Fondo ANPI
I. Statuti e regolamenti.
II. Carte e documenti relativi al biennio 1943-1945. Volantini, appelli, bandi, documenti vari del governo
badogliano, dei tedeschi, dei fascisti, delle formazioni partigiane, dei partiti politici e delle truppe
americane.
III. Partigiani, combattenti, perseguitati antifascisti.
A.
Partigiani. Tessere. Partigiani della provincia di Siena; Note bibliografiche su antifascisti e partigiani.
Iscritti all’ANPI (1948-1958), elenchi di avvocati democratici, elenchi componenti il Comitato delle sez. ANPI
(1971-1973), organismi dirigenti ANPI provinciale (1981 e s.d.).
B.
Combattenti all’estero. Elenchi di combattenti e loro riconoscimento. Medaglie ricordo conferite
dal governo jugoslavo a combattenti italiani in Jugoslavia. Prigionieri di guerra in U.S.A.
C.
Ex deportati. Indennizzi versati dalla R.F.T. agli ex deportati nei campi nazisti, pratiche personali dei
richiedenti, domande dei familiari dei morti, ricorsi.
IV. Organizzazione. Verbali delle riunioni del Comitato Provinciale ANPI, riunioni del Comitato esecutivo,
bilanci preventivi e consuntivi, contratti di affitto, richieste contributi. Tali documenti sono relativi a
periodizzazioni diverse.
V. Raduni, convegni, congressi (anni 1953-1965) di comandanti partigiani, ex membri dei CLN, della
Spartaco Lavagnini. Appunti di Giovanni Guastalli, copie di documenti, verbali relativi al X congresso
provinciale 1975-1976. Congressi di sezione 1971-1973. Consigli, convegni, congressi nazionali e regionale
(anni 1963-1993)
VI. Attività dell’ANPI. Memoria della Resistenza attraverso scritti di ex partigiani, cronologie di fatti salienti.
Schede di episodi di lotta partigiana e di guerra svoltisi a Siena e provincia. Carteggio tra Pier Giuseppe
Martufi per la pubblicazione de La tavola del pane e Fortunato Avanzati e Giuseppe Marrocchesi (19801982). Memorie e documenti di riflessione politica, lezioni. Celebrazioni di eventi partigiani (1953-1987),
volantini, depliants, programmi di manifestazioni, appunti di discorsi. Ventennale della Resistenza (19631965). Rapporti con altre associazioni antifasciste e antinaziste (1958-1968). Manifesti (1983-1987).
Antifascismo nel dopoguerra: relazioni, ritagli di giornali, rapporto sui fascisti senesi a cura di Lotta
Continua (1971), petizioni per lo scioglimento del MSI (1973), documento contro le dittature in Spagna e
Grecia e contro la guerra nel Vietnam.
VII. Carteggio. Corrispondenza ricevuta ed inviata, comunicati, comunicazioni alle sezioni e con i Comitati
regionale e provinciale (1971-1995).
VIII. Opuscoli e giornali. Numeri tra il 1945 e il 1973 di opuscoli e giornali vari.

