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Dell’archivio storico della sezione del Partito Socialista Italiano di Montegabbione sembra essersi salvato 

solamente un volume contenente qualche altro documento all’interno. Il volume contiene anche informazioni inerenti 

la Lega Contadini di Montegabbione. Coinvolgendo qualche persona non sono riuscito a recuperare altri documenti e 

purtroppo appare chiaro come l’archivio storico della sezione, conservato nello stesso locale di quello della sezione 

del Partito Comunista Italiano, sia stato distrutto negli anni novanta durante una ristrutturazione dei locale dove era 

conservato.  

L’archivio è stato riordinato e censito, la documentazione è stata riposta all’interno di una busta. L’inventario 

è stato inviato, insieme ad una piccola nota storica, alla Soprintendenza Archivistica dell’Umbria e delle Marche per 

la tutela. La documentazione è regolarmente conservata presso la mia abitazione. Tutti i documenti, ad eccezione 

dell’elenco dei tesserati, sono stati digitalizzati e caricati nel mio sito web per la libera consultazione. 

 

Con questo numero, oltre a presentare l’inventario dei documenti, spero di solleticare la vostra curiosità e 

magari riusciremo a recuperare qualche altro documento, una tessera del partito o semplicemente un ricordo da 

condividere … 

 

Quindi, buona ricerca. 

Daniele Piselli 

 

Archivio Lega Contadini e Partito Socialista Italiano sezione di Montegabbione 

 

  
Figura 1 A sinistra busta contenente i documenti dell'archivio Lega Contadini e PSI di Montegabbione. A destra impronta del timbro della 

sezione di Montegabbione del Partito Socialista Italiano. 

 

Fascicolo 1: documenti vari, 1936-1939 

 

Di seguito i documenti catalogati nel fascicolo 1, documenti vari, dell’archivio.  

Estremi cronologici: dal 1954 al 1957. 

 

1. Quaderno con le informazioni di cassa della sezione del PSI montegabbionese dal 

1954 al 1957. 

SE HAI QUALCHE 

DOCUMENTO … 

CONTATTAMI!!! 

328 8295217 



 

2. Ricevuta per l'abbonamento all'Avanti! di Francesco Meloni del 1 novembre 1956.  

3. Ricevuta per l'affitto della sede del PSI montegabbionese pagata da Bruno Marchino 

a Gabriele Meconi il 1 ottobre 1956. 

 

Registro 1: Registro Lega Contadina e PSI sezione di Montegabbione, 1945-1957 

 

Registro di carico scarico di 122 carte utilizzato prima dalla Lega Contadini di 

Montegabbione dal 1945 al 1951, poi dal dalla sezione di Montegabbione del Partito Socialista 

Italiano dal 1951 al 1957 contenenti le seguenti informazioni: 

- Lega Contadini di Montegabbione: appunti vari, elenco direttivo, entrate uscite 1950-

1951.  

- Partito Socialista Italiano di Montegabbione: sottoscrizioni Pro Avanti, 1951;  

- iscritti al Partito Socialista Italiano suddiviso in adulti, donne giovani dal 1952 al 1957; 

- tesserati al sindacato CGIL biennio 1954-1955;  

- tesserati al sindacato Federmezzadri biennio 1954-1955;  

- registro membri aderenti non tesserati 1957. 

 

 
Figura 2 Prima pagina del quaderno del registro di cassa della sezione di Montegabbione. 

____________________________________________________________________________________ 
È possibile leggere e scaricare i vecchi numeri dal sito www.ilcastellodimontegabbione.it. 

Se invece vuoi ricevere i nuovi numeri via email: danielepiselli@hotmail.com. Per qualsiasi cosa 328 8295217. 

http://www.ilcastellodimontegabbione.it/

