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Archivio privato Piero Di Siena 
 
  

 
Soggetto conservatore 
 
Fondazione Basilicata Futuro 
 
Condizione giuridica 
privato 
 
Macrotipologia 
ente di cultura, ricreativo, sportivo, turistico 
 
Cenni storico istituzionali 
Nata nell’ottobre del 2007, la Fondazione Basilicata Futuro ha come proprie finalità statutarie 
il sostegno e la promozione dei valori e della cultura del riformismo italiano ed europeo. In 
tale ambito la Fondazione favorisce tutte le attività volte allo studio, alla ricerca, alla 
formazione e all’innovazione politico-culturale in grado di accrescere la partecipazione 
popolare ai processi decisionali e alle scelte da operarsi nell’interesse collettivo. Promuove, 
progetta e organizza attività formative, convegni, seminari, presentazioni di libri e 
pubblicazioni e iniziative editoriali attinenti agli obiettivi sopra esposti e, in particolare, alla 
valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale della Regione Basilicata, lavorando 
per attestarsi come interlocutore affidabile e punto di riferimento autorevole sia per gli 
operatori culturali presenti sul territorio sia per agenzie e Istituti nazionali e internazionali. Nel 
2015 la Fondazione Basilicata Futuro ha avviato una capillare operazione di recupero della 
memoria storica attraverso la progressiva acquisizione di fondi documentari e librari 
riguardanti la storia politica e sociale della Basilicata nel ‘900, impegnandosi a riordinare e 
inventariare i documenti, rendendoli fruibili e consultabili per attività di studio e di ricerca. 
 
  

 
Soggetto produttore 
 
Di Siena, Piero 
 
Tipologia 
Persona 
 
Estremi cronologici 
Rionero in Vulture (PZ), 1948 giugno 29 - 
 
Profilo storico / Biografia 
Laureato in Storia e Filosofia ha svolto dal 1975 al 1983 l'attività di ricercatore presso la 
cattedra di Storia contemporanea dell'università di Bari. Nel 1978 è eletto segretario 
provinciale del Pci di Potenza e nel 1981 segretario regionale della Basilicata. Nel 1988 
assume l'incarico di responsabile nazionale delle Politiche sociali del Partito comunista 
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italiano, e nel corso del dibattito sulla "svolta" che porterà alla nascita del Pds coordina il 
gruppo di lavoro che organizza l'ultima conferenza programmatica del Pci. 
Dal 1991 redattore di Rinascita e poi dell'Unità, dal 1999 al 2000 ne dirige le pagine 
economiche. 
Dal 1991 al 1993 dirige insieme ad Antonio Bassolino la rivista quadrimestrale di cultura 
politica "Asterischi". 
Nel 1995 fonda il trimestrale "Finesecolo" che dirige insieme a Adriana Buffardi e nel cui 
Comitato di Direzione sono presenti tra gli altri Bruno Trentin, Livia Turco, Stefano Rodotà, 
Enrico Pugliese e Beppe Vacca. 
Tra il 1995 e il 1998 coordina insieme a Vittorio Rieser un'inchiesta sulla condizione operaia 
alla Fiat di Melfi per "Finesecolo". In questi anni collabora a quotidiani e periodici tra cui Il 
Manifesto, Critica Marxista, Aprile, Rassegna sindacale e Democrazia e Diritto.Dopo lo 
scioglimento del Pci aderisce prima al Pds e poi ai Ds, facendo parte degli organismi dirigenti 
del partito per la componente di sinistra. 
Dal maggio 2000 all'aprile 2001 è consigliere di amministrazione di Italia Lavoro. 
Dal 2001 al 2008 è Senatore della Repubblica. Nella XIV Legislatura è prima segretario e poi 
Vicepresidente del gruppo dei Ds. Nel 2006 aderisce al Gruppo dell'Ulivo e a l'anno 
successivo, dopo lo scioglimento dei Ds, al Gruppo di Sinistra Democratica. E' stato membro 
della 11°Commissione Permanente (Lavoro, previdenza sociale) dal 22 giugno 2001 al 28 
aprile 2008. 
Nel 2004 dà vita al progetto di "Decanter", rivista trimestrale della sinistra lucana, diretta da 
Antonio Califano e Anna Maria Riviello. 
Nel 2007 succede a Aldo Tortorella alla Presidenza dell'Associazione per il Rinnovamento 
della Sinistra. 
Dal 2008, dopo le elezioni politiche di aprile e la sconfitta della Sinistra l'Arcobaleno, partecipa 
alla costituzione del Movimento politico per la Sinistra - una rete di associazioni politiche che 
comprende tra le altre l'Associazione per il Rinnovamento della Sinistra, Uniti a Sinistra, 
Socialismo XXI, Rete Femminista e Forum Ambientalista - il cui obiettivo è la costruzione di 
una nuova forza della sinistra italiana, e di cui è portavoce nazionale. 
 
Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 
Estremi cronologici 
1962 - 2017 
 
Consistenza archivistica 
bb. 10 
 
Storia archivistica 
L'Archivio privato in oggetto è stato donato, perché venga tutelato e valorizzato, dal soggetto 
produttore alla Fondazione Basilicata Futuro nel 2019. Il presente intervento archivistico è 
frutto del "Progetto di riordino, inventariazione e valorizzazione dei fondi archivistici 
PCI-Sezione di Irsina (MT) e Archivio privato Piero Di Siena - Contributo del Mibact-Direzione 
Generale Archivi ai sensi del D.D.G. Rep. N. 254/5 giugno 2020", ed è stato effettuato 
dall'archivista libero-professionista Angela Castronuovo, con la consulenza storica del 
ricercatore UNIBAS Michele Fasanella. 
Il fondo archivistico, che si trovava in buono stato di conservazione e parzialmente 
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condizionato, all’inizio dei lavori è stato oggetto di un’attenta ricognizione. La 
documentazione, estremamente lacunosa e frammentaria, era accorpata in fascicoli, alcuni di 
essi presentavano un titolo che è stato riportato in inventario. In fase di riordino, è stato 
conservato l’ordinamento dato dal produttore che la documentazione aveva ben conservato, 
si è intervenuto solo nel caso di carte sciolte, che sono state ricondotte al fascicolo originario. 
Sono state individuate 3 serie archivistiche: 
_ Documenti e studi preparatori per pubblicazioni. Estremi cronologici:1962 - 2017. 
Consistenza archivistica: bb. 6; 
_ Attività politica. Estremi cronologici: 1978-2011. Consistenza archivistica: bb. 4; 
_ Periodici. Etremi cronologici: 1965-1971. Consistenza archivistica: b. 1. 
 
Con l’ausilio del software di descrizione archivistica ARCHIMISTA versione 3. 1. 0, è stato 
prodotto un inventario sommario, comprendente il riordinamento logico delle serie e la 
realizzazione delle schede descrittive del fondo e delle serie individuate, seguendo gli 
standard internazionali di descrizione archivistica così come recepiti dal contesto italiano. 
Dopo il completamento del riordino logico e della descrizione dei “livelli alti”, il fondo è stato 
riordinato fisicamente.  
Terminata questa fase, si è proceduto alla redazione delle schede delle unità archivistiche e 
quindi alla stesura dell’inventario analitico del fondo con le relative schede descrittive per il 
soggetto produttore, conservatore e storia archivistica.  
Il materiale è stato etichettato, vi è stato apposto il numero di corda ed è stato disposto 
ordinatamente sugli scaffali. 
Abbreviazioni 
b.: busta; 
bb.: buste; 
fasc.: fascicolo; 
fascc.: fascicoli; 
vol.: volume; 
voll.: volumi. 
n.: numero; 
pag.: pagina; 
pagg.: pagine 
 
La segnatura è nel formato: b. 0, fasc. 0, nel caso della presenza di sottofascicoli diventa: b. 
0, fasc. 0.0, e viene ripetuta per ogni unità archivistica. 
 . 
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Documenti e studi preparatori per pubblicazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1962 - 2017 
 
Consistenza archivistica 
bb.6 , fascc. 10 
 
Contenuto 
La serie comprende bozze, appunti, documenti utilizzati da Piero di Siena per le sue 
pubblicazioni o per la preparazione ai congressi. Di particolare interesse è il fascicolo 
denominato "Inchiesta sulla Fiat di Melfi", dove è raccolto il materiale preparatorio per la 
redazione di un numero monografico della rivista Finesecolo comprensivo delle trascrizioni 
delle interviste fatte agli operai della SATA. Altresì interessante, è il materiale di ricerca sulla 
diffusione dei mass media nel Mezzogiorno. 
 
Numero unità archivistiche 
25 
 
  

 
Unità archivistiche 
 
1 
  

 
Documenti lucani 
 
Estremi cronologici 
1962 giugno - 2015 dicembre [Le date sono quelle dei periodici presenti all'interno del 
fascicolo] 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene: 
fotocopia della postfazione di Geno Pampaloni a: Leonardo Sacco, Matera Contemporanea. 
Cultura e società, 1982 
fotocopie di "Nuove cronache lucane" Anno II, n. 1, giugno 1962 e Numero unico, senza data; 
"Il Giornale di Calvello", Anno VIII, n. 11, dicembre 2015; 
"Alternativa & Riformismo" supplemento del periodico l'Alternativa Riformista, Anno VIII, n. 1, 
febbraio 2016. 
 
Consistenza 
cc. 17 
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Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 1 
 
2 
  

 
Michele Mancino 
 
Estremi cronologici 
circa 1973 
 
Contenuto 
Copia dattiloscritta di "Gli eccidi di Rionero" di Michele Mancino; 
21 settembre 1943 a Matera, programma delle manifestazioni in occasione della consegna 
della consegna della medaglia d'argento al valor militare alla città di Matera, il 21 settembre 
1969, con appunti manoscritti di Michele Mancino. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 2 
 
3 
  

 
Articoli, recensioni, appunti incompiuti di storia e varie 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1987 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 3 
 
4 
  

 
Materiale relativo ai mass media e alla loro diffusione nel Mezzogiorno 
 
Estremi cronologici 
[1978] 
 
Contenuto 
Il fascicolo raccoglie materiale relativo all'argomento in oggetto, non redatto da Piero Di 
Siena. In particolare, contiene una serie di sintesi di lavori di ricerca in via di pubblicazione sul 
sistema dell'informazione nel Mezzogiorno: 
Giuseppe Gargiulo, La Terza pagina de "Il Mattino" 1968-1977; 
Mena Vecchione, Le televisioni private nel Mezzogiorno; 
M. M. Manes, Un'ipotesi analitica del Consenso nella pagina politica de "Il Mattino; 
Giuseppe Citarella, Modalità di lettura di un campione operai "ALFA-SUD"; 
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Laura Sannino, Il sud nella stampa meridionale; 
Antonio Bottiglieri, Il settimanale locale per l'informazione al sud; 
Manuela Piancastelli, La diffusione della voce della Campania da 1973 al 1977; 
Antonio Di Filippo, Note di commento all'atteggiamento dell'altra stampa di fronte alla 
vertenza del Mattino; 
Maria Vittoria Adamo; Appunti per una storia della controinformazione a Napoli (1968-1975); 
Salvatore Casaburi, Comunicazione capillare e opinione pubblica nelle classi subalterne a 
Napoli; 
Roberto Bernabei, La ricezione della Rai tv nel Mezzogiorno, problemi bibliografici (in duplice 
copia); 
Inoltre, contiene i seguenti dattiloscritti: 
Alfredo Profeta, Editoria libraria, informazione e Mezzogiorno; 
Anna Montefalcone, Ideologia e informazione nella Gazzetta del Mezzogiorno; 
Una comunicazione senza titolo di Dario Longo; 
Angela Mongelli, L'informazione delle radio locali nel Mezzogiorno; 
Rosanna Lampugnani, Quotidiani e utenza. Un'indagine sulla lettura della Gazzetta del 
Mezzogiorno; 
Rossella Savarese, Informazione e potere a Napoli (1975-1978); 
Editoriale di Alfonso Madeo in “L'Ora”, 29 maggio 1978, p. 3. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 4 
 
5 
  

 
Giustino Fortunato 
 
Estremi cronologici 
[circa 1980 ?] 
 
Contenuto 
Discorsi parlamentari di Giustino Fortunato: 
1880-1882, vol. n. 115, pagg. 381-386, vol. n. 119, pagg. 4677-4707; 
1892-1894, vol. n. 174, pagg. 5419-5429; 
1895-1897, vol. n. 184, pagg. 5673-5687; 
1897-1898, vol. n. 194, pagg. 6521-6534; 
1902-1904, vol. n. 219, pagg. 10795-10825. 
Copie da microfilm. 
 
Consistenza 
cc.88 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 5 
 
6 
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Fortunato 
 
Estremi cronologici 
[circa 1980 ?] 
 
Contenuto 
Augusto Monti, Primo e ultimo incontro con Don Giustino, in Belfagor. Rassegna di varia 
umanità, Anno XXVI, 31 maggio 1971, fascicolo III; 
Augusto Monti, I Fortunato in Vulture. Giustino Fortunato senior, Anno XXII, 31 gennaio 1967, 
Facicolo I. 
Si tratta di fotocopie. 
 
Consistenza 
cc. 44 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 6 
 
7 
  

 
Versione dattiloscritta articoli/appunti editi ed inediti 1989-1991 
 
Estremi cronologici 
[1989 maggio] - [1991 ?] 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 7 
 
7.1 
  

 
Intervento Di Siena Congresso Potenza 
 
Estremi cronologici 
[1989 maggio] [post XVIII Congresso del PCI] 
 
Consistenza 
cc. 12 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 7.1 
 
7.2 
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Bozze e appunti dattiloscritti su welfare, politiche del lavoro e immigrazione 
 
Estremi cronologici 
1989 settembre - 1991 luglio 15 
 
Consistenza 
cc. 71 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 7.2 
 
7.3 
  

 
Materiale preparatorio per il Congresso "Fiat e Mezzogiorno" 
 
Estremi cronologici 
[1990 ?] [datazione post quem] 
 
Contenuto 
Bozze e appunti dattiloscritti relativi all'apertura dello stabilimento FIAT a Melfi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 7.3 
 
7.4 
  

 
Appunti manoscritti vari 
 
Estremi cronologici 
[circa 1990 ?] 
 
Contenuto 
Si tratta di appunti manoscritti su argomenti vari su fogli di vario formato. 
 
Consistenza 
cc. 75 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 7.4 
 
7.5 
  

 
Relazione al Forum degli anziani 
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Estremi cronologici 
1990 aprile 26 
 
Contenuto 
Iniziativa della Direzione del P.C.I tenutasi a Bologna. La relazione è in triplice copia. 
 
Consistenza 
cc. 19 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 7.5 
 
7.6 
  

 
Relazione al seminario sulla Riforma della Previdenza 
 
Estremi cronologici 
1990 dicembre 14 
 
Contenuto 
La relazione di Piero Di Siena è in duplice copia. 
 
Consistenza 
cc. 36 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 7.6 
 
7.7 
  

 
Testi relativi al rinnovamento della sinistra 
 
Estremi cronologici 
[1991 ?] 
 
Contenuto 
Bozze di saggi e appunti. 
 
Consistenza 
cc. 91 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 7.7 
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7.8 
  

 
Appunti dattiloscritti vari 
 
Estremi cronologici 
[1990 ?] 
 
Consistenza 
cc. 25 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 7.8 
 
8 
  

 
Democrazia economica 
 
Estremi cronologici 
[circa 1991] 
 
Contenuto 
Si tratta di articoli, dossier, saggi sul concetto di democrazia economica di vari autori, databili 
tra il 1988 e il 1991. 
 
Consistenza 
cc. 220 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 8 
 
9 
  

 
Inchiesta sulla Fiat, materiale 
 
Estremi cronologici 
1994 - circa 1998 
 
Contenuto 
Si tratta di materiale vario (interviste, appunti, saggi, relazioni) preparatorio alla redazione di 
un numero monografico della rivista Finesecolo, di particolare interesse le trascrizioni delle 
interviste ai lavoratori Fiat di Melfi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 9 
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9.1 
  

 
Ricerche sulla Fiat di Melfi 
 
Estremi cronologici 
1994 marzo - 1999 gennaio 
 
Contenuto 
Si tratta di copie di ricerche e di proposte di ricerche sulla Fiat di Melfi: 
Vittorio Reiser, Razionalizzazione capitalistica e condizioni di lavoro alla Fiat dagli anni ‘50 ad 
oggi, marzo 1994-gennaio 1999; 
Osservatorio SATA, Proposta di ricerca su: la prima generazione di operaie in una grande 
industria della provincia di Potenza, il caso Fiat-SATA di Melfi, 14 dicembre 2000; 
Indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile, prima bozza di documento conclusivo, post 
luglio 2002; 
Igor Piotto, La gestione dei processi di apprendimento nel lavoro industriale. Riflessioni 
intorno all'analisi di due casi aziendali, s.d. 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 9.1 
 
9.2 
  

 
Interviste ai lavoratori della Fiat 
 
Estremi cronologici 
1995 novembre 11 [con senza data] 
 
Contenuto 
Le interviste sono curate da Vittorio Reiser. 
 
Consistenza 
cc. 56 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 9.2 
 
9.3 
  

 
Interviste per la rivista Finesecolo 
 
Estremi cronologici 
1995 dicembre - 1996 luglio 29 
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Contenuto 
Interviste agli operai della Fiat di Melfi. 
 
Consistenza 
cc. 54 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 9.3 
 
9.4 
  

 
Appunti e schemi vari 
 
Estremi cronologici 
circa 1997 
 
Contenuto 
Si tratta di appunti manoscritti e dattiloscritti sulle ricerche relative al lavoro nella Fiat, in 
particolare quella di Melfi. 
 
Consistenza 
cc. 35 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 9.4 
 
9.5 
  

 
Relazioni provvisorie e interviste ai lavoratori della Fiat 
 
Estremi cronologici 
1997 marzo 27 - 1998 marzo 
 
Contenuto 
Le interviste e le relazioni sono state curate da Davide Bubbico e sono accompagnate da una 
sua lettera manoscritta a Piero Di Siena. 
 
Consistenza 
cc. 120 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 9.5 
 
9.6 
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Schema dei dati raccolti durante le interviste 
 
Estremi cronologici 
1997 novembre 3 
 
Contenuto 
Si tratta di due matrici inerenti ai dati complessivi degli intervistati (età sesso, unità operativa, 
ecc.) e un prospetto complessivo del campione di intervistati suddiviso per unità operative e 
mansione. Con lettera di accompagnamento di Davide Bubbico. Trasmesso via fax. 
 
Consistenza 
cc. 4 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 9.6 
 
9.7 
  

 
Prima traccia per inchiesta Melfi 
 
Estremi cronologici 
[circa 1998 ?] 
 
Contenuto 
Appunti manoscritti e dattiloscritti. Parte del dattiloscritto è firmato Vittorio [Reiser], il 
manoscritto è attribuibile a Di Siena. 
 
Consistenza 
cc. 25 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 9.7 
 
10 
  

 
Archivio Giuralongo 
 
Estremi cronologici 
2017 marzo [cc. 25] 
 
Contenuto 
Si tratta di una fotocopia dell'"Archivio storiografico di Raffaele Giuralongo". 
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Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 10 
 
  

 
Attività politica 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1978 - 2011 
 
Consistenza archivistica 
bb. 3, fascc. 5 
 
Contenuto 
La serie raccoglie materiale vario relativo all'impegno politico di Piero Di Siena, sia come 
funzionario del PCI che come senatore della Repubblica. Di particolare interesse il fascicolo 
relativo alla fondazione dell'"Associazione per il rinnovamento della sinistra", della quale fa 
parte tutt'ora. 
 
Numero unità archivistiche 
13 
 
  

 
Unità archivistiche 
 
11 
  

 
Relazioni, appunti, articoli attività politica 
 
Estremi cronologici 
1978 - 1987 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 11 
 
12 
  

 
Relazione di Beppino Grezzi al Convegno sul tema: Distretti scolastici e 
programmazione 
 
Estremi cronologici 
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1978 giugno 18 
 
Contenuto 
Il Convegno fu organizzato dalla Federazione provinciale del P.C.I. di Potenza e si tenne nel 
Centro sociale del Rione Risorgimento a Potenza. Si tratta di una bozza non corretta. 
 
Consistenza 
cc. 12 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 12 
 
13 
  

 
Materiale relativo al XIV Congresso P.C.I. della Federazione di Potenza 
 
Estremi cronologici 
[1979 febbraio] 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 13 
 
14 
  

 
ARS Sinistra DS 
 
Estremi cronologici 
1988 maggio 11 - 2011 ottobre 6 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 14 
 
14.1 
  

 
Elenco sostenitori Associazione 
 
Estremi cronologici 
1988 maggio 19 
 
Consistenza 
cc.10 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 14.1 
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14.2 
  

 
Pubblicazioni e fotocopie articoli 
 
Estremi cronologici 
1990 - 2006 
 
Contenuto 
“Pagine nuove del Ponente”, 2003, 3, Anno V; 
“Associazione Rosso verde”, 2006, 6; 
“Gramsci. Rivista di educazione e di cultura diretta da Raffaele De Grada”, 2006, 11, Anno X. 
Fotocopie di articoli vari. 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 14.2 
 
14.3 
  

 
Materiale preparatorio relativo ai Congressi dei Democratici di Sinistra 
 
Estremi cronologici 
1996 - 2003 
 
Consistenza 
cc. 85 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 14.3 
 
14.4 
  

 
Atto costitutivo Associazione "Critica marxista" 
 
Estremi cronologici 
1996 dicembre 18 
 
Consistenza 
cc. 10 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 14.4 
 
14.5 
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Saggi, studi, interventi a convegni, materiali preparatori relativi all'Associazione 
 
Estremi cronologici 
1997 - 2010 
 
Consistenza 
cc. 172 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 14.5 
 
14.6 
  

 
Corrispondenza 
 
Estremi cronologici 
1998 - 1999 
 
Contenuto 
1998 lug. 19, Da Piero Di Siena a Giorgio [Mele]; 
1998 lug. 9, Da sconosciuto a Marialba Pileggi; 
1998 ott. 28, Da G. Luca Cerrina e Carlo Lucchesi della Sinistra DS; 
[1998], Da Rossana [Rossanda] a Marialba Pileggi; 
1999 nov. 2, Da Piero Di Siena alle Grafiche Pimme snc; 
S. d., Da Silvana Mastrosimone a Piero Di Siena. 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 14.6 
 
14.7 
  

 
Atto costitutivo dell'Associazione politica "Associazione per il rinnovamento della 
sinistra" 
 
Estremi cronologici 
1999 aprile 13 
 
Consistenza 
cc. 23 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 14.7 
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14.8 
  

 
Materiale "Osservatorio sulla Costituzione", incontro del 6 ottobre 
 
Estremi cronologici 
2011 ottobre 6 - 2011 ottobre 8 
 
Contenuto 
Abstract interventi all'incontro in 13 copie: 
Giuseppe Chiarante, Il principio della sovranità popolare nella crisi della democrazia italiana; 
Sergio Vasarri, Osservatorio per l'attuazione della Costituzione e sulla crisi della 
rappresentanza. 
Elenco partecipanti al primo incontro (6 ottobre 2011); 
Inviti al Convegno organizzato dall'Associazione: "Il nuovo secolo americano al tempo di 
Ground Zero. L'ordine delle guerre dieci anni dopo", Roma, 8 ottobre [2011] 
 
Consistenza 
cc. 8 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 14.8 
 
15 
  

 
Fiat 
 
Estremi cronologici 
1994 - 2005 
 
Contenuto 
Il fascicolo contiene materiale vario sulla Fiat: 
Antonello Faretta, La FIAT si è fermata a Melfi (progetto di documentario per la NOELTAN 
Film, datato 10 settembre 2004) con mail di accompagnamento dell'autore; 
Piero Di Siena, Ritorno a Melfi. Scritti su Fiat e dintorni, ante 2004, bozza; 
Lettera aperta di un gruppo di lavoratori ed RSU SATA; 
Egidio Dansero (a cura di), Working papers, Le aree urbane dismesse: un problema. una 
risorsa, DIT (Dipartimento Interateneo Torino), Luglio 1996; 
Egidio Dansero, Carolina Gaimo, Aree industriali dismesse e trasformazioni urbane a Torino, 
bozza 
Analisi sulle condizioni dei lavoratori e dell'organizzazione produttiva alla FIAT Mirafiori, a 
cura della FIOM provinciale di Torino, dicembre 1955; 
Fotocopie di articoli sulla FIAT di Piero Di Siena, varie testate; 
Senato della Repubblica, Ufficio stampa e Internet, Il Duello Fiat-General Motors, Rassegna 
stampa dal 12 gennaio all'8 febbraio 2005. 
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Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 15 
 
  

 
Periodici 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
La serie raccoglie periodici e fogli singoli di giornali. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 
Unità archivistiche 
 
16 
  

 
Articoli: Manifesto, Unità, Rinascita 
 
Estremi cronologici 
1989 - 1997 
 
Contenuto 
Ritagli di giornali con articoli di Piero Di Siena. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 16 
 
17 
  

 
Periodici 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1991 
 
Contenuto 
Si tratta di ritagli di giornali e di periodici, come Rinascita e Lotta operaia. 
 
Consistenza 
120 unità 
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Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 17 
 


