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Storia archivistica 
Il fondo venne donato all’Istituto Storico della Resistenza in Toscana senza alcuna documentazione 
scritta, in data non registrata. Presumibilmente la documentazione giunse all’Istituto per mezzo di ex 
membri del Sottocomitato di liberazione nazionale (SCLN) di Rifredi, che nel 1944 si era occupato 
della ricostituzione dei locali della Casa del Popolo di Rifredi presso cui aveva operato il Gruppo 
Corridoni. Simili modalità di trasmissione spiegherebbero la precedente intestazione “Sottocomitato 
di liberazione nazionale (SCLN) di Rifredi” attribuita al fondo e mantenuta nel tempo a discapito 
dell’effettivo produttore rappresentato dal Gruppo Corridoni. 
 
Descrizione sintetica 
[cc. 92, quaderno; 17 mag. 1931-6 mag. 1946] 
La documentazione è stata prodotta dal Comitato di liberazione nazionale di Rifredi. Il fondo 
conserva tra originali e copie carte, documenti, verbali e corrispondenza del Comitato con persone ed 
enti diversi. 
 
Descrizione analitica 
Quaderno “Segnalazioni” [ms.; s.d.; doc. 1]; Elenco nominativi iscritti PNF, sovvenzioni al PNF e 
“sussidi di fascisti” della zona di Rifredi [ms.; [1944-1945]; docc. 35]. 
Fascio di combattimento di Firenze a squadrista fiduciario del Grf  “F. Corridoni” [ds.; 24 mar. 1943; 
c. 1]; PNF federazione fasci di combattimento di Firenze allo squadrista vice fiduciario Gino Martini 
[ds.; 6 mag. 1943; c. 3]; PNF federazione fasci di combattimento di Firenze allo squadrista vice 
fiduciario Gino Martini [ds.; 19 apr. 1943; c. 1]; Lettera al segretario federale di Firenze [ds.; 16 mag. 
1944; c. 1]; lettera al fiduciario del Grf  “F. Corridoni” [ds.; s.d.; c. 1]; PNF federazione fasci di 
combattimento di Firenze allo squadrista vice fiduciario Gino Martini [ds.; 27 apr. 1943; c. 1]; Fascio 
di combattimento di Firenze gruppo rionale G. Berta allo squadrista fiduciario del Grf  “F. Corridoni” 
[ds.; 6 mag. 1946; c. 1]; Scheda personale di Aldo Galli [ds., ms.; s.d.; c. 1]; Lettera dell'Ufficio 
provinciale delle corporazioni di Firenze 10 ago. 1939 [ds.; 10 ago. 1939; c. 1]; Marcello Boccaccini al 
Grf  “F. Corridoni” [ds.; 9 set. 1938; c. 1]; Clemente Fanari al segretario federale del PNF di Firenze 
[ds.; s.d.; c. 1]; Fattura e resoconto dei lavori effettuati per l'ampliamento della casa del fascio [ds.; 17 
nov. 1939; cc. 2]; PNF federazione provinciale dei fasci di combattimento di Nuoro a Clemente Fanari 
[ds.; 19 apr. 1933; c. 1]; Niccolò Del Corite a Giuseppe Naldi [ms.; 5 mar. 1940; c. 1]; Lettera a 



[Giuseppe] Naldi [ds., ms.; s.d.; c. 1]; Attestato scolastico di Giovanni Antonio Persichella [ds.; 16 feb. 
1934; c. 1]; Attestato scolastico di Virgilio Cosi [ds.; 20 mag. 1939; c. 1]; Messaggio del capo “4° 
settore” [ms.; 6 mag. 1943; c. 1]; Attestato scolastico [ms.; 17 mag. 1931; c. 1]. 

 


