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Storia.  

Il CLN, già attivo dal 1 agosto 1944, risulta con questa composizione al 27 dicembre del 1944 in una relazione 
spedita al CTLN: Giulio Bigazzi presidente (Partito socialista di unità proletaria - PSIUP), Otello 
Degl'Innocenti (Partito comunista - PCI), Faustino Foligni (Democrazia cristiana - DC), Salvatore Bramanti 
(PSIUP), Antonio Tarchi (PCI), Riccardo Focardi (PCI), Giuseppe Rossi (DC), Emilio Martini, Gino 
Manneschi, Luigi Buonamici (DC), Carlo Malerba (DC), Riziero Caldini (PSIUP).  

Il Comitato ottiene la ratifica provvisoria nell'attesa dei rappresentanti del Partito d'azione (PdA) e del Partito 
liberale (PLI) il 1 febbraio 1945 nelle persone di: Aldo Massai (DC), Giuseppe Rossi (DC), Emilio Martino 
(DC), Otello Degl'Innocenti (PCI), Riccardo Focardi (PCI), Antonio Tarchi (PCI), Salvatore Bramanti 
(PSIUP), Giulio Bigazzi (PSIUP). Il 15 giugno 1945 Massai viene sostituito da Carlo Malerba (DC).  

In seguito ad una comunicazione della Prefettura di Firenze al CTLN (9 ottobre 1945) che rendeva noto 
l'iscrizione al PNF di Otello Degl'Innocenti, Presidente del CLN di Rignano, e del membro Salvatore 
Bramanti, e successivamente al fermo dello stesso Degl'Innocenti e di Antonio Tarchi, vengono indette 
nuove elezioni nel CLN (20 gennaio 1946) quindi nuove nomine: Luigi Buonamici Presidente, Giulio Bigazzi 
Vice presidente, Raffaello Del Soldato Segretario (PCI). La ratifica data il 25 marzo 1946, e sottolinea il fatto 
che la carica di vice presidente viene concessa qualora il CLN abbia al suo interno i rappresentanti di tutti i 
partiti della coalizione.  

Il Comitato si scioglie l'11 luglio 1946. 

Storia archivistica.  

In occasione del proprio scioglimento il Comitato di liberazione nazionale di Rignano sull'Arno trasmette il 
proprio archivio all'Ufficio stralcio del Comitato toscano di liberazione nazionale. Così come per gli altri 
Comitati di liberazione nazionale comunali della provincia di Firenze, il fondo è poi lasciato in deposito 



presso l'Amministrazione provinciale di Firenze, trasferito in seguito alla Biblioteca nazionale, e da lì 
prelevato alla fine degli anni Cinquanta per essere portato all'Istituto storico della resistenza in Toscana.  

La documentazione si presentava divisa in otto fascicoli originali (di cui si conservano gli inserti) che hanno 
vincolato la struttura dell' inventario. 

Contenuto.  

Il fondo conserva la documentazione prodotta dal Comitato di liberazione nazionale di Rignano sull’Arno. Il 
nucleo più corposo è formato dalla corrispondenza del Comitato con enti e persone diverse, inerenti 
soprattutto la richiesta d'informazioni su persone. Tale carteggio era conservato in quattro fascicoli segnati 
come "volumi" di cui si è conservata l'organizzazione e la suddivisione originale. 

Il fondo ha una consistenza di 8 UA in 1 b. 

Ordinamento e struttura.  

Il fondo si articola in 8 fascicoli (UA):   

1) Archivio - organizzazione e amministrazione (1944-1946)  

2 ) Registro verbali (1944-1946)  

3)  Libro di cassa [1944-1946]  

4)  Varie (1944-1946)  

5) I Volume (1945)  

6) II Volume (1945)  

7) III Volume (1945)  

8) IV Volume  (1945) 

Consultabilità.  

La consultazione dei documenti avviene solo su prenotazione (archivio@istoresistenzatoscana.it) nei giorni e 
negli orari di apertura dell’archivio, previa presentazione del Modulo di accesso all’archivio e autorizzazione 
della Direzione. 
 

Fonti collegate.  

Fondo Comitato toscano di liberazione nazionale b.19 f. L-V, conservato presso l'Istituto Storico Toscano 
della Resistenza e dell’Età contemporanea. 

Bibliografia.  

"Archivio del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale", a cura di Paolo Mencarelli, Firenze, Polistampa, 
2012;   

G. Verni, "Guida agli archivi dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana", estratto da «Guida agli archivi 
della Resistenza», Ministero per i Beni Culturali e Ambientali pubblicazioni degli Archivi di stato, 1983;  

mailto:archivio@istoresistenzatoscana.it


"Rignano sull'Arno" in  "1943-1945 La Liberazione in Toscana. La storia e la memoria",  a cura di I. 
Tognarini, Pagnini Editore, Bagno a Ripoli-Firenze, 1995, p. 93 

1. "Archivio - organizzazione e amministrazione", cc. 69 

 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

1944 nov. 13 - 1946 giu. 14 

1.1. "Archivio - organizzazione e amministrazione", cc. 43, 1944 nov. 13 - 1946 giu. 14 

Posta in entrata prevalentemente inviata dal Comune di Rignano, dal Comitato Toscano di liberazione 
nazionale, dal Partito comunista italiano, dal partito di Democrazia cristiana e da quello Socialista.  
  
Tra le missive si segnalano inoltre alcune copie di dichiarazioni sottoscritte dal CLN di Rignano sull'Arno a 
favore di cittadini rignanesi nonché una circolare dell'Associazione nazionale combattenti in merito ai sussidi alle 
famiglie bisognose dei deportati tedeschi (16 dicembre 1944).  
  
Atre lettere trattano delle opere di ricostruzione e del servizio trasporti (fluviale) sul territorio di Rignano 
sull'Arno. 
carte manoscritte e dattiloscritte 
In allegato: tre inserti originali 

1.2 "Archivio - organizzazione e amministrazione", cc. 22, s.d. 

Verbali ed ordini del giorno relativi ad adunanze e riunioni. Si segnala il promemoria titolato "Organizzazione 
uffici centrali e periferici riguardanti i 'patrioti' (Patriots Branch)" 
documenti manoscritti e dattiloscritti 

1.3 "Archivio - organizzazione e amministrazione Inserto del Comitato di liberazione nazionale 
comunale (sezione di Rignano)", docc. 3 / cc. 3, 1945 ago. 27 

Tre copie di minuta indirizzata al delegato provinciale dell'alto commissario coindirizzata al CTLN e sottoscritta 
da Otello Degl'Innocenti, presidente del CLN di Rignano sull'Arno. 
documenti manoscritti e dattiloscritti 
In allegato: Inserto originale segnato "Inserto del Comitato si liberazione nazionale comunale (Sezione di 
Rignano)". 

2. "Registro verbali CLN di Rignano. Registro verbali", docc. 3 

 
Numero 3 quaderni di verbali con ordini del giorno, mozioni e deliberazioni.   
Sedute del:  
26 dicembre 1944; 31 dicembre 1944; 4 gennaio 1945; 7 gennaio 1945; 14 gennaio 1945; 28 gennaio 1945; 18 febbraio 
1945; 25 febbraio 1945; 4 marzo 1945; 18 marzo 1945; 8 aprile 1945; 22 aprile 1945; 6 maggio 1945; 13 maggio 1945; 20 
maggio 1945; 3 giugno 1945; 3 giugno 1945; 10 giugno 1945; 17 giugno 1945; 24 giugno 1945; 8 luglio 1945; 15 luglio 
1945; 22 luglio 1945; 29 luglio 1945; 5 agosto 1945; 4 ottobre 1945; 7 ottobre 1945; 18 novembre 1945; 9 dicembre 
1945; 20 gennaio 1946. 
documenti manoscritti 
In allegato: contiene anche 2 cc. sciolte (1946) ed un inserto originale segnato "CLN di Rignano registro verbali" 

1944 dic. 26 - 1946 gen. 20 

3. "Libro di cassa". CLN di Rignano sull'Arno - Conti e ricevute, docc. 1 / cc. 86 

 



Fascicolo contenente un libro di cassa entrata e uscita titolato "Libro di cassa del comitato toscano per la liberazione 
nazionale" e cc. 86 di conti e ricevute. 
documenti manoscritti 
In allegato: Inserto originale segnato "CLN di Rignano sull'Arno. Libro di cassa"; Tipografia operaia 

[tra il 1944] - [e il 1946] 

4."Varie". CTLN Rignano varie, cc. 91 

 
Carteggio, ricevute e verbali. 
In allegato: Inserto originale segnato "CTLN Rignano varie" 

1944 set. 20 - 1946 giu. 20 

4.1 "Varie", cc. 17, 1945 set. 9 - nov. 27 

Contiene documenti vari:  
minute di verbali di riunioni; ricevute; corrispondenza; un elenco nominativo. 
manoscritti e dattiloscritti 
In allegato: Inserto segnato " Corrispondenza in arrivo" 

4.2 "Varie", cc. 78, 1944 set. 20 - 1946 giu. 20 

Carteggio: lettere e minute di lettere principalmente inerenti allo scambio di informazioni politiche su soggetti 
residenti sul territorio rignanese.  
documenti manoscritti e dattiloscritti 

5. "I volume". Carteggio, cc. 79 

 
Corrispondenza del CLN di Rignano sull'Arno con il CTLN, il Comune di Rignano e la Commissione epurazione 
riguardante prevalentemente lo scambio di informazioni circa la posizione politica e morale dei rignanesi.  
Si segnalano alcune lettere tra il CLN ed il Comune di Rignano relative all'assistenza post bellica (pratiche edilizie, 
viabilità, segnalazione di sinistramenti, approvvigionamento di generi alimentari, assistenza ai "poveri"). 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 
In allegato: Un inserto originale segnato "1° volume CLN Rignano" 
L'ordinamento delle carte segue l'originale protocollazione 

1945 gen. 15 - mar. 19 

6. "II volume". Carteggio, cc. 107 

 
Corrispondenza del CLN di Rignano sull'Arno con il CTLN, il Comune di Rignano, la Commissione epurazione 
riguardante prevalentemente lo scambio di informazioni circa la posizione politica e morale dei rignanesi.  
Si segnalano inoltre alcune lettere, tra il CLN ed il Comune di Rignano, relative all'assistenza post bellica (pratiche 
edilizie, viabilità, segnalazione di sinistramenti, approvvigionamento di generi alimentari, assistenza ai "poveri").  
Contiene anche alcune dichiarazioni di denuncia a carico di fascisti ed alcuni attestati.   
  
In particolare si segnala:   
  
- Raccomandata inviata dall'Intendenza di finanza avente come oggetto "Avocazione allo Stato dei profitti del regime", 
del 7 marzo 1945;  
- Dichiarazione di denuncia rilasciata da Giuseppe Rodolfi al CLN conseguente al delitto di Alfredo Bargagli, dell' 8 
aprile 1945  
- Elenco dei soci della Società sportiva Arno, allegato ad una missiva del 14 aprile 1945 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 



In allegato: Un inserto originale segnato "2° volume CLN" 
L'ordinamento delle carte segue l'originale protocollazione. 

1945 mar. 29 - giu. 7 

7. "III volume". Carteggio, cc. 152 

 
Corrispondenza del CLN di Rignano sull'Arno prevalentemente con il CTLN, il Comune di Rignano e la Commissione 
epurazione riguardante prevalentemente lo scambio di informazioni circa la posizione politica e morale dei rignanesi.  
Si segnalano alcune lettere, tra il CLN ed il Comune di Rignano, relative all'assistenza post bellica (pratiche edilizie, 
viabilità, segnalazione di sinistramenti, approvvigionamento di generi alimentari, assistenza ai "poveri", sistemazioni 
lavorative occupazionali).  
Il fascicolo contiene inoltre missive informative circa il rastrellamento di mine ed altri esplosivi; segnalazioni di 
denuncia a carico di fascisti; circolari finalizzate ad informative utili all'assistenza ai reduci ed ai sussidi ordinari e 
straordinari.   
Contiene anche un sottofascicolo (carte non protocollate) con inviti, fatture, conti ed una lettera del Ministero delle 
comunicazioni del 6 giugno 1945.   
Si segnala in particolare:   
- circolare del CTLN ai CLN della provincia avente come oggetto: "Rimpatriandi dal Nord Italia", del 12 maggio 1945;  
- lettera del CTLN al CLN di Rignano sull'Arno avente come oggetto: "Affitto locali per sede della Democrazia 
cristiana", del 2 giugno 1945;  
- relazione del Ministero dell'agricoltura al CLN di Rignano sull'Arno, relativa all'attività di agricoltori inadempienti, del 
9 luglio 1945;   
- verbale di riunione del 5 agosto 1945;   
- Circolare del Comune di Rignano sull'Arno avente come oggetto: "Sospensione del diritto elettorale ai sensi dell'art. 8 
del DLL del 27 luglio 1944 n. 159", del 6 agosto 1945;  
- missiva del Comune di Rignano sull'Arno al CLN di Rignano sull'Arno avente come oggetto: "Sospensione del diritto 
elettorale", del 10 agosto 1945. 
manoscritti e dattiloscritti 
L'ordinamento delle carte segue l'originale protocollazione. 

1945 giu. 7 - ott. 1 

8. "IV volume". Carteggio, cc. 50 

 
Corrispondenza del CLN di Rignano sull'Arno prevalentemente con il CTLN, il Comune di Rignano, l'arma dei 
carabinieri.  
Si segnala in particolare:  
- lettera del Partito fascista avente come oggetto "assistenza" allegata ad una minuta del CLN di Rignano sull'Arno al 
Comando dei carabinieri del 5 ottobre 1945;  
- lettera di informazioni sulla persona di Ugo Gucci, ex segretario del fascio, del 16 ottobre 1945;  
- lettera del Comune di Rignano al CLN avente come oggetto "Istituzione della sezione reduci dalla prigionia", del 12 
ottobre 1945;   
- circolare del CTLN avente come oggetto "Trasmissione di comunicazioni", 8 ottobre 1945. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 
In allegato: Inserto originale segnato "CLN volume quarto" 
L'ordinamento delle carte segue l'originale protocollazione. 

1945 ott. 2 - dic. 2 


