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ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E 

DELL’ETÀ CONTEMPORANEA 

 

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

A CURA DI ALESSIA ARTINI 

(NOVEMBRE 2020) 

 

COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE - CLN DI SAN CASCIANO VAL 
DI PESA 

1944 ago. 20 - 1946 ago. 8 

Storia archivistica. In occasione del proprio scioglimento il Comitato di liberazione nazionale di San Casciano 
Val di Pesa trasmette il proprio archivio all'Ufficio stralcio del Comitato toscano di liberazione nazionale. 
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. 

Modalità di acquisizione. Deposito 

Contenuto. Il fondo conserva la documentazione prodotta dal Comitato di liberazione nazionale di San 
Casciano Val di Pesa. Il nucleo più corposo è formato dalla corrispondenza del Comitato con enti e persone 
diverse. Le carte hanno subito un intervento sommario di cui è rimasto un elenco manoscritto di cui non è 
stato possibile attribuire l'autore. 

Il fondo ha una consistenza di 16 UA in 3 bb. 

Ordinamento e struttura. La documentazione inizialmente era suddivisa in 4 fascicoli e documenti sciolti. La 
corrispondenza era stata suddivisa in tre fascicoli denominati "S. Casciano Val di Pesa" con apposta 
numerazione romana. All'interno a matita blu sono riportati gli estremi del protocollo presenti in ogni busta. 
La documentazione presenta delle note successive alla loro creazione, probabilmente riferibile all'elenco. In 
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particolare, la datazione estrema con matita rossa e numerazione della corrispondenza sia con matita rossa 
sia con lapis. Un ulteriore fascicolo raccoglieva la corrispondenza non protocollata, altro materiale e il libro 
cassa. A parte erano i registri dei verbali e il registro di protocollo.   

Dopo il presente riordino il fondo si articola in 2 serie (corrispondenza; licenze, elenchi e schede nominative) 
e 3 fascicoli (UA):  

1 Verbali  

2 Protocollo della corrispondenza  

3 Libro cassa  

4 Corrispondenza  

   4.1 Posta protocollata 1-200  

   4.2 Posta protocollata 201-400  

   4.3 Posta protocollata 401-574  

   4.4 Posta non protocollata  

5 Licenze, elenchi e schede nominative 

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 IV.3.39, conservato presso l'Istituto Storico 
Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea. 

Bibliografia. La Val di Pesa nella guerra di liberazione, a cura dell'Associazione Partigiani Cristiani, Movimento 
Cristiano della resistenza e del Comitato Comunale D.C. di San Casciano Val di Pesa, 1974  

Gli Anni del silenzio. Il fascismo e la guerra nel comune di San Casciano Val di Pesa testimonianze e 
coinvolgimenti, a cura di Silvano Callaioli, Masso delle Fate, 2012  

Dante Tacci. Memorie di un antifascista 1910-1944, a cura di Remo Ciapetti, S. Casciano, 1993 

Buste 3 

 

1. Verbali, docc. 2 / cc. 84 

Contiene i verbali delle sedute del Comitato i cui punti principali erano la riapertura degli esercizi pubblici, il controllo 
delle merci, l'istituzione di servizi per la comunità e l'attività politica di alcuni sancascianesi. Nel verbale che notifica lo 
scioglimento il CLN lascia ai vari enti di beneficenza le attività svolte. 
Documenti manoscritti 
I due registri riportano annotazioni postume di un precedente ordinamento ovvero n."4" sulla copertina e cartulazione 
a lapis; la datazione a matita rossa. 

1944 ago. 20 - 1946 ago. 8 
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1.1. "I° Verbale", docc. 1 / cc. 41, 1944 ago. 20 - 1945 mar. 28 

Il registro contiene i verbali delle adunanze del Comitato. 
Manoscritto 
buono 

1.2. "II° Verbale", docc. 1 / cc. 43, 1945 mar. 31 - 1946 ago. 8 

Il registro contenente i verbali delle sedute del Comitato.  
  
Si evidenzia il verbale per lo scioglimento del CLN (08/08/1946) 
Manoscritto 

2. "Protocollo della corrispondenza", docc. 1 / cc. 70 

Registro dove è segnata la corrispondenza in entrata ed in uscita 
Manoscritto 
Buono 
Sulla coperta è riportato: 1. Il numero proviene dall'elenco manoscritto (cfr. scheda fondo) 

1944 dic. 7 - 1946 mag. 22 

3. Libro cassa, docc. 4 / cc. 19 

Contiene parte della contabilità del CLN. 
Manoscritto 
In allegato: 3 Matrici di libretto di assegni della Cassa di Risparmio di Firenze 
Sulla prima carta è riportato a lapis e matita blu "Cassa 5". La dicitura proviene dall'elenco manoscritto (cfr. scheda 
fondo) 

1944 set. 14 - 1946 lug. 16 

4. CORRISPONDENZA, 1944 AGO. 23 - 1946 LUG. 5 

Contenuto. La documentazione è inerente alla corrispondenza con la locale stazione dei carabinieri, la 
prefettura di Firenze, i vari partiti politici locali e regionali, il CTLN, il comune di San Casciano Val di Pesa, 
altri enti anche non toscani e con i cittadini di San Casciano Val di Pesa.  

Tra gli argomenti, oltre a quelli di natura amministrativa e politica, sono presenti le pratiche di epurazione, 
gli elenchi di appartenenti al disciolto PFR, denunce di varie persone per violenze subite da fascisti locali, 
richieste di aiuti, di essere cancellati dagli elenchi degli appartenenti al fascio, richieste di nominativi per 
incarichi di seggio elettorale. 

Il livello ha una consistenza di 10 unità di docc. 591 di cc. 1463 

Ordinamento e struttura. Questa serie risultava divisa in 4 fascicoli. Tre denominati "S. Casciano Val di Pesa" 
seguiti dai numeri romani I, II, III e il quarto intitolato "Posta per il nucleo Agenti P.S.". I primi fascicoli 
contenevano la posta protocollata. La documentazione ha subito un rimaneggiamento che ha portato al 
raggruppamento per mittente o argomento di alcune lettere non rispettando così la sequenzialità del numero 
di registrazione. Per agevolare la ricerca è stata predisposta una tabella di raffronto (cfr. appendice).  

Essendoci il registro di protocollo il materiale è stato suddiviso in:  

4.1 Posta protocollata 1-200  
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   4.1.1 Posta protocollata nn. 1-45  

   4.1.2 Posta protocollata nn. 46-122  

   4.1.3 Posta protocollata nn. 123-200  

4.2 Posta protocollata 201-400  

   4.2.1 Posta protocollata nn. 201-299  

   4.2.2 Posta protocollata nn. 300-400  

4.3 Posta protocollata 401-574  

   4.3.1 Posta protocollata nn. 401-499  

   4.3.2 Posta protocollata nn. 500-574  

4.4 Posta non protocollata  

   4.4.1 Posta non protocollata 1944  

   4.4.2 Posta non protocollata 1944  

   4.4.3 Posta non protocollata 1945-1946 e senza data  

      4.4.3.1 Posta non protocollata 1945  

      4.4.3.2 Posta non protocollata 1946  

      4.4.3.3 Posta non protocollata s.d. 

Risultano mancanti i seguenti protocolli: 21, 105, 127, 135, 195, 196, 197, 201, 202, 205, 253, 254, 257, 263, 
264, 266, 270, 271, 272, 280, 281, 292, 295, 298, 305, 346, 380, 393, 415, 439, 489, 539, 543, 544, 565. 

4.1. Posta protocollata 1-200, 1944 nov. 17 - 1945 mag. 14 

Contenuto. Contiene la corrispondenza in entrata ed in uscita segnata nel registro di protocollo. 

Il livello ha una consistenza di Docc. 130 di cc. 370 

Ordinamento e struttura. La documentazione era conservata all'interno del fascicolo denominato "S. Casciano 
Val di Pesa I". Un ulteriore fascicolo indicava i numeri di protocollo contenuti ma non sempre rispettato. 

4.1.1. Posta protocollata nn. 1-45, docc. 33 / cc. 113 

Contiene le richieste di fondi e informazioni politiche; elenco delle persone che chiedono impiego in comune; trasporto 
degli operai, esposti per reintegrazioni a lavoro e per riparazioni di abitazioni.  
  
È presente un manifesto per la raccolta di doni per le feste natalizie. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 
Manifesto per le feste natalizie: CLNFI-SC.4.1.1.13 
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1944 nov. 17 - dic. 30 
con documenti del mese di ottobre 1944 e del 1945 

4.1.2. Posta protocollata nn. 46-122, docc. 49 / cc. 139 

Contiene la convocazione di riunione della Commissione produttori agricoli; rapporti informativi sulla posizione 
politica, denunce, richiesta di contributi per assistenza, ricevimento di merce per i bisognosi; requisizioni; distribuzione 
della farina; denominazioni di strade. Sono presenti, inoltre, la consegna della gestione dello "Spaccio del popolo" di 
San Casciano; la richiesta di indagini per riunioni clandestine di elementi già appartenenti al Partito fascista 
repubblicano.  
  
Si segnala il verbale della commissione edilizia relativo alla visita del teatro "Niccolini" di S. Casciano Val di Pesa; copia 
dell'atto di compravendita. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

1945 gen. 2 - mar. 5 
con documentazione del 1944 

4.1.3. Posta protocollata nn. 123-200, docc. 48 / cc. 118 

Contiene dei ringraziamenti; le richieste di nominativi per un comitato per la sottoscrizione dei buoni del Tesoro, 
Commissione per la concessione di sussidi ai congiunti di militari alle armi; informazioni di condotta politica e morale; 
dichiarazioni ed inviti. È presente anche il ringraziamento da parte del direttore dell'asilo infantile di S. Casciano per la 
donazione di generi alimentari per la refezione.  
  
Si segnala la relazione del congresso provinciale dei comitati di liberazione, l'ordine del giorno di protesta del popolo 
di S. Casciano contro la fuga del generale Roatta, provocata dalla reazione fascista; il verbale della commissione edilizia 
relativo al riadattamento dei vecchi locali delle scuole ed alla sistemazione di piazza dell'erbe e ricostruzione nuovo 
edificio comunale con la pianta della zona in esame e un manifesto di avviso della costituzione di una commissione 
per il progetto per l'istituzione di una scuola media inferiore a S. Casciano 
Documenti dattiloscritti e manoscritti 
Manifesto: CLNFI-SC.4.1.3.24 

1945 feb. 21 - mag. 14 
con documentazione del 1944 

4.2. Posta protocollata 201-400, 1945 mag. 15 - ott. 5 

Contenuto. Contiene la corrispondenza in entrata ed in uscita segnata nel registro di protocollo. 

Il livello ha una consistenza di docc. 157 di cc. 344 

Ordinamento e struttura. La documentazione era conservata all'interno del fascicolo denominato "S. Casciano 
Val di Pesa II". Un ulteriore fascicolo indicava i numeri di protocollo contenuti ma non sempre rispettato. 

4.2.1. Posta protocollata nn. 201-299, docc. 66 / cc. 163 

Contiene l'inaugurazione dell'educatorio estivo; informazioni, servizio automobilistico; riattivazione e vertenza 
stabilimento Fratelli Stianti; richieste informazioni politiche, di carte annonarie, disciplina di trebbiatura, rastrellamento 
ordigni esplosivi; dichiarazioni.  
  
Si segnala la dichiarazione delle vedove dei fucilati dai nazisti in località Fabbrica. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

1945 mag. 16 - lug. 25 
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4.2.2. Posta protocollata nn. 300-400, docc. 91 / cc. 181 

Contiene gli inviti a presentarsi ad una riunione del CLN; informazioni politiche; richieste per rilascio carte annonarie; 
inviti a convegni di zona; dichiarazioni. 
Documenti. manoscritti e dattiloscritti 

1945 lug. 25 - ott. 5 

4.3. Posta protocollata 401-574, 1945 ott. 5 - 1946 mag. 22 

Contenuto. Contiene la corrispondenza in entrata ed in uscita segnata nel registro di protocollo. 

Il livello ha una consistenza di Docc. 160 di cc. 361 

Ordinamento e struttura. La documentazione era conservata all'interno del fascicolo denominato "S. Casciano 
Val di Pesa III". Un ulteriore fascicolo indicava i numeri di protocollo contenuti ma non sempre rispettato 

4.3.1. Posta protocollata nn. 401-499, docc. 94 / cc. 179 

Contiene richieste e dichiarazioni di nulla osta; richieste informazioni politiche; dichiarazioni; nomina rappresentanti; 
Istituzione di una scuola media pareggiata; certificato di buona condotta; nomine per il servizio elettorale sospensione 
del diritto; richiesta trasporto operai; auguri natalizi; programma per la beneficenza di Natale; nominativi per la 
commissione tributi; segnalazioni; costituzione del sottocomitato della Romola; assegnazione del vino 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 
Non è stato possibile verificare se il Comitato di liberazione nazionale di Buonconvento (Siena) sia Comitato o 
sottocomitato. 

1945 ott. 5 - 1946 gen. 31 

4.3.2. Posta protocollata nn. 500-574, docc. 66 / cc. 182 

Contiene dichiarazioni; nulla osta; danni ai raccolti; informazioni di buona condotta morale e politica; attestazione; 
richiesta nominativi per incarichi; sospensione del voto dei fascisti. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

1946 gen. 31 - mag. 22 
con documentazione del 1944 

4.4. Posta non protocollata, 1944 ago. 23 - 1946 lug. 5, Con un documento in copia 
datato 1931 

4.4.1. Posta non protocollata 1944, docc. 52 / cc. 146 

Il documento fotocopiato riguarda i "dissensi nel consorzio di appalto del dazio consumo del comune di S. Casciano 
Val di Pesa". Contiene il recupero degli effetti di proprietà Migone; informazioni sulla buona condotta morale e politica; 
ripristino del Consorzio Agrario per la distribuzione di generi alimentari; esposti; inventari degli oggetti sequestrati ai 
fascisti; elenchi dei fascisti e di quelli che hanno avuto cariche importanti durante il regime; affitto dei locali per le 
riunioni del CLN; petizione di cittadini per la non riassunzione di impiegati iscritti al PFR.  
  
Si Segnala manifesto per la morte di Carolina Pollastri 
Documenti manoscritti, dattiloscritti e uno in fotocopia 
Manifesto per la morte di Carolina Pollastri: CLNFI-SC.4.4.1.39 

1944 ago. 23 - ott. 15 
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con un documento in copia datato 1931 

4.4.2. Posta non protocollata 1944, docc. 48 / cc. 161 

Contiene la creazione di una commissione femminile per la confezione e distribuzione dei doni di Natale alle famiglie 
bisognose; informazioni sulla buona condotta morale e politica; esposti; richiesta di mobilio dopo il bombardamento; 
richieste di essere tolti dalle liste dei fascisti; riapertura della latteria consorziale; promemoria del CTLN per il sequestro 
di materiale ai fascisti; disciplina di vincolo dei cereali minori e dei semi secchi di leguminose; sede del CLN.  
  
Si segnala manifesto del CLN di allontanamento da episodi di atti di sopruso da parte di persone che si dichiarano 
appartenenti al PCI. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 
Manifesto del CLN: CLNFI-SC.4.4.2.23 

1944 ott. 17 - dic. 16 

4.4.3. Posta non protocollata 1945-1946 e senza data, docc. 44 / cc. 81 

Contiene la documentazione non registrata dal 1945 al 1946 con due documenti non datati. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

1945 mar. 18 - 1946 lug. 5 

4.4.3.1. Posta non protocollata 1945, docc. 20 / cc. 45, 1945 mar. 18 - dic. 24 

Contiene il volantino "Comitato pro erigendo Tempio ricordo alle vittime di Crespino sul Lamone" del 1 
settembre 1945 con cartolina illustrata; richiesta aumento di energia elettrica; pagamento degli operai; richiesta 
di altri autobus per gli operai; conferma della fiducia al Governo Parri; composizione della giunta comunale di 
S. Casciano; copia dei verbali dell'assemblea dei soci della società anonima di consumo; sospensione del diritto 
al voto dei fascisti; comunicazioni da parte del CTLN; richiesta di prezzi equo per il vino a favore delle classi 
lavoratrici; Lotta contro la disoccupazione; richiesta d'inventario di tutti i mobili dell'ex PNF; richieste di riunioni 
e deleghe; chiamata alle armi. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

4.4.3.2. posta non protocollata 1946, docc. 22 / cc. 34, 1946 gen. 29 - lug. 5 

Contiene le informazioni di buona condotta morale e politica; lettera della redazione della rivista «Mercurio» su 
pubblicazioni inerenti la Resistenza in Toscana; denunce; nomina dei rappresentanti dell'Associazione nazionale 
dei senza casa; dichiarazioni; invito per la riunione per il recupero del grano; sospensione dei diritti di voto dei 
fascisti; richiesta nominativi per presidenti di seggio. 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

4.4.3.3. Posta non protocollata, docc. 2 / cc. 2, s.d. 

Contiene un verbale di accordo tra i rappresentanti dell'Associazione agricoltori e quella della Federterra e la 
richiesta da parte del SCLN di Cerbaia dei nominativi di fascisti da escludere dal voto. 
1 documento manoscritto e 1 documento dattiloscritto 

5. LICENZE, ELENCHI E SCHEDE NOMINATIVE, 1944 OTT. 20 - [1946] 

Contenuto. La serie contiene tre fascicoli comprendente le schede con i nominativi di residenti a S. Casciano 
con notizie politiche (appartenenza al fascismo) e anagrafiche; l'elenco delle persone che hanno fatto 
domanda di licenza di caccia alle quali il Comitato deve dare parere e l'elenco dei poveri di S. Casciano e 
dintorni con indicato il numero delle persone e in fogli manoscritti nota del fabbisogno. 
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Il livello ha una consistenza di 3 unità di 26 docc. di cc. 33 

5.1. Schede nominative, docc. 19 / cc. 19 

Contiene le schede con i nominativi di alcuni residenti a S. Casciano con notizie politiche (appartenenza al fascismo) e 
anagrafiche. 
Documenti dattiloscritti 

[1945] - [1946] 

5.2. Licenze di caccia, docc. 6 / cc. 6 

Contiene l'elenco delle persone che hanno fatto domanda di licenza di caccia alle quali il Comitato deve dare parere. 
Documenti dattiloscritti e manoscritti 

1944 ott. 20 - nov. 11 

5.3. Elenco dei poveri, docc. 1 / cc. 8 

Contiene l'elenco dei poveri di S. Casciano e dintorni con indicato il numero delle persone e in fogli manoscritti nota 
del fabbisogno. 
Documenti manoscritto e dattiloscritto 
Probabilmente la parte manoscritta è da allegare ad una lettera. 

s.d. 
 

APPENDICE 

Nella prima colonna a sinistra è riportato il numero di protocollo che non è presente nella sequenza progressiva delle 
lettere registrate.  
Nella colonna di destra, invece, è segnato il numero di protocollo nella quale è stato inserito la lettera con apposto il 
numero della colonna sinistra.  
Ad esempio il documento con il numero di protocollo 10 si trova accodato alla lettera registrata con il numero 20. 

 
 

N. 
Protocollo 

inseriti in 
prot. 

10 20 

14 3 

19 20 

25 15 

26 65 

27 6 

28 267 

29 22 

39 12 

41 18 

42 30 

43 17 

47 1 

N. 
Protocollo 

inseriti in 
prot. 

49 3 

50 65 

51 17 

55 23 

60 20 

61 18 

64 20 

69 153 

71 48 

72 48 

73 66 

80 48 

81 63 

N. 
Protocollo 

inseriti in 
prot. 

83 34 

84 40 

86 66 

92 507 

95 34 

106 76 

110 109 

111 109 

112 18 

113 88 

117 267 

118 267 

126 267 
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N. 
Protocollo 

inseriti in 
prot. 

128 115 

130 88 

132 102 

136 267 

138 267 

139 267 

141 287 

142 153 

146 109 

147 116 

154 76 

158 155 

160 267 

161 267 

167 48 

170 40 

175 287 

176 150 

N. 
Protocollo 

inseriti in 
prot. 

182 181 

183 507 

188 267 

191 163 

192 189 

199 200 

203 287 

209 210 

218 226 

220 187 

229 168 

231 287 

237 267 

240 243 

247 244 

248 287 

250 249 

278 260 

N. 
Protocollo 

inseriti in 
prot. 

282 291 

285 273 

286 273 

288 291 

297 322 

304 268 

330 329 

362 361 

375 102 

378 102 

424 540 

440 417 

511 510 

542 506 

567 531 

570 548 

574 531 

 


