Busta n. 1 (1977-1987):
Fascicolo 1
"Il Piaggista"
Fascicolo contenente in originale i numeri del giornale 9
(settembre), 10 (ottobre), 11 (novembre) dell'anno 1977
Fascicolo 2
Volantini.
Fascicolo contenente "Comunicato F.L.M. Consigli di Fabbrica Piaggio" (1978)
Fascicolo 3
Rassegna stampa.
Fascicolo contenente ritagli de "Il Tirreno", "La Nazione", "Il
Corriere della Sera", "L'Unità" relativi alla Piaggio (anno 1978)
Fascicolo 4
"Il Piaggista".
Fascicolo contenente i nn. 2, 5-10 dell'anno 1986
Fascicolo 5
Volantini sindacali anno 1986.
Fascicolo 6
Pistoni-Asso: materiali vari (1986)
Fascicolo 7
"Il Piaggista". (1987)
Fascicolo contenente i nn. 1, 2/3, 4/5 dell'anno 1987
Fascicolo 8
Volantini sindacali anno 1987
Fascicolo 9
Rassegna stampa. (1986)
Fascicolo contenente ritagli de "Il Tirreno", "La Nazione",
relativi alla Piaggio (anno 1986)
Fascicolo 10
Rassegna stampa. (1986)
Fascicolo contenente ritagli de "Il Tirreno", "La Nazione",
relativi alla Piaggio (anno 1986)
Fascicolo 11
Lista verde Pontedera: Mozione consiliare sulla Piaggio.
(1986)
Fascicolo 12
P.C.I. - Piaggio. Documenti (1986)
Fascicolo contenente anche atti preparatori e relazioni al X
Congresso della sezione Piaggio del P.C.I. di Pontedera.
Fascicolo 13
Enti vari. Atti preparatori a una conferenza per un sistema
informativio della valdera (1986). Fascicolo contenente materiale vario, fra cui documenti riguardanti la Piaggio.
Fascicolo 14
Piaggio - Miscellanea.
Fascicolo contenente "Il Piaggista" nn.5 (1978), 4 (1982) ;
volantino Appello FLM (1978) ; ritaglio de "La Nazione" del 15/10/1978 ; intervista a Luciano Boschi ; appunti
Busta n.2 (1950-1982) :
Fascicolo 1
Fiom Pontedera - Documenti (1967 - 1968)
Fascicolo contenente: Comitato tecnico paritetico (Roma,
1967) ; Il problema delle qualifiche , Relazione L. Lama
riunione direttivo CGIL (1967) ; Cdl Pisa, Accordo per
abolizione zone salariali, 1967 ; Cdl
Pisa, documento sul problema delle pensioni ; Atti vertenza
Ceccanti ; Corrispondenza varia 1968 ;
CGIL, circolare sciopero generale 1967 ; Fiom Roma,
documento qualifiche 1967 , Fiom Roma, sciopero
generale ; lett. Lama su libro Accornero ; Fiom Roma dichiarazione comune Fiom - Fim sull'autonomia
sindacale ; Fiom Roma, accordo cantieristica a partecipazione statale, 1967.
Fascicolo 2
"Il Piaggista". (1969-1982)
Fascicolo contenente in originale i numeri 3 -8 dell'anno 1977 e i nn. 1, 2, 4 dell'anno 1982

Fascicolo 3
Fiom Pontedera. Documenti (1970 - 1972)
Fascicolo 4
Fiom - Pontedera (1969 - 1970)
Fascicolo contenente volantini, documenti, studi in merito a: lotta contrattuale, informazioni dell'ufficio sindacale della Fiom (nn. 1-12),
conferenza nazionale tecnici e impiegati Fiom, risoluzione finale consiglio generale Fiom, corrispondenza.
Fascicolo 5
P.C.I. - Piaggio. Documenti diversi. (1966-1973).
Fascicolo contenente volantini, documenti, studi. Relazione introduttiva di Massimo D'Alema al Convegno di Ateneo (15-16 gennaio 1972)
Fascicolo 6
Volantini sindacali. (1971)
Fascicolo contenente volantini di assemblee operaie, CGL, CISL, Fiom
Fascicolo 7
Piaggio - Pubblicazione. (1950-1955)
Fascicolo contenente volantini, documenti, studi. Contiene poche fotocopie della pubblicazione a scopo pubblicitario "Piaggio"
Fascicolo 8
Il Piaggista.
Fotocopie articoli
Fascicolo 9
Miscellanea (1970 - 1980)
Fascicolo contenente volantini, documenti, studi. Contiene anche vignette di Conti e articoli su Rinascita
sciopero 1962.

Busta n. 3 (1972-1982):
Fascicolo 1
Miscellanea. Contiene copia di: "La Piaggio: dieci anni di vertenze sindacali" tesi di laurea di A. Franci e
I.Giglioli, relatore prof. L. Montuschi, a.a. 1972 - 1973
Fascicolo 2
"Valdera oggi".
Fascicolo contenente i nn. 3, 4 (1974) ; 1, 3 -10 (1975) ; 1-7 (1976)
Fascicolo 3
"Il Piaggista"
Fascicolo contenente i nn. 8 - 10 (1976) ; 1 - 9 (1977) ; 1-3, 6-12 (1978) ; 1 - 12 (1979) ; 4, 5, 9 - 12 (1980); 1, 3 -12 (1981) ; 2-3, 9 - 10 (1982)
Busta n. 4 (1948-1981):
Fascicolo 1
Consiglio provinciale di Pisa. Documenti vari. (1966)
Dibattito sulla Piaggio 1966 (copia del verbale della seduta del 7.2.1966)
Fascicolo 2
P.C.I. - Piaggio: atti diversi tra il 1948 e il 1960
Fascicolo contente "Il Comitato di zona" (1958?) ; Estratto da "L'Unità" sul licenziamento Nesti (1958) ; Lettere a Zucchelli in carcere per fatti
1948 (datate 1949) ; Lettera P.C.I. sezione Gronchi sul lavoro sindacale (1950) ; "Onori al padrone" firmato Luciano Lusvardi (1952) [doc. crisi
giunta Cirri] ; estratto da "L'Unità" a firma di Mario Pirani "Nella città di Gronchi" (1958?) sul caso Nesti ; Fed. Pisa P.C.I. lettera ai comitati di
fabbrica ; [Analisi situazione politica Pontedera e caso Piaggio] (1957?) ; Doc. partito nelle fabbriche (1957) ; Lettera autografa di Togliatti che
ringrazia piaggisti per dono, con lettera autografa Caprara accompagnamento 1948 ; depliant P.C.I. nazionale (1957)
Fascicolo 3
P.C.I. - Piaggio. Atti diversi (1970 - 1980) Fascicolo contenente: Opuscoli, volantini e appunti.
Fascicolo 4
P.C.I. - Piaggio. Atti diversi tra il 1962 e il 1964.
Fascicolo contenente: Estratto da "L'Unità" (1963) ; "Noi operai"
"P.C.I. Pontedera "2 milioni di lavoratori" ; "Via il governo" ; P.C.I., P.S.I., P.S.I.U.P. "Gli amministratori sono puliti" (1964) ;
Fascicolo 5
P.C.I. - Piaggio. Atti diversi (1967 - 1969) Fascicolo contenente: Opuscoli, volantini e appunti.
Fascicolo 6
P.C.I. - Piaggio. Atti diversi (1964)
Fascicolo contenente opuscoli, voantini e appunti.

Fascicolo 7
P.C.I. - Piaggio. Documenti diversi (1960 - 1962).
Fascicolo contenente opuscoli, volantini e appunti
Fascicolo 8
P.C.I. - Piaggio. Atti diversi (1965)
Fascicolo contenente: Opuscoli, volantini e appunti.

Fascicolo 9
P.C.I. - Piaggio. Atti diversi (1966 - 1967)
Fascicolo contenente: Opuscoli, volantini e appunti.
Fascicolo 10
P.C.I. - Piaggio. Atti diversi (1948 - 1949)
Fascicolo con documenti e annotazioni relative al 1948 e alla sovvenzione ai compagni carcerati per i fatti del '48.
Fascicolo 11
P.C.I. - Piaggio. Atti diversi (1963)
Fascicolo contenente: Opuscoli, volantini e appunti.
Fascicolo 12
P.C.I. - Piaggio. Atti diversi (1978 - 1981)
Fascicolo contenente: Opuscoli, volantini e appunti.
Fascicolo 13
P.C.I. - Piaggio. Atti diversi (1968 - 1970)
Fascicolo contenente: Opuscoli, volantini e appunti.
Fascicolo 14
P.C.I. - Piaggio. Atti diversi (1971)
Fascicolo contenente: Opuscoli, volantini e appunti.
Fascicolo 15
P.C.I. - Piaggio. Atti diversi (1972)
Fascicolo contenente: Opuscoli, volantini e appunti.
Fascicolo 16
P.C.I. - Piaggio. Atti diversi (1973)
Fascicolo contenente: Opuscoli, volantini e appunti.
Busta n.5 (1945-1987):
Fascicolo 1
Volantini e documenti sindacali CGIL, CISL e UIL (1970-1973)
Fascicolo 2
Volantini e documenti sindacali CGIL, CISL e UIL (1965-1981)
Fascicolo 3
Volantini e documenti sindacali CGIL, CISL e UIL (1970)
Fascicolo 4
Comitato antifascista di Pontedera. Volantini e documenti diversi (1971-1973)
Fascicolo 5
Commissione interna della Piaggio: atti diversi. Documenti elettorali e altro. (1945 - 1961)
Fascicolo contenente: votazioni di quasi tutte le commissioni interne elette alla Piaggio dal 1946 al 1961.
Fascicolo 6
Fiom Pontedera. Documenti diversi (1956-1959)
Fascicolo contenente: studio sulle condizioni di fabbrica e salario intitolato "Far corrispondere al progresso tecnico ed all'aumentato
rendimento del lavoro sostanziali miglioramenti per tutti i dipendenti"
Fascicolo 7

Fiom Pontedera. Documenti diversi (1960-1970)
Fascicolo contenente volantini e documenti di carattere propagandistico, elettorale, appunti e verbali di
riunioni. Poca corrispondenza.
Fascicolo 8
Camera del Lavoro di Pisa e provincia. Documenti. Verbali delle assemblee sindacali in diverse fabbriche meccaniche.
Fascicolo contenente: documetni di verbali di assemblee sindacali congressuali per l'anno 1972 della zona di Pontedera. Ditte: Buti e Giorgi,
Pistoni Asso, IAM, Cromogalvanica etc.
Fascicolo 9
Cisnal di Pontedera: volantini e materiale di propaganda
Fascicolo 10
UILM Provincia di Pisa. Documenti diversi (1957-1968)
Fascicolo contenente 12 volantini e documenti sindacali
Fascicolo 11
Camera del Lavoro di Pisa e provincia. Documenti diversi.
Fascicolo 12
FIM Pisa e Pontedera. Documenti diversi (1962-1968)
Fascicolo 13
FIM Pisa e Pontedera. Documenti diversi (1973-1978)
Fascicolo 14
FIM Pisa e Pontedera. Documenti diversi (1972-1975)
Consigli di Fabbrica.
Fascicolo 15
"Piaggio" pubblicazione aziendale (1950-1987)
Fascicolo contenente ritagli e articoli
Busta 6 (1938-1989):
Fascicolo 1
Materiali provenienti dall' ACS di Roma. (1938-1944)
Fascicolo contenente: documenti relativi all'attività sovversiva della Piaggio dalla fine degli anni '30 al 1944 ; fotocopie di documenti conservati
presso l'Archivio Centrale dello Stato su alcune persone sospettate di attività sovvresive e di sabotaggio. Contiene anche le schede di Nazzi
e Nebbiai.
Fascicolo 2
Ritagli de "Il Tirreno" e de "La Nazione" (1984)
Fascicolo contenente anche: PCI, relazione introduttiva del convegno nazionale.
Fascicolo 3
Ritagli de "Il Tirreno" e de "La Nazione" (1984)
Fascicolo contenente anche: "Il Piaggista" nn. 4 (1980) ; nn. 1-10 (1984).
Fascicolo 4
Ritagli de "Il Tirreno" e de "La Nazione" (1985)
Fascicolo contenente anche: volantini sindacali, rapporti sulla situazione della Piaggio, relazione terzo Congresso comprensoriale Fom CGIL
con ampia parte sulla Piaggio;
"Il Piaggista" nn. 1,2,5,6 (1985) ; articoli da "Il Grandevetro" sulla Piaggio di Iacono e di Piro.
Fascicolo 5
CMN poi Piaggio Pontedera. Documenti. (1924)
Atti provenienti dall'archivio del Tribunale di Pisa sulla CNM e sul suo salvataggio e poi passaggio alla Piaggio. Atti e documenti in fotocopia.
Fascicolo 6
Bibliografia e appunti di Roberto Cerri per una storia della Piaggio e della Vespa. (1986).
Appunti e schede catalografiche. Fascicolo contenente numerose schede catalografiche,
bibliografia anche su D'Ascanio.
Fascicolo 7
Bibliografia e appunti di Roberto Cerri per una storia della Piaggio e della Vespa. (1987-1989)
Corrispondenza, appunti e annotazioni per il progetto di storia della Piaggio di Pontedera.
Fascicolo contenente: corrispondenza formale con Lanzara, figlio di D'Ascanio, e altri.
Annotazioni, appunti, abbozzi, bibliografie. Schede a: "Il lavoratore" (1950-1951), "La Nazione", "Il Piaggista".
Fascicolo 8
Volantini di diversi sindacati (1966-1988)
Fascicolo contenente materiale su vertenza 1966 ; verbale accordo aziendale 1970 ; ritagli de "Il Tirreno"; volantino di Lotta Continua, Lega
Comunisti.
Fascicolo 9
Piaggio, impresa. Documenti. (1971-1983)
Fascicolo contenente fotocopie di parti dei bilanci della soc. Piaggio di Pontedera scritta dalla FLM (1946-1973).
Fascicolo 10

Statistiche: produzione Piaggio, settore 2R (1949-1983)
Busta n. 7 (1970-1981):
Fascicolo 1
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1970)
fascicolo contenente oltre 200 documenti e ritagli di giornale (in particolare da "Il Tirreno" e "La Nazione") relativi alle
vertenze in corso alla Piaggio nell'anno 1970. Molti documenti sono in copia e sono stati prodotti da enti diversi: sindacali
(commissione interna), politici (PCI), istituzionali
(Comune di Pontedera e altri Comuni). Contiene anche corrispondenza dell'on. Lucchesi con la Regione Toscana su vertenza 1970.
Fascicolo 2
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1971)
Fascicolo contenente circa 100 ritagli e documenti. Materiale politico (PCI), istituzionale (Comune di Pontedera, Provincia di Pisa), sindacale
(Fiom, rappr. sind. aziendale, cdf Piaggio, elez. Consiglio di Fabbrica, vertenza infortuni e salute), on. Lucchesi, interpr. on. Raffaelli.
Fascicolo 3
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1972)
Contiene documenti vertenza aziendale anno 1972
Fascicolo contenente: copia lettera del Min. degli Interni su condizioni salute in fabbrica Piaggio;
volantini preventivamente sindacali (Fiom, Fim, Flm), documentazione istituzionale (Comune Pontedera)
Fascicolo 4
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1972)
Contiene documenti vertenza aziendale anno 1972
Fascicolo contenente soprattutto materiale sindacale (volantini, depliant) sulle vertenze contrattuali e
scioperi a carattere aziendale. Consiglio di fabbrica della Piaggio di Pontedera, FLM, Fiom, Fim, UIL,
CGIL, CISL, UIL.
Fascicolo 5
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1973)
Contiene documenti vertenze nazionali e aziendali anno 1973
Fascicolo contenente soprattutto materiale sindacale (volantini, depliant) sulle vertenze contrattuali e
scioperi a carattere aziendale. Consiglio di fabbrica della Piaggio di Pontedera, FLM, Fiom, Fim, UIL,
CGIL, CISL, UIL.
Fascicolo 6
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1973)
Contiene documenti vertenza aziendale anno 1973
Fascicolo contenente: circa 50 documenti (perlopiù fotocopie di giornali ma anche volantini e
corrispondenza) sulla vertenza aziendale alla Piaggio di POntedera del 1973. Numerosi articoli da
"L'Unità" in copia.
Fascicolo 7
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1974)
Contiene documenti vertenza aziendale anno 1974.
Fascicolo contenente soprattutto materiale sindacale (volantini, depliant) sulle vertenze contrattuali e
scioperi a carattere nazionale. Vol. Consiglio di fabbrica della Piaggio di Pontedera, FLM, accordi
aziendali.
Fascicolo 8
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1975)
Contiene documenti vertenza aziendale anno 1975.
Fascicolo contenente soprattutto ritagli di stampa da "La Nazione" e da "Il Tirreno" sulla vertenza
aziendale del settembre e sulle polemiche sull'assenteismo.
Fascicolo 9
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1976)
Contiene documenti vertenza aziendale anno 1976
Fascicolo contenente essenzialmente documenti sindacali e accordi aziendali.
Fascicolo 10
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1978-1979)
Contiene documenti vertenze nazionali e aziendali anni 1978-1979 . Fascicolo contenente ritagli di stampa e volantini.
Fascicolo 11
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1980)
Fascicolo contenente circa 20 docc. e ritagli stampa sulla vertenza 1980. Appunti di R. Cerri sulla
vertenza.
Fascicolo 12
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1981)
Contiene documenti vertenza aziendale anno 1981
Fascicolo contenente soprattutto ritagli stampa de "Il Tirreno"
Busta n.8 (1946-1970):
Fascicolo 1
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1946-1947))

Fascicolo contenente articolo Bruno Schacherl su "Toscana Nuova" del 1947 intitolato "Dove le vespe
spiccano il volo", "Piaggio capitalista intelligente", "La papera starnazzò a Biella. Storia di uno sciopero e una serrata" (1946)
Fascicolo 2
2) Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1949). Fascicolo contenente copia di fotografie tratte da "L'Unità".
Fascicolo 3
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1950-1951)
Fascicolo contenente copia di artt. tratti da "Il Lavoratore", periodico della Federazione di Pisa del PCI
sulla lunga vertenza della Piaggio del 1950-1951. Licenziamento di Gino Frosini, commissione interna,
morte operaio Macchi, Cisl e Pastore a Pontedera.
Fascicolo 4
Ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1952)
Fascicolo contenente copia di articoli tratti da "Il Lavoratore"

Fascicolo 5
Ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1953)
Fascicolo contenente copia di articoli tratti da "Il Lavoratore"
Fascicolo 6
Documenti relativi a vertenze aziendali (1954)
Fascicolo contenente comunicato del Sindacato Comunale FIOM Pontedera dal titolo "Contro la
minaccia di crisi alla Piaggio, per lo sviluppo della produzione di pace, per la difesa dell'economia della
Valdera"
Fascicolo 7
Ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1956)
Fascicolo contenente copia parziale di un articolo tratto da "Il Lavoratore" (22-6-1956). firmato Gino
Frosini.
Fascicolo 8
Ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1959)
Fascicolo contenente copia di articoli tratti da "L'Unità"
Fascicolo 9
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1961)
Fascicolo contenente: copia di una pagina de "L'Unità" (28-2-1961) con articoli di R.Remorini, A.
Diomelli, N. Di Paco, G. Dolo relativi alla preparazione della conferenza di fabbrica dei rappresentanti
del PCI ; appunti sul "metodo sindacale della CISL" ; volantini Fiom Pontedera "Una lira a vespa".
Fascicolo 10
Documenti relativi a vertenza nazionale (1962)
Fascicolo contenente documenti contratto nazionale anno 1962.
Fascicolo 11
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1962)
Fascicolo contenente materiale documentario relativo alla lunga vertenza aziendale del 1962 ; volantini
sindacali, politici, studenteschi ; ritagli di giornali (in particolare de "L'Unità") ; racconto di R. Remorini "Tempo, cammina.." ; accordo finale del
31.7.1962 ; relazione di R. Remorini al congresso della sezione PCI di Pontedera alla presenza di Luigi Longo.
Fascicolo 12
Documenti relativi a vertenze aziendali (1963)
Fascicolo contenente volantini di mobilitazione e sciopero.
Fascicolo 13
Documenti relativi a vertenza nazionale (1964)

Fascicolo 14
Documenti relativi a vertenza aziendale (1964)
Fascicolo 15
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenza nazionale (1965)
Fascicolo contenente: copia di articoli tratti da "L'Unità" ; volantini ; comunicati delle organizzazioni sindacali ai lavoratori ; Dibattito sui
provvedimenti annunciati dalla Piaggio e prospettive per la creazione di nuovi posti di lavoro.
Fascicolo 16
Documenti relativi a vertenza contrattuale nazionale (1966)
Fascicolo 17
Documenti relativi a vertenza aziendale (1966)
Fascicolo contenente: "La voce repubblicana" (n. 56, 8/9 marzo 1966) ; copia de "L'Unità" ;
telegrammi ; lettere di solidarietà con gli operai a firma di professori dell'Università di Pisa ; lettere di adesione a manifestazione operai Piaggio
licenziati ; volantini.
Fascicolo 18

Documenti relativi a vertenza aziendale (1968)
Fascicolo 19
Documenti relativi a vertenze contrattuali nazionali (1968)
Fascicolo 20
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1969)
Fascicolo 21
Documenti vrelativi a vertenza contrattuale nazionale (1969)
Fascicolo 22
Documenti e ritagli di giornale relativi a vertenze contrattuali nazionali (1970)
Fascicolo 23
Documenti reltivi a vertenze aziendali (1970)
Contiene anche atti processo Piaggio
Busta 9 (1920-1978):
Fascicolo 1
Piaggio Impresa - Documenti. Documenti su Enrico Piaggio e Piaggio come impresa aeronautica.
Il fascicolo contiene: "Motivazione del conferimetno laurea honoris causa a Enrico Piaggio " (1952),
nota biografica Piaggio, appunti art. Minniti su Piaggio industria aeronautica e decollo 1935-1940
Fascicolo 2
Piaggio Impresa - Documenti e scritti relativi al periodo 1920 - 1945.
Il fascicolo contiene: atti relativi al salvataggio CMN da parte di un gruppo di industriali pontederesi ;
parte art. su produzione aerei Piaggio durante II guerra mondiale ; concessione al Regime fascista
di 500.000 lire per beneficenza da parte di Rinaldo Piaggio.
Fascicolo 3
Piaggio impresa - Documenti. Atti aziendali - patrimoniali.
Il fascicolo contiene: statuto; Costituzione della Società 1920 (Ricostituzione) ; atti e modifiche
statutarie fino al 1963.
Fascicolo 4
Piaggio impresa - Documenti. Interviste.
Il fascicolo contiene: interviste a Lando Giannini (1978), Mario Minuti (1978), Giovanni Zucconi
(1983), Arnaldo Citi (1982), Caglieri (1980), Manlio Citi (1978)
Fascicolo 5
Piaggio impresa - Documenti. Bilanci 1923 - 1974
Fascicolo contiene: diverse parti di bilanci dell Piaggio dal 1923 al 1974. Fotocopie realizzate presso il
Tribunale di Genova
Fascicolo 6
Piaggio impresa - Documenti. "Piaggio", rivista dell'azienda
Fascicolo 7
Piaggio: dati relativi a salari e cottimi (1963)
Fascicolo 8
Piaggio produzione - Dati statistici produzione, fatturato, occupati. Organizzazione lavoro. (1972-1976)
Busta 10 (1946-1984):
Fascicolo 1
FLM Pisa e Pontedera. (1983)
Assemblea Nazionale delegati ciclo-motociclo, Pisa 20-21 maggio 1983. Contiene documenti e relazione
dell'assemblea.
Fascicolo 2
PCI Pontedera. Conferenza comunale 18-19 gennaio 1984.
Fascicolo contenente anche una "Comunicazione sulla realtà produttiva, con ampi riferimenti alla
Piaggio.
Fascicolo 3
Documenti e ritagli di stampa relativi a vertenze aziendali (1983)
Fascicolo contenente anche alcuni numeri de "Il Piaggista", 1983, artt. R. Cerri, intervista a Libertini e ritagli de "Il Tirreno" e de "La Nazione" su
problemi crisi due ruote. Volume prodotto da Democrazia Proletaria "Ricordare capire lottare. 1980-1983, tre anni di repressione, ristrutturazione,
violazioni dello Statuto dei lavoratori della Piaggio di Pontedera"
Fascicolo 4
PCI Piaggio. Documenti (1983)
Atti della Conferenza dei comunisti del gruppo Piaggio Pontedera (11 giugno 1983).
Fascicolo contenente atti e relazioni preparatorie.

Fascicolo 5
Riviste di motociclismo. Articoli. (1950-1954)
Fascicolo 6
Riviste di motociclismo. Articoli. (1946-1955)
Fascicolo 7
Industria e mercato del lavoro provincia di Pisa (1971-1982)
fascicolo contenente relazione "Dati sulla situazione economica ed occupazionale nella Provincia" (1971) ; ritagli di giornali
Fascicolo 8
Bibliografia e appunti di R. Cerri su storia Piaggio (1978)
Fascicolo contenente testo dattiloscritto in fotocopia.
Tirreno"
Busta 11 (1961-1974):
Fascicolo 1
Fiom Pontedera. Documenti (1967-1970)
Fascicolo 2
"Unità operaia" (1972-1973)
Fascicolo contenente i nn. 12 (1972) e 1/2 (1973)
Fascicolo 3
CGIL - CISL Pisa e Provincia (1959-1973)
Fascicolo contenente volantini ; Relazione del Laboratorio di Mutagenesi e differenziamento CNR Pisa
"Valutazione dei danni biologici esistenti in gruppiu particolari di lavoratori industriali" ; C. Smuraglia "Appunti in tema di licenziamenti per
riduzione di personale", estratto da "Rivista Giuridica del lavoro e della Previdenza Sociale" anno X, fasc. 2 (1959) ; "Relazione introduttiva al
convegno provinciale sulla tutela della salute nell'ambiente di lavoro" ; "Bollettino di informazione e documentazione sindacale" n. 21 (1972)
Fascicolo 4
PSIUP federazione di Pisa. Volantini (1972)
Fascicolo 5
PSI Pontedera. Volantini (1963-1973)
Fascicolo 6
PCI Pontedera. Documenti e volantini diversi (non solo relativi alla Piaggio) (1961-1974)
Fascicolo contenente circa 40 docc. del PCi di Pontedera relativi non solo alle vertenze operaie
della Piaggio ma anche ad altri temi (Cuba, Vietnam) ; volantino Arci e materiale Coop.
Fascicolo 7
DC Pisa e Pontedera. Documenti e volantini diversi.
Fascicolo contenente: documenti della Dc di Pisa, del gruppo Forze Nuove sinistra d.dc di Pisa ;
volantino don Alfredo Biassoni sulla Pasqua 1965 in fabbrica ; documento della CILDI (Confederazione
Italiana Lavoratori Democratici Indipendenti).
Busta 12 (1964-1981):
Fascicolo 1
PSIUP Pisa e Pontedera. Documenti e volantini (1964-1972)
Fascicolo contenente: "Mondo Nuovo" , n. 1-11-1970 con cronaca operai Piaggio liberati dal carcere ;
"Conferenza operaia" num. unico (1971) ; interventi di Luciano Casola ; "Unità proletaria" , num. unico (1964), mensile PSIUP fed. Pisa

Fascicolo 2
DC Pontedera e Pisa. Volantini. (1961-1972)
Fascicolo 3
PCI Pontedera. Documenti, corrispondenza e volantini. (1961-1972)
Fascicolo contenente documenti, volantini, lettere, numeri unici, ecc. del PCI di Pontedera. Il materiale riguarda solo in minima parte la Piaggio.
Molte annotazioni sull'organizzazione interna del PCI.

Fascicolo 4
Il Manifesto: Pisa e Pontedera. Documenti e volantini (1970-1973)
Fascicolo 5
Centro Karl Marx di Pisa e Pontedera. Documenti e volantini. (1969-1973)
Fascicolo contenente circa 40 docc. e volantini siglati anche come OLC (Organizzazione Lavoratori
Comunisti).
Fascicolo 6
Lotta Continua: Pisa e Pontedera. Documenti e volantini (1969-1975)
Fascicolo contenente docc. e volantini di Lotta Continua del gruppo di Pisa e Pontedera ; copia del

manifesto di fondazione di Lotta Continua di Torino (luglio 1969) ; volantini del comizio di A. Sofri a
Pisa (maggio 1972) per la morte di Serantini.
Fascicolo 7
Partito Comunista Marxista Leninista. Documenti e volantini (1972-1973)
Fascicolo contenente 10 volantini.
Fascicolo 8
PSI Pisa e Pontedera. Documenti e volantini. (1963-1973)
Fascicolo contenente non solo materiale sulla Piaggio, ma anche volantini di propaganda elettorale.
Fascicolo 9
PDUP Pisa e Pontedera. Documento elettorale e volantino. (1973-1980)
Fascicolo contenente: 1 volantino (1973) ; programma del PDUP per le elezioni amministrative del 1980 intitolato "La Sinistra e il governo della
città"
Fascicolo 10
PCI Pontedera. Documenti congresso 1981

(1981)

Fascicolo 11
SUOM sindacato unitario operai metalmeccanici. (1971)
Fascicolo contenente 1 volantino.
Fascicolo 12
PCI Pontedera. Documenti e volantini. (1968-1963)
Fascicolo contenente doc. e volantini ; lettera di Di Giulio sull'organizzazione PCI in fabbrica e temi
affini.
Fascicolo 13
Lega dei Comunisti di Pisa. Documenti e volantini. (s.d.)
Fascicolo 14
Avanguardia Operaia Pisa. (1972)
Fascicolo contenente 1 volantino.
Fascicolo 15
Collettivi politici studenti medi comunisti. [Pisa]
Fascicolo 16
Stella Rossa. Pisa. Volantini. (1970-1971)
Fascicolo 17
Vari gruppi politici dell'area pisana. Documenti e volantini (1964-1972)
Fascicolo contenente volantini di Classe Operaia, Compagni Consiliari, Unione Comunisti Italiani,
Movimento Politico dei Lavoratori.
Fascicolo 18
Potere Operaio. Pisa e Pontedera. Documenti e volantini. (1968-1969)
Fascicolo contenente: volantini e un numero del giornale Potere Operaio (dicembre 1968)
Fascicolo 19
"Lotta Continua". Periodico. Mensile e quotidiano. (1970-1973)
Fascicolo contenente 21 del periodico.
Scatola 13:
Rassegna stampa Piaggio dal 01/05/1998 al febbraio 1999 compreso

