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1. Atti costitutivi 

1. Costituzione CLN: contiene documenti riguardanti la costituzione del 

Comitato di Liberazione Nazionale di Barberino di Mugello, nel periodo 

compreso fra il 4 mar. 1945 e il 19 mag. 1946; cc. 44, pp. 88. 

2. CLN – Sottocomitato Liberazione Naz. Gagliano: Contiene documenti 

relativi alla costituzione del Sottocomitato di Liberazione Nazionale di 

Gagliano, nel periodo compreso fra il 16 mar. 1945 e il 19 ago. 1945; cc. 

6, pp. 12. 

3. CLN – Costituzione “sezione partigiani”: contiene carte riguardanti i 

partigiani e altre relative alla costituzione di una sezione locale dell’ANPI. 

La datazione è compresa fra il 29 ott. 1944 e il 16 dic. 1945; cc. 37, pp.74. 

4. CLN – Costituendo comitato sezione reduci: contiene carte e documenti 

relativi alla sezione Barberinese del Comitato di assistenza ai reduci della 

prigionia e della deportazione, e del successivo Comitato Nazionale reduci 

e deportati, nel periodo compreso fra il 10 giu. 1945 e il 22 feb. 1946; cc. 

15, pp. 30. 

5. CLN – Costituzione Associazione mutilati e invalidi di guerra: contiene 

l’atto costitutivo della sottosezione di Barberino di M.llo dell’Associazione 

Nazionale mutilati e invalidi di guerra del 24 feb. 1946; c. 1, pp. 2. 

6. CLN – Costituzione Società Sportiva: Contiene documenti relativi alla 

costituzione della Soc. Sportiva locale, nel periodo compreso fra il 03 apr. 

1945 e il 12 mag. 1945; cc. 2, pp. 4. 



7. CLN – Costituzione C.g.C.A.R.C.: contiene documenti relativi alla 

costituzione del Comitato Assistenza Lavoratori Barberinesi (CALB) e del 

Comitato di Gestione e Coordinamento delle Attività Ricreative e Culturali 

(CGCARC), quali comitati interessati per la gestione del cinema e del 

teatro comunale, databili al periodo compreso fra il 22 set. 1945 e il 30 ott. 

1945; cc. 18, pp. 36. 

 

2. Protocollo 

8. Protocollo: registro cartaceo contenente registrazioni di protocollazione 

del CLN di Barberino di M.llo nel periodo compreso fra il 1 gen. 1945 e il 

17 lug. 1945; cc. 22, pp. 44. 

 

3. Corrispondenza 

9. Corrispondenza del CLN di Barberino di M.llo: contiene corrispondenza 

inviata e ricevuta dal CLN di Barberino di M.llo, nel periodo compreso fra 

il 24 ott. 1944 e l’8 mag. 1946; cc. 34, pp. 68. 

10. CLN – Deliberazioni e ordini del giorno inviati al sindaco e CCR: contiene 

corrispondenza fra il CLN di Barberino di M.llo e la Giunta e il Sindaco, 

nel periodo compreso fra il 12 mar. 1945 e il 13 feb. 1946; cc. 23, pp. 46. 

 

4. Carteggio generale 

11. CLN – Varie: contiene il carteggio relativo al periodo compreso fra il 20 

nov. 1944 e il 23 mag. 1945; cc. 21, pp. 42. 

12. CLN – Lettera anonima RRPP: contiene i documenti relativi a una lettera 

anonima smarrita dai tedeschi. Il periodo è compreso fra il 13 lug. 1945 e 

il 6 ago. 1945; cc. 4, pp. 8. 

 

5. Carteggio prigionieri di guerra 

13. CLN – Prigionieri di guerra: contiene le lettere inviate e ricevute con 

informazioni sulla ricerca e il rimpatrio di prigionieri di guerra, nel periodo 

fra il 20 ago. 1945 e il 22 feb. 1946; cc. 4, pp. 8. 

 

6. Circolari 

14. Circolari fra cui attività politica-amministrativa e organizzazione del CLN. 

Probl. approvvigionamento. Attività ricreative: contiene la corrispondenza, 

si tratta per la maggior parte di carte riportanti informazioni su circolari, 

ordinanze, decreti e simili, nel periodo compreso fra il 27 giu. 1944 e l’8 

mag. 1946; cc. 69, pp. 138. 

 

7. Denunce 

15. R/Fase 20 7 b. 2: contiene alcune denunce, in alcuni casi a queste sono 

allegate carte affini ed esplicative del caso, nel periodo compreso fra il 10 

ott. 1944 e il 28 nov. 1944; cc. 10, PP. 20. 



 

8. Deliberazioni 

16.  Deliberazioni del CLN Barberino di Mugello: Registro cartaceo 

contenente i verbali prodotti dal CLN di Barberino di M.llo nelle sedute 

tenutesi dal 22 apr. 1945 al 03 lug. 1946; cc. 127, pp. 254. 

 

9. Documenti relativi al Partito fascista 

17. Vannucci: contiene documenti riguardanti il corpo delle guardie comunali 

di Barberino di M.llo. Nello specifico le carte trattano in larga misura di 

Giuseppe Vannucci e in piccola parte di Giuseppe Mengoni. La datazione 

è compresa fra il 2 ott. 1927 e il 4 dic. 1945; cc. 49, pp. 98. 

18. CLN – Corrispondenza e disposizione del PFR: contiene la corrispondenza 

del Partito fascista nel periodo compreso fra il 7 dic. 1943 e il 24 nov. 1944; 

cc. 44, pp. 88. 

19. CLN – Domande di assistenza. Richieste al PFR e soccorsi elargiti: 

contiene moduli prestampati e compilati dall’Ufficio assistenza fascista ai 

combattenti dell’Ente provinciale assistenza fascista della Federazione dei 

fasci repubblicani di Firenze e domande di assistenza. La datazione è 

compresa fra il 23 dic. 1943 e il 15 mag. 1944; cc. 77, pp. 154. 

20. Epurazione: Contiene documenti attinenti all’epurazione, compresi nel 

periodo fra l’01 ago. 1919 e il 22 mag. 1946; cc. 151, pp. 302. 

 

10. Partiti politici 

21. Partiti politici: contiene carte relative alla DC, al PC, al Psiup e al Fronte 

della gioventù; in gran parte sono curricula vitae e altra documentazione 

varia compresa nel periodo tra 17 lug. 1945 e il 15 dic. 1945; cc. 13, pp. 

26. 

 

11. Attestati e certificazioni 

22. Attestati e certificati 1-XI-44 10-VI-46 + autorizzazioni repubblicani: 

Contiene attestati e certificati rilasciati da enti interni al territorio 

barberinese. La datazione è compresa fra l’01 nov. 1944 e il 10 giu. 1946; 

cc. 66, pp. 132. 

23. CLN – Barberino M.llo b.2 R Ufficio politico informazioni cartella n° 1, 

informazioni politiche e penali dei cittadini residenti provvisori sfollati ecc. 

provenienti da altri comuni: Contiene attestati e certificati vari da vari enti 

esterni del periodo compreso fra il 17 feb. 1945 e il 10 gen. 1946; cc. 52, 

pp. 104. 

 

12. Pratiche sindacali 

24. CLN Pratiche sindacali e disoccupazione: contiene lettere di licenziamento 

o di assunzione del personale, nel periodo compreso fra il 17 gen. 1945 e 

il 28 apr. 1946; cc. 44, pp. 88. 



 

13. Giunta comunale 

25. CLN Giunta comunale: contiene documenti relativi alla Giunta comunale 

di Barberino di Mugello, nel periodo compreso fra il 20 feb. 1945 e il 10 

apr. 1946; cc. 26, pp. 52. 

 

14. Gestione del paese 

26. Situazione generale del paese, pratiche inviate ai CCRR alleati: contiene 

documenti relativi la situazione in cui versa il paese, nel periodo compreso 

fra il 09 ott. 1944 e il 06 nov. 1944; cc. 6, pp. 12. 

27. CLN “Ricostruzione” necessità locali – quest. del Ponte di Latera 1945, 25 

– IV – 22 – XI: contiene lettere riguardanti problemi sorti nel periodo della 

ricostruzione fra l’11 apr. 1945 e il 22 nov. 1945; cc. 17, pp. 34. 

28. Partigiani, lavoro e materiali per conto CLN. Partigiani e comune, ditte, 

sinistrati: contiene l’elenco dei sinistrati e alcuni moduli inutilizzati. Tutti 

i documenti sono senza data; cc. 19, pp. 38. 

 

15. Gestione dei beni 

29. Ricevute: Contiene documenti riguardante la consegna di arredamento. La 

datazione è compresa fra il 19 nov. 1943 e il 21 ago. 1945; cc.  

30. Consegna materiali: contiene i documenti riguardanti la consegna di 

materiali nel periodo compreso fra il 23 giu. 1944 e il 21 ott. 1944; cc. 5, 

pp. 10. 

31. Barberino di Mugello sequestri e denunzie, perdita suppellettili: contiene 

documenti relativi ai danni causati dai tedeschi, in particolare sono 

conservate domande di assistenza o di consegna di suppellettili in 

sostituzione di quelli persi, nel periodo compreso fra il 03 set. 1944 e il 05 

ott. 1945; cc. 193, pp. 386. 

32. Carico mobilio, F.R. fuggiti con i tedeschi, scarico per consegna a sinistrati: 

registro cartaceo contenete l’elenco degli oggetti appartenuti ai fascisti e 

riconsegnati ai sinistrati, nel periodo compreso fra il 22 set. 1944 e il 28 

set. 1944; cc. 22, pp. 44. 

33. Libro-scarico materiale requisito ai FR: registro cartaceo contenete 

l’elenco degli oggetti appartenuti ai fascisti e riconsegnati ai sinistrati, nel 

periodo compreso fra il 10 ott. 1944 e il 19 dic. 1944; cc. 22, pp. 44. 

34. Roba lasciata dai tedeschi e consegnata al CLN: registro cartaceo contenete 

l’elenco degli oggetti lasciati dai tedeschi e consegnati al CLN, nel periodo 

compreso fra il 19 e il 29 set. 1944; cc. 20, pp. 40. 

35. CLN, Profitti regime “sequestro beni”. Dicembre 44 – settembre 45: 

contiene documenti relativi all’avocazione di beni ottenuti grazie al regime 

fascista, nel periodo compreso fra l’01 dic. 1944 e il 13 set. 1945; cc. 8, pp. 

16. 

36. Denunzie di oggetti rari, sabotati, dai tedeschi, e rimasti sotto le macerie o 



rubati: registro cartaceo contenete l’elenco degli oggetti sequestrati dai 

tedeschi. Senza date; cc. 22, pp. 44. 

 

16. Gestione dei locali 

37. CLN – Alloggi, locali per case del popolo e scuole, 7-X-44 – 9-XII-45: 

contiene documenti concernenti la gestione di locali, problemi relativi ad 

alloggi, nel periodo compreso fra il 07 ott. 1944 e il 09 dic. 1945; cc. 34, 

pp. 68. 

 

17. Affari relativi a privati 

38.  CLN- Pratica Pinelli, mobili del Mela, autocarro Varrocchi, Zanieri 

Orlando reti letto: contiene le pratiche evidenziate dal titolo stesso, nel 

periodo compreso fra il 10 ott. 1944 e il 23 mar. 1946; cc. 21, pp. 42. 

39.  CLN – Pratica Nerini, Rubbini, della Nina-Gerini, luglio-settembre 1945: 

contiene le pratiche evidenziate dal titolo stesso, nel periodo compreso fra 

il 16 feb. 1945 e il 28 feb. 1946; cc. 23, pp. 46. 

40. Pratica Soterna ottobre 1945 – febbraio 1946: contiene documenti 

riguardanti la pratica della ditta Soterna, nel periodo compreso fra il 07 set. 

1945 e il 20 feb. 1946; cc. 23, pp. 46. 

 

18. Cooperativa partigiana mineraria di Barberino 

41. CLN – Cooperativa partigiana mineraria, miniera Badia Palladio 

(novembre dicembre 45): contiene documenti relativi alla riapertura 

cooperativa sopra citata nel periodo compreso fra il 07 dic. 1944 e il 27 

nov. 1945; cc. 14, pp. 28. 

 

19. Enal 

42. CLN – Gestione ENAL: Contiene documenti relativi alla gestione, di cui 

mandati di entrata e di uscita, spesso accompagnati da carte esplicative. La 

datazione è compresa fra il 02 mag. 1945 e il 10 nov. 1945; cc. 863, pp. 

1726. 

43. Libro cassa: Registro cartaceo con annotazioni del periodo compreso fra il 

10 mag. 1945 e il 31 ott. 1945; cc. 46, pp. 92. 

44. Libro cassa: Registro cartaceo con annotazioni del periodo compreso fra 

l’01 nov. 1945 e il 28 feb. 1946; cc. 19, pp. 38. 

 

20. Associazioni e iniziative diverse 

45. CLN – Locali in gestione maggio 45 – maggio 46: Contiene documenti 

relativi alla gestione del cinematografo e del teatro comunale. La datazione 

è compresa fra il 28 apr. 1945 e il 04 lug. 1946; cc. 41, pp. 82. 

46. Registro tit. est. assente: Registro cartaceo contenente il libro cassa relativo 

alla gestione del teatro e del cinema comunale dal 02 mar. 1946 al 12 giu. 

1946; cc. 30, pp. 60. 



47. CLN – Carte amministrazione 1946: Contiene le carte amministrative del 

teatro e cinema comunale dall’08 mar. 1946 al 17 mag. 1946; cc. 112, pp. 

224. 

48. Associazione “La Filarmonica” e “Comitato Assistenza”: Contiene le liste 

dei nomi dei componenti dell’associazione La Filarmonica e del Comitato 

Assistenza. L’unica carta datata risale al 17 dic. 1944; cc. 2, pp. 4. 

49. CLN – Barberino Mugello, gestione “Casa del popolo” da 11-XII-45 – 13-

3-46: Contiene documentazione di vario tipo inerente alla gestione della 

Casa del popolo dal 07 gen. 1945 al 19 mar. 1946; cc. 57, pp. 114. 

50. CLN – Autoambulanza e Ass. Pubblica assistenza 12-7 sett 1945: Contiene 

documenti relativi all’Associazione pubblica assistenza Maria Bouturlin 

ved. Dini. La datazione è compresa fra il 12 mar. 1945 e il 13 giu. 1946; 

cc. 30, pp. 60. 

51. CLN – Colonia Elioterapica luglio 45, relazione resoconto Filodrammatica 

“La Fiaba”: Contiene documentazione relativa in parte alla colonia 

elioterapica e in parte alla compagnia filodrammatica “La Fiaba”. La 

datazione è compresa fra il 23 giu. 1945 e il 17 nov. 1945; cc. 46, pp. 92. 

52. CLN – “11 Settembre” “cambio merci” CLN Castiglione dei Pepoli: 

Contiene tutta la documentazione relativa all’organizzazione della festa 

indetta per il primo Anniversario della Liberazione, nel periodo compreso 

fra il 12 ago. 1945 e l’11 set. 1945; cc. 10, pp. 20. 

 

21. Annona 

53. CLN – Pratiche annonarie pesca, caccia: Contiene documenti relativi a 

tutte le questioni di carattere annonario che in alcuni casi necessitano di 

risoluzione e regolamentazione. La datazione è compresa fra set. 1932 e il 

4 mag. 1946; cc. 31, pp. 62. 

54. CLN – Commissione annonaria accantonamento vino: Contiene documenti 

riguardanti la Commissione annonaria: la sua costituzione e 

l’accantonamento del vino di cui si propone la diminuzione di prezzo. La 

datazione è compresa nel periodo fra il 21 mar. 1945 e il 29 set. 1945; cc. 

18, pp. 36. 

 

22. Bestiame 

55. CLN – Ufficio recupero bestiame, ricevute denunce e corrispondenza: 

Contiene denunce, dichiarazioni e ricevute riguardanti animali sottratti e/o 

rilasciati dai tedeschi o ritrovati. La datazione è compresa fra il 19 set. 1944 

e il 19 ott. 1945; cc. 59, pp. 118. 

56. CLN – Ufficio recuperi. Domande di assegnazione temporanea bestiame: 

Contiene richieste per la consegna di bestiame, nel periodo compreso fra 

l’01 ott. 1944 e il 12 dic. 1944; cc. 37, pp. 74. 

57. Denuncia e informazioni (contestazioni bestiame): Contiene documenti 

concernenti contestazioni riguardanti animali. La datazione è compresa nel 



periodo fra l’01 ott. 1944 e il 19 dic. 1945; cc. 58, pp. 116. 

58. CLN – Ufficio recuperi ricevute assegnazione temporanea bestiame: 

Contiene ricevute di assegnazione temporanea di animali, nel periodo 

compreso fra l’11 ott. 1944 e il 14 ott. 1944; cc. 13, pp. 26. 

59. Domande ricerca bestiame: Contiene moduli prestampati e compilati per 

la ricerca di bestiame smarrito nel periodo compreso fra il 27 nov. 1944 e 

04 apr. 1945; cc. 14, pp. 28. 

60. Ricevuto riconsegne ai legittimi proprietari di cavalli, muli e somari: 

Contiene ricevute con le quali il CLN di Barberino di M.llo rilascia ai 

legittimi proprietari cavalli, muli e somari. La datazione è compresa fra il 

12 giu. 1942 e il 22 feb. 1945; cc. 35, pp. 70. 

61. CLN – Ricevute riconsegna ai proprietari. Bestiame, bovini, suini, asini: 

Contiene ricevute con le quali il CLN rilascia ai legittimi proprietari bovini, 

ovini e animali non meglio identificati. La datazione è compresa fra il 18 

set. 1944 e il 14 apr. 1946; cc. 25, pp. 50. 

62. Ricevute riconsegne calessini, carroccini ed altro: Contiene ricevute, 

lettere e semplici appunti aventi per oggetto la riconsegna di oggetti vari, 

nel periodo compreso fra il 17 giu. 1944 e il 19 feb. 1946; cc. 16, pp. 32. 

63. CLN – Bestiame e materiale ricuperato dopo la “Liberazione” dato in 

consegna dal CLN per il mantenimento, non essendo stato ritrovati i 

legittimi proprietari: Contiene l’elenco di persone che hanno in consegna 

del bestiame e del materiale, s.d.; cc. 2, pp. 4. 

64. CLN – Bestiame venduto: Contiene documenti contabili attinenti alla 

gestione di bestiame, nel periodo compreso fra l’01 set. 1945 e il 14 dic. 

1945; cc. 25, pp. 50. 

65. CLN – Fondo cassa bestiame venduto: Registro cartaceo contenente il libro 

cassa relativo alla vendita di bestiame. La datazione è compresa fra l’01 

nov. 1945 e il 14 dic. 1945; cc. 15, pp. 30. 

66. CLN – Corrispondenza varia ufficio bestiame: Contiene corrispondenza 

inviata e ricevuta riguardante la gestione del bestiame. La datazione è 

compresa nel periodo fra l’11 ott. 1944 e il 30 ott. 1944; cc. 7, pp. 14. 

 

23. Contabilità 

67. CLN – Libro cassa: Registro cartaceo contenente le registrazioni contabili 

dal 25 set. 1944 al 31 dic. 1945; cc. 43, pp. 86. 

68. CLN – Amministrazione 1945: Contiene carte relative all’amministrazione 

del CLN nel periodo compreso fra il 15 gen. 1945 e il 02 gen. 1946; cc. 

138, pp. 276. 

69. CLN – Amministrazione 1946: Contiene carte relative all’amministrazione 

del CLN nel periodo compreso fra il 05 dic. 1945 e l’11 giu. 1946; cc. 114, 

pp. 228. 

70. CLN – Barberino Mugello, Registro cassa 1946: Registro cartaceo con 

registrazioni contabili dall’01 gen. 1946 al 30 giu. 1946; cc. 26, pp. 52. 



71. CLN – Ufficio stralcio: Contiene tutti i documenti relativi e prodotti 

dall’Ufficio stralcio dall’01 mar. 1945 e il 18 lug. 1946; cc. 23, pp. 46. 

72. CLN – Barberino Mugello Ufficio stralcio amministrazione: Registro 

cartaceo contenente il libro cassa dell’Ufficio stralcio dall’08 lug. 1946 al 

18 lug. 1946; cc. 6, pp. 12. 

 

24. Inventario 

73. Inventario: Elenco manoscritto del contenuto dell’Archivio del Comitato 

di Liberazione Nazionale di Barberino di Mugello; s.d.; cc. 3, pp. 6. 

 

 
 

            SERIE E FILZE      BUSTA 

1. Atti costitutivi  

1. CLN/ Costituzione/ CLN 1 

2. CLN/ Sottocomitato/ Liberazione Naz./ Gagliano 1 

3. CLN/ Costituzione/ sezione partigiani/ pratiche varie/ collegate 

arbitrariamente. Partigiani ANPI 

1 

4. CLN/ Costituendo comitato/ sezione reduci 1 

5. CLN/ Barberino di Mugello/ costituzione associazione/ mutilati e 

invalidi di/ guerra/ (24-II-46) 

1 

6. CLN/ Costituzione/ Società/ Sportiva 1 

7. CLN/ Costituzione CGCARC/ ottobre 45 1 

2. Protocollo  

8. Protocollo (registro) 1 

3. Corrispondenza  

9. Corrispondenza del CLN di Barberino di Mugello 1 

10. CLN/ Deliberazioni e/ ordini del giorno/ inviati al Sindaco e CCR 1 

4. Carteggio generale  

11. CLN/ varie 1 

12. CLN/ Lettera Anonima/ RRPP 1 

5. Carteggio prigionieri di guerra  

13. CLN/ Prigionieri di guerra 1 

6. Circolari  

14. Circolari fra cui Attività politica-amministrativa e organizzazione 

del CLN. Probl. Approvigionamento. Attività ricreative 

1 

7. Denunce  

15. R/ fase 20 7 b.2 (denunce) 1 

8. Deliberazioni  

16. Deliberazioni del CLN/ Barberino Mugello 1 

9. Documenti relativi al Partito fascista  

17. Vannucci (guardie comunali) 1 

18. CLN/ Corrispondenza e/ Disposizioni del/ PFR 5 1 

19. Domande di/ Assistenza. Richieste/ al PFR e/ Soccorsi elargiti 1 

20. Epurazione 1 

10. Partiti politici  

21. Partiti/ politici 2 



11. Attestati e certificazioni  

22. Attestati/ e certificati/ 1-XI-44 10-VI-46/ + autorizzazioni/ 

repubblicani 

2 

23. CLN Barberino M.llo b.2 R/ ufficio politico/ Informazioni/ Cartella 

n° 1/ informazioni politiche e penali/ dei/ cittadini residenti 

provvisori sfollati/ ecc. provenienti da altri comuni 

2 

12. Pratiche sindacali  

24. CLN/ Pratiche/ sindacali/ e disoccupazione 2 

13. Giunta comunale  

25. CLN/ Giunta comunale 2 

14. Gestione del paese  

26. Situazione generale del paese/ Pratiche inviate/ ai CCRR/ Alleati 2 

27. CLN/ Ricostruzione/ necessità locali - quest. del ponte di Latera/ 

1945/ 25-IV-22-XI 

2 

28. Partigiani/ lavoro e/ materiali per conto CLN. Partigiani e Comune/ 

ditte/ sinistrati (Sinistrati) 

2 

15. Gestione dei beni  

29. Ricevute (consegna arredamento) 2 

30. Consegna materiali 2 

31. Barberino di Mugello/ sequestri e denunzie/ perdita suppellettili 2 

32. Carico mobilio/ F.R. fuggiti con i tedeschi/ scarico per consegna/ a/ 

sinistrati 

2 

33. Libro-Scarico/ materiale/ requisito – AI – F- R 2 

34. ROBA LASCIATA DAI/ TEDESCHI e consegnata al CLN 2 

35. CLN/ Profitti Regime/ sequestro beni/ dicembre 44- settembre 45 2 

36. Denunzie/ di oggetti rari, sabotati/ dai tedeschi, e rimasti/ sotto le 

macerie/ o rubati 

2 

16. Gestione dei locali  

37. CLN/ Alloggi/ locali per case/ del popolo e/ scuole/ 7-X-44 – 9-XII-

45 

2 

17. Affari relativi a privati  

38. CLN/ pratica Pinelli/ mobili del Mela/ autocarro Varrocchi/ Zanieri 

Orlando reti letto 

2 

39. CLN/ pratica Nerini/ Rubbini/ della Nina-Gerini/ luglio – settembre 

1945 

2 

40. Pratica Soterna/ ottobre 1945 – febbraio 1946 2 

18. Cooperativa partigiana mineraria di Barberino  

41. CLN/ Cooperativa/ partigiana/ mineraria/ miniera Badia Palladio 

(novembre dicembre 45) 

2 

19. ENAL  

42. CLN/ gestione/ ENAL 3 

43. Libro Cassa [registro] 3 

44. Libro/ Cassa [registro] 3 

20. Associazioni e iniziative diverse  

45. CLN/ Locali in/ gestione/ maggio 45-maggio 46 4 

46. Registro con tit. est. assente 4 

47. CLN/ Carte amministrazione/ 1946 (carte amministrazione teatro e 

cinema comunale anno 1946) 

4 



48. Tit. est. assente, solo quello mod. (Associazione La Filarmonica e 

Comitato assistenza) 

4 

49. CLN/ Barberino Mugello/ gestione/ casa del popolo/ da 11-XII-45 – 

13-3-46 

4 

50. CLN/ Autoambulanza/ e Ass. Pubblica assistenza/ 12-7 sett. 45 4 

51. CLN/ Colonia/ Elioterapica/ luglio 45/ relazione resoconto/ 

Filodrammatica La Fiaba 

4 

52. CLN/ 11 settembre/ cambio merci/ CLN Castiglione dei Pepoli 

(festa organizzata per il primo Anniversario della Liberazione …) 

4 

21. Annona  

53. CLN/ Pratiche annonarie/ 11-III-45 – 22-X-45/ 1-XII-40/ pesca/ 

caccia 

4 

54. CLN/ Commissione/ Annonaria/ accantonamento/ vino 4 

22. Bestiame  

55. CLN/ Ufficio recupero bestiame/ ricevute denunce e/ 

corrispondenza 

4 

56. CLN/ Ufficio recuperi/ domande di assegnazione temporanea/ 

bestiame 

4 

57. Denuncia e/ informazioni/ contestazioni – bestiame 4 

58. CLN/ Ufficio recuperi/ ricevute assegnazione temporanea/ bestiame 4 

59. Domande ricerca/ bestiame 4 

60. Ricevuto riconsegne/ ai legittimi proprietari/ di/ cavalli – muli e/ 

somari 

4 

61. CLN/ Ricevute riconsegna ai/ proprietari bestiame – bovini - suini/ 

asini 

4 

62. Ricevute riconsegne/ calessini carroccini ed/ altro 4 

63. CLN/ Barberino Mugello/ bestiame e materiale ricuperato … 4 

64. CLN/ Bestiame venduto 5 

65. CLN/ Fondo cassa/ bestiame venduto 5 

66. CLN/ Corrispondenza varia/ ufficio bestiame 5 

23. Contabilità  

67. CLN/ Libro cassa 5 

68. CLN/ Amministrazione/ 1945 5 

69. CLN/ Amministrazione/ 1946 5 

70. CLN/ Barberino Mugello/ Registro Cassa/ 1946 5 

71. CLN/ Ufficio/ stralcio 5 

72. CLN Barberino Mugello/ Ufficio stralcio/ Amministrazione 5 

24. Inventario  

73. Inventario 5 

 

 


