ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ
CONTEMPORANEA
COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE - CLN
DI BORGO SAN LORENZO
1927 - 1947 gen. 31
Inventario a cura di Marta Bonsanti (dicembre 2021)
Storia. Il CLN di Borgo San Lorenzo si costituisce tra la fine di febbraio e i primi di marzo 1944. Con ogni
probabilità, in un primo tempo è formato da soli membri comunisti, a rispecchiare la predominanza
rivestita dalle formazioni del PCI nella lotta partigiana in Mugello e il carattere informale dei primi CLN,
caratterizzati da uno stretto intreccio tra azione politica e azione militare, evidente nella frequente
sovrapposizione tra comitati e formazioni partigiane. Ne è un caso esemplare proprio il presidente del
CLN di Borgo San Lorenzo, Donatello Donatini, animatore dell'antifascismo mugellano e comandante
militare della Brigata Lavacchini (commissario politico della medesima formazione è il sindaco Giuseppe
Maggi).
Successivamente, dopo la liberazione di Borgo (11 settembre 1944) e con l'intervento del Comitato toscano
di liberazione nazionale (CTLN), il CLN attuerà una ristrutturazione conformandosi alle direttive nazionali
e aprendosi all'immissione di membri degli altri partiti. La composizione comunicata al CTLN il 12 ottobre
1944 è infatti la seguente: Donatello Donatini, presidente (PCI), Danilo Dreoni, segretario (PSIUP),
Antonio Comucci (DC), Attilio Fredducci, rappresentante degli artigiani, e Ismaello Ismaelli rappresentante
dei contadini (fondatore delle leghe bianche nel Mugello).
In rispetto del principio della pariteticità delle nomine, nell'ottobre entra anche Luigi Niccolai quale
esponente del Partito d'Azione. Tale partito è invece inizialmente escluso dalla Giunta e dalle commissioni
speciali comunali, e soltanto in seguito all'intervento del CTLN i comunisti accettano la rappresentanza
azionista anche in questi organi.
A testimoniare la complessità dei rapporti tra i diversi soggetti in gioco nei mesi tra il 1944 e il 1945 sono
anche le tensioni che si verificano con l'Amministrazione militare alleata (AMG) alla fine dell'ottobre 1944,
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L'estremo remoto, distante dal periodo di esistenza del CLN, si riferisce al documento di una persona
contenuto nel fascicolo 5.
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quando il comandante di Polizia della zona, ten. Col. Smith, proibisce l'esistenza del CLN asserendo che
con l'arrivo degli Alleati tali organismi debbano scomparire, e mette in discussione l'operato del sindaco
provocando le dimissioni di quest'ultimo, poi rientrate nel gennaio 1945. Altre tensioni si verificano con
l'apparato di governo italiano, quando nell'ottobre 1945, in seguito ad una relazione del Prefetto di Firenze
su presunte illegalità compiute dal primo cittadino, Giuseppe Maggi rassegna nuovamente le proprie
dimissioni (ma sarà anche questa volta confermato in carica con il riconoscimento da parte alleata e i
rallegramenti del CTLN per aver sconfitto le manovre delle forze reazionarie).
Il CLN di Borgo San Lorenzo svolge un'azione estesa e articolata: tra le altre cose, si occupa dell'assistenza
alle famiglie dei partigiani, dell'assistenza e del ricollocamento degli sfollati, del rifornimento di viveri e di
generi di prima necessità, del ripristino dei trasporti, del controllo dei prezzi, dell'epurazione e del sequestro
di beni appartenuti a enti e personalità del passato regime.
Come gli altri Comitati termina la propria attività all'inizio dell'estate del 1946 e precisamente il 3 luglio,
quando è sostituito da un Ufficio stralcio atto a sbrigare le ultime pratiche.
Alle dipendenze del CLN di Borgo agiscono i Sottocomitati di liberazione nazionale (SCLN) di Scarperia e
Ronta. Il SCLN di Scarperia è costituito da: Giovanni Borghese (PLI), Pietro Biancalani (apolitico), Andrea
Pasinetti, Luigi Noferini e Lorenzo Cantini (PCI), Mario Ignesti (PSIUP) e Fausto Flori (DC). Il SCLN di
Ronta vede la partecipazione di Primo Speranzi (PCI), Attilio Cesari e Raffaello Cabrucci (rappresentanti
dei contadini), Ernesto Malevolti (PSIUP), Guido Cartelli (PDA), Gino Rossi (DC).
Storia archivistica. In seguito allo scioglimento del Comitato di liberazione nazionale (CLN) di Borgo San
Lorenzo (3 luglio 1946), l'archivio da esso prodotto è consegnato dall'Ufficio stralcio del Comitato stesso
all'Ufficio stralcio del Comitato toscano di liberazione nazionale (CTLN), tra il dicembre 1946 e il gennaio
1947. Rimasto in deposito presso l'Amministrazione provinciale di Firenze, trasferito in seguito alla
Biblioteca nazionale, viene da lì prelevato alla fine degli anni Cinquanta per essere portato all'Istituto
Storico della Resistenza in Toscana.
Dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per la Toscana, il fondo è stato
oggetto di riordino e inventariazione nel 2021.
Contenuto. Il fondo conserva la documentazione prodotta dal Comitato di liberazione nazionale (CLN) di
Borgo San Lorenzo. Il nucleo più corposo è formato da corrispondenza con enti e persone diverse, relativa
principalmente alla raccolta di informazioni sulla condotta morale e politica di cittadini borghigiani durante
il Ventennio fascista e la Resistenza. Nel materiale epistolare si trovano anche numerosissime dichiarazioni
rilasciate dal CLN, a firma del presidente Donatello Donatini, anch'esse relative al passato antifascista o alla
compromissione di persone con il regime.
Oltre alla serie della Corrispondenza, si conservano altri documenti utili a identificare i fascisti residenti o
originari del territorio di Borgo e a ricostruire il loro passato politico ai fini di procedimenti di epurazione.
Si conservano anche vari documenti relativi alla 6° Brigata d'Assalto "L. Lavacchini", sia nel fascicolo ad
essa intestato sia nella corrispondenza, che contiene dichiarazioni sull'attività di partigiani rilasciate da
Donatini in quanto comandante della Brigata.
Rispetto alle carte prodotte da altri CLN della provincia di Firenze, il fondo illustra in minor modo l'attività
quotidiana del Comitato nel gestire le emergenze dell'immediato dopoguerra e le prime fasi della
ricostruzione; mancano inoltre documenti contabili. Le carte restituiscono comunque i rapporti del CLN
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con il Comitato toscano di liberazione nazionale (CTLN) e con vari enti del territorio per lo più fiorentino,
alle prese con le numerose questioni del momento (ripristino dei trasporti, carenza di alloggi, problema
degli approvvigionamenti, eccetera) e nel contesto di una ripresa della vita associativa, ricreativa, culturale e
sportiva.
Il fondo ha una consistenza di 31 fascicoli in 2 buste
Ordinamento e struttura. Al momento di avviare il riordino, il fondo si trovava ripartito nei seguenti fascicoli:
Corrispondenza da esaminare (anno 1945) - [Corrispondenza] da esaminare dai membri del "CLN" dal 8
maggio all'11 giugno 1945 - [Corrispondenza] da esaminare dai membri del "CLN" dal 29 giugno al 5
agosto 1945 - [Corrispondenza] dal 5 agosto al 30 agosto 1945 - [Corrispondenza] dal 31 agosto al 30
settembre 1945 - Corrispondenza da 1 al 31 ottobre 1945 - Corrispondenza da 1 al 30 novembre 1945 Corrispondenza da 1 al 31 dicembre 1945 - Corrispondenza evasa da 1 al 31 gennaio 1946 Corrispondenza evasa da 1 al 28 febbraio 1946 - Corrispondenza evasa da 1 al 31 marzo 1946 Corrispondenza evasa da 1 al 31 aprile 1946 - [Corrispondenza evasa] maggio-giugno 1946; 11 fascc. di
documenti riservati riguardanti denunce e informazioni, contenenti corrispondenza evasa e corrispondenza
da esaminare relativa agli anni 1944-1945-1946; fasc. "C.L.N.", con dichiarazioni del CLN; fasc. Brigata
"Lavacchini" Borgo S. Lorenzo; fasc. Documenti del fascio di Ronta.
Da un esame della documentazione è emerso che l'ordine originale era stato notevolmente sconvolto. La
separazione della Corrispondenza in "da esaminare", "evasa" e corrispondenza semplice non risultava più
pertinente in quanto - da un punto di vista cronologico - i fascicoli si susseguivano in modo piuttosto
lineare da un raggruppamento all'altro facendo presumere che, almeno da un certo punto in poi, non fosse
stata più rispettata una collocazione dei documenti secondo tale ripartizione concettuale e che tutte le unità
archivistiche contenenti carteggio costituissero fascicoli in sequenza di una medesima serie di
corrispondenza. Inoltre il fascicolo "CLN" conteneva documenti che in larga parte si sovrapponevano,
come tipologia e datazione, a quelli contenuti nel carteggio, senza un apparente motivo di separazione.
Dopo l'acquisizione del fondo da parte dell'ISRT, i documenti considerati a carattere "riservato" (ma non
tutti quelli che effettivamente contengono informazioni sensibili su persone) erano stati prelevati dai
fascicoli di provenienza e raccolti in cartelline separate; inoltre è presumibile che presso l'Istituto, a causa di
consultazioni incaute, si fosse aggiunto ulteriore disordine.
Tutto ciò ha portato a optare per un intervento di riordino generale che ha mirato al raggruppamento di
tutta la corrispondenza contenuta nei vari fascicoli mensili e nel fascicolo "CLN" secondo un criterio
cronologico per anno e al suo interno per mese. Inoltre i documenti "riservati" sono stati ricollocati
insieme agli altri nei fascicoli di pertinenza. Si è dunque inteso rimediare allo stato di grave disordine con
una soluzione tesa a restituire in modo più chiaro e lineare l'attività del Comitato e a rendere più agevole la
consultazione da parte dell'utenza.
Al termine del riordino la documentazione risulta dunque così ripartita:
Serie I. Corrispondenza
Sottoserie I. Anno 1944, ripartita in 5 fascicoli mensili da agosto a dicembre
Sottoserie II. Anno 1945, ripartita in 12 fascicoli mensili da gennaio a dicembre
Sottoserie III. Anno 1946, ripartita in 7 fascicoli mensili da gennaio a luglio e 1 fascicolo Ufficio
Stralcio
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Fascicolo 4. Senza data
Fascicolo 5. Antecedenti al CLN

Fascicolo 2. "Denunce di Fascisti – Squadristi”
Fascicolo 3. "Elenco Fascisti, Squadristi, Fascisti Repubblicani, Saccheggiatori, ecc."
Fascicolo 4. "Brigata Lavacchini Borgo San Lorenzo"
Fascicolo 5. "Documenti del Fascio di Ronta"

Consultabilità. Orario di consultazione: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00,
sempre previo appuntamento all'indirizzo archivio@istoresistenzatoscana.it.
Fonti collegate. Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea (ISRT), Comitato toscano di
liberazione nazionale (CTLN), IV.3.4, Borgo San Lorenzo , e IV.3.50.16, Ronta;
ISRT, Brigata Lavacchini - Borgo San Lorenzo.

SERIE I. CORRISPONDENZA, 1943 NOV. 1 - 1947 GEN. 3
Contenuto. Corrispondenza con persone ed enti diversi - il Comitato toscano di liberazione nazionale
(CTLN), altri CLN, partiti, associazioni, ditte ed altre realtà del territorio - relativa prevalentemente ad
informazioni su persone; dichiarazioni rilasciate dal CLN circa la condotta morale e politica di cittadini;
dichiarazioni sull'attività di partigiani rilasciate dal presidente del Comitato in quanto comandante della 6°
Brigata d'Assalto "L. Lavacchini".
Il livello ha una consistenza di 27 fascicoli
Ordinamento e struttura. La serie della corrispondenza è ripartita in tre sottoserie, una per ogni anno di attività
del Comitato (1944, 1945, 1946), a loro volta suddivise in fascicoli mensili; contiene anche due fascicoli
(fuori sottoserie) che raccolgono, rispettivamente, documenti senza data e documenti di datazione
antecedente alla costituzione del Comitato.

SOTTOSERIE I. Anno 1944, 1944 ago. 2 - dic. 23
Il livello ha una consistenza di 5 fascicoli
Busta 1
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I.I.1. Agosto 1944, cc. 5
Una relazione di Ugo Sorelli circa le razzie compiute da soldati tedeschi nella proprietà di Lorenzo Tagliaferri nel
comune di Pontassieve; dichiarazione di Guglielmo Sculatti; dichiarazione del tenente colonnello Umberto Sala.
Dattiloscritti

1944 ago. 2 - 28
I.I.2. Settembre 1944, cc. 10
Corrispondenza in entrata e in uscita con il Comitato toscano di liberazione nazionale (CTLN), il Governatore
alleato presso Borgo San Lorenzo, la fattoria di Serravalle a Faltona; comunicazione della sezione di Firenze del
Partito d'Azione circa la nomina di Luigi Niccolai a rappresentare il partito in seno al CLN; elenco dei membri del
Sottocomitato di liberazione nazionale - SCLN di Scarperia (Giovanni Borghese per il PLI, Pietro Biancalani
apolitico, Andrea Pasinetti, Luigi Noferini e Lorenzo Cantini per il PCI, Mario Ignesti per il PSIUP, Fausto Flori per
la DC); ratifica della composizione del SCLN di Ronta da parte del CLN di Borgo, nelle persone di: Primo Speranzi
per il PCI, Attilio Cesari e Raffaello Cabrucci rappresentanti dei contadini, Ernesto Malevolti per il PSIUP, Guido
Cartelli per il PDA, Gino Rossi per la DC.
Dattiloscritti

1944 set. 5 - 28
I.I.3. Ottobre 1944, cc. 29
Corrispondenza in entrata e in uscita con persone ed enti diversi, tra cui il Comitato toscano di liberazione nazionale
(CTLN) ed il Govermo militare alleato, relativa a informazioni su persone, sequestri, requisizioni, denunce;
dichiarazioni e istanze rivolte da cittadini al CLN.
Si segnala la corrispondenza con il CTLN: una relazione sull'attività del CLN di Borgo San Lorenzo datata 12
ottobre 1944, contenente l'elenco dei componenti il Comitato, l'elenco dei componenti la Giunta comunale, i
problemi che sono stati risolti; la richiesta di documentazione inviata dal CTLN al fine di procedere con la ratifica; la
lettera firmata da Carlo Ludovico Ragghianti, presidente del CTLN, di elogio dell'operato del Comitato; la richiesta di
documentazione inviata dal CTLN, necessaria per riorganizzare il proprio Ufficio regionale e mantenere più stretti
contatti con i CLN locali; la circolare del CTLN del 27 ottobre 1944 con oggetto "Costituzione dei CLN",
contenente spiegazioni sulla natura dei comitati, sulla loro composizione e il loro funzionamento.
Manoscritti, dattiloscritti

1944 ott. 2 - [31]

I.I.4. Novembre 1944, cc. 29
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse, relative a informazioni su persone, sequestri,
esposti; dichiarazioni su persone rilasciate dal CLN.
Si evidenziano: una lettera del Comitato direttivo della Sezione di Borgo San Lorenzo del Partito d'Azione (PDA) al
CLN, 4 novembre 1944, con oggetto "Proposta del Comitato direttivo al CLN"; una lettera ed una relazione del
sindaco di Borgo Giuseppe Maggi relative alla sua richiesta di dimissioni, inviate dal CLN di Borgo al Comitato
toscano di liberazione nazionale (CTLN)
e alla Federazione fiorentina del PCI; una lettera del CTLN al CLN di Borgo contenente la richiesta di immettere un
rappresentante del PDA nella Giunta comunale, 22 novembre 1944.
Manoscritti, dattiloscritti

1944 nov. 4 - 28

I.I.5. Dicembre 1944, cc. 22
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse, relative a informazioni su persone, sequestri,
esposti, alla produzione oleara, alla promozione di un albero natalizio a favore dei bambini bisognosi; dichiarazioni
su persone rilasciate dal CLN.
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Si segnalano: la risposta del CLN di Borgo al Comitato toscano di liberazione nazionale (CTLN) in merito alla
mancata presenza di un rappresentante del PDA nella Giunta comunale (cfr. fasc. I.I.4 "Novembre 1944) e la
successiva lettera, sempre del CTLN, in cui si sollecita l'entrata in tal senso del designato Emilio Parigi; una lettera al
CTLN contenente la richiesta di aiuto finanziario per liquidare oltre 150 partigiani del premio di smobilitazione di L.
1.000 e coprire altri impegni presi per circa L. 100.000.
Manoscritti, dattiloscritti

1944 set. 29 - dic. 23

SOTTOSERIE II. Anno 1945, 1944 ott. 24 - 1945 dic. 31
Il livello ha una consistenza di 12 fascicoli
Busta 1
I.II.1. Gennaio 1945, cc. 32
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse, relative a: informazioni su persone, oleari del
popolo, designazione dei membri dei CLN da parte dei partiti, dimissioni del sindaco Maggi, epurazione di fascisti
del comune di Vicchio; dichiarazioni su persone rilasciate dal CLN.
Si segnalano un verbale di riunione del CLN con l'intervento del sindaco e dell'assessore Rossi e di un rappresentante
del SCLN di Ronta, in merito alle dimissioni del sindaco (18 gennaio 1945); una lettera del Comitato toscano di
liberazione nazionale (CTLN) al sindaco Maggi esprimente rammarico per le dimissioni di quest'ultimo (23
gennaio1945).
Manoscritti, dattiloscritti

1944 dic. 12 - 1945 gen. 31
I.II.2. Febbraio 1945, cc. 63
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse, relativa a: informazioni su persone, denunce,
nomina di rappresentanti in commissioni varie, costituzione di una sezione locale dell'Unione goliardica, costituzione
di una sezione locale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), oleari del popolo, informazioni sugli
insegnanti in servizio nel 1945, pariteticità delle nomine dei CLN, convegno dei sindaci della provincia di Firenze;
dichiarazioni su persone rilasciate dal CLN.
Si segnalano: una lettera del Comitato toscano di liberazione nazionale (CTLN) che si rallegra che il Comune di
Borgo non abbia subito cambiamenti nella sua composizione e che abbia saputo resistere contro le locali forze
reazionarie fautrici della crisi; la "Relazione tenuta da segretario della Sezione [del PCI] al Congresso sezionale dell'11
febbraio 1945 a Borgo San Lorenzo", a firma di Donatello Donatini; la ratifica del CLN da parte del CTLN datata 23
febbraio 1944 (già inviata il 19 novembre ma non pervenuta) nelle persone di: Donatini Donatello, presidente (PCI),
Antonio Comucci (DC), Luigi Niccolai (PDA), Danilo Dreoni, segretario (PSIUP).
Manoscritti, dattiloscritti

1945 feb. 2 - 27
I.II.3. Marzo 1945, cc. 44
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse, relativa a: informazioni su persone (in particolare
gerarchi fascisti repubblicani), denunce, avocazione dei profitti di regime, convocazione dell'Assemblea privinciale
dei CLN indetta dal Comitato toscano di liberazione nazionale (CTLN) per il 15 aprile 1945; dichiarazioni su persone
rilasciate dal CLN.
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Si segnalano: una protesta del CLN indirizzata al CTLN contro l'inefficacia e la lentezza dell'epurazione da parte del
governo (8 marzo 1945); una lettera del sindaco alla Giunta comunale e al CLN con indicazioni sul comportamento
da seguire nell'eventualità di una crisi ministeriale.
Manoscritti, dattiloscritti

1945 gen. 27 - mar. 27

I.II.4. Aprile 1945, cc. 49
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse, relativa a: informazioni su persone, costituzione del
Fronte della gioventù, pariteticità delle nomine nelle commissioni comunali; dichiarazioni rilasciate da persone e dal
CLN.
Contiene gli ordini del giorno approvati dalla Commissione delegata al Convegno dei CLN della provincia di Firenze
(15 aprile 1945).
Manoscritti, dattiloscritti

1945 mar. 4 - apr. 30

I.II.5. Maggio 1945, cc. 156
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse, relativa a: informazioni su persone, denunce e
procedimenti di epurazione, richiesta di costituzione di una commissione per il controllo dei prezzi, questione dei
rimpatriandi dal nord Italia, convocazioni di cittadini, rastrellamento degli ordini espolosivi nel territorio della
Toscana; dichiarazioni rilasciate da cittadini e dal CLN di Borgo San Lorenzo in merito a fatti e condotte morali e
politiche; dichiarazioni su persone rilasciate dal Comando 6° Brigata d'Assalto "L. Lavacchini".
Si segnala una minuta firmata dal presidente del CLN in merito alle modalità per sporgere denuncia, per contrastare il
diffondersi di minacce incontrollate che turbano l'ordine pubblico; le deliberazioni prese in una riunione congiunta
dei sindaci di Vicchio, Marradi, S. Godenzo, S. Piero a Sieve, Dicomano, Scarperia, Londa, Barberino di Mugello,
Rufina, Firenzuola (17 maggio 1945) in merito a: funzionamento delle Fornaci A. Brunori, disoccupazione,
riattivazione della linea ferroviaria Borgo San Lorenzo-Vicchi-Dicomano-Pontassieve, riunione del popolo, Ente
ricostruzione zona del Mugello e Val di Sieve.
Manoscritti, dattiloscritti

1945 mag. 1 - 31
I.II.6. Giugno 1945, cc. 105
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse, tra le altre cose relativa a: informazioni ed esposti su
persone, convocazioni di riunioni, costituzione dell'Associazione danneggiati di guerra della Toscana, rastrellamento
di ordigni esplosivi; dichiarazioni su persone rilasciate dal CLN di Borgo San Lorenzo; dichiarazioni rilasciate dal
Comando 6° Brigata d'Assalto "L. Lavacchini".
Contiene una lettera dell'Associazione degli agricoltori della provincia di Firenze con deliberazioni per contrastare la
disoccupazione e aiutare i più bisognosi.
Manoscritti, dattiloscritti

1944 ott. 24 - 1945 giu. 30
I.II.7. Luglio 1945, cc. 111
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse, relativa a: informazioni su persone, procedimenti di
epurazione, autorizzazioni per la circolazione, l'effettuazione di lavori e il trasporto di merce rilasciate dal CLN,
assegnazione di alloggi, recupero di beni, aconvocazione di riunioni (es. una riunione straordinaria del CLN e della
Giunta per esaminare la situazione economica del Comune), appalto di lavori alla Cooperativa edile mugellana,
costituzione di una sezione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI); verbale di un'adunanza del 10
luglio 1945 tenuta a seguito di un'agitazione operaia, trasmesso dal sindaco di Borgo; dichiarazioni sulla condotta
morale e politica di persone rilasciate dal CLN; dichiarazioni su persone rilasciate dal Comando 6° Brigata d'Assalto
"L. Lavacchini".
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Si evidenzia l'invito a una riunione della Sezione di Borgo del PCI rivolto al CLN e alle sezioni degli altri partiti per
discutere in merito al funzionamento e ai compiti dei CLN locali, indetta ia causa di lamentele espresse dai membri
del Comitato stesso.
Manoscritti, dattiloscritti

1945 giu. 14 - lug. 30

Con 16 documenti senza data

I.II.8. Agosto 1945, cc. 86
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse relativa, tra le altre cose, a: informazioni su persone,
nomine di membri della Commissione di assistenza al reduce e della Comissione per la disoccupazione, onoranze alla
memoria di Bruno Buozzi, riunioni del CLN, iniziative per la ricorrenza della festa di San Lorenzo, comitati popolari
di controllo annonario, risarcimento di danni da parte di squadristi, recupero di bestiame, finanziamento di lavori di
restauro della Casa del Popolo di Scarperia; dichiarazioni sulla condotta morale e politica di persone rilasciate dal
CLN. Contiene anche il verbale di una riunione presso la Società Dio Patria e Famiglia, relativa alla cessione dei locali
di questa, e la convocazione ad un'adunanza con i sindaci del Mugello per trattare i seguenti punti: ricostruzione e
assorbimento manodopera, ammasso del grano, prezzo del latte, del carbone e della legna, trasporti.
Si segnala infine una lettera di dimissioni del sindaco Giuseppe Maggi per motivi di salute (16 maggio 1945).
Manoscritti, dattiloscritti

1945 mar. 20 - ago. 31
I.II.9. Settembre 1945, cc. 159
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse relativa a: informazioni su persone, procedimenti di
epurazione, documenti della Brigata Lavacchini da mandare al Corpo Volontari della Libertà, lotta contro la
disoccupazione, traslazione di salme di partigiani, elargizioni per il Comitato, nomine di membri della Commissione
per la revisione delle imposte e tasse comunali e del Comitato comunale contro la disoccupazione, convocazioni a
riunioni indette dal CLN, riparazione delle scuole e riattivazione del campo sportivo; dichiarazioni su persone
rilasciate dal CLN di Borgo San Lorenzo; dichiarazioni su persone rilasciate dal Comando 6° Brigata d'Assalto "L.
Lavacchini".
Si segnalano: una lettera di richiamo da parte del CTLN in relazione agli incidenti sorti fra il Comune di Borgo San
Lorenzo ed il Prefetto e per la questione dei risarcimento dei danni fascisti, in seguito ai quali si raccomanda di
contenere la propria attività rigorosamente nel quadro della legge; una lettera di elogio da parte del CTLN per il "leale
atteggiamento e il senso di solidarietà", "preso atto della denuncia di torbidi e dimostrazioni contro le autorità
cittadine"; una relazione frutto di una riunione di CLN, sindaco, Giunta comunale, Comitato per la ricostruzione,
Camera confederale del lavoro di Borgo San Lorenzo sul problema della disoccupazione, inviata al Ministero delle
comunicazioni il 26 settembre 1944.
Contiene anche due numeri di «Undici settembre», n. unico edito dal CLN di Borgo San Lorenzo l'11 settembre
1945.
Manoscritti, dattiloscritti

1945 lug. 16 - set. 30
I.II.10. Ottobre 1945, cc. 187
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse relativa a: informazioni su persone, lcostituzione
della sezione locale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), riattivazione della linea ferroviaria Borgo
San Lorenzo-Pontassieve, nomina di membri della Commissione per la ricostituzione del Circolo ricreativo Unione e
del Commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), inchiesta sul sindaco Maggi,
riconoscimenti e premi spettanti ai partigiani e ai familiari di partigiani caduti, traslazione di salme di partigiani,
procedimenti di epurazione. Contiene anche dichiarazioni su persone rilasciate dal CLN di Borgo San Lorenzo.
Si segnalano: le comunicazioni inviate dal Comitato toscano di liberazione nazionale (CTLN) l'8 ottobre 1945
contenenti le norme di funzionamento dei CLN della Toscana e disposizioni sulla ratifica dei CLN, sulle tessere di
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riconoscimento e sull'ammasso del grano; un ordine del giorno relativo alle proteste dei lavoratori contro il ritardo
dei lavori di ripristino della ferrovia Borgo-Pontassieve; documenti relativi alle dimissioni del sindaco in seguito ad
una relazione prefettizia indirizzata al Ministero dell'Interno in merito a delle illegalità a lui addebitate; alcune lettere
tra il CLN borghigiano e il Comitato provinciale di Firenze dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI),
relativa alla costituzione di una sezione locale dell'associazione, composta da Ottavio Pini, Roberto Giovannini,
Bruno Pinzauti, Luigi Lorini, Augusto Lapucci, Danilo Guidotti.
Manoscritti, dattiloscritti

1945 giu. 2 - ott. 31
Busta 2
I.II.11. Novembre 1945, cc. 86
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse relativa a: informazioni su persone, affidamento di
incarichi, partecipazione a riunioni e iniziative varie, licenziamento di personale presso l'Ufficio distrettuale delle
imposte dirette di Borgo San Lorenzo, lavori di ripristino del campo sportivo, nomina dei membri del Comitato
comunale per la prevenzione della disoccupazione, costituzione di una commissione per il controllo dei prezzi,
nomina del sindaco in seguto alle dimissioni di Maggi; dichiarazioni rilasciate dal CLN relative alla condotta morale e
politica di persone; dichiarazioni rilasciate dal CLN relative all'appartenenza alla 6° Brigata d'Assalto "L. Lavacchini"
e alla 1° Compagnia della Brigata Caiani.
Si segnalano: la convocazione ad una adunanza indetta dal Comitato per la ricostruzione e per la disoccupazione del
Mugello e Alta Romagna per il 27 novembre 1945, uno scambio con il Comitato toscano di liberazione nazionale
(CTLN), che chiede conto di agitazioni operaie in Mugello che sarebbero state appoggiate dal CLN, notizia smentita
da quest'ultimo; documenti circa la nomina del nuovo sindaco di Borgo relativi all'invio di Guido Mazzoni quale
rappresentante del CTLN per risolvere la questione della designazione del primo cittadino da parte del CLN stesso,
ad una prima proposta del PCI locale di nominare Giovanni Donatini, respinta dal CLN, e ad una seconda avanzata
sempre dai comunisti di nominare Libero Valli, accettata dal Comitato e comunicata al Comitato toscano di
liberazione nazionale (CTLN). Contiene anche l'ordine del giorno di una convocazione della Giunta comunale, con
la partecipazione dei membri del CLN, per il 21 novembre 1945.
Manoscritti, dattiloscritti

1945 giu. 4 - nov. 30

I.II.12. Dicembre 1945, cc. 106
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse relativa a: informazioni su persone, richiesta di sale
presso la Casa del Popolo da parte di comitati ed enti, dimissioni del rappresentante della DC dalla Giunta comunale,
pagamento del premio di smobilitazione per i partigiani e del premio ai partigiani caduti, convocazione di riunioni,
nomina del rappresentante dei venditori ambulanti, gestione del cinematografo presso la Casa del Popolo,
sistemazione minori a custodia nel Mugello; dichiarazioni rilasciate dal CLN relative alla condotta morale e politica di
persone; dichiarazioni rilasciate dal CLN relative all'appartenenza alla Divisione Potente, della 10° Brigata Caiani, alla
6° Brigata d'Assalto "L. Lavacchini" (di quest'ultima, in particolare, si conservano numerose dichiarazioni inviate al
Corpo volontari della libertà).
Manoscritti, dattiloscritti

1945 apr. 15 - dic. 31
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SOTTOSERIE III. Anno 1946, 1945 mar. 15 - 1947 gen. 3
Il livello ha una consistenza di 8 fascicoli
Busta 2
I.III.1. Gennaio 1946, cc. 37
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse relativa a: informazioni su persone, procedimenti di
epurazione, inumazione della salma di partigiani, richiesta di restituzione dei locali di proprietà dell'Associazione
comunale dei commercianti, costituzione del Circolo ricreativo assistenziale per i lavoratori (CRAL), ricostituzione
della Filarmonica G. Verdi, riapertura della Casa del Popolo di Barberino di Mugello, un'iniziativa promossa dal
Circolo di Borgo San Lorenzo dell'Unione donne italiane (UDI), attività di una commissione per il controllo dei
prezzi, restituzione della documentazione dell'attività della Brigata Lavacchini necessaria per il riconoscimento
ufficiale, sospensione del diritto elettorale. Contiene anche dichiarazioni rilasciate dal CLN relative alla condotta
morale e politica di persone.
Si evidenziano la richiesta della Sezione dell'ANPI di Borgo San Lorenzo di vietare l'attività della locale Sezione del
Fronte dell'Uomo qualunque e la richiesta del sindaco di trasmettere alla Commissione provinciale per le sanzioni
contro il fascismo i fascicoli personali dei fascisti proposti per la sospensione del diritto di voto.
Dattiloscritti

1946 gen. 3 - 31
I.III.2. Febbraio 1946, cc. 46
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse relativa, tra le altre cose, a: informazioni su persone,
Gruppo di Borgo del Fronte dell'Uomo qualunque, costruzione di una pista ippica presso il Campo Romanelli,
gestione del cinema presso la Casa del Popolo, ripristino della linea ferroviaria Borgo-Pontassieve; richieste di
certificati; dichiarazioni rilasciate da persone e dal CLN su episodi di lotta partigiana e sulla condotta morale e
politica di persone.
Contiene anche il testo del discorso di Donatello Donatini "Risorge lo sport nel Mugello", ed una lettera di un
militare italiano internato a Constantine in Algeria ai compagni del PCI di Borgo (20 febbraio 1946).
Manoscritti, dattiloscritti

1946 gen. 19 - feb. 27
I.III.3. Marzo 1946, cc. 41
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse relativa, tra le altre cose, a: informazioni su persone,
composizione della Sezione di Borgo del Comitato reduci dalla prigionia, richiesta di locali presso la sede del CLN da
parte di associazioni, convocazione di riunioni del Comitato comunale per la prevenzione contro la disoccupazione
ed altri enti, richiesta di costituzione di un Comitato per il comune di Borgo dell'Associazione fra gli inquilini e senza
tetto di Firenze, nomina dei rappresentanti della DC in seno alla Giunta comunale; dichiarazioni rilasciate dal CLN e
dal Comando della 6° Brigata d'Assalto "L. Lavacchini" su episodi di lotta partigiana e sulla condotta morale e
politica di persone.
Si segnalano: una lettera del Comitato toscano di liberazione nazionale (CTLN) con la richiesta di promuovere una
propaganda diretta a sostenere l'applicazione del bando di chiamata alle armi; lettere relative all'urgente ratifica nel
nuovo sindaco, Libero Valli, e degli assessori Agostino Rossi e Marcello Vallini; una testimonianza di Donatello
Donatini sull'aiuto da lui prestato a militari inglesi durante la Resistenza, indirizzata all'Allied Screening Commission
presso Villa Papiriano a S. Domenico, Firenze.
Manoscritti, dattiloscritti

1945 mar. 15 - 1946 gen. 29
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Con due documenti senza data

I.III.4. Aprile 1946, cc. 45
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse relativa a: informazioni su persone, rilascio del
tesserino di partigiano, convocazioni ad iniziative promosse dall'Associazioni nazionale partigiani d'Italia (ANPI) e ad
una riunione della Cooperativa edile mugellana, partecipazione della Società Filarmonica Giuseppe Verdi a cerimonie
di carattere patriottico, traslazione di salme di partigiani; dichiarazioni rilasciate dal CLN e dal Comando della 6°
Brigata d'Assalto "L. Lavacchini" su episodi di lotta partigiana e sulla condotta morale e politica di persone.
Contiene anche una lettera della Sezione di Borgo San Lorenzo della DC in cui si lamenta un episodio avvenuto in
piazza Cavour a Borgo in cui elementi facinorosi hanno impedito di parlare ad alcuni esponenti democristiani.
Manoscritti, dattiloscritti

1945 dic. 28 - 1946 apr. 30
I.III.5. Maggio 1946, cc. 39
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse relativa a: informazioni su persone, nomina di
scrutatori per i seggi elettorali, una riunione indetta dal Comune circa le trattenute del grano, manifestazione della
Giornata del reduce, rilascio di documenti di partigiani, locali per la campagna elettorale, avocazione dei profitti di
regime, premio di smobilitazione di partigiani; dichiarazioni rilasciate dal CLN su episodi di lotta partigiana e sulla
condotta morale e politica di persone; lettera ai genitori di un italiano stabitosi in Francia facente riferimento al
Comitato liberale italiano in Côte d'Or.
Manoscritti, dattiloscritti

1946 mag. 2 - 31

Con due documenti senza data

I.III.6. Giugno 1946, cc. 42
Corrispondenza in entrata e in uscita con enti e persone diverse relativa a: informazioni su persone, denunce e
procedimenti di epurazione; pratica relativa all'esumazione del partigiano Ugo Claudi; dichiarazioni rilasciate dal CLN
sull'attività di partigiani e sulla condotta morale e politica di persone.
Manoscritti, dattiloscritti

1945 set. 28 - 1946 giu. 30

I.III.7. Luglio 1946, cc. 2
Lettera di Donatello Donatini, presidente del CLN di Borgo San Lorenzo, al sindaco di Borgo San Lorenzo, e lettera
di Donatello Donatini al Consiglio direttivo del Circolo ricreativo Unione di Borgo San Lorenzo; in entrambe il
mittente comunica di rimettere delle pratiche ai rispettivi destinatari in quanto in data 3 luglio 1946, secondo le
direttive impartite dal Comitato toscano di liberazione nazionale (CTLN), il CLN cessa la propria attività.
Dattiloscritti

1946 lug. 3
I.III.8. Ufficio stralcio, cc. 16
Dichiarazioni sull'attività di partigiani rilasciate dall'Ufficio stralcio del CLN di Borgo San Lorenzo e dal Comando
della 6° Brigata d'Assalto "L. Lavacchini"; corrispondenza dell'Ufficio stralcio con enti e persone varie.
Manoscritti, dattiloscritti

1946 lug. 25 - 1947 gen. 3
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Busta 2
I.4. Senza data, cc. 23
Corrispondenza in entrata e uscita con enti vari, esposti di cittadini, pagine di un verbale di una riunione cui
partecipano il sindaco, il CLN e rappresentanti delle categorie sociali (incompleto); un questionario per i Comuni a
cura del Comitato per la ricostruzione della provincia di Firenze (non compilato).
Manoscritti, dattiloscritti

[tra il 1944] - [e il 1946]

I.5. Antecedenti al CLN, cc. 3
Una pratica della Legione territoriale dei Carabinieri di Firenze, tenenza di Borgo San Lorenzo, relativa ad un
incidente ferroviario avvenuto a Fantino (Firenze), con atto di sabotaggio a danni dei tedeschi in cui è coinvolto
Armando Sartoni; una cartolina di [non identificato] a Edoardo Storai, con timbro del Comando aeroporto di
Bresso-Aeronautica nazionale repubblicana.
Un manoscritto, un dattiloscritto

1943 nov. 1 - [1944]

Busta 2
Fascicolo 2. "Denunce di Fascisti - Squadristi", cc. 63
Dichiarazioni rilasciate da persone diverse al CLN di Borgo San Lorenzo (sia da sottoscrivere che sottoscritte) circa
il proprio passato politico, persecuzioni subite e denunce a carico di fascisti e squadristi.
Manoscritti, dattiloscritti

1944 ott. 1 - 1945 mar. 18

La maggioranza dei documenti si colloca tra la fine di febbraio e i primi di marzo 1945

Fascicolo 3. "Elenco Fascisti, Squadristi, Fascisti Repubblicani, Saccheggiatori, ecc.", cc. 39
Elenchi di nominativi di persone residenti nel territorio di Borgo San Lorenzo, in alcuni casi con informazioni
biografiche. Si riportano i titoli dei documenti che ne sono provvisti: "I° nota di segnalazione delle persone che
hanno appartenuto al Partito Fascista Repubblicanio più sospetti delatori e sobilatori antidemocratici"; "Componenti
1° consiglio com[unale] fascista"; "[Fascisti] della giurisdizione del Comitato di L.N. di Ronta"; fascisti repubblicani e
squadristi presso la Cassa di Risparmio; "Nominativi residenti in Paese e da prelevare per adibire ai lavori manuali";
"Elenco squadristi e favoreggiatori a furti".
Si conservano anche alcune pagine de «La Nazione», cronaca di Firenze, 21 giugno 1933, e di «Undici settembre», n.
unico edito dal CLN di Borgo San Lorenzo, 11 settembre 1944.
Dattiloscritti, talora con correzioni e integrazioni manoscritte; due documenti a stampa

[1944] - [1946]

Contiene un documento del 1933 ed uno del 1944.
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Fascicolo 4. "Brigata Lavacchini Borgo San Lorenzo", cc. 17
Pratiche gestite dal Comando 6° Brigata d'Assalto "L. Lavacchini" della
Divisione "Potente" relative a Galeazzo Caiani, Domenico Vanni, Armando Pasquini; alcuni appunti relativi a
formazioni e pratiche, s.d.
Manoscritti, dattiloscritti

1945 set. 10 - nov. 9

Fascicolo 5. "Documenti del Fascio di Ronta", cc. 42
Documenti relativi a A. M: tessere del Fascio Femminile di Ronta dal 1927 al 1940 [manca il 1934]; tessere della
Delegazione dei fasci femminili di Firenze, Gruppo massaie rurali di Borgo San Lorenzo, dal 1936 al 1941; ricevute
di versamento quote e offerte rilasciate dal Fascio femminile di Ronta;
documenti relativi a G. M.: comunicazione di iscrizione al Fascio di combattimento di Borgo San Lorenzo, ricevuta
di versamento quota, tessere del Fascio di Borgo del 1934 e 1935; nulla osta per il trasferimento dal Fascio di Borgo
al Fascio di Firenze.
Documenti a stampa

1927 - 1941
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