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ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA 

Fondo Carlo Ballario 
regesto redatto da Marco Biagioni 

revisione di Francesco Mascagni 

(luglio 2015) 
 

Le seguenti carte di Carlo Ballario sono state donate all’Isrt dalla figlia signora Paola e dal figlio 

signor Fulvio per il tramite della dottoressa Laura Della Corte nella primavera 2015. 

 

 

Inserto 1 

[Dattiloscritti, sd., 8 cc.] 

Trascrizioni dattiloscritte sulla figura di CB tratte da manoscritti di CB stesso (vedi ins. 31-36 per 

gli originali) e trascrizioni da volumi editi: 

ANDREINA MORANDI MICHELOZZI, Le foglie volano, La Nuova Europa, Firenze 1984 

LUCIA TUMIATI BARBIERI, Enrico Bocci. Una vita per la libertà,  Barbera, Firenze 1969 

GILDA LA ROCCA, La “radio Cora” di Piazza d'Azeglio e le altre due stazioni radio, 

Tipografia Giuntina, Firenze 1985 

 

Inserto 2 

[1 busta] 

Busta dell'Università degli Studi di Roma indirizzata a CB. Sulla busta si legge 

“RESISTENZA 43-44-45” scritto a matita blu 

 

Inserto 3 

[Materiale a stampa, 2 cc.] 

Volantino della Federazione Fiorentina del Partito Comunista Italiano contro il Maresciallo 

Kesselring [1 c. materiale  stampa, s.d.]; Invito alla commemorazione di Luigi Morandi presso 

la caserma omonima, Firenze 23 giu. 1980 ca. [1 c. materiale a stampa] 

 

Inserto 4 

[Fotografie, 10 cc.] 

Fotografie di vario formato che ritraggono CB, Nello Traquandi, Italo Piccagli, Michele Della 

Corte e altri non identificati; tra queste si segnala una fotografia di Italo Piccagli con dedica 

della madre a CB 

 

Inserto 5 

[1 opuscolo, 1 tesserino, 1 biglietto da visita] 

Punti programmatici del Partito d'azione, Quaderni dell'Italia libera n°1, lug. 1944 [6 cc. mat. a 

stampa]; Biglietto da visita di William B. R. Hickey US. Military intelligence [sul verso si legge ms. 
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via Guelfa 43]; Tessera del Corpo volontari della Libertà – Comando militare toscano n. 3922 

 

Inserto 6 

[Dattiloscritti sd. 2 cc.] 

Istruzioni per la cifratura di messaggi criptati inviati tra le emittenti di Firenze e Milano. 

 

Inserto 7 

[Dattiloscritti; 7 lug. 1944; 2 cc.] 

Istruzioni per la cifratura di messaggi criptati inviati tra le emittenti di Firenze e Bologna [1 c. 

ds.]; Istruzioni per la cifratura di messaggi criptati e sestina da Tutte le opere di Dante Alighieri, 

G. Barbera editore Firenze (terza edizione) pag.163 [1 c. ds] 

 

Inserto 8 

[Dattiloscritto; ca. lug. 1944; 1 c.] 

“Modifiche da effettuare ai messaggi speciali da trasmettere da radio Firenze” 

 

Inserto 9 

[Dattiloscritto e manoscritto 2 cc.] 

Istruzioni per la cifratura di messaggi criptati inviati tra le emittenti di Firenze e Bologna [1 c. 

ds.]; messaggio cifrato, 22 gen. (desunto) [1 c. ms.] 

 

Inserto 10 

[Dattiloscritto e manoscritto sd. 2 cc.] 

Messaggio cifrato [1 c. ms. sd.]; messaggio cifrato, alfabeto internazionale e istruzioni 

sull'orario delle chiamate radio [1 c. ds. sd.] 

 

Inserto 11 

[Manoscritti 2 cc.] 

Messaggio indirizzato a Bologna,  26 set. 1944[1 c. ms.]; cifratura del medesimo messaggio, 

Bologna, 27 set. 1944 [1 c. ms.] 

 

Inserto 12 

[Manoscritti 4 cc.] 

Messaggio cifrato tra Bologna e Firenze, 30 set. [1 c. ms.]; serie di numero per la decriptazione 

del medesimo messaggio [1 c. ms. sd.]; messaggio cifrato tra Firenze e Bologna. (sono presenti 

gruppi di caratteri uguali a quelli del primo documento dell'inserto), sul retro tabella delle 

costanti, 30 set, 1 ott, 2 ott [1 c. ms. sd.]; messaggio cifrato tra Firenze e Bologna [1 c. ms. sd.] 

 

Inserto 13 

[Manoscritti 1 c.] 

Messaggio cifrato tra Bologna e Firenze, 3 ott. [1 c. ms.]; messaggio cifrato, 28 set. [1 c. ms.] 
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Inserto 14 

[Manoscritti 2 cc. sd.] 

Tabella per la cifratura di un testo [1 c. ms. sd.]; tabella con passaggi per la cifratura del 

medesimo [1 c. ms. sd.] 

 

Inserto 15 

[Manoscritti 2 cc. sd.] 

Cifratura del messaggio contenuto nell'inserto 14 [1 c. ms. sd.]; tabelle con passaggi per la 

decriptazione del medesimo [1 c. ms. sd.] 

 

Inserto 16 

[Manoscritto 1 c. sd.] 

Fronte: Cifratura del messaggio contenuto nell'inserto 14 

Retro: messaggio cifrato [1 c. ms. sd.] 

 

Inserto 17 

[2 manoscritti e 1 dattiloscritto 3 cc. sd.] 

Istruzioni per il collegamento tra Firenze e Milano e per la cifratura dei messaggi [1 c. ds. sd.]; 

Fronte: elenco di codici per inviare comandi durante il collegamento radiofonico 

Retro: elenco delle frequenze radio a seconda del giorno di collegamento [1 c. ms. sd.]; 

Elenco di frequenze radio [1 c. ms. sd.] 

 

Inserto 18 

[Dattiloscritti 2 cc. sd.] 

Istruzioni per il collegamento tra Firenze e Milano e per la cifratura dei messaggi [1 c. ds. sd.]; 

elenco delle chiamate e indicazioni sugli orari di collegamento con Milano [1 c. ds. sd.] 

 

Inserto 19 

[Manoscritto 1 c. sd.] 

Istruzioni per il collegamento tra Firenze, Bologna e Milano e per la cifratura dei messaggi [1 c. 

ms. sd.] 

 

Inserto 20 

[Manoscritti 2 cc. sd.] 

Tabelle con passaggi per la decriptazione di un messaggio [1 c. ms. sd.]; serie di frequenze 

radio (?) [1 c. ms. sd.] 

 

Inserto 21 

[Manoscritto 2 cc. sd.] 

Testo in inglese [probabilmente un esercizio] 
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Inserto 22 

[2 attestati, 2 permessi 4 cc.] 

Permesso di circolazione n°702, da Firenze a Bologna, del Platzkommandantur fiorentino a 

nome di Ballario Carlo, 14 lug. 1944 [1 c. ds./ms.]; Permesso di circolazione n°456, da 

Firenze a Bologna, del Platzkommandantur fiorentino a nome di Ballario Carlo, 22 mag. 

1944 [1 c. ds./ms.]; 2 copie conforme dell'Attestato provvisorio rilasciato dalla Commissione 

Regionale Toscana Riconoscimento Qualifica Partigiani Firenze, in cui si riconosce a 

Ballario Carlo la qualifica di Partigiano Combattente per la sua attività nella R.T. CORA, 18 

ago 1947 [1 c. ds.] 

 

Inserto 23 

[Dattiloscritti 2 cc.] 

Relazione di Lorenzo [Rigatini ?] sull'attività di Radio CORA, Firenze, 25 ago 1944 

 

Inserto 24 

[3 buoni, 1 permesso, 1 manoscritto, 1 carta identificativa, 6 cc.] 

2 buoni per alimenti [2 cc. ms. sd.]; serie di codici per chiamate  [1 c. ms. sd.]; Permesso 

dell'S.C.I. [Special counter intelligence] Unit n°3 rilasciato a CB il 2 ott 1944 [1 c. ds.]; buono 

di requisizione del Corpo Volontario della Libertà, Comando militare toscano, per “1 (una) 

damigiana”, 3 ago 1944 [1 c. ms.]; Permesso di circolazione n°59163 dell'Allied Military 

Government a nome di CB, Firenze, 6 apr. 1945 [1 c. ds.] 

 

Inserto 25 

[2 tessere, 15 manoscritti, 1 cartoncino, 18 cc.] 

Tessera di assistente dell'Università di Bologna di CB, Bologna, 2 feb. 1944 [1 c. ds.]; Tessera 

di riconoscimento del C.T.L.N n°000267, rilasciata a CB [1 c. ds. sd.]; poesia intitolata 

“Cimitero di noi soldà”, 8 mag 1935 [15 cc. ms.]; cartoncino che raccoglie le carte della 

medesima poesia, sul quale è scritto in inchiostro blu: “Conservo solo questa poesia come la 

cosa più genuina e pura che ho scritto. 11-2-'37” [1 c. ms.] 

 

Inserto 26 

[1 giornale, 4 cc.] 

Copia del settimanale “Arno” del 12 agosto 1945 [4 cc. mat a stampa] 

 

Inserto 27 

[1 autorizzazione e sua fotocopia, 2 cc.] 

Autorizzazione della Field Secutiry Section, Allied Military Government, D.A.P.M. e Office 

of American Provost Marshal, rilasciata a CB, 20 apr. 1945 [1 c. ds.]; fotocopia del medesimo 

doc. [1 c. mat. A stampa] 

 

Inserto 28 

[1 ricevuta, 1 dattiloscritto e sua fotocopia, 3 cc.] 

Ricevuta del Partito d'Azione di Firenze per un pagamento da parte di CB per la tessera di 
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Partito del 1945, Firenze, 21 feb 1945 [1 c. ms.]; Dichiarazione del C.T.L.N. sull'attività di 

Ballario Carlo in Radio CORA, Firenze, 10 mar. 1945 f.to Carlo Campolmi [1 c. ds.]; 

fotocopia del medesimo doc [1 c. mat. A stampa] 

 

Inserto 29 

[2 dichiarazioni, 2 cc.] 

2 copie della dichiarazione integrativa agli effetti amministrativi della Commissione 

Regionale Toscana, riconoscimento qualifica Partigiano di Firenze, sull'attività svolta 

da CB, Firenze, 2 feb. 46 (di cui una datata anche 25 set. 1948 e l'altra 30 ago.1948) [2 

cc di cui uno ms. e l'altro ds.] 

 

Inserto 30 

[Certificato, 1 c. ds. sd.] 

Certificato al Patriota n° 18022, consegnato a Ballario Carlo. 

 

Inserti da 31 a 36 

[Manoscritti 8 cc. sd.] 

Note di CB sulle attività di Radio CORA (vedi trascrizioni presenti nell'inserto 1) 

 

Inserto 37 

[Lettera 2 cc. + 1 b.] 

Lettera di Gilda Larocca a CB, Firenze, 27 set. 1978 [2 cc. ms.] 

 

Inserto 38 

[Lettera 2 cc. + 1 b.] 

Lettera di Gilda Larocca a CB, Firenze, 3 nov. 1985 [2 cc. ms.] 

 

Inserto 39 

[Materiale a stampa 3 cc.] 

Pagine della rubrica de la Nazione “Firenze primo piano” del 11/06/1996 con un articolo su 

Renato Levi e Radio CORA 


