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Tavola delle abbreviazioni 

 
ago. agosto 

Amg Allied military government 

Anpi Associazione nazionale partigiani d'Italia 

apr. Aprile 

Arci Associazione ricreativa e culturale italiana 

Bam Banda Arancio Montauto 

c. / cc. carta / carte 

Ccln Comitato centrale di liberazione nazionale 

Cgil Confederazione generale italiana del lavoro 

Cln Comitato di liberazione nazionale 

Clnai Comitato di liberazione nazionale alta Italia 

Cpln Comitato provinciale di liberazione nazionale 

Cri Croce rossa italiana 

Ctln Comitato toscano di liberazione nazionale 

Cvl Corpo volontari della libertà 

Dc Democrazia cristiana  

Dlf Dopo lavoro ferroviario 

dic. dicembre 

doc. / docc.  documento / documenti 

ds. dattiloscritto 

f.  fascicolo 

feb. febbraio 

FLOG Fondazione Lavoratori Office Galileo 

Gap Gruppi d’azione patriottica 

gen. gennaio 

Gil Gioventù italiana del littorio 

giu. giugno 

Grf Gruppo rionale fascista 

Inps Istituto nazionale di previdenza sociale 

Isrt Istituto storico della Resistenza in Toscana 

lug. luglio 

mag. maggio 

magg. maggiore 

mar. marzo 

ms. manoscritto 

nov.  novembre 

OG Officine Galileo 

ott. ottobre 

Pci / Pc Partito comunista italiano 

Pd'a Partito d'azione 

Pfr Partito fascista repubblicano 

Pli Partito popolare italiano 

Pnf Partito nazionale fascista 

Psi Partito socialista italiano 

Psiup Partito socialista italiano di unità proletaria 

Sap  Squadre di azione patriottica 

Saufi Sindacato autonomo unificato ferrovieri italiani 

Scln Sottocomitato di liberazione nazionale 

s.d. senza data 
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set. settembre 

Sfi Sindacato ferrovieri italiano 

Sim Servizio informazioni militare 

Siuf Sindacato italiano unitario ferrovieri 

S.M.E Stato Maggiore Esercito 

Soe Special operation executive 

Urss Unione delle repubbliche socialiste sovietiche 

Ved.  Vedova/o 
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Miscellanea di piccoli fondi 

 

 
Absalom, Roger 

Storico, docente (1929 - 2009) 

Ufficiale britannico durante la campagna d'Italia, dove conosce direttamente situazioni 

e ambienti della Resistenza, vive in Italia negli anni '50. Tornato in Inghilterra, tra il 

1960 e il 1973 ha insegnato lingua, letteratura e storia italiana presso la Anglia 

Polytechnic University di Cambridge, e dal 1973 presso la Sheffield Hallam University. 

Le sue ricerche storiche vertono soprattutto sulla storia italiana nel periodo della 

Seconda guerra mondiale e della ricostruzione postbellica1. 

 

Busta 1 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 262; 9 ago. 1944 - 19 feb. 1945; un documento travalica l'estremo recente] 

Il fondo conserva fra originali e copie rapporti di ufficiali inglesi appartenuti alla n. 1 

Special force sui risultati delle loro missioni nelle zone occupate in Italia dalle forze 

nazifasciste. L'Isrt conserva altre carte di Roger Absalom nel fondo Regione Toscana - 

documenti Coppetti. 
 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Elenco dei materiali richiesti al War Office [ms; s.d.; c. 1]; “Report on condition in 

enemy occupied Italy” [ds.; 9 ago.; docc. 2]; “War Cabit. Chiefs of staff committee. 

Meeting to be held on 31st October, 1944. Note on COS (44) 993 (0). S.o.e operation in 

Italy” [ds.; 31 ott. 1944; cc. 3]; “Notes on partisan movement” [ds.; s.d.; cc. 17]; 

“Information report by Major A. J. Oldham, M. C. of the Turdus mission” [ds.; 1944-

1945; docc. 3]; Articolo di Roger Absalom, “A pretty feckless crew”: Allied intelligence 

assessments of the military and political aspects of the Italian Partisans January to 

March 1945 [ds.; 31 mar. 1977; doc. 1]; Rapporti sul controllo politico delle bande 

partigiane [ds.; 1944-1945; c. 3]; “Telegram received from M. Twelve n. 8 dated 21st 

Jan. 1945” [ds.; 21 gen. 1945; cc. 5]; “Telegram received from M. Twelve n. 8 dated 

25th Jan. 1945” [ds.; 25 gen.; 1945; c. 1]; “Report by Tumiati of La Franchi” [ds.; 29-31 

gen. 1945; cc. 7]; “Report by Major. E. H. Wilcockson on Sentinella mission” [ds.; 19 

feb. 1945; cc. 16]; “Report by Major. B. J. Barton on Opration Cisco/red” [ds.; 13 gen 

1945; cc. 8]; Intervista a Lambert Smith [ds.; s.d.; docc. 5]; Long Range desert Groop. 

Operation Report No 121 [ds.; s.d.; cc. 9] 

 

 

Adami, Renato 
Partigiano, (?? - ??) 

 
1 Cfr. R. Absalom, Gli Alleati e la ricostruzione in Toscana (1944-1945). Documenti anglo-americani, 2 

voll., Firenze, Olschki, 1988. 
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Gregario brigata "Bruno Buozzi"2. 

 

Busta 1 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 25 fotocopie; 1937 - 8 maggio 1965] 

Il fondo conserva in copia documenti personali del soggetto produttore inerenti 

all'attività svolta durante il periodo della guerra di liberazione e il successivo periodo 

lavorativo. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Tessera dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (Anpi) di RA [ds.; 1946; cc. 2]; 

Dichiarazione integrativa agli effetti amministrativi [ds.; 16 ago 1921; cc. 2]; Certificato 

di patriota [materiale a stampa; s.d.; c. 1]; Libretto di lavoro [ds.; 1937; doc. 1]; 

Documenti dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) [ds.; 1963-1965; cc. 5]. 

 

 

Aglietti, Antonio 
– 

 

Busta 1 

 

Storia archivistica 

Carte donate da Giuseppe Manzotti. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 9, 1 opuscolo a stampa; 1933 - 1974] 

Il fondo conserva in copia documenti personali e giuridici inerenti ad Antonio Aglietti e 

un opuscolo auto-prodotto. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Pp. 2 e 3 del libretto di pensione di AA [ds.; feb. 1922; c. 1]; Cartolina di richiamo alle 

armi [ds.; 25 feb. 1941; c. 1]; Fotocopia decorazioni di guerra [s.d.; c. 1]; Citazione in 

giudizio di AA [ds.; 27 gen. 1944; cc. 2]; Citazione in giudizio di Aglietti Antonio [ms.; 

30 mag. 1944; cc. 2]; Pp. 3 e 4 del libretto di lavoro di AA [ds.; 1933; cc. 2]; Opuscolo 

autoprodotto [ds.; ott. 1974; doc. 1]. 

 

 

Allegra, Aldo 
Avvocato (?? - ??)3 

 
2 Cfr. Banca dati: Partigiani toscani, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
3 Cfr. Archivio Istituto storico toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea (d'ora in poi Isrt), 

Miscellanea di piccoli fondi, f. Allegra, Aldo. 
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Busta 1 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 52; 10 set. 1983 - 7 apr. 1984] 

Il fondo conserva in copia carte e documenti personali inerenti Gabriello, Giuseppe ed 

Eleonora Papini. 

 

Descrizione analitica 

Documenti conoscitivi su Gabriello Papini, vice console del Brasile a Firenze, richiesti 

da Elena Papini [ds.; 1983; docc. 17]; Documenti d'identità di Gabriello Papini e 

Eleonora Papini [ds.; s.d.; docc. 3]; Copia del foglio matricolare di Giuseppe Papini di 

Gabriello [ds.; s.d.; docc. 2]. 

 

 

Allied military government (AMG), Patriot's Branch Office, Toscana Region 

– 

 

Busta 1 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 256; 28 set. 1944 - 19 giu. 1945; un doc. fuori estremo (1971)] 

Il fondo conserva in copia carte riguardanti l'attività e gli organici dell'Allied military 

government (AMG) Patriot's branch office, Toscana region. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Richiesta documenti riguardanti il Patriot rappresentation, Toscana Region [ds.; 1944 - 

1945; doc. 1]; Documenti riguardanti l'attività e gli organici del Patriot Branch Office, 

Toscana Region [ds.; 1944 - 1945; doc. 1]. 

 

 

Angeli, Arnaldo 
Partigiano, (1918 - ??) 

Caposquadra, II brigata, I battaglione divisione Lunense4. 

 

Busta 1 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

 
4 Ivi, f. Angeli, Arnaldo. 
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[cc. 38; 9 feb. 1944-6 mag. 1945] 

Il fondo conserva documenti personali di AA e della II brigata, I battaglione della 

divisione Lunense. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Lettera informativa di Domenico Coltelli al Comando di stazione GNR Carabinieri 

Camporgiano sulle attività di AA [ds.; 9 feb. 1944; c. 1]; Messaggio al quartier generale 

della Divisione Lunense del maggiore A. J. Oldham [ds.; 1 set. 1944; c. 1]; Messaggio 

a AA dalla Divisione Lunense in cui si chiede di disarmare le forze sprovviste di 

autorizzazione [ds.; 9 ott. 1944; c. 1]; Formazione ed equipaggiamento della squadra di 

AA [ms.; s.d.; c.1]; Messaggio manoscritto [ms.; 22 nov. 1944; c. 1]; Autorizzazione dei 

partigiani della squadra di Vagli ad essere rappresentati presso il Cln locale da AA [ds., 

ms.; 25 apr. 1945; c. 1]; Foglio di via rilasciato ad AA dall'Allied Military Government 

[ds.; 29 mag. 1945; c. 1]; Attestato di partecipazione alla formazione del nucleo 

partigiano del comune di Vagli Sotto [ds.; 6 mag. 1945; c. 1]; Formazione squadra di 

Vagli [ds., ms.; s.d.; c. 1]; Tessera del Corpo volontari della libertà, comando divisione 

Garibaldi Lunense [ds.; s.d.; c. 1]; Mappa zona operazioni [ms.; s.d.; c. 3]; “Cronistoria 

della I brigata” [ds.; s.d.; cc. 12]; “Relazione sull'attività della II, III e IV battaglione 

della divisione Lunense” [ds.; s.d.; cc. 12]. 

 

 

Angeli, Roberto (Don) 
Sacerdote, (1913 - 1978) 

Dopo l'8 settembre 1943 rappresentò i "cristiano-sociali" nel CLN di Livorno curando 

anche la redazione del giornale clandestino «Rinascita». Caduto nelle mani della polizia 

germanica, il 17 maggio 1944 il sacerdote fu portato a Firenze, al comando delle SS di 

Villa Triste e sottoposto a durissimi interrogatori. Successivamente fu deportato nei 

campi di Fossoli, Bolzano, Mauthausen e, nel novembre del 1944 – assieme ad altri 

sacerdoti di varia nazionalità – a Dachau. Liberato nel 1945, nel dopoguerra fu nominato 

canonico del Duomo di Livorno e, sino al 1959, diresse il settimanale cattolico «Fides»5. 

 

Busta 1 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 37; 10 nov. 1943-25 ago. 1945] 

Il fondo conserva fra originali e copie documenti relativi al movimento cristiano sociale, 

rapporti del Servizio Informazione Militare (Sim), relazioni sull'attività di don Roberto 

Angeli e vari numeri di periodici cattolici. 

 

Tematismi: Chiesa cattolica, antifascismo e resistenza.  

 

Descrizione analitica 

«Crociata Italica» e notificazione de vescovo di Cremona [ds.; s.d.; c. 1]; Relazione per 

il Servizio Informazione Militare (SIM) [ds.; 24 ago. 1944; cc. 8]; Relazione di Gino 

 
5 Cfr. G. della Maggiore, Dio ci ha creati liberi. Don Roberto Angeli, Editasca, Livorno 2008. 
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Bilanceri [ms.; 25 ago. 1944; c. 1]; Istruttoria del processo a carico del colonnello 

Kappler comandante della gestapo a Roma [ms.; 20 set. 1943; c. 1]; «L'Azione», 10 

novembre 1943; «Rinascita», 25 marzo 1944 [materiale a stampa; 10 nov. 1943-25 mar. 

1944; docc. 2]; Relazione su don RA e la sua attività a Livorno [ds., ms.; sd.; cc. 8]; 

Promemoria per l'ufficio del Servizio informazioni militare (Sim) [ds.; s.d.; cc. 4]; Fede 

nella libertà [ds. s.d.; cc. 2]; Intenti del Movimento cristiano sociale [ds.; s.d.; cc. 4]. 

 

 

Annunziati, Armando 

Partigiano, (?? - ??) 

Comandante di plotone brigata “Caiani”6. 

 

Busta 2 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 2; 24 marzo-6 maggio 1943] 

Il fondo conserva in copia 3 lettere indirizzate a Gino Martini vice fiduciario del Gruppo 

rionale fascista “Filippo Corridoni” di Firenze. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Arfè, Gaetano 
Partigiano, storico, giornalista, politico, (1925 - 2007) 

Non aveva ancora iniziato gli studi universitari quando, nel pieno del conflitto, decise 

di raggiungere la Valtellina per unirsi alla Resistenza. Nel 1944, Arfè entrò così in una 

formazione di “Giustizia e Liberta”, con la quale si batté sino alla Liberazione. Ripresi 

gli studi (si laureò nel 1948 a Napoli in Lettere e Filosofia), si specializzò in Storia 

presso l'Istituto italiano di studi storici. Negli anni Sessanta divenne funzionario degli 

Archivi di Stato; poco prima gli fu affidata la codirezione della rivista socialista Mondo 

Operaio, incarico che mantenne sino al 1971, mentre dal 1966 al 1976, diresse il 

quotidiano Avanti!. Nel 1965, ottenuta la libera docenza in Storia contemporanea, 

cominciò a insegnare a Bari e a Salerno finché, nel 1973, divenne titolare della cattedra 

di Storia dei partiti e dei movimenti politici presso la facoltà di Scienze politiche 

dell'Università di Firenze. Vivace anche la sua partecipazione alla vita politica, dal 1957 

al 1982 fu membro del Comitato centrale e della Direzione, parlamentare, senatore e 

deputato europeo del PSI; lasciò il PSI nel 1985 venendo eletto senatore l'anno 

successivo tra le fila degli indipendenti di sinistra7. 

 

Busta 2 

 

Storia archivistica 

Carte donate da GA all’Isrt nel 1960. 

 
6 Cfr. Banca dati: Partigiani toscani, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
7 Cfr. A. Becherucci, Arfè, Gaetano, Dizionario biografico degli italiani, Treccani 2015. Consultabile 

online a http://www.treccani.it/enciclopedia/gaetano-arfe_(Dizionario-Biografico)/ (ultimo accesso 

dicembre 2017). 
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Descrizione sintetica 

[cc. 35; dic. 1954 – giu. 1955] 

Il fondo conserva ritagli stampa di vari quotidiani e di varie riviste. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Avanzati, Fortunato, Viro  
Partigiano, politico, (Abbadia San Salvatore 1919 – Siena 1997) 

Comandante della “Brigata Spartaco Lavagnini”, volontario del gruppo di 

combattimento “Cremona”, presidente dell’ANPI, politico.8 

 

Busta 2 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 424; 26 mar. 1944 – 11 mar. 1981] 

Il fondo è suddiviso in fascicoli all’interno dei quali troviamo conservate le seguenti 

carte: 

“Carteggio” 

Il fascicolo contiene in originale il carteggio tra FA e Vittorio Meoni, “Replica a la tavola 

del pane” di FA. 

“Carte Salemi” 

il fascicolo “Carte Salemi” contiene in originale “La storia della Brigata Lavagnini” di 

Enzo Nizza (nome di battaglia “La Pietra”), e delle relazioni delle attività svolte dal 

Corpo volontari della libertà. 

“Annessi ai documenti Salemi” 

Il fascicolo “Annessi ai documenti Salemi” contiene in originale appunti manoscritti, 

relazioni, testi con elementi di tattica partigiana, direttive per il lavoro nelle campagne 

e varie lettere ai compagni.  

“Fortunato Avanzati” 

Il fascicolo “Fortunato Avanzati” contiene in originale e in copia testi, lettere e relazioni 

di FA, volantini e documenti del periodo clandestino. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Balestri, Ottorino 
Partigiano, (?? - ??) 

Comandante della X Bis Brigata d'Assalto Garibaldi “Gino Lombardi”, operante nella 

provincia di Lucca tra il 1943 - 19449. 

 

Busta 2 

 

 
8 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 

9 Cfr. Banca dati: Partigiani toscani, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 115 ds.; lug. 1943 - apr. 1945] 

Il fondo conserva la relazione “X.a Bis Brigata d'Assalto Garibaldi Gino Lombardi, 

Relazione del Comandante Ottorino Balestri sull'attività svolta dalla brigata” [ds.; lug. 

1943-apr. 1945; cc. 115]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Banda Arancio Montauto (BAM) 
– 

 

Busta 2 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 150; 30 set. 1937 - 27 gen. 1986] 

Il fondo conserva in copia la relazione ufficiale dell'attività svolta dalla banda Arancio 

Montauto, attestati e dichiarazioni riguardanti Odilio Pellegrini. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Fotocopia della relazione sulle ferite del [caposquadra] Arancio Carucci Adriano [ds.; s. 

d.; cc. 4]; Fotocopia lettera congratulazioni e autorizzazione a raccolta offerte dirette a 

Odilio Pellegrini [ds.; 15 lug. 1944-25 gen. 1945]; Pretura di Siena, atto di notorietà 

(fotocopia) richiesto da Odilio Pellegrini [ds.; 29 dic. 1966; cc. 4]; Lettera con la quale 

viene conferita la medaglia d'oro al valor patriottico e congratulazioni dell'Associazione 

nazionale reduci dalla prigionia dall'internamento e dalla guerra (ANRP) (fotocopia) 

[ds.; 9 mar. 1977; c. 2]; Dichiarazioni di Gianfranco Zannerini sulle attività di Odilio 

Pellegrini (fotocopia) [ds.; 20 giu. 1977; c. 1]; Proposta di medaglia d'argento al V.M. a 

Odilio Pellegrini (fotocopia) [ds.; [1977]; cc. 3]; Fotocopia della dichiarazione di Santi 

Arancio sulle attività di Odilio Pellegrini [ds.; 30 nov. 1982]; Lettera di Arancio Sarti 

all'Isrt sulle attività di Odilio Pellegrini [ds.; 27 gen. 1986; c. 1]; Relazione e fotocopie 

della stessa dell'attività della banda Arancio Montauto (BAM) [ds.; 11 mar. 1944; docc. 

2]; Fotocopia del bollettino delle ricerche [materiale a stampa; 30 set. 1930; cc. 4]. 

 

 

Barbieri, archivio di famiglia – Pistoia 
– 

 

Busta 2 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 
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Descrizione sintetica 

[cc. 13; 20 ago. 1929 - 3 ago.1937] 

Il fondo conserva in copia la corrispondenza tra Carlo Rosselli e Camillo Berneri. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Elenco lettere di Carlo Rosselli a Camillo Berneri; Lettera 20 agosto 1929; Lettera 11 

ottobre 1935; Lettera 20 dicembre [1935]; Lettera 6 febbraio [1936]; Lettera 24 aprile 

1936. 

 

 

Barbieri, Giuseppe 

Docente, (1923 - 2004)10 

 

Busta 2 

 

Storia archivistica 

Carte donate da GB all’Isrt nel 1968. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 26, docc. 22; 1943 - 1948] 

Il fondo conserva carte, documenti d'identità (originali e falsificati), relazioni, fasce e 

distintivi appartenuti a GB. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, azionismo. 

 

Descrizione analitica 

Tessere del Corpo volontario della libertà, Partito d'Azione (Pd'a), certificato di lavoro, 

carta d'identità e tessera annonaria di GB [ds., ms.; 1943-1945; docc. 7]; Documento in 

lingua tedesca [ds.; 10 ott. 1944; c. 1]; Pnf, Gruppo universitario fascista (Guf), lettere 

indirizzate a GB [ds.; 6 mar.-8 mag. 1942; c. 1]; Carta d'identità, carta di libera 

circolazione e libretto personale di profugo falsificati [ds.; 1943-1945; docc. 3]; Carta 

manoscritta sulla situazione della famiglia Barbieri [ms.; 14 dic 1943; c. 1]; Relazione 

attività Brigata “B. Buozzi” [ds.; 1943-1945; cc. 13]; Lettera manoscritta [ms.; 11 apr. 

1948; c.1]; Busta con distintivo “Divisione Bologna, Brigata Giustizia e Libertà” e 

Fascia Cln [[1943-1945] docc. 2]. 

“Foto” 

1 fotografia sulla campagna d'Albania [fotografia; 1942; doc. 1]; 15 fotografie sulla 

liberazione di Bologna [fotografia; 21 apr. 1945; docc. 15]; 1 fotografia di Mario Battista 

[fotografia; s.d.; doc. 1]. 

 

 

Barbieri, Orazio 
Partigiano, politico, (Firenze 1909 - 2006) 

Nato da una famiglia di estrazione operaia, entrò a lavorare in fabbrica ove, a contatto 

con militanti antifascisti come Sandro Dragoni, iniziò l’attività politica iscrivendosi, nel 

 
10 F. Farinelli, Gambi, Lucio, in AA. VV., Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Storia e Politica, 

Treccani 2013, consultabile online a http://www.treccani.it/enciclopedia/lucio-gambi_%28Il-Contributo-

italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Storia-e-Politica%29/. 
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1927, al PCI clandestino. Arrestato nel 1929 e processato dal Tribunale Speciale per la 

Sicurezza dello Stato, fu condannato al minimo della pena, un anno di carcere in quanto 

minorenne. Dopo aver continuato gli studi durante il periodo in carcere si diplomò come 

ragioniere e perito commerciale nel 1941, nel 1942 si iscrisse all’Università, 

interrompendo gli studi per entrare nella Resistenza; nominato dal CLN toscano 

commissario all’alimentazione, portò avanti con energia tale delicato compito durante 

l’occupazione prima tedesca poi alleata. Dal 1944 al 1949, entrò a far parte della 

segreteria della Federazione comunista fiorentina come dirigente della stampa, 

consolidando le proprie capacità organizzative. Nel 1948 fu eletto deputato nella prima 

legislatura, e confermato nella seconda e nella terza. Dal 1951 al 1956 fu anche 

consigliere provinciale fiorentino. Per molti anni (1953-1973) fu segretario generale e 

poi membro della presidenza dell’Associazione Italia-URSS11. 

 

Busta 2 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 130; 9 gen. 1986 - 16 dic. 1986] 

Il fondo conserva in copia lettere, messaggi e interventi tenuti a convegni. L'Isrt 

conserva altre carte di Orazio Barbieri nell'omonimo fondo 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Lettera indirizzata a Giovanni Verni e relazione tenuta al convegno “Gli anni del nuovo 

corriere” (Firenze, 15-16 dic. 1986) [ds.; 15-16 dc. 1986-9 gen. 1987; docc. 2]; 

Interventi al convegno “Le fonti archivistiche della camera dei deputati per la storia 

delle istituzioni” (Roma, 20 giugno 1995) e documento manoscritto indirizzato a 

“Giovanni” [ds., ms.; 4 lug. 1995; docc. 11]. 

 

 

Bardi, Ubaldo 
Scrittore, giornalista, storico, (1921 - ??) 

Laureato in Lingue e letterature straniere e in giornalismo, si specializzò in lingua 

spagnola, approfondendone la conoscenza presso le università di Madrid e Barcellona. 

Durante questo periodo rimase in costante contatto con alcuni dei più prestigiosi 

intellettuali spagnoli12. 

 

Busta 3 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetico 

[cc. 8; 27 gen. 1952 - 9 gen. 1961] 

 
11 O. Barbieri, Ponti sull’Arno, Editori Riuniti, Roma 1958; O Barbieri, La fede e la ragione, La Pietra, 

Milano 1972. 
12 E. Capannelli e E. Insabato (a cura di), Guida agli Archivi delle personalità della cultura in Toscana  

tra '800 e '900. L'area fiorentina, Olschki, Firenze 1996, pp. 67-69. 
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Il fondo conserva in copia carte inerenti a Guido Borgelli, volontario nella brigata 

Lincoln durante la guerra civile spagnola. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Fratellanza Gx garibaldina, lettere al volontario della guerra di Spagna Guido Brogelli 

(fotocopie) [ds.; 27 lug. 1952-26 mar. 1954; cc. 3]; “Pro-memoria della vita Mass..” [ds.; 

9 gen. 1961; cc. 3]; Fotocopie di 2 foto [s.d.; doc. 2]. 

 

 

Bardini, Nello 
Partigiano, (?? - ??) 

Caposquadra 23° brigata Garibaldi bis "G. Buscaglia"13. 

 

Busta 3 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 220; 17 ott. 1900 - 25 feb. 1955] 

Il fondo conserva tra originali e copie i fascicoli personali di NB, Arturo Giannelli, 

Giulio Nencini e Giuseppe Ricciardi. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

“Bardini Nello” 

Questura di Pisa e Legione carabinieri Livorno, richiesta informazioni e informazioni 

relative all'attività e alla sorveglianza di NB [ds., ms.; 20 nov. 1930-30 giu. 1941; cc. 

11]; Decreto di citazione in appello per NB [ds.; 23 dic. 1950; cc. 2]; Ordinanza di 

esecuzione sentenza per NB [ds.; 13 mar. 1951; c. 1]; Richiesta pagamento cancelleria 

[tribunale] di Pisa con allegato vaglia di pagamento e avviso di avvenuto pagamento 

[ds.; 19 ott.- 3 nov. 1954; cc. 3]; Estratto di sentenza penale a carico di NB [ds.; 31 mar. 

1951; c. 1]; Documento Manoscritto [ms.; 26 [settembre] 1951; c. 1]; Avviso deposito 

sentenza per NB [ds.; 7 dic. 1950; c. 1]; Avviso deposito sentenza in cancelleria per NB 

[ds.; 5 dic. 1950; c. 1]; Richiesta pagamento cancelleria [tribunale] di Pisa con allegato 

vaglia di pagamento e avviso di avvenuto pagamento [ds.; 19 giu.-29 ott. 1954; cc. 3]; 

“Richiesta per citazione direttissima” [ds.; 27 lug. 1950; c. 1]; “Sentenza n.554/50” [ds.; 

23 ago. 1950; c.1]; Avviso deposito di sentenza per NB [ms.; 5 apr. 1951; c. 1]; Avvisi 

di Pagamento con relativo cedolino di vaglia postale [ms., ds.; 14-15 feb. 1955; cc. 6]; 

Documenti manoscritti [ms.; 26 feb. 1951; cc. 2]; Decreto di citazione per NB [ds., ms.; 

7 giu. 1954; cc. 2]; Sentenza n. 573/1954 a carico di NB [ds.; 2 ott. 1954; c. 1]; 

Controcitazione e nuova citazione del tribunale di Pisa a carico di BN [ds.; giugno 1950; 

c. 1]; Avviso di deposito sentenza a carico di BN [ds., ms.; gennaio-marzo 1951; c. 1]; 

Rigetto da parte della Pretura di Volterra della proposta di appello di NB [ds.; 20 mar. 

1951; c. 1]; Controcitazione e nuova citazione del tribunale di Pisa [ds.; mar.-apr. 1951; 

c.1]; Dichiarazione della nomina del difensore di NB [ds.; 18 apr. 195[0]; c. 1]; Decreto 

 
13 Cfr. Banca dati: Partigiani toscani, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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di citazione in grado d'appello della Corte d'Appello di Firenze [ms.; 6 set.-4 dic. 1951; 

cc. 2]; documento manoscritto NB [ms.; s. d.; c. 1]; Copia documenti della Questura di 

Pisa riguardanti lo spionaggio sovietico [ds.; 9 giu. 1927; c. 1]; Comunicati di varie 

sezioni del PCI [ds.; mag.-ott. 1944; cc. 4]; Comunicato “Si dovrebbero poi raccogliere 

armi e …” [ds.; 11 nov. 1944; cc. 3]; Comunicato “Il formarsi, nell'immediato 

dopoguerra 1915-18 …” [ds. s.d.; cc. 2]; Copia del certificato di patriota rilasciato a NB 

[ds; s.d.; c. 1]. 

“Arturo Giannelli” 

Questura di Pisa, richiesta informazioni riguardanti Arturo AG e risposta del Corpo degli 

agenti di P. S. [ds., ms.; 20-26 nov. 1930; 2 c.]; Nota 6 dic. 1930 [ms.; 6 dic. 1930; c. 1]; 

Sentenze Tribunale speciale per la difesa dello Stato [ds.; 20 dic. 1930; c. 1]; Situazione 

di famiglia di AG [ds.; 5 feb. 1931; c 1]; Questura di Pisa, richiesta e “Modello A pel 

servizio dello schedario” inviato dal commissariato di P.S. Volterra [ds., ms.; 12 gen.-

22 giu. 1931; cc. 4]; Questura di Pisa, informazioni per istanza di grazia a carico di AG 

[ds.; 10 giu. 1931; c. 1]; Legione territoriale carabinieri Livorno, Informazioni per 

istanza di grazia a carico di AG [ds.; 14 giu. 1931; c. 1]; Commissariato di P.S. Volterra, 

informazioni per istanza di grazia a carico di AG [ds.; 15 giu. 1931; c.1]; Questura di 

Pisa, messaggi di richiesta informazioni su AG [ds., ms.; 1931-1933; cc. 9]; Questura di 

Pisa, informazioni sulla condotta di AG [ds., ms.; 23 set. 1935; c. 1]; Legione carabinieri 

Livorno e Questura di Pisa, esito sorveglianza speciale di AG [ds., ms.; 10 mag. 1933-

20 giu. 1941; cc.20]. 

“Giulio Nencini” 

Corpo agenti P.S. Di Volterra, informazioni su GN [ds., ms.; 31 ott.-20 nov. 1930; cc. 2]; 

Commissariato di P.S. e legione carabinieri di Livorno, richiesta informazioni e 

informazioni riguardo GN [ds., ms.; 3-7 dic. 1930; cc. 3]; Richiesta di schedatura e 

schedatura di GN [ds.; 30 apr. 1930; cc. 2]; Commissariato di P.S. di Volterra e comune 

di Volterra, convocazione GN ed esito [ds., ms.; 11 dic. 1932; c. 2]; Questura di Pisa, 

Richiesta informazioni e informative su GN [ds., ms.; mar.-lug. 1936; cc. 9]; 

Commissario di P.S. di Volterra, verbali di verifica sull'attività di GN [ds.; 8 set. 1939-

27 giu. 1941]. 

“Giuseppe Ricciardi” 

Questura di Pisa e Commissariato di P.S. di Volterra, Richiesta informazioni e 

informazioni riguardanti GR [ds., ms.; 20-26 nov. 1930; cc. 3]; Sentenze Tribunale 

speciale per la difesa dello Stato [ds.; 20 dic. 1930; c. 1]; Comune di Volterra, situazione 

di famiglia di RG [ds.; 5 feb. 1931; c. 1]; Questura di Pisa e commissariato di P.S., 

richiesta e trasmissione del “Modello A” [12 gen.-11 apr. 1931]; Questura di Pisa e 

Legione carabinieri di Livorno, richiesta informazioni e informazioni sulla condotta di 

GR [ds.; 3-9 giu. 1931; cc. 2]; Questura di Pisa, cenno di variazione al “Modello B” [ds.; 

20 dic. 1932; c. 1]; Questura di Pisa e Legione carabinieri Livorno, informazioni 

sull'attività di GR [ds., ms.; 26 gen.-23 mar. 1933; cc. 5]; Questura di Pisa, cenno di 

variazione al “Modello B” [ds.; 28 mar. 1933; c. 1]; Questura di Pisa e Legione 

carabinieri Livorno, informazioni sull'attività di GR [ds., ms.; 24 feb. 1936-20 giu. 1940; 

cc. 21]; Cartelline. 

Fotocopie dell'intero fondo. 
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Bartalesi, Franco 
– 

 

Busta 3 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[docc. 8; 12 lug. 1944 - 8 ago. 1984] 

Il fondo conserva in copia carte contenenti una ricostruzione delle vicende connesse al 

passaggio della guerra a Montefiridolfi a cui sono allegate dichiarazioni e stralci del 

"Libro dei morti" della parrocchia di S. Andrea a Fabbrica. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Dichiarazioni, Libro dei morti della parrocchia di S. Andrea a Fabrica e carte del CLN 

sezione di San Casciano Val di Pesa relative alla strage nazista di Fabrica Val di Pesa 

[ds.; 1944-1983; docc. 6]; «Il paese», 7 luglio e 8 agosto 1984 [materiale a stampa; 7 

lug.-8 ago. 1984; docc. 2]. 

 

 

Bati, Guido 
Partigiano, (?? - ??)14 

 

Busta 3 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 9; 22 ott. 1944 - 4 feb.1964] 

Il fondo conserva tra originali e copie carte inerenti l'attività da partigiano di GB. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Biglietto da visita di BG [materiale a stampa; doc. 1]; Fotografia di partigiano e biglietto 

riportante informazioni sulla stessa fotografia [Fotografia e ms.; 1 set. 1944; cc. 2]; 

Documenti inglesi inerenti all'attività di partigiano di BG (fotocopie) [ds.; 1944-1964; 

cc. 5]; Ritaglio di giornale “Ricordo di un Partigiano...” sulla morte di BG [materiale a 

stampa; s.d.; c. 1]. 

  

 
14 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Bausi Terzani, Luisa 

– 

 

Busta 3 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 17; 11 mag. - 7 lug. 1984] 

Il fondo conserva tra originali e copie carte, documenti e relazioni tenute a convegni 

relative all'impegno delle donne nella Resistenza. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, donne. 

 

Descrizione analitica 

Resoconto, appello e programma dell'incontro per la pace “Nella Resistenza e nella 

società le donne protagoniste per una nuova cultura” Milano 18-19 mag. 1984 [ds.; 18-

19 mag. 1984; docc. 3]; Programma e documento conclusivo del convegno interegionale 

“Le donne della resistenza per un nuovo messaggio” Carrara 7 lug. 1984 [ds.; 7 lug. 

1984; docc. 2]. 

 

 

Benucci, Paolo 

Partigiano, (?? - ??) 

Commissario politico 22° Brigata bis "Sinigaglia"15. 

 

Busta 3 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato da Pierpaolo Benucci. 

 

Descrizione sintetica 

[Opuscoli a stampa; docc. 2] 

Il fondo conserva due opuscoli a stampa del periodo della Resistenza. 

«Il mondo libero», 15 agosto 1944; Opuscolo Paolo Benucci (1920-1954). Il partigiano 

fumo della Brigata Sinigaglia. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Beringi, Giulio 
– 

 

Busta 3 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

 
15 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Descrizione 

[cc. 11; 25 feb. 1944 - 18 feb. 1974] 

Il fondo conserva in copia carte, comunicazioni e dichiarazioni relative alla guerra di 

liberazione avvenuta nei comuni di Tavarenelle Val di Pesa e Mercatale Val di Pesa [ds.; 

25 feb. 1944-18 feb. 1974; cc. 11]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Bertolini, Almo 

Partigiano, (?? - ??)16 

 

Busta 3 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 96; 4 mar. 1941 - 17 gen. 1977] 

Il fondo conserva in copia memorie autobiografiche di AB, corrispondenza con i 

familiari, appunti, messaggi e ricevute di prelievo della 4ª brigata Garibaldi Apuana, 

attestati di appartenenza al movimento partigiano e due fotografie (fotocopie) [ds., ms.; 

4 mar. 1941-17 gen. 1977; cc. 96]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Bettini, Leonardo 
– 

 

Busta 3 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 240 ds. e ms.; 27 giu. 1894 - 4 mar. 1943] 

Il fondo conserva in copia le schede e i documenti inviati al casellario politico centrale 

relativi a: Abele Alberigi; Filippo Bocchini; Isidoro Bozzolan; Gaetano Bresci; Ernesto 

Cantoni; Luigi Dell'Acqua; Alberto Augusto Guabello; Ersilia Grandi Guadagni; Giosuè 

Imparato; Antonio Laner; Beniamino Mazzotta; Rocco Montesano; Domenico Nucera 

Abenavoli; Canio Radice; Adolfo Rossi; Enrico Travaglio; Vincenzo Vacirca; Girolamo 

Valenti [ds. e ms.; 27 giu. 1894-4 mar. 1943; cc. 240]. 

  

 
16 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Biagini, Egisto 
– 

 

Busta 4 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 21; 8 ago. 1921 - 1 dic. 1938] 

Il fondo conserva documenti e un carteggio tra diverse sezioni dei Fasci di 

combattimento e Pnf con alcuni possidenti della zona di Pomarance e organizzazioni di 

professionisti. 

 

Tematismi: politica e sindacati. 

 

Descrizione analitica 

Fasci italiani di combattimento Pomarance, minuta indirizzata ai proprietari terrieri della 

zona di Pomarance in relazione crescente disoccupazione + lettera di risposta di Carlo 

Andrea Fabbricotti + lettera di risposta del [principe Ginori Conti (annotazione ms. 

successiva)] [ds.; 8-12 ago 1921; cc. 5]; Lettera di Carlo Andrea Fabbricotti al [principe 

Ginori Conti (annotazione ms. successiva)] [ds; 12 ago. 1921; c. 1]; Pnf sezione di 

Firenze, lettera di ringraziamento per il contributo versato da Alessandro Baccani [ds.; 

1 dic. 1938; c. 1]; Milizia volontaria sicurezza nazionale, Lettere inviate al principe 

Ginori Conti [ds; 6 feb-7 mar. 1930; cc. 3]; Lettera del rettore dell'Università di Pisa 

indirizzata ai professori con richiesta di adesione ai fasci di combattimento + scheda 

iscrizione [ds.; 8 ott. 1935; cc. 2]; Lettere della Confederazione nazionale sindacati 

fascisti professionisti ed artisti, sindacato fascista avvocati e procuratori di Pisa [ds.; 20 

feb. 1935-15 nov. 1937; cc. 2]; Ritagli stampa [materiale a stampa; 1927-1933; docc. 

15]; Scheda della confederazione fascista dei professionisti e degli artisti [ds.; 20 set. 

1937; c. 1]. 

 

 

Bianchi, Gerardo 

– 

 

Busta 4 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc.13; 24 - 25 nov. 1979] 

Il fondo conserva in copia l'intervento di GB al convegno “La Resistenza dei cattolici 

sulla linea gotica”, Sestino (Arezzo) 24-25 novembre 1979 (fotocopie) [ds.; 24-25 nov. 

1979; cc. 13]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 
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Bianchi, Pietro 
– 

 

Busta 4 

 

Storia archivistica 

Carte donate da Goffedro Leinardi. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 79; 23 mag. 1984] 

Diario di PB su Altopascio durante l'occupazione tedesca. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Bianconi, Pietro 
Partigiano, politico, (Piombino 1924 - 1991) 

A seguito dei fatti dell’8 settembre 1943 entra in una formazione partigiana. Gappista, 

viene condannato a morte da un tribunale in contumacia nel 1944. Finita la guerra, dopo 

una breve parentesi nel Pd’a, si iscrive al Psi e nel 1956 entra nel direttivo nazionale 

della Cgil. Arrestato a seguito dell’esplosione di una “bomba carta” nel 1968, viene 

scarcerato dopo un mese e mezzo, per poi finire agli arresti una seconda volta nel 1973 

per aver accolto a casa sua l’esule cileno Soto Paillacar. Per farlo liberare viene costituito, 

nella Biblioteca di Follonica, un Comitato, di cui fanno parte Carlo Cassola, Alfonso 

Leonetti, Luca Ferretti e altri militanti di sinistra. Difeso pubblicamente da Cassola e 

Leonetti e rilasciato dopo due anni di carcerazione preventiva, Bianconi tornò 

all’impegno politico e alla ricerca storica, pubblicando, nel 1975, una storia della Cgl 

meridionale, quella di Enrico Russo, Nicola Di Bartolomeo e Dino Gentili e, nel 1988, 

il volume: Gli anarchici nella lotta contro il fascismo per l’Archivio Famiglia Berneri 

di Aurelio Chessa17. 

 

Busta 4 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 125; 8 mar. 1903-12 ott. 1970] 

Il fondo conserva tra originali e copie una lettera della sezione di Volterra alla direzione 

del Psi ed elenco generale nazionale delle sezioni di tale partito; verbali di riunioni, 

lettere, promemoria, circolari e volantini inerenti la ricostruzione della Cgil. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, politica e sindacati, azionismo. 

 

Descrizione analitica 

“Psi” 

Lettera di Ferruccio Niccolini alla Direzione generale del Partito socialista italiano (PSI) 

sulla possibilità di adottare una lingua comune da utilizzare nella corrispondenza e nei 

 
17 F. Bucci, M. Lenzerini, G. Piermaria, Pietro Bianconi consultabile online a  

http://www.radiomaremmarossa.it/?page_id=5203. 
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congressi tra socialisti di diversa nazionalità [ms.; 8 mar. 1903; docc. 1]; Elenco 

generale delle sezioni del PSI nel 1907 [ms.; 7 marzo 1908; doc. 1]; «Democrazia 

popolare. Giornale dei lavoratori italiani in Cecoslovacchia», 15 aprile 1952 [materiale 

a stampa; 15 apr. 1952; doc. 1]; Sentenza a carico di Andrea Bianconi e Mario Nelli + 

lettera dell'avvocato dei due Francesco Chioccon indirizzata a Carlo Francovich [ds.; 12 

ott. 1970; docc. 2]. 

“Lettera di [Pintor] Giaime” 

Lettera di [Pintor] Giaime al fratello sull'importanza di aderire Resistenza (fotocopia) 

[ds.; 28 nov. 1943; cc. 3]. 

“Cgl-Cgil” 

«Il domani sociale», 28 maggio 1944 [materiale a stampa; 28 mag. 1944; doc. 1]; 

Relazione sulle direttive del colonnello Chapmann in materia delle politiche sul lavoro 

[ds.; [luglio 1944]; cc. 3;]; “Patto d'intesa” (fotocopia) [ds.; apr. 1944; cc. 2]; Camera 

del lavoro “Belvedere Martini”, promemoria della costituzione della camera del lavoro 

“Belvedere Martini” (fotocopia) [ds.; 30 apr. 1944; c. 1]; “Relazione Gentili” [ms.; 25 

mag. 1944; cc. 4]; Relazioni, ordini del giorno, e lettere inviate alla Confederazione 

Generale Italiana del Lavoro (CGIL) (in parte fotocopie) [ds., ms; 23 giu.-2 nov. 1944; 

docc. 17]; Ordini del giorno, relazioni e lettere inviate inviate alla FIOT (fotocopie) [ds., 

ms.; 25 feb.-28 nov. 1944; docc. 5]; Bozza di articolo sulla realizzazione dell'unità 

sindacale nell'ambito della Confederazione generale del lavoro (fotocopia) [ds.; 1944; 

cc.2]; Volantino della Confederazione generale del lavoro e messaggio manoscritto 

[materiale a stampa + ms.; s.d.; cc. 2]; “Dichiarazioni del Pd'A sulla politica sindacale” 

[ds.; s.d.; c. 1]; Lettera a Palmiro Togliatti (fotocopia) [nella nota manoscritta a piè di 

pagina si legge che l'originale è firmato Emilio Lusso] (fotocopia) [ds.; 1 set. 1944; c. 

1]; Fotografia della delegazione italiana congresso sindacale del settembre 1945 

[fotografia; set. 1945; c. 1]. 

 

 

Bicchi, Vasco 
– 

 

Busta 4 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 97; 6 mag. 1945 - 15 ago. 1952] 

Il fondo conserva in copia il bollettino della sezione del Pci di Barberino di Mugello, 

verbali del Fronte Democratico, documenti contabili del Comitato per l'assistenza ai 

bambini di Napoli e istriani, lettere del Cln di Barberino di Mugello, del Ctln e della 

Cooperativa mineraria partigiana di Barberino al prefetto di Firenze e al ministero 

dell'Assistenza postbellica, relazioni e bilanci inerenti all'attività dell'amministrazione 

comunale barberinese [ds., ms; 6 mag. 1945-15 ago. 1952; cc. 97]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Borin, Raul 
Borin, Raul, architetto, accademico, partigiano (Venezia 14 feb. 1904 - ?) 

Architetto, eletto membro accademico onorario dell’Accademia delle Belle arti di 
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Firenze, durante la guerra di liberazione fu partigiano e fu catturato dalla banda Carità18. 

 

Busta 4 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 47; 1943 - 1945] 

Il fondo conserva carte, documenti, fogli volanti e articoli di giornale del periodo 

clandestino e relazioni posteriori alla liberazione sulla partecipazione di RB alla 

Resistenza. 
 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Scritti indirizzati a Radio Barcellona e al Foreing Office britannico [ms.; feb.-ago. 1937; 

cc. 4]; Foglio esplicativo e volantini stampati da RB [ds., ms.; [1937]-1938; cc. 14]; 

Testo “non destinato alla pubblicazione” di udienza con Mussolini e annotazioni ms. [di 

RB] sul v. dell'ultima c. [ds.; [1934]; cc. 3]; Relazione sulla cattura di RB da parte della 

banda Carità [ds.; 1945; cc. 3]; Deposizioni all'istruttoria del processo Carità [ds.; 

[1950-1951]; cc. 9]; Fogli volanti e copie di articoli relativi al periodo al periodo 

clandestino [ds.; 1943; cc. 13]; Tessera annonaria di Maria Farnesi [materiale a stampa; 

lug.-ott. 1944; c. 1]. 

 

 

Bruni, Gerardo 
Bibliotecario, politico, (Cascia 1896 - 1975) 

Laureato in filosofia all'università di Roma nel 1922. Studioso di filosofia medievale, 

nel 1927 fu scelto dal prefetto della Biblioteca apostolica vaticana Mercati, insieme a 

Igino Giordani e a due ecclesiastici, per una missione di studio negli Stati Uniti 

all'Università del Michigan ad Ann Arbor. Attivo nella Resistenza, partecipò alle prime 

riunioni della nascente Democrazia cristiana, con cui si trovò subito in inconciliabile 

dissenso. Trasformato il Movimento in Partito cristiano-sociale, fu l'unico deputato 

eletto nel 1946 all'Assemblea costituente19. 

 

Busta 4 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 40; 1944 - 1949] 

Il fondo conserva in copia relazioni, messaggi e lettere relative alla morte e al ricordo 

 
18  Cfr. Accademia delle Belle Arti, Borin, Raul, consultabile online 

http://www.aadfi.it/?accademico=borin-raul; Banca dati: Partigiani toscani, ad nomen, 

http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani; Isrt, Miscellanea di piccoli fondi, f. Borin, Raul. 
 
19 M. Centini, Linee di filosofia politica in Gerardo Bruni, Movimento cristiano sociale, Livorno 1980; 

Id., Saggio su Gerardo Bruni e i cristiano sociali, Movimento cristiano sociale, Livorno 1981; A. Parisella, 
Bruni Gerardo, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia, vol. 2, Marietti, Torino 1982. 
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di Anna Maria Enriques Agnoletti (fotocopie) [ds., ms.; s.d.; docc. 4]; Lettera di Sara 

[??] [ms.; s.d.; c. 1]; [Discorso] “Oggi il volto della Patria è ben malinconico...” 

(fotocopia) [ds.; 1945; doc. 1]; «Rinascita» 25 mar. 1944 (fotocopia) [periodico; 25 mar. 

1944; cc. 2]; «La comunità» 1 giu. e 1 ago. 1949 [periodico; 1 giu.-1 ago. 1949; cc. 8]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Businelli, Ada 

Patriota, (?? - ??) 

Patriota formazione Sanitaria Dr. Danti20. 

 

Busta 4 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 9; 1944 - 1978] 

Il fondo conserva in copia carte contenenti un memoriale di AB sull'opera assistenziale 

svolta nel rione fiorentino di San Gervasio durante l'emergenza. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, donne. 

 

Descrizione analitica 

Ospedale da campo Villa Ada, lettera sull'operato di AB (fotocopia) [ds. 10 set. 1944; c. 

1]; Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio, lettera sull'operato di AB (fotocopia) [ds.; 12 

mag. 1945; cc. 2]; “L'assistenza nel rione S. Gervasio durante l'emergenza” [ds.; set. 

1944; cc. 5]; Lettera di AB [ms; 24 gen. 1978; c. 1]. 

 

 

Busoni, Giovanni 
– 

 

Busta 4 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 96; 23 giu. 1944 – 14 mag. 1974] 

Il fondo conserva tra originali e copie attestati, dichiarazioni, corrispondenza della 

Camera del lavoro, della federazione e di alcune sezioni del Pci di Firenze riguardanti 

GB. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, enti pubblici locali e territoriali. 

 

Descrizione analitica 

“Carte originali” 

 
20 Cfr. Cfr. Banca dati: Partigiani toscani, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Salvacondotto di Mario Soave [ds.; 23 giu. 1944; c. 1]; CTLN sottocomitato Pignone, 

[lasciapassare] manoscritto con ordini di cattura per il repubblichino Carlotti [ms.; 5 set. 

1945; cc. 2]; Sottoscrizioni a favore del PC [materiale a stampa; 1947; cc.2]; 

deposizione di Filippo Ilario [ds.; 6 dic. 1947; c. 1]; Documento manoscritto 

[incomprensibile] [ms. s.d.; cc. 3]; Cartolina raffigurante Giuseppe Rossi [Cartolina; 

s.d.; doc. 1]. 

“Varie” 

Attestati, dichiarazioni, corrispondenza della Camera del lavoro, della federazione e di 

alcune sezioni del Pci di Firenze riguardanti Giovanni Busoni e i volumi Storia 

dell'offensiva sovietica nella Russia bianca e Gramsci. La vita le idee il sacrificio 

(Fotocopie) [ds., ms.; 23 giu. 1944-14 mag. 1974; cc. 88]. 

 

 

Calabresi, Ilio 
Paleografo, (1931 - 2014) 

Appassionato studioso di istituzioni del basso Medioevo, può considerarsi un degno e 

luminoso erede delle "scuole storiche" di ottocentesca memoria, di cui riprendeva il 

gusto "filologico" per le fonti e la serietà metodologica, senza dimenticare la lezione 

della scuola annalistica francese21. 

  

Busta 5 

 

Storia archivistica 

I documenti sono stati rinvenuti dal professore IC all'interno di un volume. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 3; 25 aprile 1944] 

Il fondo conserva in copia 2 documenti manoscritti indirizzati a Fiorella [Piccirelli] [ms.; 

25 apr. 1945; cc. 3]. 

 

Tematismi: scienze umane e sociali. 

 

 

Calapaj Burlini, Anna 
(?? - ) 

Laureata in Filosofia a Padova e in Teologia presso la Pontificia Università “S. Anselmo” 

di Roma, docente di Storia della liturgia presso l’Istituto di Liturgia pastorale 

“S.Giustina” di Padova. 

Si è interessata alla Storia delle idee religiose fra XVI e XIX secolo, e su questo ha 

pubblicato numerosi saggi.   

Ha condotto ricerche nel campo della mistica femminile e della teologia femminista, 

pubblicando anche su questo alcuni articoli. 

 

Busta 5 

 

Storia archivistica 

Carte donate da ACB all’ISRT l’11 settembre 2017. 

 

 
21 Cfr. La scomparsa di Ilio Calabresi, consultabile online a 

http://www.biblioteca.montepulciano.si.it/node/660. 
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Descrizione sintetica 

[cc. 25; 1943 - 1944] 

Il fondo conserva in originale 10 numeri de “La Nazione”, un numero della “Repubblica. 

Periodico della federazione dei Fasci repubblicani di Firenze”, uno del “Corriere di 

Firenze” e due numeri de “Il nuovo giornale”; inoltre troviamo 8 volantini 

propagandistici posteriori all’8 settembre 1943. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, donne. 

 

 

Calcini, Giuliano 

Partigiano, (?? - ??) 

Caposquadra 1° brigata “Città di Firenze” divisione “Giustizia e Libertà”22. 

 

Busta 5 

 

Storia archivistica 

La documentazione è stata reperita presso l'archivio parrocchiale di Forno (Massa) 

durante una ricerca effettuata dalla studentessa Luisa Mazzi e da Giancarlo Bertolucci 

dell'ufficio ambiente e territorio della provincia di Massa. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 22; 1943 - 1945] 

Il fondo conserva in copia carte, lettere di persone ed enti diversi a sacerdoti della curia 

di Massa Carrara, proposte del locale segretariato di attività sociale, il verbale di 

un'adunanza del clero massese e una circolare a stampa della prefettura di Apuania 

accompagnata da una nota esplicativa di Giuliano Calcini [ds., ms.; 1943-1945; cc. 22]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, Chiesa cattolica, azionismo. 

 

 

Campodonico, Aldemiro 

Giurista, politico, (1880 – Firenze 1956) 

Uomo politico e proprietario della testata giornalistica «Il Nuovo Giornale» (1880-

1956). Candidato due volte nel collegio di Santa Maria Novella per il Pli, ne fu escluso 

nel 1921 per lotte interne al partito. Nel 1923 rilevò la proprietà del «Il Nuovo 

Giornale»23. 

 

Busta 5 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 3, docc. 6; 20 mar. 1946 - 31 dic. 1953]. 

Il fondo conserva le carte e gli atti del processo penale contro Augusto Turati, Luigi 

 
22 Cfr. Banca dati: Partigiani toscani, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
23 J.U. Müller, Il Partito che non c'era, il Partito giovanile liberale italiano e l'organizzazione della politica 

borghese in Italia tra liberalismo, nazionalismo e fascismo, tesi di dottorato, Istituto universitario 

europeo 2006, 391-450. 
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Ridolfi ed Egidio Favi. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Notizie biografiche su AC [ms.; s.d. cc. 3]; Deposizioni dei testimoni ascoltati durante 

il processo penale contro Augusto Turati, Luigi Ridolfi ed Egidio Favi [ds.; 20 mar. 

1946-22 ott. 1947; doc. 1]; Tribunale di Firenze, “relazione del perito nella causa penale 

contro Favi Egidio” [ds.; 11 nov. 1947; doc. 1]; Tribunale di Firenze, sentenza del 

processo penale contro Augusto Turati, Luigi Ridolfi ed Egidio Favi [ds.; 18 dic. 1947; 

doc. 1]; Tribunale di Roma “Atto di citazione nell'interesse di AC” [ds.; [1947-1950]; 

doc. 1]; Corte di appello di Roma, “Memoria in replica” [ds.; 6 mag. 1953; doc. 1]; 

Tribunale di Roma, sentenza d'appello del processo penale contro Augusto Turati, Luigi 

Ridolfi ed Egidio Favi [ds.; 31 dic. 1953; doc. 1].  

 

 

Cantini, Loris 
– 

 

Busta 5 

 

Storia archivistica 

Le carte sono state donate dal titolare, originariamente consistevano in due cartelle 

indirizzate dal CVL Comando della Toscana al Comando militare di Prato in data 22 

luglio 1944. Ad oggi le carte sono organizzate in documenti sciolti e nove fascicoli 

nominativi. Nel documento si cita che vennero donati gli originali ma a oggi è costituito 

da sole fotocopie. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 52; 22 lug. - 4 set. 1944] 

Il fondo conserva in copia lettere, relazioni, elenchi e mappe geografiche riguardanti la 

Resistenza nella zona di Prato e la liberazione della città [ds., ms.; 22 lug.-4 set. 1944; 

cc. 52;]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, territorio (cartografia storica – catasti). 

 

 

Capogreco, Carlo Spartaco 
Storico, (1955 - ) 

Laureatosi nel 1980 a Torino, dal 1994 al 2013 ha insegnato Storia Contemporanea 

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienze Politiche e presso il Dipartimento di 

Lingue e Scienze dell’Educazione dell’Università della Calabria, prima come 

Professore a contratto e poi come Professore aggregato. Dal 2014 è professore associato 

di Storia Contemporanea all'Università della Calabria24. 

 

Busta 5 

 

Storia archivistica 

 
24 Cfr. SISSCO, Soci, Carlo Spartaco Capogreco, consultabile online a 

http://www.sissco.it/soci/capogreco-carlo-spartaco/. 
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Le carte sono state donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 15; 1973 - ago. 1984] 

Il fondo conserva in copia articoli di Francesco Spezzano e CSC riguardanti il campo di 

concentramento di Ferramonti di Tarsia [materiale a stampa; 1973- ago. 1984; cc. 15]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Casella, Luciano 
– 

 

Busta 5 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato dal titolare il 5 giugno 1971. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 195; 1943 - 1952] 

Il fondo conserva in copia carte, documenti, relazioni, lettere, memorie e ritagli di 

giornale relativi alla provincia di Massa e Carrara durante il periodo 1943-1945. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Castellacci, Gabriello 

– 

 

Busta 6 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 13; 17 mag. - 20 set. 1986] 

Il fondo conserva in copia ritagli stampa di alcuni periodici e un numero de «Il giornale 

dei militari», 6 set. 1985. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Cavriglia, Comune di 
– 

 

Busta 6 

 

Storia archivistica 

Le carte sono state donate in copia da Massimo Vinaciani che conserva gli originali 

presso “Molino cooperativo di Poppi”. 
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Descrizione sintetica 

[docc. 252; 9 mar. 1912 - feb. 1954] 

Il fondo conserva in copia le carte delle lotte dei minatori nella zona di Cavriglia e del 

Valdarno tra l'inizio degli anni Venti fino alla metà degli anni Cinquanta. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, enti pubblici locali e territoriali. 

 

Descrizione analitica 

Sentenza contro i minatori di Cavriglia [ms.; 23 mar. 1921; doc. 1]; “Precedenti e punto 

attuale della lotta dei minatori del Valdarno” [ds.; giu. 1949; doc. 1]; “Tribunale di 

Firenze, Amministrazione controllata della società mineraria del Valdarno” [ds.; 28 mag. 

1948; doc. 1]; “Il controllo della gestione nelle miniere del Valdarno per la soluzione 

definitiva del problema delle Ligniti” [opuscolo a stampa; ott. 1953; doc. 1]; “Miniera 

Valdarno” [ds.; 7 lug.-30 dic. 1948; doc. 1]; “Nota sulla situazione dell'industria 

lignifera al dicembre 1947”, Convegno nazionale delle ligniti (17-18 gennaio 1948) [ds.; 

17-18 gen. 1948; doc. 1]; “I minatori – Il Valdarno” [opuscolo a stampa; 1952; doc. 1]; 

“La soluzione del problema minerario del Valdarno secondo le indicazioni delle 

organizzazioni operaie” [opuscolo a stampa; feb. 1954; doc. 1]; Bollettini di 

informazione “La Miniera lavori o lasci lavorare” marzo 1950 [materiale a stampa; 3-

31 mar. 1950; doc. 1]; Bollettini di informazione “La Miniera lavori o lasci lavorare” 

aprile 1950 [ds.; 1-22 apr. 1950; doc. 1]; Ritaglio stampa [materiale a stampa; s.d.; c. 1]; 

Artigiani di S. Giovanni Valdarno al prefetto di Arezzo [ds.; 17 mar. 1949; c. 1]; 

Proclama della Cgil, Camere del lavoro di S. Giovanni Valdarno, Montevarchi, 

Castelnuovo [ds.; 21 mar. 1949; c. 1]; «Il pensiero nazionale», 15-28 febbraio 1950 

[materiale a stampa; 15-28 feb. 1950; doc. 1]; Testi di canzoni sulle lotte dei minatori 

[ds.; s.d.; cc. 2]; Cooperativa lavoratori miniere Valdarno al consiglio di gestione Ilva S. 

Giovanni Valdarno [ds.; 5 nov. 1949; c. 1]; Lettera “Manifestazione minatori Valdarnesi” 

[ds.; 23 feb. 1949; c.1]; “Ordine del giorno sottoscritto dai commercianti di S. Giovanni 

Valdarno” [ds.; s.d.; c. 1]; Cgil, Camera mandamentale del lavoro [ds.; 5 mag. 1950; c. 

1]; Cgil, Camera del lavoro di Prato [ds.; 30 mar. 1950; c. 1]; Camera del lavoro S. 

Giovanni Valdarno ai direttivi dei sindacati locali di categoria [ds.; 27 feb. 1951; c. 1]; 

Ente ligniti Castelnuovo Sangiovanni “Piano tecnico-economico-finanziario per la 

gestione” [ds.; ott. 1954; doc. 1]. 

 

 

Cecchi, Giancarlo 

– 

 

Busta 6 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 15; s.d.] 

Il fondo conserva in copia tabelle inerenti i risultati delle elezioni amministrative e 

politiche a Firenze e in Toscana, nonché i risultati delle votazioni per la Camera dei 

deputati. 

 

Tematismi: enti pubblici locali e territoriali, politica e sindacati. 
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Cesari, Muzio 

– 

 

Busta 6 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 6; giu. 1941 - 22 set. 1951] 

Il fondo conserva in copia lettere del Comando federale della Gioventù italiana del 

littorio (Gil) di Firenze riguardanti provvedimenti disciplinari a carico di MC e il decreto 

di citazione in giudizio del medesimo [ds.; giu. 1941 - 22 set. 1951; cc. 6]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Ciampolini, Carlo 
Politico, letterato, (Rapolano Terme 1888 – Siena 21 lug. 1986) 

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Siena, si laureò 

una seconda volta in Lettere presso l'Università di Bologna nel 1920. Ricoprì diverse 

posizioni politiche: fu infatti commissario prefettizio di Siena dal luglio all'agosto del 

1944, e sindaco della stessa dal settembre dello stesso anno fino all'aprile del 194625. 

 

Busta 6 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 35; 3 lug. 1944 - 3 lug. 1945] 

Il fondo conserva in copia carte e discorsi di Carlo Ciampolini tenuti durante il periodo 

in cui quest'ultimo era commissario prefettizio e sindaco della città. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, enti pubblici locali e territoriali. 

 

Descrizione analitica 

“I primi giorni di Siena liberata” [ms; s.d.; cc.18]; Discorso manoscritto ai consiglieri 

[comunali] [ms.; s.d.; cc. 4]; “La guerra contro la Germania” [ms.; s.d.; cc. 4]; 

Comunicato del 3 lug. 1944 [ds.; 3 lug. 1944; c. 1]; Comunicato del 4 nov. 1944 [ds.; 4 

nov. 1944; c. 1]; Comunicato 23 nov. 1944 [ds.; 23 nov. 1944, c. 1]; Comunicato 13 apr. 

1945 [ds.; 13 apr. 1945; c. 1]; Comunicato 8 mag. 1945 [ds.; 8 mag. 1945; c. 1]; 

Comunicato manoscritto del mag. 1945 [ms.; mag. 1945; cc. 2]; Comunicato 3 lug. 1945 

[ds.; 3 lug. 1945; c. 1]; Manifesto per il referendum del 2 giugno 1946 [manifesto]. 

 

 

Ciano, Cesare 

Docente, partigiano (Livorno 18 dic. 1922 – Pisa 6 ott. 1990) 

Membro delle Sap del X distaccamento Oberdan Chiesa della III brigata Garibaldi per 

 
25 ISRT, Miscellanea di piccoli fondi, f. Ciampoli, Carlo. 
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l'area di Livorno porto, città e colle di Montenero. 

 

Busta 6 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 4; 25 set. 1989 - 16 giu 1990] 

Il fondo conserva in copia carte che attestano l'attività partigiana svolta da CC e un 

ritaglio del quotidiano «Il Tirreno», inerente la presentazione di un volume dello stesso. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Ciapetti, Remo 
Politico, letterato, (?? - ??) 

Sindaco di San Casciano Val di Pesa dal 1955 al 1970, è stato autore di libri come Lotte 

politiche e sociali in Val di Pesa dal primo dopoguerra alla Liberazione (1919-1944) 

scritto assieme a Carlo Salvianti, o come Dante Tacci Memorie di un antifascista (1910-

1944) ed altri ancora26. 

 

Busta 6 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 136; 26 gen. 1934 - 24 giu. 1976] 

Il fondo conserva tra originali e copie carte, documenti e testimonianze sull'antifascismo 

e sulla Resistenza nella Val di Pesa. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Lettera diretta a RC [ds.; s.d.; c. 1]; “Memorie di Tacci Dante dal 1911 al 1943” [ds.; 

s.d.; doc. 1]; “Elenco di antifascisti residenti nei comuni di S. Casciano V. P. e 

Tavarnelle…” [ms.; s.d.; cc. 3]. 

Testimonianze 

Testimonianze sull'antifascismo e la Resistenza [ds.; s.d.; doc. 15]. 

San Casciano 

Testimonianze sull'antifascismo e la Resistenza [ds.; s.d.; doc. 3]. 

Tavarnelle 

Testimonianze sull'antifascismo e la Resistenza [ds.; s.d.; doc. 10]. 

  

 
26 Cfr. «Il gazzettino del chianti», 27 gennaio 2015; consultabile online a 
http://www.gazzettinodelchianti.it/articoli/approfondimenti/8571/notizie-su-san-casciano/ciapetti- 

giornata-memoria.php#.WXdUaITyjIU (ultimo accesso 10 dicembre 2017). 
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Ciardi, Giotto 

Carabiniere, (Lari 1921 – Livorno 27 nov. 1995) 

Nel 1941 fu chiamato alle armi. L'8 settembre 1943 colse Ciardi mentre era dislocato 

presso la 650ª sezione carabinieri di stanza a Divulje (Dalmazia). Al momento 

dell'armistizio, Ciardi, a nome del Comando delle truppe italiane, si presentò al 

Comando di zona dell'Esercito di liberazione jugoslavo, per proporre la resa della base 

di Divulje e della zona circostante. Controllò personalmente le operazioni di rimpatrio 

dei soldati italiani a Divulje e a Traù e, quando queste si conclusero, assieme ad altri 

commilitoni passò nelle fila partigiane. Nominato comandante di Brigata, il giovane 

carabiniere combatté per la difesa di Spalato, riuscendo a bloccare per venti giorni, al 

valico detto Forte della Clissa, una grossa colonna tedesca. Successivamente, con i 

partigiani della base navale di Lesina, contrastò l'occupazione di Curzola da parte delle 

truppe germaniche. Grande invalido della Guerra di liberazione fu, assieme a Ferruccio 

Parri e Aldo Aniasi, tra i fondatori della Federazione Italiana Associazioni Partigiane27. 

 

Busta 6 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 7; 30 lug. 1943 - 16 set. 1943] 

Il fondo conserva in copia proclami e mappe geografiche della città di Piombino e 

dell'Isola d'Elba [ds.; 30 lug. 1943-16 set. 1943; cc. 7]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, territorio (cartografia storica - catasti). 

 

 

Ciolli, Elda 
Partigiana, (?? - ??) 

Gregario divisione “Giustizia e Libertà” squadra staffette28. 

 

Busta 6 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[doc. 1; 1 mar. 1944 - 31 ago. 1944] 

Il fondo conserva il ruolino degli appartenenti al Corpo volontario della libertà 5ª 

compagnia, battaglione “Libertà” [ds.; 1 mar. 1944-31 ago. 1944; doc. 1]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, donne, azionismo. 

  

 
27 C. Fanti, Dopoguerra in provincia. Microstorie pisane e lucchesi, Francoangeli 1995, p. 257. 
28 Cfr. Banca dati: Partigiani toscani, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Cioni, Marcello 

– 

 

Busta 6 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[c. 1, docc. 2; 14 set. 1970 - 16 apr. 1974] 

Il fondo conserva in copia un saggio di MC sul movimento operaio e contadino del 

Valdarno superiore e testimonianza di Luigi Vannini. Le carte hanno un vincolo sulla 

pubblicazione dei nomi [cfr. Lettera di MC all'Isrt]. 

 

Descrizione analitica 

Lettera di MC all'Isrt [ds.; 16 apr. 1974] e testimonianza di Luigi Vanni [ds.; 16 apr. 

1974; doc. 1]; Saggio di Maurizio Cioni, Operai e contadini [ds.; s.d.; doc. 1]. 

 

 

Colacicchi, Piero 
Docente, (1937 – Firenze 12 ago. 2014) 

Figlio del pittore neofigurativo Giovanni Colacicchi, in gioventù aveva lavorato per 

diversi anni negli Stati Uniti come assistente al dipartimento Rinascimento italiano del 

museo di Cleveland. Tornato in Italia negli anni 70, l’Accademia di Belle Arti gli affidò 

l’incarico di assistente del professor Antonio Berti, per poi nominarlo titolare della 

nuova cattedra di fonderia29. 

 

Busta 7 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 9; 10 ago. - 9 nov. 1944] 

Il fondo conserva verbali e ordini del giorno della Commissione stampa del Ctln e 

alcune minute di manifesti di detto comitato. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Motivazioni per le quali viene consigliata la pubblicazione immediata di un quotidiano 

del Ctln [ds.; 10 ago. 1944; cc. 2]; Dattiloscritto del manifesto affisso per la liberazione 

di Firenze [ds.; 11 ago. 1944; c. 1]; Indirizzi deontologici della commissione incaricata 

dal Cln di dirigere il gruppo di giornali de «La Nazione» [ds.; 11 ago. 1944; cc. 2]; 

Minuta indirizzata al Pwb del 22 set. 1944 [ds.; 22 set. 1944; c. 1]; Minuta della lettera 

con la quale si accettano i canoni per far pubblicare «La nazione del popolo» [ds.; s.d.; 

cc. 2]; “Copia del comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio diramato il giorno 

9 novembre 1944” [ds.; 9 nov. 1944; c. 1]. 

 
29 Cfr. «La Nazione», 12 agosto 2014; consultabile online a http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/e-

morto-il-professor-piero-colacicchi-1.120672 (ultimo accesso 10 dicembre 2017). 
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Coli, Abdenago 

Partigiano, (?? - ??) 

Comandante della I brigata divisione “Garibaldi Lunense”30. 

 

Busta 7 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare all'Istituto storico provinciale lucchese della Resistenza. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 15; dic. 1978 - 12 gen. 1979] 

Il fondo conserva in copia una lettera dell’Istituto storico provinciale lucchese della 

Resistenza [ds.; 12 gen. 1979; c. 1]; Dichiarazione di AC sul libro Il gruppo Valanga e 

la Resistenza in Garfagnana [ds.; dic. 1938; cc. 4]; Cronistoria della I brigata divisioni 

“Garibaldi Lunense” [ds.; s.d.; cc. 10]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Comitato nazionale delle ricerche (Cnr) – Livorno 

– 

 

Busta 7 

 

Storia archivistica 

Le carte sembrano essere state donate in diversi momenti e accorpate in un secondo 

momento nel fondo così oggi denominato. L'originale del documento “Relazione 

ufficiale del X distaccamento partigiano “Oberdan Chiesa” della III brigata Garibaldi” 

è in possesso del sig. Ottorino Rebua. L'originale del Certificato di partigiano 

combattente appartenente a Francesco Pagini è in possesso dello stesso. Tutti i 

documenti che si riferiscono a Luciano Montelatici sono conservati dallo stesso in 

originale. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 160; 11 lug. 1944 - 5 lug. 1968] 

Il fondo conserva tra originali e copie le carte relative alla battaglia di Piombino svoltasi 

tra l'8 e l'11 settembre 1943 e la Resistenza a Livorno. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

“Cnr – Livorno” 

“Relazione ufficiale del X distaccamento partigiano “Oberdan Chiesa” della III brigata 

Garibaldi” [ds.; s.d.; cc. 7]; Certificato di partigiano combattente appartenente a 

Francesco Pagini [ds.; 21 ago. 1944; c. 2]; “Istanza del Presidente della Repubblica per 

il conferimento della medaglia d'oro al V. M. alla città di Piombino”, atti a corredo [ds.; 

10 set. 1963; doc. 1]; Relazione del tenente colonnello Angelo Falconi sulla battaglia di 

Piombino [ds.; 8-11 set. 1943; doc. 1]; Relazione del capitano di corvetta Giorgio 

Bacherinbi sulla battaglia di Piombino [ds.; 8-11 set. 1943; doc. 1]; Relazione dell'Anpi 

 
30 ISRT, Miscellanea di piccoli fondi, f. Coli, Abdemago.  
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sulla battaglia di Piombino [ds.; 22 mag. 1947; doc. 1]; Relazione di Ilio Barontini [ds.; 

s.d.; doc. 1]; Attestato di appartenenza al Cln di Livorno rilasciato dall'Amg [ds.; 5 ago. 

1944; c. 1]; Attestato di appartenenza al Cln di Livorno rilasciato dall'Amg [ds.; s.d.; c. 

1]; Ceritificato rilasciato a Luciano Montelatici per aver oltrepassato le linee nemiche 

[ds.; 18 lug. 1944; c. 1]; Lettera a Montelatici [ms.; s.d.; c. 1]; Comando federale 

partigiano, permesso per la costituzione di “Polizia speciale partigiana” rilasciato a 

Lucio Montelatici [ds.; 11 lug. 1944; c. 1]; Permesso rilasciato a Lucio Montelatici [ds.; 

16 lug. 1944;c. 1]; Curriculum vitae e motivazioni per collaborare con il Cln di 

Piombino [ds.; 10 ago. 1944; docc. 2]; Documenti, manifesti, mappe e volantini sulla 

liberazione di Livorno [ds.; s.d.; docc. 14]. 

“Isrt – 2° copia” 

“La resistenza nella provincia di Livorno”, raccolta di articoli di cronaca dal periodico 

«Il Telegrafo» [quaderno; s.d.; doc. 1]. 

“Cnr – Biancani” 

Relazione Raggruppamento patrioti “Amiata”, settore C, banda “Camicia rossa” [ds.; 

28 lug. 1944; cc. 4]; Verbali riunioni 30 giu., 7-12-14-17-21 lug. 1944 [30 giu.-21 lug. 

1944; docc. 6]; Lettera a Carlo Francovich [ds.; 5 lug. 1968; c. 1]; Minuti Elvira alla 

commissione regionale toscana per il riconoscimento qualifiche ai partigiani [ds.; 28 set. 

1946; c. 1]; Riunione generale degli iscritti del 25 settembre 1946 [ds.; 25 set. 1946; cc. 

2]; Amato Lampredi alla commissione regionale toscana per il riconoscimento 

qualifiche ai partigiani [ds.; 4 ott. 1946; c. 1]; Ritaglio stampa [materiale a stampa; 19 

dic. 1945; c. 1]; Anpi Piombino, relazione di Ferruccio Dani [ds.; 9 ott. 1946; c. 1]; Carte 

relative alla Brigata Garibaldi – Val di Cornia, divisione Livorno [ds.; s.d.; cc. 11]. 

 

 

Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) – Sindacato ferrovieri 

italiano (Sfi) 
– 

 

Busta 7 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 18; 5 lug. 1969 - 11 ago 1969] 

Il fondo conserva documenti inerenti alla Confederazione generale italiana del lavoro 

(Cgil) e al Sindacato ferrovieri italiano (Sfi). 

 

Tematismi: politica e sindacati. 

 

Descrizione analitica 

“Foglio disposizioni compartimentale n. 55” [ds.; 5 lug. 1969; cc. 6]; Cgil e Sfi a tutti i 

sindacati provinciali [ds.; 30 lug. 1969; c. 1]; Lettera di Bruno Zanovelli con allegato 

“note aggiuntive all'accordo fra Sfi – Saufi e Siuf” [ds.; 11 ago. 1969; cc. 2]; Sezioni del 

dopolavoro Sfi [ds.; 31 dec. 1968; c. 1]; Cgil comitato direttivo compartimentale Firenze 

a tutti i sindacati provinciali Sfi [ds.; 2 ago. 1969; c. 1]; «Sfi notizie», I, 1, 24 luglio 

1969 [materiale a stampa; 24 lug. 1969; doc. 1]; «Sfi notizie», I, 6, 11 agosto 1969 

[materiale a stampa; 11 ago. 1969; doc. 1]; “Programma unitario per l'elezione del nuovo 

consiglio direttivo del Dlf di Firenze” [materiale a stampa; s.d.; doc. 1]. 
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Conti, ?? 
– 

 

Busta 7 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 11; [7] mag. 1921 - 9 ago. 1944] 

Il fondo conserva documenti diversi sul periodo del primo fascismo e una lettera 

indirizzata al Cln di Sesto Fiorentino. 

 

Descrizione analitica 

Cartolina illustrata raffigurante Augusto Conti [cartolina; [1922]; doc. 1]; Lettera di 

Cantini al Cln di Sesto Fiorentino [ms.; 9 ago. 1944; c. 1]; Componimento “Accidenti 

quanti eroi” [ds.; 25 lug. 1943; c. 1]; Componimenimento “Ho visto l'altro giorno le 

bandiere…” [ds.; 25 lug. 1943.; c. 1]; Componimento “C'è da far aeroplani ed i 

cannoni…” [ds.; 25 lug. 1943; c. 1]; Cartolina illustrata raffigurante l'incendio della Sms 

di Rifredi [cartolina; [1921]; doc. 1]; Ritagli stampa riguardanti l' incendio della Sms di 

Rifredi [materiale a stampa; [1921]; cc. 4]. 

 

 

Corsentino, Michele 

– 

 

Busta 7 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. I numeri unici in copia «Fronte unico 

della liberazione», «La diana del fronte unico della liberazione», «Fronte unico del 

vespro sociale» e «La società futura» sono stati spostati in emeroteca in data 18 marzo 

1986. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 42; 1959 - 1 set. 1986] 

Il fondo conserva in copia lettere, carte e articoli scritti da Michele Casucci tra il 1959 

e il 1986. 

 

Descrizione analitica 

MC a Carlo Francovich [ds.; 1 set. 1986; cc. 7]; Ritagli stampa [materiale a stampa; 

1959-1980; cc.12]; “Storia degli anarchici da Bakunin a Malatesta”, articolo del 

«Corriere della sera» [ds; 1975; cc.8]; MC, Riceviamo e pubblichiamo, «Il litterato», 

n.1, 1984 [ds.; 1984; cc. 3]; MC, recensione I leaders del movimento anarchico, 

«Anarchismo», n. 48, 1985 [materiale a stampa; 1985; c. 1]; Antonio Donno a MC [ds.; 

14 dic. 1985; c. 1]; MC ad Antonio Donno [ds.; 3 feb. 1986]; MC, Profilo di Paolo 

Schicchi, «Rivista d'Europa», n. 20-21, 1984 [ds.; 1984; cc. 9]. 
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Corsi, Galileo 

– 

 

Busta 7 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 13; 15 apr. 1944 - ??] 

Il fondo conserva in copia delle relazioni sul periodo della Resistenza a Sesto Fiorentino. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

“Relazione sulle operazioni di rastrellamento…” [ds.; 15 apr. 1944; cc. 3]; “Racconto 

di un partigiano” [ds.; s.d.; cc. 10]. 

 

 

Corsi, Ugo 
Partigiano, (?? - ??) 

Commissario politico divisione “Potente”31. 

 

Busta 7 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal soggetto produttore. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 162; 1944 - 1976] 

Il fondo conserva tra originali e copie carte, documenti e relazioni inerenti il periodo 

della Resistenza e l'attività della 4ª compagnia della brigata “Sinigaglia”. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

“Anpi – Fi” 

Relazione “Resistenza in Liguria” (tenuta a Firenze) [ds.; 9 mag. 1949; cc. 15]; 

Relazione “La Resistenza in Emilia” (tenuta a Firenze) [ds.; 16 mag. 1949; cc. 15]; 

Relazione “Guida politica e spontaneità popolare nella guerra di liberazione” (tenuta a 

Firenze) [ds.; 21 mag. 1949; cc. 16]; Relazione “La Resistenza in Piemonte” (tenuta a 

Firenze) [ds.; 28 mag. 1949; cc. 13]; Relazione di P. Calamandrei [ds.; 5 mar. 1950; cc. 

18]; Relazione “La battaglia di Cefalonia” [ds; s.d.; cc. 11]; Relazione “La letteratura 

della Resistenza” [ds.; s.d.; cc. 8]; Relazione “La Resistenza a Roma Franco Bugliari” 

[sd.; s.d.; cc. 18]. 

“Riservato” 

Trascrizione delle azioni della brigata Sinigaglia 4° compagnia [ds.; s.d.; cc. 3]. 

Varie 

Relazione sulle azioni partigiane nel comune di Figline Valdarno [ds., ms.; [1944]; cc. 

 
31 Cfr. Banca dati: Partigiani toscani, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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3]; Relazioni sulle attività del distaccamento “Faliero Pucci (stella rossa)” [ds.; [1944]; 

docc. 2]; Dipartimento della guerra, Washigton, foglio di ordini generali n. 93 e 94 [ds.; 

26-27 ott. 1945; cc. 2]; Units entitled to Battle credits, valle del Po e Appennino del 

Nord [ds.; 26-27 ott. 1945; cc. 4]; Relazine di “Ravà” in occasione del cinquantenario 

dalla pubblicazione delle leggi speciali [ds.; [1976]; 3]; Relazione del prof. Ronconi in 

occasione del cinquantenario dalla pubblicazione delle leggi speciali [ds.; [1976]; cc. 8]; 

Relazione del prof. Previeri in occasione del cinquantenario dalla pubblicazione delle 

leggi speciali [ds.; [1976]; cc. 14]. 

 

 

Corsini, Giuseppe 
– 

 

Busta 7 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 14; 22 mag. 1945 - 3 mar. 1946] 

Il fondo conserva carte e relazioni sull'attività di Vincenzo Poppi durante il fascismo e 

la guerra. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Dichiarazioni sulle attività di Vincenzo Poppi [ds.; 22 mag.-13 ott. 1945; cc. 7]; 

Vincenzo Poppi alla Commissione per l'applicazione di sanzioni ai fascisti [ds.; 3 mar. 

1946; cc. 7]. 

 

 

Croce rosa italiana (Cri) – sottocomitato di San Marcello Pistoiese 
– 

 

Busta 7 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 42; 9 ago. 1945 - 31 dic. 1946] 

Il fondo conserva in copia i registri delle prestazioni effettuate dal sottocomitato della 

Croce rossa italiana di San Marcello Pistoiese. 

 

Tematismi: assistenza, beneficenza, previdenza. 

 

Descrizione analitica 

Registro delle prestazioni [ms.; 9 ago. 1945 - 31 dic. 1946; cc. 21]; Registro delle 

prestazioni [ms.; gen. 1945; cc. 21]. 
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Cusmano, Giuseppe 

Partigiano, (?? - ??) 

Partigiano Divisione "G. L." - Servizio "I"32. 

 

Busta 7 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 73; 15 set. - 28 dic. 1944] 

Il fondo conserva in copia relazioni della brigata “V” del Corpo volontario della libertà, 

I divisione “Giustizia e libertà” e la bozza di un opuscolo. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, azionismo. 

 

Descrizione analitica 

“Relazione sull'attività svolta dal distaccamento della brigata “V” nella zona di via 

Bolognese-via Faentina” [ds.; 15 set. 1944; cc. 7]; “Relazione brigata “V” [ds.; 28 dic. 

1944; cc. 46]; Bozza dell'opuscolo Tina Lorenzoni. 21 agosto 1944 [opuscolo; s.d.; doc. 

1]. 

 

 

D’Ambrosio, Raffaele 
(?? - ??) 

 

Busta 8 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 47, fotografia 1; 27 ott. 1939 – 18 set. 1957] 

Il fondo conserva in originale la corrispondeza tra RD’A e Emma Tesi ved. Piccagli. 

 

Descrizione analitica 

Biglietto di Italo Piccagli inviato a Raffaele D’Ambrosio + busta viaggiata [mat. a 

stampa, ms.; 1 gen. 1941; c. 2]; Bigliettino autografo di IP [ms.; 30 nov. 1943; c. 1]; 

Bigliettino autografo di IP [ms.; 1 dic. 1943; c. 1]; Appunti manoscritti [ms.; s.d.; c. 1]; 

Cartolina viaggiata inviata da IP a RDA [ms.; 27 feb. 1942; c. 1]; Minuta lettera inviata 

da RDA a Emma Tesi ved. Piccagli [ms.; 29 nov. 1945; c. 1]; Luttino inviato da ET a 

RDA + busta viaggiata [ms.; 26 set. 1945; cc. 2]; Minuta lettera inviata da RDA a ET 

[ms.; 5 ago. 1946; c. 1]; Luttino inviato da ET a RDA [ms.; 15 lug. 1946; c. 1]; Minuta 

lettera inviata da RDA a ET [ms.; 18 apr. 1946; c. 1]; Minuta lettera inviata da Nerina 

D’Ambrosio e RDA a ET [ms.; 24 dic. 1947; c. 1]; Luttino inviato da ET a RDA + busta 

[ms.; 26 ott. 1945; cc. 2]; Busta viaggiata inviata a NDA [ds.; 2 ago. ?; c. 1]; Minuta 

lettera inviata da NDA e RDA a ET [MS.; 28 mar. 1948; c. 1]; Minuta lettera inviata da 

NDA e RDA a ET [ms.; 8 apr. 1949; c. 1]; Luttino inviato da ET a NDA e RDA [ms.; 

10 dic. 1945; cc. 2]; Minuta lettera inviata da NDA e RDA a ET [ms.; 10 gen. 1947; c. 

 
32 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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1]; Minuta lettera inviata da NDA e RDA a ET [ms.; 18 giu. 1945; c. 1]; Ritaglio di 

giornale del “Corriere del mattino” [mat. a stampa; 10-11 giu. 1945; c. 1]; Minuta lettera 

inviata da NDA a ET [ms.; 10 gen. 1947; c. 1]; Appunti manoscritti [ms.; 28 nov. 1947; 

c. 1]; Minuta lettera inviata da NDA e RDA a ET [ms.; 5 apr. 1947; c. 1]; Cartolina [mat. 

a stampa; s.d.; c. 1]; Luttino inviato da ET a NDA e RDA [ms.; 12 giu. 1945; c. 1]; Busta 

“Corrispondenza Piccagli” [ms.; s.d.; c. 1]; Appunti manoscritti di RDA [ms.; s.d.; c. 1]; 

Copia dattiloscritta di un’epigrafe [ds.; s.d.; c. 1]; Busta viaggiata inviata a RDA [ms.; 

27 ott. 1939; c. 1]; Ritaglio di giornale del “Corriere del mattino” [mat. a stampa; 18 set. 

1957; c. 1]; Minuta lettera inviata da RDA a IP [ms.; 30 giu. 1941; c. 1]; Pagina di 

giornale de “La nazione del popolo” [mat. a stampa; 24 giu. 1945; c. 1]; Appunti 

manoscritti con il timbro del 1° Sottocomitato pro-vittime politiche [ms.; 3 gen. 1946; 

c. 1]; “Le memorie di Italo Piccagli” con firma autografa di Giuseppe Cavallina lette 

alla radio [ds.; 8 giu. 1945; cc. 2]; Dichiarazione con firma autografa di Panicucci 

Brillante su IP [ds.; 15 set. 1944; cc. 9]. 

“Foto” 

Fotografia in b.n. di IP [fotografia; s.d.; quantità 1]. 

 

 

Dal Pozzo, Bruno 
Partigiano, (?? - ??) 

Comandante banda; "Monte Amiata" V Banda Autonoma33. 

 

Busta 8 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 125; 19 feb. 1941 - 7 nov. 1961] 

Il fondo conserva tra originale e copie ordini, relazioni, ruolini e carteggi inerenti la 5ª 

banda autonoma del raggruppamento “Monte Amiata”; lettere e documenti personali di 

Bruno Dal Pozzo. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Comune di Asciano, elenco di nominativi; Bruno dal Pozzo, Giovanni Francini-Naldi e 

Visani Goffredo [ds.; s..d; c. 1]; Copia di manifesto a stampa “…Comitato di liberazione 

nazionale…” [ds.; 10 giu. 1944; c. 1]; Copia di manifesto a stampa “…Cittadini: è 

imminente …” [ds.; [1944]; c. 1]; Copia di manifesto a stampa “…Alla popolazione…” 

[ds.; [1944]; c. 1]; Elenco ufficiali in servizio presso la 6ª banda autonoma comando 

raggruppamento “Monete amiata” [ds.; 21 lug. 1944; c. 1]; Lettera del comando 

raggruppamento “Monte Amiata” [ms.; [1944]; c. 1]; Lettera a BDP [ms.; [mag. 1944]; 

c. 1]; Cln Asciano a Comando raggruppamento “Monte Amiata” [ms.; 12 giu. 1944]; 

“Copia del regolamento della polizia partigiana” [ds.; s.d.; c. 1]; Relazione 

“…Opportuna e tempestiva è stata …” [ds.; s.d.; c. 1]; Tessera del raggruppamento 

“Amiata” di BDP [ds.; 4 lug. 1944; c. 1]; Camera dei deputati, lettera a BDP [ds.; 16 

nov. 1945; cc. 2]; Volantino del Comitato Resistenza Italia centrale [ds.; 1 ago. 1948; c. 

1]; Lelio Barbarulli a BDP [ms.; s.d.; cc. 2]; Distretto militare di Siena a BDP, 

 
33 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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“Partecipazione di promozione straordinaria per merito di guerra” [ds.; 23 giu. 1952; c. 

1]; “Relazione sull'attività del Cln di Asciano” [ds.; 2 ott. 1944; cc. 2]; Comunicazione 

ufficio annonario del comune di Asciano [ds.; 21 giu. 1944; cc. 2]; Comune di Asciano, 

comunicazione sull'istituzione di una commissione per la facilitazione della raccolta dei 

cereali [ds.; 6 lug. 1944; c. 1]; Federico Biagini a BDP [ms.; 9 lug. 1944; c. 1]; Comune 

di Asciano, comunicazione ai cittadini [ds.; 10 lug. 1944; c. 1]; Comune di Asciano, 

servizio trebbiatura [ds., ms.; 18 lug. 1944; cc. 2]; Comune di Asciano, comunicazioni 

[ds.; 25 lug. 1944; cc. 2]; BDP a fratelli Becagli [ds.; 25 lug. [1944]; c. 1]; BDP a fattoria 

di Palazzo Venturi [ds.; 25 lug. [1944]; BDP a Gino Tesi [ds.; 1 ago. 1944; c. 1]; Cesare ?? 

a BDP [ds.; 6 ago. 1944; c. 1]; Lettera di BDP a ?? sulla disoccupazione [ds.; 7 ago. 

1944; c. 1]; BDP al prefetto di Siena [ds.; 16 ago. [1944]; c. 1]; Elenco delle macchine 

trebbiatrici nel comune di Asciano [ds.; [1944]; c. 1]; Cln di Asciano a BDP [ds.; 2 mag. 

1945; c. 1]; Riassunto delle spese effettuate per lavori [ds.; 28 ago. 1944; c. 1]; 

Programma dei proprietari agricoltori di Asciano [ds.; 14 set. 1944; c. 1]; “Relazione sul 

fatto d'arme di Monticchiello” [ds.; s.d.; cc. 4]; Ricevute [ds.; 6 set. 1944-12 aprl. 1945; 

cc. 2]; Rendiconto amministrativo Raggruppamento patrioti “Amiata”, 5ª banda 

autonoma [ds.; [1944]; c. 1]; Elenco e relazione sui prigionieri inglesi sottratti alle 

ricerche della polizia nazi-fascista [ds., ms.; s.d.; c. 1]; Elenco degli effettivi della 5ª 

banda autonoma raggruppamento “Monte Amiata” [ms.; s.d.; cc.3]; Relazione sul 

Comando raggruppamento “Monte Amiata” [ds.; 21 lug. 1944; cc. 6]; “Ordini presi dal 

dr. Visani dal magg. Grignano in Siena” [ds.; 25 ott. 1945; cc. 2]; Relazione di BDP [ds.; 

s.d.; cc. 9]; Elenco nominativo dei riconoscimenti della commissione regionale [ds.; 10 

mag. 1945; cc. 4]; Distretto militare di Siena a BDP [ds.; 19 feb. 1941; c. 1]; Comando 

difesa territoriale di Firenze a BDP [ds.; 15 dic. 1941; c. 1]; Comando distretto militare 

Apuania a BDP [ds.; 9 mar. 1942]; Distretto militare di Siena a BDP [ds.; 15 mag. 1942; 

c. 1]; Giuseppe Tassinari e BDP [ds.; 12-30 nov. 1942; docc. 4]; Lettera a BDP [ms.; 26 

giu. 1944; cc. 2]; Lettera di BDP [ds.; 7 ago. 1944; c. 1]; Pagina di un registro delle 

entrate [ms.; s.d.; c. 1]; ?? [Cecconi] a BDP [ms.; 5 feb. 1946; cc. 2]; ?? a BDP [ms.; 

s.d.; cc. 2]; BDP a prefetto provincia di ?? [ds.; [1944-1945]; cc. 2]; Comando 

Raggruppamento “Amiata” ai comandi di banda del raggruppamento “Amiata” [ds.; 17 

lug. 1944; cc. 2]; Empfangsbescheinigung Recu n. 3833917 [ds.; 29 giu. 1944; c. 1]; 

Visani Goffredo, messaggio di ricezione di attrezzatura (macchina da scrivere) [ds.; 24 

lug. 1944; c. 1]; Comune di Asciano, ricevuta di pagamento a Ezio Dogarelli [ds.; 1 gen. 

1944; c. 1]; Ricevuta di pagamento a Ezio Dogarelli [ms.; 12 lug. 1944; c. 1]; Ordine di 

requisizione [in lingua tedesca] [ms.; 23 giu. 1944; c. 1]; Messaggio [in lingua tedesca] 

[ms.; 1944; c. 1]; Partito fascista repubblicano, federazione dei fasci senesi a Pietro 

Brocchi [ds.; 10 feb. 1944; c. 1]; Ugo Baglioni a BDP [ms.; 21 giu. 1944]; Cln Asciano, 

elenco delle uscite per beneficenza [ds.; 8 ott. 1944; cc. 6]; ?? a BDP [ms.; 11 ago. 1944; 

c. 1]; ?? a BDP [ms.; 20 giu. 1944; c. 1]; Fattura [in lingua tedesca] [ds., ms.; 17 giu. 

1944; c. 1]; Ricevuta rilasciata ad Armando Cherubini [ms. s.d.; c. 1]; Carta con calcoli 

[ms.; s.d.; c. 1]; Comune di Monteroni d'Arabia a BDP [ds.; 13 ago. 1944; c. 1]; Agente 

agrario [comune] di Monteroni [ms.; 12 ago. 1944; c. 1]; Tabella di consegna derate 

alimentari [ms.; s.d.; c. 1]; Comune di Asciano, regolamento Cln [ds.; 15 giu. 1944; c. 

1]; Ricevuta rilaciata da Cln di Asciano [ms.; 20 ago. 1944; c. 1]. 

“Gruppo combattimento “Friuli”” 

Ivano e Bonomi a BDP [ds.; 23 mar. 1945; c. 1]; Promemoria per i comandi delle bande 

partigiane [ds.; s.d.; c. 1]; Stato di servizio di BDP [ds.; 7 nov. 1961]. 
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De Bosis, Lauro 

– 

 

Busta 8 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato da Alessandro Cortese De Bosis il 17 gennaio 2012. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 5; ott. 1931 - 5 giu. 1981] 

Il fondo conserva in copia l'opuscolo numero 30 di «Giustizia e libertà» e una lettera del 

generale Mark W. Clark ad Alessandro De Bosis. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, azionismo. 

 

 

De Jacovo, Salvatore 
– 

 

Busta 8 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 19; 20 giu. 1945 - 25 gen. 1951] 

Il fondo conserva in copia carte, documenti d'identità e documenti giudiziari riguardanti 

SDJ. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Del Moro, Bruno 
– 

 

Busta 8 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 13; 17 nov. 1943] 

Il fondo conserva le relazioni svolte presso il Controllo viaggiatori e Bagagli di Ferrovie 

dello Stato durante il periodo badogliano. 

 

Descrizione analitica 

“Relazione svolta presso il Controllo viaggiatori e Bagagli di Ferrovie dello Stato 

durante il periodo badogliano” [ds.; 17 nov. 1943; cc. 4]; Nota sulle attività e sullo stato 

di servizio di BDM [ds.; 17 nov. 1943; cc. 2]; Relazione “Controllo viaggiatori e bagagli” 

[ds.; s.d.; cc. 4]; Elenco dei coscritti appartenenti al personale degli uffici di Ferrovie 

dello Stato di Firenze [ds.; s.d.; cc. 4]. 
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Del Pogetto, Dino 

– 

 

Busta 8 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 26; 4 apr. 1946] 

Il fondo conserva relazioni sull'organizzazione militare e sulla partecipazione alle azioni 

per la liberazione di Firenze da parte del Partito Socialista italiano di unità proletaria. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

“Relazione sull'attività dell'ispettorato IV e comando IV zona squadre socialiste” [ds.; 4 

apr. 1946; cc. 17]; “Relazione sull'organizzazione militare e partecipazione alle azioni 

per la liberazione di Firenze da parte del Partito Socialista italiano di unità proletaria” 

[ds.; s.d.; cc. 4]. 

 

 

Di Sabato, Michele 
– 

 

Busta 8 

 

Storia archivistica 

Carte donate da MDS. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 227; 6 mar. 1944 - 1 ott. 1993] 

Il fondo conserva in copia documenti riguardanti la Resistenza nel comune di Montale 

e le carte del Cln di Montale. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, politica e sindacati. 

 

Descrizione analitico 

“Materiale fotocopiato” 

Documenti riguardanti la resistenza nella zona di Prato e le carte di alcuni processi [ds., 

ms.; 6 mar. 1944 - 18 giu. 1980; docc. 8]. 

“Michele Di Sabato” 

Ritagli stampa [materiali a stampa; 4 set. 1990 - 1 ott. 1993; docc. 6]. 

“Cln Montale” 

“Archivio politico” 

Deposizioni rilasciate all'Alto commissariato aggiunto per l'epurazione di Pistoia [ds., 

ms.; 27 set. 1944 - 1 mag. 1945; cc. 72]. 

“Denunzie e denunziati” 

“Nota dei denunziati” [ds.; 2 ott. 1944; cc. 2]; Denunce presentate all'Alto 

commissariato aggiunto per l'epurazione di Pistoia [ds., ms.; 15 mag. 1945 - 17 lug. 

1945; cc. 59]. 
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“Elenchi vari di fascisti cat. p. 2” 

Elenchi nominativi di persone legate al Pnf residenti nel comune di Montale [ds.; [1944 

- 1945]; cc. 17]. 

 

 

Dolfi, Ivo 
Militare, (?? - ??)34. 

 

Busta 8 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc.48; 26 feb. 1945 - 26 mag. 1986] 

Il fondo conserva in copia carte contenenti il diario di guerra del tenente Ugo Forlani, 

comandante del reggimento “Nembo”, gruppo di combattimento “Folgore”, con allegati 

schizzi, carte topografiche e il fumetto Ugo il grosso alla guerra. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, territorio (cartografia storica-catasti). 

 

 

Donnini, Aldo 
Partigiano, (1921 - 1986) 

Partigiano "Arezzo" - XXIII Brigata "Pio Borri" - Comando35. 

 

Busta 8 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 7; 29 set. 1982] 

Discorso tenuto ad Arezzo in occasione del conferimento della medaglia d'argento al 

valor militare alla città [ds.; 29 set. 1982; cc. 4]; Cartoline illustrate [cartolina; [1982]; 

cc. 3]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Dradi, Maria Pia 
– 

 

Busta 9 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

 
34 ISRT, Miscellanea di piccoli fondi, f. Dolfi, Ivo. 
35 Cfr. Banca dati: Partigiani toscani, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Descrizione sintetica 

[cc. 46; feb. 1943 - feb. 1948] 

Il fondo conserva in copia carte relative alla federazione provinciale senese del Pd’A e 

un elenco di materiali consegnato dalla sezione senese del Pd'a alla Biblioteca comunale 

di Siena. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, donne, azionismo. 

 

 

Droandi, Alberto Mario 
– 

 

Busta 9 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 3; feb. 1980] 

Il fondo conserva una relazione dell'incontro tra AMD e l'ingegnere Roberto Einstein. 

 

 

Droandi, Enzo 
Partigiano (?? - ??) 

Gregario Reggimento "M. Amiata" VIII Banda Autonoma36. 

 

Busta 9 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 196; 15 apr. 1944 - 22 ott. 1984] 

Il fondo conserva in copia carte, lettere, ritagli stampa e le bozze di un volume 

appartenenti al soggetto produttore. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Messaggio di ED [ms.; 18 apr. 1983]; Heia Safari [materiale a stampa; s.d.; dpc. 1]; E. 

Piccoletti, Storia di Licio Nencetti [materiale a stampa; 1965; c. 1]; ED, Eserciti 

resistenza armata, resistenza passiva e deportazioni nel tratto Tosco-romagnolo della 

linea gotica [ds.; 1984; doc. 1]; «La Nazione», 22 ott. 1984 [materiale a stampa; 22 ott. 

1984; c. 1]. 

“Public record office” 

Rapporti delle stazioni dei Carabinieri di S. Godenzo, Stia e Rufina riguardanti il 

rastrellamento operato in zona dalla Divisione Göring con relativa traduzione in inglese 

[ds.; 15-21 apr. 1944; cc. 7]. 

  

 
36 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 

javascript:inseriscilink('35')
javascript:inseriscilink('35')


43 

Ellwood, David W 

Docente, (?? - ??) 

Docente universitario presso la School of advanced international studies, John Hopkins 

University37. 

 

Busta 9 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 9; 7 ago. 1944-3 feb. 1973] 

Il fondo conserva in copia i rapporti della missione dello Special force n° 1 riguardante 

la liberazione di Firenze. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Fadini, Bruno 
Partigiano (?? - ??) 

 

Busta 9 

 

Storia archivistica 

Carte donate da Annalaura Fadini. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 35; 24 mag. 1945 - 5 nov. 1946] 

Il fondo conserva documenti personali, rapporti, certificati e relazioni sull'attività di BF. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Rapporto informativo sul servizio svolto dal partigiano FB [ds.; 25 mag. 1945; cc. 2]; 

Relazione sull'arresto e l'interrogatorio di BF [ds.; s.d.; cc. 4]; Dichiarazioni di Vittorio 

Cavalieri e Giuseppe Benaglio sull'arresto di BF [ds.; 24 mag. 1945; cc. 3]; Relazione 

azioni svolte a Bovolone [ds.; 6 mag. 1945; cc. 2]; Appunti autografi [ms.; s.d.; cc. 2]; 

Comune di Ronco all'Adige, permesso di circolazione [ds.; 29 apr. 1945; c. 1]; 

Documenti personali di BF [ds.; 1945; cc. 7]; Banconote tedesche [materiale a stampa; 

s.d.; cc. 3]; Atto notarile relativo alla cattura di materiali nemici [ds.; 13 ott. 1946; c. 1]; 

Bertoli a FB [ds.; 15 feb. 1946; c. 1]; Ricevute [ms.; 5 mag. 1945-5 nov. 1946; cc. 4]; 

Regia Aeronautica, documenti su BF [ds.; mag. 1945; cc. 3]; Certificato di patriota 

rilasciato a BF [ds.; s.d.; c. 1]. 

 

 

Fallaci, Edoardo 
Partigiano, (?? - ??) 

Divisione "Giustizia e Libertà" – Comando38. 

 
37 Cfr. https://www.sais-jhu.edu/david-w-ellwood.  
38 Cfr. Banca dati: Partigiani toscani, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Busta 9 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[docc. 3; 9 feb. 1988] 

Il fondo conserva l'originale e una copia del messaggio di addio a Edoardo Fallaci. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Fallani, Athos 
Partigiano, (?? - ??) 

Sap - I Zona Pc39. 

 

Busta 9 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 24; 2 ago. 1945] 

Il fondo conserva ritagli stampa relativi ai bombardamenti effettuati dalle forze alleate 

su Firenze, al contributo delle squadre popolari alla liberazione e una relazione sulla 

fucilazione di cinque patrioti avvenuta il 22 marzo 1944. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Fanelli, Sergio 
– 

 

Busta 9 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[c. 1; 23 ott. 1944] 

Lettera di Terzani [ms.; 23 ott. 1944; c. 1]. 

 

 

Fanfani, Mario 
Operaio, (1895 – 10 apr. 1962) 

Si tratta di una figura molto nota nell’ambiente politico fiorentino del tempo. Un operaio 

tipografo militante nel Partito socialista. Prima del fascismo fu a capo 

dell’organizzazione sindacale dei lavoratori del libro. Il CTLN lo volle fra i primi 15 

 
39 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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cittadini che composero la Giunta Comunale, carica che gli fu confermata nelle prime 

libere elezioni40. 

 

Busta 9 

 

Storia archivistica 

Carte donate dalla famiglia di MF all’Isrt nel 1961 dopo la scomparsa del soggetto 

produttore. Il fondo originariamente conservava anche periodici che, in seguito, sono 

stati spostati in emeroteca. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 38; 4 ago. 1941 - 14 mar. 1948] 

Il fondo conserva manifesti, stampa periodica, opuscoli e volantini riguardanti il periodo 

clandestino e post clandestino del Psiup. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, azionismo. 

 

Descrizione analitica 

Elenco dei periodici spostati in emeroteca Isrt; Mappa della zona da ricostruire intorno 

a Piazza della signoria (Firenze) [mappa; s.d.; doc. 1]; Guido Mazzoni, La verità 

sull'opera di ricostruzione in Toscana compiuta dal governo del 18 aprile, Edizioni 

Toscana Nuova, s.d. [materiale a stampa; s.d.; doc. 1]; «La Nazione», 14 luglio 1915, p. 

3 [materiale a stampa; 14 lug. 1915; c. 1]; Lettera aperta di MF [ms.; 11 ago. 1944; c. 

1]; Benedetto Croce, La gioventù italiana [materiale a stampa; s.d.; doc. 1]; Enzo 

Martucci, La repubblica del papa re [materiale a stampa; s.d.; doc. 1]. 

“Stampa varia” 

Manifesto per le ezioni alla camera dei deputati del 14 mar. 1948 [manifesto 87x126; 

marzo 1948]. 

“Manifesti clandestini e post-clandestini del Ctln e di vari partiti” 

Psiup “Popolo di Firenze” [manifesto 80x60; 11 ago. 1944]; Pd'a “Partito d'azione” 

[manifesto 70x50; 4 ago. 1944]; Pd'a “Lavoratori fiorentini” [manifesto 50x35; s.d.]; 

Giunta comunale di Firenze, “Fiorentini, su designazione del Cln…” [manifesto 70x50; 

11 ago. 1944]; Giunta comunale di Firenze, “Fiorentini, or fa un anno…” [manifesto 

100x70; 11 ago. 1945]; Cgil, “Lavoratori fiorentini…” [manifesto 50x70; s.d.]; Pd'a 

slogan programmatici [materiale a stampa; s.d.; docc. 9]. 

“Elezioni comunali 1946” 

Comune di Firenze, risultati elezioni 1946 dei consiglieri comunali [manifesto 70x50; 

22 nov. 1946; docc. 2]; Fac simile scheda elettorale per le elezioni comunali 1946 

(Firenze) [materiale a stampa; 1946; docc. 2]; “Per la libertà dei comuni d'Italia il 

socialismo vuole…” [volantino; 1946; doc. 1]; “Partito socialista italiano di unità 

proletaria…” [volantino; 1946; doc. 1]; Psi, “Amici compagni…” [volantino; 1946; doc. 

1]; Liste candidati per il consiglio comunale [manifesto 100x100; 1946; doc. 1]. 

 

 

Fantini, Alberta 
Partigiana, (?? - ??) 

Formazione "Difesa della Donna" – Pistoia41. 

 

 
   40  Isrt, Atti e Studi dell’Isrt, n° 4, Stamperia il cenacolo, Firenze, ott. 1962. 

41 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Busta 10 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 186; 27 set. 1943 - 5 feb. 1945] 

Il fondo conserva carte relazioni e documenti delle formazioni partigiane operanti nel 

territorio provinciale di Pistoia. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, donne. 

 

Descrizione analitica 

“Comando militare” 

Elenco dei russi appartenenti alla formazione “U. fantacci” [ds.; [1944]; c. 1]; Qualifiche 

gerarchiche partigiane [ds.; [1944]; cc. 2]; Registro delle armi in dotazione alle 

formazioni di patrioti della provincia di Pistoia [ds.; [1944]; cc. 4]; Mappe e documenti 

riguardanti l'itinerario seguito dalle formazioni partigiane per la liberazione della città 

di Pistoia [ds., ms.; [1944]; cc. 11]; Elenco formazioni operanti nella provincia di Pistoia 

[ds.; [1944]; c. 1]; Ricevuta rilasciata dall'Amg [ds.; 12 gen. 1945; cc. 2]; Dichiarazione 

di versamento delle armi dei patrioti [ds.; [1945]; c. 1]; Tabella per conteggio materiali 

da costrizione [ms.; s.d.; c. 1]. 

Formazione “Aldo Calugi” 

Elenco nominativo dei patrioti appartenenti alla formazione “Aldo Calugi” [ds.; s.d.; cc. 

2]; Relazione sulle attività della formazione “Aldo Calugi” [ds.; s.d.; c. 1]. 

“Montale” 

Elenco nominativo dei patrioti appartenenti alla formazione “Montale” [ds.; s.d.; cc. 1]; 

Relazione sulle attività della formazione “Montale” [ds.; s.d.; c. 1]. 

“Forti e liberi Serravalle” 

Elenco nominativo dei patrioti appartenenti alla formazione “Forti e liberi Serravalle” 

[ds.; s.d.; cc. 2]; Relazione sulle attività della formazione “Forti e liberi Serravalle” [ds.; 

s.d.; c. 4]. 

“Documenti Rsi” 

Lista nominativa di donne iscritte al Pfr [ms.; s.d.; cc. 10]; Resoconto entrate uscite [ms.; 

1 giu.-31 dic. 1942; c. 1]; Carta manoscritta [ms.; s.d.; c. 1]; Dichiarazioni rilasciate 

all'Ufficio epurazione [ds.; 14 set. 1944-5 feb. 1945; cc. 37]. 

Gruppi di difesa della donna 

Elenco appartenenti ai gruppi di difesa della donna [ms.; s.d.; docc. 3]. 

Formazione “Squadra volante” 

Relazione sull'attività della “Squadra volante” [ds.; [1944]; c. 2]; Elenco nominativo dei 

patrioti appartenenti alla formazione “Squadra volante” [ds.; s.d.; c. 1]; Relazione sulle 

attività della formazione “Squadra volante” [ds.; s.d.; c. 1]; Elenco collaboratori della 

“Squadra volante” [ds.; 8 apr. 1945-8apr. 1946; docc. 12]. 

Relazioni personali 

“Anpi” [ds.; s.d.; cc. 2]; Relazione personale opera svolta [ds.; s.d.; c. 1]; Relazione 

sull'uccisione Vannino Vaccai [ds.; s.d.; c. 1]; Cvl, certificati di partecipazione alle 

attività di guerriglia [ds.; 3 apr. 1946; c. 3]; Documenti sulla morte di Calimo Calamai 

[ds.; 15 apr. 1946]. 

“Ramini – Casalguidi – Montemagno” 

Elenco nominativo dei patrioti appartenenti alla formazione “Ramini – Casalguidi – 

Montemagno” [ds.; s.d.; docc. 2]; Relazione sulle attività della formazione “Ramini – 
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Casalguidi – Montemagno” [ds.; s.d.; docc. 3]. 

“Valiano Valiani” 

Elenco appartenenti alla formazione “Valiano Valiani” [ds.; s.d.; docc. 3]. 

“Pci settore Chiazzano” 

Elenco appartenenti alla formazione del settore chiazzano del Pci [ds.; s.d.; c. 1]. 

“Magni Magnino” 

Elenco appartenente alla formazione “Magni Magnino” [ds.; s.d.; cc. 3]. 

 

 

Fantoni, Gian Paolo 
– 

 

Busta 10 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta; le n. 20 fotografie riguardanti 

prigionieri di guerra alleati e singoli o gruppi di partigiani delle squadre del Pli sono 

state spostate nella fototeca in data 21 giugno 1985. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 462; 1 mag. 1924 - apr. 1975] 

Il fondo conserva in copia lettere, relazioni, elenchi nominativi e documenti contabili 

dell'attività politica e partigiana per il Pli di Renato, Marcello e GP Fantoni; 

documentazione e matrici del prestito per la libertà; relazione di GPF sull'assistenza 

prestata ad alcuni prigionieri inglesi e pubblicazioni su episodi della Resistenza 

fiorentina e il movimento partigiano. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Fantozzi, Gino 
– 

 

Busta 10 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 54; 28 mag. 1910 - 9 ott. 1940] 

Il fondo conserva in copia documenti e relazione su GF riguardo all'attività sovversiva 

di quest'ultimo. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 
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Figline Valdarno, Comune di 
– 

 

Busta 10 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 67; 28 ott. 1970 - 8 mar. 1972] 

Il fondo conserva in copia carte, documenti, relazioni e ritagli stampa riguardanti il 

comune di Figline Valdarno durante il fascismo e la lotta di liberazione; la 

documentazione per la richiesta di una decorazione al valor militare e lettere, relazione 

e petizioni inerenti la lotta al neofascismo. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, enti pubblici locali e territoriali. 

 

 

Filcams – Cgil Firenze 
– 

 

Busta 11 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 3; 22 nov. 1944 - 1946] 

Il fondo conserva in copia tessere nominative della Cgil. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, politica e sindacati. 

 

 

Filippelli, Luigi 
Partigiano, (?? - ??) 

XI Zona - settore sud - formazione Comando - Pistoia42. 

 

Busta 11 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[c. 1; 17 ago. 1944] 

Ctln a LF. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

  

 
42 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Formazione SI.MAR spostare 

_ 

 

Busta 11 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 582; 23 gen. 1944 - 31 mag. 1955] 

Il fondo conserva in copia la documentazione inerente l’attività della SI.MAR, si trova 

suddiviso in cinque fascicoli interni con il compito di separare la documentazione per 

argomento: “Relazioni, elenchi, per il riconoscimento della qualifica”; “Proposte di 

decorazioni, elenco di morti, dispersi, feriti”; “Ordini e lettere”; “Documenti conservati 

presso l’ANPI di Sarteano”; “senza titolo”.  

 

 

Frasconi, Renzo e Fabio 
Partigiani, (?? - ??) 

Sap III Zona Pc – Firenze43. 

 

Busta 11 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 39, doc. 1; ott. 1943 - mag. 1945] 

Il fondo conserva tra originali e copie le lettere di RF alla madre e alla zia e il volume 

[stampato in proprio] La scelta. Motivi coerenza e costo di una scelta morale e politica. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Frassineti, Guido 
Partigiano, (?? - ??) 

I comando Militare Toscano44.  

 

Busta 12 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal soggetto produttore. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 12; 9 dic. 1943 - 12 apr. 1974] 

Il fondo conserva in copia documenti riguardanti la partecipazione di GF alla guerra di 

liberazione. 

 

 
43 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
44 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Frilli, Treves, Tullio 
– 

 

Busta 12 

 

Storia archivistica 

Carte donate da Mirella Basrelli. Nella carta “Materiale ricevuto” due cc. Risultano “non 

copiati” e non sono presenti. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 33;17 feb. 1942 - 5 dic. 1945] 

Il fondo conserva in copia documenti, relazioni e lettere riguardanti Treves (poi Tullio) 

Frilli e la lotta contro il fascismo nel comune di Poggibonsi. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Frosini, Cino 
Patriota, (?? - ??) 

Sap "Frosini" – Pistoia45. 

 

Busta 12 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 16; 9 - 28 mag. 1945] 

Il fondo conserva in copia documenti e relazioni relativi all'“XI Zona Patrioti”. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Gabelli, Mario 
– 

 

Busta 12 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 43; 1944 - 1945] 

Il fondo conserva in copia appelli, volantini, elenchi nominativi e relazioni riguardanti 

Grosseto e la Maremma durante gli anni conclusivi della seconda guerra mondiale. 

  

 
45 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Genovese, Vincenzo 

Partigiano, (?? - ??) 

Sap III Zona Dc46. 

 

Busta 12 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal soggetto produttore in data 21 dicembre 1976. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 26; 27 lug. 1944 - 21 dic. 1976] 

Il fondo conserva in copia documenti attestanti la partecipazione di VG alla guerra di 

liberazione. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Giannelli, Cesare 
– 

 

Busta 12 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 19; 2 ott. 1943 - 6 apr. 1944] 

Il fondo conserva un verbale del Cln di Grosseto e le disposizioni impartite dalle autorità 

tedesche e dal Pfr di Grosseto. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Giannini, Otello 
– 

 

Busta 12 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 10; 20 gen. 1944 - 24 feb. 1949] 

Il fondo conserva in copia lettere, circolari del Comando militare provinciale di Firenze 

alla direzione dell'Ospedale militare di Firenze; ritagli di quotidiani; attestato rilasciato 

dal Comando militare toscano a OG; lettera del Comune di Frosinone al Comune di 

Firenze e le dichiarazioni di don Francesco Bracaglia; un documento sulla fucilazione 

di alcuni militari disertori dell'esercito della Rsi e documenti inerenti il processo a carico 

di Cino Pellegrini. 

 
46 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Giglioli, Balilla 

Partigiano, (?? - ??) 

Gregario della brigata "Spartaco Lavagnini"47. 

 

Busta 12 

 

Storia archivistica 

Carte donate da Romano Bilenchi all’Isrt nel 1971. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 35; 25 gen. 1924 - 31 dic. 1944] 

Il fondo conserva carte, documenti e lettere relative al territorio comunale di Colle Val 

d'Elsa durante la Resistenza. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

[Chiarello Portigiani] a Cln Colle Val d'Elsa [ds.; 10 ott. 1944; c. 1]; Corradi Pacini a 

Cln Colle Val d'Elsa [ds.; 6 nov. 1944; c. 1]; Pio Marchetti a Cln Colle Val d'Elsa [ds.; 

14 ott. 1944; c. 1]; [? Tassoli] a Cln Colle Val d'Elsa [ds.; 7 ott. 1944; c. 1]; Faro Muzzi 

a Cln Colle Val d'Elsa [ds.; 26 ott. 1944; cc. 2]; Tanini Ginetto a Cln Colle Val d'Elsa 

[ms.; 3 set. 1944; cc. 2]; Mario Caibucatti a Cln Colle Val d'Elsa [ds.; 24 ago. 1944; c. 

1]; [? Burresi] a Cln Colle Val d'Elsa [ds.; 21 ago. 1944; cc. 2]; Ditta Ferdinando 

Buonaccorsi a Cln Colle Val d'Elsa [ds.; 14 dic. 1944; c. 1]; Sindaco di Colle Val d'Elsa 

a Cln Colle Val d'Elsa [ds.; 6 nov. 1944; c. 1]; Alvaro Checcucci a Cln Colle Val d'Elsa 

[ds.; 7 ott. 1944; c. 1]; Società Ferdinando Buonaccorsi a Cln Colle Val d'Elsa [ds.; 20 

ott. 1944; c. 1]; Fascio di Colle Val d'Elsa ad Aldo Caibucatti [ds.; 25 gen. 1924; c. 1]; 

Aldo Caibucatti a Cln Colle Val d'Elsa [ds.; 5 ott. 1944; c. 1]; Ugo Bertini a Cln Colle 

Val d'Elsa [ds.; s.d.; c. 1]; [Ezio Parini] a Cln Colle Val d'Elsa [ds.; 21 ago 1944; c. 1]; 

Cln Colle Val d'Elsa e Comune di Colle Val d'Elsa, documenti relativi all'epurazione 

[ds., ms.; 11 nov.-31 dic. 1944; cc. 6]; [Niccolò Bimbi] a Cln Colle Val d'Elsa [ms.; 20 

ott. 1944; c. 1]; Francesco Meoni a Cln Colle Val d'Elsa [ds.; 23 ago.-10 ott. 1944; cc. 

4]; Cln Colle Val d'Elsa a Rolando Mignoni [ds.; 9 nov. 1944; c. 1]; Cassa di Risparmio 

di Firenze a Cln Colle Val d'Elsa [ds.; 19 ott. 1944; c. 1]. 

 

 

Goretti, Odilio 
– 

 

Busta 12 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

 
47 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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[cc. 23; 6 gen. 1931 - 11 mag. 1995] 

Il fondo conserva in copia un carteggio tra la Confederazione nazionale sindacati fascisti, 

Unione provinciale di Arezzo e il segretario di zona di Sansepolcro di detta 

organizzazione, la relazione dalla compagnia "E. Francini" della divisione "Arezzo", 

estratti del registro delle deliberazioni della giunta comunale di Sansepolcro. 

 

Tematismi: Enti pubblici locali e territoriali, antifascicmo e Resistenza. 

 

 

Gori, Luigi 
Partigiano, (Macerata 2 feb. 1920 – Firenze 4 ott. 1999) 

Divisione “Giustizia e Libertà" - "Squadra Sas"48. 

 

Busta 12 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal soggetto produttore. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 4; 3 giu. 1944 - 31 dic. 1945] 

Il fondo conserva in copia documenti sulla I divisione “Giustizia e libertà”. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, azionismo. 

 

 

Gradassi, Enzo 
– 

 

Busta 12 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 29; 1945] 

Il fondo conserva in copia il “Breve riassunto della cronaca dello studentato di S. 

Domenico di Pistoia del periodo di guerra passato a S. Maria del Sasso – Bibbiena –”. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Grilli, Umberto 
– 

 

Busta 12 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

 
48 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Descrizione sintetica 

[cc. 21; 6 dic. 1907 - 1912] 

Il fondo conserva tra originali e copie una lettera di Arturo Luzzatto al sindaco di 

Piombino e una memoria di Umberto Grilli sul processo di Volterra per i fatti del 24 

settembre 1911 a Piombino. 

 

 

Guaita, Maria Luigia 

Partigiana, imprenditrice (Pisa 11 nov. 1912 – Firenze 26 dic. 2007) 

Gregario "Giustizia e Libertà" - Servizio "I"49. 

 

Busta 12 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal MLG all’Isrt nel 1960. 

 

Descrizione sintetica 

[c. 30; [luglio] 1943 - set. 1944] 

Il fondo conserva le carte contenenti varie relazioni di formazioni partigiane e un libretto 

personale di un soldato tedesco. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, donne, azionismo. 

 

Descrizione analitica 

Libretto personale di un soldato tedesco [materiale a stampa; 1 [luglio] 1943; doc. 1]; 

“Come morì Don Veneziani” [ds.; 1944; cc. 5]; “A complemento delle informazioni 

fornite nel modulo…” [ds.; s.d.; cc. 2]; documenti da riempire [ds.; s.d.; cc. 5]; 

Relazione sull'attività svolta dalla Squadra F della divisione “Giustizia e Libertà” [ds.; 

9 set. 1944; doc. 1]; Relazione sull'attività delle formazioni “Italia Libera” [ds.; [1944]; 

cc. 4]. 

 

 

Guillaume, Alberto 
– 

 

Busta 12 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 48; [1893] - 1952] 

Il fondo è composto da due sotto-fascicoli, conserva nel primo discorsi di Giovanni 

Ciaramelli, ritagli di giornali vari riguardanti il 5° Congresso tipografico nazionale e 

vertenze sindacali svoltesi a Firenze; nel secondo lettere e documenti personali di AG. 

  

 
49 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Innamorati, Serena 

– 

 

Busta 12 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 142; 18 feb. - 28 ott. 1944] 

Il fondo conserva in copia lettere, elenchi nominativi, verbali di arresti e di 

allontanamenti riguardanti l'epurazione in vari uffici pubblici del comune di Firenze. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, enti pubblici locali e territoriali, donne. 

 

 

Iotti, Primo 
Partigiano, (?? - ??) 

Formazione "Italia Libera" – Pistoia50. 

 

Busta 13 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal PI all’Isrt nel 1969. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 14, 25 fotografie; 19 apr. 1935 - 7 set. 1944] 

Il fondo conserva tra originali e copie lettere del Ministero degli Interni e del Comando 

della 94ª legione della Mvsn riguardanti Carlo Rosselli; documenti del Pfr e delle 

organizzazioni della Resistenza pistoiese e fotografie della liberazione di Pistoia. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Istituto farmaceutico militare – Rifredi (Firenze) 
– 

 

Busta 13 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 311; 3 ago. 1944 - 23 gen. 1946] 

Il fondo, diviso in due fascicoli: Note materiali salvati dagli operai ed Epurazione, 

conserva tra originali e copie gli elenchi di materiale salvato dalle maestranze e i 

documenti riguardanti l'epurazione dei dipendenti. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 
50 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Istituto storico della Resistenza “P. M. Beghi” – La Spezia 

– 

 

Busta 13 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 15; 1945 - 13 nov. 1974] 

Il fondo conserva in copia ritagli stampa, la relazione sull'attività svolta dalla Brigata 

“Ugo Muccini” e la relazione sulle azioni svolte dalla Resistenza in Val di Magra, 

Sarzana e La Spezia. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Lari, Alfredo 
Partigiano, (?? - ??) 

Ispettore divisione “Mameli”51. 

 

Busta 13 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 205; 1943 - 1945] 

Il fondo, suddiviso in quattro fascicoli: Carte periodo clandestino, Carte post-

liberazione, Relazioni attività formazioni Dc e Misericordia, conserva carte, relazioni, 

appunti e carteggi riguardanti l'attività clandestina di formazioni e singoli elementi della 

Dc di Firenze e carteggi sull'epurazione all'interno della misericordia di Firenze. La 

documentazione si presenta in copia e in originale. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, assistenza, beneficenza, previdenza. 

 

 

La Rocca, Gilda 
– 

 

Busta 13 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 56; 2 - 7 feb. 1989] 

Il fondo conserva in copia lettere di GL inviate all'ISRT circa la trasmissione di una 

lettera di precisazioni relative a Radio Cora, inviata a Maria De Blasio Wiillichn, autrice 

 
51 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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del volume The other Italy. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, donne. 

 

 

Liberovicini, Sergio 
– 

 

Busta 14 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[docc. 4; 15 ago. 1904 - mar. 1972] 

Il fondo conserva in copia i verbali delle assemblee del Psi – Sezione di Aulla; 

composizione musicale Per uso di memoria; opuscolo 1972/ musica in toscana e in 

Umbria; volume Ombre di un passato prossimo. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Livorno, Comune di 
– 

 

Busta 14 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. In data 30 aprile 1985 sono state 

allegate alla fototeca dell'Isrt le fotografie presenti nel fondo. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 156; 28 mag. 1943 - 30 lug. 1945] 

Il fondo conserva tra originali e copie carte, documenti e relazioni relative al comune di 

Livorno durante la seconda guerra mondiale. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, enti pubblici locali e territoriali. 

 

Descrizione analitica 

Minuta comune di Livorno al capo della IV ripartizione e al comando vigili urbani [ds.; 

24 set. 1943; c. 1]; “Gruppo battaglione S. Marco” [manifesto 68x100; s.d.;]; 

Commissario prefettizio di Livorno, dispaccio “n. 33” [ms.; s.d.; cc. 3]; Pons, risposta a 

dispaccio n. 33 [ms.; s.d.; cc. 2]; Comune di Livorno, notifica esposizione della lista di 

leva anno 1926 [ds.; 1 feb 1944; c. 1]; Prefettura di Livorno, predisposizione servizio di 

staffetta [ds.; 27 apr. 1944; c. 1]; “Decisioni adottate nella riunione presieduta dal 

segretario federale l'11 giugno 1943” [ds.; 1943; c. 1]; Municipio di Livorno “agli 

abitanti della casa posta in via” [ds.; 10-17 mag. 1944; c. 2]; Verbale “Riunione del 24 

c.m. A Cecina [ds.; [1944]; cc. 2]; Municipio di Livorno ai capi ripartizione e al 

segretario dell'Eca, “Arruolamento operai per la Germania” [ds.; 29 nov.-3 dic. 1943; 

cc. 2]; “Avviso. Il comando tedesco…” [manifesto 35x47; 3 lug. 1944]; 

“Bekanntmachung” [manifesto 33x47; s.d.]; “Disposizioni per la tutela delle forze 
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armate Germaniche” [ds.; 29 set. 1943; c. 1]; Ortskommandantur Livorno al comune di 

Livorno, “Trincee lungo le strade” [ds.; 2 giu. 1944; c. 1]; “Listen der in der provinz 

livorno” [ds.; s.d.; cc. 4]; Mil. Verw. Gruppi Lucca, richiesta per lo sfollamento di alcune 

case di Antignano [ds.; 21 mag. 1944; c. 1]; Consolato generale d'Italia a Municipio di 

Milano e di Livorno, “Pardo Roques Rebecca di Haim – Pardo Roques Renata e Giuditta 

fu Maurizio” [ds.; s.d.; c. 1]; Telegramma 31 lug. 1943 [ds.; 31 lug. 1943; c. 1]; 

Disposizioni del commissario prefettizio di Livorno sul corrispettivo in denaro dovuto 

per la consegna di alcuni oggetti [ds.; 12 apr. 1944; c. 2]; Commissario prefettizio di 

Livorno a capo della provincia di Livorno [ds.; 3 dic. 1943; c. 1]; Capo della provincia 

di Livorno a commissario prefettizio di Livorno [ds.; 5 dic. 1943; c. 1]; Questura di 

Lvorno a Carabinieri di Livorno, Piombino e Porto Ferraio, “Ebrei” [ds.; 6 dic. 1943; c. 

1]; Questura di Livorno a commissario prefettizio di Livorno, “Abenaim Liviana” [ds.; 

12 dic. 1943; c. 1]; Questura di Livorno a commissario prefettizio di Livorno, “Prof. 

Clemente Samy” [ds.; 12 dic. 1943; c. 1]; Questura di Livorno a commissario prefettizio 

di Livorno, “Trasmissione notizie da casa” [ds.; 24 mag. 1943; c.1]; “Comune di 

Livorno…” [manifesto 40x60; s.d]; “Proclama n. 16 (h)” [manifesto 50x35; s.d.]; 

“Comune di Livorno. Avviso” [manifesto 50x70; 23 ott. 1944]; “”Bambini” xmas 

parties” [manifesto 33x47; [1945]]; “Comando proviciale del governo militare alleato. 

Avviso” [manifesto 40x60; 12 ott. 1944]; “Risultato del censimento eseguito nella 

mattinata di oggi 21 maggio 1944” [ds.; 21 mag. 1944; c. 1]; “Räumung von Häusern 

in Antignano” [ds.; 23 mag. 1944]; Telegramma n. 6132 [ds.; s.d.; c. 1]; Amg a William 

H. Savin, “Necessity fro Leghorn people” [ds.; s.d.; cc. 6]; Riproduzione manifesto sulla 

eventuale fucilazione di ostaggi da parte delle forze tedesche [ds.; 28 set. 1943; c. 1]; 

Riproduzione [volantino] del Cln di Livorno [ds.; 19 lug. 1944; c. 1]; Municipio di 

Livorno a William H. Savin [ds.; 17 lug. 1945; cc. 3]; Lettera al sindaco di Livorno, 30 

lug. 1945 [ds.; 30 lug. 1945; cc. 5]; Municipio di Livorno, comunicato ai cittadini [ds.; 

10 ago. 1944; c. 1]; Municipio di Livorno a capo della provincia di Livorno [ds.; 23 mar. 

1944; c. 1]; Messaggio al prefetto di Livorno [ds.; 31 ago. 1943; cc. 5]; Documenti, note 

e relazioni sul bombardamento aereo di Livorno del 28 mag. 1943 [ds., ms.; 28 mag-5 

lug. 1943; docc. 36]; Documenti, note e relazioni sul bombardamento aereo di Livorno 

del 28 giu. 1943 [ds., ms.; 5-15 lug. 1943; docc. 6]; Documenti, note e relazioni sul 

bombardamento aereo di Livorno del 25 lug. 1943 [ds., ms.; 25 lug.1943-6 gen 1944; 

docc. 6]. 

 

 

Lo Castro, Antonino 
– 

 

Busta 15 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 2; 31 [mar.] - 23 apr. 1921] 

Il fondo conserva in copia fotoriproduzioni dell'ufficio Servizi demografici del comune 

di Firenze. 

 

Tematismi: enti pubblici locali e territoriali. 
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Lupi, Franca 

– 

 

Busta 15 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 279; ott. 1932 - 30 ago. 1970] 

Il fondo conserva in copia e in originale pubblicazioni del Pnf e tessere di iscritti al 

medesimo; appunti e lettere inerenti la Resistenza in provincia di Pistoia; «L'Espresso», 

n. 13, 28 marzo 1971 e H. Rolland, Le mistificazioni di Armando Borghi. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, donne. 

 

 

Magherini, Giuliano 
_ 

 

Busta 15 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal soggetto produttore. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 49, fotografie 2; 8 set. 1943 - 22 mar. 1984] 

Il fondo conserva, in originale, sei racconti e aneddoti della Resistenza di Niccolò Tucci 

inviati all’ISRT da MG episodi a lui realmente accaduti in anni e in luoghi diversi; 

inoltre troviamo due fotografie che ritraggono personaggi della Resistenza non 

identificati. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Lettera inviata da MG all’ISRT [ms; 8 apr. 1983; c. 1]; “Episodi della Resistenza”, “Le 

prigioniere”, “Una memorabile cena” di Niccolò Tucci [ds; mag. 1944; cc. 9]; 

Raccomandata a mano inviata da MG all’ISRT [ds., copia; Lucca, 7 mag. 1983; cc. 3]; 

Raccomandata inviata da MG all’ISRT [ds., copia; 13 mar. 1984; c. 1]; Lettera inviata 

dal vicepresidente dell’ISRT Verni Giovanni a MG [ds., copia; 22 mar. 1984; c. 1]; “La 

bandiera” di Niccolò Tucci [ds; 8 set. 1943; cc. 13]; “Scorribande automobilistiche 

nell’Italia del nord anno 1944” di NT [ds; 1944; cc. 14]; “La scampagnata” di NT [ds; 

26 apr. 1945; cc. 7]. 

“Foto” 

2 fotografie di personaggi della Resistenza non identificati [fotografie; s.d.; quantità 2]. 
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Magrini, Claudio e Nada 

¯ 

Busta 15 

Storia archivistica 

Carte donate all’ISRT da Claudio e Nada Magrini nel dicembre 2016. In origine erano 

in possesso di Enriquez Agnoletti. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 4; 1946] 

Il fondo conserva una testimonianza dattiloscritta della signora Montagnani, dissidente 

politica deportata a Ravensbruck e poi a Hannover, più un manifesto originale 

dell’Assemblea Costituente del 2 giugno 1946. 

 

Tematismi: Deportazione, Assemblea Costituente. 

 

Mansuino, Carlo 

_ 

 

Busta 15 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal soggetto produttore. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 465; s.d.] 

Il fondo conserva due dattiloscritti di Lidia Campolonghi: “La vie d’une femme 

antifasciste” e “Luigi Campolonghi e la lingue italienne des droits de l’homme”. 

Entrambi i dattiloscritti presentano la propria busta indirizzata a MC per la correzione 

delle bozze. 

 

Tematismi: scienze umane e sociali. 

 

 

Marchionni, Alfredo 
Dipendente del comune di Firenze, (1862 - ??) 

 

Busta 16 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 231 ; 17 ago. 1885 - 31 mag. 1960] 

Il fondo è suddiviso in tre fascicoli e conserva, in originale, le memorie di AM del 

servizio prestato in trentacinque anni al Comune di Firenze, nel secondo fascicolo 

abbiamo ritagli e pagine di giornale. Nel terzo fascicolo abbiamo varie carte che 

documentano il suo legame con la massoneria fiorentina. 
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Tematismi: enti pubblici locali e territoriali. Massoneria 

 

Descrizione analitica 

Notifiche di pagamento, rateizzazioni e indennizzi su carta intestata del Comune di 

Firenze inviata a AM [ds. ms.; dal 30 apr. 1901 al 23 apr. 1937; cc. 48] Notifiche di 

argomento vario su carta intestata del Comune di Firenze a AM [ds., ms.; dal 10 mar. 

1895 al 26 mag. 1928; cc. 32]; Appunti manoscritti di AM [ms.; dal 1886 a giu. 1909; 

cc. 36]; Lettera viaggiata inviata dal Comune di Firenze a AM [ds. ms.; 24 set. 1923; c. 

1]; Lettera su carta intestata del PNF a AM [ms.; 26 feb. 1924; c. 1]; Dattiloscritto [ds.; 

16 feb. 1924; cc. 3]; Delibera su carta intestata del Comune di Firenze [ds. ms.; 30 ago. 

1928; c. 1]; Notifica di trasferimento su carta intestata del Comune di Firenze [ds.; 11 

ott. 1907; cc. 2]; Dattiloscritto [ds.; gen. 1922; cc. 3]; Appunti manoscritti [ms.; s.d.; 

c.1]; Norme di massima dei contribuenti [ds.; s.d.; c. 1]; Verbale di giuramento su carta 

intestata del Comune di Firenze [ds. ms.; 14 gen. 1926; c. 1]; Notifica su carta intestata 

del Comune di Firenze – tesoreria [ds. ms.; 22 mar. 1926; cc. 2]; Modulo a stampa su 

carta intestata del Regio Esercito Italiano [ds. ms.; 17 ago. 1885; cc. 2]; Delibera del 

consiglio [ds.; dal 4 mag. 1906 al 7 ago. 1907; cc. 2]; Parere dell’ufficio del personale 

[ds.; dal 1 lug. 1907 al 1912; cc. 2]; Lettera su carta intestata della Cooperativa Lavoranti 

in Legno a AM [ds.; 3 nov. 1930; c. 1]; Lettera su carta intestata della Cooperativa 

Lavoranti in Legno a AM [ds.; 25 feb. 1931; c. 1]; Ispezione Contabile rilegata [ds.; 9 

dic. 1930; cc. 19]; Ritagli e pagine di giornale [materiale a stampa; dal 6 lug. 1932 al 31 

mag. 1960; cc. 38]. 

 

Nuove accessioni: Descrizione sintetica 

[cc. 34; 26 ott. 1908 – 12 ago. 1927] 

Il fascicolo contiene vari documenti legati all’ambiente della massoneria italiana, 

riguardanti nello specifico Alfredo Marchionni. 

 

Descrizione analitica 

Attestato di Alfredo Marchionni insignito del XXXII grado dell’ Or. di Roma [ds.; 23 

nov. 1923; c. 1]; lettera indirizzata a Buoninsegni [ds.; 16 mag. 1910; c. 1]; un menù 

[mat. stamp.; sd.; cc. 2]; ricevuta di versamento denaro da parte di A.M [ms.; 2 apr. 1918; 

c. 1]; foto della lapide di Angiolo Filistrucchi [12 ago. 1927; quantità 1]; lettera ad A.M 

[ms.; 19 nov. 1912; cc. 2]; attestato di A. M col grado di Maestro [mat. stamp.; 26 ott. 

1908; c. 1]; una dedica manoscritta senza autore [ms.; sd.; cc. 2]; una lettera dattiloscritta 

senza autore in cui vengono illustrati dei propositi per la massoneria italiana e viene 

rivolto un pensiero ai soldati al fronte [ds.; sd.; cc. 5]; circolare inviata a tutte le logge 

massoniche d’Italia da parte del gran maestro Domizio Torrigiani [mat. stamp.; 26 mag. 

1921; cc. 2]; convocazione dei Congressi regionali da parte del Supremo Consiglio [mat. 

stamp.; 1° feb. 1916; cc. 2]; circolare del Grande Oriente d’Italia per tutte le Logge 

italiane che riepiloga alcuni eventi riguardanti la massoneria e la situazione storica [mat. 

stamp.; 22 dic. 1921; cc. 10]; copia dell’autografo di Giordano Bruno riportato insieme 

al suo motto preferito, è presente anche un’analisi del motto a cura di Domenico Orano 

[mat. stamp.; sd.; c. 1]; volantino del Comitato fiorentino per le onoranze a Giuseppe 

Mazzini [mat. stamp.; 10 mar. 1922; c. 1]; lettera manoscritta del prof. Gildo Valeggia 

[ms.; sd.; cc. 2] 

 

 

Martinelli, Stefano, Renzo 
Storico, docente; (14 apr. 1944 - ) 

Docente universitario di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Firenze, 
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ricercatore e saggista. 

 

Busta 16 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 14; 2 nov. 1979 - 6 nov. 1989] 

Il fondo conserva in copia due lettere inviate da Lucio Lombardo Radice a SM, 

concernenti i ricordi di LLR su Bruno Sanguinetti. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Martini, Giuseppe, Paolo 
Partigiano, (1923 - 1999)52 

 

Busta 16 

 

Storia archivistica 

Carte donate da Antonietta Martini, figlia di GM, all’ISRT nel maggio 2017. 

 

Descrizione sintetica 

[cc.18; s.d.] 

Io fondo conserva, in originale, una relazione dattiloscritta suddivisa in brevi capitoli 

con i seguenti titoli: “Riorganizzazione dei Gap”, “I nuovi Gap a lavoro”, “I Gap durante 

lo sciopero generale”, “I Gap continuano il lavoro”, “Giovanni Gentili”, “Caduta di 

Fanciullacci e liquidazione di Ingaramo”, “Liberazione di Fanciullacci”, 

“Rincrudimento della reazione”, “Caduta di Rigore e di Pilade”, “Le S.A.P. (Squadre 

d’azione patriottiche) cominciano a fiancheggiare il lavoro dei Gap”, “L’Assassinio di 

Rocco Cavaiello [Caraviello]”, “La liberazione delle detenute politiche”, “La 

liquidazione di Volpini”, “L’arresto di Uccisi Renato (Romeo) che diventa delatore”, 

“La rete delle S.S. in Piazza S. Croce e la caduta di Chianesi e Mordini”, “Fanciullacci 

nuovamente nelle mani delle S.S.”, “Conclusioni”, “Relazioni supplementari”, “Le 

donne e i Gap”. 

  

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

  

 
52 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Mascalchi, Luigi, Firenze 

Partigiano, (Pistoia 19 ago. 1924 - ??)53 

Gruppo Divisione D’Assalto “Osoppo-Friuli”. 

 

Busta 16 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal soggetto produttore. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 82; 22 mag. 1942 – 14 apr. 1985] 

Il fondo conserva, in originale, documenti personali del soggetto produttore, si presenta 

in ottime condizioni fisiche ed è stato precedentemente sottoposto a ricondizionamento, 

è suddiviso in due fascicoli: nel primo troviamo tutta la documentazione inerente il 

periodo in cui LM prestò servizio come partigiano nel Gruppo Divisione D’Assalto 

“Osoppo-Friuli”; nel secondo fascicolo abbiamo ritagli e pagine di giornale, dallo stesso 

conservati. 

Inoltre, fra il materiale documentario depositato, vi è anche il volume “Maso. Un eroe 

dei nostri monti” di Tarsara Ferrighetto Giacomo, edito dal Comune di Conegliano, 

aprile 1985.  

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare di LM 

[mat. a stampa ms.; 22 mag. 1942; cc. 32]; Ricevuta della scheda di presentazione di 

LM [mat. a stampa ms.; 5 apr. 1946; c. 1]; Carta d’identità di LM [mat. a stampa ms.; 4 

mag. 1945; 1 fotografia; cc. 2]; Lettera manoscritta [ms.; 17 mag. 1945; cc. 2]; 

Autorizzazione su carta intestata del Gruppo Divis. D’Assalto “Osoppo-Friuli” a LM 

[ds.; 19 mag. 1945; c. 1]; Ricovero di LM su carta intestata del Gruppo Divis. D’Assalto 

“Osoppo-Friuli” [ms.; 19 mag. 1945; c. 1]; Dichiarazione su carta intestata del Gruppo 

Divis. D’Assalto “Osoppo-Friuli” [ds.; 19 mag. 1945; c. 1]; Modulo a stampa su carta 

intestata del Centro raccolta patrioti [ms.; 22 mag. 1945; c. 1]; Dichiarazione su carta 

intestata dell’ ANPI [fotocopia; 23 feb. 1946; c. 1]; Ricevute di pagamento da parte di 

LM [mod. a stampa, ms.; 5 apr.1946; c. 2]; Sottoscrizioni a favore del PCI [mat. a stampa; 

1 mag. 1947; cc. 2]; Dichiarazione su carta intestata della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri inviata a LM + busta viaggiata [ds. ms.; 9 dic. 1947; cc.2]; Lettera manoscritta 

inviata da Gildo da Fabbro a LM [ms.; 13 giu. 1949; cc. 2]; Dichiarazione manoscritta 

di LM [ms.; 18 giu. 1949; cc. 2]; lettera inviata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri a LM + busta viaggiata [mat. a stampa, ms.; 1 set. 1949; cc. 2]; Programma 

della celebrazione del ventennale della Liberazione [mat. a stampa; 25 apr. 1965; c.1 ]; 

Invito per LM [mat. a stampa; 10 mag 1965; c. 1]; Tessera ANPI [mat. a stampa, ms.; 

s.d.; cc. 2]; Lettera inviata dall’ Avv. Giampiero Boria [fotocopia ds.; 9 ott. 1969; c. 1]; 

Appunti sull’attività della “Quinta Brigata Osoppo” Friuli [fotocopia ds.; s.d.; cc. 18]; 

Programma di celebrazione [mat. a stampa; 13 apr. 1975; c. 1]; Programma 

commemorazione di Maset Pietro + busta viaggiata [mat. a stampa; 14 apr. 1985; cc. 3]; 

Ritagli e pagine di giornale [mat. a stampa; 1944; cc. 3]. 

  

 
53 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Masi, Danilo  
Decoratore, (Galluzzo 17 ago 1914 - ??) 

 

Busta 16 

 

Storia archivistica 

Carte donate da DM all’ISRT nel 1966. All’interno del fondo erano presenti giornali in 

copia xerografica, i quali sono stati estratti e posti in collezione. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 174; 28 mar. 1939 - 22 apr. 1945] 

Il fondo conserva in copia una sentenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato, 

in cui troviamo tra gli imputati il soggetto produttore. In originale si conserva del 

materiale inerente all’attività del PSIUP, CLN e PCI; bozze di articoli e numeri di riviste.  

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, politica e sindacati. 

 

Descrizione analitica 

Sentenza del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato di cui imputato DM [fotocopia; 

28 mar. 1939; cc. 9]; Lettera dal PCI ai compagni [fotocopia; s.d., cc. 2]; Direttive per 

la preparazione e lo scatenamento dello sciopero generale insurrezionale [ds.; 7 apr. 

1945; cc. 2]; Circolare del Fonte della Gioventù Comitato provinciale di Bologna [ds.; 

17 ago 1944; cc. 2]; Lettera del PSIUP [ds.; 16 feb. 1945; cc. 3]; Volantini del CLN 

[fotocopie; 22 apr. 1945, cc. 3]; Circolare del PSIUP [ds.; 2 mar. 1944; cc. 3]; Circolare 

del PSIUP [ds.; 26 feb. 1945; cc. 2]; Direttive per la nomina delle commissioni interne 

[ds.; 28 set. 1944; cc. 2]; Direttive politiche per l’insurrezione nazionale [ds.; 25 ott. 

1944; cc. 8]; Lettera del CLN ai Comandi regionali e provinciali [ds.; 30 ago. 1944; cc. 

2]; Appello agli insegnanti dal CLN [ds.; s.d.; c. 1]; Direttive per la riorganizzazione del 

movimento sindacale [ds.; 28 set. 1944; cc. 2]; Direttive per l’insurrezione e per la 

organizzazione di organi di poter popolare [ds.; 6 ago. 1944; cc. 8]; Articolo stralciato 

dal L’Unità Organo del PCI “Politica e Azione” [ds.; 25 lug. 1944; cc. 2]; Schema di un 

discorso per un compagno al momento della liberazione [ds.; s.d.; cc. 4]; Discorso per 

un accordo fra socialisti e comunisti [ds.; s.d.; cc. 2]; Articolo dalla rivista La Nostra 

Lotta “Risposta a Eden” [ds.; 19 dic. 1944; cc. 4]; Comunicazione radio [ds.; 15 nov. 

1944; cc. 4]; Lettera + “Il lavoro di massa fra gli insegnanti” [ds.; s.d.; cc. 3]; “La 

costituzione sovietica” [ds.; s.d.; cc. 4]; “La voce delle donne” anno 2° n° 1 [ds.; 26 gen. 

1945; cc. 7]; “La nostra lotta” anno III n° 119 [ds.; 15 gen. 1945; cc. 32]; “La nostra 

lotta” anno II n° 16 [ds.; 30 set. 1944; cc. 21]; “L’Unità” anno XXI n° 21 [ds.; 27 dic. 

1944; cc. 23]; “La Rinascita” estratto dai n° 1-2-3 [ds.; dal 1 giu. 1944 a ago./set. 1944; 

cc. 19].  

 

 

Massai, Cesare ed Elsa 
_ 

 

Busta 16 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 
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[cc. 21; fotografie 5; 1945] 

Il fondo conserva in originale un testo, scritto da EM e Gino Setti nei primi mesi del 

1945, in cui si racconta il ruolo assunto durante la lotta di liberazione dai lavoratori e le 

lavoratrici della Manifattura Tabacchi. In copia sono presenti tre testi dal titolo: 

“Memorie di Bruno” di Bruno Fanciullacci, “Bruno Fanciullacci” e “La liberazione di 

Bruno Fanciullacci (Nel racconto di Antonio)”. 

“Foto” 

Nel fondo si conservano cinque schede con fotografie e breve biografia di partigiane e 

operaie della Manifattura Tabacchi. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, donne. 

 

 

Materassi Ricei, Adriana 
Infermiera, dattilografa, (?? - ??) 

 

Busta 16 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal soggetto produttore. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 34; 10 set. 1943 – 20 ott. 1945 ] 

Il fondo conserva, in copia e in originale, ritagli e pagine di giornale, un’intervista di 

Giovanni Verni ad AMR in cui racconta le sue vicende d’infermiera durante le lotte di 

liberazione e in fine lettere e documenti che testimoniano la sua attività come 

crocerossina. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, sanità, donne. 

 

 

Mazzoni, Alfredo 
Operaio, (16 ago. 1905 - ??) 

Operaio presso la Pignone e le Officine Galileo, successivamente segretario della FLOG 

e membro dell’ANPI. 

 

Busta 17 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 220; 15 mag. 1940 – 21 nov. 1953] 

Il fondo conserva in copia: una testimonianza di AM come operaio della Pignone e delle 

OG; testimonianze di Mario Fardi, Renato Castaldi, Armando Annunziati impiegati 

delle OG; attestati, riconoscimenti e documenti vari del soggetto produttore; il “Diario 

di Enrico Allegri. III Rosselli”; un’intervista a AM; corrispondenza varia. In originale 

troviamo: doppia copia del testo di AM “La Resistenza nelle fabbriche fiorentine. 

Ricordi del periodo clandestino”; la testimonianza dello sciopero del marzo 1944 e 2 

fascicoli delle OG dal titolo: “Sperti” ed “Epurazione”. 
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Tematismi: politica e sindacati. 

 

 

Merli, Nino 
_ 

 

Busta 17 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal soggetto produttore. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 144; 4 set. 1945 – 30 set. 1949] 

Il fondo è suddiviso in due fascicoli e conserva in copia il registro verbali dell’ANPI di 

Colle Val d’Elsa e i verbali delle riunioni del CLN di Colle Val d’Elsa. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, politica e sindacati. 

 

 

Michelotti, Luigi 
Partigiano, (Borgo a Buggiano 21 apr. 1923 - ??) 

 

Busta 17 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 9; 30 apr. 1948 – 8 apr. 1952] 

Il fondo conserva in copia la documentazione personale del soggetto produttore inerente 

al periodo della Resistenza. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

  

Milani, Anna 
Inserviente, (Scarperia 20 mar. 1890 – Firenze 13 ago. 1944) 

 

Busta 17 

 

Storia archivistica 

Carte donate il 30 giugno 1994 all’ISRT dai familiari di AM. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 10; 7 ott. 1944 – 31 ott. 1994] 

Il fondo conserva il documento originale, firmato dalla Sig.ra Margherita De Bellegarde 

ispettrice del Centro di Mobilitazione della Croce Rossa Italiana, con il quale viene 

descritta la morte di AM, per mano di un franco traditore. Unito al documento troviamo 

la delibera del Consiglio Comunale relativa all’acquisizione agli atti 

dall’Amministrazione Comunale. 
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Tematismi: Antifascismo e Resistenza, enti pibblici locali e territoriali, donne. 

 

 

Mini, Giuseppe 
_ 

 

Busta 17 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 191; 1929 - 1970] 

Il fondo conserva libri e opuscoli, pubblicati da enti vari, in materia di diritto del lavoro.  

 

Tematismi: politica e sindacati. 

 

Descrizione analitica 

Opuscolo C.G.I.L “Contratto collettivo provinciale di lavoro” [mat. a stampa; mar. 1964; 

cc. 8]; Opuscolo C.G.I.L. “I diritti e le rivendicazioni dei mezzadri” [mat. a stampa; 

1964; cc. 24]; “Tre progetti di legge di riforma dei contratti agrari” a cura del Comitato 

Provinciale di Coordinamento dei Consigli di Azienda [mat. a stampa; 1954; cc. 48]; 

“Manifestazione nazionale per la riforma agraria” testo dei discorsi pronunciati da E. 

Sereni, V. Foa, G. Veronesi, G. Miceli, L. Romagnoli [mat. a stampa; 3-4 giu. 1961; cc. 

40]; Opuscolo “Contratto collettivo di lavoro per gli operai agricoli della Provincia di 

Arezzo” [mat. a stampa; s.d.; cc.8]; Opuscolo della Federazione provinciale sindacati 

fascisti agricoltori “Contratto collettivo di lavoro” [mat. a stampa; 1929; cc. 16]; Libretti 

colonici dell’azienda agricola F.lli Rabatti [mat. a stampa, ms.; 1968-1970; cc. 32]; 

Libretto colonico del podere Filicaia [mat. a stampa, ms.; 1 feb. 1948 - 31 gen. 1949; cc. 

12]; Poesia [copia; s.d.; cc. 3]. 

 

 

Mirri, Marizia 
_ 

 

Busta 18 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 696; 1 mag. 1853 – 31 gen. 1962] 

Il fondo è suddiviso in due fascicoli all’interno dei quali si conservano le copie di libretti 

colonici della tenuta Mugliano podere Cignano, tenuta La Palazzina e della tenuta 

Maurano podere Bindellaia. 

 

Tematismi: donne. 
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Mocali, Giulio 

Operaio, (?? - ) 

Operaio presso la Pignone. 

 

Busta 18 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 142; set. 1943 - 1954] 

Il fondo conserva in copia una relazione della commissione interna della Pignone redatta 

da GM e due tessere di riconoscimento come operaio della sopraindicata ditta. Inoltre 

abbiamo le bozze di due testi dattiloscritti: “il Pignone tra Resistenza e ricostruzione” 

di Lirio Mangalaviti e “il Pignone di Firenze” di Francesca Taddei. 

 

 

Mommiani, Mario 
Soldato, (Firenze 3 apr. 1921 – Gorizia 15 ago. 1915) 

 

Busta 19 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione  

[cc. 3; 29 ago. 1915] 

Il fondo conserva un opuscolo in memoria del soldato MM caduto per la patria e una 

cartolina ritraente lo stesso in divisa. 

 

 

Montalberti, Gisella 
_ 

 

Busta 19 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione 

[cc. 2; 11 mag. 1972 – 5 lug. 1985] 

Il fondo conserva due poesie autografe, una in originale e l’altra in copia, di GM. 

 

Tematismi: scienze umane e sociali, donne. 

 

 

Montelatici, Giulio 
Soldato, insegnante, (Firenze 10 mar. 1897 – 9 set. 1975) 

Soldato di leva, sindacalista italiano, professore d'orchestra, eletto deputato nel 

Collegio di Firenze, gruppo parlamentare comunista, alla Camera nella I Legislatura e 

nella II Legislatura, rappresentò il suo partito nel C.T.L.N, segretario della camera 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sindacalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Deputato
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_dei_deputati
https://it.wikipedia.org/wiki/Deputati_della_I_legislatura_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Deputati_della_II_legislatura_della_Repubblica_Italiana
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confederale del lavoro. 

 

Busta 19 

 

Storia archivistica 

Carte donate da GM all’Isrt nel 1966. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 209; 11 giu. 1926 – 29 mag. 1971] 

Il fondo è suddiviso in quattro fascicoli; conserva un fascicolo personale di GM 

contenente il suo libretto rilasciato dalla Colonia confino di polizia di Ustica; nel 

secondo fascicolo è presente il carteggio di un avvocato fascista non identificato; nel 

terzo abbiamo documenti personali di GM e vari; il quarto è composto da volantini e 

manifesti. La documentazione è conservata in copia. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Nannini, Giovanna 
_ 

 

Busta 19 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 90; giu. 1944 – giu. 1945] 

Il fondo è composto da due fascicoli, all’interno del primo troviamo un testo intitolato 

“La guerra nella Parrocchia di Castelvecchio Pascoli”, il secondo fascicolo contiene i 

documenti concernenti la Resistenza in Garfagnana. La documentazione è conservata in 

copia. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, donne. 

 

 

Nardi, Vincenzo 
Docente, Partigiano, (Pistoia 1 gen. 1915 – Viareggio mag. 2001)  

Promotore del nucleo liberal-socialista di Pistoia, comandante provinciale della XII 

zona, consigliere nazionale dell’ANPI. 

 

Busta 19 

 

Storia archivistica 

Carte donate all’ISRT da VN nel giugno del 1969. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 128; 8 set. 1930 – 27 mag. 1976] 

Il fondo è suddiviso in due fascicoli, il primo si compone di documentazione in copia 

appartenente a VN, il secondo fascicolo conserva in originale varia documentazione del 

Pd’A. 
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Tematismi: Antifascismo e Resistenza, azionismo. 

 

Descrizione analitica 

Comunicato dell’esercito nazionale di liberazione e Pd’A [copia ds.; 4 set. 1944; c. 1]; 

Comunicato dell’esercito nazionale di liberazione [copia ds.; 10 set. 1944; c. 1]; 

Relazione generale del Comando XII zona [copia ds.; s.d.; cc. 3]; Relazione delle 

Squadre Franche a carattere patriottico [copia ds.; s.d.; cc. 10]; “Processo Kesserling a 

Venezia” [copia ds.; 27 feb. 1947; cc. 4]; Tessera del Pd’A di Capecchi Enzo [copia; s.d.; 

c. 1]; “Il Marchese” [copia pagina di giornale; 24 lug. 1945; c. 1]; Articolo di VN 

“Onoriamo i martiri delle Padule” pubblicato da Natura Indipendente [copia ds.; lug. 

1955; cc. 4]; Comunicazione del Pd’A [copia ds.; 3 gen. 1945; c. 1]; Relazione delle 

Squadre Franche a carattere patriottico [copia ds.; s.d; cc. 9]; Ricordo della morte di 

Manrico Ducceschi [mat. a stampa; 24 ago. 1948; c. 1]; Autorizzazione del Ministero 

dei trasporti a VN [copia ds.; 10 dic. 1945; c. 1]; Motivazione della concessione alla 

memoria di Silvano Fedi [ds. e mat. a stampa; 27 lug. 1944; c. 1]; Numero unico di 

“Giustizia e Libertà” [copia; 8 set. 1945; cc. 4]; Opuscolo a cura dell’ANPI [copia mat. 

a stampa; 8 set. 1946; cc. 16]; Lettera su carta intestata del Consiglio Provinciale di 

Pistoia inviata da VN a Carlo Francovich [ms.; 26 mag. 1976; cc. 2]; Lettera su carta 

intestata del Consiglio Provinciale di Pistoia inviata da VN a Giovanni Verni [ds. ms.; 

27 ago. 1969; cc. 2]; Lettera su carta intestata del Consiglio Provinciale di Pistoia inviata 

da VN a Giovanni Verni + busta [ms.; 26 giu. 1969; cc. 2]; Lettera autografa inviata da 

VN a Valerio Cecconi [ds.; 26 mag. 1976; cc. 2]; Timbro del Comando delle Brigate 

Partigiane della XII zona [ds.; sd.; cc. 2]; Fotoriproduzione di un documento del 

Consiglio dei Ministri [fotoriproduzione; s.d.; c. 1]; Lettera su carta intestata de “Il 

Ponte” inviata da Piero Calamandrei a VN [copia ms.; 25 nov. 1945; cc. 2]; Testo a 

stampa “Concentrazione di azione antifascista” [copia mat. a stampa; 8 set. 1930; cc. 4]; 

Relazione di VN + copia [ms.; s.d.; cc. 8]; Dattiloscritto “Formazione Frosini” estratto 

di relazione + in allegato elenco dei disertori stipendiati + copia [ds. ms.; s.d.; cc. 7]; 

Dattiloscritto + copia [ds.; s.d.; cc. 2]; Tessera di riconoscimento del Pd’A [copia; s.d.; 

c. 1]; Biglietto da VN a Attilio Frosini + copia[ms.; s.d.; cc. 2]; Biglietto da VN alle 

Squadre del Pd’A + copia [ds.; s.d.; cc. 2]; Biglietto da VN a Attilio Frosini + copia [ms.; 

s.d.; cc. 2]; Biglietto autografo del Pd’A + copia [ds.; 16 set. 1944; cc. 2]; Circolare del 

Pd’A autografa di Attilio Frosini + copia [ds.; 14 set. 1944; cc. 2]; Biglietto di VN + 

copia [ms; s.d.; cc. 2]; Biglietto del Pd’A + copia [ms.; 13 set. 1944; cc. 2]; Biglietto del 

Gruppo Frosini + copia [ms.; 13 ago. 1944; cc. 2]; Biglietto del Gruppo Frosini + copia 

[ms.; 13 set. 1944; cc. 2]; Biglietto autografo di Bruno Tallini + copia [ds.; 13 set. 1944; 

cc. 2]; Biglietto del Pd’A + copia [ms.; 19 set. 1944; cc. 2]; Biglietto del Gruppo Frosini 

+ copia [ds.; 13 set. 1944; cc. 2]; Biglietto dell’Esercito di Liberazione Nazionale + 

copia [ds.; 10 set. 1944; cc. 2]; Circolare del Pd’A + copia [ds.; 12 set. 1944; cc. 2]; 

Elenco viveri e medicinali della Squadra Frosini + copia [ds.; s.d.; cc. 2]; Lettera 

autografa inviata da RR. Spedali riuniti di Pistoia al CNL + copia [ds.; 13 set. 1944; cc. 

2]; Autorizzazione del Pd’A autografa di VN per Attilio Frosini + copia [ds.; s.d.; cc. 2]. 

 

 

Niccolini, Guido Averardo 
Partigiano, (Firenze 1920 – 2001)54 

 

Busta 19 

 
54 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Storia archivistica 

Carte donate dal soggetto produttore l’11 gennaio 1977. 

 

Descrizione 

[cc. 2, fotografie 2; 12 giu. 1944 – 11 gen. 1977] 

Permesso rilasciato a GAN [ds.; 12 giu. 1944; c. 1]; Lettera autografa inviata da GAN 

al Presidente dell’Isrt Carlo Francovich [ds.; 11 gen. 1977; c. 1]. 

“Foto” 

Fotografia ritraente GAN [fotografia; 12 ago. 1944; quantità 1]; Fotografia ritraente 

GAN e il soldato Massimo Pavan [fotografia; 8 set. 1944; quantità 1]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

O.R.U.S, Siena 
_ 

 

Busta 19 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[Foto-riproduzioni 155; negativi 154; 1960] 

Il fondo conserva le Foto-riproduzioni, con allegati i rispettivi negativi, dei documenti 

utilizzati durante una mostra documentaria su la Resistenza nella provincia di Siena, 

realizzata dalla O.R.U.S di Siena. 

 

Tematismi: arti figurative. 

 

 

Panicucci, Brillante 
Partigiano, (Capannori 25 ago. 1908 - ??) 

Sergente maggiore, Divisione “Giustizia e Libertà”.55 

 

Busta 20 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 15; 25 nov. 1943 – 21 giu. 1944] 

Il fondo conserva, in copia, documenti falsificati, dichiarazioni e attestati concernenti 

l'attività di BP nella Resistenza. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, azionismo. 
  

 
55 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Paoletti, Paolo 
Storico, scrittore, (Firenze 6 dic. 1945 - ) 

Ricercatore negli archivi militari, ricercatore di crimini di guerra nazisti, storico e 

scrittore. 

 

Busta 20 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 11; 9 dic. 1941 – 16 lug. 1944] 

Il fondo conserva, in copia, il verbale d’interrogatorio del prof. Gaetano Conti direttore 

dell’Ospedale Civile di Bibbiena, cinque carte geografiche della XIV armata tedesca in 

territorio fiorentino e una carta geografica della stessa con l’indicazione sulla 

dislocazione delle truppe della sussistenza in Toscana. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, Territorio (cartografia storica - catasti). 

 

 

Permoli, Piergiovanni 
Scrittore, (1930 – 2005) 

Scrittore, saggista e giornalista. 

 

Busta 20 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal soggetto produttore. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 28; maggio 1974 – giugno 1977] 

Il fondo conserva pagine di giornale de “La Voce della Repubblica” con articoli scritti 

da PP e una trascrizione dattiloscritta, in copia, di un’intervista dal titolo “Il governo 

Parri” fatta al soggetto produttore per una trasmissione RAI. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, scienze umane e sociali. 

 

 

Petreni, Walter 
Geometra, partigiano, (Bologna, 15 apr. 1919 - ) 

Brigata Matteotti. 

 

Busta 20 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 18; 5 apr. 1945] 

Il fondo conserva, in copia e in originale, le relazioni di diversi personaggi facenti parte 

della Brigata Matteotti. 
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Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Dattiloscritto della donazione [ds.; s.d.; c. 1]; Relazione del dott. Ferrari “Come è nata 

la G. Matteotti” [ds.; s.d.; cc. 6]; Relazione di WP “Relazione sull’attività svolta da 

Petreni Walter” [ds.; s.d.; cc. 6]; “Relazione sull’attività svolta dal battaglione nella zona 

di Sambuca Pistoiese e Castel di Casio” autografa di WP [ds.; s.d.; cc. 2]; “Relazione di 

Bertini Ferdinando” [copia ds.; 5 apr. 1945; cc. 3]. 

 

  

Pieri, Anna 
_ 

 

Busta 20 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 79; 14 set. 1919 – lug. 1944] 

Il fondo conserva in originale, due lettere firmate Gabriele D’Annunzio e delle circolari 

provenienti dal Comando italiano di Fiume; all’interno della busta, inoltre, troviamo più 

copie di opuscoli, lettere, circolari e volantini del Partito Liberale Italiano. 

 

Tematismi: donne. 

 

Descrizione analitica 

Lettera inviata da Gabriele D’Annunzio [ds.; Fiume, s.d.; c. 1]; Bollettino del giorno del 

comando italiano di Fiume [ds.; Fiume. 16 set. 1919; c. 1]; Lettera di Gabriele 

D’Annunzio [ds.; Fiume,14 set. 1919; c. 1]; Bollettino del giorno del comando italiano 

di Fiume [ds.; Fiume, 16 set. 1919; c. 1]; Bollettino del giorno del comando italiano di 

Fiume [ds.; Fiume, 17 set. 1919; c. 1]; Opuscolo “Democrazia del lavoro e ricostruzione 

nazionale” [mat. a stampa; s.l., s.d.; cc. 3]; Lettera su carta intestata del Comando 

raggruppamento patrioti “Amiata” firma autografa di Rina Croci + copie [mat. a stampa; 

Siena, 1944; cc. 6]; Opuscolo del PDL “Piccola guida democratica” [mat. a stampa; 

Siena, s.d.; cc. 4]; Volantino del PDL + copia [mat. a stampa; Siena, s.d.; cc. 2]; 

Opuscolo “Orientamenti programmatici del Partito Liberale Italiano” + copie [mat. a 

stampa; Siena, s.d.; cc. 8]; Opuscolo del PLI “Funzionari, impiegati e dipendenti statali 

e parastatali” + copia [mat. a stampa; Roma, lug. 1944; cc. 4]; Opuscolo del PLI 

“Contadini italiani” + copia [mat. a stampa; Roma, s.d.; cc. 4]; Opuscolo del PLI “Ai 

commercianti italiani” + copia [mat. a stampa; s.l., s.d.; cc. 4]; Opuscolo del PLI 

“Agricoltori italiani” + copia [mat. a stampa; Roma, s.d.; cc. 4]; Volantino del PLI “Il 

nuovo stato liberale democratico” + copie [mat. a stampa; Siena, 2 lug. 1944; cc. 3]; 

Circolare del PLI [copia, ds.; Roma, s.d.; cc. 6]; Statuto provvisorio del PLI + copia [ds.; 

s.l., s.d.; cc. 9]; Norme per la valutazione della condotta del PLI [copia, d.s.; s.l., s.d.; 

cc. 2]; Volantino del PLI [mat. a stampa; s.l., s.d.; c. 1]; “Le sanzioni contro i fascisti” 

[ds.; s.l., s.d.; cc. 9]; Discorso di Badoglio agli ufficiali in Agro di San Giorgio Ionico 

[ds.; San Giorgio Ionico, [18 ott. 1943]; cc. 4]; “Le forze liberali fuse in un solo partito” 

[copia, ds.; Napoli, 12 ago. [?]; c. 1]. 
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Pilati, Bruno 

_ 

 

Busta 20 

 

Storia archivistica 

Le carte sono state donate all’ISRT da BP il 2 ottobre 1991. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 47; 3 ott. 1966 – 2 ott. 1991] 

Il fondo conserva, in copia, appunti bibliografici di Gaetano Pilati e alcuni discorsi 

dell’On. Lelio Lagorio tenuti alle varie commemorazioni del Comune di Firenze. 

 

Tematismi: enti pubblici locali e territoriali. 

 

 

Politi, Giuseppe, Braccioforte 
Partigiano (?? - ??) 

Tenete della Formazione “Perseo”.56 

 

Busta 20 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 17; 1944] 

Il fondo conserva in copia una relazione, con firma autografa del tenente GP, del Corpo 

Volontari della Libertà Formazione tricolore “Perseo” sull’attività svolta e volantini 

diretti alla popolazione diffusi dalla Brigata d’assalto “Garibaldi” e dal comandante 

della formazione “Perseo” GP. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Pontassieve, Comune di 
– 

 

Busta 20 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal comune di Pontassieve. 

 

Descrizione sintetica 

[docc. 45; 1943 - 1946] 

Il fondo conserva in copia documenti del comune di Pontassieve inerenti il periodo della 

Resistenza. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, enti pubblici locali e territoriali. 

 
56 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Descrizione archivistica 

“Pontassieve dalla lotta di liberazione all'avvio della ricostruzione (1943-1946)” [ds.; 

s.d.; doc. 1]; Comune di Pontassieve, “Documentazione predisposta 

dall'amministrazione comunale per la richiesta concessione medaglia d'argento al valor 

militare al gonfalone del comune (1974)” [ds.; 1974; docc. 12]; Archivio Pci, “Sezione 

R. Murras Pontassieve a. 1946” [ds.; 1946; doc. 1]; Archivio municipale di Pontassieve, 

“Amministrazione e Sicurezza pubblica” [ds.; 1943; docc. 9]; Archivio municipale di 

Pontassieve, “Amministrazione, Grazia, giustizia e culto” [ds.; 1944; docc. 16]; 

Archivio municipale di Pontassieve, “Amministrazione e Eca” [ds.; 1945; doc. 1]; 

Archivio municipale di Pontassieve “Amministrazione e sicurezza pubblica” [ds.; 1946; 

docc. 5]. 

 

 

Procacci, Ugo 
Storico, docente, (Firenze 31 mar. 1905 – Firenze 19 feb. 1991) 

Storico dell’arte, funzionario e accademico italiano, specialista in pittura medievale e 

restauro. 

 

Busta 20 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 4; 18 lug. 1924] 

Il fondo conserva due copie di una dichiarazione, con timbro della questura di Firenze, 

da sottoporre al PSU e firmata da vari personaggi di spicco, tra cui UP, e importanti 

istituzioni. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Puccioni, Alfredo 
Partigiano, (?? - ??)  

Formazione “L. Lavacchini”.57 

 

Busta 20 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 19; 8 nov. – 2 dic. 1985] 

Il fondo conserva in copia un opuscolo dell’Associazione nazionale perseguitati politici 

italiani antifascisti Comitato provinciale di Firenze, un testo dal titolo “Quattro giorni 

al penitenziario di Castelfranco Emilia e memorie concernenti la costituzione 

dell’ARCI”. 

 

 
57 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Regia Aeronautica, Stato Maggiore, Ufficio Storico 

– 

 

Busta 20 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 14; 9 - 19 settembre 1943] 

Il fondo conserva in copia le carte sull'attività della Regia Aeronautica militare a fianco 

degli alleati. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Reparti della R. Aeronautica dislocati in Toscana (settembre 1943) [ds.; [set. 1943]; c. 

1]; Diario storico dell'attività operativa della R. Aeronautica a fianco degli alleati [ds.; 

1943; doc. 1]. 

 

 

Ricchezza, Antonio 
_ 

 

Busta 20 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal soggetto produttore all’ISRT il 23 luglio 1964. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 5; giu. 1944 – 31 lug. 1954] 

Il fondo conserva in originale le carte della donazione effettuata da AR all’ISRT e 

l’ordine operativo dello S.M.E della Repubblica di Salò, relativo a operazioni di 

rastrellamento effettuate da parte dell’unità C.A.R.S. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Ricci, Roberto 
Partigiano, (??-??) 

Corpo d’Armata, Divisione Gavinana 84° Rgt operante in Etiopia. 

 

Busta 20 

 

Storia archivistica 

Le carte sono state donate all’ISRT da Andrea Greco il 15 marzo 2018. Detti materiali 

sono stati recuperati da AG sul mercato antiquario; il tutto corredato da un elenco redatto 

dallo stesso e posto nel fascicolo. 
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Descrizione sintetica 

[cc. 114, doc. 1, fotografia 1; 14 ago. 1935 - 1974] 

Il fondo conserva in originale lettere manoscritte di RR, un libro a stampa, una fotografia 

e una cartolina funebre. Le lettere sono tenute insieme da una pagina de La Nazione del 

28 ott. 1979, dove vi è riportata la pubblicità economica. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Libro a stampa di Renzo Valiani “L’Eroe senza gloria” [mat. a stampa; 1952; doc.1]; 

Cartolina funebre di Gianluca dei Marchesi Spinola [mat. a stampa; s.d.; c.1]; Notiziario 

dell’Associazione ex combattenti della Divisione “Friuli” [mat. a stampa; 1974; cc.2]. 

“Carissimo babbo” 

Si conservano 56 minute manoscritte di lettere autografe inviate da RR al padre, dal 14 

ago. 1935 all’ 8 lug. 1936, ognuna di essa è stata numerata e da tale numerazione si evice 

che risultano mancanti le lettere da 1 a 14, 32, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76 e da 81 

a 102.  

“Foto” 

Fotografia in bianco e nero ritraente dei partigiani [fotografia; s.d.; quantità 1]. 

 

 

Riccioli, Ernesto 
Medico, (Firenze 26 dic. 1880 – Firenze 6 mag. 1955) 

Repubblicano. 

 

Busta 20 

 

Storia archivistica 

Carte donate all’ISRT dalla moglie di ER nel 1962 dopo la scomparsa del soggetto 

produttore; del materiale a stampa è stato estratto dal fondo e posto in collezione. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 153; 29 set. 1939 – 31 ott. 1963] 

Il fondo conserva in originale del materiale a stampa di diversa tipologia: pagine di 

giornale, opuscoli, manifesti, ecc.; la documentazione è stata prodotta da diversi partiti 

politici tra cui il PRI, PCI, DC, PSIUP, PSI, PSLI, Pd’A. Altro materiale si trova 

all’interno di fascicoli dal titolo: “fogli qualunquisti”, “stampa varia” e “scritti vari”. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, politica e sindacati. 

 

 

Risaliti, Renato 
Docente, storico, scrittore, (Agliana 20 mag. 1935 – Pistoia 16 set. 2020) 

Docente ordinario di Storia dell’Europa orientale all’Università degli studi di Firenze, 

autore di numerose opere in campo storico e saggi di argomento letterario. 

 

Busta 21 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 
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Descrizione sintetica 

[cc. 312; 3 mar. 1921 – 27 feb. 1976] 

Il fondo conserva in copia tutta la documentazione utilizzata da RR per i suoi studi su 

l’attività politica, clandestina, partigiana di Pistoia. Tra questa troviamo: fascicoli 

dedicati a personaggi come Dino Niccolai e Archimede Peruzzi, appunti manoscritti di 

RR, trascrizioni dattiloscritte sull’attività dei fasci di combattimento di Pistoia, 

documentazione rilasciata dal Comitato provinciale di liberazione nazionale di Pistoia 

e in originale sono conservate 16 copie del giornale “La Tribuna di Pistoia”. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, scienze umane e sociali. 

 

 

Rosseti, Sirio 
Partigiano, (?? - ??) 

Comandante della Divisione partigiani “Arezzo”.58 

 

Busta 21 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 169; 20 feb. 1945] 

Il fondo è costituito da carte legate in copia e conserva la relazione sull’attività svolta 

dai dipendenti reparti dal 10 ottobre 1943 al 3 ottobre 1944, preceduta da una lettera su 

carta intestata della Divisione partigiani di Arezzo inviata all’Ufficio Patrioti della 

presidenza del consiglio, con firma autografa di SR. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Rossi, Ermanno 
Partigiano, (?? - ??) 

Tenente colonnello capo di stato maggiore, sezione I, Comando divisione di fanteria 

“Isonzo”.59 

 

Busta 21 

 

Storia archivistica 

Le carte sono state donate all’ISRT dal generale Raffaello Sacconi il 2 febbraio 1981. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 57; 20 mag. 1945] 

Il fondo conserva in copia il memoriale difensivo del gen. ER, dal titolo “La Divisione 

Isonzo in Jugoslavia”. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 
58 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
59 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Roster, Giacomo 

Partigiano, (Castello Firenze ?? - ??)  

S.A.P. I zona DC Firenze 376.60 

 

Busta 21 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 38; 5 nov. 1981 – 4 ago. 1983] 

Il fondo è costituito da carte legate, in copia, contenti il carteggio di GR con il quotidiano 

“Times”, il Ministero della difesa inglese, il quartier generale delle Scots Guards. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Rubera, Emilio 
(Firenze 1 feb. 1920 - 17 nov. 2013) 

 

Busta 21 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal soggetto produttore senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 4; 25 apr. 1990] 

Il fondo conserva una trascrizione dattiloscritta del discorso commemorativo di ER, con 

firma autografa, tenuto a Grosseto il 25 aprile 1990. 

 

 

San Giovanni Valdarno, Comune di 
– 

 

Busta 21 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 33; 30 ott. 1864 - 31 ott. 1903] 

Il fondo conserva in copia documenti del comune di San Giovanni Valdarno dall'Unità 

al 1903 [ms., 30 ott. 1864-31 ott. 1903; cc. 33]. 

 

Tematismi: enti pubblici locali e territoriali. 

 

 

Santiloni, Franco, Pippo 
Architetto, partigiano, (?? - Pistoia 9 ott. 1998) 

 
60 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Partigiano della XI Zona Lucca 401.61 

 

Busta 22 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 21; 1 ago. 1945 – 10 mag. 1948] 

Il fondo conserva in copia due quaderni di FS con appunti personali concernenti la sua 

attività partigiana, intitolati “Memorie di uomini liberi” e “Memorie del nuovo 

Risorgimento”. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Scarlini, Luciano, Biondo 
Partigiano, (Sesto Fiorentino 1928 - Firenze 2007) 

Partigiano, S.A.P. II Zona P.C. Sesto Fiorentino, consigliere comunale, funzionario 

ANPI Firenze.62 

 

Busta 22 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal soggetto produttore. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 63; 28 ago. 1923 – 20 nov. 1972] 

Il fondo è costituito da 6 fascicoli all’interno dei quali si trovano, rispettivamente, carte 

e documenti in copia concernenti Mario Bigi, Stefano Romiti, Il Fronte della gioventù, 

Goffredo Agostini, attestati del CTLN e un volantino del PCI. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, politica e sindacati. 

 

 

Sciamanda, Domenico 
Notaio, (?? - ??) 

Detenuto politico. 

  

Busta 22 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 353; s.d.] 

Il fondo conserva il testo dattiloscritto dal titolo “Dott. Domenico Sciamanda. Notaio in 

Roma. Al sesto braccio di Regina Coeli. Ricordi ed impressioni di un detenuto politico”. 

 
61 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
62 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Serafini, Aldo 
_ 

 

Busta 22 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 47; 9 mag. 1950 - 1962] 

Il fondo conserva in originale tre numeri del Notiziario del Movimento universitario 

democratico e un modulo per l’ammissione al Circolo di cultura di Firenze. 

 

Tematismi: scienze umane e sociali, istruzione. 

 

 

Sereni, Amedeo 
_ 

 

Busta 22 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 144; 1 mar. 1944 - 1974] 

Il fondo conserva in copia le carte del Raggruppamento patrioti “Monte Amiata” – 

settore “A” – 8° Banda Autonoma, suddiviso nei seguenti fascicoli: relazione attività 

della banda, perdite inflitte e subite; allegati; rendiconti amministrativi banda, vendite 

alla banda; personale Ballocci Raul; requisizioni non autorizzate; dichiarazioni su 

Galoppi Anselmo; tessere raggruppamento Amiata; permessi di circolazione; armi; 

banda, encomi ai componenti; carteggio – banda; discorso C.L. Ragghianti 1975; 

articolo da “Crusader”. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Sesto Fiorentino, Comune di 
– 

 

Busta 22 

 

Storia archivistica 

Il fondo è stato donato dal comune di Sesto Fiorentino all'ISRT in due diversi accessioni 

del 19 e del 24 febbraio 1981. 

 

Descrizione sintetica 
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[cc. 2, docc. 24; 10 nov. 1974 - 24 feb. 1981] 

Il fondo conserva in copia varie testimonianze di perseguitati politici residenti nel 

comune di Sesto fiorentino. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, enti pubblici locali e territoriali. 

 

Descrizione analitica 

Comune di Sesto Fiorentino a Isrt, lettera di versamento del fondo [ds.; 19 feb. 1981; c. 

1]; Comune di Sesto Fiorentino a Isrt, lettera di versamento del fondo [ds.; 24 feb. 1981; 

c. 1]; Testimonianza di Roberto Biricolti [ds.; gen. 1978; doc. 1]; Testimonianza di 

Rigoletto Caciolli [ds., ms.; 23 nov. 1977; doc. 1]; Testimonianza di Loris-Wais 

Mattolini [ds., ms.; s.d.; doc. 1]; Testimonianza di Renato Giachetti [ds.; 10 nov. 1974-

6 giu. 1977; doc. 1]; Testimonianza di Bruno e Giovanna Guasti [ds.; 16 giu. 1977; doc. 

1]; Testimonianza di Lamberto Corti [ds.; 12 apr. 1977; docc. 2]; Testimonianza di 

Guido Pozzi [21 giu. 1977; doc. 1]; Testimonianza di Enrico Barducci [ds.; 10 feb. 1977; 

docc. 2]; Testimonianza di Omero Focardi [ds.; 7 mag. 1977; doc. 2]; Testimonianza di 

Bruno Meini [ds.; 23 mag. 1977; docc. 2]; Testimonianza di Vais Parenti [ds.; 21 giu. 

1977; docc. 2]; Testimonianza di Carlo Barducci [ds., ms.; s.d.; docc. 2]; Testimonianza 

di Dante Fedi [ds.; s.d.; docc. 2]; Testimonianza di Armando Giachetti “il rosso” [ds.; 

31 apr. 1977; docc. 4]. 

 

 

Sewell Costetti, [Mai] 
– 

 

Busta 22 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[docc. 5; 1931] 

Il fondo conserva 4 cartoline illustrate e 1 manifesto. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Cartoline illustrate [cartoline illustrate; 1931; docc. 4]; Manifesto “Le canzoni del 

fascismo” [manifesto; s.d.; 50x70]. 

 

 

Silvietti, Vincenzo 
Partigiano, (?? – 7 ott. 1986) 

 

Busta 23 

 

Storia archivistica 

Carte donate all’ISRT da Anna Martein ved. Silvietti il 20 maggio 1988. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 28; 5 set. 1965 – 20 mag. 1988] 
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Il fondo conserva in originale lettere, dichiarazioni e appunti manoscritti di VS. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Copia lettera di donazione inviata da ASM all’ISRT [copia ms.; 20 mag. 1988; c. 1]; 

Lettera autografa di VS inviata all’ISRT [ms.; 19 gen. 1972; c. 1]; Appunti manoscritti 

di VS [ms; 5 set. 1965; cc. 22]; Lettera di dichiarazione autografa di VS + ritaglio di 

giornale da “Paese sera” e busta [ms, mat. a stampa; 22-23 giu. 1978; cc. 4]. 

  

 

Società cooperativa Casa del popolo, Sesto Fiorentino 
_ 

 

Busta 23 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 21; 11 ott. 1922- 24 nov. 1942] 

Il fondo conserva in copia stralci di verbali dell’adunanza.  

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, enti pubblici locali e territoriali. 

 

 

Sodi, Milvio 

 Pittore e ritrattista fiorentino (1938 - ) 

 Busta 23 

 

 Storia archivistica 

 Carte donate all’ISRT da Milvio Sodi in data 14 maggio 2019 

 

 Descrizione sintetica 

 [cc. 33; 17 feb. 1984 – 5 gen. 1998] 

Il fondo conserva uno scambio epistolare di 28 lettere tra MS e Nilde Iotti e due opere 

di MS. 

 

Descrizione analitica 

Lettera di NI a MS. Roma, 17 feb. 1984 

Telegramma di NI a MS. Roma, 23 nov. 1984 

Telegramma di NI a MS. Roma, 3 mar. 1986 

Lettera di MS a NI. Firenze, 11 giu. 1986 

Lettera di NI a MS. Roma, 16 giu. 1986 

Lettera di MS a NI. Firenze, apr. 1987 

Lettera di NI a MS. Roma, 10 apr. 1987 

Lettera di MS a NI. Firenze, 18 mar. 1988 

Lettera di NI a MS. Roma, 13 apr. 1988 

Lettera di MS a NI. Firenze, 15 ott. 1988 
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Lettera di NI a MS. Roma, 19 ott. 1988 

Lettera di MS a NI. Firenze, 10 feb. 1989 

Lettera di NI a MS. Roma, 7 mar. 1989 

Lettera di MS a NI. Firenze, dic. 1989 

Lettera di NI a MS. Roma, 22 dic. 1989 

Lettera di MS a NI. Firenze, mar. 1990 

Lettera di MS a NI. Firenze 1° gen. 1991 

Lettera di NI a MS. Roma, 10 gen. 1991 

Lettera di MS a NI. Firenze, 5 apr. 1991 

Lettera di MS a NI. Firenze, 15 dic. 1991 

Lettera di NI a MS. Roma, 13 gen. 1992 

Lettera di MS a NI. 1992 

Lettera di NI a MS. Roma, 4 ago. 1993 

Lettera di MS a NI. 1993 

Lettera di MS a NI. Firenze, 14 dic. 1993 

Lettera di NI a MS. Roma, 20 dic. 1993 

Lettera di MS a NI. Firenze, dic. 1997 

Lettera di NI a MS. Roma, 5 gen. 1998 

Dipinto (presumibilmente a china) su carta con titolo “Il senso delle cose” con annesa 

poesia [cc. 3; s.d.] 

Dipinto a olio su carta, intitolato “Sirenza” e facente parte delle Mitografie [cc. 2; 1993] 

 

Tematismi: arte, politica italiana  

 

Soldi, Ivo, Diavolo rosso 
Partigiano, (?? - ??) 

3° Brigata Rosselli di Firenze.63 

 

Busta 23 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 89; 4 giu. 1944- 30 apr. 1985] 

Il fondo conserva in copia e in originale carte contenenti le testimonianze della 

partecipazione di IS alla lotta di liberazione, una relazione sull’attività della 3° Brigata 

Rosselli di Firenze, un memoriale sull’attività svolta da Italo Piccagli, stralci di altre 

relazioni e ritagli di giornale. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

  

 
63 Ivi, ad nomen, http://www.istoresistenzatoscana.it/partigiani. 
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Sorrentino, Andrea 

_ 

 

Busta 23 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione  

[cc. 96, marchi tedeschi 3, fototessera 1, coltellino 1; 8 set. 1943 – set. 2000] 

Diario di prigionia scritto da AS [ms.; 8 set. 1943 – 5 ago. 1945; cc.36; carte b. 28]; 

Trascrizione di AS del diario di prigionia [ds.; set. 2000; cc.29]; Tessera di 

riconoscimento dell’Associazione nazionale ex internati militari italiani in Germania 

[mat. a stampa, fotografia, ms.; 8 feb. 1946; cc.2, fotografia 1]; Modulo di denuncia di 

biglietti in marchi tedeschi effettuata da AS [ds.; 14 lug. 1943; c.1]; Marchi tedeschi due 

banconote da 1 e una banconota da 100; coltellino a mandorla in metallo.  

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Telmon, Vittorio 
Patriota, scrittore, (Casalecchio di Reno 30 giu. 1923 – Firenze 12 nov. 2003) 

Studente universitario nella facoltà di lettere e filosofia dell'università di Bologna. Con 

i fratelli Giorgio e Sergio frequentò gli ambienti antifascisti, che contribuirono alla sua 

formazione politica. Collaborò con le formazioni Giustizia e Libertà, sia nella diffusione 

degli stampati sia recandosi in Toscana per il recupero di un'apparecchiatura radio-

trasmittente. Nel novembre 1943 fu arrestato e rilasciato dopo una breve 

detenzione. Nell'estate 1944 con il fratello Giorgio si trasferì a Biella e collaborò con il 

movimento partigiano. Riconosciuto patriota nell'8a brigata Masia GL dal 9 settembre 

1943 alla Liberazione. 64 

 

Busta 23 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal titolare senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 16; sd.] 

Il fondo conserva in copia un testo dal titolo “La formazione del Partito d’azione a 

Bologna” firmato da VT. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, azionismo. 

 

 

Tommasi, Nereo 
Partigiano, (?? - ??) 

Vicecomandante del Comando unico toscano Cvl. 

 

Busta 23 

 
64 Cfr, https://www.storiaememoriadibologna.it/telmon-vittorio-502167-persona 
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Storia archivistica 

Carte donate dal titolare senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 27; 1944 - 28 mar. 1948] 

Il fondo conserva in originale documenti, relazioni, dichiarazioni sull’attività svolta da 

partigiani e da formazioni della Dc. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

Descrizione analitica 

Relazione “Formazione tricolore Perseo” [ds.; s.d.; cc. 7]; Relazione sull’attività svolta 

dal partigiano Osvaldo Taddei con firma autografa di NT [ds.; 28 mar. 1948; c. 1]; 

Notiziario per la pubblicazione in un giornale dell’arma [ds.; s.d.; c. 1]; Dichiarazione 

con firma autografa di NT [ds.; 29 nov. 1945; c. 1]; Titolo di lire 500 del CTLN [mat. a 

stampa; 1944; c. 1]; Bandiera italiana in tessuto; Ricevuta [mat. a stampa, ms.; s.d.; c. 

1]; Tessere del Corpo volontario della libertà [mat. a stampa; s.d.; cc. 2]; Testo 

dattiloscritto dal titolo “La liberazione di Firenze” [ds.; s.d.; cc. 9]; Volantini in lingua 

tedesca [mat a stampa; s.d.; cc. 2]; Minuta di un articolo “L’Esercito partigiano non deve 

morire” [ds., ms.; s.d.; cc. 2].  

 

 

Toni, Francesco 
Partigiano, sindaco, (?? - ??) 

Sindaco di Pistoia, partecipò alla resistenza pistoiese e inizialmente fece parte del 

gruppo dei comunisti liberati ma tra il 1943 e il 1944 si avvicinò Al PCI. 

 

Busta 24 

 

Storia archivistica  

Carte donate da FT all’ISRT nel 1969. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 250, fotoriproduzioni 117; 14 ago. 1923 – 8 set. 1969] 

Il fondo conserva in copia fotoriproduzioni di giornali e fotografie di partigiani, 

commemorazioni e ricorrenze; relazioni dell’ANPI, minute di articoli di giornale, atti di 

morte del Comune di Pistoia e documenti vari appartenenti al CLN di Pistoia e brigate 

pistoiesi; volantini, ritagli di articoli di giornale e testi vari; documenti personali di 

Corrado Conti e un fascicolo contente i documenti personali di Bruno Tesi. 

In originale il fondo conserva una relazione dell’attività svolta dai gruppi di difesa della 

donna della provincia di Pistoia e la proposta per le concessioni individuali di 

ricompensa al valor militare. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, enti pubblici locali e territoriali, politica e 

sindacati. 

 

 

Valobra, Enzo 
Partigiano, (Firenze ?? - ??) 

Gregario della Brigata “Caiani”. 
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Busta 24 

 

Storia archivistica 

Le carte sono state donate all’ISRT da Valobra Patrizia il 6 luglio 2010. 

 

Descrizione sintetica 

[cc. 80; giu. 1944 - giu. 2011] 

Il fondo conserva in copia il testo manoscritto autografo redatto da EV contenente la 

narrazione degli eventi che portarono alla morte del fratello Dante Valobra, una lettera 

manoscritta autografa di EV inviata tramite staffetta partigiana al fratello Sauro, un testo 

dattiloscritto di EV in cui ricorda il fratello Dante, alcune fotografie della brigata Caiani, 

un ritaglio di giornale recante memoria di DV, la tessera ANPI di EV e delle relazioni 

della Caiani relative ai fatti in questione. 

In originale troviamo “Toscana ebraica” un bimestrale di notizie e cultura ebraica, anno 

24 n° 2-3 del 2011 e il n°1006 del settimanale “Il galletto” del 2011.  

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza. 

 

 

Valobra, Lea 
Partigiana, (Firenze ?? - ??) 

 

Busta 24 

 

Storia archivistica 

Carte donate da LV all’ISRT. 

 

Descrizione 

[cc. 18; 1 nov. 1944 – 28 mar. 1945] 

Permesso di passaggio di LV [ds.; 1 nov. 1944; c. 1]; Lettera inviata su carta intestata 

del Comitato internazionale della Croce Rossa  a Luciano Tamburini + busta viaggiata 

[ds.; 9 mar. 1945; cc. 2]; Lettera autografa inviata a LT + busta viaggiata [ms.; 1 gen. 

1945; cc. 2]; Busta vuota [ms.; s.d.; c. 1]; Lettera di donazione di LV autografa [ds.; s.d.; 

c. 1]; codici di trasmissione [ds.; s.d.; cc. 3]; Busta viaggiata [ds.; 28 mar. 1945; c. 1]; 

Lettera autografa illeggibile inviata a “Trombotto (per Paolino)” [ms.; s.d.; cc. 2]; 

Bollettino n°2 del Pd’A [mat. a stampa; gen. 1945; cc. 4]; Volantino del Pd’A [mat. a 

stampa; s.d.; c. 1]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, donne, azionismo. 

 

 

Zanobi, Dante 
_ 

 

Busta 24 

 

Storia archivistica 

Carte donate senza alcuna documentazione scritta. 

 

Descrizione 
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[cc. 14, fascetta 1; 9 ago. 1944 - 28 feb. 1946] 

Testo dattiloscritto di Radio Londra [ds.; 9 ago. 1944; c. 1]; Permesso del Pd’A a DZ 

[ds.; 13 ago. 1944; c. 1]; Ricevuta di pagamento di DZ [mat a stampa, ms.; 7 nov. 1944; 

c. 1]; Ricevuta di pagamento di DZ [mat. a stampa, ms.; 16 nov. 1944; c. 1]; Lettera su 

carta intestata dell’Associazione nazionale “Sesto braccio” inviata a DZ [ds.; 21 nov. 

1944; c. 1]; Ricevuta di “Fratellanza popolare” [mat. a stampa; s.d.; c. 1]; Manifesto agli 

italiani del Movimento della democrazia repubblicana [mat. a stampa; 28 feb. 1946; cc. 

2]; Tessera del Pd’A di DZ con firma autografa [mat. a stampa; 1944; c. 1]; Prestito della 

libertà del CTLN [mat. a stampa; 1944; c. 1]; Fascetta del Pd’A [tessuto; s.d.; 1]; 

Volantini CTLN [mat. a stampa; s.d.; c. 1]; Volantino [mat. a stampa; s.d.; c. 1]; 

Volantino del Generale Alexander [mat. a stampa; s.d.; c. 1]; Ordinanza del Comandante 

della città di Firenze [mat. a stampa; 9 ago. 1944; c. 1]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, azionismo. 

 

 

Zoli, Gian Carlo 
Partigiano, avvocato, politico, (Bologna 7 set. 1917 – Firenze 25 apr. 2007) 

Durante la Resistenza fiorentina cadde vittima della Banda Carità e fu imprigionato 

prima a Villa Triste e poi alla Fortezza da Basso dall'11 novembre al 21 dicembre 1943 

assieme al padre Adone Zoli e al fratello Angiolo Maria Zoli. Iniziò la sua attività 

politica nel 1956 come consigliere comunale con la DC, divenne assessore nelle giunte 

La Pira e Bausi. Nel 1974 fu eletto sindaco di Firenze. 

 

Busta 24 

 

Storia archivistica 

Carte donate dal soggetto produttore. 

 

Descrizione 

[cc. 9; 25 ago. 1944 – nov. 1988] 

Convocazione inviata dall’Unione dei commercianti della provincia di Firenze alla ditta 

Zannone con firma autografa del commissario addetto Valfrè Franchini [ds., ms.; 25 ago. 

1944; c. 1]; Convocazione inviata dal CTLN alla ditta Zannoni con firma autografa del 

presidente [ds., ms.; 5 ott. 1944; c. 1]; Convocazione inviata dal CTLN alla ditta 

Zannoni con firma autografa del presidente [ds., ms.; 7 ott. 1944; c. 1]; Lettera inviata 

dal CTLN alla ditta Zannone con firma autografa del presidente [ds.; 11 ott. 1944; c. 1]; 

Lettera inviata dalla Commissione assegnazione negozi a ditte sinistrate alla ditta 

Zannone con firma autografa [ds.; s.d.; c. 1]; Lettera inviata dal CTLN a Vasca Pretelli 

con firma autografa del segretario [ds.; 25 ago. 1944; c. 1]; Minuta di un articolo dal 

titolo “Il problema industriale autarchico della cellulosa per medicazione e per esplosivi 

in Italia è risolto. Chi ne ritarda l’attuazione e per quali motivi?” [ds.; s.d.; cc. 2]; Copia 

di un articolo scritto da GCZ dal titolo “Un debito più grande delle amarezze di oggi” 

pubblicato sul n° 11 di “Chiaro scuro” [mat. a stampa; nov. 1988; c. 1]. 

 

Tematismi: Antifascismo e Resistenza, enti pubblici locali e territoriale. 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Banda_Carit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Triste
https://it.wikipedia.org/wiki/Adone_Zoli
https://it.wikipedia.org/wiki/1956
https://it.wikipedia.org/wiki/1974

