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ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E 
DELL’ETÀ CONTEMPORANEA 

 

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

A CURA DI ALESSIA ARTINI 

(DICEMBRE 2016) 

Storia archivistica. In occasione del proprio scioglimento il Comitato di liberazione nazionale di Londa 
trasmette il proprio archivio all'Ufficio stralcio del Comitato toscano di liberazione nazionale l'11 giugno 
1947. 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.  

Giunto nella nuova sede la documentazione risultava divisa in fascicoli non originali e che non costituiscono 
vere e proprie serie:  

Richiesta - Informazioni  

Varie  

Circolari- CTLN 

Modalità di acquisizione. Deposito 

Contenuto. Il fondo conserva la documentazione prodotta dal Comitato di liberazione nazionale di Londa. 

Il fondo ha una consistenza di 3 UA in 1 b. 

Ordinamento e struttura. Il fondo si articola in 3 fascicoli (UA):  
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1 Protocollo  

2 Posta in arrivo  

   2.1 Posta in arrivo 1944-1945  

   2.2 Posta in arrivo 1945-1946  

3 Posta in partenza 

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. 

1. "Protocollo", cc. 6 

Registro cartaceo con segnata la corrispondenza in arrivo e in partenza. 
Documento manoscritto 

1945 gen. 10 - 1946 mag. 26 

2. Posta in arrivo 

Lettere manoscritte e dattiloscritte 

1944 gen. 20 - 1946 gen. 28 

2.1. Posta in arrivo 1944-1945, cc. 47, 1944 gen. 20 - 1945 giu. 26 

Contiene le lettere d'informazione e di dichiarazioni del comportamento politico di persone di Londa; sul 
rastrellamento degli ordigni esplosivi nel territorio della Toscana; organizzazione dell'assemblea provinciale dei 
CLN provinciali; l'elenco dei vari generi da parte delle fattorie di Londa da distribuire alla popolazione; sulla 
salvaguardia dell'ordine pubblico per i rimpatriandi dal Nord Italia (26/05/1945); il controllo dell'esposizione 
del cartello con le tariffe di macinazione.  
  
Si segnala: la lettera di ratifica provvisoria del CLN di Londa (12/01/1945); l'ordine del giorno approvato dalla 
commissione delegata dal Convegno dei CLN Provinciali di Firenze (17/04/1945); una lettera del Comitato 
toscano di liberazione nazionale al Sindaco di Londa in risposta alla richiesta di accertamenti sul membri del 
CLN mossa dal Sindaco. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

2. Posta in arrivo 1945-1946, cc. 33, 1945 lug. 11 - 1946 gen. 28 

Contiene:  lettere di dichiarazione o richiesta d'informazione sul comportamento politico delle persone di 
Londa; l'avocazione dei profitti di regime (con allegato il modello da riempire); sul controllo dei prezzi sui generi 
alimentari.  
Si segnala la lettera del CTLN con allegato il questionario del Comitato di ricostruzione; lettera con allegato la 
convenzione per la lotta contro la disoccupazione. 
Documenti dattiloscritti e due manoscritti 

3. Posta in partenza, cc. 25 
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Contiene lettere, soprattutto con il Comitato toscano di liberazione nazionale, di richiesta informazione politica o nulla 
osta di persone di Londa.  
Si evidenzia la lettera per il riadattamento alla linea elettrica inviata al Governatore di Londa Maior W. R. Thompson 
(20/04/1945); la lettera di dimissioni da presidente del CLN di Londa inviata da Giulio Agrippi (05/05/1945); la 
ricevuta di alimenti da distribuire alla popolazione (02/06/1945) e la lettera di consegna dei documenti per lo 
scioglimento del CLN (11/06/1947). 
Lettere manoscritte e dattiloscritte 
In allegato: Due blocchetti di buoni per la sottoscrizione pro famigliari Volontari e Ospedale. 
Alcuni documenti presentano il numero di protocollo. Cfr. fascicolo 1 

1945 gen. 11 - 1947 giu. 11 


