
 

ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA 

RESISTENZA E DELL’ETÀ 

CONTEMPORANEA 
 

 

ELENCO DI CONSISTENZA DEL FONDO 

CLN – CASTELFIORENTINO 
 

 

1. Protocollo 

1. N° 1 – Comitato Liberazione Nazionale – Protocollo: registro cartaceo 

contenente la documentazione prodotta a inviata del cln di Castelfiorentino 

dal 26 ago. 1944 al 9 mar. 1945; cc. 16, pp. 32. 

2. N° 2 – C.l.n. Castelfiorentino: Registro cartaceo contenente la 

documentazione prodotta e invitata dal cln di Castelfiorentino dal 28 feb. 1945 

al 29 set. 1945; cc. 8, pp. 16. 

3. Protocollo n° 3: Registro cartaceo contenente la documentazione prodotta e 

inviata dal cln di Castelfiorentino dal 17 apr. 1945 al 5 lug. 1946; cc. 101, pp. 

202. 

 

2. Carteggio 

4. Carteggio: Contiene il carteggio relativo ad affari trattati dal Cln di 

Castelfiorentino nell’espletamento delle proprie attività nel periodo compreso 

tra il 5 gen. 1944 e il 22 ott. 1946; cc. 372, pp. 744. 

5. Carteggio: Contiene la documentazione relativa agli affari trattati dal Cln 

nel periodo compreso tra il 13 apr. 1944 e il 27 feb. 1946; cc. 39, pp. 78. 

 

3. Informazioni 

6. Informazioni: Contiene documenti relativi a informazioni sugli abitanti di 

Castelfiorentino in merito ai loro rapporti col passato regime fascista, nel 

periodo compreso tra il 24 ago. 1944 e il 12 apr. 1946; cc. 139, pp. 278. 

 



4. Dichiarazioni e denunce  

7. Dichiarazioni – denunce: Contiene la documentazione relativa a denunce e 

dichiarazioni fatte al Cln nel periodo compreso fra il 3 ott. 1944 e il 13 mar. 

1946; cc. 38, pp. 76. 

8. Reduci – volontari: Contiene documentazione relativa alle attività svolte dal 

Cln di Castelfiorentino in merito ai reduci e ai volontari del paese nel periodo 

compreso tra il 9 nov. 1944 e il 3 dic. 1945; cc. 20, pp. 40. 

9. Dichiarazioni: Contiene la documentazione relativa alle dichiarazioni fatte 

dai reduci nel periodo compreso fra il 15 mag. 1945 e il 27 ott. 1945; cc. 371, 

pp. 742. 

 

5. Riservati 

10. Riservato: Contiene un documento inerente ad affari riservati del 19 ott. 

1944; c. 1, pp. 2. 

11. Riservati 1: Contiene la documentazione inerente ad affari riservati nel 

periodo compreso fra l’8 dic. 1944 e il 6 mar. 1946; cc. 46, pp. 92. 

12. Riservati 2: Contiene la documentazione inerente ad affari riservati nel 

periodo compreso fra il 30 apr. 1945 e il 24 gen. 1946; cc. 22, pp. 44. 

13. Riservati 3: Contiene la documentazione inerente ad affari riservati nel 

periodo compreso fra l’11 mag. 1945 e il 21 ott. 1945; cc. 10, pp. 20. 

14. Riservati 4: Contiene la documentazione inerente ad affari riservati nel 

periodo compreso fra il 12 ago. 1944 e il 1 giu. 1945; cc. 9, pp. 18. 

 

6. Esposti e ricorsi 

15. Esposti – ricorsi: Contiene documenti relativi a epurazioni, denunce e 

ricorsi nel periodo compreso fra il 20 apr. 1942 e l’8 mar. 1946; cc. 133, pp. 

266. 

 

7. Encomi e deplorazioni 

16. Encomi – deplorazioni: Contiene la documentazione relativa a encomi e 

deplorazioni inviati dal Cln nel periodo compreso fra il 9 ott. 1944 e l’11 ago. 

1946; cc. 35, pp. 70. 

 

8. Nulla osta 

17. Nulla osta: Contiene nulla osta rilasciati dal Cln di Castelfiorentino nel 

periodo compreso tra l’8 set. 1944 e il 4 mag. 1946; cc. 149, pp. 298. 

 

9. Verbali 

18. Comitato di Liberazione Nazionale Castelfiorentino – Verbali – Fascicolo 

n° 1 – Sedute n° 63 dal 19-8-44 al 25-10-45: Registro cartaceo contenente i 

verbali prodotti dal Cln di Castelfiorentino durante le sedute tenutesi dal 19 

ago. 1944 al 25 ott. 1945; cc. 104, pp. 208. 

19. Comitato Liberazione Nazionale Castelfiorentino – Verbali di riunione – 



Fascicolo n° 2 (dalla seduta n° 64 del 3-11-1945 alla seduta n° 80 del 14-2-

946): Registro cartaceo contenente i verbali prodotti dal Cln di 

Castelfiorentino durante le sedute tenutesi dal 3 nov. 1945 al 14 feb. 1946; cc. 

24, pp. 48. 

20. Verbali di riunione fascicolo n° 3 – dalla seduta n° 81 del 26-2-946 alla 

seduta n° 85 del 9-5-946: Registro cartaceo contenente i verbali prodotti dal 

Cln di Castelfiorentino durante le sedute tenutesi dal 26 feb. 1946 al 9 mag. 

1946; cc. 11, pp. 22. 

 

10. Comitato Toscano di Liberazione Nazionale 

21. Ctln: Contiene la documentazione relativa agli affari trattati dal Cln di 

Castelfiorentino e dal Ctln nell’espletamento delle proprie attività nel periodo 

compreso tra il 18 ott. 1944 e il 9 mar. 1946; cc. 99, pp. 198. 

 

11. Partiti politici 

22. Partito socialista: Contiene la documentazione relativa agli affari trattati 

tra il Cln e la sezione del Partito socialista di Castelfiorentino, 

nell’espletamento delle loro attività nel periodo compreso tra il 1 ott. 1944 e 

il 29 gen. 1946; cc. 12, pp. 24. 

23. Democrazia cristiana: Contiene la documentazione relativa agli affari 

trattati tra il Cln e la sezione del partito Democrazia cristiana di 

Castelfiorentino, nell’espletamento delle loro attività nel periodo compreso tra 

il 19 nov. 1944 e il 30 mar. 1945; cc. 4, pp. 8. 

24. Partito comunista italiano: Contiene la documentazione relativa agli affari 

trattati tra il Cln e la sezione del Partito comunista di Castelfiorentino, 

nell’espletamento delle loro attività nel periodo compreso tra il 27 gen. 1945 

e il 18 dic. 1945; cc. 9, pp. 18. 

25. Partito d’azione: Contiene la documentazione relativa agli affari trattati tra 

il Cln e la sezione del Partito d’azione di Castelfiorentino, nell’espletamento 

delle loro attività nel periodo compreso tra il 23 apr. 1945 e il 7 gen. 1946; cc. 

14, pp. 28. 

26. Partito liberale: Contiene la documentazione relativa agli affari trattati tra 

il Cln e la sezione del Partito liberale di Castelfiorentino, nell’espletamento 

delle loro attività nel periodo compreso tra il 17 set. 1945 e il 6 gen. 1946; cc. 

3, pp. 6. 

 

12. Camera confederale del lavoro 

27. Camera confederale del lavoro: Contiene la documentazione relativa agli 

affari trattati tra il Cln e la sezione della Camera Confederale del Lavoro di 

Castelfiorentino, nell’espletamento delle loro attività nel periodo compreso tra 

il 10 mag. 1944 e il 1 mar. 1946; cc. 21, pp. 42. 

 

13. Municipio, scuole e casa di riposo 



28. Municipio: Contiene la documentazione relativa agli affari trattati dal Cln 

e dal Comune di Castelfiorentino nell’espletamento delle proprie attività nel 

periodo compreso tra il 4 gen. 1919 e il 27 feb. 1946; cc. 136, pp. 272.  

29. Scuole: Contiene la documentazione relativa agli affari trattati dal Cln e 

gli organi scolastici di Castelfiorentino nell’espletamento delle proprie attività 

nel periodo compreso tra il 7 set. 1944 e il 2 gen. 1946; cc. 19, pp. 38. 

30. Casa di riposo: Contiene la documentazione relativa agli affari trattati dal 

Cln e la Casa di Riposo di Castelfiorentino nell’espletamento delle proprie 

attività nel periodo compreso tra l’11 ott. 1944 e l’8 mar. 1946; cc. 16, pp. 32. 

 

 

14. Rapporti con le istituzioni pubbliche e private 

31.Elenco genarle: Contiene la documentazione sugli affari trattati dal Cln il 

27 mar. 1945; cc. 4, pp. 8.  

32.Dipendenti comunali: Contiene la documentazione sulle attività del Cln di 

Castelfiorentino relativa ai dipendenti comunali nel periodo compreso tra il 5 

ago. 1944 e il 26 lug. 1945; cc. 46, pp. 92. 

33.Istituti di credito: Contiene la documentazione sulle attività del Cln di 

Castelfiorentino relativa agli istituti di credito del paese, nel periodo 

compresso tra il 3 ott. 1944 e il 31 lug. 1945; cc. 85, pp. 170. 

34.Ferrovieri: Contiene la documentazione sulle attività del Cln di 

Castelfiorentino relativa alle ferrovie del paese, nel periodo compreso tra il 24 

set. 1944 e il 6 nov. 1945; cc. 93, pp. 186. 

35.Soc. Elettrica Valdarno: Contiene la documentazione sulle attività del Cln 

relativa alla Soc. Elettrica Valdarno, nel periodo compreso tra il 15 nov. 1941 

e il 19 ott. 1944; cc. 29, pp. 58. 

36. Insegnanti: Contiene la documentazione sulle attività del Cln relativa agli 

insegnanti del paese, nel periodo compreso tra il 15 dic. 1941 e il 21 nov. 1944; 

cc. 41, pp. 82. 

37. Impiegati imposte di consumo: Contiene la documentazione sulle attività 

del Cln relativa agli impiegati imposte consumo del paese, nel periodo 

compreso tra il 31 gen. 1942 e il 18 mar. 1946; cc. 33, pp. 66. 

38. Impiegati governativi (Cc.Rr.-Poste ecc): Contiene la documentazione 

sulle attività del Cln relativa agli impiegati governativi del paese, nel periodo 

compreso tra l’8 nov. 1944 e il 25 gen. 1946; cc. 26, pp. 52. 

39. Dipendenti S.A. Montecatini: Contiene la documentazione sulle attività 

del Cln relativa ai dipendenti della S.A. Montecatini, nel periodo compreso tra 

il 23 ott. 1944 e il 17 nov. 1944; cc. 11, pp. 22. 

40. Ospedale: Contiene la documentazione sulle attività del Cln relativa ai 

rapporti con gli ospedali, nel periodo compreso tra il 10 nov. 1944 e il 9 gen. 

1946; cc. 13, pp. 26. 

41. Impiegati ufficio distrettuale imposte dirette: Contiene la documentazione 

sulle attività del Cln relativa agli impiegati dell’ufficio Distrettuale Imposte 



Dirette nel periodo compreso tra il 12 ott. 1944 e il 10 gen. 1946; cc. 19, pp. 

38. 

42. Fattorie di Pillo: Contiene la documentazione del Cln relativa alla Fattoria 

di Pillo, nel periodo compreso tra il 18 ago. 1945 e il 20 ott. 1945; cc. 46, pp. 

92. 

43. Religiosi: Contiene la documentazione relativa a dichiarazioni e denunce 

raccolte dal Cln nel periodo compreso tra il 25 nov. 1944 e l’8 lug. 1946; cc. 

6, pp. 12. 

 

15. Documenti contabili 

44. Movimento finanziario dal 15 agosto 1944 al 20 gennaio 1946. 1° Gestione 

– “Pro Ricostruzione Castelfiorentino” 2° Gestione – “Pro Parenti”: Registro 

cartaceo contenente i movimenti finanziari del Cln di Castelfiorentino, nel 

periodo compreso tra il 15 ago. 1944 e il 20 gen. 1946; cc. 31, pp. 62. 

 

16. Manifesti 

45. Manifesti: Contiene i manifesti affissi dal Cln nel periodo compreso tra il 

13 apr. 1945 e il 3 nov. 1945; n° manifesti 10. 

 

 

 


