ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA E
DELL’ETÀ CONTEMPORANEA
MARTINI, MARIO AUGUSTO
1944 ago. 5 - 1948 lug. 5

A CURA DI ALESSIA ARTINI
(GIUGNO 2020)

Storia. Nasce a Firenze il 20 dicembre 1884 da padre chimico farmacista. Compie gli studi liceali nelle
Scuole pie fiorentine, in un ambiente stimolante influenzato dalle idee moderniste, e poi studia a Pisa alla
facoltà di giurisprudenza, dove è allievo di G. Toniolo e dove si laurea nel 1906. Le sue prime esperienze
associative avvengono nel Circolo universitario cattolico e nell'ambiente cattolico fiorentino, attraversato
allora da tensioni e lacerazioni profonde, animato dagli intransigenti dell'Opera dei congressi, dal gruppo
dei cattolici liberali riuniti intorno alla «Rassegna nazionale», e dal gruppo della democrazia cristiana, al
quale Martini aderisce, che a Firenze affida la diffusione del programma di R. Murri al settimanale «La
Bandiera del popolo». In un clima antimodernista, esasperato dagli intransigenti, le posizioni di Martini
vengono ingiustamente confuse con il movimento modernista.
Martini è tra i promotori della rinascita della Federazione universitaria cattolica italiana (FUCI), della quale
diviene presidente nazionale nel 1905-06, e fondatore e redattore capo, fino all'aprile 1907, della rivista
«Studium».
Già sindaco dal 1912 al 1919 di Casellina e Torri (dal 1929 comune di Scandicci), nel primo dopoguerra
svolge un'intensa attività politica. È tra i fondatori della sezione fiorentina del Partito popolare italiano
(PPI), della quale diviene nell'aprile 1919 il primo presidente e poi segretario. Nel novembre 1919 è eletto
deputato nelle liste del PPI nel collegio di Firenze. Presente nel consiglio di amministrazione del Piccolo
Credito toscano, carica dalla quale si dimette nell'ottobre 1921, lavora soprattutto nella organizzazione
locale della Federazione nazionale mezzadri e piccoli affittuari e nella direzione delle lotte mezzadrili per la
definizione dei nuovi patti colonici firmati fra il luglio e l'ottobre 1919, che sanciscono alcune importanti
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conquiste per i mezzadri. Partecipa attivamente anche alla fase successiva della vertenza mezzadrile
toscana, iniziata nell'estate 1920, che tuttavia non ha esito positivo.
Rieletto alla Camera il 15 maggio 1921 e nominato sottosegretario ai Lavori pubblici nei due ministeri Facta
(dal 26 febbraio al 31 ottobre 1922), Martini continua a svolgere attività nel partito come esponente di una
tendenza di centro di cui è rappresentante anche dopo l'ascesa al potere di Mussolini. Confermato nelle
elezioni del 6 aprile 1924, dopo il delitto Matteotti aderisce all'Aventino, ma sin dall'autunno sostiene
l'opportunità del ritorno in aula e della ricerca di un modus vivendi con il fascismo al fine di garantire ai
popolari una qualche presenza politica e organizzativa. Dissentendo dalle posizioni assunte dal gruppo
dirigente del partito, dà le dimissioni dal PPI, poi ritirate, e il 15 dicembre 1925 da segretario del gruppo
parlamentare.
Decaduto dal mandato parlamentare come "aventiniano", è radiato dall'albo degli avvocati al quale è poi
riammesso dopo il ricorso alla commissione reale straordinaria. Durante gli anni del regime fascista
continua a frequentare i circoli cittadini di Azione cattolica, ma si dedica prevalentemente all'esercizio
dell'avvocatura e all'approfondimento di temi di storia religiosa e politica.
Membro del Comitato interpartitico costituito a Firenze alla fine del luglio 1943, Martini fa parte del
Comitato toscano di liberazione nazionale (CTLN) come rappresentante della Democrazia cristiana (DC),
sotto lo pseudonimo di "Ingegner Onorati". Nel periodo clandestino si impegna per la fondazione della
DC nella sua città e in Toscana, collaborando, fra l'altro, ai nove numeri clandestini de «Il Popolo»
(novembre 1943-agosto1944) e poi con G. La Pira alla rivista «San Marco»; nel giugno 1944 pubblica a
proprio nome le linee programmatiche del nuovo partito: La missione sociale e politica della Democrazia
cristiana (s.l. né d.).
Dopo la liberazione di Firenze è presidente dell'Amministrazione provinciale fino al 1945. In seguito è
nominato ambasciatore in Brasile dove rimane fino al 1953 (con l'eccezione del periodo trascorso a Parigi
nel 1946 in occasione della Conferenza di pace). Rientrato in Italia, è nominato presidente della casa
editrice Le Monnier e nel marzo 1953 consigliere della Banca toscana di cui è presidente del consiglio di
amministrazione dal marzo 1955 alla morte. Nel 1953 è tra i fondatori dell'Istituto storico della Resistenza
in toscana (ISRT), di cui è presidente dalla costituzione fino al 1957.
Muore a Firenze il 18 giugno 1961.
Storia archivistica. Le carte sono state donate da Mario Augusto Martini stesso al momento della costituzione
dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea (ISRT).
Nel 2014 Margherita Martini, nipote di Mario Augusto e figlia di Roberto Martini, ha donato ulteriore
documentazione relativa prevalentemente al padre, che è andata a costituire un archivio aggregato intitolato
a Roberto Martini.
Modalità di acquisizione. Donazione
Contenuto. Il fondo contiene carteggio concernente l'attività dell'Ufficio informazioni del Comitato toscano
di liberazione nazionale (CTLN); carteggio, comunicati alla stampa e pubblicazioni varie della Democrazia
cristiana (DC) di Firenze; carteggio concernente la situazione economico-sociale del comune di Vernio e
quella del comune di Uzzano Pesciatino; relazioni e carteggio sull'industria, il commercio, l'artigianato; carte
concernenti l'Associazione amici del Brasile; pratiche riguardanti organismi dipendenti
dall'Amministrazione provinciale di Firenze e comuni della provincia di Firenze; pratiche riguardanti
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l'epurazione del personale; pratiche riguardanti il Teatro comunale di Firenze; solleciti di risarcimenti per
danni di guerra; domande d'impiego, raccomandazioni, attestati, segnalazioni.
L'archivio aggregato intitolato a Roberto Martini contiene documenti personali di quest'ultimo,
pubblicazioni e scritti relativi al tema dell'assistenza (settore nel quale egli si è particolarmente impegnato
nel corso della sua attività politico-amministrativa), fotografie concernenti la vita familiare ed attività
pubbliche di Mario Augusto e di Roberto.
Il fondo ha una consistenza di 4bb
Ordinamento e struttura. Serie I : Comitato Toscano di Liberazione Nazionale - 1945
Serie II : Comuni della Provincia - 1940-1946
fasc. II. 1 comuni di: Barberino del Mugello; Borgo San Lorenzo; Campi Bisenzio; Incisa Valdarno; Lastra
a Signa; Marradi; Montaione; Montelupo.
fasc. II. 2 comuni di: Pontassieve; Ponte a Elsa; Prato; Reggello; San Casciano Val di Pesa; San Godenzo.
fasc. II. 3 comuni di: Scandicci; Sesto Fiorentino; Settignano; Signa; Tavernelle Val di Pesa; Ugnano; [s.n.]
Serie III: Democrazia Cristiana
- Sindacati, cooperazione etc.
- Nomina di rappresentanti, commissari etc.
- Azione e opere cattoliche
- Pratiche individuali
- Varie (corrispondenza, segnalazioni etc al C.P. di Firenze)
- Agricoltura
- Relazioni sul comportamento partigiani
- Organizzazione
- Cooperative
- Elenchi iscritti al partito
- Curia arcivescovile

Serie IV: Ufficio IX. Comuni (Comune di Vernio) - 1944
Serie V: Industria, commercio, artigianato - 1944
Serie VI: Comunicati alla stampa e comunicazioni varie - 1944-1945
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Serie VII: Comune di Uzzano Pesciatino (Pistoia) - 1944
Serie VIII: Brasile - 1945
Serie IX: Personale - 1945
Serie X: Pratiche provinciali - 1940-1946
Serie XI: Epurazione del personale - 1944-1945
Serie XII : Pratiche provinciali - Comuni della Provincia - 1944-1945
Serie XIII: Danni di guerra - carteggio - 1944-1948
Serie XIV: Teatro comunale - 1944- 1945
Serie XV: Domande d'impiego, raccomandazioni, attestati, segnalazioni - 1944-1948
Domande di impiego, raccomandazioni, attestati, segnalazioni etc.
Lettere A-G
Domande di impiego, raccomandazioni, attestati, segnalazioni etc.
Lettere A-G
Domande di impiego, raccomandazioni, attestati, segnalazioni etc.
Lettere I-Z
Domande di impiego, raccomandazioni, attestati, segnalazioni etc.
Lettere I-Z
Domande di impiego, raccomandazioni, attestati, segnalazioni etc.
Lettere I-Z
Bibliografia. "Inventario delle carte Martini. Mario Augusto e Roberto sindaci a Scandicci nel Novecento", a
cura di Michele Dell'Anno, introduzione di Emilio Capannelli, Firenze, Leo S. Olschki, 2005, VII-XXXIII
Martini, Mario Augusto, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 71, Roma, Istituto della Enciclopedia
italiana, 2008.
Martini, Mario Augusto, a c. di P.L. Ballini, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia,
1860-1980, II, Casale Monferrato, Marietti, 1981
"Martini, Mario Augusto", in Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza, III, Milano, La Pietra, 1976,
pp. 564-565
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I. COMITATO TOSCANO DI LIBERAZIONE NAZIONALE, 1944 AGO. 5 - 1945 OTT.
19
Contenuto. Sono presenti informazioni a cura della Commissione stampa e radio per conto del Comitato
Toscano di Liberazione Nazionale sula liberazione di Firenze e dal Comitato di Liberazione di Grosseto;
informative da parte dell'Allied Military Government of Occupied Territories (A.M.G.) copia della
relazione di Eliso Antonio Vanni. Andrea Zoli e la corrispondenza di Martini con varie persone e le varie
questioni discusse nell'adunanza del 2 settembre. Sono presenti anche ordini del giorno per l'adunanza del
26 ottobre e richieste o conferme della condotta politica (in particolare collaborazionismo con i tedeschi).
Corrispondenza inerente la sistemazione dell'Ospedale di Fiesole, dell'insediamento dell'amministrazione
dell'Ospedale di S. Maria Nuova,.con il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato e con il CTLN per
stipendi e sistemazione delle Ferrovie.
Il livello ha una consistenza di 1 fascicolo; 4 sottofascicoli
Ordinamento e struttura. I fascicoli sono stati organizzati secondo l'ordinamento originario. Per motivi di
conservazione alcuni fascicoli sono stati condizionati in sottofascicoli
Fasc. 1: "Comitato Toscano di Liberazione Nazionale - Ufficio IX"
Fasc. 2: "Comitato Toscano di Liberazione Nazionale - Ospedali"
Fasc. 3: "CTLN Ufficio IX - Ferrovie dello Stato"
Fasc. 4: "CTLN Firenze - Pratiche individuali"
Busta
Busta 1
"Comitato Toscano di Liberazione Nazionale - Ufficio IX", cc. 552
(1)
Documenti manoscritti e dattiloscritti conservati in 4 inserti

1944 ago. 5 - 1945 ott. 19

"Comitato Toscano di Liberazione Nazionale - Ufficio IX", docc. 40 / cc. 74, 1944 ago. 5 - set. 9
Sono presenti informazioni a cura della Commissione stampa e radio per conto del Comitato Toscano di
Liberazione Nazionale sula liberazione di Firenze e dal Comitato di Liberazione di Grosseto. Vi sono anche
informative da parte dell'Allied Military Government of Occupied Territories (A.M.G.) firmate dal Tenente
Colonnello RGB Hamilton, governatore della provincia di Grosseto, copia della relazione di Eliso Antonio
Vanni. Andrea Zoli e la corrispondenza di Martini con varie persone e le varie questioni discusse
nell'adunanza del 2 settembre. Sono presenti anche ordini del giorno per l'adunanza del 26 ottobre.
Discreto
Per motivi di conservazione e condizionamento tale sottofascicolo è stato suddiviso in due inserti:
I.1/1 contiene da c. I.1.1 a c. 1.1.21
I. 1/2 contiene da c. I.1.22 a c. I.1.40
Il fascicolo originale riporta la segnatura: I/A.
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"Comitato Toscano di Liberazione Nazionale - Ospedali", cc. 9, 1944 set. 1 - nov. 14
Corrispondenza inerente la sistemazione dell'Ospedale di Fiesole e dell'insediamento dell'amministrazione
dell'Ospedale di S. Maria Nuova.
Discreto
Il fascicolo originale riporta la segnatura: I/A1

"CTLN Ufficio IX - Ferrovie dello Stato", docc. 12 / cc. 17, 1944 ago. 30 - nov. 14
Corrispondenza con il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato e con il CTLN per stipendi e sistemazione
delle Ferrovie.
Il fascicolo originale riporta la segnatura: I.A/2

"CTLN Firenze. Pratiche individuali", docc. 49 / cc. 163, 1944 ago. 29 - 1945 ott. 19
La documentazione è suddivisa in inserti basati sulla documentazione contenuta. Per la maggior parte sono
richieste o conferme della condotta politica (in particolare collaborazionismo con i tedeschi).
Per motivi di conservazione e condizionamento tale sottofascicolo è stato suddiviso in tre inserti:
I.4/1 contiene da doc. I.4.1 a doc. I.4.21
I.4/2 contiene da doc I.4.22 a doc. I.4.35
I.4/3 contiene da doc. I.4.36 a doc. I.4.49
Un inserto titolato "Dr. Dino Fazzini" è vuoto

II. COMUNI DELLA PROVINCIA, 1944 AGO. 7 - 1945 NOV. 10
Contenuto. Contiene lettere e relazioni dai vari Comuni spesso in più copie. Nella documentazione vi sono le
richieste di medicine, di rendere disponibili le sedi comunali dalle truppe alleate, comunicazioni e
composizione della giunta. Vi sono anche esposti, richieste di aiuti alla popolaione e relazioni dell'attività
amministrativa comunale.
Si segnala per il Comune di Reggello verbali di interrogatori, estratti dal protocollo delle Deliberazioni
podestarili e verbali delle sedute del CLN di Reggello e l'elenco dei fascisti.
Il livello ha una consistenza di 3 fascc. di cc. 297
Ordinamento e struttura. Per motivi conservativi la filza è stata suddivisa in tre fascicoli:
fasc. II. 1 comuni di : Barberino del Mugello; Borgo San Lorenzo; Campi Bisenzio; Incisa Valdarno; Lastra
a Signa; Marradi; Montaione; Montelupo. (Da c. 1 a c. 67)
fasc. II. 2 comuni di: Pontassieve; Ponte a Elsa; Prato; Reggello; San Casciano Val di Pesa; San Godenzo.
(Da c. 68 a c. 213)
fasc. II. 3 comuni di: Scandicci; Sesto Fiorentino; Settignano; Signa; Tavernelle Val di Pesa; Ugnano; [s.n.].
(Da c. 214 a c. 297)
Busta
Busta 1
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"Comitato Toscano di Liberazione Nazionale - Ufficio IX - Comuni della Provincia", cc. 297
(1)
Contiene lettere e relazioni dai vari Comuni spesso in più copie. Nella documentazione vi sono le richieste di
medicine, di liberare le sedi comunali dalle truppe alleate, comunicazioni e composizione della giunta. Vi sono anche
esposti, richieste di aiuti alla popolazione e relazioni dell'attività amministrativa comunale.
Documenti dattiloscritti conservati in tre fascicoli

1944 ago. 7 - 1945 nov. 10
CTLN - Comuni Barberino del Mugello; Borgo San Lorenzo; Campi Bisenzio; Incisa Valdarno;
Lastra a Signa; Marradi; Montaione; Montelupo., cc. 67, 1944 ago. 31 - 1945 nov. 10
Contiene lettere e relazioni dai vari Comuni spesso in più copie. Nella documentazione vi sono le richieste di
medicine e di liberare le sedi comunali dalle truppe alleate. In particolare si fa presente la missiva del Comune
di Borgo San Lorenzo in cui è relazionata la richiesta di sciogliere immediatamente il CLN e i vari comitati
presenti.
Materiale dattiloscritto diviso in 8 inserti

CTLN - Comuni Pontassieve; Ponte a Elsa; Prato; Reggello; San Casciano Val di Pesa; San Godenzo,
cc. 146, 1944 ago. 7 - 1945 gen. 9
Contiene lettere e relazione dai vari Comuni spesso in più copie. Vi sono esposti, richieste di aiuti alla
popolazione e relazioni dell'attività amministrativa comunale.
Si segnala per il Comune di Reggello verbali di interrogatori, estratti dal protocollo delle Deliberazioni
podestarili e verbali delle sedute del CLN di Reggello e l'elenco dei fascisti
Documentazione manoscritta e dattiloscritta conservata in 6 inserti

CTLN - Comuni Scandicci; Sesto Fiorentino; Settignano; Signa; Tavernelle Val di Pesa; Ugnano;
[Impruneta e altri], cc. 84, 1944 set. 1 - ott. 26
Contiene lettere verso e da vari Comuni e istituzioni, alcune delle quali sia in italiano che in inglese, con
comunicazioni e composizione della giunta.
Si segnala la presenza di un manifesto del comitato di Reggello all'interno dell'inserto di Ugnano
Documentazione manoscritta e dattiloscritta conservata in 7 inserti

III. DEMOCRAZIA CRISTIANA
Contenuto. La documentazione riporta la costituzione delle varie sezioni fiorentine del Partito della
Democrazia Cristiana, relazioni di alcune sezioni, comunicazioni sulla stampa di partito e comunicazioni,
sullo spaccio gestito dalla Democrazia Cristiana e gli elenchi degli iscritti al partito divisi per categoria. La
corrispondenza con il Comitato Poligrafici Fiorentini, l'ordine degl'ingegneri, l'ordine degli avvocati,
l'ordine degli architetti. Sono prsenti le norme per la ripresa delle attività sindacali, le missive con o inerenti
la Cassa Mutua Agricola Forestale, la Confederazione provinciale del lavoro, il Comitato toscano di
liberazione nazionale, inchieste e ricorsi al CTLN, la commissione inchiesta tabacchi, il credito e previdenza
casse rurali, il Consiglio amministrazione Cassa di Risparmio di Firenze, la Misericordia di Firenze, la Casa
esercizi spirituali, le Associazioni professionali, la rivista «Azione sociale», l'Opera Pia Cottolengo di Prato,
il Manicomio di S. Salvi.
Contiene la corrispondenza con vari personaggi circa il problema agricolo, pro memoria relazioni e bozze
per la riforma agrari. Sono presenti anche relazioni ed elenchi dei partigiani arrestati e attivi
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Si segnala la presenza di una pubblicazione a stampa "I capitoli della venerabile Arciconfraternita della
Misericordia di Firenze", Firenze, Aristide Mugnai, 1930; 2 opuscoli: G. Donati, A. Brenci, "Un eroe della
libertà : Don Giovanni Minzoni . Commemorazione tenuta in Roma nell'anniversario della sua uccisione",
SELI, 1944 e M. A. Martini, "Missione sociale e politica della Democrazia cristiana", SELI, [s.d.]
Il livello ha una consistenza di 1 fascicolo; 4 sottofascicoli
Ordinamento e struttura. Per motivi di conservazione e condizionamento tale sottofascicolo è stato suddiviso
in 4 inserti:
III.1/1 contiene da c.1 a c.108
III.1/2 contiene da c.1 a c. 79
III.1/3 contiene da c.1 a c. 220
III.1/4 contiene da c.1 a c. 144
Busta
Il fascicolo originale riporta la segnatura: II fasc. A.
Busta 2
Democrazia Cristiana, cc. 551
(1)
Fascicoli nominativi:
Fasc. 1
- Democrazia cristiana Firenze
- Sindacati, cooperazione etc.
- Nomina di rappresentanti, commissari etc.
Fasc. 2
- Azione e opere cattoliche
- Pratiche individuali
- Varie (corrispondenza, segnalazioni etc al C.P. di Firenze)
Fasc. 3
- Agricoltura
- Relazioni sul comportamento partigiani
- Organizzazione
- Curia arcivescovile
Fasc. 4
- Cooperative
- Elenchi iscritti al partito
Documentazione manoscritta e dattiloscritta conservata in 6 inserti

1944 mag. 3 - 1945 giu. 16
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"Democrazia Cristiana Firenze Sindacati, Cooperazione, nomine di rappresentanti, commissari etc di
Enti", cc. 108, 1944 lug. 10 - 1945 mar. 1
La documentazione riporta la costituzione delle varie sezioni fiorentine del Partito della Democrazia Cristiana,
relazioni di alcune sezioni, comunicazioni sulla stampa di partito e comunicazioni.
Contiene la corrispondenza con il Comitato Poligrafici Fiorentini, Tebaldo Fabroni, Adriano Guadagni per
l'ordine degl'ingegneri, Adone Zoli per Ordine degli avvocati, Primo Saccardi per l'Ordine degli architetti. Un
inserto contiene le norme per la ripresa delle attività sindacali. Nel terzo inserto sono conservate le missive
inerenti la Cassa Mutua Agricola Forestale, Confederazione provinciale del lavoro, il Comitato toscano di
liberazione nazionale, inchieste e ricorsi al CTLN, la commissione inchiesta tabacchi, il credito e previdenza
casse rurali, il Consiglio amministrazione Cassa di Risparmio di Firenze.
Documenti manoscritti e dattiloscritti divisa in 3 inserti
Il fascicolo originale riporta la segantura II/A-II/A1-II/A2

"Democrazia Cristiana. Azione e opere cattoliche, Pratiche individuali, Varie", cc. 79, 1944 set. 1 1945 giu. 16
Contiene la corrispondenza con e inerente la Misericordia di Firenze, la Casa esercizi spirituali, le Associazioni
professionali, la rivista «Azione sociale», l'Opera Pia Cottolengo di Prato, il maggiore Arvigo Giacinto, Mario
Bonazza, Umberto Filippeschi, Samuele ed Ettore Magnolfi, Paolo Moruzzi, Manicomio di S. Salvi; Roselli
Cecconi, Monsignor Turini, Cav. Valeriani
Si segnala la presenza di una pubblicazione a stampa "I capitoli della venerabile Arciconfraternita della
Misericordia di Firenze", Firenze, Aristide Mugnai, 1930
Documenti manoscritti e dattiloscritti divisi in 3 inserti; pubblicazione a stampa
L'inserto "Mario Bonazza" è vuoto.
Il fascicolo originale riporta la segnatura II A/3-II A/4-II A/5

"Democrazia Cristiana. Agricoltura; relazioni sul comportamento partigiani; organizzazione; Curia
arcivescovile", cc. 220, 1944 mag. 3 - 1945 feb. 21
Contiene la corrispondenza con vari personaggi circa il problema agricolo; pro memoria relazioni e bozze per
la riforma agrari. Sono presenti anche pagine di quotidiani. Sono presenti anche relazioni ed elenchi dei
partigiani arrestati e attivi
Si evidenzia la presenza di 2 opuscoli: G. Donati, A. Brenci, "Un eroe della libertà : Don Giovanni Minzoni .
Commemorazione tenuta in Roma nell'anniversario della sua uccisione", SELI, 1944 e M. A. Martini,
"Missione sociale e politica della Democrazia cristiana", SELI, [s.d.]
Documentazione manoscritta, dattiloscritta e a stampa divisa in 4 inserti
Il fascicolo originale riporta le segnature: II A/6- II A/7- II A/8

"Democrazia Cristiana Cooperative; Elenchi iscritti al partito", cc. 144, 1944 set. 7 - ott. 31
Contiene corrispondenza soprattutto sullo spaccio gestito dalla Democrazia Cristiana e gli elenchi degli iscritti
al partito divisi per categoria.
Documenti manoscritti e dattiloscritti
Il fascicolo originale riporta le segnature II A/10- II A/11

IV. UFFICIO IX. COMUNI (COMUNE DI VERNIO), 1944 SET. 23 - OTT. 4
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Contenuto. La serie consta in un unico inserto dedicato al Comune di Vernio con documentazione attinente
alla situazione sul territorio a seguito delle distruzioni belliche, soprattutto dal punto di vista delle
emergenza alimentare, edilizia, sanitaria, industriale e dei trasporti.
Il livello ha una consistenza di 10 documenti
Ordinamento e struttura. 1 fascicolo contenente documenti ordinati cronologicamente
Busta
2
Il fascicolo originale riporta la segnatura: I.B.
Busta 2
"C.T.L.N. Ufficio IX - Comuni Comune di Vernio", cc. 13
(1)
Contiene una relazione informativa sulla situazione del comune di Vernio e corrispondenza.
Documenti dattiloscritti

1944 set. 23 - ott. 4

V. INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, 1944 OTT. 5 - DIC. 18
Contenuto. Contiene un unico fascicolo di carte manoscritte e dattiloscritti di circolari sull'industria,
commercio e artigianato; comunicati e appunti.
Si segnala in particolare una circolare del 5 ottobre 1944 del Ministero dell'Industria.
Il livello ha una consistenza di 6 documenti (16 carte)
Busta
2
Il fascicolo originale riporta la segnatura originale: n. VIII

VI. COMUNICATI ALLA STAMPA E COMUNICAZIONI VARIE, 1944 OTT. 31 - 1945
MAR. 13
Contenuto. Un fascicolo contenente prevalentemente comunicati per la stampa.
Il livello ha una consistenza di 8 documenti (10 carte)
Busta
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2
Il fascicolo originale riporta la segnatura originale : n. IX

VII. COMUNE DI UZZANO PESCIATINO (PISTOIA), 1944 OTT. 27 - 27
Contenuto. Contiene due minute di lettere di A. Martini allegate ad un memoriale stilato dall'avvocato Pietro
Fedeli inerente allo stato della popolazione di Uzzano Pesciatino.
Il livello ha una consistenza di 3 docc. (4cc.)
Busta
2
Il fascicolo originale riporta la segnatura originale: I. B

VIII. BRASILE, 1945 MAR. 23 - APR. 10
Contenuto. Corrispondenza.
Si segnala, in particolare, lo Statuto dell'Associazione "Amici del Brasile", costituitasi in Firenze.
Il livello ha una consistenza di 4 docc. (5 cc.)
Busta
2
Il fascicolo originale riporta la segnatura: XII

IX. PERSONALE, 1945 GIU. 7 - 19
Contenuto. Carte inerenti ad una donazione di opere d'arte da parte della defunta Emma Torchi.
Il livello ha una consistenza di 2 cc.
Busta
2
Documenti dattiloscritti.
Il fascicolo originale riporta la segnatura: XI
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X. PRATICHE PROVINCIALI, 1940 GEN. 1 - 1946 GEN. 26
Contenuto. Contiene missive e documenti con richiesta di reintegro al lavoro di Amedeo Persico, elenco dei
membri della Deputazione Provinciale di Firenze, l'elenco dei "rappresentanti della privincia in istituti di
istituzioni opere pie e commissioni diverse", sulla costruzione o sull'adattamento di dispensori
antitubercolari e Firenze e in altre province. Si segnala in particolare "Il nuovo dispensario antitubercolare
del Comitato fiorentino della C.R.I." estratto da "Firenze", rassegna mensile del Comune, del 1943, elenco
dei membri della Deputazione provinciale, richieste di interventi di pubblico interesse, pro memoria del
presidente del Consorzio di bonifica della Val di Pesa, il resoconto sul ripristino delle opere agrarie
danneggiate dagli eventi bellici.
Contiene il carteggio del periodo in cui Augusto Martini ricopriva l'incarico si presidente della Federazione
ONMI di Firenze e di commissario provinciale.
Sono presenti inoltre il programma 1940-41 delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici,
Croce Rossa Italiana, i regolamenti di istituti e comunicazioni ordinarie, una circolare dell'Ufficio di
bonifica Val di Pesa e Greve-Ema - 1 ottobre 1944 - inerente ai danni di guerra nei due comprensori,
firmata da Francesco Gori Montanelli e Lorenzo Guicciardini;
Si segnala la presenza di una relazione sulla situazione mineraria in Toscana, il regolamento del servizio di
sorveglianza sui bambini dipendenti dall'istituto degli Innocenti, del 25 giugno 1942; un inserto titolato
"Innocenti (Ospedale)" contente materiale grigio e lo statuto dell'ospedale approvato con reale decreto il
2 giugno del 1941.
Il livello ha una consistenza di 1 fascicolo, 5 sottofascicoli (cc.257)
Ordinamento e struttura. Suddiviso in 5 sottofascicoli:
X.1 "Varie"
X.2 "Consorzio bonifica"
X.3 "Consorzio antitubercolare"
X.4 "O.N.M.I."
X.5 "Ospedali, asili ecc. del Comune di Firenze"
Busta
Il fascicolo originale riporta la segnatura: n. III fasc. A
Busta 3
"Varie", cc. 64
(1)
Contiene missive e documenti con richiesta di reintegro al lavoro di Amedeo Persico,elenco dei membri della
Deputazione Provinciale di Firenze, l'elenco dei "rappresentanti della privincia in istituti di istituzioni opere pie e
commissioni diverse" e elenco dei membri della Deputazione provinciale, richieste di interventi di pubblico interesse
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Si segnala la presenza di una relazione sulla situazione mineraria in Toscana
Documenti manoscfritti e dattiloscritti
Il fascicolo originale riporta la segnatura originale: III.A.1

1944 set. 28 - 1946 gen. 26

"Consorzio bonifica", docc. 5 / cc. 13
(2)
Circolare dell'Ufficio di bonifica Val di Pesa e Greve-Ema - 1 ottobre 1944 - inerente ai danni di guerra nei due
comprensori, firmata da Francesco Gori Montanelli e Lorenzo Guicciardini;
Una missiva di Lorenzo Guicciardini a Mario Augusto Martini, 20 ottobre 1944;
Pro memoria del presidente del Consorzio di bonifica della Val di Pesa, 24 ottobre 1944, con allegata circolare del 1
ottobre 1944;
Resoconto sul ripristino delle opere agrarie danneggiate dagli eventi bellici, con biglietto da visita di Salvatore
Cascino allegato.
Documentazione dattiloscritta
Il fascicolo originale riporta la segnatura originale: n. III A 2

1944 ott. 1 - 24

"Consorzio antitubercolare", docc. 16 / cc. 29
(3)
Contiene il carteggio inerente alla costruzione o all'adattamento di dispensori antitubercolari e Firenze e in altre
province. Si segnala in particolare "Il nuovo dispensario antitubercolare del Comitato fiorentino della C.R.I." estratto
da "Firenze", rassegna mensile del Comune, del 1943.
Documentazione manoscritta e dattiloscritta
Il fascicolo originale riporta la segnatura III A.3

1940 gen. 1 - 1945 gen. 22

"O.N.M.I", docc. 73 / cc. 112
(4)
Contiene il carteggio del periodo in cui Augusto Martini ricopriva l'incarico si presidente della Federazione ONMI di
Firenze e di commissario provinciale.
Contiene inoltre il programma 1940-41 delle scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici, Croce Rossa
Italiana.
Documentazione manoscritta e dattiloscritta
Il fascicolo originale riporta la segnatura: n. III A 4

1944 ago. 25 - 1945 apr. 16

"Ospedali, asili ecc. del Comune di Firenze", cc. 78
(5)
Contiene regolamenti di istituti e comunicazioni ordinarie, si segnala in particolare:
Regolamento del servizio di sorveglianza sui bambini dipendenti dall'istituto degli Innocenti, del 25 giugno 1942;
Un inserto titolato "Innocenti (Ospedale)" contente materiale grigio e lo statuto dell'ospedale approvato con reale
decreto il 2 giugno del 1941
Il fascicolo originale riporta la segnatura: III. A 5
13

1941 giu. 2 - 1944 nov. 29

XI. EPURAZIONE DEL PERSONALE, 1944 GIU. 27 - 1945 FEB. 17
Contenuto. Carteggio tra Augusto Martini, il Commissariato di epurazione, la Provincia ed il Comune di
Firenze, la Commissione Interna di epurazione della Cassa di Risparmio di Firenze con indicati i nominativi
degli epurati, la Provincia di Firenze alla Commissione per il controllo civico del personale dipendente
delle pubbliche Amministrazioni cui è allegata una lettera dell'Associazione fascista del pubblico impiego.

Si segnala in particolare: "Ordinanza [per l'epurazione] Poletti del 27 giugno 1944" : circolare alle
amministrazioni con indicazione di mancata restribuzione a coloro che presero parte alla Marcia su Roma;
Il livello ha una consistenza di 2 fascc. (cc. 78)
Ordinamento e struttura. Per motivi di conservazione il fascicolo originario è stato condizionato in due
fascicoli con la medesima intestazione: "Epurazione del personale"
Busta
Il fascicolo originale riporta la segnatura: n. IV
"Epurazione del personale", docc. 9
(1)
Si segnala in particolare:
"Ordinanza [per l'epurazione] Poletti del 27 giugno 1944" : circolare alle amministrazioni con indicazione di mancata
restribuzione a coloro che presero parte alla Marcia su Roma;
Una missiva della Commissione Interna di epurazione della Cassa di Risparmio di Firenze con indicati i nominativi
degli epurati, 1 settembre 1944;
Una missiva della Provincia di Firenze alla Commissione per il controllo civico del personale dipendente delle
pubbliche Amministrazioni cui è allegata una lettera dell'Associazione fascista del pubblico impiego (del 26
novembre 1941), 26 novembre 1944
Carte dattiloscritte

1944 giu. 27 - set. 7

Busta 3
"Epurazione del personale", docc. 16 / cc. 36
(2)
Carteggio tra Augusto Martini, il Commissariato di epurazione, la Provincia ed il Comune di Firenze.
Si segnala in particolare:
una relazione di Paolo Giovannini titolata "Io accuso. 20 anni di malgoverno fascista alla pia casa di lavoro di
Firenze ", settembre 1944;
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un "esposto" dei rapporti personali con il partito fascista sottoscritto da Guido Bazzichi, 1944;
Cc. manoscritte e dattiloscritte

1944 set. 11 - 1945 feb. 17

XII. PRATICHE PROVINCIALI - COMUNI DELLA PROVINCIA, 1944 SET. 12 - 1945
MAR. 16
Contenuto. Carteggio tra Enti, amministrazioni ed aziende in cui si delinea lo stato dei territori nel periodo
bellico e le differenti necessità di intervento, Sequestro della Ditta Soterna; Requisizione della Villa dell'ex
Ministro fascista Tarchi; Ritiro delle dimissioni del Sindaco di Borgo San Lorenzo, Genio Civile ed il
Presidente della Deputazione Provinciale di Firenze circa la remozione delle macerie dal Fiume Arno al
Ponte di Capraia
sull'Ospedale di Empoli, situazione del territorio di Palazzuolo di Romagna in seguito ai bombardamenti
bellici, allo scambio di informazioni (prevalentemente con il partito di Democrazia Cristiana) sullo stato
post bellico di Pontassieve, alla situazione della provincia di Prato ed in particolare dell'Ospedale della città,
ricostruzione del ponte di Rignano sull'Arno.
Si segnala l'articolo "Riunione di Sindaci della Provincia" pubblicato ne «La Nazione del popolo» del
20/10/1944.
Il livello ha una consistenza di 11 fascc.
Ordinamento e struttura. La serie è formata da 11 fascicoli:
Fasc. 1: "Comuni Vari"
Fasc. 2: "Borgo San Lorenzo"
Fasc. 3: "Capraia e Limite"
Fasc. 4: "Certaldo"
Fasc. 5: "Empoli"
Fasc. 6: "Palazzuolo di Romagna"
Fasc. 7: "Pontassieve"
Fasc. 8: "Prato"
Fasc. 9: "Rignano sull'Arno"
Fasc. 10: "San Casciano Val di Pesa"
UA (11): "Scandicci", 1945/01/22 - 1945/02/20
Busta
Il fascicolo originale riporta la segnatura: III. B
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Busta 3
"Comuni Vari", docc. 8 / cc. 15
(1)
Carteggio tra Enti, amministrazioni ed aziende in cui si delinea lo stato dei territori nel periodo bellico e le differenti
necessità di intervento.
Si segnala l'articolo "Riunione di Sindaci della Provincia" pubblicato ne «La Nazione del popolo» del 20/10/1944.
Cc. dss. e mss.

1944 ott. 19 - dic. 4

"Borgo San Lorenzo", docc. 3 / cc. 11
(2)
Carteggio inerente il:
Sequestro della Ditta Soterna;
Requisizione della Villa dell'ex Ministro fascista Tarchi;
Ritiro delle dimissioni del Sindaco di Borgo San Lorenzo.

1945 gen. 11 - 24

"Capraia e Limite", docc. 1 / cc. 3
(3)
Corrispondenza del Genio Civile ed il Presidente della Deputazione Provinciale di Firenze circa la remozione delle
macerie dal Fiume Arno al Ponte di Capraia
Cc. dss e mss.

1945 feb. 2 - 15

"Certaldo", docc. 1 / cc. 1
(4)
Una nota ms del sindaco di Certaldo Francesco Ranieri
1 c. ms.

s.d.
"Empoli", docc. 1 / cc. 1
(5)
Missiva di Martini al prefetto di Firenze inerente all'Ospedale di Empoli
1 c. ds.

1945 feb. 2

"Palazzuolo di Romagna", docc. 1 / cc. 2
(6)
Carteggio pertinente alla situazione del territorio di Palazzuolo di Romagna in seguito ai bombardamenti bellici.
Cc. Dattiloscritte

1944 nov. 13 - 1945 gen. 12

"Pontassieve", docc. 12 / cc. 26
(7)
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Carteggio pertinente allo scambio di informazioni (prevalentemente con il partito di Democrazia Cristiana) sullo
stato post bellico di Pontassieve.
Cc. manoscritte e dattiloscritte

1945 gen. 5

"Prato", docc. 4 / cc. 9
(8)
Carteggio pertinente alla situazione della provincia di Prato ed in particolare dell'Ospedale della città.
Cc dattiloscritte

1944 dic. 13 - 30

"Rignano sull'Arno", docc. 1 / cc. 9
(9)
Carteggio: ricostruzione del ponte di Rignano sull'Arno
Cc. dattiloscritte

1944 nov. 3 - 1945 mar. 16
"San Casciano Val di Pesa", docc. 5 / cc. 13
(10)
Carteggio pertinente alla situazione del territorio, in particolar modo sugli edifici sinistrati
Cc. manoscritte e dattiloscritte

1944 set. 12 - 1945 gen. 13

"Scandicci", docc. 1 / cc. 2
(11)
Corrispondenza per la riattivazione di una rivendita di pesce a Scandicci.
Documenti dattiloscritti

1945 gen. 22 - feb. 20

XIII. DANNI DI GUERRA - CARTEGGIO, 1944 - 1948
Contenuto. Informative e richieste per i danni di guerra. Sono presenti anche documenti con la richiesta
d'informazione e risposte in copia riguardanti eventuali impedimenti per candidature firmate da Ezio
Donatini. richieste da vari enti ecclesiastici e le risposte sempre firmate da Donatini. Sono presenti
promemoria e relazioni senza data su iniziative e situazioni come quella degli studenti di ingegneria a
FirenzeSi segnala il libretto a stampalo statuto provvisorio del Circolo culturale "Rinnovamento"
Il livello ha una consistenza di 1 Fascicolo, 3 sottofascicoli
Ordinamento e struttura. Il fascicolo per motivi di conservazione è stato suddiviso in tre sottofascicoli divisi
per data
Busta
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Busta 4
1944, cc. 142
(1)
Informative e richieste per i danni subiti durante la guerra
Documenti manoscritti e dattiloscritti

1944 set. 1 - dic. 13

1945-46, cc. 110
(2)
Informative e richieste per i danni di guerra. Sono presenti anche documenti con la richiesta d'informazione e
risposte in copia riguardanti eventuali impedimenti per candidature firmate da Ezio Donatini.
Si segnala il libretto a stampalo statuto provvisorio del Circolo culturale "Rinnovamento"
Documenti manoscritti, dattiloscritti e a stampa

1945 gen. 9 - 1946 ott. 6

1947-48; [s.d.]
(3)
Contiene carteggio con richieste da vari enti ecclesiastici e le risposte firmate da Ezio Donatini. Sono presenti
promemoria e relazioni senza data su iniziative e situazioni come quella degli studenti di ingegneria a Firenze
Documenti manoscritti e dattiloscritti
Per motivi di conservazione il fascicolo è stato suddiviso in 3 sottofascicoli

1946 mag. 5 - 1948 lug. 5

Un inserto contiene carteggio senza data

XIV. TEATRO COMUNALE, 1944 SET. 22 - 1945 GIU. 30
Contenuto. Carteggio con il Comitato dell'ente Autonomo del Teatro Comunale di Firenze. Contiene anche
un "Promemoria per la sistemazione dei teatri lirici".
Il livello ha una consistenza di 1 fasc. ; 15 docc.
Busta
4
Segnatura originale VII

XV.
DOMANDE
D'IMPIEGO,
RACCOMANDAZIONI,
SEGNALAZIONI, 1944 GEN. 13 - 1948 FEB. 28

ATTESTATI,

Contenuto. Contiene le richieste d'impiego, di raccomandazioni e di ricezione attestati di buona condotta
politica.
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Sono presenti anche pro memoria, stato di servizio di varie persone; ricorsi; Icurriculum vitae, stati di
famiglia e certificati di nascita
Il livello ha una consistenza di 5 fascicoli, 12 sottofascicoli
Ordinamento e struttura. I fascicoli sono ordinati in modo alfabetico. Per motivi di conservazione sono stati
ulteriormente suddivisi in inserti ordinati cronologicamente
Busta
Busta 4
"Domande di impiego, raccomandazioni, attestati, segnalazioni etc.
Lettere A-G", cc. 182
(1)
Carte. manoscritti e dattiloscritti
L'inserto per motivi di conservazione è diviso in due sottofascc.:
XV.1.1. : carteggio del 1944 gennaio-ottobre
XV.1.2. : carteggio del 1944 novembre-dicembre
Il fascicolo originale riporta la segnatura: VI.

1944 gen. 13 - dic. 27

"Domande di impiego, raccomandazioni, attestati, segnalazioni etc.
Lettere A-G", cc. 164
(2)
Carte manoscritti e dattiloscritti
L'inserto per motivi di conservazione è diviso in tre sottofascicoli:
XV.2.1. : carteggio del 1945
XV.2.2. : carteggio del 1946-1948
XV.2.3 : carteggio [s.d.]
Il fascicolo originale riporta la segnatura: VI.

1945 gen. 2 - 1948 gen. 29

"Domande d'impego, raccomandazioni, attestati, segnalazioni etc.
Lettere I-Z", cc. 150
(3)
Cc. manoscritti e dattiloscritti
L'inserto per motivi di conservazione è diviso in due sottofascc.:
XV.3.1. : carteggio del 1944 settembre-ottobre
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XV.3.2. : carteggio del 1944 novembre-dicembre
Il fascicolo originale riporta la segnatura: VIbis

1944 set. 8 - dic. 31

"Domande d'impego, raccomandazioni, attestati, segnalazioni etc.
Lettere I-Z", cc. 145
(4)
Cc. manoscritti e dattiloscritti
L'inserto per motivi di conservazione è diviso in due sottofascc.:
XV.4.1. : carteggio del 1945 gennaio-ottobre
XV.4.2. : carteggio del 1946 gennaio-dicembre
Il fascicolo originale riporta la segnatura: VIbis

1945 gen. 2 - 1946 dic. 7

"Domande di impiego, raccomandazioni, attestati, segnalazioni etc.
Lettere I-Z", cc. 41
(5)
Carte manoscritti e dattiloscritti
L'inserto per motivi di conservazione è diviso in tre sottofascc.:
XV.5.1. : carteggio del 1947, 29 gennaio-12 agosto
XV.5.2. : carteggio del 1948, 24 febbraio
XV.5.3. : carteggio [s.d]
Il fascicolo originale riporta la segnatura: VIbis.

1947 gen. 29 - 1948 feb. 28

MARTINI, ROBERTO
1915 - 2014 mag. 21

Storia. Roberto Martini nacque a Firenze da Mario Augusto e Margherita Meriggi il 12 dicembre 1912. Al
termine degli studi liceali si iscrisse a Giurisprudenza, laureandosi nel 1938. Antifascista, già negli anni
trenta aderì al Partito comunista e, nel periodo resistenziale, partecipò attivamente alla lotta armata. Nel
1944 fu arrestato ed interrogato da Mario Carità, capo dell'omonima banda fascista, ma fu rilasciato perché
non risultò nulla a suo carico. Nella fase della Liberazione riuscì a fornire importanti informazioni per le
forze alleate e partigiane. Dopo la guerra rivestì importanti cariche dentro e per conto del Partito
comunista italiano; fu tra l'altro sindaco di Scandicci dal 1947 al 1951; rivestì anche importanti cariche
all'interno dell'Amministrazione provinciale. Dopo i fatti di Ungheria del 1956 però rivide le sue scelte
politiche e nel 1958 si dimise dal Partito comunista, aderendo poi al Partito socialista italiano. Negli anni
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successivi proseguì nella sua attività politico-amministrativa, impegnandosi in particolare nel settore
sanitario ed assistenziale, portando avanti un progetto moderno ed innovatore del settore, che all'epoca era
estremamente arretrato ed inefficace. Martini si interessò in particolare della condizione minorile, di quella
dei disturbi psichici e della riorganizzazione della Croce rossa, del cui Comitato provinciale fiorentino fu
commissario straordinario tra il 1966 e il 1968. Morì a Firenze il 14 gennaio 1973.
Storia archivistica. La documentazione è stata donata all'Istituto dalla figlia di Roberto, Margherita Martini nel
2014.
Modalità di acquisizione. Donazione
Contenuto. Contiene documenti personali di Roberto e Mario Augusto Martini, pubblicazioni e scritti relativi
al tema dell'assistenza (settore nel quale egli si è particolarmente impegnato nel corso della sua attività
politico-amministrativa), fotografie concernenti la vita familiare ed attività pubbliche di Mario Augusto e di
Roberto. È presente un elenco sintetico della documentazione
Il subfondo ha una consistenza di 1 busta, 1 raccoglitore
Ordinamento e struttura. La documentazione è giunta in Istituto senza un ordinamento originario. Data la
forte presenza di materiale fotografico è sembrato opportuno, per motivi di conservazione, di
raggruppare i positivi ove possibile, per argomento all'interno di un raccoglitore. Per questo motivo, nella
struttura della serie III è stato preferito il termine unità per le fotografie nell'album e fascicolo per le
immagini incorniciate o contenute in un album che non possono essere conservati all'interno del
raccoglitore.
Serie I: Documenti
Fasc. 1: Documenti di Roberto Martini
Fasc. 2: Documenti di Mario Augusto Martini
Serie II: Testi a stampa
Fasc. 1: Volantini
Fasc. 2: Artigiani
Fasc. 3: Infanzia
Fasc. 4: Temi vari
Serie III: Fotografie
Unità. 1 : "Consiglio Provinciale di Firenze"
Unità 2: Foto familiari
Unità 3: Attività pubbliche
Fasc. 4: Evento pubblico
Unità 5: Immagini di Roberto Martini
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Unità 6: Murri
Unità 7: cartoline
Unità 8: Congresso Nazionale del Partito socialista italiano
Unità 9: Associazione artigiani
Unità 10: Positivi a contatto
Bibliografia. Renato Castaldi, "Scandicci e la sua gente", Firenze, Edizioni Polistampa 1993, passim
Inventario delle carte Martini. Mario Augusto e Roberto sindaci a Scandicci nel Novecento, a cura di Michele Dell'Anno,
introduzione di Emilio Capannelli, Firenze, Leo S. Olschki, 2005, XXXIII-XL
Busta e album

I. DOCUMENTI, 1939 OTT. 27 - 2014 MAG. 21
Contenuto. Documentazione personale manoscritta e dattiloscritta sia di Roberto che del padre Mario
Augusto Martini.
Si segnala la lettera di Mario Augusto Martini alla famiglia in punto di morte e la disposizione sul
trattamento delle sue carte dopo la morte.
Il livello ha una consistenza di 1 fasc. con 2 sottofascicoli
Busta
Busta
Documenti di Roberto Martini, docc. 7 / cc. 27
(1)
Contiene; La risposta alla richiesta di abilitazione ad agente delle imposte di consumo;
Copia conforme del foglio di congedo illimitato;
Tessera di associazione all'Istituto storico della resistenza in Toscana (ISRT);
Quaderno di appunti manoscritto con trascrizione dattiloscritta;
Scritto di Roberto sulla nascita del Partito Comunista con trascrizione dattiloscritta e 1 fotografia di una parete di una
stanza;
CD contenente 2 files audio della "Lettera ai compagni d'impegno" di Roberto Martini
Lettera al direttore dell'ISRT con un ricordo di Margherita Martini, figlia di Roberto
Documenti manoscritti, dattiloscritti , 1 CD e 1 positivo

1939 ott. 27 - 2014 mag. 21

Documenti di Mario Augusto Martini, docc. 5 / cc. 5
(2)
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Contiene: Lettera di congratulazioni dalla Segreteria di Stato del Vaticano a Mario Augusto Martini per la laurea di
Roberto
Dattiloscritto con le disposizioni particolari in morte per i suffragi da parte delle Confraternite a cui Mario Augusto
Martini apparteneva;
Pergamena con implorazione della benedizione apostolica;
Lettera di Mario Augusto Martini alla famiglia in punto di morte;
Disposizione di Mario Augusto Martini sul trattamento delle sue carte dopo la morte
Documenti manoscritti e dattiloscritti
La lettera dalla Segreteria del Vaticano era all'interno di una busta di plastica con 4 positivi che per motivi di
conservazione adesso si trovano in Album

1941 lug. 2 - 1999 feb. 8

II. TESTI A STAMPA, 1915 - 1987
Busta
Busta
Volantini, docc. 4
(1)
Contiene: epigrafe, ripiegabile a formare una busta, che annuncia la morte "politica" di Giolitti e la fine della Triplice
Alleanza;
"Salviamo e applichiamo la Costituzione che è il patto comune, insieme elaborato";
Lettera aperta di Michele Maiorino, sindaco di Greve;
Campagna elettorale della Federazione comunista fiorentina del 1956 "Per una rinnovata e migliore assistenza nella
città di Firenze".
Documenti dattiloscritti e a stampa

1915 mag. 15 - 1956

Artigiani, docc. 4
(2)
Contiene: «Mutualità artigiana. Mensile per i delegati delle casse mutue artigiani» (a. XIII, n. 2 marzo-aprile 1970) con
articolo di Roberto Martini (pp. 14-15);
"Gli artigiani e la sicurezza sociale", Convegno regionale toscano della Cassa mutua malattia artigiani del
19/04/1970 con una relazione di Roberto alle pp. 21-25.
Due copie dello stesso convegno dattiloscritte con la relazione di Roberto Martini a p. 10
Testi a stampa e dattiloscritti

1970 mar. - apr. 19

Infanzia, docc. 2
(3)
Contiene: un opuscolo del P.N.F. "Per le vigilatrici delle colonie climatiche. Diario guida compilato dalla fascista
Laura Marani Argnani"; Una copia degli atti del convegno nazionale "Per la riforma dell'assistenza all'infanzia in
Italia" con intervento di Roberto Martini a p. 36
Testi a stampa

1942 - 1954 mag.
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Temi vari, docc. 5
(4)
Contiene: "La marina italiana nella lotta per la liberazione";
Renzo Carena, "Lettera al figlio disperso" con dedica a Mario Augusto Martini;
Armando Sapori, "Il commercio internazionale nel Medioevo", estratto dalla «Rivista storica italiana» (serie V, vol.
II)I con dedica:
Monografia in memoria di "Mario Augusto Martini";
Pasquale Filastò, "La responsabilità civile del giudice e la riforma dell'ordinamento giudiziario" estratto da «Giustizia
Penale» (a. III, n. 7, luglio 1987) con dedica a Roberto Martini.
Documenti a stampa

1938 - 1987 lug.

III. FOTOGRAFIE, 1933 - 1978
Busta e album
Busta
"Consiglio Provinciale di Firenze Apertura della sessione 1951 nella sala di Luca Giordano", docc.
1 / cc. 12
(1)
Contiene 26 positivi con veduta della sala consiliare vuota e durante l'adunanza.
Album fotografico
Discreto

1951
Foto familiari, docc. 8
(2)
Contiene 4 positivi originali e 4 copie numerate.
1. Roberto Martini con gli occhiali da sole. Accanto a lui, uomo con la fascia al braccio potrebbe identificarsi con il
militare presente nella foto 2
2. Roberto Martini che accompagna la mamma Margherita Meriggi. Alle spalle s'intravede Mario Augusto Martini
sorridente.
3. Roberto Martini con i genitori e i nonni materni.
4. Roberto Martini matricola a Giurisprudenza sul leone delle Cascine (foto probabilmente scattata dal padre)
positivi b/n
Discreto
Un positivo è mutilo di una parte.

s.d.

Album
Attività pubblica
(3)
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Positivo b/n

s.d.
Attività da identificare, docc. 3, s.d.
Contiene 3 positivi che erano allegati alla lettera segnata RM.I.1.2.1
1. In piedi Mario Augusto Martini. Attività non identificata
2 e 3. Manifestazione non identificata
positivo b/n

Evento pubblico all'esterno di Palazzo Vecchio con La Pira, docc. 6
Contiene 5 positivi con evento fuori da Palazzo Vecchio dove si riconosce a parlare La Pira e Roberto Martini.
Positivi b/n

Conferenze e congressi, 1948 - 1952
Contiene positivi molte con didascalia
1. Roberto Martini che interviene alla conferenza in Provincia alle assistenti sociali
2.. Roberto Martini con altri uomini ai fori romani
3-6. Riunione o conferenza.
7-8. Congresso nazionale ANCI
9. Funerali Giuseppe Rossi
10-11. Congresso al teatro Cherubini. Veduta della platea
Positivi b/n

busta
Evento pubblico, docc. 1
(4)
Gruppo di persone tra cui Mario Augusto Martini
Positivo b/n in cornice

s.d.

album
Immagini di Roberto Martini, docc. 114
(5)
Contiene positivi con immagini private, nello studio e in attività pubblica quali:
- gli aiuti alla Sicilia da parte della Croce Rossa Italiana di Firenze [RM.III.5.19-26;35]
- Roberto degente a Borgo S. Frediano [RM.III.5.53-56]
- Convegno regionale Ente nazionale Sordomuti [RM.III.5.58]
- Colonie e colonie diurne
- Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana. Università di Firenze [RM.III.5.94]
Si segnala un positivo della colazione per la visita di sua eccellenza Lodi a Signa nel 1946 [RM.III.5.10]; Tesserino di
riconoscimento della Questura per il servizio di Commissario di P.S. e carta d'identità di Roberto.
positivi b/n e colore
Il positivo RM.III.5.62 è da collegare ai positivi RM.III.5. 27-34.
Il positivo RM.III.5.81 ha una copia ingrandita segnata RM. III.5.88
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1933 - [1986]
con una copia del 2004

Murri, docc. 1
(6)
Contiene positivo di una statua di Murri
Positivo b/n

s.d.

Cartoline, docc. 5
(7)
Cartoline ricevute da Mario Augusto e Roberto Martini. Si segnala una cartolina inviata da Roberto al padre
cartoline

1905 - 1928

Congresso Nazionale del Partito Socialista Italiano, docc. 2
(8)
Una immagine ritrae Roberto Martini durante una pausa del Congresso.
Positivi b/n e color

1946 - 1966 ott. 29

Associazione Artigiani, docc. 8
(9)
Contiene i positivi:
- del XIII Congresso Associazione artigiani
- del Convegno regionale toscano delle casse mutue artigiane "Gli artigiani e la sicurezza sociale"
- Federmutue artigiani, convegno di studio su "Poliambulatori a gestione diretta"
- 42° Mostra mercato internazionale artigianato. Commemorazione Roberto Martini
Positivi b/n

1964 - 1978
Positivi a contatto, docc. 3
(10)
Contiene immagini a contatto dei negativi con:
-Roberto Martini da giovane
-Palazzo comunale, lo studio del sindaco e villa Martini
-Fiera in piazza Matteotti e alluvione
Positivo b/n

[anni 1940] - [1966]
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