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Nota introduttiva
Il fondo Corpo volontari della libertà – Comando militare toscano (CVL - CMT) raccoglie le
carte dei principali attori della Resistenza e della successiva Liberazione della città e della
provincia di Firenze. Originariamente lasciato in deposito presso l'Amministrazione
Provinciale di Firenze, fu poi trasferito alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; da lì
prelevato alla fine degli anni '50 da Carlo Francovich e Foscolo Lombardi fu
definitivamente portato all'Istituto Storico della Resistenza in Toscana.
Il fondo consta di 27 buste e copre un arco cronologico molto circoscritto, grosso modo
dall'armistizio dell'8 settembre 1943 a tutto il 1945.
Il fondo non è mai stato ordinato, anche se ne esiste una descrizione sommaria edita fin
dal 1971 (cfr. G. PANSINI - G. VERNI, Guida Sommaria all'Archivio, s.l., s.e., 1971 estratto
da Il movimento di liberazione in Italia, nn. 109-110-111, ottobre-dicembre 1972 / aprilegiugno 1973; riedita G. VERNI, Guida agli archivi dell'Istituto Storico della Resistenza in
Toscana, estratto da Guida agli archivi della Resistenza, Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali pubblicazioni degli Archivi di stato, 1983). Questo lavoro non ha come
obbiettivo l'ordinamento del complesso archivistico, ma è da intendersi come una revisione
della (assai sommaria) descrizione delle guide edite in funzione di una migliore fruizione
da parte degli studiosi. La disposizione dei documenti all'interno del fondo non è
sostanzialmente mutata, se non in funzione di un miglior condizionamento fisico delle
carte, ma, nella maggior parte dei casi, si è provveduto ad una rititolazione dei fascicoli e
alla descrizione dei documenti in essi contenuti. Pertanto all'interno del fondo, benché non
ordinato, è adesso possibile distinguere alcuni complessi documentari portanti. Il gruppo di
carte più corposo è quello degli attestati, certificati e dichiarazioni riguardanti la qualifica di
patriota. Tali documenti sono spesso frutto della comunicazione tra il CMT, il Comitato
toscano di liberazione nazionale (CTLN) e le diverse formazioni partigiane da essi
dipendenti; è inoltre da sottolineare la presenza dei numerosi ruolini delle formazioni
stesse, degli elenchi dei combattenti, dei collaboratori, dei feriti e dei caduti. Un altro
complesso documentario di notevole consistenza ed importanza è costituito dalla
corrispondenza e dal protocollo del CMT. Sono inoltre da segnalare le relazioni operative –
in particolare a riguardo della Liberazione di Firenze – ed i diari delle formazioni partigiane,
di minore consistenza ma sicuramente non di minore interesse. Inoltre sono presenti
all'interno del fondo numerosi documenti di varia natura, tra i quali documenti contabili,

documenti riguardanti denunce e requisizioni. Infine è bene ricordare che nei carteggi
conservati sono rappresentate le maggiori realtà della Resistenza in Toscana e non solo,
tra le quali si possono distinguere tre gruppi principali: gli enti e le organizzazioni della
Resistenza, i partiti dell'antifascismo e le formazioni partigiane. Nel primo gruppo si
segnalano le carte relative al CVL e al CMT stesso, al CTLN e ai Comitati di liberazione
nazionale (CLN) locali, all'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) comitato
nazionale e comitati locali. Sono presenti carte di tutti i partiti dell'antifascismo italiano:
Partito comunista (PCI), Partito d'azione (PdA), Partito socialista (PSI), Partito liberale
(PLI), Democrazia cristiana (DC), soprattutto con materiale prodotto dalle sezioni di
Firenze e provincia. Per quanto riguarda le formazioni partigiane si conservano documenti
e carteggi della Divisione d'assalto Garibaldi Potente già Arno (senza dimenticare le
Brigate Caiani, Sinigaglia, Lanciotto Ballerini e Fanciullacci che la costituirono), della
Brigata Garibaldi L. Lavacchini, della Brigata Garibaldi A. Gramsci, della Brigata B. Buozzi,
della Divisione Giustizia e libertà, delle Brigate Rosselli, del Fronte della gioventù (FdG),
delle Formazioni tricolore Teseo e Perseo, nonché di numerose bande e formazioni minori.
Da segnalare inoltre nel carteggio la presenza di corrispondenza tra il CMT e gli organi
alleati quali l'Allied military government (AMG) e il Psychological warfare branch (PWB).
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Comunicazione del CTLN alla Croce rossa italiana, 16 giu 1944;
Comunicazione del CTLN ai direttori degli ospedali militari, 16 giu 1944;
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12 ago 1944; I elenco degli appartenenti al CVL CMT feriti nelle
operazioni per la liberazione di Firenze; Elenco riassuntivo dei feriti
assistiti in quest'ospedale [S. Gallo] il 16 agosto e ospedale militare di
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di Firenze; Elenco dei patrioti feriti delle squadre d'azione, 16 set
1944; Generalità dei patrioti della XXII bis Brigata Sinigaglia caduti e
feriti nella giornata di ieri 13 ago 1944; Div. Potente, elenco caduti e
feriti dal 3 al 30 ago; Comando genio lavoratori, elenco dei caduti e
dei feriti; Elenco nominativo dei feriti curati in quest'ospedale [S. Gallo]
il 13 ago 1944; Elenco nominativo dei feriti curati in quest'ospedale
[S. Gallo] l'11 e 12 ago 1944; Elenco nominativo dei feriti ricoverati
presso l'ospedale militare di S. Maria Nuova fino alle 12 del 12 ago
1944; Numerosi appunti ms. e ds.
f.4/4 [54 c.]
Caduti in Firenze; Feriti in Firenze
f.4/5 [139 c.]
Partigiani caduti durante la liberazione di Firenze; Elenco dei caduti,
2° elenco provvisorio; Elenco dei caduti 8 set 1943 – 3 ago 1944;
Elenco dei caduti 4 ago – 7 set 1944; Formazioni partigiane di Prato,
elenco complessivo dei caduti durante il periodo clandestino e quello
operativo per la liberazione della città di Prato; Formazioni partigiane
di Empoli, elenco dei caduti durante il periodo clandestino e quello
operativo per la liberazione di Empoli, idem Figline Valdarno; Elenco
dei feriti 8 set 1943 – 3 ago 1944; Elenco dei feriti 3 ago – 7 set 1944;
Elenco dei feriti, 3° elenco provvisorio; Elenco dei feriti, 1° elenco
provvisorio; Relazione informativa relativa al patriota Tronci Giovanni;
Numerosi appunti ms. e ds.
f.4/6 [12 c.]
Elenchi di caduti e feriti riferiti al periodo clandestino
f.4/7 [38 c.]
Elenco dei dispersi; Formazione partigiana di Prato, elenco dei
dispersi; VI Brigata d'assalto Garibaldi Luciano Lavacchini di Borgo
San Lorenzo; Formazioni partigiane di Prato, elenco di feriti durante
il periodo clandestino e quello operativo per la liberazione della città di
Prato; Formazioni partigiane di Empoli, elenco di feriti durante il
periodo clandestino e quello operativo per la liberazione di Empoli;
Formazioni partigiane di Figline Valdarno, elenco di feriti durante il
periodo clandestino e quello operativo per la liberazione di Figline
Valdarno; Formazione partigiana di Campi Bisenzio, feriti durante il
periodo clandestino e quello operativo per la liberazione di Campi
Bisenzio; Formazioni partigiane di Brozzi – Quaracchi, feriti durante il
periodo clandestino e quello operativo per la liberazione di Brozzi –
Quaracchi; Elenco dei feriti della formazione Fratelli Buricchi di
Carmignano; Caduti della formazione Gruppo Bartolozzi di Scandicci;
Fucilati a Firenze (22 mar 1944) perché renitenti alla leva ordinata
dalla pseudo repubblica; Caduti della formazione partigiana di Sesto
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Fiorentino
f.4/8 [43 c.]
SAP PCI, elenco dei caduti nella lotta per la liberazione di Firenze;
SAP PCI, elenco dei feriti nella lotta per la liberazione di Firenze
f.4/9 [54 c.]
Elenco dei patrioti della Formazione tricolore Perseo; Gruppo patrioti
Rignano sull'Arno; III zona PCI del cap. Pasquale Siclari, elenco
patrioti
f.4/10 [15 c.]
Elenco caduti appartenenti alla I zona PCI
f.4/11 [65 c.]
f.4/12 [69 c.]
XXII Brigata d'assalto Garibaldi Lanciotto Ballerini, elenco morti e feriti
19 ago 1944; 1° elenco degli appartenenti al CVL CMT caduti nelle
operazioni per la liberazione di Firenze; 1° elenco degli appartenenti
al CVL CMT feriti nelle operazioni per la liberazione di Firenze; Elenco
nominativo dei patrioti ricoverati in Santa Maria Nuova al 30 ago 1944;
Elenco dei ricoverati nell'ospedale di via Giusti al 30 ago 1944; Div.
Potente, elenco caduti e feriti dal 3 al 30 ago 1944; Comando della III
zona PCI, elenco dei feriti riportati dalle compagnie dipendenti; Elenco
delle perdite avute dalle SAP I zona in azioni svolte dal 14 giu al 4 ago
1944; Elenco delle perdite subite dalle SAP PLI dal 3 al 30 ago 1944
Relazione sulla attività clandestina ed operativa svolta dai Patrioti
Toscani nel periodo 8 settembre 1943 - 7 settembre 1944
Relazione sulla attività clandestina ed operativa svolta dai Patrioti
Toscani nel periodo 8 settembre 1943 - 7 settembre 1944, allegati [65 c.
+ 4 cartine geografiche]
All. 1: Costituzione della Divisione Carlo Pisacane; All. 2: CVL CMT ordine
del 16 giu 1944; All. 3:CVL CMT ordine del 26 giu 1944; All. 4: CVL CMT
ordine del 11 ago 1944; All. 5: CVL CMT informazioni e ordine di servizio del
23 lug 1944; All. 6: CVL CMT piano per l'occupazione e difesa della città di
Firenze, 23 giu 1944; All. 7: CVL CMT ordine di servizio del 26 lug 1944; All.
8: CVL CMT nuovi criteri di impiego dei patrioti di sinistra dell'Arno, 30 lug
1944; All. 9: cartina di Firenze linea di resistenza all'11 ago 1944; All. 10:
CVL CMT ordine del 8 ago 1944; All. 11: CVL CMT ordine di operazioni
dell'11 ago 1944; All. 12: CVL CMT disposizioni di carattere operativo del 12
ago 1944; All. 13: fonogramma dal comando alleato al CMT, 12 ago 1944;
All. 14: CVL CMT ordine del 16 ago 1944; All. 15: CVL CMT nuova
ripartizione in settori della zona operativa, 15 ago 1944; All. 16: CVL CMT
situazione del nemico alle ore 12 del 15 ago 1944; All. 17: saluto del gen.
Berardi a tutti i patrioti combattenti la battaglia per la liberazione della città,
16 ago 1944; All. 18: cartina situazione operativa alla sera del 17 ago 1944;
All. 19: cartina situazione operativa alla sera del 18 ago 1944; All. 20: CVL
CMT ordine del 18 ago 1944; All. 21: CMT situazione del nemico alle ore 18
del 22 ago 1944; All. 22: CVL CMT nuovo limite settore, 23 ago 1944; All. 23:
CVL CMT formazioni patriottiche che hanno partecipato alla difesa e la
liberazione della città di Firenze, 7 set 1944; All. 24: quadro dei capi che
hanno condotto le operazioni combattive durante il periodo clandestino e per
la difesa e liberazione di Firenze; All. 25: Comando militare di Prato al CMT
nuova composizione; All. 26: proposta per la costituzione, organizzazione e
compiti del comando genio; All. 27: CVL CMT impiego reparti genio
lavoratori, 26 lug 1944; All. 28: CVL CMT al comando genio lavoratori, 28 lug
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1944; All. 29: Comando genio lavoratori al CMT segnalazioni itinerari, 31 lug
1944; All. 30: CVL CMT servizio guide, 1 ago 1944; All. 31: Comando genio
ordine di servizio esecuzione lavori, 8 ago 1944; All. 32: patrioti caduti
durante i combattimenti per la difesa e la liberazione della città di Firenze;
All. 1 al piano per l'occupazione e difesa di Firenze: obbiettivi da occupare e
difendere; All. 2 al piano per l'occupazione e difesa di Firenze: cartina; All. 3
al piano per l'occupazione e difesa di Firenze: schema della catena di
comando; All. 4 al piano per l'occupazione e difesa di Firenze: prospetto
delle forze delle zone e dei partiti; Piano per l'occupazione di Prato, 18 lug
1944; CVL CMT impiego reparti genio lavoratori, 9 ago 1944; CVL CMT al
comando militare di Prato, 22 lug 1944
Relazione presentata all'ANPI provinciale di Firenze nel maggio 1945 da
Alessandro Pieri “Stella”, partigiano combattente nella formazione
divisione Potente già Arno [...]

B.6 SAP PCI I zona di Firenze
f.1

f.2

SAP PCI I zona di Firenze
Attestati e certificati
f.1/1 Lettere A - B
f.1/2 Lettera C
f.1/3 Lettere D - F
f.1/4 Lettere G - L
f.1/5 Lettera M
f.1/6 Lettere N - Q
f.1/7 Lettere R - Z
Ricorsi di patrioti delle SAP PCI I zona di Firenze

B.7 SAP PCI II zona di Firenze
f.1

f.2

SAP PCI II zona di Firenze
Attestati e certificati
f.1/1
f.1/2
f.1/3
f.1/4
f.1/5
f.1/6
f.1/7
Pratiche inerenti patrioti delle SAP PCI II zona non iscritti nei ruolini

B.8 SAP III zona di Firenze
f.1

f.2

SAP III zona di Firenze
Attestati e certificati
f.1/1 SAP PCI III zona di Firenze
f.1/2 SAP DC III zona di Firenze
f.1/3 SAP DC III zona di Firenze
f.1/4 SAP DC III zona di Firenze
f.1/5 SAP DC III zona di Firenze
f.1/6 SAP PCI III zona di Firenze
f.1/7 SAP PCI III zona di Firenze
f.1/8 SAP PCI III zona di Firenze
Pratiche inerenti patrioti delle SAP PCI III zona non iscritti nei ruolini
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Ruolino patrioti appartenenti alle SAP PCI III zona di Firenze [4 c.]

B.9 SAP PCI III zona di Firenze
f.1

SAP PCI III zona di Firenze
Attestati e certificati
f.1/1 C
f.1/2 C
f.1/3 D - E
f.1/4 M - N - O
f.1/5 P
f.1/6 Q - R
f.1/7 S
f.1/8 T - U - V - Z ed elenco aggiuntivo III zona
f.1/9 Altri lettera M

B.10 SAP PCI III e IV zona di Firenze
f.1
f.2

SAP III zona di Firenze
SAP PCI IV zona di Firenze
Attestati e certificati
f.2/1
f.2/2
f.2/3
f.2/4
f.2/5

B.11 SAP PCI IV zona di Firenze
f.1

SAP PCI IV zona di Firenze
Attestati e certificati
f.1/1 A
f.1/2 B
f.1/3 C
f.1/4 D - E - F
f.1/5 G
f.1/6 I - L
f.1/7 M
f.1/8 N - O - P

B.12 Divisione d'assalto Garibaldi Potente
f.1

f.2

f.3
f.4

Carte annonarie; elenco di vigili urbani appartenenti al CTLN [18 c.]
Buoni per razioni alimentari; Elenco nominativo dei componenti le III zona;
elenchi nominativi carte annonarie; Elenco dei vigili urbani appartenenti
CTLN
Divisione d'assalto Garibaldi Potente [26 c. + 10 libretti personali + 26
fotografie]
Elenco nominativo [parziale] della X Brigata Caiani; Elenco nominativo della
XXII bis Brigata Sinigaglia; Certificati, attestati e dichiarazioni inerenti alcuni
patrioti; Libretti personali rilasciati dal ministero dell'Italia occupata; fotografie
Divisione d'assalto Garibaldi Potente [12 c.]
Elenco dei feriti; Dichiarazioni inerenti alcuni patrioti
X Brigata d'assalto Garibaldi Silvano Caiani
Attestati e certificati

f.5

f.6
f.7
f.8

f.4/1 A - B
f.4/2 C
f.4/3 D - E - F
f.4/4 G - L
f.4/5 M
f.4/6 N - O - P
f.4/7 R - S
f.4/8 T - U - V - Z
SAP PCI della provincia di Firenze [59 c. + 3 fotografie]
Sezione di Peretola Petriolo del PCI alla fed. di Firenze, 11 set 1944; Elenco
degli organizzati dal PCI sezione di Peretola nelle squadre d'azione […];
Elenco nominativo degli appartenenti alla sottosezione di Peretola; Elenco
nominativo degli appartenenti alla I zona; Elenco nominativo degli
appartenenti alla V compagnia della Brigata Sinigaglia (S. Donato in Poggio);
Ruolino dei componenti la IV compagnia della III zona PCI di Firenze; Elenco
nominativo degli appartenenti alla IV zona; Elenco nominativo degli
appartenenti alla III zona compagnia di polizia; Elenco nominativo III zona
PCI; Elenco nominativo II zona; Elenco nominativo Divisione d'assalto
Garibaldi Potente brigata Caiani; Elenco nominativo Divisione d'assalto
Garibaldi Potente brigata Lanciotto; Elenco nominativo Divisione d'assalto
Garibaldi Potente brigata Sinigaglia;
X Brigata d'assalto Garibaldi Silvano Caiani [32 c.]
Ruolino della brigata
XXII bis Brigata d'assalto Garibaldi Vittorio Sinigaglia [44 c.]
Ruolino della brigata
Divisione d'assalto Garibaldi Potente [48 c.]
Premi di smobilitazione: Elenco dei patrioti appartenenti alla brigata Caiani
della divisione Potente e relative somme percepite quale premio di
smobilitazione dal 1 ago al 7 set 1944; Elenco dei patrioti appartenenti alla
brigata Fanciullacci della divisione Potente e relative somme percepite quale
premio di smobilitazione dal 1 ago al 7 set 1944; Elenco dei patrioti
appartenenti alla brigata Lanciotto della divisione Potente e relative somme
percepite quale premio di smobilitazione; Elenco dei patrioti appartenenti alla
brigata Sinigaglia della divisione Potente e relative somme percepite quale
premio di smobilitazione dal 1 ago al 7 set 1944; Elenco dei patrioti gappisti
feriti ai quali non sono state liquidate le somme spettanti

B.13 XXII Brigata d'assalto Garibaldi Lanciotto Ballerini
f.1

XXII Brigata d'assalto Garibaldi Lanciotto Ballerini
Attestati e certificati
f.1/1 A
f.1/2 B
f.1/3 C
f.1/4 D - E - F
f.1/5 G - H - I - L
f.1/6 M
f.1/7 N - O - P
f.1/8 Q - R -S
f.1/9 T - U - V - Z

B.14 Divisione Giustizia e Libertà
f.1

Organico dei comandi della divisione GL [7 c.]

f.2

f.3
f.4
f.5
f.6
f.7

f.8
f.9

f.10
f.11
f.12
f.13

f.14
f.15
f.16
f.17

Organico del movimento clandestino di resistenza militare organizzato dal
PdA; Comando militare del PdA divisione GL; Comando del servizio RT del
PdA della divisione GL; Comando servizio informazioni del PdA della
divisione GL
Commissione assistenza prigionieri alleati del PdA [6 c.]
Elenchi: persone che hanno fatto parte della Commissione assistenza
prigionieri alleati del PdA, che hanno strettamente collaborato con la
commissione, che hanno ospitato militari alleati in città; Elenco parziale di
persone e famiglie che hanno aiutato e ospitato prigionieri alleati; Relazione
sull'opera svolta dal corpo assistenza alleati della Divisione GL
Organico del comando della Divisione GL durante la battaglia di Firenze
[1 c.]
Elenco dei patrioti componenti la squadra Informazioni e
Controspionaggio della Divisione GL [1 c.]
Squadre d'assalto (SAS) della Divisione GL [2 c.]
Elenco dei patrioti componenti le SAS della Divisione GL; Ruolino delle SAS
II Brigata Rosselli [1 c.]
Elenco dei patrioti
III Brigata Rosselli [40 c.]
Diario storico della III Brigata partigiani Carlo Rosselli; Ruolino dei patrioti
della Brigata; Ruolino del personale attivo; Elenco dei patrioti
IV Brigata Rosselli [2 c.]
Elenco patrioti
I Brigata di città della Divisione GL [20 c.]
Rapporti informativi inerenti il ten. Bruno Castagnoli comandante della II
Compagnia; Elenco dei patrioti; Ruolino della II Compagnia
II Brigata di città della Divisione GL [7 c.]
Elenco dei patrioti
III Brigata di città della Divisione GL [7 c.]
Elenco dei patrioti
Compagnia Fondi della divisione GL (Sesto Fiorentino) [3 c.]
Elenco dei patrioti
Altre formazioni della Divisione GL [24 c.]
Elenchi dei patrioti: Squadra comando; Squadra staffette; Squadra Croce
rossa; Cellula del PdA Cianti Mario; Squadra volontaria patrioti comandata
da Caciotti; Squadra dell'ospedale militare di San Gallo; Compagnia
comandata dal magg. Capua Pasquale; Compagnia del PCI del cap.
Pasquale Siclari e ruolino; Compagnia comunista della I zona militare;
Plotone A; Brigata Mameli; Compagnia della DC; Compagnia del PLI;
Plotone BB1
Feriti e caduti della Divisione GL [5 c.]
Elenco dei patrioti della Divisione GL [36 c.]
Elenco dei partigiani attivi
Ricorsi dei patrioti della Divisione GL
IV Brigata Rosselli
f.17/1 Rapporti informativi e relazioni sull'attività svolta da ufficiali
facenti parte della IV Brigata Rosselli [26 c.]
f.17/2 Ruolini e rapporti informativi dei patrioti della IV Brigata Rosselli
f.17/3 Schede personali dei patrioti della IV Brigata Rosselli compilate
per il ruolino generale
Relazione sull'attività svolta
f.17/4 Schede dei patrioti della IV Brigata Rosselli appartenenti alla

f.18

regia marina e regio esercito
f.17/5 Schede dei patrioti della IV Brigata Rosselli appartenenti alla
regia marina e regio esercito
Schede dei patrioti feriti della regia marina e regio esercito; Scheda
del patriota caduto
f.17/6 Schede dei patrioti della IV Brigata Rosselli appartenenti alla
regia aeronautica
f.17/7 Rapporti informativi in triplice copia e relative revisioni del
Comando militare toscano degli ufficiali
f.17/8 Copie
Rapporti informativi e dichiarazioni inerenti vari ufficiali appartenenti
alla Divisione GL

B.15 Divisione Giustizia e Libertà
f.1

Divisione GL
Attestati e certificati
f.1/1 A
f.1/2 B
f.1/3 B
f.1/4 C
f.1/5 C
f.1/6 D - E
f.1/7 F
f.1/8 G
f.1/9 I - L

B.16 Divisione Giustizia e libertà
f.1

Divisione GL
Attestati e certificati
f.1/1 M
f.1/2 M
f.1/3 N - O
f.1/4 P - Q
f.1/5 R
f.1/6 S
f.1/7 T
f.1/8 U - V - Z

B.17 Formazioni della Democrazia cristiana
f.1
f.2
f.3
f.4
f.5

f.6

Dichiarazioni e testimonianze inerenti Giuseppe Bergamino, primo
comandante della Formazione tricolore Perseo [12 c.]
Attestati e certificati inerenti i patrioti della Formazione tricolore Perseo
e del Raggruppamento bande Teseo
I zona DC di Firenze
Attestati dei patrioti
II zona DC di Firenze
Attestati dei patrioti
SAP DC di Sesto Fiorentino [32 c.]
Relazione sull'attività svolta; Elenco nominativo dei patrioti che richiedono
l'iscrizione all'ANPI; Certificati dei patrioti
Formazione tricolore Perseo

f.7
f.8
f.9

f.10

Relazione sull'attività svolta; Elenco degli elementi attivi; Schede personali
dei patrioti e dichiarazioni; Elenco dei caduti; Rapporti informativi degli
ufficiali
IV zona DC di Firenze [52 c.]
Ruolino; Certificati dei patrioti
Ufficio Informazioni e collegamenti della DC [6 c.]
Ruolini
Gruppo bande Teseo
Banda di Bagnolo, ruolino e certificati; Banda di Pozzolatico, ruolino e
certificati; Banda dell'Impruneta, ruolino e certificati; Elenchi nominativi e
rapporti informativi; Banda di Galluzzo, rapporti informativi ed elenchi dei
patrioti; Relazione sull'attività svolta
Varie DC [73 c.]
Elenco feriti delle formazioni della DC; Elenco caduti delle formazioni della
DC; Elenco patrioti SAP I zona; Elenco patrioti SAP II zona; Elenco patrioti
SAP III zona; Rapporti informativi; Relazione sull'attività svolta [Settignano];
Elenchi di patrioti attivi delle formazioni DC

B.18 Formazioni della Democrazia cristiana
f.1

f.2
f.3
f.4

f.5

f.6

f.7

Elenchi, attestati e rapporti informativi inerenti patrioti appartenenti a
formazioni DC
f.1/1 A - B - C - D
f.1/2 F - G - I - J - L - M - N - O
f.1/3 P - R - S - T - V - Z
IV zona DC di Firenze
Attestati dei patrioti
Ricorsi di patrioti appartenenti alle formazioni DC di Firenze
I zona DC di Firenze
f.4/1 Relazioni, ruolini, rapporti informativi [101 c.]
Relazione del caposquadra Chianese Ferdinando; [Relazione] al
comando zona del Partito democratico cristiano, 8 ago 1944;
Relazione sull'attività svolta dalle squadre della I zona della DC
inquadrate nel CTLN Oltre Arno; Attività della squadra di piazza
Gavinana; Ruolino I zona DC Scandicci I squadra; Ruolino I zona DC
Scandicci II squadra; Ruolino I zona DC Scandicci III squadra;
Ruolino I zona DC Scandicci IV squadra; Ruolino I zona DC
Scandicci V squadra; Ruolino I zona DC Signa; Ruolino generale I
zona DC; Rapporti informativi
f.4/2 Attestati e ruolini [132 c.]
Attestati; Ruolino SAP I zona DC, patrioti di esercito e marina,
dell'aeronautica, dei carabinieri; Ruolino SAP I zona DC di Signa;
Ruolino SAP I zona DC di Lastra a Signa; SAP I zona DC di
Scandicci
II zona DC di Firenze [98 c.]
Attestati; Elenco dei patrioti attivi delle SAP DC II zona; Elenco dei patrioti
attivi delle SAP DC II zona di Peretola; Elenco dei patrioti attivi delle SAP
DC II zona IV squadra; Ruolino SAP II zona DC, patrioti di esercito e marina,
dell'aeronautica, dei carabinieri
III zona DC di Firenze [189 c.]
Attestati; Ruolino SAP III zona DC, patrioti di esercito e marina,
dell'aeronautica, dei carabinieri
IV zona DC di Settignano [14 c.]

f.8

Attestati; Ruolino SAP IV zona DC di Settignano, patrioti di esercito e marina,
dell'aeronautica, dei carabinieri
II e III zona DC di Firenze [20 c.]
Elenco nominativo dei patrioti attivi delle SAP II zona DC IV squadra; Elenco
nominativo dei patrioti attivi delle SAP II zona DC VIII squadra; Elenco
nominativo dei patrioti attivi delle SAP II zona DC VI squadra; Elenco
nominativo dei patrioti attivi delle SAP II zona DC VII squadra; Elenco
nominativo dei patrioti attivi della compagnia Aldo della III zona DC; Elenco
nominativo dei patrioti attivi della compagnia Calabri della III zona DC;
Elenco nominativo dei patrioti attivi del gruppo Istituto geografico della III
zona DC; Elenco nominativo dei patrioti attivi della squadra Sparano della III
zona DC; Elenco dei patrioti attivi del Gruppo bande Teseo banda
dell'Impruneta; Elenco dei patrioti attivi del Gruppo bande Teseo banda di
Pozzolatico; Elenco dei patrioti attivi del Gruppo bande Teseo banda di
Galluzzo; Elenco dei patrioti attivi del Gruppo bande Teseo banda di
Bagnolo; Elenco dei patrioti attivi [DC] della squadra del Comando militare
del CTLN; Elenco nominativo dei patrioti attivi della squadra Comando
Ispettorato della II zona DC; Elenco nominativo dei patrioti attivi della
squadra Comando della II zona DC; Elenco nominativo dei patrioti attivi delle
SAP II zona DC V squadra; Elenco nominativo dei patrioti attivi della
compagnia G. Mameli della II zona DC; Elenco nominativo del personale che
ha prestato servizio nei posti avanzati di pronto soccorso durante le azioni di
guerra contro i tedeschi dal 18 al 31 ago 1944

B.19 Brigata Bruno Buozzi e SAP PSI
f.1

f.2
f.3

f.4

f.5

f.6

Attestati e certificati inerenti i patrioti della brigata Bruno Buozzi
f.1/1 A - B
f.1/2 C - D - E - F
f.1/3 G - H - I - L - M - N - O
f.1/4 P - Q - R
f.1/5 R - S - T - U - V – Z
Brigata Bruno Buozzi [44 c.]
Rapporti informativi sugli ufficiali appartenenti alla brigata
SAP PSI della IV zona di Firenze [30 c.]
Attestati; Ruolino; Ruolino SAP PSI IV zona III squadra; Ruolino SAP PSI IV
zona II squadra; Ruolino SAP PSI IV zona I squadra
SAP PSI VIII squadra [12 c.]
Attestati; Ruolino SAP PSI VIII squadra, patrioti di esercito e marina,
dell'aeronautica, dei carabinieri
SAP PSI di Legnaia [11 c.]
Ruolino SAP PSI di Legnaia; Ruolino SAP PSI di Legnaia II squadra;
Rapporti informativi
Brigata Bruno Buozzi [241 c.]
Ruolino; Attestati; Elenco dei cauti per la liberazione di Firenze; Elenco dei
feriti per la liberazione di Firenze

B.20 Fronte della gioventù e altre formazioni
f.1
f.2

Ricevute del CMT [10 c. + 1 b.]
Fronte della gioventù
f.2/1 FdG [4 c.]
Comitato regionale del FdG per la Toscana, ordine del giorno del 30
giu 1944; Lettera al CTLN

f.3

f.4

f.5

f.2/2 FdG Compagnia Paolo Galizia [102 c.]
Note caratteristiche; Ruolino
f.2/3 FdG Plotone Gianfranco Mattei [52 c.]
Note caratteristiche; Ruolino
Attestati e rapporti informativi di patrioti appartenenti a formazioni
diverse
f.3/1
f.3/2
f.3/3
f.3/4
III zona PLI di Firenze
Attestati e rapporti informativi
f.4/1 da A a G
f.4/2 da I a Z
Formazione Guardia di finanza
Attestati e rapporti informativi

B.21 SAP e GAP della provincia di Firenze
f.1

f.2

f.3
f.4

SAP e GAP PCI II zona di Peretola
Attestati e certificati
f.1/1 da A a E
f.1/2 da F a Z
SAP PCI di San Donnino [141 c.]
Relazione sull'attività svolta; Prospetto dei patrioti della formazione; Ruolino
dei patrioti di esercito e marina e dell'aeronautica; Rapporti informativi;
Elenco degli elementi attivi; Elenco generale del personale
Attestati dei patrioti della SAP di San Donnino
SAP DC di Sesto Fiorentino
f.4/1 Ruolino e relazione sull'attività svolta [8 c.]
f.4/2 Attestati

B.22 Brigate d'assalto Garibaldi VI Lavacchini e Gramsci
f.1

f.2

VI brigata d'assalto Luciano Lavacchini (Borgo San Lorenzo)
f.1/1 Relazione sull'attività svolta e certificati
f.1/2 Certificati
f.1/3 Certificati
f.1/4 Certificati
f.1/5 Certificati
f.1/6 Certificati
Brigata d'assalto Garibaldi Antonio Gramsci (Castelfiorentino)
f.2/1 Ruolino
f.2/2 Certificati
f.2/3 Certificati
f.2/4 Certificati
f.2/5 Certificati

B.23 Varie formazioni dipendenti dal CMT
f.1
f.2

SAP PSI di Legnaia II squadra [14 c.]
Attestati
Formazione Botto dell'Abetone [16 c.]
Attestati

f.3
f.4
f.5
f.6

f.7
f.8
f.9
f.10

f.11
f.12

f.13
f.14
f.15
f.16
f.17
f.18
f.19
f.20

SAP PSI di Firenze [44 c.]
Attestati
FdG Plotone Gianfranco Mattei [72 c.]
Attestati
Formazione Bogardo Buricchi di Carmignano [31 c.]
Attestati
SAP di Scandicci [30 c.]
Attestati di patrioti appartenenti alle SAP DC, SAP PCI, SAP Gruppo
Bartolozzi
SAP di Signa e Lastra a Signa [82 c.]
Attestati di patrioti appartenenti alle SAP DC, SAP PCI
SAP di Campi Bisenzio e Brozzi – Quaracchi [23 c.]
Attestati di patrioti appartenenti alle SAP DC, SAP PCI
FdG Compagnia Paolo Galizia [86 c.]
Attestati
XXIII Brigata d'assalto Garibaldi Pio Borri (Arezzo) [26 c.]
Attestati; Dichiarazione di Bruno Dragoni [com. politico della brigata] con
relazione sull'occupazione della città di San Sepolcro
Formazione di Marcialla [54 c.]
Attestati
VI brigata d'assalto Garibaldi Luciano Lavacchini (Borgo San Lorenzo)
[22 c.]
Attestati
Formazione di Prato [4 c.]
Attestati
Comando Genio zona di Firenze [21 c.]
Attestati
Fratellanza militare, Misericordia e Croce rossa [35 c.]
Attestati
Squadre sanitarie [25 c.]
Attestati
Formazione Checcucci [5 c.]
Attestati
Gruppo Mannini (Vaglia) [13 c.]
Martiri del Campo di Marte [19 c.]
Attestati
Miscellanea
Attestati di patrioti appartenenti a varie formazioni

B.24
f.1

f.2

Attestati e certificati inerenti patrioti di varie formazioni
f.1/1
f.1/2
f.1/3
f.1/4
f.1/5
Attestati e certificati inerenti patrioti di varie formazioni
f.2/1
f.2/2
f.2/3
f.2/4
f.2/5

f.2/6
f.2/7

B.25
f.1

f.2

Attestati e certificati inerenti patrioti di varie formazioni
f.1/1
f.1/2
f.1/3
f.1/3
f.1/4
f.1/5
f.1/6
Attestati e certificati inerenti patrioti di varie formazioni
f.2/1
f.2/2
f.2/3
f.2/4
f.2/5

B.26
f.1

f.2

f.3

f.4

Attestati e certificati inerenti caduti e feriti di varie formazioni del PCI
f.1/1
f.1/2
f.1/3
Attestati e certificati inerenti patrioti del Battaglione della libertà
f.2/1
f.2/2
Attestati e certificati inerenti patrioti di varie formazioni
f.3/1
f.3/2
f.3/3
f.3/4
f.3/5
f.3/6
f.3/7
Attestati del CVL in bianco

B.27 Diplomi al patriota del generale Alexander
f.1

Diplomi al patriota del generale Alexander
f.1/1 SAP I zona PCI [28 c.]
f.1/2 SAP II zona PCI [9 c.]
f.1/3 SAP III e IV zona PCI [ c.]
f.1/4 XXII Brigata d'assalto Garibaldi Lanciotto Ballerini [11 c.]
f.1/5 XXII bis Brigata d'assalto Garibaldi Vittorio Sinigaglia [8 c.]
f.1/6 Brigata d'assalto Garibaldi Bruno Fanciullacci [4 c.]
f.1/7 X Brigata d'assalto Garibaldi Silvano Caiani [8 c.]
f.1/8 Brigata Bruno Buozzi [10 c.]
f.1/9 Divisione GL [5 c.]
f.1/10 SAP di Fiesole [9 c.]
f.1/11 Varie formazioni [10 c.]
f.1/12 Diplomi non convalidati [20 c.]

