GINO DELLE SEDIE
ATTIVITÀ POLITICA
La serie “Attività politica” si compone di due fascicoli. Il primo contiene materiale di Gino Delle Sedie, in
particolare appunti e tessere, raccolto tra il 1922 e il 1924. Il secondo fasc. contiene invece materiale in fotocopia
consegnato dall'avv. Carlo Delle Sedie, figlio di Gino Delle Sedie, relativo all'attività del padre quale segretario
della Sezione di Lucca del Partito Popolare Italiano. Si noti che il dattiloscritto alle cc. 9-10 del Fasc. 1 è la
bozza della lettera in fotocopia presente a c. 20 del Fasc. 2.
ATTIVITÀ POLITICA

1922-1924

1

(Tit. est. mod.) Appunti e Tessere
Fasc. cart., di cm 25!34, di cc. 1-10; bianche le cc. 1v, 4v, 5v, 6v, 7v, 8v, 9v, 10v; leg. cart.
V.s.: non esiste.

Contiene quattro tessere del Partito Popolare Italiano, sezione di Lucca, alcune
liste di candidati e due copie di un dattiloscritto relativo alle dimissione da
consiglieri comunali; la documentazione è compresa nell'arco temporale che va
dal 1922 al 1924.
c. 1: Tessera n. 34789 del Partito Popolare Italiano per l'anno 1922;
c. 2: tessera n. 28387 del Partito Popolare Italiano per l'anno 1923; sul v. si
segnala un un timbro a umido del Partito Popolare Italiano sezione di Lucca;
c. 3: tessera n. 28388 del Partito Popolare Italiano per l'anno 1923; sul v. si
segnala un un timbro a umido del Partito Popolare Italiano sezione di Lucca;
c. 4: tessera n. 46001 del Partito Popolare Italiano per l'anno 1924;
c. 5: lista di candidati a elezioni locali con note manoscritte: “Lista rossa. Si
dice che questa a qualcuno sia costata qualche centinaio di lire, e poi.... fiasco”;
c. 6: lista di candidati a elezioni locali con note manoscritte: “Lista nera. Tutti
eletti meno il Marcheschi”;
c. 7: lista di candidati a elezioni locali con note manoscritte: “Lista loro”;
c. 8: lista di candidati a elezioni locali con note manoscritte: “Lista nostra”;
cc. 9-10: dattiloscritto con sottoscrizione per la rassegnazione delle dimissioni
da consiglieri comunali con firme di Pfanner, Delle Sedie, De Hioronimis,
Fambrini, Sardi, Luigi Andreuccetti, Martini, Dal Pino, Martinelli; Lucca, 17
febbraio 1923; due copie.

1919-1973
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(Tit. est.) Avv. Gino Delle Sedie. Documenti che si riferiscono
all'opera da me svolta come Segretario del P/P/I. Per la Sezione di
Lucca
Fasc. cart., di cm 25!34, di cc. 1- + 1/1, 19/1, 20/1, 30/2 ; bianche le cc. 1v, 2v, 6r, 7v, 8, 11v, 12v,
13v, 18v, 19/1v, 20v, 20/1v, 27v, 28v, 29v, 30/2v, 33v, 34v, 35v, 36v, 38v, 40v, 41v, 42v, 43v,
44v, 46v; leg. cart.
V.s.: non esiste.

Contiene la lettera del 1973 dell'avv. Carlo Delle Sedie con le quali consegna
documenti del padre in fotocopia, ovvero tessere, elenchi, appunti personali e
numerose lettere scambiate da Gino Delle Sedie con esponenti del Partito
Popolare Italiano dal 13 luglio 1922 al febbraio 1924.
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c. 1: Carlo Delle Sedie scrive al senatore Arturo Pacini inviando in un plico
alcuni documenti relativi all'attività del padre, Gino Delle Sedie, quale
segretario del Partito Popolare Italiano, sezione di Lucca; Lucca, 28 settembre
1973; lettera dattiloscritta su carta intestata dell'Avv. Carlo Delle Sedie;
c. 1/1: busta; s.l., s.d.; si segnala la presenza di un timbro a umido
dell'Avv. Carlo Delle Sedie;
c. 2: Spunti conversazione ai soldati, n. 2, “La Patria” del 20 aprile 1919;
fotocopia;
cc. 3-4: elenco dei soci della sezione di Lucca che hanno ritirato la tessera per
l'anno 1922; s.l.; fotocopia;
cc. 5-60: elenchi di nominativi in parte manoscritti e in parte dattiloscritti; s.l.,
s.d.; fotocopia;
c. 11: appunti manoscritti; s.l., s.d.; fotocopia;
c. 12: tessera n. 28386 del Partito Popolare Italiano per l'anno 1923;
c. 13: biglietto da visita dell'Avv. Gino Delle Sedie;
c. 14: Vincenzo Tangorra scrive a Gino Delle Serie in merito ad un suo plico
giacente a Pisa; Roma, 13 luglio 1922; cartolina postale in fotocopia;
c. 15: Gino Delle Sedie scrive a Vincenzo Tangorra circa il plico giacente a
Pisa indirizzato a don Luigi Sturzo e si rammarica per non essere riuscito a
evitare l'arrivo di un Commissario a Lucca; Lucca 14 luglio 1922; lettera su
carta intestata dell'avv. Gino Delle Sedie in fotocopia;
c. 16-17: Vincenzo Tangorra scrive a Gino Delle Sedie fornendo ulteriori
notizie sul plico e invitando il segretario a risolvere le tensioni presenti nel
Partito; si augura poi di incontrare presto l'amico a Viareggio; Roma, 20 luglio
1972; lettera su carta intestata della “Camera dei Deputati” in fotocopia;
c. 18: Gino Delle Sedie scrive a don Luigi Sturzo allegando il memoriale sulla
situazione di Lucca e della Giunta dimissionaria; Lucca, 25 luglio 1922;
fotocopia;
c. 19: C. Fambrini scrive a Gino Delle Sedie inviando una lettera da trasmettere
al sindaco; Lucca, 12 febbraio 1923; fotocopia;
c. 19/1: C. Fambrini scrive al Sindaco di Lucca circa le dimissioni
della Giunta; Lucca, 12 febbraio 1923; fotocopia;
c. 20: dattiloscritto con sottoscrizione per la rassegnazione delle dimissioni da
consiglieri comunali con firme di Luigi Andreuccetti, Martini, Dal Pino e
Martinelli; Lucca, 17 febbraio 1923; fotocopia;
c. 20/1: copia del dattiloscritto con sottoscrizione per la
rassegnazione delle dimissioni da consiglieri comunali con firme di
Pfanner, Delle Sedie, De Hioronimis, Fambrini, Sardi, Luigi
Andreuccetti, Martini, Dal Pino, Martinelli; Lucca, 17 febbraio
1923;
c. 21: Gino Delle Sedie scrive al Prefetto di Lucca in merito ad una adunanza
della Commissione Elettorale Provinciale; Lucca, 8 marzo 1923; fotocopia;
c. 22: il Prefetto di Lucca scrive a Gino Delle Sedie in merito alla eleggibilità
del medesimo a componente della Commissione Elettorale Provinciale; Lucca,
10 marzo 1923; lettera su carta intestata del Prefetto in fotocopia;
c. 23: lettera a Gino Delle Sedie nella quale si ringrazia per le comunicazioni
relative al Prefetto; Coreglia, 12 marzo 1923; firma autografa su carta intestata
del “Partito Popolare Italiano, Lucca. Comitato provinciale” in fotocopia;
c. 24: lettera a Gino Delle Sedie con la quale si trasmette una circolare; s.l., 28
marzo 1923; firma autografa su carta intestata del “Partito Popolare Italiano,
Lucca. Comitato provinciale” in fotocopia;
c. 25: G. Maschio, presidente della Sezione di Torino del Partito Popolare
Italiano trasmette una lettera relativo al IV Congresso Nazionale del Partito da
tenersi a Torino il 12, 13 e 14 aprile 1923; s.l., s.d.; in fotocopia;
c. 26: lettera di Gino Delle Sedie in merito alle prossime elezioni e alle attività
da coordinare prima del voto; Lucca, 17 giugno 1923; lettera su carta intestata
dell'Avv. Gino Delle Sedie in fotocopia;
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c. 27: Lettera a Gino Delle Sedie relativa alla presentazione del Guidi per la
redazione de L'Esare; Pisa, 4 dicembre 1923; firma autografa in fotocopia;
c. 28: Giovanni Gronchi, per la Segreteria politica del Partito Popolare Italiano,
chiede a Gino Delle Sedie delucidazioni circa le elezioni del Comitato
provinciale; Roma, 15 dicembre 1923; lettera dattiloscritta su carta intestata del
“Partito Popolare Italiano. Direzione del Partito” in fotocopia;
c. 29: Gino Delle Sedie precisa a Giovanni Gronchi, della Segreteria politica
del Partito Popolare Italiano, che le elezioni non sono quelle del Comitato
provinciale bensì del Consiglio Direttivo della Sezione di Lucca; Lucca, 20
dicembre 1923; lettera su carta intestata dell'Avv. Gino Delle Sedie in
fotocopia;
c. 30: Lettera di Gino Delle Sedie relativa alla lotta contro la bestemmia e il
turpiloquio promossa dai padri Francescani; Lucca, 28 marzo 1923; fotocopia;
c. 30/1: ulteriore versione della lettera alla c. 30; Lucca, s.d.;
fotocopia;
c. 30/2: lettera dei padri Francescani contro il turpiloquio e la
bestemmia; Lucca, s.d.; fotocopia;
c. 31: A. Solari comunica a Gino Delle Sedie la sua impossibilità a presenziare
alla imminente assemblea; Livorno, 29 dicembre 1923; cartolina postale in
fotocopia;
c. 32: Giuseppe Spataro, per la Segreteria politica del Partito Popolare Italiano,
si congratula con Gino Delle Sedie per la conferma a segretario della Sezione
di Lucca; Roma, 31 dicembre 1923; cartolina postale in fotocopia;
c. 33: Giulio Rodinò, Giovanni Gronchi e Giuseppe Spataro inviano un saluto
augurale per l'inizio dell'anno ai senatori e ai deputati, ai comitati e alle sezioni,
ai tesserati e agli amici del Partito Popolare Italiano; s.l., [1 gennaio 1924];
fotocopia;
c. 34: Giulio Rodinò invia un saluto agli amici del Partito Popolare Italiano;
s.l., 7 gennaio 1924; lettera du carta intestata della “Camera dei Deputati” in
fotocopia;
c. 35: Giovanni Gronchi informa Gino Delle Sedie che l'Ing. Mazzotti sta
convocando l'adunanza dei delegati delle sezioni a Lucca per la nomina del
Comitato Provinciale; Roma, 9 gennaio 1924; lettera su carta intestata del
“Partito Popolare Italiano. Direzione del Partito” in fotocopia;
c. 36: Benso Fini presenta a Gino Delle Sedie l'amico Ernesto Guidi;
Viareggio, 9 gennaio 1924; lettera su carta intestata del “Partito Popolare
Italiano. Sezione di Viareggio. Segreteria” in fotocopia;
c. 37: A. Solari comunica a Gino Delle Sedie l'impossibilità a partecipare
all'Assemblea dei delegati; Bologna, 18 gennaio 1924;
c. 38: Adone Zoli comunica a Gino Delle Sede che la Direzione del Partito lo
ha nominato suo delegato per la circoscrizione Toscana e che sarà necessario
sostituire il defunto Vincenzo Tangorra con il professore Pfanner quale
delegato provinciale; Firenze, 29 gennaio 1924; lettera su carta intestata
dell'Avv. Adone Zoli in fotocopia;
cc. 30-40: Adone Zoli si rammarica con Gino Delle Sedie per la risposta
negativa del professore Pfanner alla nomina di delegato provinciale e
suggerisce i nomi dell'Ing. Mazzotti, del dott. Del Prete e del Prof. Solari;
Firenze, 6 febbraio 1924;
c. 41: Mario Guidi, Presidente del Comitato per il monumento ai caduti del
Comune di Lucca, chiede a Gino Delle Sedie di inviare la propria offerta per la
realizzazione di un monumento ai caduti della Città; Lucca, 12 febbraio 1924;
lettera su carta intestata del “Comune di Lucca. Comitato per il monumento ai
caduti” in fotocopia;
c. 42: Gino Delle Sedie risponde a Mario Guidi, Presidente del Comitato per il
monumento ai caduti del Comune di Lucca, in merito alla propria offerta per il
monumento; Lucca, [febbraio 1924];
c. 43: A. Solari scrive a Gino Delle Sedie in merito alla ricostituzione della
sezione pisana del partito; Pisa, s.d.; lettera su carta intestata della “R. Scuola
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Normale Superiore Universitaria, Pisa” in fotocopia;
c. 44: A. Solari scrive a Gino Delle Sedie in attesa di incontrarlo
prossimamente; Pisa, s.d.; lettera su carta intestata della “R. Scuola Normale
Superiore Universitaria, Pisa” in fotocopia;
c. 45: A. Solari scrive a Gino Delle Sedie per metterlo al corrente della
prossima adunanza della direzione della sezione pisana; Pisa, s.d.; lettera su
carta intestata della “R. Scuola Normale Superiore della Università di Pisa” in
fotocopia;
c. 46: Stefano Reggio D'Aci scrive a Gino Delle Sedie presentando un suo
collega da inviare a Lucca; Firenze, s.d.; lettera su carta intestata dell'Avv.
Stefano Reggio D'Aci in fotocopia;

CORRISPONDENZA
La serie “Corrispondenza” si compone di un unico fasc. che contiene le lettere scambiate da Gino Delle Sedie
tra il 1916 e il 1922. Temporalmente, il materiale è da collocarsi prima delle fotocopie presenti nel fasc. 2.
CORRISPONDENZA

1916-1922

3

(Tit. est. mod.) Corrispondenza
Fasc. cart., di cm 25!34, di cc. 1-30 + 16/1; bianche le cc. 2v, 3v, 4v, 5, 8v, 10v, 12v, 15v, 16v,
16/1v, 19v, 20, 22v, 25v, 26v, 28v; leg. cart.
V.s.: non esiste.

Contiene la corrispondenza scambiata da Gino Delle Sedie con gli altri
esponenti del Partito e con sacerdoti locali dal 19 agosto 1916 al 19 dicembre
1922.
cc. 1-2: M. Benassini si congratula con Gino Delle Sedie per la sua nomina a
segretario del Partito Popolare Italiano Sezione di Lucca; Pascoso, 19 agosto
1916;
c. 3: Il canonico Ermenegildo Nucci invia a Gino Delle Sedie il proprio saluto
alla Giunta Diocesana, alla Federazione Giovanile e al Circolo Silvio Pellico
riuniti nella Chiesa degli Angeli Custodi di Lucca per intensificare l'azione
cattolica; Pescia, 22 maggio 1917; si segnala la presenza di un timbro a umido
della “Direzione Diocesana Pescia”;
cc. 4-5: Lorenzo Bottini chiede a Gino Delle Sedie di apporre la propria firma
su alcune lettere affinché possano essere poi spedite; Lucca 4 luglio 1918;
c. 6: Biglietto nel quale si informa Gino Delle Sedie delle notizie ricevute dal
Commendatore Fascetti dopo il suo viaggio a Roma; firma autografa; Casorzo
Monferrato, 4 agosto 1918;
cc. 7-8: D. P. Guidi risponde a Gino Delle Sedie raccomandandosi di
mantenerlo aggiornato della situazione lucchese e di non dispiacersi di quella
pisana; Lucca, 24 settembre 1918;
cc. 9-10: D. P. Guidi rincuora Gino Delle Sedie spronando a continuare la sua
opera per i cattolici lucchesi anche se la situazione è difficile; Lucca, 25
novembre 1918;
cc. 11-12: Cecco scrive a Gino Delle Sedie per dare spiegazioni in merito ad
una rettifica apparsa su L'Esare per evitare una querela; responsabili sarebbero
il Ghimenti, il professore Arturo Chelini e il sacerdote Della Santina; Lucca 10
dicembre 1918; si segnala la presenza di un timbro a umido della “Casa de
Soldato, Via Santa Giustina n. 7, Lucca”;
cc. 13-14: D. P. Guidi descrive a Gino Delle Sedie il suo stato di angoscia per i
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cattolici italiani; Lucca, 13 gennaio 1919;
cc. 15-16: Lettera nella quale il mittente si congratula per il lavoro svolto da
Gino Delle Sedie e spera che possa avvenire lo stesso anche per la sezione di
Pisa; firma autografa; Pisa, 16 gennaio 1919;
c. 16/1: Busta; Lucca, 16 gennaio 1919;
cc. 17-18: Cecco esprime apprezzamento per la decisione di Gino Delle Sedie
di rassegnare le dimissioni dalla redazione de L'Esare; Lucca, 16 gennaio 1919;
cc. 19-20: Federigo Bertoli invia a Gino Delle Sedie la lista per le elezioni della
Giunta Diocesana; Lucca, 28 gennaio 1919;
cc. 21-22: Cecco scrive a Gino Delle Sedie in merito alle imminenti elezioni
della Giunta Diocesana; Lucca, 29 gennaio 1919;
cc. 23-24: Don Alberto scrive a Gino Delle Sedie approvando le dimissioni da
Capo redattore de L'Esare e per congratularsi per le elezioni della Giunta
Diocesana; seguono altre congratulazioni; firma autografa; Lucca, 29 gennaio
1919;
c. 25: Il Presidente della Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo
ringrazia Gino Delle Sedie per l'opera svolta a vantaggio della Federazione
Provinciale di Lucca; Genova, 21 luglio 1920; lettera dattiloscritta su carta
intestata della “Confederazione Cooperativa Italiana” di Roma;
c. 26: B. P. Frediani, redattore de L'Esare, manifesta a Gino Delle Sedie la
propria stima e la propria ammirazione; Lucca, 15 gennaio 1921;
c. 27: Federigo Bertoli scrive a Gino Delle Sedie in merito ad una lista
elettorale e chiede quando l'avvocato sarà a Lucca; Lucca, 30 gennaio 1921;
cartolina postale;
c. 28: Lettera all'avvocato Gino Delle Sedie in merito ad una manifestazione da
tenersi a Lucca nel settembre; s.l., 15 agosto 1921; lettera manoscritta su carta
intestata del “Ministero del Tesoro. Segreteria particolare del Sottosegretario di
Stato”;
c. 29: Vincenzo Tangorra porge cordiali saluti a Gino Delle Sedie; Roma, 14
giugno 1921; telegramma;
c. 30: Vincenzo Tangorra porge cordiali saluti a Gino Delle Sedie; Roma, 19
dicembre 1922; telegramma;
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