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La Mostra e il Seminario di studi sono dedicati alla 
storia del Consiglio Regionale vista attraverso la 
memoria dei gruppi consiliari. Il titolo di questa 
edizione della Festa della Toscana,  “Una Storia, 
tante diversità”, illustra compiutamente il rapporto 
reciproco tra le vicende dei diversi gruppi e 
l’attività consiliare. 
 
Mostra e Seminario sono frutto del lavoro di censi-
mento condotto dall’Archivio del Consiglio nel 
2009 e 2010 durante lo svolgimento di un’iniziativa 
denominata “Archivi della politica” e finalizzata a 
raccogliere il materiale documentario dei gruppi e 
delle segreterie di supporto ai membri dell’Ufficio 
di Presidenza. 
 
Nella Mostra i documenti sono presentati insieme a 
materiale  proveniente da altri fondi dell’Archivio 
del Consiglio per ripercorrere la storia dei gruppi 
consiliari. L’esposizione non vuole essere una nar-
razione esaustiva e filologica di questa storia ma, 
piuttosto, una suggestione visiva di essa e delle di-
verse tipologie documentarie prodotte nel tempo. 
 
Scopo del Seminario è quello di illustrare la ric-
chezza dei patrimoni documentari legati alla attività 
politica in Toscana ed in Italia, per una riflessione 
sulle peculiarità del trattamento archivistico di que-
sto tipo di documentazione e sulle potenzialità che 
questi materiali, se adeguatamente salvaguardati e 
valorizzati, possono fornire agli studiosi. 
 
   

Coordinamento scientifico 
a cura di Monica Valentini e Rossella Tramutola 



I Sessione: Archivi e Toscana: la memoria  
politica della Regione 
 
Emilio Capannelli - Soprintendenza archivistica per 
la Toscana 
Archivi per la storia politica in Toscana 
 
Monica Valentini - Archivio Consiglio regionale 
Archivi dei Gruppi politici e archivi di persona: 
l’esperienza dell’Archivio del Consiglio  
regionale della Toscana 
 
Marta Rapallini - Istituto Gramsci Toscano 
Gli Archivi del PCI-PDS-DS dell’area fiorentina e 
i fondi Loretta Montemaggi e Silvano Peruzzi 
 
Stefano Maggi - ASMOS - Archivio Storico del  
Movimento Operaio Democratico Senese (Siena) 
Gli Archivi PCI-PDS-DS dell’area senese e i  
fondi di alcuni consiglieri 
 
Paolo Mencarelli - Istituto Storico della Resistenza 
in Toscana (Firenze) 
Gli Archivi politici dell’Istituto Storico della  
Resistenza in Toscana e i fondi Elio Gabbugiani, 
Ilario Rosati  e Gino Filippini 
 
II Sessione: Esperienze a confronto 
 
Franco Bertolucci - Biblioteca Serantini (Pisa) 
Gli Archivi dell’anarchismo e della Nuova  
Sinistra dell’area pisana 
 
Maura Borgioli - Collana editoriale “Quaderni 
d’archivio” (Fiesole) 
Gli Archivi politici territoriali: il caso di Fiesole 
 
Rossella Santolamazza - Soprintendenza  
archivistica per l’Umbria 
Gli archivi dei partiti, dei movimenti e  
delle personalità politiche: l'attività della  
Soprintendenza archivistica per l'Umbria 

ore 13.30 - Pausa 
 
ore 14.30  
III Sessione: Gli archivi della politica  
nazionali 
 
Coordina  
Pier Luigi Ballini - Università degli Studi di 
Firenze 
Storia regionale e storia nazionale 
 
Paolo Massa - Archivio Storico della Camera 
dei Deputati 
L’Archivio storico della Camera dei  
Deputati 
 
Silvio Pons - Istituto Gramsci (Roma) 
Gli Archivi nazionali del PCI-PDS-DS 
 
Giuseppe Parlato - Fondazione Ugo Spirito 
(Roma) 
Il progetto Archivi delle destre 
 
Flavia Piccoli Nardelli - Istituto Luigi Sturzo 
(Roma)   
Gli Archivi del cattolicesimo politico 
 
Alessandra Frontani - Fondazione di Studi 
Storici Filippo Turati (Firenze) 
Gli Archivi nazionali del PSI e PSDI e il  
fondo Lelio Lagorio 
 
Testimonianze sul tema dell’importanza degli  
archivi politici per i produttori dei documenti 
 
Moderatore 
Pierandrea Vanni - Giornalista de La Nazione 
Interventi di esponenti politici regionali  
toscani 
 
Conclusioni 
Ivo Butini - Associazione Consiglieri Onorari 
della Toscana 

 

MARTEDÌ 10 APRILE 2012 
SALA DEL GONFALONE - ORE 12.00 

 
Conferenza stampa di presentazione  

della mostra documentaria 
 

Intervento 
Alberto Monaci 
Presidente del Consiglio regionale della Toscana 

 
Saranno presenti i Consiglieri membri 
dell’Ufficio di Presidenza  

 
Seguirà visita guidata alla Mostra 
 

 
MERCOLEDÌ 11 APRILE 2012 

SALA DELLE FESTE 
 

Programma del seminario di studi 
 

ore  9.00 - 9.30 - Registrazione dei partecipanti e 
caffè di benvenuto  
 
ore 9.30 - Prolusione  
Alberto Monaci - Presidente del Consiglio  
regionale della Toscana 
 
Coordina 
Monica Valentini - Archivio Consiglio regionale 
 
Interventi 
Alessandro Mazzetti - Segretario generale del 
Consiglio regionale 
 
Diana Toccafondi - Soprintendente  Archivistico 
per la Toscana 
 
Caterina Del Vivo - Presidente ANAI  Toscana 
 
Linda Giuva - Università degli Studi di Siena 
Natura degli archivi politici: considerazioni e  
problematiche 


