
IL FONDO ARTURO CHELINI PRESSO LA SEZIONE LUCCHESE DELL’ARCHIVIO PER LA 
STORIA DEL MOVIMENTO SOCIALE CATTOLICO IN ITALIA

Inventario del Fondo Arturo Chelini

Busta 1
Corrispondenza 1901-1924
fascicoli I-XIX

f. I: Lega Democratica Nazionale  (1905-1911).
Contiene corrispondenza e circolari; 2 tessere di riconoscimento della L.D.N. rilasciate al socio Arturo 

Chelini (s.d.); Statuto della L.D.N. (1905); deliberazione di costituzione della L.D.N. e scheda di 
adesione (novembre 1905).

f. II: Attività precedenti il P.P.I. (1901-1918).
Contiene corrispondenza varia e appunti di discorsi pubblici; programma manoscritto adottato 

dall’Unione Democratica Cristiana per festeggiare il 10° anniversario della Rerum Novarum (15-19 
maggio 1901); verbale di adunanza dei Capigruppo della Direzione Diocesana (13 maggio 1918).

f. III: Corrispondenza (1919).
Contiene corrispondenza varia, circolari, verbali di adunanze, appunti e note; manifestino dell’Unione 

del Lavoro di Lucca e Provincia, firmato “Il Comitato di Agitazione”, che invita i lavoratori della terra – 
contadini e i loro dirigenti a una riunione presso la Casa del Popolo (Bianca) per “discutere la linea 
direttiva dell’opera da intraprendersi per la difesa dei nostri interessi” (s.d.). Il fascicolo contiene 
documenti  riguardanti quasi esclusivamente il P.P.I. riuniti dallo stesso Chelini sotto i titoli Carteggio 
con la Direzione Centrale – Circolari – Lettere Ufficiali e Corrispondenza varia dalle Sezioni.

f. IV: Corrispondenza (1920).
Contiene corrispondenza varia, circolari, ordini del giorno di adunanze, manifesti e appunti.

f. V: Corrispondenza (1921).
Contiene corrispondenza varia, circolari, appunti e ritagli di giornali; verbale della Commissione 

nominata per decidere in merito alla vertenza Paiotti-Angelini (s.d.); corrispondenza don Luigi Sturzo-
Arturo Chelini (febbraio-agosto 1921 – 5 lettere).

f. VI: Questione Angelini (1921).
Contiene corrispondenza On. Armando Angelini-Arturo Chelini (giugno-novembre 1921 – 7 lettere, di 

cui 2 s.d.).
Buona parte dei documenti dei fascicoli VI, VII, VIII, IX, XIV si trovavano originariamente in un 
fascicolo dal titolo Corrispondenza privata – Partito – Varia – Deputati, probabilmente dato dallo stesso 
Chelini.

f. VII: Questione Gronchi (1921).
Contiene corrispondenza On. Giovanni Gronchi-Arturo Chelini (maggio-luglio 1921 – 3 lettere, di cui 

1 senza indicazione del giorno e del mese e 1 con nota dello stesso Chelini:“non inviata ma fatta leggere 
a Pisa”).

f. VIII: Questione Pfanner (1921).
Contiene corrispondenza Pietro Pfanner, Sindaco di Lucca-Arturo Chelini (giugno-dicembre 1921 – 5 

lettere, di cui 1 di Arturo Chelini s.d. non inviata).



f. IX: Questione Sturzo (s.d.). Questione Tocchini (1921). Questione Miglioli (s.d.).
Contiene corrispondenza don Luigi Sturzo-Arturo Chelini (s.d. – 3 lettere di cui 1 non terminata e non 

inviata, per nota dello stesso Chelini, e 1 probabilmente incompiuta e ritrovata successivamente); 
corrispondenza don Pietro Tocchini-Arturo Chelini (marzo 1921 – 3 lettere, di cui 1 s.d. non inviata, per 
nota dello stesso Chelini, e probabilmente non terminata); corrispondenza On. Guido Miglioli-Arturo 
Chelini (1 lettera s.d. non inviata, per nota dello stesso Chelini).

f. X: Vertenza Arturo Chelini/Amministrazione Comunale di Lucca (1921).
Contiene corrispondenza Pietro Pfanner, Sindaco di Lucca-Arturo Chelini (aprile-maggio 1921 – 5 

lettere, di cui 1 s.d.). Chelini, a causa del comportamento scorretto “a mio riguardo tenuto da alcuni 
componenti cotesta Amministrazione Comunale”, aveva rassegnato le dimissioni da membro della 
Commissione Elettorale e della Pia Casa.
I documenti dei fascicoli X, XI, XIV si trovavano originariamente in un fascicolo dal titolo 
Corrispondenza privata. Quistioni, dato dallo stesso Chelini.

f. XI: Vertenza Arturo Chelini/ Brancoli Busdraghi(1921).
Contiene corrispondenza sullo scontro con l’On. Nicolao Brancoli Busdraghi in seguito alla 

composizione delle liste elettorali per le elezioni politiche del 1921: corrispondenza con don Pietro 
Tocchini, On. Nicolao Brancoli Busdraghi, la moglie Antonietta e il fratello Pietro Brancoli Busdraghi 
(aprile-maggio 1921 – 10 lettere di cui 1 s.d.). Nicolao Brancoli Busdraghi si era opposto all’inserimento 
del Chelini nelle liste elettorali.

f. XII: C.I.L. – Unione del Lavoro di Lucca e Provincia (1920-1921).
Contiene corrispondenza, appunti, note, volantini e materiale vario; relazione di Arturo Chelini alla 

Confederazione in cui descrive minuziosamente i suoi antecedenti rapporti con l’U.d.L. e quanto può 
dire in merito al suo dissidio con il Segretario Generale dell’U.d.L. Celestino Cresta (s.d.); ordine del 
giorno del Consiglio Direttivo dell’U.d.L. di Lucca e Provincia che ha per oggetto il voto di biasimo per 
il Comitato Provinciale del P.P.I. che ha privato del proprio appoggio le organizzazioni bianche nella 
battaglia elettorale e la deplorazione del Prof. Chelini per incoerenza di azioni e idee (29 maggio 1921); 
Atto costitutivo dell’Unione Mezzadri e Piccoli Affittuari, facente parte della Federazione Nazionale 
Mezzadri e Piccoli Affittuari e aderente alla Unione del Lavoro di Lucca e Provincia  ed alla C.I.L. (s.d.).

f. XIII: Quistione Arturo Chelini/Ditta Leoniero Fancelli (1919-1922).
Contiene corrispondenza, fattura, atto legale, atto di precetto, atto di pignoramento e atto di citazione 

per la questione con la Ditta Leoniero Fancelli, Stabilimento Tipografico di Monsummano (Pistoia), 
circa il pagamento della stampa di manifesti elettorali per le elezioni del 1919.

f. XIV: Questione Tangorra (1920-1922).
Contiene corrispondenza On. Vincenzo Tangorra-Arturo Chelini (novembre 1920-aprile1922; 1 

telegramma e 29 lettere, di cui 6 s.d. e 2 non inviate, per nota dello stesso Chelini); 4 lettere riguardanti 
la questione Arturo Chelini/Ditta Leoniero Fancelli (aprile 1921-febbraio 1922).

f. XV: Corrispondenza (1922).
Contiene corrispondenza varia e appunti; 1 lettera inviata da Arturo Chelini a don Luigi Sturzo in cui 

racconta l’episodio della bastonatura da parte dei fascisti, di cui è stato oggetto, e allega una piantina dei 
luoghi ove si sono svolti gli eventi (21 agosto 1922).

f. XVI: Corrispondenza (1923).
Contiene corrispondenza varia, circolari, note e volantini.

f. XVII: Corrispondenza (1924).



Contiene 1 lettera inviata da Arturo Chelini a Giuseppe Spataro (14 agosto 1924) in cui ringrazia della 
proposta fattagli che lo toglie da una posizione poco simpatica; ora dice di essere a riposo, di dedicarsi 
alla pittura e di aver fatto per «Il Popolo» ciò che ha fatto per la Sezione.

f. XVIII: Corrispondenza della Redazione de «Il Messaggero Toscano» (1916-1918).
Contiene corrispondenza, comunicato, appunti e note; 1 nota con elenco dei nominativi che 

compongono la redazione de «Il Messaggero Toscano»: Sac. Prof. Roberto Tofanelli; Sac. Prof. Carlo 
Fambrini; Sac. Prof. Ermenegildo Pellegrinetti; Sac. Prof. Giuseppe Bergamini; Sac. Giovanni Andreini; 
Sac. Antonio Pedemonte; Prof. Arturo Chelini – Addetti alla Redazione Avv. Luigi Giuli; Carlo Azzi; 
Renato Biagi (1 gennaio 1917).

f. XIX: Varia.
Contiene corrispondenza e appunti senza data.

Busta 2
Numeri interi di giornali vari – Raccolte parziali 1901-1924
fascicoli I-XXI

f. I: Testata «Allarme (L’)». - Foglio volante dell’Unione Popolare (1916?-1919).
Contiene i nn. 86,97-98,100-107,109,112-116,120,123-125,127. Pubblicazione mensile. Luogo di 

edizione: Pistoia. Alcuni fogli senza data. Il n. 86 (gennaio 1916?) pubblica lo Statuto dell’Unione 
Popolare.

f. II: Testata «Azione Democratica (L’)». - Emanazione della Lega Democratica Nazionale 
(1909-1911/1914-1915).

Contiene: Anno IV(1909), nn.3-5/18/20/44/46; Anno V (1910), nn. 3,5-7,9-11,18-19,21-29,47-52; 
Anno VI (1911), nn. 2,5-9,11,13,18-20,23-28,42-43; Anno VII (1911), nn. 1-3/6; Anno IX (1914), nn. 
51-52; Anno X (1915), nn. 2,4,6,8-11,15,19-20. Pubblicazione settimanale. Luogo di edizione: Torino; 
Firenze (dal n. 1 del 12 novembre 1911); Cesena (almeno dal n. 51 del 20 dicembre 1914). Il n. 6 del 
1911 è datato 6 gennaio, probabile errore di stampa in luogo di “febbraio”. Dal 12 novembre 1911 la 
testata diventa «L’Azione». - Per cura della Lega Democratica Cristiana Nazionale, settimanale dei 
Democratici Cristiani Italiani (nelle edizioni di Cesena: - A cura della Lega Democratica Cristiana 
Italiana).

f. III: Testata «Bandiera del Popolo (La)». - Foglio settimanale Democratico Cristiano (1901?-1902).
Contiene: Anno I (1901?), numero mancante del primo foglio (3 aprile 1901?) con un articolo di 

cronaca da Lucca (edizione di città); Anno II (1902), nn. 4,15-16 (edizioni di città), 29-30 (edizioni di 
provincia); anche una copia mancante del primo foglio (maggio 1902). Pubblicazione settimanale. 
Luogo di edizione: Firenze.

f. IV: Testata «Battaglia (La)». - Settimanale Democratico Cristiano (1902-1903).
Contiene: Anno II (1902), n. 21; Anno III (1903), n. 72. Pubblicazione settimanale. Luogo di edizione: 

Milano.

f. V: Testata «Domani d’Italia (Il)». - Settimanale Democratico Cristiano (1902-1904).
Contiene: Anno III (1902), nn. 1,5,7-10,12-18,20-30,32,34-42,44-46,49-52; Anno IV (1903), nn. 

41-45,47-50; Anno V (1904), nn. 3-10,14-15,18,22-27,31-40. Pubblicazione settimanale. Luogo di 
edizione: Roma (almeno fino al n. 52 del 28 dicembre 1902); Bergamo (almeno dal n. 41 del 17 ottobre 
1903 al n. 18 del 7 maggio 1904); Milano (almeno dal n. 22 del 7 giugno 1904).



f. VI: Testata «Esare (L’)» (1909/1916/1919-1922).
Contiene: Anno XXIII (1909), n. 48; Anno XXX (1916), n. 63; Anno XXXIII (1919), n. 303,305,308; 

Anno XXXI (sic; 1920), n. 239; Anno XXXII (sic; 1921), n. 82; Anno XX-XVI (sic; 1922), n. 205. 
Quotidiano. Luogo di edizione: Lucca. Nel 1917 «Il Messaggero Toscano» incorpora «L’Esare», 
uscendo nella provincia di Lucca con la testata «L’Esare» e con una pagina di cronaca lucchese, ma 
stampato a Pisa.

f. VII: Testata «Garofano Bianco (Il)». - Democratico cristiano per gli operai, i contadini e le donne 
lavoratrici (1902).

Contiene: Anno I (1902), numero di saggio del 1° maggio 1902 (vale come n. 1), nn. 2-4,7-9,11. 
Pubblicazione quindicinale. Luogo di edizione: Roma; Roma Tortona (nel n. 11 del 30 novembre 1902).

f. VIII: Testata «Giornale d’Italia (Il)» (1913).
Contiene: Anno XIII (1913), nn. 137 (copia intera),168,173,175 (copie prima pagina); n. 3 fogli 

ritagliati del giornale rispettivamente del 4 gennaio, 10 maggio e 12 giugno 1913. Quotidiano. Luogo di 
edizione: Roma.

f. IX: Testata «Giovane Italia» (1903).
Contiene: Anno II (1903), nn. 22-25. Pubblicazione settimanale. Luogo di edizione: Reggio Emilia. Il 

n. 24 del 20 giugno 1903 ospita una lettera di adesione di Arturo Chelini.

f. X: Testata «Giustizia Sociale (La)». - Giornale della Lega Democratica Nazionale (1906-1907).
Contiene: Anno I (1906), nn. 1-19; Anno II (1907), nn. 1-15,17-23,25,28-34,36-37,39-51; una copia 

con data strappata. Pubblicazione settimanale. Luogo di edizione: Firenze. Il n. 1 porta la data del 26 
agosto 1906.

f. XI: Testata «Idea Popolare (L’)». - Organo Settimanale della Casa del Popolo (1920/1922).
Contiene: Anno I (1920), nn. 1-3,7-8,11-22,24-26,28-30; Anno II (1922), nn. 

1-9,11-12,14,16-20,22-25,27-30,32. Pubblicazione settimanale. Luogo di edizione: Lucca. Del n. 22 del 
26 giugno giugno 1920 si conserva soltanto l’articolo di prima pagina di Arturo Chelini dal titolo La 
grave quistione. Molte copie doppie; il n. 29 del 29 luglio 1922 in 4 copie. Il giornale, nato il 3 gennaio 
1920 con il sottotitolo “Organo Settimanale della Casa del Popolo”, modificato dal settembre dello 
stesso anno in “ Organo locale del Partito Popolare Italiano”, sospese per tutto il 1921 le pubblicazioni 
per problemi economici; riprese il 14 gennaio 1922, sempre con il sottotitolo “Organo locale del Partito 
Popolare Italiano “. Ne era direttore Arturo Chelini.

f. XII: Testata «Politica Nazionale». - Rivista bimensile di Studi Politici e Sociali (1922).
Contiene: Anno VII (1922), n. 3. Pubblicazione bimestrale. Luogo di edizione: Roma.

f. XIII: Testata «Popolo Nuovo (Il)». - Settimanale del Partito Popolare Italiano (1921-1922).
Contiene: Anno III (1921), nn.30,32-33,37-38,42; Anno IV (1922), nn. 10-11,15,22-25,27-34,41. 

Pubblicazione settimanale. Luogo di edizione: Roma.

f. XIV: Testata «Progresso (Il)». - Foglio settimanale (1905-1906).
Contiene: Anno XXX (1905), n. 49; Anno XXXI (1906), nn. 8,47. Pubblicazione settimanale. Luogo di 

edizione: Lucca.

f. XV: Testata «Savonarola». - Periodico Settimanale Indipendente (1908).
Contiene: Anno I (1908), nn.6-7. Pubblicazione settimanale. Luogo di edizione: Firenze.

f. XVI: Testata «Serchio (Il)». - Giornale Cattolico Lucchese (1923-1924).



Contiene: Anno VII (1923), nn. 54,57-58; Anno VIII (1924), n.5. Pubblicazione bisettimanale, poi 
settimanale (almeno dal n. 5 del 2 febbraio 1924). Luogo di edizione: Lucca.

f. XVII: Testata «Settimana Sociale (La)». - Organo della Giunta Direttiva dell’Azione Cattolica Italiana 
(1919-1920).

Contiene: Anno XII (1919), nn. 19-20; Anno XIII (1920), nn. 1-2,4-6. Pubblicazione quindicinale. 
Luogo di edizione: Roma.

f. XVIII: Testata «Unità (L’)». - Problemi della vita quotidiana (1911-1912).
Contiene: Anno I (1911), n. 4 del 6 gennaio 1911; Anno I, (1911), nn. 2-3 (sic), rispettivamente del 23 

dicembre e 30 dicembre 1911; Anno I, (sic; 1912), n. 14 del 16 marzo 1912. Pubblicazione settimanale. 
Luogo di edizione: Firenze.

f. XIX: Testata «Voce (La)» (1912).
Contiene: Anno IV (1912), nn. 6,15,18-20,22. Pubblicazione settimanale. Luogo di edizione: Firenze.

f. XX: Testata «Voce del Popolo (La)». - Settimanale Cattolico di Valdinievole, Organo delle Sezioni del 
P.P.I. (1919).

Contiene: Anno IV (1919), nn. 5,41. Pubblicazione settimanale. Luogo di edizione: Pescia (Pistoia).

f. XXI: Testate varie delle quali si conserva un solo numero (1903-1923).
Contiene:

- Testata «Azione Popolare (L’)». - Settimanale politico sociale dei popolari di Venezia e Provincia. 
Anno I (1921), n. 9, 20 ottobre 1921. Pubblicazione settimanale. Luogo di edizione: Venezia.
- Testata «Domani Sociale (Il)». - Organo settimanale della Confederazione Italiana dei lavoratori e della 
Confederazione Mutualità e Assicurazioni Sociali. Anno II (1921), n. 42, 16 ottobre 1921. Pubblicazione 
settimanale. Luogo di edizione: Roma.
- Testata «Domenica dell’Operaio (La)». - Periodico Popolare Settimanale. Anno IX (1923), n. 47, 22 
novembre 1923. Pubblicazione settimanale. Luogo di edizione: Ferrara.
- Testata «Donna (La)». - Settimanale Democratico Cristiano. Anno III (1903), n. 20, 15 maggio 1903. 
Pubblicazione settimanale. Luogo di edizione: Milano.
- Testata «Fionda (La)». - Numero unico contro una campagna sleale, 30 luglio 1922. Luogo di edizione: 
Stazzema (Lucca).
- Testata «Giornale di Valdinievole». Anno VI (1920), n. 2, 17 gennaio 1920. Pubblicazione settimanale. 
Luogo di edizione: Pescia (Pistoia).
- Testata «Libertas». - Numero unico della Sezione Comunale di Lucca del P.P.I., 29 novembre 1919. 
Luogo di edizione: Lucca.
- Testata «Montagna (La)». - Numero unico contro una campagna sleale, 23 luglio 1922. Luogo di 
edizione: Stazzema (Lucca).
- Testata «Nuovo Giornale (Il)». Anno XVII (1922), n. 253, 28 ottobre 1922. Quotidiano. Luogo di 
edizione: Firenze.
- Testata «Plebe (La)». – (Giovane Italia) Opera di propaganda Cristiana. Anno III (1906), n. 17, 29 
agosto 1906. Pubblicazione settimanale. Luogo di edizione: Correggio (Reggio Emilia).
- Testata «Popolo d’Italia (Il)”. Anno IX (1922), n. 259, 29 ottobre 1922. Quotidiano. Luogo di edizione: 
Milano.
- Testata «Provincia di Lucca (La)». - Giornale politico quotidiano. Anno I (1913), n. 147, 26 giugno 
1913. Quotidiano. Luogo di edizione: Lucca.
- Testata «Rinnovamento (Il)». - Periodico democratico quindicinale. Anno VI (1915), n. 10, 2 maggio 
1915. Pubblicazione quindicinale. Luogo di edizione: Bagni di Lucca (Lucca).
- Testata «Sorgente (La)». - Foglietto democratico cristiano. Anno II (1912), n. 12, 3 febbraio 1912. 
Pubblicazione quindicinale. Luogo di edizione: Mercato Saraceno (Forlì).
- Testata «Vedetta (La)». - Giornale democratico. Anno II (1913), n. 47, 19 settembre 1913. Quotidiano. 



Luogo di edizione: Lucca.

Busta 3
Minute di discorsi pubblici e articoli di Arturo Chelini – Ritagli di giornali vari
fascicoli I-XIV

f. I: Minute di discorsi pubblici e di articoli di Arturo Chelini.
Contiene:

- Esortazione del Cattolicesimo (s.d.), discorso pubblico.
- Unioni pure e miste (s.d.), articolo, firmato “Lucensis”.
- L’Esare e i democratici Cristiani (s.d.), per la Sezione di Lucca della L.D.N. ., firmato “Arturo 
Chelini”.
- Il Traditore (s.d.).
- Il Socialismo è immorale (s.d.).
- Intorno alle ultime elezioni (s.d.), firmato “Lucensis”.
- Dall’incoscienza alla barbarie (s.d.), firmato “Lucensis”.
- Il coraggio dell’Esare (s.d.).
- Sottigliezze, cavilli  ecc. ecc. (s.d.), polemica contro uno scrittore de «L’Esare».
- Minute, forse di volantini, di proteste verso il Governo scaturite dal Congresso del P.P.I. (s.d.).
- Scaletta di argomenti per discorso politico in occasione del Convegno del P.P.I., probabilmente il II 
Congresso Nazionale di Napoli del 1920 (s.d.).
- Scaletta di argomenti (s.d.).
- Le piaghe della Patria (s.d.), elenco delle “piaghe”.
- La psicologia di un Congresso (s.d.), firmato “Libero”.
- Per la vita amministrativa (s.d.), firmato “Lucensis”.
- Senza titolo (s.d.), sistema socialista e sistema democratico  a confronto.
- Senza titolo (s.d.).
- Scaletta di argomenti (s.d.), sulla riforma elettorale.
- Il Signor Marchese Bottini e i Democratici Cristiani (s.d.), per la Sezione di Lucca, firmato “Arturo 
Chelini”.
- Minuta di discorso tenuto in occasione di “una festa di famiglia”, forse in casa Pfanner (s.d.).
- L’esercito della salvezza (s.d.).
- L’Esare e i D.C. (s.d.), per la sezione di Lucca della L.D.N., firmato “Arturo Chelini”.
- Ad uno dell’Esare (s.d.), firmato “Arturo Chelini”.
- L’Educazione della Folla (1904), pubblicato, firmato “Lucensis”.
- Dazio consumo (s.d.).
- A certi cattolici (s.d.), firmato “Libero”.
- Discorso letto in occasione del 2° anno della fondazione di un periodico cattolico (15 maggio 1905).
- Per la libertà (s.d.), firmato “Lucensis”, poi cancellato.
- Dazio consumo (s.d.).
- Il comizio anticlericale (s.d.). 
- La profezia della Gazzetta (s.d.).
- Il triste momento (s.d.), firmato “Civis”.
- Le delizie del dazio consumo (s.d.), firmato “Veritas”.
- Una sconfitta cattolica (s.d.), firmato “A. Chelini”.
- La Presidenza è stata battuta (s.d.), firmato “Lucensis”.
- Riflessioni: insegnamenti utili (s.d.).
- Reazionari (s.d.).
- Un caso di coscienza (novembre 1919), commento alle dimissioni dell’Ing. Diomede Caprotti dal 



P.P.I., con accluso articolo a stampa di Caprotti a proposito delle dimissioni. Il Caprotti, Vice Presidente 
dell’Associazione Agraria Lucchese, aveva annunziato le sue dimissioni su «La Nazione» del 3 
novembre 1919.
- Riflessioni (s.d.), firmato “Minimus”.
- Certi giornali. Cattiva azione (s.d.).
- Il responsabile (s.d.), firmato “A. C.”.
- I malvagi (s.d.).
- Tanto per passare il tempo… (s.d.), commento ad un articolo de «L’Esare».
- Miscellanea comprendente n° 15 scritti senza titolo, talvolta incompleti (s.d.).
- Buone speranze (s.d.), ancora sul “dazio”. 
- Riflessioni: la concordia nazionale (s.d.).
- Riflessioni…dolorose (s.d.), risposta ad un “buon cristiano” che scrive su «Il Nuovo Giornale» – opere 
d’arte nelle chiese.
- Riflessioni. I lupi… (s.d.), risposta ad un socialista che così ha chiamato i militanti del P.P.I.
- Riflessioni. Il Consiglio Comunale (s.d.), firmato “Minimus”.
- Riflessioni. La fine di una commedia (s.d.).
- Riflessioni. Uno dei soliti (s.d.).
- Riflessioni dolorose (s.d.).
- Riflessioni (s.d.).
- Riflessione. La grande illusione (s.d.).
- Discorso di propaganda elettorale (s.d.), cattolici prima e dopo la guerra.
- Scaletta per discorso pubblico (s.d.).
- I giovani ai giovani (s.d.).
- Articolo circa la polemica con «Il Serchio» (1919?), firmato “A. Chelini”.
- Articolo circa la polemica con «Il Serchio» (1919?).
- Riflessioni. Il caso Frola (s.d.).
- Un caso…speciale (s.d.), su Diomede Caprotti, Vice Presidente dell’Associazione Agraria Lucchese.

f. II: Ritagli di giornali : Resistenza interna, Questione Annonaria .
Contiene una miscellanea di articoli firmati da Arturo Chelini e altri ritagliati da quotidiani e giornali 

vari. Include tre minute di articoli di Arturo Chelini sulla questione Annonaria. Articoli senza data.

f. III: Ritagli di giornali: P.P.I. (1919-1923).
Contiene articoli ritagliati da «L’Esare» (7 settembre 1919; 30 dicembre 1919; 15 febbraio 1920; 20 

febbraio 1920; 1921-1923); articoli ritagliati da altri quotidiani vari; articoli sulla morte di Vincenzo 
Tangorra; articoli di giornali vari sul II Congresso Nazionale del P.P.I. (Napoli, 8-11 aprile 1920). 
Include lo Statuto del P.P.I.; il programma a stampa del IV Congresso Nazionale del P.P.I. (Torino, 12-14 
aprile 1923); manifesti.

f. IV: Ritagli di giornali: Questione economica, agraria, sociale (1920-1923).
Contiene articoli ritagliati da quotidiani vari. Include alcuni manifestini.

f. V: Ritagli di giornali: Partito, Fascismo (1921).
Contiene un articolo di Benito Mussolini, I piani avversari (31 maggio 1921).

f. VI: Ritagli di giornali:Partiti, Socialismo (1920-1922).
Contiene articoli ritagliati da quotidiani vari; opuscolo a stampa Contraddittorio Murri-Bertelli tenuto 

in Sesto fiorentino (11 agosto 1901), G. Nerbini Editore, Firenze 1901 (resoconto stenografico 
pubblicato dalla Commissione Cattolica e Socialista).

f. VII: Ritagli di giornali (1922).
Contiene articoli ritagliati da «L’Idea Popolare».



f. VIII: Ritagli di giornali (1916-1917/1920).
Contiene articoli ritagliati da «L’Esare» (1916-1917/1920). Serie di articoli di giornali vari dal maggio 

al giugno del 1920  sulla polemica sorta tra «L’Esare» e «L’Idea Popolare» circa l’elezione di Michele 
Tonetti e Tullio Benedetti alle politiche del 1919, in cui si solleva la causa di corruzione per entrambi e 
anche di ineleggibilità per Tonetti. La polemica diviene poi “acutamente” personale tra Imolo Marconi, 
direttore de «Il Messaggero Toscano» (nella cronaca di Lucca il giornale ha come testata «L’Esare»), che 
si firma “MAR”, e Arturo Chelini, direttore de «L’Idea Popolare», che talvolta si firma “Minimus”.

f. IX: Ritagli di giornali: Politica, Parlamento (1920-1922).
Contiene articoli ritagliati da giornali vari.

f. X: Ritagli di giornali: Cooperativismo (1920-1922).
Contiene articoli ritagliati da giornali vari.

f. XI: Ritagli di giornali: Unione del Lavoro di Pisa e Provincia (1921-1922).
Contiene articoli ritagliati da giornali vari.

f. XII: Ritagli di giornali: Settimane sociali (1920).
Contiene un ritaglio da «L’Esare» del 21 agosto 1920 con articolo di Giulio De Rossi Le settimane 

sociali di Francia e la formazione delle coscienze democratiche.

f. XIII: Ritagli di giornali: Azione locale; Varie (s.d.).
Contiene un manifesto dal titolo Al Signor Lombardi e Compagni! e un ritaglio di giornale con articolo 

dal titolo L’Opera dell’Unione delle Associazioni lucchesi pro-danneggiati terremoto.

f. XIV: Miscellanea di articoli di giornali.
Contiene articoli ritagliati da giornali vari.

Busta 4
Miscellanea di atti, discorsi, lettere, corrispondenza, giornali 1905-1930ca.
senza fascicoli

Contiene anche una raccolta di ritagli di giornali con articoli di Arturo Chelini (1916-1917).


