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L'Archivio della Fondazione Sardinia è a tutti gli effetti un complesso di fondi. Infatti 

esso è costituito dalla documentazione prodotta dalla stessa Fondazione e da una 

serie di fondi documentari, acquisiti negli anni dall'ente, per raggiungere uno scopo 

specifico, quello di costituire "l'Archivio dell' Autonomia della Regione Sarda".  

Pertanto, oltre al nucleo documentario di pertinenza della Fondazione, il fondo più 

significativo che è stato acquisito nel corso degli anni è quello costituito dalla 

documentazione prodotta dal Partito Sardo D'Azione. A questo si aggiungono i fondi 

che raccolgono le carte di alcuni dei più importanti dirigenti del Partito, che ne hanno 

caratterizzato la storia dal 1945 al 1989. Si tratta delle carte dei direttori regionali poi 

segretari politici Giovanni Battista Melis, Michele Columbu, Carlo Sanna e degli 

esponenti di rilievo Pietro Melis e Luigi Marcello. 

L'Archivio, infine, conserva anche alcune carte riferite all'attività della Cooperativa 

edilizia "Colle San Michele" di Cagliari (1979-1980), giunte in occasione 

dell'acquisizione della documentazione del Partito Sardo d'Azione, in quanto presenti 

presso la sede del Partito, in via Roma n. 75, dove la Cooperativa aveva un locale in 

affitto. 

 

 
 

Figura 1: Struttura logica Complesso documentario 
 

Il complesso documentario, è attualmente collocato presso la sede della Fondazione 

Sardinia, in piazza Santo Sepolcro n. 5, nel quartiere della Marina a Cagliari. In un 
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futuro verrà probabilmente trasferito in una nuova sede, essendo questa attuale in 

locazione alla Fondazione. 

La documentazione si presentava in buono stato di conservazione, anche se per la 

gran parte disorganizzata, in quanto i fascicoli erano pressoché frammisti in 41 

scatole di cartone e solo in parte riconducibili ai rispettivi fondi di riferimento. Ad 

oggi ne sono stati identificati nove. 

E' stato necessario procedere ad un preesame delle carte, finalizzato al riordinamento 

e ricondizionamento generale, che ha comportato la riattribuzione della 

documentazione ai rispettivi soggetti produttori, la ricostruzione della fisionomia di 

ciascun fondo e della sua articolazione logica, per quanto consentito, la 

rifascicolazione della documentazione conservata sciolta, con la ricomposizione delle 

unità, nonché il ricondizionamento dei fascicoli in faldoni. 

Sono state d'aiuto le informazioni date dal direttore della Fondazione, dottor 

Salvatore Cubeddu, e quelle recuperate da una parte dei documenti che presentavano 

descrizioni sintetiche in schede allegate ai fascicoli, e, almeno per quanto riguarda il 

fondo Giovanni Battista Melis (detto "Titino"), le informazioni presenti sulle costole 

dei faldoni numerati, che ne descrivevano sommariamente il contenuto. In 

quest'ultimo caso, si fa presente, che è stato necessario mantenere l'ordinamento 

pregresso, secondo anche quanto richiesto dal referente della Fondazione, in quanto 

tale documentazione è stata più volte utilizzata e citata quale fonte in diverse 

pubblicazioni. 

 

Fondazione Sardinia 1906 - 1988 1 

 
3 fascicoli e 12 fascicoli di periodici e pubblicazioni, rassegna stampa  

 

Produzione:  
– Fondazione Sardinia, dal 1991. 

 

La Fondazione Sardinia è un’associazione culturale, con personalità giuridica senza 

scopo di lucro, riconosciuta dalla Regione Autonoma della Sardegna, fondata da 

donne e uomini della cultura e della politica sarda il 16 febbraio 1991. Essa si 

propone di “attuare tutte le iniziative tendenti a incrementare la presa di coscienza e 

il diretto protagonismo dei Sardi verso obiettivi di autoconsapevolezza e 

protagonismo economico, sociale, politico e culturale” (statuto art. 2). Nei suoi primi 

vent’anni la Fondazione Sardinia ha tenuto seminari di studio per giovani e non 
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giovani, ha condotto ricerche mirate su alcuni settori della vita economica, sociale e 

culturale della Sardegna, ha provveduto a diffondere i risultati della sue ricerche con 

manifestazioni pubbliche, pubblicazioni e presentazioni di libri; ha inoltre collaborato 

con altre associazioni culturali per una migliore divulgazione dei temi trattati. La 

stampa, ed in genere il sistema dei mezzi di comunicazione di massa, ha, di volta in 

volta, dato ampio risalto alle manifestazioni della Fondazione che sono state sempre 

seguite da un pubblico folto e attento. La Fondazione dispone di un archivio di grande 

interesse e valore per lo studio della storia politica, sociale e culturale della Sardegna 

nel Novecento, con particolare riferimento alla storia del Partito Sardo D’azione, e 

quindi dell’autonomia della Sardegna e del federalismo. 

 

Figura 2: Struttura logica Fondazione Sardinia 
 

Il materiale descritto in questo intervento è costituito da poche unità ed è relativo agli 

anni precedenti la costituzione della Fondazione, in quanto la maggior parte della 

documentazione dell'ente, costituitosi nel 1991, non è stata ancora versata 

all'archivio storico.  

Sono stati descritti in questo intervento le carte dell'assessore Anselmo Cossu, 

assessore all'Igiene e Sanità della Regione Sardegna tra il 1961 e il 1963 e quelle di 

Giovanni Battista Columbu, esponente storico del Psd’Az., presidente del Consiglio 

Nazionale del partito e deputato per due legislature dal 1984 al 1992.  

Si aggiunge a questa documentazione, la raccolta di pubblicazioni e periodici che 

hanno per tema l'autonomia e la "rinascita" industriale, perseguita tra gli anni '60 e 

'70 del XX secolo dalla Regione Autonoma della Sardegna, attraverso una serie di 

provvedimenti regionali e un assessorato dedicato a tali temi, collezionati o acquistati 

dalla Fondazione Sardinia.  
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Il materiale si presentava disordinato, è stato pertanto individuato specificatamente, 

riorganizzato in quattro serie, la prima riferita agli atti e ai carteggi del Cossu e del 

Columbu, dalla seconda alla quarta alla raccolta di pubblicazioni e periodici donate o 

collezionate dalla Fondazione, alla propaganda sardista, alla rassegna stampa.  

Il materiale a stampa (pubblicazioni e periodici, rassegna stampa) è stato ricomposto 

per testata, organizzato cronologicamente e descritto come raggruppamento di unità, 

con il dettaglio riferito alle annate e ai numeri conservati, riportato nella descrizione 

del contenuto di ciascun raggruppamento. 

 

serie: Carteggio e atti 1961 - 1986 2 

 
3 fascicoli  

 

La serie è costituita dai documenti dell'assessore Anselmo Cossu, assessore all'Igiene e 
Sanità della Regione Sardegna tra il 1961 e il 1963 e di Giovanni Battista Columbu, 
esponente storico del Psd’Az., presidente del Consiglio Nazionale del partito e 
deputato per due legislature dal 1984 al 1992, acquisiti dalla Fondazione Sardinia.  

E' ordinata cronologicamente. 
 

1  1947 - 1949 3 

Collocazione: 472, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, ripiano: inferiore 

Atti Gonario Pinna 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

In copia: schema di progetto per lo statuto del governo autonomo della Sardegna (1947), 

relazione sui depositi franchi, lettera a Emilio Lussu (1949) e da Piero Soggiu, Direttore 

regionale del Partito sardo. 

Persone rilevate:  

Pinna, Gonario 
Soggiu, Piero 

Organizzazioni rilevate:  

Partito Sardo d'Azione 
 

2  1961 - 1963 4 

Collocazione: 138, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 3 

Atti assessore Anselmo Contu 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Elenchi delle persone che hanno inoltrato richieste di aiuto all'assessore Anselmo Contu 

durante il suo mandato all'Assessorato all'Igiene e alla Sanità ricoperto dal 1961 al 1963. 

Leggibilità ottima. 
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3  1971 - 1984 5 

Collocazione: 471, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, ripiano: inferiore 

Carteggio e atti Giovanni Battista Columbu 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Relazioni e discorsi in copia, stampa o minuta di Giovanni Battista Columbu, esponente 

storico del Psd’Az. e presidente del Consiglio Nazionale del partito e deputato della 

Repubblica. Bozza di risoluzione della riunione di Nicastro (1971), risposta alla lettera ai 

sardisti di Michele Columbu (1974) e copia di lettera inviata al segretario politico (1974), 

interventi nelle riunioni del Comitato centrale (1975 - 1976), copia di un intervento di 

Batore Corronca ad una riunione del Comitato centrale, bozza del programma del Frentere 

po s'indipendentzia de sa Sardinia (1980), appello di Gramsci estrapolato dal V Congresso 

regionale del partito sardo e incluso nelle relazioni presentate per il XX Congresso 

nazionale (1981) proposte per dibattiti interni sui centri di cultura popolare (1984), 

programma per la risoluzione dei problemi di Bosa (1984), manifesto del Partito comunista 

bretone e stralci di pubblicazioni sui Paesi Baschi (1976). Il fascicolo riporta la 

numerazione "C. 408, f. 1" sulla coperta. 

Persone rilevate:  

Columbu, Michele 
Gramsci, Antonio 
Batore, Corronca 

Organizzazioni rilevate:  

Frentere po s'indipendentzia de sa Sardinia (F.I.S.) 

Luoghi rilevati:  

Nicastro 
Bosa (OR) 

 
 



Pubblicazioni e periodici 
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serie: Pubblicazioni e periodici 1906 - 1988 6 

 
6 fascicoli  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità 

 

La serie è costituita dalla raccolta di pubblicazioni e periodici collezionati o acquisiti 
dalla Fondazione, che hanno per tema l'autonomia e la "rinascita" industriale, 
perseguita tra gli anni '60 e '70 del XX secolo dalla Regione Autonoma della Sardegna, 
attraverso una serie di provvedimenti regionali e un assessorato dedicato a tali temi.  

L'ordinamento è per testata e poi cronologico.  

Il n. 6 è stato collocato in chiusura della serie in quanto contiene doppioni. 
 

1  1906 - 1907 7 

Collocazione: 367, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

Il Paese 
Periodici cartacei contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 720x520x10). 

Fotocopie dei numeri del:  

- 14, 17, 20, 21, 23 e 24 maggio 1906  

- 29 maggio 1906 (n. 145)  

- 30 maggio 1906 (n. 146)  

- 03 giugno 1906 (nn. 149-150)  

- 01 febbraio 1907 
 

2  1945 8 

Collocazione: 401, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

Voce nostra 
Fascicolo cartaceo contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x10). 

Stampato a Buckow, in Königstraße n. 54.  

Non è presente nessun altro riferimento che aiuti a capire di che tipo di pubblicazione si 

tratti.  

Probabilmente ne erano autori i soldati italiani di stanza in Germania durante la fine della 

Seconda Guerra mondiale.  

In allegato anche un elenco dei numeri pubblicati, delle poesie, articoli e commenti che 

dovevano far parte della rivista, con accluso lo statuto e le comunicazioni del Comando 

Italiano per il rimpatrio dei soldati italiani.  

La carta è stata riutilizzata, si tratta infatti di moduli per le richieste inoltrate dai plotoni al 

Comando Centrale Tedesco. 

Luoghi rilevati:  

Buckow (Berlino) 
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3  1945 - 1948 9 

Collocazione: 370, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

Il Solco 
Periodici cartacei contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 720x520x10). 

Numeri scelti dell'organo direttivo del partito.  

Anno 1945:  

- numeri 8-16, 18, 20-24;  

Anno 1946:  

- numeri 2 e 34;  

Anno 1947:  

- numeri 2 e 17;  

Anno 1948:  

- numeri 2, 9 e 11. 
 

4  1946 - 1958 10 

Collocazione: 369, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

Il Solco 
Periodici cartacei contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 720x520x10). 

Raccolte del periodico, organo del Partito sardista, lasciate in dono alla Fondazione.  

1) raccolta.  

Anno 1946:  

- numeri 1 (2 copie), 4-16, 18 (2 copie), supplemento al numero 18.  

2) raccolta lasciata in dono alla Fondazione, probabilmente da Gianfranco Contu.  

Anno 1946:  

- numeri 1, 2, 4, 7, 9, 10-15, 18, 19, 21-25, 27-32, 34-36, 38-43, 46;  

Anno 1947:  

- numeri 3, 5-7, 9, 13-15, 17;  

Anno 1948:  

- numero 7;  

Anno 1955:  

- numero unico del 25 settembre;  

Anno 1958:  

- numero 13 nel quale è presente un articolo sulla visita di Adriano Olivetti in Sardegna. 

Persone rilevate:  

Contu, Gianfranco 
Olivetti, Adriano 

 

5  1958 - 1969 11 

Collocazione: 372, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

Il Solco 
Periodici cartacei contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 720x520x10). 

Numeri scelti dell'organo direttivo del partito.  

Anno 1958:  

- numeri 2 e 15;  

Anno 1969:  

- numero unico del 15 giugno, con uno speciale sulle elezioni regionali del 1969. 
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6  1947 - 1967 12 

Collocazione: 371, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

Il Solco - Doppioni 
Periodici cartacei contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 720x520x10). 

Doppioni dal 1947 al 1967.  

Anno 1947:  

- numeri 1-31, 33-35;  

Anno 1948:  

- numeri 1-7 (con 2 copie per i numeri da 5 a 7), 9-15 (con due copie per il numero 12);  

Anno 1949:  

- numeri 1-3;  

Anno 1951:  

- numero unico del 12 aprile 1951;  

Anno 1955:  

- numeri unici del 30 gennaio, 11 e 25 settembre;  

Anno 1956:  

- numeri unici del 31 gennaio, 4 marzo, 24 marzo e 11 novembre;  

Anno 1957:  

- numero del 30 marzo;  

Anno 1958:  

- numeri 4-10, 13;  

Anno 1967:  

- numero 1; 
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serie: Propaganda sardista 1945 - 1984 13 

 
5 fascicoli  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità. 

 

La serie è costituita da numeri di pubblicazioni e periodici di diverse testate di area 
sarda o nazionale (n. 4), selezionati dall'organo direttivo del Partito in relazione a 
particolari argomenti legati alla propaganda sardista.  

Le pubblicazioni sono organizzate per tematica specifica, di cui non sempre si è 
riusciti a comprendere il filo caratterizzante e per ogni unità in sequenza cronologica.  

In ogni scheda di raggruppamento si è fornito il dettaglio relativo alle testate, ai 
numeri e alle annate presenti. In diversi casi sono presenti doppioni, opportunamente 
segnalati. 

 

1  1944 - 1945 14 

Collocazione: 368, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

Pubblicazioni e propaganda sardista 
Periodici cartacei contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 720x520x10). 

"Forza Paris".  

- numero del 1944 dedicato al VI Congresso regionale del partito a Macomer;  

"Il Solco".  

1) raccolta. Anno 1945:  

- numeri 5, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24 (2 copie), 25 - 33 (2 copie per il numero 33), 

34-37 (2 copie per il numero 37), 38, 41, 44;  

2) raccolta. Anno 1945:  

- numeri 1 - 8, 10 - 19, 21 - 25, 27, 29, 32 (in 3 copie), 33 - 35, 37 - 40, 43.  

Si tratta per la maggior parte di doppioni in quanto i medesimi numeri sono già presenti 

nella collezione di Luigino Marcello, raccolta da Gianfranco Contu e donata alla 

Fondazione.  

"Il Solco Letterario"  

Anno 1945:  

- numero 1;  

Programma elettorale per le elezioni comunali di Cagliari del Partito Sardo D'Azione 

(1945). 

Persone rilevate:  

Marcello, Luigino 
Contu, Gianfranco 

Organizzazioni rilevate:  

Partito sardo d'azione (P.S.D'A.) 
Comune di Cagliari (CA) 
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2  1966 - 1989 15 

Collocazione: 379, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

Pubblicazioni e propaganda sardista 
Periodici cartacei contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 520x370x10). 

"Pastores!", stampato a Nuoro, numero unico del 22 ottobre 1966;  

"Forza paris", stampato a Nuoro, senza data, ma post marzo 1968, visto che parla della 

polemica con La Malfa;  

"Sassari sera", numero 11 del 1967 (anno VII);  

"Forza paris!", bollettino pre-referendario del 1974 (sul divorzio) della Sezione "Alma 

Sanna Delogu" di Cagliari;  

"Sardegna autonomia", notiziario mensile del Consiglio regionale sardo del giugno 1974;  

"Forza Paris!", bollettino di informazione della Sezione di Oristano, numero del 4 dicembre 

1976 (anno I);  

"Sottosopra", fascicolo del dicembre 1976;  

"Astrolabio calabrese", settimanale d'informazione politica, numeri 14/15, 17/18 e 25/26 del 

1977;  

"Confronto", mensile, numero 1 del 1977 (anno I);  

"Tutto quotidiano", numero 53 del 1978 (anno III) e una seconda edizione mutila.  

"Testimoniare oggi", mensile dedicato alla Marmilla e al Guspinese, numero 5 del 1989 

(anno IV);  

"Sassari sera", libretto senza data. 

Persone rilevate:  

La Malfa, Ugo 

Organizzazioni rilevate:  

Sezione Alma Sanna Delogu, Cagliari (CA) 
Sezione di Oristano 

Luoghi rilevati:  

Nuoro (NU) 
 

3  1946 - 1952 16 

Collocazione: 374, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

Pubblicazioni e propaganda sardista 
Periodici cartacei contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 720x520x10). 

Fotocopie:  

"Il Solco", numeri dal 1946 al 1951;  

"Bollettino della Sezione Giovanile di Cagliari del Partito Sardo D'Azione", numero del 

1948;  

"Sardegna", numeri unici di ottobre e novembre del 1952. 
 

4  1958 - 1984 17 

Collocazione: 381, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

Pubblicazioni e propaganda sardista 
Periodici cartacei contenuti in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x120). 
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"La regione", periodico indipendente della Campania, numero 8 del 1959 (anno II);  

"Sovranità popolare", organo del Partito Radicale Laburista, stampato a Genova, numeri 

45-48, 51-57, 60 e 61 del 1959 (anno VII);  

"La Regione Lombardia", organo ufficiale lombardo degli autonomisti italiani, numero 5 

del 1959 (anno I);  

"Piemonte nuovo", settimanale, organo del Movimento Autonomia Regionale Piemontese, 

numeri 14 e 16 del 1958 (anno III);  

"Il Democratico", quindicinale, numero 88 del dicembre 1961 con le tesi dei "giovani 

turchi" della D.C. per il Congresso;  

"Lettera ai sardisti" di Michele Columbu (1974) e "Verso la liberazione della Sardegna", 

stampato dalla Federazione di Cagliari (ciclostili);  

"Politica" (rivista donata da Pietro Melis), numeri 9 del 1961 (Anno VII), 2, 16, 17, 18, 20, 

22 del 1962 (anno VIII), 1-4, 13, 14, 16-22 del 1963 (anno IX) della rivista;  

"Sardegna Libera", stampato dalla Federazione di Sassari, numero 1 del 1971;  

"Su monte" foglio della Sezione di Lula (1972, numero unico);  

"Quaderni della Sezione di Cagliari" del 1975, articolo di Fausto Cugudda sull'autostrada 

sarda;  

"Quaderni della Sezione Luigi Battista Puggioni" di Monserrato, numero 4 del 1983;  

"Sa furia", periodico del Gruppo Giovanile del Partito di Goni, numero 4 del 1983;  

"Fortza Paris!" della Sezione di Quartu Sant'Elena, numero unico sulle elezioni del 1983;  

"La Sardegna che non soffre la crisi", documento sull'obiezione di coscienza, dossier sulle 

esercitazioni militari del 1984, documento presentato al XXI Congresso nazionale del 

partito sull'energia, relatori Gigi Sanna, Gianni Atzori, Italo Ortu. 

Persone rilevate:  

Columbu, Columbu 
Melis, Pietro 
Cugudda, Fausto 
Ortu, Italo 
Atzori, Gianni 
Sanna, Gigi 

Organizzazioni rilevate:  

Partito Radicale Laburista 
Democrazia Cristiana (D.C.) 
Federazione di Cagliari 
Federazione di Sassari 
Sezione Luigi Battista Puggioni, Monserrato (CA) 
Sezione di Lula (NU) 
Sezione di Quartu Sant'Elena (CA) 

Luoghi rilevati:  

Genova (GE) 
Monserrato (CA) 
Goni (CA) 
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5  1962 - 1966 18 

Collocazione: 373, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

Pubblicazioni e propaganda sardista 
Periodici cartacei contenuti in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 330x260x10). 

"Azione Sardista", ciclostilato a Cagliari del 1 settembre 1962;  

"Corriere sardista", stampato a Sassari, numero 1 del 1962;  

"Nuovo azionismo", stampato a Nuoro, numeri unici del febbraio e marzo 1964;  

"Il Solco", numero 1 del 1966 (5 copie), numero 1 del 1967 (5 copie), numero unico del 

giugno 1969, speciale elezioni regionali. 

Organizzazioni rilevate:  

Partito sardo d'azione (P.S.D'Az.) 

Luoghi rilevati:  

Nuoro (NU) 
Sassari (SS) 
Cagliari (CA) 



Rassegna stampa 
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serie: Rassegna stampa 1982 - 1988 19 

 
1 fascicolo  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità. 

 

La serie contiene articoli e contributi che costituiscono la rassegna stampa riferita alla 
crisi regionale del 1982 e all'attività politica del partito per gli anni 1985 e 1988. 

 

1  1982 - 1988 20 

Collocazione: 380, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

Rassegna stampa 
3 fascicoli cartacei contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 380x290x30). 

Rassegna stampa e articoli singoli sulla crisi regionale del 1982 e sul partito del 1985, 

numeri 9 e 10 del settimanale "Il bolscevico", organo del partito marxista - leninista italiano 

(1988, anno XII). 



Direzione regionale 

15 

Partito Sardo d'Azione 

Il Partidu Sardu - Partito Sardo d'Azione, spesso abbreviato come PSd'Az (PSd'A fino 

agli inizi degli anni ‘60), è un partito politico nato nel 1921 in Sardegna, fondato da 

Camillo Bellieni, Emilio Lussu e da altri reduci sardi che avevano combattuto, durante 

la Prima guerra mondiale, principalmente nelle file della Brigata Sassari. Dal secondo 

dopoguerra ha stretto varie alleanze, partecipando a coalizioni di centro (guidate 

dalla Democrazia Cristiana) e di centrosinistra (col PCI e il PSI). Alle elezioni regionali 

sarde del 2009 ha stretto un'alleanza col PDL, con l'UDC e i Riformatori Sardi, coi 

quali governa la Regione Sardegna. A livello europeo, aderisce al Partito Democratico 

dei Popoli d'Europa, del quale è co-fondatore. 

Partito Sardo d'Azione 1929 - 1989 1 

 
2361 fascicoli, 28 registri, 12 rubriche, 9 quaderni, 7 agende, 4 videocassette, 2 scatole  

 

Produzione:  
– Partito Sardo d'Azione, dal 1921. 

 

Il fondo è costituito dalla documentazione prodotta per lo svolgimento dell'attività 

istituzionale, amministrativa, politica del Partito Sardo d'Azione.  

Si tratta in gran parte degli atti e del carteggio dei principali organi istituzionali da 

quelli centrali a quelli periferici. Vi è poi testimonianza dei rapporti con le altre 

compagini politiche, regionali e nazionali, europee e internazionali. Il fondo è 

costituito anche della documentazione amministrativa relativa alle operazioni di 

tesseramento, comprese le tessere degli iscritti, dalle carte riferite all'attività svolta 

dal Partito come Patronato per gli iscritti, all'attività di pubblicazione de "Il Solco", 

l'organo di stampa e dalla documentazione riferita alla diffusione delle idee e alle 

lotte politiche (bilinguismo, autonomia, rinascita economica dell'isola). Di particolare 

importanza storica è la documentazione riferita ai Congressi del Partito, benché 

lacunosa, e le carte che testimoniano l'attività di propaganda elettorale a livello 

comunale (soprattutto per Cagliari), europeo (elezioni europee del 1984), in 

occasione delle elezioni politiche e le carte riferite alle alleanze con gli altri partiti a 

scopo elettorale.  

Dai contratti di locazione e dalla corrispondenza in arrivo sono state identificate tre 

sedi del Partito e di conseguenza dell'Archivio:  
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 largo Carlo Felice n. 36 (Cagliari), dal 1945 al 1958;  

 via Roma n. 75 (Cagliari), dal 1958 al 1983;  

 via Costituzione n. 18 (Cagliari), dal 1984 al 1989.  

Attualmente la sede del Partito è in piazza Repubblica n. 18.  

La documentazione del fondo, sopravvissuta ai trasferimenti, è stata acquisita dalla 

Fondazione Sardinia, grazie all'intervento di Salvatore Cubeddu negli anni '90, che ne 

ha scongiurato la dispersione e trasferita presso la sede della Fondazione, secondo lo 

stato di ordinamento in cui si era conservata e ordinata nella sede originaria.  

La documentazione compresa fra il 1955 e il 1970, infatti, era stata ordinata dal 

segretario amministrativo Antonino Fois, il quale si occupava degli atti organizzativi e 

della contabilità della Direzione regionale, della Direzione provinciale di Cagliari e 

della Sezione prima denominata "Alma Sanna Delogu", poi "Titino Melis" di Cagliari, 

tutte ospitate nello stesso edificio.  

Il lavoro del Fois è andato in parte perduto quando, si suppone per esigenze di spazio, 

i faldoni da lui creati con i fascicoli numerati, chiamati "tirette", sono stati smembrati 

e ricondizionati, probabilmente alla fine degli anni '70. Da quanto si evince dalle carte, 

il Fois aveva ordinato la documentazione come una raccolta di fascicoli in secca 

sequenza cronologica.  

Moltissime sono le lacune riscontrate. Infatti, in alcuni fascicoli sono stati rinvenuti gli 

schemi descrittivi della disposizione della documentazione nella sede del Partito degli 

anni '60 che farebbe supporre la presenza di un carteggio, di una documentazione 

riguardante le elezioni più consistente di quanto rinvenuto e la presenza di schede 

indicative della collocazione fisica del materiale in uno schedario. Di queste non vi è 

traccia, mentre è sopravvissuto uno schedario in legno, incompleto, riferito agli 

iscritti e pertanto con schede organizzate alfabeticamente con nome, cognome e 

numero della pratica dell'ufficio assistenza che si occupava del patronato per gli 

iscritti.  

In occasione di questo intervento, la maggior parte delle carte si presentava 

conservata in 20 scatole, frammista, in gran parte fascicolata in altra parte sciolta. 

Pertanto è stato necessario identificare, fascicolare e condizionare le carte sciolte e 

ricondurre i fascicoli alle rispettive serie.  
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Nell'operazione di riordino - che non è stato possibile condurre sui fascicoli già 

costituiti, vista la particolare organizzazione delle carte, raccolte secondo le esigenze 

dei singoli membri del Partito o secondo esigenze storiche legate ai numerosi studi 

condotti su queste fonti - la documentazione è stata ricondotta, in maniera imperfetta, 

a tre sezioni logiche, corrispondenti alle diverse attività del Partito:  

- attività istituzionale  

- attività amministrativa  

- attività politica  

 

 

Figura 3: struttura logica della Sezione attività istituzionale 
 

La prima sezione è stata articolata in serie riferite alle carte prodotte dai diversi 

organi istituzionali centrali e periferici. La serie della Direzione regionale è stata 

articolata in sottoserie secondo il succedersi dei diversi direttori regionali, la 

massima carica regionale, denominati dal 1974 al 1981 segretari politici e dal 1981 

segretari nazionali. In particolare, la documentazione prodotta nel periodo del 

segretariato di Carlo Sanna (1979-1989) si è rivelata particolarmente disordinata, 

con atti privati del Sanna misti alla documentazione legata al suo ruolo nel Partito e 

ad atti riferiti ai suoi incarichi istituzionali. Per quanto possibile è stata operata 

un'operazione di separazione fra i documenti pubblici e quelli personali. La serie 

riferita alle Organizzazioni territoriali è stata articolata in sottoserie corrispondenti ai 

diversi organi periferici del partito.  
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Figura 4: struttura logica della Sezione attività amministrativa 
 

La seconda sezione raccoglie la documentazione prodotta dalla segreteria 

amministrativa del Partito. Si tratta in particolare della documentazione riferita alle 

operazioni di tesseramento, all'attività di patronato svolta per gli iscritti, piuttosto 

lacunosa, alla gestione dell'organo di stampa del Partito (Il Solco), alle spese e ai 

rendiconti, ai registri di protocollo, al carteggio e agli atti amministrativi prodotti nel 

periodo del segretariato amministrativo di Antonino (Nino) Fois.  

 

 

Figura 5: struttura logica della Sezione attività politica 

 

La terza sezione è riferita all'attività politica, in particolare alle tematiche politiche 

d'interesse e alle battaglie politiche condotte dal Partito, alle elezioni e ai congressi.  

Le serie sono in gran parte descritte fino al livello di raggruppamento di unità, come 

avvertito nella descrizione del contenuto delle rispettive schede.  

Senza dubbio, il fondo ha subito diverse dispersioni, interventi di ordinamento 

incoerenti e spesso dettati dalle esigenze personali dei singoli membri del partito o di 

studio, tanto da assomigliare più ad una raccolta di carte che ad un fondo. 
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sezione: Attività istituzionale 1930 - 1988 2 

 
567 fascicoli, 2 quaderni, 4 rubriche, 6 agende (in 55 faldoni), 5 registri  

La sezione è stata articolata in serie riferite alle carte prodotte dai diversi organi 
istituzionali centrali e periferici. La serie della Direzione regionale è stata articolata in 
sottoserie secondo il succedersi dei diversi direttori regionali, la massima carica 
regionale, denominati dal 1974 al 1981 segretari politici e dal 1981 segretari 
nazionali. In particolare, la documentazione prodotta nel periodo del segretariato di 
Carlo Sanna (1979-1989) si è rivelata particolarmente disordinata, con atti privati del 
Sanna misti alla documentazione legata al suo ruolo nel Partito e ad atti riferiti ai suoi 
incarichi istituzionali. Per quanto possibile è stata operata un'operazione di 
separazione fra i documenti pubblici e quelli personali. La serie riferita alle 
Organizzazioni territoriali è stata articolata in sottoserie corrispondenti ai diversi 
organi periferici del partito. La gerarchia, le funzioni e le procedure di nomina sono 
state individuate dal X Congresso regionale del partito in poi (1951). 

 
 

serie: Direzione regionale 1930 - 1988 3 

 
233 fascicoli, 3 rubriche, 6 agende (in 28 faldoni)  

 

La serie è costituita dal carteggio e dagli atti prodotti dalla massima carica del Partito 
e dal suo ufficio, la Direzione regionale, che dal 1974 viene denominata Segreteria 
politica, infine dal 1981 Segreteria nazionale.  

La serie è articolata in sottoserie corrispondenti alla documentazione prodotta 
durante il governo dei diversi direttori regionali che si succedono alla guida del Partito 
dal 1930 al 1989. 
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sottoserie: Primi direttori 1930 - 1953 4 

 
33 fascicoli (in 2 faldoni)  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità. 

 

La sottoserie è costituita dal carteggio e dagli atti della Direzione regionale durante il 
governo dei direttori:  

Ugo Pais (1925-1943)  

Leon Battista Puggioni (1944-1946)  

Giovanni Battista Melis (1947; 1951-1974)  

Piero Soggiu (1948-1950) 
 

1  1930 - 1951 5 

Collocazione: 1, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 3 

Atti della Direzione Regionale 
21 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

 

- in copia, lettere del Comando della Milizia Nazionale Forestale perché fosse 
controllato ad Armungia (nel Gerrei) Emilio Lussu; -  

- inno vincitore di un concorso nel 1947, a firma del poeta Montanaru e del 
compositore Lao Silesu;  

- atti vari, tra i quali l'istituzione della Legione Regionale di Sicurezza (1950 ca.) e le 
decisioni del Direttorio Regionale del partito (1948) per l'auto-quotazione e 
l'organizzazione amministrativa;  

- alcuni articoli in minuta, databili al 1945 (si parla di una "vittoria di Pirro" 
politica);  

- interrogazioni e relazioni esaminate dalla Consulta Regionale (Alto Commissariato 
per la Sardegna, 1947 - 1948), tra i quali spiccano l'interrogazione sull'Ospedale 
Marino e l'esame della situazione del bacino carbonifero del Sulcis;  

- atti organizzativi della segreteria politica, spiccano le relazioni dell'VIII Congresso 
del Partito (1946);  

- atti sulle opere pubbliche da proporre nei vari Comuni amministrati dai sardisti 
(1945 - 1949);  

- riepilogo dei risultati delle elezioni amministrative del 1946;  
- atti del processo a Manca Eugenio (1947);  
- corrispondenza del 1945 - 1948, sullo Statuto e su atti di indisciplina di soldati 

sardi;  
- processo per i fatti seguiti alla manifestazione contro la chiamata alle armi svoltasi 

in piazza Yenne (18 gennaio 1945);  
- rapporti con i vari partiti politici;  
- rapporti con il Partito D'Azione;  
- atti della segreteria organizzativa;  
- atti sull'assistenza (in realtà richieste all'on. Lussu e alla segreteria del partito 

perché prenda in carica questo o quel problema);  
- relazioni sulla creazione di un Ente elettrico sardo (1949);  
- esame della situazione dei minatori e del lavoro nelle miniere (1945 ca.);  
- risultati delle elezioni per la Costituente;  
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- rappresentanti di lista per le elezioni regionali del 1949;  
- segnalazioni all'Alto Commissariato per l'Epurazione di pericolosi elementi fascisti 

(1945 - 1946). 
 

Persone rilevate:  

Lussu, Emilio 
Montanaru (Casula, Giuseppe Antioco, 1878 - 1957) 
Silesu, Stanislao (1883 - 1953) 
Manca, Eugenio 

Organizzazioni rilevate:  

Milizia Nazionale Forestale 
Alto Commissariato per la Sardegna 
Partito D'Azione 
Assemblea Costituente 
Alto Commissariato per l'epurazione 

Luoghi rilevati:  

Ospedale Marino, Cagliari (CA) 
Yenne, piazza, Cagliari 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

2  1947 - 1953 6 

Collocazione: 255, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 6 

Direzione regionale 
12 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Carteggio sull'organizzazione tra Marco Diliberto, per l'ufficio elettorale, e i segretari delle 

Sezioni sull'organizzazione di comizi, per la maggior parte in vista delle elezioni regionali 

del 1949, con copia di un telegramma inviato al senatore Ferruccio Parri;  

- convocazioni del Consiglio regionale e dell'esecutivo del partito (1951); - pratiche 

d'assistenza da evadere dal Direttore regionale;  

- rapporti politici con altre organizzazioni;  

- associazione degli amministratori comunali;  

- rapporti col movimento sindacale;  

- documenti organizzativi della Direzione di Piero Soggiu (1947 - 1951), riportante in 

copertina "C. 101, f. 12");  

- resti di circolari spedite (1950, riportante in copertina "C. 103, f. 13");  

- rapporti con la D.C. (1951);  

- elenchi di componenti i direttivi e i fiduciari del sassarese; circolari spedite (riporta in 

copertina "C. 20_ f 1). 

Persone rilevate:  

Diliberto, Marco 
Parri, Ferruccio 
Soggiu, Piero 

Organizzazioni rilevate:  

associazione degli amministratori comunali 
Democrazia Cristiana (D.C.) 

In italiano. 
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sottoserie: Titino Melis 1956 - 1974 7 

 
73 fascicoli (in 10 faldoni)  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità. 

 

La sottoserie è costituita dal carteggio e dagli atti della Direzione regionale durante il 
governo del direttore regionale Giovan Battista Melis (1951-1974). 

 

1  1956 - 1966 8 

Collocazione: 256, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 6 

Direzione regionale 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Lettera ad Anselmo Contu, lettere di propaganda elettorale;  

- approvazione bilancio del 1959, carteggio con la segreteria, a firma di Oronzo Reale, del 

Partito Repubblicano per le elezioni politiche del 1963;  

- lettere ai componenti dell'esecutivo regionale dal Direttore (1961 - 1963), spese e richieste 

materiale per le elezioni politiche del 1963;  

- rilievi sulla legge elettorale del 1963, copia dell'atto costitutivo della latteria sociale 

cooperativa a Banari;  

- elenchi tesserati e dirigenti al 1963;  

- posta varia, appunti, lettera di convocazione del Congresso provinciale di Cagliari del 

1956, rilievi dalla Sezione di Chiaramonti (1958), copia de "La Voce Repubblicana" del 

settembre 1964, organo del P.R.I.;  

- comunicazioni varie al Direttore regionale, gestione dei fondi del partito, (1962 - 1966). 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 
Contu, Anselmo 
Reale, Oronzo 

Organizzazioni rilevate:  

Partito Repubblicano Italiano (P.R.I.) 
cooperativa latteria sociale di Banari 

Luoghi rilevati:  

Banari (SS) 
Chiaramonti (SS) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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2  1960 - 1963 9 

Collocazione: 259, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 5 

Direzione regionale 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Ritagli di stampa, statuto del P.C.I. al 1960;  

- iscritti al 1961, rendiconti finanziari a firma di Edgardo Boni;  

- manifesti elettorali, rapporti con la U.I.L.;  

- spese per campagna elettorale 1961 rendicontate dalla Sezione di Cagliari. 

Persone rilevate:  

Boni, Edgardo 

Organizzazioni rilevate:  

Partito Comunista Italiano (P.C.I.) 
Unione italiana lavoratori (UIL) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

3  1961 - 1969 10 

Collocazione: 260, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 5 

Direzione regionale 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Progetto per il IV programma esecutivo del Piano di Rinascita, con sintesi dell' intervento 

del Consigliere Pietro Melis (1967), copie dello statuto approvato dal XVI Congresso del 

partito (1968), propaganda elettorale dal 1961 al 1970;  

- corrispondenza per il Direttore (1965 - 1968), tra i destinatari Marco Diliberto; - raccolta 

di ritagli e giornali, comunicazioni al Direttore;  

- lettere varie ricevute e inviate dal Direttore, tra i destinatari Luigi Oggiano e Pietro 

Mastino (1967 - 1969);  

- raccolta di leggi presentate in Consiglio regionale nel 1969. 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 
Melis, Pietro 
Diliberto, Marco 
Oggiano, Luigi 
Mastino, Pietro 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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4  1959 - 1963 11 

Collocazione: 14, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 2 

Direzione regionale 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Organizzazione e spese per la propaganda per le elezioni provinciali del 1960; - relazione 

del Direttorio regionale al XIII Congresso regionale (23 settembre 1960) e atti sul convegno 

regionale degli amministratori sardisti (22 gennaio 1961);  

- atti relativi al XIII Congresso e ai Consigli regionali del 1960, mozioni delle assemblee di 

sezione (1959) stralcio di registro per le vendite de "Il Solco", lettera della Federazione 

Autonomie Regionali Italiane (1959), riunione del direttivo a Macomer (1959), bilancio 

politico al 1961 con citazione dei fatti salienti del 1960;  

- documentazione della Direzione provinciale di Cagliari (Direttore Carlo Sanna), con 

riferimento alla crisi politica del Comune di Quartu. 

Persone rilevate:  

Sanna, Carlo 

Organizzazioni rilevate:  

Direttorio regionale 
Federazione Autonomie Regionali Italiane (F.A.R.I.) 

Luoghi rilevati:  

Quartu Sant'Elena (CA) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

5  1967 - 1972 12 

Collocazione: 261, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 5 

Direzione regionale 
10 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 
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Atti di preparazione al XVI Congresso regionale, appunti per le elezioni, ricorsi per 

l'ineleggibilità per le comunali a Turri e Escolca;  

- elenco leggi elettorali al 1968, lettere al Direttore, proposta del Comune di Turri per il 

miglioramento fondiario del Comune, discorso sull'alleanza col Partito Repubblicano nelle 

elezioni politiche del 1968;  

- posta del 1970 - 1972 all'attenzione del Direttore;  

- atti indirizzati a Carlo Sanna, collaboratore;  

- lettere inviate al Cagliari Calcio in occasione dello scudetto e a Nanni Loy per un suo 

articolo su Cagliari (1970);  

- richieste di interrogazioni su opere pubbliche;  

- rendiconto del Gruppo Consiliare Sardista del 1969, atti inerenti le proposte sardiste in 

Consiglio regionale;  

- telegrammi di congratulazioni per l'elezione a Consigliere regionale di Titino Melis 

(1969);  

- scritti ed interventi per gli indirizzi del partito a stampa e pronunciati dal Direttore (1967 - 

1969) 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 
Loy, Nanni 
Sanna, Carlo 

Organizzazioni rilevate:  

Partito Repubblicano Italiano (P.R.I.) 
Cagliari Calcio 

Luoghi rilevati:  

Escolca (CA) 
Turri (VS) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

6  1959 - 1965 13 

Collocazione: 6, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 3 

Direzione Regionale 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Mozione d'azione per la Direzione del Partito, proposte in schema per lo Statuto;  

- elenchi del Consiglio Regionale del Partito;  

- moduli e comunicazioni standard per la convocazione del Congresso provinciale (1965 - 

1966);  

- atti riguardanti la situazione economica nei diversi settori economici dell'isola, con le 

iniziative di divulgazione ed azione dei diversi partiti politici riguardo il Piano di Rinascita 

(1959);  

- iniziative per la pace (marcia del 1961), richiesta del movimento per il sostegno 

dell'esperanto al Nobel;  

- proposte per un monumento ai caduti e dichiarazioni anti bomba atomica del Comune di 

Carbonia;  

- posta varia con le reiterate proposte dei Comuni per l'istituzione della provincia di 

Oristano, la convocazione del Congresso provinciale del 1966 ad Oristano stessa. 

Luoghi rilevati:  

Oristano (CA) 



Titino Melis 

26 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

7  1969 - 1975 14 

Collocazione: 263, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 5 

Direzione regionale 
14 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

- abbonamento all'annuario consiliare per il 1969 del gruppo consiliare sardista;  

- accordo sindacale con la U.I.L.;  

- atti sulla possibile creazione di un centro studi (1971);  

- atti preparatori propaganda per le elezioni regionali del 1974, manifestazioni, contributi 

e comunicati vari, intervento alla Camera di Michele Columbu (1974), comunicato sul 

referendum sul divorzio;  

- elenchi rappresentanti del partito, comunicazioni del P.C.I.;  

- elenco dei componenti dei diversi organi del partito al 1974;  

- atti inerenti l'assunzione di Pietro Lussu come stenodattilografo;  

- dichiarazioni e interventi di Titino Melis in Consiglio regionale e comunicazioni al 

partito (1972 - 1973);  

- questionari sulla situazione economico - politica fatti compilare alle Sezioni;  

- interpellanze e proposte di legge a nome di Titino Melis (1971 - 1972);  

- comunicazioni dalle sezioni, regolamento per il commercio a Cagliari, comunicazioni 

alla Direzione;  

- raccolta delle notizie della Sarda Press dal 1974 al 1975.  

- Da segnalare la presenza di una carta con annotata la collocazione degli atti del 

carteggio al 1969, con indicati i destinatari nelle Direzioni provinciali. 

 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 
Columbu, Michele 
Lussu, Pietro 

Organizzazioni rilevate:  

Sarda Press 
Unione italiana lavoratori (UIL) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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8  1966 - 1968 15 

Collocazione: 287, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 7 

Statuti e regolamenti 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Lineamenti politici al 1962, Statuto al 1968 e indirizzo politico, approvati nel XVI 

Congresso regionale, regolamento e Statuto del Movimento Giovanile Sardista;  

- ciclostilati dello Statuto del partito (1966).  

Da segnalare che la prima cartella ha scheda descrittiva allegata alla coperta, fascicolo 

numerato col 5. 

Organizzazioni rilevate:  

Movimento Giovanile Sardista 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

9  1969 - 1976 16 

Collocazione: 262, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 5 

Direzione regionale 
11 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Carteggio con la segreteria inter-distrettuale di Sassari, segretario Antonio Simon Mossa 

(1969);  

- posta dal 1970 al 1973, con copia de "Il Regionale" riportante in foto l'assessore agli enti 

locali Mario Melis (1973);  

- interventi, note manoscritte, raccolta di articoli a stampa, comunicati inviati ai leader degli 

altri schieramenti politici e del mondo sindacale nella crisi del 1971;  

- risultati elezioni politiche del 1972, scontro con la corrente nuorese sull'alleanza tra il 

P.C.I. per le elezioni del 1972 con dimissioni dell'esecutivo provinciale;  

- raccolta di comunicati e dichiarazioni del direttore (1968 - 1973);  

- elenco iscritti al 1973;  

- circolari del 1973;  

- interventi e circolari dal 1973 al 1974;  

- discorsi dal 1974 al 1976. 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 
Melis, Mario 
Mossa, Antonio Simon 

Organizzazioni rilevate:  

Partito Comunista Italiano (P.C.I.) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 



Titino Melis 

28 

 

10  1972 - 1974 17 

Collocazione: 264, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 5 

Direzione regionale 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Elenco dei componenti dell'esecutivo regionale e del comitato centrale dal 1971 al 1973;  

- atti sulla candidatura di Edgardo Boni nelle elezioni del rinnovo del direttivo della 

Sezione di Cagliari del 1973;  

- discorsi, comunicati, dichiarazioni (1972 - 1973);  

- interrogazioni consiliari;  

- interpellanze;  

- lettere in arrivo e minute di quelle in partenza;  

- fatture della ditta Faedda Franco.  

Sul dorso vi sono elencati i fascicoli originariamente contenuti nel faldone, manca quello 

relativo ai fiduciari delle tre province. 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 
Boni, Edgardo 
Faedda, Franco 

In italiano. 

Leggibilità buona. 



Michele Columbu 
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sottoserie: Michele Columbu 1974 - 1978 18 

 
65 fascicoli (in 9 faldoni)  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità. 

 

La sottoserie è costituita dal carteggio e dagli atti della Direzione regionale durante il 
governo del Segretario politico Michele Columbu (1974-1978). 

 

1  1974 - 1977 19 

Collocazione: 270, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 6 

Segreteria regionale 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Scritti su Moro e la Sardegna, corrispondenza varia (1977);  

- circolari sindacali (1975 - 1978);  

- corrispondenza varia (1975 - 1976);  

- lettera al Presidente della Regione Sardegna Pietro Soddu (1976), lettere varie;  

- discorsi e interventi del Columbu e di altri esponenti del partito, documenti programmatici 

e propagandistici, pubblicità per incontri, convegni e congressi, proposta di legge sulla 

"Zona Franca" da presentare alla Camera, risposta ad articolo su "Tutto quotidiano" 

riguardo la situazione al Comune di Lula (1974 - 1978);  

- documentazione sull'implemento del sistema di trasporti urbani (1975 - 1976); - ritagli e 

articoli (1975 - 1977). 

Persone rilevate:  

Columbu, Michele 
Moro, Aldo 
Soddu, Pietro 

Luoghi rilevati:  

Lula (NU) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

2  1974 - 1977 20 

Collocazione: 267, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 6 

Segreteria regionale 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 



Michele Columbu 

30 

Atti del Comitato Unitario Antifascista per la protesta contro il regime fascista di Franco in 

Spagna (1975), con discorso di Titino Melis;  

- comunicazioni della Prefettura, elenchi dei dirigenti, interventi dell'onorevole Melis in 

Senato;  

- interventi e discorsi del Segretario;  

- campagna elettorale per le elezioni politiche del 1976;  

- relazione alla conferenza di organizzazione della F.I.M., svolta da Salvatore Cubeddu 

(1976), appunti delle sedute parlamentari (1976);  

- articoli e stampa del 1977;  

- corrispondenza sul problema degli edifici scolastici sardi (1976). 

Persone rilevate:  

Columbu, Michele 
Franco, Francisco 
Melis, Giovanni Battista 
Cubeddu, Salvatore 
Melis, Giovanni Battista 

Organizzazioni rilevate:  

Comitato Unitario Antifascista 
Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 

Luoghi rilevati:  

Spagna 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

3  1974 - 1977 21 

Collocazione: 266, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 6 

Segreteria regionale 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Minute di discorsi e interventi del Segretario, dati delle elezioni comunali di Cagliari 

(1975), valutazioni della sconfitta elettorale, ritagli di articoli sui legami tra separatatismo, 

sequestri e banditismo;  

- ritagli di stampa con articoli dello stesso Columbu, elenco del Comitato centrale al XVIII 

Congresso;  

- discorsi per la campagna elettorale alle politiche del 1976, raccolta firme per un 

referendum popolare contro le basi militari nel territorio isolano, discorsi e interventi (1975 

- 1977);  

- atti del XV Congresso della Federazione del P.C.I. di Cagliari (1977);  

- copia di delibera della Giunta comunale di Cagliari su lottizzazione ed espansione;  

- copie di interventi, copia di lettera minacciosa indirizzata al Columbu e a Carlo Sanna da 

Edgardo Boni (1975). 

Persone rilevate:  

Columbu, Michele 
Boni, Edgardo 
Sanna, Carlo 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione di Cagliari, Partito Comunista Italiano (P.C.I.) 

In italiano. 



Michele Columbu 
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Leggibilità buona. 
 

4  1974 - 1977 22 

Collocazione: 265, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 5 

Segreteria regionale 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Appunti sugli interventi al XVII Congresso;  

- lettere del Columbu;  

- lettere del segretario della Sezione "Alma Delogu";  

- materiale propagandistico, convocazioni per il XVII Congresso;  

- ultimi atti del segretariato di Titino Melis, con gli elenchi degli iscritti a parlare al 

Congresso tra i delegati della provincia di Sassari;  

- lettera sulla "Zona Franca" da un cittadino comune;  

- rapporti con la stampa, con notizie sugli interventi in Senato;  

- resoconti parlamentari;  

- interventi e discorsi (1975 - 1976). 

Persone rilevate:  

Columbu, Michele 
Melis, Giovanni Battista 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

5  1974 - 1978 23 

Collocazione: 275, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 6 

Segreteria regionale 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Raccolta di interventi, discorsi e programmi politici, compresa la nota "lettera ai sardisti" 

del 1974 e le reazioni;  

- raccolta articoli di stampa, copia della prima pagina de "Il Solco" del 1946, volantini 

elettorali per le comunali del 1974;  

- interventi e alcuni testi di legge regionali del 1975;  

- raccolta articoli (1974 - 1975);  

- relazione all'assemblea precongressuale distrettuale di Cagliari (1975); - elenco della 

dirigenza eletta nel XVII Congresso (1974), convocazioni per il Comitato esecutivo (1975 - 

1976);  

atti sull'organizzazione tenuti dal collaboratore Carlo Sanna (1975 - 1978); - documento su 

Ottana della Federazione di Nuoro con interventi dello stesso segretario e del senatore 

Melis (1977);  

- elenco partecipanti a un corso di lingua sarda, giornali del 1978. 

Persone rilevate:  

Columbu, Michele 
Sanna, Carlo 
Melis, Mario 

Luoghi rilevati:  

Ottana (NU) 

In italiano. 



Michele Columbu 
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Leggibilità buona. 
 

6  1974 - 1978 24 

Collocazione: 272, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 6 

Segreteria regionale 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Corrispondenza in partenza e in arrivo relativo al periodo della segreteria di Michele 

Columbu. 

Persone rilevate:  

Columbu, Michele 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

7  1974 - 1978 25 

Collocazione: 271, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 6 

Segreteria regionale 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Discorso di Titino Melis sul bilancio ("Cagliari, città capitale e città territorio", 1974), atti 

sulla Federazione Europea (1975), documenti e ritagli, uno sul I corso di lingua sarda 

organizzato dal partito tratto da "Tutto quotidiano";  

- documento conclusivo del I Congresso nazionale dei Giovani Socialdemocratici (1975);  

- proposta di discussione sulla "questione sarda" del centro ricerche sardo del Movimento 

Studentesco;  

- piattaforma programmatica dell'intesa autonomistica (1976);  

- ritagli stampa, atti e progetti di modernizzazione inviati dalla Regione Sardegna;  

- rettifiche allo Statuto assunte nel XVIII Congresso (1976), lettera dell'Unione Regionale 

dei Contadini Coltivatori e Pastori (1976);  

- circolari ai distretti, documenti a stampa sull'esperanto;  

- ritagli, discorsi e atti sindacali (1975 - 1978). 

Persone rilevate:  

Columbu, Michele 
Melis, Giovanni Battista 

Organizzazioni rilevate:  

Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) 
Unione Regionale dei Contadini Coltivatori e Pastori 
Giovani socialdemocratici italiani (G.S.D.I.) 
Movimento Studentesco 
Tutto quotidiano 

In italiano. 

Leggibilità buona. 



Michele Columbu 
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8  1977 - 1978 26 

Collocazione: 274, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 6 

Segreteria regionale 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Raccolta quotidiani e pubblicazioni; progetto della Italproteine; atti sulla costituente 

contadina. 

Persone rilevate:  

Columbu, Michele 

Organizzazioni rilevate:  

Italproteine 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

9  1977 - 1978 27 

Collocazione: 273, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 6 

Segreteria regionale 
13 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Atti delle organizzazioni sindacali o dei partiti su proteste sindacali (1977);  

- manoscritti originali di discorsi e interventi;  

- elenco delegati di Nuoro e Sassari al XVII Congresso (1976);  

- articoli e discorsi del Columbu (1976 - 1978);  

- scritti sulla lingua sarda, raccolta articoli, partendo da un articolo apparso in "Fortza 

Paris", organo del gruppo consiliare sardista (1977 - 1978);  

spese varie e corrispondenza (1976 - 1978);  

- comunicazioni sulle amministrative e atti in evidenza;  

- documenti propagandistici del 1976. 

Persone rilevate:  

Columbu, Michele 

Organizzazioni rilevate:  

Sassari (SS) 

Luoghi rilevati:  

Nuoro (NU) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 



Carlo Sanna 
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sottoserie: Carlo Sanna 1979 - 1988  28 

 
3 rubriche, 6 agende, 62 fascicoli (in 7 faldoni)  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità. 

 

La sottoserie è costituita dal carteggio e dagli atti della Direzione regionale durante il 
governo del direttore regionale Carlo Sanna (1979-1989). 

 

1  1976 - 1985 29 

Collocazione: 220, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 4 

Segreteria regionale 
3 rubriche e 6 agende cartacee contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Tre agende di Luigi Concas (1978, 1981, 1982);  

- 3 rubriche che contengono indirizzi vari, una è del Movimento Giovanile Sardista, le altre 

due arrivano dalla Direzione Regionale (fine anni 70);  

- 2 agende appartenenti probabilmente a Carlo Sanna (1976, 1982),  

- 1 agenda con una rubrica al suo interno che contiene la descrizione di alcuni libri con i 

prezzi, senza alcuna indicazione dell'anno, dell'ubicazione o se trattasi di libreria privata o 

biblioteca di qualche sezione. 

Persone rilevate:  

Concas, Luigi 
Sanna, Carlo 

Organizzazioni rilevate:  

Movimento Giovanile Sardista 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

2  1979 - 1980 30 

Collocazione: 276, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 6 

Segreteria regionale 
14 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 



Carlo Sanna 
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Atti relativi alla segreteria politica di Carlo Sanna. Corrispondenza varia, numero della 

rivista "Il Cagliaritano" sulle elezioni regionali del 1979; - interrogazioni presentate dal 

Segretario come Consigliere regionale (1979);  

- richiesta d'intervento al partito del Consiglio comunale di Tresnuraghes su alcuni abusi 

edilizi;  

- circolare sulla riorganizzazione della Federazione di Cagliari e sulla convocazione del 

XIX Congresso (1979);  

- carteggio tra Direzione regionale e Federazioni di Cagliari, Carbonia, Nuoro, Oristano, 

Sassari;  

- conti per portachiavi propagandistici;  

- ciclostili dei comitati di lotta per la Giara e per il Sinis, fac-simile del manifesto sardista 

del 1946, propaganda elettorale per le regionali del 1979;  

- regole per le tribune elettorali per le regionali del 1979, atti preparatori per le liste;  

- inviti a convegni e iniziative;  

- elenco iscritti del Distretto di Cagliari. 

Persone rilevate:  

Sanna, Carlo 

Luoghi rilevati:  

Giara 
Sinis, Cabras (OR) 
Tresnuraghes (OR) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

3  1980 - 1982 31 

Collocazione: 277, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 7 

Segreteria regionale 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Corrispondenza varia, stampa;  

- appunti su riunione del Comitato esecutivo del 6 marzo 1982, disegni di legge regionali;  

- accettazione candidature per le elezioni comunali di Cagliari (1980), con certificati di 

nascita ed elettorali dei candidati;  

- notizie ed interviste dei giornali;  

- corrispondenza con i sindacati;  

- corrispondenza con l'estero;  

- elenco del direttivo eletto nel comitato direttivo centrale durante il XX Congresso 

nazionale (1981). 

Persone rilevate:  

Sanna, Carlo 

In italiano. 

Leggibilità buona. 



Carlo Sanna 
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4  1982 - 1983 32 

Collocazione: 278, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 7 

Segreteria regionale 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Numeri 3 - 4 e 5 - 6 del mensile del Gruppo consiliare sardista "Forza Paris" (1981);  

- bozze di articoli per lo stesso mensile (1981 - 1982);  

- corrispondenza dall'estero, dalle sezioni;  

- posta in evidenza, con alcuni atti per gli emigrati in Belgio, resoconto di riunioni 

dell'esecutivo;  

- posta indirizzata all'assessorato provinciale ai lavori pubblici di Cagliari;  

- documentazione sul governo regionale e sulla crisi industriale sarda (1982);  

- documento della Federazione Unitaria Lavoratori Tessili e Abbigliamento sulla crisi 

occupativa del settore a Macomer;  

- raccolta articoli, interventi e bozze di discorsi (1980 - 1983) del segretario. 

Persone rilevate:  

Sanna, Carlo 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione Unitaria Lavoratori Tessili 

Luoghi rilevati:  

Macomer (NU) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

5  1982 - 1984 33 

Collocazione: 279, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 7 

Segreteria regionale 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Convocazioni e bollettini della Regione sarda;  

- atti utili alla redazione di "Forza Paris" (1982 - 1983);  

- interrogazione sull'A.R.S.T. (1982), atti indirizzati al segretario politico; - documento per 

la Manifestazione per la Pace (1983);  

- richiesta della Lega Regionale per le Autonomie e i Poteri Locali (1984); - volantini, 

propaganda e documenti politici o sindacali (1984);  

- programma politico della Sezione di San Gavino (1984);  

- posta varia, appunti del segretario e n. 17 del mensile "Lombardia Autonomista", diretto 

da Umberto Bossi (1984). 

Persone rilevate:  

Sanna, Carlo 
Bossi, Umberto 

Organizzazioni rilevate:  

Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) 
Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.) 
Lega Regionale per le Autonomie e i Poteri Locali 
Sezione di San Gavino 
Lombardia Autonomista 

In italiano. 



Carlo Sanna 
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6  1983 - 1986 34 

Collocazione: 285, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 7 

Segreteria regionale 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Comunicazioni dai distretti e dalle sezioni;  

- elenco delle circoscrizioni di Cagliari ad uso elettorale;  

- politica agricola della Comunità Economica Europea;  

- documentazione sulla crisi del settore nell'isola;  

- resoconti delle sedute consiliari della R.A.S. (1986). 

Persone rilevate:  

Sanna, Carlo 

Organizzazioni rilevate:  

Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) 
Comunità Economica Europea (C.E.E.) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

7  1984 - 1988 35 

Collocazione: 280, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 7 

Segreteria regionale 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Documentazione sull'apertura della Sezione "Cagliari Est" (1984); - documentazione della 

Sezione di Sestu (1985 - 1986), con le dimissioni del consigliere comunale Paolo Argiolas;  

- atti della Regione sarda trasmessi alle segreterie politiche;  

- comunicazioni dalle sezioni alla segreteria politica (1985 - 1986);  

- legge sui parchi e cartografia delle circoscrizioni elettorali di Cagliari (1987); - 

organizzazione riunioni del Consiglio nazionale, inviti a convegni e manifestazioni;  

- comunicazioni della Commissione di controllo (1986 - 1988). 

Persone rilevate:  

Sanna, Carlo 
Argiolas, Paolo 

Organizzazioni rilevate:  

Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) 
Sezione Cagliari Est 
Sezione di Sestu 

In italiano. 

Leggibilità buona. 



Segreteria della Direzione 
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serie: Segreteria della Direzione 1947 - 1958 36 

 
23 fascicoli (in 2 faldoni)  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità. 

 

La serie raccoglie la documentazione riferita all'attività della Segreteria della 
Direzione regionale in merito a problemi organizzativi e amministrativi. 

 

1  1947 - 1964 37 

Collocazione: 8, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 3 

Atti della Segreteria della Direzione 
16 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Avvisi convocazione Consiglio Regionale;  

- verbali costituzione Consigli Direttivi sezionali;  

- circolari inviate alle sezioni (1947-1956);  

- rapporti con la S.I.T. e la S.E.S.;  

- sede del partito (locali e contratto di locazione, inventario dei mobili);  

- tasse per la sede;  

- spese per materiale elettrico utilizzato dal servizio propaganda;  

- politiche 1958 (risultati e ritagli);  

- comunali e Provinciali 1964 (ritagli e diverse).  

Il faldone riporta sul dorso la numerazione "208". 

Organizzazioni rilevate:  

Consiglio direttivo delle sezioni 
Società Telefonica Tirrenia 
Società Elettrica Sarda (S.E.S.) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

2  1952 - 1958 38 

Collocazione: 254, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 6 

Atti della Segreteria della Direzione 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 



Segreteria della Direzione 

39 

Foto di inaugurazioni di aziende, convegni e assemblee pubbliche dall'ufficio stampa della 

Regione Sardegna (1955 - 1957), foto della visita dell'ingegner Olivetti a Cagliari (elezioni 

del 1958), foto con allegate sul retro le biografie degli onorevoli Nino Costa, Francesco 

Derriu, Salvatore Cara, Paolo Dettori, Giovanni Del Rio, Anselmo Contu, Giovanni 

Cadeddu e Pietro Melis. Il fascicolo riporta sulla coperta "Donatella". 

Persone rilevate:  

Melis, Pietro 
Cadeddu, Giovanni 
Contu, Anselmo 
Del Rio, Giovanni 
Dettori, Paolo 
Cara, Salvatore 
Deriu, Francesco 
Costa, Nino 
Olivetti, Adriano 

Organizzazioni rilevate:  

Sezione di Cagliari (CA) 
Movimento Federalista Europeo 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

3  1957 - 1958 39 

Collocazione: 10, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 2 

Atti della Segreteria della Direzione 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Corrispondenza tra la Direzione provinciale di Cagliari e il Movimento Comunista;  

- carteggio con gli altri organismi della "Comunità della Cultura degli operai e dei contadini 

d'Italia";  

- brogliaccio del tesseramento per il 1957 con moduli di richieste;  

- copia dell'interrogazione all'assessore all'industria Gervasio Costa (tra i firmatari Pietro 

Melis);  

- carteggio tra Carlo Sanna e Mario Granella. 

Persone rilevate:  

Granella, Mario 
Sanna, Carlo 
Melis, Pietro 
Costa, Gervasio 

Organizzazioni rilevate:  

Comunità della cultura, degli operai e dei contadini d'Italia 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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serie Consiglio nazionale 1948 - 1987 40 

 
4 fascicoli (in 1 faldone)  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità. 

 

La serie raggruppa la documentazione riferita all'attività del Consiglio nazionale, la 
riunione degli esecutivi delle diverse federazioni per decidere questioni ordinarie. 

 

1  1964 - 1988 41 

 1964; 1986 - 1988 

Collocazione: 290, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 7 

Consiglio nazionale 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Elenco dei membri del Consiglio nazionale che chiedono la convocazione del Consiglio 

provinciale di Cagliari per discutere la situazione organizzativa della provincia (1964);  

Verbali, convocazioni e deliberazioni delle riunioni del Consiglio nazionale (1986-1987);  

Esame di casi particolari, delle deliberazioni e dei risultati delle votazioni nei Consigli 

nazionali da parte del Comitato di Controllo (1986-1988). 

In italiano. 

Leggibilità buona. 



Comitato esecutivo centrale 

41 

serie: Comitato esecutivo centrale 1960 - 1964 42 

 
11 fascicoli e 1 quaderno (in 1 faldone)  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità. 

 

La serie raggruppa la documentazione riferita all'attività del Comitato esecutivo 
centrale. 

 

1  1960 - 1984 43 

Collocazione: 289, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 7 

Comitato centrale 
11 fascicoli e 1 quaderno cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Atti sull'attività del Comitato esecutivo centrale.  

- convocazioni, verbali delle riunioni del Comitato, risultati delle elezioni dei membri (1960 

- 1968);  

- elenco componenti l'esecutivo, elezione dei membri, elenco iscritti, il tutto in fascicolo 

numerato 7 con allegata alla copertina scheda descrittiva (1965 - 1976);  

- corrispondenza del comitato (1972 - 1975);  

- verbali delle riunioni (1976 - 1977);  

- posta per il Comitato, elenco dei membri (1974 - 1978);  

- quaderno utilizzato per trascrivere i verbali delle sedute dal 19 dicembre 1976 al 27 

novembre 1977;  

- Statuto del partito al 1978, convocazioni, verbali delle riunioni (1978 - 1979); - verbali 

delle riunioni (1980);  

- rilievi di Oreste Pili, componente dell'esecutivo, dimissioni di Michele Columbu da 

presidente del Comitato, minuta per lettera di elogio funebre per la scomparsa di Luigi 

Oggiano scritta dal Segretario politico Carlo Sanna, comunicazione per Carlo Sanna delle 

dimissioni di Mario Melis dalla carica di assessore regionale (1981);  

- atti per le riunioni dell'esecutivo tenutesi nei giorni 1 marzo 1983, 15 settembre 1984 e 9 

luglio 1984. 

Persone rilevate:  

Pili, Oreste 
Oggiano, Luigi 
Columbu, Michele 
Sanna, Carlo 
Melis, Mario 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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serie: Gruppo Consiliare sardista 1949 - 1981 44 

 
46 fascicoli (in 6 faldoni), 1 registro  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità. 

 

La serie raccoglie la documentazione riferita all'attività del Gruppo Consiliare del 
Partito durante il mandato istituzionale. 

 

1  1949 - 1968 45 

Collocazione: 139, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 4 

Atti del gruppo 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Mozioni, convocazioni, ordini del giorno, interventi, corrispondenza e resoconti contabili 

del gruppo tenuti dal segretario Marcello Tuveri. Ad uno dei fascicoli è allegata una scheda 

descrittiva, numerata col 7. 

Persone rilevate:  

Tuveri, Marcello 
 

2  1961 - 1975 46 

Collocazione: 143, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 4 

Atti del gruppo 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Interpellanze e interrogazioni, convocazioni, ordini del giorno delle riunioni consiliari, 

trascrizioni degli interventi, rassegna stampa, pubblicazioni degli interventi, copia a stampa 

del discorso sull'anonimato azionario tenuto alla Camera dei deputati da Titino Melis. 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 
 

3  1966 - 1975 47 

Collocazione: 141, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 4 

Atti del gruppo 
15 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Mozioni, convocazioni, ordini del giorno, interventi, corrispondenza, interpellanze varie, 

atti sul Piano di Rinascita;  

- leggi regionali approvate nel 1974;  

- istituzione dell'Azienda regionale sarda trasporti;  

- atti consiliari della VII legislatura (1974 - 1975);  

- scritti vari di discorsi, tra i quali un elogio di Lussu. 

Persone rilevate:  

Lussu, Emilio 

Organizzazioni rilevate:  

Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.) 
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4  1969 - 1970 48 

Collocazione: 142, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 4 

Atti del gruppo 
18 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Interpellanze e interrogazioni, convocazioni, ordini del giorno delle riunioni consiliari, 

trascrizioni degli interventi, elenchi completi dei consiglieri del gruppo. 
 

5  1968 mag. 1 - 1970 apr. 1 49 

Collocazione: 140, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 4 

Contabilità 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x5). 

Per la segreteria amministrativa, con allegate ricevute, spese normali e speciali, moduli di 

richiesta in bianco. 
 

6  1971 - 1980 50 

Collocazione: 144, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 4 

Rassegna stampa e pubblicazioni istituzionali 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Raccolta di articoli, rassegna del notiziario amministrativo regionale e delle agenzie di 

stampa per la Sardegna;  

- resoconti delle sedute consiliari. 
 

7  1976 - 1981 51 

Collocazione: 251, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 4 

Resoconti delle riunioni consiliari e atti per il gruppo 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Studi sulla situazione sociale della Sardegna al 1971, documento del Congresso regionale 

sardo del P.C.I. (marzo 1977);  

- documento sulla crisi della giunta regionale del 1977, fonogramma per convocazione 

seduta consiliare del 1981;  

- resoconti delle sedute consiliari per il 1976 e il 1977;  

- resoconti delle sedute e proposte di legge per il 1980. 

Organizzazioni rilevate:  

Partito Comunista ltaliano (P.C.I.) 
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serie: Movimento giovanile sardista 1948 - 1978 52 

 
5 fascicoli, 1 rubrica, 1 quaderno (in 1 faldone)  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità archivistiche. 

 

La serie raccoglie la documentazione riferita all'attività del Movimento giovanile 
sardista, attivo dal 1945 al 1984. Con il cambiamento della situazione politica 
nazionale e interno del partito che non riesce a rinnovarsi, il Movimento perde forza e 
membri. 

 

1  1948 - 1978 53 

Collocazione: 288, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 7 

Atti del Movimento Giovanile Sardista 
5 fascicoli, 1 rubrica, 1 quaderno cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in 
stoffa (mm 350x250x100). 

Fascicoli sull'attività del Movimento.  

- Atti sull'organizzazione territoriale, corrispondenza col direttivo (1948 - 1949) e per 

l'organizzazione della campagna elettorale per le elezioni regionali del 1949;  

- Atti relativi al Direttorio regionale e alla Sezione di Cagliari del movimento, avente come 

segretario organizzativo Giampaolo Buccellato e vice segretario Giampaolo Manca, 

prevalentemente per il periodo 1962 - 1963, con Statuto e regolamento interno della 

Sezione "Guglielmo Oberdan" di Cagliari della Federazione Giovanile Repubblicana (del 

1957);  

- Posta varia con copie della mozione "Avanguardia sardista" presentata da Luigi Concas, 

Bachisio Morittu e Giampaolo Pisano, tra gli altri;  

- atti sulle vertenze in corso nella città, statuto del Movimento Giovanile Sardista al 1968 e 

documento indirizzato ai giovani insegnanti (1970);  

- Rubrica con indirizzi dei dirigenti del Movimento, quaderno con annotati il numero e i 

paesi nei quali furono distribuiti i moduli per la petizione contro le servitù militari (tra il 

1974 e il 1978). 

Persone rilevate:  

Manca,  Giampaolo 
Buccellato, Giampaolo 
Concas, Luigi 
Morittu, Bachisio 

Organizzazioni rilevate:  

Movimento Giovanile Sardista 
Sezione Guglielmo Oberdan, Federazione Giovanile Repubblicana 
Federazione Giovanile Repubblicana 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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serie: Organizzazioni territoriali 1944 - 1988 54 

 
245 fascicoli (in 15 faldoni), 4 registri  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità. 

 

Documentazione riferita all'attività svolta dalle organizzazioni territoriali periferiche 
del Partito. La serie è articolata in sottoserie corrispondenti ai diversi organi periferici 
del Partito distribuite sul territorio sardo. 

 
 

sottoserie: Direzione provinciale 1951 - 1974 55 

 
13 fascicoli (in 1 faldone), 1 registro  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raggruppa la documentazione riferita all'attività della Direzione 
provinciale di Cagliari. 

 

1  1951 apr. 3 - 1953 giu. 24 56 

Collocazione: 291, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 7 

Protocollo della Direzione provinciale di Cagliari 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x220x30). 

Nota della posta inviata e ricevuta. Allegate alcune richieste fatte a Marcello Tuveri e a 

Giovanni Battista Melis. 

Organizzazioni rilevate:  

Direzione provinciale di Cagliari 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

2  1946 - 1974 57 

Collocazione: 292, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 7 

Atti della Direzione provinciale 
13 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Questioni sindacali (1946 - 1950), con circolare seguita al IX Congresso regionale firmata 

dal vecchio Direttore provinciale Peppino Barranu e dalla nuova Direttrice provinciale 

Alma Delogu - Sanna;  

- corrispondenza organizzativa (1948 - 1950);  

- esame della situazione politica nella Marmilla al 1951;  

- cartella con documentazione dell'E.N.D.A.S. (1958);  

- elenco dei dirigenti di sezione della provincia di Cagliari, con elenco dei dirigenti 

dell'esecutivo regionale, circolari della Direzione provinciale a (1961 - 1966);  

- richiesta di assistenza alla Segreteria provinciale (1960 - 1963);  

- corrispondenza del Comitato provinciale di Cagliari (1961 - 1962);  

- elenco dei tesserati nella provincia (1963 - 1965);  

- corrispondenza per la Direzione provinciale (1962 - 1968);  

- carteggio tra Anselmo Contu e Salvatore Ghirra, coordinatore regionale del Movimento 

Sardista Autonomista (1970) sulla riunificazione delle forze sardiste;  

- lettere dell'onorevole Bruno Fadda (1971) sulla designazione di alcuni rappresentanti del 

partito in un'associazione;  

- elenco dei circoli sardisti presenti nella provincia di Cagliari (1972 - 1974). 

Persone rilevate:  

Fadda, Bruno 
Delogu - Sanna, Alma 
Barranu, Giuseppe 
Ghirra, Salvatore 
Contu, Anselmo 

Organizzazioni rilevate:  

Ente nazionale democratico di azione sociale (E.N.D.A.S.) 
Movimento Sardista Autonomista (M.S.A.) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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sottoserie: Federazione di Cagliari 1946 - 1988 58 

 
15 fascicoli (in 2 faldoni), 2 registri  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raggruppa la documentazione riferita all'attività della Federazione, o 
distretto, di Cagliari. 

 

1  1976 - 1986 59 

Collocazione: 293, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 7 

Federazione di Cagliari 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Comunicazioni in vista del XVIII Congresso, scritti e documenti programmatici (1976 - 

1977);  

- documentazione e corrispondenza per la Direzione della Federazione (1976 - 1983);  

- elenchi di nuclei e sezioni costituiti nei territori (1978 - 1979);  

- atti, corrispondenza, vertenze sindacali e documenti politici (1984); - comunicati stampa;  

- comunicazioni dal Segretario del Distretto Efisio Pilleri e dalle altre Federazioni (1985 - 

1986). 

Persone rilevate:  

Pilleri, Efisio 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

2  1987 - 1988 60 

Collocazione: 294, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 7 

Federazione di Cagliari 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Posta varia e comunicazioni;  

- organizzazione, deliberazioni;  

- minute di verbali e votazioni del II Congresso della Federazione di Cagliari (1987);  

- comunicazioni dalle Sezioni e dalla Segreteria generale alla Federazione (1987);  

- interventi della Federazione distrettuale sul problema Molentargius e il pericolo dei treni 

delle FF.CC.SS. (1988). 

Organizzazioni rilevate:  

Ferrovie Complementari Sardegna (FF.CC.SS.) 

Luoghi rilevati:  

Molentargius, Cagliari (CA) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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3  1983 apr. 19 - 1984 mar. 24 61 

Collocazione: 344, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 7 

Verbali delle assemblee 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 310x237x10). 

Per le riunioni del Comitato distrettuale della Federazione di Cagliari. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
 

4  1983 apr. 20 - 1984 mar. 1 62 

Collocazione: 345, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 7 

Verbali delle assemblee 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 310x237x10). 

Per le riunioni dell'esecutivo distrettuale della Federazione di Cagliari, cioé la segreteria. 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 

Leggibilità buona. 
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sottoserie: Sezione di Cagliari 1944 - 1988 63 

 
62 fascicoli (in 6 faldoni), 1 registro  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raggruppa la documentazione riferita all'attività della sezione del partito 
di Cagliari. 

 

1  1944 - 1961 64 

Collocazione: 295, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 7 

Atti 
12 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Affitto dei locali in Corso Vittorio Emanuele n. 68 (1950 - 1951);  

- elenco degli iscritti (1944 - 1945);  

- relazioni delle riunioni dei direttivi di sezione e lettera a Lussu (1946 - 1950); - elezioni 

del direttivo del 1948 e 1952, ricognizione anni di servizio del custode dei locali a fini 

pensionistici (1950);  

- discorso mutilo sulle origini del partito (1953), resoconti consiliari dal 1957, edizione de 

"Il Solco" del marzo 1958;  

- tesseramento e corrispondenza (1960 - 1961);  

- verbali del Consiglio di Sezione (1960 - 1961);  

- elenco iscritti, relazione sulle iscrizioni (1960 - 1961);  

- amministrazione della Sezione (1961). 

Persone rilevate:  

Lussu, Emilio 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

2  1959 - 1964 65 

Collocazione: 26, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, ripiano: inferiore 

Atti 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Elenchi dei Dirigenti, documenti programmatici, elenchi degli iscritti;  

- resoconti dei Consigli di Sezione, amministrazione. 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

3  1961 - 1967 66 

Collocazione: 296, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 7 

Atti 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Documentazione del corso di avviamento organizzato dal partito, iscrizioni, orari delle 

lezioni, nomi degli insegnanti e scrutini (1961 - 1962);  

- schema di regolamento e primi passi per la creazione del Comitato di zona (1962 - 1963);  

- regolamento generale e di cassa della Sezione, comunicazioni e verbali del direttivo della 

Sezione, materiale elettorale (1962 - 1968);  

- elenco tesserati e registro di cassa della sezione femminile (1961 - 1962);  

- moduli per l'elezione del direttivo del 1970;  

- relazioni delle riunioni del Comitato cittadino (1966), ciclostilato dell'intervento di Titino 

Melis in Consiglio comunale durante la crisi del 1967. 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

4  1974 - 1986 67 

Collocazione: 298, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 7 

Atti 
15 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Discorso pronunciato in Consiglio Comunale durante il dibattito sul bilancio da Titino 

Melis (1974);  

- documento sulla storia di Maracalagonis e convocazione del Direttivo di Sezione (1985);  

- documento sulla dittatura cilena (1974);  

- cartellini I.N.P.S. di Luigi Concas, moduli della petizione contro le servitù militari 

completi inviati alla Sezione dal Comune di Morgongiori, comunicazioni del direttivo di 

Sezione (1974 - 1983);  

- tesserati al 1976;  

- circolari per gli iscritti, regolamento delle circoscrizioni (1975 - 1976);  

- posta varia, documenti politici e di lotta (1975 - 1976);  

- relazione su una riunione della Sezione, materiale elettorale, articoli, documenti 

programmatici, circolari della sezione (1976 - 1984);  

- comunicati, ricezione dei moduli firmati della petizione contro le servitù militari, elezioni 

del direttivo (1978 - 1981);  

- avvisi, verbali di assemblea (1985);  

- tesseramento del 1986;  

- elezione direttivo (1986). 

Persone rilevate:  

Concas, Luigi 
Melis, Giovanni Battista 

Organizzazioni rilevate:  

Comune di Morgongiori (OR) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

5  1982 - 1983 68 

Collocazione: 299, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 7 

Atti 
20 fascicoli cartacei contenuto in raccoglitore ad anelli di cartone (mm 350x250x80). 
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Verbali delle riunioni del direttivo di Sezione;  

- bollettini per gli iscritti;  

- convocazioni assemblee di Sezione;  

- elenco degli iscritti; comunicati stampa;  

- lettere da iscritti;  

- elezioni del direttivo;  

- corrispondenza con le altre sezioni;  

- comitato cittadino; domande d'iscrizione;  

- documenti del Consiglio esecutivo e del Comitato centrale;  

- testo del disegno di legge sulla lingua sarda presentato alla Camera dalla D.C.;  

- documenti di studio sull'economia;  

- pezze giustificative per gli anni considerati.  

Quindici fascicoli riportano un'intitolazione sulla coperta, ripetuta poi sul dorso del 

raccoglitore, tranne per quello che dovrebbe contenere atti contabili, senza atti all'interno, 

così come qualcuno di quelli. Ci sono poi altri cinque fascicoli inutilizzati. 

Organizzazioni rilevate:  

Democrazia Cristiana (D.C.) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

6  1985 - 1988 69 

Collocazione: 300, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 7 

Atti 
6 fascicoli e registro cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Verbale della riunione del Direttivo dell'agosto 1985;  

- elenco dei membri al 1986;  

- tesserati al 1986;  

- circolare sul Congresso distrettuale (1987);  

- deliberato dell'assemblea di Sezione del gennaio 1987, legato al citato Congresso; - 

registro con entrate e uscite della Sezione (1987 - 1988);  

- elezioni del direttivo, con le liste candidate per il 1982 e il 1988. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

7  1962 feb. 22 - 1962 giu. 16 70 

Collocazione: 297, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 7 

Protocollo 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 310x210x8). 

Per la posta in ingresso e in uscita, solo due le pagine compilate. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 

 
 

sottoserie: Sezioni provinciali 1947 - 1985 71 

 
155 fascicoli (in 6 faldoni)  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità archivistiche. 
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La sottoserie raggruppa la documentazione riferita all'attività delle sezioni del partito 
nelle diverse province della Sardegna.  

Le sezioni sorsero autonomamente come libere assemblee degli ex combattenti 
appena dopo la fine della "Grande Guerra", poi con la nascita dei Partiti d'Azione e in 
Sardegna del Partito Sardo d'Azione si moltiplicarono e trovarono la loro 
regolamentazione dei deliberati organizzativi dei Congressi.  

La documentazione presentava una vecchia segnatura che è stata mantenuta nella fase 
di riordino, in quanto riferimento per diverse pubblicazioni storiche. 

 

1  1947 - 1953 72 

Collocazione: 301, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 7 

Carteggio 
66 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Tra la Direzione regionale e le sezioni della provincia di Cagliari, fascicoli per quelle dei 

paesi da Arixi a Ruinas, numerati da 10 a 153, mancano alcuni fascicoli. 

Luoghi rilevati:  

Arixi, frazione di Senorbì (CA) 
Ruinas (OR) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

2  1947 - 1953 73 

Collocazione: 302, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 7 

Carteggio 
54 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Tra la Direzione regionale e le sezioni della provincia di Cagliari, fascicoli per quelle dei 

paesi da Samassi a Villasalto (CA), numerati da 153 (sic) a 232, mancano alcuni fascicoli. 

Luoghi rilevati:  

Samassi (CA) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

3  1961 - 1973 74 

Collocazione: 303, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 7 

Atti 
17 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Carteggio con le Sezioni di Portoscuso, Serdiana, Ulassai, Urzulei, Villacidro, 

Villamassargia (1961 - 1962);  

- elenco delle donne sardiste (sd);  

- corrispondenza con un iscritto della Sezione di Usellus (1969);  

- carteggio tra Titino Melis e il direttivo della Sezione di Aglientu sulla necessità di 

organizzare la Federazione della Gallura (1970);  

- circolari per le Sezioni (1969);  

- costituzione delle biblioteche di Sezione (1972);  

- carteggio tra le Sezioni di Selargius, Pirri e Lula con il Direttore (1969 - 1971);  

- elezione dei direttivi di Sezione (1970 - 1971). 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 

Luoghi rilevati:  

Portoscuso (CI) 
Serdiana (CA) 
Ulassai (OG) 
Urzulei (OG) 
Villacidro (VS) 
Villamassargia (CI) 
Usellus (OR) 
Selargius (CA) 
Pirri, frazione di Cagliari (CA) 
Lula (NU) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

4  1973 - 1985 75 

Collocazione: 304, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 7 

Atti 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Dati delle Sezioni della provincia di Cagliari, iscritti, amministratori, voti congressuali 

(1973 - 1974, 1981 - 1983);  

- carteggio sul tesseramento nelle Sezioni della provincia di Nuoro (1981);  

- lettere per le Sezioni e i nuclei del distretto di Cagliari. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

5  1970 - 1983 76 

Collocazione: 305, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 6 

Atti 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 



Sezioni provinciali 

54 

Atti dalla Segreteria provinciale di Nuoro (1970);  

- nota della distribuzione dei moduli per le petizioni, probabilmente contro le servitù 

militari (fine anni 70);  

- elenco dei dirigenti con la Federazione distrettuale di Oristano (1970); - carteggio con il 

Distretto di Sassari (1970);  

- atti inviati alle segreterie delle Federazioni (1976 - 1980), sulle petizioni, sulle 

disposizioni dei Congressi, sugli atti conclusivi delle riunioni distrettuali;  

- numeri di "Forza Paris" per le elezioni comunali del 1980, atti consiliari del 1981;  

- carteggio con le sezioni del Distretto della Gallura (1981 - 1983). 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

6  1983 - 1985 77 

Collocazione: 306, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 6 

Atti 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Documenti interni inviati dalle federazioni alla segreteria, documenti della Sezione di 

Assemini e del Gruppo Consiliare Sardista (1983 - 1984);  

- documenti della C.I.S.L. e delle federazioni per l'incontro con Craxi (1984);  

- documentazione sulla presentazione delle liste elettorali nel Distretto di Cagliari (1984);  

- atti riguardanti le sezioni del Distretto di Cagliari e corrispondenza alla Federazione 

(1984);  

- spese dei delegati della Federazione di Cagliari per il XXI Congresso, appunti e 

comunicazioni dall'esecutivo (1984);  

- carteggio dalle sezioni e nuclei alla segreteria distrettuale di Cagliari (1983); - carteggio 

dalle sezioni dei distretti di Sassari e Oristano (1983 - 1984). 

Persone rilevate:  

Craxi, Benedetto 

Organizzazioni rilevate:  

Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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sezione: Attività amministrativa 1929 - 1986 78 

 1945 - 1986 

 
1354 fascicoli, 13 registri, 7 quaderni, 8 rubriche, 1 agenda (in 69 faldoni), 9 registri, 2 scatole  

 

La sezione raccoglie la documentazione prodotta dalla segreteria amministrativa del 
Partito, per il funzionamento ordinario. E' articolata in serie riferite alle operazioni di 
tesseramento, all'attività di patronato svolta per gli iscritti, piuttosto lacunosa, alla 
gestione dell'organo di stampa del partito (Il Solco), alle spese e ai rendiconti, ai 
registri di protocollo, al carteggio e agli atti amministrativi prodotti nel periodo del 
segretariato amministrativo di Antonino (Nino) Fois. 

 
 

serie: Tesseramento 1951 - 1988 79 

 
528 fascicoli, 2 quaderni, 2 rubriche (in 43 faldoni), 2 scatole  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità archivistiche. 

 

La serie è costituita dalla documentazione per l'organizzazione delle operazioni di 
tesseramento e dalle tessere degli iscritti al partito.  

E' articolata in sottoserie, riferite agli atti preparatori al tesseramento e alle tessere 
degli iscritti. 

 
 

sottoserie: Atti e raccolta dati 1951 - 1988 80 

 
93 fascicoli, 2 quaderni, 2 rubriche (in 8 fascicoli)  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raccoglie la documentazione sulle procedure per il tesseramento, 
domande e censimento finale degli iscritti. 

 

1  1951 - 1969 81 

Collocazione: 307, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 6 

Carteggio e iscrizioni 
6 fascicoli, 1 rubrica cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Atti inviati alle sezioni per il tesseramento negli anni 1951, con elenco iscritti della 

provincia di Cagliari;  

- rubrica con annotate le tessere inviate nelle sezioni delle province di Cagliari, Nuoro e 

Sassari per matricola (1958);  

- blocchi di ricevute per il pre-tesseramento (1962 - 1963);  

- tesseramento dal 1958 al 1969, con registri di carico e scarico delle tessere e bollini, 

bollettari della consegna e riepilogo per il tesseramento in tutta l'isola durante il periodo nel 

quale Nino Fois si occupava dell'amministrazione. 

Persone rilevate:  

Fois, Antonino 
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In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

2  1954 - 1956 82 

Collocazione: 308, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 6 

Carteggio e iscrizioni 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Blocchi, elenchi e nominativi di iscritti, con fogli annotati sul tesseramento. Allegata scheda 

descrittiva della documentazione presente nel fascicolo, indicato come n. 4. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

3  1975 - 1976 83 

Collocazione: 310, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 6 

Carteggio e iscrizioni 
42 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Per le sezioni da Berchidda a Nuxis. 

Luoghi rilevati:  

Berchidda (OT) 
Nuxis (CI) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

4  1975 - 1976 84 

Collocazione: 311, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 6 

Carteggio e iscrizioni 
23 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Per le sezioni da Oliena a Villasalto. 

Luoghi rilevati:  

Oliena (NU) 
Villasalto (CA) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

5  1976 - 1982 85 

Collocazione: 309, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 6 

Carteggio e iscrizioni 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Domande d'iscrizione per gli anni 1976 - 1977;  

- schede tesserati 1978;  

- tessere per Monserrato, Ovodda, Pabillonis, Selargius e Tonara (1980 - 1981);  

- corrispondenza con le sezioni per il tesseramento del 1981;  

- tessere di Capoterra (1982). 

Luoghi rilevati:  

Tonara (NU) 
Pabillonis (VS) 
Monserrato (CA) 
Ovodda (NU) 
Selargius (CA) 
Capoterra (CA) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

6  1983 - 1985 86 

Collocazione: 312, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 6 

Carteggio e iscrizioni 
5 fascicoli, 2 quaderni, 1 rubrica cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in 
stoffa (mm 350x250x120). 

Quaderno con annotate le iscrizioni alla Sezione "Anselmo Contu" di Cagliari (1983);  

- tessere e blocco ricevute per Dolianova e Serdiana (1983);  

- rubrica con riepilogo dei dati per tutti i distretti del tesseramento nel 1983; - iscritti del 

Distretto di Cagliari (1983);  

- elenco tesserati nei distretti di Cagliari e Oristano per il 1984;  

- campagna di tesseramento 1985, ricevute, iscrizioni, annotazioni per distertto, bollettari di 

consegna tessere;  

- riepilogo tesseramenti dal 1983 al 1985;  

- quaderno con annotati i risultati del tesseramento del 1985;  

- pre-tesseramento per il 1986. 

Organizzazioni rilevate:  

Sezione  Anselmo Contu, Cagliari (CA) 

Luoghi rilevati:  

Dolianova (CA) 
Serdiana (CA) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

7  1985 - 1986 87 

Collocazione: 313, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 7 

Carteggio e iscrizioni 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 
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Blocchetti per le tessere della Sezione "Titino Melis", blocchetti per i pretesseramenti e 

tessere del 1985, riepilogo dei tesseramenti al 1985;  

- iscrizioni per il 1986;  

- tesseramento del 1986, in buste indirizzate alla segretaria Anna Maria Cherchi;  

- tabulato degli iscritti nel 1986. 

Persone rilevate:  

Cherchi, Anna Maria 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

8  1986 - 1988 88 

Collocazione: 314, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 7 

Carteggio e iscrizioni 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Invio delle copie degli assegni versati dalle sezioni per i tesseramenti (1986 - 1987);  

- pre-tesseramenti del 1987;  

- copia tessere del 1987;  

- avviso per il tesseramento del 1988;  

- riepilogo dati per il tesseramento del 1988;  

- elenco iscritti di Cagliari senza data. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 

 
 

sottoserie: Tessere 1979 - 1987 89 

 
435 fascicoli (in 35 faldoni), 2 scatole  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raccoglie le tessere per l'iscrizione al Partito. Sono raccolte per paese in 
buste di carta, probabilmente per facilitarne l'individuazione; venivano inviate alla 
Segreteria nazionale la quale provvedeva ad emettere le tessere plastificate, qualche 
esemplare è presente nelle buste con le pretessere per l'anno successivo. 

 

1  1979 - 1984 90 

Collocazione: 315, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 7 

Iscrizioni 
Tessere sciolte impilate contenute in scatola di legno (mm 120x340x240). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti di tutti i distretti. Disordinate, 

seguono semplicemente l'ordine cronologico e sono collocate nella fila centrale. 

Originariamente la scatola era utilizzata per schedare le tessere dei distretti del Sulcis e 

dell'Ogliastra su tre file. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 



Tessere 

59 

2  1984 91 

Collocazione: 316, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 7 

Iscrizioni 
Tessere sciolte impilate contenute in scatola di legno (mm 120x340x240). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per i distretti di Cagliari e 

Oristano. Divise per distretto: due file per Cagliari e una per Oristano. Originariamente la 

scatola era utilizzata per schedare le tessere dei distretti di Oristano e di Cagliari su tre file. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

3  1984 92 

Collocazione: 317, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 7 

Iscrizioni 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con chiusura a clip (mm 350x250x140). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Cagliari. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

4  1984 93 

Collocazione: 318, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 7 

Iscrizioni 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con chiusura a clip (mm 350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per i distretti di Sassari e 

Oristano. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

5  1984 94 

Collocazione: 319, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 7 

Iscrizioni 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con chiusura a clip (mm 350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto del Sulcis e per 

la Sezione di Oliena. 

Luoghi rilevati:  

Oliena (NU) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

6  1985 95 

Collocazione: 320, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 8 

Iscrizioni 
13 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con chiusura a clip (mm 350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Cagliari. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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7  1985 96 

Collocazione: 321, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 8 

Iscrizioni 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Cagliari, 

sezioni della città. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

8  1985 97 

Collocazione: 322, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 8 

Iscrizioni 
14 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Cagliari, 

sezioni di "Is Mirrionis" e "San Michele". 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

9  1985 98 

Collocazione: 323, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 8 

Iscrizioni 
14 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Cagliari. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

10  1985 99 

Collocazione: 324, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 8 

Iscrizioni 
15 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Cagliari. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

11  1985 100 

Collocazione: 325, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 8 

Iscrizioni 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Cagliari. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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12  1985 101 

Collocazione: 326, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 8 

Iscrizioni 
12 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Cagliari. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

13  1985 102 

Collocazione: 327, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 8 

Iscrizioni 
10 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Nuoro. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

14  1985 103 

Collocazione: 328, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 8 

Iscrizioni 
13 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con chiusura a clip (mm 350x250x140). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per i distretti di Nuoro. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

15  1985 104 

Collocazione: 329, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 8 

Iscrizioni 
12 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con chiusura a clip (mm 350x250x140). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per i distretti di Nuoro. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

16  1985 105 

Collocazione: 330, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 7 

Iscrizioni 
11 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto del Sulcis. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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17  1985 106 

Collocazione: 331, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 7 

Iscrizioni 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto del Sulcis. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

18  1985 107 

Collocazione: 332, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 7 

Iscrizioni 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto del Sulcis. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

19  1985 108 

Collocazione: 333, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 7 

Iscrizioni 
18 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Oristano, con 

allegato elenco dei paesi nei quali vi era una Sezione. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

20  1985 109 

Collocazione: 334, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 7 

Iscrizioni 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto dell'Ogliastra. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

21  1986 110 

Collocazione: 335, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 7 

Iscrizioni 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Sassari. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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22  1986 111 

Collocazione: 336, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 7 

Iscrizioni 
28 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Sassari. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

23  1986 112 

Collocazione: 337, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 7 

Iscrizioni 
24 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Sassari. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

24  1986 113 

Collocazione: 338, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 1 

Iscrizioni 
28 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Cagliari. Con 

alcune pre-tessere per il 1987. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

25  1986 114 

Collocazione: 339, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 1 

Iscrizioni 
15 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Cagliari. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

26  1986 115 

Collocazione: 340, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 1 

Iscrizioni 
13 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Cagliari. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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27  1986 116 

Collocazione: 341, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 1 

Iscrizioni 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Cagliari. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

28  1986 117 

Collocazione: 342, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 1 

Iscrizioni 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Cagliari. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

29  1986 118 

Collocazione: 343, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 1 

Iscrizioni 
19 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto del Sulcis. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

30  1986 119 

Collocazione: 346, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 1 

Iscrizioni 
28 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Oristano. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

31  1986 120 

Collocazione: 347, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 2 

Iscrizioni 
18 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Oristano. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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32  1986 121 

Collocazione: 348, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 2 

Iscrizioni 
16 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Nuoro. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

33  1987 122 

Collocazione: 349, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 2 

Iscrizioni 
12 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto dell'Ogliastra. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

34  1987 123 

Collocazione: 350, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 2 

Iscrizioni 
11 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto di Sassari. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

35  1987 124 

Collocazione: 351, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 2 

Iscrizioni 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto della Gallura. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

36  1987 125 

Collocazione: 352, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 2 

Iscrizioni 
15 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto del Sulcis. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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37  1987 126 

Collocazione: 353, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 2 

Iscrizioni 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Copia per la Segreteria nazionale delle tessere degli iscritti per il Distretto del Sulcis. 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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serie: Patronato 1948 - 1951 127 

 
600 fascicoli (in 12 faldoni)  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità archivistiche. 

 

La serie raccoglie le testimonianze dell'attività di consulenza e assistenza degli iscritti 
svolta dalle sezioni del partito. 

 

1  1948 - 1951 128 

Collocazione: 208, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 5 

Consulenza 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Unico fascicolo che in diversi sottofascicoli per paese contiene atti svolti per assistere i 

tesserati nelle domande per il pensionamento o altre esigenze. 
 

2  1959 - 1965 129 

Collocazione: 209, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 5 

Consulenza 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Unico fascicolo che in diversi sottofascicoli per paese contiene atti svolti per assistere i 

tesserati nelle domande per il pensionamento o altre esigenze. 
 

3  1961 - 1963 130 

Collocazione: 210, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 5 

Consulenza 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Assistenza per i tesserati nelle domande per il pensionamento o richiesta di sussidi. 
 

4  1969 - 1971 131 

Collocazione: 211, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 5 

Consulenza 
43 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Assistenza per i tesserati nelle domande per il pensionamento o richiesta di sussidi, 

segnalazioni di pratiche evase e dal sindaco di Osini Silvio Mura perché venga seguita una 

pratica di richiesta di stanziamento. 

Persone rilevate:  

Mura, Silvio 

Luoghi rilevati:  

Osini (NU) 
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5  1969 - 1970 132 

Collocazione: 212, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 5 

Consulenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Assistenza per i tesserati nelle domande per il pensionamento o richiesta di sussidi. 

Fascicoli numerati da 1 a 100. 
 

6  1969 - 1970 133 

Collocazione: 213, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 5 

Consulenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Assistenza per i tesserati nelle domande per il pensionamento o richiesta di sussidi. 

Fascicoli numerati da 101 a 200. 
 

7  1969 - 1970 134 

Collocazione: 214, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 4 

Consulenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Assistenza per i tesserati nelle domande per il pensionamento o richiesta di sussidi. 

Fascicoli numerati da 201 a 300. 
 

8  1969 - 1970 135 

Collocazione: 215, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 4 

Consulenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Assistenza per i tesserati nelle domande per il pensionamento o richiesta di sussidi. 

Fascicoli numerati da 301 a 400. 
 

9  1969 - 1970 136 

Collocazione: 216, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 4 

Consulenza 
46 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Assistenza per i tesserati nelle domande per il pensionamento o richiesta di sussidi. 

Fascicoli numerati da 403 a 500, con lacune. 
 

10  1969 - 1970 137 

Collocazione: 217, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 4 

Consulenza 
56 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Assistenza per i tesserati nelle domande per il pensionamento o richiesta di sussidi. 

Fascicoli numerati da 508 a 600, con lacune. 
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11  1969 - 1970 138 

Collocazione: 218, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 4 

Consulenza 
46 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Assistenza per i tesserati nelle domande per il pensionamento o richiesta di sussidi. 

Fascicoli numerati da 602 a 649, con lacune. 
 

12  1975 139 

Collocazione: 219, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 4 

Contenziosi con la S.I.P. 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Ricorsi degli abbonati contro bollette telefoniche sovra tassate. 

Organizzazioni rilevate:  

Società Italiana Per l'esercizio telefonico (S.I.P.) 
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serie: Organo di stampa 1945 - 1985 140 

 
176 fascicoli, 3 registri, 6 rubriche, 2 quaderni, 1 agenda (in 5 faldoni), 2 registri  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità archivistiche. 

 

La serie raccoglie la documentazione dell'amministrazione dell'organo di stampa del 
partito, "Il Solco" e "Il Nuovo Solco"; comprende atti sulla contabilità e spese per la 
stampa, la distribuzione e gli abbonamenti. 

 

1  [ca. 1946] 141 

Collocazione: 224, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 5 

Registro dei distributori 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 300x200x20). 

Data attribuita da cartolina allegata. Riporta il numero di copie distribuite per paese da 

Abbasanta a Serramanna, con i nomi dei giornalai o l'indicazione "Sezione". 

Luoghi rilevati:  

Abbasanta (OR) 
Serramanna (VS) 

Manoscritto su modulo prestampato in italiano. 
 

2  1945 dic. 31 - 1947 142 

Collocazione: 225, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 5 

Registro degli abbonati 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 370x250x50) di pagine 406. 

Individuati per città, anche per chi stava in "continente" o a Parigi e Londra. Nelle prime 

pagine è riportato un indice dei luoghi con riferimento al numero di pagina e al numero dei 

sottoscrittori, divisi in chi versava quota annuale, chi quota semestrale e chi era anche 

sostenitore, oltre alla data della stipula dell'abbonamento. Gli estremi si riferiscono alle 

annotazioni di sottoscrizione. 

Luoghi rilevati:  

Parigi 
Londra 

Manoscritto in italiano. 
 

3  1947 - 1949 143 

Collocazione: 226, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 5 

Rendiconti degli abbonamenti 
123 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Avvisi di riscossione dei crediti per le sottoscrizioni degli abbonamenti a "Il Solco" 

dall'anno 1947 all'anno 1949. Fascicoli divisi per paese da Abbasanta a Tula. 

Luoghi rilevati:  

Abbasanta (OR) 
Tula (SS) 

Manoscritto in italiano. 
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4  1946 - 1949 144 

Collocazione: 227, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 5 

Rendiconti 
6 fascicoli, 1 quaderno, 1 registro cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in 
stoffa (mm 350x250x100). 

Nel quaderno, vendita dei numeri dal I al IV alle sezioni, senza data;  

- registro bollettario di prima nota cassa con unica pagina compilata per il 17 maggio 1947;  

- fascicolo con corrispondenza dell'A.R.I. e dell'Eco della Stampa e blocchetti con ricevute 

per le sottoscrizioni degli abbonamenti al giornale;  

- elenchi dei sottoscrittori e contratto con l'agenzia di pubblicità S.I.C.A.P. (A.P.I.) e 

l'amministratore del giornale, Francesco Viola (1945);  

- fascicolo su estratti conto da preparare per entrate dagli abbonamenti dal 1946 al 1947;  

- ricevute di versamento nel conto corrente della Banca Commerciale Italiana (1946);  

- posta del 1946. 

Persone rilevate:  

Viola, Francesco 

Organizzazioni rilevate:  

Banca commerciale italiana 
Agenzia romana informazioni 
Eco della Stampa 
Agenzia pubblicità italiana (A.P.I.) 

Manoscritto in italiano. 
 

5  1946 - 1949 145 

Collocazione: 228, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 5 

Amministrazione e corrispondenza 
14 fascicoli, 3 rubriche cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Corrispondenza con rivenditori e abbonati, rendiconti relativi alle 3 province, inserzioni, 

vignetta per il referendum del 1946, allegata all'edizione straordinaria in occasione del 

referendum (propaganda repubblicana), elenchi abbonati dal 1947 al 1948, elenco dei 

comuni nei quali non viene inviato il giornale, elenco di quelli nei quali viene inviato il 

giornale, blocco assegni postali, due rubriche con indicazione dei numeri inviati per paese 

per il 1947 e una per il 1948. Gli atti si riferiscono al periodo nel quale ne era direttore 

Titino Melis. 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 

Manoscritto in italiano. 
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6  1951 - 1958 146 

Collocazione: 229, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 5 

Amministrazione e corrispondenza 
17 fascicoli, 3 rubriche cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Elenchi degli abbonati;  

- corrispondenza varia;  

- elenchi completi delle province di Nuoro, Cagliari e Sassari;  

- numeri restituiti;  

- elenchi di carabinieri e sottufficiali in congedo;  

- materiali per il giornale;  

- circolari;  

- rubriche dei rivenditori per provincia (Sassari, Nuoro, Cagliari).  

Il direttore del giornale in questi anni era Pietro Melis. Da segnalare che il faldone 

originale, sostituito in quanto danneggiato, riportava come indicazione dorsale "14/11". 

Persone rilevate:  

Melis, Pietro 

Manoscritto in italiano. 
 

7  1962 - 1985 147 

Collocazione: 230, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 5 

Amministrazione e corrispondenza 
10 fascicoli, 1 agenda, 1 registro cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in 
stoffa (mm 350x250x200). 

Amministrazione dal 1963 al 1968 de "Il Nuovo Solco", rinato organo del Partito Sardo 

d'Azione, in un fascicolo è riportato lo statuto in bozza al 1963;  

- spese del 1978, abbonati e rivenditori del 1980 e spese di tipografia per il 1985, blocchi di 

assegni postali;  

- agenda con rubrica del direttore per il 1985;  

- bollettario per gli abbonamenti del 1985. 

Manoscritto in italiano. 
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serie: Spese e rendiconti 1946 - 1986 148 

 
20 fascicoli, 10 registri, 2 quaderni (in 4 faldoni)  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità archivistiche. 

 

La serie è costituita da atti, brogliacci e bollettari in cui sono annotate le spese e i 
rendiconti per l'amministrazione del Partito, per la gestione e la tenuta della sede e 
per le attività politiche. 

 

1  1946 - 1970 149 

Collocazione: 221, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 4 

Spese e rendiconti 
6 fascicoli, 4 registri, 2 quaderni cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in 
stoffa (mm 350x250x100). 

- 6 fascicoli con fatture e spese dal 1946 al 1970, con un fascicolo per il 1968, riferito alle 

spese del Gruppo Consiliare, curato da Nino Fois;  

- 4 brogliacci di rendiconti che partono dal 1 aprile 1959 (n.1) e si concludono con il 1 

novembre 1968 (n. 4);  

- 2 quaderni con annotazioni contabili dal 1961 al 1963. 

Persone rilevate:  

Fois, Antonino 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

2  1960 - 1970 150 

Collocazione: 250, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 4 

Spese e rendiconti 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Fatture, rendiconti e versamenti bancari o postali dal 1960 al 1970.  

I primi tre fascicoli sono stati tenuti e creati da Nino Fois. 

Persone rilevate:  

Fois, Antonino 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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3  1973 - 1979 151 

Collocazione: 222, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 4 

Spese e rendiconti 
3 fascicoli, 3 registri cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

- 1 registro per le entrate e le uscite del 1974;  

- 2 bollettari per la prima nota cassa dal gennaio 1975 al dicembre 1976 e dal gennaio 1977 

al dicembre 1978.  

- 3 fascicoli con le fatture e spese dal 1973 al 1979 per la segreteria regionale; sempre per la 

segreteria regionale, fatture, ricevute ed estratti conto dal 1974 al 1979 per la segreteria 

regionale; spese ed estratti conto per la Federazione di Cagliari dal 1974 al 1977, con la 

rendicontazione delle spese per le elezioni amministrative del 1975.  

Il faldone sul dorso ha un'etichetta che riporta il titolo "Contabilità". 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

4  1975 - 1986 152 

Collocazione: 223, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 5 

Spese e rendiconti 
5 fascicoli, 4 registri cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

- buoni di consegna per somme della segreteria generale da aprile 1986 a luglio 1986;  

- registro bollettario con prima nota delle entrate e delle uscite per la segreteria regionale da 

agosto 1984 ad aprile 1985;  

- registro bollettario con prima nota delle entrate e delle uscite della Federazione distrettuale 

di Cagliari, con unica pagina compilata per il novembre 1983;  

- spese per la sede del partito di via Roma n. 75 dal 1975 al 1983;  

- fatture, ricevute ed estratti conto dal 1976 al 1980 per la segreteria generale;  

- ricevute e fatture per spese dal 1983 al 1986, bolle d'accompagnamento per beni acquistati 

dalla direzione regionale. 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione distrettuale di Cagliari 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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serie: Protocollo 1945 ott. 12 - 1986 gen. 15 153 

 
7 registri  

 

La serie è costituita dalle registrazioni riferite ai dati della corrispondenza in entrata e 
uscita. 

 

1  1945 ott. 12 - 1955 mar. 24 154 

Collocazione: 202, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 5 

Posta in entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 340x250x40). 

 

2  1959 nov. 27 - 1962 lug. 31 155 

Collocazione: 252, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 5 

Posta in entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x210x10). 

 

3  1962 ago. 1 - 1966 mag. 22 156 

Collocazione: 204, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 5 

Posta in entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x210x10). 

 

4  1964 apr. 28 - 1965 feb. 26 157 

Collocazione: 203, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 5 

Posta in entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x220x3). 

 

5  1966 giu. 8 - 1969 ott. 10 158 

Collocazione: 205, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 5 

Posta in entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x210x10). 

 

6  1969 ott. 10 - 1970 ott. 15 159 

Collocazione: 206, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 5 

Posta in entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in cartoncino (mm 320x210x10). 

 

7  1975 gen. 10 - 1986 gen. 15 160 

Collocazione: 207, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 5 

Posta in entrata e uscita 
Registro cartaceo legato in mezza tela (mm 340x250x10). 
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serie: Carteggio Antonino (Nino) Fois 1929 - 1969 161 

 
30 fascicoli e 1 quaderno (in 5 faldoni)  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità archivistiche. 

 

La serie è costituita dal carteggio e dagli atti personali del segretario amministrativo 
della Direzione regionale del Partito, Antonino (Nino) Fois. 

 

1  1929 - 1960 162 

 1957 - 1960 

Collocazione: 249, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 6 

Segreteria della Direzione regionale 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Cartelle personali del segretario amministrativo della Direzione regionale del partito Nino 

Fois, con documentazione di carattere organizzativo e amministrativo:  

- numeri 4 del 1929, 1 del 1932, 1 del 1933, 9 del 1938 della rivista "La Stirpe", rivista 

"d'arte, di politica, di sindacalismo" per la quale il Fois aveva scritto alcuni articoli nei 

numeri collazionati;  

- minuta degli articoli citati e posta personale;  

- diario delle persone che si rivolgevano al patronato, appunti e varie;  

- note su tesseramento, propaganda politica e note di spesa;  

- atti sulle controversie sindacali (1955 - 1957);  

- pubblicità e riviste a stampa tenute assieme da un nastro di carta incollato (1958 - 1959). 

Tra i numeri a stampa presenti si segnalano "Elios", notiziario dell'Agenzia giornalistica 

d'informazioni, e "Canzonissima". 

Persone rilevate:  

Fois, Antonino 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

2  1958 - 1969 163 

Collocazione: 253, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 6 

Segreteria della Direzione regionale 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 
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Cartelle personali del segretario amministrativo della Direzione regionale del partito Nino 

Fois, con documentazione di carattere organizzativo e amministrativo:  

- copie telegrammi inviati, copia lettere inviate;  

- statuto della società "Amsicora" (trasporti), schede per l'elezione del Consiglio direttivo 

della Sezione di Cagliari, materiale organizzativo per le elezioni comunali di Quartucciu 

(1968);  

- bollette telefoniche, elenco finanziatori per le utenze della sede e registro di contabilità in 

un quaderno (n.1, con annotazioni dal 1 agosto 1961 fino al 28 febbraio 1964);  

- elenchi e ricevute. Tra gli elenchi ne è presente uno per dei televisori inviati alle sezioni 

(1958);  

- note sui tesseramenti nelle province (1964-1969). 

Persone rilevate:  

Fois, Antonino 

Organizzazioni rilevate:  

Sezione di Cagliari (CA) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

3  1960 - 1965 164 

Collocazione: 257, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 6 

Segreteria della Direzione regionale 
10 fascicoli e 1 quaderno cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Cartelle personali del segretario amministrativo della Direzione regionale del partito Nino 

Fois, con documentazione di carattere organizzativo e amministrativo:  

- raccolta dei numeri del settimanale del "Corriere Meridionale" (1960);  

- atti in cartella personale di Giampaolo Pisano, con riportato "Giampaolo" nella coperta 

(1962);  

- elenco dei soci della Cantina di Serramanna (1962);  

- atti sulle elezioni comunali di Cagliari (1960) e sulle politiche (1963);  

- comunicazioni della Direzione provinciale di Sassari alla Direzione regionale (1962 - 

1966);  

- comunicazioni della Direzione provinciale di Nuoro alla Direzione regionale (1966 - 

1967);  

- posta varia da mittenti oltre Tirreno;  

- organizzazione ed economia (1965 - 1969);  

- atti amministrativi;  

- atti del Consiglio comunale di Cagliari relativi al trasporto pubblico (1965);  

- statuti e mozioni al 1968 annotati su un quaderno. 

Persone rilevate:  

Pisano, Giampaolo 

Organizzazioni rilevate:  

Corriere Meridionale 
Cantina Sociale del Campidano di Serramanna 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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4  1951 - 1972 165 

 1962 - 1972 

Collocazione: 258, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 6 

Segreteria della Direzione regionale 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Cartelle personali del segretario amministrativo della Direzione regionale del partito Nino 

Fois, con documentazione di carattere organizzativo e amministrativo:  

- atti in evidenza per gli anni 1962-1963, cartella di Carlo Sanna, con documentazione 

relativa alla carica di Direttore provinciale di Cagliari per il 1962-1963 e al ruolo di 

collaboratore per gli anni 1957-1958, con rilievi e comunicazioni sindacali sullo sciopero 

delle autolinee del 1957, comunicazioni dalle Direzioni provinciali, richieste di patronato o 

appoggio elettorale, atti recuperati e inseriti dallo stesso Fois in una cartella che riporta in 

coperta "Ricuperati" (1951 - 1961), con lettere a Titino Melis, circolari, carteggi con 

elementi del Consiglio regionale;  

- proposte ed interventi per il 1968, indirizzi politici scaturiti dal XVI Congresso regionale 

(1968), amministrazione dal 1967 al 1968, in realtà informative dal Partito Repubblicano, 

materiale per le elezioni del 1970, elenchi tesserati al 1966, comunicazione dagli abitanti 

del costituendo Comune di Masainas (1969), riepilogo generale di introiti e spese al 1967;  

- elenco dirigenti provinciali e sezionali, resoconto dell'assemblea della Sezione di Cagliari 

(1971), legge regionale del 1969 sull'istituzione dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti 

(1969), statuto del partito al 1968;  

- rilievi del collettivo delle facoltà economico - giuridiche sulla legge Scalfaro di riforma 

per l'Università, situazione della scuola dell'obbligo a Cagliari;  

- minute di circolari, circolari dell'esecutivo regionale e minute di interventi del Direttore 

regionale Titino Melis. 

Persone rilevate:  

Fois, Antonino 
Sanna, Carlo 
Scalfaro, Oscar Luigi 
Melis, Giovanni Battista 

Organizzazioni rilevate:  

Partito Repubblicano Italiano (P.R.I.) 
Comune di Masainas (CI) 
Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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5  1962 - 1969 166 

Collocazione: 269, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 6 

Segreteria della Direzione regionale 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Cartelle personali del segretario amministrativo della Direzione regionale del partito Nino 

Fois, con documentazione di carattere organizzativo e amministrativo:  

- convocazioni e deliberazioni riunioni del partito, atti del Direttore Titino Melis; - 

resoconti delle riunioni periodiche, rapporti con la U.I.L.;  

- raccolta stampa e periodici. 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 
Fois, Antonino 

Organizzazioni rilevate:  

Unione italiana lavoratori (UIL) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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sezione: Attività politica 1945 - 1989 167 

 
149 fascicoli, 4 videocassette (in 23 faldoni), 1 registro  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sezione raccoglie la documentazione riferita alla tematiche politiche. E' articolata in 
serie che si riferiscono alle battaglie politiche condotte dal Partito, alle elezioni e ai 
congressi politici. 

 

serie: Temi politici 1960 - 1984 168 

 
37 fascicoli (in 5 faldoni)  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità archivistiche. 

 

La serie raccoglie gli atti politici di riferimento, la documentazione dei rapporti con gli 
altri partiti, i sindacati, le lotte portati avanti negli anni, i principi ispiratori. 

 

1  1960 - 1973 169 

Collocazione: 286, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 7 

Piano di Rinascita 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Atti e relazioni sui diversi tentativi di far decollare l'industria e l'artigianato in Sardegna, 

con gli interventi in aula dell'assessore Pietro Melis in aula, le valutazioni e le proposte 

degli esperti, le relazioni di Deriu e Soddu, assessori alla rinascita (1963 - 1964), le 

proposte successive al 1969. 

Persone rilevate:  

Melis, Pietro 
Soddu, Pietro 
Deriu, Francesco 

 

2  1966 - 1987 170 

Collocazione: 281, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 7 

Battaglie politiche 
12 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Atti sulla richiesta d'istituzione della "Zona Franca" per la Sardegna, con copie di articoli 

del 1966, proposte di legge, studi fino al 1986;  

- atti sul bilinguismo e riconoscimento giuridico della lingua sarda, discussioni consiliari e 

proposte dell'assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, informazione e sport Carlo 

Sanna (1981);  

- documentazione sullo sviluppo della valle del Tirso (1981);  

- rapporti con circoli sardi all'estero (1982 - 1985);  

- rapporti con le organizzazioni sindacali e posizioni sulla crisi industriale (1980 - 1984);  

- rapporti con gli altri partiti (1981 - 1982), in particolare P.C.I., presente la relazione per il 

Congresso regionale del 1981 del segretario Gavino Angius, e partiti di area socialista - 

progressista. 

Persone rilevate:  

Sanna, Carlo 
Angius, Gavino 

Organizzazioni rilevate:  

Partito Comunista Italiano (P.C.I.) 
 

3  1966 - 1987 171 

Collocazione: 282, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 7 

Battaglie politiche 
18 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Atti sui comitati locali di lotta per lo sviluppo;  

- proteste per l'esclusione della Sardegna dal cosìdetto piano verde (1966 - 1970);  

- rapporti con gli indipendentisti della Corsica, lotta alle servitù militari, scritti 

sull'autonomia (1976 - 1983);  

- articoli sul rapporto autonomia e riconoscimento della lingua sarda di Michelangelo Pira e 

Cicitu Masala;  

- statuto del Movimento Federalista Europeo;  

- contributi alla raccolta di firme per il riconoscimento della lingua sarda e per favorire 

l'occupazione giovanile (1978);  

- atti sul servizio civile e sulle basi militari (1984);  

- rapporti con le minoranze etniche e gli emigrati;  

- rapporti con le autonomie locali, i sindacati e le altre organizzazioni di settore; - atti sulla 

petizione contro l'immunità parlamentare (1984);  

- statuto e adesione ad Amnesty International;  

- indirizzi politici interni e azioni;  

- inviti a convegni e congressi su autonomia e crescita dell'isola (1979 - 1986). 

Persone rilevate:  

Pira, Michelangelo 
Masala, Francesco noto Cicitu 

Organizzazioni rilevate:  

Movimento Federalista Europeo 
Amnesty International 

Luoghi rilevati:  

Corsica 
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4  1982 172 

Collocazione: 283, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 7 

Rassegna stampa 
Fascicolo cartaceo contenuto in cartella con anelli in raccoglitore di cartone (mm 350x250x100). 

Selezione di articoli per la rassegna stampa curata dall'ufficio stampa della Regione. 

Riguardano la crisi di quel periodo della Giunta regionale. 

Organizzazioni rilevate:  

Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) 
 

5  1984 173 

Collocazione: 284, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 7 

Posizioni politiche 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Raccolta articoli finalizzata all'evidenziare le posizioni politiche proprie e degli avversari. 
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serie: Elezioni 1948 - 1987 174 

 
37 fascicoli, 4 videocassette (in 11 faldoni), 1 registro  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità archivistiche. 

 

La serie raccoglie gli atti utili all'attività di propaganda elettorale, procedure e 
documentazione per le candidature, risultati delle diverse tornate elettorali. Inoltre 
sono presenti le liste elettorali maschili e femminili delle circoscrizioni di Cagliari, 
probabilmente del 1965. 

 

1  1965 ? 175 

Collocazione: 238, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 6 

Liste elettorali 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Liste maschili per tutte le sezioni del Comune di Cagliari. La data è ricavata da un modulo 

in bianco datato 1 gennaio 1965 con l'invito al congresso della Sezione di Cagliari del 

partito allegato alle liste femminili. 

Organizzazioni rilevate:  

Comune di Cagliari (CA) 
Sezione di Cagliari (CA) 

Leggibilità buona. 
 

2  1965 ? 176 

Collocazione: 239, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 6 

Liste elettorali 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Liste femminili per tutte le sezioni del Comune di Cagliari, datato 1 gennaio 1965 con 

l'invito al congresso della Sezione di Cagliari. 

Organizzazioni rilevate:  

Sezione di Cagliari (CA) 
Comune di Cagliari (CA) 

Leggibilità buona. 
 

3  1948 - 1961 177 

Collocazione: 240, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 6 

Atti preparatori e propaganda elettorale 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 
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Lettera di Titino Melis agli onorevoli Lussu e Mastino, dove vengono affrontati problemi 

interni al partito e la strategia del partito per le elezioni politiche del 1948. Le carte di 

questa lettera riportano la segnatura "C.101, f. 8".  

- Risultati elezioni amministrative del 1952;  

- manifesti e propaganda per le elezioni regionali del 1957, propaganda per le elezioni 

politiche del 1958, col partito inserito nel cartello Comunità della Cultura, degli Operai e 

dei Contadini d'Italia, dopo l'alleanza col Movimento Comunità di Adriano Olivetti;  

- candidati, presentatori e liste per le elezioni comunali di Cagliari del 1960;  

- propaganda, programmi e risultati nelle elezioni regionali 1961. 

Persone rilevate:  

Lussu, Emilio 
Mastino, Pietro 
Melis, Giovanni Battista 
Melis, Pietro 
Olivetti, Adriano 

Organizzazioni rilevate:  

P.S.d'A. 
Partito Radicale 
Comune di Cagliari (CA) 
Comunità della cultura, degli operai e dei contadini d'Italia 
Movimento Comunità 

Leggibilità buona. 
 

4  1963 - 1967 178 

Collocazione: 241, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 6 

Atti preparatori e propaganda elettorale 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Propaganda elettorale, programmi, liste, candidature, carteggio per le elezioni politiche del 

1963, con lettera di propaganda di Pietro Melis;  

- liste, propaganda e manifesti per le elezioni regionali del 1965;  

- liste candidate a Goni e Genuri nelle comunali del 1967. 

Persone rilevate:  

Melis, Pietro 

Luoghi rilevati:  

Goni (CA) 
Genuri (OR) 

Leggibilità buona. 
 

5  1968 - 1970 179 

Collocazione: 242, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 6 

Atti preparatori e propaganda elettorale 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Leggi di riferimento, liste, propaganda, nota dei manifesti, notizie sui candidati per le 

elezioni politiche del 1968;  

- spese per il personale e manifesti, oblazioni al partito, accettazioni delle candidature, 

presentazione liste, certificati elettorali, note di scarico del materiale elettorale;  

- elenchi dei comuni della provincia di Cagliari e risultati delle elezioni regionali del 1969;  

- lista per le elezioni comunali di Cagliari del 1970 presentata da P.R.I. e M.S.A. Il faldone 

è stato sostituito, quello originale riportava sul dorso l'indicazione "Elezioni 1969". 

Organizzazioni rilevate:  

Partito Repubblicano Italiano (P.R.I.) 
Movimento Sardinista Autonomista (M.S.A.) 

Leggibilità buona. 
 

6  1972 - 1982 180 

Collocazione: 243, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 6 

Atti preparatori e propaganda elettorale 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Lista candidata per le elezioni politiche del 1972 e regionali del 1974;  

- petizione per il referendum sull'aborto (1974);  

- materiale organizzativo e propagandistico per le elezioni comunali di Cagliari (1975), 

politiche (1976);  

- petizione per una proposta di legge d'iniziativa popolare a favore dell'uso della lingua 

sarda (1978);  

- atti e stampa riguardanti le elezioni politiche e regionali (1979);  

- propaganda per le azioni di valorizzazione e difesa del territorio nella campagna del Sinis 

(1980);  

- campagne referendarie del Partito Radicale e appoggio del P.S.d.Az. (1980); - atti 

preparatori, liste e propaganda per le elezioni provinciali e comunali di Cagliari (1980);  

- petizione per un referendum sulle servitù militari e le basi (1982). 

Organizzazioni rilevate:  

Partito Radicale 

Luoghi rilevati:  

Sinis, Cabras (OR) 

Leggibilità buona. 
 

7  1983 - 1984 181 

Collocazione: 244, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 6 

Atti preparatori e propaganda elettorale 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Organizzazione, propaganda e risultati delle elezioni amministrative del 1983, in particolare 

per il Comune di Cagliari;  

- moduli di accettazione candidatura per le circoscrizioni (1984);  

- presentazione candidati, esami circoscrizioni, propaganda e risultati delle elezioni 

provinciali e regionali 1984;  

- propaganda per le elezioni europee di quello stesso anno. 

Organizzazioni rilevate:  

Comune di Cagliari (CA) 
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8  1984 182 

Collocazione: 268, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 6 

Atti preparatori e propaganda elettorale 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Fotocopie del programma "Presidente della Giunta Regionale", copie dell'appendice alle 

leggi elettorali per le regionali; campagna elettorale per le elezioni europee del 1984; 

Leggibilità buona. 
 

9  1984 183 

Collocazione: 245, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 6 

Consegna materiale elettorale 
Registro cartaceo legato in pelle (mm 315x213x35). 

Riporta da una parte le annotazioni per il materiale consegnato alle federazioni per la 

propaganda delle elezioni regionali ed europee del 1984, dall'altra, capovolto, sono 

riepilogate le spese sostenute nella campagna elettorale e il riepilogo del tipo e quantità di 

materiale consegnato per ciascun candidato. 

Leggibilità buona. 
 

10  1985 184 

Collocazione: 246, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 6 

Atti preparatori e propaganda elettorale 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Atti preparatori, liste, candidature, scelta rappresentanti di lista, elenco circoscrizioni, 

propaganda, spese per la stessa alle elezioni provinciali e comunali del 1985. 

Leggibilità buona. 
 

11  1987 185 

Collocazione: 247, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 6 

Atti preparatori e propaganda elettorale 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Materiale organizzativo e propagandistico e risultati di alcuni collegi elettorali per le 

elezioni politiche del 1987; documentazione organizzativa per le elezioni amministrative 

dello stesso anno; petizione sardista per referendum del 1987 contro il nucleare e posizione 

politica sull'argomento. 

Leggibilità buona. 
 

12  sec. XX ultimo quarto 186 

Collocazione: 248, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 6 

Spot elettorali 
4 videocassette in nastro magnetico contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 350x250x100). 

Per le campagne elettorali della seconda metà degli anni '80. 

Leggibilità buona. 



Congressi 

87 

serie: Congressi 1962 - 1987 187 

 
75 fascicoli (in 7 faldoni)  

Livello della descrizione: raggruppamento di unità archivistiche. 

 

La serie è costituita dagli atti che riguardano i Congressi, siano essi provinciali e 
preparatori per i Congressi regionali (poi dal 1981 chiamati nazionali), degli 
amministratori sardisti nel territorio (Lula, 1967). L'importanza di questa serie è 
palese, infatti nelle riunioni congressuali si decidevano le linee politiche da seguire, 
l'organizzazione del partito e l'eventuale sostituzione del gruppo dirigente. Quelli che 
interessano il periodo considerato sono:  

 I Congresso regionale - Oristano, 16-17 aprile 1921;  

 II Congresso regionale - Oristano, 29 gennaio 1922;  

 III Congresso regionale - Nuoro, 28 - 29 ottobre 1922;  

 IV Congresso regionale - Macomer, 4 marzo 1923;  

 V Congresso regionale - Macomer, 27 novembre 1925;  

 VI Congresso regionale - Macomer, 29 - 30 luglio 1944;  

 VII Congresso regionale - Oristano, 17 - 18 marzo 1945;  

 VIII Congresso regionale - Cagliari, 12 - 13 aprile 1947;  

 IX Congresso regionale - Cagliari, 3 - 4 luglio 1948;  

 X Congresso regionale - Oristano, 18 - 19 marzo 1951;  

 XI Congresso regionale - Oristano, 7 - 8 novembre 1953;  

 XII Congresso regionale - Cagliari, 6 - 7 aprile 1957;  

 XIII Congresso regionale - Cagliari, 25 settembre 1960;  

 XIV Congresso regionale - viene equiparato a i Congressi regionali quello 
provinciale di Nuoro svoltosi il giorno 8 aprile 1962 per il fermento e il livello 
dello scontro;  

 XV Congresso regionale - dato dai tre congressi provinciali, di Sassari, tenuto a 
Ozieri il 21 novembre 1965, di Nuoro del 23 gennaio 1966, e di Cagliari del 30 
giugno 1966;  

 XVI Congresso regionale - Cagliari, 24 - 25 febbraio 1968;  

 XVII Congresso regionale - Cagliari, 15 - 16 febbraio 1974;  

 XVIII Congresso regionale - Oristano, 13 giugno 1976;  

 XIX Congresso regionale - Oristano, 2 - 3 febbraio 1979;  

 XX Congresso nazionale - Porto Torres, 5 - 6 dicembre 1981;  

 XXI Congresso nazionale - Carbonia, 5 - 6 maggio 1984;  

 XXII Congresso nazionale - Cagliari, 28 febbraio - 2 marzo 1986;  

 XXIII Congresso nazionale - Villasimius (CA), 8 - 9 dicembre 1989. 
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1  1962 - 1967 188 

Collocazione: 231, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 5 

Incontri pre-congressuali 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Congresso provinciale di Nuoro (14/04/1962);  

- congressi provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro in preparazione del XVI - congresso 

nazionale del 1968, con mozioni da presentare al voto;  

- discorso di Titino Melis fatto leggere in sua assenza al Convegno degli amministratori 

locali sardisti (1967). 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 

Luoghi rilevati:  

Provincia di Nuoro (NU) 
Provincia di Cagliari (CA) 
Provincia di Sassari (SS) 
Lula (NU) 

In italiano. 
 

2  1948 - 1979 189 

Collocazione: 232, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 5 

Congressi Nazionali  IX - XIX 
12 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Atti, mozioni e documenti finali per i Congressi nazionali:  

- IX Congresso Nazionale - Cagliari, 3-4 luglio 1948: invito alle sezioni;  

- X Congresso Nazionale - Oristano, 18-19 marzo 1951: inviti e interventi, saluto di Piero 

Soggiu, Direttore del Partito (il fascicolo riporta "C. 202" sulla copertina, a fronte);  

- XII Congresso Nazionale - Cagliari, 6-7 aprile 1957, cartolina ai sostenitori;  

- XIII Congresso Nazionale - Cagliari, 25 settembre 1960;  

- mozioni presentati dalla provincia di Sassari e da Pietro Melis nel XV Congresso 

Nazionale;  

- XVI Congresso Nazionale - Cagliari, 24-25 febbraio 1968: bozza di Statuto;  

- XVII Congresso Nazionale - Cagliari, 15-16 febbraio 1974: elenchi delegati per la 

provincia di Cagliari e interventi, risoluzione finale;  

- XVIII Congresso Nazionale - Oristano, 13 giugno 1976: atti, delegati, interventi (tra i 

quali quello di Michele Columbu), Statuto finale;  

- XIX Congresso Nazionale - Oristano, 2-3 febbraio 1979: delegati, atti, mozioni al voto, 

estratti finali con risoluzione. 

Persone rilevate:  

Soggiu, Piero 
Columbu, Michele 

Luoghi rilevati:  

Cagliari (CA) 
Oristano (OR) 
Sassari (SS) 

In italiano. 
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3  1980 - 1984 190 

Collocazione: 233, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 6 

Congressi Nazionali  XX - XXI 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Atti, mozioni e documenti finali per i Congressi nazionali:  

- XX Congresso Nazionale - Porto Torres, 5-6 dicembre 1981: convocazioni delegati, 

tesserini degli stessi, mozione "Alternativa Sardista" (presentata tra gli altri da Efisio Pilleri 

e Bachisio Morittu), bozze e versione definitiva dello Statuto, schede delle votazioni, 

documento finale;  

- XXI Congresso Nazionale - Carbonia, 5-6 maggio 1984: convocazioni delegati, tesserini 

degli stessi, relazione politica del Segretario Carlo Sanna "I sardisti per il governo della 

Sardegna", relazioni di Efisio Planetta sull'organizzazione del partito e sul problema 

energetico dell'isola con le proposte sardiste per la soluzione di Italo Ortu e altri. 

Persone rilevate:  

Pilleri, Efisio 
Morittu, Bachisio 
Planetta, Efisio 
Ortu, Italo 

In italiano. 
 

4  1986 191 

Collocazione: 234, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 6 

Congresso Nazionale  XXII 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Atti, mozioni e documenti finali per il XXII Congresso Nazionale (Cagliari, 28 febbraio - 2 

marzo 1986):  

convocazioni alle sezioni, delegati presenti, tessere degli stessi, proposte di regolamento per 

le discussioni, mozioni, sia stampate in forma di libretto con tutte quelle presentate, sia 

stampate singolarmente per la presentazione alla Segreteria, bozza dello Statuto, discorso di 

Mario Melis. 

Persone rilevate:  

Melis, Mario 

In italiano. 
 

5  1986 192 

Collocazione: 235, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 6 

Congresso Nazionale  XXII 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Atti, mozioni e documenti finali per il XXII Congresso Nazionale (Cagliari, 28 febbraio - 2 

marzo 1986), interventi, liste, Commissione per lo Statuto, risultati delle votazioni finali 

con schede imbustate. 

In italiano. 



Congressi 

90 

6  1981 193 

Collocazione: 236, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 6 

Delegati 
31 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Elenchi dei delegati per le sezioni nei distretti delle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e 

Oristano al XX Congresso Nazionale (Porto Torres, 5 - 6 dicembre 1981). 

In italiano. 
 

7  1986 - 1987 194 

Collocazione: 237, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 6 

Delegati 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Elenchi dei delegati per le federazioni di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Sulcis e 

Ogliastra al XXII Congresso Nazionale (Cagliari, 28 febbraio - 2 marzo 1986). Si segnala 

che in un fascicolo (cartella rossa) per la Federazione di Cagliari sono presenti anche atti 

per una riunione delle segreterie delle federazioni per il 1987. 

In italiano. 
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Melis, Giovanni Battista (1904 - 1976) 
 
Avvocato, leader politico sardista, Consigliere regionale, deputato al Parlamento. Segretario del PSd’Az 
per quasi trent’anni. 

 1922 - 1972 1 

147 fascicoli, 1 rubrica  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

Produzione:  
– Melis, Giovanni Battista. 

 

Il fondo è costituito dalla documentazione prodotta nell'esercizio dell'attività politica 
da Giovanni Battista (detto Titino) Melis, in relazione ai diversi incarichi politici 
ricoperti a livello istituzionale e nel Partito Sardo d'Azione.  

E' articolato in due serie che si riferiscono al carteggio e agli atti politici e alla 
preparazione di interventi e discorsi pubblici. 

Alcuni fascicoli risultano ordinati in faldoni, numerati da 501 a 506 e descritti in 
maniera particolareggiata in schede per fascicolo. Inoltre riportano di solito sulla 
coperta il numero dei fascicoli e una sintetica descrizione.  

Si segnala che mancano due fascicoli e che vi sono numeri di fascicoli doppi. Altra 
documentazione è stata ritrovata sciolta e conservata in scatole di cartone con 
l'indicazione "fondo Titino Melis" sulla coperta, in alcuni casi era allegata una scheda 
descrittiva.  

Non è stato possibile riordinare i faldoni già numerati in quanto la documentazione è 
stata utilizzata con tali riferimenti in numerose pubblicazioni, e pertanto si correva il 
rischio di far perdere i riferimenti. 

La maggior parte della documentazione è stata ordinata e utilizzata come riferimento 
in alcune pubblicazioni. La troviamo nei faldoni numerati a suo tempo 301, 302, 303, 
305, 401, 402, non riportanti descrizione del contenuto, qualche volta con i fascicoli 
numerati, e quelli numerati e descritti in schede analitiche, riportanti poi l'elenco dei 
fascicoli sulla coperta, 501, 502, 503, 504, 505 e 506. 

 
 

serie: Atti e carteggio 1922 - 1976 2 

 
128 fascicoli, 1 rubrica (in 12 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La serie raggruppa la documentazione che per la maggior parte era stata già attribuita 
al fondo Giovanni Battista (detto Titino) Melis. Descrive l'attività politica nel partito e 
istituzionale con la carica di Consigliere regionale e di deputato che andò a ricoprire. 

 

1  1922 - 1976 3 

Collocazione: 21, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 1 

Atti e corrispondenza 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 
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Corrispondenza varia sull'amministrazione del partito, atti relativi al ruolo di Deputato 

prima e di Consigliere regionale poi dell'onorevole Melis, quali articoli, interviste e 

interventi (1963 - 1976); atti e carteggi con i dirigenti delle Sezioni, discorsi, relazioni e 

documenti finali dei Congressi (dal XIII, 25 settembre 1960, passando per il XV, non citato 

con questa numerazione ma datato al 21 gennaio 1967, fino al XVI, 1968), lettera a Ugo La 

Malfa, atti preparatori elezioni 1970, rendiconti fino al 1970 del partito, rapporti tra D.C. e 

P.S.d.A. (1945 - 1953), costituzione dei Distretti provinciali (1970); carteggio con Michele 

Columbu (1959 - 1976); carteggio con Camillo Bellieni (1922 - 1948); lettere di Emilio 

Lussu (1944 - 1949); interpellanze, discorsi alla Camera, rapporti e lettere con i Ministri 

(1962 - 1968); interrogazioni, commenti e discorsi in Consiglio regionale (s.d.); discorsi, 

circolari organizzative, note di Lussu alle conseguenze del IX Congresso (datato 1948, la 

nota non è datata); lettere varie inviate al Melis, sul Piano di Rinascita, su problemi locali 

delle Sezioni, per richiedere interventi e delucidazioni sulle azioni portate avanti dal partito 

in sede nazionale e regionale (1949 - 1969). Il faldone riporta sul dorso della busta la 

numerazione "504". I fascicoli sono numerati dal n. 42 al n. 50 ed elencati sulla coperta 

della busta. 

Persone rilevate:  

Columbu, Michele 
Lussu, Emilio 
Bellieni, Camillo 
La Malfa, Ugo 

Organizzazioni rilevate:  

Democrazia Cristiana (D.C.) 
Distretti provinciali del P.S.d'A. 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

2  1933 - 1976 4 

Collocazione: 22, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 1 

Atti e corrispondenza 
12 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Interpellanze, mozioni e discorsi al Consiglio regionale (s.d.); interventi al Consiglio 

regionale (1969 - 1974); comizi e lettere ai sardisti, discorsi e interrogazioni al Consiglio 

regionale (1975 - 1976); discorsi, appelli, programmi elettorali del P.S.d.A. (1970 - 1976); 

corrispondenza, discorsi e appelli (1970 - 1976); proposte di legge, e interventi sulla zona 

franca (1975); interpellanze al Consiglio comunale di Cagliari (1956); corrispondenza con 

Armando Businco (1944 - 1953); carteggio sulla cooperativa per la pesca di Tortolì (1948 - 

1949), con una richiesta di concessione per le acque di demanio marittimo indirizzata 

all'Alto Commissariato per la Sardegna dal Consorzio Nazionale delle Cooperative di 

Pescatori e Affini; interventi e proposte sui trasporti marittimi (1948 - 1950); 

corrispondenza col direttore de "Il Corriere dell'Isola" Francesco Spanu Satta (1947 - 1951). 

Il faldone riporta sul dorso della busta la numerazione "505".I fascicoli sono numerati ed 

elencati sulla coperta della busta dal n. 51 al n. 63. Si segnala che l'ultimo fascicolo in 

elenco, atti relativi all'O.V.R.A. dal 1933 al 1945, non è presente. 

Persone rilevate:  

Businco, Armando 
Spanu Satta, Francesco 
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Organizzazioni rilevate:  

Opera Volontaria per la Repressione dell'Antifascismo (O.V.R.A.) 
Consorzio Nazionale delle Cooperative di Pescatori e Affini 
Alto Commissariato per la Sardegna 

Luoghi rilevati:  

Tortolì (OG) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

3  1945 - 1954 5 

Collocazione: 18, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 1 

Atti e corrispondenza 
18 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Programmi e propaganda per le prime elezioni regionali (1949); carteggio con l'Università 

per la facoltà di Geologia, dipartimento minerario; atti sui contributi unificati; sugli 

scioperi; sulla scuola; atti relativi ai monti frumentari; situazione della pastorizia nell'isola; 

Arma dei carabinieri; atti e programmi sulla crisi delle miniere di Carbonia; atti relativi alla 

gestione dell'organo del partito "Il Solco"; atti e carteggio sul decentramento industriale 

(I.R.I.); atti sul Fondo Industrie Meccaniche (abbreviato F.I.M., costituito presso l'I.M.I., 

collegato al Piano Marshall e al prestito Eximbank); atti sulla nascita delle cooperative 

casearie; documentazione sugli enti facenti capo alla Regione, atti sulla querela per 

diffamazione a mezzo stampa presentata dall'onorevole Chieffi contro Titino Melis (1947); 

atti sull'amministrazione regionale; corrispondenza varia, tra cui la comunicazione 

dell'uscita dal partito di Bartolomeo Sotgiu, precisazioni sulle mozioni e indirizzi del IX 

Congresso di Cagliari (1949) e del X Congresso di Oristano (1951), E.T.F.A.S. e riforma 

agraria, lettera di Nino Fois a Emilio Lussu, sul progetto dell'unione doganale italo - 

francese (1951 - 1954). Il faldone riporta sul dorso della busta la numerazione "501". I 

fascicoli sono numerati ed elencati sulla coperta della busta dal n. 1 al n. 18. 

Persone rilevate:  

Chieffi, Francesco 
Fois, Antonino 
Lussu, Emilio 
Sotgiu, Bartolomeo 

Organizzazioni rilevate:  

Istituto Ricostruzione Industriale (I.R.I.) 
Ente per la trasformazione fondiaria e agricola della Sardegna (E.T.F.A.S.) 
Istututo Mobiliare Italiano (I.M.I.) 

Luoghi rilevati:  

Carbonia (C.I.) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

4  1948 - 1975 6 

Collocazione: 20, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 1 

Atti e corrispondenza 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 
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Appunti, discorsi e interventi non datati, carteggio con Camillo Bellieni (1948 -1975); 

contabilità del partito, risoluzioni del comitato centrale, rapporti politici e rapporti con le 

Sezioni, atti del convegno di studi sulla pastorizia dell'ottobre 1966; interventi, articoli e 

discorsi stampati e senza data; lineamenti programmatici per le elezioni comunali di Sassari 

del 1970. Il faldone riporta sul dorso della busta la numerazione "503". I fascicoli sono 

numerati ed elencati sulla coperta della busta dal n. 35 al n. 41. 

Persone rilevate:  

Bellieni, Camillo 

Luoghi rilevati:  

Sassari (SS) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

5  1955 - 1976 7 

Collocazione: 19, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 1 

Corrispondenza 
16 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Corrispondenza varia, ordinata per anno. Le lettere trattano di richieste di favori, solleciti 

per terminare liti giudiziarie, richieste di accesso a mutui o finanziamenti; alcune 

riguardano problemi del partito e delle sue sezioni, richieste e analisi politiche inerenti il 

ruolo di deputato della Repubblica prima e Consigliere regionale poi ricoperti 

dall'onorevole Melis, carteggi che hanno per tema i finanziamenti locali del Piano di 

Rinascita. Da segnalare un reportage poi pubblicato sulla "Nuova Sardegna" riguardante il 

paese di Osilo. Il faldone riporta sul dorso della busta la numerazione "502". I fascicoli 

sono numerati ed elencati sulla coperta della busta dal n. 19 al n. 35. 

Luoghi rilevati:  

Osilo (SS) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

6  1958 - 1974 8 

Collocazione: 17, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 2 

Atti e corrispondenza 
22 fascicoli, 1 rubrica cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 
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Contatti e indirizzi dei dirigenti delle Sezioni al 1969. Nei fascicoli: atti sul Piano di 

Rinascita (1969); cartella rigida della sezione "Alma Sanna Delogu" di Cagliari (1973) 

contenente sia alcuni atti che il registro dei verbali delle riunioni della dirigenza; atti relativi 

al Comune di Cagliari (1965); interrogazioni ed interventi in Consiglio regionale sullo 

sviluppo industriale e su altri temi (1965); interpellanze e interrogazioni varie (1972 - 1973, 

crisi idrica e responsabilità dell'Ente Flumendosa, indagine sulla produzione del tabacco, 

atti sul Piano di Rinascita); concorso poetico; interpellanza e relazioni sullo sviluppo 

industriale sardo (1966 - 1972); azioni del Comitato cittadino di Cagliari (1974); indirizzi 

della dirigenza; atti delle sezioni di Lula, Calasetta, Ussana; atti sulla valorizzazioni della 

lingua e cultura sarda (1974); pratica di targazione e consegna veicolo dal partito per le 

direzioni provinciali (1958). Il faldone riporta sul dorso della busta la numerazione "402". 

Organizzazioni rilevate:  

Sezione Alma Sanna Delogu, Cagliari (CA) 
Comune di Cagliari (CA) 
Ente Flumendosa 

Luoghi rilevati:  

Lula (NU) 
Calasetta (C.I.) 
Ussana (CA) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

7  1960 - 1964 9 

Collocazione: 13, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 2 

Atti e corrispondenza 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Lettera all'assessore Deriu sul Piano di Rinascita e il ruolo dei sardisti, bozza delle 

correzioni da apportare al disegno di legge sulla Rinascita al Senato (1962), rapporti con la 

D.C. (1960 - 1962); relazione della Direzione regionale al Consiglio regionale del 10 

febbraio 1963; ordine del giorno del XIII Congresso regionale del 25 settembre 1960; 

rapporti col P.R.I. e con la D.C., risoluzioni del Consiglio regionale del partito del 9 

novembre 1963, copia a stampa di un discorso di Pietro Melis su "L'autonomia delle 

comunità locali pegno delle libertà civili e del progresso sociale", copia del contratto di 

locazione per la sede della Sezione di Villaputzu. Il faldone riporta sul dorso della busta la 

numerazione "303". 

Persone rilevate:  

Deriu, Francesco 

Organizzazioni rilevate:  

Democrazia Cristiana (D.C.) 
Partito Repubblicano Italiano (P.R.I.) 

Luoghi rilevati:  

Villaputzu (CA) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
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8  1961 - 1963 10 

Collocazione: 23, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 1 

Atti e corrispondenza 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Convocazioni, mozioni e disegni di legge al Consiglio regionale (1955 - 1974); articoli e 

relazioni, atti vari (1970 - 1972); delibere e mozioni (1975 - 1976); discorsi, appelli, 

programmi elettorali del P.S.d.Az. (1970 - 1976); corrispondenza, discorsi e appelli (1970 - 

1976); articoli pubblicati, mozioni, leggi nazionali e regionali, schemi e relazioni su vari 

progetti di legge, quale quello della partecipazione della Regione alla costituzione 

dell'istituto sardo per la storia del movimento operaio e autonomistico denominato "Antonio 

Gramsci" (1973 - 1975), copia del quotidiano "Tutto", con i risultati elettorali delle elezioni 

regionali del 1975; leggi, mozioni e delibere (1975); mozioni, leggi e decreti (1976 - 1978). 

Il faldone riporta sul dorso la numerazione "506", i fascicoli sono numerati ed elencati sulla 

coperta della busta dal n. 64 al n. 68. 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

9  1961 - 1964 11 

Collocazione: 15, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 2 

Atti e corrispondenza 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Documenti preparatori per le elezioni regionali del 1961; atti del Movimento Giovanile 

Sardista con statuto (1962), mozione conclusiva del Congresso regionale del P.R.I. (1962), 

elenco degli iscritti della Sezione di Cagliari; stampa del 1963, risoluzioni delle riunioni del 

Comitato esecutivo e del Consiglio regionale del partito sulla crisi regionale (1963), 

manoscritti degli interventi radiofonici di Titino Melis e Anselmo Contu sulla crisi; 

relazione sull'E.N.SA.E., mozioni dell'esecutivo regionale del partito e carteggio sul 

problema E.N.E.L., elenco dei componenti del Consiglio regionale del partito al 1963, 

copie di comunicazioni dei partiti autonomisti nazionali ed europei; inchiesta sulla 

Sardegna di Indro Montanelli (1963). Il faldone riporta sul dorso la numerazione "305". 

Persone rilevate:  

Montanelli, Indro 
Contu, Anselmo 
Melis, Giovanni Battista 

Organizzazioni rilevate:  

Movimento Giovanile Sardista 
Partito Repubblicano Italiano (P.R.I.) 
Ente Sardo di Elettricità (E.N.SA.E.) 
Ente nazionale energia elettrica (E.N.E.L.) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

10  1965 - 1969 12 

Collocazione: 12, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 2 

Atti e corrispondenza 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 
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Elenco dei dirigenti; atti sull'amministrazione del P.S.d'A. dal 1965; rendiconti della 

Direzione Regionale. Il faldone riporta sul dorso la numerazione "302". 

Organizzazioni rilevate:  

P.S.d'A. 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

11  1966 - 1972 13 

Collocazione: 16, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 2 

Atti e corrispondenza 
11 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Verbali della Direzione provinciale di Nuoro e carteggio col Distretto di Sassari, lettera di 

Bellieni da Napoli, relazione su un convegno del partito tenuto a Nuoro il 10 dicembre del 

1967, rendiconti delle spese, segnalazioni di anomalie nelle sezioni, richiesta di appoggio 

del Comune di Triei per la realizzazione di opere pubbliche; sull'abbandono del partito di 

Paolo Montaldo e Marco Diliberto; relazione di Anton Simon Mossa al Consiglio regionale 

del 3 dicembre 1967; elenco consiglieri comunali sardisti nelle tre province (1970); 

comunicati del Comitato centrale; tentativo di conciliazione con la corrente autonomista 

dell'esecutivo regionale del 6 novembre 1970; corrispondenza con la Direzione provinciale 

di Nuoro; carteggio con Mario Birori (dirigente P.C.I.), Armando Corona, Anselmo Contu e 

Piero Soggiu, organizzazione delle sezioni e dei distretti, convocazioni per il Comitato 

centrale, critica dei risultati delle elezioni politiche del 1972. Il faldone riporta sul dorso la 

numerazione "401". 

Persone rilevate:  

Mossa, Anton Simon 
Bellieni, Camillo 
Corona, Armando 
Montaldo, Paolo 
Diliberto, Marco 

Luoghi rilevati:  

Napoli (NA) 
Nuoro (NU) 
Triei (OG) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

12  1967 - 1973 14 

Collocazione: 11, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 2 

Atti e corrispondenza 
20 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 
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Atti sulla commissione incaricata di accertare le possibili alleanze sardiste (1970); discorso 

"I sardi e la strada della speranza"; elezione della Commissione provinciale Artigianato e 

Cassa Mutua Artigiani; corrispondenza varia anni 1970 - 1971; discorsi di Titino Melis 

sull'unità (1971); brogliacci contabili della sezione di Nuoro; dati delle politiche abitative in 

Sardegna; resoconti di una riunione ad Oristano; relazioni sull'assemblea delle sezioni a 

Cagliari; brogliacci delle spese della sezione di Sassari; spese del maggio 1970; rapporti 

con Federcaccia; elenco tesserati della provincia di Cagliari (1971); discorso contro Ugo La 

Malfa sul mancato accordo tra M.S.A. e P.S.d'A.; idee per il rinnovamento sardista (1967); 

programma per incrementare i consensi; lettere di Anselmo Contu e Salvatore Ghirra 

riguardo l'alleanza con l'M.S.A.; corrispondenza varia dal 1967 al 1969; pratiche regionali 

(1967); ordine del giorno per riunione del Consiglio regionale del 1969 su progetto di 

utilizzo del Palazzo Regio come sede della R.A.S.; corrispondenza con Michele Columbu 

(1974). Il faldone riporta sul dorso la numerazione "301" e i fascicoli sono numerati da 11 a 

30. 

Persone rilevate:  

La Malfa, Ugo 
Contu, Anselmo 
Ghirra, Salvatore 
Columbu, Michele 

Organizzazioni rilevate:  

Federcaccia 
Movimento Sardinista Autonomista (M.S.A.) 
P.S.d'A. 

Luoghi rilevati:  

Palazzo Regio, Cagliari 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
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serie: Discorsi e interventi 1950 - 1972 15 

 
19 fascicoli (in 4 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La serie raccoglie i discorsi e gli interventi fatti dal Melis alla Camera, nelle riunioni 
consiliari, nelle riunioni del partito. Si segnala che alcuni dei fascicoli riportano una 
scheda descrittiva numerata in allegato. 

 

1  1950 - 1964 16 

Collocazione: 197, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 5 

Discorsi e interventi 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

I fascicoli riportano una schedatura fatta in un intervento poi non portato a termine. La 

scheda è unita alla copertina e riporta un numero, i fascicoli sono quindi numerati dal 69 al 

71, sono per la maggior parte costituiti da stampati di interventi e relazioni presentati alla 

Camera dei Deputati, ma nel fascicolo numerato 69 vi è anche un intervento di Emilio 

Lussu al Senato (1953). Inoltre all'interno sono inseriti anche atti del Consiglio Regionale 

della Sardegna e di vari convegni sulla situazione economica dell'isola. 

Persone rilevate:  

Lussu, Emilio 
Melis, Giovanni Battista 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

2  1963 - 1968 17 

Collocazione: 196, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 5 

Discorsi e interventi 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Raccolta delle convocazioni per le sedute, degli interventi e degli studi sulle problematiche 

di agricoltura e industria del deputato del P.S.d'Az. 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

3  1970 - 1971 18 

Collocazione: 198, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 5 

Discorsi e interventi 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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I fascicoli, tranne uno, riportano sulla copertina l'indicazione del contenuto. Raccolta di 

discorsi e interventi di Titino Melis al Consiglio Comunale di Cagliari e al Consiglio 

Regionale sardo. 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 

Luoghi rilevati:  

Cagliari (CA) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

4  1970 - 1972 19 

Collocazione: 199, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 5 

Discorsi e interventi 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Raccolta di discorsi e interventi di Titino Melis al Consiglio Comunale di Cagliari e al 

Consiglio Regionale sardo, corrispondenza varia. Si segnala la presenza del discorso 

sull'anonimato azionario. 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
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Pietro Melis (1907-1969) 

Insegnante, fratello di Giovanni Battista e Mario. Dopo la laurea in Lettere si dedicò 

all'insegnamento nelle scuole secondarie. A partire dal secondo dopoguerra fu uno 

dei protagonisti delle dinamiche interne del P.S.d'Az. e nel 1948 non aderì alla 

scissione di Lussu. Venne eletto più volte Consigliere regionale e ricoprì la carica di 

assessore dal 1954 al 1955 ( enti locali e trasporti, giunta guidata da Alfredo Corrias), 

dal 1958 al 1961 e dal 1961 al 1963 (all'industria e al commercio, giunte guidate da 

Efisio Corrias). Non ricoprì nessuna carica direttiva all'interno del partito, però i suoi 

scritti e la sua influenza hanno avuto un peso decisivo nelle scelte operate nei vari 

congressi del partito. 

Il fondo è composto dalla documentazione degli assessorati ricoperti da Pietro Melis 

dal 1950 al 1965. I documenti riguardano soprattutto la normale amministrazione e il 

disbrigo delle pratiche d'ufficio, la tenuta della corrispondenza e del carteggio da 

parte dell'ufficio di segreteria dell'assessore. Non è raro trovare qualche documento 

attinente o al Partito sardo d'azione o alla vita privata, soprattutto nelle carte 

personali. 

Le carte sono state per la maggior parte fascicolate, ordinate e condizionate in faldoni, 

che riportano indicazioni dorsali esaustive sul contenuto. Alcuni fascicoli che erano 

conservati nelle scatole di cartone presenti nella sede della Fondazione Sardinia, 

legati assieme da spago, in qualche caso, sono stati ricondizionati e ricondotti al 

fondo. 

Il fondo è articolato in due sezioni corrispondenti agli assessorati ricoperti dal Melis, 

le sezioni sono entrambe articolate in due serie, afferenti la prima agli atti ufficiali e la 

seconda a quelli privati, personali.  

 

Figura 6: struttura logica fondo Pietro Melis 
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 1900 - 1965 1 

6885 fascicoli, 16 opuscoli, 1 registro, 1 quaderno  

 

Produzione:  
– Melis, Pietro. 

 
 

sezione: Assessorato agli Enti locali e trasporti 1939 - 1955 2 

 1954 giu. 1 - 1955 giu. 13 

 
984 fascicoli, 16 opuscoli, 1 quaderno (in 19 faldoni), 1 registro  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sezione conserva la documentazione del periodo nel quale da Pietro Melis veniva 
ricoperto il ruolo di assessore agli enti locali e ai trasporti, dal 1 giugno 1954 al 13 
giugno 1955 (con segretario personale Marcello Tuveri).  

E' articolata in serie che rappresentano l'attività dell'ufficio e i documenti personali 
dell'assessore. 

 

serie: Segreteria 1939 - 1955 3 

 1954 - 1955 

 
933 fascicoli, 1 registro, 1 quaderno (in 13 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La serie raggruppa il carteggio e un registro di protocollo della segreteria 
dell'assessore, incarico tenuto da Marcello Tuveri. 

 

1  1955 mar. 10 - 1955 lug. 13 4 

Collocazione: 54, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 1 

Segreteria particolare 
Registro legato in mezza pelle (mm 345x255x35). 

Protocollo in entrata e uscita della corrispondenza dell'Assessorato agli Enti locali e 

trasporti ricoperto da Pietro Melis. Il segretario era Michele Columbu. 

Persone rilevate:  

Melis, Pietro 
Columbu, Michele 

 

2  1939 - 1955 5 

Collocazione: 24, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 1 

Carteggi 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Opuscoli a stampa e giornali (1951 - 1955); copia del contratto del 1939 per i trasporti 

marini dall'isola alla penisola firmata tra Regno d'Italia e la società Tirrenia (senza firma del 

capo del governo Benito Mussolini, riporta in calce "Il Duce"); dichiarazioni 

programmatiche delle giunte regionali guidate da Giuseppe Brotzu e da Alfredo Corrias. 

L'estremo remoto si riferisce alla citata copia del contratto con la Tirrenia. 

Persone rilevate:  

Mussolini, Benito 
Brotzu, Giuseppe 
Corrias, Alfredo 

Organizzazioni rilevate:  

Tirrenia 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

3  1954 - 1969 6 

Collocazione: 5, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 3 

Carteggi 
8 fascicoli, 1 quaderno cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Nel quaderno, appunti sul piano di Rinascita (1961), cartella personale della corrispondenza 

diretta al Segretario particolare dell'Onorevole Pietro Melis, dottor Tuveri Marcello (1954), 

avvisi alle sezioni per il tesseramento del 1957, relazioni e discorsi (1958), sommario delle 

elezioni regionali del 1961, tre fascicoli sull'azione amministrativa dell'assessore Pietro 

Melis, tra i quali si segnala la trivellazione per Oristano 2 (1963, con foto allegate), norme 

di attuazione per il Piano di Rinascita (1962), una lettera di Ugo La Malfa, posta del 1968 - 

1969. Il faldone riporta sul dorso la numerazione "209". 

Persone rilevate:  

Melis, Pietro 
Tuveri, Marcello 
La Malfa, Ugo 

Luoghi rilevati:  

Oristano 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

4  1954 - 1955 7 

Collocazione: 27, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 1 

Carteggi 
78 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Carteggio con privati, aziende e altri Enti. Da Abis Giovanni a Bussu Eligio. Si segnala che 

è presente anche un carteggio con Camillo Bellieni. 

Persone rilevate:  

Abis, Giovanni 
Bussu, Eligio 
Bellieni, Camillo 

In italiano. 
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Leggibilità ottima. 
 

5  1955 8 

Collocazione: 28, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 1 

Carteggi 
88 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Carteggio con privati, aziende e altri Enti. Da Cabiddu Maria a Cecchi Plinio. 

Persone rilevate:  

Cecchi, Plinio 
Cabiddu, Maria 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

6  1954 - 1955 9 

Collocazione: 29, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 1 

Carteggi 
73 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Carteggio con privati, aziende e altri Enti. Da Chessa Antonina a Curreli Carla. 

Persone rilevate:  

Chessa, Antonina, vedova Meloni 
Curreli, Carla 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

7  1954 - 1955 10 

Collocazione: 30, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 1 

Carteggi 
69 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Carteggio con privati, aziende e altri Enti. Da Daga Maria Teresa a Durgali Francesco. Da 

segnalare il carteggio con l'assessore al lavoro Giovanni Del Rio e con il Marchese Franco 

Di Suni della Planargia, presidente dell'A.C.I. di Sassari. 

Persone rilevate:  

Daga, Maria Teresa 
Durgali, Francesco 
Del Rio, Giovanni 
Di Suni, Franco 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

8  1954 - 1955 11 

Collocazione: 31, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 1 

Carteggi 
68 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Carteggio con privati, aziende e altri Enti. Da Ecca Dario a Fronteddu Marco Antonio. 

Persone rilevate:  

Fronteddu, Marco Antonio 
Ecca, Dario 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

9  1954 - 1955 12 

Collocazione: 32, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 1 

Carteggi 
80 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Carteggio con privati, aziende e altri Enti. Da Gessa Salvatore a Lai Paolo. 

Persone rilevate:  

Gessa, Salvatore 
Lai, Paolo 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

10  1954 - 1955 13 

Collocazione: 33, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 1 

Carteggi 
96 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Carteggio con privati, aziende e altri Enti. Da Maccario Carlo Emanuele a Mazza Luigi. 

Persone rilevate:  

Maccario, Carlo Emanuele 
Mazza, Luigi 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

11  1954 - 1955 14 

Collocazione: 34, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 1 

Carteggi 
122 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Carteggio con privati, aziende e altri Enti. Da Medda Demetrio a Musio Francesco. 

Persone rilevate:  

Medda, Demetrio 
Musio, Francesco 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

12  1954 - 1955 15 

Collocazione: 36, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 1 

Carteggi 
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64 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Carteggio con privati, aziende e altri Enti. Da Napoleone Giuseppe a Petretto Pietro. 

Persone rilevate:  

Petretto, Pietro 
Napoleone, Giuseppe 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

13  1954 - 1955 16 

Collocazione: 37, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 1 

Carteggi 
115 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Carteggio con privati, aziende e altri Enti. Da Pianu Francesco a Ruiu Salvatore. 

Persone rilevate:  

Ruiu, Salvatore 
Pianu, Francesco 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

14  1954 - 1955 17 

Collocazione: 38, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 1 

Carteggi 
68 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Carteggio con privati, aziende e altri Enti. Da Tacconi Levia a Zurru Giovanni. 

Persone rilevate:  

Zurru, Giovanni 
Tacconi, Levia 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
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serie: Personali 1950 - 1955 18 

 1954 - 1955 
51 fascicoli, 16 opuscoli a stampa (in 6 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La serie raggruppa gli atti conservati personalmente dall'assessore. 
 

1  1954 - 1955 19 

Collocazione: 3, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 3 

Atti e corrispondenza 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Si mescolano vita pubblica e privata dell'assessore Pietro Melis con richieste varie, 

relazioni, corrispondenza e bollettini istituzionali (come quelli della Cassa per il 

Mezzogiorno sui progetti approvati). Per la vita privata, elenchi di commissioni d'esame 

scolastiche, richieste di informazioni su materie scolastiche. Da segnalare, una relazione 

sulla bonifica dello stagno di Santa Gilla, estratti di verbali di deliberazione della Giunta 

Regionale datati 1954, il discorso tenuto dall'assessore alla riunione degli amministratori 

locali nel 1954, alcune deliberazioni sulla campagna antincendio e sulla polizia rurale, sulla 

cooperativa di consumo Fersulcis, risposte ad articoli apparsi sui giornali sulla 

composizione della solita crisi di Giunta, un'istanza del Comune di Armungia, gli atti delle 

sedute dell'Assemblea Costituente per lo Statuto Sardo, datate dal 28 gennaio 1948 e a 

stampa. Il faldone riporta sul dorso la numerazione "201". 

Persone rilevate:  

Melis, Pietro 

Organizzazioni rilevate:  

Cooperativa di Consumo "Fersulcis" 
Assemblea Costituente 

Luoghi rilevati:  

Armungia (CA) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

2  1954 - 1955 20 

Collocazione: 7, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 3 

Personali e pubblicazioni 
3 fascicoli, 16 opuscoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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I fascicoli a stampa: relazione sull'attività dell'Assessorato all'agricoltura, 2 sull'assistenza e 

previdenza, "Aspetti forestali della Sardegna", modifiche alla legge sullo stato giuridico dei 

Segretari comunali, traduzione del "Manifesto del Partito Comunista" (a cura di Palmiro 

Togliatti), guida di Bressanone, un trattatello su agricoltura e amministrazione, 

comunicazioni al I Convegno della Società Chimica Italiana sulle iniziative nel settore 

nell'isola e sulla valorizzazione del carbone nel Sulcis, una rivista sulla produzione 

idroelettrica, il "Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo", anno I, n. 1, due copie della 

relazione al Consiglio della Commissione sul problema di Arborea, note informative sulla 

costituzione della Provincia di Oristano, studio sul bilancio occupazionale (biennio 1950 - 

1951), mozioni approvate al II convegno delle aziende ferrotranviarie, 2 copie delle 

relazioni del convegno di studi sulla distribuzione delle merci e le problematiche sarde, 2 

copie dell'opuscolo sulla festa della montagna. Nei fascicoli, auguri, fatture, lettere 

personali all'assessore. Il faldone riporta sul dorso la numerazione "204". 

Persone rilevate:  

Togliatti, Palmiro 

Organizzazioni rilevate:  

Provincia di Oristano 

Luoghi rilevati:  

Sulcis 
Arborea (CA) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

3  1954 21 

Collocazione: 55, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 1 

Riunioni Consiliari 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Resoconti delle riunioni consiliari da ottobre a novembre 1954. A stampa. 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

4  1954 - 1955 22 

Collocazione: 53, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 1 

Carteggi 
11 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Richieste all'assessore su problematiche inerenti i trasporti e atti sul Convegno degli 

amminastratori locali (18/07/1954, Cagliari). 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

5  1954 - 1955 23 

Collocazione: 35, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 1 

Carteggi 
24 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Sulle linee aeree Cagliari - Tunisi; su stemmi e gonfaloni dei Comuni; sui cantieri di lavoro 

comunali; sul convegno delle federazioni sindacali; con enti locali e privati cittadini. 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

6  1950 - 1955 24 

Collocazione: 39, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 1 

Atti 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Riepilogo della popolazione dei Comuni sardi al 1951 con numero di voti presi dal P.S.d'A., 

senza specifiche sulla tornata elettorale;  

- testo del primo disegno di legge sul personale (1953);  

- relazione sul problema del trasporto marittimo, con progetti per le motonavi e appunti 

sull'accordo con le compagnie;  

- documentazione sul commercio marittimo e sugli interventi di potenziamento; - relazioni 

sul finanziamento delle opere pubbliche nei Comuni;  

- pratiche da sbrigare al rientro delle vacanze lasciate dall'assessore e segnalate in copertina 

come tali, per la maggior parte richieste di intervento per posti di lavoro, pensioni o aiuti 

economici da cittadini. 

Organizzazioni rilevate:  

Partito sardo d'azione (P.S.d'A.) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
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sezione: Assessorato all'industria, al commercio e 

all'artigianato 

1900 - 1965 25 

 1958 nov. 28 - 1965 giu. 12 

 
5901 fascicoli (in 100 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sezione raccoglie gli atti, il carteggio, le relazioni e l'attività d'ufficio riguardanti 
l'assessorato ricoperto da Pietro Melis dal 28 ottobre 1958 al 17 giugno 1961, dal 26 
luglio 1961 al 6 novembre e dal 14 dicembre 1963 al 12 giugno 1965.  

E' articolata in serie che rappresentano l'attività dell'ufficio e i documenti personali 
dell'assessore. 

 
 

serie: Segreteria 1955 - 1965 26 

 
5775 fascicoli (in 81 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La serie raggruppa atti, appunti e carteggio tenuti dalla segreteria particolare 
dell'assessore Melis per il disbrigo delle pratiche. Il segretario risulta essere Carlo 
Sanna.  

E' articolata in sottoserie che rappresentano le direttive normative nazionali e 
regionali di riferimento, il progetto di sviluppo industriale dell'isola, l'erogazione dei 
contributi per raggiungerlo, l'attività normale dell'ufficio di segreteria. 

 
 

sottoserie: Atti, leggi e pubblicazioni 1955 - 1965 27 

 
236 fascicoli (in 19 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raggruppa le norme, discussioni nelle sedute, leggi regionali e atti 
d'indirizzo generali della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

1  1955 - 1958 28 

Collocazione: 56, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 1 

Atti, leggi, relazioni 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Raccolta di stralci e copie di leggi nazionali e regionali sullo sviluppo industriale; richieste 

di aiuto all'assessore dagli enti locali e dai privati per far smuovere qualche pratica di 

finanziamento. 

Leggibilità ottima. 
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2  1957 - 1965 29 

Collocazione: 59, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 1 

Atti, leggi, relazioni 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Atti sulla formazione professionale, statuto dell'E.N.F.A.P. (1961); atti delle varie imprese 

agro - pastorali dell'isola, tra questi una lettera di Giulio Andreotti sull'Unione dei pastori di 

Villacidro (1960 - 1965); risposte alle interrogazioni in Consiglio regionale; periodici e 

giornali, pubblicazioni sulle esplorazioni degli "angurtidorgius"; studi sul cervo; 

dichiarazione programmatica della nuova Giunta regionale (1965); riepilogo dei 

finanziamenti dati dalla Regione Sardegna con la legge regionale numero 41 del 28 luglio 

1950; carteggio sul contributo della legge regionale numero 14 del 16 luglio 1954; atti sulla 

discussione del progetto di legge per un contributo ai coltivatori diretti con carico familiare 

(1965). 

Persone rilevate:  

Andreotti, Giulio 

Organizzazioni rilevate:  

Partito sardo d'azione (P.S.d'Az.) 
Unione dei pastori di Villacidro 
Ente nazionale per la formazione professionale (E.N.F.A.P.) 
Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) 

Leggibilità ottima. 
 

3  1958 - 1961 30 

Collocazione: 109, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 3 

Atti generali 
53 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Programmi dell'assessorato per la crescita artigianale e fascicoli con carteggio per le ditte 

dalla lettera C alla lettera E interessate ai contributi. 

Leggibilità ottima. 
 

4  1958 - 1962 31 

Collocazione: 40, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 1 

Atti, leggi, pubblicazioni 
10 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Legislazione sul lavoro a stampa (leggi dal 1949 al 1953); appunti sul credito e sul cambio 

alle imprese in Sardegna; pubblicazioni del 1962 sulla viticoltura e altri settori economici di 

Ungheria, Ucraina e Moldavia in madrelingua; posta per l'assessore; giornali, opuscoli sulla 

produzione di laterizi, contributi del C.I.S.; "diario della Rinascita" con le iniziative 

aggiornate al 1962. 

Organizzazioni rilevate:  

Credito Industriale Sardo (C.I.S.) 

Luoghi rilevati:  

Ungheria 
Ucraina 
Moldavia 
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Leggibilità ottima. 
 

5  1959 - 1960 32 

Collocazione: 43, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 1 

Atti, leggi, pubblicazioni 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Stampe degli interventi in Giunta; pubblicazioni, tra le quali una sull'Europa e una sugli 

interventi con fondi europei da attuarsi in Sardegna. 

Leggibilità ottima. 
 

6  1959 - 1961 33 

Collocazione: 107, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 3 

Atti generali 
32 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Attuazione del piano di Piano di Rinascita, carteggio con società dell'isola e nazionali, tra 

queste Zimmer, Tirrenia e Satas. 

Organizzazioni rilevate:  

Zimmer 
Tirrenia 
Satas 

Leggibilità ottima. 
 

7  1959 - 1962 34 

Collocazione: 121, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 3 

Atti generali e raccolta stampa 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Raccolta di ritagli della stampa; atti sull'andamento del Piano di Rinascita; leggi regionali e 

nazionali per la crescita industriale. 

Leggibilità ottima. 
 

8  1959 - 1962 35 

Collocazione: 41, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 1 

Atti, leggi, pubblicazioni 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Pubblicazioni istituzionali e relazioni sugli interventi per il Mezzogiorno (CASMEZ); 

interventi per la media valle del Tirso; atti sulla società S.A.N.A.C.; copia della relazione in 

Consiglio dell'assessore alla Rinascita Deriu sugli interventi (1959); varie sugli interventi 

da attuare nel territorio per l'artigianato, richieste dai sindaci e dalle imprese. 

Persone rilevate:  

Tirso 
Deriu, Francesco 
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Organizzazioni rilevate:  

Cassa per il Mezzogiorno (CASMEZ) 
Società anonima nazionale argille e caolini (S.A.N.A.C.) 

Leggibilità ottima. 
 

9  1960 - 1961 36 

Collocazione: 123, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 2 

Atti e pubblicazioni 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Appunti, leggi e pubblicazioni sull'industria d'estrazione, corrispondenza da enti locali e 

imprese. 

Leggibilità ottima. 
 

10  1961 - 1962 37 

Collocazione: 42, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 1 

Atti, leggi, pubblicazioni 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Ritagli di stampa; mozioni da presentare in Consiglio; bilancio per il 1961 (assessore al 

bilancio Costa); pianificazione degli interventi del C.I.S.; richieste da aziende e imprese; 

richieste dai Comuni; affari da sbrigare dopo il rientro dalle ferie. 

Persone rilevate:  

Costa, Gervasio 

Leggibilità ottima. 
 

11  1961 - 1963 38 

Collocazione: 45, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 1 

Atti, leggi, pubblicazioni 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Pubblicazione sull'esportazione del pecorino sardo nel Mercato Comune Europeo; relazioni 

ed appunti sulla situazione della Società Elettrica Sarda; ritagli di stampa del 1962; atti e 

studi sulle miniere; appunti vari per il 1963. 

Organizzazioni rilevate:  

Mercato Comune Europeo (M.E.C.) 
Società Elettrica Sarda (S.E.S.) 

Leggibilità ottima. 
 

12  1961 - 1963 39 

Collocazione: 44, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 1 

Atti, leggi, pubblicazioni 
12 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 
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Richieste di informazioni dalle imprese e segnalazioni dagli enti locali; atti del Comitato 

Regionale Coordinamento dei Trasporti; relazioni finali di convegni e incontri 

sull'industrializzazione; mozioni, leggi e resoconti consiliari. 

Leggibilità ottima. 
 

13  1962 - 1963 40 

Collocazione: 46, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 1 

Atti, leggi, pubblicazioni 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Carteggio con imprese ed enti locali; ritagli di stampa e appunti; mozioni e disegni di legge. 

Leggibilità ottima. 
 

14  1962 - 1965 41 

Collocazione: 470, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 3 

Atti generali 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Sui contributi della Cassa per il Mezzogiorno; fogli di risposta alle comunicazioni delle 

imprese, molti in bianco; sui contributi previsti dal Piano di Rinascita e sull'incidenza delle 

campagne di finanziamento precedenti sulla crescita economica dell'isola. 

Organizzazioni rilevate:  

Cassa per il Mezzogiorno (CASMEZ) 

Leggibilità ottima. 
 

15  1963 - 1964 42 

Collocazione: 50, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 1 

Atti, leggi, pubblicazioni 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Convocazioni del Consiglio, mozioni, leggi, ritagli di stampa e appunti; esame dei progressi 

del Piano di Rinascita; graduatorie e integrazione delle domande per i finanziamenti. 

Leggibilità ottima. 
 

16  1963 - 1964 43 

Collocazione: 49, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 1 

Atti, leggi, pubblicazioni 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Convocazioni del Consiglio, mozioni, leggi, ritagli di stampa e appunti. 

Leggibilità ottima. 



Atti, leggi e pubblicazioni 

115 

 

17  1963 - 1964 44 

Collocazione: 48, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 1 

Atti, leggi, pubblicazioni 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Sui programmi di potenziamento del tessuto industriale e artigianale; ritagli di stampa e 

appunti. 

Leggibilità ottima. 
 

18  1963 - 1964 45 

Collocazione: 47, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 1 

Atti, leggi, pubblicazioni 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Richieste di informazioni da imprese ed enti locali; segnalazioni di problemi relativi alle 

imprese artigiane; ritagli di stampa; appunti; mozioni e disegni di legge; atti sul bilancio del 

1962; atti relativi alla società S.A.N.A.C.. 

Organizzazioni rilevate:  

Società anonima nazionale argille e caolini (S.A.N.A.C.) 

Leggibilità ottima. 
 

19  1964 - 1965 46 

Collocazione: 52, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 1 

Atti, leggi, relazioni 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Sui problemi delle imprese artigiane in Sardegna. 

Leggibilità ottima. 
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sottoserie: Sviluppo economico 1959 - 1965 47 

 
140 fascicoli (in 6 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raccoglie gli atti relativi ai progetti di sviluppo nazionali e regionali per il 
settore manifatturiero, energetico, estrattivo e delle industrie di trasformazione. La 
documentazione è legata ai finanziamenti e alla programmazione del "Piano di 
Rinascita" regionale e agli interventi della Cassa per il Mezzogiorno. 

 

1  1959 - 1962 48 

Collocazione: 119, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 3 

Centrali elettriche 
12 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Documentazione sulla Carbonsarda, sul ruolo della Società elettrica sarda e dell'E.N.E.L. in 

Sardegna; documentazione sulla costruzione della super centrale nel Sulcis. 

Organizzazioni rilevate:  

Carbonsarda 
Società elettrica sarda (S.E.S.) 
Ente nazionale energia elettrica (E.N.E.L.) 

Leggibilità ottima. 
 

2  1961 - 1963 49 

Collocazione: 122, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 3 

Formazione professionale e industria pesante 
12 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Leggi sui settori indicati, appunti, atti, studi. Piano dei contributi per l'industria pesante. 

Leggibilità ottima. 
 

3  1961 - 1963 50 

Collocazione: 108, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 3 

Carteggio con società e imprese 
60 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Tra queste con "La Rinascente" del gruppo Upim, con la SARAS, con "La nuova 

Sardegna", con la "Foote Mineral" di Philadelphia, con "Pertusola", società agricola di 

Genoni. 

Organizzazioni rilevate:  

La Rinascente - Upim 
Saras s.p.a. 
La nuova Sardegna 
Foote mineral company, Philadelphia (U.S.A.) 
Pertusola, Genoni (OR) 

Leggibilità ottima. 
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4  1961 - 1963 51 

Collocazione: 25, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, ripiano: inferiore 

Siderurgia e industria 
24 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Convocazioni, mozioni e disegni di legge al Consiglio regionale; mozioni, leggi e decreti; 

interventi sul Piano di Rinascita, rapporti con l'I.R.I., studio dei problemi sulla siderurgia; 

inchieste giornalistiche sulla Sardegna, abusi nelle assunzioni all'I.S.O.L.A.. Sul dorso la 

busta riporta "C. S. personale". 

Organizzazioni rilevate:  

Istituto Ricostruzione Industriale (I.R.I.) 
Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

5  1961 - 1965 52 

Collocazione: 117, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 3 

Siderurgia e metalli pesanti 
21 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Atti sul regime doganale in Europa dei metalli pesanti, sul problema del piombo e 

sull'estrazione dello zinco; copia del discorso di Giovanni Battista Melis sull'anonimato 

azionario; relazioni sull'andamento del Piano di Rinascita, appunti e norme di legge 

sull'incremento economico di Berlino. 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 

Leggibilità ottima. 
 

6  1964 - 1965 53 

Collocazione: 51, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 1 

Affari urgenti e piano quinquennale 
11 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Fascicoli ordinati per lettera, dalla richiesta della società Amsicora alla richiesta di 

finanziamento del signor Piga Mario; inoltre atti sul piano quinquennale del potenziamento 

delle infrastrutture, con relazioni dell'assessore alla Rinascita Pietro Soddu. 

Persone rilevate:  

Soddu, Pietro 

Organizzazioni rilevate:  

Amsicora, società sportiva 

Leggibilità ottima. 
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sottoserie: Erogazione contributi 1959 - 1965 54 

 
838 fascicoli (in 11 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raccoglie gli atti riguardanti gli stanziamenti per l'industria e 
l'artigianato, le domande di finanziamento e la documentazione presentata dalle 
imprese o dalle ditte individuali, le richieste degli enti locali sul tema. 

 

1  1959 - 1963 55 

Collocazione: 110, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 3 

Richiesta di contributi 
47 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Carteggio con imprese artigianali sui contributi richiesti. Aziende con lettere da S a V. 

Leggibilità ottima. 
 

2  1960 - 1961 56 

Collocazione: 106, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 3 

Domande di contributi per comune 
77 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Da parte di imprese con sede in Comuni da Alghero a Uri nel sassarese. 

Luoghi rilevati:  

Alghero (SS) 
Uri (SS) 

Leggibilità ottima. 
 

3  1960 - 1965 57 

Collocazione: 105, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 3 

Domande di contributi per comune 
132 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x200). 

Da parte di imprese con sede in Comuni da Marrubiu a Zeddiani. 

Luoghi rilevati:  

Marrubiu (OR) 
Zeddiani (OR) 

Leggibilità ottima. 
 

4  1961 58 

Collocazione: 115, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 3 

Concessione di contributi 
110 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Carteggio con imprese artigianali della provincia di Nuoro sul parere favorevole dato alla 

richiesta di contributi. I fascicoli vanno dalla lettera F alla lettera Z. 

Leggibilità ottima. 
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5  1961 59 

Collocazione: 111, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 3 

Concessione di contributi 
47 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Carteggio con imprese artigianali sul parere favorevole dato alla richiesta di contributi. I 

fascicoli sono numerati da A 54 (Carai Michele, autotrasporti, Oliena) a A 403 (Podda 

Francesco e Lesio Maria, Villasor). 

Organizzazioni rilevate:  

Carai Michele, autotrasporti, Oliena (NU) 
Podda Francesco e Lesio Maria, panificio, Villasor 

Leggibilità ottima. 
 

6  1961 - 1962 60 

Collocazione: 118, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 3 

Atti e stanziamenti 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Stanziamenti del biennio 1961 - 1962 per le imprese artigiane; progetto per costruzione di 

una centrale di conservazione e vendita prodotti ittici; pubblicazioni e articoli con 

argomento l'economia e l'industria; corrispondenza con le imprese, resoconti delle somme 

stanziate. 

Leggibilità ottima. 
 

7  1961 - 1963 61 

Collocazione: 116, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 3 

Concessione di contributi 
102 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Carteggio con imprese artigianali della provincia di Sassari sulla concessione di contributi. 

Leggibilità ottima. 
 

8  1962 62 

Collocazione: 114, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 3 

Concessione di contributi 
104 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Carteggio con imprese artigianali della provincia di Nuoro sul parere favorevole dato alla 

richiesta di contributi. I fascicoli vanno dalla lettera A alla lettera E. 

Leggibilità ottima. 
 

9  1962 63 

Collocazione: 112, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 3 

Concessione di contributi 
118 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Carteggio con imprese artigianali della provincia di Cagliari sul parere favorevole dato alla 

richiesta di contributi. I fascicoli sono numerati da A 4 (Addari Giulio) a A 370 (Luppi 

Abdon di Nullo). 

Persone rilevate:  

Addari, Giulio 

Organizzazioni rilevate:  

Luppi Abdon di Nullo 

Leggibilità ottima. 
 

10  1962 - 1965 64 

Collocazione: 120, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 3 

Carteggio sui contributi 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Con le aziende che presentano documentazione integrativa per avvalorare la loro richiesta. 

Leggibilità ottima. 
 

11  1965 65 

Collocazione: 113, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 3 

Concessione di contributi 
85 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Carteggio con imprese artigianali della provincia di Cagliari sul parere favorevole dato alla 

richiesta di contributi. I fascicoli sono numerati da P 597 (Pirretti Sisinnio, Villacidro) a Z 

101 (Zurru Costantino, Pabillonis). 

Persone rilevate:  

Zurru, Costantino 
Pirretti, Sisinnio 

Leggibilità ottima. 



Carteggio alfabetico 

121 

sottoserie: Carteggio alfabetico 1958 - 1965 66 

 
4561 fascicoli (in 45 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raccoglie il carteggio ordinato per lettera. I fascicoli risultavano 
condizionati in faldoni riportanti sul dorso il numero di fascicolo iniziale e finale e la 
lettera con la quale sono identificati, ad esempio "Q 1/5 - R 1/ 101", cioè fascicoli dal 
numero 1 al 5 con cognomi o ragioni sociali che cominciano con "R". Non sempre le 
indicazioni dorsali si sono rivelate corrette almeno per il numero dei fascicoli presenti. 
La sottoserie si presentava già ordinata, con la necessità di ricondizionare la 
documentazione solo se cartelle e faldoni risultavano particolarmente danneggiati. 

 

1  1961 - 1965 67 

Collocazione: 60, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 2 

Corrispondenza 
87 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Abis Antonio (A 1) ad Atzori Ines (A 87). 

Persone rilevate:  

Atzori, Ines 
Abis, Antonio 

Leggibilità ottima. 
 

2  1961 - 1965 68 

Collocazione: 61, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 2 

Corrispondenza 
73 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Atzori Pinuccio (A 88) ad Angius Italo (A175). 

Persone rilevate:  

Atzori, Pinuccio 
Angius, Italo 

Leggibilità ottima. 
 

3  1963 - 1965 69 

Collocazione: 62, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 2 

Corrispondenza 
102 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Asara Francesco (A 251) ad Atzori Gesuino (A 352). 

Persone rilevate:  

Asara, Francesco 
Atzori, Gesuino 

Leggibilità ottima. 
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4  1961 - 1965 70 

Collocazione: 63, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Bullegas Aurelio (B 1) a Badas Armando (B 100). 

Persone rilevate:  

Badas, Armando 
Bullegas, Aurelio 

Leggibilità ottima. 
 

5  1962 - 1965 71 

Collocazione: 64, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Barabino Antonio (B 101) a Biavati Carlo (B 200). 

Persone rilevate:  

Biavati, Carlo 
Barabino, Antonio 

Leggibilità ottima. 
 

6  1961 - 1965 72 

Collocazione: 65, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Caddeo Antonio (C 26) a Carta Onorato (C 125). 

Persone rilevate:  

Carta, Onorato 
Caddeo, Antonio 

Leggibilità ottima. 
 

7  1961 - 1965 73 

Collocazione: 66, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 2 

Corrispondenza 
117 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Cossu Giovanni (C 286) a Cicu Salvatore (C 379). 

Persone rilevate:  

Cicu, Salvatore 
Cossu, Giovanni 

Leggibilità ottima. 
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8  1958 - 1963 74 

Collocazione: 67, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Carboni Giuseppe (C 476) a Cardia Enrico (C 575). 

Persone rilevate:  

Cardia, Enrico 
Carboni, Giuseppe 

Leggibilità ottima. 
 

9  1962 - 1965 75 

Collocazione: 68, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 2 

Corrispondenza 
113 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Costi Achille (C 576) a Corda Molino (C 575). 

Persone rilevate:  

Costi, Achille 

Organizzazioni rilevate:  

Corda Molino, s.n.c. 

Leggibilità ottima. 
 

10  1963 - 1965 76 

Collocazione: 69, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 2 

Corrispondenza 
125 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Colla Pasquale (C 669) a Corona Egizio (C 775). 

Persone rilevate:  

Corona, Egizio 
Colla, Pasquale 

Leggibilità ottima. 
 

11  1959 - 1965 77 

Collocazione: 70, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 2 

Corrispondenza 
125 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Camba Efisia (C 776) a Consolo Vincenzo (C 900). 

Persone rilevate:  

Consolo, Vincenzo 
Camba, Efisia 

Leggibilità ottima. 
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12  1963 - 1965 78 

Collocazione: 71, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 2 

Corrispondenza 
125 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Carta Giovanni (C 901) a Cossu Francesco (C 1000). 

Persone rilevate:  

Cossu, Francesco 
Carta, Giovanni 

Leggibilità ottima. 
 

13  1961 - 1963 79 

Collocazione: 72, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da De Astis Giovanni (D 1) a Dedola Giuseppe (D 100). 

Persone rilevate:  

De Astis, Giovanni 
Dedola, Giuseppe 

Leggibilità ottima. 
 

14  1961 - 1963 80 

Collocazione: 73, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 2 

Corrispondenza 
82 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Dulcis Francesco (D 201) a Desini Antonio (D 282). 

Persone rilevate:  

Dulcis, Francesco 
Desini, Antonio 

Leggibilità ottima. 
 

15  1958 - 1965 81 

Collocazione: 74, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 2 

Corrispondenza 
99 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Ecca Dario (E 1) a Ena Basilio (E 49); poi da Fadda Aurelio (F 1) a Frau 

Carmine (F 50). 

Persone rilevate:  

Ena, Basilio 
Ecca, Dario 
Fadda, Aurelio 
Frau, Carmine 

Leggibilità ottima. 
 



Carteggio alfabetico 

125 

16  1961 - 1965 82 

Collocazione: 75, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Feola Rino (F 51) a Frailis Antonio (F 150). 

Persone rilevate:  

Frailis, Antonio 
Feola, Rino 

Leggibilità ottima. 
 

17  1961 - 1965 83 

Collocazione: 76, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Fois Giuseppe (F 151) a Fronteddu Salvatore (F 250). 

Persone rilevate:  

Fronteddu, Salvatore 
Fois, Giuseppe 

Leggibilità ottima. 
 

18  1961 - 1963 84 

Collocazione: 77, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Gabriel Gavino (G 1) a Garau Emilio (G 100). 

Persone rilevate:  

Gabriel, Gavino 
Garau, Emilio 

Leggibilità ottima. 
 

19  1960 - 1964 85 

Collocazione: 78, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 2 

Corrispondenza 
96 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Numerati, da Ghiani Francesco (G 101) a Garramone Fernando (F 155); da Henrotin 

Edmond (H 1) a Honorat Teodoro (H 2); per la lettera K solo carteggio con Kunze Weiner, 

mentre per la I da Iapadre Igina (I 1) all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento 

nel settore artigiano (I 38). 

Persone rilevate:  

Ghiani, Francesco 
Garramone, Fernando 
Henrotin, Edmond Laurent 
Honorat, Teodoro 
Kunze, Weiner 
Iapadre, Igina 

Organizzazioni rilevate:  

Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.) 

Leggibilità ottima. 
 

20  1961 - 1963 86 

Collocazione: 79, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 2 

Corrispondenza 
101 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Laconi Giovanni (L1) a Lutzu Piero (L 100). 

Persone rilevate:  

Laconi, Giovanni 
Lutzu, Piero 

Leggibilità ottima. 
 

21  1961 - 1965 87 

Collocazione: 80, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Lusci Luigi (L101) a Loi Giovanni Battista (L 200). 

Persone rilevate:  

Loi, Giovanni Battista 
Lusci, Luigi 

Leggibilità ottima. 
 

22  1962 - 1965 88 

Collocazione: 81, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da La Brocca Giovanni (L 201) a Loi Vincenzo (L 300). 

Persone rilevate:  

Loi, Vincenzo 
La Brocca, Giovanni 

Leggibilità ottima. 
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23  1961 - 1963 89 

Collocazione: 82, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 2 

Corrispondenza 
120 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da La Croce Francesco (L 301) a Lanero Antonio (L 320); da Maccioni 

Bernardino (M 1) a Marras Albino (M 100). 

Persone rilevate:  

Maccioni, Bernardino 
Marras, Albino 
La Croce, Francesco 
Lanero, Antonio 

Leggibilità ottima. 
 

24  1959 - 1965 90 

Collocazione: 83, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Numerati, da Marras Antonio (M 101) a Melis Gino (M 200). 

Persone rilevate:  

Marras, Antonio 
Melis, Gino 

Leggibilità ottima. 
 

25  1959 - 1965 91 

Collocazione: 84, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Melis Giovanni (M 201) a Muntoni Fernando (M 300). 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni 
Muntoni, Fernando 

Leggibilità ottima. 
 

26  1959 - 1965 92 

Collocazione: 85, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 1 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Mattana Salvatore (M 501) a Marcialis Giampaolo (M 600). 

Persone rilevate:  

Marcialis, Giampaolo 
Mattana, Salvatore 

Leggibilità ottima. 
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27  1960 - 1965 93 

Collocazione: 86, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 1 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Manunta Raimondo (M 801) a Maiorana Nuccio (M 900). 

Persone rilevate:  

Maiorana, Nuccio 
Manunta, Raimondo 

Leggibilità ottima. 
 

28  1959 - 1963 94 

Collocazione: 87, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 1 

Corrispondenza 
125 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Mirigliani Luigi (M 901) a Moro Pietro (M 1025). 

Persone rilevate:  

Mirigliani, Luigi 
Moro, Pietro 

Leggibilità ottima. 
 

29  1960 - 1965 95 

Collocazione: 88, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 1 

Corrispondenza 
94 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Manunta Salvatore (M 1026) a Murgia Salvatore (M 1118 bis). 

Persone rilevate:  

Murgia, Salvatore 
Manunta, Salvatore 

Leggibilità ottima. 
 

30  1960 - 1964 96 

Collocazione: 89, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 1 

Corrispondenza 
108 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, per la lettera N, il numero 48 Nucano Agostino Antonio, per la lettera O da Orrù 

Putzu Teresa (O 31) a Oddo Vincenzo (O 138). Le indicazioni dorsali del faldone 

indicavano "O 26/O 138", senza fascicoli per la lettera N e con fascicoli in più per la lettera 

O. 

Persone rilevate:  

Nucano, Agostino Antonio 
Orrù Putzu, Teresa 
Oddo, Vincenzo 
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Leggibilità ottima. 
 

31  1959 - 1965 97 

Collocazione: 90, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 1 

Corrispondenza 
101 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Pabis Mario (P 1) a Pilloni Raffaele (P 100). 

Persone rilevate:  

Pilloni, Raffaele 
Pabis, Mario 

Leggibilità ottima. 
 

32  1960 - 1965 98 

Collocazione: 91, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 1 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Pilloni Salvatore (P 101) a Pirinu Attilio (P 200). 

Persone rilevate:  

Pilloni, Salvatore 
Pirinu, Attilio 

Leggibilità ottima. 
 

33  1959 - 1965 99 

Collocazione: 92, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 1 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Pirisi Walter (P 201) a Puddu Agostino (P 300). 

Persone rilevate:  

Puddu, Agostino 
Pirisi, Walter 

Leggibilità ottima. 
 

34  1961 - 1964 100 

Collocazione: 93, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Puddu Anna Maria (P 301) a Pinna Antonia Rosa (P 400). 

Persone rilevate:  

Pinna, Antonia Rosa 
Puddu, Anna Maria 

Leggibilità ottima. 
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35  1959 - 1964 101 

Collocazione: 94, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Pani Felice (P 501) a Piredda Pietro (P 600). 

Persone rilevate:  

Piredda, Pietro 
Pani, Felice 

Leggibilità ottima. 
 

36  1959 - 1965 102 

Collocazione: 95, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 2 

Corrispondenza 
115 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Piu Mario (P 901) a Piras Battista (P 1016). 

Persone rilevate:  

Piras, Battista 
Piu, Mario 

Leggibilità ottima. 
 

37  1959 - 1965 103 

Collocazione: 96, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 2 

Corrispondenza 
106 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Quassolo Luigi (Q 1) a Quidaccioli Diego (Q 5); da Raccis Maria (R 1) a 

Riani Carlo (R 101). 

Persone rilevate:  

Quidaccioli, Diego 
Quassolo, Luigi 
Riani, Carlo 
Raccis, Maria 

Leggibilità ottima. 
 

38  1961 - 1964 104 

Collocazione: 97, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Saba Alberto Mario (S 1) a Secchi Aldo (S 100). 

Persone rilevate:  

Saba, Alberto Mario 
Secchi, Aldo 

Leggibilità ottima. 
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39  1961 - 1965 105 

Collocazione: 98, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 2 

Corrispondenza 
101 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Secchi Antonio et altri (S 101) a Sirigu Francesco (S 200). 

Persone rilevate:  

Sirigu, Francesco 
Secchi, Antonio 

Leggibilità ottima. 
 

40  1959 - 1963 106 

Collocazione: 99, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Sirigu Maria Luisa (S 201) a Stanghellini Franco (S 300). 

Persone rilevate:  

Stanghellini, Franco 
Sirigu, Maria Luisa 

Leggibilità ottima. 
 

41  1961 - 1963 107 

Collocazione: 100, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 2 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Suella Giampaolo (S 301) a Scalas Armando (S 400). 

Persone rilevate:  

Scalas, Armando 
Suella, Giampaolo 

Leggibilità ottima. 
 

42  1960 - 1965 108 

Collocazione: 101, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 3 

Corrispondenza 
100 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Spina Bachisio (S 501) a Sechi Adolfo (S 600). Nel dorso del faldone vi è 

indicato "S 1/S 599". 

Persone rilevate:  

Sechi, Adolfo 
Spina, Bachisio 

Leggibilità ottima. 
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43  1959 - 1964 109 

Collocazione: 102, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 3 

Corrispondenza 
102 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Uccheddu Arturo (U 1) a Usai Raffaele (U 102). 

Persone rilevate:  

Usai, Raffaele 
Uccheddu, Arturo 

Leggibilità ottima. 
 

44  1961 - 1965 110 

Collocazione: 103, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 3 

Corrispondenza 
76 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Vitiello Silverio (V 1) a Virdis Vitale (V 76). 

Persone rilevate:  

Vitiello, Silverio 
Virdis, Vitale 

Leggibilità ottima. 
 

45  1960 - 1965 111 

Collocazione: 104, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 3 

Corrispondenza 
78 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numerati, da Vargiu Potenzia (V 76, sic) a Vincis Giampaolo (V 129); da Zaccheddu 

Bruno (Z 1) a Zola Marino ( Z 25). 

Persone rilevate:  

Vargiu, Potenzia 
Vincis, Giampaolo 
Zola, Marino 
Zaccheddu, Bruno 

Leggibilità ottima. 
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serie: Personali 1900 - 1964 112 

 
126 fascicoli (in 19 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La serie raggruppa gli atti personali, le rassegne stampa e gli appunti dell'assessore. 
 

1  1900 - 1965 113 

Collocazione: 58, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 1 

Atti, leggi, relazioni 
12 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Memoriali a stampa sui diversi settori dell'economia della Camera di Commercio di 

Cagliari, sui granai (1900), la vernaccia (1906), sui regimi doganali e il commercio (1909), 

sulla crisi del 1914, sul trasporto ferroviario, sull'emigrazione e sulla nuova situazione delle 

dogane dopo la I guerra mondiale (1910 - 1918), relazione sul legame tra occupazione e 

formazione (1960). 

Organizzazioni rilevate:  

Camera di Commercio di Cagliari 

Leggibilità ottima. 
 

2  1954 - 1965 114 

Collocazione: 57, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 1 

Atti, leggi, relazioni 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Atti relativi ai bilanci della Regione dal 1954 al 1965;  

- pubblicazioni dei provvedimenti per il Mezzogiorno (1958 - 1960);  

- pubblicazioni a carattere economico (1963 - 1965);  

- studio di settore per il rilancio di Molentargius;  

- leggi e mozioni (1964 - 1965). 

Luoghi rilevati:  

Molentargius, stagno di, Cagliari (CA) 

Leggibilità ottima. 
 

3  1959 - 1960 115 

Collocazione: 4, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 3 

Atti e corrispondenza 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Esame di progetti di legge, richieste di assunzione, rapporto conclusivo sul Piano di 

Rinascita (1959), esami di disegni di legge e richieste per opere pubbliche, comunicazioni 

sul progetto di costruzione di una super-centrale termica nel Sulcis (1960), interrogazione 

sulla paventata chiusura delle miniere, problemi nelle località del Sulcis (1960, 

disoccupazione, distanza delle istituzioni, chiusura delle miniere), lettere, brochures e 

ritagli (si segnala una brochure dell'E.S.I.T. del 1959). 

Organizzazioni rilevate:  

Ente sardo industrie turistiche (E.S.I.T. ) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

4  1961 - 1963 116 

Collocazione: 2, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 3 

Atti e corrispondenza 
Fascicolo cartaceo contenuto in cartella di cartone con fettuccia di chiusura in stoffa (mm 350x250x80). 

Relazioni e schemi d'intervento su diversi problemi inerenti la materia trattata 

dall'assessorato, richieste di aiuti e favori, misti a lettere sui problemi di organizzazione del 

partito. Il faldone riporta sul dorso la numerazione "201", anche se risulta un numero già 

utilizzato per indicare un'altra unità. 

Persone rilevate:  

Sanna, Carlo 
Melis, Pietro 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
 

5  1965 - 1968 117 

Collocazione: 9, sede: Fondazione Sardinia, armadio: 1, palchetto: 3 

Atti e corrispondenza 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Atti sulla produzione del sughero nella stazione sperimentale di Tempio Pausania, relazioni 

delle sedute della V commissione permanente sulle miniere (1968), presieduta dal 

Dessanay, estratti e relazioni dei verbali di Giunta per l'approvazione del bilancio del 1966, 

leggi e resoconti delle sedute del Consiglio regionale (1966 - 1968), posta indirizzata 

all'assessore. Il faldone riporta sul dorso la numerazione "304". 

Persone rilevate:  

Dessanay, Sebastiano 

Luoghi rilevati:  

Tempio Pausania (SS) 

In italiano. 

Leggibilità ottima. 
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6  1958 - 1960 118 

Collocazione: 124, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 2 

Appunti e corrispondenza 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Appunti, lettere di auguri pubblici a personaggi politici, auguri ricevuti per l'elezione. Il 

faldone riporta sul dorso la dicitura "Schedario 2". 

Leggibilità ottima. 
 

7  1959 - 1965 119 

Collocazione: 125, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 2 

Appunti e corrispondenza 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Appunti, lettere di auguri pubblici a personaggi politici, auguri ricevuti per l'elezione. Il 

faldone riporta sul dorso la dicitura "Schedario 2". 

Leggibilità ottima. 
 

8  1956 - 1965 120 

Collocazione: 136, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 3 

Corrispondenza, appunti, atti 
16 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Richieste da privati e aziende, ritagli e articoli sull'industria, pubblicazioni sull'andamento 

economico dell'isola, sul problema dei trasporti e sull'energia (1956), appunti e atti sulle 

questioni in evidenza. 

Leggibilità ottima. 
 

9  1958 - 1960 121 

Collocazione: 131, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 3 

Corrispondenza, appunti, atti 
14 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Convocazioni per il Consiglio regionale, mozioni e leggi, appunti su queste; - richieste 

personali e carteggio per finanziamenti ad enti locali o a imprese, richieste di occupazione,  

- carteggi vari, tra questi si segnala una lettera ad Armando Corona;  

- relazioni sull'andamento delle imprese sarde;  

- corrispondenza e appunti sulla super centrale elettrica del Sulcis e sull'elettrificazione del 

Taloro;  

- atti sull'utilizzo dei fondi del prestito della Banca internazionale per la ricostruzione e lo 

sviluppo;  

- registrazioni del ruolino di marcia dell'auto dell'assessore. 

Persone rilevate:  

Corona, Armando 

Organizzazioni rilevate:  

Banca internazionale per la ricostruzione (BIRS) 
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Luoghi rilevati:  

Taloro, Nuoro (NU) 
Sulcis, Carbonia (CI) 

Leggibilità ottima. 
 

10  1960 - 1965 122 

Collocazione: 132, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 3 

Corrispondenza, appunti, atti 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Richieste da privati e aziende, ritagli e articoli sull'industria, mozioni, leggi e convocazioni 

al Consiglio regionale, atti sull'energia e le centrali elettriche, problemi con la Società 

elettrica sarda. 

Organizzazioni rilevate:  

Società elettrica sarda (S.E.S.) 

Leggibilità ottima. 
 

11  1961 123 

Collocazione: 133, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 3 

Corrispondenza, appunti, atti 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Richieste da privati e aziende, ritagli e articoli sull'industria, appunti e atti sulle questioni in 

evidenza. 

Leggibilità ottima. 
 

12  1964 - 1965 124 

Collocazione: 135, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 3 

Corrispondenza, appunti, atti 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Richieste da privati e aziende, ritagli e articoli sull'industria, appunti e atti sulle questioni in 

evidenza. 

Leggibilità ottima. 
 

13  1962 - 1965 125 

Collocazione: 134, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 3 

Corrispondenza, appunti, atti 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Richieste da privati e aziende, ritagli e articoli sull'industria, appunti e atti sulle questioni in 

evidenza. 

Leggibilità ottima. 
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14  1961 - 1965 126 

Collocazione: 137, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 3 

Corrispondenza, appunti, atti 
31 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Interpellanze, mozioni, ordini del giorno delle riunioni del Consiglio regionale, richieste da 

privati e aziende, ritagli e articoli sull'industria, normative e carteggi su richieste di 

finanziamenti da enti locali o da imprese. 

Leggibilità ottima. 
 

15  1963 127 

Collocazione: 126, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 2 

Raccolta di articoli 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Ritagli della stampa del II semestre del 1963, così come specificato nel dorso del faldone. 

Leggibilità ottima. 
 

16  1964 128 

Collocazione: 127, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 2 

Raccolta di articoli 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numeri del notiziario amministrativo regionale per il primo semestre del 1964, così come 

specificato nella nota dorsale del faldone. 

Leggibilità ottima. 
 

17  1964 129 

Collocazione: 128, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 2 

Raccolta di articoli 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Ritagli di stampa del primo semestre 1964, così come specificato nella nota dorsale del 

faldone. 

Leggibilità ottima. 
 

18  1964 130 

Collocazione: 129, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 2 

Agenzie di stampa 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Raccolta per il primo semestre del 1964 dei notiziari dell'Agenzia giornalistica italiana per 

la Sardegna. 

Organizzazioni rilevate:  

Agenzia giornalistica italiana (A.G.I.) 

Leggibilità ottima. 
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19  1964 131 

Collocazione: 130, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 2 

Agenzie di stampa 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Raccolta per il secondo semestre del 1964 dei notiziari dell'Agenzia giornalistica italiana 

per la Sardegna. 

Organizzazioni rilevate:  

Agenzia giornalistica italiana (A.G.I.) 

Leggibilità ottima. 
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Carlo Sanna (1926 -) 
 
Iniziò la carriera politico giovanissimo nelle file del P.S.d.Az. nel 1945, ricoprendo 

anche la carica di presidente del Movimento Giovanile Sardista. Negli anni 

dell'università è stato vicepresidente dell'Organismo Universitario Cagliaritano 

(Oruc). Nel 1964 venne eletto come Consigliere comunale del Comune di Cagliari, 

arrivando a ricoprire la carica di assessore. L'anno successivo venne eletto consigliere 

regionale per la prima volta, lasciando il segretariato del partito che ricopriva dal 

1960. Dal 1978 poi assumerà praticamente la direzione del partito, del quale diventa 

effettivamente segretario generale dal 1979 al 1989. Negli stessi anni viene eletto a 

Consigliere regionale. Assessore alla pubblica istruzione, sport, informazione e 

spettacolo nelle giunte presiedute da Franco Rais dal 24 dicembre 1980 all'11 marzo 

1982. Nel 1985 è assessore al lavoro, formazione professionale, emigrazione e 

assistenza sociale della seconda Giunta presieduta da Mario Melis dall'agosto 1985 al 

luglio 1987. La scelta di ricoprire entrambi gli incarichi, Consigliere regionale e 

Segretario del partito, porterà a molte polemiche interne e a duri scontri che lo 

vedono sul banco degli imputati nella crisi del partito che sarà sempre più palese dal 

1981 in poi. Venne accusato tra le altre cose di aver ritirato la proposta di legge sulla 

cultura sarda dell'on. Giagu (1981), senza ripresentarla in seguito, e di aver appiattito 

il partito sulle posizioni della Giunta regionale. Nel 1987 è stato eletto deputato e 

senatore nel collegio di Cagliari, optando per il senato e facendo così entrare alla 

Camera il senatore Nanni Loi del collegio sulcitano, provocando altre polemiche. 

Infatti, avesse optato per la Camera sarebbe entrato al Senato per il collegio di 

Oristano, dove il partito aveva ottenuto un largo successo. Venne sostituito alla carica 

di Segretario nel 1989, tentando poi un rientro nella dirigenza, al posto del 

dimissionario Michele Columbu, ma non venne eletto. A causa dell'assenteismo al 

Parlamento non venne ricandidato nelle elezioni del 1992. Altro motivo di polemica 

fu il ricoprire la carica di funzionario regionale dopo che non venne rieletto al 

Consiglio regionale. 

Il fondo raccoglie la documentazione personale privata, degli incarichi istituzionali e 

nel partito ricoperti dal Sanna. Non vi è traccia di documentazione legata 

all'assessorato regionale al lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale, incarico rivestito dal 9 agosto 1985 al 1 luglio 1987, se non copie 

delle convocazioni per le riunioni del Consiglio regionale.  
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Il fondo è' stato articolato in serie che rappresentano i diversi incarichi ricoperti dal 

Sanna e i suoi rapporti privati. 

 

Figura 7: Struttura logica del fondo Carlo Sanna 
 

La documentazione era conservata per la maggior parte nelle scatole di cartone, 

disordinata e non condizionata. E’ stata fascicolata e condizionata tenendo presente 

l'ordine cronologico e degli incarichi ricoperti in politica. 

 1939 - 1988 1 

 1945 - 1988 
717 fascicoli  

Produzione:  
– Sanna, Carlo. 

 

 

serie: Consigliere Regionale 1962 - 1980 2 

 
45 fascicoli (in 8 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La serie raccoglie corrispondenza, ritagli e atti riferiti agli incarichi da Consigliere 
regionale di Carlo Sanna. 

 

1  1962 - 1968 3 

Collocazione: 145, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 4 

Atti, corrispondenza e ritagli di stampa 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Raccolta di articoli, convocazioni e ordini del giorno delle sedute consiliari, resoconti delle 

stesse, posta ricevuta e minute della posta spedita. 
 

2  1968 - 1972 4 

Collocazione: 146, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 4 

Atti, corrispondenza e ritagli di stampa 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 
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Raccolta di articoli, convocazioni e ordini del giorno delle sedute consiliari, resoconti delle 

stesse, posta ricevuta e minute della posta spedita, atti e verbali del concorso per 

amministrativi del 1968. 
 

3  1973 - 1982 5 

Collocazione: 188, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 5 

Leggi sul bilancio e sulle denunce dei redditi 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Leggi sul personale raccolte durante gli incarichi consiliari;  

- atti sul bilancio della Regione Sardegna;  

- raccolta di stralci della Gazzetta Ufficiale sulla presentazione del bilancio;  

- raccolta di leggi sulla presentazione delle denunce dei redditi. 

Organizzazioni rilevate:  

Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) 
 

4  1978 - 1980 6 

Collocazione: 151, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 4 

Atti, corrispondenza e ritagli di stampa 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Raccolta di articoli, convocazioni e ordini del giorno delle sedute consiliari, resoconti delle 

stesse, posta ricevuta e minute della posta spedita. 
 

5  1979 - 1980 7 

Collocazione: 152, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 4 

Atti, corrispondenza e ritagli di stampa 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Raccolta di articoli, convocazioni e ordini del giorno delle sedute consiliari, resoconti delle 

stesse, posta ricevuta e minute della posta spedita, studio per l'istituzione delle unità 

sanitarie locali. 
 

6  1979 - 1980 8 

Collocazione: 153, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 4 

Atti, corrispondenza e ritagli di stampa 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Raccolta di articoli, convocazioni e ordini del giorno delle sedute consiliari, resoconti delle 

stesse, posta ricevuta e minute della posta spedita. 
 

7  1979 - 1980 9 

Collocazione: 154, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 4 

Atti della IX commissione sanità 
14 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Atti della IX commissione consiliare sulla sanità per l'istituzione delle unità sanitarie locali. 
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8  1980 10 

Collocazione: 155, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 4 

Atti 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Raccolta dei resoconti delle sedute consiliari, convocazioni e ordini del giorno. 
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serie: Funzionario regionale 1969 - 1972 11 

 
25 fascicoli (in 4 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La serie raggruppa la corrispondenza e atti riferiti all'incarico di dirigente 
nell'organico amministrativo della Regione Sardegna di Carlo Sanna. 

 

1  1969 - 1972 12 

Collocazione: 147, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 4 

Atti 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Raccolta di articoli, posta ricevuta e minute della posta spedita, leggi sul personale degli 

enti locali, situazione negli enti della regione sarda. 
 

2  1971 - 1972 13 

Collocazione: 148, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 4 

Atti 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Raccolta di articoli, convocazioni e ordini del giorno delle sedute consiliari, resoconti delle 

stesse, posta ricevuta e minute della posta spedita, leggi sul personale degli enti locali, 

situazione negli enti della regione sarda. 
 

3  1971 - 1979 14 

Collocazione: 149, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 4 

Atti 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Raccolta di articoli, convocazioni e ordini del giorno delle sedute consiliari, resoconti delle 

stesse, posta ricevuta e minute della posta spedita, leggi sul personale degli enti locali, 

situazione negli enti della regione sarda. 
 

4  1971 - 1978 15 

Collocazione: 150, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 4 

Atti 
9 fascicoli contenuto in busta di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 250x350x120). 

Atti sull'organizzazione degli enti locali, sul trattamento economico dei quadri dirigenti, 

legislazione sul lavoro, vertenze degli impiegati pubblici, richieste all'assessorato per gli 

enti locali, comunicazioni dell'I.N.P.S., dei sindacati e bollettini delle A.C.L.I. 

Organizzazioni rilevate:  

Associazioni cristiane lavoratori italiani (A.C.L.I.) 
Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) 
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serie: Incarichi nel partito 1966 - 1988 16 

 
30 fascicoli (in 4 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La serie raggruppa alcuni tra gli atti rilevanti del periodo nel quale il Sanna ricopriva 
prima il ruolo di segretario organizzativo della Sezione di Cagliari, successivamente di 
segretario della Direzione provinciale e infine di segretario regionale, conservati da lui 
stesso. 

 

1  1966 - 1979 17 

Collocazione: 192, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 5 

Segreteria organizzativa della Sezione di Cagliari 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Atti, appunti e corrispondenza. 

Organizzazioni rilevate:  

Sezione di Cagliari (CA) 
 

2  1976 - 1985 18 

Collocazione: 193, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 5 

Segreteria 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Atti personali relativi alla Segreteria di Carlo Sanna. Riguardano soprattutto 

l'organizzazione e alcuni fascicoli raccolgono la corrispondenza personale e per il partito 

del segretario. Da segnalare un fascicolo con la raccolta delle posizioni politiche del partito 

e le battaglie per l'energia. All'interno anche articoli sul separatismo di Michele Columbu e 

citazioni per gli interventi di Mario Melis. Inoltre è presente un fascicolo con le mozioni del 

distretto di Sassari per il Congresso del 1981, un discorso del Segretario nazionale sulla 

situazione del Comune di Sassari, inerente l'accordo col P.R.I., P.S.I. e D.C. per la nuova 

Giunta Comunale (1981), un documento del Comitato Centrale che protesta per 

l'identificazione dei partecipanti ad una riunione del Comitato centrale a Bauladu operata 

dai Carabinieri e un documento della Segreteria Nazionale del P.R.I. su incontri bilaterali 

con i referenti dei partiti autonomisti. 

Persone rilevate:  

Sanna, Carlo 
Columbu, Columbu 
Melis, Mario 

Organizzazioni rilevate:  

Comitato Centrale 
Partito Repubblicano Italiano (P.R.I.) 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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3  1979 - 1987 19 

Collocazione: 194, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 5 

Segreteria 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Atti personali relativi alla Segreteria nazionale di Carlo Sanna. Riguardano soprattutto 

l'organizzazione e alcuni fascicoli raccolgono la corrispondenza personale e per il partito 

del segretario. Da segnalare un fascicolo con la stesura della bozza di Statuto da presentare 

al XXII Congresso. 

Persone rilevate:  

Sanna, Carlo 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
 

4  1985 - 1988 20 

Collocazione: 195, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 3, palchetto: 5 

Segreteria 
10 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Atti relativi alla Segreteria nazionale di Carlo Sanna.  

- Documentazione organizzativa;  

- corrispondenza personale e per il partito del segretario;  

- materiali sul tesseramento del 1987, Satuto approvato nel XXII Congresso (1986, 

Cagliari);  

- atti sulle dimissioni di Michele Columbu (1987, il fascicolo riporta sulla copertina "Caso 

Columbu"). Da segnalare un fascicolo con copie degli atti delle riunioni della Direzione 

Nazionale (1985 - 1986). 

Persone rilevate:  

Sanna, Carlo 
Columbu, Michele 

Organizzazioni rilevate:  

Segreteria nazionale 

In italiano. 

Leggibilità buona. 
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serie: Assessore all'annona e mercati 1967 - 1968 21 

 
2 fascicoli (in 1 faldone)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La serie raccoglie in un unico faldone gli atti riguardanti l'incarico ricoperto da Carlo 
Sanna nella Giunta comunale di Cagliari dal 1967 al 1968. 

 

1  1967 - 1968 22 

Collocazione: 191, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 5 

Atti 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Convocazioni, ordini del giorno e atti consiliari per il Comune di Cagliari. 

Organizzazioni rilevate:  

Comune di Cagliari (CA) 
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serie: Assessore ai beni culturali, pubblica 

istruzione, spettacolo e sport 

1939 - 1982 23 

 1980 dic. 24 - 1982 mar. 11 

 
611 fascicoli (in 32 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La serie raccoglie gli atti relativi all'incarico dell'assessorato tenuto dal 24 dicembre 
1980 all'11 marzo 1982 da Carlo Sanna.  

E' articolata in sottoserie che rappresentano le linee guida generali dell'incarico, la 
domanda e concessione di contributi a diversi soggetti, il carteggio sulle materie di 
competenza. 

 
 

sottoserie: Normative e atti d'indirizzo generali 1939 - 1982 24 

 1981 - 1982 

 
124 fascicoli (in 17 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raggruppa gli atti d'indirizzo generali per l'assessorato, i programmi, le 
mozioni e le leggi discusse in Giunta e in Consiglio regionale su istruzione, sport, 
spettacolo e informazione, ma anche sulle mozioni e leggi discusse in Giunta e nelle 
Commissioni consiliari. 

 

1  1939 - 1979 25 

Collocazione: 185, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 5 

Quadro normativo 
26 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Copie delle leggi di riferimento per la difesa del patrimonio culturale, artistico, storico e 

paesaggistico; statuto sardo e norme di attuazione. L'estremo remoto si riferisce alla data 

delle leggi che comunque sono copie almeno del 1980. 
 

2  1980 - 1982 26 

Collocazione: 156, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 4 

Atti 
11 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Atti e relazioni sul bilancio regionale, piani provinciali per le materie di competenza 

dell'assessorato, organizzazione interna, atti programmatici, documentazione delle sedute 

consiliari e della Giunta. 
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3  1979 - 1981 27 

Collocazione: 158, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 4 

Atti 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Relazioni e documenti sul bilancio del 1981;  

- convocazioni consiliari;  

- norme sulla fruizione dei beni culturali. 
 

4  1980 - 1982 28 

Collocazione: 159, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 4 

Atti 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Convocazioni consiliari; domande di finanziamento da parte di enti culturali, richieste di 

patrocinio e sponsorizzazioni; situazione delle società sportive. 
 

5  1980 - 1982 29 

Collocazione: 160, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 4 

Atti 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Per beni culturali, sport, spettacolo, informazione. 
 

6  1980 - 1982 30 

Collocazione: 161, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 4 

Atti 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Per beni culturali, sport, spettacolo, informazione, istruzione ed evidenza da discutere nelle 

riunioni di Giunta. 
 

7  1981 - 1982 31 

Collocazione: 164, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 3 

Atti 
15 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Richieste di patrocinio, convegni organizzati dall'assessorato, problemi nelle scuole, atti 

sull'informazione, richieste di finanziamento per attività culturali. 
 

8  1981 - 1982 32 

Collocazione: 171, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 3 

Atti 
19 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Atti sugli organi d'informazione, su un convegno con argomento le emittenti 

radiotelevisive;  

- programmi per l'istruzione e la scuola dell'obbligo;  

- atti di indirizzo per lo sport, la valorizzazione dei beni culturali e l'offerta museale;  

- normativa e richieste di patrocinio e finanziamento di compagnie teatrali, società sportive, 

cooperative di gestione dei beni culturali;  

- atti sul piano paesaggistico per la Giara;  

- indirizzi per il piano per lo sport regionale. 

Luoghi rilevati:  

Giara, provincia di Oristano (OR) 
 

9  1982 33 

Collocazione: 172, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 3 

Atti 
16 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Leggi e disposizioni regionali sul personale;  

- situazione dei contratti;  

- schema di domanda per contributi per sport e spettacolo;  

- atti delle commissioni regionali e per la discussione di mozioni in Consiglio;  

- atti su diritto allo studio, gestione dei beni culturali e i musei;  

- progetto per riutilizzo di un anfiteatro romano (s.d. e senza indicazione della località). 
 

10  1981 - 1982 34 

Collocazione: 179, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 4 

Atti 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Appunti su nuove norme per il diritto allo studio da realizzare con fondo speciale;  

- pubblicazioni normative, atti di convegni sul disagio minorile, articoli;  

- corrispondenza personale dell'assessore;  

- atti sul programma di fabbricazione del Comune di Assemini;  

- normativa e programmi sui contributi alle società sportive;  

- inviti a manifestazioni teatrali, richieste dalle compagnie;  

- appunti e minute delle sedute di gabinetto. 

Luoghi rilevati:  

Assemini (CA) 
 

11  1981 - 1982 35 

Collocazione: 180, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 4 

Atti 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Problemi in evidenza;  

- programmi per lo sport, lo spettacolo e i beni culturali;  

- atti sull'organizzazione dell'assessorato;  

- atti per il convegno sullo sport del 1982. 
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12  1981 - 1982 36 

Collocazione: 181, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 4 

Atti 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Eventi programmati;  

- convegni sulla ricerca;  

- atti e problematiche del sistema museale isolano;  

- pubblicazioni e relazioni sulla normativa;  

- atti su scuola e istruzione. 
 

13  1982 37 

Collocazione: 182, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 4 

Diritto allo studio 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Programmi della legge regionale numero 26 del 1971. 
 

14  1981 - 1982 38 

Collocazione: 183, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 5 

Scuola 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Pratiche di richiesta lavoro nelle scuole. 
 

15  1981 - 1982 39 

Collocazione: 184, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 5 

Beni culturali 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Atti sulla situazione degli stessi, delle biblioteche e dei musei. 
 

16  1981 - 1982 40 

Collocazione: 186, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 5 

Lingua sarda 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Atti e proposte di legge per la tutela e valorizzazione della lingua sarda. 
 

17  1980 - 1982 41 

Collocazione: 187, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 5 

Leggi regionali 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Pubblicate dall'ufficio stampa dell'amministrazione regionale sarda. 
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sottoserie: Contributi  42 

 
257 fascicoli (in 7 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raggruppa gli atti relativi alla fruizione dei contributi regionali e le 
domande di finanziamento di associazioni sportive, compagnie teatrali e cooperative 
di gestione dei beni culturali. 

 

1  1979 - 1982 43 

Collocazione: 157, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 4 

Domande di finanziamento 
24 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Domande di finanziamento, con fascicoli nominativi per le associazioni richiedenti. 
 

2  1981 - 1982 44 

Collocazione: 173, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 4 

Finanziamenti 
44 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Per manifestazioni e attività sportive. Richieste fascicolate per paese, da Arbus a Ortacesus 

della provincia di Cagliari. 

Luoghi rilevati:  

provincia di Cagliari (CA) 
Arbus (VS) 
Ortacesus (CA) 

 

3  1981 - 1982 45 

Collocazione: 174, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 4 

Finanziamenti 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Per Cagliari e frazioni. 

Luoghi rilevati:  

Cagliari (CA) 
 

4  1981 - 1982 46 

Collocazione: 175, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 4 

Finanziamenti 
49 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Spettacolo; sport; richieste finanziamento dai comuni della provincia di Nuoro da Aritzo a 

Montresta. 

Luoghi rilevati:  

provincia di Nuoro (NU) 
Aritzo (NU) 
Montresta (NU) 

 

5  1981 - 1982 47 

Collocazione: 176, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 4 

Finanziamenti 
52 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Per la provincia di Oristano, comuni da Narbolia a Zerfaliu. 

Luoghi rilevati:  

provincia di Oristano (OR) 
Zerfaliu (OR) 
Narbolia (OR) 

 

6  1981 - 1982 48 

Collocazione: 177, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 4 

Finanziamenti 
42 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Per la provincia di Sassari, comuni da Aglientu a Luras. 

Luoghi rilevati:  

provincia di Sassari (SS) 
Aglientu (SS) 
Luras (SS) 

 

7  1981 - 1982 49 

Collocazione: 178, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 1, palchetto: 4 

Finanziamenti 
43 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Per la provincia di Sassari, comuni da Mara a Villanova Monteleone. 

Luoghi rilevati:  

provincia di Sassari (SS) 
Mara (SS) 
Villanova Monteleone (SS) 
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sottoserie: Carteggio 1981 - 1982 50 

 
240 fascicoli (in 8 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raccoglie il carteggio tra l'assessorato, gli enti locali e i privati sulle 
materie di competenza. 

 

1  1981 - 1982 51 

Collocazione: 165, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 3 

Carteggio 
60 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Con associazioni culturali, compagnie di teatro, sull'assistenza scolastica con i patronati 

scolastici locali e con l'E.T.F.A.S. sulle strutture scolastiche gestite. 

Organizzazioni rilevate:  

Ente per la trasformazione fondiaria e agricola della Sardegna (E.T.F.A.S.) 
 

2  1981 - 1982 52 

Collocazione: 166, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 3 

Carteggio 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Sull'informazione, l'istruzione, lo sport, le richieste di patrocinio e finanziamento di 

compagnie teatrali, società sportive, cooperative di gestione dei beni culturali. 
 

3  1981 - 1982 53 

Collocazione: 167, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 3 

Carteggio 
13 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Sull'informazione, l'istruzione, lo sport, le richieste di patrocinio e finanziamento di 

compagnie teatrali, società sportive, cooperative di gestione dei beni culturali. 
 

4  1981 - 1982 54 

Collocazione: 168, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 3 

Carteggio 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Sull'informazione, l'istruzione, lo sport, le richieste di patrocinio e finanziamento di 

compagnie teatrali, società sportive, cooperative di gestione dei beni culturali. 
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5  1981 - 1982 55 

Collocazione: 163, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 4 

Carteggio 
87 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Richieste di patrocinio per manifestazioni culturali, sportive e religiose. 
 

6  1981 - 1982 56 

Collocazione: 170, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 3 

Carteggio 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Sull'informazione, l'istruzione, lo sport, le richieste di patrocinio e la presentazione di 

programmi dalle compagnie teatrali, società sportive e cooperative di gestione dei beni 

culturali. 
 

7  1981 - 1982 57 

Collocazione: 162, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 4 

Carteggio 
52 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Contabilità per le pubblicazioni istituzionali e per i convegni organizzati dall'assessorato, 

carteggio vario su richieste di posto di lavoro, cambio di sede d'insegnamento, con enti 

pubblici, compagnie di spettacolo, associazioni sportive e ricreative, privati, organizzazione 

e inviti per convegni e incontri sulle materie di pertinenza dell'assessorato. 
 

8  1982 58 

Collocazione: 169, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 5, palchetto: 3 

Carteggio 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Sull'informazione, l'istruzione, lo sport, le richieste di patrocinio e finanziamento di 

compagnie teatrali, società sportive, cooperative di gestione dei beni culturali. 
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serie: Carte private 1945 - 1983 59 

 
4 fascicoli (in 2 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La serie è costituita dai fascicoli con la corrispondenza privata, cartoline, appunti e 
minute di Carlo Sanna. 

 

1  1945 - 1968 60 

Collocazione: 189, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 5 

Carteggi personali 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Attinenti alla vita pubblica e privata; si segnala anche la presenza di qualche scambio 

epistolare con il professor Armando Businco, suo docente universitario. 

Persone rilevate:  

Businco,  Armando 
 

2  1945 - 1983 61 

Collocazione: 190, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 5 

Carteggi personali 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Attinenti alla vita pubblica e privata. 
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Michele Columbu (1914 -)  
 

Insegnante, scrittore, uomo politico (n. Ollolai 1914 – Cagliari 2012). Deputato al 

Parlamento italiano e al Parlamento europeo. Di idee sardiste, laureato in Lettere si è 

dedicato all’insegnamento nelle scuole secondarie e al giornalismo. Dopo la caduta 

del fascismo è divenuto dirigente del Partito Sardo d’Azione, contribuendo al suo 

rilancio. Nel 1948 non ha aderito alle posizioni “socialsardiste” di Lussu, ma, costretto 

a trasferirsi a Milano per motivi di lavoro, ha dovuto interrompere la sua attività 

politica. Tornato in Sardegna a metà degli anni Sessanta, ha ripreso il suo impegno 

politico, è stato eletto sindaco di Ollolai e come tale nell’aprile del 1964 ha compiuto 

una lunga marcia a piedi attraverso tutta la Sardegna sino a Cagliari per esprimere la 

protesta contro il governo regionale. Un'iniziativa che gli diede notorietà nazionale, 

facendo conoscere all’opinione pubblica anche isolana le condizioni e i problemi delle 

zone interne della Sardegna centrale. In quello stesso periodo ha guidato un tentativo 

(in parte riuscito) di dare una moderna organizzazione sindacale al mondo del lavoro 

pastorale. Negli anni successivi è stato chiamato a lavorare al Centro regionale di 

programmazione come esperto e ha lasciato l’insegnamento per dedicarsi al nuovo 

lavoro. Con il suo impegno e con i suoi scritti è stato protagonista della ripresa del 

P.S.d’Az., di cui è stato eletto presidente nel 1974. Nel 1972 è stato eletto deputato 

come sardista (indipendente) nelle liste del PCI per la VI legislatura repubblicana, 

rendendosi protagonista della presentazione di una legge ispirata a un federalismo 

radicale. Al termine della legislatura non è stato riconfermato. Dopo non poche 

polemiche, nel 1984 è stato eletto consigliere regionale del suo partito per la IX 

legislatura nel collegio di Nuoro; nel luglio dello stesso anno si è dimesso per 

candidarsi al Parlamento europeo, ed è stato eletto per quella legislatura. 

Abbandonata la scena politica, ha continuato il proprio impegno come presidente del 

suo partito, di cui attualmente è considerato il capo storico. Negli ultimi anni è stato 

anche per un breve periodo direttore dell' “Unione sarda” quando ne era editore 

Nicola Grauso. Al suo attivo anche alcune opere di narrativa, tra le quali "L'aurora è 

lontana (dalla Sardegna)", pubblicato a Milano nel 1967 (una raccolta di venti brevi 

racconti che hanno per teatro il paese di Ollolai e la sua “miseria opaca”, 

ripubblicandolo nella “Biblioteca della Nuova Sardegna”), nel 2003 vi ha aggiunto una 

arguta postfazione). Ha pubblicato poi "Senza un perché" (Cagliari,1992). Tra gli altri 

suoi scritti: "Percorrere la Sardegna a piedi per protesta contro le autorità", 
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“Sardegna oggi”, "Il rischio del pastore", “Rinascita sarda”, "Sardità e milizia politica di 

Emilio Lussu", in "Lotte sociali, antifascismo e autonomia in Sardegna" (1982), "Lo 

spirito risorgimentale e la pazzia indipendentista", in “La Nuova Sardegna” (1982), 

"Cavour, Cattaneo, i sardisti e la separatezza", in “La Nuova Sardegna” (1984). 

Il fondo è composto da pochi fascicoli che danno un'idea dell'attività politica di 

Michele Columbu attraverso le sue lettere e i suoi scritti politici.  

Gli atti erano conservati sciolti, frammisti alla documentazione di altri fondi, sono 

stati, pertanto, fascicolati e  ricondizionati in faldoni e ricondotti ad un'unica serie. 

 1962 - 1984 1 

 

Produzione:  
– Columbu, Michele. 

 

 

serie: Atti e interventi 1962 - 1984 2 

 
8 fascicoli (in 2 faldoni)  

 

La serie è costituita dalla documentazione degli incarichi istituzionali e nel partito del 
Columbu: articoli, interventi e lettere inviate ai compagni sardisti. 

 

1  1962 - 1984 3 

Collocazione: 200, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 5 

Atti, articoli, interventi 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Sia per il periodo nel quale il Columbu ricopriva il ruolo di Deputato nel parlamento, dal 

1972 al 1979, sia per il periodo nel quale risultava essere Segretario del P.S. d'Az (1976 - 

1979). E' presente un discorso manoscritto fatto a Thiesi nel 1984. Si segnala che il primo 

fascicolo è schedato, con relativa scheda compilata allegata alla copertina, riportante il 

numero attribuito 6. 

Persone rilevate:  

Columbu, Michele 

Luoghi rilevati:  

Thiesi (SS) 
 

2  1972 - 1976 4 

Collocazione: 201, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 4, palchetto: 5 

Carteggio 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Corrispondenza con Titino Melis, Pietro Melis e altri personaggi di spicco della scena 

politica isolana o nazionale, inoltre sono presenti alcune lettere private e cartoline ricevute. 

Persone rilevate:  

Columbu, Michele 
Melis, Giovanni Battista 
Melis, Pietro 

Organizzazioni rilevate:  

P.S.d'Az. 
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Salvatore Cubeddu (1945 -) 
 
Diplomato al liceo classico ‘De Castro’ di Oristano, ha completato gli studi in teologia 

(a Verona), in sociologia (a Trento) e si è specializzato in studi sardi a Cagliari. 

Direttore del centro studi della Cisl sarda (1975 – 1976). È stato segretario regionale 

della FLM (federazione lavoratori metalmeccanici) e fondatore, con i suoi amici, della 

FSM (federazione sarda metalmeccanicos), della quale ha fatto parte dal 1976 fino al 

1989. Ripresa la libera professione e l’insegnamento è stato segretario aggiunto del 

PSd’AZ (1990 – 1991) e sindaco di Seneghe (2001 – 2006). Con i dirigenti della FSM è 

stato ideatore di ‘Sa die de sa Sardigna’ e promotore, insieme a tanti militanti sardi, 

dell’assemblea costituente del popolo sardo. Giornalista pubblicista, editorialista de 

L’Unione Sarda e di Sardegna24, studioso con all'attivo diverse pubblicazioni sulle 

problematiche del sindacato e dell'autonomia sarda, attuale direttore della 

Fondazione Sardinia. 

Il fondo raccoglie atti e documenti prodotti da Salvatore Cubeddu nell'ambito dei suoi 

studi universitari, degli incarichi sindacali, di quelli di partito e in relazione alle 

ricerche storiche condotte per le pubblicazioni da lui realizzate negli anni dal 1976 al 

1989.  

E' stato articolato in due sezioni riferite all’attività sindacale, la prima, agli studi e  

ricerche e all’attività politica, la seconda. A loro volta, le sezioni sono articolate in 

serie e sottoserie, cronologiche.  

 

Figura 8: struttura logica Fondo Salvatore Cubeddu 
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Parte del fondo, quella riferita al periodo del segretariato della Federazione sarda 

metalmeccanici, era conservato nella sede del patronato C.I.S.L. di viale Diaz, in 21 

scatole, ed è stata trasferito nella sede della Fondazione Sardinia, in occasione 

dell'inizio di questo riordinamento. 

 

 1969 - 1995 1 

 1969 - 1989 
318 audiocassette, 373 fascicoli, 28 blocchi, 5 registri, 1 rubrica, 1 agenda, 1 quaderno  

 

Produzione:  
– Cubeddu, Salvatore, dal 1969. 

 
 

sezione: Cariche nel sindacato 1973 - 1993 2 

 1976 - 1989 

 
282 fascicoli, 2 registri, 1 rubrica, 1 agenda (in 65 faldoni), 3 registri  

 

La sezione conserva la documentazione del segretariato regionale della Federazione 
italiana metalmeccanici (FIM CISL) dal 1976 al 1985 e della Federazione sarda 
metalmeccanici (FSM), nuovo nome dal 1985 al 1989, delle quali Salvatore Cubeddu 
ricoprì il ruolo di segretario regionale.  

E' articolata in serie che rappresentano l'attività della FIM e della FSM e il ruolo 
svoltovi dal segretario regionale. 

 

serie: Federazione italiana metalmeccanici  3 

 
209 fascicoli, 2 registri (in 56 faldoni), 3 registri  

 

La serie conserva la documentazione su organizzazione, direzione, amministrazione e 
attività del sindacato regionale dei metalmeccanici della CISL durante la segreteria di 
Salvatore Cubeddu.  

E' articolata in sottoserie che rappresentano l'attività dell'ufficio, l'organizzazione, le 
vertenze, le decisioni degli organi direttivi, i rapporti con la CISL e le altre sigle 
sindacali, il ruolo nel F.L..M. 
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sottoserie: Amministrazione e contabilità 1973 - 1988 4 

 1976 - 1985 
5 fascicoli, 2 registri (in 2 faldoni), 3 registri  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raggruppa gli atti di ordinaria amministrazione, i protocolli della 
corrispondenza e copie della posta ricevuta o inviata in minuta, la contabilità per le 
spese di gestione della sede e degli organismi di rappresentanza. 

 

1  1973 giu. 9 - 1974 set. 26 5 

Collocazione: 396, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 2 

Protocollo della corrispondenza 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 300x230x10). 

Per la posta inviata e ricevuta dalla F.i.m. C.I.S.L. territoriale di Cagliari. 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici della Confederazione italiana dei sindacati dei lavoratori 
(F.I.M. CISL), sede territoriale di Cagliari 

 

2  1984 ott. 26 - 1987 nov. 11 6 

Collocazione: 397, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 2 

Protocollo dei fonogrammi 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x212x20). 

Inviati e ricevuti dalla F.i.m. C.I.S.L. territoriale di Cagliari. 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici della Confederazione italiana dei sindacati dei lavoratori 
(F.I.M. CISL), sede territoriale di Cagliari 

 

3  1987 nov. 16 - 1988 gen. 4 7 

Collocazione: 398, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 2 

Protocollo dei fonogrammi 
Registro cartaceo legato in cartone (mm 305x212x20). 

Inviati e ricevuti dalla F.i.m. C.I.S.L. territoriale di Cagliari. 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici della Confederazione italiana dei sindacati dei lavoratori 
(F.I.M. CISL), sede territoriale di Cagliari 

 

4  1981 - 1985 8 

Collocazione: 399, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 2 

Corrispondenza 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Posta, telex e fonogrammi ricevuti dalla sede regionale della Federazione italiana 

Metalmeccanici. 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 
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5  1973 - 1984 9 

Collocazione: 410, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 3 

Contabilità e bilanci 
5 fascicoli, 2 registri bollettari cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 350x250x100). 

Estratti conto, ricevute e pezze giustificative, fatture, resoconti dal 1978 al 1984, in un 

fascicolo inoltre sono presenti due bollettari, uno per le uscite (1973 - 1974) e uno con 

prima nota cassa per il 1976. 

 
 

sottoserie: Organi direttivi 1974 - 1984 10 

 
36 fascicoli (in 6 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raggruppa tutti quegli atti e indirizzi generali della segreteria regionale e 
degli altri organi direttivi che determinano l'organizzazione del sindacato. 

 

1  1974 - 1984 11 

Collocazione: 415, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 3 

Organizzazione 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Documentazione per il dibattito alla III Conferenza nazionale dei delegati delle sigle 

sindacali della Federazione lavoratori metalmeccanici (1975), articoli e appunti successivi;  

- appunti della riunione dell'unione sindacale territoriale di Sassari (1975);  

- comunicazioni sull'assemblea organizzativa regionale del 1979, dati su vertenze in atto 

(1980);  

- documentazione sul terrorismo di matrice politica (1980 - 1984);  

- documentazione su Euralluminia, piani d'intervento per risanare il settore minero - 

metallurgico (1980 - 1982);  

- documentazione per il 1983, comunicazioni della direzione regionale, ipotesi di accordi 

sindacali, comunicati stampa;  

- tesseramento al 1984. 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione lavoratori metalmeccanici (F.L.M.) 
Euralluminia 
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2  1974 - 1978 12 

Collocazione: 411, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 3 

Organizzazione 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Riepilogo sul tesseramento del 1974, appunti e spunti per conferenza su quadri 

metalmeccanici in Sardegna;  

- atti e appunti su bilanci, documenti sindacali, convegni e studi (1975);  

- appunti delle riunioni del direttivo unitario delle sigle sindacali dei metalmeccanici (Fim, 

Fiom, Uilm) e del direttivo Fim di Cagliari (1975); - documenti finali del Comitato 

esecutivo, appunti, mozioni e discussioni su questioni sindacali (1976;  

- relazione del Segretario Generale della F.I.M. CISL Franco Bentivogli al IX Congresso 

nazionale (1977), comunicazioni sull'organizzazione delle sedi territoriali e sui delegati 

eletti;  

- relazione della Segreteria FIM approvata dal direttore provinciale (1978); - appunti su 

discussioni dei quadri della F.I.M.;  

- documentazione sul tesseramento e sugli introiti della federazione. 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici (Fim) 
Federazione italiana operai metalmeccanici (FIOM) 
Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM) 

 

3  1979 - 1980 13 

Collocazione: 413, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 3 

Organizzazione 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Relazioni finali delle commissioni interne, appunti sulle criticità del sindacato;  

- convocazioni del direttivo e assemblee organizzative della F.I.M. (1979);  

- atti per la formazione sindacale, conferenze sull'organizzazione (1980). 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 
 

4  1981 - 1983 14 

Collocazione: 414, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 3 

Organizzazione 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

 

Documentazione interna degli obiettivi del sindacato, appunti delle tavole rotonde sul 
Mezzogiorno;  
- atti delle riunioni dei comitati regionali, bozza di statuto di una Federazione 
sindacale regionale e copie di articoli (1981);  
- riunioni dell'esecutivo e bozze di relazioni, relazioni in convegno su lavoro e 
industria, riunioni delle direzioni territoriali (1982);  
- materiale per la riunione del Comitato esecutivo del 27 ottobre 1982;  
- relazione al bilancio 1982, ipotesi di costituzione delle F.L.M. territoriali, documento 
della riunione dei direttivi territoriali (1982);  
- relazione del segretario per il seminario sul ruolo del sindacato nell'organizzazione 
unitaria dei metalmeccanici in Sardegna (1983); - relazioni e documenti per la VI 
conferenza della F.I.M. CISL (1983);  
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- documenti interni sull'organizzazione nazionale (1983). 
 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione sindacale regionale (F.S.R.) 
Federazione lavoratori metalmeccanici (F.L.M.) 
Federazione italiana metalmeccanici della Confederazione italiana dei sindacati dei lavoratori 

(F.I.M. CISL) 
 
 

5  1984 - 1985 15 

Collocazione: 416, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 3 

Organizzazione 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Lettere della segreteria regionale;  

- indirizzario dei dirigenti;  

- schede di rilevazione delle aziende;  

- carteggio tra i componenti del direttivo territoriale di Cagliari con copia dei documenti 

conclusivi delle riunioni tenute tra febbraio e marzo 1984 e inviate alla dirigenza regionale;  

- atti della riunione del direttivo regionale del novembre 1984; - documentazione della 

F.I.M. dopo la spaccatura della F.L.M.;  

- carte del 1984 da inviare alla direzione nazionale;  

- bozza di statuto per la creazione delle federazioni territoriali e appunti di riunioni (1985);  

- norme per il tesseramento, struttura del sindacato, delegati, ipotesi di accordi sindacali, 

copia delle fatture per le spese di gestione della sede (1985). 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 
Federazione lavoratori metalmeccanici (F.L.M.) 

 

6  1978 - 1984 16 

Collocazione: 417, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 3 

Documentazione sul ruolo sindacale internazionale 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Cartella personale del segretario. Analisi internazionali, stampa estera, andamento dei 

mercati mondiali, lotte sindacali nel mondo, situazione dei sindacati negli altri paesi. 

Documentazione appartenuta ad Antonello Giuntini, segretario territoriale della 

Federazione italiana metalmeccanici di Sassari. 

Persone rilevate:  

Giuntini, Antonello 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 
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sottoserie: Congressi 1977 - 1987 17 

 
20 fascicoli (in 4 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raggruppa gli atti congressuali delle riunioni distrettuali, territoriali, 
regionali e nazionali delle sigle sindacali (CGIL, CISL e UIL), della F.I.M., 
rappresentanza dei metalmeccanici della CISL, della FIOM, rappresentanza dei 
metalmeccanici della CGIL, e della UILM, a sua volta in rappresentanza dei 
metalmeccanici per la UIL. Uniti poi hanno dato vita dal 1973 al 1984 alla FLM, unione 
di tutti i sindacati nazionali dei metalmeccanici. 

 

1  1977 - 1981 18 

Collocazione: 442, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 2 

Atti e documenti 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x40). 

Atti del XVI Congresso nazionale della FIOM - CGIL a Bologna (1977), documenti della I 

Conferenza regionale sarda della U.I.L.M. (1977), antefatti della non convocazione del 

Congresso provinciale di Cagliari nel 1977, atti sulla polemica con Gianni Pinna;  

- atti del Congresso provinciale di Cagliari della U.I.L.M (1981);  

- atti del I Congresso regionale della Federazione italiana metalmeccanici (1980) e 

relazione del suo segretario Salvatore Cubeddu; atti del X Congresso nazionale della F.I.M. 

(1981);  

- documentazione per relazione congressuale (s.d.). 

Persone rilevate:  

Pinna, Gianni 
Cubeddu, Salvatore 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana operai metalmeccanici (FIOM) 

Luoghi rilevati:  

Bologna (BO) 
 

2  1981 19 

Collocazione: 443, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 2 

Atti e documenti 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 
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Atti della riunione della Federazione italiana metalmeccanici del sud a Taranto (1981), 

regolamento per lo svolgimento, lettera di convocazione e minuta della relazione del 

segretario regionale per il Congresso regionale della F.I.M. (1981);  

- atti e relazioni del congresso regionale lombardo, del X Congresso nazionale della F.I.M. 

(Pesaro), del Consiglio nazionale organizzativo (Arezzo), tutti del 1981;  

- relazione di Antonello Giuntini sull'organizzazione indirizzata ai direttivi territoriali, 

convocazioni del Consiglio regionale delle sigle sindacali della CISL, accordo 

sull'organizzazione nell'isola della Federazione lavoratori metalmeccanici, circolari per i 

congressi territoriali nell'isola (1981). 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 
Giuntini, Antonello 

Luoghi rilevati:  

Pesaro (PU) 
Arezzo (AR) 
Taranto (TA) 

 

3  1981 - 1985 20 

Collocazione: 444, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 2 

Atti e documenti 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Verbali dei congressi F.I.M. territoriali, delegati al Congresso regionale del 1981, bozze di 

statuto;  

- accordo con La Federazione lavoratori metalmeccanici per costituire le federazioni 

territoriali (1981);  

- atti del Consiglio generale nazionale della F.I.M. (1983, Siena);  

- rassegna stampa sulla necessità della formazione della confederazione sindacale sarda 

(1983);  

- atti e rassegna stampa sulla conferenza meridionale della CGIL (Cagliari, 1985);  

- atti precongressuali sulla necessità di dare un'identità regionale al F.I.M. della Sardegna, 

atti, verbali, appunti del segretario Salvatore Cubeddu e documento finale del II Congresso 

regionale della F.I.M. (1985), con la trasformazione in Federazione sarda metalmeccanici 

(Federatzioni sarda metalmeccanicos). 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione sarda metalmeccanici (F.S.M.) 

Luoghi rilevati:  

Siena (SI) 
Cagliari (CA) 

 

4  1985 - 1987 21 

Collocazione: 445, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 2 

Atti e documenti 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Schede di voto per il II Congresso regionale della F.I.M. sarda (Cagliari, 1985);  

- statuto della Confederazione sindacale sarda (1985);  

- relazione del segretario territoriale di Oristano al II Congresso CISL del territorio (1985);  

- numero di "Lettera F.I.M." con uno speciale sul Congresso nazionale di Sirmione (1985), 

atti e relazione del segretario regionale Giorgio Pibiri al III Congresso regionale della Fiom 

(Cagliari, 1986);  

- regolamento di attuazione dello statuto della F.I.M. nazionale approvato nella Consiglio 

generale di Roma del 1986, appunti sulla conferenza meridionale di Cagliari della CGIL 

(1987);  

- rassegna stampa sulla VII assemblea nazionale organizzativa di Acireale (1987);  

- temi per il dibattito del XII Congresso nazionale della F.I.M. (1989). 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 
Pibiri, Giorgio 

Organizzazioni rilevate:  

Confederazione sindacale sarda (CSS) 

Luoghi rilevati:  

Cagliari (CA) 
Acireale (CT) 
Oristano (OR) 
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sottoserie: Rapporti con la CISL 1975 - 1985 22 

 
50 fascicoli (in 9 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raggruppa la documentazione sul ruolo avuto dalla Confederazione 
italiana dei sindacati dei lavoratori nel dettare linee guida e organizzazione del suo 
sindacato dei metalmeccanici. 

 

1  1975 - 1980 23 

Collocazione: 430, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 4 

Documenti regionali 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Circolari (1975);  

- sessioni di studio (1976);  

- convegni e mozioni conclusive congressuali (1977);  

- documenti su problemi particolari del lavoro nei territori sardi;  

- consigli generali di novembre e dicembre 1978 della CISL;  

- documenti locali e formazione sindacale (1979);  

- convegno di studi organizzato dall'Unione sindacale regionale della CISL (1980);  

- rapporti, relazioni sui settori produttivi, circolari e comunicazioni dalla direzione generale 

(1980). 

Organizzazioni rilevate:  

Unione sindacale regionale (U.S.R.) 
Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) 

 

2  1977 - 1985 24 

Collocazione: 431, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 4 

Documenti regionali 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Nota sulle prospettive dell'industria chimica in Italia della Federazione unitaria lavoratori 

chimici (1977), note sulla chimica in Sardegna;  

- atti del II Congresso regionale della Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini 

(1981);  

- atti del I Congresso territoriale del Sulcis (1981);  

- atti dei convegni dei lavoratori chimici ed energetici (1981 - 1985). 

Organizzazioni rilevate:  

Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) 
Federazione unitaria lavoratori chimici (Fulc) 
Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (F.I.L.C.A.) 

 

3  1983 - 1985 25 

Collocazione: 418, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 3 

Organizzazione nazionale 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 
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Atti e documenti d'indirizzo della direzione CISL nazionale;  

- atti della riunione organizzativa di Brescia del 1984. 

Organizzazioni rilevate:  

Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) 

Luoghi rilevati:  

Brescia (BS) 
 

4  1983 - 1985 26 

Collocazione: 419, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 3 

Organizzazione regionale 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Seminari sull'identità e la specificità del caso Sardegna (1983);  

- seminari di studio sul lavoro (1983 - 1985);  

- documento conclusivo del direttivo regionale del dicembre 1984;  

- comunicazioni alla segreteria regionale della CISL;  

- atti sul II Congresso regionale (1985) che sancirà la nascita della Federazione sarda 

metalmeccanici e bozza di statuto per la nascita della Confederazione sindacale sarda. 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 
Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) 
Federazione sarda metalmeccanici (F.S.M.) 
Confederazione sindacale sarda (CSS) 

 

5  1984 - 1985 27 

Collocazione: 420, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 3 

Organizzazione regionale 
14 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Atti delle riunioni del 23 gennaio, 18 aprile, 14 maggio, 14 settembre, 30 novembre 1984 e 

8 febbraio, 29 aprile, 4 e 30 ottobre 1985 del Comitato esecutivo;  

- atti della riunione del Consiglio regionale del sindacato del gennaio 1985;  

- documentazione dei seminari di studio organizzati dalla CISL;  

- atti e carteggi con gli enti territoriali, tra i quali una lettera del Segretario regionale della 

CISL, Antonio Dessì, al Presidente della Regione Sardegna Mario Melis. 

Persone rilevate:  

Melis, Mario 
Dessì, Antonio 

Organizzazioni rilevate:  

Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) 
 

6  1983 - 1985 28 

Collocazione: 421, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 4 

Organizzazioni territoriali 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 
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Atti provenienti dalle diverse federazioni diffuse nel territorio.  

- bilanci contabili della Federazione di Sassari (1983);  

- incontri, convegni e manifestazioni promosse dalle Federazioni territoriali;  

- documenti provenienti dalle Federazioni delle altre Regioni italiane, in particolare dalla 

Lombardia. 

Luoghi rilevati:  

Lombardia 
 

7  1981 - 1983 29 

Collocazione: 422, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 4 

Conferenze e altre sigle 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Atti per la conferenza nazionale sul Mezzogiorno (1981);  

- studi, documenti precongressuali;  

- bilanci annuali dell'attività sindacale. 
 

8  1983 - 1985 30 

Collocazione: 423, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 4 

Documenti di riferimento nazionali 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Atti per la riunione del Comitato esecutivo del 31 marzo 1983;  

- documenti conclusivi di congressi e riunioni;  

- atti del X Congresso della CISL nazionale (Roma, luglio 1985). 
 

9  1984 - 1985 31 

Collocazione: 424, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 4 

Documenti di riferimento regionali 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Documenti finali dei Congressi territoriali, comunicati, vertenze, proposte per il periodo 

considerato. 
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sottoserie: Federazione lavoratori metalmeccanici 1974 - 1985 32 

 1976 - 1985 

 
14 fascicoli (in 5 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raggruppa la documentazione interna con le direttive nazionali del 
sindacato dei metalmeccanici della CISL. Ci sono inoltre gli atti delle federazioni delle 
altre regioni e dei distretti territoriali. 

 

1  1974 - 1978 33 

Collocazione: 428, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 4 

Atti nazionali 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Relazioni e circolari organizzative (1974 - 1977);  

- documentazione preparatoria dei congressi (1976 - 1977);  

- conferenza organizzativa (1978). 

Organizzazioni rilevate:  

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) 
Federazione italiana operai metalmeccanici (FIOM) 
Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM) 
Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) 
Unione italiana lavoratori (UIL) 
Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 

 

2  1975 - 1980 34 

Collocazione: 429, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 5 

Atti nazionali 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Numeri del bollettino settimanale della Federazione lavoratori metalmeccanici del 16 

maggio e 18 giugno 1975;  

- atti sull'Emilia Romagna e sugli interventi statali nel sud (1979); - documentazione sulle 

politiche industriali in Sardegna (1980);  

- relazione sulle politiche industriali dalla segreteria nazionale (1981 - 1982), 

organizzazione territoriale. 

Organizzazioni rilevate:  

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) 
Federazione italiana operai metalmeccanici (FIOM) 
Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM) 
Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) 
Unione italiana lavoratori (UIL) 
Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 

Luoghi rilevati:  

Emilia Romagna 
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3  1974 - 1984 35 

Collocazione: 432, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 5 

Atti nazionali 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Circolari, documenti organizzativi, piani di accordo sindacali nazionali. 
 

4  1984 - 1985 36 

Collocazione: 433, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 5 

Atti regionali 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Documenti organizzativi, bilanci esaminati dal 1983 al 1985, riflessione del segretario della 

F.I.M. Salvatore Cubeddu sul ruolo e il futuro del sindacato in Sardegna;  

- atti di indirizzo politico - sindacale e sulle vertenze in atto. 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 

Organizzazioni rilevate:  

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) 
Federazione italiana operai metalmeccanici (FIOM) 
Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM) 
Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) 
Unione italiana lavoratori (UIL) 
Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 

 

5  1974 - 1985 37 

Collocazione: 434, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 5 

Atti territoriali e interregionali 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Pubblicazione dell'osservatorio economico sociale sulla situazione in Sardegna nel 1976, 

atti e carteggio sulla situazione dell'unione sindacale dal 1974 al 1983, con particolare 

attenzione ai bilanci e al non raggiungimento del numero degli iscritti prefissato, relazione 

al direttivo dell'F.L.M. svolta dal Segretario di Cagliari Salvatore Cubeddu (1978), 

documentazione dalle unioni territoriali dell'isola (1983 - 1984);  

- appunti sulla situazione dell'unione sindacale (1982 - 1984), documentazione delle unioni 

delle altre regioni italiane (1976 - 1981), atti relativi alla fine dell'unione sindacale 

nell'F.L.M. (1983 - 1985), riflessione sul futuro del sindacato in Sardegna a firma di 

Salvatore Cubeddu (1985, a stampa, estratto dal numero 9 della rivista "Ichnusa" del luglio 

/ottobre 1985). 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 

Organizzazioni rilevate:  

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) 
Federazione italiana operai metalmeccanici (FIOM) 
Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM) 
Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) 
Unione italiana lavoratori (UIL) 
Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 
Federazione lavoratori metalmeccanici (F.L.M.) 
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sottoserie: Rapporti con le altre sigle 

sindacali 

1975 - 1983 38 

 
11 fascicoli (in 3 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raggruppa il carteggio, comunicazioni e documenti interni delle sigle 
CGIL, con il sindacato dei metalmeccanici ad essa legata Fiom, e UIL, con il sindacato 
della stessa categoria Uilm. Inoltre vi sono documentate alcune posizioni sindacali dei 
partiti politici, raccolte dai congressi regionali o organizzativi e dagli organi di stampa. 

 

1  1975 - 1982 39 

Collocazione: 426, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 4 

Atti delle altre sigle sindacali e partiti politici 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Atti del convegno di Pula sulla classe dirigente sarda (1975);  

- documenti unitari delle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL;  

- fascicolo con documenti e periodici di partito del P.C.I. sardo, tra i quali documenti del 

congresso regionale (1980 - 1982), atti relativi a Democrazia Proletaria in Sardegna (1976 - 

1978), della D.C. e del Movimento popolare (1980), alcuni numeri de "Il manifesto", 

"L'Unità", "Su populu sardu", "Lotta Continua", "Quotidiano lavoratori" e "Sinistra unita". 

Organizzazioni rilevate:  

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) 
Federazione italiana operai metalmeccanici (FIOM) 
Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM) 
Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) 
Unione italiana lavoratori (UIL) 
Partito comunista italiano (P.C.I.) 
Democrazia Proletaria (D.P.) 
Democrazia Cristiana (D.C.) 

Luoghi rilevati:  

Pula (CA) 
 

2  1977 - 1983 40 

Collocazione: 425, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 4 

Atti delle altre sigle sindacali 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Documenti congressuali della CGIL sarda (1977 - 1980);  

- documenti della UILM di Cagliari;  

- documenti per il Congresso regionale FIOM Sardegna (1981);  

- carteggio e minute sulla polemica tra il segretario della F.I.M. regionale Salvatore 

Cubeddu e il segretario territoriale della U.I.L.M. Gianfranco Orlandi, carteggio su accuse 

all'Orlandi mosse in merito al suo ruolo nella F.L.M. e ai bilanci della stessa organizzazione 

(1982 - 1983);  

- relazione della conferenza regionale dei quadri della FIOM CGIL (1983). 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 
Orlandi, Gianfranco 
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Organizzazioni rilevate:  

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) 
Federazione italiana operai metalmeccanici (FIOM) 
Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM) 
Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 

 

3  1982 - 1983 41 

Collocazione: 427, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 4 

Atti delle altre sigle sindacali 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Documenti regionali di CISL, CGIL e UIL regionali (1982 - 1985);  

- documenti delle sede territoriali di Sassari delle tre sigle (1983);  

- accordo delle tre sigle sindacali regionali con la Giunta regionale guidata da Angelo Rojch 

(1983). 

Persone rilevate:  

Rojch, Angelo 

Organizzazioni rilevate:  

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) 
Federazione italiana operai metalmeccanici (FIOM) 
Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM) 
Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) 

Luoghi rilevati:  

Sassari (SS) 
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sottoserie: Vertenze 1977 - 1985 42 

 
35 fascicoli (in 7 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raggruppa la documentazione sulle vertenze portate avanti dalla 
Federazione italiana metalmeccanici con diverse aziende. C'è da rilevare che alcune si 
trascinano poi nel periodo in cui la F.I.M. regionale sarda diventa Federazione sarda 
metalmeccanici, soprattutto quelle annose e ancora in qualche modo in essere allo 
stato attuale sul cosiddetto "comparto alluminio". 

 

1  1977 43 

Collocazione: 435, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 5 

Vertenza SIR - Rumianca, atti 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Vertenza della SIR - Rumianca (1977 - 1979);  

- ruolo della F.L.M. nella risoluzione della crisi, atti sulla legge nazionale 501 del 1977 per 

i lavoratori degli appalti;  

- atti dell'unione sindacale sassarese (1981). 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 
Federazione lavoratori metalmeccanici (F.L.M.) 
Società italiana resine (SIR) - Rumianca 

 

2  1978 - 1986 44 

Collocazione: 436, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 5 

Vertenza sulla cassa integrazione 
12 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Documentazione sul problema della Cassa integrazione guadagni (C.I.G.) e lotte sindacali 

per la concessione.  

- atti sull'incontro col Ministro del lavoro Vincenzo Scotti sull'argomento (1978);  

- atti del confronto tra i vertici della F.L.M. e il Presidente della Giunta regionale sarda 

Alessandro Ghinami (1979);  

- atti sui lavori socialmente utili (1981 - 1982);  

- atti vari sulla mobilità (1979 - 1984);  

- dati e accordi con le giunte regionali (1984 - 1985);  

- lettera del segretario regionale della F.I.M. Salvatore Cubeddu all'Assessore al lavoro 

Carlo Sanna (1985), accordi con la Regione Sardegna;  

- appunti dall'assemblea dei lavoratori in cassa integrazione "Fattos e homines sighint" 

(1986). 

Persone rilevate:  

Scotti, Vincenzo 
Ghinami, Alessandro 
Carlo Sanna 
Cubeddu, Salvatore 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 
Federazione lavoratori metalmeccanici (F.L.M.) 
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3  1978 45 

Collocazione: 437, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 5 

Vertenza sulla cassa integrazione 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x80). 

Elenco dei lavoratori in regime di Cassa integrazione guadagni (C.I.G.) probabilmente al 

1978, unica data rilevata. 
 

4  1977 - 1984 46 

Collocazione: 438, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 5 

Comparto alluminio 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Vertenze portate avanti negli anni dalla F.I.M. e dalla F.L.M. nel comparto dei lavoratori 

dell'alluminio del Sulcis - Inglesiente.  

Accordi con le aziende e concertazione con la Regione Sardegna, piani di intervento 

pluriennale, articoli e comunicati stampa, atti di tavole rotonde sull'argomento. 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione lavoratori metalmeccanici (F.L.M.) 
 

5  1983 - 1987 47 

Collocazione: 439, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 5 

Comparto alluminio 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Documenti di studio del problema;  

- piano quadriennale d'intervento (1983 - 1987);  

- secondo piano d'intervento (1985 - 1988) presentato dal rappresentante dell'unione 

sindacale regionale Antonello Giuntini. 

Persone rilevate:  

Giuntini, Antonello 
 

6  1979 - 1982 48 

Collocazione: 440, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 5 

Italimpianti e Intermare 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Accordi, piani industriali, e interventi presso enti e stato per la situazione dell'Italimpianti 

(1978 - 1980);  

- vertenze varie legate all'Italimpianti (1981 - 1982);  

- vertenza con la Socimi (1981);  

- vertenza per i cantieri Intermare. 

Organizzazioni rilevate:  

Intermare sarda s.p.a., Tortolì (OG) 
Italimpianti s.p.a. 
Socimi s.p.a., Sassari (SS) 
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7  1983 - 1985 49 

Collocazione: 441, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 2 

Vertenze diverse 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Modulistica per vertenza singola;  

- ipotesi di accordi con varie aziende (1983);  

- carteggio sulle vertenze (1984 - 1985);  

- carteggio ed atti sul problema della cassa integrazione (1985). 

Organizzazioni rilevate:  

Intermare sarda s.p.a., Tortolì (OG) 
Italimpianti s.p.a. 
Socimi s.p.a., Sassari (SS) 
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sottoserie: Attività 1977 - 1988 50 

 
21 fascicoli (in 8 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raccoglie documenti, articoli a stampa, riviste, manifesti, dossier di 
convegni che identificano le altre attività del sindacato, non solo il suo ruolo 
prettamente rappresentativo di una categoria di lavoratori. 

 

1  1977 51 

Collocazione: 446, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 2 

Rassegna stampa 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone (mm 350x250x60). 

Raccolta di articoli ordinati per mese ed inseriti in cartella ad anelli. 
 

2  1978 - 1983 52 

Collocazione: 449, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 2 

Convegni su lavoro e crisi industriale 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone (mm 350x250x60). 

Osservazioni e proposte della F.I.M. sul comparto industriale sardo (1978 - 1979), relazione 

programmatica di Alessandro Ghinami per il suo governo della Regione Sardegna (1979);  

- atti del convegno nazionale sul mercato del lavoro (1984);  

- programmi dell'E.N.I. in Sardegna (1985);  

- raccolta degli atti per il convegno nazionale FIM CISL sul tema "il lavoro presente, i 

lavori di domani", Roma, 1985, relazione sulla crisi industriale sarda, bollettini della stampa 

CISL (1979 - 1982). 

Persone rilevate:  

Ghinami, Alessandro 

Organizzazioni rilevate:  

Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) 
 

3  1985 - 1986 53 

Collocazione: 450, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 2 

Corsi dell'INAS 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone (mm 350x250x60). 

In raccoglitore ad anelli gli atti e le pubblicazioni dell'ente di patronato della CISL e 

l'incarico dato al segretario regionale della F.I.M. Salvatore Cubeddu di coordinamento del 

corso di formazione sulla previdenza sociale. 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 

Organizzazioni rilevate:  

Istituto nazionale assistenza sociale (INAS) 
 

3  1981 - 1984 54 

Collocazione: 447, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 2 
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Documentazione sulla pace 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Articoli, documenti dei partiti politici, dei sindacati, delle autorità religiose e dei movimenti 

d'opinione sul pacifismo interno e internazionale. 
 

4  1977 - 1987 55 

Collocazione: 448, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 2 

Stampa, copie di atti, volantini 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Documenti dei comitati di quartiere, dei comitati di lotta per la casa, manifesti di scioperi 

generali o di alcune categorie, notiziario della lega dei disoccupati di Burcei (1977 - 1984);  

- volantini sindacali e di partiti politici (1978 - 1983);  

- copie di stralci di pubblicazioni, di documenti interni alla F.I.M sul ruolo e il rilancio del 

sindacato;  

- relazione "Struttura e mutamento: analisi e proposte per la F.I.M. CISL" dello studio 

ricerca, consulenza, sviluppo (s.d.). 

Organizzazioni rilevate:  

studio ricerca, consulenza, sviluppo (RCS) 

Luoghi rilevati:  

Burcei (CA) 
 

6  1980 - 1985 56 

Collocazione: 451, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 2 

Corsi e manifesti 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Appunti e documentazione sul calcolo delle buste paga;  

- manifesti della F.I.M. e della CISL. 
 

7  1980 - 1986 57 

Collocazione: 452, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 3 

Documentazione 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Documenti prodotti per il sindacato e dal sindacato.  

- Contributo dei partecipanti alla Conferenza di Dorgali alla discussione sulle piattaforme 

sindacali (1981, tra i firmatari Salvatore Cubeddu), numero unico di "Lettera F.I.M." con 

spunti per conferenza regionale sarda (1984), documento della CISL sui referendum del 

1984, materiale per corso di formazione del 1980, "Spunti critici sulle trasformazioni sociali 

in Sardegna";  

- relazione di Silvio Battistini, segretario regionale della F.I.M. nel Lazio, in un Convegno 

sull'informatica nel lavoro (1985), copie di articoli sulla necessità della creazione di un 

sindacato sardo (1983), numero di giugno 1986 del trimestrale "Mezzogiorno d'Europa", 

articoli sui lavori usuranti e sul X Congresso della CISL (1986). 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 
Battistini, Silvio 
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8  1986 - 1988 58 

Collocazione: 453, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 3 

Convegni e dibattiti 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Studio sulla situazione del mercato del lavoro in Sardegna;  

- atti e appunti sul convegno "Industria, uomini e territorio", Cagliari, 1987;  

- appunti su incontro avente per tema le politiche industriali del Mezzogiorno (1987);  

- rapporto dell'assessorato al lavoro della Regione Sardegna sullo stato dell'occupazione per 

il periodo 1984 - 1988. 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 
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sottoserie: Periodici 1974 - 1993 59 

 1974 - 1989 
113 periodici, 1 fascicolo (in 8 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raccoglie periodici e organi informativi sindacali. 
 

1  1974 - 1979 60 

Collocazione: 466, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 5 

I consigli 
19 periodici cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Mensile della Federazione lavoratori metalmeccanici. Numeri 6 e 9 (1974), 26 (1976), 

supplemento al numero 36, numero 42 (1977), 43, supplemento al numero 46, 47/48 (5 

copie), 49/50, 51 (1978), 54/55, 60, quattro copie del numero 63 (1979). 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione lavoratori metalmeccanici (F.L.M.) 
 

2  1981 - 1988 61 

Collocazione: 465, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 5 

Progetto 
13 periodici cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Bimestrale della CISL sulla politica del lavoro. Numeri 1 (1981), 9 (1982), 13 e 14 (1983), 

19/20, 21, 22 e 24 (1984), 27 e 28 (1985), 31/32 e 33 (1986), 43/44 (1988). 
 

3  1982 - 1985 62 

Collocazione: 462, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 5 

Azimut 
26 periodici cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Rivista sindacale, sono i presenti anche in più copie dal numero 2 del 1982 al numero 25 

del 1985. 
 

4  1982 - 1985 63 

Collocazione: 463, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 5 

Ichnusa 
11 periodici cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Importantissima rivista di cultura sarda. Numeri dall'1 del marzo/aprile 1982 al 9 del 

luglio/ottobre 1985. I numeri 1 e 7 sono presenti in due copie. 
 

5  1986 - 1993 64 

Collocazione: 464, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 5 

Ichnusa 
14 periodici cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 
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Importantissima rivista di cultura sarda. Numeri dal 10 del maggio/giugno 1985 al 23 del 

febbraio 1993. Il numero 10 è doppio mentre manca il numero 16. 
 

6  1975 - 1987 65 

Collocazione: 467, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 5 

Periodici locali e agenzie di stampa 
8 periodici, 1 fascicolo cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Numeri 11 (1975) e 2 (1976) del mensile "Il cagliaritano";  

- numero 8 (1978) del mensile "Rinascita sarda";  

- numero 1 di "Lavoro sardo", periodico mensile della UIL (1983);  

- numero 4 del periodico mensile dell'amministrazione provinciale di Sassari (1986);  

- numero 4 (1987) de "Il sassarese";  

- numeri 1/2 e 5/6 (1987) di "Cittàquartiere";  

- agenzie di stampa dell'A.G.I. dal 14 ottobre 1986 al 13 novembre 1987, con lacune 

raccolte in un fascicolo. 

Organizzazioni rilevate:  

Agenzia giornalistica italia (A.G.I.) 
 

7  1978 - 1986 66 

Collocazione: 468, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 5 

Periodici e riviste 
16 periodici cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Bollettini "FLM notizie" di luglio e dicembre 1974;  

- numeri 4 (2 copie) e 7/8 (3 copie) del mensile "Sinistra 78" (1978);  

- numero 166 - 167 di "Documenti, dossier, notizie FLM" (1980) in due copie; - numeri 16 

e 17 del mensile "Sindacato '80" (1983);  

- numero 57 del trimestrale "Inchiesta" (1982);  

- numero 27 del mensile di Venezia "Marco Polo" (1986);  

- supplemento al numero 12 di "Lettera Fim" (1986);  

- "Kubu", supplemento al numero 110 di "Acra notizie" (1986);  

- numero 1 della rivista "Affari" (1986);  

- supplementi al numero 37 e al numero 48 di "La Repubblica" (1986). 
 

8  1984 - 1985 67 

Collocazione: 469, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 5 

Periodici 
6 periodici cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

- Numeri 7/8 (2 copie), 9 - 12 per il 1984 e numero 5 per il 1985 della rivista politica "Terza 

fase";  

- numero 45 del 1984 di "Cooperazione". 
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sottoserie: Documentazione sul sindacato sardo 1977 - 1984 68 

 
16 fascicoli (in 4 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sottoserie raccoglie atti, relazioni e articoli che testimoniano in maniera chiara il 
fermento che ha portato poi alla nascita della Federatzioni Sarda Metalmeccanicos, 
partendo dalle specificità del problema industriale sardo. Questo tipo di 
documentazione è altresì presente in diverse forme nelle altre sottoserie, ma solo in 
questa le indicazioni dorsali dei faldoni indicano chiaramente un metodo 
nell'organizzare e unire tali atti. 

 

1  1977 - 1984 69 

Collocazione: 454, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 3 

Dibattito 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Articoli, relazioni e minute di relazioni, scritti del segretario regionale della F.I.M. 

Salvatore Cubeddu sul problema della necessità di un sindacato sardo. 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 
 

2  1981 - 1983 70 

Collocazione: 455, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 3 

Dossier Sardegna 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Raccolta di articoli, relazioni presentate nei convegni, studi sul piano di Rinascita e 

interventi nei settori produttivi, stralci di pubblicazioni e appunti sulla situazione specifica 

dell'isola. Tra i contributi si segnala una relazione presentata alla conferenza sulle servitù 

militari dall'assessore alla difesa dell'ambiente Mario Melis (1981). 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 
Melis, Mario 

 

3  1980 - 1983 71 

Collocazione: 456, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 3 

Dossier Sardegna 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Relazioni in convegni sulla programmazione economica in industria e agricoltura (1980 - 

1981), documento unitario della conferenza sull'emigrazione sarda, relazione di Mario 

Melis sulle servitù militari (1981), relazione per un convegno sull'impiatistica, documenti 

dei partiti politici isolani sull'autonomia e sulla sua ridefinizione (1981), atti del convegno 

sulla riforma della Regione (1983). 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 
Melis, Mario 
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4  1983 - 1984 72 

Collocazione: 457, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 3 

Dossier Sardegna 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone plastificato con chiusura a clip (mm 350x250x100). 

Libretto sull'andamento della stagione turistica nell'isola nel 1983; raccolta di articoli della 

stampa locale e nazionale, riflessioni e appunti sul ruolo del sindacato, valutazioni politiche 

del ruolo dei sindacati nelle elezioni europee, politiche e regionali in Sardegna del 1984; 

primi articoli sulla nuova Giunta guidata da Mario Melis (1984). 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 
Melis, Mario 
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serie: Federazione sarda metalmeccanicos 1981 - 1989 73 

 1985 - 1989 

 
73 fascicoli, 1 rubrica, 1 agenda (in 9 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La serie raccoglie la documentazione del sindacato sardo dei metalmeccanici nel quale 
si trasformò la Federazione italiana metalmeccanici regionale aderente alla CISL nel II 
Congresso regionale del 1985. La maggior parte di essa arriva dallo schedario di 
lavoro del segretario. 

 

1  1981 - 1985 74 

Collocazione: 412, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 2 

Documentazione 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Atti alla base della nascita del Federazione sarda metalmeccanici. Essi descrivono i 

contrasti con la struttura nazionale della CISL, i contrasti con il sistema usato per garantire 

la rappresentanza dei delegati nelle aziende sarde, la rivendicazione della specificità del 

"caso Sardegna". Appunti, comunicazioni dalla direzione nazionale, atti e regolamenti dei 

congressi della F.I.M. nazionale e regionale. 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 
Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) 

 

2  1985 - 1989 75 

Collocazione: 403, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 2 

Organizzazione 
7 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Atti successivi al II Congresso regionale della F.I.M. sarda (25 - 27 maggio 1985), sulla 

trasformazione della stessa nella Federatzione sarda metalmeccanicos;  

- relazione finale della settima conferenza regionale sul lavoro (1986);  

- atti della riunione di segreteria del 29 novembre 1985;  

- atti e documenti per la riunione del direttivo del marzo 1988;  

- atti per il Congresso della C.I.S.L. del 1989, con proposta di modifica dello Statuto da 

parte della F.S.M.;  

- dimissioni del segretario regionale Salvatore Cubeddu dai suoi incarichi direttivi. 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione sarda metalmeccanici (F.S.M.) 
Confederazione italiana sindacati dei lavoratori (CISL) 

 

3  1985 - 1989 76 

Collocazione: 404, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 2 

Organizzazione 
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10 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Atti provenienti dallo schedario di lavoro del segretario regionale della Federatzione sarda 

metalmeccanicos, i fascicoli riportano ancora in etichetta l'indicazione del contenuto.  

Atti per l'esecutivo dell'Unione sindacale regionale della CISL;  

- comunicazioni dalle segreterie nazionali delle sigle sindacali;  

- atti e appunti di riunioni delle loro direttivi regionali;  

- corsi per i dirigenti dei sindacati di settore territoriali;  

- comunicazioni dalla F.I.M. nazionale;  

- posta per la segreteria regionale della F.S.M.;  

- comunicazioni dal direttivo del Sulcis;  

- documento del II Congresso della F.I.M. regionale con progetto di costituzione della 

F.S.M. e bozza di mozione finale ad essa legata, con allegati statuto del 1981 della F.I.M., 

modifiche del 1983;  

- relazione di Antonello Giuntini al Congresso territoriale (1989);  

- atti del II Congresso regionale della F.S.M. (1989). 

Persone rilevate:  

Giuntini, Antonello 

Organizzazioni rilevate:  

Federatzione sarda metalmeccanicos (F.S.M.) 
Unione sindacale regionale della Confederazione italiana dei sindacati dei lavoratori (USR CISL) 
Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 

 

4  1985 - 1988 77 

Collocazione: 406, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 2 

Organizzazione 
5 fascicoli, 1 rubrica, 1 agenda cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa 
(mm 350x250x100). 

Atti provenienti dallo schedario di lavoro del segretario regionale della Federatzione sarda 

metalmeccanicos, i fascicoli riportano ancora in etichetta l'indicazione del contenuto.  

Atti sul tesseramento 1987 - 1988;  

- corrispondenza con la F.I.M. nazionale;  

- documenti su un fondo di previdenza;  

- atti e appunti sugli incontri con argomento la politica industriale;  

- rubrica e agenda del segretario e riunione degli esecutivi dei sindacati nel Sulcis. 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 
 

5  1988 - 1989 78 

Collocazione: 408, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 2 

Organizzazione e politica sindacale 
10 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 
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Esame delle politiche sindacali;  

- esame delle proposte per la modifica della cassa integrazione (C.I.G.);  

- atti preparatori per il Congresso della F.I.M. del gennaio 1989;  

- riunione dell'esecutivo nazionale in previsione dell'adunanza congressuale;  

- atti delle riunioni del Comitato esecutivo;  

- atti del Consiglio generale dei sindacati regionali;  

- proposta di modifica dello statuto della Federazione sarda metalmeccanici;  

- convegno sul piano delle acque;  

- relazione sul piano economico dell'Enichem - Montedison (settore chimico);  

- stralci di articoli sul sociale e comunicazioni dalla F.I.M. nazionale. 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 
Federazione sarda metalmeccanici (F.S.M.) 
Enichem - Montedison 

 

6  1986 - 1989 79 

Collocazione: 405, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 2 

Attività 
10 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Atti provenienti dallo schedario di lavoro del segretario regionale della Federatzione sarda 

metalmeccanicos, i fascicoli riportano ancora in etichetta l'indicazione del contenuto.  

- politica industriale del sindacato;  

- appalti telefonici;  

- politica industriale della Regione Sardegna;  

- studio del mercato del lavoro;  

- contatti con le altre confederazioni territoriali;  

- formazione sindacale;  

- rapporti con la Federazione impiegati operai metallurgici;  

- discussione sulla riduzione dell'orario di lavoro;  

- incontri preparatori con l'E.N.I. per la vertenza Sulcis (1987). 

Organizzazioni rilevate:  

Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) 
Federazione impiegati operai metallurgici (Fiom) 
Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) 

 

7  1987 - 1988 80 

Collocazione: 407, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 2 

Vertenze 
12 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 
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Atti provenienti dallo schedario di lavoro del segretario regionale della Federatzione sarda 

metalmeccanicos, i fascicoli riportano ancora in etichetta l'indicazione del contenuto.  

- Accordo con l'Insar e le sigle sindacali sui ruoli nel territorio;  

- carteggio con la società Carlo Monni.  

Vertenze con le società:  

- Gencord;  

- Comsal;  

- Cosmin di Capoterra;  

- Metallotecnica Sarda di Portovesme;  

- Alluminia;  

- Keller meccanica di Villacidro;  

- Scaini (San Gavino);  

- Nuova Samin (San Gavino);  

- Vitroselenia;  

- linee ed obiettivi per le vertenze con la Regione Sardegna. 

Organizzazioni rilevate:  

Iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) 
Gencord s.p.a. 
Comsal s.p.a. 
Cosmin 
Carlo Monni, società di installazioni ed impiantistica 
Metallotecnica Sarda 
Alluminia s.p.a. 
Keller meccanica s.p.a. 
Vitroselenia 
Regione Autonoma della Sardegna (R.A.S.) 

Luoghi rilevati:  

Capoterra (CA) 
Portovesme, frazione di Portoscuso (CI) 
Villacidro (VS) 
San Gavino Monreale (VS) 

 

8  1985 - 1989 81 

Collocazione: 402, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 2 

Bilanci 
5 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Introiti e spese con i rendiconti per gli anni considerati, con allegate pezze giustificative, 

fatture, rendiconti e minute di conti. 
 

9  1985 - 1988 82 

Collocazione: 400, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 7, palchetto: 2 

Corrispondenza 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 
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Posta, telex e fonogrammi ricevuti dalla sede regionale della Federatzione sarda 

metalmeccanicos, sindacato territoriale di Cagliari (federata alla F.i.m. nazionale che a sua 

volta aderisce alla C.I.S.L. nazionale) o indirizzata direttamente al suo segretario, Salvatore 

Cubeddu. 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 

Organizzazioni rilevate:  

Federatzione sarda metalmeccanicos (F.S.M.) 



Interviste e registrazioni 

190 

sezione: Studi e attività politica 1969 - 1995 83 

 1969 - 1989 

 
318 audiocassette (in 4 scatole), 91 fascicoli, 28 blocchi, 1 quaderno (in 18 faldoni)  

Livello della descrizione: aggregazione di unità archivistiche. 

 

La sezione conserva il materiale raccolto da Salvatore Cubeddu nell'ambito formativo, 
durante il periodo d'impegno sindacale e politico e quello strumentale alle 
pubblicazioni.  

E' articolata in serie che ne rappresentano la formazione politica e sindacale, l'attività 
politica e pubblicistica. 

 
 

serie: Interviste e registrazioni 1986 - 1995 84 

 
318 (in 4 scatole)  

Ordinati, condizionati, con qualche lacuna e qualche nastro rovinato. 

 

Nastri delle interviste ai leader e personalità rilevanti per la storia del Partito sardo 
d'azione, registrazioni dei congressi provinciali e regionali del partito, dei convegni e 
degli incontri con e istituzioni su temi importanti per il territorio. 

 

1  1988 - 1994 85 

Collocazione: 254, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 8 

Registrazioni di riunioni del partito e convegni 
98 audiocassette nastro magnetico contenuto in scatola di legno con coperchio di chiusura (mm 
550x370x110). 

Alcune sono contenute in scatole di cartone numerate con la descrizione del contenuto 

all'interno. Tra quelle senza condizionamento si segnalano 8 pezzi per un convegno del 19 

febbraio 1988 mentre nel contenitore denominato "2" vi sono le registrazioni della 

conferenza delle sezioni del 5 maggio 1988 (8 pezzi). Le altre, successive al 1989, si 

riferiscono ai Consigli nazionali del partito del 1990 (24 pezzi), convegni (1) e riunioni del 

direttivo (6) per il 1991; conferenze di servizi e riunioni sui parchi (10 pezzi), riunioni del 

direttivo del partito (1) per il 1993; Consigli nazionali (27 pezzi), convegni sugli indicatori 

sociali del 1994 (10), conversazioni (3) per il 1994. 
 

2  1987 - 1994 86 

Collocazione: 255, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 8 

Registrazioni di riunioni del partito e convegni 
85 audiocassette nastro magnetico contenuto in scatola di legno con coperchio di chiusura (mm 
550x370x110). 

Condizionate in 9 scatole di cartone all'interno. Dei nastri contenuti 4 registrano gli 

interventi in un convegno Aspis dell'ottobre 1988,15 riguardano i Consigli nazionali dal 

1987 al 1988, 5 il dibattito precongressuale (ottobre 1989), 6 il XXIII Congresso nazionale 

(dicembre 1989). Degli altri, 54 nastri contengono registrazioni di riunioni del direttivo o 

consigli nazionali dal 1991 al 1994, uno non riporta indicazioni e non è stato possibile 

ascoltarlo per identificarlo in quanto andrebbe ripulito. 
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3  1986 - 1992 87 

Collocazione: 257, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 8 

Registrazioni di riunioni del partito e convegni 
80 audiocassette nastro magnetico contenuto in scatola di legno con coperchio di chiusura (mm 
525x350x100). 

Registrazioni dei Congressi preparatori per il XXIII Congresso, da quello di Oristano 

(1986, in 6 nastri) a quello del Sulcis (1987, 3 nastri) per un totale di 20 nastri. Si segnala 

che manca testimonianza per un Congresso territoriale di Sassari, che pure c'è stato. Inoltre 

11 nastri contengono registrazioni degli intervento dei consigli nazionali di "Su pausu" a 

Bauladu (gennaio 1989, unico nastro), Barumini (giugno 1989, 4 nastri) e di Santu 

Lussurgiu (luglio 1989, 6 nastri), mentre 3 riguardano il convegno Etnos dell'ottobre 1988. I 

restanti contengono le commemorazioni di Cesare Pintus e Luigi Oggiano (1990 - 1991), 6 

le registrazioni delle celebrazioni del partito per il 1990, i nastri degli interventi nei consigli 

nazionali del 1991 - 1993 (34 nastri), direzioni nazionali (6 del 1991), 6 per le relazioni del 

convegno sui termini del sardismo svoltosi tra Santu Lussurgiu e La Maddalena (1991). 

Persone rilevate:  

Pintus, Cesare 
Oggiano, Luigi 

Luoghi rilevati:  

Oristano (OR) 
Bauladu (OR) 
Santu Lussurgiu (OR) 
Barumini (CA) 
La Maddalena (SS) 

 

4  1990 - 1995 88 

Collocazione: 256, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 2, palchetto: 8 

Interviste ai sardisti 
55 audiocassette nastro magnetico contenuto in scatola di legno con coperchio di chiusura (mm 
530x350x100). 

Interviste alle personalità che hanno fatto la storia del partito. I nastri sono ordinati su tre 

file in comparti di legno, con etichetta che identifica l'intervistato. Ci sono più etichette che 

nastri, manca qualche pezzo e qualcuno è danneggiato dal tempo. 
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serie: Formazione e documentazione per le 

pubblicazioni 

1969 - 1989 89 

 
56 fascicoli (in 8 faldoni)  

 

Appunti, copie di testi universitari, articoli raccolti durante il periodo formativo alla 
Facoltà di Sociologia dell'Università di Trento da Salvatore Cubeddu e raccolta di dati, 
bozze, appunti per le pubblicazioni sulla storia del Partito sardo d'azione. 

 

1  1969 - 1974 90 

Collocazione: 382, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 3 

Formazione 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Raccolta di appunti, scritti di sociologia, storia del sindacato, atti dei congressi di tutte le 

sigle sindacali, fotocopie di libri di economi e storia politica. 
 

2  1989 91 

Collocazione: 385, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 3 

Studi sul Partito Sardo D'Azione 
18 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Appunti, copie di giornali, dati e confronti per gli anni dal 1951 al 1972. 

Organizzazioni rilevate:  

Partito sardo d'azione (P.S.D.Az. 
 

3  1989 92 

Collocazione: 386, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 3 

Studi sul Partito Sardo D'Azione 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Dati relativi agli anni 1946 - 1947, appunti, copie di giornali, copie di atti del XIX 

Congresso, documentazione e stampa dal 1976 al 1981 della storia del partito. 
 

4  1989 93 

Collocazione: 387, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 3 

Studi sul Partito Sardo D'Azione 
6 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 

Appunti, copie di giornali, edizioni de "Il Solco" per il 1986, dati e confronti per gli anni 

dal 1976 al 1986. 
 

5  1989 94 

Collocazione: 388, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 3 

Studi sul Partito Sardo D'Azione 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x120). 
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Appunti, copie di giornali, copie di atti del XXIII Congresso, atti sulla flotta sarda, sulla 

zona franca e sulle polemiche interne al partito dal 1988 al 1989. 
 

6  1989 95 

Collocazione: 390, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 3 

Studi sul Partito Sardo D'Azione 
4 fascicoli cartacei contenuto in cartella di cartone (mm 350x250x150). 

Dati e tabelle sull'organizzazione territoriale del partito tra il 1985 e il 1986. 
 

7  1989 96 

Collocazione: 391, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 4 

Studi sul Partito Sardo D'Azione 
4 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Appunti, copie di articoli, copie di lettere e di atti relativi al periodo 1946 - 1976 del partito. 
 

8  1989 97 

Collocazione: 392, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 3 

Studi sul Partito Sardo D'Azione 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Appunti, copie di articoli, copie di lettere e di atti relativi al periodo 1946 - 1974 della vita 

del partito. 
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serie: Attività politica 1986 - 1989 98 

 
34 fascicoli (in 6 faldoni)  

 

Appunti presi in convegni, riunioni direttive e congressuali nel periodo nel quale 
Salvatore Cubeddu era direttore dell'Osservatorio sulle relazioni industriali della CISL, 
dopo aver lasciato il ruolo di segretario del sindacato sardo dei metalmeccanici 
(F.S.M.), e iniziava ad essere uno degli esponenti del Partito sardo d'azione, fino 
all'assunzione del ruolo di segretario aggiunto (1990 - 1991) dopo la giubilazione del 
vecchio direttivo seguito al XXIII Congresso (1989). Inoltre vi sono gli atti e le relazioni 
dei convegni della Società italiana di sociologia alla quale risulta iscritto essendo egli 
sociologo. 

 

1  1988 99 

Collocazione: 383, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 4 

Convegno internazionale per il quarantennale dello statuto sardo 
2 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Rassegna stampa sull'evento e interventi dei partecipanti. 
 

2  1988 - 1989 100 

Collocazione: 389, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 4 

Società italiana di sociologia 
8 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Costituzione della sezione territoriale sarda, statuto dell'ente, convegni e corrispondenza. 

Organizzazioni rilevate:  

Società italiana di sociologia (SoIS) 
 

3  1989 101 

Collocazione: 384, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 4 

XXIII Congresso del Partito Sardo D'Azione 
9 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x150). 

Articoli, appunti, relazioni e carteggio relativi al XXIII Congresso. 

Organizzazioni rilevate:  

Partito sardo d'azione (P.S.d'Az.) 
 

4  1989 102 

Collocazione: 393, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 4 

Indirizzario per le elezioni regionali 
3 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Per la propaganda elettorale appoggiata dalla C.I.S.L. 

Organizzazioni rilevate:  

Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (C.I.S.L.) 
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5  1986 - 1989 103 

Collocazione: 394, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 4 

Conferenza programmatica sulle attività produttive 
11 fascicoli cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Documentazione, relazioni, appunti e studi in preparazione del convegno indetto dal Partito 

Sardo d'Azione in collaborazione con i sindacati. 

Organizzazioni rilevate:  

Partito Sardo d'Azione 
 

6  1988 - 1989 104 

Collocazione: 395, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 4 

Documentazione sulle relazioni industriali 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Documentazione, relazioni, appunti e studi sulla situazione delle medie e piccole imprese 

dell'isola, con allegati periodici, norme di legge per la tutela dei lavoratori, programmazione 

degli enti nazionali e regionali. 
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serie: Appunti 1974 - 1989 105 

 
28 blocchi, 1 quaderno, 1 fascicolo (in 4 faldoni)  

 

Appunti presi in convegni, riunioni direttive e organizzative da Salvatore Cubeddu 
durante il periodo nel quale non ricopriva ruoli nel sindacato, rivestiva l'incarico di 
direttore del centro studi della Cisl sarda (1975 - 1976), esercitava il ruolo di 
segretario regionale nella Federazione italiana metalmeccanici (1976 - 1985), con 
conseguente stesso incarico regionale per la Federazione lavoratori metalmeccanici, 
almeno fino all'esistenza dell'unione sindacale, era direttore dell'Osservatorio sulle 
relazioni industriali della CISL, dopo aver lasciato il ruolo di segretario. 

 

1  1974 - 1980 106 

Collocazione: 458, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 3 

Convegni e riunioni 
8 blocchi cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x100). 

Appunti in convegni e riunioni, soprattutto degli incontri nei direttivi sindacali, una volta 

diventato segretario regionale della Federazione italiana metalmeccanici. Un unico 

quaderno è presente per gli anni 1974, 1978 e 1980, gli altri sono tutti del 1979. 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 
 

2  1977 107 

Collocazione: 459, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 3 

Riunioni 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone (mm 350x250x60). 

Appunti per il 1977, ordinati, in cartella ad anelli. In questo periodo Salvatore Cubeddu 

ricopriva la carica di segretario provinciale e in seguito regionale della Federazione italiana 

metalmeccanici 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 
 

3  1981 - 1982 108 

Collocazione: 460, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 3 

Riunioni 
15 blocchi cartacei contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
350x250x100). 

Appunti delle riunioni, dodici per il 1982, tre per il 1981. 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 
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4  1984 - 1989 109 

Collocazione: 461, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 8, palchetto: 3 

Riunioni 
1 quaderno, 5 blocchi cartacei contenuto in faldone di cartone (mm 350x250x60). 

Appunti per una riforma della F.I.M. in un quaderno del 1984, appunti di riunioni del 1989 

in quattro blocchi. Una cartellina condiziona i quaderni. 

Persone rilevate:  

Cubeddu, Salvatore 

Organizzazioni rilevate:  

Federazione italiana metalmeccanici (F.I.M.) 
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Luigi Marcello (1916 – 1989) 
 

 1916 - 1989 1 

 
393 periodici  

Il fondo è costituito da collezioni di periodici combattentisti e sardisti lasciati in dono 
alla Fondazione da Luigino Marcello, esponente sardista di Olzai che ricoprì un ruolo 
importante negli avvenimenti del partito e che venne candidato in diverse tornate 
elettorali dopo il 1945.  

La documentazione è articolata in due serie relative a "Il Solco" e "Il Nuovo Solco", la 
prima, ad altri periodici sardisti, la seconda. 

I periodici sono ordinati cronologicamente, condizionati in cartelle con allegato un 
elenco di consistenza in parte risalente all'opera dello stesso donatore, in parte a 
quella del direttore della Fondazione Sardinia, Salvatore Cubeddu. 

 

 

serie: Organo a stampa del partito  1919 - 1989 2 

 
306 periodici (in 7 cartelle)  

 

306 periodici (in 7 cartelle)  

Numeri del primo periodico combattentista chiamato "Il Solco - la voce", stampato dai 
partiti d'azione creatisi dopo la fine della guerra che sarà poi il modello dell'organo del 
partito "Il Solco"; i numeri conservati, benché non numerosi, descrivono periodi 
chiave nelle vicende politiche. 

 

1  1919 - 1927 3 

Collocazione: 360, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 2 

Settimanale e quotidiano (La voce) 
57 periodici cartacei contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
720x520x10). 

Numeri delle prime edizioni de "Il Solco", ancora non organo del partito ma voce dei 

combattenti e mutilati di guerra, da qui il sottotitolo "La Voce". Fotocopie delle edizioni 

settimanali dalla n. 8 del 12 ottobre 1919 alla n. 14 del 9 novembre 1919, n. 17 del 26 

novembre 1919 (anno I del periodico); fotocopie del n. 2, 8, 10, 12, 13, 17, 19 del 1920 

(anno II del periodico). Fotocopie, fotoriproduzioni e originali dei n. 5, 19, 20, 27, 30, 31, 

del 1921 (anno III del periodico); numeri 4, 7, 8, 13, 15, 17, 20, 25,105, 114, 211, 237, 241, 

247, 250, 256, 259 del 1922 (anno IV del quotidiano); numeri 1 e 5 del dicembre 1924 

(anno V del quotidiano); numeri 1, 12, 18, 33, 42, 47, 49, 53, 59 (2 copie), 60, 67, 78, 110, 

151, 192 del 1925 (anno VI del quotidiano); numero 43 del 24 febbraio 1926 (anno VII del 

quotidiano). 
 

2  1944 - 1945 4 

Collocazione: 361, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 2 

Organo del Partito Sardo D'Azione 
46 periodici cartacei contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
720x520x10). 
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Numeri del primo anno di pubblicazione in forma di settimanale. Pubblicato a Sassari, 

direttore responsabile Luigi Battista Puggioni, redattore capo Bartolomeo Sotgiu. Numeri 

dall'1 al 44, in pari data all'uscita del numero 30 (23 settembre 1945) uscì "Il Solco 

letterario", con lo stesso direttore, ma redattore capo Salvatore Cottoni, redazione con 

Angelo Mannoni, Fiorenzo Serra, Anton Simon Mossa. E' presente anche un numero unico 

di una pubblicazione intitolata "Forza Paris!", luogo di stampa Nuoro, 20 agosto 1944, 

dedicata al VI Congresso regionale del partito. 

Persone rilevate:  

Puggioni, Luigi Battista 
Sotgiu, Bartolomeo 
Cottoni, Salvatore 
Mannoni, Angelo 
Serra, Fiorenzo 
Mossa, Anton Simon 

Luoghi rilevati:  

Sassari (SS) 
 

3  1946 5 

Collocazione: 362, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 2 

Organo del Partito Sardo D'Azione 
49 periodici cartacei contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
720x520x10). 

Numeri dall'1 al 48 del secondo anno di pubblicazione con periodicità settimanale. 

Pubblicato a Cagliari, direttore responsabile Titino Melis. Il 9 maggio del 1946, in 

concomitanza con l'uscita del numero 30, venne pubblicato un supplemento sul I Congresso 

Regionale del Movimento Giovanile Sardista svoltosi a Macomer il 27 aprile dello stesso 

anno. 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 

Organizzazioni rilevate:  

Movimento Giovanile Sardista 

Luoghi rilevati:  

Cagliari (CA) 
Macomer (NU) 

 

4  1947 - 1949 6 

Collocazione: 363, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 2 

Organo del Partito Sardo D'Azione 
52 periodici cartacei contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
720x520x10). 

Numeri dall'1 al 34 del 1947, dall' 1 al 15 del 1948, dall'1 al 3 del 1949. Direttore 

responsabile per gli anni 1947 - 1948 era Titino Melis, per il 1949 Anselmo Contu. 

Persone rilevate:  

Contu, Anselmo 
Melis, Giovanni Battista 
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5  1951 - 1958 7 

Collocazione: 364, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 2 

Organo del Partito Sardo D'Azione 
47 periodici cartacei contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
720x520x10). 

Per il 1951 i numeri unici del 14 marzo, 4 e 12 aprile, dedicati al X Congresso Regionale, i 

numeri da 1 a 6, direttore responsabile Michelangelo Pira, e da 7 a 9, direttore responsabile 

Giuseppe Marongiu; per il 1955 i numeri unici del 30 gennaio, 14 agosto, 28 agosto, 11 

settembre, 25 settembre, 13 ottobre, 27 ottobre, 10 e 24 novembre, 15 e 22 dicembre, 

direttore responsabile Titino Melis; per il 1956, stesso direttore responsabile, i numeri unici 

del 31 gennaio - 15 febbraio, 4 marzo, 24 marzo, 6 aprile e 22 novembre; per il 1957 il 

numero unico del 30 marzo; per l'anno 1958 i numeri da 1 a 17, stesso direttore 

responsabile. 

Persone rilevate:  

Marongiu, Giuseppe 
Pira, Michelangelo 
Melis, Giovanni Battista 

 

6  1963 - 1967 8 

Collocazione: 365, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 2 

Organo del Partito Sardo D'Azione 
7 periodici cartacei contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 720x520x10). 

Dal numero 1 del 2 febbraio 1963 al numero 5 del 23 aprile 1963 de "Il nuovo solco", 

diventato quindicinale, sempre con Titino Melis alla direzione; numero unico del 1 

novembre 1966 e numero unico del 1 gennaio 1967, in attesa che il periodico ottenga 

l'autorizzazione per diventare mensile. Il direttore è sempre Giovanni Battista Melis. 

Persone rilevate:  

Melis, Giovanni Battista 
 

7  1978 - 1989 9 

Collocazione: 366, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 2 

Organo del Partito Sardo D'Azione 
48 periodici cartacei contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
520x370x40). 

Numero 1 - 2 del 1978, direttore responsabile Michele Columbu; edizione speciale per la 

propaganda elettorale del 1979 (2 copie); per il 1984 i numeri 1, 2, 3 - 4, 5 con allegato 

inserto sul programma sardista per il governo della regione, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 12 con 

inserto, 13 con inserto; per il 1985, numeri 1 con inserto, 2 con inserto, 3 con inserto, 4 con 

inserto, 5 con inserto; per il 1986 il numero 1, con allegata la bozza dello statuto, e il 

numero unico dell'ottobre, incentrati il primo sull'imminente XXII Congresso nazionale, il 

secondo sul documento finale che ne scaturì; due copie per lo speciale elezioni del luglio 

1987; per il 1989 il numero 4, con direttore per il numero speciale sempre Columbu, come 

per gli anni dal 1978 al 1987, ma come direttore responsabile vi è Eliseo Spiga. I numeri 

per l'anno 1984 sono in due copie, a parte il numero 7. 

Persone rilevate:  

Columbu, Michele 
Spiga, Eliseo 
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serie: Altre pubblicazioni 1916 - 1988 10 

 
87 periodici (in 5 cartelle)  

 

87 periodici (in 5 cartelle)  

Raccolta di giornali combattentisti da tutta Italia, di periodici sardisti e del periodico 
del gruppo sardista al Consiglio regionale della Sardegna, "Forza Paris!". 

 

1  1916 - 1923 11 

Collocazione: 359, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 2 

Giornali combattentisti 
5 periodici cartacei contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 720x520x10). 

Numero unico de "L'anima della Brigata Sassari", stampato a Cagliari (febbraio 1916);  

- numeri 1 - 3 del 1922 del quindicinale "Il rinnovamento molisano", organo del Partito 

Molisano D'Azione (anno III del periodico);  

- numero 28 del 26 luglio 1923 del settimanale dei combattenti italiani "I combattenti, la 

nuova giornata" (anno V del periodico). 
 

2  1946 - 1987 12 

Collocazione: 375, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

Periodici sardisti 
34 periodici cartacei contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
720x520x10). 
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Numero 1 (anno I) del bollettino della Sezione di Carbonia "Carbonia proletaria" (1946);  

- fotocopie del numero unico de "La voce di Sardegna" del 30 aprile e 30 maggio 1946, 

numero 2 del 13 marzo 1947;  

- numero unico del 1946 di "Forza paris - la voce sardista del Sulcis";  

- numero unico de "Il sardo sbendato" (Nuoro, maggio 1946, 2 copie con speciale 

referendum);  

- numeri unici di "Battaglia sardista" (Nuoro, 15 e 28 febbraio, 15 e 27 marzo, 8 e 17 aprile 

1948);  

- numero unico di "Forza Paris", pubblicato dal Movimento Giovanile Sardista di Oristano 

(1948);  

- numero 1 (anno I) dell'organo della Giunta Regionale sarda del Partito Socialista Italiano 

"Forza paris! Sardegna Avanti!";  

- numero unico di "Sardegna italiana" (in occasione delle elezioni politiche del 1958, 

organo della Comunità della cultura, degli operai, dei contadini d'Italia, schieramento 

politico cha annoverava il Partito Sardo D'Azione al suo interno);  

- numero unico di "Sardegna libera" del 1966, stampato a Sassari;  

- numero 4 del 1965 di "Quattromori", stampato a Sassari;  

- numero unico di "Il risveglio autonomista", stampato a Cagliari, novembre 1973, numeri 1 

- 4 di "Il risveglio autonomista", mensile, 1974 (anno I);  

- numero 1 (anno I) e allegato per "Sa Sardigna", mensile (1977);  

- numero 4 de "Nazioni sarda", giornale bilingue sull'identità (1978);  

- numero unico di "Tribuna dell'Ogliastra" (febbraio 1974);  

- numero unico del novembre 1977 di "Sa republica sarda", numeri 1/3, 9/12 per il 1981 

(anno III) dello stesso periodico, bimestrale, inoltre il supplemento elettorale per il numero 

6 del giugno 1987 (anno IX);  

- numero 6 di "TuttoSardegna", quindicinale, 1979 (anno IV);  

- numero 6 di "Sardegna oltre", mensile, 1987 (anno V), 

Organizzazioni rilevate:  

Movimento Giovanile Sardista 
Partito Socialista Italiano (P.S.I.) 

Luoghi rilevati:  

Carbonia (CI) 
Oristano (OR) 
Nuoro (NU) 
Sassari (SS) 
Cagliari (CA) 

 

3  1948 - 1949 13 

Collocazione: 376, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

"Riscossa sardista" 
23 periodici cartacei contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
720x520x10). 

Numero unico dell'organo del partito sardo d'azione socialista in occasione del IX 

Congresso del partito (30 giugno 1948, 2 copie), numero unico dell'11, 19 e 31 luglio 1948, 

15 agosto 1948, 8 settembre (fotocopiato). Numeri a cadenza settimanale del 23 settembre, 

12 e 30 novembre, 31 dicembre 1948; numero unico dell'11 gennaio (fotocopiato), 16 

gennaio, 23 gennaio (fotocopiato), 13 e 20 febbraio, 4 e 25 marzo, 3, 10 e 24 aprile, 5 e 24 

maggio 1949. Si segnala che in quest'ultimo numero vi sono elencati i risultati per le le 

elezioni del primo Consiglio regionale sardo per la provincia di Cagliari. 
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4  1976 - 1983 14 

Collocazione: 377, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

Periodici sardisti 
11 periodici cartacei contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
520x370x10). 

Pubblicazioni e periodici politici stampati dal Partito Sardo D'Azione:  

- scritto di Anton Simon Mossa ("le ragioni dell'indipendentismo", novembre 1976, edizioni 

sardiste, Oristano);  

- numeri di "Sardinia libera" (marzo e giugno 1976);  

- numeri unici di marzo e maggio 1981 di "Indipendentzia", numero 3/4 di ottobre 1981 

dello stesso periodico;  

- numeri di maggio, giugno, luglio con agosto più supplemento in due copie, novembre 

1983 del mensile "Liberatzione". 

Persone rilevate:  

Mossa, Anton Simon 

Organizzazioni rilevate:  

Partito sardo d'azione (P.S.D'A.) 
 

5  1980 - 1988 15 

Collocazione: 378, sede: Fondazione Sardinia, scrivania : 1 

"Forza Paris!" 
14 periodici cartacei contenuto in cartella di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 
520x370x10). 

Mensile del gruppo sardista al Consiglio regionale. Numeri 1 e 2 del 1980 (anno I), numeri 

1/2, 3/4, 5/6 del 1981, numeri 5, 6, 7, 9 del 1986 (anno II), 10 - 12 del 1987 (anno III), 17 

del giugno 1988 (bimestrale, anno IV), inoltre numero speciale per le elezioni politiche del 

1987. 
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Cooperativa edilizia "Colle San Michele" 
 

 1978 - 1980 1 

 
3 registri, 1 fascicolo, 2 quaderni, 2 timbri (e 2 registri e 1 blocchetto non utilizzati)  

 

Il fondo è costituito dalla documentazione prodotta dalla Società Cooperativa Edilizia 
"Colle San Michele" di Cagliari.  

La società sembra essere attiva tra il 1978, anno di costituzione secondo lo statuto e 
presumibilmente il 1980, anno delle ultime annotazioni ritrovate nelle carte.  

La cooperativa aveva in locazione una stanza adibita a sede sociale nella sede del 
Partito Sardo D'Azione in via Roma n. 75 a Cagliari e molto probabilmente per tale 
motivo la sua documentazione si ritrova aggregata alle carte del Partito.  

Si tratta di poche unità, compresi alcuni registri non utilizzati, conservate in scatole di 
cartone, frammiste alla documentazione del fondo del Partito d'Azione. Il materiale è 
stato isolato, ricondotto al fondo, riordinato e condizionato. 

 
 

1  1978 - 1980 2 

Collocazione: 358, sede: Fondazione Sardinia, scaffale: 6, palchetto: 2 

Documentazione 
3 registri, 1 fascicolo, 2 quaderni, 2 timbri (e 2 registri e 1 blocchetto non utilizzati) contenuto in 
faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa (mm 350x250x100). 

- Copia dello Statuto (1978);  

- Verbali del Consiglio di amministrazione con riportato "annullato" sulla coperta 

(1979-1980);  

- Libro soci (1979-1980);  

- Bollettario per la prima nota cassa (1979 - 1980);  

- Quaderno con le date degli appuntamenti dei nuovi soci (1979-1980);  

- Quaderno con appunti (1979-1980)  

- Timbro rettangolare e timbro tondo in legno.  

Sono presenti anche:  

- Libro inventario non utilizzato  

- Rubrica non utilizzata  

- Blocchetto di ricevute non utilizzato 

 
 


