
Fondo ARTURO PACINI 

(1933-2011) 

 

Elenco e prima indagine di inventariazione 

 

 
 

1964-1988 

 

 

1 

 

Comitato comunale e provinciale  
 

⋅ Comitato comunale, 1964-1966;  

⋅ Comitato comunale e provinciale DC, 1975; 

⋅ Comitato provinciale DC, 1974-1979; 

⋅ Comitato comunale e provinciale DC, 1982; 

⋅ Comitato comunale e provinciale DC e situazione 

politica DC Lucca, 1982; 

⋅ Comitato provinciale DC Lucca, 1976-1987;  

⋅ Comitato comunale DC Lucca, 1976-1988.  

 

 
1960-1987 
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Sezione DC, Segreteria provinciale, Direzione Provinciale, 

Atti DC, Forze Nuove, Congressi e Convegni DC, Comitato 

Regionale Toscano 

 

⋅ Sezione DC Lucca 1969-1970; 

⋅ Direzione provinciale DC Lucca 1960 e 1970-1973; 

⋅ Segreteria provinciale DC (incluse lettere alla sezione 

DC) 1960-1971 e 1973-1977; 

⋅ Atti DC Lucca, 1960-1980;  

⋅ Materiale storia DC: comune di Massarosa 1976;  

⋅ Materiale storia DC: comune di Viareggio 1983-1987; 

⋅ Materiale storia DC: 1972-1984; 

⋅ Forze Nuove, atti e convegni 1971-1973; Base e 

Morotei 1969-1980 

⋅ Congressi: appunti sul centrosinistra, atti dei Congressi 

provinciali DC X e XI 1964-65, relazione al XVI 

Congresso Provinciale DC di Lucca; relazione 

introduttiva del segretario regionale Giuseppe Matulli 

all’XI Congresso regionale toscano per il XII 

Congresso nazionale della DC 1986; IX Congresso 

provinciale DC 1982; Convegno provinciale politico 

organizzativo Lucca 8 febbraio 1986; 

⋅ Comitato Regionale DC della Toscana1971-1983; 

Ufficio programmazione regionale DC, 1967-1970. 

 

 

 

 

 



 
1964-1990 
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Provincia, amministrazione comitato provinciale contro la 

droga ed elezioni 

 

⋅ Preconsiliare provincia e amministrazione provinciale 

atti 1965-69; 

⋅ Accordi Provincia DC - PSI – PSDI – PRI,  1965-69; 

⋅ Provincia: proposte e interpellanze 1969; 

⋅ Amministrazione provinciale Lucca: documenti 

riguardanti la crisi politica e finanziaria degli anni 

1970-79;  

⋅ Costituzione e finanziamento del comitato provinciale 

per i problemi derivanti dalla droga 1977; 

⋅ Verbali commissione elettorale 1975; 

⋅ Materiale di propaganda elezioni amministrative 1980; 

⋅ Elezioni amministrative 1990 proposte dei vari partiti e 

programmi per le elezioni; 

⋅ Proposte interpellanze provincia, minute di cui una 

sola datata1969; 

⋅ Elezioni amministrative 1964-1990; 

⋅ Appunti, dattiloscritti e manoscritti di Arturo Pacini in 

qualità di sindaco 1990. 

 

 
1964-1989 
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Associazioni, circoli e simili 

 

⋅ Istituto Cultura Lavoratori: statuto, 1976;  

⋅ Movimento internazionale della riconciliazione 1977;  

⋅ Movimento 29 giugno, 1982 e 1983; 

⋅ Circolo amicizia e lealtà nello sport - Movimento 

sportivo popolare: statuto e atti, ritagli giornale 1986; 

una copia La Nazione sabato 28 1985; 

⋅ Associazione Europa Domani: statuto e atti, appunti, 

1989; 

⋅ Movimento Giovanile DC:1964-1965;  

⋅ Circolo di Cultura Politica Aldo Moro: statuto (sd) 

 

 
1951-1989 
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Minute, lettere, discorsi, scritti di Arturo Pacini e altri 

 

⋅ Lettere ricevute o spedite da Arturo Pacini, minute di 

discorsi e varie (1951-1988); 

⋅ Cisl una relazione 1985; 

⋅ Relazioni e scritti di Arturo Pacini, 1966-1985; 

⋅ Relazioni e scritti di vari autori, 1969-1989. 

 

 

 

 

 



 
1960-1990 
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Circolari, opuscoli, giornali, interrogazioni e interpellanze 

 

⋅ Circolari, manifesti, opuscoli vari (1960-1990); 

⋅ Articoli di giornale di cronaca locale, 1962-1988; 

⋅ Interrogazioni e interpellanze a ministri e in Consiglio 

provinciale, 1969-1985. 

 

 
1974-1989 
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Documenti vari e pubblicazioni di Arturo Pacini 

 

⋅ La Resistenza: documenti in ricordo della resistenza, 

1974; 

⋅ Romania: solidarietà per la Romania giornali e 

comitato, 1989; 

⋅ Aldo Moro: giornali e varie dell’uccisione, 1978; 

⋅ Opuscoli di Arturo Pacini: Riforma della legislazione 

cooperativistica 3 copie (VI legislatura); Prospettive 

DC 1 copia (interventi 1975-1981); intervento 8 

febbraio 1986; intervento 2 copie 8 ottobre 1977; 

intervento 21 marzo 1981; intervento sd;   

⋅ Opuscolo “Estratto attività parlamentare del sen. 

Arturo Pacini” (maggio 1976);  

 

 
1955-1967 
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Periodici lucchesi 

 

⋅ “Il mondo del lavoro” (periodico dei lavoratori 

democratici, direttore responsabile Arturo Pacini) 

raccolta parziale degli anni 1956-1963; 

⋅ “Lucchesia nuova” (mensile politico culturale): 

settembre 1964, novembre 1964, maggio 1965; 

⋅ “Il gazzettino lucchese” (periodico liberale 

indipendente, direttore Francesco Giovannini): raccolta 

parziale degli anni 1955-1959; 

⋅ “L’Anticarro per essere liberi” (redattore Mario 

Pellegrini): numero unico, 1956 

⋅ “Il Testimone” (politica, attualità, lettura): 1 copia, 

1967  

⋅ Cronache il Testimone 1 copia 1968; 

⋅ 1 copia Costituzione repubblica italiana 

⋅ 1 opuscolo di Bertino Bertini ‘A braccetto coi figli’ 

⋅ 1 ritaglio Unità edizione Toscana 21 maggio 1960 

 

 
1959-1965 
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Quaderni AC e pubblicazioni varie 

 

⋅ Quaderni de “L’Azione Cattolica”: raccolta parziale 

degli anni 1960-1965 (37 copie); 

⋅ Pubblicazioni a cura Giac 1959-1963 (6 copie). 



 

 
1974-1985 
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Pubblicazioni varie 

 

⋅ De Gasperi e l’età del centrismo, atti convegno Lucca 

(sd) 

⋅ Parole e immagini Dc (1985) 

⋅ Lavoro e disoccupazione nella Provincia di Lucca 

(1976) 

⋅ Riforma costituzionale a cura del M.S.I.-D.N. (1984) 

⋅ Lavoro a domicilio di Andrea Talia (1977) due copie; 

⋅ Rivista Tempi una copia (aprile 1974) 

⋅ Opuscolo con discorso Arturo Pacini (1975) 

⋅ Opuscolo “Progetto Popolare” (1979) 

⋅ Volantino Psdi (sd). 

 

 
1951-1988 
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Pubblicazioni varie, documenti, lettere e materiale elettorale 

 

⋅ lettera a Tintori segretario provinciale Dc Lucca 

(21/3/1987), 1 bozza di intervista (20/2/1987), 2 

documento sez. DC San Marco (1 senza data 

accompagnato da minuta, 1 con data 15/3/1987), 1 

copia lettera (Pacini e altri senatori) a De Mita e 

Mancino (21/12/1986), 1 minuta di discorso (sd), 2 

pubblicazioni Acli (1 volantino 1950, 1 libro 1955), 2 

lettere a Arturo Pacini (1 di Giulio Pastore 7/4/1967; 1 

lettera di Franco Marini del 30 marzo 1967), lettera e 

documento "Comitato solidarietà popolo romeno" 

(18/12/1989), 1 documento politico di parlamentari 

(tra cui il sen. Arturo Pacini) su crisi Dc (4/7/1981), 1 

lettera di “gruppo autonomo” a Arturo Pacini (31 

maggio 1972), 1 minuta (sd), 1 lettera a comitato 

comunale dc  (2/7/1982), 1 pubblicazione Ac 1976, 

documento d'intesa su nomina organi statutari DC 

(29/9/1981), 1 lettera di Romano Citti a Arturo Pacini 

e altri su situazione politica Capannori (19/6/1968), 1 

lettera di Pacini a don Franceschi (28/11/1962), 6 

lettere su sinistra DC e caso dimissioni Lazzarini anni 

'66 '67 '68,  1 volantino Pci Lucca 1960,  1 lettera a 

segretario provinciale DC (aprile 1982), 1 documento 

“Circolo culturale amicizia e lealtà nello sport” (sd).  

 

⋅ 1 cartellina "Istituto di cultura dei lavoratori" con 

inserita: 1 lettera Giulio Pastore (sd), 1 storia del 

movimento studentesco (sd e senza autore), 1 

cartellina "democrazia cristiana" con inseriti: 

intervento cons comunale Viareggio del consigliere dc 

Renzo Vecoli (30/9/1969), 1 documento comitato 

provinciale dc (9/9/1969), 1 cartellina "forze nuove 

appunti" con inseriti: convocazione di una riunione 



(sd), lettera di Arturo Pacini a Donat Cattin  

(16/2/1969), lettera gruppo sinistra dc ad amici Forze 

Nuove (13/2/1969), 1 cartellina "varie" con inseriti: 1 

lettera con odg comitato provinciale DC (31/10/1969), 

1 documento politico (30/6/1969) senza firme, 1 lettera 

a Donat Cattin e altri da Forze Nuove Lucca senza data 

firmata da Arturo Pacini e altri, carteggio Martini-

Malfatti (1963), 1 relazione autografa (settembre 1947, 

Pietro Pacini), 1 documento comitato provinciale DC 

Lucca (6 ottobre 1969), 1 docuento “Gruppo nuove 

cronache”1 (sd), 1 documento politico “Gruppo 

impegno democratico” (19/9/1969), 1 documento (sd) 

su politica centro-sinistra, 1 cartellina "DC Lucca” 

inserite:  lettere spedite e ricevute da Arturo Pacini, 

minute e documenti vari (1960-1969)  

 

⋅ Atti convegno amministratori provinciale DC Lucca 

(1959), documenti politici (sd), 1 lettera protesta 

firmata Giovani Acli e altri (sd), relazione movimento 

femminile (1954), 1 minuta (1954), 1 copia relazione 

Renzo Ricci a convegno regionale sinistra DC Toscana 

(Livorno, 1967), 1 relazione S. Dardini convegno 

federazione Pci Lucca (1 giugno 1969). 

 

⋅ Vari dattiloscritti e appunti (sd), 7 copie relazione "Ai 

Giovani colloquio" con appunti e presente minuta Italo 

Baccelli (sd), 3 copie di una lettera a On. Rubinacci 

(sd, senza firma), 3 copie relazione "Del Sindacalismo 

chiarezza dei nuovi orientamenti" Arturo Pacini (sd), 1 

doc Arturo Pacini "Perché bisogna organizzarsi” (sd), 

1 articolo "Giungla di legno"  Arturo Pacini (sd), 1 

intervento Arturo Pacini "Il mercato ortofrutticolo di 

Lucca va fatto presto (sd, vedi Esare?), 1 intervento di 

Arturo Pacini "Richiamo" (sd), 1 intervento "Politica 

suicida" di Arturo Pacini (1951/52?) , 1 relazione 

"L'unita dei lavoratori, sindacati liberi" su scissione 

sindacale di Arturo Pacini (sd), 1 intervento post conf 

stampa On.Pastore su sindacato (sd), 1 intervento 

"unità sindacale nella indipendenza" di Arturo Pacini 

(sd), intervento Arturo Pacini “unificazione sindacale” 

(sd), lettera di Arturo Pacini (dicembre 1957) su vita 

sindacale, lettera aperta a amici intellettuali di Arturo 

Pacini (18/2/1958), 1 intervento di Arturo Pacini 

"L'attuale situazione sindacale" (sd), 1 intervento 

Arturo Pacini "Ha impressionato De Gasperi" 

(Frascati, sd), 1 nota Arturo Pacini in risposta a 

Fracassini Cgil giugno 1952, 2 copie dattiloscritte e 1 

autografa di intervento “La organizzazione sindacale 

realizza la dignità del lavoratore” di Arturo Pacini (sd) 

 

⋅ Materiale circolo amicizia e lealtà nello sport (1985-



88); 

 

⋅ Materiale elettorale, 1983; 

 

⋅ Atti convegno provinciale "Il ruolo dell'ente locale 

nella nuova realtà regionale" con relazione di Arturo 

Pacini su “Scuola e cultura” (24/1/1972), due 

documenti politici (sd), Intervento Maria Eletta 

Martini (29-30 marzo 1969), verbale Consiglio 

comunale di Lucca del 23 luglio 1968: tema dimissioni 

Giunta Lazzarini (23/7/1968), interventi Bicocchi e 

altri su questione centrosinistra (1966), ritagli giornali 

su costituzione circolo di studi di politica 

internazionale (1967),  Verbali comitato comunale Dc 

Lucca e varie minute (1965-66), Atti convegno studio 

DC provinciale Lucca (17 ottobre 1965), atti convegno 

di Bardolino 1967; mozione consiglio comunale 

(3/5/1965), 5 volantini contro sinistra dc (sd), appunti 

(sd). 

 

 
1944-1993 
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Atti e documenti politici vari 

 

⋅ Congresso nazionale DC (Napoli, 1954): copie di 

relazioni e mozioni forze sociali e base 

⋅ Materiale DC: volantini, avvisi di riunione, 1 copia "Il 

congresso si diverte" (numero satirico congresso DC 

Napoli), verbale incontro Varese 10-12 settembre 

1953, due copie schede elettorali congresso nazionale 

DC (Napoli 1947), due ritagli Il Popolo 1946, 1 rivista 

"Prepararsi” (n°1 sd) 

⋅ Circolo Cultura Il mondo del lavoro: lettere e schede 

adesione (1957-58); 

⋅ 1 copia n.2 "Prepararsi" (sd), 2 copie n.3 "Prepararsi” 

(28-29 agosto 1947), lettere appunti convocazioni 

(1947-51), depliant 3° convegno provinciale gruppi 

giovanili DC (maggio 1947), 2 copie Notiziario 

Lucchese settembre/ottobre 1944, 2 lettere Gianni 

Baget a Pacini (marzo-giugno 1948), lettere varie e 

appunti giovani Dc, volantini (1946-51) 

⋅ Giac (1947-51): appunti e minute, un ordine del giorno 

di un corso del 1947; 

⋅ Forze Sociali Rinnovamento (1954-57): volantini, 

mozione unità sociale 5° congresso Dc Napoli, 

corrispondenza Sen. Angelini e segretario provinciale 

DC Ghilardi del 30 maggio 1957, 1 elenco sezioni DC 

provinciale Lucca 1956-57 con nomi, 1 lettera di 

Arturo Pacini a Pastore (9 luglio 1955) 

⋅ Un opuscolo Mozione sez. Lucca "Per l'unità sociale 

della DC " Congresso nazionale 1954 (tra firme 

Angelini Cesare e Pacini Arturo), numero unico 



"Solidarietà" (11/1945 con Maria Eletta Martini, 

Angelini, Fanfani, Carignani), 1 lettera di Biagioni a 

Arturo Pacini del 10 giugno 1958, 1 verbale riunione 

Forze Sociali a Montecatini (13 marzo 1954), 1 

schema con allegati appunti di relazione Prof. Romani 

(7 febbraio 1954), 6 lettere (di cui 3 del 1957 e 3 sd); 

⋅ Promemoria su polemica DC 1971;  

⋅ Organigramma movimento giovanile DC Lucca 

(1978), pubblicazioni gruppo "Persona e Comunità" 

(1962-65), 1 copia lettera pastorale di Montini "Il 

cristiano e il benessere" (1963), opuscoli, ritagli, 

pubblicazioni (1960-77), 1 copia relazione Follini a 

mov giovanile (sd); 

⋅ 2 documenti sindacali (1964) di Arturo Pacini 

segretario generale CISL Lucca, Statuto della DC 

1962, verbale del 5 maggio 1965 bilancio post 

elettorale di rinnovamento democratico, atti elezione 

comitato direttivo DC Lucca 1962, 1 comunicato 

stampa Cisl (sd), appunti documenti politici materiale 

elettorale (1960-63); 

⋅ Movimento federalista europeo (1953-54): lettere e 

convocazioni; 

⋅ verbali del consiglio comunale su ingresso 

Associazione nazionale Comuni d'Europa e altri 

documenti e lettere (1952-55), ritaglio bollettino 

“Comunità d’Europa” (25/4/1952) 

⋅ Statuto circolo amici lettura (sd), 1 copia "osservazioni 

piano regolatore di Lucca" novembre 1956 (vari 

comitati Parrocchiali), 1 cartolina di propaganda Dc 

(sd), fotocopia iscrizione (1945) Dc di Dino Bernardi 

con lettera di presentazione (25/1/1993), lettere (1951-

54). 

 

 

1942-1993 
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Pubblicazioni varie e lettere 
 

⋅ Telegramma del 6 maggio 1964 Donat Cattin e 

Marcora a Pacini, 1 interpellanza a Sindaco per 

Piaggione (1953), 1 intervento consiglio comunale di 

Bagni di Lucca (15 gennaio 1961), 1 intervento 

consiglio comunale Bagni di Lucca (17 marzo 1963), 1 

discorso Arturo Pacini (s.d.), 1 copia lettera a De Mita 

e Mancino 21 dicembre 1986, 1 circolare interna 

gruppo "Persona e comunità" (8  dicembre 1962), 1 

odg consiglio comunale Lucca firmato Pacini Musone 

Martini (sd), 2 volantini (Cisl 1962; Cgil 1962), 3 

volantini Dc elezioni Senato Arturo Pacini (1979), 1 

copia Avvenire (15/6/1993); 

⋅ Elenco nomi gruppo, ricevute, rubriche, lettere, 

appunti, minute (1974-1985) 

 



⋅ Raccolta "Tempi Nuovi" 1968-1972, 1 numero unico 

"Democrazia interna" bollettino versiliese (19 

dicembre 1968), 1 copia "Il Serchio (22 gennaio 1987), 

1 copia "Stato democratico" (20 luglio 1959), 1 ritaglio 

Giornale del Mattino cronaca Lucca su cittadinanza 

onoraria a Gronchi (18 settembre 1955), ritaglio con 

intervista a Pacini sul “Il Tirreno” (13 maggio 1981), 

ritaglio "Il telegrafo" (10 maggio 1972), biglietto 

invito ad Arturo Pacini per incontro con Mr Dayton 

(29/10/50) 

 

⋅ copie L'Esare Nuovo anni 1950-56, 3 copie "Politica 

nuova" settembre-ottobre 1959 (responsabile Arturo 

Pacini), 14 copie "Forze Sociali" ottobre 1953- giugno 

1954, 3 opuscoli consiglio nazionale DC 1955, copie e 

ritagli giornali ( 2 copie de "L'anticarro" 18 novembre 

1956, 3 copie "Sveglia" gennaio-settembre 1957, 1 

copia "Il lavoratore lucchese" 1 maggio 1954 con 

articoli Arturo Pacini e Angelini, 1 copia "Puri e forti" 

dell’8 dicembre 1942, 1 copia "Charitas" del giugno 

1950, 1 ritaglio con notizia adesione Comune Lucca a 

convegno pace di La Pira ordine del giorno votato 

unanimità (Pacini, Martini) (sd), 2 copie "Gioventù 

perenne" del 9 maggio 1943, edito da GIAC San 

Concordio con allegato appunto su sospensione 

pubblicazione per decisione fascista. 

 

 
1964-2001 
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Lettere e pubblicazioni varie  

 

⋅ 1 ciclostilato (4/4/1964), 2 fotocopie stesso articolo 

(Osservatore Romani, 25/4/1988), 1 fotocopia di 

relazione (con timbro ISREC, 25/4/2001); ritagli vari 

di giornali (1987 e 1994-1995), 3 copie Avanti 

(25/4/1965, 25/4/1970, 29/12/1987), 2 copie Unità 

(25/4/1965, 25/4/1970), 1 copia Il Popolo con 

supplemento (25/4/1965), 1 ritagli Avvenire 

(24/4/1965), 1 copia Socialismo democratico 

(16/5/1965); 

⋅ Elenco nomi (circolo A. Moro, sd), Elenco nomi 

(Rassegna lucchese, sd), Elenco nomi (sd), 5 relazioni 

Movimento ideologico dinamico-organico (1975-76), 

4 copie rivista "Lettere dal Quartiere" (1977), 3 copie 

rivista "La Nostra Assemblea" (1976), 9 fotocopie da 

Enciclopedia con biografie personalità mondo cattolico 

lucchese (sd), 1 relazione Casavola ottobre 1981, 1 

lettera e 1 rivista Canto d'arco (1985); schemi e 

relazioni (sd e senza autore), 1 ritaglio di giornale e 3 

fotocopie (1985), 1 ritaglio (1980), opuscolo Dc 

(luglio 1985), opuscolo “Per una riforma della 

legislazione cooperativistica”, opuscolo “Ricerca su 



associazionismo e partecipazione” (sd), 1 lettera alla 

stampa gruppo S. Vito (18/6/1985), 1 lettera a sindaco 

Lucca (22/2/1980), documento “Gruppo ecologico 

lucchese” (sd); 

⋅ 3 dispense don Lenzo Lenzi “Movimento cattolico in 

Italia” (1987-88), relazione di Gianluca Salvatori (sd), 

verbale Comitato di gestione (Cnv, 21/7/1991); 

⋅ Opuscolo “La Costituzione ha 50 anni: atti del 

convegno dell’associazione ex-parlamentari” (luglio 

1998) 

 

 
1952-1994 
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Pubblicazioni, documenti e iniziative parlamentari 

 

⋅ Articolo H. Laski (sd), articolo di Giorgio La Pira 

(1952), ordine del giorno Lucca CISL CIGL UIL per 

la pace (8/5/1965), relazione A. Natali (sd), 1 copia 

rivista Uomo e Ambiente (1988), lettera di Arturo 

Pacini a onorevole non identificabile (25/1/1993), 

proposta di Arturo Pacini di odg Comune Bagni Lucca 

(28/10/1961), 2 appunti di discorsi (sd), 2 fotocopie 

copie intitolate “proposta” (sd), 1 copia rivista 

Associazione ex parlamentari (maggio 1967);    

⋅ Disegni di legge e proposte inchiesta parlamentare 

(1984); 

⋅ 1 copia rivista "Politica Nuova" (numero unico 12 

settembre 1959), lettera con fotocopia appunto 

autografo firmato “Mauro” (28/12/1992), minute (sd), 

copia domanda di adesione di Arturo Pacini alla DC 

1993, 2 copie lettera (firma Arturo Pacini e altri) a 

Buttiglione neo segretario Ppi e altri (sd), 2 fax e 2 

lettere con minute (1994), fotocopia lettera a 

presidente Provincia (1/10/1968);   

⋅ discorso (Arturo Pacini? sd), ritaglio di pubblicazione 

su problema risorse idriche (1969), intervista tv il 

Ciocco a rappresentanti Italia Nostra su risorse idriche, 

documento programmatico per l’elezione del sindaco e 

giunta Lucca (18/7/1990); 

⋅ 1 copia "Il Coltivatore italiano" (1963), 1 copia 

"Libertas" (numero unico comitato provinciale Lucca 

Dc, 1953), materiale elezioni politiche 1963, materiale 

elezioni amministrative, 1964-65; 

⋅ Materiale elezioni amministrative 1956. 

 

 

 

1943-1971 
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Pubblicazioni varie 
 

pubblicazione "25 luglio 1943" (Luigi Hautmann, 

5/9/1943), pubblicazione “discorso sulla questione 

istituzionale” (Baggiano-Pico, 24/2/1946), pubblicazione 



(Spartaco, 1947), 1 copia "Quaderno d'informazione 

sociale" (Zingale e Palagreco, sd), 1 copia "Quaderni della 

DC" (Pastore, sd), 2 libri (Cara 1954 e Olshsky 1956), 4 

dischi (canti del lavoro 1971, VI festival amicizia 

Viareggio 1982, “Gli anni felici” sd, discorso 1955 su 

costituzione di Calamandrei), 2 ritagli La Nazione 

(28/11/1960, 25/2/1962), 2 ritagli Il Tirreno (29/11/1962, 

25/2/1960), 1 copia de "L'Esare Nuovo" (20/11/1960), 

ritaglio Il Giornale del Mattino (25/2/1962), 1 copia L'Eco 

del monopolio (2/3/1963), 4 copie di "Democrazia" 

(settimanale lombardo Dc 15/9/1946, 7/9/1948, 29/8/1948, 

23/9/1948), 50 copie "Cronache sociali" (1947-51), 7 

copie "Il Commento" (1945-46), 1 copia dattiloscritta 

relazione Zingale-Parlagreco (novembre 1946) 

 

 

 

1951-2006 
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Documenti, lettere e materiale sulla Costituzione 

 

⋅ Documento programmatico per l'elezione del sindaco e 

della giunta comunale (luglio 1990), risultati elezioni 

amministrative DC del 6 maggio 1990, notifica 

elezione in consiglio comunale di Arturo Pacini 

(24/5/1990), lettere ragioneria dello stato (1993), 2 

ritagli con interviste ad Arturo Pacini (La Nazione 

26/4/1992 e (rivista non precisata, sd), 1 foglio con 

appunti (18/51992), 1 lettera ad Arturo Pacini 

(12/6/1991), 1 lettera di Arturo Pacini a suoi 

assessori26/4/1991), 2 lettere ad Arturo Pacini sindaco 

su questione segretario comunale (15/6/1991), ritagli 

La Nazione (9/5/1990, 16/5/1990, 19/7/1990), 1 invito  

per consiglieri comunali 1985-90 (28/4/1990), 

Indagine assetto idraulico idrogeologico Lucca (Studio 

Nolledi, gennaio 1991), appunti minute e bozze di 

documenti e discorsi (1990); 

⋅ Lettera Bicocchi e risposta Arturo Pacini )18/1/1993, 

25/1/1993), Lettera Arturo Pacini ai parroci e risposta 

(19/10/1993, 27/10/1993); lettere Arturo Pacini a 

Nardi (19/6/1992), lettera Arturo Pacini a Rizzuti 

(23/10/1993), lettera a Enzo Tintori (22/11/1991), 

bozze lettera a Bicocchi (26/11/1991), 2 lettere 

(5/3/1993), lettera Arturo Pacini ad Alberto Mei 

((8/1/1993), 1 minuta e  2 lettere (sd).        

⋅ 1 copia intervento Pizzorusso - Elia (Referendum 

2006), interventi di Scalfaro (2004) e Ciampi (sd), 1 

copia Supplemento d'Anima del 15 aprile 2005), 

⋅ 1 discorso (Arturo Pacini? sd), 1 copia Lettere ai 

Compagni (marzo-aprile 2005); 

⋅ 1 copia "Per una via italiana al socialismo" progetto 

tesi VIII congresso Pci, 2 copie “Per una pace stabile 

per una democrazia popolare” (10/10/1952, 



17/10/1952) 1 inserto La Nazione "Giorgio La Pira" 

(2004), libretto Cassa di Risparmio Lucca, 2 copie 

Giornale del Mattino articoli morte Pietro Pacini 

21/12/1956, 23/12/1956), 1 copia "La Via" (17 

febbraio 1951), 1 copia L'Osservatore Romano (10 

aprile 2005);  1 lettera firmata Arturo Pacini e altri 

(24/10/1962), fotocopia vignetta Sesti ’93; 

⋅ Attività “Il Sentiero”: lettere, volantini, manifesti e 

testi per preghiere (2003-2006). 
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Documenti vari, verbali e pubblicazioni 

 

⋅ 1 lettera inviata ad Arturo Pacini (20/12/1960), lettera 

assunzione nella Compagnia Lucchese Autotrasporti 

(8/10/1944), verbale della riunione della commissione 

per la valorizzazione di Bagni di Lucca (17 dicembre 

1956), 1 copia relazione Rosy Bindi 1° Congresso 

regionale Veneto Ppi (10 luglio 1994), 3 copie “ex-

pro…” (dicembre 2011, l’ultimo numero), 

testimonianza Arturo Pacini periodo bellico (bozza per 

libro “I nostri ricordi della guerra e della pace” a cura 

di Carlo Gabrielle Rosi ed. Tommasi, Lucca 2006), 1 

lettera inviata ad Arturo Pacini del luglio 2003, 1 copia 

Lucchesi nel Mondo (1984), 1 copia dell'"Italo-

Americano" (18 ottobre 1984), busta "Materiale di 

Anna di Ancona" contenente: documento congresso 

nazionale MSI (gennaio 1954), 1 copia mozione "Per 

l'unità del movimento" congresso nazionale Msi 

(gennaio 1954), 9 opuscoli MSI, 1 opuscolo 

Movimento Italiano Femminile (Roma, 1947), lettera 

del Comitato liberazione nazionale (1944), 1 ritaglio 

del “Il Mattino” (1951); ritaglio Il Mattino cronaca 

Lucca (7/11/1951); 

⋅ 7° Convegno Nazionale studi Volontariato (27-28-

29/11/1992) 

⋅ 1 modulo pre-iscrizione a "Italia popolare-Movimento 

per l’Europa" con statuto e materiale vario (2002-

2005), cartellina trasparente con 5 ritagli di giornale 

2005, testimonianza Arturo Pacini periodo bellico 

(minuta e prima bozza stampata per libro “I nostri 

ricordi della guerra e della pace” a cura di Carlo 

Gabrielle Rosi ed. Tommasi, Lucca 2006), 1 copia 

procedimento penale in merito agli eventi alluvionali 

nella zona dell'Oltreserchio i giorni 9 e 11 luglio 1992 

(25.10.94) e documenti inerenti (uffici Comune di 

Lucca e Genio civile Regione Toscana), relazione 

sull'occupazione femminile dott. Morando (9.6.65), 

documenti e lettere (1964-1967), 1 copia documento 

FIM-FIOM (sd) 
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Lettere, statuti e pubblicazioni 

 

⋅ 2 copie "Il Popolo" (24.4.55), discorso 

commemorativo Presidente Consiglio Craxi per 

eccidio Farneta (20.1.85), 1 copia sintesi relazioni 

comando XI zona militare patrioti (1943-44), 1 

supplemento Corriere della Sera (sd), 1 ritaglio de "Il 

Popolo"(22.2.2000), 1 copia scritta commemorazione 

giovani fucilati presso cimitero urbano Lucca 

(4.4.1964), ristampa "In memoria di Carlo Del Bianco" 

(2002), ritagli di giornali e fotocopie di articoli (1994-

2006), discorso tenuto da Arturo Paoli (28/4/2003),  in 

commemorazione di Del Bianco (28.4.2003), ritagli e 

fotocopie articoli giornali, 1 cartellina "Giornali della 

Resistenza" pubblicazione Comune Milano (giugno 

1970); 

⋅ 4 fotocopie di articoli (1981), 2 ritagli Famiglia 

Cristiana (1993), 1 ritaglio “Il confronto” (sd), 1 copia 

“OR Domenica” (18/7/1993), 1 ritaglio Avvenire 

(6/1/1994), 1 copia “Domani” (marzo 1991), 1 ritaglio 

Osservatore Romano (10/10/1993), 1 copia 

Osservatore Romano (3/10/1993), 1 copia 

“informazioni parlamentari di difesa” (febbraio 1984), 

1 copia “Segno Sette” (gennaio 1994), libretto 

Incontro di preghiera per la pace nei Balcani (21/1/94, 

Cattedrale Lucca), Progetto di risoluzione "Pace e 

sicurezza" (12/1/81), Conferenza sulla politica di 

sicurezza e difesa del P.P.E. (11/11/80) 

⋅ 3 copie Statuto "Il progetto" (sd), 3 copie proposte 

politiche e istituzionali de "Il progetto" (24/5/93, 

presente elenco 47 persone), raccolta di fotocopie 

("Fotocopie adesioni", "adesioni originali", "schede 

adesioni", "corrispondenza spedita", "corrispondenza 

in arrivo", 24/6/1992-14/9/1992), fotocopie di giornali, 

2 comunicati stampa (sd), fotocopia Il Tirreno 

(16/7/1992), 1 lettera di convocazione “Il progetto” 

(16/11/1993), 1 elenco nomi (sd), un elenco 

associazioni (sd), 1 minuta (sd), fotocopie articoli 

(1992) 

⋅ 2 relazioni scuola di formazione DC (dicembre 1990), 

discorso Arturo Pacini (27/11/92), copie di lettere 

invito (di Arturo Pacini, sd) e ritagli di giornale (sd). 

⋅ Materiale querela contro Pds Nardi Giovanni e c. 

(1992-1997) 

⋅ un supplemento al n.2 di "Questioni" (1979), fotocopia 

appello laico (Pera e altri) 

⋅ Lettera dimissioni da Aeroclub d’Italia e risposta 

(1994) 

⋅ Copie testimonianza A. Pacini periodo bellico (minuta 

e bozza stampata per libro “I nostri ricordi della guerra 



e della pace” a cura di Carlo Gabrielle Rosi ed. 

Tommasi, Lucca 2006). 

⋅ Materiale “Gruppo persona e comunità” (1962-65) 

⋅ Materiale Club Ippico (1986) 

⋅ Materiale Radio Lucca: lettera (1981), 1 copia rivista 

“AlfaSette” (1976) 

⋅ Intervento Arturo Pacini Stabbiano (1977), Intervento 

Arturo Pacini Forze Nuove (1981), 1 copia non 

corretta interveneto Arturo Pacini (1986), 1 copia 

discorso (sd), testo intervento di Arturo Pacini 

(6/2/1966) 

⋅  
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Volantini, pubblicazioni e raccolta tessere 

 

⋅ Nomine, attestati, lettere 1938-1971, 1 copia “Sveglia” 

(novembre 1958), 1 ritaglio “Bollettino economico” 

(settembre 1963), volantino e promemoria “I rassegna 

internazionale espressione artistica del fanciullo” 

(aprile-maggio 1987) 

⋅  Materiale relativo alle elezioni del Senato dell’anno 

1972, appunti biografia Pacini (sd); 

⋅ Materiale Eco di San Marco (2011); 

⋅ Statuti stampati e fotocopiati (1964-1992); 

⋅ Ex-Pro raccolta (2010-2011); 

⋅ 1 ritaglio Giornale del Mattino (31/12/1963), lettere e 

telegrammi (1951-54), una relazione al Congresso 

(provinciale?) dei gruppi giovanili Dc (1947), 

intervento Cisl (1966), concessione viaggio primo 

Congresso nazionale CGIL (giugno 1947) 

⋅ Ritagli di giornale, opuscoli, riviste, una relazione 

Dario Franceschini, una relazione assemblea Popolari, 

raccolta di ritagli di giornale, di riviste (1998-99) 

⋅ Relazione della gioventù aclista (sd), ritagli di 

giornale, riviste (1990-1993). 
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⋅ 3 copie commemorazione Lazzati di Dossetti (sd), 

relazione di P. Prodi (24 gennaio 1985), minuta lettera 

di A. Pacini (1987), 1 fotocopia “per la comunità 

cristiana” (sd), ritagli giornali e riviste (1965-1993) 

⋅ 1 rivista “Il Coltivatore italiano” (28 aprile 1972), 1 

audiocassetta incisa (7/5/1972), 1 bobina incisa 

(7/5/1973), materiale elettorale 1972 

 

⋅ Raccolta tessere AC e DC (anni 1936-1969), 1 libretto 

quietanze INA (1933), 1 libretto mutua impiegati 

(1936), relazione Cardinal Lercaro su "La concezione 

cristiana del lavoro" (sd), 2 copie estratto attività 

parlamentare Arturo Pacini (maggio 1976), 2 ritagli 



Tirreno/Nazione su elezione Francesca Pacini 

segretaria Ppi Lucca (20/3/1995), elenco candidati Dc 

elezioni 1990, verbale incontro Ac S. Marco e lettera 

(2005), riviste e ritagli di giornale (1990-2002), busta 

trasparente con ritagli lettere minute e verbali e 

relazioni (1972-2006). 
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Minute, documenti e pubblicazioni 

 

⋅ Appunti di riunioni, minute di discorsi, lettere inviate e 

ricevute (1990-93); 

⋅ Materiale iscrizione albo giornalisti e Ucsi (1958-

2005), domanda ammissione esami per patente di 

Arturo Pacini (10 febbraio 1949); 

⋅ Documentazioni personali di lavoro dipendente (1944-

1985) 

⋅ Appunti Sindaco (9/7/1992-27/10/1992); 

⋅ Ritagli di giornale, lettere, un relazione di A. Pacini in 

Senato (1985) e una relazione (anni 40? La Pira?), 

conferenza Card. Tonini (14 dicembre 1995) Teatro 

del Giglio, intervento Sindaco Fazzi in consiglio 

comunale (28 ottobre 1998), finanziamento UIL; 

⋅ Materiale Difesa ambiente: ritagli giornale, lettere, 

documenti (2000-2007). 

⋅ Appunti biografia Arturo Pacini (sd) 

⋅ Opuscolo di Nicola Matteucci (1974) 

⋅ Lettere (1971-81) 

⋅ Carteggio Arturo Pacini-Bernardini Raffaele (1995-96) 

⋅ Documento finanziamento Uil (1963) 

⋅ 25 manifesti epoca fascista (1943-44) e 1 lettera 

Comune di Lucca (17/9/1943) 

⋅ 1 copia “Viapo” (13/7/2002), 1 opuscolo p. Innocenzo 

M. Casati “Come la mettiamo coi democristiani di 

sinistra?” (17/1/1962), 1 ritaglio rivista elenco 

parlamentari eletti (maggio 1972), 2 fotocopie “La 

finestra” (gennaio 1972), 1 fotocopia “Pluralismo e 

informazione” atti convegno Federazione Italiana 

Emittenti Locali con intervento Arturo Pacini 

(27/10/1977),  

 

 


