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STORIA ARCHIVISTICA
Il fondo è pervenuto all’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea tramite
Luciano Scarlini, ex partigiano e funzionario dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia di Firenze e
della Toscana.

DESCRIZIONE SINTETICA
Il fondo “ANPI – Sesto Fiorentino”, di modeste dimensioni, è costituito da una busta contenente 12
fascicoli all’interno dei quali si trovano 560 carte, 106 fotografie, 3 pagellini funebri e 2 ritagli di
giornale. L’Archivio è in buono stato di conservazione, anche grazie al recente condizionamento
dell’intero materiale documentario.
Le carte consistono prevalentemente in relazioni, documenti, biografie e carteggi di alcune formazioni
partigiane: Gruppi di azione patriottica di Firenze (GAP), VI Brigata Garibaldi, Divisione d’assalto
Garibaldi Potente, IV Brigata Garibaldi attiva in Jugoslavia.
Si conservano, inoltre, alcune memorie dell’occupazione e della Resistenza redatte da privati, una
rassegna stampa del 1944, un corso di economia politica della scuola del Partito comunista italiano
(PCI) del carcere di Fossano e un’importante sezione dedicata alla partecipazione femminile alla
Resistenza, con fotografie e biografie di patriote provenienti dalle province di Firenze, Vercelli, Imperia,
Ravenna e Forlì.
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DESCRIZIONE ANALITICA
[b.1, apr. 1940 – 1 apr. 1980, 560 cc., 106 fotografie, 3 pagellini funebri, 2 ritagli di giornale]

Fascicolo 1 “Enrico Barducci”

[15 feb. 1949 – 1 apr. 1980, 14 cc. ds. e ms. fotocopie]

1) Lettera: Ministero delle comunicazioni. Ferrovie dello Stato alla Ditta Simoni Elio, Firenze
15 feb. 1949, 1 c. ds. e ms., fotocopia + copia della stessa 1 c.
2) Lettera: PCI. Federazione provinciale fiorentina alle Segreterie delle Sezioni del PCI della
città e del circondario, Firenze 20 mar. 1952, f.to C[esare] Massai per l’Ufficio ex
combattenti, 1 c. ds. e ms., fotocopia
3) Dattiloscritto: “Biografia del compagno Barducci Enrico nato il 24 luglio 1909 Sesto
Fiorentino”, Sesto Fiorentino 10 feb. 1975, 2 cc. ds. fotocopia
4) Dattiloscritto: “Biografia del compagno Giachetti Armando”, Sesto Fiorentino 31 mar.
1977, di Armando Giachetti, 2 cc. ds. fotocopia
5) Dattiloscritto: “Promemoria di Meini Bruno della attività politica clandestina”, Sesto
Fiorentino 23 mag. 1977, f. to Bruno Meini, 1 c. ds. fotocopia
6) Dattiloscritto: Dichiarazione su Renato Giachetti, Sesto Fiorentino 6 giu. 1977, f. to E.
Barducci, 1 c. ds. fotocopia + copia della stessa 1 c.
7) Dattiloscritto: “Biografia del compagno Parenti Vais – nato il 7.6.1909 a Sesto F/No”, Sesto
Fiorentino 21 giu. 1977, f. to Vais Parenti, 1 c. ds. fotocopia
8) Dattiloscritto: “Biografia del gruppo della stazione Sesto Fiorentino. Gruppo II zona SAP
Sesto F e circondaria del PCI Calenzano Campi”, s.l. 1 apr. 1980, f to. E. Barducci e Otello
Calamai, 3 cc. ds. e ms. fotocopia
Fasciolo 2 “Guido Giugni”

[25 mag. 1943, 3 cc. modulo a stampa e ds., fotocopie]

1) Modulo a stampa: Estratto di condanna di GG, Roma, 25 mag. 1943, f.to dal cancelliere
capo, 1 c. modulo a stampa e ds. + copia dello stesso 2 cc.; nel verso della carta si segnala
l’avviso di pagamento
Fascicolo 3 “Massiach Roberto”

[4 ott. 1943 – 1950, 5 cc. ds., fotocopie]

1) Tessere: Tessera provvisoria della sezione di Rotonda di RM, Rotonda, 4 ott. 1943, f.to dalla
segreteria, 1 c.; sulla stessa carta tessera ANPI di RM, Firenze 1950, f.to dal presidente
provinciale
2) Lettera su carta intestata del PCI: Lettera con oggetto RM, Rotonda 22 ott. 1945, f.to dal
segretario politico, 1 c. ds., Fotocopia + cartella personale di RM su carta intestata, Rotonda
[22 ott. 1945], f.to dal segretario politico, 2 cc. ds.
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3) Dattiloscritto: Certificato di riconoscimento di RM su carta intestata del Comune di
Rotonda, Rotonda 31 dic. 1945, f.to da Francesco Lauria, 1 c. ds.
Fascicolo 4 “IV Brigata Garibaldi – Jugoslavia (prov. Livio Scacciati)”
[21 lug. 1944 – 18 gen. 1945, 32 cc. ds. e ms., originale e fotocopia]

1) Dattiloscritto su carta intestata della IV Brigata Garibaldi: “Ricompensa al valor militare a
favore del sergente Asia Giacometti Rolando”, s.l. 18 gen. 1945, f.to dal comandante di
battaglione tenente Bartolomeo Dutto e dal comandante della I compagnia tenente Raffaele
Selvaggi, 1 c. ds. ms.; nel verso appunto ms.
2) Dattiloscritto su carta intestata della IV Brigata Garibaldi: “Ricompensa al valor militare a
favore del Cap. Magg. Re Giuseppe”, s.l. 18 gen. 1945, f.to dal comandante di battaglione
tenente Bartolomeo Dutto e dal comandante della I compagnia tenente Raffaele Selvaggi, 1
c. ds. ms.
3) Dattiloscritto su carta intestata della IV Brigata Garibaldi: “Ricompensa al valor militare a
favore del sergente Allodi Renato”, s.l. 18 gen. 1945, f.to dal comandante di battaglione
tenente Bartolomeo Dutto e dal comandante della I compagnia tenente Raffaele Selvaggi, 1
c. ds. ms.; nel verso appunto ms.
4) Dattiloscritto su carta intestata della IV Brigata Garibaldi: “Ricompensa al valor militare a
favore del brigadiere Borzì Sebastiano”, s.l. 18 gen. 1945, f.to dal comandante di battaglione
tenente Bartolomeo Dutto e dal comandante della I compagnia Brig. Antonio Scivicco, 1 c.
ds. ms.
5) Dattiloscritto su carta intestata della IV Brigata Garibaldi: “Ricompensa al valor militare a
favore del Carabiniere Carboni Rosvelto”, s.l. 18 gen. 1945, f.to dal comandante di
battaglione tenente Bartolomeo Dutto e dal comandante della I compagnia Brig. Antonio
Scivicco, 1 c. ds. ms.
6) Dattiloscritto su carta intestata della IV Brigata Garibaldi: “Ricompensa al valor militare a
favore del Fante Del Sarto Arturo”, s.l. 18 gen. 1945, f.to dal comandante di battaglione
tenente Bartolomeo Dutto e dal comandante della I compagnia tenente Raffaele Selvaggi, 1
c. ds. ms.
7) Dattiloscritto su carta intestata della IV Brigata Garibaldi: “Ricompensa al valor militare a
favore del Fante Avila Ignazio”, s.l. 18 gen. 1945, f.to dal comandante di battaglione tenente
Bartolomeo Dutto e dal comandante della I compagnia Brig. Antonio Scivicco, 1 c. ds. ms.
8) Dattiloscritto su carta intestata della IV Brigata Garibaldi: “Ricompensa al valor militare a
favore del Fante Grassi Nereo”, s.l. 18 gen. 1945, f.to dal comandante di battaglione tenente
Bartolomeo Dutto e dal comandante della I compagnia tenente Raffaele Selvaggi, 1 c. ds.
ms.
9) Dattiloscritto su carta intestata della IV Brigata Garibaldi: “Ricompensa al valor militare a
favore del Cap. Maggiore Troglia Giovanni”, s.l. 18 gen. 1945, f.to dal comandante di
battaglione tenente Bartolomeo Dutto e dal comandante della I compagnia tenente Raffaele
Selvaggi, 1 c. ds. ms.
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10) Dattiloscritto su carta intestata della IV Brigata Garibaldi: “Ricompensa al valor militare a
favore del Cap. Magg. Gianusso Alberto”, s.l. 18 gen. 1945, f.to dal comandante di
battaglione tenente Bartolomeo Dutto e dal comandante della I compagnia tenente Raffaele
Selvaggi, 1 c. ds. ms.; nel verso appunto ms.
11) Articolo di giornale: “Quelli della Garibaldi”, tratto dall’Unione del circolo italiano
Garibaldi di Tirana, s.l. s.d., f.to Livio Scacciati, 2 cc. ms., fotocopie
12) Trascrizione: “Soldati della divisione Venezia”, s.l. s.d., f.to Livio Scacciati, 2 cc. ms.,
fotocopie
13) Dattiloscritto: Biografia di Livio Scacciati, s.l. s.d., [di Livio Scacciati], 17 cc. ds.
14) Pagina di giornale: da “L’Azione Comunista”, s.l. 21 lug. 1944, 1 c., fotocopia
Fascicolo 5 fotocopie rilegate “Carcere di Fossano. Corso di economia politica della scuola del
PCI”, Fossano apr. 1940, 232 cc. ms., fotocopie
Fascicolo 6 Ritagli di giornale. 1944

[ago. – set. 1944, 9 cc., 2 ritagli di giornale, mat. a stampa, originali e fotocopie]

1) Articolo: “Anna Maria Enriques” da Noi Donne settembre 1944, di Laura Lombardo
Radice, s.l. s.d., 1 c., fotocopia
2) Periodico: “Settignano: Estate 1944”; “Settignano: Estate 1944. (continuazione del numero
precedente) (2)”, Settignano 24 ago. 1944, di Don Baldassarre Brilli, 8 cc., fotocopia
3) Sottofascicolo: “Reperti giornalistici 1944.”, originali
3.1) Ritaglio di giornale: “Artiglieria tedesche battono Firenze” da [Il Quotidiano Eritreo],
s.l. 25 ago. 1944, 1 ritaglio di giornale.
3.2) Ritaglio di giornale: “Martirio di Firenze” da Il Quotidiano Eritreo, Asmara, 5 set. 1944,
1 ritaglio di giornale.
Fascicolo 7 “Relazione 6a Brigata Garibaldi”
[s.d., 13 cc. ds., originali]

1) Dattiloscritto: “Relazione sull’attività della brigata. Zona d’impiego”, s.l. s.d., 9 cc. ds. +
“Note”, s.l. s.d., 2 cc. ds.
2) Dattiloscritto: “Relazione sull’attività individuale del Comandante la 6° brigata d’assalto”,
s.l. s.d., 1 c. ds.
3) Dattiloscritto: “Attività comune del Comitato di liberazione nazionale della 6à brigata”, s.l.
s.d., 1 c. ds.
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Fascicolo 8 “Relazione GAP – Firenze”
[s.d., 5 cc. ds., originali]

1) Dattiloscritto su carta intestata “Patria indipendente”: “Documenti della Resistenza. I
GAP”, [Firenze] s.d., 2 cc. ds.
1.1) “Relazione delle azioni condotte dai GAP di Firenze”, [Firenze] s.d., 3 cc. ds.
Fascicolo 9 testi rilegati di Nello Dini: “Un paese minato”; “Vincere”; “La strage degli Einstein”, s.l.
s.d., 16 cc. ds., fotocopie

Fascicolo 10 “Dichiarazione del Comando militare e del Comitato toscano di liberazione
nazionale”
[8 gen. 1950, 20 cc. mat. a stampa ds., originali]

1) Mat. a stampa su carta intestata “Comitato toscano per la difesa dei valori della Resistenza”:
“Dichiarazione” dei componenti del Comando M.T. del C.T.L.N., Firenze 8 gen. 1950, 1 c.
+ minuta dattiloscritta, s.l. s.d., 2 cc. ds. + 17 copie originali della dichiarazione
Fascicolo 11 “Materiale della divisione Potente «già Arno» presentato da Martelli Renzo
(Claudio)”
[27 giu. 1944 – 3 set. 1944, 18 cc. ds. ms. e mat. a stampa, fotocopie]

1) Tabella dattiloscritta: Resoconto della 22° Brigata d’assalto Garibaldi sulla situazione
quadrupedi e bardature, s.l. 27 giu. 1944, 1 c. ds. e ms.
2) Lettera: dal Commissario politico Claudio [Renzo Martelli] al Comandante della 22° Brigata
Garibaldi, Salutio 28 giu. 1944, 1 c. ds.
3) Dattiloscritto: “C.L.N. 22° Brigata d’assalto Garibaldi” dal Comando di brigata, f.to dal
Commissario politico, dal Comandante militare di brigata e dal Capo di stato maggiore, s.l. 2
luglio 1944, 1 c. ds. + una copia della stessa
4) Lettera di notifica: inviata dal Comando di divisione [Potente] alle brigate Lanciotto,
Sinigaglia, Caiani, Fanciullacci, s.l. 19 ago. 1944, 2 cc. ds. fotocopie + “[Modulo] sulla
ammissione dei partigiani nel partito”, s.l. s.d., 1 c. ds.
5) Lettera di notifica: inviata [dal Comando di divisione Potente] alle brigate Lanciotto,
Sinigaglia, Caiani, all’Archivio divisionale e al PCI, Firenze 20 ago. 1944, 2 cc. ds.
6) Dattiloscritto: “Progetto per l’organizzazione del lavoro di partito (attivisti) nella divisione”,
Firenze 25 ago. 1944, 3 cc. ds.
7) Dattiloscritto su carta intestata del PCI: “Oggetto domande iscrizioni”, Firenze 28 ago.
194[4], 1 c. ds.
8) Organico del comando: “Divisione «Potente»”, Firenze 28 ago. 1944, 1 c. ds. + copia dello
stesso
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9) Dattiloscritto: “Comando 22° Brigata d’assalto Garibaldi «Lanciotto»”, [Firenze] s.d., 1 c.
ds.
10) Lettera: da Bacicche [Massimo Lapini] a Claudio [Renzo Martelli], s.l. s.d., 1 c. ms.
11) Invito: “1° anniversario della Liberazione”, Prato 3 set. 1945, 1 c. mat. a stampa
Fascicolo 12 “Partecipazione femminile alla Resistenza”

[circa 1947 - 1949 uniche date disponibili, 193 cc., 106 fotografie, 3 pagellini funebri ds. ms. mat. a stampa,
originali]

1) Pagellino funebre: “Jole De Cilia (Paola)” a cura della Unione donne italiane, s.l. s.d, 1
pagellino funebre, mat. a stampa
2) Sottofascicolo: “Ruolino riconoscimenti”
2.1) Dattiloscritto: Ruolino delle brigate partigiane [toscane], s.l. s.d., 10 cc. ds. e ms.
3) Sottofascicolo: “Movimento della Resistenza femminile. Provincia di Firenze”
3.1) “Relazioni”
3.1.1) Dattiloscritto: “Relazione attività femminile”, presente 1 foto, s.l. s.d, 3 cc. ds.
3.1.2) Dattiloscritto: “Le donne nella lotta di liberazione nazionale”, s.l. s.d., 4 cc. ds.
3.2) “Carteggio”
3.2.1) Promemoria su carta intestata dell’Ass. nazionale famiglie caduti in guerra: “Dirà
due parole”, s.l. s.d., 1 c. ms.
3.2.2) Appunti manoscritti: Breve elenco, s.l. s.d., 1 c. ms.
3.2.3) Appunti manoscritti: Ruolino [?], s.l. s.d., 1 c. ms.
3.2.4) Dattiloscritto: “Gisella Floreanini”, s.l. s.d., 1 c. ds.
3.2.5) Telegramma: “Comitato mese Resistenza. Convegno femminile Firenze”, f.to
Vera Vassalle, Firenze 21 mag. 1949, 1 c. ds. ms.
3.2.6) Dattiloscritto: “Convegno provinciale delle donne della Resistenza. Ordine del
giorno”, Firenze 21 mag. 1949, 1 c. ds.
3.2.7) Invito a stampa: “Mese della Resistenza. Convegno femminile” inviato dal
Comitato organizzatore, Firenze s.d., 1 c. mat. a stampa + una copia della stessa 1 c.
3.3) “Biografie” delle donne della Resistenza
3.3.1) Biografie manoscritte: presenti 9 fotografie b.n., 18 cc. ms.
3.3.2) Biografie dattiloscritte: presenti 26 fotografie b.n., 31 cc. ds.
3.3.3) Fotografie: 3 fotografie b.n.
4) Sottofascicolo: “Emilia-Romagna”
4.1) Lettera su carta intestata del PCI: “Risposta e invio biografie partigiane” inviata da Ellia
Berardi a Fiorenza Bianchi, Ravenna 3 gen. 1947, 2 cc. ds.
4.2) Dattiloscritto su carta intestata del PCI: “ Relazione sull’attività svolta dall’8 settembre
1943 sino al 30 maggio 1945”, Forlì 2 gen. 1947, 3 cc. ds. ms.
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4.3) Lettera: inviata da Ellia Berardi a Fiorenza Bianchi, Ravenna 7 feb. 1947, 1 c. ds. +
testimonianza f.ta da Ellia Berardi, 2 cc. ds.
4.4) Dattiloscritto: Testimonianza, f.ta da Ellia Berardi, s.l. s.d., 1 c. ds.
4.5) Dattiloscritto: Testimonianze delle donne del PCI Ravennate, s.l. s.d., 39 cc. ds.
5) Sottofascicolo: “Vercelli”, biografie delle donne del PCI
5.1) Biografie dattiloscritte: s.l. s.d., presenti 6 fotografie b.n., 3 cc. ds.
5.2) Biografie manoscritte: s.l. s.d., presenti 2 fotografie b.n., 1 pagellino funebre, 2 cc. ms.
6) Sottofascicolo rilegato: “Movimento della Resistenza femminile. Provincia di Imperia”
6.1) Biografie delle donne del PCI. Federazione di Imperia: Imperia, gen. 1947, presenti 19
fotografie b.n. e 1 fotografia col., 16 cc. ds.
7) Sottofascicolo rilegato: “Movimento della Resistenza femminile. Provincia di Ravenna”
7.1) Biografie delle donne del PCI. Federazione di Ravenna: Ravenna s.d., presenti 34
fotografie b.n. e 1 fotografia col., 38 cc. ds.
8) Sottofascicolo rilegato: “Movimento della Resistenza femminile. Provincia di Forlì e
Vercelli”
8.1) Biografie delle donne del PCI. Federazione di Forlì e Vercelli
8.1.1) “Forlì”; “Vercelli”, s.d., presenti 5 fotografie b.n., 1 pagellino funebre, 11 cc. ds
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