
FONDO “CLERO” 
 
 
 
La documentazione è costituita esclusivamente da fotocopie. 
È interamente microfilmata. 
 
La consistenza è di 12 bb.  
Le prime 4 buste sono doppie: le bb. 1, 2, 3, 4 contengono lo stesso materiale 
contenuto rispettivamente nelle bb. 1, 2, 3, 4 scritte a lapis (ad eccezione della b. 
1 in cui manca il fasc. IV). 
Le buste 1 bis, 5, 6, 7 sono uniche: la documentazione in esse contenuta (o che 
era contenuta, vedi b. 1 bis) esiste soltanto in quelle buste, che hanno la 
numerazione scritta a lapis 
 
 

• b. 1 - Archivio Elia Dalla Costa 
manca il fasc. IV “Carteggio 1944” (presente in b. 1 scritto a lapis) 

 
b. 1 scritto a lapis - Archivio Elia Dalla Costa 
come nell’inventario 

 
 

• b. 1 bis scritto a lapis - Archivio Elia Dalla Costa 
vuota: mancano tutti i fascicoli (fasc. V “Carteggio 1945 e dopoguerra”, 
fasc. VI “Carteggio «Ebrei»”, fasc. VII “Carteggio «Firenze città aperta»”, 
fasc. VIII “Elenco delle relazioni dei Vicariati urbani e foranei sui danni di 
guerra e sullo stato morale della popolazione”, fasc. IX “Ritagli di giornali 
conservati dal card. Dalla Costa, a volte con annotazione a margine”) 

 
 

• b. 2 - Diocesi di Fiesole 
come nell’inventario 

 
b. 2 scritto a lapis - Diocesi di Fiesole 
come nell’inventario 

 
 

• b. 3 – Carteggio-Lettere e relazioni inviate all’arcivescovo di Lucca 
Mons. Agresti per la preparazione del Convegno di Lucca; Diocesi di 
Pistoia e Prato; Diocesi di San Miniato; Diocesi di Siena 
come nell’inventario 

 
b. 3 scritto a lapis – Carteggio-Lettere e relazioni inviate 
all’arcivescovo di Lucca Mons. Agresti per la preparazione del 



Convegno di Lucca; Diocesi di Pistoia e Prato; Diocesi di San 
Miniato; Diocesi di Siena 
come nell’inventario  

 

• b. 4 - Ebrei (relazione di S. Sorani); Diocesi di Lucca; Diocesi di 
Grosseto; Diocesi di Massa e Populonia; Diocesi di Pisa; Diocesi di 
Chiusi e Pienza 
come nell’inventario 

 
b. 4 scritto a lapis - Ebrei (relazione di S. Sorani); Diocesi di Lucca; 
Diocesi di Grosseto; Diocesi di Massa e Populonia; Diocesi di Pisa; 
Diocesi di Chiusi e Pienza 
come nell’inventario 

 
 

• b. 5 scritto a lapis – Diocesi di Apuania 
come nell’inventario 

 
 

• b. 6 scritto a lapis - Diocesi di Firenze; Diocesi di Livorno 
manca il fasc. XII “Diocesi di Firenze” 

 
 

• b. 7 scritto a lapis – Diocesi di Pontremoli; Diocesi di Arezzo; 
intervista con don Alberto Cortesi 
come nell’inventario 
(l’intervista con don Alberto Cortesi è “riservata”: per l’autorizzazione alla 
consultazione, rivolgersi a Bruna Bocchini Camaiani) 

 
 
 
 
 
 
Marta Bonsanti, 03/05/2018 


