ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E
DELL’ETÀ CONTEMPORANEA
INVENTARIO DELLE CARTE DEL COMITATO DI LIBERAZIONE
NAZIONALE - CLN DI MARRADI
A CURA DI ALSESSIA ARTINI

(DICEMBRE 2016)

Storia archivistica. In occasione del proprio scioglimento il Comitato di liberazione nazionale di Marradi
trasmette il proprio archivio all'Ufficio stralcio del Comitato toscano di liberazione nazionale il 21 gennaio
1947. Così come per gli altri Comitati di liberazione nazionale comunali della provincia di Firenze, il fondo è
poi lasciato in deposito presso l'Amministrazione provinciale di Firenze, trasferito in seguito alla Biblioteca
nazionale, e da lì prelevato alla fine degli anni Cinquanta per essere portato all'Istituto storico della Resistenza
in Toscana.
La documentazione era divisa in fascicoli originali con intitolazioni:
1 Marradi
2 Economato
3 Corrispondenza CTLN Marradi Atti
Posta in arrivo
Inchieste
Evidenza
Certificati e dichiarazioni rilasciate
In parte conservato nel presente riordinamento.
Modalità di acquisizione. Deposito

Contenuto. Il fondo conserva la documentazione prodotta dal Comitato di liberazione nazionale di Marradi. La
tipologia di documenti più cospicua riguarda le specifiche richieste di informazioni sul passato politico di
persone rintracciabili sia nella corrispondenza con enti e persone diverse, sia nelle domande di certificati e
dichiarazioni che, e soprattutto, nelle singole pratiche appartenenti al fascicolo "Inchieste".
Il fondo ha una consistenza di 7 UA in 2 b.
Ordinamento e struttura. Il fondo si articola in 8 fascicoli (UA):
1 Verbali
1.1. Registro per verbali di ordinanza
1.2. Verbali
2 Economato
2.1. Contabilità
2.2. Mandati di pagamento
3 Corrispondenza
3.1. Registro di protocollo
3.2. Corrispondenza in arrivo
3.3. Corrispondenza in partenza
4 Corrispondenza CTLN Marradi Atti
5 Certificati e dichiarazioni
6 Evidenza
7 Inchieste
La documentazione, sebbene suddivisa in fascicoli, denota una manipolazione e spostamenti postumi che
non permetteno in alcuni casi di inserirla nuovamente nei fascicoli di appartenenza. In particolare si segnala la
non ben chiara distinzione tra "Evidenza" e "Atti" eccetto per quei documenti che riportano la dicitura a lapis
del fascicolo di appartenenza. in mancanza di strumenti idonei al riconoscimento della sistemazione
originaria si è preferito spostare quelle carte che non mostravano attinenza con i due raggruppamenti
(corrispondenza, certificati e dichiarazioni).
Consultabilità. Orario di apertura dell'Istituto: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:30. Orario di
consultazione: lunedì dalle 13:30 alle 17:30, mercoledì-giovedì dalle 9:30 alle 17:30, venerdì dalle 9:30 alle 14,
sempre previo appuntamento.
Fonti collegate. Fondo Comitato toscano di liberazione nazionale b.18 f.B.I, conservato presso l'Istituto storico
della Resistenza in Toscana.
Busta 1

1. Verbali, cc. 37
Contiene fogli sciolti e un quaderno delle sedute del CLN di Marradi
Documenti manoscritti

1945 mag. 21 - 1946 mag. 6

1.1. "Registro per verbali di ordinanza", cc. 30, 1945 mag. 28 - 1946 mag. 6
Quaderno contenente le sedute del CLN di Marradi.
Documento manoscritto

1.2. Verbali, cc. 7, 1945 mag. 21 - giu. 21
Fogli sciolti manoscritti con le sedute del CLN di Marradi.
Documenti manoscritti

2. "Economato", cc. 47
Contiene il registro della contabilità, mandati e ricevute di pagamento.
Si segnala un blocco per le ricevute.
Documenti manoscritti e dattiloscritti

1944 dic. 29 - 1946 nov. 27

2.1. "Contabilità", cc. 8, 1944 dic. 29 - 1946 ott. 1
Registro cartaceo delle entrate e delle uscite.
Documento manoscritto

2.2. Mandati di pagamento, cc. 39, 1945 ago. 13 - 1946 nov. 27
Contiene: mandati di pagamento per assistenza alle famiglie e per fatture di servizi; ricevute di riscossione e un
"bollettino ricevute assistenza" con all'interno metà cartamoneta da 500 e 1000 am-lire.
Alcuni mandati hanno in allegato l'elenco delle persone che percepiscono il sussidio straordinario con l'importo.
Documenti manoscritti e dattiloscritti

3. Corrispondenza, cc. 276
Contiene: lettera di richiesta informazioni politica di persone di Marradi o che hanno soggiornato in città; volantini
"Comitato proerigendo Tempio ricordo alle vittime di Crespino sul Lamone" del 1 settembre 1945 con cartolina
illustrata; lettera della redazione della rivista «Mercurio» su pubblicazioni inerenti la Resistenza in Toscana; elenchi di
persone che furono iscritte al Partito Fascista Repubblicano; lettere d'istituzione delle sezioni del Partito Democratico
del Lavoro e lettere con la nomina dei rappresentanti dei partiti nel CLN; rastrellamento degli ordigni esplosivi nel
territorio della Toscana; regole di comportamento verso i rimpatriandi dal nord Italia; lettera dell'Associazione
danneggiati di guerra della Toscana di cui manca il memoriale degli scopi e fini; sulla sepoltura dei partigiani.
Sono presenti, inoltre, le disposizioni in materia di macellazione di suini e della produzione vinicola; la lotta contro la
disoccupazione; lettera al pretore di Borgo S. Lorenzo con allegata l'istanza sul taglio dei capelli ad alcune donne; lettera
al genio civile per lo sgombero dalle macerie di Marradi; un divieto di ballo in pubblico e in privato; avocazione allo
Stato dei profitti del regime fascista.
Documenti manoscritti e dattiloscritti

1944 set. 22 - 1946 lug. [25]

3.1. "Registro di protocollo", cc. 16, 1944 nov. 4 - 1945 lug. 5
Quaderno per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza di cui solo 8 carte scritte.
Documento manoscritto

3.2. Corrispondenza in arrivo, cc. 137, 1944 set. 22 - 1946 lug. 9
Contiene lettera di richiesta informazioni politica di persone di Marradi o che hanno soggiornato in città;
volantini "Comitato proerigendo Tempio ricordo alle vittime di Crespino sul Lamone" del 1 settembre 1945 con
cartolina illustrata; lettera della redazione della rivista «Mercurio» su pubblicazioni inerenti la Resistenza in
Toscana; elenchi di persone che furono iscritte al Partito Fascista Repubblicano; lettere d'istituzione delle sezioni
del Partito Democratico del Lavoro e lettere con la nomina dei rappresentanti dei partiti nel CLN; rastrellamento
degli ordigni esplosivi nel territorio della Toscana; regole di comportamento verso i rimpatriandi dal nord Italia;
lettera dell'Associazione danneggiati di guerra della Toscana di cui manca il memoriale dei scopi e fini; sulla
sepoltura dei partigiani.
Documenti manoscritti e dattiloscritti

3.3. Corrispondenza in partenza, cc. 123, 1945 gen. 8 - 1946 lug. [25]
Contiene lettere di accertamento politico; sulle disposizioni in materia di macellazione di suini e sulla produzione
vinicola; la lotta contro la disoccupazione; lettera al pretore di Borgo S. Lorenzo con allegata l'istanza sul taglio
dei capelli ad alcune donne; lettera al genio civile per lo sgombero dalle macerie di Marradi; lettera con allegato
l'elenco delle persone iscritte al Partito Fascista Repubblicano; divieto di ballo in pubblico e in privato;
avocazione allo Stato dei profitti del regime fascista.
Documenti manoscritti e dattiloscritti

4. "Corrispondenza CTLN Marradi Atti", cc. 80
Contiene documentazione inerente contestazioni; rivendicazioni programmatiche dell'Associazione danneggiati di
guerra della Toscana (ADG) e corrispondenza con l'ADG nazionale; dichiarazioni sul passato politico di persone
abitanti a Marradi; statuto della Federazione Italiana della Lega dei diritti dell'uomo; disposizioni; delega del Partito
Liberale; lotta contro la disoccupazione; epurazione; circolari e una sentenza del Tribunale militare di guerra.
Si segnala: l' "Elenco nominativo dei proprietari e numerico del bestiame perduto per eventi bellici" e l' "Avviso di
deposito della lista elettorale femminile"; l' "Avocazione profitti di regime- Comunicazione da parte delle
Amministrazioni ed Enti Pubblici", "Funzionamento e compiti dei Comitati locali e sottolocali", la lettera di
scioglimento del CLN di Marradi datata 28 giugno 1946 e un inserto di "Pratiche in pendenza".
Documenti manscritti e dattiloscritti

1944 feb. 5 - 1946 giu. 28

Busta 2
5. "Certificati e dichiarazioni", cc. 110
Contiene le dichiarazione e le certificazioni sul passato politico di e su persone di Marradi o ivi residenti.
Documenti manoscritti e dattiloscritti

1944 lug. 5 - 1946 set. 20

6. "Evidenza", cc. 23
Documentazione inerente le somme di denaro riscosse da alcuni partigiani in occasione del transito di bestiame dalla
Romagna alla Toscana; sul ripristino della sede distaccata della Pretura di Borgo S. Lorenzo a Marradi; sulle assunzioni
di impiegati non marradesi; un esposto contro l'ospedale "S. Francesco" di Marradi.
E' presente anche la richiesta di eliminare dalle liste elettorali quelle persone che fecero parte della Repubblica Sociale
Italiana con allegato l'elenco e la comunicazione della fondazione del Partito Democratico del Lavoro.
Documenti manoscritti e dattiloscritti

1945 lug. 2 - 1946 gen. 22

7. "Inchieste", cc. 202
Contiene singole pratiche inerenti le informazioni sul passato politico di persone ritenute appartenenti al Partito
Fascista Repubblicano.
Documenti manoscritti e dattiloscritti

1944 dic. 9 - 1946 ott. 16

7.1. "Alpigini Fernando", cc. 1, 1946 apr. 22
Documento dattiloscritto

7.2. Antonini Vittorio e Poggiolini Aldo, cc. 2, 1945 giu. 16 - 1946 ott. 16
Documenti dattiloscritti

7.3. "Bernabei Alberto", cc. 3, 1945 gen. 15 - dic. 17
Documenti dattiloscritti di cui uno manoscritto

7.4. "Pratica Bestiame", cc. 1, 1945 ott. 15
Documento manoscritto

7.5. "Aldo Bosi", cc. 21, 1945 ago. 30 - 1946 lug. 22
Documenti manoscritti e dattiloscritti

7.6. "Camurani Marco", cc. 1, 1945 lug. 19
Documento manoscritto

7.7. "Cantagalli Luigi", cc. 1, 1945 lug. 19
Documento manoscritto

7.8. Pratiche di varie persone, cc. 14, 1945 apr. 29 - ago. 6
Contiene le pratiche di:
Cappelli Amedeo di Angelo; Cappelli Francesco di Angelo; Catani Enrico di Vincenzo; Fabbrini Giuseppe di
Ernesto; Farolfi Amerigo fu Pietro; Farolfi Mario di Antonio; Gamberi Guido fu Angelo; Turchi Luigi di
Giuseppe; Paganini Luisa; Venturini Adolfo.
Documenti manoscritti di cui uno dattiloscritto

7.9. "Carretti Pietro CC.CC", cc. 30, 1945 dic. 20 - 1946 apr. 11
Documenti dattiloscritti

7.10. "Catani Silvio", cc. 1, 1945 lug. 19
Documento manoscritto

7.11. "Ceroni Gaetano e Giovanni", cc. 5, 1945 giu. 8 - 18
Documenti manoscritti di cui uno manoscritto

7.12. "Rag. Angelo Errani", cc. 9, 1945 feb. 26 - 1946 apr. 17
Documenti manoscritti e dattiloscritti

7.13. "Gamberi Renato", cc. 1, 1945 lug. 16
Documento manoscritto

7.14. "Marcovecchio Luigi", cc. 7, 1945 ago. 30 - 1946 mag. 13
Documenti manoscritti e dattiloscritti

7.15. "Mazza Mario", cc. 6, 1945 giu. 27 - set. 24
Documenti manoscritti

7.16. "Pratica F-R Mercatali Rosanna e Fernanda", cc. 2, 1945 mag. 18 - ago. 13
Documento manoscritto e dattiloscritto

7.17. Monti Roberto, cc. 9, 1944 dic. 14 - 1945 ago. 17
Documenti manoscritti e dattiloscritti

7.18. "Mughini Vincenzo", cc. 4, 1945 lug. 16 - 1946 apr. 10
Documenti dattiloscritti e uno manoscritto

7.19. "Nati Paolo", cc. 14, 1944 dic. 9 - 1945 giu. 26
Documenti manoscritti di cui uno dattiloscritto

7.20. "Nicoletti -Rivola", cc. 5, 1945 giu. 6 - nov. 9
Documenti manoscritti di cui due dattiloscritti

7.21. "Paganini Giovanni", cc. 5, 1945 lug. 12 - 30
Documenti dattiloscritti e uno manoscritto

7.22. "Pierantoni Giuseppe", cc. 1, 1945 lug. 23
Documento manoscritto

7.23. "Ravagli Ugo", cc. 2, [1945] giu. 4 - 1946 ago. 7
l'anno 1945 potrebbe essere un refuso al posto di 1946
Documenti uno manoscritto e uno dattiloscritto

7.24. "Ronconi Bruno", cc. 1, 1945 lug. 21
Documento manoscritto

7.25. "Rossi Angelo", cc. 4, 1946 apr. 22
Documenti dattiloscritti

7.26. "Dott. Tommaso Saverani", cc. 8, 1945 ago. 30 - 1946 ago. 5
Documenti manoscritti e dattiloscritti

7.27. "Scalini Angelo", cc. 1, 1945 lug. 21
Documento manoscritto

7.28. "Scalini Scala Francesco, Palli Ermenegildo", cc. 1, 1945 lug. 23
Documento manoscritto

7.29. "Spadolini Renato di Filippo", cc. 2, 1945 ago. 20 - nov. 24
Documenti uno manoscritto e uno dattiloscritto

7.30. "Tagliaferri Vincenzo", cc. 4, 1945 gen. 24 - lug. 21
Documenti manoscritti

7.31. "Tosatura capelli", cc. 6, 1945 mag. 19 - ott. 24
Documenti manoscritti e dattiloscritti

7.32. "Viciani Plinio", cc. 3, 1945 mag. 12 - ott. 17
Documenti dattiloscritti di cui uno manoscritto

7.33. "Vigna Federico", cc. 7, 1945 gen. 4 - lug. 12
Documenti manoscritti di cui uno dattiloscritto

7.34. "Dott. Domenico Zacchini", cc. 4, 1946 feb.
Documento manoscritto

