
COMITATO PROVINCIALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE - CPLN DI 
APUANIA 

1921 mag. 31 - 1977 gen. 15 

Storia archivistica. Il nucleo originario è costituito dall'archivio del CPLN di Apuania. L'archivio fu 
accresciuto dagli atti dei CLN comunali e SCLN che si erano formati nella provincia anche a Liberazione 
avvenuta: fu il CPLN stesso a richiederne il versamento con una circolare a tutti i CLN e SCLN della 
provincia datata 1 giugno 1946. Il recupero e l'organizzazione dell'Archivio del CPLN di Apuania, oggi 
depositato in originale presso l'IRST e in copia presso la Biblioteca civica "C. V. Lodovici" di Carrara, è 
frutto del lavoro svolto da Giuseppe Mariani negli anni '70 su incarico del Comune di Carrara.  

La copia conservata a Carrara ha subito un intervento di riordinamento. 

Contenuto. Il nucleo originario del fondo è costituito dall'archivio del Comitato provinciale di liberazione 
nazionale (CPLN) di Apuania. A questo si aggiungono gli atti dei Comitati di liberazione nazionale (CLN) 
comunali (Aulla, Carrara, Bagnone, Casola, Fosdinovo, Massa, Montignoso, Monzone, Pontremoli e 
Tresana) e dei Sottocomitati di liberazione nazionale (SCLN, Agnino, Avenza, Bedizzano, Bergiola, 
Caprigliola, Castelpoggio, Codena, Colonnata, Comano, Fivizzano, Fontia, Forno, Fossola, Fossone, 
Gragnola, Licciana Nardi, Marina di Carrara, Marina di Massa, Miseglia, Pulica, Sassalbo e Torano) che si 
erano formati nella provincia anche a Liberazione avvenuta. Del nucleo originario della documentazione fa 
parte anche il materiale prodotto e ricevuto dagli enti coordinati dal CPLN stesso: le formazioni partigiane 
(Gruppo patrioti apuani, Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini, Divisione Apuana, Divisione Cisa 
Brigate Beretta, Brigata d'assalto Garibaldi Gino Menconi, Fronte della gioventù, Squadre di azione 
patriottica - SAP e le formazioni minori dipendenti), il Comitato cittadino di assistenza, che verrà poi 
sostituito dall'Ente comunale di assistenza (ECA), la Commissione provinciale per l'epurazione di Massa 
Carrara. Seguono i documenti del Comune di Apuania relativi agli anni in cui operò il CPLN, gli atti della 
federazione provinciale del Partito comunista italiano (PCI) e dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia 
(ANPI) di Massa Carrara. In appendice sono conservati anche piccoli fondi privati alcuni dei quali 
contengono non solo carte relative all'attività della persona cui il fondo è intitolato, ma anche materiale 
prodotto da altre persone e enti (eminentemente il CPLN) raccolto, a volte anche in trascrizione, da 
ciascuno di questi privati. 

Il fondo ha una consistenza di fascc. 279 (bb. 27) 

Strumenti archivistici. Comune di Carrara, Assessorato alla pubblica istruzione e biblioteca, Guida alla 
consultazione del CPLN di Apuania, a cura di Michela Ciancianaini, 1999. 

Bibliografia. http://www.archiwebmassacarrara.com/rete_dett.php?id_comune=3 

busta 1 

1. "1926: appunti di una spia della polizia", cc. 16 

Resoconto di un anonimo circa persone appartenenti al movimento antifascista in Carrara, in particolare sulla 
diffusione dei seguenti periodici: «L'Umanità» distribuito a Bonascola, «La Voce Repubblicana» distribuito da 



Bertoloni Angelo detto Angelon, «La Fede» distribuito da Lucetti Andreino detto Carolun, «Pensiero e Volontà» 
distribuito a Bonascola da Sergiampetri Gino detto Lucin e da Cella Carmelo detto Manchetto. 

1926 mag. 23 - nov. 23 

2. "Pubblica Sicurezza", cc. 1 

Lettera del commissario di PS di Massa Alfredo Ingrassia al questore di Massa e per conoscenza all'ispettore generale 
Giuseppe D'Andrea a Bologna circa le seguenti persone appartenenti all'organizzazione comunista clandestina attiva 
in Carrara negli anni 1932/33/34: Ongaro Arpino Arturo Francesco, Bertolini Almo, Scopis Gino, Piccini Amerigo, 
Baiocchi Catullo, Angeloni Medardo, Lucchetti Loris, Berlucchi Gisberto, Mussi Alfredo, Fusani Alfredo, Musetti 
Carlo, Pietriccioli Gino. 

1936 ago. 18 

3. "Parroci/Giornale/Cartella Sanita, cc. 56 

Circolare del commissario prefettizio del Comune di Apuania  circa il mantenimento della calma tra la popolazione; 
stampa a carattere religioso tra cui Radiomessaggio Natalizio 1944 del papa Pio XII; corrispondenza riguardante il 
giornale «Apuania Nova» in particolare una lettera dell'interprete Ugo Fregosi con allegati riguardante l'articolo 
intitolato Facce di bronzo; certificati medici e due volantini. 

1943 ott. 4 - 1945 ago. 22 

4. Beni appartenenti ad ebrei, cc. 6 

Circolare in più copie della Questura di Apuania che dirama gli ordini del Ministero delle finanze circa le denunce di 
beni appartenenti ad ebrei. 

1944 feb. 8 

5. Relazioni con altri CLN, cc. 100 

Corrispondenza tra il CPLN di Apuania  e il CCLN, CTLN, CLNAI: notiziari del CLN Venezia Giulia dal 
20/12/1945 al 12/6/1946; lettera dell'ing. Parmegiani al CPLN di Apuania per chiarimenti circa la Guida alla 
consultazione sua passata attività fascista. 

1944 nov. 2 - 1946 ago. 30 

6. Varie, cc. 186 

Dichiarazioni, richieste di indennizzo, di restituzione di beni, di sussidi etc. ; relazione della riunione del 1/7/1945 
della Commissione tecnica per le comunicazioni e trasporti del CTLN; relazioni del CLN di Fosdinovo; documenti 
relativi ad un ricevimento: conti, ricevute; elenco delle vittime politiche a Bergiola Foscalina; elenco dei commercianti 
di Carrara; corrispondenza varia da e a CPLN di Apuania; una fotografia e due schede personali. 

1944 mar. 18 - 1946 apr. 30 

7. Verbali del CPLN di Apuania, cc. 174 

Verbali delle riunioni del CPLN di Apuania dal 29/9/1944 al 17/5/1946; ordini del giorno; un comunicato alla 
stampa; relazione della cerimonia di chiusura del suddetto CPLN. 

1944 set. 29 - 1946 mag. 17 

8. Rapporti col Governo, cc. 26 

Richieste del CPLN di Apuania di sussidi al Ministero delle terre occupate; relazione sulla situazione economica, 
politica e militare della zona; lettera del Marchese Medici Tornaquinci al Presidente del Consiglio circa lo necessità di 
fondi per l'assistenza alle popolazioni civili; lettera del CPLN di Apuania al governo circa lo sospensione del 
provvedimento di sostituzione del prefetto Pietro Del Giudice; relazione di Ajò e Landini al Maggiore Arbignani. 

1944 nov. 29 - 1946 gen. 26 



busta 2 

9. "Ricostruzione dei Comuni di Carrara, Massa e Montignoso", cc. 25 

Corrispondenza della Prefettura di Apuania e delle federazioni locali del PSI, PRI, PCI, DC, PdA al CPLN di 
Apuania circa lo ricostituzione dei Comuni di Massa, Carrara e Montignoso; documentazione varia. 

1945 gen. 29 - [1946 gen. 1] 

10. "Decreti Provinciali Massa e Carrara", cc. 71 

Decreti del CPLN di Apuania; attestati di deposito nell'Archivio del Comune di Carrara di alcuni manifesti emessi dal 
suddetto CPLN circa lo rinnovata vita economica e politica di Carrara. 

1945 mar. 27 - 1954 gen. 23 

11. "Provveditorato agli Studi e Scuola"., cc. 44 

Documentazione del Provveditorato agli studi di Apuania, del CPLN di Apuania, del Sindacato degli insegnanti medi 
di Carrara inerente questioni scolastiche; varie richieste di singoli insegnanti; relazione sugli scopi istituzionali della 
Scuola media Ubaldo Gherasco di Comano. 

1945 apr. 23 - dic. 12 

12. "Circolari e Rapporti con i Partiti", cc. 239 

Convocazioni, disposizioni, diramazioni di ordini provenienti da altri enti, del CPLN di Apuania a tutte le federazioni 
dei partiti (9/7/194518/5/1946); documentazione emessa dalle federazioni operanti nella zona dei seguenti partiti: 
PdA, PCI, DC, PCI Libertario, PSI, PLI fra cui un carteggio relativo al sequestro di beni della ditta Refrattari 
Verzocchi; richiesta del Partito repubblicano socialista di Milano al CPLN di Apuania di approvazione di una nomina 
e relativa risposta; due volantini. 

1945 apr. 26 - 1946 lug. 26 

13. "Questura dopo liberazione", cc. 8 

Corrispondenza concernente questioni di ordine pubblico tra CPLN di Apuania e organi ad esso preposto in 
particolare la Questura di Massa; un manifesto. 

1945 mag. 22 - set. 25 

14. Costituzione del VI Braccio, cc. 4 

Comunicazione dell'UAI di Carrara dell'avvenuta costituzione del VI Braccio e disapprovazione dell'elenco dei 
giurati della Corte d'assise straordinaria di Massa Carrara al CPLN di Apuania. 

1945 mag. 14 - set. 10 

15. Ordini del giorno CPLN dopo liberazione, cc. 11 

Ordini del giorno del CPLN di Apuania; lettera della Prefettura di Apuania al CLN di Aulla  circa la requisizione del 
seminario di Aulla; corrispondenza circa l'ammissione del PLI al CPLN di Apuania. 

1945 mag. 17 - nov. 7 

16. "Verbali CPLN", cc. 25 

Verbali delle riunioni del CLN comunale di Carrara. 

1945 feb. 17 - giu. 2 

17. "Varie (compresi feriti caduti e spese relative)", cc. 122 



Ricevute, conti, buoni, ringraziamenti, ordini del giorno, verbali, dichiarazioni, richieste di informazioni di vari enti e 
persone, tra cui ANPI di Carrara e CPLN di Apuania; un elenco di ricoverati; richieste di ricovero all'ospedale di 
Pescia. 

1945 mag. 20 - 1946 giu. 12 

18. Problemi della Ricostruzione, cc. 36 

Corrispondenza della Prefettura di Apuania e di alcuni CLN della provincia con il CPLN di Apuania circa problemi 
della ricostruzione economica e politica. 

1945 giu. 2 - 1946 apr. 15 

19. Feriti e caduti, cc. 71 

Documenti del CPLN di Apuania e dell'ANPI di Massa Carrara circa l'assistenza alle famiglie dei feriti e caduti; 
elenco di feriti ricoverati all'Ospedale civico di Carrara ed elenchi di caduti; riconoscimenti della qualifica di 
partigiano combattente. 

1945 giu. 4 - 1949 giu. 6 

20. Spettacoli, cc. 54 

Bilanci e ricevute di spese pagate per opere teatrali; lettere del SCLN di Marina di Massa, del CLN di Bagnone, del 
Ministero dell'Italia occupata al CPLN di Apuania circa sussidi. 

1945 giu. 30 - 1946 mar. 2 

21. "Raccomandazioni per collocamento personale", cc. 33 

Lettere del CPLN di Apuania al sindaco del Comune di Carrara, a varie ditte ed enti per l'assunzione o la 
riassunzione al lavoro di persone. 

1945 lug. 10 - 1946 ott. 10 

22. "Perseguitati politici", cc. 18 

Richieste di persone e attestati rilasciati dal CPLN di Apuania e da altri enti circa la condizione di perseguitati politici. 

1945 lug. 21 - set. 27 

23. "Relazioni con l'estero", cc. 12 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con enti, persone e consolati italiani all'estero tra cui quello di Algeri e di 
Parigi circa questioni e informazioni relative a persone. 

1945 ago. 25 - 1946 mar. 11 

busta 3 

24. "Ordini tedeschi", cc. 24 

Minute di disposizioni del Comando militare germanico nei confronti della popolazione di Apuania; richiesta al 
Sindaco del Comune di Carrara di una dichiarazione circa la situazione di Colonnata dal 24/7/1944 al 15/4/1945 e 
relativo attestato. 

1943 set. 15 - 1957 giu. 8 

25. Prefettura, cc. 22 

Circolari, disposizioni e trasmissione di ordini della Prefettura di Apuania ad enti della provincia. 

1943 nov. 15 - 1944 nov. 22 



26. "Fascio Repubblicano di Carrara 28 Nov. 1943-...1944", cc. 3 

Circolare della Federazione di Carrara del PFR circa le elezioni di dirigenti del partito: comunicato senza data circa 
un attacco partigiano subito dalla suddetta federazione. 

1943 nov. 28 

27. GNR, cc. 29 

Tessera del PFR e dichiarazioni relative ad un iscritto al PFR di Gragnana; lasciapassare del Comando di Apuania 
della GNR; straIci del «Notiziario politico interno» del Comando generale della GNR. 

1944 apr. 27 - set. 26 

28. "Volantino Comit. Sindacale Milano: 12/4/1944", cc. 2 

Volantino a stampa del Comitato sindacale di Milano e Provincia contro le commissioni interne nazifasciste. 

1944 apr. 12 

29. II Brigata Lunense distaccamento L. Parodi, cc. 70 

Carte del Comando Lino Parodi della II Brigata d'assalto Lunense riguardanti requisizioni e approvvigionamenti. 

1944 apr. 20 - nov. 23 

30. Carte Varie, cc. 17 

Carte varie fra cui: appello dei CdF di Milano; dichiarazioni, permessi, elenchi di membri della GNR e delle Brigate 
Nere di Apuania; elenco di appartenenti al PFR di Noceto. 

1944 mag. 5 - 1945 gen. 31 

31. Attività patriottica apuana, cc. 93 

Relazioni sua attività svolta e corrispondenza di alcune compagnie del Gruppo Patrioti Apuani con altre formazioni 
partigiane tra cui Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini Comando di Brigata e Formazione Elio; carte della 
Divisione Apuana; relazione sulla attività della Formazione Falco. 

1944 lug. 14 - 1949 feb. 25 

32. Attività partigiana di La Spezia, cc. 35 

Compendio storico dell'attività della Divisione Cisa Brigate Beretta dalla costituzione alla smobilitazione; relazione 
sull'attività del Btg. La Spezia; comunicazioni tra varie formazioni. 

1944 lug. 8 - 1945 apr. 2 

33. Delegazione Militare del CPLN di Apuania, cc. 45 

Relazione di T. Z. Ciacco sulla Formazione Vico alle delegazioni provinciali di Lucca, Apuania, Livorno delle Brigate 
d'Assalto Garibaldi; lettere e comunicazioni tra elementi appartenenti a varie formazioni; relazioni, circolari, ordini 
d'operazione della Delegazione militare del CPLN di Apuania. 

1944 lug. 3 - nov. 20 

34. Brigata d'assalto Garibaldi G. Menconi Comando, cc. 304 

Corrispondenza, circolari, disposizioni del Comando della Brigata d'assalto Garibaldi Gino Menconi alle formazioni 
dipendenti, e relazione di quest'ultime sulla loro attività. 

1944 lug. 19 - 1945 mar. 16 

35. Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini Formazione Aldo Cartolari, cc. 55 



Corrispondenza, disposizioni, relazioni sua attività svolta della Formazione Aldo Cartolari della Brigata d'assalto 
Garibaldi Ugo Muccini. 

1944 lug. 20 - 1945 apr. 13 

busta 4 

36. Problemi Militari, cc. 84 

Circolari, verbali, decreti del CPLN di Apuania riguardanti l'organizzazione militare e la ricostituzione amministrativa 
della provincia; circolari del CTLN; carteggio relativo alla liberazione di elementi antifascisti internati per errore dagli 
angloamericani; relazioni sulla situazione economico-politica di Apuania. 

1944 giu. 21 - 1945 set. 20 

37. Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini Comando, cc. 102 

Corrispondenza del Comando della Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini con le formazioni dipendenti riguardanti 
disposizioni militari, rifornimento di viveri e di armi, requisizioni, radiazioni dai ranghi partigiani di alcuni elementi, 
trasmissioni di circolari del CPLN di Apuania. 

1944 ott. 4 - nov. 26 

38. Il Brigata Garibaldi Lunense Formazione Lino Parodi, cc. 141 

Relazioni sull'attività svolta e corrispondenza della Il Brigata Garibaldi Lunense Formazione Uno Parodi con altre 
formazioni, il Comando della suddetta Brigata, il CPLN di Apuania e persone varie circa il rifornimento di viveri e di 
armi, disposizioni militari, informazioni; dichiarazioni di singoli. 

1944 ago. 10 - 1945 apr. 27 

39. "Sussidi elargiti a partigiani", cc. 189 

Ricevute dei sussidi elargiti e documenti contabili inerenti al vettovagliamento ed equipaggiamento della Brigata 
d'assalto Garibaldi Gino Menconi. 

1944 ago. 12 - 1945 dic. 15 

40. .Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini, cc. 38 

Ordini del CPLN di Apuania al Comando della Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini e alle formazioni da questa 
dipendenti; carteggio di detta brigata con varie formazioni. 

1944 ago. 16 - nov. 29 

41. Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini Formazione Ulivi, cc. 46 

Diario storico della Formazione Ulivi della Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini e carteggio di detta formazione 
con il CPLN di Apuania e varie formazioni relativo a disposizioni militari e rifornimenti. 

1944 ago. 26 - 1945 apr. 11 

42. GDD e UDI, cc. 3 

Relazione sua attività svolta dai GDD al CPLN di Apuania e una ricevuta del Comitato provinciale di Massa Carrara 
dell'UDI. 

1944 ago. 

43. II Brigata Garibaldi Lunense, cc. 151 

Relazioni sulla costituzione e sua attività svolta della Il Brigata Garibaldi Lunense e di alcune formazione da essa 
dipendenti tra cui Paita Velino, Pino, Falco; corrispondenza di detta Brigata con altre formazioni, con il CPLN di 



Apuania e con l'OSS; relazioni sulla attività della Divisione Apuana; 2 carte topografiche dell'attività della Il Brigata 
Garibaldi Lunense e della Brigata d'assalto Garibaldi Gino Menconi. 

1944 set. 1 - 1945 lug. 25 

busta 5 

44. II Brigata Garibaldi Lunense Formazione Lino Parodi, cc. 173 

Relazioni sull'attività svolta; disposizioni riguardanti: problemi militari, rifornimenti e sequestri, ricevute di sussidi 
elargiti della Il Brigata Garibaldi Lunense Formazione Lino Parodi; corrispondenza di detta Brigata con varie 
formazioni e con il CPLN di Apuania; verbali del Tribunale militare riguardanti elementi della formazione Lino 
Parodi. 

1944 ago. 17 - 1945 mag. 30 

45. Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini Formazione Elio, cc. 395 

Relazioni sull'attività svolta dalla Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini Formazione Elio e corrispondenza di detta 
formazione con il CPLN di Apuania, il Comando della Brigata Ugo Muccini e altre formazioni tra cui Morelli, 
Mazzucchelli circa problemi militari, requisizioni, rifornimenti. 

1944 set. 14 - 1946 giu. 15 

46. Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini Formazione Morelli, cc. 18 

Corrispondenza tra la Formazione Morelli della Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini e il Comando di detta 
Brigata, il CPLN di Apuania e la Formazione Elio circa problemi militari e disciplinari, rifornimenti, sequestri. 

1944 set. 10 - nov. 12 

47. Corrispondenza da e al CPLN di Apuania, cc. 24 

Corrispondenza riguardanti problemi di varia natura tra il CPLN di Apuania e alcune formazioni partigiane; relazione 
sulla formazione dei SCLN di Licciana Nardi, Comano e Fivizzano; lettere di Don Mastrini di Barbarasco al CPLN 
di Apuania circa lo denuncia fatta contro di lui da membri del CLN di Tresana; lettere del FdG di Massa Carrara al 
CPLN di Apuania. 

1944 set. 15 - 1945 ago. 12 

48. Informazioni militari, cc. 113 

Corrispondenza, informazioni, relazioni circa lo situazione militare dal CPLN di Apuania ai Comandi Alleati della 
zona; carte topografiche di Apuania, Avenza, Carrara, Massa, Sarzana, La Spezia, Ameglia, Aulla, Vezzano Ligure, 
Monte Sagro e altre località della zona. 

1944 gen. 18 - 1945 apr. 18 

49. Informazioni su partigiani, cc. 15 

Schede informative del CVL di Apuania su singoli partigiani. 

1946 apr. 18 - ott. 15 

50. SAP e altre formazioni, cc. 136 

Relazioni sua attività svolta e lettere delle SAP e altre formazioni partigiane di Apuania ai comandi superiori e al 
CPLN di Apuania; corrispondenza tra dette formazioni; relazione sua attività politica della DC di Apuania alla 
Segreteria politica della DC a Roma. 

1944 ott. 3 - 1946 mag. 17 

51. IV Divisione Apuana Comando, cc. 156 



Organigramma e relazioni sua attività svolta del Comando della IV Divisione Apuana; corrispondenza con il CPLN 
di Apuania e con varie formazioni partigiane; «La Voce del Partigiano» a. I (22/3/45); diario storico della IV Brigata 
Garibaldi Apuana. 

1944 ott. 12 - 1946 nov. 19 

52. Attività partigiana, cc. 18 

Ricevute di materiale consegnato all'Ospedale civico di Carrara; relazione del FdG di Carrara al CPLN di Apuania 
sua attività militare svolta; varie. 

1944 ott. 13 - 1945 lug. 29 

53. Denunce, cc. 60 

Denunce, dichiarazioni e testimonianze riguardanti responsabilità di elementi appartenenti al PFR e alla GNR circa 
l'eccidio di Bergiola e provvedimenti contro singoli antifascisti. 

1944 ott. 5 - 1945 dic. 21 

54. Affari Militari, cc. 21 

Lettere di comandanti di formazioni partigiane tra cui Baffo, Ulisse, Nardo, Pipa; relazione delle azioni della Brigata 
d'assalto Garibaldi Gino Menconi nel settore di Bedizzano nei giorni dal 29/11 al 2/12/1944; costituzione della 
Guardia ad opera della delegazione militare del CPLN di Apuania. 

1944 ott. 15 - 1945 mar. 23 

busta 6 

55. Comando di Piazza, cc. 45 

Relazioni sanitaria ed economica di Apuania del Comitato interprovinciale di assistenza popolazione Apuania; 
corrispondenza del Comando di piazza del CPLN di Apuania con alcune formazioni partigiane e con i partiti 
riguardanti disposizioni militari. 

1944 nov. 15 - 1945 apr. 11 

56. Approvvigionamenti, cc. 67 

Ricevute, fatture, buoni di prelevamento del CPLN di Apuania relativi all'equipaggiamento e al rifornimento di viveri 
delle formazioni partigiane; richieste al CPLN di Apuania di autorizzazioni e di collaborazione della Cooperativa del 
partigiano di Apuania Carrara. 

1944 nov. 12 - 1945 ago. 7 

57. Comitato Interprovinciale di Assistenza Popolazione Apuania, cc. 214 

Stralcio del giornale «Il Lavoro» dell'11 febbraio 1945; relazione sulla situazione della provincia di Apuania in lingua 
inglese fino al 21 gennaio 1945 dei membri della Welfare Commission of the Province of Apuania; entrate e uscite 
dal 17 gennaio al 7 maggio 1945, ricevute di sussidi a singoli e all'ANPI di Lucca elargiti dal Comitato 
interprovinciale di assistenza della popolazione di Apuania. 

1944 lug. 29 - 1946 mag. 20 

58. Forze Alleate, cc. 9 

Disposizioni per l'insurrezione diramate dal generale americano Clark alla Divisione Apuana; stralcio di un rapporto 
del PWB al CPLN di Apuania; disposizioni del Comando della Quinta Armata circa la cessazione delle autorità dei 
CLN dal 28 maggio 1945 nei territori occupati dalla suddetta armata; lettera del Col. Miller alla città di Carrara circa il 
contributo dato da questa all'avanzamento delle truppe alleate; un volantino in lingua tedesca. 

1945 feb. 7 - mag. 8 



59. Requisizioni di bestiame, cc. 234 

Atti notori emessi dalla Pretura di Apuania, domande di risarcimento di singoli al CPLN di Apuania e altri documenti 
relativi ai sequestri di bestiame ad opera dell'esercito germanico. 

1944 giu. 30 - 1945 set. 3 

60. Alloggi, cc. 25 

Corrispondenza dei CPLN di Apuania con le Commissioni prefettizie per gli alloggi di Carrara e di Massa e con altri 
enti e persone. 

1945 giu. 15 - nov. 10 

61. Portaferiti, cc. 3 

Elenchi di portaferiti trasmessi al CPLN di Apuania dai PRI di Carrara e dalla DC di Apuania. 

1945 giu. 26 - lug. 6 

62. Corte d'Assise, cc. 46 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con privati, enti e le federazioni della provincia della DC, del PRI, del PCI, del 
PSI, del PdA circa la stesura delle liste dei membri della Corte d'assise ordinaria e della Corte d'assise straordinaria di 
Apuania. 

1945 giu. 24 - ott. 4 

63. Patrioti prigionieri, cc. 8 

Lettera di alcuni partigiani prigionieri degli alleati a Macchiarini; lettera di Eriberto Storti a CPLN di Apuania e 
corrispondenza di questo per la liberazione del suddetto. 

1945 lug. 10 - set. 20 

64. Commissione per l'ammonizione e per il confino di polizia, cc. 5 

Lettere del CPLN di Apuania ai partiti, del PRI di Massa Carrara e del Comune di Carrara al suddetto CPLN relativa 
alla costruzione della Commissione provinciale per l'ammonizione e per il confino di polizia. 

1945 ago. 10 - 17 

65. Assalto GNR, cc. 2 

Volantino firmato "I Patrioti" concernente l'assalto alla caserma della GNR di Carrara e piantina della suddetta 
caserma. 

s.d. 

66. Giornalino partigiano, cc. 13  

Stralcio di un giornalino partigiano. 

s.d. 

67. Partigiani, cc. 3 

Fotografie di una pattuglia partigiana. 

s.d. 

68. Biografie, cc. 3 

Biografia di Gino Menconi e autobiografia di Ugo Mazzuchelli. 

[1945] 



69. Elenchi Formazione Elio, cc. 122  

Conti ed elenchi di partigiani e di fascisti approntati dalla Formazione Elio della Brigata d'assalto Garibaldi Ugo 
Muccini. 

s.d. 

70. Armi e viveri, cc. 23 

Elenchi di armi e di viveri a disposizione della sezione del PCI di Carrara. 

[1945 feb.] 

71. Qualifiche, cc. 25 

Elenco dei partigiani graduati della Formazione Macchiarini e ricorsi alla Commissione regionale toscana per il 
riconoscimento della qualifica di partigiano da parte di membri della suddetta formazione. 

1949 gen. 18 - 29 

busta 7 

72. Requisizioni, cc. 216 

Buoni, ricevute, elenchi. relazioni. corrispondenza concernenti requisizioni di beni effettuati da alcune formazioni 
partigiane e dal CPLN di Apuania per il sostentamento delle pattuglie partigiane e della popolazione. 

1943 nov. 18 - 1946 apr. 20 

73. Generi alimentari, cc. 120 

Corrispondenza del CPLN di Apuania  con ditte ed enti circa problemi relativi alla distribuzione alimentare; conti e 
ricevute. 

1944 ott. 28 - 1946 gen. 22 

74. Ripresa produttiva, cc. 141 

Relazioni, circolari, corrispondenza del CPLN di Apuania con aziende (tra cui il Cantiere navale Apuania S.A.) ed 
enti (tra cui l'Unione industriali del marmo) circa la ripresa produttiva della provincia. 

1944 feb. 28 - 1945 nov. 6 

75. Ripresa produttiva, cc. 64 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con industrie e piccole aziende della zona circa la ripresa della produzione; 
biografia di Eliseo Bertoni e di Primo Frediani, titolari del pastificio Frediani e Bertoni. 

1945 mar. 2 - 1946 feb. 16 

76. Lasciapassare e attestati, cc. 43 

Lasciapassare e attestati rilasciati dal CPLN di Apuania. 

1945 apr. 6 - giu. 5 

77. Epurazione e varie, cc. 21 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con vari enti circa problemi riguardanti l'epurazione; autorizzazione della 
Brigata d'assalto Garibaldi Gino Menconi ad alcuni membri di svolgere attività di epurazione; carte varie. 

1945 apr. 18 - 1946 gen. 7 

78. Ufficio del Lavoro e SEPRAL, cc. 70 



Corrispondenza del CPLN di Apuania con l'Ufficio provinciale del lavoro di Apuania e con la SEPRAL di Carrara 
concernente problemi vari. 

1945 apr. 19 - 1946 giu. 24 

79. Camera di Commercio, cc. 29 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con la Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara circa 
problemi della ripresa produttiva. 

1945 mag. 7 - dic. 22 

80. Cavalli, cc. 123 

Richieste al CPLN di Apuania di privati e aziende di bestiame; verbali dell'Ufficio provinciale di sorveglianza 
economica del CLN di Parma e del CPLN di Apuania; denunce a carico di membri del PFR. 

1945 mag. 8 - ott. 16 

81. Cooperativa del Partigiano, cc. 6 

Corrispondenza tra il CPLN di Apuania e la Cooperativa del partigiano di Carrara. 

1945 mag. 19 - 1946 gen. 29 

82. Trasporti, cc. 37 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con enti e ditte tra cui la SACA di Carrara e l'Unione industriali del marmo 
circa problemi relativi a trasporti ed automezzi. 

1945 mag. 26 - 1946 lug. 6 

83. "Agricoltura", cc. 35 

Lettere dell'UPSEA di Apuania, del CCLN e CLNAI al CPLN di Apuania relative a problemi della produzione 
agricola; lettere delle federazioni provinciali di Massa Carrara del PCI e del PdA circa informazioni su singoli. 

1945 mag. 18 - dic. 16 

84. "Problemi annonari e licenze d'esercizio", cc. 48 

Circolari della Prefettura di Apuania, dell'UPSEA di Apuania, del CCLN e del CPLN di Apuania relative a problemi 
della produzione agricola e altre questioni; elenco delle licenze di commercio rilasciate dal Comune di Carrara. 

1944 dic. 10 - 1945 dic. 27 

85. Agricoltura, cc. 18 

Relazioni di aziende agricole (tra cui Fattoria di Caniparola e Colonia Vercelli) e di singoli agricoltori apuani al CPLN 
di Apuania circa problemi della produzione agricola. 

1945 giu. 10 - 18 

86. Istituto Autonomo Case Popolari, cc. 10 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con la Prefettura di Apuania, la filiale di Carrara della BNL e l'Istituto 
autonomo per le case popolari della provincia di Apuania circa questioni riguardanti l'attività di detto Istituto. 

1945 lug. 5 - set. 21 

87. "Ricostruzione", cc. 38 

Circolari della Prefettura di Apuania, del Ministero della ricostruzione, del CTLN e associazioni diverse concernenti 
l'organizzazione della ricostruzione. 

1945 giu. 26 - 1946 feb. 9 



88. "Previdenza Sociale", cc. 5 

Minute del CPLN di Apuania alla direzione generale dell'INPS e all'INPS di Carrara. 

1945 mag. 7 - dic. 1 

89. "Assegnazione cuoio", cc. 154 

Circolari e corrispondenza del CPLN di Apuania con i Comuni, i CLN e i SCLN della provincia, inoltre con varie 
ditte ed enti circa l'assegnazione di cuoio; elenchi di artigiani della provincia e buoni di assegnazione di cuoio per la 
fornitura di riparazioni e di calzature. 

1945 ago. 7 - 1946 mar. 26 

90. "Camera del Lavoro", cc. 8 

Corrispondenza varia del CPLN di Apuania con la Camera del lavoro di Carrara, Lucca ed Empoli. 

1945 set. 1 - dic. 6 

91. "ENAL", cc. 10 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con la direzione generale dell'ENAL a Roma circa la costituzione e la nomina 
di un commissario della Sezione provinciale dell'ENAL di Massa Carrara. 

1945 set. 18 - 1946 nov. 23 

busta 8 

92. "Finanze e assistenza", cc. 32 

Resoconti finanziari del CLN di Massa dal 17 agosto 1945 al 20 luglio 1946: elenchi di assistiti e corrispondenza del 
CPLN di Apuania con vari enti e privati circa questioni assistenziali. 

1945 giu. 6 - 1949 giu. 24 

93. Ricevute Formazione Elio, cc. 302 

Ricevute e buoni di prelevamento rilasciati dalla Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini Formazione Elio. 

1944 set. 8 - nov. 15 

94. Raccolta di fondi della Formazione Mazzucchelli, cc. 49 

Verbali della Brigata d'assalto Garibaldi Formazione Mazzucchelli di dichiarazioni rilasciate da singoli circa la 
disponibilità di fondi da versare per finanziare la Resistenza. 

1944 set. 23 - 1945 giu. 28 

95. CLN Licciana Nardi, cc. 8 

Elenco delle persone che hanno contribuito al sostentamento delle formazioni partigiane che facevano capo al CLN 
di Licciana Nardi; buoni di requisizione e ricevute. 

1944 dic. 13 - 1945 ott. 4 

96. CLN Massa, cc. 24 

Resoconto del movimento di cassa del CLN di Massa dal 12 gennaio 1945 al 16 agosto 1945; corrispondenza del 
CPLN di Apuania con singoli ed enti concernente assistenza e fondi. 

1945 mar. 23 - nov. 19 

97. Perseguitati politici PCI, cc. 3 



Richieste al CPLN di Apuania di sussidi da parte di perseguitati politici di Carrara e di Massa su proposta della 
Federazione provinciale di Massa Carrara del PCI e relative dichiarazioni circa l'attività antifascista dei suddetti. 

1945 mar. 26 - apr. 26 

98. Perseguitati politici PSI, cc. 355 

Richieste al CPLN di Apuania di sussidi da parte di perseguitati politici di Massa e di Carrara su proposta della 
federazione di Apuania del PSI e relative dichiarazioni circa l'attività antifascista svolta dai suddetti; tre relazioni sulla 
situazione politico, economica e militare di Apuania del novembre 1944; una rubrica di coloro che hanno ricevuto 
sussidi. 

1944 nov. 29 - 1945 mag. 18 

99. Vittime politiche del PRI, cc. 65 

Dichiarazioni, biografie ed elenchi di vittime politiche a cui sono stati assegnati sussidi dal CPLN di su proposta della 
sezione di Carrara del PRI. 

1945 apr. 20 - set. 18 

100. Rimborsi, cc. 146 

Buoni di prelevamento, ricevute, fatture del CPLN di Apuania e di alcune formazioni; alcune carte concernenti 
persone sottoposte ad epurazione. 

1945  3 - 1946 giu. 1 

101. Vittime politiche, cc. 50 

Dichiarazioni e richieste di sussidio da parte di vittime di politiche al CPLN di Apuania; ricevute di somme da 
distribuire ad alcune vittime politiche elargite dal suddetto comitato alle sezioni di Carrara dei seguenti partiti: PCI, 
PRI, PSI, PCL. 

1945 apr. 23 - lug. 5 

102. Assistenza, cc. 177 

Richieste di assistenza di singoli al CPLN di Apuania; elenchi di assistiti del SCLN di Torano, Bergiola, Codena e 
Castelpoggio; conti, fatture e ricevute dell'ANPI di Massa Carrara; richieste di assistenza da parte di vittime politiche 
su suggerimento della sezione di Carrara del PdA. 

1945 mag. 8 - 1952 apr. 24 

103. Risarcimenti, cc. 132 

Documenti relativi al risarcimento di coloro che hanno contribuito al sostentamento delle formazioni partigiane 
inviati al CPLN di Apuania da alcuni CLN e SCLN della provincia tra cui: SCLN di Fossone, CLN di Fosdinovo, 
CLN di Comano, SCLN di Miseglia, SCLN di Fontia, CLN di Casola, SCLN di Codena. 

1944 set. 13 - 1946 feb. 6 

104. Varie, cc. 72  

Corrispondenza varia del CPLN di Apuania; alcuni documenti riguardanti l'epurazione. 

1945 mag. 3 - 1946 apr. 16 

105. Vittime politiche PCL, cc. 34 

Richieste di sussidi al CPLN di Apuania ed elenchi delle vittime politiche della sezione di Carrara del PCL. 

1945 giu. 27 - lug. 7 

106. Ricevute, cc. 5 



Ricevute di elargizioni effettuate da un privato ad istituti di Carrara per mezzo del CPLN di Apuania 

1945 set. 19 - 21 

107. Risarcimento danni di guerra, cc. 32 

Elenchi di pratiche di cui il CPLN di Apuania sollecita la liquidazione alla Commissione danni di guerra della 
Prefettura di Massa Carrara; richieste alla suddetta Commissione da parte di privati di risarcimento per i danni di 
guerra e relative certificazioni. 

1949 mar. 7 

busta 9 

108. Registro dei verbali, cc. 19 

Verbali del Comitato cittadino di assistenza di Carrara; copie delle pagine scritte di un registro di 296 pagine. 

1944 nov. 24 - dic. 19 

109. Mastro di cassa del Comitato cittadino di assistenza, cc. 76 

Copie del registro mastro di cassa del Comitato cittadino di assistenza di Carrara. 

1944 nov. 22 - 1945 lug. 31 

110. "Registro giornale di cassa del Comitato cittadino di assistenza", cc. 68 

Copie del registro giornale di cassa del Comitato cittadino di assistenza di Carrara. 

1944 gen. 22 - 1945 lug. 31 

111. "Registro libro inventario del Comitato cittadino di assistenza", cc. 2 

Copia della copertina e delle pagine scritte del registro libro inventario di 200 carte numerate del Comitato cittadino 
di assistenza di Carrara. 

1944 dic. 31 

112. "Registro dei verbali dei revisori dei conti del Comitato cittadino di assistenza", cc. 20 

Copie del registro dei verbali dei revisori dei conti del Comitato cittadino di assistenza di Carrara. 

1945 apr. 2 - ago. 2 

113. "Assistenza", cc. 316 

Carteggio del CPLN di Apuania con enti e associazioni diverse, tra cui l'ECA di Carrara circa assistenza a singoli; 
ricevute e richieste di assistenza. 

1945 mag. 31 - dic. 31 

busta 10 

114. "Informazioni lettere A-L", cc. 265 

Richieste di informazioni sulla condotta politica e morale da parte di vari enti, tra cui la delegazione di Apuania 
dell'Alto Commissariato per l'epurazione, e relative risposte del CPLN di Apuania circa persone da sottoporre ad 
epurazione (dalla lettera A alla lettera L). 

1945 ago. 27 - 1946 apr. 10 

115. "Informazioni lettere M-Z", cc. 220 



Richieste di informazioni sulla condotta politica e morale da parte di vari enti, tra cui la delegazione di Apuania 
dell'Alto Commissariato per l'Epurazione, e relative risposte del CPLN di Apuania circa persone da sottoporre ad 
epurazione (dalla lettera M alla lettera Z). 

1945 ott. 10 - 1946 giu. 12 

116. Rubrica, cc. 5 

Fogli di una rubrica contenenti informazioni sulla condotta politica e morale di singoli arrestati per ordine del CPLN 
di Apuania. 

1945 feb. 7 

117. Richieste, cc. 7 

Attestati e lettere di singoli inviate al CPLN di Apuania. 

1945 ago. 11 - 1946 apr. 30 

118. Biografie, cc. 9 

Biografie di antifascisti di Apuania. 

1945 giu. 26 - ott. 8 

119. "Dichiarazioni e certificati vari", cc. 996 

Dichiarazioni e attestati circa persone attive nella lotta partigiana, certificati di varia natura rilasciati dal CPLN di 
Apuania e da vari enti, partiti, formazioni partigiane. 

1944 apr. 21 - 1946 set. 19 

120. Dichiarazioni e certificati vari, cc. 951 

Dichiarazioni e attestati circa persone attive nella lotta partigiana, certificati di varia natura rilasciati dal CPLN di 
Apuania e da vari enti, partiti, formazioni partigiane. 

1945 mag. 1 - 1946 set. 30 

busta 11 

121. "Commissione Epurazione", cc. 57 

Opuscolo sulle disposizioni di legge circa l'epurazione e le corti straordinarie di assise; relazione della Commissione 
provinciale per l'epurazione di Massa Carrara e corrispondenza della medesima concernenti enti e singoli; decreto del 
CPLN di Apuania circa i provvedimenti di epurazione; elenco di persone che hanno rivestito cariche fasciste. 

1944 nov. 22 - 1946 mar. 13 

122. Elenchi Personale, cc. 384 

Elenchi rimessi alla Commissione provinciale per l'epurazione di Massa Carrara dei dipendenti di enti pubblici e 
privati tra cui il Comune di Carrara, INPS di Carrara, Rumianca, Fibronit, Montecatini, Ospedale civico di Carrara, 
Ferrovia marmifera privata di Carrara, scuole: Liceo Ginnasio E. Repetti, scuole elementari di Carrara, Istituto 
magistrale G. Pascoli, Scuola media governativa di Carrara, Accademia di Belle arti e Liceo artistico, Scuola 
tecnico-commerciale di Carrara e scuola di avviamento annessa, banche: Credito italiano agenzia di Carrara, Monte 
dei Paschi di Siena agenzia di Carrara, Fonderie ed officine Frugo, Unione cooperativa marmisti, Figaia & De Amico 
Marmi; richieste di sussidi e corrispondenza varia. 

1944 mag. 3 - 1946 gen. 25 

123. Informazioni politiche, cc. 40 



Richiesta di informazione e relativa risposta del CPLN di Apuania e di altri CLN della provincia circa la condotta 
politica e morale di persone appartenenti all'Arma dei CC RR. ; carte varie. 

1945 mag. 1 - 1946 feb. 15 

124. Dichiarazioni, cc. 339 

Documenti rilasciati ai fini dell'epurazione dai CLN e dai SCLN della provincia (tra cui Bagnone, Fivizzano, 
Sassalbo, Avenza, Bergiola, Pontremoli, Fossola, Marina di Carrara etc. ) riguardanti denunce di collaborazione con il 
PNF e il PFR contro singoli, dichiarazioni e attestati di estraneità ai suddetti partiti; due verbali del CPLN di 
Apuania. 

1945 mag. 2 - 1946 feb. 13 

125. "Corrispondenza da Epurazione", cc. 86 

Carteggio della Commissione provinciale per l'epurazione di Massa Carrara e dell'Ufficio accertamenti per 
l'epurazione del CPLN di Apuania. 

1945 mag. 7 - 1946 giu. 12 

126. Epurazione, cc. 61 

Carte della Commissione provinciale per l'epurazione di Massa Carrara relative ad informazioni su singoli sottoposti 
ad epurazione. 

1945 mag. 5 - giu. 17 

127. Epurazione, cc. 87 

Corrispondenza della Commissione provinciale per l'epurazione di Massa Carrara con enti circa informazioni sulla 
condotta politica e morale di singoli. 

1945 giu. 6 - 1946 feb. 21 

128. Pratiche Epurazione, cc. 139 

Pratiche nominative, alcune della quali numerate, della Commissione provinciale per l'epurazione di Massa Carrara; 
un sottofascicolo senza data contenente elenchi ed informazioni biografiche relative ad ex fascisti . 

1944 giu. 13 - 1945 dic. 14 

129. "Epurazione Disposizioni Decreti e Leggi", cc. 56 

DLL del 27 luglio 1944 n. 159, DLL del 22 aprile 1945 n. 142 circa le sanzioni contro il fascismo; circolari dell'Alto 
Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, del CPLN di Apuania e della Commissione provinciale per 
l'epurazione di Massa Carrara; un opuscolo contenente il discorso del delegato provinciale di Firenze dell'Alto 
Commissariato aggiunto per l'epurazione Dott. Emilio Gabrielli pronunciato il 4 dicembre 1944 in occasione 
dell'insediamento delle Commissioni d'inchiesta per l'epurazione intitolato decreto n. 4 del 27 marzo 1945 del CPLN 
di Apuania circa le disposizioni per la Commissione provinciale per l'epurazione. 

1945 gen. 20 - 1946 dic. 9 

130. "Epurazione Atti", cc. 29 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con enti diversi concernente informazioni politiche. 

1945 lug. 5 - 1946 feb. 20 

131. Impiegati e funzionari fascisti, cc. 22 

Carte inviate alla Commissione provinciale per l'epurazione epurazione relative ad impiegati e funzionari fascisti di 
Massa Carrara. 

1945 lug. 16 - nov. 10 



busta 12 

131 1. "Comitati comunali / epurazione, miscellanea", cc. 450 

1945 ago. - 1946 apr. 

131 5. "Epurazione [pratiche] da 101 a 150", cc. 394 

1945 ago. 15 - dic. 18 

131 2. "Epurazione [pratiche] da 1201 a 1400" 

1945 ago. 31 - set. 14 

131 3. "Epurazione", cc. 23 

1945 set. 15 - 1946 gen. 15 

131 4. "Epurazione [pratiche] da 1801 a 2000", cc. 62 

1945 set. 30 - ott. 18 

132. "Epurazione Informazioni dal n. 151 al n. 200", cc. 295 

Pratiche nominative numerate della Commissione provinciale per l'epurazione di Massa Carrara. 

1945 giu. 19 - 1946 gen. 16 

133. "Epurazione Informazioni dal n. 201 al n. 250", cc. 284 

Pratiche nominative numerate della Commissione provinciale per l'epurazione di Massa Carrara. 

1945 giu. 13 - 1946 feb. 4 

134. Epurazione Pratiche dal n. 251 al n. 300, cc. 228 

Pratiche nominative numerate della Commissione provinciale per l'epurazione di Massa Carrara. 

1945 apr. 7 - 1946 mag. 20 

135. Epurazione pratiche dal n. 301 al n. 349, cc. 261 

Pratiche nominative numerate della Commissione provinciale per l'epurazione di Massa Carrara. 

1945 apr. 17 - 1946 feb. 25 

136. Rubrica, cc. 28 

Rubrica contenente nominativi (taluni recano anche il numero della relativa pratica) di persone sottoposte ad 
epurazione redatta dalla Commissione provinciale per l'epurazione di Massa Carrara. 

[1945] - [1946] 

busta 13 

137. Pratiche epurazione dal n. 351 al n. 385, cc. 145 

Pratiche nominative numerate della Commissione provinciale per l'epurazione di Massa Carrara. 

1945 mar. 13 - 1946 gen. 29 

138. Pratiche epurazione dal n. 387 al n. 400, cc. 64 



Pratiche nominative numerate della Commissione provinciale per l'epurazione di Massa Carrara. 

1945 apr. 21 - 1946 gen. 30 

139. Pratiche epurazione dal n. 401 al n. 450, cc. 239 

Pratiche nominative numerate della Commissione provinciale per l'epurazione di Massa Carrara. 

1945 apr. 9 - 1946 giu. 25 

140. Pratiche epurazione dal n. 451 al n. 500, cc. 262 

Pratiche nominative numerate della Commissione provinciale per l'epurazione di Massa Carrara. 

1945 apr. 4 - 1946 feb. 28 

141. Pratiche epurazione dal n. 501 al n. 520, cc. 99 

Pratiche nominative numerate della Commissione provinciale per l'epurazione di Massa Carrara. 

1945 apr. 18 - 1946 apr. 5 

busta 14 

142. Corrispondenza, cc. 173 

D.l.l. 21 agosto 1945, n. 518 circa le disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e 
l'esame delle proposte di ricompensa: estratti conto dell'Azienda distribuzione latte del CPLN di Apuania; deleghe, 
richieste di indennizzo e corrispondenza varia del CPLN di Apuania con enti, partiti e singoli. 

1945 gen. 23 - dic. 28 

143. Corrispondenza e Decreti, cc. 367 

Decreto prefettizio n. 1093 del 10 luglio 1945 circa la costituzione del Comitato per la ricostruzione economica della 
provincia di Apuania; decreto del CPLN di Apuania n. 1 del 27 marzo 1945 con il quale detto comitato assume tutti i 
poteri di amministrazione e di governo nel territorio della provincia di Massa Carrara; varia corrispondenza del 
CPLN di Apuania con enti e privati. 

1944 set. 12 - 1947 gen. 16 

144. Corrispondenza, cc. 229 

Corrispondenza varia del CPLN di Apuania con enti, partiti e singoli; estratto dal R. D. 4 novembre 1932 n. 423 
circa la concessione di medaglie al valor militare; stralcio della relazione degli avvenimenti del 9 e 10 settembre 1943 
a Marina di Carrara e Avenza. 

1944 set. 3 - 1946 ago. 14 

145. Minute, cc. 557 

Minute del CPLN di Apuania ad enti e singoli. 

1945 apr. 25 - set. 12 

146. ANPI, cc. 64 

Corrispondenza tra CPLN di Apuania e varie sezioni provinciali e comunali dell'ANPI tra cui quella di Massa 
Carrara, Aulla, Albiano Magra. 

1945 apr. 22 - nov. 27 

147. Agricoltura, cc. 35 



Corrispondenza del CPLN di Apuania con enti vari circa i problemi del dopo liberazione concernenti l'agricoltura e il 
fabbisogno alimentare della popolazione; carteggio relativo al I Congresso provinciale dei CLN di Apuania. 

1945 mag. 18 - set. 22 

148. Corrispondenza, cc. 51 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con persone ed enti diversi. 

1945 mag. 19 - 1946 mag. 16 

149. Corrispondenza, cc. 148 

Corrispondenza varia del CPLN di Apuania con enti, persone e ditte circa problemi della riorganizzazione e della 
ricostruzione nel dopo liberazione; informazioni su singoli. 

1945 mag. 28 - 1946 mag. 22 

150. Minute, cc. 190 

Minute del CPLN di Apuania ad enti e singoli protocollate dal n. 401 al n. 600, riguardanti problemi della 
ricostruzione economica e politica; dichiarazioni e informazioni su singoli. 

1945 lug. 9 - 23 

151. Minute, cc. 193 

Minute del CPLN di Apuania ad enti e singoli protocollate dal n. 1001 al 1200, riguardanti problemi della 
ricostruzione economica e politica; dichiarazioni e informazioni su singoli. 

1945 ago. 18 - 31 

152. Minute, cc. 501 

Minute del CPLN di Apuania ad enti e singoli protocollate dal n. 3201 al n. 3703, riguardanti problemi della 
ricostruzione economica e politica; dichiarazioni e informazioni su singoli. 

1946 set. 4 - 30 

153. Registro di protocollo, cc. 56 

Registro di protocollo della posta in partenza del CPLN di Apuania dal n. 1451 al n. 2963. 

1945 set. 17 - 1946 gen. 23 

busta 15 

154. Minute, cc. 34 

Minute del CPLN di Apuania a singoli ed enti (tra cui lo Ferrovia marmifera privata di Carrara e lo Commissione 
finanziaria di detto CPLN) protocollate dal n. 2 al n. 30, riguardanti i finanziamenti e questioni di vario genere. 

1945 feb. 17 - set. 24 

155. "Ente Cave Marmo", cc. 110 

Decreti del CPLN di Apuania circa le confische di beni attinenti alcune industrie marmifere a favore dell'Ente 
comunale Cave e marmi di Carrara; corrispondenza con quest'ultimo concernente denunce di furti e provvedimenti 
relativi alle suddette confische; decreti del CPLN di Apuania circa nomine a cariche pubbliche e lo divisione del 
Comune di Apuania nei Comuni autonomi di Carrara e di Massa. 

1945 mar. 27 - 1946 gen. 7 

156. Varie, cc. 138 



Carte varie tra cui verbali di riunioni della Commissione ospedaliera dell'Ospedale civico di Carrara, ricevute di 
sussidi elargiti dal CPLN di Apuania a singoli e a partiti, fatture, richieste di informazioni circa la condotta politica e 
morale di singoli, corrispondenza tra il CPLN di Apuania e il SCLN di Avenza, CLN di Bagnone e altri CLN della 
provincia. 

1945 apr. 2 - set. 17 

157. Rilascio di tesserini, cc. 72 

Corrispondenza tra il CPLN di Apuania e vari SCLN della provincia (tra cui il SCLN di Marina di Carrara, di 
Torano, di Fontia, di Tresana e il CLN di Mulazzo) circa il rilascio di tesserini di riconoscimento; alcuni tesserini e 
foto; lettera del CCLN circa la costituzione di sezioni locali dell'ANPI e loro competenze; disposizioni del CPLN di 
Apuania a tutti i CLN della provincia circa la creazione di amministrazioni locali dopo la liberazione 

1945 apr. 7 - 1946 gen. 18 

158. Varie, cc. 293 

Carte varie tra cui richieste di sussidio da singoli al CPLN di Apuania, fatture, bilanci di rappresentazioni teatrali, 
libro cassa del CLN di Fivizzano dal 27 luglio 1945 all'8 giugno 1946, informazioni sulla condotta politica e morale di 
singoli. 

1944 giu. 12 - 1946 set. 27 

159. "Fronte della gioventù", cc. 14 

Corrispondenza tra il CPLN di Apuania e il Fdg (Comitato provinciale e sezioni di Bedizzano e Bagnone). 

1945 mag. 18 - set. 21 

160. Varie, cc. 44 

Minute del CPLN di Apuania a singoli ed enti tra cui dichiarazioni e informazioni sulla condotta politica e morale di 
singoli; lettera di Corrado Conti (prof. Libero) al prefetto e ai sindaci della provincia di Massa e Carrara circa la sua 
attività di assistenza alla popolazione e relativo elenco delle persone beneficiate; un estratto conto. 

1945 set. 1 - 1946 lug. 23 

161. "Ente Portuale di Carrara", cc. 7 

Corrispondenza tra la Prefettura di Apuania e il CPLN di Apuania circa la ricostruzione del porto di Marina di 
Carrara e la ricostituzione dell'Ente portuale di Carrara. 

1945 set. 8 - 30 

busta 16 

162. Varie, cc. 122 

Circolari e corrispondenza varia del CPLN di Apuania con vari CLN e SCLN della provincia tra cui CLN di 
Monzone, Licciana Nardi, Montignoso (in particolare un carteggio con il Provveditorato agli studi di Massa Carrara 
relativo alla condotta politica e morale di alcuni insegnanti del suddetto comune), SCLN di Fontia (in particolare 
circa la costituzione), Fossone, Marina di Massa; verbale della riunione del CPLN di Apuania del 28 aprile 1945; carte 
relative al sacerdote don Mastrini Giovan Battista parroco di Barbarasco. 

1945 mar. 6 - dic. 5 

163. CLN della provincia, cc. 28 

Corrispondenza al CPLN di Apuania di vari CLN della provincia tra cui Aulla, Podenzana, Codena, Gragnana circa 
questioni finanziarie; richieste di sussidi da parte di singoli e della Pubblica assistenza di Carrara; richiesta della 
Presidenza del Consiglio dei ministri di un rendiconto spese per l'assistenza ai patrioti. 



1945 giu. 23 - set. 28 

164. "CLN fuori provincia", cc. 55 

Corrispondenza tra il CPLN di Apuania e vari CLN fuori provincia riguardante questioni varie tra cui informazioni 
su singoli, raccomandazioni e problemi finanziari. 

1945 lug. 23 - 1946 giu. 22 

165. SCLN di Agnino e CLN di Bagnone, cc. 1191 

Carteggio del SCLN di Agnino relativo alla sua costituzione; carteggio del CLN di Bagnone relativo a questioni varie 
tra cui informazioni circa la condotta politica e morale di singoli e domande di sussidio; conto consuntivo del 
suddetto CLN dal 23/4/45 al 3/7/45 e relative ricevute; fatture e ricevute di sussidi elargiti dal CLN di Bagnone; 
estratti di verbali delle riunioni del CLN di Bagnone del 26 e 27 aprile 1945, e del 2 maggio 1945 riguardanti la 
nomina dei membri del suddetto CLN e di assessori comunali; relazione del CLN di Bagnone circa le azioni 
nazifasciste in quella zona dal giugno 1943 al 28 gennaio 1945; domande di sussidi di residenti in alcune frazioni 
(Castiglione, Groppo, Pieve, Pastina, Vico, Mochignano, Orturano, Gabbiano, Corvarola, Corlaga) del Comune di 
Bagnone; fogli di viaggio rilasciati dal Comitato d'assistenza ai rimpatriati dalla Germania di Udine e dell'Alto Adige 
ad alcuni abitanti del Comune di Bagnone, un tesserino rilasciato dalle autorità tedesche. 

1944 set. 21 - 1946 gen. 25 

166. CLN di Casola e SCLN del Comune di Carrara, cc. 663 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con il SCLN di Bedizzano, SCLN di Bergiola, SCLN di Caprigliola e con il 
CLN comunale di Carrara; carte del CLN di Casola tra cui un registro di protocollo dal 15 luglio 1945 al 11 giugno 
1946, statuto provvisorio ANPI, denunce di danni per rappresaglie tedesche, circolari del CLNAI, richieste di 
sussidio, informazioni su singoli, bilanci, verbali di riunioni. 

1944 feb. 14 - 1946 giu. 11 

busta 17 

167. SCLN e CLN della provincia, cc. 412 

Documentazione emessa e ricevuta dai seguenti CLN e SCLN della provincia di Apuania: SCLN di Castelpoggio 
(17/6/45-28/7/45, in particolare relazione circa le rappresaglie nazifasciste avvenute in quella zona dal 20/8/44 
015/4/45), SCLN di Codena (3/4/45-15/9/45), CLN di Comano  (1/9/44-14/9/51, in particolare: statuto della 
Divisione Apuana s.d., resoconto di un convegno delle Brigate d'Assalto Garibaldi Gino Menconi, III La Spezia, 
Gino Menconi Bis circa le funzioni e lo spirito che deve animare l'operato di quest'ultime nell'immediato dopo 
liberazione s.d., direttive della Divisione Lunense ai CLN della Lunigiana e Garfagnana nell'imminenza della 
liberazione, riepilogo delle azioni compiute dal Distaccamento Guido Savino del CVL-IV Brigata Apuana Btg M. 
Tedeschi dal 25/6/44 al 12/4/45, dichiarazioni e informazioni su singoli), SCLN di Colonnata (24/7/45 e s.d., in 
particolare elenco di abitanti del paese vittime di rappresaglie nazifasciste), CLN di Filattiera  (20/10/45-1/2/46 in 
particolare ricevute e fatture), SCLN di Fontia (20/8/45-21/4/46 tra cui elenchi di bisognosi e informazioni su 
singoli), SCLN di Forno (25/8/45-6/9/45 corrispondenza relativa alla riattivazione della Cava Borra di Sagro), CLN 
di Fosdinovo (6/5/45-19/3/46 in particolare corrispondenza su problemi relativi al trasporto di generi alimentari e 
alla costituzione dei SCLN di Gragnola e Pulica), SCLN di Fossola (21/4/45-29/12/45 in particolare circa lo 
costituzione del SCLN di Fontia), SCLN di Fossone (17/7/45-8/3/46 in particolare circa lo sistemazione del 
palazzo scolastico). 

1944 set. 1 - 1951 set. 14 

168. SCLN e CLN della provincia, cc. 649 

Documentazione emessa e ricevuta dai seguenti CLN e SCLN della provincia di Apuania: SCLN di Gassano 
(8/10/45-5/12/45), SCLN di Gragnana (2/5/45-18/1/46 e s.d., tra cui un quaderno contenente un elenco di 



sussidiati), SCLN di Gragnola (17/10/45-4/3/46 in particolare carteggio relativo all'assegnazione del Consorzio 
agrario), CLN di Licciana Nardi (13/5/45-19/9/46 in particolare relazione del CLN di Filattiera circa le rappresaglie 
nazifasciste effettuate in quella zona; elenco dei partigiani dell'ANPI comunale di Licciana Nardi), SCLN di Miseglia 
(25/6/45-21/1/46 e s.d.), SCLN di Montedivalli (4/6/45-22/10/45 in particolare relazione sulla situazione 
alimentare ed economica di Montedivalli), CLN di Montignoso (26/7/45-27/8/45 relazione sulle condizioni di 
Montignoso), CLN di Monzone (9/5/44-8/4/46 in particolare verbali delle sedute dal 3/5/45 al 26/6/45), CLN di 
Mulazzo (2/6/44-6/5/46 e s.d., in particolare una relazione del CPLN di Apuania circa la situazione del SCLN di 
Mulazzo, un resoconto di entrate e uscite, verbali). 

1944 mag. 9 - 1946 set. 19 

169. CLN e SCLN della provincia, cc. 273 

Documentazione emessa e ricevuta dai seguenti CLN e SCLN della provincia: SCLN di Nazzano (2/6/44-6/5/46 e 
s.d., in particolare (28/7/45-10/9/45), CLN di Podenzana (15/4/45-24/1/46 e s.d., in particolare relazioni sulla 
situazione economica e sua attività svolta dal CLN in questione), CLN di Pontremoli (9/5/45-31/5/45), SCLN di 
Ricortola (14/7/45-20/9/45), SCLN di Sorgnano (2/4/45-15/9/45 in particolare fogli di un registro di protocollo 
dal 5/7/45 al 12/9/45 e richieste di sussidi). 

1945 apr. 2 - 1946 gen. 24 

busta 18 

170. "CLN Tresana", cc. 667 

Documentazione emessa e ricevuta dal CLN di Tresana in particolare pratiche individuali relative a persone 
compromesse col regime fascista, richieste di sussidi; corrispondenza col CPLN di Apuania ed altri enti; «Bollettino 
di Informazioni del CLN per la Liguria», n. 2, agosto 1945. 

1944 ago. 9 - 1946 mar. 8 

171. CLN di Villafranca, cc. 274 

Documentazione emessa e ricevuta dal CLN di Villafranca tra cui una relazione sulla situazione edilizia, economica e 
finanziaria del territorio, informazioni su singoli, processi verbali della Commissione di epurazione di Villafranca, 
elenchi di ex fascisti, movimento di cassa di detto CLN dal 2/8/45 al 3/8/45 e dal 3/8/45 al 26/10/45 e relative 
ricevute, elenco di poveri sussidiati, corrispondenza varia col CPLN di Apuania ed altri enti. 

1945 apr. 3 - 1946 mar. 21 

172. "SCLN di Vinca", cc. 4 

Corrispondenza tra il SCLN di Vinca e il CPLN di Apuania relativa alla costituzione di detto SCLN. 

1945 set. 20 

173. SCLN di Zeri, cc. 4 

Relazione del SCLN di Zeri sulle rappresaglie nazifasciste avvenute in quella zona, inviata al CPLN di Apuania; 
tesserini di riconoscimento appartenenti ai partigiani del CVL Brigata Garibaldi Carrara Distaccamento Elio. 

1945 lug. 24 - ago. 1 

busta 19 

174. Patto di pacificazione sociale, cc. 35 

Patti di pacificazione sociale a Carrara e Sarzana, verbale della seduta plenaria del 9/8/1921 del Comitato cittadino di 
pacificazione sociale di Carrara, un manifesto e uno stralcio del quotidiano «Il Nuovo Giornale» del 4 giugno 1921. 



1921 mag. 31 - ago. 9 

175. Assistenza agli sfollati, cc. 670 

Carte del Comune di Apuania con sede in Carrara relative all'assistenza agli sfollati delle terre invase, in particolare 
corrispondenza dalla Prefettura di Apuania al podestà e ai commissari prefettizi della provincia; prospetti giornalieri 
del movimento della popolazione; richieste di indennizzo di sfollamento; elenchi di sfollati sussidiati; circolare del 
Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativa all'attuazione del RDL sull'afflusso e la permanenza in tutte le località 
del Regno nel periodo 15/6-30/6/1943; certificati di sfollamento; carte relative all'ordine di evacuazione di Carrara; 
stralcio della «Gazzetta ufficiale" del 31/12/42. 

1940 mag. 21 - 1946 set. 18 
con un doc. del 24/03/1953 

176. Rapporti con le autorità tedesche, cc. 113 

Corrispondenza del Comune di Apuania con le autorità tedesche presenti nella zona, la Prefettura di Apuania e altri 
enti riguardante la precettazione al lavoro, l'ordine pubblico e i rapporti tra la popolazione civile e le autorità 
tedesche. 

1943 mag. 7 - 1944 dic. 4 

177. Rapporti con le autorità tedesche, cc. 46 

Corrispondenza del commissario prefettizio del Comune di Apuania col Comando militare germanico della zona, la 
Prefettura di Apuania e altri enti riguardanti problemi di varia natura, tra cui lo sblocco di alcuni apparecchi telefonici 
e il servizio di sorveglianza delle strade ferrate. 

1943 set. 11 - 1944 nov. 15 

178. "Ordinanze militari Comando tedesco", cc. 269 

Corrispondenza del Comune di Apuania col Comando militare germanico della zona concernente l'ordine di 
evacuazione di Carrara, l'istituzione della Polizia armata, approvvigionamenti alimentari, precettazione al lavoro e 
questioni di ordine pubblico. 

1943 set. 11 - 1944 nov. 9 

179. Vigili urbani, cc. 64 

Lettere e rapporti del comandante dei Vigili urbani di Carrara al commissario prefettizio del Comune di Carrara circa 
episodi connessi all'occupazione tedesca. 

1945 set. 25 - apr. 21 

180. Occupazione, cc. 306 

Corrispondenza del Comune di Apuania col Comando militare germanico di Apuania, la Prefettura di Apuania ed 
altri enti concernente militari sbandati, precettazione di automezzi, requisizioni tedesche, sfollamenti obbligatori e 
risarcimenti danni di guerra; DLL 8 maggio 1946 n. 428 e applicazione dello stesso. 

1943 nov. 22 - 1957 giu. 8 

busta 20 

181. "Rapporti di persone ed enti (specie del Comune) con i Tedeschi", cc. 260 

Corrispondenza del Comune di Apuania con la Prefettura di Apuania e con le autorità tedesche circa questioni 
inerenti lo sfollamento e l'evacuazione. 

1943 ott. 25 - 1944 dic. 22 



182. Locali PNF, cc. 32 

Corrispondenza del Comune di Apuania con l'Intendenza di finanza di Apuania, la Federazione del PFR circa i locali 
e i beni in essi contenuti del PNF; corrispondenza del detto Comune con la Prefettura dei Apuania circa 
l'approvvigionamento di bandiere. 

1943 dic. 13 - 1944 lug. 29 

183. Corrispondenza varia del Comune di Apuania, cc. 176 

Corrispondenza del Comune di Apuania con la Prefettura di Apuania e il Comando militare germanico di Apuania 
relativa ad eventi connessi con l'occupazione tedesca. 

1944 gen. 9 - dic. 21 

184. Centro Informazioni Militari, cc. 15 

Corrispondenza del Comune di Apuania con il 46° Comando militare provinciale relativa alla creazione del Centro di 
informazioni militari di detto Comando. 

1944 gen. 20 - feb. 15 

185. Occupazione tedesca, cc. 88 

Corrispondenza del Comune di Apuania con il Comando militare germanico di Apuania e la Prefettura di Apuania 
relativa ad eventi connessi con l'occupazione tedesca; nota delle spese sostenute da detto Comune per le Forze 
armate germaniche dal settembre 1943 al gennaio 1945. 

1943 ott. 4 - 1945 dic. 17 

186. Vittime civili, cc. 55 

Corrispondenza del commissario prefettizio del Comune di Apuania con la Prefettura di Apuania relativa all'eccidio 
di Forno e ad altre rappresaglie tedesche. 

1944 giu. 16 - 1946 gen. 2 

187. Ponti, cc. 60 

Comunicazioni dei vigili urbani al commissario prefettizio del Comune di Apuania, corrispondenza del sindaco del 
Comune di Carrara con la Prefettura di Massa Carrara, la Ferrovia marmifera privata di Carrara, l'Ufficio del Genio 
civile di Apuania ed altri enti e ditte relativa alla ricostruzione e alla riparazione di ponti. 

1944 set. 22 

188. Sindacati, lavoro, previdenza, cc. 243 

Corrispondenza del Comune di Carrara con enti vari tra cui CGIL di Massa Carrara, Ufficio provinciale del lavoro di 
Massa Carrara, INPS di Massa Carrara, Prefettura di Massa Carrara relativa a questioni concernenti il lavoro. 

1947 gen. 13 - 1950 ott. 31 

189. "Occupazione Anglo-Americana", cc. 119 

Ordini del Comando provinciale AMG di Apuania; corrispondenza di detto Comando con il Comune di Carrara, la 
Pubblica assistenza e la Prefettura di Massa Carrara relativa alla ripresa della vita civile ed economica del dopo 
liberazione; comunicazioni della Camera di commercio di Carrara; stralcio della «Gazzetta Ufficiale» del 20 febbraio 
1948: D.L. n. 43 del 7 febbraio 1948 circa le norme per la estinzione dei giudici di epurazione e per la revisione dei 
provvedimenti già adottati; alcuni appunti manoscritti s.d. 

1945 mag. 16 - 1948 feb. 20 

190. "Ufficio Provinciale del Lavoro 1945-1946", cc. 227 



Corrispondenza dell'Ufficio provinciale del lavoro di Massa Carrara, della Prefettura di Massa Carrara, della CdL di 
Carrara, Massa e paesi del marmo e dell'UNIM di Apuania con il Comune di Carrara relativa ai problemi della 
disoccupazione; relazioni dell'Ufficio provinciale del lavoro di Massa Carrara circa la situazione economica della 
provincia nei mesi di gennaio, marzo e ottobre 1946; relazione del viaggio a Roma effettuato dalla commissione 
comunale di Carrara dal 19 al 21 luglio 1946; memoriale dell'UNIM sulla situazione marmifera relativa al giugno 
1945; statuto deIl'UGIMA. 

1945 mag. 21 - 1947 lug. 24 

191. Rilasci dalle carceri, cc. 30 

Corrispondenza tra il Comune di Apuania, la Prefettura di Apuania e il CPLN di Apuania circa la nomina di un 
membro della Commissione per il confino di polizia; corrispondenza tra il Comune di Apuania e vari Comuni tra cui 
Volterra circa il rilascio dalle carceri di alcuni elementi. 

1945 giu. 15 - dic. 5 

192. "Scioperi, serrate, boicottaggi, ecc.", cc. 13 

Corrispondenza del Comune di Carrara con la CdL di Carrara, Massa e paesi del marmo e con lo Prefettura di Massa 
Carrara relativa alle agitazione dei disoccupati. 

1946 lug. 31 - 1947 ott. 9 

193. Disoccupati e dipendenti comunali, cc. 5 

Circolare n. 1 dell'Associazione provinciale dei lavoratori disoccupati di Massa Carrara e carteggio inerente l'accordo 
tra il Comune di Carrara e il Sindacato impiegati e salariati del Comune stesso relativo a miglioramenti economici . 

1948 feb. 9 - ott. 1 

busta 21 

194. Varie, cc. 157 

Corrispondenza tra la Direzione nazionale dei GDD, i GDD di Apuania e la Federazione del PCI di Apuania; 
relazione dei GDD di Apuania circa l'attività svolta dall'1/12/44 al 31/1/45; copia dattiloscritta del N. 1 di «Noi 
Donne» (maggio 1944); documentazione relativa all'accordo tra PCI e PSI; verbale della riunione del 13/2/45 del 
Comitato federale del PCI di Apuania; relazione sulla situazione della Formazione Ceragioli (20/12/44); circolari 
della Federazione del PCI di Apuania circa problemi di organizzazione e di propaganda; copia dattiloscritta di alcuni 
scritti antifascisti; relazione sull'attività svolta dalle SAP alle dipendenze della Federazione del PCI di Apuania; lettera 
del Comitato provinciale di Apuania della DC circa problemi all'interno del CPLN di Apuania; corrispondenza del 
CPLN di Apuania e di altri CLN della provincia alla Federazione del PCI di Apuania relativa a problemi vari e 
informazioni su singoli; tre volantini di propaganda antifascista. 

1944 apr. 25 - 1951 nov. 3 

195. "Carte a carattere militare", cc. 281 

Direttive al Comitato federale del PCI di Apuania per l'offensiva contro i nazifascisti; relazione su alcuni fatti 
avvenuti nella Formazione Cartolari; relazioni, rapporti e corrispondenza riguardanti l'organizzazione e lo 
svolgimento di azioni militari di alcuni dirigenti della Federazione del PCI di Apuania (tra cui Dario ed Emilio) e di 
alcuni protagonisti della lotta partigiana armata (tra cui Memo e Benassi); relazioni sull'azione politica e 
propagandistica delle sezioni di detta federazione del PCI in particolare circa le operazioni in vista della Liberazione. 

1944 giu. 5 - 1945 apr. 20 

196. "PCl organizzazione", cc. 108 



Corrispondenza della Federazione del PCI di Apuania con il Comitato Zona Montagna, cellule e singoli circa 
l'organizzazione, la propaganda, l'attività politica e militare nella provincia. 

1944 giu. 13 - 1945 apr. 8 

197. "Relaz. politiche a Roma e altre da Firenze", cc. 36 

Relazioni, direttive e corrispondenza tra la Federazione provinciale del PCI di Apuania, il Comitato regionale toscano 
del PCI su questioni politiche e militari; lettera di Landini a Mauro Scoccimarro circa lo situazione della provincia di 
Apuania (s.d., ma dopo il 29/11/44); lettera del Triunvirato (sci) insurrezionale per il Nord Emilia alla Federazione 
del PCI di Reggio Emilia s.d.; lettera della Delegazione comunista del CLNAI ai Triunvirati (sic) insurrezionali e ai 
responsabili militari del PCI. 

1944 giu. 16 - 1945 feb. 6 

198. "Segreteria del PCI", cc. 5 

Lettera alla Federazione di Apuania del PCI, circolare di quest'ultima agli iscritti e informazioni su un antifascista 
(s.d.). 

1944 ago. 5 - 1945 gen. 31 

199. "PCI Carrara e Massa Carte periodo prima Liberazione", cc. 34 

Corrispondenza tra i singoli responsabili della Federazione di Apuania del PCI (tra cui Emilio e Dario ) e i 
comandanti di alcune formazioni partigiane (tra cui Memo) relativa a problemi di rifornimento. 

1944 ago. 19 - 1945 mag. 31 

200. "VerbaIi Com. Fed. 1944-1945", cc. 14 

Verbali di alcune riunioni del Comitato federale della Federazione di Apuania del PCI. 

1944 ott. 13 - 1945 mar. 31 

busta 22 

201. ANPI varie, cc. 148 

Corrispondenza dell'ANPI di Massa Carrara con enti e persone concernente questioni diverse. 

1940 ott. 14 - 1957 feb. 9 

202. Banca Commerciale Italiana, cc. 152 

Diario della Banca commerciale italiana, succursale di Apuania Carrara, dal 21 giugno 1944 al 22 maggio 1945, 
redatto dall'allora direttore Angelo Ciaranfi. 

1944 giu. 21 - 1945 mag. 22 

203. ANPI varie, cc. 60 

Corrispondenza dell'ANPI di Massa Carrara con il Comune di Carrara, ISRT, enti e persone relativa a questioni 
diverse. 

1945 giu. 6 - 1976 nov. 24 

204. "ANPI Massa ed ANPI Carrara", cc. 220 

Corrispondenza tra l'ANPI comunale di Massa e l'ANPI comunale di Carrara circa problemi vari, in particolare 
concernente riconoscimento di qualifiche di Partigiano e di Caduto per la lotta di Liberazione. 

1945 giu. 14 - 1947 dic. 1 



205. "Vari problemi", cc. 55 

Corrispondenza dell'ANPI di Massa Carrara con singoli relativa a rilascio di documenti ai fini pensionistici. 

1945 giu. 29 - 1954 lug. 6 

206. "ANPI e Banca Nazionale del Lavoro", cc. 69 

Documenti contabili dell'ANPI di Massa Carrara, tra cui fatture, distinte di reversali, mandati di pagamento, ordini di 
riscossioni e estratti conto emessi dalla filiale di Apuania della BNL. 

1945 giu. 26 - 1947 nov. 20 

207. "ANPI Carrara corrispondenza con sezione di Licciana Nardi", cc. 63 

Corrispondenza tra l'ANPI di Massa Carrara e l'ANPI comunale di Licciana Nardi relativa a sussidi ai partigiani ed 
altre questioni. 

1945 lug. 18 - 1946 dic. 3 

208. Schede anagrafiche, cc. 46 

Schede anagrafiche di partigiani e «Gazzetta ufficiale» n. 109 dell'11 settembre 1945. 

1945 set. 11 - 1947 mar. 21 

209. "Corrispondenza ANPI con la sezione di Fosdinovo", cc. 56 

Corrispondenza tra l'ANPI di Massa Carrara e l'ANPI comunale di Fosdinovo relativa a documenti necessari per la 
richiesta di sussidi a partigiani e famiglie di caduti; corrispondenza con il SCLN di San Terenzo Monti circa la 
costituzione della sezione comunale dell'ANPI di San Terenzo Bardine. 

1945 set. 28 - 1946 dic. 28 

210. Congressi provinciali dell'ANPI, cc. 175 

Circolari, inviti, verbali ed altra documentazione relativa al I Congresso nazionale dell'ANPI (Roma 6-9 dicembre 
1947) e al I Congresso provinciale dell'ANPI di Massa Carrara (Carrara 6 gennaio 1949); una copia del «Bollettino 
dell'ANPI» n. 7-9 del settembre 1947; stralcio del quotidiano «La Gazzetta» del 4 gennaio 1948 e del quotidiano «Il 
Tirreno» del 9 gennaio 1949; discorso di Piero Calamandrei intitolato Realtà della Resistenza apuana tenuto a Massa il 21 
ottobre 1954. 

1947 set. 23 - 1955 nov. 7 

211. "Comitato nazionale dell'ANPI", cc. 223 

Circolari e corrispondenza del Comitato nazionale dell'ANPI con sede a Roma all'ANPI di Massa Carrara relativa a 
problemi di organizzazione, di assistenza ed altri. 

1948 gen. 10 - 1949 nov. 29 

212. "Ex agenti di P.S.", cc. 33 

Documentazione relativa alla vertenza economica tra partigiani ex agenti di PS e il Ministero dell'interno tra cui 
corrispondenza tra il Comitato nazionale dell'ANPI con sede a Roma e l'ANPI di Massa Carrara. 

1950 gen. 25 - dic. 14 

213. ANPI varie, cc. 25 

Lettere di singoli ad Alessandro Brucellaria presidente dell'ANPI di Massa Carrara e estratto di sentenza penale della 
Corte d'appello di Genova contro alcuni partigiani. 

1952 nov. 14 - 1957 apr. 24 



214. "Elenco partigiani caduti", cc. 35 

Corrispondenza dell'ANPI di Massa Carrara relativa a celebrazione e onoranze ai caduti nella lotta di liberazione; 
elenchi di partigiani caduti. 

1952 ott. 1 - 1955 apr. 22 

215. Celebrazioni, cc. 47 

Corrispondenza tra l'ANPI di Massa Carrara, singoli ed enti tra cui il Comitato nazionale dell'ANPI con sede a Roma 
relativa all'organizzazione di manifestazioni celebrative. 

1956 gen. 13 - 1957 ago. 27 

216. "Mat. personali di Mariani", cc. 142 

Corrispondenza di Giuseppe Mariani con singoli e con il Comune di Carrara relativa al recupero e alla diffusione di 
documenti concernenti la Resistenza nella provincia di Apuania; appunti, ricerche e documenti personali di Mariani 
tra cui una fototessera della stesso s.d.; stralcio di «Il Lavoro Nuovo» del 22/3/7956 (recensione a Rossano di 
Gordon Lett) e di «II Lavoro» del 11/2/1945. 

1945 feb. 11 - 1977 gen. 15 

217. Apuania nel suo lustro di vita comunale, cc. 11 

Stralcio dell'opuscolo di M. Mazzitelli Apuania nel suo lustro di vita comunale. 

s.d. 

busta 23 

218. Denunce, cc. 130 

Copie di dichiarazioni e denunce a carico di aderenti al PNF e PFR relative a violenze e collaborazionismo inviate 
alla Procura del Regno di Massa Carrara; stralcio di un quotidiano s.d. e del quotidiano «La Gazzetta» del 16 
novembre 1947; «Notiziario Addestrativo» n. 18 dello Stato Maggiore dell'Esercito del 14/3/45. 

1934 apr. 11 - 1948 giu. 23 

219. Diploma, cc. 1 

Diploma di appartenenza al PNF-GIL. 

1939 apr. 

220. Stampa, cc. 194 

Stralci e bozze dei seguenti periodici: «L'Unità» del 14/9/44, La Stampa del 29/7/43, «Il Combattente» (organo dei 
distaccamenti e delle Brigate d'assalto Garibaldi) n. 34, «La Libertà» del 30/4/44, «L'Italia Combattente» del 5/7/44, 
«La Parola del Popolo» (organo della federazione provinciale del PCI di La Spezia) del 22/1/45, «L'Unità» edizione 
di Massa Carrara dell' aprile 1945, «I Patrioti» (pubblicazione della I Brigata Giustizia e Libertà) del 22/12/44, «L'Eco 
del Carrione» del 10/12/44, «L'Unità» edizione di La Spezia del 20/11/44, «L'Unità» edizione della Liguria del 
8/11/44,« L'Unità» a. XXI n.8, «L'Unità» del 25/7/44, «Noi Donne» (organo dei GDD) del luglio 1944, «L'Unità» 
del 27/5/44, «L'Unità» del 15/12/43, «Il Combattente» del 25/3/44, «La Nostra Lotta» del dicembre 1943, «L'Unità» 
edizione dell'Italia Settentrionale del 20/11/44, «La Gazzetta» del 17/8/46; volantini antifascisti della federazione del 
PCI di Apuania e del CPLN di Apuania; circolari del Comando generale del CVL; studio su Antonio Gramsci di 
Palmiro Togliatti s.d.; un diploma Alexander. 

1943 lug. 29 - 1946 ago. 17 

221. Verbali dell'Intendenza di Finanza, cc. 56 



Verbali dell'Intendenza di finanza di Apuania di presa in consegna da parte del Comune di Apuania delle sedi dei 
materiali del PNF di Apuania e di altre organizzazioni fasciste; verbali di riconsegna al PNF di Apuania. 

1943 ago. 2 - 1944 feb. 12 

222. Eccidi, cc. 34 

Testo per un manifesto celebrativo del 7 novembre 1917; testimonianze sugli eccidi di Bardine di San Terenzo, 
Vinca, Forno, Bergiola e motivazioni delle medaglie d'oro concesse alla Provincia di Massa Carrara e ad alcuni 
partigiani s.d.; relazione sua attività svolta dal CPLN di La Spezia al CLN regionale della Liguria. 

1944 ott. - dic. 

223. Rastrellamento antipartigiano, cc. 1 

Circolare della Prefettura di Apuania ai Comuni della provincia circa l'istituzione di un servizio di rastrellamento 
antipartigiano. 

1943 nov. 15 

224. Lettere, cc. 25 

Lettere di Domenico Azzari a Ivano Biancardi su episodi della Resistenza nella provincia di Apuania; copie di una 
lettera del Ten. Col. Giuseppe Pagano all'architetto Remedi; corrispondenza tra Giuseppe Mariani e Riccardo Mariani 
circa l'attività antifascista di G. Pagano. 

1943 dic. 15 - 1974 mag. 13 

225. Varie, cc. 44 

Corrispondenza varia del CPLN di Apuania con formazioni partigiane della Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini 
tra cui la Elio e la Lucetti e Mazzucchelli; lettera del CPLN di Apuania al Commissario Prefettizio del Comune di 
Apuania; decreto della Prefettura di Apuania circa la costituzione del Comitato per la ricostruzione della Provincia di 
Apuania; opuscolo dal titolo In difesa di Micheli-Pellegrini Paolo degli avvocati Armando Angelini e Oreste Nori. 

1944 feb. - 1946 ago. 24 

226. Volantini, cc. 17 

Volantini al popolo di Apuania del CPLN di Apuania, della federazione del PCI di Apuania, della Brigata d'assalto 
Ugo Muccini; circolare del CPLN di Apuania a tutti i CLN della provincia riguardante la riorganizzazione 
amministrativa del dopo liberazione; copia di una lettera del ministro per l'Italia occupata Mauro Scoccimarro al 
CPLN di Apuania; volantino delle truppe angloamericane alle truppe germaniche; volantino del Comitato sindacale 
di Milano e provincia contro le commissioni interne nazifasciste. 

1944 apr. 11 - 1945 apr. 27 

227. Disposizioni per l'epurazione, cc. 13 

Copie dell'Ordinanza Poletti del 27/6/44 circa le persone che devono essere sottoposte ad epurazione e del DLL n. 
149 del 27/7/44 circa le sanzioni contro il fascismo. 

1944 giu. 27 - lug. 27 

228. "Formazioni partigiane", cc. 36 

Corrispondenza tra alcune formazioni partigiane e il CPLN di Apuania e relazioni sua attività svolta dalle formazioni 
operanti nel territorio della Lunigiana e della provincia di Apuania. 

1944 ago. 4 - nov. 7 

229. "Occupazione di Carrara novembre 1944", cc. 31 



Disposizione del Comando militare germanico di Apuania per l'evacuazione della città; corrispondenza della Brigata 
d'assalto Garibaldi Ugo Muccini con le formazioni dipendenti e con la Divisione Lunense circa disposizioni 
operative, con il Comando militare germanico circa uno scambio di prigionieri; bollettini di informazione della 
Delegazione militare del CLN di Carrara. 

1944 lug. 7 - nov. 23 

230. Trascrizioni, cc. 204 

Trascrizioni di documenti tratti dal fondo del CPLN di Apuania; alcuni documenti originali. 

1944 lug. 14 - 1946 gen. 29 

231. Relazioni e diari storici, cc. 130 

Relazioni e diari storici delle seguenti brigate e formazioni: Brigata d'assalto Garibaldi Gino Menconi già Ugo 
Muccini, Brigata d'assalto Garibaldi Gino Menconi Bis, formazione Ulivi, formazione SAP Giustizia e libertà, 
Gruppo patrioti apuani, Formazione Elio, Formazione Cartolari, Divisione Lunense; rapporto di Novelli Mario al 
Magg. Robertson sulla situazione della zona di Carrara e di Massa; rapporto di Dante Isoppi sulla morte del ten. 
Giovanni Montolli del reggimento Alpini, Batt. Val di Fassa; relazione sul rastrellamento dell'agosto 1944; relazione 
sulla situazione politica e militare della zona di Apuania; relazioni settimanali della Formazione Ulivi dal 12/8/44 al 
19/9/44; articolo intitolato Carrara e gli Alpini tratto da «La Voce Repubblicana» del 11/11/51; bozza dattiloscritta 
dell'opuscolo intitolato Dalla caduta del fascismo alla lotta di Liberazione nel fosdinovese di Sergio Nardi detto Giuliano. 

1944 ago. 12 - 1951 nov. 11 

232. Buoni di prelevamento, cc. 8 

Buoni di prelevamenti effettuati da partigiani e fatture di fornitori all'Ospedale civico di Carrara. 

1944 ago. 30 - ott. 11 

233. "CLNAI CLN Toscana", cc. 57 

Circolari e comunicazioni dal CLNAI e CTLN al CPLN di Apuania relative alla costituzione e al funzionamento dei 
CLN. 

1944 ago. 30 - 1945 feb. 5 

234. DC e PCI, cc. 25 

Lettere della federazione provinciale di Apuania del PCI e della Giunta direttiva provinciale della DC di Apuania al 
CPLN di Apuania relative al funzionamento del Comitato stesso; dichiarazione del PCI sui rapporti tra comunisti e 
cattolici. 

1944 ago. - 1945 mar. 3 

235. Comandi partigiani, cc. 41 

Circolari, disposizioni e corrispondenza del Comando della Divisione Lunense, del Comando della Brigata d'assalto 
Garibaldi Ugo Muccini, IV Brigata Apuana; relazione del Commissario della IV Brigata Gino Menconi bis (Benassi) 
al CPLN di Apuania circa l'attività svolta dallo stesso all'interno della brigata; circolari del Comando generale CVL 
alle brigate partigiane; dichiarazione rilasciata dal Head Quarter 442D Regimental Combat Team APO 482, US Army 
sull'attività svolta da Mario Angelotti (Conte Già) in favore delle forze alleate. 

1944 set. 1 - 1946 feb. 23 

236. Lettere di Contri, cc. 8 

Lettere del Magg. Alfredo Contri al Magg. Oldham e ai CPLN di Apuania e di La Spezia relativa all'eccidio di 
Bardine di San Terenzo. 

[1944 ago. 26] - set. 8 



237. Varie, cc. 141 

Documentazione varia relativa a problemi sociali, all'approvvigionamento e al finanziamento delle formazioni 
partigiane. 

1944 ott. 2 - 1945 lug. 18 

238. Verbali, cc. 264 

Verbali delle riunioni del CPLN di Apuania dal 6/10/44 al 5/4/1945. 

1944 ott. 6 - 1945 apr. 30 

busta 24 

239. Ricevute, cc. 70 

Ricevute di sussidi elargiti a privati dal CLN comunale di Carrara. 

1944 ott. 1 - nov. 12 

240. PCI e Elio, cc. 55 

Corrispondenza dei dirigenti della Federazione provinciale del PCI di Apuania con comandanti e commissari politici 
di brigate e formazioni comuniste e con il Comitato regionale toscano del PCI relativa a problemi organizzativi; 
verbale della riunione del 9/10/44 del CLN comunale di Massa; corrispondenza tra il CPLN di Apuania e la 
Formazione Elio. 

1944 ott. 4 - 1945 feb. 15 

241. "PCI arrivo alleati", cc. 85 

Corrispondenza di comandanti e commissari politici delle Brigate Garibaldi (tra cui Ciacco) con la Federazione 
provinciale di Apuania del PCI e con il CPLN di Apuania; circolare della segreteria del PCI di Roma alle federazioni 
provinciali sul lavoro militare. 

1944 apr. 10 - 1945 apr. 16 

242. Rifornimenti, cc. 139 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con singoli e con il Comando della Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini; 
corrispondenza di questo con le formazioni dipendenti tra cui Formazione Elio, Mazzucchelli, Morelli e Cartolari 
circa rifornimenti di viveri, vestiario, armi e questioni disciplinari; rapporti della Guardia nazionale repubblicana di 
Apuania al CPLN di Apuania. 

1944 ott. 6 - 31 

243. Rifornimenti e requisizioni, cc. 166 

Corrispondenza tra il CPLN di Apuania e le formazioni partigiane circa rifornimenti e requisizioni di viveri, 
indumenti e armi; buoni di prelevamento e fatture. 

1944 nov. 1 - dic. 31 

244. Assistenza, cc. 9 

Lettere del CCLN, del ministro dell'Italia occupata Mauro Scoccimarro, del segretario dello stesso ministero 
Aldobrando Medici Tornaquinci al CPLN di Apuania circa l'assistenza alla popolazione; copia di una lettera di 
Giuseppe Pagano a Remedi, s.d.; comunicazione del Comitato di assistenza alla popolazione di Apuania con sede a 
Lucca circa l'avvenuta costituzione e scopi, s.d. 

1944 dic. 18 - 21 



245. "CLN Lunigiana", cc. 43 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con CLN e formazioni partigiane della provincia; relazione attività svolta dal 
CLN di Carrara e dal CLN di Fivizzano. 

1945 gen. 1 - lug. 31 

246. Verbali, cc. 46 

Verbali delle riunioni del CLN comunale di Carrara. 

1945 gen. 1 - mag. 31 

247. Verbali, cc. 11 

Verbali delle riunioni del CLN comunale di Massa. 

1945 gen. 21 - mar. 11 

248. Requisizioni, cc. 66 

Blocco di ricevute del CPLN di Apuania; appunti manoscritti; biglietti e lettere del Comando della Divisione Apuana 
al CPLN di Apuania relativi a requisizioni e problemi diversi. 

1945 feb. 2 - 26 

249. Varie, cc. 36 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con formazioni partigiane e documenti contabili dello stesso CPLN. 

1945 feb. 7 - ago. 28 

250. Informazioni militari, cc. 2 

Telegramma del questore di Apuania al capo della polizia sede nord circa uno scambio di prigionieri; relazione di un 
informatore sulla situazione militare di Carrara, s.d.. 

1945 mar. 4 

251. CPLN Decreti, cc. 11 

Decreti del CPLN di Apuania. 

1945 mar. 27 - apr. 14 

252. "Combattimenti della Liberazione", cc. 13 

Lettere di varie brigate e formazioni al CPLN di Apuania, ai comandi dipendenti e all'OSS di Carrara; disposizioni del 
Comando partigiano di piazza ai responsabili dei partiti antifascisti concernenti la preparazione e lo svolgimento dei 
combattimenti per la liberazione di Carrara. 

1945 mar. 7 - apr. 15 

253. "CPLN a/da formazioni partigiane", cc. 9 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con i comandi di alcune formazioni partigiane e di queste tra loro. 

1945 apr. 3 - 23 

254. Varie, cc. 72 

Corrispondenza del CPLN di Apuania con le federazioni provinciali dei partiti democratici di Massa Carrara, il 
Ministero dell'industria e commercio e il CLNAI; deliberazione n. 38 del 22/5/45 della Giunta comunale di Apuania; 
relazione al decreto n. 6 del CPLN di Apuania circa la costituzione dell'Ente comunale Cave e marmi di Carrara. 

1945 mag. 14 - 1947 feb. 22 



255. "Smobilitazione dei partigiani", cc. 8 

Circolari del Comando Gruppo patrioti apuani alle formazioni dipendenti, lettere AMG Patriot's Branch Office 
Apuania Province e del 4° battaglione GL della Brigata lunense, Divisione Apuana, ANPI di Carrara relative alla 
smobilitazione delle formazioni partigiane. 

1945 apr. 24 - 1946 nov. 1 

256. "Atti e corrispondenza partiti", cc. 61 

Ordini del giorno, mozioni, relazioni sull'attività svolta durante la guerra di Liberazione dalle organizzazioni carraresi 
del PRI, PdA, PCl. 

1945 apr. 26 - set. 2 

257. ANPI, cc. 19 

Corrispondenza ANPI di Massa Carrara con la Federazione provinciale di Massa Carrara del PCI circa le pratiche per 
il riconoscimento della qualifica di partigiano e questioni diverse. 

1945 mag. 2 - lug. 4 

258. Opuscolo, cc. 8 

Opuscolo di Manfredo Giuliani dal titolo Dieci mesi di terrore tedesco nell'alta Val di Magra. 

1945 mag. 13 

259. Varie, cc. 10 

Una tessera in bianco dell'UDI; fotografia di Lenin; documenti personali di Carlo Andrei. 

1945 mag. 25 - 1946 gen. 1 

260. Smobilitazione, cc. 46 

Corrispondenza dell'ANPI di Massa Carrara con la federazione provinciale di Massa Carrara del PCI e dichiarazioni 
di quest'ultima concernenti la liquidazione dei premi di smobilitazione ai partigiani. 

1945 giu. 11 - 1946 ott. 28 

261. "Vittime della guerra e dei nazifascisti", cc. 16 

Relazione sull'eccidio di San Terenzo Monti; elenchi delle vittime delle rappresaglie nazifasciste e notizie sulle 
condizioni economiche dei superstiti inviati dai parroci della provincia di Massa Carrara all'Ufficio assistenza della 
Federazione di Apuania del PdA. 

1945 ago. 3 - set. 10 

262. Congresso, cc. 15 

Verbale del Congresso dei CLN e SCLN della provincia di Massa Carrara.  
7/10/1945 

263. Stampa e appunti sulla Resistenza, cc. 52 

Appunti, giornali e stralci di quotidiani concernenti lo ricostruzione della lotta di Liberazione nella provincia di Massa 
Carrara; testi ciclostilati delle relazioni di Pietro Secchia "Problemi e storia della Resistenza", e di Alberto Scandone, 
"Il Partito Comunista Italiano durante la guerra e la lotta di Liberazione, la vittoria sul fronte antifascista e della 
Resistenza". 

1945 nov. 23 - 1974 mag. 28 

264. Mandato di comparizione, cc. 4 



Mandati di comparizione emessi dalla Sezione Istruttoria della Corte d'appello di Genova nei confronti di Alessandro 
Brucellaria. 

1947 ott. 28 - 1948 feb. 20 

265. Varie, cc. 49 

Corrispondenza varia del CPLN di Apuania con i comandi delle formazioni partigiane e con singoli. 

[1943] - [1946] 

266. "Movimento Partigiano Fascista", cc. 2 

Lettere del Comando 45° legione del Movimento partigiano fascista all'ANPI di Carrara. 

[1945] 

267. "Carta geografica dell'Inghilterra", cc. 9 

Carta geografica dell'Inghilterra e due buste in bianco del CLN comunale di Carrara. 

s.d. 

busta 25 

268. Volantini e altro, cc. 15 

Volantini alla popolazione di Apuania del PCI, PFR, Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini, GDD e FdG; ordine 
del Comando militare tedesco di Carrara per l'evacuazione della città; decreto N. 18 del CPLN di Apuania; 
costituzione e statuto della Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini; relazione sul colpo di Forte Bastione. 

1944 giu. 16 - 1946 feb. 27 

269. Formazione Lucetti, cc. 87 

Buoni di prelevamento, dichiarazioni di rinuncia a somme elargite alla formazione Lucetti (s.d. ma post Liberazione) 
e libro cassa della medesima formazione dal 9/9/1944 al 19/11/1944; ricevute di somme elargite dalla formazione 
Mazzucchelli e corrispondenza del suo comandante, Ugo Mazzucchelli, con il CPLN di Apuania, il Comando della 
Brigata d'assalto Garibaldi Ugo Muccini e il responsabile della Federazione del PCI di Carrara, Rigoletto Caciolli 
(Dario), relativa a rifornimenti di viveri e prelevamenti in denaro. 

1944 set. 9 - 1945 mar. 1 

270. Testimonianze, cc. 18 

Testimonianze rilasciate a Carla Fruzzetti da Amerigo Piccini, Olinto Zaghet comandante della IV brigata Gino 
Menconi Bis dal 5/2/1945 al 23/3/1945, don Igino Baldini parroco di Crespiano, don Alberto Pini parroco di 
Villafranca, don Mariano Bianchi ex parroco di Monti di Licciana. 

[1988] 

271. "La Voce del Partigiano", cc. 15 

a. I, n. 1 del «La Voce del Partigiano», organo della IV Brigata Apuana. 

1945 mar. 22 

272. Ricordi, cc. 6 

Ricordi di Renato Jacopini concernenti la lotta di Liberazione nella provincia di Massa Carrara. 

s.d. 

273. Bande partigiane in Lunigiana e Garfagnana, cc. 15 



Relazione sulle bande partigiane esistenti nel territorio compreso tra la Lunigiana e la Garfagnana; relazione sugli 
eccidi nazifascisti nella provincia di Massa Carrara, s.d. e mancante di almeno due carte. 

1944 nov. 6 

274. Diario, cc. 178 

Diario del maresciallo Maggiore della Guardia di finanza Rizieri Pileri in servizio nella provincia di Apuania. 

1940 giu. - 1947 ott. 1 


