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Storia. La sezione di Rufina del Comitato di liberazione nazionale si costituì nella seconda metà di 
settembre del 1943. Oltre a portare supporto e aiuti ai partigiani, a fare ostruzionismo e a impedire la 
distruzione da parte nazi-fascista del paese, sostennero i prigionieri di guerra inglesi dispersi o nascosti 
nelle zone di Monte Giovi, Acone, Colognole e Pomino Pinzano. Giuseppe Leoni teneva il collegamento 
con l'onorevole Martini di Firenze e ogni membro operava separatamente con collaboratori di fiducia in 
vari settori: propaganda fra i giovani richiamati alle armi, raccolta e distribuzione di denaro e viveri, 
recupero dei rifornimenti lanciati con i paracaduti.  

Per ordine del governatore militare alleato il CLN di Rufina venne sciolto il 16 ottobre 1944, ma solo 
dopo quindici giorni riprese la sua attività fino allo scioglimento nel 1947. 

Storia archivistica. In occasione del proprio scioglimento il Comitato di liberazione nazionale di Rufina 
trasmette il proprio archivio all'Ufficio stralcio del Comitato toscano di liberazione nazionale l'11 giugno 
1947. Così come per gli altri Comitati di liberazione nazionale comunali della provincia di Firenze, il 
fondo è poi lasciato in deposito presso l'Amministrazione provinciale di Firenze, trasferito in seguito alla 
Biblioteca nazionale, e da lì prelevato alla fine degli anni Cinquanta per essere portato all'Istituto storico 
della resistenza in Toscana.  

Giunto nella nuova sede la documentazione inizialmente era conservata in due fascicoli di corrispondenza 
appartenente ad atti. 

Modalità di acquisizione. Deposito 

Contenuto. Il fondo conserva la documentazione prodotta dal Comitato di liberazione nazionale di Rufina. 
Il materiale riguarda soprattutto le richieste di informazioni sul passato politico degli abitanti di Rufina o 
del periodo che alcune persone avevano passato in città, promemoria e richiesta di certificati di non 
appartenenza al partito fascista. 

Il fondo ha una consistenza di 7 UA in 1b. 

Ordinamento e struttura. Dopo il presente riordino il fondo si articola in due serie per un totale di 7 UA:  

1. Manifesti  

2. Dichiarazioni e informazioni  



  2.1 Dichiarazioni e informazioni 1944  

  2.2 Dichiarazioni e informazioni 1945  

  2.3 Dichiarazioni e informazioni 1945  

  2.4 Dichiarazioni e informazioni 1945  

  2.5 Dichiarazioni e informazioni 1946  

  2.6 Relazione di Cesare Sabatini 

Consultabilità. Orario di apertura dell'Istituto: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:30. Orario di 
consultazione: lunedì dalle 13:30 alle 17:30, mercoledì-giovedì dalle 9:30 alle 17:30, venerdì dalle 9:30 alle 
14, sempre previo appuntamento. 

Fonti collegate. Fondo Comitato toscano di liberazione nazionale IV.3.38, conservato presso l'Istituto 
Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea.  

Bibliografia. "1943 - 1945 La liberazione in Toscana", vol. I, introduzione di Ivan Tognarini, Firenze, 

Giampiero Pagnini editore, 1994 

 

Busta 1 

Cassettiera 

 

1. Manifesti, docc. 2 

(1) 
Contiene due manifesti. Uno sui compiti che si prefigge il CLN di Rufina e il richiamo alla popolazione alla 
collaborazione in modo particolare si rivolge ai contadini.  
Il secondo ricorda il termine di consegna delle armi da guerra presso la stazione dei carabinieri 
Documento a stampa 

1944 nov. 28 - ante 1945 ago. 10 

2. DICHIARAZIONI E INFORMAZIONI, 1944 NOV. 18 - 1946 GIU. 4 

Contenuto. Richieste di informazioni sul passato politico delle persone, promemoria, epurazione e 
reintegrazione al posto di lavoro.  

Si segnala la memoria dell'attività svolta dal medico Sabatini. 

Il livello ha una consistenza di docc. 108 e cc. 321 
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Dichiarazioni e informazioni 1944, docc. 3 / cc. 3 

(1) 
Contiene: una richiesta d'integrazione al posto di lavoro, una richiesta del dott. Sabatini di entrare nel CLN come 
membro indipendente e informativa sulla deliberazione del CLN 
Documenti manoscritti 

1944 nov. 18 - dic. 14 
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Dichiarazioni e informazioni 1945, docc. 35 / cc. 103 

(2) 
Richiesta di dichiarazioni di non appartenenza al partito fascicsta e risposta; notizia dei provvedimenti presi 
(epurazione o reinserimento nel posto di lavoro); promemoria 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

1945 gen. 1 - giu. 30 
con documentazione antecedente 

Dichiarazioni e informazioni 1945, docc. 27 / cc. 89 

(3) 
Richiesta di dichiarazioni di non appartenenza al partito fascicsta e risposta; notizia dei provvedimenti presi 
(epurazione o reinserimento nel posto di lavoro); promemoria.  
È presente una fototessera [CLNFI-RU.2.3.18] 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

1945 lug. 3 - ago. 31 
con documentazione antecedente 

Dichiarazioni e informazioni 1945, docc. 28 / cc. 60 

(4) 
Richiesta di dichiarazioni di non appartenenza al partito fascicsta e risposta; notizia dei provvedimenti presi 
(epurazione o reinserimento nel posto di lavoro) 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

1945 set. 2 - dic. 31 
con documentazione precedente 

Dichiarazioni e informazioni 1946, docc. 13 / cc. 48 

(5) 
Richiesta di dichiarazioni di non appartenenza al partito fascista e risposta; notizia dei p rovvedimenti presi 
(epurazione o reinserimento nel posto di lavoro) 
Documenti manoscritti e dattiloscritti 

1946 gen. 17 - giu. 4 
con documentazione precedente 

Relazione di Cesare Sabatini, docc. 2 / cc. 18 

(6) 
Contiene la memoria dell'attività svolta dal medico- chirurgo Cesare Sabatini come medico condotto durante 
l'occupazione nazifascista 
Documentazione dattiloscritta e in copia 
Il documento in copia era stato richisto dal sindaco di Rufina ma non fu mai ritirata, così come riporta il biglietto 
datato 29/04/1964 

s.d. 
 
 


