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ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E 
DELL’ETÀ CONTEMPORANEA 

 

INVENTARIO DELLE CARTE DEL COMITATO DI LIBERAZIONE 
NAZIONALE - CLN DI FIRENZUOLA 

A CURA DI ALESSIA ARTINI 

(DICEMBRE 2016) 

Storia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per la comunità di Firenzuola la presenza stabile dei tedeschi sui 
passi appenninici per la difesa della ferrovia e delle strade di comunicazione era vissuta con normalità: molte 
famiglie ospitavano tedeschi in casa. Disomogenea, invece, e quasi assente era la presenza dei gruppi 
partigiani dovuta anche alla mancanza di esperienza organizzativa, di direzione politica e di gestione 
amministrativa degli antifascisti della città. Solo dalla primavera del 1944 i partigiani iniziarono a stanziarsi e 
operare sul territorio di Firenzuola e dei comuni limitrofi: tra le principali attività c'era la redistribuzione del 
cibo confiscato ai proprietari terrieri.   

La città, essendo centro di approvvigionamento e di comunicazione delle truppe tedesche, fu completamente 
distrutta dal bombardamento del 12 settembre 1944 con le conseguenze di numerosi sfollati, sciacallaggio e la 
diffusione del mercato nero.  

Il Comitato di Liberazione Nazionale di Firenzuola si costituì il 5 novembre del 1944 ed era formato da 
Giuliano Mensini per il Partito d'Azione, Roberto Corsini del Partito Comunista, Gino Pieri del Partito 
Socialista, Giuseppe Pacinotti per il Partito Liberale e Tito Casini per la Democrazia Cristiana con un 
aumento dei rappresentanti dei partiti già dal giugno del 1945. Il Comitato si trovò di fronte ad una situazione 
tutt'altro che facile che portò anche a forti contrasti interni e con la popolazione e, verso la fine della sua 
attività, all'incriminazione del presidente, Francesco Simonetti, per un furto di derrate alimentari (marzo 
1946). L'Organizzazione pose particolare attenzione alle necessità primarie della popolazione avocando a sé 
la distribuzione del vestiario a tutti gli abitanti sotto il controllo della cittadinanza stessa onde evitare reclami 
e parzialità e si fece promotore della costituzione di strutture di partecipazione e di controllo come la 



2 

 

"Commissione Comunale per l'erogazione di sussidi a favore dei congiunti bisognosi dei militari alle armi" 
(agosto 1945).  

Oltre a soddisfare le emergenze immediate, il CLN dovette ottemperare alla ricostruzione del tessuto sociale, 
dell'amministrazione civica e alle richieste dei datori di lavoro sul passato politico dei dipendenti sia pubblici 
che privati, nonché fornire la certificazione del contributo personale al movimento antifascista e partigiano di 
molti firenzuolini.  

Il Comitato si sciolse il 26 giugno 1946 ma di fatto continuando la sua attività fino ad agosto dello stesso 
anno. 

Storia archivistica. In occasione del proprio scioglimento il Comitato di liberazione nazionale di Firenzuola 
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 era divisia in due fascicoli originali con intitolazioni:  

Posta evasa e ordini di sedute del CLN  

Posta in arrivo- anno 1945  

e da due fascicoli creati all'entrata del materiale nell'Istituto con documentazione riservata. 

Contenuto. Il fondo conserva la documentazione prodotta dal Comitato di liberazione nazionale di Firenzuola. 
Il nucleo più corposo è formato dalla corrispondenza del Comitato con enti e persone diverse, inerenti 
soprattutto la richiesta d'informazioni su persone. Tra le diverse tipologie di documentazione conservate si 
segnala la presenza di carte del Partito Fascista e le liste dei fascisti e squadristi. 

Il fondo ha una consistenza di 6 UA in 1 b. 

Ordinamento e struttura. Il fondo si articola in 6 fascicoli (UA):  

1 Verbali  

   1.1 Verbali 1945 (marzo-giugno)  

   1.2 Verbali 1945 (luglio-settembre)  

   1.3 Verbali 1945 (ottobre-novembre)  

   1.4 Verbali 1946 (gennaio-febbraio)  

   1.5 Verbali 1946 (marzo- luglio)  

2 Posta evasa e ordini di sedute del CLN  

   2.1 Lettere 1944  

   2.2 Contabilità  
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   2.3 Licenze di caccia  

   2.4 Posta evasa 1945 (marzo-giugno)  

   2.5 Posta evasa 1945 (luglio-settembre)  

   2.6 Posta evasa 1945 (ottobre-dicembre)  

3 Posta evasa e ordini di seduta del CLN  

   3.1 Posta evasa 1946 (gennaio-febbraio)  

   3.2 Posta evasa 1946 (marzo-agosto)  

   3.3 Posta evasa e ordini di sedute senza data  

4 Posta in arrivo  

   4.1 Posta in arrivo 1944  

   4.2 Posta in arrivo 1945 (gennaio-giugno)  

   4.3 Posta in arrivo 1945 (luglio-settembre)  

   4.4 Posta in arrivo 1945 (ottobre-dicembre)  

5 Posta in arrivo 1946 e senza data  

   5.1 Posta in arrivo 1946  

   5.2 Lettere senza data  

6 Documentazione fascista, liste licenze, giornali e manifesto  

   6.1 Documentazione fascista  

   6.2 Liste licenze, giornali e manifesto  

La documentazione ha subito una manipolazione e spostamenti postumi che hanno reso complessa la 
comprensione della struttura del fondo. I due fascicoli originali ("Posta evasa e ordini di sedute del CLN" e 
"Posta in arrivo- anno 1945") avevano al loro interno anche documentazione inerente le licenze di caccia e le 
informative su persone, nonché incartamenti presi dal Partito Fascista. Il volume della documentazione ha 
portato alla suddivisione della stessa dai due fascicoli a più unità archivistiche per una migliore conservazione 
e consultabilità. 

Consultabilità. Orario di apertura dell'Istituto: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:30. Orario di 
consultazione: lunedì dalle 13:30 alle 17:30, mercoledì-giovedì dalle 9:30 alle 17:30, venerdì dalle 9:30 alle 14, 
sempre previo appuntamento. 

Fonti collegate. Fondo Comitato toscano di liberazione nazionale b.18 f.B.I, conservato presso l'Istituto storico 
della Resistenza in Toscana. 
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Bibliografia. Luciano Ardiccioni, Firenzuola attraverso la guerra. Nel cuore della linea gotica, Borgo San Lorenzo, Il 
Filo, 2016 

1. Verbali, cc. 46 

Contiene i verbali delle sedute i cui punti principali erano, oltre le informazioni sui fascisti e repubblicani, la 
distribuzione del vestiario, la ricostruzione dell'amministrazione comunale della ricostruzione della città. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

1945 mar. 7 - 1946 lug. 13 

1.1. Verbali 1945, cc. 10, 1945 mar. 7 - giu. 21 

Contiene i verbali delle sedute. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

1.2. Verbali 1945, cc. 12, 1945 lug. 1 - set. 30 

Documenti manoscritti e dattiloscritti 

1.3. Verbali 1945, cc. 5, 1945 ott. 7 - nov. 25 

Contiene i verbali delle sedute del CLN. 
Documenti dattiloscritti 

1.4. Verbali 1946, cc. 12, 1946 gen. 29 - feb. 23 

Contiene i verbali delle sedute.  
Si evidenzia il verbale del 07/02/1946 riportante l' "elenco delle famiglie scelte per le case di legno". 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

1.5. Verbali 1946, cc. 7, 1946 mar. 7 - lug. 13 

Si evidenzia la lettera di comunicazione e di passaggio per la cessata funzione del CLN, 13 luglio 1946. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

2. "Posta evasa e ordini di sedute del CLN", cc. 215 

Il fascicolo conserva la corrispondenza ricevuta dal Comitato di liberazione nazionale di Firenzuola con enti e persone 
diverse. Tra questi si segnala la comunicazione della riorganizzazione del CLN di Firenzuola (05/11/1944) e gli elenchi 
di fascisti ante marcia su Roma e del periodo repubblichino (sfasc.4). 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

1944 nov. 5 - 1946 giu. 19 

2.1. Lettere 1944, cc. 2, 1944 nov. 5 - dic. 11 

Contiene la comunicazione di riorganizzazione del CLN di Firenzuola e una ricevuta di somma di denaro da 
parte del CLN di Firenzuola per il trasposto di patate. 
Manoscritto e dattiloscritto 

2.2. Contabilità, cc. 51, 1944 nov. 23 - 1946 giu. 19 

Contiene un libretto di c/c ordinario presso la Cassa di Risparmio di Firenze intestato al Comitato Nazionale di 
Liberazione aperto il 14 maggio 1945 (cc.10 non numerate e non conteggiate; solo c.1 scritta); una vacchetta 
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«CLN di Firenzuola. Contabilità» (cc. 32 non numerate e non conteggiate; solo cc. 1 e 2 sono scritte); un 
brogliaccio a lapis; ricevute di pagamento o versamento.  
Si segnala una busta contenente due monete da c.20.  
La ricevuta del 23/11/1944 è molto rovinata. 
Documenti manoscritti 

2.3. Licenze di caccia, cc. 36, 1945 lug. 31 - set. 18 

Documenti contenenti nominativi delle persone che hanno richiesto la licenza di caccia. 
Documenti manoscritti 

2.4. Posta evasa 1945, cc. 36, 1945 mar. 15 - giu. 27 

Contiene le lettere di accertamento di comportamento politico (Epurazione).  
Si evidenzia anche documentazione inerente elenchi di fascisti prima della marcia su Roma e del periodo 
repubblichino. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 
Lettere inerenti il libretto del conto corrente (fasc.1 sfasc.2) datate 14-15/05/1945. 

2.4.1. Elenchi fascisti, cc. 6, 1945 giu. 12 

Contiene: "Lista nera"; "Elenco fascisti antemarcia (tratto dal registro di tesseramento per l'anno XIX)"in 
due copie manoscritte; "Elenco squadristi del comune di Firenzuola, tratto dal 'Bargello' di Firenze, anno XI, 
21 marzo 1939, n. 22" 
Documenti manoscritti e uno dattiloscritto 

2.5. Posta evasa  1945, cc. 40, 1945 lug. 4 - set. 22 

Contiene le lettere di accertamento di comportamento politico (Epurazione), tra i quali si evidenzia un biglietto 
informativo anonimo inerente a Casimiro Brizzolari (28/08/1945). 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

2.6. Posta evasa 1945, cc. 49, 1945 ott. 13 - dic. 23 

Contiene le lettere di accertamento di comportamento politico (Epurazione), tra i quali si evidenzia il 
procedimento penale contro Vittorio Carli (podestà di Firenzuola, 05/11/1945). 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

3. "Posta evasa e ordini di seduta del CLN", cc. 142 

Il fascicolo conserva la corrispondenza ricevuta dal Comitato di liberazione nazionale di Firenzuola con enti e persone 
diverse. Tra questi si segnalano: la lettera del 3 febbraio contenente l'elenco nominativo degli squadristi  e dei 
repubblichini (sfasc.1); lettere di comunicazione e di passaggio per la cessata funzione del CLN (sfasc.2). 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

1946 gen. 7 - ago. 20 

3.1. Posta evasa 1946, cc. 63, 1946 gen. 7 - feb. 28 

con documentazione antecedente 
Contiene le lettere di accertamento di comportamento politico (Epurazione); lettere di richiesta di corrente e di 
un'ambulanza. Si segnala la lettera del 3 febbraio contenente l'elenco nominativo degli squadristi e dei 
repubblichini e le informazioni su Arnaldo Sagri (segretario comunale, 10/02/1946). 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 
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3.2. Posta evasa 1946, cc. 73, 1946 mar. 1 - ago. 20 

Contiene i verbali delle sedute e le lettere di accertamento di comportamento politico (Epurazione) e attestati di 
buon comportamento politico; lettere di comunicazione e di passaggio per la cessata funzione del CLN; richiesta 
di concessione baracche per gli sfollati; un biglietto di ringraziamento per telegramma inviato in occasione delle 
nozze. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

3.3. Posta evasa e ordine di sedute. Senza data, cc. 6, s.d. 

Contiene: una lettera del sindaco di Firenzuola con le sue argomentazioni dell'ordine del giorno della riunione 
del CLN a cui non può partecipare; una dichiarazione dell'Ufficio provinciale del lavoro di Firenze; un elenco 
nominativo; lettera del Partito Comunista Italiano di Firenzuola di cambio membro all'interno del CLN; 
dichiarazione di Giacomo Salvini dell'aggressione subita il 7/12/1943; elenco nominativo per informazioni sul 
comportamento politico. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

4. Posta in arrivo, cc. 208 

Il fascicolo conserva la posta in arrivo del Comitato di liberazione nazionale di Firenzuola con enti e persone diverse. 
Tra queste si segnalano: la lettera in cui il Commissario prefettizio rassegna le sue dimissioni dalla carica e la lettera 
dell'Associazione danneggiati di guerra della Toscana con allegato le rivendicazioni programmatiche e parte dello 
statuto; volantini "Comitato pro erigendo Tempio ricordo alle vittime di Crespino sul Lamone" del 1 settembre 1945 
con cartolina illustrata; Statuto per la "Lotta contro la disoccupazione"; circolare del CTLN con allegato le disposizioni 
per la trasmissione di comunicazioni; elenco con la segnalazione di persone iscritte al Partito Fascista Repubblicano e 
una lettera del CLN di Firenzuola al sindaco inerente una dimostrazione popolare avvenuta il 26 novembre. 
Lettere manoscritte e dattiloscritte 

1944 dic. 11 - 1945 dic. 28 

4.1. Posta in arrivo 1944, cc. 26, 1944 lug. 9 - dic. 11 

Contiene: le lettere di costituzione e di organizzazione del CLN di Firenzuola e del Consorzio per la 
ricostruzione del paese; missive per i quantitativi di generi alimentari da distribuire. Sono presenti due fatture di 
cancelleria. 
Documenti dattiloscritti e uno manoscritto 

4.2. Posta in arrivo 1945, cc. 70, 1945 gen. 4 - giu. 25 

Contiene: lettere per avere informazioni sul passato politico di persone di Firenzuola, sul controllo della 
distribuzione del vestiario; chiamata alle armi (18 marzo 1945); organizzazione dell'assemblea provinciale del 
CLN e verbale; rastrellamento degli ordigni esplosivi nel territorio della Toscana; sui locali per ospitare la sede 
del Comune con lettera del CLN di Firenzuola del 26/05/1945; salvaguardia dell'ordine pubblico (26/01/1945); 
richiesta di costituzione della sezione dell'ANPI.  
Si segnala la lettera in cui il Commissario prefettizio rassegna le sue dimissioni dalla carica e la lettera 
dell'Associazione danneggiati di guerra della Toscana con allegato le rivendicazioni programmatiche e parte dello 
statuto. 
Lettere manoscritte e dattiloscritte 

4.3. Posta in arrivo 1945, cc. 71, 1945 lug. 3 - set. 30 

Contiene lettere di richiesta informazione politica di persone di Firenzuola; avocazione dei profitti di regime; 
sulla ricostruzione della città e dei paesi vicini ; nomina dei rappresentanti dei partiti nel CLN; sugli sfollati e il 
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controllo dei prezzi (laterizzi ad esempio); richiesta di giustizia per aggressioni durante il periodo fascista; sussidi 
straordinari; recupero dei mobili nella ex casa del fascio di Firenzuola.  
Si segnala volantini “Comitato pro erigendo Tempio ricordo alle vittime di Crespino sul Lamone” del 1 
settembre 1945 con cartolina illustrata; Statuto per la "Lotta contro la disoccupazione". 
Lettere manoscritte e dattiloscritte 

4.4. Posta in arrivo 1945, cc. 41, 1945 ott. 4 - dic. 28 

Contiene lettere di richiesta informazione politica di persone di Firenzuola tra cui quelle su Antonio Sagri; 
Liquidazione dei danni di guerra; informazioni circa il ricavato della vendita di una partita di grano sequestrata; 
cambi e dimissionidi delegati dei partiti.  
Si segnala: circolare del CTLN con allegato le disposizioni per la trasmissione di comunicazioni; elenco con la 
segnalazione di persone iscritte al Partito Fascista Repubblicano e una lettera del CLN di Firenzuola al sindaco 
inerente una dimostrazione popolare avvenuta il 26 novembre. 
Lettere manoscritte e dattiloscritte 

5. Posta in arrivo 1946 e senza data, cc. 38 

Contiene lettere di richiesta informazione politica di persone di Firenzuola  o dichiarazioni tra cui quelle su Umberto 
Peloni, Ottavio Piazzini e Vittorio Carli. Lettere di richiesta autorizzazione per l'occupazione di locali. 
Lettere manoscritte e dattiloscritte 

1946 gen. 31 - lug. 8 

5.1. Posta in arrivo 1946, cc. 32, 1946 gen. 31 - lug. 8 

Contiene lettere di richiesta informazione politica di persone di Firenzuola tra cui quelle su Umberto Peloni; la 
memoria politica di Ezio Berti e la causa per il rilascio dell'abitazione sequestrata per gli sfollati da parte di Guido 
Ceccherini.  
E' presente anche una lettera della redazione della rivista «Mercurio» su pubblicazioni inerenti la Resistenza in 
Toscana. 
Lettere manoscritte e dattiloscritte 

5.2. Lettere senza data, cc. 6, s.d. 

Contiene una dichiarazione sul comportamento politico di Ottavio Piazzini, Vittorio Carli. Una richiesta di 
autorizzazione da parte di una cooperativa di consumo di Covigliaio (Firenzuola) di occupare alcuni locali di una 
villa e la richiesta da parte di Raffaele Crocetti di richiamare il figlio di Egisto Crocetti che si è impossessato della 
casa del colono. 
Lettere manoscritte e una dattiloscritta 

6. Documentazione fascista, liste licenze, giornali e manifesto, cc. 17 

Contiene: documenti per la gratificazione dei dipendenti squadristi con le disposizioni di gratificazione; due elenchi per 
le licenze comunali e inviate alla questura; una pagina del giornale «La nazione del popolo» del 7 giugno 1945 e un 
manifesto dell'Associazione danneggiati di guerra della Toscana. 
Documenti manoscritti, dattiloscritti e a stampa 

1939 mar. 11 - 1945 giu. 7 

6.1. Documentazione fascista, cc. 11, 1939 mar. 11 - lug. 24 

Contiene: una cartolina postale con richiesta di pagamento all'ospedale della Misericordia di Terranuova 
Bracciolini; un documento per la gratificazione dei dipendenti squadristi con i nomi ed un elenco manoscritti di 
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squadristi; tre telegrammi inerenti le disposizioni di gratificazione e un documento inerente la concessione di una 
doppia mensilità di stipendio o salario ai dipendenti comunali appartenenti a squadre d'azione. 
Documentazione manoscritta e dattiloscritta 

6.2. Liste licenze, giornali e manifesto, cc. 6, 1945 giu. 7 - s.d. 

Contiene: due elenchi per le licenze comunali e inviate alla Questura; una pagina del giornale «La nazione del 
popolo» del 7 giugno 1945 con evidenziato a lapis l'articolo "Appello del C.L.N. bolognese  contro l'arbitrio"; 
un manifesto dell'Associazione danneggiati di guerra della Toscana. 
Documenti dattiloscritti e a stampa 
La copia del giornale «Il Bigallo» n. 22 del 1939 è stata passata nell'emeroteca. 


