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Carli, Carlo, fondo

dal 25 marzo 1944 al 2 giugno 2013

Consistenza: Circa 112 buste

L’Archivio documenta l’attività politica di Carlo Carli all’interno dei partiti di sinistra, prima del Psi, poi
nel Pds e nei Ds, fino alla fondazione del Partito democratico; l’attività come deputato della Repubblica
nelle XII, XIII e XIV legislatura e l’attività istituzionale come sottosegretario ai Beni e alle attività
culturali e come capo della segreteria del ministro Chiti. Una parte rilevante riguarda la partecipazione
alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi ai crimini
nazifascisti e, infine, la sua attività di amministratore locale a Pietrasanta. Non è, invece, documentata la
sua attività artistica.
Essendo la prima volta che le numerose carte, venivano riordinate, ci siamo fermati al primo livello di
inventariazione; descrizione delle buste e progettazione delle serie. Sono state inventariate 77 buste,
oltre a queste sono conservate presso la Fondazione altre 20 buste circa, pervenute successivamente
alla programmazione del lavoro, che riguardano principalmente l’attività politica locale, i suoi interessi
artistici e culturali.

Il fondo Carlo Carli è pervenuto in 24 colli il 13 marzo 2012 presso la sede della Fondazione di studi
storici Filippo Turati, a titolo di donazione. E' stato riordinato per laprima volta, a livello di busta,
nell'ambito del progetto Pic 2013-2014.
 

Soggetti produttori:

Carli Carlo (persona)
Pietrasanta, 13 dicembre 1945 -

Biografia:
Carlo Carli è nato a Pietrasanta (Lucca), il 13 dicembre 1945. Dopo aver conseguito il diploma di magistero d'arte a
Firenze, ha svolto l'attività di docente a Forte dei Marmi. Dagli anni settanta è stato militante nel Partito Socialista
Italiano, poi nei Democratici di Sinistra e, infine, nel Partito Democratico, di cui fu tra i soci fondatori. Oltre all'attività
politica, la sua vita è dedicata alla pittura e alla promozione di mostre d'arte.
Iscrittosi al Partito Socialista Italiano nel 1970, ha ricoperto l'incarico di segretario di sezione, poi di segretario del
Comitato comunale di coordinamento del Psi di Pietrasanta e, dal 30 novembre 1992 fino allo scioglimento del PSI
nel 1994, di segretario provinciale della Federazione del Psi di Lucca. Dal 1978 al 1988 è stato assessore al comune di
Pietrasanta, prima con il sindaco Rolando Cecchi Pandolfini e poi con il sindaco Moreno Giovannini. Dopo i profondi
mutamenti che coinvolsero il quadro politico, nel 1994 partecipò alla nascita della Federazione Laburista e poi dei
Democratici di Sinistra. Nel 2000 è tra i promotori, in base allo statuto dei Ds, della costituzione dell'Associazione di
Tendenza Politica e Culturale denominata "Per il Socialismo Liberale e Riformista". Dell'Associazione, che in seguito
assunse il nome di "Socialisti Liberali", Carlo Carli divenne presidente, in tale veste partecipò, nell'aprile 2007, al IV
Congresso Nazionale dei Ds a Firenze schierandosi con Fassino, a favore della formazione del Partito Democratico.
Nelle elezioni politiche del 1994, venne eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nel collegio di Viareggio con
il simbolo dei Progressisti, è stato poi riconfermato nel 1996 e nel 2001 come candidato de l'Ulivo.
Nella XIII legislatura (fino all'aprile del 2000) è stato vicepresidente della X Commissione Permanente (Attività
produttive, Commercio e Turismo) della Camera dei Deputati. Durante il governo Amato II, ha ricoperto l'incarico
di sottosegretario ai Beni e alle Attività Culturali, con il ministro Giovanna Melandri. Durante il Governo Prodi II,
con il ministro Vannino Chiti, ricoprì l'incarico di Capo della Segreteria Tecnica del Ministro per i rapporti con il
Parlamento e le riforme istituzionali. In rappresentanza del governo, il 12 maggio 2000, nella sede dell'Ambasciata
italiana di Tokyo presentò, quale Sottosegretario al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la manifestazione "Italia
in Giappone 2001", e, il 18 ottobre 2000, presenziò alla cerimonia inaugurale delle paraolimpiadi di Sydney.
Si è distinto, come primo firmatario, in alcuni provvedimenti legislativi, tra i quali:
• la legge che istituisce il Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema (Legge 11 dicembre 2000 n. 381);
• la legge che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a
crimini nazifascisti (Legge 15 maggio 2003 n. 107);
• la legge in materia di promozione della pratica della sport da parte di persone disabili (Legge 15 luglio 2003 . 189);
Con la proposta di legge (A.C. 967) d'iniziativa parlamentare presentata il 16 maggio 1996 ha concorso alla formazione
della legge 20 maggio 1997 n.133 per le nuove norme in materia di impresa artigiana con un unico socio.
Nella XIV legislatura ha fatto parte della "Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di
fascicoli relativi a crimini nazifascisti", presentando la relazione di minoranza il 24 gennaio 2006 (Doc. XXIII N. 18-
bis).
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Carli si è impegnato, inoltre, nell'attività legislativa che riguardava i settori della cultura e del turismo. Con diverse
proposte di legge e iniziative parlamentari presentate durante le tre legislature (XII, XIII, XIV) ha concorso alla
valorizzazione del patrimonio musicale italiano.
Nel 2005 partecipò come candidato a sindaco alle elezioni amministrative a Pietrasanta, sostenuto dal centro-sinistra,
ma perse con il 40%, contro il 60% del candidato del centro-destra. Rimase comunque consigliere comunale e svolse
attività politica a livello locale. Nel maggio 2010 il nuovo sindaco di Pietrasanta, Domenico Lombardi, nominò Carlo
Carli Presidente della Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta, incarico, che ricoprì fino al 15 luglio 2013. Il
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Francesco Profumo, con proprio decreto del 23 marzo 2012, lo
ha nominato nel Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di belle arti di Carrara.
Accanto all’impegno politico, Carli ha dedicato la sua vita all’attività artistica. Si è formato all'Istituto Statale d'Arte
"Stagio Stagi" di Pietrasanta (centro internazionale della scultura), poi a Firenze seguendo i corsi di Magistero d'Arte
di Porta Romana e frequentando l'Accademia di Belle Arti. La prima partecipazione ad una mostra collettiva risale al
1971, nel Chiostro di San Salvatore a Pietrasanta. Nel 1975, si tenne una sua mostra personale alla Galleria Giorgio
Vasari di Arezzo, in quell’occasione la critica collocò la sua produzione nel "revival figurativo" di quegli anni. A
partire dal 2009 Carlo Carli riprese, dopo una lunga sospensione dovuta agli impegni politici, la partecipazione a mostre
collettive e personali. Tra queste si annoverano quelle a Bruxelles (2012) al Parlamento Europeo dal titolo "Migranti
e storie diverse", a San Pietroburgo (2013) nel Museo per la Ricerca Scientifica dell'Accademia Russa di Belle Arti
dal titolo "Donne in mondi differenti", a Roma nell'aula magna dell'Archivio Centrale dello Stato (2014) dal titolo
"Dolcezza violata".
Alcune delle sue opere sono collocate presso la Presidenza del Parlamento Europeo di Bruxelles (Migranti, Migranti I),
la Camera dei Deputati-Roma (Migranti 3, Migranti 5), la Mediateca del Consolato Generale d'Italia di San Pietroburgo
(La pace, Indignados II), il Museo per la Ricerca Scientifica dell'Accademia Russa di Belle Arti di San Pietroburgo
(Donna sdraiata, Donna china) il Museo Storico della Resistenza di Sant'Anna di Stazzema (Incontro di pace a
Sant'Anna), la collezione di arte contemporanea dell'Archivio Centrale dello Stato di Roma (Martirio, Fare giustizia,
Distruggi il demone che è in te), la collezione permanente del Consiglio Regionale della Toscana (Donne distanti),
la Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto (Concordia I), la sede municipale del Comune di Lampedusa e Linosa
(Strage di migranti a Lampedusa).

 

Soggetto conservatore: Fondazione di studi storici Filippo Turati

Attività di partito, serie

dall'11 settembre 1957 al 2 giugno 2013

Consistenza: Buste 15

I documenti presenti in questa serie riguardano l'attività politica di Carli nel Psi e poi nei partiti di
Centro sinistra.
Iscrittosi al Partito Socialista Italiano nel 1970, ha ricoperto l'incarico di segretario di sezione, poi di
segretario del Comitato comunale di coordinamento del Psi di Pietrasanta e, dal 30 novembre 1992
fino allo scioglimento del PSI nel 1994, di segretario provinciale della Federazione del Psi di Lucca.
Dal 1978 al 1988 è stato assessore al comune di Pietrasanta, prima con il sindaco Rolando Cecchi
Pandolfini e poi con il sindaco Moreno Giovannini. Dopo i profondi mutamenti che coinvolsero il
quadro politico, nel 1994 partecipò alla nascita della Federazione Laburista e poi dei Democratici di
Sinistra. Nel 2000 è tra i promotori, in base allo statuto dei Ds, della costituzione dell'Associazione di
Tendenza Politica e Culturale denominata "Per il Socialismo Liberale e Riformista". Dell'Associazione,
che in seguito assunse il nome di "Socialisti Liberali", Carlo Carli divenne presidente, in tale veste
partecipò, nell'aprile 2007, al IV Congresso Nazionale dei Ds a Firenze schierandosi con Fassino, a
favore della formazione del Partito Democratico.

La serie è formata da 15 buste suddivise in 3 sottoserie in base agli argomenti principali: Psi, Laburisti,
Ds.
La prima sottoserie è costituita da 2 buste contenenti prevalentemente documenti relativa all’esperienza
di Carli presso la sezione socialista di Strettoia (Comune di Pietrasanta), poi presso il Comitato
comunale di coordinamento del Psi di Pietrasanta e infine presso la Segreteria del Psi di Lucca.

Partito socialista italiano, sottoserie

dall'11 settembre 1957 al 12 maggio 2007
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Consistenza: Buste 2

La prima sottoserie Psi è costituita da 2 buste contenenti prevalentemente documenti relativa
all’esperienza di Carli presso la sezione socialista di Strettoia (Comune di Pietrasanta), poi presso il
Comitato comunale di coordinamento del Psi di Pietrasanta e infine presso la Segreteria del Psi di
Lucca.

Sezione del Psi di Strettoia
dall'11 settembre 1957 al 12 maggio 2007

Consistenza: Fascc. 9

La busta conserva i documenti della sezione del Psi di Strettoia, frazione del comune di Pietrasanta, dove Carli ha
iniziato giovanissimo la sua attività politica, Il materiale è suddiviso in 9 fascicoli originali, tra cui alcuni raccolgono
documenti vari raccolti da Carli nel corso della sua militanza nella sezione, segnaliamo il Certificato di identità
personale dell’11 settembre 1957, con la descrizione dei connotati e la foto con firma originale di Carli. Troviamo
poi: un fascicolo di “Verbali” della sezione dal 11 novembre 1958 al 30 giugno 1967, oltre a corrispondenza e
circolari; un fascicolo intitolato “Sezione di Strettoia, Elenco iscritti, e organi dirigenti”, con gli elenchi dei tesserati
dal 1962 al 1964 e dal 1969 al 1970, il programma delle attività della sezione del 1969, corrispondenza, telegrammi,
tessere del Psi e del Psiup di quegli anni; un fascicolo di “Corrispondenza in arrivo e in partenza” con lettere e
circolari ricevute dalla sezione e le copie delle lettere in partenza dal 1967 al 1970; un fascicolo con circolari ricevute
prevalentemente della Federazione di Lucca, uno schema di Statuto e l’inventario dei beni mobili e immobili della
sezione; un fascicolo intitolato “Sulla svolta degli anni ’70” con corrispondenza, circolari, opuscoli degli anni ’70, e
relazioni più recenti, tra cui quella di Carli, sulla storia del Psi di Pietrasanta; infine, un fascicolo con opuscoli degli
anni Settanta, gli atti del Convegno “L’autogestione nel mondo del lavoro e nella società civile” tenutosi a Borgo
a Mozzano il 25-26 ottobre 1976 e la “Prima bozza di uno studio sulla situazione elettorale e organizzativa della
Fderazione di Lucca del Psi dal 1958 al 1977”.

Stato di conservazione: buono

Federazione del Psi di Lucca
dal 8 novembre 1970 al 6 giugno 1994

Consistenza: Fascicoli 3

L a busta conserva 3 fascicoli di documenti riguardanti l’attività politica di Carli nella Federazione del Psi di
Lucca. Troviamo, quindi, un fascicolo di corrispondenza, circolari, documenti finanziari, ritagli di stampa, appunti
manoscritti e il testo di un discorso, probabilmente di Carli, per la Conferenza dei segretari di sezione del Psi, tenutasi
a Lucca l’8 novembre 1970; un fascicolo con l’elenco telefonico della Federazione e infine un fascicolo di verbali del
Comitato direttivo dal 27 ottobre 1988 al 20 novembre 1989.

Stato di conservazione: buono

Comunicati 2003 - 110 anni Psi
2003

Consistenza: Fascc. 5

La busta conserva fascicoli contenenti i comunicati stampa del 2003 e documenti riguardanti le celebrazioni per i 110
anni del Psi.

Stato di conservazione: buono

Federazione laburista, sottoserie

dal 16 giugno 1992 al 2 giugno 2013

Consistenza: Buste 8

La seconda sottoserie, costituita da 8 buste, riguarda l’attività di Carli nella Federazione laburista
(FL) , di cui Carli fu tra i fondatori e poi ricoprì l’incarico di responsabile e rappresentante
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amministrativo. Oltre alla documentazione personale (appunti, corrispondenza, relazioni, ritagli di
stampa), sono qui conservati molti documenti della Federazione: dall’atto Costituivo allo Statuto,
fino alla documentazione finanziaria (bilanci, contratti ecc.) e quella riguardante i circoli locali.

Laburisti: atto costitutivo laburista, atto costitutivo Ulivo,
dal 16 giugno 1992 al 4 novembre 1997

Consistenza: Facicoli 5

La busta è costituita in totale 5 fascicoli, di cui uno che raccoglie alcuni documenti preparatori, l'atto costituivo della
Federazione Lavburista e numerosi elenchi di nominativi; un altro fascicolo conserva l'atto costituivo dell'Ulivo,
il regolamento finanziario del Partito Democartico della Sinistra e appunti manoscritti. Gli ultimi tre fascicoli
riguardano il Congresso nazionale del Movimento dei Demcoratici, Socialisti e Laburisti, tenutosi a Roma il 3 e il
4 ottobre 1997, con dattiloscritti delle relazioni, floppy disc con le regisrazioni degli interventi, rassegna stampa e
corrispondenza.

Stato di conservazione: buono

Federazione laburista - documenti costitutivi e amministrativi
dal 25 marzo 1993 al giugno1999

Consistenza: Fascicoli 25

La busta conserva 25 fascicoli, la maggior parte dei quali riguarda la costituzione e l’attività amministrativa
della Federazione Laburista. I fascicoli, che in origine erano conservati in buste di plastica trasparente, sono stati
condizionati in cartelline di carta non acida, titolati secondo il contenuto e, infine, suddivisi in 5 gruppi: Atto
costitutivo e Statuto, Contratti, Bilanci, Raccolta di leggi, Statuti - regolamenti - atti costitutivi dei partiti e delle
associazioni di sinistra.
Atto costitutivo e Statuto è costituito da 5 fascicoli con varie copie dei documenti costitutivi e diverse versioni dello
Statuto della Federazione Laburista. Contratti è formato da 4 fascicoli con contratti di lavoro e di appalto stipulati
dalla Federazione Laburista. Bilanci è costituito da 6 fascicoli di bilanci di previsione e consuntivi e altri rendiconti
finanziari sempre della Federazione Laburista. Raccolta di leggi è formato da 3 fascicoli con numeri della Gazzetta
ufficiale dove sono pubblicate la Legge sui finanziamenti ai partiti (L. 2/1997), il Decreto legislativo sulla privacy
( DLgs 3/1997), la Legge sull’editoria di partito (L. 224/1998). Statuti -regolamenti - atti costitutivi dei partiti e delle
associazioni di sinistra è costituito da 7 fascicoli di atti costitutivi, statuti e regolamenti dell’Associazione Naf, dei
Democratici di Sinistra, del Movimento dei democratici, socialisti e laburisti, del Partito democratico della sinistra,
del Movimento dei democratici e dei socialisti per la sinistra riformista. Sono conservati in questa busta cnhe 10
numeri del periodico "labour" dal giu. 1998 al giu. 1999, nn. 1-9 e n. 12.

Stato di conservazione: buono

Laburisti - documenti
dal 11 marzo 1994 al 25 aprile 2000

Consistenza: Fascicoli 6

La busta conserva 6 fascicoli riguardanti la Federazione laburista: la Federazione laburista di Viareggio, il progetto
laburista, il simbolo, i bilanci e rendiconti. Il materiale archivistico conservato è di varie tipologie: corrispondenza,
ritagli di stampa, appunti manoscritti, rendiconti finanziari, ricevute di pagamenti, fogli di calcolo, elenchi di
nominativi. Nella busta sono conservati anche 9 manifesti di grande formato della Federazione Laburista e dell'Ulivo.

Stato di conservazione: buono

Laburisti - statuto Federazione - Bilanci (1995-1998) - Circoli laburisti contributi
dal 20 giugno 1995 al 12 gennaio 1999

Consistenza: Fascicoli 17

La busta conserva 17 fascicoli riguardanti l’attività di Carli in qualità di segretario della Federazione Laburista. Sono,
infatti, presenti i documenti costituitivi, statuti, corrispondenza e a volte i rendiconti finanziari delle federazioni
provinciali, di circoli e associazioni dell’area laburista: la Federazione Laburista lombarda, il Circolo culturale
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Claudio Treves di Torino, il Circolo di Santa Teresa di Gallura, il Circolo Rosselli di Firenze, il Centro culturale
“Loris Fortuna” di Udine, il Circolo movimento laburista di Aversa, la Federazione laburista casertana e il circolo
laburista di Maddaloni, l’Associazione culturale Riforme e società del Chierese, l’Associazione Progresso e società
di Chivasso, l’Associazione Progetto democratico di Volpiano e Basso canavese, la Federazione laburista di
Napoli, il Circolo laburista di Caserta. Un corposo fascicolo conserva la documentazione relativa ai contributi alle
federazioni per il 1998 suddivisi per regioni. Inoltre, sono conservati in questa busta l’atto costitutivo e lo statuto della
Federazione Laburista e i bilanci di previsione e consuntivi dal 1995 al 1998.

Stato di conservazione: buono

Laburisti
dal 31 giugno 1995 al 28 novembre 2003

Consistenza: Fascicoli 5

La busta conserva 5 fascicoli riguardanti la Federazione Laburista, di cui Carli era segretario amministrativo: il Primo
Congresso (Roma, 31 giu. - 2 lug. 1995), l'attività parlamentare del gruppo dei Laburisti durante la XII legislatura, il
Consiglio generale nazionale della Federazione (Roma, 22 giu. 1999), la riunione dei quadri (Roma, 23 lug. 1999), il
prospetto finanziario della componente laburista alla Camera. La tipologia del materiale archivistico persente è molto
varia: corrispondenza, prospetti finanziarai, appunti manoscritti, testi delle relazioni congressuali (alcuni di Carli
stesso).

Stato di conservazione: buono

Laburisti - documenti politici
dal 6 settembre 1996 al 4 febbraio 2000

Consistenza: Fascicoli 27

La busta conserva 27 fascicoli originali raccolti in uno schedario, riguardanti l’attività politica della Federazione
laburista. In particolare troviamo corrispondenza, relazioni, atti e documenti conclusivi dei Consigli generali nazionali
della Federazione Laburista (Roma, 22 giugno 1999; Roma, 27 maggio 1998; Roma, 10 dicembre 1998; Roma, 12
giugno 1997, Roma, 27 febbraio 1997), del Convegno “Socialismo e libertà: ricordando Carlo Rosselli” (Roma, 27
febbraio 1998), dell’Incontro dell’area socialista (Roma, 16 dicembre 1998), del Convegno nazionale dei democratici,
socialisti e laburisti “Unirsi per unire” (Roma, 3-4 ottobre 1997) in questo fascicolo è presente anche un gruppo di
9 fotografie a colori 135mmX200mm; dei Forum della Sinistra (Roma, 22 luglio 199; Roma, 19 dicembre 1996);
del Seminario nazionale del Movimento per l’Ulivo (Castello di Gonzaga, 8-9 marzo 1997); del Congresso del Pds
(Roma, 20-23 febbraio 1997). Infine, sono presenti alcune proposte di legge di iniziativa di Valdo Spini e decreti
ministeriali riguardanti la leva militare, alcuni interventi di Spini alla Camera dei deputati e nella Commissione
bicamerale, e il testo della Convezione di Strasburgo sull’adozione dei minori (G.U. 6 settembre 1996).

Stato di conservazione: buono

Laburisti - elenchi iscritti
dal 8 gennaio 1997 al 16 ottobre 2001

Consistenza: Fascicoli 7

Nella busta sono conservati 7 fascicoli, alcuni dei quali raccolgono gli elenchi dei nominativi degli iscritti alla
Federazione Laburista e ai vari circoli laburisti provinciali. Troviamo, inoltre, un fascicolo di fatture e documenti
finanziari della Federazione Laburista, altri fascicoli contenenti documenti di varie tipologie (corrispondenza,
circolari, schede di adesione, pieghevoli illustrati) del Consiglio generale nazionale della Federazione Laburista
del 12 giugno 1997, la corrispondenza e il verbale del Consiglio generale nazionale della Federazione Laburista
del 11 dicembre 2001 e, infine, materiale preparatorio (mappe concettuali, corrispondenza, relazioni, rassegna
stampe, le bozze programmatiche della “formazione organizzativa cosa”) del Forum per il nuovo partito della sinistra
democratica, la cosiddetta “Cosa 2”.

Stato di conservazione: buono

Federazione Laburista - elenchi consiglieri e coordinatori - Bilancio consuntivo 1999 - opuscoli vari
dal 31 dicembre 1999 al 2 giugno 2013
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Consistenza: Fascioli 2

La busta conserva 2 fascicoli, 4 opuscoli. I documenti riguardano la Federazione Laburista, si tratta del rendiconto
finanziario consuntivo del 1999 e degli elenchi dei consiglieri nazionali e dei coordinatori nazionali, con allegati
elenchi telefonici e indirizzari. In questa busta sono, inoltre, consevati 3 opuscoli illustrati dedicati alle esposizioni
delle opere di Carli: C. Carli, Migranti e sorie diverse, a cura di I. Santini, Parlamento europeo, 17-21 settembre 2012,
C. Carli, Bellezza e mondi diversi, Fondazione del Monte di Lucca, 2010, C. Carli, Donne in mondi differenti, San
Pietroburgo 8 maggio - 2 giugno 20; e un opuscolo di Carli dedicato a Giorgio Gaber: C.Carli Giorgio Gaber e il
teatro canzone, Viareggio, Pezzini, 2004 e un testo dattilo scritto con le stesso titolo ma contenente testi diversi e
riproduzioni di articoli di giornale.

Stato di conservazione: buono

Associazione Tendenza - socialisti liberali - Partito democratico
1999/01/01-2000/12/18

Consistenza: Fascc.3

La busta conserva documentazione relativa alla fondazione dell'Associazione di Tendenza politica e culturale dei
Democratici di Sinistra di iniziativa dei Laburisti e Socialisti e all'attività di Carli nei partiti della sinistra liberale e del
Pd. Sono presenti un gruppo di schede di adesione all'Associazione (dove sono riportati dati anagrafici, la professione,
il titolo di studio di ciascuno).

Stato di conservazione: buono

Statuti Laburisti - atto costitutivo Ulivo
1994/12/11-2001/02/14

Consistenza: Fascc. 7

La busta conserva documenti relativi allo scioglimento del Psi, alla costituzione dell'Ulivo, al tesseramento, del
Forum degli iscritti, copie dell'Atto costitutivo della Federazione Laburista e degli statuti dei Laburisti e altre
associazioni della sinistra.

Stato di conservazione: buono

105

Associazione socialisti liberali e periodico "I Laburisti"
1997/01/01-2006/04/05

Consistenza: Fascc. 5

La busta conserva i documenti costitutivi dell'Associazione di tendenza politica e culturale di democratici di sinistra
d'iniziativa dei laburisti e socialisti "per il socialismo liberale" e 4 fascicoli de "I laburisti", periodico di informazione
del Gruppo Laburista della Regione Toscana. Infine, conserva documenti dell'incontro della Federazione Laburista del
23 febbraio 2006 e dell'Associazione Tendenza del 5 aprile 2006.

Stato di conservazione: buono

Laburisti - elenchi iscritti e corrispondenza
1997/12/09-2000/06/22

Consistenza: Fascc. 6

La busta conserva documenti relativi alla Federazione Laburista: elenchi iscritti, corrispondenza, entrate ed uscite.

Stato di conservazione: buono

Laburisti - Msdl
1996/06/06-1999/10/12

Consistenza: Fascc. 5
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La busta conserva documenti relativi ai Laburisti e all'Ulivo, tesseramento 1999, progetto per lo statuto dei
Democratici di Sinistra, "Progetto per la sinistra del 2000", Documento integrativo del Movimento dei Democratici,
Socialisti Laburisti (MDSL), periodici e rassegna stampa su Tony Blair.

Stato di conservazione: buono

Laburisti 1998 - Democratici di Sinistra ante Stati generali
1997/10/03-1999/01/17

Consistenza: Fascc. 10

La busta conserva documenti relativi alla Federazione dei Laburisti: articoli relativi al movimento laburisti in Italia
e in Europa, corrispondenza, elenchi simpatizzanti. Un fascicolo riguarda il convegno Movimento dei democratici,
socialisti e laburisti, tenutosi a Roma il 3-4 ottobre 1997, bilancio tesseramento 1998, rassegna stampa relativa alla
"Cosa 2"

Federazione Laburista
1997/01/01-2003/03/24

Consistenza: Fascc. 4

La busta conserva fascicoli relativi alla Federazione Laburista: Iscritti alla Federazione 1997 divisi per regioni, il
seminario su Tecnologie della conoscenza, organizzato dal gruppo parlamentare Ds (24 marzo 2000), documenti
relativi all'ufficio del Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali, conferenza Stato-Regioni.

Stato di conservazione: buono

Democratici di Sinistra, sottoserie

dal 27 gennaio 1998 al 17 luglio 2006

Consistenza: Buste 5

La terza sottoserie, costituita da 5 buste, è dedicata all’attività di Carli nei Democratici di Sinistra,
nei quali confluì anche la Federazione socialista. Si tratta per lo più di documentazione personale,
come corrispondenza e circolari, raccolte di riviste e articoli. Numerosa è la documentazione relativa
alla Conferenza programmatica, tenutasi a Firenze dal 12 al 14 febbraio 1998.

Democratici di sinistra - Dagli Stati Generali, Firenze, 12-13-14 febbraio 1998
dal 27 gennaio 1998 al 30 aprile 1999

Consistenza: Fascicoli 5

La busta conserva 5 fascicoli con documentazione relativa agli Stati generali della Sinistra.
A partire dai documenti preparatori, ad esempio le bozze di un nuovo statuto per un partito di Sinistra, agli elenchi dei
delegati divisi per area politica e per regione; troviamo poi un fascicolo con i vari interventi, tra cui quella di Carli,
la corrispondenza e le circolari; infine i documenti della Conferenze programmatiche, tenutasi a Firenze dal 12 al 14
febbraio 1998. Nella busta sono presenti 9 numeri di riviste con articoli e commenti sugli Stati generali della Sinistra.
Sono presenti anche 4 tesserini di riconoscimento per la partecipazione agli Stati generali della Sinistra, al Seminario
sulla Riforma del Partito (Frascati, 8-9 luglio 1999) e alla Conférence interparlamentare Européenne sul l’Espace
(Parigi 29-30 aprile 1999).

Stato di conservazione: buono

Democratici di Sinistra 1999
dal 30 ottobre 1998 al 4 agosto 2000

Consistenza: Fascicoli 4

La busta conserva 4 fascicoli riguardanti l’attività politica di Carli nei Democratici di Sinistra e in Parlamento tra
il 1999 e il 2000. Troviamo quindi, rassegna stampa, corrispondenza, testi di disegni e proposte di legge in materia
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di partiti politici, copie di due saggi sui partiti politici (A. Cantaro, Dopo la democrazia, in Temi per la sinistra,
“Democrazia e diritto”, n. 2, 1995 e l’introduzione al volume di E. Melchionda (a cura di), Il destino dei partiti,
Roma, Ediesse, 1996). Sono qui conservati anche gli atti del Convegno dei Ds “La Toscana cambia. Cambiamola
insieme”, tenutosi a Fiesole il 20 settembre 1999; un dossier della Conferenza di Programma “La città, il lavoro,
l’ambiente idee programmatiche per la Versilia” (Viareggio 30-31 ottobre 1998); la documentazione relativa al
Convegno di Firenze “Carlo Rosselli a cent’anni dalla nascita” (15 novembre 1999) e il testo della relazione di Valdo
Spini al convegno di Roma “Ricordando Rosselli (27 febbraio 1999). Infine, è presente un fascicolo con documenti
relativi al progetto “Arredare la città” e il volume: P. C. Pellegrini (a cura di ), Lo spazio pubblico in Italia 1990-1999,
Firenze, Alinea, 1999.

Stato di conservazione: buono

1° Congresso nazionale del democratici di sinistra
dal 4 ottobre 1999 al 16 gennaio 2000

Consistenza: Fascioli 6

La busta conserva 6 fascicoli contenenti documentazione raccolta da Carli in occasione del 1° Congresso nazionale
dei democratici di sinistra, tenutosi a Torino dal 13 al 16 gennaio 2001. Sono presenti documenti riguardanti il
regolamento del congresso, il regolamento finanziario dei Ds, la corrispondenza ricevuta e inviata da Carli, i suoi
appunti manoscritti e il testo del suo intervento al Congresso dal titolo "Democratici di sinistrra: un nuovo partito del
socialismo europeo", il testo del progetto del nuovo statuto dei Ds, le lettere circolari, i testi delle mozioni politiche,
gli opuscoli e, infine, la rassegna stampa.

Stato di conservazione: buono

Democratici di sinistra Ulivo - atti della Camera e del Senato
dal 3 maggio 2000 al 22 maggio 2001

Consistenza: Fascicoli 9

La busta conserva 9 fascicoli originali, relativi all’attività di Carli all’interno del partito dei Democratici di Sinistra
e in Parlamento. Nella busta sono presenti: un fascicolo intitolato “D.S.U.” (Democratici di sinistra – Ulivo), che
conserva corrispondenza da parte di membri del partito ai referenti locali, relazioni sul governo Blair e Jospin, sul
federalismo fiscale, il calendario dei lavori del gruppo Ds alla Camera e infine un sottofascicolo con il regolamento
dell’Associazione di tendenza politica e culturale dei democratici di sinistra d’iniziativa di laburisti e socialisti
“Per il socialismo liberale e riformista”, due corposi fascicoli di Atti della Camera e di Atti del Senato con estratti
dei resoconti stenografici, corrispondenza e materiale di lavoro, un fascicolo relativo alla Commissione attività
produttive, due fascicoli relativi al Ministero dei rapporti con il parlamento, uno dedicato ai rapporti con l’Ue e,
infine, uno contenente documenti della Regione Toscana. I fascicoli sono stati numerati e ordinati dallo stesso Carli.

Stato di conservazione: buono

Ds - 2° Congresso e altri documenti
dal 7 aprile 2001 al 17 luglio 2006

Consistenza: Fascicoli 6

La busta conserva 6 fascicoli che raccolgono principalmente la documentazione relativa al 2° Congresso nazionale
dei Democratici di Sinistra, tenutosi a Pesaro, dal 16 al 18 novembre 2001. Sono presenti i documenti dei congressi
regionali e provinciali precedenti al Congresso nazionale, gi elenchi dei delegati, il testo della relazione introduttiva
di Piero Fassino, il manoscritto della relazione di Carli, la corrispondenza, i testi delle mozioni politiche, gli opuscoli
e la rassegna stampa. In questa busta, sono conservati anche alcuni documenti riguardanti la Direzione nazionale dei
Ds del 28 gennaio 2002, il testo della relazione di Piero Fassiono alla Direzione nazionale dei Ds del 6 ottobre 2003,
e, infine, alcuni documenti raccolti da Carli in occasione del Consiglio nazionale dei Ds del 17 luglio 2006, tra cui il
rendiconto consuntivo 2005, preconsuntivo 2006 e presentivo 2007 e i dati delle elezioni amministrative 2006.

Stato di conservazione: buono

Documenti Ds su varie materie
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2000-2006

Consistenza: Fascc. 10

La busta conserva documenti relativi alla partecipazione di Carli alla fondazione e all'attività politica dei Democratici
di sinistra.

Stato di conservazione: buono

Responsabile Ds Toscana per il turismo
2002/10/10-2002/10/11

Consistenza: fascc. 9

La busta conserva documentazione relativa al Convegno sul turismo in Toscana

Stato di conservazione: buono

Attività parlamentare, serie

dall'8 aprile 1985 al 22 aprile 2008

Consistenza: Buste 23

La serie Attività parlamentare conserva documenti dall'8 aprile 1985 al 22 aprile 2008, suddivisi in 23
buste. Si tratta prevalentemente di documenti prodotti durante la sua attività di deputato dalla XII alla
XIV Legislatura. Quindi interrogazioni, progetti legge, documenti preparatori. Tra i vari argomenti di
interesse di Carli, segnaliamo la creazione Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema (Legge
11 dicembre 2000 n. 381), la promozione della pratica della sport da parte di persone disabili (Legge
15 luglio 2003 . 189), le norme in materia di impresa artigiana, i problemi del turismo, dei trasporti,
la riforma della scuola. Infine, è presente la documentazione riguardante la sua attività di Capo della
segreteria tecnica del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, dal 17 maggio
2006 al 7 maggio 2008.

Rapporti con stampa e media
dal 8 aprile 1985 al 21 maggio 1997

Consistenza: Fascicoli 6

La busta contiene 6 fascicoli originali relativi all'attività in Parlamento di Carli, e in particolare ai rapporti con la stampa.
Tra i fascicoli segnaliamo la documentazione relativa alle "Nuove norme in materia di impresa artigiana costituita in
forma di società a responsabilità limitata con un unico socio", gli interventi di Carli sulle attività economiche, industriali
e commerciali e l'azione dello Stato "leggero"; oltre ad alcuni fascioli di dichiarazioni alla stampa dal 1994 al 1996 e
di ritagli di giornali con articoli sottolineati e appuntati dallo stesso Carli su questioni di suo interesse sia locale che
nazionale. Per quanto riguarda la tipologia del materiale conservato si tratto in massima parte di ritagli di stampa, fogli
dattiloscritti, copie di atti parlamentari e alcuni fascicoli della Gazzetta ufficiale.

Stato di conservazione: buono

Documentazione attività parlamentare
dal 21 settembre 1990 al 12 febbraio 2000

Consistenza: Fascicoli 6

La busta conserva 6 fascicoli originali , due dei quali raccolgono documentazione relativa all'attività parlamentare
di Carli: il resoconto stenografico delle discussioni in occasione della crisi del governo Prodi nell'ottobre 1997, un
rapporto dettagliato di tutte le interpellanze, interrogazioni, risoluzioni, proposte di legge, relazioni presentate da Carli
durante il suo primo mandato parlamentare, XII legislatura (1994-1996). Gli altri fascicoli sono relativi all’analisi del
voto alle elezioni europee e alle amministrative in Toscana nel 2004, e alla situazione sanitaria delle acque in Toscana,
argomento di cui si era occupato come presidente del Cisiac (Centro italiano servizio informativo ambienti costieri).
La tipologia del materiale è rappresentata in massima parte da stampe da siti internet, copie di resoconti stenografici di
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sedute parlamentari, dattiloscritti e manoscritti di Carli per relazioni e discorsi e infine da alcuni opuscoli a stampa della
Regione Toscana.

Stato di conservazione: buono

Interrogazioni - Risposta
dal 4 settembre 1992 al 2 marzo 2000
Alcuni documenti di corredo sono precedenti al 1996, anno di inizio della XIII legislatura, che rapprenta il contesto
principale della documentazione.

Consistenza: Fascicoli 27

La Busta conserva 27 fascicoli originali con documentazione (appunti manoscritti, corrispondenza, dattiloscritti,
resoconti stenografici) relativa alle interrogazioni parlamentari presentate da Carli durante la XIII Legislatura
(1996-2001). Tra i vari temi per i quali Carli ha presentato un’interrogazione ricordiamo: gli alloggi FS, le tariffe per
le spedizioni delle stampe periodiche, le risorse idriche, le vittime degli eccidi, i precari e i supplenti della scuola, le
zone alluvionate, la società Imeg di David Fisher, l’ufficio postale di Camaiore, le soprattasse sulle auto alimentate a
gpl, metano, diesel, sul terremoto in Umbria del 1997, la società Teli, stabilimenti balneari, made in Italy, calzaturieri,
programmi radiofonici, bonificazione di terreni minati. Spesso sono presenti anche le risposte dei ministri sia in forma di
lettera privata che di resoconto stenografico.

Stato di conservazione: buono

Interrogazioni XII, XIII e XIV legislatura - interrogazione su Demanio portuale
dal 28 gennaio 1994 al 1 febbraio 2006

Consistenza: Fascicoli 29

La Busta conserva 29 fascicoli originali con documentazione (appunti manoscritti, corrispondenza, dattiloscritti,
resoconti stenografici) relativa alle interrogazioni parlamentari presentate da Carli durante la XIV Legislatura
(2001-2006). Tra i vari temi per i quali Carli ha presentato interrogazioni ai ministri competenti ricordiamo: le
disposizioni per i comuni montani, i finanziamenti per i piani triennali delle scuole, i tagli ai fondi per gli archivi, la
legge sul diritto al lavoro degli invalidi civili 68/1999, la Domus mazziniana, gli usi civici, il potenziamento delle forze
di polizia in Versilia,i servizi postali e le biglietterie dei treni in Versilia. Particolarmente documentata l’interrogazione
presentata il 13 marzo 2003 al ministro dei Trasporti,Pietro Lunardi sul demanio Marittimo portuale. Spesso sono
presenti anche le risposte dei ministri sia in forma di lettera privata che di resoconto stenografico.

Stato di conservazione: mediocre

Turismo - Repertori europei - Convegno Bali
dal 20 ottobre 1994 al 27 settembre 1996

Consistenza: Fascicoli 3

La busta conserva 3 fascicoli riguardanti prevalentemente il turismo. Un ampio fascicolo conserva tutto il materiale
(corrispondenza, opuscoli, programmi, giornali, appunti manoscritti) del Secondo forum internazionale sul turismo,
tenutosi a Bali, il 24-27 settembre 1996. In un altro fascicolo troviamo i testi dei discorsi di Carli al convegno Bit 96 del
28 febbraio 1996 e al convegno “Ambiente e turismo: situazione e prospettive”, tenutosi a Viareggio il 24-25 ottobre
1995. Infine, è presente un fascicolo intitolato “Repertori europei”, nel quale sono raccolti due opuscoli del Servizio
rapporti comunitari ed internazionali della Camera dei Deputati, con i documenti approvati dal Parlamento europeio dal
15 al 19 aprile 1996.

Stato di conservazione: buono

Interventi parlamentari XII, XIII e XIV legislatura
dal dicembre 1994 al 2006

Consistenza: Fascc. 5

La busta conserva gran parte degli interventi di Carli dal 1994 al 2006,una raccolta di resoconti stenografici delle sedute
della Camera e delle Commissioni e un fascicolo relativo al cinquantesimo anniversario dell’eccidio di Vecchiano.
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Conserva anche una copia del Curriculum aggiornato al 2006. Infine è presente un fascicolo relativo alla Riforma dei
cicli scolastici.

Stato di conservazione: buono

Attività parlamentare XII legislatura e finanziamenti alla cultura
dal 28 febbraio 1995 al 14 novembre 2005

Consistenza: Fascicoli 6

La busta conserva 6 fascicoli relativi all’attività parlamentare di Carli. Un corposo fascicolo conserva 4 dossier di
Carli sulla sua attività parlamentare nella XII legislatura: le proposte di legge di cui era stato promotore o firmatario in
particolare quelle relativi alla valorizzazione dell’ambiente e della cultura e l’attività con i progressisti per un nuovo
modello di sviluppo. Altri due fascicoli riguardano il Rendiconto dell’esercizio finanziario 1998 di cui Carli fu relatore
alla Camera e il testo del messaggio del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, al momento del suo
giuramento, 18 maggio 1999. Sono poi presenti nella busta un fascicolo contente materiale di propaganda, e, infine, un
corposo fascicolo relativo ai finanziamenti alla cultura per il 2001-2002.

Stato di conservazione: buono

Interventi urgenti economia, anno 1997
dal 29 novembre 1995 al 27 agosto 1997

Consistenza: Fascicoli 2

La busta conserva 2 fascicoli,relativi alla legge 266 "Interventi urgenti per l'economia" di cui Carli fu relatore,
contenente materiale di lavoro, documenti preparatori, il testo del disegno di legge, la documentazione dell'iter in
commissione e in parlamento, gli estratti degli Atti parlamentari e poi il numero della Gazzetta Ufficiale nel quale è
pubblicata la legge.

Stato di conservazione: buono

Prostituzione
dal 9 maggio 1996 al 21 gennaio 2000

Consistenza: Fascicoli 6

La busta conserva 6 fascicoli, non tutti originali, che raccolgono documentazione relativa all’attività parlamentare
sul problema della prostituzione. Si tratta di resoconti stenografici di atti della Camera, quali l’esame del documento
conclusivo dell’”Indagine conoscitiva sugli aspetti sociali e sanitari della prostituzione”, un supplemento al numero del
periodico “Progetto città sicure” (n. 17, 1997) dedicato a Rimini e la prostituzione, una raccolta di corrispondenza, atti
della Camera, dossier, progetti dedicati al problema della criminalità e della prostituzione nel Comune di Vecchiano, 3
fascicoli di dossier dei provvedimenti, curati dal Servizio studi della Camera dei deputati, relativi alle “Disposizioni in
materia di discriminazione sessuale”, alle “Misure contro il traffico di persone”, alla “Criminalità diffusa”.

Stato di conservazione: buono

Governo centro sinistra - cultura (XIII Legislatura)
dal 16 maggio 1996 a giugno 2001

Consistenza: Fascicooli 6

La busta conserva 7 fascicoli, non tutti originali, relativi all’attività di Carli durante la XIII legislatura. Tra i documenti
raccolti segnaliamo una raccolta delle proposte di legge di cui Carli è stato primo firmatario, un rapporto sul “lavoro
svolto e da svolgere a un anno dalla fine della Legislatura” a cura dei Gruppi parlamentari di maggioranza, alcuni
fascicoli dedicati alla situazione occupazionale della provincia di Lucca, alla politica industriale e alla riforma
del commercio, un dossier del Servizio studi della Camera sulle politiche legislative e l’attività istituzionale della
Commissione cultura nella XIII legislatura.Sono presenti anche alcuni numeri del periodico "Pagine di Dante" (nn. 2-3,
2000.

Stato di conservazione: buono
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Comunicati 13° e 14° legislatura
dal 6 settembre 1996 al 1 gennaio 2006
La maggior parte dei documenti sono del 2000-2001.

Consistenza: Fascicoli 3

La busto conserva 3 fascicoli originali, che a loro volta conservano Comunicati stampa riguardanti l'attività politica di
Carli durante la 13° (1996-2001) e 14° legislatura (2001-2006). Il fascicolo n. 3 raccoglie invece comunicati e rassegna
stampa delle visite di Carli in qualità di sottosegretario ai beni e alle atività culturali.

Stato di conservazione: buono

Alluvione (19 giugno 1996)- Leggi - trasferta a Parigi
dal 6 settembre 1996 al 24 aprile 2001

Consistenza: Fascicoli 3

La busta conserva 2 fascicoli di documentazione relativa agli interventi legislativi per gli eventi calamitosi, si tratta
di comunicati stampa, corrispondenza, relazioni del Dipartimento della protezione civile, estratti di Atti parlamentari,
Dossier del Servizio studi della Camera dei deputati sul Decreto legge 576/96 (iter e riferimenti normativi) e vari numeri
della Gazzetta Ufficiale dal 21 giugno 1996 al 7 agosto 1998. Infine è presente un fascicolo con la documentazione
riguardante la missione di Carli a Parigi dal 24 aprile al 30 aprile 2001, contenente dossier di documentazione e periodici
riguardanti i progetti europei per lo Spazio.

Stato di conservazione: buono

Attività parlamentare XIV legislatura
dal 27 novembre 1996 al 10 ottobre 2007

Consistenza: Fascioli 9

La busta conserva 9 fascicoli, di cui 3 con documentazione (appunti manoscritti, corrispondenza, dattiloscritti,
resoconti stenografici) relativa alle interrogazioni parlamentari presentate da Carli durante la XIII e XIV Legislatura,
prevalentemente relative a questioni riguardanti il territorio versiliese; 5 fascicoli sono dedicati al Comune di Pietrasanta
e alle elezioni del 2005. Infine, un ampio fascicolo raccoglie una relazione del Cnr e altra documentazione relativa al
fenomeno delle discoteche.

Stato di conservazione: buono

Atti parlamentari
dal 28 novembre 1996 al 1 aprile 2004

Consistenza: Fascicoli 12

La busta conserva 12 fascicoli originali, dedicati ognuno ad una specifica interrogazione parlamentare presentata da
Carli ai vari ministri durante la 13° (1996-2001) e 14° legilatura (2001-2006). Tra i vari argomenti di cui Carli si occupa
nelle interrogazioni parlametnati ricordiamo: la carriera degli ufficiali di ruolo, la riforma del turismo, il sabbiodotto
di Viareggio, i canoni delle fognature, la previdenza e le pensioni. All'interno dei fascicoli troviano ing enere il testo
dattiloscritto dell'interrogiazione di Carli, gli estratti degli atti parlamentari relitivci all'interrogazione, corrispondenza,
alcuni ritagli di stampa e a volte la risposta scritta del ministro.

Stato di conservazione: buono

Interrogazioni parlamentari XIII Legislatura
dal 17 maggio 1997 al 19 dicembre 2000

Consistenza: Fascicoli 13

La busta conserva 13 fascicoli, con documentazione (appunti manoscritti, corrispondenza, dattiloscritti, resoconti
stenografici) relativa alle interrogazioni parlamentari presentate ai ministri competenti da Carli durante la XIII
Legislatura (1996-2001). Tra i vari argomenti trattati, segnaliamo: la Società Piaggio, i pericoli di salute dei campi
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elettromagnetici, la Fondazione Nenni, i rifiuti solidi biodegradabili, i docenti delle scuole speciali, i Tribunali di
Viareggio e di Lucca.

Stato di conservazione: buono

Scuola - firme inviate al Ministero
dal 27 giugno 1998 al 13 febbraio 2004

Consistenza: Fascicoli 5

La busta conserva 5 fascicoli, in maggioranza dedicati al problema della scuola e in particolare alla legge 53/2003.
Segnaliamo un corposo fascicolo, intitolato “Comitato versiliese per la difesa della scuola”, che conserva le firme
individuali e collettive raccolte dal Comitato versiliese, una copia della lettera di Carli a Letizia Moratti, ministro
dell'Istruzione (Roma, 17 feb. 2004), il testo della delibera n. 13 del 27 febbraio 2001 del Comune di Vecchiano sulla
Riforma della scuola, alcune relazioni della Cgil sulle conseguenze della riforma. Altri fascicoli riguardano la rete
scolastica a Viareggio e l’istituto tecnico nautico di Viareggio. Nella busta sono presenti anche un fascicolo dedicato
agli invalidi civili, relativo alla nuova legge del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili, e un fascicolo con i documenti
dell’Assemblea generale annuale dell’Associazione degli industriali della Provincia di Lucca (27 giugno 1998).

Stato di conservazione: buono

Interrogazioni trasporti ferroviari e alluvione Camaiore
dal 6 ottobre 1998 al 5 novembre 1999

Consistenza: Fascicolo 3

La busta conserva 3 fascicoli, con documentazione (appunti manoscritti, corrispondenza, dattiloscritti, resoconti
stenografici) relativa a tre interrogazioni parlamentari presentate da Carli al Ministro dell’Interno e della Difesa e
al Ministro dei Trasporti, relative al distacco del personale di leva dai comuni di Camaiore, Massarosa, Viareggio e
Lucca (22 ott. 1999), sul disagio dei viaggiatori in treno da Viareggio verso Pisa, Lucca o Firenze (12 mar. 1998), sugli
interventi urgenti in materia di protezione civile e in seguito al nubifragio del 28-29 settembre 1998.

Stato di conservazione: buono

Inviti, ringraziamenti, congratulazioni, telegrammi vari
dal 29 aprile 2000 al 17 maggio 2001

Consistenza: Fascicoli 4

La busta conserva 4 fascicoli originali, due dei quali conservano lettere, biglietti, telegrammi di congratulazioni ricevuti
da Carli in occasione di nomine important; un fascicolo conserva i testi dei telegrammi inviati da Carli in occasione di
lutti o di felicitazioni; infine un fascicolo raccoglie gli inviti ricevuti da Carli in varie occasioni.

Stato di conservazione: buono

Comunicati 2004-2005
dal 2 giugno 2000 al 6 dicembre 2005

Consistenza: Fasccioli 2

La busta conserva 2 corposi fascicoli originali che raccolgono i comunicati stampa, gli interventi e le relazioni di Carli in
Parlamento o altre occasioni suddivise per anno. All'interno del fascicolo "Comunicati e interventi 2004" è presente un
gruppo di comunicati del 2000-2003.

Stato di conservazione: buono

Disegni di Legge, XIII Legislatura
Dal 18 settembre 2000 al 26 gennaio 2001

Consistenza: Fascicoli 7

La busta conserva la documentazione relativa ai disegni di legge presentati durante la XIII legislatura, suddivisi in
fascicoli originali con titoli stampati. In alcuni fascicoli sono contenuti sia i documenti relativi all’iter del disegno
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di legge alla Camera, sia a quello del Senato raccolti in due sottofascicoli. I materiali presenti sono in genere i
dattiloscritti dei disegni di legge e dei vari emendamenti con note e sottolineature oppure i resoconti stenografici,
appunti manoscritti e dattiloscritti, dossier con i pareri del Servizio studi di Camera e Senato. I disegni di legge di cui
troviamo documentazione in questa busta riguardano: il “Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999 n. 513”, la
“Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale”, la “Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il
sostengo e la valorizzazione delle attività culturali”, le “Fondazioni lirico sinfoniche”, il “Contributo straordinario per lo
svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi”, il “Parco nazionale della Pace a S. Anna di Stazzema”, alcune “Misure
in materia fiscale”.

Stato di conservazione: buono

Presidenza Consiglio dei Ministri
dal 26 luglio 2002 al 15 marzo 2008

Consistenza: Fascicoli 12

La busta conserva 12 fascicoli originali, che conservano documentazione relativa agli anni 2006-2007. Si tratta
prevalentemente di lettere e note informative inviate al ministro Vannnino Chiti, allora ministro per le riforme
istituzionali e i rapporti con il Parlamento (2006-2008), relative a questioni e problematiche della regione Toscana:
la discarica di Brentino, un progetto dell’associazione industriali per Pistoia, la crisi dell’Elettrolux di Scandicci, un
progetto della Fondazione Ducci (AR), la Tav Bologna-Firenze, il Fondo vittime dell’amianto, la sicurezza del Bacino
dell’Arno, l’aeroporto di Grosseto, i problemi dell’azienda Chimet spa di Arezzo, il progetto per la messa insicurezza
idraulica e dell’approvvigionamento idropotabile dell’invaso della Giudea in località Gello e laghi di primavera a Pistoia.
Ogni fascicolo in genere conserva la nota dattiloscritta di Carli per il Ministro Chiti, poi appunti manoscritti, materiale a
stampa, ritagli di giornale, estratti di leggi e atti parlamentari, progetti, relazioni e corrispondenza.Segnaliamo anche la
presenza di un fascicolo di copialettere a firma del ministro Chiti. Sul dorso della busta è presente un elenco completo
dei fascicoli,numerati in originale.

Stato di conservazione: buono

Capo della segreteria tecnica del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali
dal 21 giugno 2006 al 22 aprile 2008

Consistenza: Fascicoli 10

La busta conserva documentazione relativa all’attività di Carli come capo della segreteria tecnica del Ministro per i
rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Vannino Chiti (17 maggio 2006 - 7 maggio 2008). I documenti sono
raggruppati in 10 fascicoli originali riguardanti: il Parco nazionale della pace di Stazzema, il Lago di Massaciuccoli,
l'Isituto nazionale Fauna selvatica, la Conferenza nazionale sulla famiglia, le infrastrutture in Toscana, il Maestro
Giuliano Vangi, il caso dell’Italcementi di Marina di Massa e dei Nuovi Cantieri Apuania, il Forum Toscana, l’immobile
della Prefettura di Pistoia. Un fascicolo conserva le convocazioni per i Consigli dei Ministri con l’ordine del giorno
dal 28 ago. 2007 al 22 apr. 2008. La tipologia del materiale conservato è varia: corrispondenza, resoconti manoscritti o
dattiloscritti degli incontro con il Ministro, estratti di atti parlamentari, ordini del giorno, comunicati stampa, materiale
informativo su luoghi, enti, progetti (ritagli di stampa, tavole illustrative, stampa di pagine web).

Stato di conservazione: buono

Capo della segreteria tecnica del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali
dal 23 aprile 2007 al 13 febbraio 2008

Consistenza: Fascicoli 2

La busta conserva 2 fascicoli originali relativi all’attività di Carli come capo della segreteria tecnica del Ministro per i
rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il fascicolo n. 1 raccoglie i comunicati stampa relativi al referendum
sulla legge elettorale, alle intervesti e dichiarazioni del Ministro Chiti e alla sua bozza di riforma elettorale. Il fascicolo
n. 2 conserva i comunicati stampa riguardanti il 2° governo Prodi (17 maggio 2006 . 8 maggio 2008) e i resoconti
manoscritti di Carli delle riunioni organizzative con il Ministro Chiti dal 10 ott. 2006 al 23 gen. 2008, un sottofascicolo a
parte è dedicato ai comunicati stampa in occasione delle dimissioni del Ministro Mastella.

Stato di conservazione: buono
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Capo della segreteria tecnica del Ministero per i rapporti con il Parlamento e le Riforme istituzionali
2001

Stato di conservazione: buono

Comuni A-L
2000/01/01-2001/12/31

Consistenza: Fascc. 52

La busta conserva le pratiche relative a vari comuni italiani e in particolare toscani.

Stato di conservazione: buono

Comuni M-R
2000/01/01-2001/12/31

Consistenza: Fascc. 40

La busta conserva le pratiche relative a vari comuni, in particolare toscani.

Stato di conservazione: buono

Comuni S-Z
2000/01/01-2001/12/31

Consistenza: Fascc. 61

la busta conserva le pratiche relative a vari comuni italiani (toscani in particolare) in ordine alfabetico da Osimo a
Saravezza.

Stato di conservazione: buono

Sottosegretario ai beni e alle attività culturali, serie

dal 10 luglio 1976 al 25 aprile 2007

Consistenza: Buste 24

La serie Sottosegretario ai beni e alle attività culturali raccoglie documenti dal 10 luglio 1976 al 25
aprile 2007, suddivisi in 24 buste. Si tratta principalmente di carte riguardanti l’attività di Carli come
sottosegretario ai beni e alle attività culturali durante il secondo governo Amato, dall’aprile 2000
al maggio 2001. Ad esempio richieste di sostegno e finanziamento di progetti, pubblicazioni e altre
iniziative culturali. Molte delle questioni di cui si occupa riguardano enti e fondazioni toscane, tra le
quali la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, la Biblioteca di Lucca, l’Archivio Pascoli, la Domus
Galilaeana, gli archivi di Villa Schiff-Giorgini a Montignoso, il Carnevale di Viareggio, il Centro per
l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, ecc... Per quanto riguarda gli enti non toscani, segnaliamo
i fascicoli riguardanti il Palazzo ducale di Mantova, l’Archivio di Stato di Siracusa, la Biblioteca
nazionale di Napoli. Le buste intitolate “Missioni” conservano documentazione relativa alle visite
all’estero in rappresentanza del governo o del ministro dei Beni e delle Attività culturali.

Beni culturali
dal 10 luglio 1976 al 2 aprile 2001

Consistenza: Fascicoli 63

La busta conserva 63 fascicoli titolati e numerati dallo stesso Carli. Per questo motivo, i fascicoli a differenza di quelli
di altre buste, non sono stati ordinati in cronologico ma conservati nalla sequenza originale. Sono numerati da 1 a 65,
risultano mancanti il fascicolo n. 6 e il n. 59, e altri due, il n. 13 e il n. 29, sono vuoti.
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I titoli fanno riferimento alla pratica contenuta all’interno, in genere una richiesta di finanziamento o di personale per
il funzionamento di uffici e enti, per progetti, pubblicazioni o altre iniziative culturali. Tra le questioni di cui Carli si
occupa, molte riguardano enti e fondazioni toscane, tra le quali segnaliamo il Circolo di cultura politica Fratelli Rosselli,
la Biblioteca nazionale centrale di Firenze , la Biblioteca di Lucca, l’Archivio Pascoli, il Centro studi Carlo Francovich,
la Domus galileana, gli archivi di Villa Schiff-Giorgini a Montignoso, il Carnevale di Viareggio, il Centro per l’arte
contemporanea Luigi Pecci di Prato. Per quanto riguarda gli enti non toscani, segnaliamo i fascicoli riguardanti la
Fondazione Pietro Nenni (Roma), la Fondazione Isabella Scelsi (Roma), il Palazzo ducale di Mantova, Amici della
musica di Aversa, Archivio di Stato di Siracusa, la Biblioteca nazionale di Napoli

Stato di conservazione: buono

1

Le biblioteche accademiche del futuro. Convegno 22-23 maggio pv
2000/05/03

Consistenza: cc. 3

Il fascicolo contiene una lettera inviata al ministro Giovanna Melandri per una sua partecipazione al convegno inviata
per la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) da Giovanni Cannata.
In allegato il programma del convegno.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 23/11/2016, compilazione

2

Circolo cultura politica Fratelli Rosselli. Contributo
2000/02/15-2000/06/02

Consistenza: cc.15

Fax contenente la documentazione per il contributo per le Celebrazioni del centenario della nascita di Carlo e Nello
Rosselli

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 30/11/2016, compilazione

3

Biblioteca Nazionale Centrale Firenze. Interessamento
On. Valdo Spini

2000/05/25

Consistenza: cc. 2

Contiene copia dell'interrogazione parlamentare richiesta dall'on. Valdo Spini per l'autonomia della Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 30/11/2016, compilazione

4

Soprintendenza Beni AA di Ravenna. Richiesta personale per l'ufficio amministrativo
Seg. on Valter Bielli

2000/03/14-2000/06/14

Consistenza: cc. 5
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Documentazione richiedente 3 figure per l'ufficio amministrativo della Soprintendenza per i beni ambientali e
architettonici di Ravenna.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 30/11/2016, compilazione

5

Trani (BA) Adozione nuovo P.R.G.
2000/04/26

Consistenza: cc. 2

Richiesta al sindaco di Trani di chiarimenti dalla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici e storici della
Puglia a riguardo alla segnalazione dell'adozione del nuovo P.R.G.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 30/11/2016, compilazione

7

Progetto Cremisi
2000/06/16
Sulla copertina del fascicolo a lapis "22 giu. 2000"

Consistenza: cc. 10

Relazione inviata a Carli sullo sviluppo del progetto nell'ambito del programma comunitario Adapt. In allegato
descrizione dei progetti inerenti "Mediateca 2000", la rete SBN, Biblioteca digitale italiana.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 30/11/2016, compilazione

8

Biblioteca di Lucca. Indennità aggiuntive 1999
Segreteria Viareggio

2000//07/03-2000/07/05

Consistenza: cc. 3

Pagine di fax con la richiesta alla biblioteca di Lucca di inviare le indennità aggiuntive per l'anno 1999.
Sono presenti appunti manoscritti sula risvolto del fascicolo

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 30/11/2016, compilazione

9

Centro studi storici "Carlo Francovich"- Firenze. Richieste contributo L.534 anno 2000
Seg. Ivo Biagianti

2000/06/25-2000/06/26

Consistenza: cc. 11

Fax con la documentazione necessaria per la richiesta di contributi e una lettera di Biagianti a Carli. Il fascicolo ha
annotazioni manoscritte

 

Compilatori:
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• Artini Alessia, 30/11/2016, compilazione

10

Fondazione "Pietro Nenni" art. 7 Legge 534. Richiesta contributo straordinario
Seg. Tamburrano Giuseppe

2000/03/28

Consistenza: cc. 12

Contiene la relazione illustrativa e il preventivo di spesa per il contributo straordinario.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 30/11/2016, compilazione

11

Fondazione Isabella Scelsi - Roma
Seg. De Piccoli on. Cesare

2000/06/03-2000/08/02

Consistenza: cc. 32

Documentazione richiedente una visita ispettiva per effettuare i controlli sul superamento dei poteri statutari.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 30/11/2016, compilazione

12

Domus Galilaeana
Seg. Prof. Cappelletti

2000/06/12

Consistenza: cc. 6

Orientamento programmatico della Domus Galilaeana.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 30/11/2016, compilazione

13

Comune di Montignoso loc.Porta. Resti murari di edificio sommerso da rifiuti indistriali.
Seg. Segreteria Viareggio.

Il fascicolo è vuoto probabilmente spostato da annotazione sulla copertina "Vedi Comune di Montignoso"

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 30/11/2016, compilazione

14

Richiesta di patrocinio per il volume "Placidia Doria Spinola"
Seg. Barbara Bernabò

2000/07/03-2000/07/26
La data finale risulta da annotazione manoscritta sul reto del fascicolo
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Consistenza: cc. 2

Lettera di Barbara Bernabò per il patrocinio del Ministero per la presentazione del volume su Placidia Doria Spinola.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 30/11/2016, compilazione

15

A.R.A.B.
Seg. Sassetti dr. Marco

2000/04/03-2000/11/28

Consistenza: cc. 25

Documentazione relativa alla richiesta di Marco Sassetti per ritardo consegna lavori di restauro all'archivio di stato di
Livorno.

16

Comune Montignoso. Villa Schiff-Giorgini. Testamento Alessandro Manzoni. Richiesta ispezione
1976/07/10-2000/11/22

Richiesta di ispezione per verificare la presenza la villa Schiff-Giorgini di Montignoso di un fondo archivistico nel
quale dovrebbe esserci il testamento di Alessandro Manzoni e la corrispondenza privata di Enrichetta Blondel

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 30/11/2016, compilazione

17

Congregazione olandese alemanna. Patrocinio per pubblicazione libro
On. Susini

2000/08/01-2000/09/14

Consistenza: cc.4

Corrispondenza tra l'onorevole Marco Susini e Carli per il patrocinio per la pubblicazione di un libro iconografico
sulla presenza storica della nAZIONE olandese-ALEMANNA IN Livorno.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 07/12/2016, compilazione

18

Progetto residenze napoleoniche
2000/08/05-2000/08/28

Consistenza: cc.58

Documentazione in più copie inerente la proposta di un progetto pilota di Fondazione di partecipazione ex art. 10 D.
Lgs. 368/1998 delle residenze napoleoniche dell'Isola d'Elba

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 07/12/2016, compilazione

19

Comitato nazionale patrimonio e memoria nella cultura mediterranea
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Gomez

2000/07/27-2000/11/24

Consistenza: 59

Documentazione in copia inerente il progetto europeo "Tolemaia, Festival per l'inaugurazione della rinascita della
Biblioteca alessandrina".

Presente un documento a stampa «News Letter 2000»,anno 1

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 07/12/2016, compilazione

20

CELSIUS scrl Lucca. Richiesta patrocinio
Seg. Rossetti Antonio

2000/08/10-2000/09/13

Consistenza: cc.05

Richiesta di patrocinio per il master "Il progetto dello spazio pubblico"

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 07/12/2016, compilazione

21

Petrartedizioni. Richiesta finanziamento per pubblicazione volume
Seg. Bovecchi Giovanni

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 07/12/2016, compilazione

22

Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci" Prato. Finanziamento
Seg. Pecci Elena

2000/08/28-2000/09/07

Consistenza: cc.14

Statuto in doppia copia dell'Associazione "Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci" e missive di richiesta
finanziamenti

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 07/12/2016, compilazione

24

Linee guida del Consiglio d'Europa
2000/01/20-2000/07/13

Consistenza: cc.23

Traduzione delle "Linee Guida del Consiglio d'Europa/EBLIDA per la legislazione e le politiche in materia di
biblioteche in Europa". Copia in inglese e traduzione italiana.

 

Compilatori:
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• Artini Alessia, 07/12/2016, compilazione

23

Panathlon International "Ludis iungit". Riconoscimento giuridico
2000/07/26-2000/08/02

Consistenza: cc.09

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 07/12/2016, compilazione

25

Archivio "Pasquale De Antonis". Proposta di valorizzazione e gestione in convenzione
2000/12/12-2001/01/26

Consistenza: cc.52

Documentazione in più copie della lettera dell'EdUp e due copie della proposta di acquisizione e valorizzazione
dell'archivio in oggetto.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 07/12/2016, compilazione

26

Panathlon International. Patrocinio e contributo
Elena Martinelli

2000/09/26-2001/01/26

Consistenza: cc.19

Richiesta di patrocinio e contributo per il convegno "Normalmente sport"

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

27

Associazione Amici delle case di Giacomo Puccini. Contributi
Simonetta Puccini

1996/10/25-2000/10/05

Consistenza: cc. 22

Documentazione inerente la richiesta di contributi per l'Associazione. Manca la lettera con l'istanza di
accompagnamento allo statuto e al verbale di assemblea dell'Associazione stessa.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

28

Associazione Siena Jazz. Contributo
Anna Carli

2000/09/19
22
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Consistenza: cc. 12

Documentazione relativa al progetto triennale di catalogazione informatica dei supporti sonori

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

29

Costruzione porto "Etrusca marina"
Vedi Comune di Scarlino

Vuoto

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

30

Carnevale di Viareggio
2000/09/28-2000/11/04

Consistenza: cc. 14

Documentazione inerente la mostra "Casa d'Arte Bonetti" 1930-1940, con una proposta per ottenere un piano di
fattibilità di Folco Quillici "Museo del Carnevale e dell'arte della cartapesta".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

33

Opera Chiese Evangeliche Metodista. Tempio Metodista. Interventi straordinari
Spini

2000/09/29-2000/10/19

Consistenza: cc.10

Lettera in due copie inviata dal presidente del O.P.C.E.M.I., past. Benecchi, al soprintendente dei Beni architettonici
ed ambientali sugli interventi straordinari del Tempio Metodista di Roma

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

34

Restauro opere grafiche Luigi Calamatta
2000/02/21-2000/10/16

Consistenza: cc. 10

Documentazione inerente il restauro di opere di Calamatta per una mostra sull'incisore.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

35

"Simposio di cultura in cartapesta". Richiesta di patrocinio
Seg Tofanelli avv. Elio
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2000/10/10-2001/02/08

Consistenza: cc. 12

Richiesta di patrocinio per il concorso "Simposio di Scultura di cartapesta"

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

36

Fondazione Ricci. Richiesta contributi
Seg. Mordini Leonardo

2000/10/12-2000/10/13

Consistenza: cc. 6

Richiesta di contributo annuale alle Istituzioni Culturali non inserite in Tabella.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

37

Nello Rosselli archivio e biblioteca
2000/10/18-2000/10/26

Consistenza: cc. 21

Documentazione inerente la compravendita dell'archivio e biblioteca di Nello Rosselli e suo trasferimento alla
Fondazione Rosselli di Torino

La lettera della Soprintendenza Archivistica per la Toscana contiene11 allegati

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

38

Comitato Culturale "Angelo Corsetti- Pietrasanta. Richiesta di contributi
Seg. Prof. Orlandi

2000/10/19-2000/10/24

Consistenza: cc. 5

Lettera con copia della richiesta di finanziamento rivolta al Comitato Nazionale Celebrazioni Fratelli Rosselli per
assegnare borse di studio agli studenti della Versilia

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

39

Fondo Pascoli- Castelvecchio Pascoli. Fondo Biblioteca statale di Lucca. Richiesta informatizzazione
2000/10/26-2000/11/09

Consistenza: cc. 20

Richiesta di contributo per interventi sul patrimonio immobiliare ereditato da Giovanni Pascoli e del riordino generale
del suo archivio. Con allegata la relazione tecnica.
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E' presente una ulteriore copertina del fascicolo con scritto in rosso "Casa Pascoli. Comune di Barga" (serie
"Documenti" 8.33)

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

40

Acquedotto Romano di Cartagine Tunisi. Salvaguardia
Seg. Amb. Sanguini

2000/10/26-2001/03/26

Consistenza: cc.16

Documentazione inerente alla consulenza tecnica per il restauro dell'acquedotto romano a Cartagine.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

41

Funzionari tecnici Soprintendenza Firenze
On. Innocenti

2000/10/05

Consistenza: cc. 10

Documentazione inviata dall'on. Innocenti inerente "l'iniziativa per il riconoscimento delle responsabilità connesse
all'applicazione della Legge Merloni e del relativo regolamento".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

42

Autorizzazione vendita immobili dell'ente patrimoniale UCEBI
Casonato

2000/10/09-2000/11/06

Consistenza: cc. 17

Corrispondenza inerente l'autorizzazione per la vendita di immobili appartenente all'UCEBI

Eè presente il biglietto da visita del presidente dell'UCEBI

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

43

Biblioteca storico francescana e picena. Contributo
Rico

2000/10/19

Consistenza: cc. 4

Lettera inviata da Walter Rico con richiesta di contributo per la biblioteca del convento dei frati minori di Falconara
Marittima.
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Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

45

Biblioteca Nazionale Napoli. Sezione staccata Macerata
Dr.ssa Napolioni

2000/11/14-2000/11/15

Consistenza: cc. 14

Richiesta di valutazione della possibilità di rendere Istituto autonomo la Sezione distaccata di Macerata della
Biblioteca presente sia in originale che in fax

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

46

Archivio di Stato Siracusa
2000/10/19

Consistenza: cc. 2

Nota del direttore dell'Ufficio centrale per i Beni Archivistici su alcune diatribe all'interno dell'Archivio di Stato di
Siracusa.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

47

Fondi storici Istituto Geografico Militare
Gen. Corrado

2000/12/06-2000/12/07

Consistenza: cc. 5

Nota del tenente generale Michele Corrado sui fondi storici dell'Istituto Geografico militare da inserire in SBN

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

48

Progetto Libro e mostra itinerante
2000/11/17

Consistenza: cc. 13

Due copie della bozza del progetto comprendente un libro e una mostra itinerante dal titolo "Il necessario equilibrio"

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

49

Università Internazionale dell'Arte
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2000/05/08

Consistenza: cc.16

Lettera con allegato il nuovo statuto per la modifica della denominazione della Fondazione e un documento del
riconoscimento giuridico della vecchia denominazione con lo statuto precedente

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 14/12/2016, compilazione

50

Farsettiarte. Procedimento apposizione vincolo
2000/12/19

Consistenza: cc.6

Richiesta da parte della casa d'aste a non dar seguito al procedimento di vincolo per due opere di Gino Severini e una
di Eduard Degas.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/12/2016, revisione

51

Mostra- Il Colosseo prima dell'archeologia
2000/07/14-2000/09/15
La data finale è desunta dal timbro postale.

Consistenza: cc.19

Progetto per l'allestimento della mostra "Il Colosseo prima dell'archeologia".
In allegato alla lettera del 15 settembre lo schema del progetto con la relazione tecnica e 3 eliocopie (2 piante e 1
prospetto. La lettera del 14 luglio contiene il piano della mostra.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/12/2016, compilazione

52

Fondazione Mogol
[2001/01/08]

Consistenza: cc. 17

Contiene due fogli di appunti e due copie della Legge 29 dicembre 2000, n. 400 pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale»
n. 5 dell'8 gennaio 2001.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/12/2016, compilazione

53

Casa America
post 2000/10/05

Consistenza: cc. 3

Richiesta di acquisizione temporanea di un fondo librario.

 

Compilatori:
27
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• Artini Alessia, 21/12/2016, compilazione

54

Soprintendenza archeologica Firenze. Personale Distaccato
2001/01/23

Consistenza: cc.12

Lettera del direttore generale Proietti inerente al potenziamento del personale con 5 allegati.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/12/2016, compilazione

55

Richiesta di variazione del programma ordinario E.F.
Sen. Biscardi

2001/02/12-2001/03/07

Consistenza: cc.13

Richiesta di variazione ai programmi di spesa da parte della Soprintendenza Archeologica del Molise

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/12/2016, compilazione

56

Amici della musica di Aversa. Progetto armonico. Progetto Cimarosa. Patrocinio
On. Gatto (Seg. Pasquale)

2001/02/08

Consistenza: cc.6

Richiesta di patrocinio morale.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/12/2016, compilazione

57

Posizione part-time direttore amministrativo
2000/10/24

Consistenza: cc. 3

Lettera indicante le difficoltà di gestione dell'Archivio di Stato di Perugia dovuta al part-time del direttore
amministrativo

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/12/2016, compilazione

58

Autorità di bacino fiume Arno
2001/02/02-2001/03/06

Consistenza: cc.19
28
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Contiene un ulteriore fascicolo intitolato "Tel Monduni. Autorità di Bacino Arno.
La documentazione è inerente la richiesta di collaborazione dei Parlamentari eletti nella zona dell'Arno da parte del
Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del fiume Arno.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/12/2016, compilazione

60

Associazione Nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra. Pubblicazione libro. Contributo
Quadrotta

2001/02/21-2001/03/14

Consistenza: cc. 6

Richiesta di adesione e patrocinio per il libro "Monumenti e lapidi in Versilia in memoria dei Caduti di tutte le
guerre".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/12/2016, compilazione

61

Parco culturale del marmo. Parco urbano della scultura contemporanea. Provincia di Lucca
Seg. Dr. Marsili Massimo

2001/02/21-2001/03/14

Consistenza: cc. 155

Contiene lettere e due fascicoli del progetto. Uno intitolato "Parco urbano della scultura contemporanea e della
lavorazione artistica del marmo" e uno "Parco culturale del marmo della Toscana nord occidentale".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/12/2016, compilazione

62

Palazzo ducale Mantova. Servizi aggiuntivi
On. Rossi

2001/03/05

Consistenza: cc.4

Richiesta di documenti per verifiche.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/12/2016, compilazione

63

Fondo archivistico Paolo Cresci
2000/10/10

Consistenza: cc.5

Breve nota della Soprintendente archivistica per la Toscana sulla raccolta archivistica Paolo Cresci.
E' presente un foglio con appunti manoscritti

 

Compilatori:
29
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• Artini Alessia, 21/12/2016, compilazione

64

Istituto e museo di storia della scienza. Allestimento biblioteca
Galluzzi

2001/03/13-2001/04/05

Consistenza: cc.4

Lettere inerenti la richiesta di finanziamento per gli arredi e le opere di finitura della biblioteca dell'Istituto.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/12/2016, compilazione

65

Commissione per i beni e le attività culturali Toscana
Dr. Tolu

2001/04/02

Consistenza: cc. 3

Richiesta di un rappresentante dell'Amministrazione archivistica all'interno della Commissione per i beni e le attività
culturali istituita in Toscana.

E' presente la fotocopia del frontespizio del volume inviato a Carli.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/12/2016, compilazione

Documenti
dal 28 gennaio 1988 al 14 febbraio 2001
La maggior parte dei documenti sono relativi agli anni 2000 e 2001.

Consistenza: Fascicoli 43

La busta conserva 43 fascicoli, originali, relativi all’attività di Carli come sottosegretario ai beni e alle attività culturali. I
fascicoli contengono documentazione di vario tipo: programmi, locandine, corrispondenza, rassegna stampa, comunicati
stampa, testi degli interventi, atti parlamentari, testi di leggi e di accordi tra istituzioni ecc. Segnaliamo i documenti
relativi all’accordo Stato Regione Toscana in materia di beni culturali (2000), i testi dei decreti legge sulla pesca, il
testo della legge di riforma delle accademie (21 dicembre 1999, n. 508), i programmi delle esposizioni della Biblioteca
nazionale centrale di Firenze, il progetto “Memoria del ‘900” della Regione Toscana, i materiali e i testi per le interviste
televisive e radiofoniche sui beni culturali, l’elenco delle biblioteche non statali a cui il Ministero dà contributi, la bozza
del protocollo d’Intesa per la valorizzazione dei beni culturali a Viareggio tra Ministero, Comune e Soprintendenza
archivistica, documenti e corrispondenza riguardante l’archivio Giorgini Schiff, la bozza di protocollo d’intesa tra la
Soprintendenza archivistica di Pisa e il Comune di Viareggio per la gestione e valorizzazione delle risorse storiche
(2000), ambientali e culturali del comune di Viareggio (2000). Infine segnaliamo un testo presumibilmente di Carli
sull’autonomia scolastica. Sul dorso della busta è presente un elenco originale abbastanza completo dei fascicoli.

Stato di conservazione: buono

8.1

Calice al Cornoviglio. Castello di Madrignano!
1988/01/28-2000/06/24
Datazione dedotta dalla copertina in realtà la datazione antecedente il 24/06/2000 è inerente alla documentazione
allegata

Consistenza: cc. 103
30
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Contiene lettera del Comune di Calice al Cornoviglio per la richiesta di contributi per un intervento di restauro del
Castello Malaspina.
In allegato copia del progetto di restauro e altra documentazione.
Sono presenti te fogli manoscritti.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 11/01/2017, compilazione

8.2

Accordo di programma Stato- Regione Toscana (testo)
1999/12/16-2000/02/03

Consistenza: cc.38

Contiene il testo dell'accordo di Programma quadro fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione
Toscana.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 11/01/2017, compilazione

8.3

Legge 30/1998 Pesca
2000/11/08

Consistenza: cc. 13

Contiene il comunicato stampa sull'estensione dei benefici fiscali a favore del settore della pesca. E' presente la
stampa della legge 30/1998.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 11/01/2017, compilazione

8.4

Legge Accademie
2000/01/04

Consistenza: cc. 7

Stampa del testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale della legge del 21 dicembre 1999, n. 508 relativo alla riforma
delle Accademie.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 11/01/2017, compilazione

8.5

Progetto Media- plus
[2000/01/31]

Consistenza: cc. 7

Nota sul testo francese del Programma Media Plus, sull'"Economia del libro nello spazio europeo" e l' "Allargamento
dell'Unione Europea nel settore dell'audiovisivo"

8.6

Librobus rassegna stampa
31
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[2000/02/06]- 2000/08/30

Consistenza: cc. 8

Contiene la nota sul progetto, la rassegna stampa e la locandina.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 11/01/2017, compilazione

8.7

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Programmi
2000/05/23

Consistenza: cc. 6

Richiesta di copertura finanziaria per aperture domenicali durante le esposizioni organizzate dalla biblioteca di cui
allega il programma.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 11/01/2017, compilazione

8.8

Pascoli 2000
2000/06/01-2000/06/26

Consistenza: cc. 15

Richiesta di partecipazione di Carli all'apertura dei lavori del convegno e delle mostre del progetto "Pascoli 2000"con
allegato la sintesi del progetto.
Sono presenti richieste di presenziare all'inaugurazione della mostra "Via Margutta a Tarquinia" e di intervenire al
convegno conclusivo del progetto europeo "Waterfronts Heritage"

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 11/01/2017

8.9

Viani
8 luglio ore 18

2000/07/04-2000/07/05

Consistenza: cc. 3

Rassegna stampa della mostra "Lorenzo Viani: un maestro del novecento europeo"

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 11/01/2017, compilazione

8.10

Comitati nazionali
2000/05/24-2000/08/10

Consistenza: cc. 27

Contiene i comunicati stampa per le Commissioni preposte alle Edizioni Nazionali, per i Comitati Nazionali
celebrativi originali ed in copia. Sono presenti anche la biografia di Antonio Vallisneri, il decreto per l'Edizione
Nazionale delle opere di Antonio Vallisneri. La stampa dell'intervento del Ministro per i beni e le Attività Culturali,
On. Giovanna Melandri sulle "Nuove regole per il mercato del libro
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Compilatori:
• Artini Alessia, 11/01/2017, compilazione

8.11

Vallisneri. Comitato Scientifico per l'Edizione Nazionale
2000/08/10

Consistenza: cc.6

Contiene la copia del decreto per l'Edizione Nazionale delle opere di Vallisneri.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 11/01/2017, compilazione

8.12

Materiale per intervista 13.07.2000. Biblioteche, Archivi, Archeologia a Roma 2000, Grandi Uffizi,
Teatro al Colosseo, Ponti sul Tevere illuminati
2000/07/12

Consistenza: cc. 23

Contiene un ulteriore coperta con scritto a inchiostro "Eventi 2000 per intervista 13.07.2000". Sul verso a inchiostro
elenco delle attività. Contiene una circolare sul sistema informativo automatizzato dell'Amministrazione archivistica;
le schede inerenti il progetto "Scuole di lettura in biblioteca" e la rassegna stampa su "I nuofo Uffizi. Il progetto di
ampliamento e riallestimento della Galleria degli Uffizi"

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 11/01/2017, compilazione

8.13

Materiale documentario vario
2000/07/12-2000/11/16

Consistenza: cc.72

Documenti dattiloscritti, rassegna stampa e stampe da internet inerenti l'allestimento della Galleria Nazionale d'arte
moderna; apertura del Museo Andersen;Biennale della scultur; Celebrazioni per il centenario della morte di Giuseppe
Verdi; Archeologia a Roma 2000;accordi fra Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regioni, Enti Locali,
privati;aperture serali dei luoghi d'arte; Progetto Sofocle; un biglietto da visita di William Punghelli e il fax con
l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri sulla dichiarazione dello stato di emergenza in alcune Regioni.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.14

Conferenza sullo sport. Viareggio, 13 luglio 2000
[2000/07/13]

Consistenza: cc.22

Dattiloscritti contenente il discorso al Convegno internazionale "Le nuove frontiere dello sport" e documenti inerenti
lo sport e il territorio.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione
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8.15

Statuto della SIAE. Riunione 27 luglio 2000
[2000/07/13]-2000/07/26
Datazione dedotta dalla rassegna stampa e comunicati.

Consistenza: cc.42

Contiene lo statuto della SIAE e un inserto con i comunicati e la rassegna stampa.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.16

Fregene 20 luglio 200. Lettera di scuse
ante 2000/07/20

Consistenza: cc.3

Lettera dattiloscritta di scuse per la non partecipazione all'inaugurazione della mostra "Forme corpi-simboli. Alba
Gonzales" a cura di Antonio Del Guercio. Biglietto d'invito alla mostra con appunto manoscritto di Alba Gonzales.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.17

"Scuolabus". "Librobus"
2000/07/26-2000/08/10

Consistenza: cc. 25

Contiene appunti dattiloscritti della Divisione editoria sul servizio di promozione del libro e della lettura. Stampe da
internet delle nuove regole per il mercato del libro.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.18

Regolamento Beni Culturali
2000/08/30

Consistenza: cc. 21

Stampa da internet de «I nuovi Regolamenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali» inerente l'organizzazione
del Ministero e dell'alienazione, il conferimento in concessione di immobili del demanio storico-artistico dello Stato.
Contiene anche due tabelle sui visitatori e introiti dei musei, monumenti e aree archeologiche statali del I° semestre

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.19

Lettera per il Ministro. Questione Silvia Baraldini
2000/09/08-2000/09/27

Consistenza: cc. 2

Contiene la lettera ddattiloscritta al Ministro Melandri (?) e una copia dell'appello al Presidente della Repubblica.
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Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.20

Cappella Villa Borbone. Lettere avvocato
2000/09/18

Consistenza: c. 1

Lettera dattiloscritta che informa che l'avvocato Enrico Nelli Feroci è rappresentante dell'arciduca Dominic Asburgo
Lorena degli affari concernenti i fabbricati e la cappella a Viareggio.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.21

Ampliamento Galleria di Arte Moderna
Ing. Cosenza

2000/09/14

Consistenza: cc.3

Lettera con breve relazione sull'ampliamento della Galleria Nazionale d'Arte Moderna.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.22

Polemica Circolo Rosselli
2000/09/26

Consistenza: cc. 4 senza busta

Brochure con busta del Convegno "Federalismo e pensiero economico nell'opera di Carlo Rosselli" e copia di un
articolo di giornale sulla polemica derivata dalla presenza di un deputato di Alleanza Nazionale.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.23

Elenco delle bibliotechew non statali, cui il Ministero da contributi.
2000/09/27

Consistenza: cc.6

Tabella ordinata alfabeticamente per regione con la citta e la denominazione delle biblioteche non statali.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.24

Deducibilità delle somme investite per la cultura
2000/09/28

Consistenza: cc.5
35
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Comunicati stampa sulla deducibilità dei privati e pubblici che investono nella cultura.
Un documento ha aggiunte a pennarello rosso.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.25

Bozza Protocollo d'Intesa per valorizazione Beni Culturali a Viareggio tra Ministero- Comune e
Soprintendenza.
2000/10/04

Consistenza: cc. 4

Contiene la prima bozza del Protocollo d'Intesa per la gestione e la valorizzazione delle risorse storiche, ambientali e
culturali di Viareggio.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.26

Archivio Giorgini-Schiff. Visto del Sopr. Archivistico
2000/10/05

Consistenza: cc.4

Breve relazione sulla visita ispettiva all'archivio Schiff Giorgini e ai documenti Manzoni

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017

8.27

Decreto nautico
2000/11/15

Consistenza: cc. 9

Copia del Decreto 5 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.28

C.I.A.
appunti manoscritti sulla copertina

2000/10/12

Consistenza: cc.19

Documentazione e rassegna stampa sul"caro gasolio" per gli agricoltori.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.29

Incontro con rappresentanti delle organizzazioni degli orto-floro-vivaisti
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2000/10/13

Consistenza: cc. 5

"Andamento dei prezzi del Gasolio agricolo e riscaldamento serre nel periodo aprime 1999- settembre 2000 in
Toscana".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, revisione

8.30

Saluto del Ministro agli atleti delle Paraolimpiadi
2000/10/19

Consistenza: cc.4

Comunicazione di Morabito e lettera-messaggio del Ministri Melandri.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.31

Pratica per Senatore Petrucci (chiuse)
2000/08/30-2000/10/20

Consistenza: cc. 7

Documentazione inerente la richiesta di riconoscimento della città di Lucca patrimonio dell'UNESCO.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.32

Presentazione del volume "La basilica di San Sebastiano fuori le mura".
2000/10/24

Consistenza: cc.16+pp.32

Contiene il discorso per la presentazione del libro e fax inerenti il rientro presso il Ministero dell'architetto Antonella
Neri. In allegato una pubblicazione "Le Generali per la cultura 2000".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.33

Casa Pascoli. Comune di Barga
2000/10/26-2000/11/09

Consistenza: cc.16

Richiesta di contributo per interventi sul patrimonio immobiliare ereditato da Giovanni Pascoli e del riordino generale
del suo archivio. Con allegata la relazione tecnica.Richiesta di informatizzazione del fondo Pascoli.

Documentazione presente anche nella serie "Beni culturali", 39.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione
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8.34

Parco della Pace al Senato
2000/11/02

Consistenza: cc.10

Disegno di legge sull'Istituzione del«Parco nazionale della pace» a S.Anna di Stazzema (Lucca).
Contiene un inserto intitolato "Parco della Pace approvato dalla Commissione I del Senato".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.35

Il Vittoriano
2000/11/03

Consistenza: cc.5

Rassegna stampa sulla rtiapertura del Vittoriano.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.36

Istituto nautico Viareggio
2000/11/18

Consistenza: c. 1

Comunicato stampa sulla visita di Carli all'Istituto Nautico di Viareggio "Artiglio".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 18/01/2017, compilazione

8.37

Bozza di protocollo d'intesa tra la SoprintendenzaBB.AA.AA.AA.SS. di Pisa ed il Comune di Viareggio
2000/11/04-2000/11/24

Consistenza: cc. 17

Lettera di accompagnamento del Soprintendente Malchiodi con allegato la bozza del "Protocollo d'intesa fra il
Comune di Viareggio e la Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici per le province di
Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara" e il progetto di massima della "Gestione e valorizzazione delle risorse storiche
e culturali di Viareggio".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

8.38

Conferenza Stato- Regioni su testo del ddl sulla promozione del libro
2000/10/14-2000/11/23

Consistenza: cc. 20

Appunti per il Ministro sulla seduta della Conferenza unificata Stato-regioni e lo schema del disegno di legge per la
promozione del libro e della lettura.
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Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

8.39

Circolo Culturale F.lli Rosselli
[2000]

Consistenza: cc.3

Più copie del comunicato stampa del vincitore del premio e la sua biografia.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

8.40

III Conferenza Nazionale delle Biblioteche "La Biblioteca Digitale" Padova, Biblioteca Statale annessa
al Monumento Nazionale di Santa Giustina
2001/02/08-2001/02/13

Consistenza: cc.32

Contiene la stampa del disegno di legge sulle "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali", la rassegna stampa
e due inserti. Uno vuoto intitolato "Intervento" e l'altro "Finanziamenti Uff. Beni Librari" contenente il prospetto dei
fondi ordinari e del Giubileo della Biblioteca annessa al Monumento e della Basilica di S.Giustina.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

8.41

Prefazione Convegno Sport
[2001]

Consistenza: cc.2

"Prefazione agli atti del Convegno «Normalmente sport- Per la salvaguardia della salute del bambino e del giovane
sportivo»" con appunti manoscritti.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

8.42

Problema Motorizzazione di Lucca
Consistenza: cc. 2

Richiesta di un sollecito per la nomina di un nuovo direttore del'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di
Lucca e biglietto da visita del presidente dell'ANPEG.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

8.43

Autonomia scolastica
Consistenza: cc. 14

Testo inerente l'autonomia scolastica.
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Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

Sottosegretario V
Dal 21 maggio 1996 al 12 febbraio 2001

Consistenza: Fascicoli 35

La busta conserva 35 fascicoli, in gran parte originali, cha abbiamo ordinato in cronologico dal più antico al più recente.
Ogni fascicolo è dedicato a una pratica di cui Carli si era occupato in qualità di sottosegretario ai beni e alle attività
culturali. All’interno ei fascicoli troviamo in genere corrispondenza, richieste di finanziamenti e personale, schede di
progetti, materiale informativo, appunti, note della segreteria, ritagli di stampa, comunicati stampa, bilanci preventivi.
Tra le pratiche presenti segnaliamo quelle dedicate al Museo del Carnevale di Viareggio, al Museo Antonucci di
Pietrasanta, al Centro studi Carlo Francovich, alla Villa Garzoni di Pescia, all’Archivio di Stato di Lucca, il progetto
genoma della Fondazione internazionale Manarini (Firenze), il progetto “Arredare la città” (Lucca), Farsetti Arte, Zona
del Lago di Massaciuccoli, pubblicazione dell’Opera omnia di Petrarca, Residenza per Anziani di Stazzema, Festival
puccinianao, Pisa project association.

Stato di conservazione: buono

1

Atti parlamentari. Nuova legge sul turismo: opportunità per la Versilia e per le imprese
2001/03/21

Consistenza: cc.20

Documento rilegato contenente gli atti parlamentari "Con la nuova legge sul turismo: per la Versilia e per le imprese
migliori opportunità di sviluppo" con l'introduzione di Carli

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

2

Comune di Camaiore. Proposta conferimento onorificenza di Cavaliere dell'ordine del merito della
Repubblica
1997/07/28-2000/10/18

Consistenza: cc.16

Richiesta da parte del Comune di Camaiore di conferire l'onorificenza di Cavaliere a Giuseppe Barsi.
La restante documetnazione è inerente la richiesta di trasferimento con scambio di sede presentatada due impiegate
dell'Amministrazione Pubblica.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

3

Buratti per incontro sottosegretario Veneto
2000/01/09

Consistenza: cc.4

Appunti manoscritti.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione
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4

Borbone Parma
2000/01/17-2000/03/22

Consistenza: cc.27

Lettere inviate alle autorità e relazione per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale lasciato in Lucchesia
dai Borbone-Parma.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

5

Comune di Teglio
2000/01/24-2000/08/09

Consistenza: cc.41

Documentazione riguardante la storia di Teglio e della sistemazione dell' "Antiquarium Tellinum" presso il palazzo
Besta di Teglio.
Sono presenti due locandine del laboratorio di restauro I.S.G.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

6

Fondazione Carnevale. Museo del Carnevale
2000/10/24-2000/12/18

Consistenza: cc. 50

Comunicato stampa, estratti, lettere inerenti la costruzione della Città del Carnevale e una mostra sul carnevale
di Viareggio con opere di Bonetti donate alla città di Viareggio. Fotocopia di un articolo del «Sole 24 ore» del
25/09/2000.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

7

Antonucci
2000/03/27-2000/12/14

Consistenza: cc. 8

Comunicato stampa e più copie di un testo per ricordare Bruno Antonucci.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

8

Centro di Studi Storici Carlo Francovich
2000/06/26-2000/06/27

Consistenza: cc. 11

Richiesta di contributo per il Centro di studi storici.
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Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

9

Villa Garzoni. Collodi
[2000/07/08]

Consistenza: c.1

Fotocopia di un articolo pubblicato dal «Il Tirreno» dell'8 luglio 2000 sulla necessità d'interventi alla villa.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

10

Sig. Giorgio Tori. Archivio di Stato di Lucca
2000/07/24-2000/12/16

Consistenza: cc. 3

Comunicato stampa di Carli e lettera del direttore dell'Archivio di Stato di Lucca di ringraziamento per
l'interessamento dell'onorevole sulle questioni finanziarie.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

11

Consorzio Bocchette. Dr. Serio
2000/08/28

Consistenza: cc. 8

Foglio esplicativo del progetto pilota RIS+ Toscana - Tecnologie per i beni culturali e appunti manoscritti. Fotocopia
dell'articolo su "Restauro Italia"

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

12

Matilde Bonuccelli (Sindaco Camaiore)
2000/09/15-16

Consistenza: cc.6
la busta non è stata conteggiata

Lettera del sindaco di Camaiore con la richiesta di interessamento per rintracciare Matilde Bonuccelli in Egitto. Nel
fascicolo ci sono più copie, oltre l'originale, della lettera e dell'estratto di matrimonio.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 25/01/2017, compilazione

13

Menarini
2000/12/21
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Consistenza: cc. 6

Rassegna stampa per il 25 anni della Fondazione internazionale Menarini con copia dei biglietti da visita di Alberto
Aleotti

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/02/2017, compilazione

14

Biblioteca Nazionale [sic!] Lucca
[2000]

Consistenza: c. 1

Comunicato stampa sulla visita di Carli alla Biblioteca statale di Lucca

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/02/2017, compilazione

15

Comitato S.Anna Lucca
2000/10/02

Consistenza: cc.4

Richiesta di modifiche al traffico a ridosso delle mura urbane della città di Lucca.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/02/2017, compilazione

16

Lucense - Arredare la città
2000/10/13

Consistenza: cc.5

Richiesta di valutazione per accedere al contributo ministeriale con allegato la documentazione relativa alla rassegna
biennale "Arredare la città".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/02/2017, compilazione

17

Ampliamento Galleria Nazionale
2000/09/14

Consistenza: cc.3

Relazione sull'ampliamento della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Valle Giulia in Roma

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/02/2017, compilazione

18

Comune di Urbisaglia (Macerata)
2000/11/07-2000/11/10
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Consistenza: cc. 5

Richiesta di sostegno finanziario allo sviluppo della città romana di Urbs Salvia.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/02/2017, compilazione

19

Pini - Cartelle
2000/11/22-2000/12/12

Consistenza: cc.10

Documentazione inerente l'iniziativa per un finanziamento della sezione di neuropsichiatria infantile dell'Azienda
USL 12 di Viareggio.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/02/2017, compilazione

20

Levigliani - Restauro vecchia canonica
2000/11/22-2000/11/27
La data iniziale dedotta dal timbro postale

Consistenza: cc. 5 + busta

Richiesta di interessamento per il restauro della canonica.
Contiene la lettera originale manoscritta con busta e una copia della lettera inviata via fax.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/02/2017, compilazione

21

Sassetti
2000/11/28

Consistenza: cc.5

Contiene la lettera di Sassetti inerente il ritardo di consegna lavori all'Archivio di Stato di Livorno

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/02/2017, compilazione

22

Resoconto sommario della seduta n. 480 del Senato
2000/12/06

Consistenza: cc.9

Documenti a stampa inerenti interventi di onorevoli e senatori durante la seduta del Senato riguardante Istruzione
Pubblica e Beni culturali.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/02/2017, compilazione

23
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Fabbrica Bricchettaggio Montignoso
2000/07/18-2000/12/11

Consistenza: cc.19

Contiene documentazione a stampa e immagini originali ed in copia sulla valorizzazione dell'area destinata
all'impianto di bricchettaggio.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/02/2017, compilazione

24

Farsetti Arte. Nota su impoverimenti patrimonio artistico
2000/12/16-2000/12/19

Consistenza: cc.7

Richiesta di non dar seguito al procedimento di vincolo avviato dalla Soprintendenza per delle opere di Severini e
Degas presenti nella casa d'aste.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/02/2017, compilazione

25

CIA. Allagamenti torrenti prospicienti lago Massacciuccoli
2000/12/23-2001/01/18

Consistenza: cc. 7

Richiesta d'intervento per l'arginatura del Lago di Massaciuccoli onde evitare ulteriori alluvioni.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/02/2017, compilazione

26

Opera Omnia Petrarca Baroni Editore
2001/01/04-2001/02/15

Consistenza: cc.6

Richiesta di contributo per la realizzazione dell'opera omnia di Francesco Petrarca.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/02/2017, compilazione

27

Residenza anziani a Stazzema
[2000]

Consistenza: cc. 35

Contiene il progetto e il piano di fattibilità per la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per cittadini
anziani e non abili.E' presente inoltre una relazione dell'attività della Pubblica Assistenza di Stazzema per gli anni
1996-2000.

 

Compilatori:
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• Artini Alessia, 08/02/2017, compilazione

28

Editore Baroni
2001/01/03

Consistenza: cc. 2

Il fascicolo contiene solo la copertina del fax e il rapporto di trasmissione

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/02/2017, compilazione

29

Barsacchi Paolo
[1999]-2001/01/17
L'anno 1999 si riferisce ad un documento usato per il testo manoscritto.

Consistenza: cc.9

Contiene un testo manoscritto e dattiloscritto in ricordo di Paolo Barsacchi di Carli.
Il testo manoscritto è sul retro del bilancio di previsione dell'esercizio 1999 della Pubblica Assistenza Croce verde di
Pietrasanta.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/02/2017, compilazione

30

Mostra Serafino Beconi: "Sant'Anna di Stazzema: la strage". Dipinti e Disegni (1951-1966). Lucca,
Palazzo Ducale
[2001/01/27]

Consistenza: cc. 8

Dattiloscritto sulla mostra, pieghevole e rassegna stampa della mostra.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 22/02/2017, compilazione

31

On. Susini. Livorno Edifici Ater - Alienazione
2001/01/29-2001/02/08

Consistenza: cc.5

Lettera del Soprintendente inerente l'alienazione di beni appartenenti a soggetti pubblici non titolari di demanio

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 22/02/2017, compilazione

32

Focacci Giulio per Amerigo Focacci. Ortopedia Viareggio
2001/01/29

Consistenza: cc.8
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Appunti di Giulio Focacci con allegata biografia dello scultore Amerigo Focacci e rassegna stampa

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 22/02/2017, compilazione

33

Festival Pucciniano- anno 2000
2001/01/30

Consistenza: cc. 3

Richiesta d’integrazione alla sovvenzione per le attività del festival nell’anno 2000.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 22/02/2017, compilazione

34

Ministro del Tesoro su accompagnamento
2001/02/08-2001/02/15

Consistenza: cc.3

Lettera di segnalazione al problema riferito agli accertamenti nei confronti degli invalidi per concedere o confermare
l'assegno di accompagnamento.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 22/02/2017, compilazione

35

Progetto Pisa
2000/04/12-2001/02/08

Consistenza: cc.40

Richiesta di patrocinio del Ministero dei Beni e Attività Culturali per il progetto "Pisa Project" con documentazione in
italiano, inglese e anche in idiogrammi giapponesi,copia del progetto e biglietto da visita.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, compilazione

36

Patrocini Presidenza Repubblica. Mostra Beconi
2000/12/18-2001/02/13

Consistenza: cc.49

Documentazione in originale e in varie copie della richiesta di patrocinio del Presidente della Repubblica per la
mostra su Serafino Beconi. E' presente copia da un catalogo [?] su Beconi.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 22/02/2017, compilazione

37

Istituto Nautico
2000/11/15-2001/02/12
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Consistenza: cc.15

Richiesta di riconoscimento professionale dei diplomati dell'ITN "Artiglio" di Viareggio contro il Decreto
Ministeriale dei Trasporti e della Navigazione del 5/10/2000.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 22/02/2017, compilazione

Sottosegretario ai beni e alle attività culturali - pratiche varie
dal 27 settembre 1996 al 7 giugno 2001

Consistenza: Fascicoli 39

La busta contiene 39 fascicoli originali, titolati dallo stesso Carli, ognuno dei quali è dedicato a una pratica di cui Carli
si era occupato in qualità di sottosegretario ai beni e alle attività culturali. All’interno ei fascicoli troviamo in genere
corrispondenza, schede di progetti, materiale informativo, appunti, note della segreteria, ritagli di stampa, comunicati,
bilanci preventivi. Tra le pratiche presenti segnaliamo quelle dedicate alla fondazione della Casa Museo Gramsci a
Ghirlaza (Or), alla Convenzione tra il Ministero dei beni e attività culturali e l’Accademia Nazionale dei Lincei, alla
Fondazione Ricci onlus di Lucca, alla Misericordia di Viareggio, al consolidamento dell’Abbazia di San Mauro a Lecce,
al Premio Viareggio, al Teatro dell’Aquila di Fermo, al restauro degli Atti notarili dell’Archivio di Stato di Pescara,
al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, all’accordo culturale con al Bielorussia, al Museo etrusco di
Volterra, agli “Archivi e scrittura femminili”, al Forum euro-artigianato e piccola impresa.

Stato di conservazione: buono

f1

Accordo culturale con la Bielorussia '96-'99
1996/09/27

Consistenza: cc.12

Copia del dattiloscritto "Programma esecutivo di collaborazione nel campo della cultura, dell'Istruzione e della
scienza fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per gli anni 1996/1999"

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 22/02/2017, compilazione

f2

Casa Gramsci (Luca Simonetti)
Inserto "Panathlon International Ludis Iungit"

1997/11/04-2000/07/21

Consistenza: cc.64

Documentazione per ricevere finanziamenti onde evitare la chiusura di "Casa e museo Gramsci". E' presente lo statuto
e il pieghevole dell'Associazione.
All'interno un a inserto con scritto "per Francesco Del Carlo da Elsa L. Simoletti" con copia della documentazione.
Una inserto con scritto "Panathlon International Ludis Iungit" con la richiesta di riconoscimento della personalità
giuridica con il fax originale[cfr.Beni culturali, 23].

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 22/02/2017, compilazione

f3

Rocca Pietrasanta. Finanziamento Lotto
1999/09/17

Consistenza: c. 1
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Appunti manoscritti

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 22/02/2017, compilazione

f4

Soc. Filarmonica città di Chiavari
1999/10/27-2000/09/04

Consistenza: cc. 4

Contiene la richiesta di provvidenze a favore di attività musicali per il 2000

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f5

"Istituto Musicale G.Carissimi Viterbo UNCALM"
Ottobre in commissione

1999/10/28-2000/07/13

Consistenza: cc.5

Richiesta di sovvenzioni dell'Istituto Musicale "Giacomo Carissimi" per attività musicali in favore della popolazione e
dei giovani.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f6

Accademia Nazionale dei Lincei. Convenzione
1999/11/24-2000/07/17

Consistenza: cc.9

Fax con la copia della convenzione tra il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e l'Accademia Nazionale dei Lincei
e una notizia ANSA sul recupero di Palazzo Poli

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f7

Corilla Olimpica. Menichi
2000/05/20-2000/10/03

Consistenza: cc.8

Richiesta di partecipazione all'apertura del Convegno "Corilla Olimpica e la poesia del Settecento europeo" con
programma allegato.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f8

Petrartedizioni libro con storia Pietrasanta
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2000/06/09-2000/11/02

Consistenza: cc.9

Richiesta di finanziamenti per la mostra di Fabrizio Del Tessa al Museo Italo-Americano di San Francisco e per il
libro sulla storia di Pietrasanta.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f9

Poesia contemporanea italiana su internet
2000/06/23

Consistenza: cc. 4 numerate

Esposizione del progetto "Poesia contemporanea italiana su internet" del libro vincitore del premio Viareggio nella
sezione poesia.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f10

Provincia di Lucca. Richiesta incontro Progetto LSU personale ATA
2000/07/26

Consistenza: cc. 5

Richiesta d'incontro per la proroga del progetto LSU e delle persone impiegate come personale ATA presso le Scuole
Superiori.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f11

Patrimonio e memoria. Progetti su Biblioteca Alessandria d'Egitto
2000/07/27

Consistenza: cc.3

Scheda del progetto "Tolemaia, Festival per l'inaugurazione della rinascita della Biblioteca alessandrina" che ha
ottenuto esito positivo dalla Commissione europea.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f12

Fondazione Ricci Onlus Barga
Lorenza

2000/02/25-2000/10/12

Consistenza: cc. 51+ pp.18

Documentazione per la domanda di Contributo Annuale alle Istituzioni Culturali non inserite in Tabella. Contiene,
oltre alla relazione sulle attività e i bilanci, un fascicolo a stampa sulla Fondazione Ricci del 1996.

 

Compilatori:
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• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f13

Misericordia Viareggio. Attività sociali programmazione
2000/08/16-2000/08/25

Consistenza: cc.4

Contiene una lettera con le attività sociali nel territorio attrqaverso acquisizione di immobili per eseguire alcuni
progetti espansivi dell'attività dell'Ente.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f14

Comune Sannicola
2000/04/18-2000/09/15

Consistenza: cc.54

Contiene il ricorso tra la proprietaria Adriana Stajano e la Soprintendenza per i beni Ambientali Architettonici
Artistici e Storici della Puglia per degli interventi alla chiesa di S.Mauro. E' presente anche copia della rassegna
stampa

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f15

Premio Viareggio
2000/08/29-2000/08/30

Consistenza: cc.39

Contiene la documentazione per il premio Viarggio e il progetto della poesia contemporanea su internet. Sono
presenti le biografie e gli abstract dei partecipanti al concorso,vincitori delle edizioni precedenti e pagine da internet
delle "Nuove regole per il mercato del libro".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f16

Teatro dell'Aquila di Fermo
2000/09/04

Consistenza: cc. 7

Programmazione della stagione dell'opera per l'anno 2000 del Teatro dell'Aquila di Fermo, con brouchure delle
iniziative.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f17

Sassetti
2000/09/04-2000/10/01
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Consistenza: cc.17

Contiene: appunti manoscritti e lettere con schede allegate per il restauro di materiale appartenente all'Archivio di
Stato di Pescara.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f18

GUSIAS. Idana Pescioli
2000/09/16

Consistenza: cc.17

Contiene informazioni sull'Associazione Culturale "Libertà e nonviolenza attiva".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f19

Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci- Prato
2000/09/18-2000/09/19

Consistenza: cc.27

Contiene lo Statuto originario del Centro Pecci e quello approvato il 6 luglio 1998. E' presente un appunto
manoscritto.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 01/03/2017, compilazione

f20

Etrusca Marina. Consorzio Etruria
2000/09/19-2000/09/29

Consistenza: cc.15

Documentazione in merito alla denuncia di mancanza di sorveglianza sui lavori del porto da parte della
Soprintendenza archeologica.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f21

Soullier
2000/10/02

Consistenza: cc. 12

Fascicolo con piano di sviluppo della produzione documentaria sulla Versilia elaborati da Claire Soullier e Gualtiero
Lami.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f22
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Museo Etrusco Guarnacci. Volterra
2000/10/05-2000/10/10

Consistenza: cc.72

Documentazione inerente il percorso giudiziario per la proprietà di una testa di marmo greco-etrusca conservata
presso il Museo Etrusco Guarnacci.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f23

Comune di Casciano Terme.
Inviata circolare Decreto 4/12/97 n. 516. Regolamenti recanti norme per erogazione finanziamenti lavori restauri,
ristrutturazioni immobili adibiti a teatri

2000/10/12

Consistenza: cc. 16

Progetto di ristrutturazione del teatro Verdi di Casciano Terme per richiesta di finanziamento pubblico e privato.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f24

Giochi Paraolimpici di Sydney
2000/10/13

Consistenza: cc. 3

Lettera dell'ambasciatore italiano in Australia per il soggiorno di Carli a Sydney durante i giochi paraolimpici.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f25

Convegno archeologia
[2000/10/26-2000/10/29]

Consistenza: cc.6

Programma e appunti per il Congresso Nazionale sull'età del bronzo recente in Italia

All'interno era presente un fascicolo "Quesiti personale per concorsi Ministero beni e attività culturali" divenuto f39
in quanto non inerente all'argomento del presente fascicolo.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f26

Portualità turistica
2000/10/28

Consistenza: cc.5

Discorso per il XXVI forum del Rotary Club "Coordinamento nei sistemi di portualità turistica".
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Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f27

Cerimonia per la "Virgo Fidelis" patrona dell'Arma dei Carabinieri
2000/11/07-2000/11/09

Consistenza: cc. 13

All'interno, oltre all'invito alla cerimonia della patrona dei Carabinieri, sono presenti inviti ad altri eventi.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f28

Convegno su turismo collinare in Versilia
2000/11/09

Consistenza: cc. 10

Contiene l'appunto per l'intervento di Carli al convegno "Turismo collinare in Versilia: una risorsa da valorizzare".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f29

Festival pucciniano. Contributi integrativi
2000/11/10-2000/11/29

Consistenza: cc. 17

Documentazione per la richiesta di contributo finanziario per il Festival pucciniano.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f30

Bergamo Confesercenti. Città e commercio. Evoluzione, valorizzazione e rilancio centro commerciali
naturali
[2000/11/20]-2000/11/28

Consistenza: cc.9

Appunto per un intervento al Convegno nazionale "Città e Commercio - Evoluzione, valorizzazione e rilancio dei
Centri Commerciali naturali

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f31

Tobino
2000/11/15-2000/11/21

Consistenza: cc.12

Rassegna, comunicato stampa,locandine e brouchure appunto su Mario Tobino.
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Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f32

Premio Barsanti
2001/02/19-2001/03/02

Consistenza: cc.8

Richiesta al ministro dei Beni culturali di patrocinio e di inserimento del nome nel Comitato d'onore.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f33

Copia conforme all'originale del Decreto Comitato "Archivi e scrittura femminili"
2001/03/08

Consistenza: cc.4

Decreto d'istituzione del Comitato scientifico per la scrittura femminili

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f34

Parco regionale Migliarino S. Rossore. Salviamo il lago di Puccini
2001/05/04

Consistenza: c. 1

Comunicazione di concessione patrocinio da parte del Ministero dei Beni e Attività Culturali.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f35

Ente Parco S. Rossore
2001/03/29-2001/04/19

Consistenza: cc.7

Scheda del progetto di massima per la campagna "Salviamo il Lago di Puccini"

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f36

Forum: "Euro-Artigianato e piccola impresa"
2001/06/02-2001/06/03

Consistenza: cc.5

All'interno altro inserto intervento di Roberto Manfredi al Forum "Euro-Artigianato e piccola impresa" e pagina di
economia del «Corriere della Sera»
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Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f37

Circolo Tennis Viareggio
2001/04/19-2001/06/05

Consistenza: cc.6

Richiesta di patrocinio e concessione dello stesso (in due copie) per il torneo "Italy3"

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f38

Fornovolasco
[2001/06/07]

Consistenza: cc. 16

Lettera di apprezzamento per la ricostruzione del paese alluvionato con materiale manoscritto per probabile
pubblicazione

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f39

Quesiti personale per concorsi Ministero beni e attività culturali
2000/11/02-2000/11/22

Consistenza: cc.9

Interessamento in due casi di assunzione dopo il concorso del Ministero dei Beni e Attività Culturali

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

Sottosegretario IV
dal 29 luglio 1997 al 28 novembre 2001

Consistenza: Fascicoli 18

La busta conserva 18 fascicoli, tutti originali, relativi all’attività di Carli come sottosegretario ai beni e alle attività
culturali. I fascicoli contengono documentazione riguardante disegni di legge, ad esempio quello relativo alle “Norme
per la tutela e la protezione della musica leggera italiana”, quello per l’inquadramento del personale delle biblioteche
pubbliche (A.S. 4482) e quello relativo alla cultura architettonica e urbanistica (A.S.4324); interpellanze parlamentari;
le scuole di lettura in biblioteca; la Commissione parlamentare d’inchiesta sul Coni (6 giugno 2000); il 1° Convegno
internazionale “le nuove frontiere dello sport” (Viareggio 13-14 luglio 2000) e il convegno Città e commercio (Bergamo,
29 ottobre 2000); l’Accademia delle scienze di Roma; il premio Europacinema (Viareggio 2 dicembre 2000); le
celebrazioni per il 1° centenario della morte di Salvatore Bongi; l’Associazione culturale Compagnia dei sonatori; il
Teatro lirico di Spoleto.

Stato di conservazione: buono

f1

S 4324. Cultura, architettura e urbanistica
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1997/07/29-2000/06/06

Consistenza: cc.38

Esame del disegno di legge "Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica". Sono
presenti due Atti parlamentari n. 2704 (luglio 1997) e n. 2897 (novembre 1997)e un foglio di appunti manoscritti.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 08/03/2017, compilazione

f2

Musica
1999/09/20-2000/07/21

Consistenza: cc.129

Fotocopie della documentazione per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (disegni di legge nn.
755,1547, 2619, 2821-A presentati al Senato della Repubblica della XIII Legislatura)

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 15/03/2017, compilazione

f3

Scuole di lettura in Biblioteca
[1999]

Consistenza: cc. 5

Relazione sul progetto "Scuole di lettura in biblioteca".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 15/03/2017, compilazione

f4

A.S. 4482. Inquadramento del personale laico biblioteche pubbliche statali
2000/06/13-2000/06/19

Consistenza: cc.64

Documentazione inerente il DDL 4482 presentato in Senato su "Inquadramento del personale laico già in servizio
precario presso le biblioteche pubbliche statali annesse ai monumenti nazionali ed aumento del contributo annuo
previsto a carico dello Stato per la copertura della spesa"

Stato di conservazione: All'interno è presente un inserto con solita intitolazione e un fascicolo rilegato di
documentazione sul disegno di legge.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 15/03/2017, compilazione

f5

Interpellanza parlamentare on.li Monaco-Testa. Pantheon
2000/04/01-2000/06/08

Consistenza: cc.34

Discorso e 2 copie dell'ordine del giorno della 736 Seduta pubblica della Camera dei Deputati della XIII legislatura
inerente la protezione del Pantheon. E' presente un inserto con fotocopie di rassegna stampa.

 

57



ArDeS  17/07/2019 13:04:19

Compilatori:
• Artini Alessia, 15/03/2017, compilazione

f6

Commissione parlamentare d'inchiesta sul CONI
2000/06/06

Consistenza: cc.8

Appunti e fotocopia del disegno di legge sull' "Istitutzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla
gestione amministrativa del CONI e delle Federazioni sportive"

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 15/03/2017, compilazione

f7

Comune di Coreglia Antelminelli (LU)
[1992]-2000/07/13

Consistenza: cc. 18

Contiene una nota per un intervento sulla storia del Museo e del comune di Coreglia; la relazione della direzione
del museo, il preventivo di spesa; 4 cartoline illustrate a colorie; depliant del museo e una copia de «Il museo per
conoscere. Esperienze e proposte», a. I, nn.1-2, [1992]

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 15/03/2017, compilazione

f8

1° Convegno internazionale "Le nuove frontiere dello sport"
2000/07/03-2000/07/13

Consistenza: cc. 40

Contiene copia del discorso e la documentazione per il convegno.
Sono presenti dei documenti inerenti una notifica di giudizio da parte del Ministero della Sanità e uno sul
potenziamento itinerario pontremolese.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 15/03/2017, compilazione

f9

Piacenza
2000/10/04-2000/10/26

Consistenza: cc. 36

Contiene la relazione del progetto di recupero e valorizzazione del Monastero di San Sepolcro a Piacenza. E' presente
anche gli appunti per l'inaugurazione dell'ex monastero restaurato.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/03/2017, compilazione

f10

Città e Commercio
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2000/10/05-2000/10/29

Consistenza: cc. 23 e due fascicoli rilegati di cc. 16 e cc.37

Contiene appunti per l'intervento al convegno nazionale "Città e Commercio", depliant, altro inserto con richiesta di
partecipazione, storia di Bergamo e documentazione rilasciata durante il convegno.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/03/2017, compilazione

f11

Accademia delle Scienze
2000/11/10-2000/11/30

Consistenza: cc.10

Contiene le informazioni su Villa Torlonia (Roma) e l'Accademia Nazionale delle Scienze detta "dei XL" per
l'inaugurazione della sede nella villa il 1 dicembre 2000.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/03/2017, compilazione

f12

Europacinema 2000
2000/11/28-2000/11/29

Consistenza: cc. 10

Rassegna stampa e stampe da internet della manifestazione.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/03/2017, compilazione

f13

Salvatore Bongi (1825-1899). Celebrazioni per il primo centenario dalla morte
2000/11/30-[2000/12/01]

Consistenza: cc. 20

Appunti sulla presentazione delle riedizione dell' "Inventario del Regio Archivio di Stato di Lucca" di Salvatore
Bongi nell'ambito delle celebrazioni per i cento anni dalla morte 1999-2000.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/03/2017, compilazione

f14

Ghiselli Ester
2001/01/29-2001/03/29

Consistenza: cc. 4

Corrispondenza per la richiesta di comando di Ester Ghiselli presso la Soprintendenza di Pisa.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/03/2017, compilazione
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f15

Teatro lirico sperimentale
2001/03/14

Consistenza: cc. 6

Richiesta di contributi da parte del Teatro lirico sperimentale di Spoleto "A. Belli".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/03/2017, compilazione

f16

Associazione culturale Compagnia dei Sognatori
2000/08/28-2000/11/28

Consistenza: cc. 27

Documentazione per la richista di contributo per una tournee in Belgio.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/03/2017, compilazione

Attività di sottosegretario ai beni culturali - pratiche varie
dal 27 aprile 1999 al 23 aprile 2001

Consistenza: Fascicoli 35

La busta conserva 35 fascicoli, in gran parte originali, già numerati dallo stesso Carli. I fascicoli sono stati conservati
nella sequenza originale, anche se è stato necessario rinumerarli a causa dei tanti numeri mancanti. Ogni fascicolo è
dedicato a una pratica di cui Carli si era occupato in qualità di sottosegretario ai beni e alle attività culturali. All’interno
ei fascicoli troviamo in genere corrispondenza, richieste di finanziamenti e personale, schede di progetti, materiale
informativo, appunti, note della segreteria, ritagli di stampa, comunicati stampa, bilanci preventivi, relazioni di progetti
inviate al Ministero per conoscenza. Tra le pratiche presenti segnaliamo quelle dedicata al Censimento vulnerabilità
edifici pubblici, alla riorganizzazione delle attività del Servizio bibliografico nazionale (Sbn), alla biglietteria elettronica
per musei, gallerie ecc., al progetto Parnaso dell’Università di Pisa; all’attuazione dello statuto della Regione Valle
d’Aosta in materia di beni culturali; alle disposizioni della protezione civile riguardo ai beni culturali; all’Associazione
internazione critici letterari; al mancato rinnovo dalle commissioni di revisione cinematografica; al disegno di legge
“Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica”. Nella busta sono presenti tre
schede con un parziale elenco dei fascicoli presenti.

Stato di conservazione: buono

1

Elenco fascicoli
Consistenza: cc. 3

Elenco parziale dei fascicoli

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/03/2017, compilazione

2

Lettera aperta Presidente del Consiglio Movimento Federalista europeo
Montani

2000/05/13-2000/05/15
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Consistenza: cc.3

Lettera di Guido Montani con allegato la lettera del Movimento federalista europeo per la partecipazione dell'Italia
all'iniziativa franco-tedesca.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/03/2017, compilazione

3

Censimento vulnerabilità edifici pubblici
2000/04/12-2000/05/30

Consistenza: cc. 10

Documento sul "Censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici, strategici e speciali nelle regioni Abruzzi,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia" facente parte del programma di ricerche del Dipartimento
della Protezione Civile.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/03/2017, compilazione

4

Discorso introduttivo dell'ambasciatore del Messico, Mario Moya Palencia
2000/05/23

Consistenza: cc. 8

Discorso introduttivo dell'Ambasciatore durante lo scambio informale con i membri della Terza Commissione degli
Affari Esteri della Camera dei Deputati

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/03/2017, compilazione

5

Ministero della Sanità. Bagni chimici
2000/06/09-2000/09/20

Consistenza: cc. 20

Richiesta da parte di Carli al Ministero della Sanità di una regolamentazione sulle norme per la costruzione
dell'impianto di bagni chimici. E' presente il depliant della ditta Sebach

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/03/2017, compilazione

6

FFSS Treno Eurostar Savona-Genova-Roma
2000/05/12-2000/05/19

Consistenza: cc. 4

Comunicazione da parte delle Ferrovie dello Stato dell'anticipo di 30 minuti dell'arrivo del treno a Roma Termini

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/03/2017, compilazione
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7

Lettera cittadino abitante in via del Corso- Roma
2000/05/25

Consistenza: cc. 2

Lettera di lamentela di un cittadino (firma illeggibile)abitante in via del Corso.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 21/03/2017, compilazione

f8

Riorganizzazione delle attività SBN a seguito degli spunti forniti dallo studio di fattibilità
2000/06/19-2000/06/28

Consistenza: cc. 41

Documento inerente la riorganizzazione delle attività SBN e la bozza del verbale della seduta della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 29/03/2017, compilazione

f9

Problematiche ambientali comuni al territorio Apuo-Versiliese
seg. Gianpaoli Bruno

2000/06/12-2000/07/05

Consistenza: cc.04

Lettera del gruppo Italia Nostra sezione di Massa e Versilia sulle priorità dei problemi che coinvolgono il territorio

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 29/03/2017, compilazione

f10

Convegno Internazionale "Le Nuove Frontiere"
2000/05/09-2000/05/29

Consistenza: cc.42+pp.28

Lettere dell'assessore Brocchini della Provincia di Lucca a vari ministri per richiedere la loro partecipazione al
convegno "Le nuove frontiere dello Sport" con allegato il programma. E' presente un libretto di Roberto Basile,
"Export behaviour of italian manufacturing firms over the Nineties"(marzo 2000) pubblicato dall'Istituto di Studi e
Analisi Economica.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 29/03/2017, compilazione

f11

Boato Marco: "Estremo saluto ad Adelaide Aglietta"
2000/05/22

Consistenza: cc.4

Discorso di Marco Boato per la morte di Adelaide Aglietta
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Compilatori:
• Artini Alessia, 29/03/2017, compilazione

f12

"Circolare concessioni turistiche". Ministero dei Trasporti
2000/06/05-2000/06/06

Consistenza: cc.8

Corrispondenza inerente l'applicazione dell'articolo 3, comma 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 29/03/2017, compilazione

f13

Bigliettazione elettronica per musei, gallerie, ecc.
2000/05/15

Consistenza: cc. 3

Richiesta di indire una riunione per un indirizzo definitivo circa i progetti del sistema unitario di bigliettazione
elettronica ed il sistema coordinato di prenotazione.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 29/03/2017, compilazione

f14

Nota solidarietà soprintendente Giuliana Algeri
1999/12/06-2000/06/06

Consistenza: cc. 13

Esposto-denuncia contro la soprintendente per i beni artistici e storici e lettera di solidarietà del personale direttivo
della Soprintendenza di Mantova.Sono presenti le relazioni del soprintendente Algeri.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 29/03/2017, compilazione

f15

Soprintendenza regionale Catanzaro
On Olivo

2000/09/05-2000/09/20

Consistenza: cc.16

Contiene il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali"; l'articolo apparso sulla
«Gazzetta del Sud» sulla sede della Soprintendenza regionale e la fotocopia della lettera di Carli all'on. Olivo.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 05/04/2017, compilazione

f16

Montenegro. Museo nazionale Cetinje- Finanziamento
on. Manzini
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2000/09/20-2000/09/28

Consistenza: cc.3

Fax con la lettera del direttore del museo per richiedere un contributo finanziario ma non diretto al Ministero italiano.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 05/04/2017, compilazione

f17

Dipartimento Fisica-Università Pisa. Progetto Parnaso MURST
prof. Stefanini

2000/09/21-2001/01/23

Consistenza: cc.83

Documentazione inerente il progetto su possibili innovazioni ad alta tecnologia per l'archeologia nell'ambito del
"Progetto Parnaso" del MURST

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 05/04/2017, compilazione

f18

Attuazione statuto regione Valle d'Aosta in materia di Beni Culturali
On. Bressa

2000/07/26

Consistenza: cc. 2

Richiesta di un incontro per discutere sulla norma di attuazione dello Statuto della Regione Valle d'Aosta in materia di
beni culturali.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 12/04/2017, compilazione

f19

Relazione informativa preliminare sisma 21 agosto 2000 provinci Asti Alessandria Cuneo
Barberi

2000/08/31

Consistenza: cc.26

Lettera del direttore dell'Agenzia di Protezione Civile con allegato un rapporto preliminare sull'evento sismico nella
parte meridionale del Piemonte

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 12/04/2017, compilazione

f20

Protesta degli studenti per FF.SS. Carrara Massa Viareggio
Petroni Luca

2000/11/24-2001/03/07

Consistenza: cc. 29
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Corrispondenza e fax con rassegna stampa per l'incremento delle fermate ferroviarie a Camaiore Lido Capezzano.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 12/04/2017, compilazione

f21

Rivista Nuova Economia e Storia
La Pucci

2000/11/30-2001/01/18

Consistenza: cc.7

Richiesta per la sottoscrizione di abbonamenti alla rivista «Nuova Economia e Storia».E' presente una footocopia di
articolo tratto da «Il Nuovo Veronese» e un depliant illustrativo dellz rivista in oggetto.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 12/04/2017, compilazione

f22

Ditta Art'è
On. Russo

2000/10/26-2000/11/07

Consistenza: cc. 6

Corrispondenza inerenti i presunti metodi di vendita della ditta Art'è.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 12/04/2017, compilazione

f23

A. S. Versilia Nuoto. Comitato d'onore
2001/01/02-2001/01/30

Consistenza: cc. 7

Richiesta adesione al Comitato d'Onore per i campionati primaverili di nuoto per salvamento con fotocopia del
programma.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 12/04/2017, compilazione

f24

Legge per lavoratori discriminati
2001/01/17-2001/03/15

Consistenza: cc.7

Richiesta di notizie riguardanti le domande di lavoratori licenziati presentate ai sensi della L. 15 febbraio 1974 n. 36 e
della L. 9 giugno 1999 n 172

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 12/04/2017, compilazione
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f24

Bressa. Polizia municipale. Convegno
2001/01/15

Consistenza: cc.7

Programma delle giornate studio per la Polizia Municipale e un memo per Carli dalla Federazione Laburista.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, compilazione

f25

Invalidi - Accertamenti
2001/02/13-2001/02/15

Consistenza: cc.3

Richiesta agevolazioni sugli accertamenti per la concessione degli assegni di accompagnamento nelle situazioni di
patologia irreversibile.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 12/04/2017, compilazione

f26

Visita d iAmato in Versilia
2001/02/15

Consistenza: c.1

Richiesta di una visita a Lucca e Viareggio nel mese di aprile.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 12/04/2017, compilazione

f27

Associazione Nazionale Infezioni Osteo Articolari
2001/03/02-2001/05/10

Consistenza: cc. 14

Corrispondenza con richiesta di informazioni circa la possibilità di far rientrare tra gli infortuni e le malattie
professionali e non professionali circa l'osteomielite.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 12/04/2017, compilazione

f28

Ordinanza Ministero Interno- disposizioni Protezione Civile
2001/03/01-2001/03/06

Consistenza: cc.28

Lettere ai sindaci e al presidente della provincia di Lucca con allegato l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3110
concernenti le disposizioni urgenti di protezione civile per gli eventi alluvionali dell'autunno 2000

 

Compilatori:
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• Artini Alessia, 12/04/2017, compilazione

f29

Associazione internazionale critici letterari
[1998]-2001

Consistenza: cc.28

Lettera di presentazione dell'Associazione internazionale dei critici letterari con la richiesta di spostare la sede sociale
presso il Ministero dei beni culturali. Una copia della rivista «L'année littéraire 1997/1998» e una copia di «Salpare»
anno III, n. 45 febbraio-marzo 2001.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 26/04/2017, compilazione

f30

EFIM
Seg. Buratti

2001/03/14-2001/03/15

Consistenza: cc. 9

Lettera con richiesta di notizie e valutazione della situazione della Ernesto Breda Finanziaria.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 26/04/2017, compilazione

f31

Forza Nuova. Manifestazione a Lucca
2001/04/23

Consistenza: cc. 4

Minuta del telegramma indirizzato al Ministro Bianco circa la manifestazione annunciata da Forza Nuova per il 25
aprile a Lucca.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 26/04/2017, compilazione

f32

Mancato rinnovo delle commissioni di revisione cinematografica
1999/04/27-2001/02/21

Consistenza: cc.25

Documenti in fotocopia inerenti la nomina dei commissari di revisione preposti alla visione preventiva dei film che
dovranno essere proiettati nelle sale per definirne la tipologia di visione.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 26/04/2017, compilazione

f33

Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica
2000/[04/06]-2001/03/07
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Consistenza: cc. 111

Contiene documenti originali e in fotocopia inerente il disegno di legge e i vari emendamenti sulla disciplina sportiva
pugilistica. Contiene un sottofascicolo contenente il testo unificato dei disegni di legge nn. 4573 e 1719 con gli
emendamenti.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 26/04/2017, compilazione

f34

Comitati ed edizioni
2001/03/06-2001/03/08

Consistenza: cc.61

Documenti inerenti le nomine e le riunioni dei Comitati Nazionali per Masaccio, San Bruno,Carlo Cattaneo, bilancio
dell'esperienza repubblicana all'inizio del nuovo secolo e per le Edizioni Nazionali delle opere di Gaetano Donizetti,
Luigi Capuana, Ugo Spirito e dei testi mediolatini.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 26/04/2017, compilazione

Missioni 1
dal 13 giugno 1999 al 25 maggio 2001
La maggior parte dei documenti è del 2000.

Consistenza: Fascicoli 28

La busta è costituita da 28 fascicoli originali e spesso suddivisi a loro volta in sottofascicoli anch’essi originali,
che raccolgono documenti relativi a convegni, mostre, inaugurazioni, eventi ai quali Carli ha partecipato in qualità
di sottosegretario ai beni e alle attività culturali e spesso ha tenuto un discorso introduttivo oppure una relazione.
Alcuni ampi fascicoli raccolgono documenti (relazioni, programmi, opuscoli, materiale informativo, corrispondenza,
rassegna stampa) riguardanti le visite di Stato in Italia e all’estero. Segnaliamo in particolare il materiale relativo alla
“missione in Giappone” e quello relativo alla “visita nelle Marche”. All’interno dei fascicoli troviamo generalmente
i testi dei discorsi, a volte in varie versioni e con note manoscritte, documentazione, raccolta da Carli o ricevuta, sul
luogo dell’evento (ad esempio la storia di un palazzo, di una città, di un istituto culturale), pagine stampate da internet
programmi, locandine, pieghevoli, programmi, appunti manoscritti, corrispondenza, documenti finanziari, ritagli di
stampa e testi dei comunicati. Nella busta sono presenti 3 fogli di elenchi originali dei fascicoli presenti.

Stato di conservazione: buono

1

Marche
2000/05/03-2000/05/26

Consistenza: cc.116

Contiene 6 sottofascicoli divisi per città oggetto della visita dell'onorevole nelle Marche e in Toscana con riferimento
al sisma del settembre 1997, con documentazione sciolta.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 26/04/2017, compilazione

2

Giappone 2001
2000/02/18-2000/05/12

Consistenza: cc.143
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Documentazione inerente le manifestazioni culturali per la Rassegna "Italia in Giappone 2001".

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 02/05/2017, compilazione

3

Grandi Uffizi
2000/05/19

Consistenza: cc.21

Cintiene il comunicato stampa e parte del progetto de "Grandi Uffizi" sull'ampliamento degli spazi espositivi. In coda
fotocopie di rassegna stampa inerente la Versilia.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 02/05/2017, compilazione

4

Mostra Demetra 2000
1999-2000/05/19

Consistenza: cc.16+ pp.12(catalogo ditta Enza Italia)

Rassegna stampa, locandina, catalogo di una ditta e scheda di presentazione della manifestazione "Demetra 2000"

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 02/05/2017, compilazione

5

Biblioteca Nazionale
2000/04/05-2000/05/17

Consistenza: cc. 47

Documentazione inerente la visita di Carli a Firenze.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 02/05/2017, compilazione

6

54° anniversario fondazione Repubblica. Discorso 2 giugno, S. Anna di Stazzema
2000/06/02

Consistenza: cc. 6

Contiene il discorso tenuto da Carli per la celebrazione del 54° anniversario della fondazione della Repubblica.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 02/05/2017, compilazione

7

Fiera marmi e macchine
Consistenza: cc. 1 + pp.54

Comunicato stampa sulla visita fatta da Carli alla Fiera Internazionale marmi, macchine e servizi di Marina di Carrara
e una copia del quotidiano «Il Tirreno» e «La Nazione» con un numero speciale sulla Fiera.
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Compilatori:
• Artini Alessia, 02/05/2017, compilazione

8

Campiionati italiani e mondiali militari di nuoto per salvamento
2000/03/01-2000/06/08

Consistenza: cc. 14

Invito, programma, rassegna stampa e discorso di Carli ai Campionati mondiali militari e Campionati italiani di nuoto
per Salvamento.
Sono presenti documenti non appartenenti all'oggetto del fascicolo: uno sul Consorzio di Bonifica di Seravezza;
sull'approvazione del progetto "Palamiccio" sempre a Seravezza e la fotocopia della delibera di finanziamento del 1
marzo 2000 per l'impianto di smaltimento rifiuti in località Casa del Lupo, Comune di Capannori e l'impianto della
Versialia nel Comune di Massarosa.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 02/05/2017, compilazione

9

San Miniato
2000/06/06-2000/11/03

Consistenza: cc. 61

Contiene la documentazione per un accordo associativo per il sistema museale di San Miniato

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 02/05/2017, compilazione

10

Cattolica parco del mare
[2000/05/09]-2000/11/03

Consistenza: cc.30

Contiene documenti inerenti la composizione politica di Cattolica e notizie sulla città. E' presente un inserto di
presentazione del parco del mare "Le Navi" di Cattolica.
Si evidenzia la presenza di documentazione inerente il concorso per la nuova sede dell'Agenzia Spaziale Italiana.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 03/05/2017, compilazione

11

Chiesa di Santa Maria in Via
ante 2000/06/16

Consistenza: cc. 3

Relazione con immagini inerente i lavori di restauro della chiesa di Santa Maria in Via a Camerino.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 03/05/2017, compilazione

12
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Premio Barsanti,Val di Vara, Convegno Fiesa, Istituto degli Innocenti
2000/06/14-2000/06/16

Consistenza: cc. 116

Composto da 6 inserti: “Premio Barsanti” con documentazione sull’iniziativa del premio Barsanti; “Val di Vara” con
notizie su alcuni comuni e l’intervento al convegno “Recupero dei manufatti minori in Val di Vara: un’occasione di
sviluppo”;"Fiesa" con l'intervento e il programma del VI Congresso nazionale Fiesa;"Istituto degli Innocenti" con
all'interno inserti inerenti la visita di Carli e la storia e le attività dell'Istituto nonchè documenti inerenti la Domus
Galilaeana.Gli ultimi due fascicoli: "Pietrasanta- Seravezza" con notizie sul Duomo di Seravezza e sulla Rocca di
Pietrasanta e copia del fax della Soprintendenza Beni AAAS di PIsa al comune di Seravezza sul regolamento e le
procedure per l'utilizzo dell'otto per mille dell'IRPEF; "17-19 giugno. Programmi" contenente gli appuntamenti divisi
per giorno di Carli.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 03/05/2017, compilazione

13

Cartelle preparatorie e relazioni su: S. Gimignano Fond. Spebla 23/6; Filattiera(MS) Inaugurazione
Pieve di Sorano 23/6; Castelleone di Suasa (AN) Parco Arch. Inaugurazione 24/6; La Spezia (SP)
Castello di S. Giorgio 24/6
1999/06/23-2000/06/22

Consistenza: cc.242+ pp.49

Composto da 8 sottofascicoli contenenti la documentazione per le visite in oggetto. Tutti hanno due fascicoli: uno con
la documentazione preparatoria alla visita e una intitolata "relazione". Le visite sono inerenti a: la Fondazione Spebla
di S.Gimignano (rassegna stampa,richiesta di contributi per convegni, promemoria visita, atti costitutivi); sul restauro
della pieve di S.Stefano a Filattiera per la riconsacrazione della chiesa (storia del monumento, documentazione sui
lavori svolti;l'inaugurazione del parco archeologico di Suasa a Castelleone di Suasa e sull'acquisto della collezionie
numismatica di Vincenzo Marchetti;sull'inaugurazione del museo archeologico comunale nel Castello di San Giorgio
alla Spezia.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 09/05/2017, compilazione

14

Convegno di Levignani su stragi impunite e comm. inchiesta
2000/09/26-2000/09/29

Consistenza: cc.53

Contiene documentazione inerente il convegno «"L'Armadio della vergogna". La verità negata e l'uso strumentale
della storia», una cartina del comune di Stazzema e depliant sul Monte Corchia

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 09/05/2017, compilazione

15

Restauro e consolidamento, e valorizzazione della Fortezza delle Verrucole S. Romano in Garfagnana
(LU)
2000/09/19-2000/10/19

Consistenza: cc. 47

Contiene i documenti inerente l'incontro di Carli a San Romano in Garfagnana sul restauro e il recupero della fortezza
delle Verrucole. E' presente un progetto sui ponti di interesse storico-artistico del bacino del Serchio.
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Compilatori:
• Artini Alessia, 10/05/2017, compilazione

16

Audiovisivo
2000/12/29

Consistenza: cc.15

Bozza del bando di concorso per la progettazione del museo dell'audiovisivo nel Palazzo della civiltà italiana a Roma

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 10/05/2017, compilazione

17

Lucca, Guida informativa in internet dei 3 sistemi museali della Provincia di Lucca
2001/02/08

Consistenza: cc.4

Descrizione del progetto e programma della giornata di presentazione ufficiale del progetto

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 10/05/2017, compilazione

18

Guida informativa in internet dei 3 sistemi museali della Provincia di Lucca
2001/02/08-2001/02/27

Consistenza: cc.10

Contiene il comunicato stampa, la relazione di Carli e il programma della Tavola Rotonda di presentazione del
progetto.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 10/05/2017, compilazione

19

Camaiore: museo d'arte sacra, fattoria romana, teatro dell'ulivo
sono state omesse le cifre erogate

2001/02/21

Consistenza: cc.21

Documentazione per la visita di Carli a Camaiore, tra i cui il protocollo d'intesa tra la Soprintendenza BAAS di Pisa e
il Comune di Camaiore per il restauro del Teatro dell'Olivo, notizie storiche sul teatro, sul museo di arte sacra e sulla
fattoria romana all'Acquarella

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 10/05/2017, compilazione

20

Lodi, presentazione nuovo museo. Inaugurazione mostra Catarsini
2001/01/26-2001/02/22
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Consistenza: cc. 24

Contiene documentazione inerente la storia della città di Lodi e dei suoi monumenti principali, discorso per
l'inaugurazione della mostra di Alfredo Catarsini, depliants e brouchure sulla mostra in oggetto, sulla mostra di Andy
Warhol e sulla chiesa dell'Incoronata. Documentazione della Soprintendenza dei beni ambientali e architettonici di
Milano sui lavori di alcuni complessi monumentali di Lodi.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 24/05/2017, compilazione

21

Giornata di studio per la Polizia Municipale
Lido di Camaiore,Hotel Le Dune

2001/02/21-2001/02/26

Consistenza: cc. 16

Contiene l'attestato di partecipazione come relatore, il programma delle giornate di studio, il comunicato stampa e una
breve relazione sulla polizia municipale

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 24/05/2017, compilazione

22

Coppa carnevale. 53° torneo mondiale di Calcio
2001/02/02-[2001/02/24]

Consistenza: cc. 2

Contiene il programma del convegno "Sport e medicina" e il comunicato stampa.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 24/05/2017, compilazione

23

IGM Firenze, Gabinetto Vieusseux, Museo della Storia della Scienza
2001/02/28

Consistenza: cc. 21

Contiene informazioni sulla storia e le attività dei singoli enti in oggetto.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 24/05/2017, compilazione

24

L'archivio Schiff-Giorgini dalla dispersione al recupero
2001/02/27

Consistenza: cc. 5

Contiene il programma della giornata di studio e3d una breve relazione sull'evento.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 24/05/2017, compilazione
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25

Archivio di Stato di Firenze "Carte di donne"
2001/03/01-2001/03/06

Consistenza: cc.113

Contiene il programma della giornata di studio e altre iniziative. All'interno sono presenti due inserti: uno intitolato
"Archivio di Stato di Firenze" contiene relazioni e censimenti relativi alle scritture femminili presenti all'interno di
alcuni archivi e fondi. L'altro, intitolato "Archivio di Stato di Firenze. Progetto" contiene la presentazione del progetto
relativo all'acquisizione di un edificio come sede sussidiaria dell'Archivio di Stato.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 24/05/2017, compilazione

26

Convegno Handiamo Versilia
2001/03/06

Consistenza: cc. 2

Contiene l'invito e il comunicato stampa inerente al convegno di presentazione della Associazione di volontariato
Handiamo! Versilia

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 24/05/2017, compilazione

27

I libri del girotondo per i ragazzi di tutto il mondo
2001/02/09-2001/03/07

Consistenza: cc.22

Contiene una relazione di presentazione del progetto di educazione alla lettura e il discorso di Carli tenuto a Lucca in
occasionew della presentazione del progetto.

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 24/05/2017, compilazione

28

Appunto incontro con rappresentanti della Seychelles
post 25 maggio [2001]

Consistenza: cc. 2

Contiene due annotazioni inerenti l'incontro con una delegazione governativa della Repubblica delle Seychelles

 

Compilatori:
• Artini Alessia, 24/05/2017, compilazione

Missioni 2
dal 12 giugno 2000 al 31 luglio 2000

Consistenza: Fascicoli 15

La busta contiene 15 corposi fascicoli originali, relativi all’attività di Carli come sottosegretario ai beni e alle attività
culturali. I fascicoli contengono documentazione riguardante l’attività di Carli presso il Ministero dei beni e le attività
culturali, soprattutto visite, ad esempio la visita a Capua, Casaluce, Aversa, S.Tammaro, Casagiove e Caserta, oppure
la visita all’Archivio di Stato di Lucca, comunicati stampa. Alcuni fascicoli contengono documentazione relativa a
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convegni ai quali Carli ha partecipato, inaugurazioni di mostre, commemorazioni, progetti tra cui la creazione del Museo
nazionale degli audiovisivi.

Stato di conservazione: buono

8.1

Archivio di Stato di Lucca
2000/06/12

Consistenza: 9 cc.

Visita all’archivio di Stato di Lucca

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese

8.2

Visita UDI
2000/06/26

Consistenza: 7 cc.

Documentazione relativa alla visita all’Archivio UDI 26 giugno 2000 e copia documento notarile Carta degli intenti
dell’UDI Unione Donne Italiane

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, compilazione

8.3

Pisa
2000/06/29

Consistenza: 6 cc.

Inaugurazione delle Bandiere dei Cavalieri dell’Ordine di Santo Stefano a Pisa e visita alla soprintendenza di Pisa ,
Rassegna stampa sulla mostra “L’abito della Granduchessa”

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione

8.4

Museo/Fondazione Piaggio
2000/06/29

Consistenza: 21 cc.

Contiene scaletta per Visita alla Fondazione e al Museo Piaggio e copia dello Statuto della Fondazione Piaggio
ONLUS

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione
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8.5

Barga (Lu)
2000/06/30

Consistenza: 51 cc.

Rassegna stampa ne varia documentazione sulla Mostra di Mino Maccari a Barga

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione

8.6

Santa Severina (Kr)
2000/07/02

Consistenza: 40 cc.

Documentazione inerente al comune di Santa Severina

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione

8.7

Borges Perugia-Bologna – Milano e Genova
2000/07/05-2000/07/10

Consistenza: cc. 65

Contiene 5 sottofascicoli. Documentazione inerente la mostra di “Jorge Luis Borges 1899-1999”, alla visita a Genova
del 10 luglio 2000, mostra bibliografica e percorsi virtuali presso la Biblioteca Universitaria di Bologna copia della
convenzione per il trasferimento della biblioteca Universitaria di bologna , e notizie relative alla città di Perugia.

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione

8.8

Coreglia Antelminelli (Lu) Mostra della figurina di gesso e dell’emigrazione
2000/07/13

Consistenza: 5 cc. + 173 p.

Documentazione inerente il Museo della figurina di gesso e dell’emigrazione e pubblicazione “Coreglia Antelminelli
patria del Figurinaio”

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione

8.9

Visite Capua, Casaluce, Aversa, S. Tammaro, Casagiove, Caserta
2000/07/14

Consistenza: 125 cc. + 30 p. + 3 foto
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Contiene 7 sottofascicoli divisi per città e oggetto di visita dell’onorevole nel casertano

Stato di conservazione: buono

8.10

Urbino a Montefeltro
2000/07/20

Consistenza: 5 cc.

Documentazione inerente la proposta di rifinanziamento della legge 5.4.1993 n. 103- Interventi per il patrimonio
culturale ed artistico dell’antico Ducato di Urbino e de Montefeltro

Stato di conservazione: buono

Missioni 3
dal 30 giugno 2000 al 29 ottobre 2000

Consistenza: Fascicolo 14

La busta conserva 14 fascicoli, originali, relativi all’attività di Carli come sottosegretario ai beni e alle attività culturali.
I fascicoli contengono documentazione relativi agli incontri di Carli o del ministro Melandri con autorità locali o
personalità della cultura, oppure relativa a conferenze e convegni ai quali Carli aveva partecipato. I Fascicoli relativi
agli incontri istituzionali conservano prevalentemente appunti e note informative propedeutiche, prodotti dalla segreteria
del Ministero oppure dallo stesso Carli, ad esempio brevi schede del Comune nel quale doveva avvenire l’incontro
oppure del bene culturale oggetto del colloquio, corrispondenza, progetti con allegate tavole e bilanci, resoconti o verbali
delle riunioni, estratti di regolamenti ministeriali o di documenti finanziari, materiale a stampa di vario tipo (opuscoli,
volumi, periodici ecc.), comunicati e rassegna stampa. Nei fascicoli riguardanti i convegni sono spesso presenti, oltre
ai programmi e al materiale a stampa, i testi degli interventi di Carli e i suoi appunti manoscritti. Segnaliamo il corposo
fascicolo dedicato alla missione di Carli a Sydney in occasione di giochi paraolimpici del 2000, contenente il programma
del sottosegretario, i comunicati stampa, l’elenco delle medaglie ricevute dagli atleti italiani, le note informative
sull’Australia, il programma del governo per le politiche per l’handicap (2000-2003).

Missioni 4
Dal 28 aprile 1999 al 28 febbraio 2001

Consistenza: Fascicoli 46

La busta contiene 46 fascicoli originali, relativi all’attività di Carli come sottosegretario ai beni e alle attività culturali.
I fascicoli contengono documentazione riguardante l’attività di Carli presso il Ministero dei beni e le attività culturali,
quindi le Proposte di legge presentate da Carli, ad esempio per ”Incremento, tutela e conservazione delle razze asinine
e riconoscimento della Festa dell’asino abbinata al “Palio dei micci” di Querceta di Saravezza” e per le “Modifiche
alla legge 30 luglio 1999 n. 217, recante istituzione del patrocinio e spese dello Stato per i non abbienti” , comunicati
stampa, interviste, attività presso l’Unione Europea, presso il Comitato nazionale per l’attività interregionale, presso
i Comitati celebrativi nazionali, ad esempio il Comitato nazionale Patrimonio e memoria della cultura mediterranea.
Alcuni fascicoli contengono documentazione relativa a convegni ai quali Carli ha partecipato, inaugurazioni di mostre,
commemorazioni, progetti tra cui la creazione del Museo nazionale degli audiovisivi.

Stato di conservazione: buono

Sottosegretario VI
dal 14 ottobre 1999 all'8 aprile 2001
Date da rivedere

Consistenza: Fascicoli 34 + carte sciolte

La busta conserva 34 fascicoli, in gran parte originali, cha abbiamo ordinato in cronologico dal più antico al più recente.
Ogni fascicolo è dedicato a una pratica di cui Carli si era occupato in qualità di sottosegretario ai beni e alle attività
culturali. All’interno ei fascicoli troviamo in genere corrispondenza, richieste di finanziamenti e personale, schede di
progetti, materiale informativo, appunti, note della segreteria, ritagli di stampa, comunicati stampa, bilanci preventivi.
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Tra le pratiche presenti segnaliamo quelle dedicate all’Archivio Giorgini, al Comune di Lodi, al convegno “Le nuove
frontiere dello sport” (Viareggio 11-13 maggio 2001), alle fonti per la storia del territorio di Stazzema, al Palazzo del
Senato di Milano, al Premio Cenacolo.

Stato di conservazione: buono

8.27

Fondazione Ragghianti
2001/03/14

Consistenza: cc. 8

Il fascicolo contiene un carteggio riguardante l'esposizione dedicata a Oyvind Fahlstron presso la Fondazione
Ragghianti di Lucca.

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.1

Inquinamento elettromagnetico
1999/10/14-2001/02/20

Consistenza: cc. 37

Materiale relativo alla Legge quadro sull'Inquinamento elettromagnetico

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017

8.2

Co.Ver.Se
2000/03/21-2000/04/12

Consistenza: cc. 5

Ipotesi progetti

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione

8.3

Convegno internazionale "Le Nuove frontiere dello sport" - Viareggio
2000/07/13-2000/07/14

Consistenza: 3 cc.+ 1 brochure

Meteriale relativo al convegno "Le Nuove frontiere dello sport"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione

8.4
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Soprintendenza Pisa - Piano spesa 2000
2000/07/28-2000/09/12

Consistenza: cc. 46

Contiene due sottofascicoli e carte sciolte relative al programma triennale 2001/2002 ed elenco annuale dei lavori
2001 e accordi di Programma Stato- Regione Toscana

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione

8.5

Archivio Famiglia Giorgini Montignoso - Alessandro Manzoni
2000/08/11-2001/03/02

Consistenza: 26 cc.
cc. 26

Contiene comunicato stampa e corrispondenza riguardo la valorizzazione dell'Archivio Giorgini Schiff.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione

8.6

Bozza progetto istituzione centri di servizi per l'osservazione e il controllo via satellite dei beni culturali
ed archeologici esistenti nei territori nazionali con particolare riferimento alla Toscana
2000/08/28

Consistenza: cc. 5

Corrispondenza e informazioni relative al centro di servizio per il controllo via satellite ed a piattaforme integrate dei
beni culturali ed archeologici esistenti nei territori nazionali con particolare riferimento alla Toscana

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione

8.7

Restauro del Moletto Sanità darsena di Viareggio
1999/10/30- 2000/08/25

Consistenza: cc. 28
Comprende due pubblicazioni: "Iniziativa per il restauro del Moletto Sanità Darsena Toscana", Viareggio 2000

Contiene materiale informativo e rassegna stampa riguardo la storia del Moletto sanità di Viareggio e i relativi
progetti di restauro.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione

8.8
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Ampliamento galleria nazionale d'Arte moderna- Roma
2000/09/14

Consistenza: cc. 7

Vicenda di ampliamento di Valle Giulia in Roma

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione

8.9

Esposizione opere Ugo Guidi - Forte dei Marmi
2000/09/15

Consistenza: cc. 4.

Corrispondenza riguardante la donazione di 100 disegni di Ugo Guidi da parte dei figli al Gabinetto Disegni e Stampe
degli Uffizi e la programmazione di una mostra.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione

8.10

Pratiche varie
2000/11/08-2001/03/25

Consistenza: cc. 26

Corrispondenza varia

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, compilazione

8.11

Mostra "Manzoni. Scrittore e lettore europeo" - Teatro dei Dioscuri
2000/11/27

Consistenza: cc. 15

Bozza per l'intervento dell'On. sottosegretario, materiale relativo alla mostra su Manzoni.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione

8.12

Premio Cenacolo, 27 novembre 2000, Milano, Sagrestia del Bramante S. Maria delle Grazie.
2000/11/27

Consistenza: cc. 7
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Il fascicolo contiene una bozza del discorso tenuto in occasione della celebrazione dei Vincitori del "Premio
Cenacolo".

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 25/09/2017, compilazione

8.13

Visita alle navi romane - 6 dicembre 2000 - Pisa
2000/12/06

Consistenza: cc. 21

Il fascicolo contiene il programma della Visita al Cantiere delle navi Romane e informazioni generali riguardo la
storia e il ritrovamento del sito archeologico.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.14

Donata Carlucci - "La piaggetta"
2000/12/11-2001/01/18

Consistenza: cc. 19

Il fascicolo contiene uno scambio di lettere riguardanti una situazione di precarietà in cui vivono alcuni cittadini in
località "La Piaggetta" nel Comune di Massarosa, per pericolo di tracimazione del lago di Massaciuccoli.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.15

Avvocato Mario Sabatini
2000/12/12-2000/12/20

Consistenza: cc.18

Carteggio riguardo il ricorso al T.A.R. del Lazio da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca per la
richiesta di annullamento della determinazione del Consiglio Superiore della Magistratura che riduceva il numero di
Margistrati assegnati alla sezione del Lavoro del Tribunale di Lucca.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.16

Patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia
2001/01/23

Consistenza: 37 p.

Dossier Provvedimento "Patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli dall'Istria, da Fiume e dalla
Dalmazia" (A.C. 7396) n. 1726 XIII legislatura - 23 gennaio 2001. Camera dei Deputati.

81



ArDeS  17/07/2019 13:04:19

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.17

Comune di Molazzana
2001/01/27

Consistenza: cc. 4.

Il fascicolo contiene corrispondenza con il Sindaco Selso Savoli del Comune di Molazzana riguardo la costruzione di
una nuova area cimiteriale nella frazione Sassi

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.18

Progetto Guglielmi - Patrocino Capo dello Stato - parere negativo scritto il 15/01
2000/09/20-2001/02/06

Consistenza: cc. 8

Il fascicolo contiene carteggio relativo alla richiesta di Alto Patronato da parte dell'Associazione Musicologica
culturale Pietro Alessandro Guglielmi al Presidente della Repubblica

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.19

Richieste di Patrocinio - Simposio di Scultura in cartapesta
2000/10/10-2001/02/08

Consistenza: cc. 24

Il fascicolo contiene il carteggio relativo alla richiesta patrocinio ministeriale per il Simposio di Scultura in cartapesta

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.20

Coppa Carnevale, 53° torneo mondiale di calcio 2001
2001/02/12-2001/02/26

Consistenza: cc. 9

Il fascicolo contiene copia della lettera di concessione di patrocinio da parte del Ministro della Sanità al convegno
"Sport e medicina" programmato a Viareggio il 23-24 febbraio 2001 e programma del convegno.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
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• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.21

Il libro ed il documento antico - Restauro del libro e documento antico - (Privincia di Lucca)
2000/02/17-2000/03/10

Consistenza: cc. 5

Il fascicolo contiene carteggio sull'Organizzazione del Convegno e Mostra sulla Conservazione del libro e del
Documento antico presso il Palazzo Ducale a Lucca

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.21

Comune di Collesalvetti. L'acquedotto di Colognole
2001/02/20-2001/02/21

Consistenza: cc.48

Il fascicolo contiene lettera del Sindaco di Collesalvetti Nicola Nista con allegato il materiale informativo
sull'Acquedotto di Colognole.

Stato di conservazione: buono

8.22

Archivio per la Memoria e la scrittura delle Donne
2000/03/01

Consistenza: cc. 8

Il fascicolo contene materiale inviato mezzo fax dalla Direzione dell'Archivio di Stato di Firenze su varie iniziative
dall'Archivio per la Memoria e la scrittura delle donne.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.21 bis

Sepolture monastiche in Archivio di Stato
2000/03/02

Consistenza: cc. 10

Il fascicolo contiene materiale relativo al convegno "Sepolture monastiche in Archivio di Stato" e programma del
convegno.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.22 bis

Palazzo del Senato, Milano 3 marzo 2001
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2000/03/03

Consistenza: cc. 17

Materiale relativo al convegno "Sepolture monastiche in Archivio di Stato"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese

Granit - Furti. Gagnesi Renzo e Mariarosa Sangregorio
2001/03/05

Consistenza: cc. 21 + 8 fotografie

Il fascicolo contiene documentazione, trasferita per mezzo fax, riguardante il furto di mobili e quadri subito da
Mariarosa Sangregorio e Gagnesi Renzo.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.24

Rossi Edo, Rifondazione
2000/03/05

Consistenza: cc. 5

Richiesta di visionare il contratto intercorso tra la Soprintendenza per i Beni artistici e storici di Mantova e la società
che gestisce la biglietteria.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.25

Documento concernente la razionalizzazione della Giunta centrale per gli studi storici, degli istituti
storici ad essa collegati e delle deputazioni di storia patria.
2001/03/05

Consistenza: cc. 4

Il fascicolo contiene documentazioni relative alla razionalizzazione della Giunta centrale per gli studi storici, degli
istituti storici ad essa collegati e delle deputazioni di storia patria.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

Lunardi Fabio
2001/02/07-2001/03/15

Consistenza: cc. 9

Il fascicolo contiene carteggio relativo alla negata autorizzazione alla costruzione di una piscina in abitazione privata
da parte della soprintendenza .
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Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.28

Contributo per il recupero delle fonti per la storia del territorio di Stazzema" - presentazione libro
2001/03/17

Consistenza: cc. 17

Presentazione del libro di Sandra Pieri "Sulle tracce della memoria: materiali di lavoro per il recupero dell'Archivio
storico del Comune di Stazzema"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.29

Comune di Lodi
2001/03/14

Consistenza: cc. 5

Il fascicolo contiene il carteggio tra l'on. Carli e il sindaco d Lodi Aurelio Ferrari sullo spostamento dell'archivio
storico.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.30

GUSIAS - Salvatore Italia
2001/03/22

Consistenza: 1 c.

Il fascicolo contiene una lettera dell'On. Carlo Carli indirizzata al prof. Salvatore Italia su una possibile collaborazione
tra l'Associazione GUSIAS e il Ministero

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.31

Delegazione Misericordia
2001/03/29

Consistenza: cc. 9

Il fascicolo contiene il carteggio riguardo la visita a Dakar della delegazione della Misericordia di Viareggio.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
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• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.32

Società mutuo soccorso - Patrocini presidenza della Repubblica Convegno 7-8 aprile 2001
2001/04/07-2001/04/08

Consistenza: cc. 3

Il fascicolo contiene la richiesta di Alto Patronato in occasione del 130° anniversario della Fondazione della Società di
Mutuo Soccorso di Forte dei Marmi.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.33

Progetto Michelangelo - parco Culturale del Marmo
0000/00/00
Documentazione senza data

Consistenza: pp. 57.

Il fascicolo contiene una copia di una pubblicazione "Parco Culturale del Marmo della Toscana Occidentale : Progetto
Michelangelo, a cura di Manrico Nicolai"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.34

Chiesa di Santa Maria Laurentana
0000/00/00
Documentazione senza data

Consistenza: cc. 10

Il fascicolo contiene "Chiesa di S. Maria Laurentana. Notizie storiche sull'edificazione e reperti storici conservati
nella chiesa, ricerche effettuate da Alessia Bertoni"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

Spettacolo: legislazione e miscelanea
Dal 4 novembre 1999 al 6 novembre 2001

Consistenza: Fascioli 32 + carte sciolte

La busta è strutturata in questo modo: 32 fascicoli suddivisi in tre parti, “Spettacolo”, “legislazione”, “Miscellanea. La
prima parte è costituito da 20 fascicoli originali, anche nella numerazione, riguardanti richieste di finanziamenti ad enti
ed eventi culturali nell’ambito dello spettacolo: tra i quali la Società filarmonica S. Cecilia, l’Uncalm (Associazione
nazionale circoli e associazioni lirico musicali), l’Associazione Istituto musicale Giacomo Carissimi di Viterbo,
Fondazione Festival pucciniano, la Compagnia della Rancia di Tolentino, la Premiata filarmonica dei costanti di
Seravezza, il Teatro dell’Aquila di Fermo, la Società filarmonica Città di Chiavari, La Fondazione Valentino Bucchi
di Roma, il Teatro Casciano Terme, Orchestra Magna Grecia, Fondazione Carlo Collodi, , Associazione culturale La
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compagnia dei sognatori di Lucca, lunatica festival di musica di Carrara, oltre ad alcuni fascicoli con i prospetti dei
finanziamenti per il 1999-2000 del Fus (Fondo unico dello spettacolo); la seconda parte “Legislazione” è costituita da 5
fascicoli originali, anche nella numerazione, riguardanti le proposte di legge, gli appelli delle associazioni culturali per
l’approvazione di leggi sempre riguardanti il mondo dello spettacolo, la legge quadro sul turismo. Nell’ultima parte sono
presenti 7 fascicoli e carte sciolte riguardanti vari argomenti, tra i quali la Siae, il bacino dell’Arno, il progetto “Serra-
vezza Fiumi d’Arte in Versilia”, La relazione del Comando dei Carabinieri sulla Tutela del patrimonio artistico, il Guias
(Gruppo universitario studenti insegnanti aggiornamento sperimentale), la legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e sevizi sociali.

Stato di conservazione: buono

Spettacolo
2000/01/31-2001/01/15

Consistenza: Contiene 20 fascicoli

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

1

Spettacolo- Società filarmonica S. Cecilia - Finanziamento. Seg. Achille Catelani
2000/04/25

Consistenza: cc.4

Iol fascicolo contiene il materiale relativo al finanziamento alla Società filarmonica S. Cecilia di Levigliani di
Stazzema.

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

2

Spettacolo - UNCALM - Ass.ne Nazionale Circoli e Associazioni Lirico Musicali Seg. Vanni
Giovanni
2000/05/02

Consistenza: cc. 12

Il fascicolo contiene materiale relativo all'UNCALM

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

3

Spettacolo - Associazione Istituto magistrale Giacomo Carissimi, Viterbo - Finanziamento. Seg. Nardi
Mario
2000/07/13

Consistenza: cc. 8

Il fascicolo contiene la richiesta di sovvenzioni per attività musicali e concertistiche in Italia per l'anno 2000.

Stato di conservazione: buono
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Compilatori:
• Lorenzini Agnese, compilazione

4

Spettacolo - Fondazione Festival Pucciniano - Finanziamento per stagione Lirica, Seg. Giuseppe
Vedda
2000/11/10-2001/03/05

Consistenza: cc. 57

Carteggio riguardante la concessione di finanziamento alla Fondazione Festival Pucciniano

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, compilazione

5

Compagnia della Rancia
2000/06/16

Consistenza: cc. 13

Richiesta di contributo da parte della compagnia teatrale della Rancia

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

6

Spettacolo - Complesso bandistico "Premiata filarmonica dei costanti" di Serravezza. Liquidazione
contributo 1998 Seg. Tessa Giuseppe
2000/07/03-2001/01/02

Consistenza: cc. 13

Il fascicolo contiene il carteggio relativo alla pratica di finanziamento dell'ente.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

7

Spettacolo - Ass.ne PIELLE - Lombardia Festival - Finanziamento Seg. Sen. Filice Besostri
2000/10/05-2000/10/07

Consistenza: cc. 9

Il fascicolo contiene il carteggio relativo al finanziamento dell'Associazione Pielle Lombardia Festival.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione
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8

Spettacolo - Teatro dell'Aquila città di Fermo- Finanziamento
2000/09/04

Consistenza: cc. 5

Il fascicolo contiene il carteggio relativo all'assegnazione di un finanziamneto accordato al Teatro del'Aquila di
Fermo.

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

9

Spettacolo - Società filarmonica "Città di Chiavari" - Finanziamento
2000/09/04

Consistenza: cc. 4

Il fascicolo contiene il carteggio relativo al finanziamento della Società filarmonica di Chiavari.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017

10

Fondazione Velentino Bucchi
2000/08/03

Consistenza: cc. 3

Il fascicolo contiene il carteggio relativo al contributo accordato alla Fondazione Valentino Bucchi

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

11

Spettacolo - Monti Alessio, Finanziamento Viaggio Banckok
2000/09/14

Consistenza: cc. 3

Finanziamento per una serie di concerti da sostenere nel mese di maggio 2001 a Bangkok

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

12

Spettacolo - Ristrutturazione Teatro Casciana Terme
2000/10/12

Consistenza: cc. 18

Finanziamento per ristrutturazione teatro di Casciano Terme
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Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

13

Spettacolo - La Versilia in 6 film documentari e 2 documenti filmati
2000/10/02

Richiesta di finanziamenti per realizzazione di 6 film documentari e 2 documenti filmati sulla Versilia.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, compilazione

14

Spettacolo - Orchestra della Magna Grecia- Riconoscimento ICO
2000/09/04

Consistenza: cc. 9

Richiesta di riconoscimento ICO

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

15

Spettacolo - Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Festival Teatro di Pinocchio - Contributo
2000/11/02-2000/11/24

Consistenza: cc. 57

Il fascicolo contiene la documentazione relativa al finanziamento della "Fondazione nazionale "Carlo Collodi".

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017

16

Spettacolo - Ass. Culturale "la Compagnia dei sognatori"
2000/11/03-2000/11/28

Consistenza: cc. 25

Il fascicolo contiene la documentazione relativa alla richiesta di contributo di finanziamento da parte
dell'Associazione culturale "La compagnia dei sognatori"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, revisione

17
90



ArDeS  17/07/2019 13:04:19

Spettacolo - terrammare - Finanziamento
1999/11/04

Consistenza: cc. 2

Il fascicolo contiene la documentazione relativa al finanziamento della Soc. Coop "Terrammare"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

18

Spettacolo - Lenatica Festival di musica, prosa e Danza - Massa Carrara, Seg. on. Elena Cordoni
2001/01/15

Consistenza: cc. 3

Il fascicolo contiene la pratica di Finanziamento al festival organizzato dalla Provincia di Massa Carrara "Lunatica
festival di Musiva prosa e danza".

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

19

Festival finanziamenti
1999/01/01-2000/12/31

Consistenza: cc. 3

Contiene prospetti riassunti sui vari finanziamenti, accordati e non, dal 1999 al 2000.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

20

Stanziamento ISSS FUS
2000/01/31

Contiene circolare Ministeriale sullo stanziamento per l'anno finanziario 2000 del Fondo Unico dello Spettacolo

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

2

Legislazione
2000/06/08-2001/01/23

Consistenza: Contiene 4 fascicoli

Stato di conservazione: buono
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Compilatori:
• Lorenzini Agnese, compilazione

1

Legislazione - Proposte sulla situazione azionisti minoranza Finanziaria Ernesto Breda spa - in
liquidazione coatta
2000/12/23

Consistenza: cc. 3

Contiene un documento con la formulazione di proposte in merito alla situazione degli azionisti di minoranza della
Finanziaria Ernesto Breda spa in liquidazione coatta

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

2

Legislazione - approvazione proposta legge promozione ufficiali Forze armate
2000/10/23

Consistenza: cc. 7

Il fascicolo contiene l'approvazione della proposta di legge promozione ufficiale delle forze armate

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

3

Legislazione - Richiesta approvazione legge antipirateria e direttiva europea sul copyright
2000/07/13

Consistenza: cc. 7

Il fascicolo contiene proposta di legge antipirateria e sul copyright

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

4

Legislazione- Legge quadro sul turismo
2000/12/21

Consistenza: cc. 65

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla riforma della legislazione nazionale del turismo

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

5
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Legislazione - Proposta di legge nuove norme per le istituzioni di alta cultura operanti nel campo
della ricerca storica On. Spini
2000/06/08

Consistenza: cc. 40

Contiene proposta di legge per le nove norme per le istituzioni di alta cultura operanti nel campo della ricerca
storica.

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

3

Miscellanea
1999/01/01-2000/12/31

Consistenza: 7 fascicoli, cc. 333

Il fascicolo contiene 7 sottofascicoli e carte sciolte riguardanti vari argomenti, tra i quali la Siae, il bacino dell’Arno, il
progetto “Serravezza Fiumi d’Arte in Versilia”, La relazione del Comando dei Carabinieri sulla Tutela del patrimonio
artistico, il Guias (Gruppo universitario studenti insegnanti aggiornamento sperimentale), la legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e sevizi sociali.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenizni Agnese, 02/10/2017, compilazione

8.1

Pro-loco sulla SIAE
2000/09/07

Consistenza: cc. 4

Contiene documentazione relativa alla normativa SIAE per le pro-loco

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenizini Agnese, 02/10/2017, compilazione

8.3

Centromarca - Assemblea 2000 "Coevoluzione: chiave di sviluppo tra concorrenza e collaborazione"
2000/10/12

Consistenza: pp.64

Contiene gli atti del convegno

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

8.2

Crpo nazionale Vigili de Fuoco - Convegno nazionale - Valutazione e gestione del rischio negli
insediamenti civili ed industriali - Palazzo dei Congressi - Pisa, 24-26 ottobre 2000
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2000/10/19-2000/10/26

Consistenza: cc. 5 + brochure

Contiene gli atti del convegno

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

8.5

Serra-Vezza - Fiumi d'Arte in Versilia
2001/04/04

Consistenza: cc. 6

Contiene lettera di adesione al progetto per un Evento artistico nel corso dei fiumi Serra-Vezza. Fiumi d'arte in
Versilia

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

8.4

Autorità di bacino Fiume Arno- Firenze
2001/02/13

Consistenza: cc. 3

Contiene lettera del prof. ing. Giovanni Menduni riguardo alcune riflessioni sull'attività di amministrazione
dell'Autorità di bacino del fiume Arno.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

8.6

Tutela patrimonio artistico Relazioni Comando Carabinieri
2001/05/16

Consistenza: cc. 5

contiene rendiconto generale per l'esercizio 2001- conto del patrimonio storico-artistico con relazione del
comandante dei carabinieri Roberto Conforti.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

G.U.S.I.A.S. Firenze
Consistenza: cc. 8

Contiene materiale informativo relativo al GUSIAS Gruppo Universitario Studenti Insegnanti Aggiornamento
Sperimentazione

Stato di conservazione: buono
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Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 02/10/2017, compilazione

Pratiche Ministero - deleghe Ministro - Villa Argentina
dal 24 novembre 1999 al 16 maggio 2001

Consistenza: Fascicoli 12

La busta conserva 12 fascicoli, in gran parte originali, relativi all’attività di Carli come sottosegretario ai beni e alle
attività culturali. Anche in questo caso, come per la maggior parte del contenuto delle buste riguardanti il Ministero
dei beni e delle attività culturali, i fascicoli corrispondono alle varie pratiche di cui si è occupato Carli. Tra queste ad
esempio: le Mediateche, le Biblioteche annesse ai monumenti nazionali, l’amministrazione dei beni archivistici, le
varie convenzioni del Mibac con altri enti culturali, quali l’Accademia nazionale dei Licei di Roma e l’Università di
Bologna, la Convenzione europea sul paesaggio. Un corposo fascicolo è dedicato al Protocollo d’intesa per l’acquisto,
il restauro, la valorizzazione e la gestione della “Villa Argentina” a Viareggio (Lu). All’interno dei fascicoli troviamo
prevalentemente corrispondenza, note per il Ministro, bozze di convenzioni o protocolli d’intesa, in alcuni casi anche i
documenti originali firmati, progetti, relazioni, ritagli di stampa e materiale informativo.

Stato di conservazione: buono

8.1

Pratiche ministero - Conversazione tra MBAC ed Accademia Nazionale dei Lincei , Roma
1999/11/24-2000/09/20

Consistenza: cc. 19

Il fascicolo contiene documentazione relativa al programma triennale di interventi da effettuare presso l'Accedemia
dei Lincei di Roma

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 07/10/2017, compilazione

8.2

Mediateche, proposta di Giancotti
1999/12/29-2000/11/21

Consistenza: 67 p., 9 cc., + 2 opuscoli

Documentazione relativa alla realizzazione di mediateche

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 07/10/2017, compilazione

8.3

Pratiche ministero - Biblioteche annesse ai Monumenti Nazionali
2000/02/04-2000/05/30

Consistenza: 29 cc.

Documentazione relativa alla Biblioteca Statale annessa al Monumento Nazionale di Montevergine, legislazione sulle
Biblioteche annesse ai Monumenti Nazionali

Stato di conservazione: buono
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Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 07/10/2017, compilazione

8.4

Mediateche 2000
2000/03/13-2000/03/27

Consistenza: 83 cc.

Contiene un sottofascicolo: Lettera al presidente del Formez. Carte sciolte relative alla serie di iniziative nel'ambito
d'azione "Mediateca 2000".

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 07/10/2017, compilazione

8.5

Prof. Salvatore Italia. Appunto organizzazione amministazione per i beni archivistici
2000/04/02-2001/02/07

Consistenza: 121 cc.

Contiene un sottofascicolo "Fondi Uffucu centrali Archivi", e carte sciolte relative a regolamenti e legislazione sugli
archivi

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 07/10/2017, compilazione

8.6

Convenzione stipulata tra il M.B.A.C. e l'Università di Bologna per il trasferimento della Biblioteca
Universitaria
2000/06/08

Consistenza: cc. 13

Il fascicolo contiene il comunicato stampa sul trasferimento della Biblioteca Universitaria di Bologna dal Ministero
per i Beni e le attività culturali all'Università di Bologna e legislazione relativa.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 07/10/2017, compilazione

8.7

Pratiche Ministro - Ministero affari regionali - Riunione sottosegretari di Stato per norme comuni
paritetiche
2000/06/26

Corrispondenza relativa alle norme di attuazione predisposte dalle Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle
Regioni ad autonomia differenziata.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
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• Lorenzini Agnese, compilazione

8.8

Pratiche ministro - Biblioteca Nazionale di Cosenza, Seg. Sen Massimo Veltri
2000/07/04-2000/09/05

Consistenza: cc. 16

Il fascicolo contiene il carteggio relativo alla mobilità del personale in servizio presso la Biblioteca Nazione di
Cosenza.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 07/10/2017, compilazione

8.9

Pratica ministero - Convenzione RAI
2000/10/01-2000/10/03

Consistenza: cc. 7

Contiene le linne di un progetto di Renato Parascandolo tra RAI e Ministero "Idea per un museo virtuale dell'arte in
Italia".

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 07/10/2017, compilazione

8.10

Pratica ministero, Protcollo di Intesa "Villa Argentina"
2000/10/09-2001/05/16

Consistenza: cc. 218

Il fascicolo contiene 7 sottofascicoli tutti riguardanti il protocollo di intesa per l'acquisto, il restauro, la valorizzazione
e la gestione della <"Villa Argentina" in Viareggio (Lu).

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 07/10/2017, compilazione

8.11

Protocollo d'intesa tra soprintendenza e Comune di Viareggio (Musei, marineria)
2000/11/24-2001/03/27

Consistenza: cc. 95

Il fascicolo contiene il protocollo d'Intesa e carteggio relativo al Museo della Marineria di Viareggio

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 07/10/2017, compilazione
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8.12

Convenzione europea sul paesaggio
1999/01/01-2000/12/31
Documnto senza data

Consistenza: cc. 20

Contiene il testo della Convenzione europea del paesaggio

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 07/10/2017

Ministero dei beni culturali - Comune di Viareggio
dal 16 dicembre 1999 all'8 aprile 2003

Consistenza: Fascicoli 31

La busta conserva 31 fascicoli, tutti originali, relativi all’attività di Carli come sottosegretario ai beni e alle attività
culturali. I fascicoli contengono documentazione riguardante enti e attività culturali nel comune di Viareggio. Troviamo
quindi documentazione relativa alla scuola calcio, alla Polizia di Viareggio e Forte dei Marmi, a Villa Argentina, ai
fondali del porto, ai fabbricati e alla cappella di proprietà degli Asburgo-Lorena, alla Federazione italiana carnevali, al
piano Rogers per la passeggiata, alla Associazione concessionari balneari, all’Istituto nautico “Artiglio”, alle ceramiche
Galileo Chini, alla Pianeta di Levante e al Viale dei tigli, al Festival pucciniano a Torre del Lago, al Museo della
marineria toscana, alla Villa Borbone, all’Associazione culturale “I Fenicotteri”, alla mostra di Lorenzo Viani, alla
Misericordia di Viareggio, al Circolo Tennis.

Stato di conservazione: buono

8.1

Comune di Viareggio (Lu), Scuola calcio "Quelli che non ..."
1999/12/12-2000/09/06

Consistenza: cc. 26

Carteggio e rassegna stampa relativo qa iniziative di solidarietà alla "Scuola calcio Quelli che non..."di Viareggio

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 07/10/2017, compilazione

8.2

Comune di Viareggio (Lu) Agenti P.S. di Viareggio e posto fisso di Polizia di Forte dei Marmi - Carenza
organico
2000/06/08-2001/02/27

Consistenza: cc. 8

Il facsicolo contiene il carteggio relativo la carenza di personale presso le stazioni di Polizia di Forte dei Marmi.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 07/10/2017, compilazione

8.3
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Incontri con William Punghellini pres. Com. Nazionale per le attività interregionali, Mario Giannelli,
dott. Macalli Pres. Lega Serie C
2000/06/21-2000/09/05

Consistenza: cc. 14

Carteggio relativo a una serie di incotri slle attività del Campionato di Serie D.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 07/10/2017, compilazione

8.4

"Villa Argentina" seg. Beretti, Luisa
2000/06/30-2001/01/11

Consistenza: cc. 42

Carteggio relativo all'acquisizione di Villa Argentina Viareggio

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 07/10/2017, compilazione

8.5

Viareggio comune - Dargaggio fondale porto di Viareggio
2000/07/10-2000/07/21

Consistenza: 14 cc.

Carteggio riguardante la dragatura dei fondali sabbiosi del Porto di Viareggio all'imboccatura

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 09/10/2017, compilazione

8.6

Comune di Viareggio (Lu) - Fabbricati e cappella proprietà Asburgo Lorena Dominic V.le dei Tigli
2000/09/20

Consistenza: cc. 5

Carteggio relativo alla questione della proprietà di Asburgo Lorena Dominic.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 09/10/2017, compilazione

8.7

Viareggio Comune - Federazione italiana Carnevale - Adeguamento aliquota IVA Sig. Del Carlo
Francesco
2000/10/03-2003/02/04

Consistenza: cc. 70
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Il fascicolo contiene documentazione relativa alla Federazione Italiana Carnevali

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 09/10/2017, compilazione

8.8

Comune di Viareggio (Lu) - Gestione e valorizzazione delle risorse storiche, ambientali e culturali
2000/10/04

Consistenza: cc. 4

Protocollo d'intesa fra il comune di Viareggio e la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici artistici e storici
per le provincie di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 09/10/2017

8.9

Piano Rogers - Comune di Viareggio (Lu)
2000/10/10-2000/10/17

Consistenza: cc. 14

Il fascicolop contiene la rassegna stampa sul Piano Rogers

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 09/10/2017, compilazione

8.10

Artiglio - Conferimento medaglie d'oro di lunga navigazione
2000/12/11-2001/03/22

Consistenza: 21 cc.

Carteggio relativo al conferimento delle medaglie d'oro di lunga navigazione.

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 09/10/2017, compilazione

8.11

Associazione concessionari Balneari di arenili demaniali
2001/01/08-2001/04/03

Consistenza: cc. 21

Il fascicolo contiene il carteggio relativo all'Associazione concessionari balneari di arenili demaniali.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 09/10/2017, compilazione
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8.12

Cons. Oberdan Farlenza
2001/01/10

Consistenza: cc. 45

Protocollo d'intesa per Villa Argentina

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 09/10/2017, compilazione

8.13

Comune Viareggio - Rete Versilia News - Richiesta assegnazione nuovo canale
2001/01/12-2001/03/01

Consistenza: cc. 11

Richiesta di un nuovo canale di trasmissione per lo'emmittente televisiva "Rete Versilia News"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017

8.14

Comune Viareggio - Istituto Nautico "Artiglio"
2001/01/16-2001/02/12

Consistenza: cc. 15

Carteggio relativo alla questione sollevata dagli studenti dell'Istituto Nautico "Artiglio" di Viareggio in seguito alla
pubblicazione del decreto del 5 ottobre 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione che disciplina i requisiti e
i nlimiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.15

Comune Viareggio (Lu) - Circoscrizione n. 4 - insonorizzazione di due arterie
2001/01/23-2001/02/15

Consistenza: cc. 3

Richiesta di insonorizzazione due arterie via Aurelia e Sestri Levante-Livorno dalla località Cateratte a Via Bozzana.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.16

Comune di Viareggio (Lu) - Decorazioni ceramiche di Galileo Chini
2000/01/30
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Consistenza: cc. 6

Realizzazione di un itinerario tematica dedicato alle decorazioni ceramiche di Galielo Chini a Viareggio.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.17

Comune Viareggio (Lu) - SporTrio progetto
2001/02/07-2001/02/20

Consistenza: cc. 13

Progetto nuova edizione di SporTrio

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.23

Comune di Viareggio (Lu) - Associazione culturale "I fenicotteri", rappresentazione opera Brundibar
2001/02/21-2001/03/06

Consistenza: cc. 15

Rapresentazione dell'opera per bambini "Brundibar in commemorazione dell'Olocausto in data 24 aprile 2001.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.19

Comune Vaiareggio (Lu) - Festival pucciniano, Torre del Lago Puccini
2001/02/12

Consistenza: cc. 2

Ringraziamenti per contributo per il Festival Pucciniano

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.18

Comune di Viareggio - Pinete di Levante e Viale dei Tigli
2001/02/08-2001/07/27

Consistenza: cc. 38

Progetto di recupero Pineta di Levante e viale dei Tigli di Viareggio

Stato di conservazione: buono
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Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.20

Comune di Viareggio (Lu) - Richiesta di patrocinio, Convegno scientifico "Sport e Medicina"
2001/02/12-2001/02/16

Consistenza: cc. 10

Concessione patrocinio al Convegno "Sport e Medicina"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.21

Comune di Viareggio (Lu) - Museo della Marineria Toscana, Sargentini
2001/02/13-2001/03/21

Consistenza: cc. 57

Progetto di un museo della Marineria Virtuale con relazione tecnico scientifica.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.22

Comune di Viareggio (Lu) - Villa di Borbone: parco, pinete e passeggiata
2001/02/21

Consistenza: cc. 8

Rassegna stampa riguardo la questione del Parco naturale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.24

Comune di Viareggio (Lu) - Mostra Inaco Biancalana e Antonio Tono D'Arliano, patrocionio
2001/03/02-2001/03/23

Consistenza: cc. 8

Conferimento patrocinio alle attività culturali e mostre "Inaco Biancalana e Antonio Tono D'Arliano" e "Ai confini
della mente. La follia nell'opera di Lorenzo Viani"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.25

Comune di Viareggio (Lu) - Richiesta Forniture Computer per Comune
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2001/03/06

Consistenza: cc. 13

Certeggio per fornitura di computer al Comune di Viareggio

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese

8.26

Comune di Viareggio (Lu) Centro studi cultura eclettica Liberty e Decò della Toscana
2001/03/16-2001/03/19

Consistenza: cc. 3

Finanziamento "Centro studi cultura eclettica liberty e decò della Toscana Nord-occidentale"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.27

Comune di Viareggio (Lu) - Mostra Lorenzo Viani - Patrocinio
2001/03/23

Consistenza: cc. 13

Concessione patrocinio alla mostra di Viani

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.28

Comune di Viareggio (Lu) - Misericordia Viareggio
2001/03/29

Consistenza: cc. 7

Carteggio riguardo visita a Dakar

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.29

Comune Viareggio (Lu) - Circolo tennis patrocinio
2001/04/02-2001/04/13

Consistenza: cc. 4

Accordo del patrocinio al Torneo di Tennis

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
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• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.30

Finanziamenti in Versilia
2001/05/10

Consistenza: cc. 6

Prospetti di finanziamenti del ministero

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

8.31

Programmazione triennale MBAC
2003/04/08

Consistenza: cc. 25

Programmazione triennale 2003-2005 di finanziamenti

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 13/10/2017, compilazione

Sottosegretario VII
dal 9 gennaio 2000 al 1 agosto 2001

Consistenza: Fascicoli 23

La busta conserva 23 fascicoli, in gran parte originali, relativi all’attività di Carli come sottosegretario ai beni e alle
attività culturali. Anche in questo caso, come per la maggior parte del contenuto delle buste riguardanti il Ministero
dei beni e delle attività culturali, i fascicoli corrispondono alle varie pratiche di cui si è occupato Carli. Tra queste ad
esempio: le Conferenza unificata Stato-Regioni del 22 giugno 2000, il progetto “Cremisi” per la creazione di mediateche,
le concessioni balneari, la legge antidoping, Sport e medicina, le convenzioni dell’Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione (Iccd), artigianato. All’interno dei fascicoli troviamo prevalentemente corrispondenza sia in arrivo che
in partenza, note per il Ministro, bozze di convenzioni, in alcuni casi anche in originale, progetti, relazioni, disegni di
legge, ritagli di stampa e materiale informativo.

Stato di conservazione: buono

8.1

Comune di Viareggio. Pineta di Levante e Viale dei Tigli
2000/01/09-2000/08/01

Consistenza: cc. 9

Documentazione relativa alla Pineta di Levante e al viale dei Tigli di Viareggio

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/10/2017, compilazione

8.2
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Viale Castruccio Castracani - Viale napoleonico
2000/03/10-2001/03/13

Consistenza: cc. 131

Questione passaggi a livello via Castracani e sottopassaggio-

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/10/2017, compilazione

8.3

Piazza Napoleone - Comune di Lucca
2000/05/19-2000/06/08

Consistenza: cc. 12

Documentazione riguardante gli scavi archeologici effettuati in piazza Napoleone a Lucca

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/10/2017, compilazione

8.4

Cremisi
2000/05/30-2000/06/16

Consistenza: cc. 35

Documentazione relativa al "Progetto Cremisi" - creazione di mediateche, Creazione di una biblioteca digitale.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/10/2017, compilazione

8.5

Roma - ore 15.45 Conferenza Unificata a seguire Conferenza Stato - Città
2000/06/16-2000/06/22

Consistenza: cc. 20

Convocazione Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/10/2017, compilazione

8.6

Comitato Viareggio Domani Anti-Rogers
2000/10/10-2000/10/19

Consistenza: cc. 36

Rassegna stampa sul "Piano Rogers"

Stato di conservazione: buono
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Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/10/2017, compilazione

8.7

Balneari
2000/12/20

Consistenza: cc. 24

Documentazione relativa ai contatti con l'Associazione Concessionari Balneari di Arenili Demaniali e Comunali di
Viareggio

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/10/2017, compilazione

8.8

Capitaneria di Porto
2000/11/24-2001/01/03

Consistenza: cc. 28

Congratulazioni per operazione di soccorso della Capitaneria di porto a favore di un pescatore.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/10/2017, compilazione

8.9

Legge antidoping
2000/12/20-2001/04/04

Consistenza: cc. 14

Il fascicolo contiene rassegna stampa e la copia della legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria
delle attività sportive e della lotta contro il doping"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/10/2017, compilazione

8.11

Scommesse
2001/01/07-2001/01/15

Consistenza: cc. 55

Documenti relativi ai problemi delle scommesse, delle organizzazioni ippiche, sportive

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/10/2017, compilazione
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8.12

SporTrio II
2001/02/07

Consistenza: cc. 23

Documentazione relativa alla rassegna SportTrio II°.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/10/2017, compilazione

8.13

"Sport e medicina", Convegno Palace Hotel, Viareggio, 23 febbraio 2001
2001/02/23

Consistenza: cc. 12

Bozza del discorso dell'On. Carlo Carli e programma del convegno.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/10/2017, compilazione

8.14

Patrocinio ministero "Ai confini della mente, La follia nell'opera di Lorenzo Viani.
2001/03/01

Consistenza: cc. 10

Documentazione relativa alla concessione del patrocinio per la mostra di Viani a Viareggio.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/10/2017, compilazione

8.15

Comune di Vecchiano - Uffici di Filettole
2001/03/06

Consistenza: cc. 5

Trasferimento dell'ufficio postale di Filettole.

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/10/2017, compilazione

8.16

Comune di Viareggio, Rossana Rosso - Acquisti computer - Conversazione Minstero tesoro
2001/03/06

Consistenza: cc. 13

Sollecito per acquisto dei computer per il Comune di Viareggio,
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Stato di conservazione: buono

8.17

I fenicotteri - Manifestazione e spettacolo del 24/04/2001
2001/03/06-2001/04/24

Consistenza: cc. 31

Documentazione relativa allo spettacolo de "I fenicotteri" in occasione della celebrazione della Liberazione d'Italia.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/10/2017, compilazione

8.18

Convenzione ICCD - Provincia di Lucca
2001/03/21-2001/03/30

Consistenza: cc. 33

Protocollo d'intesa tra Provincia di Lucca e Istituto per il Catalogo e la Documentazione.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/10/2017, compilazione

8.19

Intervista "Nuovi orizzonti"
07/05/2001

Consistenza: 22 cc.

Il fascicolo è diviso in 5 sottofascicoli che trattano argomenti diversi toccati da Carli nell'intervista a "Nuovi
Orizzonti": Lavoro, Sanità, Sicurezza, Famiglia, Tasse

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/10/2017, compilazione

8.20

European Museum of the year award 19 maggio Museo Piaggio, Pontedera
2001/05/16-2001/05/19

Consistenza: cc. 17

Programma del convegno "European Museum of the year award" del 19 maggio presso il Museo Piaggio di
Pontedera.

8.21

Libro "Bruno Antonucci, i suoi taccuini" 25 novembre 2001
2001/11/25

Consistenza: cc. 8
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Programma della manifestazione di presentazione del libro "Bruno Antonucci, i suoi taccuini".

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/10/2017, compilazione

8.22

Autorità di bacino del fiume Arno "Ambiente a rischio idraulico e percezione del fiume nel bacino del
fiume Arno
1995/01/01-2003/12/31
Per la datazione sono state riportate le date estreme di attività della Rivista.

Consistenza: pp. 52

Contiene la rivista "Attenzione: rivista WWF per l'ambiente e il territorio" dal titolo Autorità di bacino del fiume
Arno "Ambiente a rischio idraulico e percezione del fiume nel bacino del fiume Arno".

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/10/2017, compilazione

8.23

Artigianato
2000/01/01-2001/12/31
la data è stata dedotta dalle carte.

Consistenza: cc. 6

Appunto per il sottosegretario on. Carlo Carli in merito ai provvedimenti a favore del settore Artigiano.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/10/2017, compilazione

8.10

Palacongressi Pietrasanta
2000/12/31-2001/01/22

Consistenza: cc. 7

Rassegna stampa sul progetto di costruzione del Palacongressi versigliese.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/10/2017, compilazione

Ministero dei beni culturali - Comune di Viareggio - Comune di Volterra
dal 26 gennaio 2000 al 16 maggio 2003

Consistenza: Fascicoli 16

La busta conserva 16 fascicoli, in gran parte originali, relativi all’attività di Carli come sottosegretario ai beni e alle
attività culturali. La maggior parte dei fascicoli contengono documentazione riguardante enti e attività culturali della
zona della Versilia e in particolare di Viareggio. Tra i vari affari documentati segnaliamo: le trattative per l’acquisizione
da parte dello Stato di Villa Argentina e Villa Borbone a Viareggio, il Premio letterario Viareggio-Rèpaci, la Villa
Museo Puccini a Torre del Lago, la Fondazione Carnevale di Viareggio, la Mostra dedicata Mario Tobino nel 2000, la
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Biblioteca dei Ragazzi e il Museo della Marina di Viareggio e il Museo etrusco di Volterra. All’interno dei fascicoli
troviamo prevalentemente corrispondenza sia in arrivo che in partenza, note per il Ministro, bozze di convenzioni, in
alcuni casi anche in originale, progetti, relazioni, disegni di legge, ritagli di stampa e materiale informativo.

Stato di conservazione: buono

8.1

Comune Vibo Valentia Progetto "Vecchio Vibo"
2000/01/26-2000/12/13

Consistenza: cc. 44

Contiene tre sottofascicoli: Comune di Vibo Valentia: progetto "Vecchia Vibo - Viaggio nella memoria attraverso le
foto dell'Archivio Nicotera";
"Progetto autori-attori finanziamento"; "Comitato nazionale celebrazioni IX centenario Morte S. Brunone di Colonia".

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 23/10/2017, compilazione

8.2

Contributi per la Versilia dalla Soprintendenza a dal Ministero dibattito "Feste di Comunisti Italiani",
Viareggio 15 luglio 2000
2000/07/15

Consistenza: cc. 4

Resoconto dei contributi della soprintendenza per la zona della Versilia

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese

8.3

Viareggio Villa Argentina e Villa Borbone Cappello"
2000/08/29-2000/09/01

Consistenza: cc. 99

Contiene 3 sottofascicoli: "Villa Borbone" Viareggio 1.09.2000; "Villa Argentina" Viareggio 1.09.2000; Cappella di
Villa Borbone Viareggio 1.09.2000; Una ipotesi di progetto per la valorizzazione dei beni culturali di Viareggio.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 23/10/2017, compilazione

8.4

Premio Viareggio - Conf. Stampa Gio. 31/08/2000
2000/08/31

Consistenza: cc. 10

Contiene il comunicato stampa "Dichiarazione del sottosegretario di Stato On. Carlo Carli"

Stato di conservazione: buono
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Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 23/10/2017, compilazione

8.5

Villa Museo Puccini - Torre del Lago 31.08.2000 ore 17.00 + Relazione ed allegati
2000/08/31

Consistenza: cc. 18

Contiene materiale informativo sulla Villa Puccini a Torre del Lago.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 23/10/2017, compilazione

8.6

Vincolise di Magisano (CZ) - Casa museo Antonio Greco- Richiesta di contributo
2000/09/15-2001/05/30

Consistenza: cc. 38

Carteggio relativo a nrichiesta fondi per istituzione di un laboratorio di restauro della Soprintendenza di Cosenza e
contributo per l'associazione culturale Casa Museo "Antonio Greco" di Vincolise di Magisano (CZ).

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 2001/03/07, compilazione

8.7

Volterra (Pi) Museo Etrusco Guarnacci - "Testa Lorenzini".
2000/10/20-2000/10/23

Consistenza: cc. 8

Relazione sulla "Testa Lorenzini"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 23/10/2017, compilazione

8.8

Lotteria Carnevale "Fondazione Carnevale - Francobollo celebrativo
2000/11/16-2001/01/17

Consistenza: cc. 30

Documentazione e carteggio in merito all'emissione di un francobollo celebrativo del Carnevale di Viareggio.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 23/10/2017, compilazione

8.9

Comunicato stampa su Mario Tobino
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2000/11/21-2001/01/16

Consistenza: cc. 9

Materiale inerente la mostra in occasione della nascita di Mario Tobino.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 23/10/2017, compilazione

8.10

Materiale per Carnevale - Visita dott.ssa Massari alla fondazione Carnevale, lunedì 18 dicembre 2000
2000/12/14-2000/12/18

Consistenza: cc. 29

Contiene materiale su Carnevale di Viareggio e comunicato stampa Carlo Carli, i bozzetti, i manifesti, i carri del
Cranevale sono un grande patrimonio sociale ed artistico...

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 23/10/2017, compilazione

8.11

Fondazione Carnevale
2000/12/18-2003/05/16

Consistenza: cc. 51

Contiene varie questioni di fginanziamenti del Carnavale de dallFondazione Carnevale di Viareggio.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 23/10/2017, compilazione

8.12

Villa Puccini Torre del Lago
2001/02/05

Consistenza: cc. 4

Dati riguardanti la Villa Puccini

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 23/10/2017, compilazione

8.13

Biblioteca spazio ragazzi - Viareggio
2001/03/30-2001/05/15

Consistenza: cc. 67

Documentazione relativa alla Biblioteca spazi ragazzi
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Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 23/10/2017, compilazione

8.14

Villa Borbone
2001/04/24

Consistenza: cc. 20

Materiale informativa sulla Villa Borbone della tenuta (Viareggio)

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 23/10/2017, compilazione

8.15

Trasferta a Wiesbaden - Fondazione festival pucciniano
2002/03/07

Consistenza: cc. 13

Rappresentazione della Butterfly a Wiesbaden

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 23/10/2017, compilazione

Museo della Marineria
2002/03/13-2002/03/21

Consistenza: cc. 64

Carteggio relativo alla ristrutturazione dell'Ex-mercato ittico destinato alla costituzione del Museo della Marineria.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 23/10/2017, compilazione

Sottosegretario pratiche esaurite - II Fascicolo
dal 1 febbraio 2000 al 16 dicembre 2000

Consistenza: Fascicoli 25

La busta contiene 25 fascicoli originali, titolati dallo stesso Carli, ognuno dei quali è dedicato a una pratica di cui Carli
si era occupato in qualità di sottosegretario ai beni e alle attività culturali. All’interno ei fascicoli troviamo in genere
corrispondenza, schede di progetti, materiale informativo, appunti, note della segreteria, ritagli di stampa, comunicati,
bilanci preventivi. Tra le pratiche presenti segnaliamo quelle dedicate a Giovanni Michelucci e alla promozione della
cultura architettonica e urbanistica, al programma di mostre e convegni in Giappone dedicate al Rinascimento italiano,
agli Archivi di Stato di Lucca e di Pisa, al protocollo d’intesa italo-tunisino, al progetto “Residenze napoleoniche”, al 28°
Premio Satira politica di Forte dei Marmi.

Stato di conservazione: buono

1
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Michelucci Giovanni "La città di Michelucci oggi. Riflessioni a 10 anni dalla sua scomparsa".
Dibattito: Pistoia, Giovedì 7 settembre 200 Festa Regionale dell'Unità
2000/02/01-2000/09/07

Consistenza: cc. 47

Contiene disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica. Informazioni generali su
Giovanni Michelucci.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/10/2017, compilazione

2

2001 Italia in Giappone
2000/02/18-2000/05/01

Consistenza: cc. 101

Contiene documentazione relativa alla serie di iniziative e manifestazioni culturale organizzate in Giappone da
Ministero per le attività culturali. 7 sottofascicoli: Comunicati stampa; Mostre d'arte, Mostre scienza e tecnologia, le
Regioni, Cinema, Altre iniziative, Marsupio. Contiene la pubblicazione "Giappone Italia : due mondi al confronto.
Roma : tipografia artistica editrice, 1998.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/10/2017, compilazione

3

"C. Mei, La Filanda Viani in S. Concordio a Lucca. Storia e memoria di una vecchia fabbrica e della
bottega dei cittadini per salvarla
2000/04/04-2000/08/08

Consistenza: pp. 73 p. + 2 cc.

Contiene la pubblicazione dei Quaderni di Archeologia industriale a Lucca e articolo del Tirreno.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/10/2017, compilazione

8.4

Dr. Marco Sassetti, Archivio di Stato di Pisa, restauro materiale
2000/04/05-2000/06/29

Consistenza: cc. 8

Normativa e carteggio relativo al restauro dei beni librari.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/10/2017, compilazione

8.5
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Missione in Giappone - Puccini e Madama Butterfly
2000/05/06-2000/05/09

Consistenza: cc. 16

Cartegggio e dati informativi su Giacomo Puccini e Madama Butterfly.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/10/2017, compilazione

8.6

Visitatori e introiti musei
2000/06/23-2000/09/29

Consistenza: cc. 54

Contiene prospetti dei Visitatori e Introiti Musei statali 1 Quadr. 2000

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/10/2017, compilazione

8.7

Ufficio postale Azzano
2000/07/13-2000/07/17

Consistenza: cc. 5

Contiene raccolta firme contro riduzione orario di apertura dell'Ufficio postale di Azzano.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/10/2017, compilazione

8.8

Biblioteca Nazionale di Cosenza
2000/07/13-2000/08/08

Consistenza: cc. 2

Carteggio sulla situazione presente nella Biblioteca Nazionale di Cosenza relativa alla procedure di mobilità.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/09/2017, compilazione

8.9

Sandro Turroni
2000/07/19

Consistenza: cc. 2

Richieste di chiarimenti per trasferimento di un architetto dalla soprintendenza di Modena a alla Soprintendenza ai
Beni Culturali.
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Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/10/2017, compilazione

8.11

Promozione ala lettura
Consistenza: cc. 18

Contiene elenco dei libri e criteri di scelta per la sezione dei ragazzi.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/10/2017, compilazione

8.12

Versiliana Incontro mercoledì 2/8/2000
2000/08/02

Consistenza: cc. 76

Programma della Biennale e appunti vari.

Stato di conservazione: mediocre
Alcuni documenti sono stampati su carta termica e sono scoloriti.

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/10/2017, compilazione

8.13

Dr. Pietro Paolo Meucci
2000/08/08-2000/07/18

Consistenza: cc. 17

Contiene documentazione del "Concorso speciale per titoli di servizio, professionale di cultura per il conferimento di
n. 999 posti di primo dirigente del ruolo amministrativo.

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, compilazione

8.14

Beni Culturali e Multimedialità
2000/08/11-2000/08/25

Consistenza: cc. 8

Convegno "Beni culturali e multimedialità."

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/10/2017, compilazione

8.15
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Versilia e lucchesia salutano Lugano - mostra (Marcello Polacci)
2000/08/23-2000/09/13

Consistenza: cc. 14

Promozione e organizzazione mostra presso il consolato d'Italia a Lugano.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 27/10/2017, compilazione

8.16

Soru Giovanni e Silvestri Paola
2000/09/04

Consistenza: cc. 10

Contiene carteggio riguardante il Riesame della pratica edilizia di Soru Giovanni e Silvestri Paola.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 10/11/2017, compilazione

8.17

Istituto Statale d'Arte "Stagio Stagi"
2000/09/06-2000/09/13

Consistenza: cc. 5

Documentazione inerente la Concessione Funzionamento Classe 4° Corso ordinario per l'Istituto Statale d'Arte Stagio
Stagi di Pietrasanta.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 10/11/2017, compilazione

8.18

Comune di Volterra
2000/09/07

Consistenza: cc. 7

Il fascicolo contiene documentazione relativa alla visita del sottosegratario a Volterra.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 10/11/2017, compilazione

8.19

Programma esecutivi da protocollo di Intese Italo-Tunisino
2000/09/12-2000/09/13

Consistenza: cc. 39
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Contiene appunti ms. e programma esecutivo del protocollo d'intese Italo Tunisino

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 10/11/2017, compilazione

8.20

Premi Satira Politica - Forte dei Marmi "Capannina", Sabato 16 settembre ore 18.00
2000/09/16

Consistenza: CC. 30

Contiene programma manifestazione 28° "premio satira politica".

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 10/11/2017, compilazione

Associazione Jazz Siena
2000/09/19

Consistenza: cc. 13

Documentazione riguardante il progetto dell'Associazione Siena Jazz

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 10/11/2017, compilazione

8.22

Archivio di Stato di Lucca "Inventario dell'Archivio di Stato di Lucca. Volume VIII, 16 dicembre 2000.
2000/09/23-2000/12/16

Consistenza: cc. 11

Presentazione inventario dell'Archivio di Stato di Lucca Volume VIII. Manifestazione del centenario della morte di
Salvatore Bongi.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 10/11/2017, compilazione

Progetto residenze napoleoniche
Consistenza: cc. 16

Contiene documentazione relativa al progetto sul recupero delle residenze napoleoniche dell'Elba, piano di fattibilità.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 10/11/2017

8.24

Convegno Nazionale - Valutazione e Gestione del Rischio negli insediamenti Civili ed Industriali
2000/10/20-2000/10/26
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Consistenza: p. 14

Contiene dossier "La sicurezza nei Beni Culturali".

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 10/11/2017, compilazione

8.25

Seminario Anzianità Previdenza Socialità
2000/10/26

Consistenza: cc. 5 + p. 95.

Contiene documentazione relativa al seminario e n. rivista "Esperienza, mensile di Attualità, cultura e informazione,
n. 10/2000."

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 10/11/2017, compilazione
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Attività di sottosegretario ai beni e alle attività culturali
dal 7 febbraio 2000 al 15 marzo 2001
é presente un fascicolo che conserva il testo del volume "Il testamento di Manzoni" del 1956.

Consistenza: Fascioli 40

La busta conserva 40 fascicoli, originali, relativi all’attività di Carli come sottosegretario ai beni e alle attività culturali. I
fascicoli contengono documentazione di vario tipo: programmi, locandine, corrispondenza, rassegna stampa, comunicati
stampa, testi degli interventi, atti parlamentari, testi di leggi e di accordi tra istituzioni ecc. Segnaliamo i documenti
relativi al riordino del settore fieristico, all’ordinamento della Protezione civile, alla Biblioteca nazionale centrale di
Firenze, all’Opificio delle Pietre dure di Firenze, all’Archivio Bongi di Lucc, molto ampia la documentazione relativa
alla Scuola di musica di Fiesole. All’interno della busta sono presenti 5 fogli manoscritti con l’elenco dei fascicoli
presenti.

Stato di conservazione: buono

8.1

Testamento del Manzoni
1956/05/06-1956/05/11

Consistenza: cc. 40

Contiene fotocopie della pubblicazione: "Il testamento di Alessandro Manzoni" Tipografia Porziuncola S. Maria
deglia Angeli, Assisi pubblicato in occasione del Vi congresso nazionale del Notariato Francesco Duranti Milano
6-11 maggio 1956.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 10/11/2017, compilazione

8.2

S.E.C.
2000/02/07-2000/11/30

Consistenza: cc. 72

Contiene rassegna stampa sulla questione della SEC

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 10/11/2017, compilazione

8.3

8 per mille, 2000
23 set. 2000

Consistenza: 34 p.

Contiene il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille devoluta alla
diretta gestione statale. D.P.C.M. di assegnazione 8 per mille anno 2000.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 17/11/2017, compilazione

8.4

Istituto d'arte Stagio Stagi di Pietrasanta
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31 ottobre 2000

Consistenza: cc. 12

Contiene la documentazione in merito alla manifestazione "Salone della giovane Scultura" presso l'Istituto Stagio
Stagi di Pietrasanta.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 17/11/2017, compilazione

8.5

Provvedimento riordino del settore fieristico
29 novembre 2000

Consistenza: c. 1 + p. 28

Contienet il comunicato stampa di Carlo Carli: "La Camera ha approvato legge quadro per il riordino del settore
fieristico" e fascicolo: "Camera dei deputati relazione della X commissione parlamentare.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 17/11/2017, compilazione

8.6

L'Associazionismo culturale europeo, convegno
1 dicembre 2000

Consistenza: 6 cc. + 120 p.

Il fascicolo contiene il programma del convegno e il materiale del convegno con pubblicazione : Mezzogiorno e
cultura l'impegno degli Enti locali a cura dell'ISMEZ.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 17/11/2017, compilazione

8.7

Ordinanza 3090
1 dicembre 2000

Consistenza: cc.6

Contiene il testo dell'ordinanza n- 3090 che prevede interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i
danni conseguenti agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici che hanno colpito Piemonte,Liguria, Lombardia ed
Emilia Romagna.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 17/11/2017, compilazione

8.8

Accademia delle scienze - Villa Torlonia
1 dicembre 2000
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Consistenza: cc. 10

Inaugurazione della sede dell'Accademia Nazionale delle scienze detta dei 40

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 17/11/2017, compilazione

8.9

Bongi: Archivio di Stato di Lucca
1 dicembre 2000

Consistenza: cc. 16

Materiale relativo alla Presentazione della riedizione dei quattro volumi dell'Inventario del regio Archivio di Stato di
Lucca di Salvatore Bongi

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 17/11/2017, compilazione

8.10

Firenze, 2 dicembre 2000, Palazzo Vecchio
2 dicembre 2000

Consistenza: cc. 3

Contiene il programma per la giornata del 2 dicembre e fotocopia della brochure dell'incontro-seminario "Nel Mondo,
non la guerra".

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 17/11/2017, compilazione

8.11

Opificio delle pietre dure Firenze 2 dicembre 2000, Museo dell'Accademio
2 dicembre 2000

Consistenza: cc. 14

Contiene materiale relativo alla mostra promossa dall'opificio delle pietre dure di Firenze e materiale informativo

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 17/11/2017, compilazione

8.12

Firenze, 2 dicembre 2000, Palazzo Vecchio - Convegno Gusias "Nel mondo, non la guerra
2 dicembre 2000

Consistenza: cc. 14

Contiene materiale esplicativo sul convegno "Nel mondo, non la guerra"

Stato di conservazione: buono
123



ArDeS  17/07/2019 13:04:19

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 17/11/2017, compilazione

8.13

Vinicio Berti, Archivio di Stato Roma
5 dicembre 2000

Consistenza: cc. 4

Contiene notizie biografiche su Vinicio Berti e sulla Mostra

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 17/11/2017, compilazione

8.14

Istituto geografico militare, incontro con Gen. Michele Corrado
5 dicembre 2000

Consistenza: cc. 13

Il fascicolo contiene informazioni varie sull'Istituto Geografico militare di Firenze: la storia, la biblioteca, il museo.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.15

Saluto Tavola Rotonda "Pace e Cultura"
5 dicembre 2000

Consistenza: 2 cc.

Testo del Saluto dell'On. Carlo Carli alla tavola rotonda "Pace e Cultura".

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.16

Navi romane di Pisa, 6 dicembre 2000
6 dicembre 2000

Consistenza: 20 cc.

Contiene il programma della visita alle Navi Romane d Pisa e informazioni storiche sul sito archeologico presso San
Rossore.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.17
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7 dicembre 2000, "La risorsa turismo" convegno, Viareggio presso la sede APT.
7 dicembre 2000

Consistenza: cc. 9

Contiene carte del convegno "La risorsa turismo" per un rilancio dell'economia versiliese

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

Castelnuovo Berardenga "Inaugurazione portale in bronzo del santuario della Madonna del Patrocinio.
9 dicembre 2000

Consistenza: cc. 41

Il fascicolo contiene diverse informazioni sul comune di Castelnuovo Berardenga,

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.19

Lettera e comunicato al sott. Brutti (2.12.2000), Comunicato sulla risposta (12.12.2000). Commissariato
di Viareggio
2 dicembre - 12 dicembre 2000

Consistenza: cc. 6

Il fascicolo contiene comunicati stampa del sottosegretario agli interni Brutti e dell'on. Carli riguardo all'assegnazione
di nuovi agenti di polizia per Viareggio.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.20

Intervista con Cristina Bulgheri (Il Tirreno)
12 dicembre 2000

Consistenza: cc. 7

Rassegna stampa sulla legge elettorale.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.21

Lettera, Convegno "Europa: cultura della libertà"
15 dicembre 2000

Consistenza: cc. 2

Contiene messaggio dell'On. Carlo Carli al Convegno "Europa: cultura della libertà"
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Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.22

Festa di Natale a Vecchiano, 15 dicembre 2000, saluto
15 dicembre 2000

Consistenza: cc. 4

Contiene programma della festa di natale di Vecchiano e il discorso di saluto dell'On. Carli

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.23

Archivio di Stato di Lucca
16 dicembre 2000

Consistenza: cc. 12

Contiene materiale informativo sull'Archivio storico di Lucca e su Bongi.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.24

"Il restauro del contemporaneo" 16 dicembre 2000, Princie di Piemonte, Viareggio
16 dicembre 2000

Consistenza: cc. 49

Materiale inerente il Convegno "Il restauro contemporaneo".

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.25

Scuola di Musica di Fiesole. Giornata dedicata a Massimo Mila.
17 dicembre 20000

Consistenza: 14 cc. + opuscoli e libri

Contiene il programma della Giornata dedicata a Massimo Mila "Europa chiama Italia: la Musica nella scuola e
nella società italiana. Un fascicolo con materiale miscellaneo comprendente: "Dalla parte dell'Orchestra: elenco
degli allievi che risultano essere stabilmente impegnati in orchestre sinfoniche e da camera. Firenze; Parretti,
2000"; "Fondazione della scuola di Musica di Fiesole, supplemento n. 1 a "Notizie da Fiesole" n. 11 giugno 1997;
"Musica e cultura la linea Fiesolana di Paolo Salomone. Firenze, Studio GE9, 1990"; "Nel segno di Massimo Mila:
Informazione, società pubblico atti del convegno- 28 marzo 1999.

Stato di conservazione: buono
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Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.26

Mostra su bozzetti Comunale di Viareggio- Visita in Fondazione Hanghar-cittadella
18 dicembre 2000

Consistenza: cc. 27

Contiene "Comunicato stampa Carlo Carli; i bozzetti, i manifesti, i carri del Carnevale sono un grande patrimonio
sociale ed artistico che va valorizzato" e materiale informaticvo sul

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.27

Comunicato Burlamacco -Museo Arti e tradizioni popolari
18 dicembre 2000

Consistenza: 1 c.

Contiene il comunicato stampa : "Carli; Ondina con Burlamacco al Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni popolari
e una grande mostra sul carnevale di Viareggio con bozzetti, modellini e tanto materiale dal fondo Bonetti

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.28

Comunicato Ditta Milani
2000/12/20

Consistenza: cc. 3

Contiene il comunicato stampa: "Carli: La ditta Milani porta avanti con grande professionalità una tradizione
familiare che l'ha fatta conoscere nel mondo."

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.29

Candidature elezioni
20 dicembre 2000

Consistenza: cc. 2

Contiene articolo fotocopiato su candidatura dell. On Carli alle elezioni.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

127



ArDeS  17/07/2019 13:04:19

8.30

Finanziamento alla Fattoria Romana e al museo d'arte Sacra di Camaiore
21 dicembre 2000

Consistenza: cc. 3

Contiene comunicato stampa : "Carlo Carli; 460 milioni per la Fattoria Romana e 100 milioni per il museo di arte
sacra di Camaiore nei fondi del ministero " e tabelle riassuntive dei finanziamenti.

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017

8.31

Attentato al "Manifesto"
22 dicembre 2000

Consistenza: cc. 44

Contiene notizie ANSA sulla bomba alla redazione del "Manifesto".

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.32

Art. 114 Finanziaria 2001
27 dicembre 2000

Consistenza: cc. 2

Contiene estratti della finanziaria 2001.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.33

Visita a Vecchiano- Residenza Sanitaria assistita "Spedaletto"
5 gennaio 2001

Consistenza: c. 1

Contiene il comunicato stampa : L'on. Carli in visita alla Residenza Sanitaria Assistita di Vecchiano.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.34

Intervista a Noi/Tu
3 gennaio 2001

Consistenza: 2 cc.

Contiene appunti manoscritti per intervista a Noi/tu

 

Compilatori:
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• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.35

Convegno Italia Nostra
12 gennaio 2001

Consistenza: cc. 2

Contiene copia brochure del Convegno "ItaliaNostra in difese delle pinete"

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.36

Fondazione SPEBLA
13 gennaio 2001

Consistenza: 33 cc.

Il fascicolo contiene materiale relativo alla Fondazione SPEBLA e alla catalogazione dei beni librari e rassegna
stampa sull'argomento.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.37

Folon
13 gennaio 2001

Consistenza: c. 1

Contiene comunicato stampa : "On. Carli all'inaugurazione della stele di Folon; è il riconoscimento di un grande
artista della maestria degli artigiani della nostra città"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.38

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze "Catalogare beni librari, il contributo della fondazione
Spebla"
15 gennaio 2001

Consistenza: cc. 39

Contiene materiale informativo e appunti ms. sul convegno "Catalogare i beni librari: il contributo della Fondazione
Spebla".

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.39
129



ArDeS  17/07/2019 13:04:19

Autorità di bacino dell'Arno e del Serchio
19 marzo 2001

Consistenza: CC. 2

Copia della lettera dall'Autorità bacino Fiume Serchio - Lucca.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

8.40

Intervento per libro dr. Geirut
s.d.
La data è dedotta dal testo

Consistenza: cc. 3

Appunti per intervento sul libro di Lodovico Geirut.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 20/11/2017, compilazione

Ministero dei beni culturali - Comune di Siligo - Comune di Vecchiano
dal 24 maggio 2000 al 19 dicembre 2001

Consistenza: Fascicoli 23

La busta conserva 23 fascicoli, tutti originali, relativi all’attività di Carli come sottosegretario ai beni e alle attività
culturali. La maggior parte dei fascicoli contengono documentazione riguardante enti e attività culturali nei comuni di
Vecchiano, Siligo, Stazzema, Torre del Lago Puccini. Nella busta sono presenti anche alcuni fascicoli dedicati ad enti
culturali di altri comuni, ad esempio al Teatro Lirico sperimentali “A. Belli “ di Spoleto, agli scavi archeologici nel
comune di Sesto fiorentino, al Palazzo Besta nel comune di Teglio (So), al Castello visconteo a Trezzo sull’Adda (Mi),
alla città romana urbs salvia a Urbisalglia (Mc). All’interno dei fascicoli troviamo prevalentemente corrispondenza sia in
arrivo che in partenza, note per il Ministro, bozze di convenzioni, documenti finanziari, in alcuni casi anche in originale,
progetti, relazioni, disegni di legge, ritagli di stampa e materiale informativo.

Stato di conservazione: buono

8.1

Comune di Teglio (So). Materiali archeologici in Palazzo Besta
24 mag. 2000- 23 apr. 2001

Consistenza: 43 cc.

Contiene un sottofascicolo "Comune di Teglio - Contenzioso colla Soprintendenza di Milano"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 04/12/2017, compilazione

8.2

Comune Vecchiano (Pi) - Petizione cittadina per ripristino ordine pubblico. Sig. Lunardi Giancarlo
Sindaco.
31 maggio 2000 - 12 giugno 2001
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Consistenza: cc. 5

Problema della sicurezza pubblica a Vecchiano.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 04/12/2017, compilazione

8.3

Comune Vecchiano (Pi). Cinema teatro Olimpia, Restauro Lecce
22 giugno 2000 - 15 mar. 2001

Consistenza: cc. 53

Il fascicolo contiene materiale inerente il progetto di restauro e valorizzazione del Cinema Teatro Olimpia con la
Relazione architettonica.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 04/12/2017, compilazione

8.4

Trezzo sull'Adda (Mi) - Castello Visconteo - Finanziamento per lavori di restauro. Seg. Sen. Loris
Maconi
21 ago 2000

Consistenza: 26 cc. di cui una planimetria

Notizie e scheda informativa sul Castello Visconteo di Trezzo d'Adda.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 04/12/2017, compilazione

8.5

Stazzema (Lu) - Parrocchie S. Agostino in Arni - Nulla Osta per lavori restauro
2000/09/19-2001/09/19

Consistenza: cc. 15

Carteggio con la soprintendenza per la modifica delle scalette di accesso alla Chiesa di sant'Agostino in Arni.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 04/12/2017, compilazione

8.6

Santuario Madonna del Piastraio progetto di recupero del Santuario e dell'Attigua Casa del Pellegrino
(Stazzema Lucca)
20 sett. 2000- 19 dic. 2001

Consistenza: 129 cc.

Documentazione riguardante il Santuario della Madonnina del Piastraio.

Stato di conservazione: buono
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Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 04/12/2017, compilazione

8.7

Gestione delle Dighe ENEL nel Bacino del Serchio
3 nov. 2000- 13 gen. 2001

Consistenza: cc. 38

Documentazione relativa alla gestione delle dighe ENEL nel bacino del Serchio.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 04/12/2017, compilazione

8.8

Comune Urbisaglia (MC) Sviluppo città Romana Urbs Salvia -Finanziamenti
10 nov. 2000

Consistenza: cc. 4

Documentazione inerente al finanziamento dello Sviluppo della Città Romana Urbs Salva.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 04/12/2017, compilazione

8.9

Comune Siligo (SS) Annullamento vincolo
2000/12/13-2001/02/23

Consistenza: cc. 27

Documentazione relativa alla demanializzazione di due edifici a Siligo (SS)

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 04/12/2017, compilazione

8.10

Comune di Vecchiano (Pi) - Istituzione servizio Civile Nazionale - Atto cc. n. 55 11-12-2000
14 dic. 2000

Consistenza: cc. 7

Documentazione inerente il Disegno di Legge "Istituzione del Servizio civile Nazionale"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 04/12/2017, compilazione

8.11

Comune di Stazzema (Lu) - Consegna di alloggi alle famiglie del Cardoso
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2000/12/27

Consistenza: cc. 2

Lettera del Sindaco di St6azzema i cui si comunica le consegna dei 19 alloggi alle famiglie del Cardoso.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 04/12/2017, compilazione

8.12

Comune Torre del Lago Puccini (LU) - Ripristino telegrafo
26 01 2001

Consistenza: cc. 5

Carteggio e rassegna stampa relative al ripristino del telegrafo di Torre del Lago Puccini

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 04/12/2017, compilazione

8.14

Comune di Torre del Lago (Lu). Parrocchia S. Giuseppe - Restauro organo
22-24 frebbraio 2001

Richiesta di finanziamento per il restauro dell'organo da parte del parroco di san Giuseppe a Torre del Lago.

 

Compilatori:
• Agnese Lorenzini, 15/12/2017, compilazione

8.15

Comune di Vecchiano (Lu) - Ufficio postale di Filettole
22 feb. 2001

Consistenza: cc. 3

Carteggio riguardante il trasferimento dell'Ufficio postale di Filettole.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 15/12/2017, compilazione

8.16

Comune Stazzema (Lu) - Loc. Farnocchia - Campane contributo per ristrutturazione impianto elettrico
1 feb- - 13 feb. 2001

Consistenza: cc. 5

Richiesta contributo per ristrutturazione elettrico delle Campane di Farnocchia.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 15/12/2017, compilazione
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8.17

Comune Spoleto (Pg) - Teatro lirico sperimentale "A. Belli" Finanziamenti
23 feb. 2001- 7 mar. 2001

Consistenza: cc. 27

Finanziamento Teatro lirico sperimentale di Spoleto.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, compilazione

8.18

Comune Torre del Lago (Lu) - Costruzione Caserma Carabinieri
6 mar. 2001

Consistenza: cc. 2

Lettera che informa dell'imminente visita dell'On. Carli al Cantiere della Caserma dei Carabinieri di Torre del Lago.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese

8.19

Comune di Teglio (So) - Parrocchia di S. Eufemia - monumenti da restaurare
10-21 apr. 2001

Consistenza: cc. 6

Carteggio relativo al risanamento dei monumenti nel Comune di Teglio

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 15/12/2017, compilazione

8.20

Comune Mulina di Stazzema (Lu) - Inserimento nei confini del Parco della Pace
19 apr. 2001- 26 apr. 2001

Consistenza: cc. 5

Inserimento nei confini del parco della Pace

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 15/12/2017, compilazione

8.21

Comune Torre del Lago Puccini (Lu) - Salviamo il Lago Puccini - Patrocinio
19 apr. 2001 -4 mag. 2001

Consistenza: cc. 9

Carteggio per patrocionio "Salviamo il Lago Puccini".

Stato di conservazione: buono
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Compilatori:
• Lorenzini Agnese

8.22

Comune di Sesto Fiorentino - Scavi in campagna archeologia L. 1039
21-23 mag. 2001

Consistenza: cc. 5

Campagna archeologica Comune di Sesto Fiorentino

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 15/12/2017, compilazione

8.23

Pieve di S. Maurizio - Filettole - Comune di Vecchiano
26 ott. 2001- 23 nov. 2001

Consistenza: cc. 13

Comunicato stampa : "Carli chiede finanziamenti pubblici e privati per interventi di restauro strutturale per la Pieve di
San Maurizio a Filettole

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 15/12/2017, compilazione

Attività di sottosegretario ai beni e alle attività culturali - discorsi ed elenco fondi ordinari 2001-2003
dal 27 maggio 2000 al 14 marzo 2001

Consistenza: Fascicoli 5

La busta conserva documenti suddivisi in fascicoli orginali, anche se alcuni senza titolo, relativi all’attività di
sottosegretario ai beni culturali, carica che Carli ha ricoperto dal 27 aprile 2000 al 10 giugno 2001, in particolare
troviamo gli interventi ai convegni, nelle commissioni parlamentari, alla presentazione di progetti culturali, le note
ai disegni di legge, i saluti del sottosegretario in occasione di inaugurazioni, premi letterari ed altre circostanze ai
quali non poteva intervenire di persona. In alcuni casi gli interventi sono stati successivamente pubblicati negli atti di
convegno. Ad esempio, sono qui conservati gli interventi al convegno “L’associazionismo culturale europeo” (Roma,
1-2 dicembre 2000), al convegno “Botteghe storiche” (Mantova, 11 dicembre 2000), al convegno dedicato a Muzio
Clementi (Bologna, 21 dicembre 2000) al convegno organizzato a Milano dal Silb (Sindacato italiano locali da ballo)
(ott. 2000), il saluto del sottosegretario al premio Zanotti Bianco (24 novembre 2000), al Gran Galà per Beniamino
Gigli (Fabriano, 24 novembre 2000), le note ai disegni di legge sulla “Disciplina delle attività musicali” (ott. 2000)
e sul “Rifinanziamento della legge 513 ed altre in materia di beni culturali” (ott. 2000). La tipologia del materiale è
prevalentemente composta da fogli dattiloscritti. In altri fascicoli troviamo la descrizione dettagliata dell’utilizzo dei
fondi ordinari per i beni culturali (2001-2003) suddivisi per regione e per attività culturale.

Stato di conservazione: buono

8.1

Gigliola (scritti)- scritti e discorsi
27 maggio 2000 - 14 mar. 2001

Consistenza: cc. 176

Carteggio affari vari
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Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 15/12/2017, compilazione

8.2

Lettere di Gatto Diana, elenco delle oper da finanziare in provincia di Caserta
9 nov. 2000

Consistenza: cc. 1

Elenco delle opere da finanziare in Provincia di Caserta.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 15/12/2017, compilazione

8.3

Programmazione 2001/2003 - Toscana
18 dic. 2000

Consistenza: cc. 17

Tabella finanziamenti per la Toscana

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 15/12/2017, compilazione

8.4

Fondi ordinari per i beni culturali
18 dic. 2000

Consistenza: cc. 285

Tabelle del ministero per i beni e le attività culturali - programma triennale 2001-2003 articolazione copertura
finanziaria - Fondi ordinari

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 15/12/2017, compilazione

8.5

Programmazione 2001-2003 - Quadro delle proposte pervenute da tutti gli istituti del Ministero da
Finanziare con i fondi del gioco del Lotto (L.662/96)
2001-2003

Consistenza: cc. 10

Tabella del Ministero per i beni e le attività culturali Unità di coordinamento della Programmazione. Programmazione
interventi da finanziare con i fondi Lotto 2001-2003.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
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• Lorenzini Agnese, 15/12/2017, compilazione

8.3

Pratiche ministero - Progetto Puccini e i luoghi pucciniani
5 gen. 2001-16 maggio 2001

Consistenza: cc. 63

Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Lucca e Istituto centrale per il Catalogo e la Documentazione per una
collaborazione nell'applicazione di tecnologie informatiche e telematiche alla gestione e alla diffusione del patrimonio
culturale

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 03/01/2018, compilazione

Leggi - circolari B.A.C. spettacolo
Dal 4 settembre 2000 al 25 aprile 2007

Consistenza: Fascicoli 7

La busta 19 contiene 7 fascicoli originali nei quali Carli ha conservato le pratiche relative alla sua attività di
sottosegretario ai beni e alle attività culturali. All’interno dei fascicoli troviamo in genere corrispondenza, convenzioni
tra Ministero e altri enti a volte in originale, appunti, note della segreteria, comunicati, bilanci. Tra i fascicoli presenti
segnaliamo quello relativo al Programma “Media formazione” per la formazione degli operatori del settore audiovisivo
presentato a Bruxelles nel settembre 200; al Progetto “Puccini e i luoghi pucciniani” che conserva il Protocollo d’intesa
originale tra la Provincia di Lucca e l’Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione; al Parco della Pace di
Sant’Anna; all’istituzione del parco archeologico della Alpi Apuane.Il fascicolo intitolato “Deleghe del Ministro”,
nel quale sono raccolte le lettere del ministro Giovanna Melandri con le quali delega il sottosegretario Carli. Infine è
presente un fascicolo contenente l’orazione ufficiale tenuta da Carli nel Consiglio comunale di Vecchiano in occasione
del 62° anniversario della Liberazione (2007)

Stato di conservazione: buono

8.1

Deleghe del Ministro
4 set. 2000-25 ott. 2000

Consistenza: cc. 3

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 15/12/2017, compilazione

8.2

Bruxelles "Consiglio cultura - audiovisivo" anno 2000
22 sett. 2000-23 nov. 2000

Consistenza: 223 cc.

Contiene 10 sottofascicoli originali: - Media formazione; Seguito da dare al piano d'azione e-europe (relazione della
presidenza doc. 13341/00 culture 75) - ordine del giorno- Proposta di decisione del Consiglio relativa all'attuazione
di un programma di sostegno allo sviluppo, alla distribuzione e alla promozione delle opere audiovisive europee ...
- Capitale europea della cultura... ; - aiuti nazionali al cinema e agli audiovisivi - Futuro del servizio pubblico
audiovisivo; - Applicazione dei sistemi nazionali di fissazione del prezzo del libro; - partenariati audiovisivi con i
Peco e i paesi Euromed. 96 carte sciolte

Stato di conservazione: buono
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Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 03/01/2018, compilazione

8.3

Pratiche ministero - Provincia di Lucca - Convenzione ICCD "Progetto Puccini e i luoghi pucciniani
5 gen. 2001-16 mag. 2001

Consistenza: 63 cc.

Documentazione relativa alla valorizzazione dei luoghi pucciniani e protocollo d'intesa tra la Provincia di Lucca e
l'ICCD

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/01/2018, compilazione

8.4

Protocollo d'intesa Parco della Pace - S.Anna di Stazzema
5 feb. 2001-8 mag. 2001

Consistenza: 83 cc. + 1 floppy disk + 101 p.

Docuentazione relativa al parco della Pace: protocollo d'intesa e atti parlamentari preparatori della legge per
l'istituzione del "Parco nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/01/2018, compilazione

8.5

Giannelli Giorgio. Versilia Oggi - contributo per pubblicazione alto valore culturale
10 feb. 2001-8 mar. 2001

Consistenza: cc. 12

Collaborazione col periodico "Versilia Oggi"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/01/2018, compilazione

8.6

Istituzione parco Archeologico - Alpi Apuane
27 mar. 2001-11 apr. 2001

Consistenza: 26 cc.

Contiene documentazione inerente all'istituzione del Parco Archeologico delle Alpi Apuane

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/01/2018, compilazione

8.7
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Orazione uff. com. di Vecchiano on. Carlo Carli
25 apr. 2007

Consistenza: p. 17

orazione ufficiale on. Carlo Carli consiglio comunale di Vecchiano 62° anniversario della liberazione 25 aprile 2007

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/01/2018, compilazione

Attività di sottosegretario ai beni e alle attività culturali - gennaio-febbraio 2001
dal 24 gennaio 2001 al 10 febbraio 2001

Consistenza: Fascicoli 13

La busta conserva 13 fascicoli, originali, relativi all’attività di Carli come sottosegretario ai beni e alle attività culturali.
I fascicoli contengono documentazione (programmi, locandine, corrispondenza, comunicati stampa, testi degli
interventi, opuscoli ecc. ) riguardante eventi culturali ai quali Carli ha partecipato o visite in qualità di sottosegretario
nel mese dal 24 gennaio 2001 al 19 febbraio 2001: il Convegno internazionale di studi Verdi 2001 (Parma 26 gen.
2001), i Campionati mondiali di Snowboard a Madonna di Campiglio, la Prima giornata della memoria, Convegno
“Normalmente sport” (Lido di Camaiore, 27 gen. 2001), Inaugurazione museo minerario di Abbadia San Salvatore,
la visita di a Lucca e alle fattorie romane di Porcari, la mostra “Manzoni scrittore e lettore europeo” alla Biblioteca
Braidense di Milano, la Seconda conferenza nazionale delle Biblioteche, la Cerimonia di donazione delle opere
dell’artista Mauro Matulli, Convegno “Riforma del turismo: quale futuro per gli stabilimenti balneari”(Forte dei Marmi,
10 feb. 2001, Conferenza regionale “Volontariato e beni culturali” (Lucca, 10 feb. 2001). All’interno dei fascicoli sono
spesso presenti i testi degli interventi di Carli.

Stato di conservazione: buono

8.13

Volontarioato e beni culturali, conferenza regionale
10.2.2001

Consistenza: cc. 28

Contiene Comunicato stampa programma della conferenza regionale "Volontariato e Beni Culturali" Lucca, Palazzo
Ducale.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

8.1

Convegno internazionale di studi Verdi 2001 -Parma
24 gennaio 2001

Consistenza: cc. 42

Celebrazioni verdiane a Parma

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/01/2018, compilazione

8.2
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Campionati mondiali di snowboard - Madonna di Campiglio
25 gennaio - 26 gennaio 2001

Consistenza: cc. 59

Contiene materiale relativo ai campionati del mondo FIS 2001 di Snowboard, incontro su Casa CONI, incontro coi
rappresentanti dei comuni delle terme di Comano

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/01/2018, compilazione

8.3

Prima giornata della memoria - Rassegna stampa
26 gennaio 2001

Consistenza: cc. 64

Rassegna stampa sul giorno della memoria

Stato di conservazione: buono

8.4

Lido di Camaiore. Convegno "Normalmente Sport" Hotel Dune, 27 gennaio 2001
27 gennaio 2001

Consistenza: 88 p. + 48 cc.

Atti del Convegno Normalmente Sport, Comunicato stampa dell'On. Carlo Carli, relazione del ministro Giovanna
Melandri alla "Conferenza nazionale sullo sport

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/01/2018, compilazione

Abbadia San Salvatore
27 gennaio 2001

Consistenza: cc. 48 + 65 p.

Contiene materiale sul Parco-Museo minerario di Abbadia San Salvatore, Estratto da Dossier di Urbanistica e cultura
de territorio, e due pubblicazioni "Da miniera a museo" di Massimo Preite e Gabriella Maciocco e "Una tradizione
senese" a cura di Ivan Tognarini

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/01/2018, compilazione

Lucca, 2 febbraio 2001. San Romano, San Girolamo, Real Collegio, Conferenza Stampa su indagine
archeologica su Piazza Napoleone
2 febbario 2001

Consistenza: cc. 61

Contiene sottofascicoli: San Romano, San Girolamo, Ex Real Collegio di San Frediano Lucca, Programma 2 febbraio
2001, Palazzo Ducale Lucca: Finanziamenti sul fondo grande Giubileo, Palazzo Guinigi : nuovo museo del Fumetto,
Investimenti 2001 a Lucca: Giubileo, fondi ordinari, lotto, Incontro in Soprintendenza per Lucca
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Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/01/2018, compilazione

8.7

Intervento on. Carli 5 feb. 2001 Croce verde, Viareggio "la politica dei beni culturali dei governi
dell'Ulivo
5 febbraio 2001

Consistenza: cc. 8

Intervento dell'On. Carlo Carli al Convegno "La politica dei beni culturali nei Governi dell'Ulivo"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 16/01/2018, compilazione

Fattorie Romane - Porcari (Lucca). Venerdì, 9 febbraio 2001
9 febbraio 2001

Consistenza: CC. 24

Documentazione inerente alla proposta di progetto per la campagna Archeologica 2001 "La Piana Delle Cento
Fattorie".

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2017, compilazione

8.9

"Manzoni, scrittore e lettore europeo" Milano, Biblioteca Braidense, 8 febbraio 2001
8 febbraio 2001

Consistenza: cc. 74

Contiene 4 sottofascicoli: "Biblioteca Braidense di Milano, patrimonio e storia", Biografia di A. Mnazoni, Mediateca
Santa Teresa di Milano, Manzoni scrittore e lettore europeo

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2017, compilazione

8.10

Padova, 14 feb. 2001, III conferenza Nazionale delle biblioteche
14 febbraio 2001

Consistenza: cc. 13

Intevento dell'On. Carli in occasione della III Conferenza Nazionale delle Biblioteche

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

141



ArDeS  17/07/2019 13:04:19

Viareggio, cerimonia donazione opere di M. Matulli
10 febbraio 2001

Consistenza: cc. 2

Comunicato stampa "Cerimonia di inaugurazione delle opere donate dall'Artista Matulli

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

8.12

"La riforma del turismo : quale futuro per gli stabilimenti balneari"
10 beb. 2001

Consistenza: c. 1

Comunicato stampa dell'On. Carli sugli stabilimenti balneari

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

Sottosegretario cultura - pratiche da risolvere
dall'8 ottobre 2003 al 27 aprile 2006

Consistenza: Fascc. 42

La busta conserva i fascicoli relativi all’attività di Carli come sottosegretario alla Cultura. Si tratta di fascicoli con titoli
originali relativi al tema di cui Carli si era occupato o si doveva occupare, spesso si tratta di enti o di progetti culturali
toscani e in particolare della provincia di Lucca. Tra i quali segnaliamo i documenti relativi agli investimenti per progetti
culturali, ai progetti della Fondazione nazionale Collodi, della Fondazione Arpa e dell'Istituto storico lucchese, alla
Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana, al Corpo della nobiltà napoleonica, al Museo nazionale per le
residenze napoleoniche.

Stato di conservazione: buono

1

Cinema Eden
[s.d]

Consistenza: cc.6

Restauro cinema Eden a Castel Nuovo Garfagnana

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

2

Chiesa S. Agostino - Arni
27 feb. 2001

Consistenza: cc.32

Ripristino tetto chiesa parrocchiale di Stazzema frazione Arni

Stato di conservazione: buono
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Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

3

Palazzo ducale - Opere di risanamento
17.4.2001

Consistenza: cc.20

Opere di risanamento conservativo e ripristino del Palazzo ducale, sede della Prefettura di Lucca

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

4

Provincia autonoma Trento - Cardano
23.03.2001

Consistenza: cc.5

Sciopero della fame del signor Cardano per incontrare Ministro Melandri per cambiare regole SIAE che danneggiano
i musicisti

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

5

Panatlon international - Club Vversilia
27 gennaio 2001

Consistenza: cc.49

Comunicato stampa dell'On. Carli "Normalmente sport" e atti del convegno

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

6

Teatro Alfieri - Castelnuovo Garfagnana
3.7.2000

Consistenza: cc.6

Restauro e riqualificazione del teatro Alfieri a Castelnuovo Garfagnana

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

7
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Palazzo mediceo - Le geometrie della Luce il paesaggio toscano nella pittura fra Otto e Novecento -
Patrocinio
14 mar. 2001

Consistenza: cc.6

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

8

Federazione italiana Carnevali
21 marzo 2001

Consistenza: cc.15

Carnevali italiani cultura popolare e moderna festa

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

9

On. Prof. Demetrio Errigo Arcipretura di S. Eufemia
30 dicembre 2000

Consistenza: cc.4

Segnalazione di deperimento di alcuni monumenti a Teglio e Sondrio

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

10

Ugo Guidi- Vittorio e fondazione Guidi
[s.d]15 settembre 2000

Consistenza: cc.5

Donazione di disegni di Ugo Guidi al gabinetto Disegni e Stampe di Firenze

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

11

Assocamping
24/01/01

Consistenza: cc.13

Richiesta di annullamento decisione della soprintendenza

Stato di conservazione: buono
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Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

12

Comune Bagni di Lucca
3 aprile 2001

Consistenza: cc.6

Richiesta di contributi ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1998 n. 76 del Comune di Bagni di Lucca

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

13

Emergenza Afganistan
09.01.01

Consistenza: cc.10

La promozione della condizione femminile in AFGANISTAN

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

14

Tutela del recupero culturale storico e di valorizzazione dei negozi del centro di Lucca
12.2.2001

Consistenza: cc.25

Progetto di ricerca sul tema della "Tutela e del recupero culturale, storico e di Valorizzazione contemporanea dei
negozi del centro di Lucca"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

15

Cagnoni Rossano
8.1.2001

Consistenza: cc.3

Ringraziamenti

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

16
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D'Aniello, Antonia
9.11. 2000

Consistenza: cc.21

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

17

Lobasenko, Margarita
[s.d]

Consistenza: cc.3

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

18

Concorso Università di Lecce
8.3.2001

Consistenza: cc.3

Annullamento commissione giudicatrice del concorso a professore di II fascia presso l'Università di Lecce

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

19

EFIM
14 mar. 2001

Consistenza: cc.1

Minuta per Bruno Solaroli vicenda ex EFIM

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

20

Pietro Paolo Mennucci
16 giugno 1999

Consistenza: cc.10

Inquadramento nella IX q.f. di Mennucci Pietro Paolo

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
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• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

21

Comitato degli esclusi
10/11/1998-15 febbraio 2001

Consistenza: cc.46

Documentazione e rassegna stampa relativa al comitato degli esclusi dagli alloggi bincolati

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

22

Archivio Stato - Lucca
26.3.2000

Consistenza: cc.5

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

23

VEA e SEA acque progetto
13 mar. 2001

Consistenza: cc.29

Richiesta di agevolazioni al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

24

Comune di Livorno
4 mag. 2001

Consistenza: cc.2

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

25

TV In Forma, Misericordia
1 marzo 2001

Consistenza: cc.12

Rilascio delle concessioni televisive private su frequenze terrestri in ambito locale
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Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

26

Mostra Cartografica, Dott. Ilenia Boncompagni
2.1.2001

Consistenza: cc.7

Allestimento mostra cartgrafica

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

27

Palazzo Ducale sede Prefettura di Lucca
17 apr. 2001

Consistenza: cc.8

Opere di risanamento conservativo e ripristino, funzionali alla valorizzazione degli ambienti monumentali

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

28

Museo Nazionale Residenze Napoleoniche
19 dic. 2000

Consistenza: cc.6

Portoferraio - Progetto Mobilier

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

29

Serra_Vezza Fiumi d'arte ASART
[s.d]

Consistenza: cc.8

Progetto per un evento artistico nel corso dei fiumi

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

30
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Istituto storico Lucchese contributp per pubblicazione e convegno Corpo della Nobiltà Napoleonica
[s.d]

Consistenza: cc.34

Contributi per pubblicazioni e convegni di rilevante interesse culturale

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

31

Fondazione Arpa
03/05/2001

Consistenza: cc.3

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

32

Protocollo d'Intesa fra Soprintendenza e Comune per la valorizzazione delle risorse storiche, ambientali
e culturali di Viareggio
27 marzo 2001

Consistenza: cc.21

Gestione e valorizzazione delle risorse storiche e culturali di Viareggio

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

33

Comune di Montignoso- Bricchettaggio
28 ott. 2000 - 23 maggio 2001

Consistenza: cc.21

Montignoso e Pietrasanta area destinata ad impianto di bricchettaggio in adiacenza di contesto naturalistico di
interesse paesaggistico

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

34

S.Romano in Garfagnana - Fortezza delle Verrucole
27 ottobre 2000

Consistenza: cc.11

Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana
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Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

35

Protezione civile - Intervento nubifragio 99
12 aprile 2001

Consistenza: cc.9

Interventi urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

36

Patrocinio Parco delle Apuane
8 mar. 2001

Consistenza: cc.5

Richiesta patrocinio

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

37

Consorzio Etruria
23.5.2001

Consistenza: cc.3

Campagna archeologica Comune di Sesto Fiorentino

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

38

Fondazione Nazionale Collodi - Festival Pinocchio - Luciano Alberti
24 novembre 2000

Consistenza: cc.41

Festival Internazionale del teatro di Pinocchio e

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

39
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La Nuova Eco - Quesiti Ministero Sanità
16/10/00

Consistenza: cc.3

Bando di concorso per la cessione di aree all'interno del Piano Insediamenti Produttivi delle Bocchette

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

40

Studio d'Arte La Subbia - Progetto libri e mostra itinarante
[17.11.2000

Consistenza: cc.13

Materiale inerente al progetto di Mostra "Il necessario equilibrio"

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

41

META Centro Applicazioni Multimediali e telematiche
31.5.2001

Consistenza: cc.5

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

42

Investimenti cultura
22.1.2001

Consistenza: cc.5

Testo del collegato fiscale

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

Cultura e territorio (bozza+volume) - Arcus
Dal 16 gennaio 2006 al 10 febbario 2006

Consistenza: Fascicoli 3

La busta conserva 3 fascicoli. Uno molto ampio contenente le bozze e il volume stampato C.Carli, Cultura e territorio. Il
mio impegno parlamentare e governativo, Roma, 18 gennaio 2006. Poi ci sono due esili fascicoli dedicato uno a Arcus
spa(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo), contenente il decreto di nomina dei membri e del
presidente, 10 febbraio 2006, e un altro il curriculum del regista Alessandro Tofanelli e una lettera di Carli all’Assessore
alla Cultura della Regione Toscana, Viareggio, 16 gennaio 2006.
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Stato di conservazione: buono

8.1

Tofanelli Alessandro
16 gennaio 2006

Consistenza: cc.7

Curriculum vitae di Alessandro Tofanelli

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

8.3

Beni e attività culturali ARCUS spa
10 feb. 2006

Consistenza: cc. 2

Nomina del consiglio di amministrazione ARCUS s.p.a.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

8.2

Carlo Carli, Cultura e territorio. Il mio impegno parlamentare e governativo
18 gennaio 2006

Consistenza: p. 473 + 626 cc.

Contenente le bozze e il volume stampato C.Carli, Cultura e territorio. Il mio impegno parlamentare e governativo,
Roma, 18 gennaio 2006.

Stato di conservazione: buono

 

Compilatori:
• Lorenzini Agnese, 18/01/2018, compilazione

Varie
La busta conserva 16 fascicoli relativi all’attività di Carli come sottosegretario alla Cultura. Si tratta di fascicoli con
titoli originali relativi al tema di cui Carli si era occupato o si doveva occupare. Piano Lotto 2001/2003 piano pluriennale
nazionale per l'archeologia; nuova legge sul turismo; 60° anniversario della costituzione; Artigianato artistico; Socialisti
liberali; Bozze; PSI-Versilia; Etgisto Pazzaglia; Elezioni comunali Pietrasanta; Cifre di bilancio e Delibera bilancio;
Inceneritore; Consulenze e Co.co.co; Salvatori Giuiseppe, denuncia polizia; Misericordia Marina di Pietrasanta.

Stato di conservazione: buono

Crimini nazifascisti e Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell’occultamento di
fascicoli relativi ai crimini nazifascisti, serie

dal 25 marzo 1944 al 7 luglio 2006

Consistenza: Buste 11
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La documentazione conservata nella serie Crimini nazifascisti va dal 25 marzo 1944 al 7 luglio 2006.
È suddivisa in 11 buste, riguardano le numerose attività dell’On. Carlo Carli in merito al recupero della
memoria delle stragi nazifasciste.
Il materiale è suddivisibile in tre sottogruppi che riguardano il recupero della memoria, la costruzione
del Parco della Pace a Stazzema e la Commissione parlamentare d’inchiesta
Sono conservate le copie dei fascicoli del cosiddetto “Armadio della vergogna”, riguardanti le stragi
compiute in Toscana tra la primavera del 1944 e il settembre dello stesso anno. Inoltre, sono presenti in
questa serie gli atti della Commissione d’inchiesta, e in particolare il materiale preparatorio e le varie
versioni del testo della relazione di minoranza presentata da Carli.

77

Recupero della memoria
Nella busta sono conservati 7 fascicoli riguardanti iniziative volte alla conservazione della memoria delle stragi
nazifasciste. Tra cui la richiesta di inserimento della mostra di Olivieto Toscani tra le iniziative della Camera (2003), i
documenti e le memorie relative all’Istituzione di un Museo della memoria dei crimini nazifascisti e quelli relativi alla
creazione di un archivio della memoria delle stragi, la proposta di istituire un Museo della Shoah.

Mostra Oliviero Toscani - Presidenza Camera dei deputati
2003/09/11

Consistenza: cc. 3

Il fascicolo conserva la richiesta di inserimento della mostra di Olivieto Toscani tra le iniziative della Camera (2003).

Stato di conservazione: buono

A 60 anni dalla Liberazione "I giorni e i luoghi della linea gotica", Sestino (Ar)
2005/11/26

Il fascicolo conserva la documentazione relativa alle celebrazioni a Sestino dei sessant'anni dalla Liberazione (26 nov.
2005), tra cui la Proposta di legge presentata da Carli ed altri deputati sui "Sentieri della memoria: la linea gotica" (13
ottobre 2003) e le bozze del volume curato da I. Tognarini, L'Appennino del '44. Eccidi e protagonisti sulla linea
gotica, Arcidosso, Le Balze, 2005.

Archivio della memoria delle stragi nazifasciste
2004/01/26

Il fascicolo conserva i documenti relativi alla proposta di istituzione di un archivio della memoria a Sant'Anna.

Stato di conservazione: buono

Istituzione di un museo della memoria dei crimini nazifascisti
2004/01/15

Proposta di Carli di istituire un museo della memoria.

Stato di conservazione: buono

Sentieri della memoria
2003/03/12

Il fascicolo conserva all'iniziativa pubblica per ricordare la strage di Sant'Anna.

Stato di conservazione: buono

Percorso della Memoria
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Museo nazionale della Shoah

2002/06/12-2003/05/06

Il fascicolo conserva la documentazione del lavoro della Commissione Cultura della Camera per l'istituzione di un
Museo della Shoah a Ferrara (2002-2003).

Stato di conservazione: buono

Museo della Shoah. Ordine del giorno. Campi di internamento e di concentramento
2003/01/28-2003/02/05

Il fascicolo conserva la documentazione relativa alla proposta di istituire un Museo della Shoah.

Stato di conservazione: buono
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Recupero della memoria
Consistenza: 8 fascc.

La busta contiene 8 fascicoli riguardanti le stragi nazifasciste, la proposta di istituire un Museo della Shoah e
documentazione (normative e schede informative) per richiedere l’indennizzo per ex lavoratori forzati nelle zone di
occupazione tedesca durante la seconda guerra mondiale, iniziativa promossa dall'Oim (Organizzazione internazionale
per le Migrazioni).

Stato di conservazione: buono

Tutela della memoria dei crimini nazifascisti
2006/02/03

Il fascicolo conserva il progetto di legge sulla Tutela della memoria dei crimini nazifascisti.

Stato di conservazione: buono

Proposta di legge regionale
1999/11/10

Il fascicolo conserva il testo della Legge regionale n.59 del 10 novembre 1999 "Interventi finalizzati a salvare la
memoria delle stragi nazifasciste in Toscana, e il dattiloscritto della petizione del presidente Claudio Martini ai
presidenti della Repubblica, della Camera e del Senato riguardo alla consultazione della documentazione sulle stragi,
ben 281 accertate, avvenute in Toscana dal 1944 al 1945.

Lettera al Presidente del Consiglio: chieda scusa per le ingiuriose frasi che offendono i valori e la storia
del nostro paese
2003/09/12

Il fascicolo conserva il comunicato stampa con il quale Carli chiese al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi,
di chiedere chiedere scusa per le frasi offensive dei valori e della storia del nostro paese, pronunciate durante
un'intervista ad un settimanale inglese, nelle quali sosteneva che Mussolini e il fascismo non avessero mai ucciso
nessuno, ma semmai mandato gli oppositori in vacanza al confino.

Stragi nazifasciste in Toscana. Orazioni ufficiali dell'on. Carli in occasione del 60° anniversario delle
stragi di Palazzaccio (SI), delle Mulina di Stazzema (LU) e di Filettole (PI).
2005/09/20

Il fascicolo conserva una copia della raccolta delle orazioni ufficiali dell'on. Carli in occasione del 60° anniversario
delle stragi di Palazzaccio (SI), delle Mulina di Stazzema (LU) e di Filettole (PI), intitolata "Stragi nazifasciste in
Toscana", Roma, 20 settembre 2005. In appendice del volume è presente il Fascicolo 1953 del registro Generale
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occultato nel dopoguerra e "provvisoriamente archiviato" il 14 gennaio 1960 relativo alla strage di Massaciuccoli
(LU).

Giorno della memoria. Razzismo e antisemitismo
1997/02/10

Il fascicolo raccoglie gli atti parlamentari relativi alla mozione, firmata da Furio Colombo, per per impegnare il
Governo a disporre del "Giorno della Memoria" il 16 ottobre, giorno dell'occupazione del Ghetto di Roma.

Atrocità dei nazifascisti in Provincia di Pisa
1972

Il fascicolo conserva un estratto del saggio di Renzo Vanni: Storia delle atrocità commesse dai nazifascisti nella
provincia di Pisa, Pisa, Giordani editore, 1972.

61° Anniversario della Liberazione di Siena
2006/04/25

Il fascicolo è costituito dal dattiloscritto del discorso tenuto da Carli in Piazza del Campo a Siena, il 25 aprile 2006.

OIM - Organizzazione internazionale per le migrazioni
2000/08/22-2002/09/24

Il fascicolo conserva la documentazione (normative e schede informative) per richiedere l’indennizzo per ex
lavoratori forzati nelle zone di occupazione tedesca durante la seconda guerra mondiale, iniziativa promossa dall'Oim
(Organizzazione internazionale per le Migrazioni).

Stato di conservazione: buono

Parco della Pace
1944/01/01-2006/12/31

Consistenza: Fascc. 9

La busta conserva documentazione relativa alla proposta di legge per l'istituzione del "Parco nazionale della pace a S.
Anna di Stazzema (Lucca), con documenti preparatori, corrispondenza, verbali della discussione alla Camera.

Comune di Stazzema, Proposta di progetto per la sistemazione del Monumento Ossario e sue pertinenze
s.d.

Il fascicolo conserva le tavole del progetto per la sistemazione del Monumento Ossario e sue pertinenze,la
perpetrazione dell'area da acquisire per la realizzazione del Parco della Pace, ad opera di R. Santanchè.

Sant'Anna eccidio

Parco della Pace

Istituzione del Parco della pace
Il fascicolo conserva i documenti relativi all'istituzione del Parco della Pace, quali la nota tecnica sulla copertura
finanziaria e la proposta di legge.

Verbale Parco nazionale della Pace

Concorso di civili e militari nel medesimo reato militare (Cassazione)
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Fascicolo che riguarda le interpretazioni della corte di cassazione riguardo al processo civile dei militari.

Protezione ad un'opportunista nazista Dollmann
Consistenza: cc. 13

Il fascicolo riguarda il caso di Eugen Dollmann

Comune di Stazzema. Contributi Parco della Pace

Richiesta di medaglia al valor civile

Istituzione del Parco della Pace a Sant'Anna di Stazzema
10 ottobre 1994 - 15 novembre 2000

Consistenza: fascc. 17

La Busta conserva 17 fascicoli, gran parte originali, afferenti all'istituzione del "Parco Nazionale della Pace a Sant'Anna
di Stazzema", e a varie iniziative di sensibilizzazione e recupero della memoria.

Stato di conservazione: buono

Comune di Stazzema, eccidio di Sant'Anna - inviti al Presidente della Repubblica
1996/09/09

IL fascicolo conserva una lettera di Carli al Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro recante un invito a
visitare il sacrario-ossario di Sant'Anna (1996)

Stato di conservazione: buono

Sant'Anna di Stazzema - Giudizio della Corte di Cassazione sulle condanne sentenziate dalla Giustizia
militare
2005/07/27

Il fascicolo contiene copia della sentenza della Corte di Cassazione sulle condanne sentenziate dalla Giustizia
militare.

Stato di conservazione: buono

Tribunale militare di La Spezia

Sant'Anna. Parco della Pace
Protocollo d'intesa per la promozione e la diffusione delle ricorrenze culturali connesse al parco della pace.

Stato di conservazione: buono

Comitato per le onoranze dei martiri di Sant'Anna
2001/07/21

Il fascicolo conserva lo statuto del Comitato per le onoranze dei martiri di Sant'Anna e appunti vari manoscritti da
Carli.

Stato di conservazione: buono

Proposta di Legge "Parco nazionale della Pace" - Lettera a Fabio Mussi
1996/05/16-2000/08/29
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Il fascicolo conserva gli atti parlamentari con la Proposta di legge per l'istituzione del Parco nazionale della pace, una
lettera di Carli a Fabio Mussi, presidente del gruppo dell'Ulivo alla Camera, 29 ago. 2000.

Eccidio di Sant'Anna di Stazzema - comunicati stampa e ritagli di giornale
1997/08/14-2007/11/08

Il fascicolo conserva i comunicati stampa e i ritagli di giornali relativi alla strage di Sant'Anna e alla proposta di
istituzione del Parco della Pace.

Stato di conservazione: buono

Iscrizione all'Ordine del giorno della Camera dell'argomento "Parco della Pace di Sant'Anna di
Stazzema"
1996/05/162000/09/19

Il fascicolo conserva gli atti parlamentari della Camera dei Deputati relativi alla Proposta di Legge, di cui Carli è il
primo firmatario e alla discussione intorno all'istituzione del Parco della Pace a Sant'Anna di Stazzema.

Stato di conservazione: buono

Parco della Pace - discussione in aula
2000/09/29

Il fascicolo conserva la documentazione relativa alla discussione alla Camera sull'istituzione del Parco della Pace a
Sant'Anna di Stazzema.

Stato di conservazione: buono

Incontro a Stazzema sul tema dei nuovi documenti sulle stragi nazifasciste
2000/09/29

Il fascicolo conserva la documentazione dell'incontro a Levignani, frazione di Sant'Anna, sulle stragi nazifasciste
impunite, avvenuto il 29 settembre 2000 alle ore 15:30, e gli atti parlamentari della discussione alla Camera.

Comunicato Parco della Pace e discussione in aula
2000/09/25

Il fascicolo conserva il testo della Proposta di legge (n. 968) per la discussione in Aula e il comunicato stampa di
Carli.

Stato di conservazione: buono

"Parco della Pace", proposta di legge dell'on. Carli
2000/09/26-2001/02/08

Il fascicolo conserva materiale relativo alla proposta di legge per l'istituzione del Parco della Pace.

Stato di conservazione: buono

Comunicato stampa "Parco della Pace" al Senato
2000/11/15

Il fascicolo conserva il testo del comunicato stampa della discussione riguardo al Parco della Pace avvenuta al Senato
il 15 novembre 2000.

Stato di conservazione: buono

Intervento su "Il Tirreno"
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2000/11/17

IL fascicolo conserva il testo dell'intervento di Carli sul "Il Tirreno" riguardo all'istituzione del Parco della Pace, il cui
progetto di legge era stato discusso alla Camera e al Senato.

Stato di conservazione: buono

Inaugurazione Mostra Serafino Beconi "Sant'Anna di Stazzema: le stragi dipinte a Disegni
(1951-1966), Lucca, Palazzo Ducale, 26 gennaio 2001
2001/01/26

Il fascicolo conserva materiale riguardante l'inaugurazione Mostra Serafino Beconi "Sant'Anna di Stazzema: le stragi
dipinte a Disegni (1951-1966), Lucca, Palazzo Ducale, 26 gennaio 2001.

Legge per il Parco della pace
2001/03/14

Il fascicolo conserva la documentazione relativa alla Legge di istituzione del Parco della Pace a Sant'Anna di
Stazzema.

Stato di conservazione: buono

Interrogazioni
2005/10/31

Il fascicolo conserva gli atti parlamentari con le interrogazioni di Carli ai Ministri.

Stato di conservazione: buono

Capitoli libro su Sant'Anna di Stazzema
dal 1 settembre 1994 al 15 febbraio 2006

Consistenza: Fascicoli 6

La busta conserva 6 fascicoli originali contenenti le bozze organizzate in capitoli per un libro sulla strage di Sant'anna di
Stazzema, con appunti e documentazione prteparatoria alla stesura dei capitoli.

Stato di conservazione: buono

Strage di Sant'Anna di Stazzema
1996/11/18-2006/02/09

Il fascicolo raccoglie documenti relativi alla strage di Sant'Anna (18 nov. 1996 - 9 feb. 2006), in particolare le lettere
di Carli ai Ministri, rassegna stampa e atti parlamentari.

Stato di conservazione: buono

Capitolo 1
Il fascicolo conserva le bozze insieme ad altri documenti preparatori della relazione finale della Commissione
parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti(L. 15 maggio 2003,
n. 107 e 25 agosto 2004, n. 232).

Capitolo 2
Il fascicolo conserva le bozze insieme ad altri documenti preparatori della relazione finale della Commissione
parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti(L. 15 maggio 2003,
n. 107 e 25 agosto 2004, n. 232).
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Capitolo 3
Il fascicolo conserva le bozze insieme ad altri documenti preparatori della relazione finale della Commissione
parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti(L. 15 maggio 2003,
n. 107 e 25 agosto 2004, n. 232).

5

Capitolo 4
Il fascicolo conserva le bozze insieme ad altri documenti preparatori della relazione finale della Commissione
parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti(L. 15 maggio 2003,
n. 107 e 25 agosto 2004, n. 232).

6

Parco della Pace
1994/10/10-2000/11/15

Il fascicolo conserva la documentazione relativa all'istituzione del Parco della Pace, tra cui segnaliamo la lettera di
Carli al presidente della Commissione europea, Romano Prodi (Roma, 9 apr. 2002).

Stato di conservazione: buono

Commissione d'inchiesta
dal 13 dicembre 1947 al 26 gennaio 2006

Consistenza: Fascc. 5

La busta contiene 5 fascicoli relativi alle stragi Nazifasciste occultate e all'istituzione della commissione d'inchiesta.

Stato di conservazione: buono

Audizioni Commissione Crimini nazifascisti
2006/04/27-2006/05/31

Il fascicolo conserva documentazione relativa alle audizioni in Parlamento della Commissione sui crimini nazifascisti.

Stato di conservazione: buono

Illustrazione relazione finale di minoranza
2006/01/24

Il fascicolo conserva gli appunti, le prime stesure della relazione finale di minoranza scritta da Carli e presentata
durante le sedute della Commissione d'Inchiesta sulle stragi nazifasciste.

Stato di conservazione: buono

Relazione Carli originale
2006/01/17

Il fascicolo conserva la stesura originale con correzioni a mano della Relazione finale di minoranza scritta da Carli.

Stato di conservazione: buono

Lettera di ringraziamento per la collaborazione con la Commissione d'Inchiesta
2006/02/17

Stato di conservazione: buono

Critiche di Carli alla Commissione d'Inchiesta
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2003/01/16-2006/02/15

Il fascicolo conserva appunti, comunicati e rassegna stampa nei quali sono contenute le critiche di Carli all'operato
della Commissione d'Inchiesta per l'occultamento dei documenti relativi ai crimini nazifascisti.

Stato di conservazione: buono

Stragi nazifasciste impunite
2000/09/29

Il fascicolo conserva la documentazione dell'incontro a Levignani, frazione di Sant'Anna, sulle stragi nazifasciste
impunite, avvenuto il 29 settembre 2000 alle ore 15:30.

Armadio della Vergogna
1947/12/13-2004/04/29

Consistenza: Il fascicolo conservale copie dei documenti ritrovati nel cosiddetto Armadio della Vergogna, relativi ai
fatti di Fucecchio, Massaciuccoli, Guardistallo, Camaiore, Bardine di San Terenzo e San Terenzo Monti, San Miniato,
Vallucciole, Palazzo del Pero.

Stato di conservazione: buono

Commissione d'Inchiesta sui crimini nazifascisti. Nota tribunale Milano
1999/03/25-2006/01/25

Il fascicolo raccoglie la relazione del Consiglio della Magistratura militare sull’archiviazione e il trattenimento di
procedimenti per crimini di guerra e i progetti di legge della Commissione d’Inchiesta sull’occultamento di fascicoli
relativi ai crimini nazifascisti con interventi dello stesso Carli.

Stato di conservazione: buono

Commissione d'inchiesta sui crimini nazifascisti
dal 21 luglio 2001 al 23 gennaio 2006

Consistenza: Fascc. 10

La busta conserva documentazione relativa all’istituzione e al lavoro della Commissione d’Inchiesta sui crimini
nazifascisti. In particolare segnaliamo i documenti e le memorie relative all’Istituzione di un Museo della memoria dei
crimini nazifascisti e quelli relativi alla creazione di un archivio della memoria delle stragi. Infine, la busta conserva gli
atti per il Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 19435
nell’esercito della Repubblica sociale italiana (10 feb. 2005).

Commissione d'Inchiesta
2003/10/24-2006/01/02

Il fascicolo conserva documenti, lettere, ritagli di stampa relativi alla indagini della Commissione.

Stato di conservazione: buono

Istituzione di una commissione d'Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi ai crimini
nazifascisti
2001/02/20-2002/07/22

Il fascicolo conserva i documenti del Coordinamento regionale per l'istituzione di una commissione d'inchiesta, il
resoconto dell'incontro con il procuratore militar di La Spezia sulle stragi nazifasciste, gli atti parlamentari del 22 lug.
2002.

Istituzione di una commissione d'Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi ai crimini
nazifascisti
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2001/06/21-2003/05/17

Il fascicolo conserva la documentazione relativa alla discussione per l'istituzione della Commissione d'Inchiesta:
lettere, proposte di legge, comunicati stampa. Conserva anche il dattiloscritto del discorso di Carli perla premiazione
degli atti di eroismo durante l'occupazione nazifascista.

Interrogazioni al Ministro della Difesa sul Tribunale militare
1994/06/02-2000/11/09

Il fascicolo conserva i resoconti stenografici degli Atti parlamentari e la rassegna stampa relativa alle interrogazioni
presentati da Carli al Ministro della Difesa sull'occultamento delle stragi nazifasciste in provincia di Lucca, Pisa e
Massa (2 giu. 1994 - 9 nov. 2000)

Stato di conservazione: buono

Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare
2005/02/10

Il fascicolo conserva gli atti per il Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio
militare dal 1943 al 19435 nell’esercito della Repubblica sociale italiana (10 feb. 2005).

Stato di conservazione: buono

"Missione Usa; Commissione stragi; comunicati 2006"
dal 5 luglio 2005 al 17 luglio 2006

Consistenza: Fascc. 3

La busta contiene 3 fascicoli originali. Il fascicolo intitolato "Missione Usa dal 5 al 12 luglio 2005" contiene
documentazione relativa al viaggio in Usa della Commissione d'Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli
relativi a crimini nazi-fascisti. Tra i documenti di questo fascicolo segnaliamo un elenco di documenti conservati
presso The National security archives relativi ai crimini nazi-fascisti. il secondo fascicolo "Comunicati 2006" conserva
comunicati stampa di Carlo Carli emessi dal 28 dicembre 2005 al 17 luglio 2006. L'ultimo fascicolo "61 anniversario
Liberazione Siena" è costituito dal dattiloscritto del discorso tenuto da Carli in Piazza del Campo a Siena, il 25 aprile
2006.

Stato di conservazione: buono

Missione in Germania
2004/07/18-2004/07/22

Il fascicolo conserva documenti vari della visita in Germania: biglietti, lettere, appunti, programmi, copie di
documenti.

Stato di conservazione: buono

Missione USA
2005/07/05-2005/07/05

Il fascicolo contiene documentazione relativa al viaggio in Usa della Commissione d'Inchiesta sulle cause
dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti. Segnaliamo un elenco di documenti conservati presso
The National security archives relativi ai crimini nazi-fascisti. la maggior parte dei documenti sono in inglese. Nel
fascicolo sono conservati anche volantini, opuscoli, biglietti raccolti durante il viaggio.

Atti parlamentari e resoconti delle sedute della Commissione
L’ultimo fascicolo contiene atti parlamentari e resoconti stenografici delle sedute della commissione, alcuni fogli di
appunti e l’illustrazione finale di minoranza di cui è stato relatore lo stesso Carli.
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Atti parlamentari - Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli
relativi ai crimini nazifascisti
Dal 24 gennaio 2006 al 8 febbraio 2006

Consistenza: Volumi 4

La busta conserva 4 volumi: due di atti parlamentari: il Resoconto stenografico della seduta di lunedì 26 febbraio 2006
e il Resoconto stenografico della seduta dell’8 febbraio 2006 (XIV Legislatura). Gli altri due sono: La Relazione di
minoranza (relatore on. Carlo Carli), e la Relazione finale (relatore on. Enzo Raisi) della Commissione parlamentare di
inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi ai crimini nazifascisti, la prima presentata alla Commissione il
24 gennaio 2006, la seconda l’8 febbraio 2006.Inoltre due fascicoli con materiale preparatorio.

Stato di conservazione: buono

Resoconto stenografico della seduta di lunedì 6 febbraio 2006
2006/02/06

Resoconto stenografico della seduta di lunedì 26 febbraio 2006.

Stato di conservazione: buono

Resoconto stenografico della seduta dell’8 febbraio 2006 (XIV Legislatura)
2006/02/08

Resoconto stenografico della seduta dell’8 febbraio 2006 (XIV Legislatura).

Relazione di minoranza (relatore on. Carlo Carli)
2006/01/26

Il fascicolo conserva il volume con la relazione di minoranza stilata da Carli nell'ambito della Commissione
parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti,

Stato di conservazione: buono

Relazione finale (on. Enzo Raisi)
2006/02/08

Il fascicolo conserva il volume con la Relazione finale (relatore on. Enzo Raisi) della Commissione parlamentare di
inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti.

Stato di conservazione: buono

Resoconto stenografico delle sedute della Commissione d'inchiesta sui crimini nazifascisti
2003/03/04

Resoconto stenografico delle sedute della Commissione d'inchiesta sui crimini nazifascisti

Stato di conservazione: buono

Commissione crimini nazifascisti
2003/11/11-2007/03/15

Il fascicolo conserva gli Atti parlamentari relativi alla presentazione della Proposta di legge per l'"Istituzione di un
archivio nazionale per la memoria dei crimini nazifascisti" (24 lug. 2004). Sono, inoltre, qui conservati anche alcune
carte riguardanti la visita in Germania di alcuni esponenti del Parlamento e le perizie grafologiche sui documenti
ritrovati.

Commissione crimini nazifascisti: relazione di minoranza Carli
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2004/08/21-2006/01/23

Il fascicolo conserva documenti delle sedute della Commissione per i crimini nazifascisti

Stato di conservazione: buono

"Commissione d'inchiesta" sulle stragi nazifasciste
da 1944 a 2006
I documenti con datazione più antica sono in fotocopia.

Consistenza: Fascc. 7

La busta contiene cinque fascicoli relativi alle stragi nazifasciste, conservati nell'Armadio della vergogna. In particolare
riguardo alla strage del Padule di Fucecchio, all'eccidio di Farneta e Nocchi presso Camaiore, all'eccidio di Guardistallo,
all'omicidio di Massa, al rastrellamento tra Palazzo del Pero e Molin Nuovo nel Comune di Arezzo. Contiene anche
corrispondenza e rassegna stampa relativa al ritrovamento dei documenti delle stragi e il resoconto della seduta
parlamentare del 8 febbraio 2006: "92° Resoconto. Sedute di mercoledì 8 febbraio 2006. Giunte e Commissioni
parlamentari" e un dattiloscritto di Robert Wolfe "Protezione ad un opportunista nazista". Conserva anche un cd con i
documenti dell'armadio della vergogna.

1

Padule di Fucecchio. Fasc. 1963
1947/10/07-2004/04/27

Consistenza: 196 cc.
carte sciolte nn. numerate

Il fascicolo conserva documenti relativi al processo per la strage nazifascista avvenuta presso il Padule di fucecchio
durante la Seconda guerra mondiale. Si tratta del materiale e delle sentenze del tribunale di Firenze e d'una
ricostruzione del tribunale stesso sull'episodio. Sono riportati i nomi dei generali tedeschi implicati, tra cui il generale
Creseman, condannato a 16 anni.

Stato di conservazione: buono

Eccidio di Farneta e di Nocchi
1944/07/09-2006/06/07

Consistenza: 69 cc.

Il fascicolo conserva le carte relative al processo contro il generale Grisolli, il tenente Von Platen e il sotto tenete
Grasbsch per le stragi che si verificarono alla Certosa di Farneta, Nocchi e Camaiore.

Stato di conservazione: buono

S. Maria delle Grazie di Vallucciole
1944/04/13-2006/06/07

Consistenza: 29 cc.

Il fascicolo contiene le carte relative al processo per la strage di S. Maria Vallucciole.

Stato di conservazione: buono

3

Fatti di Guardistallo
1944/06/29-2006/07/07

Consistenza: 125 cc.

Il fascicolo conserva la documentazione relativa al processo per l'eccidio di Guardistallo. Sono riportati l'elenco dei
morti e varie testimonianze dei sopravvissuti e del prete che trattò con i tedeschi per salvare la vita a 60 persone.
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Stato di conservazione: buono

4

Robert Wolfe "Protezione ad un opportunista nazista"
2006

Il fascicolo conserva materiale eterogeneo il dattiloscritto di Robert Wolfe intitolato "Protezione ad un opportunista
nazista".

Sant'Anna di Stazzema
1947-1957

Consistenza: 23 cc.

Copie del carteggio relativo alla strage di Sant'Anna di Stazzema

Stato di conservazione: buono

Strage di S. Terenzio
11/9/04

Consistenza: cc. 2

Biglietto indirizzato all'On. Carli da parte di un familiare di una vittima della strage di S. Terenzio con allegato
articolo estratto da "Il Giornale : quotidiano liberale del Mezzogiorno" dal titolo La strage di S. Terenzio nel
racconto di padre Lino di Guido Polacco del 2 marzo 1947.

Stato di conservazione: buono

Reder: il regista delle inaudite sagre di sangue, Paolo Cozzi
1967

Consistenza: cc. 11

Copia dell'opusculo sull'inchiesta di Paolo Cozzi su Walter Reder considerato il principale responsabile degli
eccidi di Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema, Valla di Fivizzano, San Terenzo, avvenuti nel corso della ritirata
tedesca dell'autunno 1944.

Stato di conservazione: buono

Versilia la strage degli innocenti di Giorgio Giannelli
Consistenza: cc. 8

Fotocopie tratte dal Supplemento al numero di Agosto 1994 del periodico "Versilia Oggi", si tratta di una inchiesta
di ricostruzione dell'eccidio nazi fascista di Sant'Anna di Stazzema del 12 agosto 1944.

Stato di conservazione: buono

Scheletri nell'armadio delle forze armate?
30 settembre 2004

Articolo del "Manifesto" sull'indagine parlamentare per i fascicoli segreti sulle stragi nazifasciste.

Stato di conservazione: buono

Protezione ad un opportunista nazista Robert Wolfe
Consistenza: cc. 13

dossier che riguarda il caso che i servizi segreti americani protessero criminali nazisti, protezione derivata da un
senso dio obbligo perservizi resi in precedenza
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Stato di conservazione: buono

Nuovi documenti sull'Olocausto in Italia
Consistenza: cc. 8

Pieregidio Gasparini
30 ottobre 2004-14 gennaio 2005

Consistenza: cc. 7

Stato di conservazione: buono

692° Resoconto. Sedute di mercoledì 8 febbraio 2006. Giunte e Commissioni parlamentari
2006/02/08

Il fascicolo conserva la pubblicazione ufficiale del Senato della repubblica del resoconto della seduta 692 di
mercoledì 6 febbraio 2006. La discussione riguardava la Commissione d'Inchiesta sulle stragi.

Strage di Palazzo del Pero
Consistenza: 165 cc.

Il fascicolo conserva la documentazione relativa alla strage di Palazzo del Pero.

Stato di conservazione: buono

Atti commissione stragi nazifasciste
dal 25 marzo 1944 al 7 febbraio 2006

Consistenza: fascc. 10

La busta conserva alcuni fascicoli relativi alle stragi nazifasciste, ritrovati nell'Armadio della vergogna, documentazione
relativa ai processi contro ignoti militari tedeschi e atti della Commissione di Inchiesta sui crimini nazifascisti.
Tra i fascicoli relativi ai crimini nazifascisti, segnaliamo quelli relativi ai fatti di Valpromaro di Camaiore (Lu), ai fatti
di Massaciuccoli (Lu), di Palazzo del Pero (Ar) e di San Terenzio Monti (Ms). Tra i procedimenti penali, segnaliamo
l’ampia documentazione del procedimento penale a carico di Joseph Strauk, capitano del reparto militare tedesco che
ordinò la strage del Padule di Fucecchio nell’agosto 1944. Infine, troviamo in questa busta il regolamento interno
della Commissione d’inchiesta sui crimini nazifascisti con i vari emendamenti, i curricola dei collaboratori della
Commissione, e un’ampia rassegna stampa sull’inchiesta aperta per l’occultamento dei fascicoli relativi ai crimini
nazifascisti.

Stato di conservazione: buono

Procura generale militare del Regno. Procedimento contro ignoti militari tedeschi e fascisti per il
reato di rapina e di violenza con omicidio
1947/03/25-2004/03/15

Consistenza: cc. 66

Copie dei fascicoli della procura generale Militare del regno - Ufficio provìcedimenti contro criminali di guerra
tedeschi, e della procura militare della Repubblica presso il tribunale militare di La Spezia.

Stato di conservazione: buono

Fatti di Valpromaro di Camaiore (Lu). Fasciclo 2083 Rg
1944/03/30-2004/04/27

Consistenza: cc. 49

Copia del fascicolo 2083 "provvisoriamente archiviato" in maniera illegale con provvedimento del 14 gennaio 1960
sui fatti di Valpromaro di Camaiore (Lu)
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Stato di conservazione: buono

Fatti di Massaciuccoli
1944/08/10-2004/04/27

Consistenza: 102 cc.

Copia del fascicolo 1953 "provvisoriamente archiviato" in maniera illegale con provvedimento del 14 gennaio 1960
sui fatti di Massaciuccoli (Lu)

Stato di conservazione: buono

Fatti di Palazzo del Pero
1944/11/01-2004/04/27

Consistenza: 177 cc.

Copia del fascicolo 2012 "provvisoriamente archiviato" in maniera illegale con provvedimento del 14 gennaio 1960
sui fatti di Palazzo del Pero(Ar)

Stato di conservazione: buono

Fatti di San Terenzio Monti (Ms). fasc. 2108
1955/11/10-2004/04/17

Consistenza: cc. 32

Copia del fascicolo 2108 "provvisoriamente archiviato" in maniera illegale con provvedimento del 14 gennaio 1960
sui fatti di San Terenzio Monti (MS)

Stato di conservazione: buono

Procedimento penale per crimini di guerra
1967/09/06-1990/03/17

Consistenza: cc. 12

Il fascicolo raccoglie i documenti relativi ai procedimenti penali per le stragi nazifasciste in Toscana.

Stato di conservazione: buono

Procedimento contro ignoti militari tedeschi
1994/11/21

Il fascicolo conserva documentazione relativa ai procedimenti contro i militari responsabili dei crimini nazifascisti.

Stato di conservazione: buono

Rassegna stampa sull'inchiesta parlamentare sull'occultamento di fascicoli relativi ai crimini
nazifascisti.
2001/09/21-2006/02/07

Il fascicolo conserva resoconti delle agenzie di stampa e ritagli di giornale con articoli relativi alla questione
dell'occultamento dei fascicoli sui crimini nazifascisti e sull'inchiesta parlamentare sulla questione.

Stato di conservazione: buono

Curricula dei collaboratori all'inchiesta sulle stragi
2003/10/23-2003/11/21
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Il fascicolo conserva i curricola dei collaboratori con la commissione parlamentare istituita per fare luce
sull'occultamento dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti.

Stato di conservazione: buono

Regolamento interno alla Commissione d'Inchiesta sulle stragi nazifasciste.
2003/11/11

Il fascicolo conserva copia del regolamento della Commissione d'inchiesta istituita per far luce sull'occultamento dei
fascicoli relativi alle stragi nazifasciste.

Attività politica e amministrativa in Versilia, serie

dal luglio 1992 all'8 novembre 2007

Consistenza: Buste 5

L’ultima serie riguarda l’Attività politica e amministrativa in Versilia. I documenti vanno dal luglio
1992 all'8 novembre 2007 e sono suddivisi in 5 buste. Si tratta per lo più di documenti personali,
corrispondenza, materiale elettorale, testi di relazioni e interventi preparati per conferenze, forum e
incontri istituzionali

Elezioni comune di Pietrasanta 2005 - Socialisti liberali
Da luglio 1992 al 2005

Consistenza: Fascc. 6

La busta conserva documentazione relativa alle elezioni comunali di Pietrasanta del 2005, tra cui i sondaggi effettuati
tra gli elettori, il piano di investimenti e il bilancio dettagliato della campagna elettorale. Conserva inoltre un ampio
fascicolo dedicato alla nascita di Associazioni politiche e culturali ispirate al socialismo liberale, tra cui l’ Associazione
di tendenza per il socialismo liberale e riformista, tra cui troviamo lo statuto e vari materiali informativi, e il Movimento
dei domocratici socialisti e laburisti, di cui sono conservate le tessere per il 1998.

Stato di conservazione: buono

Comune di Pietrasanta - Camera dei deputati, corrispondenza
dal 31 maggio 1994 al 30 luglio 2005

Consistenza: Fascicoli 2

La busta è composta di 2 fascicoli originali. Il fascicolo n. 1 raccoglie tutta la documentazione riguardante la Variante
generale al piano regolatore del Comune di Pietrasanta, con delibere originali del Consiglio Comunale, verbali delle
sedute, relazioni e tavole di progetto. Il fascicolo n.2 conserva la corrispondenza (lettere, stampa di mail, telegrammi)
ricevuta e inviata da Carli dal 24 apr. 1996 al 30 lug. 2005.

Stato di conservazione: mediocre

Attività politica in Versilia
dal 16 aprile 2000 al [2007]

Consistenza: Fascicoli 9

La busta conserva 9 fascicoli originali riguardanti l’attività politica di Carli in Versilia e in particolare come membro
del Consiglio comunale di Pietrasanta. Al’interno dei fascicoli troviamo documenti preparatori, materiale di lavoro, testi
delle delibere del Consiglio comunale di Pietrasanta e delle valutazioni politico-amministrative della Giunta comunale,
rendiconti finanziari, note dei gruppi consiliari di Sinistra (Ds, Margherita, Rc, Pdci), relazioni preparatori per piani
urbanistici e varianti.

Stato di conservazione: buono
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Forum Toscana
dal 29 settembre 2006 all'8 novembre 2007

Consistenza: Fascicoli 9

La busta conserva 9 fascicoli inerenti incontri, convegni, forum tenuti in varie città toscane ai quali Carli aveva
partecipato. Il materiale documentario conservato è di varie tipologie: schede informative redatte da Carli stesso,
programma e sintesi degli interventi, materiale a stampa, note di lavoro per il ministro Chiti, documenti di bilancio,
comunicati, appunti manoscritti di Carli, corrispondenza, schede progettuali, estratti di Atti parlamentari. Un fascicolo
è relativo alla “Conferenza stampa sul seminario di Firenze (26 set. 2006), 7 fascicoli sono dedicati ai Forum Toscana,
tenuto in varie città dal 5 ott.al 29 ott. 2007 e un ultimo fascicolo all’incontro al Ministero per lo sviluppo della linea
ferroviaria pontremolese (7 nov. 2007).

Stato di conservazione: buono

Forum Toscana
dal 18 aprile 2007 all'24 settembre 2007

Consistenza: Fascicoli 8

La busta conserva 8 fascicoli inerenti incontri, riunioni politiche, forum tenuti in varie città toscane ai quali Carli
aveva partecipato. Il materiale documentario conservato è di varie tipologie: schede informative redatte da Carli stesso,
programma e sintesi degli interventi, materiale a stampa, note di lavoro per il ministro Chiti, documenti di bilancio,
comunicati, appunti manoscritti di Carli, corrispondenza, schede progettuali, estratti di Atti parlamentari. Segnaliamo la
presenza di un fascicolo riguardante la nascita del Partito democratico contenente prevalentemente comunicati stampa,
un fascicolo dedicato allo sviluppo delle infrastrutture in Toscana "DS-Toscana infrastrutture e mobilità", 5 fascicoli
relativi ai Forum tenuti in varie città toscane dal 17 set. al 24 set.

Stato di conservazione: buono

Valorizzazione opera Puccini e tutela dei luoghi pucciniani
1999-2001

Consistenza: Fascc. 10

La busta conserva vari fascicoli dedicati alla valorizzazione opera Puccini e tutela dei luoghi pucciniani e all'istituzione
del sistema museale del carnevale.

83

Versilia 2001-2004
2001-2004

Consistenza: Fascc. 14

la busta conserva documenti relativi alle questioni versiliesi.

Stato di conservazione: buono

Elezioni Pietrasanta
2000-2004

Consistenza: Fasc. 11

La busta conserva documenti relativi a varie tornate elettorali a Pietrasanta, progetti vari e il regolamento per la
concessione degli arenili.

Stato di conservazione: buono

Comune Pietrasanta
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1999/01/01-2001/12/31

Consistenza: Fascc. 6

La busta conserva documenti relativi al Comune di Pietrasanta: Programma, candidati a sindaco alle elezioni, documenti
riguardanti i rifiuti, vili urbani, e multe, trasferimenti, urbanistica, arenili.

Stato di conservazione: buono

90

Sec e Polo nautico
1999/01/01-2001/12/31

Consistenza: Fascc. 5

la busta conserva documenti relativi al Polo nautico in Versilia.

Stato di conservazione: buono

Elezioni Pietrasanta - dati elettorali - bozza programma - lavori commissioni
2000/01/01-2004/12/31

Consistenza: Fascc. 3 + carte sciolte

La busta conserva documentazione relativa a alla elezioni per il comune di Pietrasanta: dati elettorali - bocca programma
- lavori commissioni.

Stato di conservazione: buono

Marmo
1998/01/01-2005/12/31

Consistenza: Fascc. 3 + carte sciolte

La busta conserva documentazione riguardante la questione dell'estrazione del marmo.

Stato di conservazione: buono

Nautica
2002/01/01-2005/12/31

Consistenza: Fascc. 6

La busta conserva le carte relative al riordino della nautica di diporto e del turismo nautico.

Stato di conservazione: buono

Artigianato artistico - Turismo - Commercio
1998/01/01-2001/12/31

Consistenza: Fascc,. 2 + fogli sciolti

La busta conserva documenti relativo alla legge quadro in materia di Turismio.

Stato di conservazione: buono

95

Cinema
2001/01/01-2006/12/31

Consistenza: Fascc. 8
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La busta conserva vari fascicoli riguardanti il cinema, Il Circolo Rosselli, le tecnologia delle conoscenze, la Fondazione
Giorgini, i discorsi di Ciampi.

96

Amianto - Arenili
2000/01/01-2003/12/31

Consistenza: Fascc. 12

La busta conserva fascicoli riguardanti varie questioni relative alla Versilia: il problema dell'amianto, gli arenili, lo
statuto dell'AC Strettoia, il distretto lapideo, la sede del Consorzio Asl, La Parrocchia di Santa Maria Assunta, La Coppa
America.

Stato di conservazione: buono

Consiglio comunale Pietrasanta 2006
2004/11/09-2006/12/31

Consistenza: Fascc. 5 + carte sciolte

La busta conserva documenti relativi all'attività di Carli presso il comune di Pietrasanta, in particolare del lavoro delle
Commissioni e della campagna elettorale per il sindaco (2004), nella quale si presentò Carli come candidato

Stato di conservazione: buono

Versilia
1997/07/14-2006/01/02

Consistenza: Fascc. 9

La busta conserva documenti relativi alla Donazione Catarsini, alla lotteria del carnevale, al Convegno sul carnevale
del 21 maggio 2004all'acquisto dell'arenile Vecchiani, alla Mostra Mussilini, The Sculpture Garden Museum e
all'inceneritore.

Stato di conservazione: buono

Elezioni Pietrasanta - dati sondaggio
2004/04/24-2005/03/02

Consistenza: Fascc. 3

La busta conserva documentazione relativa alle elezioni a Pietrasanta dell'aprile 2004: volantini elettorali, fascicoli con il
programma elettorale dati sondaggi. Da segnalare un gruppo di cartoline con le richieste della cittadinanza al candidato
sindaco (risposte alla domanda stampata sulla cartolina "Cosa vuoi cambiare della nostra Pietrasanta?").

Stato di conservazione: buono

Gaber - spettacolo dal vivo
2002/07/03-2003/12/31

Consistenza: Fascc. 3

La busta conserva 3 fascicoli contenenti le bozze del volume di Cali su Giorgio gaber e il Teatro canzone, copie degli
Atti parlamentari riguardanti la Nuova disciplina della cinematografia e la Legge quadro sullo spettacolo.

Stato di conservazione: buono

Gaber - Festival Teatro Canzone Viareggio
2004/07/19-2004/07/25
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Consistenza: Fascc. 4

La busta conserva documentazione relativa al Festival Teatro Canzone del 2004 a Viareggio (comunicati stampa,
rassegna stampa, programmi) e al dibattito parlamentare sugli spettacoli dal vivo.

Stato di conservazione: buono

Pietrasanta: contabilità, elezioni 2005, dati elettorali
2005/02/14-2005/05/25

Consistenza: Fascc. 9

La busta conserva documenti relativi alla partecipazione di Carli, in qualità di candidato sindaco, alle elezioni del marzo
2005: lista Uniti per Pietrasanta, spese elettorali, fatture, dati del voto alle comunali e regionali, comunicazioni con le
televisioni,

Stato di conservazione: buono

Rapporto Miami-Saravezza, Parco Apuane, Legge 394, Parco archeologico, tombamento Fosso Tonfano
1999/09/06-2004/08/18

Consistenza: Fascc. 11

La busta conserva documentazione relativa ai rapporti Miami-Saravezza in particolare riguardo alla New world school
of the arts college, al Parco Letterario Giosuè Carducci, al Parco archeologico delle Apuane, all'osservatorio sul settore
lapideo, al parere del consiglio di Stato sul tombamento del fosso Tonfano a Pietrasanta, Legge 394/1991 Legge quadro
sulle aree protette, Parco archeologico, tombamento Fosso Tonfano

Stato di conservazione: buono

Pietrasanta varie
1996/06/20-1999/07/19
Sono presenti copie di documenti del 6 febbraio 1920.

Consistenza: Fascc. 10

la busta conserva documenti relativi all'attività di Carli per il comune di Pietrasanta: Commemorazione del 70°
anniversario dell'uccisione di Giacomo Matteotti, controversia con il Ministero delle Finanze per il tombamento del
Fosso Tonfano, Associazione nazionale superstiti, reduci e famiglie dei caduti, divisione Acqui, Associazione Artisti e
artigiani tradizionali e di strada, atti parlamentari con interventi del deputato Luigi Salvatori del 6 febbraio 1920.

Stato di conservazione: buono

Valorizzazione del territorio - Versilia
1995/06/25-2001/09/22

Consistenza: Fascc. 10

La busta conserva documenti riguardanti la valorizzazione del territorio versiliese: il Parco urbano delle sculture
contemporanee, il parco archeologico, la cartografia sismica, lo schema di un decreto legislativo in materia ambientale,
il problema dell'erosione delle coste, il Convegno "Strategies for the reconstruction and stabilization of touris beaches:
the Apuane-Versilia Case (17-22 sett. 2001), fotocopie del volume di E. Paolini e A. Dougles Scotti, Da Badoglio a
Berlusconi, Roma, Sugarco, 1995.

Stato di conservazione: buono
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