ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E
DELL’ETÀ CONTEMPORANEA
INVENTARIO DELLE CARTE DEL COMITATO DI LIBERAZIONE
NAZIONALE - CLN DI FIGLINE VALDARNO
A CURA DI ALESSIA ARTINI
(NOVEMBRE 2020)

1944 gen. 8 - 1946 mag. 28

Storia archivistica. In occasione del proprio scioglimento il Comitato di liberazione nazionale di Figline
Valdarno trasmette il proprio archivio all'Ufficio stralcio del Comitato toscano di liberazione nazionale. 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.
Modalità di acquisizione. Deposito
Contenuto. Il fondo conserva la documentazione prodotta dal Comitato di liberazione nazionale di Figline
Valdarno. Il nucleo più corposo è formato dalla corrispondenza (soprattutto del 1945) del Comitato con enti
e persone diverse
Il fondo ha una consistenza di 9 UA in 1 b.
Ordinamento e struttura. La documentazione inizialmente era conservata in un unico fascicolo senza distinzione
fra le varie tipologie documentarie, eccetto un inserto contenente materiale riservato con informazioni su
persone.
Dopo il presente riordino il fondo si articola in 3 fascicoli e 1 serie (Corrispondenza) suddiviso in 6 fascicoli
1. Resoconti finanziari e ricevute
2. Elenchi e relazioni
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3. Dichiarazioni e certificati
4. Corrispondenza
4.1 Posta 1944
4.2 Posta 1945 (2 gen.- 25 apr.)
4.3 Posta 1945 (3 apr. - 31 lug.)
4.4 Posta 1945 (3 ago.- 30 set.)
4.5 Posta 1945 (1 ott. - 27 dic.)
4.6 Posta 1946 e senza data
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. IV.3.17, conservato presso l'Istituto storico
della Resistenza in Toscana.
Bibliografia. "1943 - 1945 La liberazione in Toscana", vol. I, introduzione di Ivan Tognarini, Firenze,
Giampiero Pagnini editore, 1994
1. Resoconti finanziari e ricevute, docc. 20 / cc. 142
Contiene l'elenco delle spese comprensive delle fatture e delle ricevute.
Si segnala la dichiarazione di servizio presso i Carabinieri del partigiano Michele Seme.
Documenti manoscritti e dattiloscritti

1944 set. 28 - 1946 mag. 18
con un documento senza data

2. Elenchi e relazione, docc. 19 / cc. 27
Contiene: "Elenco degli iscritti volontari al 15 febbraio 1945"; "Elenco dei componenti le squadre d'azione e patrioti
nella lotta di liberazione nazionale" in doppia copia; un "Elenco delle domande approvate al P.F.R"; un elenco per la
"Elargizione natalizia ai reduci più bisognosi"; un elenco manoscritto di uomini con la classe di nascita e una relazione
della Camera confederale del lavoro di Firenze sezione di Figline Valdarno; bozze di articoli; dichiarazioni.
Si segnala un trafiletto di giornale di persone deferite al Commissario per l'epurazione.
Documenti manoscritti e dattiloscritti

1944 dic. 4 - 1945 dic. 24
solo tre documenti sono datati

3. Dichiarazioni e certificati, docc. 48 / cc. 48
Contiene i certificati o dichiarazioni di buona condotta politica e morale.
Il documento senza data è un certificato di partecipazione alle formazioni partigiane
Documenti manoscritti e dattiloscritti
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1944 dic. 13 - 1946 apr. 30

4. CORRISPONDENZA, 1944 GEN. 8 - 1946 MAG. 28
Contenuto. La documentazione è inerente alla corrispondenza con la locale stazione dei carabinieri, la
prefettura di Firenze, i vari partiti politici locali e regionali, il CTLN, il comune di Figline Valdarno altri enti
anche non toscani e con i cittadini di Figline Valdarno.
Tra gli argomenti, oltre a quelli di natura amministrativa e politica, sono presenti le pratiche di epurazione,
gli elenchi di appartenenti al disciolto PFR, denunce di varie persone per violenze subite da fascisti locali,
richieste di aiuti, di essere cancellati dagli elenchi degli appartenenti al fascio, richieste di nominativi per
incarichi di seggio elettorale.
Il livello ha una consistenza di 6 unità di docc. 555 di cc. 734
Ordinamento e struttura. Questa serie risultava conservata insieme alle altre tipologie presenti. È stata, pertanto,
enucleata la documentazione formando una serie. Il materiale è stato riordinato cronologicamente senza
distinzione tra posta in arrivo e minute o copie di risposte. La parte più corposa è risultata quella inerente la
corrispondenza del 1945 che è stata suddivisa in 4 UA seguendo, ove possibile, un ordinamento per mese.
Le missive sono state suddivise in:
4. Corrispondenza
4.1 Posta 1944
4.2 Posta 1945 2 gen.- 25 apr.
4.3 Posta 1945 3 apr. - 31 lug.
4.4 Posta 1945 3 ago.- 30 set.
4.5 Posta 1945 1 ott. - 27 dic.
4.6 Posta 1946 e senza data
4.1. Posta 1944, docc. 66 / cc. 97
Contiene: dichiarazioni; informazioni sul personale; richieste di membri non fascisti; raccolta offerte; relazione della
sezione della camera confederale; ordini del giorno; richiesta di riammissione a lavoro; offerte per assistenza; esposti.
Sono presenti due lettere in lingua inglese dell'AMG.
Documenti manoscritti e dattiloscritti

1944 gen. 8 - dic. 30

4.2. Posta 1945, docc. 88 / cc. 182
Contiene: indicazione del commissario e commissione di consulta dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi
di guerra della sezione figlinese; nominativo per l'esattore dei diritti d'autore; decadimento da membro del CLN di
Bucci, Poggesi, Donati per incompatibilità con altre cariche; partecipazione a convegni; sequestro di beni fascisti;
problematiche legate agli Alleati e al ricovero dei poveri; informazioni; esame del progetto dell'industria dello
zuccherificio e marmellificio; assegnazione e sblocco di merce; richiesta di affitti; ricerca di mano d'opera; convocazione
assemblea e al congresso provinciale; richiesta di nulla osta; controllo sulla consegna olearia agli "Oleari del popolo".
Documenti manoscritti e dattiloscritti

1945 gen. 2 - apr. 25
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4.3. Posta 1945, docc. 121 / cc. 134
Contiene: nominativi del membri che sostituiscono il CLN locale e nuovi membri; dimissioni del sindaco Poggesi e
sostituzione con Degl'Innocenti; servizio automezzi per la cerimonia del primo anniversario della liberazione di
Firenze; informazioni di buona condotta politica e morale; problematiche con gli operai agricoli; richiesta d'indagini
per lavorazione clandestina di suini malati; denunce; ricerca di fascisti; salvacondotto; contributi per la colonia; richieste
di partecipazione a riunioni e cerimonie; Questionario del Comitato di ricostruzione; commissioni assistenziali;
richiesta di restituzione oggetti personali e di locali; sblocco della merce d'assegnazione; modalità per i rimpatriandi dal
Nord.
Documenti manoscritti e dattiloscritti

1945 apr. 3 - lug. 31

4.4. Posta 1945, docc. 104 / cc. 130
Contiene: Richieste d'informazioni; vertenza accantonamento 10% vino; salvacondotto; assunzioni operai;
segnalazione di fascisti; richieste di attestato di buona condotta politica e morale; assistenza ai reduci di guerra; vendita
di un terreno per l'industria di marmellate e zuccherificio; richiesta di recupero di oggetti asportati oggetti e mobilio;
costruzione di una passerella; richiesta di contributi per una lapide ai martiri uccisi dai tedeschi; accettazione della
nomina del sindaco Degl'Innocenti Brunetto; provvedimenti sanitari; mezzi di trasporto per gli studenti; dichiarazioni;
denunce; riconoscimento premio patrioti deceduti e feriti; dimissioni del sindaco; offerta per le feste del Perdono;
mancato conferimento di grano; richiesta di controllo di carne suina malata; fornitura latte; sospensione del diritto
elettorale
Documenti manoscritti e dattiloscritti
Sono da ricercare UPSEP via Tornabuoni Firenze; CLN di Castelnuovo dei Sabbioni o SCLN; UCSEA di Figline
Valdarno; cellula di Restone

1945 ago. 3 - set. 30
4.5. Posta 1945, docc. 106 / cc. 115
Contiene: Richiesta di informazione, di buona condotta morale e politica; inviti a presenziare alle riunioni; dichiarazioni
su immobili; lettera accompagnatoria di schede dei membri nuovi; Concessione premio pro partigiani decaduti;
comunicazione per la rimozione e il brillamento di bombe inesplose; richieste di deleghe per i membri nuovi dei vari
partiti nel CLN; risposta alla richiesta di visione del ruolo delle tasse comunali; raccomandazioni per profughi e mutilati;
dichiarazione delle attività partigiane; richiesta di rientrare in possesso dei beni mobili e immobili; Nominativi per la
commissione scolastica; sospensione del diritto elettorale degli ex fascisti; richiesta modifica dell'orario di mezzi per gli
studenti; richiesta di essere riammessi a lavoro; sulla tassa sui trasporti di lignite; invito alla cerimonia della Giornata
della solidarietà popolare; elenco dei fascisti per l'esclusione dal diritto elettorale; dimissioni del sindaco Poggesi;
contrattazione terreno; richiesta approvvigionamento latte per l'infanzia; accantonamento e destinazione del 10% del
vino; elenco dei fascisti faziosi ricercati
Si segnala la presenza di una tessera di riconoscimento del CTLN allegata per le dimissioni del possessore
Documenti manoscritti e dattiloscritti

1945 ott. 1 - dic. 27

4.6. Posta 1946 e senza data, docc. 70 / cc. 76
1946 gen. 6 - mag. 28
4.6.1. Lettere 1946, docc. 59 / cc. 62, 1946 gen. 6 - mag. 28
Contiene: attestazioni di buon condotta politica e morale; assegnazione di quartieri; richieste di risposte a lettere;
inviti a partecipare a riunioni comunali; richiesta di locali per la camera del lavoro; proposta della Lega dei diritti
dell'uomo di continuare l'opera di tutela dei diritti dopo la cessazione del CLN; richiesta del CLN alla Società
Toscana Azoto all'aumento dei capitali come da accordi; allargamento della commissione per la revisione delle
tasse di famiglia; dichiarazione di consegna armi; Ratifica del sottocomitato di liberazione nazionale di Gaville;
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Costruzione di blocchi di case operaie nella frazione di S. Donato; richiesta diminuzione prezzi per il trasporto;
richiesta assunzione operai e servizio di trasporto; E' presente anche una lettera della redazione della rivista
«Mercurio» su pubblicazioni inerenti la Resistenza in Toscana.
Documenti manoscritti e dattiloscritti
La carta intestata riporta: C.G.L. Federazione Nazionale vetrai e ceramisti. Sindacato nazionale vetrai fiascai a
bofferai toscana, Empoli.

4.6.2. Lettere senza data, docc. 11 / cc. 14, s.d.
Accordo per uso del teatro per attività politiche del CLN; denuncia; campagna per il ribasso dei prezzi; richieste
personali.
Una lettera è in lingua inglese
Documenti manoscritti e dattiloscritti
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