettorale prodotti da diversi partiti 
politici per le elezioni politiche. 

ante 1958 mag. 25 

Busta 2 

7. "Elezioni amministrative 6 novembre 1960" 

(17) 
Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative svoltesi nel novembre 
1960 prodotto da partiti politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1960 nov. 6 

8. "Elezioni politiche 28 aprile 1963" 

(31) 
Volantini e opuscoli a stampa di propaganda e campagna ellettorale prodotti dal Partito comunista 
italiano per le elezioni politiche. 

ante 1963 apr. 28 

9. "Elezioni amministrative 22 novembre 1964" 

(18) 
Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative prodotto da partiti 
politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1964 nov. 22 

10. "Elezioni politiche 19 aprile 1968" 

(32) 
Volantini e opuscoli a stampa di propaganda e campagna ellettorale prodotti dal Partito comunista 
italiano per le elezioni politiche. 

ante 1968 apr. 19 

11. "Elezioni amministrative 7 giugno 1970" 

(19) 
Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative prodotto da partiti 
politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1970 giu. 7 

12. "Elezioni politiche 7 maggio 1972" 

(33) 



Volantini appelli agli elettori e opuscoli a stampa di propaganda e di campagna elettorale prodotti da 
diversi partiti politici per le elezioni politiche. 

ante 1972 mag. 7 

Busta 15 

13. "Elezioni amministrative 18 novembre 1973 controllare" 

(20) 
Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative prodotto da partiti 
politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1973 nov. 18 

14. "Referendum 12 maggio 1974 Vari" 

(9) 
Volantini e materiale a stampa e ciclostilato di infomazione e propaganda elettorale prodotto dai 
diversi soggetti politici, relativo alle consultazioni referendarie abrogative in materia di divorzio 
divorzio svoletsi il 12 e 13 maggio 1974. 

ante 1974 mag. 12 

15. "Elezioni amministrative, comunali, provinciali e regionali 15 giugno 1975" 

(21) 
Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative  prodotto da partiti 
politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1975 giu. 15 

16. "Elezioni politiche 20 giugno 1976" 

(34) 
Volantini e opuscoli, a stampa e ciclostilati, di propaganda e di campagna ellettorale prodotti in 
particolare dal Partito Socialista Italiano per le elezioni politiche. 

ante 1976 giu. 20 

17. "Referendum 11 giugno 1978 Vari" 

(8) 
volantini e materiale a stampa di indicazione di voto e propaganda prodotto dai diversi soggetti 
politici, relativo alle consultazioni referendarie abrogative sull'orine pubblico e finanziamento 
pubblico ai partiti svoletsi l'11 e 12 giugno 1978. 

ante 1978 giu. 11 

18. "Elezioni politiche e comunali 3 giugno 1979" 

(35) 
Volantini e opuscoli a stampa di propaganda e di campagna ellettorale prodotti da diversi partiti 
politici per le elezioni politiche. Si sottolinea che la tornata elettorale del giugno 1979 prevedeva le 
elezioni politiche, amministrative ed europee e pertanto in molti casi il materiale di propaganda qui 
raccolto unisce le indicazioni di voto per le eleioni politiche del 3 giugno a quelle per le elezioni 
amministrative ed europee del 10 giugno. 

ante 1979 giu. 3 



19. "Elezioni europee 10 giugno 1979" 

(53) 
Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni europee prodotto da partiti politici, 
associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1979 giu. 10 

20. "Elezioni amministrative comunali e regionali 8 giugno 1980" 

(22) 
Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative prodotto da partiti 
politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1980 giu. 8 

21. "Elezioni referendum 17 maggio 1981" 

(10) 
Volantini e materiale a stampa di propaganda elettorale prodotto dai diversi soggetti politici, relativo 
alle consultazioni referendarie abrogative in materia di ordine pubblico, ergastolo, porto d'armi e 
interruzione di gravidanza svoltesi il 17-18 maggio 1981. 

ante 1981 mag. 17 

Busta 16 

22. "Elezioni amministrative 26 giugno 1983" 

(24) 
Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative prodotto da partiti 
politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1983 giu. 26 

23. "Elezioni politiche 26 giugno 1983" 

(36) 
Volantini e opuscoli a stampa di propaganda e di campagna ellettorale prodotti da diversi partiti 
politici per le elezioni politiche. 

ante 1983 giu. 26 

24. "Referendum autogestito sulla pace 17 marzo 1984" 

(15) 
Volantini e materiale a stampa di indicazione di voto prodotto dai Comitati promotori per la Pace 
Referendum autogestito relativo alle installazioni dei missili nucleari nel territorio nazionale svoltosi il 
17 e il 18 marzo 1984 in ambito provinciale. 

ante 1984 mar. 17 

25. "Elezioni politiche europee 17 giugno 1984" 

(37) 
Volantini e opuscoli a stampa di propaganda e di campagna ellettorale prodotti da diversi partiti 
politici per le elezioni politiche del parlamento europeo. 

1984 giu. 17 

26. "Elezioni amministrative 12 maggio 1985" 



(25) 
Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative prodotto da partiti 
politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1985 mag. 12 

27. Referendum 9 giugno 1985 Vari 

(16) 
Volantini e materiale a stampa di propaganda elettorale prodotto dai diversi soggetti politici, relativo 
alle consultazioni referendarie abrogative sulla indennità di contingenza svolesi il 9 e 19 giugno 1985. 

ante 1985 giu. 9 

28. "Elezioni politiche 14 giugno 1987" 

(38) 
Volantini e opuscoli a stampa di propaganda e di campagna elettorale prodotti da diversi partiti 
politici per le elezioni politiche. 

ante 1987 giu. 14 

29. Referendum 8 novembre 1987 

(50) 
Volantini e materiale a stampa di indicazione di voto e propaganda prodotto dai diversi soggetti 
politici, relativo alle consultazioni referendarie abrogative in materia di responsabilità civile del 
giudice,  localizzazione delle centrali nucleari, trattamento dei reati dei Ministri,svoltesi l'8 e 9 
novembre 1987. 

ante 1987 nov. 8 

30. "Elezioni amministrative 29 maggio 1988" 

(26) 
Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative prodotto da partiti 
politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1988 mag. 29 

31. "Elezioni europee 18 giugno 1989" 

(39) 
Volantini e opuscoli a stampa di propaganda e di campagna elettorale prodotti da diversi partiti 
politici per le elezioni politiche del Parlamento europeo. 

ante 1989 giu. 18 

32. Elezioni regionali e amministrative 6 maggio 1990 

(51) 
Volantini e materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative e regionali 
prodotto da partiti politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1990 mag. 6 

33. "Referendum 3 giugno 1990 Varie" 

(11) 
Volantini e materiale a stampa di indicazione di voto e propaganda prodotto dai diversi soggetti 
politici, relativo alle consultazioni referendarie abrogative in materia di disciplina della caccia, accesso 



dei cacciatori ai fondi privati e utilizo dei pesticidi in agricoltura svoltesi il 3 e il 4giugno 1990. 

ante 1990 giu. 3 

34. "Referendum 9 giugno 1991 Vari" 

(12) 
Volantini e materiale a stampa di indicazione di voto e propaganda prodotto dai diversi soggetti 
politici, relativo alle consultazioni referendarie abrogative in materia di riduzione dei voti di 
preferenza nelle elezioni per la Camera dei Deputati svoltesi il 9 e il 10 giugno 1991. 

ante 1991 giu. 9 

35. Elezioni politiche 5 aprile 1992 

(49) 
Volantini e materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni politiche italiane prodotto da 
partiti politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 
 

ante 1992 apr. 5 

36. "Referendum 18 aprile 1993" 

(13) 
Volantini e materiale a stampa di indicazione di voto e propaganda prodotto dai diversi soggetti 
politici, relativo alle consultazioni referendarie abrogative in materia di competenze delle USL, 
detenzione ad uso personale di droghe leggere, finanziamento pubblico ai partiti, nomine ai vertici 
delle banche pubbliche, istituzione del Ministero delle Partecipazioni Statali, del Ministero 
dell'Agricoltura e del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, sistema elettorale per il Senato della 
Repubblica svoltesi il 18 e il 19 aprile 1993. 

ante 1993 apr. 18 

Busta 17 

37. Elezioni amministrative comunali 6 giugno 1993 

(48) 
Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative prodotto da partiti 
politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1993 giu. 6 

38. Elezioni politiche 27 marzo 1994 

(40) 
Volantini e opuscoli a stampa di propaganda e di campagna ellettorale prodotti da diversi partiti 
politici per le elezioni politiche. 

ante 1994 mar. 27 

39. Elezioni europee 12 giugno 1994 

(47) 
Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni europee prodotto da partiti politici, 
associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1994 giu. 12 



40. "Elezioni amministrative regionali, provinciali e comunali 23 aprile 1995" 

(27) 
Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative prodotto da partiti 
politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1995 apr. 23 

41. "Referendum 11 giugno 1995 Vari" 

(14) 
Volantini e materiale a stampa di indicazione di voto e propaganda prodotto dai diversi soggetti 
politici, relativo alle consultazioni referendarie abrogative in materia di rappresentanze sindacali, 
contrattazione del pubblico impiego, soggiorno cautelare, privatizzazione RAI, autorizzazione al 
commercio, trattenute dei contributi sindacali, legge elettorale per i Comuni, orari degli esercizi 
commerciali, concessioni televisive nazionali, interruzioni pubblicitarie e raccolta della pubblicità 
radiotelevisiva svoltesi l'11 giugno 1995. 

ante 1995 giu. 11 

42. Elezioni politiche 21 aprile 1996 

(46) 
Volantini e materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni politiche italiane prodotto da 
partiti politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 
 

ante 1996 apr. 21 

43. Elezioni europee e comunali 13 giugno 1999 

(45) 
Volantini e materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative e europee 
prodotto da partiti politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 1999 giu. 13 

44. Elezioni regionali 16 aprile 2000 

(44) 
Volantini e materiale a stampa e opuscoli per la campagna elettorale per le elezioni regionali prodotto 
da partiti politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

2000 apr. 16 

45. "Referendum 21 maggio 2000" 

(54) 
Volantini e materiale a stampa di indicazione di voto e propaganda prodotto dai diversi soggetti 
politici, relativo alle consultazioni referendarie abrogative in materia di rimborso spese per le 
consultazioni elettorali e referendarie, metodo proporzionale nelle elezioni della Camera dei Deputati, 
elezione del Consiglio superiore della Magistratura,  e separazione delle carriere per magistrati e 
giudici, incarichi dei magistrati e norme sulla reintegrazione del posto di lavoro, svoltesi il 21 maggio 
2000. 
 

ante 2000 mag. 21 

46. Elezioni politiche 13 maggio 2001 



(42) 
Volantini e materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni politiche italiane prodotto da 
partiti politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 2001 mag. 13 

47. Elezioni amministrative 13 giugno 2004 

(55) 
Materiale a stampa per la campagna elettorale per le elezioni amministrative prodotto da partiti 
politici, associazioni di partito, gruppi e liste elettorali diverse. 

ante 2004 giu. 13 

48. Referendum 21 giugno 2009 

(56) 
Volantini e materiale a stampa di indicazione di voto e propaganda prodotto dai diversi soggetti 
politici, relativo alle consultazioni referendarie abrogative in materia di Modifiche alle norme per 
l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, svoltesi il 21-22 giugno 2009. 

ante 2009 giu. 21 

49. "Elettorali vari" 

(52) 
Volantini e materiale a stampa per la campagna elettorale di partiti politici, associazioni di partito, 
gruppi e liste elettorali diverse prodotto nell'occasione di campagne elettorali di cui non  è possibile 
risalire alla certa attribuzione di produzione e datazione. 

s.d. 

6. DOCUMENTAZIONE DI SEZIONI DEL PCI DELLA BASSA 
MODENESE, 1951 APR. - POST 1964 NOV. 

Contenuto. Documentazione originale prodotta da diverse Sezioni del Pci della bassa 
modenese: Camposanto, Concordia, Finale Emilia, Solara-Bomporto.  

Sono raccolti documenti prodotti in occasioni di campagne elettorali, amministrative o 
politiche, verbali, materiale congressuale, tesseramento e schede d'iscrizione al partito. 
Inoltre è presente una raccolta di materiale, a stampa e ciclostilato, di propaganda e 
d'informazione redatto dalle organizzazioni o soggetti legati al partito e dal Comitato di base 
della bassa modenese del Pci. 

Il livello ha una consistenza di 21 fascicoli 

Ordinamento e struttura. La serie è stata strutturata in cinque sottoserie, riflettenti la produzione 
delle carte: materiale d'informazione e propaganda, Carte della Sezione del Pci di 
Camposanto, Carte della Sezione del Pci di Concordia, Carte della Sezione del Pci di Finale 
Emilia, Carte della Sezione del Pci di Solara.  

Ciascuna serie poi è stata ordinata su base cronologica, e lo stesso per i fascicoli che 
compongono ciascuna sottoserie. 

Busta 18-22 



1. MATERIALE D'INFORMAZIONE E PROPAGANDA POLITICA 

Contenuto. Materiale eterogeneo di informazione e propaganda politica come bollettini, fogli, 
numeri unici e volantini prodotti principalmente dal Comitato di base della bassa modenese 
del Pci o da singole sezioni del partito comunista del territorio modenese. 

Il livello ha una consistenza di 1 fascicolo 

Busta 18 

2. CARTE DELLA SEZIONE DEL PCI DI CAMPOSANTO, 1946 - 1957 

Contenuto. Carte originali, manoscritte e dattiloscritte, prodotte dalla Sezione di Camposanto 
del Pci.  

Sono conservate domande d'iscrizione al partito, elenchi della sottoscrizione per la campagna 
elettorale, bilancio di previsione della sezione per l'anno 1957, mozione conclusiva del V° 
Congresso del Pci di Camposanto, traccia per le ruinioni di cellula, il registro del 
tesseramento alla sezione riferito all'anno 1957. 

Il livello ha una consistenza di 2 fascicoli 

Busta 19 

Documentazione diversa 

(1) 
Raccolta di carte sciolte relative alla Sezione di Camposanto del Pci.  
sono conservate due domande d'iscrizione al partito, elenchi della sottoscrizione per la campagna 
elettorale, bilancio di previsione della sezione per l'anno 1957, mozione conclusiva del V° Congresso 
del Pci di Camposanto, traccia per le riunioni di cellula. 
Fascicolo 

1946 - 1956 

Registro del tesseramento 

(2) 
Registro del tesseramento alla Sezione di Camposanto del Pci riferito all'anno 1957. 

1957 

3. CARTE DELLA SEZIONE DEL PCI DI CONCORDIA, 1947 - POST 1964 
NOV. 

Contenuto. È raccolta documentazione della Sezione "R. Serracchioli" del Pci di Concordia di 
Modena. Si tratta di diverse Biografie di militanti aderenti alla sezione, registri degli iscritti 
per l'anno 1950, carteggio. Inoltre è presente la documentazione della scuola di partito tenuta 
dalla Sezione tra fine 1949 e primavera 1950, di cui si conserva l'elenco degli organizzatori e 



dei partecipanti, nonchè i temi svolti dagli allievi.  

Sono inoltre presenti la carte relative alle consultazioni elettorali per gli anni 1958, 1960, 
1963 e 1964. 

Il livello ha una consistenza di 9 fascicoli 

Buste 19-20 

 

Busta 19 

1. Documentazione diversa 

(8) 
È raccolta documentazione della Sezione "R. Serracchioli" del Pci di Concordia di Modena. Si tratta 
di diverse Biografie di militanti aderenti alla sezione, note biografiche di membri del partito e iscritti, 
il "Registro degli iscritti, 1950" e il "Registro delle iscritte, 1950" alla Sezione, Elenco iscritti carteggio. 
Si segnala la presenza nel fascicolo del "1° Statuto dell'Emporio U.D.I. di Concordia", in copia. 
Fascicolo 

1947 - 1953 

2. "Concordia. Scuola politica" 

(9) 
Documentazione relativa alla scuola di partito tenuta dalla Sezione tra fine 1949 e primavera 1950, di 
cui si conserva l'elenco degli organizzatori e dei partecipanti, nonchè i temi svolti dagli allievi. 

1949 - 1950 

3. "Registro cellule quote" 

(11) 
Registro delle quote mensili del tesseramento degli iscritti alla Sezione e ripartiti per cellula 
territoriale. 
Registro 

1958 

4. "Elenco iscritti. Sezione di Concordia" 

(10) 
Registro con elenco nominale degli iscritti alla sezione di Concordia per l'anno 1958, ripartiti per 
cellule territoriali. 
Registro 

1958 

5. "Documenti elezioni politiche 25 maggio 1958" 

(3) 
È raccolta documentazione della Sezione di Fossa di Concordia del PCI inerente le elezioni politiche 
del 25 maggio 1958. Sono conservati bolletini ciclostilati e documenti interni relativi alle istruzioni e 
direttive per il lavoro elettorale, la disciplina e l'organizzazione della campagna elettorale, sintesi e 
rapporti sui dati elettorali delle elezioni politiche passate, una traccia di un discorso pubblico per la 



campagna elettorale di autore ignoto, elenchi di rappresentanti di lista, indirizzi di lavoro per i 
comitati di seggio. 
Fascicolo 

1958 mar. - post mag. 

Busta 20 

6. "Registro quote mensili Sezione di Concordia" 

(12) 
Registro delle quote mensili del tesseramento degli iscritti alla Sezione e ripartiti per cellula 
territoriale. 
Registro 

1960 

7. "Documenti elezioni amministrative 1960" 

(5) 
È conservata documentazione raccolta della Sezione di Concordia del Pci relativa alle elezioni 
amministrative del 1960. Sono conservati bolletini ciclostilati e documenti interni relativi alle 
istruzioni e direttive per il lavoro elettorale, l'attività e gli indirizzi di lavoro per i comitati di seggio e 
per i propagandisti delle sezioni e cellule di partito, traccie dattiloscritte per comizi elettorali, elenchi 
degli eletti e relative preferenze, elenchi riassuntivi dei dati elettorali dei Comuni della provincia di 
Modena. 
Fascicolo 

1960 ago. - nov. 

8. "Documenti elezioni politiche 1963" 

(7) 
È raccolta documentazione della Sezione di Concordia del Pci relativa alle elezioni politiche del 1963. 
Sono conservati l'elenco degli elettori emigrati all'estero e l'invito agli elettori partecipare a una 
conferenza di propaganda elettorale. 
Fascicolo 

ante 1963 

9. "Documenti elezioni amministrative del 22 novembre 1964" 

(6) 
È conservata documentazione raccolta dalla Sezione di Concordia sulla Secchia del Pci relativa alle 
elezioni amministrative del 22 novembre 1964. Sono conservati bolletini ciclostilati e documenti 
interni relativi alle istruzioni e direttive per il lavoro elettorale, la disciplina e l'organizzazione della 
campagna elettorale, l'attività e gli indirizzi di lavoro per i comitati di seggio e per i propagandisti delle 
sezioni e cellule di partito, traccia dattiloscritta per il Giornale parlato a cura della Federazionedi 
Modena del Pci, proproste per il programma elettorale del Pci locale. 
Fascicolo 

1964 set. - post nov. 

4. CARTE DELLA SEZIONE DEL PCI DI FINALE EMILIA, 1947 - 1978 

Contenuto. È raccolta documentazione eterogenea prodotta dalla Sezione di Finale Emilia del 



Pci. Sono conervate domande d'ammissione al partito, dati sulla situazione organizzativa 
delle cellule e sulla campagne di tesseramento e reclutamento, piani di lavoro sulla giornata 
internazionale della donna e sul Mese della stampa comunista, documentazione relativa 
all'assemblea sezionale del 1950 e sul 4° Congresso di Sezione, una rubrica dei verbali 
manoscritti dellle riunioni del Comitato comunale e del Comitato di Sezione (5 luglio 1955- 9 
febbraio 1956, con un verbale sciolto del 27 dicembre 1954), corrispondenza con la 
Federazione di Modena del Pci. 

Il livello ha una consistenza di 7 fascicoli 

Buste 20-21 

 

Busta 20 

1. Documentazione diversa 

(4) 
Corrispondenza con la Federazione di Modena del Pci e con altre istanze locali del partito, alcune 
domande d'ammissione al partito, dati sulla situazione organizzativa delle cellule e sulla campagne di 
tesseramento e reclutamento, piani di lavoro sulla giornata internazionale della donna e sul Mese della 
stampa comunista, materiale e volantini per la diffusione. 
Fascicolo 

1947 - 1978 

2. "Documenti elezioni amministrative giugno 1951" 

(2) 
È raccolta documentazione della Sezione di Finale Emilia del Pci relativa alle elezioni amministrative 
del 7 giugno 1953. Sono conservati bolletini ciclostilati e documenti interni relativi alle istruzioni e 
alle direttive per il lavoro elettorale, la disciplina e l'organizzazione della campagna elettorale, bozze 
dattiloscritte dei testi per manifesti e materiale di proganda, un manifesto elettorale e il programma 
elettorale dattiloscritto della Lista indipendente Spiga e ruota dentata di Finale Emilia, schemi di 
discussione. 
Fascicolo 

1951 apr. - giu. 

3. Verbali 

(5) 
Raccolta di verbali sciolti, dattiloscritti e in prevalenza manoscritti, del Comitato comunale e del 
Comitato di Sezione del Partito comunista italiano di Finale Emilia; è presente inoltre una rubrica dei 
verbali manoscritti dellle riunioni del Comitato comunale e del Comitato di Sezione dal 5 luglio 1955 
al 9 febbraio 1956. 
Fascicolo 

1952 lug. 5 - 1956 feb. 9 

Busta 21 

4. "Documenti elezioni politiche 7 giugno 1953" 



(1) 
È raccolta documentazione della Sezione di Finale Emilia del Pci relativa alle elezioni politiche del 7 
giugno 1953. Sono conservati bollettini ciclostilati e documenti interni relativi alle istruzioni e 
direttive per il lavoro elettorale, la disciplina e l'organizzazione della campagna elettorale, l'attività e gli 
indirizzi di lavoro per i comitati di seggio e per i propagandisti delle sezioni e cellule di partito. 
Fascicolo 

1953 

5. "4° Congresso di Sezione" 

(6) 
Sono raccolti appunti e relazioni, manoscritti e dattiloscritti, degli intervenuti al 4° Congresso 
sezionale della sezione del Pci di Finale Emilia e l'elenco nominativo dei militanti designati dalla 
segreteria per la preparazione dei congressi di cellula. 
Fascicolo 

1953 mar. 18 

6. "Assemblea comunisti finalesi" 

(7) 
Sono raccolte le relazioni, manoscritte, degli intervenuti all'Assemblea della Sezione di Finale Emilia 
del Pci, tenutasi l'11 dicembre 1954 a Finale Emilia. 
Fascicolo 

1954 dic. 11 

7. "Documenti elezioni amministrative 27 maggio 1956" 

(4) 
È conservata documentazione raccolta dalla Sezione di Finale Emilia del Pci relativa alle elezioni 
amministrative del 27 maggio 1956. Sono conservati bolletini ciclostilati e documenti interni relativi 
alle istruzioni e direttive per il lavoro elettorale fornite dalla Commissione stampa e propaganda del 
Pci, la disciplina e l'organizzazione della campagna elettorale, l'attività e gli indirizzi di lavoro per i 
comitati di seggio e per i propagandisti delle sezioni e cellule di partito. Inoltre sono presenti 
dattiloscritte le bozze di comizi elettorali e dei testi per il Giornale parlato a cura della Federazione di 
Modena del Pci. 
Fascicolo 

1955 lug. - post 1956 mag. 

5. CARTE DELLA SEZIONE DEL PCI DI SOLARA, 1961 DIC. 4 - 1963 

Contenuto. documentazione eterogenea riguardante la Sezione del Pci di Solara, comprendente 
anche il territorio di Bomporto. Si tratta materiale di propaganda e dispense di informazione 
circa la campagna di tesseramento e elenchi degli iscritti, materiale e relazioni afferenti ai 
Congressi di Sezione, circolari interne, lettere di convocazioni di riunioni o assemblee di 
militanti della segreteria di sezione.  

Il livello ha una consistenza di 2 fascicoli 

Busta 22 



1. Documentazione diversa 

(2) 
Dispense di informazione interna circa la campagna di tesseramento per l'anno 1962, circolari 
interne, lettere di convocazioni di riunioni o assemblee di militanti, specchio riassuntivo dei dati degli 
iscritti e tesseramento per gli anni 1961 e 1962. 

1961 dic. 4 - 1963 

2. "4° Congresso Pci Solara" 

(1) 
Relazioni manoscritte degli intervenuti al 5° Congresso di Sezione del Pci e relazione, incompleta, 
della mozione conclusiva del 4° congresso di Sezione di Solara. Sono inoltre presenti gli elenchi 
elettorali della sezione di Solara all'anno 1955. 
Fascicolo 

s.d. 

 


