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Storia. (dall'introduzione di Paolo Mencarelli al volume a stampa)

È ormai acquisito dalla storiografia che la liberazione di Firenze, canonicamente indicata con la data dell'11
agosto 1944 anche se la battaglia si protrasse per oltre un mese, abbia rappresentato una svolta nella guerra
in Italia almeno dal punto di vista politico più che strettamente bellico. Ciò innanzitutto perché gli Alleati vi
avevano trovato per la prima volta, in una città di grande importanza e conosciuta anche a livello
internazionale, una organizzazione politica e amministrativa (a partire dalla Giunta comunale e provinciale)
espressione delle forze antifasciste.
Un risultato da queste ultime attentamente preparato: i partiti e le organizzazioni della Resistenza fiorentina
infatti già nel corso della lotta contro il nazifascismo e in particolare nei mesi immediatamente precedenti la
liberazione ovvero nella primavera del 1944, avevano concretamente operato per gettare le basi
dell'autogoverno popolare. Anche se questo si esercitò di fatto limitatamente al periodo dal 4 al 16 agosto
1944, quando il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale (Ctln) consegnò i poteri all'Allied Military
Government, questa esperienza costituì comunque un momento di svolta nella storia del movimento
resistenziale italiano. Proprio a Firenze infatti, di fronte alla prova di maturità e intransigenza della
Resistenza, le forze angloamericane dovettero porre il loro rapporto con le organizzazioni partigiane e
antifasciste in modo ben diverso rispetto ai mesi precedenti, in particolare alla liberazione di Roma del
giugno 1944 prendendo in considerazione più attenta il ruolo e la natura delle forze antifasciste, dei loro
progetti di rinnovamento radicale istituzionale e sociale, del loro protagonismo, in un modo che proprio a
partire dalla realtà fiorentina e toscana diventerà presto proprio della resistenza nel nord Italia (1).

IL COMITATO TOSCANO DI LIBERAZIONE NAZIONALE

Protagonista di primo piano di questa fase delicata e intensa di storia nazionale fu il Comitato Toscano di
Liberazione Nazionale erede dei comitati interpartiti e fronti antifascisti già attivi nella regione dopo il 25
luglio 1943, formatosi il 9 ottobre di quell'anno e scioltosi il 26 giugno 1946, l'organo di direzione politica
della resistenza toscana, composto da cinque partiti antifascisti (Partito comunista italiano, Partito socialista
italiano di unità proletaria, Partito d'azione, Democrazia cristiana e Partito liberale italiano). I progetti di
autonomismo regionale e l'alto livello dell'elaborazione politica e culturale del Comitato, con le proposte
per la costituzione dell'Ente Regione e degli organismi economici per la ricostruzione o ancora l'esperienza
originale del quotidiano «La Nazione del Popolo», non furono certo gli unici ambiti in cui esso operò.
I documenti ci parlano di un'azione concreta molto varia e attenta a costruire, soprattutto dopo la
liberazione di Firenze, un'influenza duratura del movimento resistenziale sulla società toscana e fiorentina.
Infatti, pur tra contraddizioni e battute d'arresto dovute anche alle differenze ideali e programmatiche tra i
partiti che lo componevano, il Ctln andò faticosamente e gradualmente articolando soprattutto tra il
settembre 1944 e la fine del 1945 una propria fitta rete di comitati di liberazione locali provinciali, comunali
e addirittura di piccole frazioni e quartieri cittadini che garantì una presenza capillare nel tessuto sociale.
Assistenza materiale alla popolazione, ricostruzione, affiancamento all'azione delle prime giunte comunali
designate dagli stessi Cln, epurazione, ordine pubblico furono i principali ambiti di governo locale con cui
la rete dei comitati provinciali, comunali, frazionali e rionali che intanto era andata formandosi sul territorio
regionale dovette confrontarsi. I risultati di quest'opera di radicamento territoriale furono certo
disomogenei e non sempre all'altezza delle aspettative, non pochi di questi Cln locali ebbero infatti vita
assai precaria ma non mancarono realtà assai attive e intraprendenti, ad esempio nell'incentivare la
formazione di cooperative di consumo e di produzione animate da disoccupati e partigiani o nel segnalare
alle autorità competenti i principali problemi e disagi della popolazione o ancora nelle molteplici iniziative
di sostegno e solidarietà materiale alle fasce sociali più colpite dal punto di vista abitativo o lavorativo dalle
conseguenze della guerra. In ogni caso il passaggio ad un potere meramente consultivo e il mancato
riconoscimento giuridico da parte del governo nazionale determinarono soprattutto dall'estate 1945 una
sostanziale battuta d'arresto nell'attivismo dei comitati e la sconfitta di quelle tendenze politiche,
particolarmente vive all'interno del Partito d'azione e del Partito socialista, che intendevano addirittura
porre i Cln come nuclei fondamentali dell'assetto istituzionale del nuovo stato democratico italiano.
È ancora una volta in Toscana che per i Cln nel loro complesso si gioca una partita decisiva, un banco di
prova importante rispetto alle prospettive e al peso del movimento resistenziale. In questo senso l'interesse
per lo studio del Comitato toscano, che pure non è mancato in passato, può oggi avere un nuovo senso se
lo mettiamo in rapporto proprio al problema della formazione di una nuova classe dirigente, della funzione
di un'educazione alla pratica democratica che, malgrado non pochi scontri interni soprattutto in periferia,
giocò comunque un ruolo significativo. Ruolo che si tradusse spesso nel tentativo di coinvolgere sia sul
versante della ricostruzione che in quello del rinnovamento e della discontinuità rispetto al regime fascista,
parti significative della stessa società civile dalle associazioni culturali, alle organizzazioni del mondo del
lavoro e dell'impresa fino agli ordini professionali (2).

"MERITARSI LA LIBERTÀ": TRA CLANDESTINITÀ, FUNZIONE DI GOVERNO E FASE
CONSULTIVA

La storiografia ha ampiamente rilevato quanto il Ctln abbia teso fin quasi dalla sua costituzione a
presentarsi non solo come guida politica della lotta resistenziale ma anche e soprattutto come organo di
governo del territorio liberato dall'occupazione nazifascista. È noto che le dichiarazioni ufficiali in
proposito non mancano a partire dal periodo della più stretta clandestinità: già il 2 novembre 1943 il
Comitato proclamava solennemente che avrebbe proceduto appena possibile "ad un'autonoma assunzione
dei poteri, politici e amministrativi, nel campo locale" (3). Intenzione proclamata e ribadita più volte che
spinse prima di tutto a curare, come si vedrà, l'aspetto organizzativo interno nel passaggio dalla fase
clandestina a quella legale. In un manifesto ai toscani approvato il 7 giugno 1944 e reso pubblico il 14 dello
stesso mese, l'assunzione dei poteri, anche se ovviamente allora solo potenziale, veniva sostenuta con la
necessità di "meritarsi la libertà" chiamando la popolazione alla mobilitazione generale e presentando lo
stesso Comitato come "rappresentante del popolo [...] unica autorità politica" ai cui ordini, d'accordo con le
autorità alleate, obbedivano le formazioni partigiane e tutti i cittadini liberi. Non solo: il Ctln sarebbe
rimasto in funzione anche dopo la liberazione, oltre che naturalmente per il coordinamento e la direzione
politica della guerra di liberazione, anche per "l'opera di ricostruzione materiale e rinnovamento morale",
per "promuovere il massimo di energia per l'opera di assistenza e di miglioramento sociale" e infine
"esercitare opera di controllo politico" contro possibili risorgenze del fascismo (4). Un programma
impegnativo sottolineato, ribadito e articolato nel corso del luglio 1944 quando il Comitato si dotò di una
serie di commissioni di lavoro, con compiti esecutivi di solito formalmente dipendenti da uffici di natura
più direttamente politica e a cui erano preposti i membri del Ctln, nella prospettiva dei compiti di governo
da svolgere nell'immediato dopoliberazione. In particolare il 24 e il 30 luglio 1944 si discusse e deliberò di
rafforzare e coordinare le già costituite commissioni di controllo civico (per l'opera di defascitizzazione
nell'ambito degli enti statali, parastatali e dei servizi pubblici), di cultura, di sindacato sull'opera di polizia,
dell'esercito, dell'alimentazione, dei trasporti, di finanza soprattutto per i più specifici compiti legati
all'epurazione. Si deliberò inoltre di costituire una commissione definita "superiore" denominata "di
epurazione" che a sua volta presto venne articolandosi, anche dietro pressione alleata, tra il settembre e
l'ottobre, in commissioni di epurazione specifiche nei vari ambiti e settori della vita politica, culturale ed
economica (5).
Il documento più ampio riguardante l'organizzazione del proprio lavoro da parte del Ctln secondo i criteri
sopra indicati è la relazione "Attività degli organi amministrativi e delle commissioni interne", datato 9
agosto 1944 probabilmente redatto dalla Segreteria generale del Comitato. La relazione ribadiva ancora una
volta che, oltre ai compiti militari, il Ctln si sentiva impegnato ad assicurare, al momento dell'arrivo delle
forze alleate, "il funzionamento dei servizi connessi colle esigenze della vita quotidiana, e creava quindi
appositi organismi e commissioni tecniche, costituiti da persone che uniscono ad una indiscussa probità
morale politica e morale, una chiara competenza specifica nel ramo di attività sottoposto al loro controllo".
Si sottolineava che questi organismi erano operanti già da due mesi in un primo tempo con lo scopo di
studiare i problemi da risolvere poi, a liberazione avvenuta, per esercitare "la continuità dei pubblici
esercizi" costituendo già la "base degli uffici esecutivi" (6).
Alla vigilia dell'11 agosto 1944, giorno dell'insurrezione per la liberazione della città, il Ctln si era perciò
dotato di una robusta struttura organizzativa che avrebbe dovuto essere in grado di affrontare i nuovi
compiti e che infatti opererò attivamente, pur con adeguamenti significativi ma non sostanziali, almeno
fino alla fine del 1945. Tale struttura prevedeva la presenza di una commissione originariamente
denominata "di controllo di pubblica sicurezza" alle dipendenze dell'Ufficio politico (o Ufficio
informazioni) del Comitato, commissione a cui Prefetto e Governatore alleato a partire dal febbraio 1945
imposero di cambiare la denominazione per assumere quella di "Commissione di controllo politico", con
l'evidente intenzione di escludere lo stesso Ctln dalla gestione dell'ordine pubblico.

L'esigenza di ridefinire i compiti del Ctln nella fase successiva alla liberazione non ne aveva comunque
impedito il rafforzamento e il coordinamento della presenza territoriale nella provincia fiorentina oltre che
a livello toscano, grazie anche alla costituzione dell'Ufficio regionale con cui si intendeva rendere effettiva
l'aspirazione alla direzione del movimento ciellenistico nella regione (7). Pur nel progressivo svuotarsi delle
proprie prerogative politiche dopo l'estate 1945 il Ctln non mancò di impegnarsi attivamente sul piano del
radicamento territoriale e della raccolta di informazioni per le commissioni di epurazione e questa attività,
come vedremo, costituirà larga parte della documentazione conservata nel fondo archivistico.

_______________________________________

(1) C. Francovich, La Resistenza a Firenze, Firenze, Vallecchi, 1975 [3a ed.]; C.L. Ragghianti, Disegno storico
della Resistenza; Firenze, Vallecchi, 1975 [3a ed.]; N. Labanca voci Toscana e Firenze in Dizionario della
Resistenza, a cura di E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi, Torino, Einaudi, 2001, vol. II, pp. 455-464 e pp.
465-469; S. Rogari, Il Ctln e Cln provinciali tra cospirazione e costruzione della democrazia, in Al di qua e al di là della
Linea Gotica 1944-45, a cura di L. Arbizzani, Bologna-Firenze, Regioni Emilia Romagna e Toscana, 1993,
pp. 263-79; V. Spini, Il Comitato toscano di liberazione nazionale di fronte ai problemi della ricostruzione, in La
ricostruzione in Toscana dal Cln ai partiti. I. Il Comitato di liberazione nazionale, a cura di E. Rotelli, Bologna, Il
Mulino, 1980, pp. 61-230; P.L. Ballini Il Comitato di liberazione nazionale e "La Nazione del popolo", in "La
Nazione del Popolo". Organo del Ctln (11 agosto 1944-3 luglio 1946). Antologia, 2 voll., Regione Toscana, 1998, pp.
27-144.

(2) P. Mencarelli, Il Comitato toscano di liberazione nazionale. Fonti e proposte di ricerca, in "Italia contemporanea",
n. 242 (marzo 2006) pp. 121-127. Tali indicazioni devono non poco alle ricerche e alle proposte
metodologiche di P. Lombardi, L'illusione al potere. Democrazia, autogoverno regionale e decentramento amministrativo
nell'esperienza dei Cln (1944-45), Milano, Angeli, 2003.

(3) C.L.Ragghianti, Disegno storico della resistenza, cit., p.150. Il testo, presentato dall'azionista Enzo Enriques
Agnoletti, riprendeva l'ordine del giorno approvato il 16 ottobre 1943 dal Comitato centrale di liberazione
nazionale.

(4) FCtln, B. 26, fasc. 1, s.fasc. 10, verbale 7 giugno 1944.

(5) FCtln, B. 26, fasc. 1, s.fasc. 7, verbali del 24 e 30 luglio 1944.

(6) FCtln, B. 4, fasc. 1.

(7) P. Mencarelli, La dialettica centro-periferia tra il Ctln e la sua rete periferica nell'area fiorentina, in Dopo la
Liberazione. L'Italia nella transizione tra la guerra e la pace: temi, casi, storiografia, a cura di Inge Botteri, Brescia,
Grafo, 2008, pp. 171-172.
Storia archivistica. Il Fondo Ctln si compone di 54 buste e 11690 pratiche e può senza dubbio essere
annoverato tra i più importanti nuclei documentari del movimento resistenziale italiano.
La tormentata storia archivistica del fondo, conservato presso l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana
(Isrt), presenta non pochi elementi di complessità che hanno finito per condizionare il lavoro di
descrizione. Carlo Campolmi, membro azionista del Ctln, in veste di responsabile dell'Ufficio stralcio si
occupò di custodire le carte del Comitato in Palazzo Medici Riccardi, lasciandole in forma di deposito nella
sede della Provincia di Firenze all'interno delle stesso palazzo in cui il Comitato si era insediato dalla vigilia
della liberazione della città fino allo scioglimento formale, il 26 giugno 1946 (1). Successivamente il fondo
venne trasferito presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, sempre in forma di deposito. Alla fine
degli anni Cinquanta quando l'Isrt ha potuto svolgere un'attività scientifica di carattere continuativo nella
sede storica di Palazzo Medici Riccardi in Via Cavour le carte vi vennero finalmente trasferite grazie
all'intervento di Carlo Francovich e Foscolo Lombardi, esponente socialista e primo segretario del Ctln (2).
L'intervento di Giovanni Verni in veste di archivista dell'Isrt, eseguito sotto la guida di Giuseppe Pansini, si
è limitato a garantire un minino di tutela dei documenti senza procedere ad alcun tipo di ordinamento del
resto assai arduo se non impossibile, verificando che non vi fossero stati travasi di materiale e a consentirne
la consultabilità. L'inconsueta numerazione progressiva delle pratiche, che pare sia stata precedente
all'intervento di Verni stesso, è al momento l'unica traccia di un qualche trattamento sulle carte.
Dopo il nostro lavoro di inventariazione non si può che confermare le note redatte nel 1971 proprio da
Giovanni Verni e Giuseppe Pansini: "... l'ordinamento iniziale, se mai vi fu, è stato profondamente turbato
da posteriori rimaneggiamenti. Sebbene il Ctln fosse organizzato in più uffici e ci fosse un protocollo
generale, e anche qualcuno particolare, per il carteggio in partenza e in arrivo, non tutte le carte venivano
protocollate o, se pure lo erano, non tutte erano riunite per pratica, di modo che molte di esse erano sparse
i varie buste, anche se riguardano un medesimo oggetto." Inoltre i due non escludevano che le alterne
vicende del fondo ne avessero causato "notevoli mutilazioni", una di questa è stata senza dubbio come già
detto la perdita delle "Carte Gabrielli" relative all'Alto Commissario per l'epurazione (3). Le carte del
giudice Emilio Gabrielli, a capo del commissariato, furono inoltrate alla Prefettura alla fine degli anni
Quaranta e da lì se ne sarebbero perse le tracce.
A conferma dei rimaneggiamenti che si sono succeduti ci sono peraltro le variazioni (ben tre!) del numero
identificativo delle buste, a partire da quelle iniziali.
Perciò l'archivio è di fatto una grande miscellanea di carte di vario genere e non rispecchia la struttura data
agli uffici nell'agosto-settembre 1944. Struttura che era comunque la seguente: I. Presidenza - Uff. A; II.
Segreteria generale - Uff. B; III. Consulenza legale - Uff. C; IV. Affari economici o finanziari - Uff. D; V.
Alimentazione e trasporti - Uff. E; VI. Opere assistenziali - Uff. F; VII. Opere di cultura - Uff. G; Lavoro Uff. H; IX. Rapporti con comuni ed enti locali - Uff. I; Stampa e propaganda - Uff. L. Le sigle segnate a
matita blu o rossa che a volte figurano nei titoli originali dei fascicoli testimoniano di questa prima struttura
burocratica del Ctln. Del resto tale organizzazione degli uffici sarà destinata a mutare circa un anno dopo,
essendosi rivelata ormai troppo pletorica rispetto agli effettivi poteri del comitato, passato rapidamente da
una funzione di governo, esercitata di fatto, come già accennato, dal 4 al 16 agosto 1944 ad una
essenzialmente di tipo consultivo e più genericamente politico.

Dopo una ricognizione sulle carte, effettuata anche in base ai titoli e alle segnature che figurano all'esterno
delle buste, sono stati tuttavia che individuati alcuni nuclei documentari relativamente coerenti. In parte essi
ricalcano la suddivisione nei quattro uffici principali dell'ottobre 1945 che modificava quella precedente
ormai giudicata inappropriata, come già detto, rispetto alle effettive esigenze e prerogative del Comitato: I.
Amministrazione e contabilità, comprendente anche le carte della Presidenza e della Segreteria generale; II.
Regionale; III. Politico e stampa; IV. Legale e di assistenza (4). "In parte" perché in realtà l'Ufficio
regionale, oggetto di polemiche soprattutto tra Pci e Pda, deve considerarsi di fatto annesso alla Presidenza,
un suo organo esecutivo più che un ufficio dotato formalmente di una propria autonomia. Tuttavia
malgrado questo carattere proprio i materiali dell'Ufficio regionale consentono di tratteggiare, almeno a
grandi linee, un quadro complessivo della rete ciellenistica toscana, dei problemi relativi al suo
funzionamento, degli accesi dibattiti interni tra le sue varie componenti politiche oltre che naturalmente la
sua diffusione territoriale.
Sulla base della situazione sopra accennata nel lavoro di descrizione del materiale documentario si è
proceduto con diversi livelli di analiticità in base alla tipologia del materiale stesso mantenendo però come
criterio di fondo quello della descrizione a livello di fascicolo, senza procedere ad un ordinamento ex novo
delle carte di fatto impraticabile per le ragioni sopra esposte.
Va doverosamente segnalato anche che la documentazione sull'attività del Ctln, delle sue commissioni e
uffici e della sua rete periferica nella provincia di Firenze è utilmente integrata dai materiali conservati in
quei diversi fondi archivistici - anch'essi custoditi presso l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana - di
persone o organizzazioni che svolsero un ruolo di primo piano nelle vicende resistenziali e postresistenziali
nell'area fiorentina e toscana: si tratta anzi tutto dei fondi Foscolo Lombardi, Aldobrando Medici
Tornaquinci, Enzo Enriques Agnoletti, Tristano Codignola, Francesco Berti, Raffaello Ramat, Orazio
Barbieri, dell'archivio del Partito d'azione fiorentino, del fondo Cln comunali della provincia di Firenze
(bb.37) e del fondo del Corpo volontari della libertà Cvl (bb.26). Nel loro insieme, essi costituiscono un
complesso di archivi di matrice strettamente resistenziale, che integra e completa quanto presente
all'interno del Fondo Ctln, formando un corpus documentario che si configura come il primo e originario
nucleo archivistico dell'Isrt.
______________________________

(1) Fu probabilmente allora che si verificò la perdita delle carte dell'Alto Commissariato per l'epurazione,
conservate dal giudice Emilio Gabrielli. Queste sarebbero state inoltrate alla Prefettura e da qui se ne
sarebbero perse le tracce.

(2) Guida agli archivi dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana, a cura di G. Verni, estr. da Guida agli archivi
della Resistenza, Ministero per i beni culturali, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1983, pp. 721-724; Elenco e
breve presentazione dei fondi archivistici, a cura di M. Giovanna Bencistà, Firenze, 15 luglio 2004.

(3) G. Pansini, G. Verni, Guida sommaria all'archivio, Isrt, 1971, p. 75, in «Il Movimento di Liberazione in
Italia», nn. 109-111 (ott. dic. 1972-apr. giu.1973); Istituto storico della Resistenza in Toscana Mezzo secolo di
vita e di attività, Firenze, Polistampa, 2006.

(4) FCtln, B. 34, fasc. 1, s.fasc. 10, verbale del 25 ottobre 1945.
Contenuto. Delle 54 buste complessive, le prime tre contengono i registri del protocollo generale a partire dal
4 settembre 1944 fino al 19 luglio 1946. Si tratta di 11 registri in tutto, risulta mancante il primo relativo ai
n. 11000 riguardante soprattutto il periodo clandestino, due registri dell'Ufficio legale, uno dell'Ufficio
assistenza e due rubriche alfabetiche. Inizialmente questo materiale era stato inserito in sedici buste e
questo spiega come nel la numerazione precedente a quella attuale la busta successiva a queste prime tre
rechi il numero 17.
I materiali della Presidenza, della Segreteria generale, dell'Ufficio politico e dell'Ufficio regionale (bb.423)
costituiscono una parte di grande interesse per ricostruire i principali settori di attività del Comitato. Si
tratta prevalentemente di corrispondenza, verbali e atti che documentano soprattutto l'attività successiva
alla Liberazione della città di Firenze, anche se non mancano raccolte di documenti relativi al periodo
della clandestinità, anche di commissioni legate al Ctln come quella di Controllo civico o di pubblica
sicurezza o ancora quella di quelle preposte a istruire le pratiche relative a sequestri e requisizioni che
risultano già attive dalla seconda metà del giugno 1944.
In particolare da segnalare la corrispondenza tra la Presidenza del Ctln e la Prefettura su temi quali i
procedimenti epurativi e l'ordine pubblico, così come tra la prima e la ricca rete di realtà della
Misericeconomiche, associative, culturali e assistenziali, dalle Officine Pignone e Galileo
all'Arciconfraternita della Misericordia ecc. Fitta anche la corrispondenza con le strutture ciellenistiche
locali in ambito comunale e regionale relativa soprattutto alla condotta da tenere proprio su questioni quali
epurazione e ordine pubblico.
Assai consistente il materiale relativo alla raccolta di informazioni su persone ed enti operata dall'Ufficio
politico e dalle commissioni in cui esso si articolava (es. "Inchieste e reclami", "Controllo politico") anche
in rapporto, non di rado conflittuale, con Questura e Prefettura. In questo caso la documentazione si trova
all'interno di fascicoli ordinati in ordine alfabetico contenenti informazioni raccolte soprattutto dai Cln
locali o da specifiche commissioni su iniziativa spesso dell'Ufficio politico e riguardanti persone per le quali
si istruivano le pratiche relative all'epurazione in quanto compromesse con il regime fascista o attestati
concernenti l'attività di partigiano o comunque legata alla Resistenza. Ogni pratica contiene spesso
riferimenti a più persone coinvolte nell'inchiesta. Solo in alcuni casi, segnalati nella descrizione, è presente
all'interno dei fascicoli un elenco alfabetico nominativo delle pratiche. Nella parte descrittiva sono stati
indicati i numeri delle pratiche e l'eventuale prevalenza di alcune categorie professionali, ad esempio il
Corpo sanitario militare, per i quali venivano richieste informazioni in vista di possibili procedimenti
epurativi.
Di solito le richieste di informazione provenienti dalle commissioni di epurazione che giungevano al Ctln
venivano smistate immediatamente dalla segreteria alla Commissione di controllo politico, che provvedeva
poi a inviarle direttamente all'ufficio richiedente. Copie delle informazioni venivano poi periodicamente
inviate alla segreteria del Comitato, che si riservava il diritto di intervenire in casi particolari. Pur tenendo
conto, come già sottolineato, del carattere mutilo della documentazione in rapporto al problema
dell'epurazione, è evidente che questo materiale costituisce comunque una fonte assai utile per capire criteri
e modalità con cui il Ctln e i Cln locali si mossero in questo ambito tra gli iniziali propositi di drastiche
procedure e i progressivi rallentamenti dovuti anche alla riduzione del peso politico e delle effettive
funzioni. Tutto ciò tenendo conto che ad essi spettava essenzialmente una funzione istruttoria e di
segnalazione alle autorità competenti.
Molto ricco è anche il materiale prodotto dall'Ufficio regionale (bb. 16-19), strettamente legato alla
Presidenza, che svolse come già detto un fondamentale ruolo di raccordo e coordinamento tra il Ctln e la

rete ciellenistica locale, regionale e nazionale. In questo caso spesso i documenti sono all'interno di fascicoli
relativi a comitati di liberazione nazionale di quartieri, comuni della provincia e città di Firenze, centri
urbani, paesi e addirittura frazioni dell'intero territorio regionale e costituiscono una fonte di grande
interesse, solo parzialmente sondata, per lo studio della ripresa di una dialettica democratica nell'immediato
dopoguerra in Toscana. Anche se ormai è stato esaurientemente tracciato un quadro della natura e delle
funzione dei Cln a livello nazionale, molto resta ancora da indagare sulla loro funzione di "pedagogia
democratica" ed effettivo peso politico nella nostra regione. Nella descrizione a livello di fascicolo di
questo materiale si è segnalata la presenza di corrispondenza, verbali, atti e curricula vitæ (tra le richieste
dell'Ufficio regionale per la procedura di ratifica) dei componenti dei comitati.
Di particolare rilievo è anche la presenza della serie dei verbali del Ctln e dei convegni regionali, provinciali
fiorentini e comunali dei comitati (bb. 20-22). Il fondo conserva infatti la serie dei verbali delle sedute del
Ctln, dal 6 ottobre 1943 al 26 giugno 1946, spesso anche con allegati gli ordini del giorno presentati dalle
varie forze politiche. Proprio attraverso i verbali è possibile ricostruire la genesi delle deliberazioni del
Comitato e i dibattiti tra i partiti in cui spicca nettamente il ruolo sicuramente egemone del Partito d'azione
(non a caso a questa forza politica appartennero i tre presidenti del Comitato ovvero Carlo Ludovico
Ragghianti, Luigi Boniforti e Max Boris), sempre legato ai problemi più urgenti da risolvere: da quelli
dell'approvvigionamento alimentare, alla nomina delle commissioni straordinarie per la gestione provvisoria
di industrie, banche e servizi pubblici essenziali con a capo uomini scelti in base alle competenze e
all'affidabilità politica. È sempre nelle sedute che si affrontano inoltre i principali nodi della politica
nazionale, le proposte e i progetti di rinnovamento istituzionale in senso autonomistico di cui il Ctln si fece
portavoce nei confronti del governo nazionale. Sempre dai verbali è possibile anche studiare la dialettica a
volte aspra fino quasi alla rottura formale tra le forze politiche di vario orientamento. È il caso dei conflitti
emersi soprattutto tra il Partito comunista e il Partito d'azione sul funzionamento del Comando militare
unificato delle forze della Resistenza nel giugno 1944 o soprattutto in occasione dell'uccisione di Giovanni
Gentile, il 22 marzo 1944, da parte di un nucleo dei Gruppi d'azione patriottica (Gap) controllati dai
comunisti avvenuta fuori dall'autorizzazione del Ctln.
Sono anche presenti i verbali e la corrispondenza relativi all'organizzazione del convegno dei Cln della
provincia di Firenze del 15 e 16 aprile 1945, dei tre convegni dei Cln delle province toscane del 20-21
maggio, 15 luglio e 23 settembre 1945 e infine delle sette assemblee dei sottocomitati di liberazione
nazionale della città di Firenze che si tennero tra l'ottobre e il dicembre di quell'anno. Sono spesso presenti
anche copie delle relazioni tenute a turno dai membri del Ctln sui vari argomenti all'ordine del giorno, oltre
alla corrispondenza e ai materiali preparatori ai convegni. Attraverso questa documentazione è così
possibile avere una quadro della dialettica, sempre assai vivace, tra il Comitato e la rete ciellenistica locale
sul territorio toscano.
Assai consistente il materiale riguardante in prevalenza l'Ufficio legale e la Commissione sequestri (bb.
25-40): qui si è segnalato il titolo del fascicolo (originale o attribuito), la tipologia della documentazione
(corrispondenza, richieste di informazioni, provvedimenti di sequestro cautelare ecc.) e il numero delle
pratiche riguardanti le persone e i beni. L'ufficio, presieduto da Francesco Berti esponente democristiano
del Ctln coadiuvato dall'avv. Roberto Santoro, svolse un'imponente mole di lavoro con l'intento di
mantenere sul terreno della legalità le misure nei confronti dei soggetti sottoposti a requisizione dei beni. In
particolare si tratta di fascicoli personali e di enti riguardanti soprattutto locali con spesso le proposte di
provvedimenti all'Intendenza di finanza per l'esecuzione dei sequestri e la nomina dei sequestratari.
La parte dedicata all'amministrazione del Ctln contiene invece documentazione relativa alla gestione del
personale del comitato, documenti legati alla contabilità e al bilancio, ma anche un fitto carteggio con i Cln
toscani su temi di ordine economico, gli atti della Commissione finanza, i carteggi legati alle sottoscrizioni

per l'assistenza ai patrioti e alle loro famiglie e più in generale alle numerosissime iniziative a scopo
benefico e solidaristico (bb. 41-43).
Altro ambito di azione del Comitato fu quello legato all'assistenza, diretto dall'azionista Carlo Campolmi,
all'interno del quale si trovano anche materiali relativi alla Commissione per la documentazione delle
atrocità tedesche e fasciste, oltre a carteggi con associazioni e istituti di tipo assistenziale quali in particolare
soprattutto la Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral) e l'Ente comunale assistenza (Eca) ma anche
atti e relazioni su problemi legati all'alimentazione, ai trasporti e servizi pubblici prodotti spesso dalle
relative commissioni del Comitato (bb. 44-46).
La Commissione cultura del Ctln si adoperò per la ripresa del ricco patrimonio associazionistico fiorentino
dall'Accademia della Crusca al Centro didattico nazionale e all'Università, a partire dai problemi legati
all'epurazione (b. 47), mentre l'intensa attività della Commissione stampa, al cui interno operarono
personalità quali Carlo Levi e Vittore Branca, è presente in particolare con verbali e carteggi relativi alla
costituzione e attività del quotidiano «La Nazione del Popolo», organo del Ctln e innovativa esperienza
giornalistica (b. 50) oltre ad una documentazione proveniente da numerosi comuni della provincia di
Firenze.
I problemi legati al mondo del lavoro, in particolare quelli dell'occupazione e della ricostruzione vennero
affrontati dal Comitato, spesso attraverso l'azione del socialista Attilio Mariotti, in stretto rapporto con la
Camera del lavoro di Firenze, con le associazioni degli industriali e gli ordini professionali (tra cui in
particolare avvocati, commercialisti, medici ecc.) e di categoria.
I materiali contenuti nelle buste titolate "Miscellanea" (51-52) e "Supplemento all'Archivio generale"
(53-54) contengono atti, verbali e corrispondenza delle varie commissioni (di controllo politico, sequestri,
alimentazione ecc.) in cui si articolava il lavoro del Ctln, oltre alle lettere pervenute alla Presidenza spesso
inviate da partigiani o cittadini che intendevano segnalare problemi di particolare rilevanza.
Vista l'estrema eterogeneità del materiale si è proceduto, come già detto, ad una descrizione differenziata
seppure di regola a livello di fascicolo: più sommaria relativamente ai nuclei documentari "Protocollo della
corrispondenza", "Ufficio politico-Commissione inchieste e reclami e sequestri"con indicazioni relative
principalmente alla consistenza e tipologia dei fascicoli e agli enti produttori. Invece è descritta più
analiticamente la documentazione della Presidenza, dell'Ufficio regionale, di quello amministrazione e
assistenza e del materiale miscellaneo oltre che dei supplementi dell'Archivio generale.
All'interno di un'apposita tavola di conversione sono state segnalate le precedenti segnature delle buste con
cui sono state fatte fino ad oggi le citazioni bibliografiche. Nella descrizione si è evidenziato l'argomento
delle stesse segnato all'esterno e, per quanto attiene ai fascicoli, i loro titoli originali (sempre tra virgolette) e
attribuiti, gli enti e le associazioni più presenti, la natura dei documenti (corrispondenza, relazioni, verbali,
ordini del giorno ecc.) e il loro contenuto principale, la consistenza e infine gli estremi cronologici.
Per i materiali relativi ai Cln si è ritenuto opportuno segnalare anche l'eventuale presenza di brevi curricula
vitæ dei componenti, la cui trasmissione all'Ufficio regionale era una delle condizioni indispensabili per la
ratifica dello stesso comitato locale da parte del Ctln.
I sottofascicoli sono segnalati con numeri arabi e titolo originale sempre tra virgolette alte o attribuito in
questo caso senza alcun segno grafico. Le parentesi quadre sono state utilizzate nel caso di date attribuite o
per completare nomi.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte riguardo alla complessa storia del fondo non si è ritenuto di
mutare l'ordine con cui sono pervenute le carte: malgrado i rimaneggiamenti subiti come accennato,

l'ordine della numerazione delle pratiche consente comunque di avere un'idea, seppure a grandi linee,
dell'organizzazione che il Ctln si era dato nel periodo postliberazione.
Sono stati infine prodotti degli indici relativi alle persone e agli enti (Cln, partiti, associazioni di varia
natura) citati. Nell'indice i sottocomitati della città di Firenze sono stati elencati insieme tenendo conto che
il Ctln svolgeva funzione di fatto anche di Cln fiorentino. Sempre nell'indice sono segnalati anche i
sottocomitati delle frazioni dei Cln comunali della provincia di Firenze come terza voce. Tra questi è
inclusa anche la città di Prato all'epoca non ancora provincia. Sotto la voce relativa al Ctln sono state
inserite solo le commissioni e gli uffici organicamente dipendenti mentre quelle straordinarie (es.
"rimozione macerie") o relative a categorie specifiche (es. "artistica") sono segnalate sotto una propria voce.
Il fondo ha una consistenza di fascc. e regg. 371 (bb. 54)
Strumenti archivistici. Archivio del Comitato toscano di liberazione nazionale, Inventario a cura di Paolo Mencarelli,
Edizioni Polistampa, Firenze, 2012.
Bibliografia. Archivio del Comitato toscano di liberazione nazionale, Inventario a cura di Paolo Mencarelli, Edizioni
Polistampa, Firenze, 2012.

I. PROTOCOLLI E RUBRICHE, 1944 SET. 4 - 1948 AGO. 16
Il livello ha una consistenza di regg. 15
Busta 1
2. Protocollo generale
1944 set. 4 - ott. 15
3. Protocollo generale
1944 ott. 16 - dic. 20
4. Protocollo generale
1945 mar. 13 - mag. 25
5. Protocollo generale
1945 mag. 26 - lug. 11
6. Protocollo generale
1945 lug. 11 - set. 4
Busta 2
7. Protocollo generale
1945 set. 4 - nov. 20

8. Protocollo generale
1945 nov. 21 - 1946 mar. 15
9. Protocollo generale
1946 mar. 13 - 1948 ago. 16
10. Rubrica alfabetica con riferimento al protocollo generale
11. Protocollo Ctln Presidenza, personale e Gabinetto
1944 set. 11 - 1945 mar. 26
12. Protocollo Ufficio assistenza
1944 set. 13 - 1945 apr. 25
13. Protocollo Ufficio legale
1944 ago. 29 - 1945 gen. 10
Busta 3
14. Protocollo Ufficio legale
1945 gen. 9 - dic. 10
15. Rubrica alfabetica con riferimento al protocollo
16. Rubrica alfabetica con riferimento al protocollo

II. PRESIDENZA E AFFARI POLITICI, 1940 MAR. 10 - 1947 MAR. 6

"Affari politici generali", 1944 lug. 19 - 1946 dic. 3
Busta 4
1. "AF", cc. 218
Corrispondenza del presidente del Ctln Carlo Ludovico Ragghianti con la Prefettura di Firenze; pratiche concernenti
persone e associazioni, lettere e richieste indirizzate alla Presidenza del Ctln prevalentemente legate ai problemi del
lavoro e dell'occupazione.

1944 ago. 18 - 1945 nov. 10
2. "AG", cc. 10

Corrispondenza con la Prefettura di Firenze e il Comune di Figline Valdarno per la costituzione delle commissioni e
sottocommissioni elettorali; schema di o.d.g. del Scln di Antella per l'epurazione delle liste elettorali.

1945 lug. 6 - ott. 30

3. "AH", cc. 26
O.d.g. della federazione provinciale fiorentina del Psiup; richieste dei partiti alla Presidenza del Ctln per l'utilizzazione
di locali; comunicato del Pda di Firenze sui criteri di selezione per l'iscrizione al partito; verbale di costituzione del
Movimento unionista italiano.

1944 set. 26 - 1946 dic. 3
4. "AI", cc. 41
Comunicati, programmi politici e richieste alla Presidenza del Ctln da parte di Comunità israelitica di Firenze, Lega
italiana dei diritti dell'uomo, Fronte della gioventù, Associazione dei federalisti europei, Movimento federalista
europeo, Partito liberale repubblicano, Commissione movimenti giovanili politici, Ordine nazionale dei non iscritti
(al Pnf) di Napoli, Associazione del triangolo rosso; programma dell'Associazione Constantia di Siena.

1944 ago. 13 - 1945 dic. 28
5. "AL", cc. 95
Relazione sulle attività degli organi amministrativi e delle commissioni tecniche; elenco dei commissari degli enti
fiorentini nominati dal Ctln; corrispondenza con la Questura e con la direzione del Monte dei Paschi; provvedimenti
di sospensione dalle funzione di dirigenti di enti e associazioni.

1944 lug. 19 - ago. 11

6. "AM", cc. 33
Corrispondenza con il Comando del Distretto militare di Firenze; relazioni sul comportamento del Comando 22°
reggimento fanteria Cremona e incidenti tra cittadini e militari.

1944 ago. 31 - 1945 lug. 3
7. "AN", cc. 10
O.d.g. del Ctln nei confronti del Prefetto Giulio Paternò e corrispondenza con la Prefettura.

1944 set. 16 - lug. 30
8. "AO", cc. 34
Elenchi delle nomine del Ctln a commissario negli enti culturali e combattentistici.

1944 ago. 26 - 1945 giu. 28
9. "AP", cc. 6
Comunicazioni sull'esito di inchieste interne sul comportamento di militanti del Pda e del Pci.

1945 set. 17 - nov. 5
10. "AQ", cc. 142
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti con la Prefettura di Firenze su incidenti tra popolazione e militari alleati e
sull'ordine pubblico a Firenze, Empoli, Sesto Fiorentino, Scarperia, Prato; tessere di appartenenti al Corpo volontari
della libertà. Comando militare toscano del Comune di Signa.

1944 set. 30 - 1945 mag. 13

11. "AR", cc. 102

Memoriale del Ctln presentato alle Autorità alleate; corrispondenza sulla fuga del generale Mario Roatta; o.d.g. e
comunicati di commissioni interne di aziende e fabbriche di Firenze e Prato su epurazione ed ordine pubblico.

1944 ago. 7 - 1945 dic. 24

"Presidenza - Carte Gabrielli", 1944 lug. 22 - 1947 mar. 6
Busta 5
1. "Primi atti politici del Ctln. Relazioni", cc. 106
Relazioni e rapporti sull'attività del Ctln nel corso della liberazione di Firenze; copie di volantini e comunicati;
relazione sull'attività svolta a San Gervasio dalla Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Firenze; ricordo di
Bruno Ghepardi scritto da Carlo Ludovico Ragghianti; relazione di Camillo De Sanctis; relazione sull'attività di
Augusto Caciotti e della squadra "Cacio"; rapporto di Mario Puccetti.

1944 lug. 22 - 1945 mag. 23
2. "Revisione della legge elettorale", cc. 11
Richieste di modifica della legge elettorale da parte di Comune di Castelfiorentino, Cln di Lucca, Scln di San Iacopino
e parere dell'Ufficio legale del Ctln.

1945 ago. 26 - ott. 23
3. "Personale delle forze armate al quale il Ctln ha ordinato di giurare e prestare servizio", cc. 13
Corrispondenza, atti spediti e ricevuti e relazioni della Commissione regionale toscana per il riconoscimento della
qualifica di partigiano.

1946 dic. 9 - 1947 mar. 6

4. "Commissione politica sorveglianza profughi. Questura di Firenze", cc. 9
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti della Commissione sequestri del Ctln con la Questura di Firenze.

1945 mag. 12 - giu. 11

5. "Ctln Uff. Gabinetto", cc. 65
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti Segreteria generale del Ctln e dall'Anpi per il primo e il secondo anniversario
della Liberazione di Firenze; verbale della riunione dei prefetti della Toscana; datt. dell'articolo di Enrico Jahier
Sistemi di epurazione; o.d.g. del Scln di San Iacopino Porta a Prato riguardante il d. l. 2 giugno 1945 sui beni
immobili requisiti ai fascisti; promemoria sull'Ente teatrale italiano (Eti).

1944 ott. 29 - 1945 apr. 24
6. "Carte varie della Presidenza", cc. 480
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti da enti, Cln locali e associazioni, comunicazioni e informazioni su persone
compromesse con il regime fascista o attive nella lotta di liberazione della Commissione di controllo politico.

6.1. Pda di Firenze
Comunicazioni, corrispondenza e atti spediti e ricevuti su assistenza e nomina dei sequestratari; verbali della
Commissione politica del Pda.

6.2. Enti e Cln locali

Corrispondenza e atti spediti e ricevuti con l'Unione antifascisti intransigenti mai iscritti al Partito fascista;
Associazione degli industriali della provincia di Firenze; Cln ferroviario del compartimento di Firenze, elenco
di ferrovieri fascisti; pratiche per il blocco dei conti correnti postali intestati a persone compromesse col
fascismo.

6.3. "Atti U[fficio] I[nformazioni] 1946"
Comunicazioni della Commissione di controllo politico.

6.4. "Atti U[fficio] I[nformazioni]"
Comunicazioni della Commissione di controllo politico.

6.5. "In attesa di risposta"
6.6. Attestati di patriota, 1944 ago. 15 - 1946 ago. 3
7. "Pratiche relative campi di concentramento", cc. 219
Elenco nominativo e attestati dei Scln di Firenze per il rilascio di militari appartenenti all'esercito della Rsi dal campo
di Coltano.

1945 ago. 13 - dic. 13

8. "Partigiani informazioni", cc. 104
Elenco di partigiani sottoposti a procedimento penale; richieste di informazioni, corrispondenza e atti spediti e
ricevuti dal Comando militare toscano.

1945 gen. 26 - ago. 10
9. "Detenuti. Informazioni. Richieste di arruolamento", cc. 200
Elenco di detenuti ex partigiani che hanno richiesto l'arruolamento volontario nell'esercito italiano; domande di
arruolamento; corrispondenza tra Comando militare toscano e Procura generale del Regno.

1945 gen. 22 - mag. 25

22 /01/ 1945 - - 25 /05/ 1945

"Presidenza - Ufficio politico", 1944 gen. 3 - 1946 apr. 4
Busta 6
1. "Partigiani in servizio di P.S.", cc. 81
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dal Corpo volontari della libertà. Comando militare toscano per la formazione
della Commissione d'inchiesta per i reduci del Nord e dalla Commissione politica sorveglianza profughi del Ctln;
elenchi di personale ausiliario in servizio di pubblica sicurezza.

1945 mag. 6 - giu. 1
2. "Epurazione A 1946", cc. 24
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dalla Prefettura di Firenze per la formazione della Commissione giudicante
sui ricorsi dei dirigenti delle aziende private colpite dalle sanzioni di cui all'art. 16 del d.l. 9 novembre 1945 n. 702;
corrispondenza e atti spediti e ricevuti con i Cln di Lucca e di Livorno.

1945 dic. 27 - 1946 mar. 14
3. "Uff. Legale. Sanzioni contro il fascismo sequestri", cc. 19
Circolare di Mario Augusto Martini delegato del Ctln per i rapporti amministrativi con i comuni della provincia di
Firenze; promemoria dell'Ufficio legale del Ctln per sequestri e requisizioni; criteri per la richiesta di sequestri
prefettizi relativi ad aziende o appartamenti vuoti.

1944 ago. 26 - set. 23

4. "Defascistizzazione. Osservazioni sul decreto", cc. 32
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dalla Prefettura di Firenze sul decreto prefettizio n. 3638 sull'epurazione dei
dipendenti pubblici; ordine provinciale n. 5 del Governo militare alleato della provincia di Firenze.

1944 set. 29 - ott. 4
5. "Commissione sequestri", cc. 5
Corrispondenza della Commissione sequestri con la Guardia di Finanza di Firenze.

1945 lug. 19 - 1946 gen. 29
6. "Disposizioni. Sanzioni contro il Fascismo. Sequestri", cc. 54
Raccolte di leggi e decreti ministeriali e prefettizi relativi all'epurazione; elenco e composizione delle commissioni per
l'epurazione istituite con decreto prefettizio n. 3988 del 15 ottobre 1944.

1944 gen. 3 - ott. 15
7. "Partito D.C.", cc. 119
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti da Francesco Berti responsabile dell'Ufficio legale del Ctln con il Comitato
provinciale della Democrazia cristiana di Firenze; elenco dei Fasci della provincia di Firenze e relativi consegnatari.

1944 set. 15 - dic. 20

8. "Ufficio politico", cc. 302
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dalla Commissione di controllo politico del Ctln con la Questura di Firenze
sull'epurazione e l'ordine pubblico, l'Alta commissione d'epurazione e la Commissione d'epurazione interbancaria;
corrispondenza e relazioni della Commissione epurazione sull'attività relativa ad enti, aziende e associazioni; atti della
Commissione arbitraria alle vertenze dell'epurazione; circolare del Prefetto di Firenze sull'ordine pubblico.

1944 ago. 2 - 1946 gen. 2
9. "Carte varie della Presidenza", cc. 363
Verbali, corrispondenza e atti spediti e ricevuti dalla Commissione sequestri e del Ctln in materia di sequestro di
aziende, alloggi e requisizioni; relazione di Nicola Serra presidente della Commissione sequestri.

1944 lug. 29 - 1945 dic. 29
10. "Commissione di P.S.", cc. 97
Verbali e relazioni della Commissione di controllo di pubblica sicurezza; elenchi di spie e collaboratori dei tedeschi.

1944 giu. 26 - lug. 29
11. "Corte Assise Straordinaria", cc. 47
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dal Tribunale civile e penale di Firenze e Procura generale del Regno per la
composizione della Corte d' assise straordinaria; elenchi di cittadini e avvocati proposti dai partiti.

1945 lug. 21 - ott. 4

12. "Giudici popolari", cc. 14
Elenchi nomativi di giudici popolari per la Corte d'assise straordinaria proposti dai partiti.

1945 mag. 17 - 23
13. "Commissione appello epurazione dipendenti enti locali", cc. 45
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dalla Commissione di appello per le decisioni delle commissioni provinciali di
epurazione per i dipendenti degli enti locali.

1945 dic. 11 - 1946 apr. 4
14. "Commissione di controllo civico", cc. 61
Verbali e relazioni del periodo clandestino della Commissione di controllo civico; deliberazioni del Ctln sulle
proposte della Commissione di controllo civico.

1944 giu. 24 - lug. 27
15. "Fronte della Gioventù", cc. 2
Relazione sull'attività svolta dal Fronte della gioventù di Firenze dall'8 settembre 1943 alla Liberazione di Firenze.

[1944 ago.]

"Affari politici vari", 1940 mar. 10 - 1946 ago. 13
Busta 7
1. "Pignone. Informazione politiche", cc. 202
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dalle Officine Pignone sull'epurazione del personale; 26 fascicoli nominativi.

1945 lug. 28

2. "Ctln Ui Informazioni politiche", cc. 89
Informazioni politiche su persone sottoposte a epurazione.

1945 mag. 29 - 1946 ago. 13
3. "Istituto di Ottica", cc. 85
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti sull'epurazione all'interno dell'Istituto di Ottica di Firenze.

1944 ago. 30 - nov. 24
4. "Istituto corrigendi", cc. 22
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti con vari comuni della Toscana per il finanziamento dell'Istituto corrigendi di
Firenze.

1945 nov. 9 - 1946 lug. 6
5. "Nastro tricolore", cc. 261
Circolari, domande di ammissione, elenchi di soci, corrispondenza dell'Associazione nazionale Nastro Tricolore tra
decorati al valor civile, di marina e aeronautico.

1940 mar. 10 - 1943 mag. 31

6. "Società Corse di cavalli", cc. 62
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, statuto e verbali della Società fiorentina per le corse dei cavalli.

1944 ago. 7 - 1945 feb. 17
7. "Arciconfraternita Misericordia", cc. 57
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dall'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze; estratto dei verbali delle
adunanze della Commissione di revisione, gestione ed epurazione.

1944 ago. 18 - 1945 gen. 29
8. "Elenchi di persone da arrestare, perquisire, profittatori", cc. 125
Elenchi nominativi per ordine alfabetico redatti dalla Commissione di controllo politico.

[1944 lug.]

III. UFFICIO POLITICO, 1944 - 1947 DIC. 27

Ufficio politico, 1944 - 1945
Busta 8
1. "Commissione inchieste reclami", cc. 1246
La Commissione inchieste e reclami operava congiuntamente alla Commissione di controllo di pubblica sicurezza.
Contiene 70 fascicoli nominativi in ordine alfabetico con corrispondenza e atti spediti e ricevuti dalla Commissione
inchieste e reclami.

1944 - 1945
Busta 9
2. Commissione di controllo di pubblica sicurezza, cc. 724
Contiene 135 fascicoli nominativi con corrispondenza e atti spediti e ricevuti dalla Commissione di controllo di
pubblica sicurezza; elenco nominativo.

1944 - 1945

Informazioni politiche su persone, 1944 ago. 5 - 1946 ago. 10
Busta 10
1. "A", cc. 170
Contiene 59 pratiche della Commissione di controllo politico, Commissione di epurazione sottufficiali e ufficiali e
altre commissioni di epurazione su 59 persone; elenco nominativo.

1944 set. 23 - 1945 giu. 21

2. "B", cc. 975
Contiene 212 pratiche della Commissione di controllo politico; elenco nominativo.

1944 ago. 23 - 1946 ago. 10
Busta 11
3. "C", cc. 721
Contiene 211 pratiche della Commissione di controllo politico.

1944 ago. 18 - 1946 lug. 1

4. "D", cc. 353
Contiene 86 pratiche in ordine alfabetico della Commissione di controllo politico; elenco nominativo.

1944 ago. 26 - 1946 mag. 7

5. "E", cc. 11
Elenco di fascisti della provincia di Grosseto fuggiti in Nord Italia.

1945 mag. 5 - 1946 apr. 24

6. "F", cc. 277
Contiene 100 pratiche in ordine alfabetico della Commissione di controllo politico; elenco nominativo.

1944 ago. 21 - 1946 giu. 22
Busta 12
7. "G", cc. 197
Contiene 105 pratiche della Commissione di controllo politico.

1945 - 1946

8. "I", cc. 36
Contiene 16 pratiche della Commissione di controllo politico.

1945 ott. 2 - 1946 gen. 17

9. "K", cc. 8
Contiene 2 pratiche della Commissione di controllo politico.

1944 nov. 9 - 1945 ago. 2

10. "L", cc. 197
Contiene 60 pratiche della Commissione di controllo politico in particolare sul personale del Corpo sanitario militare.

1945 - 1946
11. "M", cc. 622
Contiene 207 pratiche della Commissione di controllo politico.

1945 - 1946

Busta 13
12. "N", cc. 136
Contiene 36 pratiche della Commissione di controllo politico.

1945 - 1946
13. "O", cc. 40
Contiene 10 pratiche della Commissione di controllo politico.

1944 dic. 5 - 1945 mag. 28

14. "P", cc. 521
Contiene 61 pratiche della Commissione di controllo politico.

1945

15. "Q", cc. 11
Contiene 3 pratiche della Commissione di controllo politico.

1945 mar. 7 - 1946 mag. 2

16. "R", cc. 225
Contiene 70 pratiche della Commissione di controllo politico.

1945 - 1946
Busta 14
17. "S", cc. 517
Contiene 125 pratiche della Commissione di controllo politico; pratica riguardante Filippo Serlupi Crescenzi.

1945 - 1946

18. "T", cc. 228
Contiene 81 pratiche della Commissione di controllo politico.

1945 - 1946

19. "U", cc. 5
Contiene 4 pratiche della Commissione di controllo politico.

1944 ago. 5 - 1946 apr. 18

20. "V", cc. 235
Contiene 53 pratiche della Commissione di controllo politico.

1945 - 1946
21. "Z", cc. 103
Contiene 21 pratiche della Commissione di controllo politico.

1945 - 1946
22. Società idrocarburi nazionali (Sin), cc. 36

Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dalla Sin con il Ctln in particolare sull'inchiesta di Aldo Venturi sul presunto
collaborazionismo dell'azienda; segnalazioni al Ctln per la nomina di commissari straordinari alla Ditta Trezza e
all'Ente nazionale per la protezione degli animali di Firenze.

1944 ago. 20 - 1945 set. 3

Attestati, 1944 apr. 19 - 1947 dic. 27
Busta 15
1. "A", cc. 12
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 10 persone, elenco nominativo.

1944 apr. 19 - 1946 gen. 18
2. "B", cc. 115
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 65 persone, elenco nominativo.

1944 set. 1 - 1946 mag. 14
3. "C", cc. 106
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 47 persone.

1944 ott. 11 - 1946 giu. 17

4. "D", cc. 17
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 10 persone.

1945 gen. 17 - 1946 feb. 15

5. "E", cc. 7
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 3 persone.

1944 ott. 5 - 1945 dic. 29
6. "F", cc. 94
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 37 persone.

1944 ago. 23 - 1946 giu. 26
7. "G", cc. 84
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali, Ctln e Commissione di controllo politico sull'attività partigiana o di
non collaborazione al fascismo relativi a 39 persone.

1944 ago. 23 - 1947 dic. 27

8. "H", cc. 17

Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 4 persone.

1945 ago. 8 - 23

9. "I", cc. 9
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali, Ctln e Commissione di controllo politico sull'attività partigiana o di
non collaborazione al fascismo relativi a 3 persone.

1945 lug. 13 - mag. 18

10. "K", cc. 2
Attestati e dichiarazioni del Ctln relativi a 2 persone.

1944 set. 15 - 1945 mag. 5
11. "L", cc. 35
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 13 persone.

1944 ago. 17 - 1946 gen. 15
12. "M", cc. 152
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali, Ctln e Commissione di controllo politico sull'attività partigiana o di
non collaborazione al fascismo relativi a 57 persone.

1944 giu. 20 - 1946 giu. 26
13. "N", cc. 21
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 9 persone.

1944 ott. 30 - 1946 mag. 24

14. "O", cc. 10
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 5 persone.

1944 ott. 30 - 1946 gen. 28
15. "P", cc. 76
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 41 persone.

1944 ott. 21 - 1946 mag. 10
16. "R", cc. 40
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 20 persone.

1944 set. 25 - 1945 lug. 13
17. "S", cc. 46
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 21 persone.

1944 ago. 18 - 1945 dic. 20

18. "T", cc. 28
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 14 persone.

1945 giu. 5 - 1946 feb. 2
19. "U", cc. 3
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 1 persona.

1944 nov. 7 - 1946 mar. 4
20. "VW", cc. 37
Attestati e dichiarazioni di partiti, Cln comunali e Ctln sull'attività partigiana o di non collaborazione al fascismo
relativi a 17 persone.

1944 nov. 7 - 1945 dic. 14

21. Elenchi Epurazione, cc. 22
Elenchi di nominativi per l'epurazione per i dipendenti ministeriali, degli istituti di credito e assicurazioni trasmessi
dal Ctln alla Commissione di controllo politico, alla Commissione istruttoria per i dipendenti del Ministero dei lavori
pubblici e all'Alto Commissariato per l'epurazione; richiesta del Ministero dei lavori pubblici per l'individuazione
delle ditte esecutrici di opere pubbliche in collaborazione con autorità nazifasciste e risposta di Danilo De Micheli a
nome dell'Associazione degli industriali della provincia di Firenze.

1944 nov. 15 - 1945 ott. 19

IV. UFFICIO REGIONALE, 1944 FEB. 20 - 1948 APR. 6

Costituzione ISR, 1944 lug. 28 - 1948 apr. 6
Busta 16
1. "Rapporti con i Cln regionali per la costituzione degli uffici storici della Resistenza", cc. 50
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti da Clnai, Cln regionali di Emilia Romagna e Piemonte, Cvl Comando militare
toscano; documento fondativo della Lega della Resistenza di Torino.

1946 nov. 19 - 1948 apr. 6

2. "Cln di altre città d'Italia", cc. 78
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dai Cln dell'Alto Adige, regionali della Lombardia, Veneto, Liguria e
Piemonte, dal Ccln e Clnai; verbale del convegno dei Cln regionali Alta Italia e Toscana tenuto a Genova, 21-22
gennaio 1946.

1946 giu. 27 - 1947 mar. 7
3. "Comitato provinciale di LN", cc. 24
Verbale della riunione del Comitato provinciale di liberazione nazionale di Firenze; direttive per la costituzione e le
attribuzioni del Cln provinciale.

1944 nov. 25 - 1945 nov. 21
4. "Ctln Uff. regionale, Cln delle province toscane (comuni)", cc. 357
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dai seguenti Cln comunali delle province toscane.

4.1. Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 1945 ago. 9
4.2. San Gimignano (Siena), 1944 set. 13 - 1945 mar. 10
4.3. Montepulciano (Siena), 1945 ott. 10 - 11
4.4. Colle Val d'Elsa (Siena), 1945 feb. 10 - apr. 12
4.5. Cortona (Arezzo), 1944 set. 3
4.6. Castellina in Chianti (Siena), 1944 set. 26 - 1945 ago. 22
4.7. Montale (Pistoia), 1944 ott. 6 - dic. 19
4.8. Agliana (Pistoia), 1944 nov. 17 - dic. 19
4.9. San Marcello Pistoiese (Pistoia), 1945 gen. 18 - 19
4.10. Larciano (Pistoia), 1945 feb. 12
4.11. Lamporecchio (Pistoia), 1945 gen. 19 - feb. 27
4.12. Tizzana (Pistoia), 1945 mar. 6 - dic. 14
4.13. Montecatini Terme (Pistoia), 1944 ott. 27 - 1945 giu. 4
4.14. Chiesina Uzzanese (Pistoia), 1944 set. 10 - dic. 20
La Relazione morale ed economica del Cln di Chiesina Uzzanese, in originale a stampa è passata in biblioteca
con la segnatura: 6812/OP50bis8.

4.15. Borgo a Buggiano (Pistoia), 1944 nov. 17 - 1945 apr. 18
4.16. Pescia (Pistoia), 1944 ott. 24 - 1945 mar. 24
4.17. Serravalle pistoiese (Pistoia), 1944 set. 10 - 1945 feb. 18
4.18. Pieve a Nievole (Pistoia), 1945 feb. 10 - apr. 1

4.19. Marliana (Pistoia), cc. 31, 1945 nov. 6 - dic. 24
4.20. Massa Carrara e Pietrasanta (Lucca), 1944 nov. 12 - 1945 ott. 20
4.21. Pistoia, 1945 mar. 15 - ott. 10
4.22. Volterra (Pisa), 1944 ott. 25 - 1945 feb. 15
4.23. Gaiole in Chianti (Siena), 1944 nov. 21 - 1945 gen. 31
4.24. Poggibonsi (Siena), 1944 dic. 6 - 1945 mar. 9
4.25. Chianciano (Siena), 1944 dic. 20 - 1945 gen. 3
4.26. Siena, 1944 dic. 28 - 1945 set. 6
5. "Cln della provincia. Scioglimento", cc. 60
Corrispondenza sullo scioglimento dei Cln; elenco dei Cln della provincia di Firenze; relazione del Scln di Ognissanti
sull'attività svolta.

1946 giu. 25 - dic. 9
6. "Ctln Uff. regionale. Cln provinciali e comunali toscani", cc. 385
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dai seguenti Cln provinciali e comunali della Toscana.

6.1. "Zone liberate". Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, 1944 ott. 14 - 1945 mar. 6
6.2. "Lucca". Lucca, Viareggio, Monsummano, Massarosa, 1944 set. 19 - 1945 dic. 28
6.3. "Pisa". Pisa, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, 1944 ott. 12 - 1945 dic. 15
6.4. "Livorno". Livorno, Portoferraio, Castelnuovo Val di Cecina, Castiglioncello, 1944 ott. 31 - 1945
set. 29
6.5. "Grosseto". Grosseto, Massa Marittima, Orbetello, Volterra, 1944 nov. 7 - 1945 set. 10
6.6. "Pistoia", 1944 nov. 21 - 1945 mag. 26
6.7. "Arezzo". Arezzo, Bucine, Castelnuovo dei Sabbioni, Poppi, Pratovecchio, Cavriglia, Loro
Ciuffenna, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranova Bracciolini, Borgo San Sepolcro,
Laterina, Chiusi, Monte San Savino, 1944 ott. 28 - 1945 ott. 23
7. "UR", cc. 327

Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dai Scln Oltrarno, Rifredi, San Niccolò, Castello, Ponte rosso, Grassina e Cln
Impruneta.

1944 lug. 28 - 1945 mag. 24

8. "Affari generali", cc. 126
Relazioni e verbali sull'attività dei Scln rionali di Firenze e dei Cln del Mugello e della provincia di Firenze.

1944 nov. 2 - 1945 mag. 22

Cln rionali, 1944 giu. 16 - 1946 set. 25
Busta 17
1. "Cln Firenze Due strade", cc. 162
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dal Scln Due Strade, verbali, curricula vitæ.

1944 ott. 18 - 1946 giu. 13
2. "Sottocomitato Cln Firenze Ognissanti", cc. 206
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, verbali, curricula vitæ del Scln Ognissanti.
Contiene anche corrispondenza del Comitato di solidarietà popolare.

1945 apr. 21 - 1946 giu. 13
3. "Galluzzo", cc. 21
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, verbali, curricula vitæ del Scln Galluzzo.

1944 giu. 19 - 1945 feb. 26
4. "Pignone", cc. 14
Atti e curricula vitæ del Scln Pignone.

1945 feb. 7 - ott. 26
5. "Legnaia", cc. 34
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, verbali del Scln Legnaia Monticelli.

1944 nov. 26 - 1945 mag. 3

6. "Mantignano", cc. 8
Atti del Scln Mantignano.

1945 feb. 9 - 19

7. "Brozzi", cc. 12
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln Brozzi.

1944 set. 13 - 1945 ott. 18

8. "Ponte a Ema", cc. 19
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Scln Ponte a Ema.

1945 gen. 4 - dic. 5

9. "Quaracchi", cc. 7
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Scln Quaracchi.

1945 mag. 24 - giu. 7
10. "San Gallo", cc. 11
Corrispondenza del Scln San Gallo.

1944 nov. 18 - 1945 set. 11
11. "Scln Nord MugnoneVittoria", cc. 59
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, verbali del Scln Romito Vittoria Mugnone.

1944 ago. 20 - 1945 ott. 12
12. "Rifredi", cc. 50
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, verbali del Scln Rifredi.

1944 nov. 29 - 1945 lug. 19
13. "Castello", cc. 63
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln Castello.

1944 ott. 7 - 1945 set. 7
14. "Centro", cc. 7
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln Centro.

1945 gen. 31 - ott. 2

15. "Filarocca", cc. 2
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln Filarocca.

1945 mar. 22 - mag. 22

16. "Ctln Ugnano", cc. 21
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln Ugnano.

1944 set. 2 - 1945 ago. 8

17. "S.S. Annunziata", cc. 4
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln S.S. Annunziata.

1945 gen. 5 - 22
18. "San Bartolo a Cintola", cc. 6
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln San Bartolo a Cintoia.

1945 mar. 1 - mag. 7
19. "San Quirico", cc. 11
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Scln San Quirico.

1945 apr. 16 - ago. 23
20. "Settignano", cc. 7
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln Settignano.

1945 mag. 22 - ago. 22
21. "Rovezzano Varlungo S. Andrea", cc. 15
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln Rovezzano Varlungo S. Andrea.

1945 gen. 4 - ago. 13
22. "Santa Croce sull'Arno", cc. 4
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Cln Santa Croce sull'Arno.

1945 apr. 2 - ago. 4

23. "San Gervasio", cc. 90
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, verbali del Scln San Gervasio e della Consulta rionale del quartiere.

1944 set. 24 - 1946 mar. 20

24. "Ponte a Greve", cc. 6
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln Ponte a Greve.

1945 giu. 7 - set. 7

25. "Badia a Settimo", cc. 3
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln Badia a Settimo.

1945 apr. 3 - giu. 30
26. "San Iacopino", cc. 13
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln Porta a Prato e San Iacopino.

1944 giu. 16 - 1945 lug. 7
27. "Cure", cc. 98
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln Le Cure.

1944 lug. 14 - 1945 giu. 6
28. "Santa Croce al Pino", cc. 11
Corrispondenza atti spediti e ricevuti del Scln Santa Croce al Pino.

1945 ott. 16 - nov. 2
29. "Santa Croce", cc. 9
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln Santa Croce.

1945 apr. 18 - ott. 2
30. "San Niccolò", cc. 37
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln San Niccolò.

1944 ago. 15 - 1945 dic. 28

31. "San Lorenzo", cc. 80
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln San Lorenzo.

1944 ago. 8 - 1945 ago. 28

32. "Centro B", cc. 4
Verbali del Scln Centro B.

1945 lug. 27 - 29
33. "Oltrarno", cc. 51
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, verbali del Scln Oltrarno.

1944 lug. 10 - 1945 ago. 23
34. "Madonnone", cc. 24
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Scln Madonnone.

1944 lug. 14 - 1945 giu. 5
35. "Colonna Gavinana", cc. 267
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Scln Colonna Gavinana.

1944 lug. 6 - 1946 set. 25

Cln provinciali di Firenze e sottocomitati frazionali, 1944 feb. 20 - 1946 mar. 28
Busta 18
1. "Bagno a Ripoli", cc. 35
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln Bagno a Ripoli.

1944 lug. 9 - 1945 ott. 2

2. "Barberino del Mugello", cc. 100
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ e informazioni personali per procedimenti epurativi del Cln
Barberino di Mugello e Scln Galliano.

1944 set. 26 - 1945 nov. 22

3. "Barberino Val d'Elsa", cc. 22
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Cln Barberino Val d'Elsa.

1944 nov. 13 - 1945 set. 10
4. "Borgo San Lorenzo", cc. 150
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Cln Borgo San Lorenzo.

1944 nov. 5 - 1945 ott. 22
5. "Calenzano", cc. 30
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Cln di Calenzano.

1944 dic. 7 - 1945 ott. 28
6. "Campi Bisenzio", cc. 27
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln di Campi Bisenzio.

1944 set. 19 - 1945 mag. 11

7. "Cantagallo", cc. 41
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Cln di Cantagallo.

1945 feb. 27 - ago. 25
8. "Capraia Limite sull'Arno", cc. 43
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln di Limite sull'Arno.

1944 ott. 16 - 1945 mag. 12
9. "Carmignano", cc. 22
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Cln Carmignano.

1944 ott. 13 - 1946 feb. 6
10. "Casentino (sez. S)", cc. 16
Relazioni del Cln Casentino.

1945 mag. 16
11. "Castelfiorentino", cc. 100
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln Castelfiorentino.

1944 ott. 19 - 1945 nov. 14
12. "Cerreto Guidi", cc. 31
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Cln di Cerreto Guidi.

1944 ott. 14 - 1945 mag. 14

13. "Dicomano", cc. 20
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln Dicomano.

1944 dic. 7 - 1945 giu. 2

14. "Empoli", cc. 200
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, verbali, curricula vitæ del Cln Empoli.

1944 set. 1 - 1946 mar. 26

15. "Fiesole", cc. 51
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln Fiesole.

1944 lug. 22 - 1945 nov. 13
16. "Figline Valdarno", cc. 43
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln Figline Valdarno e del Scln frazionale Gaville.

1944 dic. 2 - 1946 mar. 28
17. "Firenzuola", cc. 25
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln Firenzuola.

1944 ott. 26 - 1945 feb. 15
18. "Fucecchio", cc. 100

Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln di Fucecchio e dei Scln frazionali di San Pierino,
Querce e Massarella.

1944 dic. 9 - 1945 nov. 22

19. "Gambassi", cc. 21
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln di Gambassi.

1945 mar. 16 - ago. 4

20. "Greve", cc. 100
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln Greve in Chianti.

1944 nov. 6 - 1945 nov. 13

21. "Impruneta", cc. 32
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln Impruneta.
contiene 3 manifesti.

1944 ago. 17 - 1945 dic. 21
22. "Incisa Valdarno", cc. 10
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln Incisa Valdarno.

1945 feb. 22 - mag. 30
23. "Certaldo", cc. 31
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln Certaldo.

1945 gen. 4 - ott. 2
Busta 19
24. "Lastra a Signa", cc. 59
Corrispondenza atti spediti e ricevuti del Cln di Lastra a Signa.

1944 set. 8 - 1945 lug. 11
25. "Londa", cc. 30
Corrispondenza, atti e curricula vitæ del Cln di Londa.

1944 nov. 1 - 1945 giu. 1
26. "Marradi", cc. 28
Corrispondenza e atti del Cln di Marradi.

1944 set. 20 - 1945 set. 10
27. "Montaione", cc. 33
Corrispondenza e atti del Cln di Montaione.

1944 set. 5 - 1945 ott. 31
28. "Montelupo", cc. 24
Corrispondenza e atti del Cln di Montelupo.

1944 set. 1 - 1945 set. 7

29. "Montemurlo", cc. 39
Corrispondenza e atti del Cln di Montemurlo.

1944 set. 21 - 1945 dic. 3
30. "Montespertoli", cc. 29
Corrispondenza e atti del Cln di Montespertoli.

1944 ago. 18 - 1945 dic. 24
31. "Palazzuolo di Romagna", cc. 13
Corrispondenza e atti del Cln di Palazzuolo di Romagna.

1944 set. 24 - 1945 nov. 3
32. "Pelago", cc. 34
Corrispondenza e atti del Cln di Pelago e del Scln di Consuma e Borselli.

1944 ago. 29 - 1945 lug. 5
33. "Peretola", cc. 11
Corrispondenza e atti del Scln di Peretola.

1944 ott. 12 - 1945 ago. 26
34. "Pontassieve", cc. 48
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln di Pontassieve e del Scln di Molin del Piano.

1944 dic. 12 - 1945 nov. 12

35. "Prato", cc. 50
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln di Prato e del Scln di Vaiano e del Scln di La Briglia.

1944 feb. 20 - 1946 mar. 12

36. "Reggello", cc. 38
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Cln di Reggello.

1944 nov. 4 - 1945 ott. 18

37. "Rignano sull'Arno", cc. 48
Corrispondenza atti spediti e ricevuti del Cln di Rignano sull'Arno.

1944 ott. 19 - 1945 nov. 22
38. "Rufina", cc. 27
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln di Rufina.

1944 nov. 23 - 1945 gen. 31
39. "San Casciano Val di Pesa", cc. 83
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln di San Casciano Val di Pesa e del Scln di Romola.

1944 ott. 17 - 1945 nov. 5
40. "San Godenzo", cc. 8
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Cln di San Godenzo.

1945 mar. 29 - ott. 10
41. "San Piero a Sieve", cc. 58
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln di San Piero a Sieve.

1944 set. 15 - 1945 nov. 21
42. "Scandicci", cc. 38
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Cln di Scandicci.

1944 lug. 28 - 1945 nov. 2

43. "Scarperia", cc. 34
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln di Scarperia.

1944 ott. 10 - 1945 nov. 18

44. "Sesto Fiorentino", cc. 53
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln di Sesto Fiorentino.

1944 nov. 2 - 1945 ott. 29

45. "Signa", cc. 51
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Cln di Signa e Scln San Mauro a Signa(Signa)" \f enti.

1944 nov. 25 - 1945 lug. 2
46. "Tavarnelle Val di Pesa", cc. 31
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Cln di Tavarnelle Val di Pesa.

1944 set. 15 - 1945 ott. 10
47. "Vaglia", cc. 6
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, curricula vitæ del Cln di Vaglia.

1944 nov. 13 - 1945 ago. 24
48. "Vernio", cc. 17
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Cln di Vernio.

1944 set. 28 - 1945 nov. 17
49. "Vicchio", cc. 9
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Cln di Vicchio.

1944 dic. 21
50. "Frazioni di comuni", cc. 336
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dei seguenti Scln frazionali di comuni della provincia di Firenze.

50.1. "Antella"(Bagno a Ripoli)" \f enti, 1944 lug. 5 - 1945 giu. 8
50.2. "Cerbaia"(San Casciano Val di Pesa)" \f enti, 1944 nov. 17 - 1945 mar. 7
50.3. "Comeana"(Carmignano)" \f enti, 1944 set. 9

50.4. "Compiobbi"(Fiesole)" \f enti, 1944 ott. 17 - 1945 feb. 16
50.5. "Consuma e Borselli"(Pelago)" \f enti, 1944 set. 29 - 1945 mag. 29
50.6. "Crespina"(Pisa)" \f enti, 1944 set. 4 - dic. 9
50.7. "Ginestra fiorentina"(Lastra a Signa)" \f enti, 1945 feb. 8 - set. 5
50.8. "Grassina"(Bagno a Ripoli)" \f enti, 1945 lug. 7 - mag. 2
50.9. "Le Sieci"(Pontassieve)" \f enti, 1944 set. 2 - 1945 dic. 10
50.10. "Marcialla"(Barberino Val d'Elsa)" \f enti, 1944 ott. 26 - 1945 mag. 25
50.11. "Mercatale Val di Pesa"(San Casciano Val di Pesa)" \f enti, 1944 nov. 30 - 1945 mag. 17
50.12. "Montemarciano"(Terranova Bracciolini)" \f enti, 1945 feb. 18 - apr. 5
50.13. "Montepiano"(Vernio)" \f enti, 1945 ago. 18 - set. 5
50.14. "Panzano"(Greve)" \f enti, 1945 feb. 26 - 1946 gen. 17
50.15. "Poggio a Caiano"(Carmignano)" \f enti, 1945 set. 13 - 1946 apr. 23
50.16. "Quintole"(Fiesole)" \f enti, 1944 ott. 10 - 1945 feb. 15
50.17. "Ronta"(Borgo San Lorenzo)" \f enti, 1945 lug. 3 - 16
50.18. "San Donato in Poggio" (Tavarnelle Val di Pesa)" \f enti, 1944 ott. 10 - 1945 lug. 30
50.19. "San Donnino"(Campi Bisenzio)" \f enti, 1944 ott. 12 - 1945 ago. 8
50.20. "San Mauro a Signa" (Signa)" \f enti, 1945 mar. 1 - ott. 18
50.21. "San Piero a Ponti"(Campi Bisenzio)" \f enti, 1944 ott. 25 - 1946 gen. 10
50.22. "Spicchio"(Vinci)" \f enti, 1944 ott. 20
50.23. "Tavarnuzze", 1944 dic. 30 - 1945 mar. 13
50.24. "Tosi"(Reggello)" \f enti, 1945 gen. 21 - feb. 15

51. Brigata Lavacchini - Borgo San Lorenzo
Diario storico della 6a Brigata d'Assalto Garibaldi L. Lavacchini; elenchi dei partigiani della brigata.

1944 set. 16 - ott. 23

V. VERBALI, ATTI, CIRCOLARI E CORRISPONDENZA VARIA, 1944 GIU. 2 - 1950

Verbali Ctln, 1944 giu. 23 - 1946 apr. 5
Busta 20
1. Verbali Ctln 1944 Minute di verbali, o.d.g. e mozioni, cc. 1159
1.1. "Aprile 1944", 1944 apr. 20 - 27
1.2. "Maggio 1944", 1944 mag. 6 - 26
1.3. "Giugno 1944", 1944 giu. 5 - 29
1.4. "Luglio 1944", 1944 lug. 1 - 30
1.5. "Agosto 1944", 1944 ago. 1 - 31
1.6. "Settembre 1944", 1944 set. 1 - 30
1.7. "Ottobre 1944", 1944 ott. 2 - 31
1.8. "Novembre 1944", 1944 nov. 3 - 30
1.9. "Dicembre 1944", 1944 dic. 2 - 30
Busta 21
2. Verbali Ctln 1945 Minute di verbali, o.d.g. e mozioni, cc. 620
2.1. "Gennaio 1945", 1945 gen. 4 - 29
2.2. "Febbraio 1945", 1945 feb. 1 - 27
2.3. "Marzo 1945", 1945 mar. 1 - 29

2.4. "Aprile 1945", 1945 apr. 3 - 28
2.5. "Maggio 1945", 1945 mag. 5 - 29
2.6. "Giugno 1945", 1945 giu. 2 - 28
2.7. "Luglio 1945", 1945 lug. 5 - 31
2.8. "Agosto 1945", 1945 ago. 2 - 30
2.9. "Settembre 1945", 1945 set. 3 - 29
2.10. "Ottobre 1945", 1945 ott. 2 - 30
2.11. "Novembre 1945", 1945 nov. 6 - 30
2.12. "Dicembre 1945", 1945 dic. 1 - 13
3. "Verbali sedute dal luglio 1945", cc. 85
1945 lug. 5 - set. 29
4. "Verbali Ctln 1946" Minute di verbali, o.d.g. e mozioni, cc. 175
4.1. "Gennaio 1946", 1946 gen. 3 - 17
4.2. "Febbraio 1946", 1946 feb. 26 - 28
4.3. "Marzo 1946", 1946 mar. 2 - 26
4.4. "Aprile 1946", 1946 apr. 2 - 12
4.5. "Giugno 1946", 1946 giu. 14 - 26
5. "Carte varie" Atti e minute di verbali del Ctln, cc. 187
1944 giu. 23 - 1946 apr. 5
6. "Verbali Ctln" Cc. 63
6.1. "Conferenze", 1945 apr. 25 - nov. 11
6.2. Testo di manifesto del Ctln del 16 giu. 1944, 1944 giu. 15

6.3. "Verbali Ctln (periodo postclandestino)", 1944 ott. 20 - dic. 30

Congressi reg. Cln - Congresso prov. Cln - Convegni Scln, 1944 giu. 2 - 1946
giu. 4
Busta 22
1. "Verbali convegni Scln di zona", cc. 373
Verbali di sette riunioni dei Scln del Comune di Firenze.

1945 ott. 7 - dic. 9

2. "Convegno provinciale Cln 1516/IV/1945", cc. 164
Verbali e corrispondenza del Convegno dei Cln della provincia di Firenze del 15 e 16 aprile 1945; relazione di Carlo
Ludovico Ragghianti.

1945 feb. 16 - mag. 16
3. "Congressi regionali Cln", cc. 553
Verbali, corrispondenza e atti dei congressi regionali dei Cln della Toscana del 2021 maggio 1945, del 15 luglio 1945
e del 23 settembre 1945.

1945 mag. 5 - set. 29
4. "Atti del Comitato", cc. 49
Corrispondenza tra la Segreteria generale del Ctln e la Commissione stampa per la pubblicazione della rubrica "Atti
del Comitato" su «La Nazione del Popolo»..

1944 giu. 2 - 1946 mag. 20

5. "Comunicati del Ctln alla stampa", cc. 59
Testi di manifesti, di volantini e comunicati del Ctln alla stampa.

1944 lug. 20 - 1946 giu. 4

5.1. "1944"
5.2. "1945"
5.3. "1946"
6. "Varie", cc. 78
Corrispondenza della Segreteria generale della Presidenza e comunicati del Ctln alla stampa.

1944 nov. 19 - 1945 dic. 29

Battaglia di Firenze, 1944 ago. 3 - 1947 set. 29

Busta 23
1. "Presidenza Battaglia di Firenze", cc. 97
Testi di atti e provvedimenti del Ctln in veste di organo di governo cittadino e comunicati del Cvl Comando militare
toscano.

1944 ago. 3 - 15

2. "Circolari Ctln", cc. 85
Circolari della Presidenza del Ctln sulla costituzione dei Cln, sui provvedimenti riguardanti ammassi oleari e mercato
nero.

1944 ott. 18 - 1945 ott. 8

3. "BA", cc. 91
Convocazioni per le riunioni delle commissioni di lavoro del Ctln per l'epurazione e del Comitato di assistenza
partigiani.

1944 ago. 23 - 1945 set. 18
4. "BB", cc. 90
Corrispondenza con Cvl Comando militare toscano e inviti alla Presidenza del Ctln a partecipare ad eventi e
manifestazioni da parte del Comitato provinciale reduci dalla prigionia, Lega italiana dei Diritti dell'uomo, Officine
Galileo, Federazione postelegrafonici italiani, Udi, Pda, Dc.

1944 set. 2 - 1945 dic. 28
5. "BC", cc. 3
Lettere di Claudio Cava per la vigilanza sulla Banca Floridia.

1944 ago. 29 - 31

6. "BD", cc. 5
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti con Aldobrando Medici Tornaquinci per il Ministero dell'Italia occupata in
occasione della "Giornata del Partigiano".

1945 gen. 25 - feb. 9

7. "BE", cc. 3
Convocazioni di Sepral e Assessorato all'Annona del Comune di Firenze per la riunione dei Scln della città di Firenze
del 4 novembre 1944.

1944 ott. 30 - nov. 14
8. "BF"
Convocazione di Gastone Cima per il Comitato provinciale di liberazione nazionale di Firenze, c. 1 6 ago. 1945.

9. "BG", cc. 5
Convocazioni del Ctln.

10. "BH", cc. 25

1944 nov. 7

Corrispondenza e atti spediti e ricevuti con Prefettura e Cvl per l'organizzazione della celebrazione del primo
anniversario della liberazione di Firenze.

1945 giu. 7 - ago. 11

11. "BI", cc. 17
Inviti al Ctln per manifestazioni del Teatro Verdi di Firenze, del Teatro comunale e della Società fiorentina per le
corse dei cavalli.

1944 ott. 11 - 1945 dic. 10

12. "BN", cc. 112
Messaggi del Ctln al gen. Charles De Gaulle per la liberazione di Parigi, a Benedetto Croce, Bernard Berenson, a don
Pio Carlo Poggi parroco della Parrocchia di San Gervasio, al col. Thomas J. Michie, a Gaetano Pieraccini; elenchi
delle autorità cittadine trasmesse alla Questura di Firenze; inviti alla Presidenza del Ctln per riunioni.

1945 ago. 26 - dic. 24
13. "BO", cc. 1
Comunicazione al Pli.

1944 ago. 16
14. "Diplomi Clnai benemerenze", cc. 64
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti con il Clnai e partiti per il rilascio di attestati e diplomi di esponenti e
collaboratori dei vari Cln toscani.

1946 lug. 25 - 1947 set. 29

15. "Telegrammi 1946", cc. 119
Testi di telegrammi inviati dal Ctln.

1945 apr. 20 - 1946 apr. 3

16. "Modelli di stampati", cc. 91
Tessere di riconoscimento Ctln e Cvl; modelli della Commissione regionale toscana per il riconoscimento della
qualifica di partigiano.

1946

"Carte Mascherini (onoranze ai caduti) Amministrazione", 1945 gen. 13 - 1950
Busta 24
1. "Carte Vittorio Mascherini", cc. 337
Verbali dell'Anpi San Gervasio e corrispondenza e atti del Comitato per i ricordi allo stadio e Villa Ojetti; rassegna
stampa.

1948 - 1950
2. "Attestati e dichiarazioni", cc. 11
Attestati di patriota rilasciati dal Cvl Comando militare toscano, dichiarazioni del Cln di Pontassieve e del Scln
Ognissanti.

1945 gen. 13 - nov. 25
3. "Ctln - Monumento ai caduti di Vicchio", cc. 409
Corrispondenza tra il Cln di Vicchio e il Cvl; copia del rapporto "Particolari della fucilazione dei cinque patrioti
avvenuta il 22 marzo 1944 al Campo di Marte" del ten. cappellano militare e dei patrioti don Angelo Beccherio.

1945 ott. 16 - nov. 5

VI. UFFICIO LEGALE, 1944 LUG. 15 - 1948 MAR. 26
Busta 25
1. "Ufficio legale. Ente ricostruzione", cc. 8
Lettere di convocazione dell'Ufficio legale dell'Ente provinciale della ricostruzione; elenco delle nomine di presidente
e segretario di ogni singola commissione componente l'Ente provinciale della ricostruzione.

1945 giu. 19 - 1946 mar. 26

2. "Comune di Firenze. Atti di requisizione locali", cc. 308
Elenchi di decreti di requisizione di alloggi trasmessi dall'Ufficio sinistrati del Comune di Firenze alla Commissione
sequestri.

1944 nov. 21 - 1945 feb. 12

3. "Quartieri già assegnati dal Comune di Firenze", cc. 20
Ordinanze di requisizioni di locali a favore di sinistrati o sfollati.

1944 ago. 18 - set. 9
4. "Ordinanze coabitazione", cc. 34
Ordinanze di coabitazione della Commissione sequestri, in appartamenti di ebrei.

1944 ago. 26 - set. 23
5. "Intendenza di Finanza di Firenze. Avocazione allo Stato dei profitti di regime (pratiche in
corso). Situazione al 13 feb. 1945", cc. 17
Un quaderno contenente elenchi di enti e persone redatto dall'intendente Luigi Stella.

1945 feb. 13

6. "Sequestratari", cc. 94
Corrispondenza della Commissione sequestri del Ctln e della Commissione di controllo di pubblica sicurezza per
l'assegnazione di incarichi in veste di sequestratario da segnalare al Tribunale di Firenze.

1944 set. 12 - 1945 mag. 7
7. "In arrivo dalla Prefettura", cc. 52
Comunicazioni della Prefettura di Firenze al Ctln per le richieste di sequestro.

1944 ott. 24 - 1945 nov. 23
8. "Lettere in arrivo dalla Commissione sequestri", cc. 36

Comunicazioni della Commissione sequestri al Ctln per revoche, modifiche delle ordinanze di sequestro.

1944 set. 13 - nov. 15
9. "In arrivo dall'Intendenza di Finanza", cc. 11
Comunicazioni della Intendenza di Finanza al Ctln; elenco di locali e sedi di federazioni, gruppi e fasci dell'ex Pnf
della provincia di Firenze e relativi consegnatari.

1944 ott. 12 - dic. 13

10. "Affari ebraici", cc. 34
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti della Commissione sequestri con banche di Firenze per il recupero dei beni di
cittadini ebrei e con il delegato dell'Alto Commissario per l'epurazione.

1944 set. 4 - 1945 gen. 13
11. "Lazzi", cc. 80
Corrispondenza tra la Ditta Fratelli Lazzi e il Ctln sulle accuse di collaborazionismo; relazione del Cln di Pistoia sulla
vertenza Lazzi-Saca.

1946 gen. 29 - mar. 14
12. "Pistolozzi Siro Prato", cc. 118
Corrispondenza dell'industriale tessile pratese Siro Pistolozzi con il Ctln e il Tribunale di Firenze sui provvedimenti
di sequestro conservativo della sua ditta.

1944 set. 30 - 1945 ago. 21
13. "Pratica Budini Gattai", cc. 8
Corrispondenza tra il Cln di Pian di Scò e l'Ufficio legale per il sequestro della tenuta a agricola di Maria Budini
Gattai; relazione del Cln di Pian di Scò sull'attività svolta.

1944 ago. 18 - set. 29

14. "Comune di Borgo San Lorenzo", cc. 379
Corrispondenza tra l'Ufficio legale e il Comune di Borgo San Lorenzo; fascicoli nominativi di richieste di sequestro
proposte dal Cln e dal Comune di Borgo San Lorenzo.

1944 dic. 14 - 1945 feb. 1

Sequestri, 1944 lug. 15 - 1948 mar. 26
Busta 26
1. "Ufficio legale Miscellanea", cc. 216
Atti e comunicazioni della Commissione sequestri; relazioni dei Cln di Borgo San Lorenzo, Limite sull'Arno, Lastra a
Signa, Fiesole, Montelupo, del Scln Pignone su sequestri a beni di fascisti; pratica relativa a Gaetano Bocale;
corrispondenza tra la Presidenza del Ctln e la Prefettura di Firenze sulla Commissione sequestri.

1944 ago. 2 - 1946 dic. 4
2. "Varie", cc. 29
Comunicazioni della Commissione sequestri su Dino Perrone Compagni.

1945 giu. 3 - dic. 9
3. "Piccioni Dott. Leone segretario della Commissione", cc. 4
Convocazioni della Commissione sequestri.

1944 nov. 16 - 24
4. "Posta in arrivo", cc. 84
Corrispondenza in arrivo della Commissione sequestri.

1944 ago. 16 - 1945 ott. 19

5. "Moduli", cc. 15
Moduli della Commissione sequestri per provvedimenti di nomina a custode di beni mobili sequestrati.

s.d.

6. "Pratiche da evadere. Commissario Dott. Roberto Martini", cc. 20
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti da Roberto Martini membro della Commissione sequestri.

1944 ott. 14 - 1945 feb. 21

7. "Corrispondenza", cc. 9
Corrispondenza tra la Commissione sequestri e l'Intendenza di Finanza di Firenze sui provvedimenti di sequestro
preventivo e nomina dei sequestratari.

1945 gen. 2 - mag. 2
8. "In esame alla Commissione", cc. 19
Corrispondenza della Commissione sequestri.

1944 nov. 6 - 1945 mar. 26
9. "Sequestri", cc. 115
Ordini di sequestro e nomine di sequestratari della Commissione sequestri e del Comune di Firenze.

1944 lug. 15 - 1945 mag. 31
10. "Atti", cc. 237
Corrispondenza della Commissione sequestri con l'Ufficio legale e la Presidenza del Ctln e dichiarazioni sulle singole
pratiche tra cui richieste degli operai della Tipografia Vallecchi.

1944 set. 5 - 1946 ott. 21

11. "Off. Galileo", cc. 4
Relazione della Commissione sequestri sull'attività svolta durante l'occupazione tedesca.

1944 ago. 24

12. "Beni di proprietà tedesca", cc. 2
Elenco di beni mobili di un cittadino tedesco.

13. "Pratiche in corso", cc. 347
Verbali della Commissione sequestri e delibere del Ctln in materia di sequestri.

1944 ott. 7

1944 lug. 29 - ago. 18
14. "Varie", cc. 54
Relazione della 3a compagnia Squadre d'azione patriottica 1a zona e corrispondenza, ordinanze e turni di servizio
della Commissione sequestri.

1944 set. 16 - ott. 11

15. "Relazioni della Commissioni sequestri", cc. 29
Relazioni della Commissione sequestri e corrispondenza del presidente della commissione Nicola Serra.

1944 set. 27 - 1945 mar. 5

16. "Informazioni", cc. 30
Ordinanze di requisizione di locali per l'alloggio di sinistrati del Comune di Firenze.

1944 ago. 17 - 27

17. "Esposti di cittadini israeliti", cc. 43
Richieste di cittadini di origine ebraica alla Commissione sequestri0; inviti della Questura a Commissione sequestri e
Ufficio sfollati del Comune di Firenze per la requisizione di appartamenti di proprietà di squadristi o sedi di comandi
tedeschi.

1944 ago. 18 - 29
18. "Rapporti vari", cc. 35
Rapporti della stazione dei carabinieri di Lastra a Signa su requisizioni effettuate dal Cln di Lastra a Signa;
corrispondenza dell'Ufficio stralcio della Commissione sequestri.

1944 ott. 28 - 1948 mar. 26
19. "Ufficio legale sequestri", cc. 72
Corrispondenza dell'Ufficio legale; relazione della Commissione sequestri sulle Officine Galileo.

1944 ago. 22 - 1946 lug. 3

20. "Ctln Ufficio stralcio Commissione sequestri", cc. 12
Corrispondenza dell'Ufficio stralcio della Commissione sequestri.

1946 lug. 5 - 1947 ago. 21

21. "Miscellanea", cc. 30
Richieste di cittadini alla Commissione sequestri.

Ufficio sequestri, 1944 ago. - 1946 gen.
Busta 27
1. Ufficio legale. Commissione sequestri, fascicoli 1-109, cc. 699

1944 ott. 5 - 1945 ott. 29

Contiene 134 fascicoli riguardanti persone, beni immobili di associazioni, aziende agricole, commerciali e industriali
sottoposte a provvedimenti di requisizione da parte dell'Ufficio legale del Ctln.

1944 ago. - 1946 gen.

Busta 28
2. Ufficio legale, fascicoli 110-249, cc. 692
Contiene 143 fascicoli riguardanti persone, beni immobili di associazioni, aziende agricole, commerciali e industriali
sottoposte a provvedimenti di requisizione da parte dell'Ufficio legale del Ctln; elenchi mss. dei beni sequestrati.

1944 ago. - 1946 gen.
Busta 29
3. Ufficio legale, fascicoli 250-388, cc. 619
Contiene 146 fascicoli riguardanti richieste e segnalazione all'Ufficio legale, elenco ms. dei fascicoli.

1944 ago. - 1946 gen.
Busta 30
4. Ufficio legale, fascicoli 389-532, cc. 704
Contiene 143 fascicoli riguardanti richieste di sequestro all'Intendenza di Finanza e segnalazioni di cittadini all'Ufficio
legale.

1944 ago. - 1946 gen.

Busta 31
5. Ufficio legale, fascicoli 533-683, cc. 523
Contiene 150 fascicoli riguardanti comunicazioni dell'Intendenza di Finanza all'Ufficio legale su beni da requisire,
elenco ms. dei fascicoli.

1944 ago. - 1946 gen.
Busta 32
6. Ufficio legale, fascicoli 684-782, cc. 990
Contiene 248 fascicoli riguardanti richieste di informazioni di cittadini e Cln locali su beni requisiti.

1944 ago. - 1946 gen.

Fascicoli personali, 1944 ago. - 1946 mar.
Busta 33
1. Ufficio legale, fascicoli personali, cc. 893

Contiene 79 fascicoli riguardanti richieste di informazioni di cittadini e Cln locali su beni requisiti.

1944 ago. - 1946 gen.
Busta 34
2. Ufficio legale, fascicoli personali, cc. 990
Contiene 86 fascicoli riguardanti richieste di sequestro cautelare di beni.

1944 ago. - 1946 mar.
Busta 35
3. Ufficio legale, fascicoli personali, cc. 1224
Contiene 99 fascicoli riguardanti richieste di sequestro cautelare di beni.

1944 ago. - 1946 mar.

Busta 36
4. Ufficio legale, fascicoli personali, cc. 1144
Contiene 94 fascicoli riguardanti richieste di sequestro cautelare di beni e nomine di sequestratari.

1944 ago. - 1946 mar.
Busta 37
5. Ufficio legale, fascicoli personali, cc. 1216
Contiene 86 fascicoli riguardanti segnalazioni dell'Ufficio beni ebraici (Ube) richieste di sequestro cautelare di beni e
nomine di sequestratari.

1944 ago. - 1946 mar.
Busta 38
6. Ufficio legale, fascicoli personali, cc. 1093
Contiene 82 fascicoli riguardanti richieste di sequestro cautelare di beni e nomine di sequestratari.

1944 ago. - 1946 mar.

Pratiche definite, 1944 ago. - 1946 mar.
Busta 39
1. Ufficio legale, pratiche definite, cc. 1052
Contiene 58 fascicoli di pratiche di sequestro di beni.

1944 ago. - 1946 mar.

Busta 40
2. Ufficio legale, pratiche definite, cc. 1117
Contiene 54 fascicoli di pratiche di sequestro di beni.

1944 ago. - 1946 mar.

VII. UFFICI E COMMISSIONI, 1944 - 1947 MAR. 10

Affari economici - Organizzazione interna del Ctln, 1944 ago. 14 - 1947 mar. 10
Busta 41
1. Affari economici. Varie, cc. 809
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dalla Presidenza del Ctln con enti, associazioni e commissioni.

1944 set. - 1945 dic.

1.1. Manifattura Tabacchi. Relazioni
1.2. Commissari straordinari banche
1.3. Commissione finanza
1.4. Cgil. Unione interbancaria
1.5. Commissione inchieste e reclami
1.6. La Fondiaria. Commissione interna
1.7. Sottoscrizioni per l'assistenza ai patrioti e alle loro famiglie
1.8. Ctln. Funzionamento uffici di Presidenza e Segreteria generale
1.9. Nettezza pubblica
1.10. Banche
1.11. Ufficio tecnico erariale
1.12. Inail

1.13. Nomine Roberto Chini e Marco Antonio Venier
1.14. Ufficio dei contributi unificati
1.15. Funzionamento uffici Ctln
1.16. Istituto geografico militare. Versamenti al Ctln
1.17. Ufficio legale Ctln. Organico
1.18. Istituto assistenza malattia lavoratori
1.19. Collegio dei ragionieri
1.20. Collegio dei geometri
1.21. Personale del Ctln
1.22. Commissione di controllo di pubblica sicurezza
1.23. Ordine dei commercialisti
1.24. Intendenza di Finanza. Richiamo in servizio di impiegati sospesi
1.25. Segreteria generale Ctln. Organico
1.26. Società metallurgica italiana. Prestito al Ctln
1.27. Distribuzione posta Ctln
1.28. Albero di Natale. Befana dei bambini poveri
1.29. Deliberazioni Ctln per sottoscrizioni
1.30. Ambulanze Misericordia
1.31. Personale Ctln. Licenziamenti e assunzioni
1.32. Sottoscrizioni per il Ctln
1.33. Ufficio distrettuale delle imposte di Firenze

1.34. Monte dei Paschi
1.35. Anpi. Tassa di bollo partigiani
1.36. Cooperativa di consumo interaziendale pubblici servizi
1.37. Ordine degli ingegneri
1.38. Emissione Buoni del Tesoro
1.39. La Fondiaria. Dimissioni di Nicola Pasqualin
1.40. Ordine dei commercialisti. Composizione consiglio
1.41. Reduci dal nord Italia
1.42. Dimissioni di Carlo Ludovico Ragghianti da presidente del Ctln
1.43. Relazione del Consiglio provinciale economia
1.44. Anpi. Versamenti del Ctln
1.45. Ordine dei commercialisti. Albo degli iscritti
1.46. Sciopero del personale del Ctln
1.47. Situazione finanziaria Ctln
1.48. Circolari, direttive e ordini di servizio
Busta 42
2. "Documenti contabili 19441946", cc. 314
Ricevute, fatture e documenti contabili della Commissione finanza.

1944 ago. 14 - 1946 giu. 21
2.1. "1944"
2.2. "1945"
2.3. "1946"

2.4. "Prospetti contabili e ricevute senza data"
3. "Fondi Banco di Napoli", cc. 46
Corrispondenza tra la sede fiorentina del Banco di Napoli e il Ctln.

1945 apr. 17 - 1946 lug. 6
4. "Commissione Revisione gestione finanziaria del Ctln", cc. 24
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, verbali del Collegio dei revisori del Ctln.

1945 mag. 5 - nov. 20

5. "Rendiconti mensili spese Ctln", cc. 23
Rendiconti delle spese del Ctln dal 1 gennaio 1945 al 31 agosto 1945.

1945 gen. 1 - ago. 31

6. "Stipendi e liquidazioni personale Ctln", cc. 127
Prospetti di stipendi dei dipendenti del Ctln.

1945 mar. 1 - dic. 5

7. "Spese cancelleria 19441947", cc. 352
Elenchi e ricevute delle spese di cancelleria sostenute dagli uffici del Ctln.

1944 ott. 7 - 1946 feb. 6
8. "Fatture da pagare", cc. 12
Richieste di pagamento e fatture riguardanti acquisti del Ctln.

1945 lug. 24 - 1947 mar. 10
9. "Amministrazione. Ruolino del personale e fatture sospese.", cc. 6
Prospetto degli stipendi del personale del Ctln.

s.d.
10. "Stampati del Ctln", cc. 29
Carta intestata, buste, tessere ed emblema del Ctln e del Cvl.

s.d.
11. Contabilità
Quaderno con contabilità del Ctln dal 1 gen. 1945 al 13 maggio 1945.

1945 gen. 1 - mag. 13
12. Blocchetti di mandati di pagamento
Contiene 6 blocchetti di mandati di pagamento, 4 di ricevute, 11 di assegni, 2 bollettari intestati all'Istituto assistenza
tubercolotici.

1945 - 1946

Amministrazione, 1944 set. 21 - 1946 dic. 7

Busta 43
1. "Incassi", cc. 54
Corrispondenza della Segreteria generale del Ctln con la Commissione finanza e lettere di ringraziamento a cittadini e
ditte per versamenti a favore del Ctln.

1944 ott. 4 - 1946 ago. 21

2. "Ctln amministrazione", cc. 72
Note e appunti di versamenti e pagamenti del Ctln.

1944 set. 21 - 1946 feb. 5

3. Contabilità, cc. 22
Quaderno con la contabilità del Ctln dal 5 ott. 1944 al 7 dicembre 1946.

1944 ott. 5 - 1946 dic. 7

4. "Mandati di pagamento dell'esercizio 1944", cc. 298
Serie dei mandati di pagamento per l'esercizio 1944 (nn. 1102).

1945 set. 18 - 1944 dic. 28
5. "1945", cc. 733
Serie dei mandati di pagamento per l'esercizio 1945 (nn. 103415).

1945 gen. 3 - dic. 28
6. "1946. Ricevute di pagamento", cc. 287
Serie dei mandati di pagamento per l'esercizio 1945 (nn. 416549).

1946 gen. 5 - dic. 7

Alimentazione, trasporti, servizi pubblici, 1944 giu. 15 - 1946 gen. 16
Busta 44
1. "Sezione provinciale dell'alimentazione. Comunicati stampa", cc. 281
Comunicati stampa del commissario dell'alimentazione Orazio Barbieri, del direttore dell'alimentazione Natale
Dall'Oppio e del direttore Fortunato Palazzo.

1944 ago. 24 - 1946 gen. 16

2. "Servizio volontario vigilanza mercati", cc. 13
Attestati e relazioni di volontari del Sevizio volontario per la vigilanza dei mercati Centrale e di Sant'Ambrogio.

1944 ott. 10 - nov. 9

3. "Comitato provinciale prezzi", cc. 13
Convocazioni e provvedimenti del Comitato provinciale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, della
Prefettura di Firenze, dell'Unione commercianti.

1944 giu. 15 - 1945 ago. 22

4. "Sepral circolari", cc. 20
Circolari della Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral).

1945 feb. 7 - dic. 1
5. "Circolari Prefetto", cc. 24
Circolari della Prefettura di Firenze sulla lotta al mercato nero e decreto per l'istituzione dei comitati popolari di
controllo.

1945 lug. 31 - dic. 4
6. "Alimentazione", cc. 350
Verbali, relazioni e atti della Commissione alimentazione.

1944 lug. 14 - 1945 dic. 22
7. "Corrispondenza", cc. 147
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti del Ctln riguardante alimentazione e trasporti.

1944 lug. 26 - 1945 dic. 10
8. "Ispettorato generale autotrasporti", cc. 131
Verbali della Commissione trasporti del Ctln dal 4 luglio al 24 agosto 1944.

1944 lug. 4 - dic. 12

9. "Permessi di viaggio e di circolazione per auto", cc. 84
Autorizzazioni e richieste rilasciate dalla Presidenza del Ctln, dall'Ufficio trasporti e dal Comando alleato.

1944 ago. 29 - 1945 ago. 13

Ufficio assistenza, 1944 giu. 23 - 1945 dic. 31
Busta 45
1. "1944", cc. 444
Corrispondenza e richieste di relazioni dell'Ufficio assistenza del Ctln con enti e associazioni di assistenza tra cui
Arciconfraternita della Misericordia, Collegio figlie italiani all'estero, Unione italiana ciechi, Istituto degli Innocenti,
Opera pia cucina economica popolare di Firenze, Volontariato assistenza pubblica; richieste di rimborso e sussidio
per danni di guerra.

1944 ago. 12 - dic. 30
2. "1945", cc. 715
Corrispondenza dell'Ufficio assistenza del Ctln con enti e associazioni di assistenza tra cui Fratellanza militare;
richieste di lavoro.

1945 gen. 9 - dic. 27

3. "Senza data", cc. 12
Segnalazioni di persone bisognose all'Ufficio assistenza; copia dello statuto della s.r.l. «La Nazione del Popolo»..

s.d.

4. "Situazioni ospedali e istituti di beneficenza", cc. 76
Relazioni di case di cura ed elenchi di istituti ed enti di beneficenza di Firenze.

1944 set. 3 - ott. 5
5. "Croce rossa italiana", cc. 97
Relazioni del Commissario straordinario per il comitato provinciale Cri di Firenze colonnello medico Luigi Guerra
Coppioli.

1944 set. 22 - 1945 nov. 9
6. "Eca. Relazioni attività settimanale", cc. 159
Relazioni settimanali e statistiche mensili dell'attività svolta dall'Ente comunale di assistenza (Eca) di Firenze a partire
dalla relazione di fondazione dell'ente.

1944 ago. 24 - 1945 dic. 6
Busta 46
7. "Comando militare toscano Cvl", cc. 136
Atti e relazioni del Comando militare toscano.

1944 giu. 23 - 1945 dic. 15
7.1. Comando militare Marte periodo clandestino. Piano per l'occupazione e difesa della città di
Firenze
7.2. Atti e corrispondenza con il Ctln per l'assistenza ai partigiani
8. "Servizio informazioni", cc. 100
Relazioni informative del Cvl Comando militare toscano.

1944 giu. 24 - lug. 25

9. "Commissione per la documentazione delle atrocità tedesche e fasciste", cc. 17
Relazione della Commissione per la documentazione delle atrocità tedesche e fasciste.

1944 nov. 2 - 1945 mar. 26

10. "Istituto dei ciechi", cc. 28
Relazioni di e sull'Unione italiana ciechi.

1944 nov. 16 - 1945 ott. 6
11. "Ass. naz. mutilati e invalidi di guerra. Sez. di Firenze", cc. 85
Atti e corrispondenza della Commissione per l'Associazione nazionale mutilati di guerra, sezione di Firenze.

1944 nov. 3 - 1945 nov. 13
12. "Assistenza partigiani feriti e mutilati", cc. 34
Verbale di una riunione tra gli esercenti di cinema per iniziative e spettacoli a favore dei partigiani.

1944 nov. 25 - 1945 mag. 16

13. "Varie 1944", cc. 401
Corrispondenza e atti dell'Ufficio patrioti e dell'Ordine dei medici della provincia di Firenze; nomine del Ctln per
l'organizzazione sanitaria di Firenze; relazioni dell'Ufficio assistenza del Pda.

1944 lug. 14 - dic. 7
14. "Varie 1945", cc. 599
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dell'Ufficio assistenza del Ctln.

1945 gen. 3 - dic. 31

Cultura e arte, 1944 lug. 10 - 1945 dic. 21
Busta 47
1. Corrispondenza e atti spediti e ricevuti, verbali della Commissione cultura, cc. 633
1944 lug. 10 - 1945 dic. 21
1.1. Commissione cultura
1.2. Ente autonomo Teatro comunale
1.3. Provveditorato agli studi di Firenze
1.4. Università degli studi di Firenze
1.5. Accademia della Crusca
1.6. Società dantesca italiana
1.7. Società Leonardo
1.8. Società del Lyceum
1.9. Centro didattico nazionale di Firenze
1.10. Istituto di Ottica
1.11. Biblioteca filosofica
1.12. Società La Colombaria
1.13. Ente nazionale industrie cinematografiche

1.14. Istituto nazionale di Studi sul Rinascimento
1.15. Istituto francese
1.16. Istituto britannico
1.17. Conservatorio di musica Luigi Cherubini
1.18. Accademia di Belle Arti
1.19. Istituto d'Arte di Firenze
1.20. Commissione venatoria provinciale
1.21. Facoltà di Scienze
1.22. Sindacato unico magistrale
1.23. Facoltà di Architettura
1.24. Istituto germanico
1.25. Università popolare
1.26. Facoltà di Lettere
1.27. Facoltà di Medicina e Farmacia
1.28. Facoltà di Economia
1.29. Facoltà di Legge
1.30. Facoltà di Magistero
1.31. Ente teatrale italiano (Eti)
1.32. Club alpino italiano
1.33. Carlo Ludovico Ragghianti a Guido De Ruggero su nomine enti culturali
1.34. Accademia dei Fidenti

1.35. Società fiorentina per le corse dei cavalli
1.36. Ordine degli architetti. Giunta provvisoria
1.37. Tassa erariale spettacoli
1.38. Società delle Belle Arti di Firenze
1.39. Circolo impiegati civili
1.40. Teatro toscano
1.41. Pesca
1.42. Associazione Dante Alighieri
1.43. Circolo ricreativo Ponte alla Badia
1.44. Istituto storico del Risorgimento
1.45. Corpo bandistico cittadino
1.46. Confederazione generale del lavoro. Sezione spettacolo
1.47. Architetto Claudio Longo
1.48. Cartolina postale
1.49. Industria spettacolo
1.50. Alpini
1.51. Associazione goliardica fiorentina. Mensa studentesca
1.52. Varie Presidenza Ctln
1.53. Lamberto Vitali collezionista d'Arte
1.54. Gruppo aeromodellisti fiorentini
1.55. Mostra Arte moderna

1.56. Fiorentina calcio
1.57. Istituto professionale Umberto I, Istituto tecnico industriale L. Da Vinci, Liceo classico Dante
1.58. Cesare Alfieri
1.59. Università degli studi di Pisa. Corsi speciali per studenti e reduci
1.60. Associazione nazionale periti industriali
1.61. Situazione delle scuole nei comuni della provincia di Firenze
1.62. Lettere anonime al Ctln
1.63. Studio teologico
1.64. Polemiche artistiche
1.65. Commissione delle assegnazioni
1.66. Varie senza data

Problemi del lavoro, 1944 - 1946 apr. 30
Busta 48
1. "1944", cc. 579
1944 giu. 15 - dic. 28
1.1. Ctln e questione sindacale
1.2. Genio lavoratori
1.3. Commissione straordinaria di amministrazione del Sindacato professionisti e artisti
1.4. Nomina di Danilo De Micheli a commissario all'Unione provinciale delle imprese industriali di
Firenze
1.5. Ente nazionale della cooperazione. Federazione regionale toscana delle cooperative
1.6. Consiglio provinciale dell'economia (Cpe)

1.7. Istituto case popolari
1.8. Unione generale commercianti
1.9. Commissione artigiani
1.10. Squadre di operai per il Comune di Firenze
1.11. Commissione artistica
1.12. Ufficio tecnico erariale e nuovo catasto. Commissione interna
1.13. Collegio degli ingegneri
1.14. Riapertura negozi. Locali Unione agricoltori
1.15. Confederazione degli industriali. Unione provinciale di Firenze, circolare in materia salariale
1.16. Avv. Mario Gobbo su Officine Pignone
1.17. Ordine degli architetti
1.18. Commissione rimozione macerie
1.19. Cassa di Risparmio di Firenze. Commissione interna straordinaria
1.20. Consorzio agrario provinciale di Firenze
1.21. Cln di San Giovanni Valdarno sullo stabilimento della Società italiana carburanti sintetici (Sics)
1.22. Rilevazioni di dati presso le aziende industriali
1.23. Blocco delle giacenze dei manufatti tessili
1.24. Comitato sindacale postelegrafonici
1.25. Comitati di amministrazione delle aziende autonome delle stazioni di soggiorno, cura e turismo
1.26. Assemblea dei lavoranti panettieri fiorentini
1.27. Lettere dei Commessi degli ufficiali giudiziari al Ctln

1.28. Venditori ambulanti. Confederazione generale del lavoro
1.29. Commissione tecnica Metano
1.30. Democrazia cristiana. O.d.g. sul problema degli scoli delle acque
1.31. Unione industriale pratese
1.32. Sovrintendenza alle Belle Arti. Commissione interna. Contratti e circolari della Camera del
lavoro di Firenze
1.33. Ferrovie dello stato
1.34. Camera confederale del lavoro. Richiesta di rappresentanza dei lavoratori negli organismi
economici
1.35. Ctln relazione: "Per la ripresa della vita industriale e ricostruzione di Firenze"
1.36. Riapertura delle indagini sull'assassinio di Giovanni Amendola
1.37. Tintoria Nannucci. Commissione di fabbrica
1.38. Situazione agraria Antella
1.39. Allontanamento di operai delle Officine Galileo
1.40. Pelli e concerie. Psiup di Firenze. Commissione politica su La Commerciale pelli
1.41. Cooperativa edile fiorentina
1.42. Sindacato lavoratori d'albergo e mensa
1.43. Officine Pignone
1.44. Camera confederale del lavoro di Firenze
1.45. Firenzuola ricostruzione
1.46. Ditta Passigli
1.47. Consorzio cooperative di consumo

1.48. Istituto geografico militare. Commissione interna
2. "1945", cc. 537
1945 gen. 4 - dic. 28
2.1. Comitato per la ricostruzione della provincia di Firenze
2.2. Camera confederale del lavoro di Firenze
2.3. Democrazia cristiana di Firenze. Gruppo tecnici
2.4. Mostra mercato nazionale dell'Artigianato
2.5. Ente regionale toscano della ricostruzione
2.6. Ente provinciale contro la disoccupazione
2.7. Artigiani indipendenti
2.8. Cooperativa del partigiano di Massa Carrara
2.9. Ctln a Clnai per recupero macchinari industriali
2.10. Assemblea generale dei lavoratori del credito e dei servizi tributari
2.11. Pensioni dei grandi invalidi di guerra
2.12. Federazione provinciale dei lavoratori della terra di Firenze
2.13. Comune di Vernio. Ricostruzione
2.14. Cassa di Risparmio di Firenze. Ennio Zampieri
2.15. Vallecchi editore
2.16. Richieste di ingegneri e tecnici
2.17. Associazione degli agricoltori della provincia di Firenze
2.18. Dipendenti della Società tipografica editoriale
2.19. Camera di commercio di Firenze. Epurazione

2.20. Associazione degli industriali della provincia di Firenze. Assegnazione di materie prime alle
industrie
2.21. Prefettura di Firenze sulla violazione delle norme sulle trebbiatura
2.22. Azienda autonoma Turismo. Nomina di Mario Tannini Parenti Marioa presidente
2.23. Società italiana carburanti sintetici (Sics)
2.24. Calzaturificio Rangoni
2.25. Società trasporti urbani di Firenze
2.26. Artigiani aderenti alla Democrazia cristiana
2.27. Assemblea delle commissioni interne degli stabilimenti poligrafici
2.28. Commercianti sinistrati della zona centrale di Firenze
2.29. Ccln: costituzione e compiti dei Cln provinciali e comunali (2 giu. 1945)
2.30. Assemblea dipendenti Officine Galileo non riassunti
3. "Senza data", cc. 6
Nominativi per l'assemblea degli ingegneri per l'elezione del consiglio; datt. dell'articolo di Enzo Impeduglia Paura
della libertà.

s.d.
Busta 49
4. "Offerte lavoro", cc. 15
Domande di lavoro di cittadini al Ctln per la ricostruzione.

1944 ago. 23 - set. 12

5. "Metano", cc. 243
1944 ott. 25 - 1945 gen. 2
5.1. "Atti della Commissione tecnica per l'utilizzazione del metano per uso domestico"
5.2. "Carteggio"
5.3. "Verbali"

6. "Varie", cc. 7
Composizione del Cln aziendale di Radio Firenze.

1944 apr. 7
7. "Comitato provinciale e regionale di ricostruzione", cc. 241
1945 mag. 5 - giu. 28
7.1. "Ente provinciale ricostruzione"
7.2. "Corrispondenza"
7.3. "Ente regionale ricostruzione"
7.4. "Commissione servizio pubblico"
7.5. "Comunicati stampa"
8. "Smi - Società metallurgica italiana", cc. 77
1945 lug. 27 - ott. 26
8.1. "Cln az. Smi"
8.2. "Smi Campo Tizzoro"
9. "Ricostruzione. Ponte del Terzolle", cc. 22
Corrispondenza del Scln di Rifredi.

1945 nov. 8 - 1946 mar. 13

10. "Ctln contabilità", cc. 195
1944 - 1946
10.1. "Ctln rendiconto finanziario e pezze d'appoggio 194445"
10.2. "Ctln rendiconto finanziario 194546"
10.3. "Corrispondenza"
11. "Cmt rendiconto finanziario e pezze d'appoggio", cc. 203
1944 set. 25 - 1946 apr. 30
11.1. "Cmt rendiconto finanziario 1944-45"
11.2. Ufficio stralcio del Comando militare toscano (Cmt), indennità di smobilitazione ai partigiani

12. "Blocco ricostruzione", cc. 27
Quaderno conti correnti del Blocco di ricostruzione; blocchetto per ricevute.

1945
13. Società italiana carburanti sintetici (Sics), cc. 61
Relazione dell'ing. A. Mandò v. presidente e direttore generale della Sics "Il contributo della Sics alla ricostruzione
nazionale", pp. 47.

s.d.

Enti locali - Stampa e radio, 1944 lug. 17 - 1945 dic. 15
Busta 50
1. "Deputazione provinciale", cc. 25
Nomine del Ctln per la Deputazione provinciale.

1944 ago. 1 - 1945 mag. 22
2. "Comune di Firenze", cc. 159
2.1. Giunta comunale
2.2. O.d.g. della Giunta comunale di Firenze, 1944 ago. 1 - 1946 gen. 10
3. "Comuni della provincia di Firenze", cc. 135
Decreti di nomina e corrispondenza tra la Prefettura di Firenze, il Ctln e i comuni di Fiesole, Empoli, Fucecchio,
Impruneta, Cantagallo, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Montelupo, Figline Valdarno, Calenzano, Lastra a Signa, Incisa
Val d'Arno, Rufina, Montaione, Montespertoli, San Piero a Sieve, Palazzuolo di Romagna, Vinci, Scarperia, Borgo
San Lorenzo, Prato.

1944 ago. 24 - 1945 giu. 6
4. "Commissione di studio Ente Regione", cc. 8
Nomine dei partiti per la Commissione di studio Ente Regione.

1945 gen. 29 - ago. 16

5. "Comuni della Toscana", cc. 20
Corrispondenza con i Cln di Montecatini, Comune di Castelnuovo Garfagnana e San Marcello Pistoiese.

1945 set. 6 - nov. 17

6. "La Nazione", cc. 16
Corrispondenza e atti per il sequestro della tipografia de «La Nazione» .

7. "Commissione stampa e radio", cc. 53

1944 lug. 17 - 1945 set. 21

Relazioni della Commissione stampa e radio e del Partito repubblicano italiano sulla situazione della stampa; testi
delle informazioni a cura della Commissione stampa e radio.

1944 lug. 25 - 1945 ago. 3

8. "Nazione del Popolo", cc. 66
1944 ago. 12 - 1945 nov. 3
8.1. "1944"
8.2. "1945"
9. "Stampa e propaganda", cc. 198
1944 ago. 16 - 1945 dic. 15
9.1. "Varie 1944"
9.2. "Varie 1945"
10. "Venezia Giulia", cc. 6
Volantini e ciclostilati del Cln della Venezia Giulia e dell'Unione esuli istriani sede di Pola; lettera di "Un gruppo di
giuliani" al Ctln per la formazione di un comitato fiorentino.

1945 nov. 4 - dic. 13

11. "Documenti non datati", cc. 5
Dichiarazioni e comunicati del Pci e del Ctln.

s.d.
12. "Stampati", cc. 15
Moduli per domanda di pubblicazione di giornale.

s.d.

VIII. MISCELLANEE E SUPPLEMENTI, 1944 GIU. 10 - 1948 DIC. 6
Busta 51
1. "1944", cc. 332
Ordini del giorno e atti del Ctln durante il periodo clandestino, relazioni della Commissione cultura, dell'Accademia
dei Georgofili, del caposquadra Diomede Battagliese al Comando della V Brigata Rosselli, studio sull'organizzazione
e sull'attività dell'Ufficio trasporti di Firenze; corrispondenza con Scln Le Cure, Collegio degli ingegneri della
provincia di Firenze, Unione dei commercianti della provincia di Firenze, Ente provinciale del turismo, Unione
provinciale interbancaria della Cgl.

1944 giu. 10 - dic. 27
2. "1945", cc. 235

Corrispondenza della Presidenza e dell'Ufficio legale con Ufficio assistenza del Pda, Paolo Barile, Società italiana per
il gas, Adone Zoli, Giuseppe Elmi, Commissione disoccupati; testo di una conferenza di Eugenio Artom sul
liberalismo.

1945 gen. 4 - dic. 27

3. "1946", cc. 3
Corrispondenza con il Scln Due Strade.

1946 gen. 21 - mar. 27

4. "Comando militare toscano", cc. 38
Corrispondenza del Comando militare toscano, attestati di riconoscimento per attività partigiana.

1944 ago. 21 - 1945 giu. 15
5. "Carte dell'avv. Camillo Stagni", cc. 88
Corrispondenza di Camillo Stagni con il Comitato esecutivo e l'Ufficio regionale del Pda toscano" \f enti, con la
federazione fiorentina del Psiup; o.d.g. dell'Unione commercianti della provincia di Firenze, circolare del Ccln di
Roma sulla costituzione e funzionamento dei Cln e osservazioni dell'Ufficio regionale del Ctln, relazione sul Scln di
Ponte rosso, elenco delle nomine deliberate dal Ctln il 29 agosto 1944.

1944 set. 23 - dic. 16
6. "Rapporti con i Cln della Toscana", cc. 24
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti con i Cln di Lucca, Pisa, Arezzo.

1944 set. 27 - 1945 mag. 15

7. "Rapporti con i Cln della provincia di Firenze", cc. 58
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti con i Cln di Vinci, Greve in Chianti, Bagno a Ripoli, Scarperia, Pontassieve,
Altopascio, Fucecchio, Montespertoli, Lastra a Signa, Ponte a Ema, Castelfiorentino, Palazzuolo di Romagna, San
Casciano Val di Pesa.

1944 ott. 9 - 1946 gen. 19
8. "Carte Attilio Mariotti", cc. 26
Appunti manoscritti di Attilio Mariotti.

s.d.
9. "Varie senza data", cc. 240
Atti e verbali del Ctln, relazioni sulle funzioni del segretario generale del Ctln, statuto della s.r.l. «La Nazione del
Popolo»; relazioni sulla chimica applicata ai materiali da costruzione, movimenti di riforma della chiesa e glottologia.

s.d.
10. "Mutili non datati", cc. 35
Relazione del magg. Achille Mazzi al Ctln; appunti di lezioni sulla storia del socialismo.

s.d.
11. "Circolari e ordinanze", cc. 39
Ordinanza Poletti sui criteri dell'epurazione; Ministero assistenza post bellica moduli per il riconoscimento della
qualifica di partigiano.

Charles Poletti, colonnello americano. L'ordinanza pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1944 regolava le
procedure dell'epurazione alleata specificando chi dovesse esserne colpito; prevedeva l'interruzione dello stipendio ai
fascisti sospesi.

1944 lug. 29 - 1946 ott. 3

Busta 52
12. "1944", cc. 209
Verbali e relazioni della Commissione epurazione, della Commissione alimentazione, della Commissione di controllo
di pubblica sicurezza sulla riorganizzazione della polizia nella provincia di Firenze, della Commissione sequestri;
corrispondenza e atti spediti e ricevuti con Fronte della gioventù, Cassa di Risparmio di Firenze, Comitato d'azione
mutilati di guerra; relazione di Mario Augusto Martini sul Manicomio di San Salvi, relazioni del Sovrintendente
Armando Vené sui provvedimenti presi per gli sfollati in Palazzo Pitti, dell'Associazione nazionale tra mutilati e
invalidi di guerra di Firenze, del Cln di Lucca; ordine di requisizione del Comando III zona Le Cure.

1944 ago. 22 - dic. 28
13. "1945", cc. 468
Corrispondenza con la Società Soterna e con la commissione interna del servizio materiale e trazione;
corrispondenza con la Teti, Ente comunale di assistenza (Eca), richieste di informazioni su partigiani coinvolti in
procedimenti giudiziari; lettera di Eugenio Artom sulla ricostruzione di Firenze; domande di ammissione al corso
allievi guardie forestali.

1945 gen. 10 - dic. 28
14. "1946", cc. 335
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti con Cln di Firenzuola, Dc di Volterra, Sindacato nazionale rastrellatori minati,
Cln di Montevarchi, Michele Santoro della Commissione per la documentazione delle atrocità tedesche e fasciste, Cln
di Empoli, scioglimento del Cln ferroviari, Pci federazione fiorentina, Anpi, Cassa di Risparmio; deliberazioni del
convegno dei Cln tenuto a Genova il 2122 dicembre 1946.

1946 gen. 7 - dic. 31
15. "1947", cc. 71
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti dell'Ufficio stralcio del Ctln con Ministero della pubblica istruzione, Roberto
Battaglia, Comitato di solidarietà popolare di Mercatale Val di Pesa, Corpo dei vigili giurati, Ente nazionale di lavoro
per ciechi, Intendenza di Finanza di Firenze, Commissione regionale toscana per il riconoscimento della qualifica di
partigiano (Presidenza del Consiglio dei ministri), Associazione nazionale combattenti e reduci; verbale per la
costituzione di un Fronte democratico del lavoro, relazione finanziaria del Comitato regionale toscano per il
coordinamento dei comitati di gestione.
Carlo Campolmi firma per l'Ufficio stralcio del Ctln.

1947 gen. 2 - dic. 30

16. "1948", cc. 13
Corrispondenza dell'Ufficio stralcio del Ctln con Deputazione provinciale di Firenze, Tribunale di Firenze ufficio
istruzione, dichiarazione del Cln di Bagno a Ripoli, Questura di Firenze.

1948 gen. 18 - dic. 6
17. "Non datate e varie", cc. 88
Relazione della Commissione di controllo politico del Ctln, relazione sul Collegio delle figlie di Maria, proposta di
collaborazione del Comitato di redazione della rivista «L'Approdo» al Ctln, dichiarazione degli ufficiali e sottufficiali

"non settembristi", dichiarazioni del Pci sull'epurazione dell'Arma dei carabinieri, elenco a stampa degli accademici
dell'Accademia dei Georgofili, regolamento della Società Leonardo da Vinci ed elenchi dei soci.

s.d.

Supplemento archivio generale, 1944 ago. 15 - 1946 lug. 30
Busta 53
1. "Presidenza", cc. 234
Corrispondenza della Presidenza del Ctln con Democrazia del lavoro, relazione per la riattivazione della Cementizia
Palastreto di Colonnata (Sesto Fiorentino), inchiesta sull'assalto alla sede del Pli a Forte dei Marmi, richiesta della
Associazione La difesa del consumatore, relazione della Commissione di fabbrica della Ditta Passigli di Firenze sugli
incidenti con i paracadutisti della Divisione Folgore, richiesta di porto d'armi per il presidente del Scln di Rifredi
Guglielmo Gabrielli, riconoscimento da parte del Cln della Venezia Giulia Trieste del Comitato per la Venezia Giulia
di Firenze, relazioni delle commissioni interne di Passigli e Officine Pignone e del Cln di Fucecchio;
raccomandazioni del presidente del Ctln Max Boris per il corretto svolgimento delle elezioni amministrative, denunce
di incidenti da parte della Unione monarchica italiana.

1944 set. 4 - 1946 mag. 27

2. "Segreteria generale", cc. 132
Relazione sui giornalisti toscani, corrispondenza e atti spediti e ricevuti della Segreteria generale del Ctln con Centro
di orientamento sociale (Cos), Comitato festeggiamenti giovanili, Associazione giovanile italiana Gorizia, Comitato
provinciale fiorentino reduci dalla prigionia; richieste di partecipazione di membri del Ctln a convegni ed eventi
pubblici, corrispondenza per l'organizzazione delle celebrazioni del 25 aprile 1946 e per la cerimonia di chiusura delle
attività del Ctln; o.d.g. del Sindacato lavoratori del commercio e della Società di mutuo soccorso fra commessi ed
impiegati di commercio.

1945 dic. 24 - 1946 giu. 18
3. "Affari legali", cc. 53
Richieste al Ctln da parte del Comitato commercianti sinistrati di Por Santa Maria e nomina della relativa
commissione, o.d.g. della Associazione danneggiati di guerra della Toscana; corrispondenza del Ctln con l'Intendenza
di Finanza di Firenze sulla Vallecchi editore e con il Commissariato agli alloggi della città di Firenze.

1944 ago. 15 - 1946 mar. 11

4. "Affari economici e finanziari", cc. 160
Corrispondenza con il Ministero dell'Italia occupata per il finanziamento delle forze partigiane con l'Associazione
italiana ragionieri; richieste di rimborsi per cartelle del Prestito della liberazione e versamenti per il Fondo assistenza
famiglie dei volontari; corrispondenza della Presidenza del Ctln con la Commissione finanza e con la Commissione
straordinaria di amministrazione del Sindacato professionisti e artisti.

1945 apr. 6 - 1946 mar. 28
5. "Alimentazione e trasporti", cc. 141
Indicazioni del Ccln riguardanti la campagna 1945-46 per l'ammasso dell'olio; circolari, comunicati stampa e atti del
Ministero dell'alimentazione sezione provinciale dell'alimentazione di Firenze; corrispondenza del Comitato centrale
popolare vigilanza prezzi, o.d.g. dell'Associazione dei rivenditori di generi di monopolio; corrispondenza con
Cooperativa fiorentina latte e derivati, Unione nazionale cooperative, Consorzio tra i produttori di latte, Sindacato
provinciale panificatori, Automobile club d'Italia, Ataf.

1945 nov. 19 - 1946 giu. 13
Busta 54
6. "Assistenza", cc. 526
Relazione sul servizio prestato da vigili urbani di Firenze durante il periodo della Liberazione; corrispondenza con
Anpi di Firenze, Centro raccolta profughi di Firenze, Sottocomitato pro vittime politiche di Firenze; nomina di
Sergio Barattini a delegato regionale all'Ufficio provinciale assistenza post bellica; relazione della Croce rossa italiana
VIII centro di mobilitazione di Firenze; resoconti sull'attività dell'Ente comunale di assistenza di Firenze; circolari
della Commissione regionale toscana per il riconoscimento della qualifica di partigiano, Cln di Verona.

1944 set. 3 - 1946 lug. 30
7. "Arte e cultura", cc. 72
Corrispondenza e atti spediti e ricevuti con Scln di Castello, Cln di Pisa, Anpi di Firenze, Scuola elementare Giotto,
Ente italiano per il diritto d'autore, Scln di Legnaia Monticelli, Commissariato nazionale Gioventù italiana di Firenze,
Unione donne italiane, Unione generale dei commercianti di Firenze, Camera confederale del lavoro, Scln di
Mantignano, Comitato provinciale reduci dalla prigionia di Firenze, Provveditorato agli studi di Firenze.

1945 dic. 20 - 1946 giu. 22
8. "Lavoro", cc. 193
Corrispondenza con Unione nazionale associazioni medie e piccole industrie, Associazione degli agricoltori della
provincia di Firenze, Sepral, Società metallurgica italiana, Cooperativa partigiana mineraria di Barberino del Mugello,
Cooperativa di consumo di Pietrasanta, Camera confederale del lavoro di Prato, Scln di Rifredi, Compagnia italiana
costruzioni edili, Commissione disoccupati di Signa e Lastra a Signa, Cgil federazione italiana venditori ambulanti,
Società fiorentina per le corse dei cavalli, Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori, Associazione
degli artigiani della provincia di Firenze, Comitato nazionale reduci dalla prigionia, Unione generale dei commercianti
di Firenze, progetto della Società Lignigas, Sindacato nazionale dipendenti uffici del lavoro, Rifugio immediato
temporaneo per fanciulli abbandonati, Lega italiana dei diritti dell'uomo; decreto prefettizio per l'assunzione di
disoccupati da parte di imprese e aziende della provincia di Firenze e commento del presidente del Ctln Luigi
Boniforti.

1945 set. 19 - 1946 giu. 8
9. "Enti locali", cc. 38
O.d.g. della Giunta comunale di Firenze, decreti della Prefettura di Firenze, relazione del Comune di Vaglia, richiesta
di ratifica di nomine da parte del Cln di Borgo San Lorenzo e corrispondenza sulla crisi della giunta comunale di
Barberino di Mugello.

1945 dic. 31 - 1946 apr. 1

10. "Stampa e radio", cc. 129
Corrispondenza con casa editrice Giulio Perinetti CasoniGiulio, Editrice Percas, Cln Lombardia, elenchi dei giornali
politici toscani, ALA editrice, Carlo Ludovico Ragghianti, Unione antifascista italoslovena di Trieste, Ansa; appello
del Ctln per le elezioni "Non violare la libertà base di ogni convivenza civile", programma del Partito laburista
riformista, segnalazione di pubblicazioni di libri e riviste, "Bollettino di informazione e documentazione del
Ministero per la Costituente", a. II, n. 14 (20 maggio 1946).

1945 set. 4 - 1946 mag. 20

