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Storia archivistica 

 
Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 
Descrizione sintetica 

 
Il fondo conserva carte relative al Partito liberale italiano (PLI), al gruppo femminile liberale, alla 
colonia marina “Guglielmo di San Giorgio”, alla formazione dell'Istituto Storico della Resistenza in 
Toscana ed alcune donazioni archivistiche, ai discorsi e alle relazioni avute con l'Associazione Nazionale 
tra le Famiglie Italiane dei Martiri caduti per la libertà della patria (ANFIM), all'Istituto Giuseppina 
Alfieri Cavour e al Comitato di assistenza ebraica nel periodo clandestino. Sono presenti anche diversi 
documenti personali relativi al periodo della Resistenza e ritagli provenienti da diversi periodici. 

 

Descrizione analitica 
 
1 “Partito liberale italiano” 
 

1. Regolamento provvisorio per il III Congresso del PLI [2 cc. materiale a stampa; 1946] 
 

2. Lettera indirizzata a Giuliana Artom dalla Sezione di Siena del PLI [1 c. ds. + 1 b.; 16 giu. 1947] 
 

3. «Bollettino d'informazioni del PLI» a. II n. 26 (nuova serie) [4 cc. materiale a stampa; 25 lug. 
1946] 

 
4. Lettera indirizzata a Casoni 7 agosto 1948 [1 c. ds.; 7 ago. 1948]  

 
5. 3 copie di un volantino propagandistico per l'elezione di Eugenio Artom al Senato [3 cc. 



materiale a stampa; s.d.]  
 

6. “Cos'è e che cosa vuole la democrazia liberale italiana” [5 cc. ds.; s.d.]  
 

7. «Bollettino d'informazioni del PLI» a. I n. 16 (nuova serie) [4 cc. materiale a stampa; 24 nov. 
1945]  

 
8. Lettera inviata da “Il prode Anselmo” a Eugenio Cardini [Artom][2 cc. ms. + 1 b.; 26 giu. 1944] 

 
9.  Telegramma di Aldobrando Medici Tornaquinci a EA [1 c. ds.; s.d.]  

 
10. Lettera di ringraziamento di Marietta Pieracci per il pagamento dei funerali del marito Leopoldo 

Isolani [1 c. ds.; 8 feb. 1945]  
 

11. “Ricostruzione liberale” [21 cc. ds. con corr. ms.; s.d.] 
 

12. Documento programmatico della sezione fiorentina Movimento liberale italiano [9 cc. ds.; aprile 
1944] 

 
13. “Statuto del PLI (Primo schema da discutere proposto dal Comitato organizzatore del 

Congresso)” [4 cc. materiale a stampa; s.d.] 
 

14. «Bollettino d'informazioni del PLI» a. II n. 17 (nuova serie) [4 cc. materiale a stampa; 20 apr. 
1946] 

 
15. Lettera della Commissione toscana per il riconoscimento della qualifica di partigiano, firmata da 

Achille Mazzi [2 cc. ds. + 1 b.; 9 dic. 1946] 
 

16. Minuta di lettera indirizzata ad Aldobrando Medici Tornaquinci [1 c. ds.; 12 dicembre 1946] + 
lettera di Aldobrando Medici Tornaquinci [1 c. ms.; 13 dicembre 1946] 

 
17. Minuta di lettera alla Commissione Toscana per il riconoscimento della qualifica di partigiano [1 

c. ds.; 23 dic. 1946] 
 

18. Busta da lettera indirizzata a Giuliana Artom [1948] 

 
2 “Gruppo femminile liberale” 
 

1. “Alle donne” volantino del Partito liberale [4 cc. materiale a stampa]  
 

2. PLI, lettera della Sezione femminile del PLI [1 c. ds. e ms.]  
 

3. PLI, messaggio 3 luglio 1945 [1 c. ds; 3 lug. 1945]  
 

4. Appunti manoscritti su busta da lettera [1c. ms.]  
 

5. Busta da lettere della R. Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze indirizzata a Giuliana Artom 
[1 b.]  
 

6. Pagina del «Bollettino d'informazione» con articolo sul Movimento femminile liberale [1 c. 
materiale a stampa]  
 



7. “Relazione sull'attività della Sezione femminile e del Gruppo femminile del Partito liberale di 
Firenze dal dicembre 1944 al maggio 1945” [2 cc. ds. con corr. ms.; sd.] 
 

8. Lettera del Gruppo femminile liberale di Firenze al centro liberale di Roma [3 cc. ds.; 1 feb. 
1946] 

 
3 “Colonia marina Guglielmo di San Giorgio” 
 

1. Lettera del comitato promotore della colonia marina Guglielmo San Giorgio [1 c. ds.; 7 lug. 
1945]  
 

2. Blocco di ricevute con nome donatori e importo versato [ds., ms.; 2 ago. 1946-5 ago 1949] 
 

3. Busta da lettere della colonia marina Guglielmo San Giorgio [1 b.] 
  

4. Cartolina illustrata indirizzata alla direzione della colonia marina Guglielmo S. Giorgio [1 c. ms.; 
s.d.]  

 
5. Elenco nominativo [1 c. ms.; 1949]  

 
6. Lettera di Francesca di San Giorgio a Giuliana Artom [1 c. ms. + 1 b.; 1 feb. 1950] 

 
7. Lettera di Giuliana Artom a “Grazia” [2 cc. ms.; 10 agosto 19??] 

 
8. 2 copie della “Relazione colonia Guglielmo San Giorgio per l'anno 1947” [10 cc. ds.; 20 feb. 

1948] 
 

9. Tre ritagli stampa riguardanti la colonia Guglielmo San Giorgio [3 cc. materiale a stampa; 1947] 
 

10. Minuta di lettera del Comitato direttivo della colonia marina Guglielmo San Giorgio ai signori 
Pastore [1 c. ds; 10 ago. 1948] 

 
11. Relazione colonia marina Guglielmo San Giorgio per gli anni 1945-1946 [2 cc. ds.; 1946] 

 
12. Carta con conti manoscritti [1 c. ms.; 31 gen. 1946] 

 
13. Carta con appunti [1 c. ms.; s.d.] 

 
14. “La colonia di Bobolo” [1 c. ds.; s.d.] 

 
15. “Al sindacato insegnanti scuole medie e secondarie” [1 c. ds.; s.d.] 

 
16. Volantino per una raccolta fondi in favore della Colonia marina Guglielmo San Giorgio [1 c. 

materiale a stampa; s.d.] 
 

17. Resoconto stagione 1949 Colonia marina Guglielmo San Giorgio [4 cc. ds.; 1949] 
 

18. Messaggio del consiglio direttivo a Giuliana Artom sullo scioglimento della colonia marittima 
Guglielmo San Giorgio [1 c. ds.; 30 gen. 1950]  

 
19. Regolamento generale della colonia [2 cc. ds.; s.d.] 

 



20. 7 copie di una lettera modello per richiesta di sovvenzioni [7 cc. ds.; s.d.] 
 

21. Regolamento e compiti degli assistenti vigilanti [1 c. ds.; s.d.] 
 

22. Busta da lettera della Riunione adriatica di sicurtà [1 b.] 
 

23. “Relazione sulla colonia Guglielmo di San Giorgio” [2 cc. ds.; 1947] 

 
4 “Riviste e ritagli” 
 

1. Alcune pagine de «l'Unità» del 14 febbraio 1974 [materiale a stampa; 14 feb. 1974] 
 

2. Volantino Istituto Storico della resistenza in Toscana [materiale a stampa; s.d.] 
 

3. Ritagli da vari quotidiani [materiale a stampa; 1970-1980] 
 

4. «Time», 24 settembre 1945 [materiale a stampa; 24 set. 1945] 
 

5. «Il movimento di liberazione in Italia», luglio-settembre 1966 [materiale a stampa; luglio-
settembre 1966] 

 
6. «L'Europeo», 31 marzo 1946 [materiale a stampa; 31 mar. 1946] 

 
5 “Istituto Storico della Resistenza in Toscana” 
 

1. Lettera ISRT firmata Carlo Campolmi sul futuro statuto dell'Istituto storico della Resistenza in 
Toscana con allegato lo statuto dell'Associazione per la storia della Resistenza in Piemonte [5 cc. 
ds.; 23 dic. 1949] 
 

2. Lettera ISRT firmata Nello Niccoli a EA [1 c. ds.; 15 mar. 1960] 
  

3. Lettera ISRT firmata Nello Niccoli a EA [1 c. ds.; 28 mar. 1960]  
 

4. Minuta di lettera di EA a Nello Niccoli [1 c. ds.; 23 mar. 1960] 
 

5. Lettera ISRT firmata Nello Niccoli a EA [1 c. ds.; 7 maggio 1960]  
 

6. Lettera ISRT di Carlo Francovich e Nello Niccoli ai consiglieri dell'Istituto storico della 
Resistenza in Toscana, tra cui EA [1 c. ds.; 7 mag. 1960] 

 
7. Lettere datate 18 maggio 1960 indirizzate a Marianna Mari, Niccoli, Marcello Fantoni, Maria 

Gamondi, [4 cc. ds.; 18 mag. 1960] 
 

8. Minuta di EA e risposta della signora Cinci + minuta di risposta di EA [3 cc. ds., ms.;18-22 
maggio 1960] 

 
9. Minuta di EA a Carlo Francovich e Adriano Mari [2 cc. ds.; 22 maggio 1960] 

 
10. Minuta di EA a Carlo Francovich [1 cc. ds. 5 giugno 1960] 

 

6 “Associazione Nazionale tra le Famiglie Italiane dei Martiri caduti per la libertà 



della patria” 
 

1. Discorso pronunciato a Firenze dal presidente nazionale dell'ANFIM il 25 maggio 1967 [4 cc. 
ds.; 24 maggio 1967]  
 

2. Lettera di Ugo Jona (Presidente regionale ANFIM) a EA con allegata circolare e relazione sulla 
ricorrenza del 6 novembre 1943 [3 cc. ds.; 5-6 novembre 1969] 

 
7 “Istituto Giuseppina Alfieri Cavour” 
 

1. Copia della relazione sul rinnovamento dell'indirizzo didattico dell'Istituto agrario “Giuseppina 
Alfieri Cavour” [3 cc. ds.; s.d.] 
 

2. Copia del piano tecnico finanziario per la trasformazione dell'Istituto agrario “Giuseppina 
Alfieri Cavour”[2 cc. ds.; s.d.] 

 

8 “Varie” 
 

1. Estratto: “Tre liriche della Resistenza toscana” omaggio ai partecipanti al convegno nazionale 
“Il clero toscano nella Resistenza” con dedica ms. di Alfredo Merlini a EA [2 cc. ds.; apr. 1975]  
 

2. Lista di libri donati all’ISRT [1 c. ds.; s.d.]  
 

3. 8 buste da lettera con intestazioni diverse [8 bb.]  
 

4. 15 Carte sciolte in bianco e 4 buste intestate Consulta Nazionale 

 
9 “Lettere e documenti personali” 
 

1. Documenti personali di EA autentici e falsificati del periodo RSI, fascia tricolore del CTLN e 
fascia della Croce Rossa [ds., ms.; 1943-1945; docc. 28] 
 

2. EA a David Rittenberg [3 cc. ds.; 9 dic. 1944] + lettera di Stephen Rittemberg a Simone Neri 
Serneri [1 c. ds.; 4 ott. 2011; in inglese] + biografia di D. Rittemberg [2 cc. ds.; in inglese] 

 
3. Certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Asti a Vittorio Artom per esenzione dalle leggi 

razziali [ds.; 7 gen. 1944; c. 1]  
 

4. Lettera di EA a “Waldo” [1 c. ds.; 31 lug. 1973; fotocopia] 
 

5. Richiesta al Ministero degli interni di esenzione dalle leggi razziali per Vittorio Artom [7 cc. ds.; 
10 dic. 1938; fotocopia] 

 
6. Questura di Firenze a EA [2 cc. ds.; 29 nov. 1940]  

 
7. “Denunzia di domestici” [2 cc. ds; 16 dic. 1938-29 nov. 1940] 

 
8. Corpo volontari della libertà comando Toscana, relazione su Grazia Fantoni [1 c. ds.; 16 gen. 

1945; fotocopia] 
 

9. Memoriale di EA [6 cc. ds.; 9 dic. 1944] 



 
10 “Comitato di assistenza ebraica nel periodo clandestino” 
 

1. Lettera alla Comunità israelitica di Firenze e manoscritto sul rinvenimento di opere d'arte 
appartenenti alla sinagoga di Firenze [2 cc. ds., ms.; 19 giu. 1945] 
 

2. 2 copie di una relazione inviata da EA al Consiglio di amministrazione della Comunità israelitica 
di Firenze [16 cc. ds.; 10 mag. 1945; fotocopia] + dichiarazione di EA in qualità di Presidente 
facente funzione della Comunità ebraica [1 c. ds.; 12 set, 1943; fotocopia] 

 
3. Nota dei sussidi per il mese di aprile e maggio [4 cc. ds.; s.d.] 

 
4. Elenco nominativo [dei sussidiati] [12 cc. ds., ms.; s.d.] 

 
5. Nota sui sussidi per il mese di giugno [7 cc. ds.; s.d.] 

 
6. Comunità israelitica di Firenze a EA [1 c. ds.; 29 ago. 1944] 

 
7. n.i. a EA [1 c. ms.; 20 [ottobre] 1945] 

 
8. Comunità israelitica di Firenze a EA [1 c. ds.; 20 mag. 1945] 

 
9. EA a Comunità israelitica di Firenze [1 c. ds.; 24 mag. 1945] 

 
10. Comunità israelitica di Firenze a EA [1 c. ds.; 8 mag. 1945] 

 

11 Volantino 

1. Articolo di Max Ascoli dal titolo "Politics in Italy", estratto dalla rivista Free World Magazine, 

Vol. 11., n.1, January 1946. Consultabile on line sulla banca dati dell’ISRT “Sguardi politici” al 

seguente link: 

 

http://www.sa-toscana.beniculturali.it/ardes-web_volantini/cgi-

bin/pagina.pl?CurChiaveAlbero=1&CurTipoAlbero=ca&CurApriNodo=&CurRecId=12&Cur

RecType=doc&PrpSecId=6 

 

http://www.sa-toscana.beniculturali.it/ardes-web_volantini/cgi-bin/pagina.pl?CurChiaveAlbero=1&CurTipoAlbero=ca&CurApriNodo=&CurRecId=12&CurRecType=doc&PrpSecId=6
http://www.sa-toscana.beniculturali.it/ardes-web_volantini/cgi-bin/pagina.pl?CurChiaveAlbero=1&CurTipoAlbero=ca&CurApriNodo=&CurRecId=12&CurRecType=doc&PrpSecId=6
http://www.sa-toscana.beniculturali.it/ardes-web_volantini/cgi-bin/pagina.pl?CurChiaveAlbero=1&CurTipoAlbero=ca&CurApriNodo=&CurRecId=12&CurRecType=doc&PrpSecId=6

