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INTRODUZIONE
Il Partito comunista a Jesi
Ad oggi non esistono studi completi sulle vicende che riguardano il Partito comunista a Jesi. Le uniche brevi ricerche rintracciate riguardano i suoi primi episodi nel periodo prefascista1. Dopo la Liberazione, il PCI si ricostituì ufficialmente a Jesi nell'estate del 1944. I comitati comunali si formano ufficialmente dopo la III Conferenza d’organizzazione, tenuta
nel gennaio del 1947 a Firenze2. Essi dovevano migliorare e coordinare, soprattutto nei
grossi centri urbani, l’attività organizzativa del Partito sul territorio. Al momento della costituzione del Comitato comunale, a Jesi città erano già attive sei sezioni del PCI3.
Con il congresso di Rimini del 1991 il PCI si divise in Partito democratico della sinistra e in
Rifondazione comunista.
Nota archivistica
Le carte del partito PCI di Jesi sono state prelevate nel febbraio del 2008 nelle sedi di due
ex sezioni (Martiri XX giugno in Via Roma e Mario Severi presso Setificio), dove erano
conservate insieme a quelle del PDS e dei DS, non descritte in questo inventario. Esse si
presentavano raccolte in 24 buste, 235 fascicoli sciolti, 5 registri, 2 quaderni, alcune carte
sciolte, quattro scatole e un fascicolo contenenti schede di iscritti al partito.
Le carte così acquisite sono una minima parte di ciò che resta dei fondi prodotti dalle varie
strutture del PCI di Jesi. Molto probabilmente, nella loro ultima fase di conservazione, costituivano l’archivio del Comitato comunale di Jesi, dove erano confluite anche carte di alcune sezioni non più operanti sul territorio.
Le carte si presentavano senza nessuna uniformità, né erano presenti strumenti di corredo
che segnalavano un ordinamento originario. Dopo il riordino, il fondo risulta articolato in
302 fascicoli, 4 registri e 2 quaderni, suddivisi in 38 buste, per circa 10 ml.
Ad una prima ricognizione del fondo, tutte le buste si presentavano titolate così come la
gran parte dei fascicoli. Le carte sciolte, visto l'esiguità del numero e la diversità degli argomenti a cui si riferiscono, sono state divise provvisoriamente per anno di produzione:
sono quindi stati improntati 18 fascicoli di carte sciolte, suddivise cronologicamente dal
1970 al 2006, titolati tutti [Miscellanea].

1

Si vedano i testi: Dall'antifascismo alla Resistenza. Le origini del PCI a Jesi, Jesi, PCI comitato di zona,
1984 e A. Cascia, P.R. Fanesi, Storie di Jesi sovversiva, Jesi, Il Lavoro editoriale, 1995
2
“Alcune federazioni hanno dato vita al comitato di città o di comune come organismi di coordinamento tra le
diverse sezioni d’una stessa città o dello stesso villaggio. In questi comuni che non sono capoluogo di
provincia (nei quali cioè non ha sede il comitato federale) e nei quali esistono più sezioni di partito mi sembra
indispensabile creare il comitato direttivo comunale” in, Pietro Secchia, Il Partito della rinascita (Rapporto alla
Conferenza Nazionale d’organizzazione del Partito Comunista Italiano), Firenze 6-10 gennaio 1947, Roma,
1947, p.46
3
Nello statuto del partito approvato al 6° congresso nazionale tenuto a Milano nel gennaio 1948, l’articolo 19
è titolato “Il Comitato Comunale”: “Nei comuni che non siano sedi di Comitato federale, e qualora esistano
più sezioni, si costituisce il Comitato comunale (…)”.
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Infine i fascicoli titolati e quelli improntati con le carte sciolte sono stati raccolti momentaneamente per motivi di spazio in 30 nuove buste, nominate con le lettere dell'alfabeto dalla
A alla Z e poi doppie dalla AA alla AD, seguendo un sommario ordinamento cronologico.
Dall’analisi delle buste con titolo originale, è possibile supporre tre fasi di conservazione
delle carte.
Primo periodo: comprende le buste numerate 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 (manca la 5), che raccolgono documentazione del periodo dal 1948 al 1970, che riguarda prevalentemente i seguenti settori di attività del partito: Elezioni, Lavoro di massa e Sindacati, Amministrazione,
Donne, Enti Locali.
Secondo periodo: comprende le buste numerate: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e le due titolate "Dati elettorali" e "Referendum", che raccolgono documenti degli anni Sessanta e
dei primi anni Settanta; relativi ai seguenti settori di attività del partito: Elezioni (Referendum), Enti locali, in particolar modo rapporti con il Comune di Jesi, Organizzazione e amministrazione del partito.
Terzo periodo: è costituito dalle buste: Feste de l'Unità, Manifesti, Elezioni e referendum,
Politiche locali, e si riferisce agli anni dalla fine del Settanta all’Ottanta del Novecento.
Nella descrizione del singolo fascicolo, unità di base del fondo, si è tenuto conto degli
standard archivistici ISAD(G). I singoli fascicoli sono stati numerati in modo progressivo in
base alle serie e sottoserie di appartenenza.
Seguendo le direttive di lavoro della commissione scientifica dell'Istituto, abbiamo descritto
soltanto i fascicoli che riguardavano come soggetto produttore il PCI e non il PDS o i DS.
Sono stati descritti per ogni unità archivistica:
- titolo della busta, se presente
- segnatura
- titolo del fascicolo (i titoli attribuiti e le integrazioni sono state indicate in parentesi
quadre)
- descrizione del contenuto delle unità archivistiche
- estremi cronologici indicate con solo gli anni
- eventuale serie e sottoserie di riferimento
Quest’ultimo elemento descrittivo è stato inserito anche se nelle carte recuperate non
compariva.
Un'organizzazione politica come il Partito comunista italiano era talmente articolata nella
sua struttura organizzativa e operativa, che la suddivisione dei documenti per semplice ordine cronologico risulta essere poco indicativa degli argomenti trattati. Prendendo a riferimento il glossario di Ferdinando Cavatassi per l'ordinamento del fondo della federazione
del PCI di Ancona e i precedenti lavori di riordino dei fondi del PCI (per esempio: Archivi
del Partito comunista italiano di Foligno e fondi aggregati (1944-1993). Inventario dei fondi
e catalogo delle opere a stampa, a cura di Andrea Senigallia, 2005), sono state individuate
otto serie: Congressi, Organismi dirigenti, Organizzazione, Elezioni e referendum, Attività
del partito, Corrispondenza, Manifesti, Varie (poche carte non riconducibili alle altre serie o
fascicoli formati da carte che riguardano serie diverse).
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La serie più articolata risulta essere Attività del partito, che comprende i rapporti con il
mondo del lavoro, del commercio e dell'artigianato, con sindacati e altri partiti, problemi di
carattere internazionale, rapporti con gli enti locali (il Comune di Jesi soprattutto, ma anche la Comunità vallesina, etc.), i problemi riguardanti i trasporti, la sanità, la scuola, la tutela dell'ambiente, il ruolo e le funzioni delle donne.
Nella serie Organizzazione possiamo collocare le sottoserie: Amministrazione (comprende
i rapporti con il personale, i bilanci, i regolamenti interni), Tesseramento, Feste de l'Unità.
Nella serie Elezioni, le sttoserie: Amministrative, Politiche, Europee e Referendum; si segnalano diversi fascicoli formati da documentazione di propaganda e dati, elezioni diverse.
Poche sono le carte che riguardano la Corrispondenza, i Congressi (nessun documento
sui congressi di sezione e quelli cittadini) e Organismi di direzione, quest’ultima serie
comprende solo alcuni registri di verbali di adunanze di cellula e di sezione, dal 1944 al
1954. L'esiguità di queste due serie non permette di ricostruire la storia politica del partito
e dei suoi protagonisti: le lacune sono in percentuali molto più elevate del recuperato. Più
che di un fondo, sono individuabili resti di vari fondi, con carte che provengono dalle sezioni Centro, Via Roma, San Pietro, Sima.
Come stabilito nel progetto, questo primo inventario sulle carte del PCI di Jesi deve portare ad una schedatura dei documenti recuperati e alla realizzazione dell'inventario, per dotare il fondo di uno strumento di consultazione. Si auspica che in futuro sia possibile arricchire il presente lavoro con la descrizione delle singole carte (tipologia, numero, contenuto, estremi cronologici, soggetto produttore, ecc.), al fine di poter fornire i primi elementi
per una storia istituzionale del PCI a Jesi.
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1. Partito comunista italiano. Comitato comunale di Jesi
(1944-1995)
Prospetto delle serie
Serie

Consistenza
Fascicoli

Estremi
Cronologici

1.1 Congressi

ff. 3

1972-1986

1.2 Organismi dirigenti

ff. 3, regg. 2

1944-1990

1.3 Organizzazione

ff. 69, regg. 2, quaderni 2

1952-1995

ff. 33, regg. 2
ff. 22, quaderni 2
ff. 14

1952-1995
1976-1989
1976-1987

ff. 90

1949-1990

ff. 25

ff. 18

1957-1990
1958-1987
1979-1984
1969-1981
1949-1990

ff. 113

1946-1989

ff. 4
ff. 4
ff. 2
ff. 16
ff. 5
ff. 2
ff. 3
ff. 2
ff. 3
ff. 3
ff. 1
ff. 11
ff. 37
ff. 5
ff. 2
ff. 13

1970-1985
1961-1988
1962
1949-1989
1957-1987
1983-1986
1948-1986
1984-1986
1984-1987
1969-1988
1986
1962-1988
1946-1987
1962-1971
1965-1966
1949-1989

1.6 Corrispondenza

ff. 6

1949-1989

1.7 Manifesti

ff. 2

1985-1990

1.8 Varie

ff. 15

1944-1990

1.3.1 Amministrazione
1.3.2 Tesseramento
1.3.3 Feste del l’Unità

1.4 Elezioni e referendum
1.4.1 Amministrative
1.4.2 Politiche
1.4.3 Europee
1.4.4 Referendum
1.4.5 Propaganda e altre consultazioni

1.5 Attività del Partito
1.5.1 Agricoltura
1.5.2 Artigianato
1.5.3 Commercio
1.5.4 Problemi del lavoro
1.5.5 Donne
1.5.6 Internazionale
1.5.7 Sanità
1.5.8 Ambiente
1.5.9 Trasporti
1.5.10 Scuola
1.5.11 Pace
1.5.12 Enti locali
1.5.13 Rapporti con il comune di Jesi
1.5.14 Comunità Vallesina
1.5.15 Rapporti con altri partiti
1.5.16 Attività varie

ff. 22
ff. 3
ff. 22

TOT ff. 301, regg. 4, quaderni 2

1944-1995
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1. Partito comunista italiano. Comitato comunale di Jesi
(1944-1995)
Il fondo si articola in 8 serie e comprende 301 fascicoli di documentazione che compre l’arco cronologico
compreso fra gli anni 1944 e 1995.

1.1 Congressi
(1972-1986)
La serie raccoglie la documentazione riguardante i Congressi organizzati dal Partito Comunista. La
documentazione è purtroppo molto esigua e prevalentemente riferita a Congressi nazionali e regionali.
Busta 1
Fascc.
1.1.1 XIII Congresso della Federazione provinciale di Ancona – Cascia (1972)
Nota: davanti al tit.: n.10
1.1.2 Congresso PCI zona alta media vallesina [1982]
1.1.3 XVII Congresso nazionale PCI Firenze 1986, emendamenti (1986)

1.2 Organismi dirigenti
(1944-1990)
La serie è costituita da 3 fascicoli e 2 registri con documentazione relativa al Comitato comunale
del PCI di Jesi. Sono presenti verbali di riunioni, alcuni dei quali si riferiscono agli anni dal 1944 al
1954 e riguardano cellule e sezioni, e documenti riguardanti i rapporti con la sezione Centro e i
comitati Federale di Ancona e di Zona della Vallesina.
Busta 2
Fascc./regg.
2.1 [Registro verbali] (1944-1946)
Verbali riunioni cellula n.27 - riunioni comitato direttivo della sezione Centro
2.2 Verbali cellula comunale (1948-1952)
2.3 Registro verbali adunanze[sezione centro] (1953-1954)
Verbali delle riunioni del comitato di sezione della sezione Centro "Francesco

Contuzzi"

2.4 Cartella documenti e lettere del partito (1985-1986)
carte della fed. del PCI di Ancona al Comitato centrale e al Comitato di zona alta e media
Vallesina
2.5 Comitato comunale (1986-1990)
2.5.1 "Verbali riunioni comitato comunale"; sottofascicolo "Documenti"; elenco iscritti
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1.3 Organizzazione
(1949-1995, s.d.)
La serie si compone di 69 fascicoli, 2 registri e 2 quaderni totali, suddivisi in 3 sottoserie riguardanti l'Amministrazione il Tesseramento e le Feste de l'Unità. La documentazione riferisce essenzialmente gli aspetti più pratici della vita del partito, come la raccolta di fondi e sottoscrizioni, i pagamenti e l'organizzazione e la gestione delle risorse economiche. I tre fascicoli con data posteriore al 1991 comprendono documenti per la gestione di stabili che dal PCI sono passati al PDS.

1.3.1 Amministrazione (1952-1995)
La sottoserie raccoglie 33 fascicoli e 2 registri di documentazione di carattere gestionale ed economica-amministrativa del Comitato comunale e di acune sezioni. In questa sottoserie sono conservate anche le carte riguardanti i bilanci dal momento che queste carte erano quasi sempre conservate all'interno di fascicoli titolati "Amministrazione".
Busta 3
Fascicoli
3.1.1

[Amministrazione] (1952-1961)
Donne (contiene contabilità)
Buste di ricevute di pagamenti
Otto registri di cassa
Quaderno - elezioni politiche 1963 spese

3.1.2

Vertenza fra il PCI e Imposte di consumo su dazio Casa del Popolo (1952-1955)
Documenti di amministrazione e contabilità

3.1.3

Stabile in Mazzangrugno Jesi [1953]
progetto casa del lavoratore contrade Mazzangrugno e Montegranale

3.1.4

Modifica copertura fabbricato setificio - verbali riunioni PCI 1968 (1960-1968)
due estratti dei verbali del Cc, carte sul piano regolatore del comune di Jesi, convocazione del consiglio comunale, lettera di dimissioni di Augusto Bernacchia alla sezione
S. Pietro e motivazioni della sezione che la respinge

3.1.5

Commissione amministrazione (1960-1970)
bilanci, sottoscrizioni
Nota: davanti al tit. n.4

3.1.6

Conferenza di organizzazione di zona Vallesina marzo 1964
Documenti di gestione ed organizzazione

3.1.7

Amministrazione comitato comunale (1969-1971)
bilanci
Nota: davanti al tit.: n.3

3.1.8

Contratti di affitto locali Casa del Popolo (1967)
bilanci e contabilità

3.1.9

Circolo "Salvator Allende" - Via Roma - FGCI Jesi (1968-1976)
registro iscritti F.G.C.I. contabilità, tessere e bollini

3.1.10 Progetto - ristrutturazione locali sezione (1968-1995)
pianta modifiche interne e di progetto dell'immobile in via XXIX maggio n.46
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Busta 4
3.1.11 Realtà Sovietica [1971]
diffusione periodico
Nota: davanti al tit.: n.7
3.1.12 Sottoscrizione stampa "Unità" (1971)
Nota: davanti al tit.: n10
3.1.13 Immobiliare Esina (1971-1972)
mutuo ipotecario, progetto ampliamento fabbricato della società immobiliare esina
Nota: davanti al tit.: n8
3.1.14 Comitato comunale 1972
contabilità
3.1.15 Amministrazione – P (1972)
contabilità
3.1.16 Amministrazione da ev. (1972)
contabilità
nota: davanti al tit.: n2
3.1.17 C.C. Banca Popolare (1972-1973)
Nota: davanti al tit.: n5
3.1.18 Tipografia economica (1972-1973)
bolle di consegna, cambiali
nota: davanti al tit.: n6
3.1.19 [Prospetti e materiali organizzazione congressuale] (1972-1974)
prospetti dei congressi di sezione del 1974, VI° conferenza nazionale operaia del PCI,
1^ conferenza operai di Jesi
3.1.20 Gestetner (1972-1975)
contabilità, fatture con ditta Gestetner duplicatori S.p.A.
Nota: davanti al tit.: n.9
3.1.21 [Amministrazione] (1973-1974)
bilanci del comitato comunale, blocchetti sottoscrizioni, contabilità
3.1.22 [Amministrazione 1974]
varie copie del bilancio consuntivo 1974 del comitato comunale del PCI di Jesi, blocchetti per sottoscrizione elettorale
3.1.23 Tesseramento - sottoscrizioni – ricevute (1976-1983)
buste di ricevute di pagamento giornali, registri pagamento tesseramento
Busta 5
3.1.24 Contratto di affitto tipografia - gettoni presenza amministratori (1977-1978)
contratto di locazione del bar e dei giochi annessi del circolo ARCI A. Gramsci
3.1.25 [Amministrazione - registro contabilità] (1978)
3.1.26 [Amministrazione] [1978]
10
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documenti di contabilità, liste di sottoscrizione
3.1.27 Amministrazione sezioni (1978-1980)
bilanci del comitato di zona Vallesina
3.1.28 [Amministrazione - Contratti di vendita e compravendita] (1978-1986)
3.1.29 Amministrazione interna (1978-1987)
ricevute e corrispondenza, proprietà locali utilizzati dal comitato di zona del PCI, registri
tesseramento e sottoscrizioni
3.1.30 [Immobiliare jesina] (1980-1992)
3.1.31 Sima - E. Curiel (1983-1986)
quattro quaderni divisi per anno dal 1983 al 1986 con dati sul tesseramento e sulle sottoscrizioni che riguardano non solo le sezioni di Jesi
3.1.32 [Amministrazione - bollini campagna stampa 1986] (1986)
3.1.33 Società immobiliari (1986-1994)
carte dell'immobiliare Esina
3.1.34 [Comitato comunale PCI di Jesi] (1989)
ricevute versamenti festa cittadina de l'Unità del settembre 1989
3.1.35 Vertenza sezione via Roma, documenti costruzione sezione
Ricevute ed altri documenti amministrativi
1.3.2 Tesseramento (1961-1989)
Comprende la documentazione relativa agli iscritti e al tesseramento di molte delle sezioni della
Vallesina. Cronologicamente il materiale è purtroppo lacunoso: l'anno più ricco di documentazione
riguardante anche tutte le sezioni in dettaglio è il 1987. La sottoserie si articola in 22 fascicoli e 2
quaderni.
Busta 6
Fascc.
3.1.36 Compagni iscritti al P.C.I. nel 1921 (1961)
sottofasc. "Riunioni Comitato di zona e segreteria"
3.1.37 Quaderno del tesseramento 5/5/1976 fino al 31 agosto 1977
3.1.38 Quaderno tesseramento '77
3.1.39 Dati personali compagni (1985)
3.1.40 Sez. L. Leonardi - elenchi iscritti (1986-1989)
3.1.41 Tesseramento 1987
sottoscrizione stampa 1988 e dati sul tesseramento del 1986 e del 1987
3.1.42 San Paolo (1987)
elenco iscritti
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Busta 7
Fascc.
3.1.43 Castelplanio-Borgo Loreto (1987)
elenco iscritti
3.1.44 Scrutatori (1987)
elenco iscritti
3.1.45 Moie Maiolati (1987)
elenco iscritti
3.1.46 Santa Maria Nuova (1987)
(s.p.) elenco iscritti
3.1.47 San Marcello (1987)
elenco iscritti
3.1.48 Pozzetto-Coste (1987)
elenco iscritti
3.1.49 Poggio san Marcello (1987)
elenco iacritti
3.1.50 Pianello Vallesina (1987)
elenco iscritti
Busta 8
3.1.51 Monsano (1987)
elenco iscritti
3.1.52 Morro d'Alba (1987)
elenco iscritti
3.1.53 Montecarotto (1987)
elenco iscritti
3.1.54 Monteroberto (1987)
elenco iscritti
3.1.55 Cupramontana (1987)
elenco iscritti
3.1.56 Filottrano (1987)
elenco iscritti
3.1.57 Pantiere-Castelbellino (1987)
elenco iscritti
3.1.58 Martiri XX giugno (1987-1989)
elenco iscritti
3.1.59 [Iscritti ]
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1.3.3 Feste de l’Unità (1976-1987)
Contiene, in 14 fascicoli, la documentazione riguardante l'organizzazione delle Feste de l'Unità.
Per la maggior parte si tratta di feste locali.
Busta 9
Fascc.
3.1.60 Festa de l'Unità 1976
3.1.61 Propaganda festa de l'Unità di Jesi 1977
3.1.62 Bergamo spazi festival provinciale (1977-1984)
3.1.63 Festa de l'Unità 1978
3.1.64 Materiale per feste Unità (1978-1980)
3.1.65 Festa de l'Unità 1979
3.1.66 Amministrazione festa de l'Unità (1979-1981)
3.1.67 Festa de l'Unità 1981
3.1.68 Documenti feste de l'Unità (1981)
3.1.69 Festa de l'Unità 1982
3.1.70 Materiale feste de l'Unità (1983)
3.1.71 Festa de l'Unità 1983
3.1.72 Festa de l'Unità 1986 (1986)
3.1.73 Festa unità (1987)
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1.4 Elezioni e referendum
(1949-1990, s.d.)
Contiene documentazione relativa alle tornate elettorali amministrative, politiche, europee e ai referendum suddivise nelle relative sottoserie. Parte della documentazione era conservata in fascicoli
misti che riguardavano principalmente la propaganda elettorale o interrogazioni elettorali di varia
natura, è stata quindi creata un’ulteriore sottoserie che potesse contenere questo materiale più eterogeneo. La serie si articola in cinque sottoserie e comprende 91 fascicoli con documentazione
dal 1949 al 1990.

1.4.1 Amministrative (1957-1990)
La sottoserie raccoglie 25 fascicoli riguardanti le elezioni comunali, regionali, provinciali.
Busta 10
Fascc.
4.1.1

Propaganda elezioni amministrative 1957

4.1.2

Propaganda 6-11-1960
carte di propaganda elettorale per le elezioni amministrative del novembre 1960

4.1.3

Liste elettorali comunali simboli programmi (1964)
liste elettorali per le elezioni amministrative del novembre 1964 dei comuni di: Staffolo,
Castelbellino, San Marcello, Monteroberto, Belvedere Ostrense, Maiolati Spontini, Castelplanio, Monsano, Poggio San Marcello, Santa Maria Nuova, Serra de' Conti, Rosora, San Paolo, Mergo, Jesi

4.1.4

Programmi zona Jesi elezioni 1964
programmi dei vari comuni della zona di Jesi per le elezioni amministrative del novembre 1964 (numero unico "Montecarotto Democratica)

4.1.5

Giornali parlati e materiale di propaganda 1964
propaganda per le elezioni amministrative del novembre 1964

4.1.6

Materiale di propaganda dei vai partiti avversari 1964
propaganda per le elezioni amministrative del novembre 1964

4.1.7

Manifesti produzione locale (amministrative) 1964
propaganda elettorale elezioni amministrative
Nota: davanti al tit.: n.3

Busta 11
4.1.8

Programmi zona [1964-1970]
programmi per le elezioni amministrative del giugno 1970 dei comuni di Santa Maria
Nuova e San Paolo

4.1.9

Elezioni regionali provinciali comunali 7-8 giugno 1970
risultati delle elezioni amministrative del giugno 1970 divisi per comune

4.1.10 Regolamenti per la propaganda 1970
carte riguardanti la propaganda per le elezioni amministrative del 7 giugno 1970
4.1.11 Propaganda avversaria (1970)
14
https://inventari.san.beniculturali.it/

elezioni amministrative giugno 1970
Nota: davanti al tit.: n.7
4.1.12 [Elezioni 1970-1976]
risultati elezioni
4.1.13 Candidati 1971
elenchi dei canditati delle elezioni amministrative del giugno 1971 per i consigli comunali di Santa Maria Nuova, Jesi, Belvedere Ostrense
Busta 12
4.1.14 Articoli (1974-1976)
articoli vari, mozione 1/75 "Indirizzi programmatici per l'elezione della giunta regionale"
4.1.15 Elezioni comunali 1975 leggi e regolamenti (1976)
dati elettorali politiche del 1976 nelle sezioni della zona centro
4.1.16 Risultati 1979
risultati del comune di Jesi, due opuscoli con l'istruzioni per gli scrutatori e i rappresentanti di lista e di candidato
4.1.17 Vallesina '79 risultati elezioni 1976 e 1979 raffronti
4.1.18 Jesi regionali 1980
risultati per seggi elezioni regionali 8-9 giugno 1980
4.1.19 Provinciali 1980
risultati per seggi
4.1.20 Comunali 1980
risultati per seggi
Busta 13
Fascc.
4.1.21 Elezioni amministrative maggio 1985
dati
4.1.22 Elezioni amministrative '88 - Ancona - Cupramontana - S. M. Nuova - Loreto (1988)
propaganda e lista candidati
4.1.23 Candidati lista comunale (1990)
elezioni comunali 6-7 maggio 1990, propaganda, articoli di giornali
4.1.24 Comunali '90 (1990)
propaganda, dati e risultati
4.1.25 Circolari regione
proposte di modifiche di leggi regionali
Nota: davanti al tit.: n.2
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1.4.2 Politiche (1958-1987)
La sottoserie raccoglie in 22 fascicoli la documentazione relativa alle elezioni politiche per Camera
e Senato.
Busta 14
Fascc.
4.2.26 Elezioni politiche 1958
carte di propaganda elettorale per le elezioni politiche del 1958, le amministrative del
1960, quasi tutte del PCI ma anche Dc
4.2.27 Emigrati 1963
elenchi degli elettori cancellati dalle liste elettorali per emigrazione
4.2.28 Campagna elettorale. Materiale per propaganda 1963
volantini e opuscoli per la propaganda elettorale per le elezioni politiche dell'aprile
1963, alcuni numeri del periodico "Il progresso di Jesi" degli anni 1951-1955
4.2.29 Produzione avversaria
propaganda elettorale per le elezioni politiche dell'aprile 1963 della Dc, del Pri, del Pli,
del Psdi, ma anche carte del PCI
4.2.30 1968 materiale elettorale presentatori - scrutatori - rapp. Lista - seggi - striscioni - regolamento - emigranti - giovani elettori [1968]
materiale elettorale come da titolo
4.2.31 Elezioni 1972
manifesto mappa delle elezioni
Nota: davanti al tit: n.1
4.2.32 Elezioni politiche 76 (1976)
propaganda elettorale, articoli di giornali, "Nuova Generazione"n.10 del 1976
4.2.33 Risultati 1976
raffronti risultati elezioni 1972 e 1976 comune di Jesi e alcuni comuni della vallesina
4.2.34 Risultati Senato
elezioni 3-4 giugno 1979 per seggi
Busta 15
Fascc.
4.2.35 Zona dati Camera + Senato 79 risultati elettorali
4.2.36 Senato zona
risultati elezioni 3-4 giugno 1979 per seggio
4.2.37 Preferenze Jesi + zona. Camera '79
4.2.38 Camera
risultati per seggi elezioni 1979
4.2.39 Camera zona
risultati per seggi elezioni giugno 1979
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4.2.40 Jesi dati Camera + Senato 79
4.2.41 Analisi ed elaborazione dati Camera e Senato '79
4.2.42 Elezioni europee - politiche 1979 propaganda elettorale
Busta 16
Fascc.
4.2.43 [Rassegna stampa e risultatati elettorali] (1985-1987)
rassegna stampa 10 giugno 1987; risultati elezioni politiche 1983 a cura del PCI comitato di zona Vallesina
4.2.44 [dati elettorali] (1987)
dati elezioni politiche giugno 1987
4.2.45 Elenchi scrutatori elezioni europee e politiche (1987)
4.2.46 Cartella dati elettorali elezioni politiche 14-15/6/1987
4.2.47 Senato - Camera - Jesi. Strisciata calcolatrice seggio per seggio

1.4.3 Europee (1979-1984)
Sottoserie di 3 fascicoli riguardanti le elezioni europee.
Busta 17
Fascc.
4.3.48 Dati Europa Jesi e zona (1979)
dati elezioni parlamento europeo giugno 1979
4.3.49 [Dati per seggio europee 1979]
dati per seggio elezioni europee del giugno 1979
4.3.50 Elezioni europee 1984
propaganda e dati

1.4.4 Referendum (1969-1981)
Sottoserie di 23 fascicoli con materiale riguardante i referendum.
Busta 18
Fascc.
4.4.51 Referendum materiale di propaganda Dc (1969-1974)
4.4.52 Referendum materiale di propaganda destra - comitati civici – antidivorzisti (1969-1974)
4.4.53 Legge sul divorzio (1971)
Nota: titolo orig.: Garbuglia Nazzareno Jesi leggi
4.4.54 Referendum materiale di propaganda P.C.I. (1971-1974)
4.4.55 Referendum materiale di propaganda altri partiti laici Psi-Pri-Pli (1973)
17
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4.4.56 Referendum materiale propagandistico cattolici e democristiani anti referendum (19731974)
4.4.57 Referendum circolari (1974)
4.4.58 Referendum R.di L. (rappresentanti di lista) – scrutatori (1974)
4.4.59 Referendum poste altri partiti
Busta 19
4.4.60 Giornali parlati (referendum) (1974)
"Il Dialogo" nn. 1-2-3 del 1974, "Propaganda" n.2 del 1974
4.4.61 Referendum dati (1974)
4.4.62 Referendum circolari - comune di Jesi (1974)
4.4.63 [Propaganda referendum sul divorzio] (1974)
propaganda sul referendum
Nota: tit. originale fasc.: Corso operai Augusto Fantini
4.4.64 Referendum materiale propagandistico bibliografia sul referendum - divorzio - diritto
famiglia - concordato
(s.p.) 21 Referendum, Fascicolo 97
4.4.65 Referendum materiale propagandistico riviste di sinistra e cattoliche (1974)
"Famiglia Cristiana" 10 febb. 1974; "Giorni-Vie Nuove" 13 febb. 1974
4.4.66 Referendum materiale di propaganda articoli e interviste di personalità giuridiche- politiche (1974)
Busta 20
4.4.67 Referendum [finanziamento pubblico ai partiti]- 1978
articoli di giornali, propaganda elettorale
4.4.68 Referendum 11-12 giugno 78 - 1) abrogazione legge Reale - 2) abrogazione legge finanziamento partiti (1978)
propaganda elettorale
4.4.69 Materiale per bollettino referendum 1981
4.4.70 Referendum 1981, scrutatori e rappresentanti di lista, ripartizione seggi alle sez. (1981)
4.4.71 [Schede rilevamento dati referendum]
nei comuni di Cupramontana, Castelbellino, Castelplanio, Poggio S. Marcello, Filottrano, Santa Maria Nuova, Morro D'Alba, Monsano, Belvedere, Staffolo, San Paolo, Monteroberto
4.4.72 [Propaganda referendaria]
propaganda del referendum + opuscolo "Le leggi elettorali 1963"
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1.4.5 Propaganda e altre consultazioni (1949-1990)
In questa sottoserie è confluito il materiale di difficile integrazione nelle altre sottoserie, riguardanti
le elezioni. Alcuni fascicoli sono stati prodotti per la propaganda elettorale, ma non sono di facile
attribuzione, altri fascicoli invece contengono materiale di vari tipi di elezioni, anche questo, proprio
a causa dell'eterogeneità, non inseribile in una delle sottoserie precedenti. Sono presenti 18 fascicoli.
Busta 21
Fascc.
4.5.73 Atti - penali – giudiziari (1949-1955)
elenco dei cittadini esclusi dal voto per questioni giudiziarie
4.5.74 [Propaganda elettorale] (1951-1962)
opuscoli di propaganda elettorale della Dc, del PCI, proposte di legge
4.5.75 Elezioni provinciali e comunali 1956; politiche 1953 - 1958 - 1963 - 1968
dati elettorali riguardanti le elezioni come da titolo
4.5.76 Elezioni politiche 7 giugno 1953 JESI [1957-1970]
dati elettorali sulle elezioni del 1957 amministrative, 1958 politiche, 1964 amministrative, sottofascicolo: "Dati elettorali per seggi 1964-1968-1970, elenco dei seggi", "Il Dialogo" n.11 del 1968
4.5.77 Giornali parlati 1958 - 6/11/1960
4.5.78 Manifesti locali (1969-1970)
comunicati stampa, testi di manifesti e volantini
4.5.79 Zona Vallesina - Camera 1972 - Regionali 1975 - Camera 1976 - Camera 1979 - (19721979)
risultati elettorali
4.5.80 [Dati elettorali] (1972-1980)
dati sulle elezioni
4.5.81 Sezione Martiri XX giugno (Roma) campagna elettorale (1972-1986)
le carte interne non corrispondono al titolo del fascicolo che nella sua coperta elenca
una serie di docc. che non corrispondono a quelli presenti di propaganda elettorale
4.5.82 Elezioni 1976
raffronti dei risultati con amministrative del giugno 1975 e politiche del maggio 1972
4.5.83 Elezioni '76 - elezioni '78 risultati elettorali
Busta 22
4.5.84 Dati '79
dati elettorali comune di Jesi elezioni politiche 1979 e regionali 1980
4.5.85 [Dati elettorali] (1983)
raffronti dati elettorali politiche 1976, 1979, regionali 1980 e politiche 1983
4.5.86 Giornali parlati (1985-1987)
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propaganda elettorale
4.5.87 Verbali coordinamento di zona (1985-1990)
dati elettorali
4.5.88 Simboli
4.5.89 Elenco nominativo liste elettorali
Nota: davanti al tit.: n 12
4.5.90 Stradario elettorale per sezione
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1.5 Attività del partito
(1946-1989)
La serie è la più ricca di materiale che riguarda le attività svolte dal partito in vari settori di interesse pubblico. In base alla documentazione sono state create sottoserie relative ai settori di attività.
La sottoserie Attività varie raccoglie fascicoli molto eterogenei e quindi, anche in questo caso, di
difficile sistemazione in altre sottoserie.

1.5.1 Agricoltura (1970-1985, s.d.)
Contiene documenti riguardanti l'agricoltura e i problemi dei contadini e della viticoltura di Jesi e
delle zone limitrofe.
Busta 23
Fascc.
5.1.1 Campagne (1970-1971)
documentazione sui problemi delle campagne
Nota: davanti al tit.: n 4
5.1.2

Convegno su: Le proposte dei comunisti per il piano zootecnico delle Marche" 4 giugno
1977, Ancona

5.1.3

Produzione verdicchio (1985)
iniziativa per valorizzare la produzione del verdicchio

5.1.4

[Viticoltura]
Intervento ad un convegno vitivinicolo
Nota: titolo originale fasc.: Cascia

1.5.2 Artigianato (1961-1988, s.d.)
La documentazione riguarda gli artigiani jesini e della provincia di Ancona
5.2.5

Artigiani jesini [1961-1963]
articoli di giornali, alcuni numeri del "Il giornale dell'artigianato", elenco degli artigiani di
Jesi iscritti all'albo, "La Voce degli artigiani di Ancona e delle Marche" dic.'62/genn.'63,
carte della CNA

5.2.6

Artigiani 2 (1980)
elenchi ditte artigiane di Jesi e dei comuni limitrofi

5.2.7

Comune di Jesi programma per l'artigianato nel centro storico (1986-1988)

5.2.8

Artigiani 1
elenchi artigiani della provincia di Ancona

1.5.3 Commercio (1962, s.d.)
Documentazione relativa al commercio e ai commercianti della zona di Jesi.
5.3.9

Liste nominative di ambulanti - rappresentanti di commercio - commercianti - affini. Elezioni Mutue 25 maggio 1962

5.3.10 Piano del commercio – Jesi
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1.5.4 Problemi del lavoro (1949-1989)
La sottoserie raccoglie documentazione riguardante problematiche legate al lavoro e ai lavoratori
della zona di Jesi soprattutto delle fabbriche. Alcuni fascicoli contengono anche documentazione
riguardante i sindacati e della Camera del lavoro di Jesi.
Busta 24
Fascc.
5.4.11 1951 - 1952 al dic. 1956. Camera lavoro (1949-1955)
carte della camera del lavoro di Jesi
5.4.12 5 - L. d. M. dal 1957. Problemi di Jesi (1952-1960)
(numero unico "Il progresso di Jesi" del gennaio 1959), carte riguardanti questioni sindacali, alcuni documenti di Cisl e Uil
5.4.13 Agricoltura [1959-1962]
alcuni numeri della Gazzetta Ufficiale, "Rassegna sindacale" n.46 del 1961, articoli di
giornali, disegni di legge, opuscoli
5.4.14 Materiale. Convegno fabbriche Jesi 31 maggio 1962 (1962-1964)
5.4.15 Riforma previdenziale - articoli di giornale e volantini (1969)
Nota: davanti al tit: n.11
5.4.16 Convegno sui problemi dell'occupazione e degli investimenti, Jesi 3 aprile 1976
5.4.17 Documenti fabb. SIMA (1977-1980)
carte della sezione Eugenio Curiel di Jesi
5.4.18 Conferenza sull'occupazione e gli investimenti nel Comprensorio della Vallesina, 28 aprile 1979, Jesi
Busta 25
5.4.19 Fortunati G. Franco-SIMA- II° congresso zonale Fiom-Cgil Jesi, 13/11/1979
all'interno diversi articoli di giornale del 1981
5.4.20 SIMA (1980-1981)
carte sulla vertenza Sima
5.4.21 Sima (1983)
carte riguardanti la crisi dell'azienda Sima
5.4.22 Pensionati (1983-1985)
carte del partito sul problema dei pensionati
5.4.23 Referendum 1985 scala mobile (1985)
dati
5.4.24 Articoli stampa vari - Saffa - crisi ecc. (1988)
articoli di giornali
5.4.25 La qualificazione del lavoro nell'industria (1989)
5.4.26 [Opuscoli su problemi del lavoro]
opuscoli ciclostilati sull'attività del comune, la crisi economia, la dignità dell'operaio
22
https://inventari.san.beniculturali.it/

1.5.5 Donne (1957-1987)
Riguarda l'attività e le problematiche delle donne.
Busta 26
Fascc.
5.5.27 Donne dal 1957 [1957-1962]
"Il progresso anconetano" n.10 del 1962, carte sul convegno comunale delle comuniste
jesine del 29 gennaio 1961
5.5.28 Seminario regionale Poggio San Romualdo 27-28 ottobre 1979] (1979)
comunicazione donne e partito
5.5.29 [Donne] (1984-1986)
carte del Cc riguardanti le problematiche delle donne, aagg
5.5.30 Il nido nelle Marche - documentazione primo convegno regionale degli asili nido (1985)
5.5.31 Indagine sulla condizione femminile anno 1987
Occupazione politiche 1985 - documenti su 194 - indagine sulla cond. Femminile 1987
- CEMIM - PCI ed elettrodomestici - economia e territorio 1984 - progetto commercio trasporti e viabilità Marche 1984 - interventi allo UEO 1984

1.5.6 Internazionale (1983-1986)
Documentazione riguardante problematiche politiche a livello internazionale, il problema del nucleare.
5.6.32 Manifestazione pace Roma-commenti stampa nazionale (1983)
varie copie di quotidiani
5.6.33 Nucleare - docc. sul nucleare petizione per dichiarare Jesi zona denuclearizzata (1986)

1.5.7 Sanità (1948-1986)
Raccoglie la documentazione riguardante la salute e gli ospedali della zona. Di particolare intere sse la vicenda degli Istituti riuniti di beneficenza sul finire degli anni Quaranta.
Busta 27
Fascc.
5.7.34 Istituti riuniti di beneficenza Jesi [1948-1950]
estratto del verbale del comitato sezione centro "Francesco Contuzzi" del 9 luglio 1949,
carte di Vincenzo Fulgenzi (in qualità di presidente degli I.R.B.) sulla situazione ospedaliera a Jesi e sua corrispondenza con il comitato comunale del PCI sulla questione
degli I.R.B.
5.7.35 Documento di zona sulla sanità (1981-1984)
due sottofascicoli "Documenti ULS" e "PCI Vallesina Una riforma per la salute, Arcevia
15 maggio 1982"
5.7.36 Disegni di legge parlamento (1984-1986)
"Nuovo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali"; Industrie in crisi
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1.5.8 Ambiente (1984-1986)
Contiene documentazione relativa alla tutela dell'ambiente e turismo.
5.8.37 Turismo (1984)
le proposte dei comunisti per il rilancio dell'economia turistica
5.8.38 Ambiente (1985-1986)
rassegna stampa maggio 1986, dopo Chernobyl; altri documenti sulla questione ambientale

1.5.9 Trasporti (1984-1987)
Documentazione riguardante i problemi relativi ai trasporti e alla viabilità della zona di Jesi e delle
Marche
5.9.39 Convegno regionale su: "Trasporti e viabilità nelle Marche" 15 dicembre 1984, Ancona
(1984)
5.9.40 Convegno su: "Centro intermodale merci delle Marche - Inserire le Marche nel circuito
nazionale dei trasporti" 24 genn.1987, Jesi (1987)
5.9.41 Piano nazionale trasporti [1987]

1.5.10 Scuola (1969-1988)
Contiene documentazione sui problemi della scuola e delle università.
Busta 28
Fascc.
5.10.42

[Disegno di legge sull’università] (1969)
Contiene anche atto di compravendita appezzamento di terreno

5.10.43

Documenti C.F. (1986-1987)
carte riguardanti il Comitato federale di Ancona e il Comitato regionale Marche, proposte di legge a sostegno del lavoro giovanile e nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore

5.10.44

Studenti - Rassegna stampa Lega studenti universitari maggio 1986 (1986-1988)

1.5.11 Pace (1986)
Documentazione riguardante il tema della pace.
5.11.45

Pace [1986]
articoli di giornali
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1.5.12 Enti locali (1962-1988, s.d.)
Materiale riguardante i rapporti del PCI di Jesi con varie istituzioni locali. La documentazione relativa ai rapporti con il comune di Jesi è confluita nella apposita sottoserie.
Busta 29
Fascc.
5.12.46

Enti locali [1962]
alcune carte della Lega regionale dei comuni democratici provincie e enti minori
compreso il "Bollettino di informazioni - Il comune al popolo Il popolo al comune" n.5
del 1962

5.12.47

Comitato comunale e gruppo consigliare (1969-1972)
proposta di legge regionale n.37 "Costituzione e funzionamento delle comunità
montane, articoli di giornali, materiale di propaganda, "Anni nuovi" n.3 1972, "La voce di Ancona" n.9 1972

5.12.48

Documenti e proposte di legge parlamentari comunisti (1969)
sulle prospettive di intervento delle partecipazioni statali nella regione marchigiana
(13 gennaio 1969)
Nota: davanti al tit.: 5

5.12.49

[carte riguardanti lo Statuto regionale] [1970]

5.12.50

[Lega nazionale autonomie] (1971)
carte della Lega nazionale per le autonomie locali
Nota: Davanti al tit.: n.9

5.12.51

[Comunità montane] (1972)
carte per la costituzione e il funzionamento delle comunità montane

5.12.52

Documenti PCI Regione (1983-1986)
Interporto Marche; relazione Stefanini sui risultati delle elezioni del giugno 1983; informazioni sul partito nelle Marche; 1° seminario regionale sui problemi finanziari del
Partito; documenti del Comitato regionale del Pdup Marche

5.12.53

Associazione dei comuni (1984-1986)
sottofascicolo "Associazione intercomunale "Aesina" ambito territoriale n.10, fotocopie relazioni"; opuscolo su nomina dei rappresentanti nell'associazione dei comuni
della provincia di Ancona

5.12.54

[componenti consigli comunali] (1988)
elenchi componenti dei consigli comunali dei comuni della provincia di Ancona

5.12.55

[Sedute consiliari]
estratti delle sedute consiliari del comune di Jesi

5.12.56

Opuscolo: "Appunti per una discussione sui problemi di riforma della finanza locale
Nota: davanti al tit.: 7
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1.5.13 Rapporti con il comune di Jesi (1946-1997, s.d.)
La sottoserie raccoglie documentazione che testimonia lo stretto rapporto tra il comitato comunale
del Partito e l'Amministrazione territoriale. Sono presenti anche numerosi verbali delle sedute consiliari, regolamenti e circolari.
Busta 30
Fascc.
5.13.57

Consiglieri di Jesi dal 1946-1980

5.13.58

Volantini vari (1952-1953)
articoli di giornali, crisi della giunta comunale di Jesi del 1952, relazioni con il Pri

5.13.59

Problemi vari. Comuni zona [1958-1962]
carte del l' assessore ai lavori pubblici Amleto Duca

5.13.60

[Gestione del personale] [1960-1968]
riassetto personale dipendente del comune. Opuscolo: Regolamento speciale per la
gestione e per il personale delle imposte di consumo. Opuscolo: Regolamento generale per il personale degli uffici e dei servizi comunali

5.13.61

Sport: documenti attività dell'amministrazione comunale social-comunista
1961-1962 Assessore Aroldo Cascia - rivista "Il discobolo" n.5 del 1960 e due numeri della rivista "Sport popolare" n.5 1961 e sd

5.13.62

Nuova pianta organica del personale subalterno e salariato (1961-1962)
relazione della giunta sul bilancio di previsione per il 1964, alcune carte dell'assessore al personale Pietro Contuzzi

5.13.63

[Personale e bilanci] [1961-1963]
sono carte del comune di Jesi su personale e bilanci

5.13.64

Piano regolatore (1962)
tre piantine

5.13.65

[Opuscoli] (1964-1972)
Undici opuscoli sui bilanci del comune di Jesi

5.13.66

Gruppo consiliare Jesi (1966-1970)
corrispondenza, odg, elenco delibere del consiglio comunale
Nota: davanti al tit.: 8

5.13.67

Commissioni comunali - '70. Gruppo consiliare O.d.g. (1969-1970)
Nota: davanti al tit.: 6

5.13.68

Materiale consiglio comunale (1970)
appunti manoscritti
Nota: davanti al tit.: 9

Busta 31
5.13.69

Ordini del giorno del Consiglio Comunale (1971)
Nota: davanti al tit.: n. 6

5.13.70

Consigli di quartiere (1971-1972)
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convocazioni e verbali dei consigli di quartiere
Nota: davanti al tit.: n.4
5.13.71

[Verbali del consiglio comunale] (1973-1974)
diversi verbali del consiglio comunale

5.13.72

[Carte del comune] [1976]
progetto giovani, comunicazioni del sindaco

5.13.73

Città di Jesi onoranze funebri - Ass. Almerino Luconi 31-3-1982

5.13.74

Autorizzazioni comunali (1983-1988)

5.13.75

[Bilanci] (1984-1991)
3 opuscoli sui bilanci di previsione della giunta comunale per gli anni 1988, 1990 e
pluriennale 1990-92 + carte sciolte del Comune di Jesi e del comitato comunale del
PCI

5.13.76

[carte varie del comitato comunale] (1985-1987)
anche carte del comitato di zona alta e media Vallesina

5.13.77

Richieste al sindaco (1985-1986)

5.13.78

Consigli circoscrizionali (1986)

5.13.79

C.C. '87 (1987)
estratto del verbale del consiglio comunale di Jesi

5.13.80

Regolamenti comunali (1985)
stradario dei consigli di circoscrizione; condono edilizio

5.13.81

Consigli comunali (1985)
composizione consigli comunali zona della Vallesina

5.13.82

Finanze, documenti assessorati (1986)

5.13.83

Odg ed interrogazioni consiglio comunale (1986-1987)

Busta 32
5.13.84

Crisi comunale documenti partiti
Rassegne stampa 2, 3, 4 e 25 luglio 1987; appunti

5.13.85

Rassegna stampa 29-7-1987 aagg sulla crisi in comune

5.13.86

Bilanci comunali (1987-1997)
programmi elezioni amministrative, regionali del 1975, bilancio comune di Jesi per
l'esercizio 1984

5.13.87

Consiglio comunale
regolamento del consiglio comunale

5.13.88

Relazioni - C. comunale ed iniziative
copie di relazioni fatte durante il consiglio comunale
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5.13.89

Regolamento vigili urbani e igienico case rurali

5.13.90

Elenco amministratori comunisti zona

5.13.91

[Verbali consiliari]
Carte riguardanti il comune di Jesi, estratti dai verbali consiliari, regolamento del
personale

5.13.92

Statuti e regolamenti vari

5.13.93

Relazione sulla meccanizzazione generale degli uffici e dei servizi del comune di
Jesi tramite elaboratore elettronico

1.5.14 Comunità Vallesina (1962-1971)
Conserva la documentazione che riguarda la Comunità Vallesina, un’associazione che riuniva i
comuni della Vallesina in una sorta di collaborazione volontaria. Prendeva a modello le comunità di
valli delle zone alpine e sostituiva in parte le funzioni della Regione, in attesa della sua costituzione. Con l’istituzione di quest’ultima, la Comunità Vallesina cessò la propria attività.
Busta 33
Fascc.
5.14.94 Comunità Vallesina (1962-1964)
statuto e verbali della comunità Vallesina
5.14.95 Comunità della Vallesina. Corrispondenza (1967-1971)
Nota: davanti al tit.: 1
5.14.96 Comunità della Vallesina. Verbali commissione esecutiva (1967-1971)
Nota: davanti al tit.: 2
5.14.97 Verbali assemb. Comunità Valles. (1968-1969)
Nota: davanti al tit.: 3
5.14.98 Vallesina commissioni (1971)
nomina componenti commissioni
Nota: davanti al tit.: 10

1.5.15 Rapporti con il PSI di Jesi (1965-1966)
Contiene carte riguardanti i rapporti del PCI di Jesi con il Psi della città.
5.15.99

Congresso P.S.I. 11-14 nov. 1965
Nota: davanti al tit.: n.5

5.15.100 Accordo P.C.I. - P.S.I. (1966)
Nota: davanti al tit.: n.8
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1.5.16 Attività varie (1949-1989)
Raccoglie la documentazione contenuta in fascicoli eterogenei e non ricollocabili in altre sottoserie
della serie Attività del partito.
Busta 34
5.16.101 1951 al dic. 1956. Lavoro massa (1949-1955)
corrispondenza tra il comitato comunale di Jesi e la federazione di Ancona sezione
Lavoro di massa
5.16.102 Amministrazione "Dialogo" (1966-1988)
5.16.103 [Arci] (1971)
tessere Arci in bianco per il 1971, certificato di adesione all'Arci per il 1971
5.16.104 Convegno "Musica e società" 17 dicembre 1976, Jesi
5.16.105 Sassaroli Claudio, FGCI, Corso per quadri dirigenti e di zona sui temi dell'accordo
programmatico e del progetto a medio termine (1976-1977)
proposta di legge per rendere il corpo di Polizia servizio civile
5.16.106 Relazione SOGES-SIMA finanziaria Marche ottobre 1981
5.16.107 Aerdorica (1984)
proposta di legge regionale per finanziamento della società Aerdorica-Sogesam
5.16.108 Zona alta-media Vallesina (1984)
attivo regionale della Fgci su: Giovani e feste de l'Unità, Pesaro 28 luglio 1984, relazione di Lalla Trupia alla VII^ conferenza delle donne comuniste, Roma marzo 1984
5.16.109 [Partito comunista italiano – Nazionale] (1984-1987)
carte sciolte del PCI nazionale, dell'Associazione intercomunale "Aesina"
5.16.110 Documenti finanziaria '86: fisco, sanità, assistenza, occupazione (1986)
5.16.111 [carte varie del comitato comunale PCI di Jesi] (1986-1989)
Corrispondenza
5.16.112 Documenti referendum-caccia-pesticidi / regolamentazione gestione circoli ARCI /
polemica Cascia-Celli su rapporti Sima-Fiat (1988-1989)
5.16.113 [Miscellanea]
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1.6 Corrispondenza
(1949-1989)
La serie riguarda la corrispondenza varia del Comitato comunale del Partito e della Sezione Centro.
Busta 35
Fascc.
6.1

1951 al dic. 1956. Quadri comunisti (1949-1955)
corrispondenza tra il comitato comunale del PCI di Jesi e la Federazione di Ancona sezione Quadri, pratica Bozzi Edmondo

6.2

1951 al 1956. Corrispondenza

6.3

Corrispondenza in partenza (1985-1987)

6.4

Posta in arrivo (1985-1987)

6.5

Cartella lettere e documenti della sezione A.Gramsci (1985-1989)
carte della sezione Largo Europa "A: Gramsci" di Jesi

6.6

Circolari e documenti di corrispondenza dal giugno 1956 al'8° Congresso di sezione
18/11/1956
carte della sezione Centro di Jesi

1.7 Manifesti
(1985-1990, s.d.)
Produzione locale di manifesti di propaganda varia (elettorale, tesseramento).
Busta 36
7.1

Volantini e manifesti (1985-1990)
argomenti vari

7.2

Produzione locale manifesti P.C.I.
9 manifesti e due volantini
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1.8 Varie
(1944-1990, s.d.)
Documentazione di argomenti vari non riconducibili alle altre serie o fascicoli formati da carte che
riguardano serie diverse.
Busta 37
Fascc.
8.1

Rubrica Cannuccia (1944-1945)
dati riguardanti la macellazioni suini

8.2

Senato (1970-1971)
tre estratti per riassunto dai processi verbali delle sedute consiliari del 31 ottobre 1970,
7 gennaio 1971 e del 20 luglio 1972; sottf. "Associazione nazionali, sindacati, partiti politici"; sottof. "nato a Jesi senato"

8.3

Documenti morte P. Contuzzi (1970-1972)

8.4

[Miscellanea] (1982)

8.5

Varie (1984)
Sottofascicoli: "Handicap"; "Fgci", "Conferenza organizzazione Ancona"; "Lorev"; "Documenti europei"; "Conferenza nazionale sul governo locale"; "Ferrovie".

8.6

Convenzione programmatica (1985-1988)
documenti sulla conferenza programmatica; documento verso la conferenza nazionale
delle lavoratrici; elementi per una delibera sul preliminare di Piano Regolatore Generale

8.7

[intervento Giuliodori del 28 luglio 1987] (1986-1987)

8.8

Articoli di giornali (1987)

Busta 38
8.9

TA-TZE-BAO (1987-1997)

8.10

Soci coop. Pergolesi-bilancio IRBE-leggi autocertificazione-statuto coop. Tessitoripisie-odg liceo (1987-1989)

8.11

Di Lucchio (personale) (1988)
ineleggibilità del giudice conciliatore nei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali

8.12

[Miscellanea] (1988)
carte varie del 1988 del comitato comunale del PCI di Jesi

8.13

[Miscellanea] (1989)

8.14

SIAE (1990)

8.15

[Miscellanea] (1990)

***
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