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Storia.
Le origini del Partito d'azione a Firenze risalgono al gennaio 1942, quando avvennero le riunioni conclusive
tra i rappresentanti del gruppo liberalsocialista fiorentino ed i rappresentanti del gruppo milanese di
Giustizia e Libertà. Queste riunioni clandestine, che si tenevano nella sede della Casa editrice La Nuova
Italia, ebbero come esito la confluenza dei due gruppi in unico partito, che all'incirca un anno dopo
avrebbe preso il nome di Partito d'azione. L'attività clandestina del partito fu però compromessa fin
dall'inizio a causa dei numerosi arresti che colpirono il gruppo dirigente fiorentino: il 27 gennaio 1942
infatti furono arrestati Tristano Codignola, Raffaello Ramat, Enzo Enriques Agnoletti e Carlo Francovich.
Un nuovo gruppo prese allora le redini del movimento a Firenze, ed in particolare grazie all'opera di Carlo
Furno, il Partito fu sempre rappresentato alle riunioni degli antifascisti fiorentini che avevano luogo in casa
di Gaetano Pieraccini. Lo stesso Furno venne in seguito arrestato e la sua opera venne proseguita da
Enriques Agnoletti, che di contro era appena tornato dal confino politico. La Sezione fiorentina cominciò
ad assumere una struttura organizzativa vera e propria solo all'indomani della caduta di Mussolini con la
conseguente liberazione di numerosi detenuti politici, e, come primo atto, venne costituito un Comitato
direttivo provvisorio. Enriques Agnoletti e Furno ricominciarono a rappresentare il Pd’A in seno al neo
costituito Comitato interpartiti del Fronte della Libertà. Subito dopo, nell'agosto 1943, fu tenuta la prima
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assemblea regionale toscana che dette vita al Comitato regionale del Pd’A. Gli esordi del Pd’A fiorentino
coincisero con l'organizzazione del Convegno nazionale clandestino del Partito che si tenne proprio a
Firenze dal 5 al 6 settembre 1943. In questa occasione il gruppo azionista fiorentino mostrò le sue capacità
organizzative ed il suo spessore sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista intellettuale. La
Sezione di Firenze fu rappresentata al Convegno da tutto il suo gruppo dirigente: Tristano Codignola,
Enzo Enriques Agnoletti, Carlo Ludovico Ragghianti, Carlo Furno, Nello Traquandi e Carlo Levi. Il 9
settembre, in casa di Luigi Bianchi d'Espinosa, si tenne la prima assemblea generale della Sezione di Firenze
che elesse il primo Comitato esecutivo composto da Enriques Agnoletti, Furno, Traquandi, Nello Niccoli,
Codignola e Ragghianti. L'11 settembre una colonna di mezzi blindati tedeschi entra a Firenze ed occupa il
Comando di Corpo d'Armata di piazza San Marco dando così il via all'occupazione della città che sarebbe
durata fino all'11 di agosto del 1944. Da quel momento la Sezione fiorentina dedicò tutte le sue energie alla
lotta contro l'occupante svolgendo una duplice attività: in primo luogo tramite la lotta armata e tutte le
attività collaterali (come ad esempio la diffusione della stampa clandestina o la protezione dei prigionieri
alleati in fuga), in secondo luogo impegnandosi attivamente nel Comitato Toscano di Liberazione
Nazionale già costituito in città il 9 settembre dai partiti del Fronte della Libertà. Per far fronte alle
numerose esigenze della lotta clandestina furono create dieci commissioni, facenti capo ad un ufficio
centrale di segreteria, alle dirette dipendenze del Comitato esecutivo e composto da Codignola, Carlo
Campolmi, Margherita Fasolo e Ada Tenca. Di queste dieci commissioni è da ricordare il particolar modo
la Commissione di assistenza ai prigionieri alleati, che formò una rete attiva in tutta la Toscana; la
commissione era composta fra gli altri da Agostino Dauphiné, Cesare Gnudi, Bernardo Seeber, Ottorino
Orlandini, Margherita Fasolo, Edoardo ed Oriana Fallaci, Giuliano Felli, Camillo Stagni. Furono degne di
nota anche le attività del Servizio Documenti diretto da Traquandi, Maria Luigia Guaita e Alberto Mannelli,
ed il Servizio sussistenza diretto da Eleonora Turziani. La più celebre delle commissioni fu però la
Commissione radio (Co.Ra) che dal settembre 1943 servì a mantenere collegamenti con il nord del paese,
con gli alleati e con le bande diffuse su tutto il territorio toscano. L'organizzazione della radio faceva capo a
Italo Piccagli ed Enrico Bocci, coadiuvati dallo studente di ingegneria Luigi Morandi e dall'assistente
universitario Carlo Ballario; in seguito alla scoperta dell'emittente, il 7 giugno 1944, vennero arrestati
Enrico Bocci, Carlo Campolmi, Maria Luigia Guaita, Giuseppe Cusmano, Franco Girardini e Gilda La
Rocca; Italo Piccagli si consegnò nel vano tentativo di scagionare gli altri. Contemporaneamente fu
costituito un Comitato militare di cui fecero parte tra gli altri Ragghianti, Athos Albertoni, Carlo De Cugis,
Carlo Campolmi e Riccardo Bauer; inoltre il Pd’A si impegnò a fondo per la costituzione di un Comitato
militare interpartiti, che comprendeva i rappresentanti dei cinque partiti del CTLN ed alcuni elementi
militari apolitici. A rappresentare il Pd’A fu incaricato Paolo Barile. Nell'estate del 1944 le varie formazioni
armate del Pd’A vennero accorpate nella I Divisione Giustizia e Libertà guidata da Athos Albertoni.
Parallelamente alla lotta armata la Sezione fiorentina si impegnò energicamente anche in campo politico
all'interno del CTLN, infatti, tra il settembre 1943 e l'agosto 1944, la Sezione fiorentina del Pd’A svolge un
ruolo determinante perché questo assuma responsabilità di governo e di amministrazione della città. Il 3
gennaio 1944 gli azionisti presentarono un documento che esprimeva la decisione del CTLN di costituirsi
in governo provvisorio di Firenze e provincia con tutti i poteri militari e civili. Mentre in questo caso
ottennero il consenso di socialisti e comunisti, i rapporti con questi ultimi furono spesso conflittuali, minati
dalla diffidenza sul piano ideologico e politico e dalla concorrenza nell'organizzazione della lotta armata; i
contrasti furono acutizzati dall'uccisione di Giovanni Gentile, disapprovata da una parte degli azionisti. Tali
dissensi non impedirono tuttavia la costituzione di un Comando militare unico, in seguito all'accordo
raggiunto a livello nazionale tra PCI e Pd’A nel giugno 1944 per la creazione del Corpo volontari della
libertà. Di fronte alla svolta di Salerno gli azionisti fiorentini si mostrarono favorevoli alla partecipazione
dei partiti del CLN al governo Badoglio, ma restarono fedeli alla propria intransigenza antimonarchica e
insisterono nel ribadire l'importanza del CTLN quale rappresentante del popolo e unica autorità politica
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dell'Italia occupata. In questa veste il Comitato proclamò la mobilitazione generale in vista della liberazione
di Firenze, e tra il 2 e il 16 agosto 1944 assunse ufficialmente tutti i poteri di governo fino alla loro
consegna all'Allied Military Government. Con la liberazione della città le cariche pubbliche furono ripartite
tra i partiti; al Pd’A spettò la presidenza del Comitato con Ragghianti (dopo il 25 aprile 1945 questi si
dimise e venne sostituito da Luigi Boniforti). L'attività politica del Pd’A dopo la Liberazione si esplicò da
un lato nel CTLN, dove continuò a rivestire un ruolo determinante nella lotta per impedire lo svuotamento
dei poteri dei CLN, e dall'altro nei vari uffici e istituzioni pubbliche. Il partito ottenne 4 assessori nella
Giunta comunale e tre membri alla Deputazione provinciale; inoltre Piero Calamandrei divenne rettore
dell'Università, Fossi direttore del «Corriere del mattino», Carlo Levi direttore de «La Nazione del Popolo»;
Boniforti e Ferrero rappresentarono gli azionisti nella sezione industriale del Consiglio dell'economia. Nel
febbraio 1945 si tennero le elezioni per il rinnovo del Comitato esecutivo e di quello consultivo. Al primo
risultarono eletti Enriques Agnoletti, Calamandrei, Campolmi, Codignola, Edoardo Fallaci, Margherita
Fasolo, Carlo Furno, Ramat, Traquandi. Segretario della sezione fiorentina fu confermato Codignola. Il
Comitato consultivo, presieduto da Ragghianti e dal suo vice Paolo Barile, venne composto da Corrado
Barbacci, Giuliano Felli, Eleonora Turziani, Ragghianti, Boniforti, Levi, Piero Pieraccini, Vasco Badii,
Bruno Botticella, Ernesto Riccioli, Athos Albertoni, Aldo Passigli. Tra il settembre 1945 e la primavera
1946 il Pd’A ottenne a Firenze il suo massimo sviluppo, impegnato in tutti gli organismi politici, economici
e sociali della città e in un'intensa attività di propaganda. Il 28 settembre uscì il primo numero del
settimanale «Non Mollare!», redatto da Agostino Dauphiné, Giorgio Spini e Alberto Predieri. Il 16
settembre venne approvato lo statuto che fissava in modo definitivo la struttura del partito nei seguenti
organi: Assemblea degli iscritti, Direzione politica, Comitato esecutivo, Consiglio sezionale. Nell'aprile
1945 venne eletto il primo Comitato provinciale. La sezione fiorentina raggiunse il massimo numero degli
iscritti tra l'autunno 1945 e l'estate 1946: nel capoluogo furono 1464 e in provincia 600. Si trattò in ogni
caso di un numero esiguo di tesserati e di una crescita modesta e limitata prevalentemente agli strati
borghesi progressisti e intellettuali. La maggior parte degli iscritti erano impiegati, seguiti da operai, liberi
professionisti, studenti, insegnanti, commercianti, artigiani, pochi rappresentanti delle classi industriali e
possidenti. In ambito sindacale il partito trovò molte difficoltà nell'imporre la sua presenza, che restò
limitata ai ceti piccolo-borghesi e all'aristocrazia operaia. Nel 1945 attraverso alcuni congressi il Pd’A di
Firenze chiarificò la propria linea politica, accentuando le differenze verso la segreteria romana e ribadendo
una posizione liberalsocialista. Dopo il I e il II Congresso provinciale (6 aprile 1945, 27-28 settembre 1945),
il I Congresso regionale (27-28 ottobre 1945) segnò il momento di massima aggregazione del partito a
livello regionale. Al I Congresso nazionale del Partito d'azione (4-8 febbraio 1946) la Sezione fiorentina
presentò la mozione liberalsocialista di Codignola, che ottenne la maggioranza dei voti ponendosi come
intermediaria tra quella liberaldemocratica di Ugo La Malfa e quella socialista di Emilio Lussu. Come è noto
il congresso si concluse con la scissione e le dimissioni di Ferruccio Parri, seguite dall'uscita di La Malfa. A
Firenze lasciarono il partito Ragghianti, Boniforti e pochi altri. Alle elezioni amministrative della primavera
1946 il Pd’A, che a Firenze aveva formato un blocco democratico repubblicano con socialisti e comunisti,
ottenne nella provincia solo 2501 voti, pari all'1,3%, senza neanche un seggio in Consiglio comunale. Alle
elezioni per la Costituente nel giugno successivo, in occasione delle quali la concentrazione repubblicana
venne estesa anche ad altri partiti, il Pd’A ottenne a Firenze 4340 voti, pari all'1,8%, e nella sua provincia
7135, cioè l'1,3%. In Toscana la media regionale è dell'1,6%, superiore soltanto dello 0,5% a quella
nazionale. Come nel resto d'Italia il partito risentì del mancato radicamento fra le masse, delle divisioni
interne, nonché di una generale svolta conservatrice in atto nel paese. Dall'estate del 1946 la crisi del Pd’A
proseguì inarrestabile. Fino all'ottobre 1947 il dibattito si incentrò sul tema dell'unificazione socialista. Di
fronte alla scissione del PSIUP, che portò alla nascita del Partito socialista dei lavoratori italiani (PSLI), il
gruppo di Firenze inizialmente dissentì con la linea del partito a livello nazionale, tesa ad ottenere una
concentrazione di tutte le forze socialiste democratiche; dopo il II Congresso nazionale (31 marzo-3 aprile
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1947) si mostrò invece disposto a un riavvicinamento al PSI. In seguito però la sezione fiorentina si trova
spaccata tra la posizione rappresentata da Codignola, favorevole all'autonomia del partito, e quella
rappresentata dal segretario regionale Furno, favorevole all'unificazione con il PSI. Dopo accese discussioni
tra autonomisti e fusionisti, il 25 ottobre 1947 Furno comunicò alle federazioni e alle sezioni della Toscana
la decisione del Consiglio nazionale di sciogliere il Pd’A e di trasferire tutte le sue forze nel Partito
socialista.
Storia archivistica.
Il fondo era originariamente conservato presso il Circolo Fratelli Rosselli di Firenze e da questo donato
all'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea nel 1970. Secondo il Registro (cfr.
I.1) il fondo era composto di 37 raccoglitori e 4 scatole più 7 raccoglitori delle carte del «Non mollare!». La
prima descrizione delle carte è edita nella «Guida sommaria all'archivio» a cura di Giuseppe Pansini e Giovanni
Verni edita in Il Movimento di liberazione in Italia nn. 109-110-111 ottobre-dicembre 1972 / aprile- giugno
1973. La stessa descrizione si ritrova in Il Movimento di liberazione in Italia Nella «Guida agli archivi
dell'ISRT» a cura di G. Verni, estratto dalla «Guida agli archivi della Resistenza» Pubblicazioni degli archivi di
stato 1983 vengono descritte 50 buste suddivise in Miscellanea, Carte del Servizio I, Movimento degli
iscritti e Non Mollare. All'inizio del presente intervento è stata riscontrata la presenza di 53 buste.
Riscontrato il sopraggiunto disordine delle carte, e rinvenuto il Registro di cui sopra è stato possibile
ricostruire l'originale ordine dei fascicoli e ripristinare la numerazione.
Modalità di acquisizione.
Dono
Contenuto.
Serie I: documenti prodotti dai diversi uffici della Sezione di Firenze del Partito d'azione e da altri enti a
questa collegati quali l'Ente Scuola del Popolo, la Cooperativa artigiana femminile, la Cooperativa popolare
fiorentina, la Scuola città Pestalozzi e la Divisione Giustizia e libertà. I documenti riguardano
prevalentemente il periodo successivo alla liberazione di Firenze, ma sono presenti anche documenti
relativi al periodo clandestino e all'attività del Comitato toscano di liberazione nazionale. Si segnalano
documenti prodotti dall'Ufficio indagini e dall'Ufficio controspionaggio, numerosi documenti dell'Ufficio
sindacale e del Centro femminile. La serie conserva inoltre documenti relativi al Corpo volontari della
libertà, al Governo militare alleato, al Movimento federalista europeo e all'Unione donne italiane.
Serie II: documenti prodotti dall'Ufficio indagini e dall'Ufficio controspionaggio della Sezione di Firenze
del Partito d'azione, prevalentemente si tratta di informazioni su persone raccolte a partire dalla liberazione
di Firenze fino al 1946. Le pratiche d'informazioni delle prime 15 UA riportano il titolo originale di
"Informazioni su fascisti", ma in realtà sono più genericamente informazioni su persone non
necessariamente compromesse con il fascismo. Si segnala che la serie conserva anche informazioni su altri
partiti politici e la Relazione riservata per la direzione del Partito del gennaio 1946.
Serie III: 1991 domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione raccolte in ordine
progressivo di numero. Quest'ordine rispecchia grosso modo anche l'ordine cronologico di presentazione
delle domande.
Serie IV: archivio del «Non mollare!» organo stampa della Sezione fiorentina del Partito d'azione.
Documenti relativi all'amministrazione e alla contabilità del giornale, materiali editoriali: fotografie, disegni
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ed articoli inviati alla redazione. La serie conserva inoltre alcuni documenti relativi all'immobile della sede
del Partito d'azione e numerosi verbali delle sedute del Comitato esecutivo della sezione.
Serie V: 1268 fotografie in bianco e nero di vario formato. La prima unità archivistica è costituita da un
album fotografico privato di un maggiore dei Carabinieri di Perugia contenente fotografie a carattere
famigliare e di eventi e personaggi pubblici.
La seconda unità archivistica conserva le fotografie del Dopolavoro provinciale di Firenze. Questa unità è
la più corposa (916 fotografie) ed è suddivisa in 18 sottofascicoli contenenti scatti relativi a diversi momenti
della vita pubblica durante il regime fascista.
Le unità archivistiche da 3 a18 conservano fotografie di privati cittadini utilizzate molto probabilmente
dalla Sezione di Firenze del Partito d'azione allo scopo di identificare persone coinvolte a vario titolo con il
fascismo repubblicano.
Serie VI: fascicoli e documenti non censiti nel registro. I primi quattro fascicoli contengono documenti
inerenti alla raccolta di informazioni su persone diverse, il quinto raccoglie buoni del prestito della libertà, il
sesto il settimo e l'ottavo conservano cimeli del Partito d'azione (fazzoletti, nastrini e bracciali), il nono
conserva lastre fotografiche inerenti alla sottrazione di materiali alla Manetti & Roberts di Firenze, il
decimo l'undicesimo ed il dodicesimo conservano carte intestate e circolari del Partito d'azione, il
tredicesimo conserva gli elenchi delle riviste e degli opuscoli appartenuti alla Sezione fiorentina del Partito
d'azione e conservati dal Circolo di cultura politica Fratelli Rosselli, il quattordicesimo conserva tre blocchi
di buoni di requisizione del Corpo volontari della Libertà - Comando militare toscano con timbro della
Sezione di Firenze del Partito d'azione, il quindicesimo conserva un album fotografico dell'Opera nazionale
dopolavoro, il sedicesimo conserva i timbri della Sezione di Firenze del Partito d'azione
Il fondo ha una consistenza di 73 buste, 10 album fotografici, 1 schedario, 5 cartelle da disegno, 1 tubo da
disegni, 1 album di grande formato
Ordinamento e struttura.
L'attuale ordinamento del fondo è frutto del rinvenimento del Registro (cfr. I.1) in cui sono elencati e
numerati i fascicoli donati dal Circolo Fratelli Rosselli. Riscontrata la corrispondenza tra i numeri del
Registro e la numerazione a matita azzurra sulle coperte originali dei fascicoli questa è stata ripristinata. Al
momento del presente intervento la I serie era detta "Miscellanea", ritenendo questo titolo critico
fuorviante, ed essendo questa serie la parte principale del fondo, ho deciso di darle il titolo critico di
"Attività della Sezione". La serie II ha mantenuto il titolo "Servizio Informazioni", la serie III ha
mantenuto il titolo "Movimento degli iscritti" così come la serie IV ha mantenuto il titolo "«Non
mollare!»". La serie V è stata creata ex novo recuperando dalla fototeca dell'Istituto le fotografie citate nel
Registro come facenti parte del fondo e pertanto indebitamente scorporate. La serie VI è stata creata ex
novo recuperando quei documenti (in prevalenza cimeli) che si trovavano sparsi nel fondo e ha il titolo
critico "Miscellanea". Il fondo ha quindi la seguente struttura

I Attività della sezione
II Servizio informazioni
III Movimento degli iscritti
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IV «Non mollare!»
V Fotografie
VI Miscellanea

Consultabilità.
Consultabile in base alle vigenti normative archivistiche. La consultazione dei documenti avviene solo su
prenotazione (archivio@istoresistenzatoscana.it) nei giorni e negli orari di apertura dell'archivio, previa
presentazione del Modulo di accesso
Fonti collegate.
Fondo Carlo Ballario, fondo Carlo Campolmi, fondo Tristano Codignola, fondo Enzo Enriques Agnoletti,
fondo Giuliano Felli, fondo Nello Traquandi, fondo Raffaello Ramat, fondo Partito socialista unitario.
Federazione provinciale di Firenze, fondo Unità popolare, fondo Maria Luigia Guaita, fondo Gilda La
Rocca, fondo Vincenzo Nardi, fondo Italo e Ruth Piccagli, fondo Ferdinando Pretini tutti conservati
nell'Archivio dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea
Bibliografia.
C. Francovich, La Resistenza a Firenze, La Nuova Italia, Firenze, 1962
C. L. Ragghianti, Disegno della Liberazione Italiana, 2 ed., Pisa, Nistri-Lischi, 1962
S. Vitali, Il Partito d’Azione nella Resistenza. Ideologia, politica, organizzazione, tesi di laurea in Storia
dell’Italia contemporanea, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 1978-79,
relatore prof. G. Turi
L. Lotti, M. P. Dradi, Il Partito d’azione, in E. Rotelli (a cura di), La ricostruzione in Toscana dal CLN ai
partiti, vol. II: I partiti politici, Bologna, Il Mulino, 1981, pp. 249-369
C. Novelli, Il Partito d'Azione e gli italiani. Moralità, politica e cittadinanza nella storia repubblicana,
Milano, La Nuova Italia, 2000
G. De Luna, Storia del Partito d’azione, Torino, Utet, 2006 (1 ed. Milano, Feltrinelli, 1982)
G. Spini, Lo storico e la politica: scritti giornalistici (1945-1961), a cura di M. Bianchi, Firenze, Polistampa,
2007
E. Savino, La diaspora azionista. Dalla Resistenza alla nascita del Partito radicale, Milano, Franco Angeli,
2010
Le 73 buste e gli album fotografici in Direzione, le cartelle ed il tubo con i manifesti in Sala comandi
Durante il lavoro di riordino e descrizione dell'archivio è stato portato avanti anche un intervento di
condizionamento fisico delle carte: sono stati rimossi tutti i fermagli metallici e sostituiti con fermagli in
plastica, le cartelle originali sono state sostituite con cartelle di carta non acida (le cartelle originali sono
comunque state conservate in fondo ad ogni UA), talvolta, per esigenze di conservazione, i fascicoli sono
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stati suddivisi in unità più piccole senza per questo inficiarne il vincolo. Le fotografie ed i manifesti di
grande formato sono stati estratti per essere conservati in appositi album che ne garantiscono una migliore
conservazione e fruibilità, in questo caso sono stati fatti gli opportuni rimandi per non inficiare il vincolo
dei documenti.

I. ATTIVITÀ DELLA SEZIONE, 1932 GEN. 28 - 1948 AGO. 12, LA MAGGIOR PARTE
DELLA DOCUMENTAZIONE È RELATIVA AGLI ANNI 1944 - 1947
Contenuto. Documenti prodotti dai diversi uffici della Sezione di Firenze del Partito d'azione e da altri enti a
questa collegati quali l'Ente Scuola del Popolo, la Cooperativa artigiana femminile, la Cooperativa popolare
fiorentina, la Scuola città Pestalozzi e la Divisione Giustizia e libertà. I documenti riguardano
prevalentemente il periodo successivo alla liberazione di Firenze, ma sono presenti anche documenti
relativi al periodo clandestino e all'attività del Comitato toscano di liberazione nazionale. Si segnalano
documenti prodotti dall'Ufficio indagini e dall'Ufficio controspionaggio, numerosi documenti dell'Ufficio
sindacale e del Centro femminile. La serie conserva inoltre documenti relativi al Corpo volontari della
libertà, al Governo militare alleato, al Movimento federalista europeo e all'Unione donne italiane.
Il livello ha una consistenza di 184 UA in 33 Buste
Ordinamento e struttura.
L'ordinamento dei fascicoli è quello originale ricavato dal registro (cfr. UA 1) per quello che riguarda i
fascicoli da 3 a 165; i successivi, sprovvisti di numerazione e non citati nel registro, sono stati messi in coda.
Nella numerazione progressiva originale sono assenti alcuni numeri e sono presenti alcuni numeri bis,
queste caratteristiche sono state mantenute. Le suddivisioni originali interne ai fascicoli sono sempre state
mantenute e rese utilizzando i sottolivelli. Talvolta, per esigenze di conservazione, i fascicoli sono stati
suddivisi in unità più piccole senza per questo inficiarne il vincolo.
Buste da 1 a 33; album 1
Le fotografie presenti nei fascicoli sono state estratte per esigenze di conservazione e sono conservate
nell'album 1. All'interno dei fascicoli e dell'album stesso si trovano gli opportuni rimandi.
Busta 1
1. Registro, docc. 1
(1)
Contiene un registro manoscritto riportante l'elenco dei fascicoli del fondo nella loro numerazione originale.
1 registro manoscritto

3. "Statuto Ente Scuola del Popolo", docc. 1 / cc. 3
(3)
Statuto dell'Ente Scuola del Popolo promosso dalla sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritto
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s.d.

s.d.
4. "Ufficio propaganda e stampa", cc. 287
(4)
Carteggio dell'Ufficio propaganda del Partito d'azione di Firenze, circolari dell'Ufficio stampa e propaganda della
Direzione centrale del partito, relazioni e articoli di giornale. Verbali della Commissione stampa. Documenti relativi
alla gestione dei due quotidiani fiorentini Il Nuovo Corriere e La Nazione del Popolo. Una dichiarazione
programmatica della sezione milanese del Partito da pubblicarsi sul Non Mollare.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa: 3 opuscoli
1 Ufficio propaganda e stampa
2 Commissione stampa e propaganda
3 Nuovo Corriere e Nazione del Popolo
4 Non Mollare
5 Ufficio propaganda

1944 ago. 4 - 1946 lug. 27

4.1. "Ufficio propaganda e stampa", cc. 251, 1944 ago. 4 - 1946 lug. 27
Carteggio dell'Ufficio propaganda del Partito d'azione di Firenze, circolari dell'Ufficio stampa e propaganda
della Direzione centrale del partito, relazioni e articoli di giornale. Per una descrizione analitica del fascicolo
cfr. oggetto associato
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: ritagli di giornale, 2 opuscoli

4.2. "Commissione stampa e propaganda", cc. 9, [1944] set. 21 - 1945 lug. 23
Verbali della Commissione stampa della sezione di Firenze del Partito d'azione: "Commissione stampa del
13/12/1944" [1 c. ds.] + copia [1 c. ds.]; "Relazione", 9 ott. 1944 [2 cc. ds.]; "Relazione Commissione
stampa", ca. ott. 1944 [1 c. ds.] + copia [1 c. ds.]; "Si è tenuta il giorno 21 IX la Commissione stampa...", 21
sett. [1944] [1 c. ds.]; "Riunione commissione stampa tenuta il giorno 23 luglio 1945" [2 cc. ds. e ms.]
Dattiloscritti

4.3. "Nuovo Corriere e Nazione del Popolo", cc. 25, 1944 dic. 12 - 1945 apr. 24
Documenti relativi alla gestione dei due quotidiani fiorentini Il Nuovo Corriere e La Nazione del Popolo.
Dattiloscritti, manoscritti, ritagli di giornale

4.4. "Non Mollare", cc. 2, s.d.
Una dichiarazione programmatica della sezione milanese del Partito da pubblicarsi sul Non Mollare
Dattiloscritto

4.5. "Ufficio propaganda", docc. 1, 1945 ago. 13
Contiene il quaderno n° 2 della Segreteria organizzativa "Norme provvisorie statutarie del Partito d'azione"
1 opuscolo

5. "Centro femminile", cc. 268
(5)
Verbali e carteggio delle riunioni del Centro femminile della sezione fiorentina del Partito d'azione. Il fascicolo
conserva inoltre documenti relativi al gruppo fiorentino dell'Unione donne italiane. Per una descrizione analitica dei
documenti cfr. gli oggetti associati alle schede
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
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1944 set. 8 - 1947 ago. 12
5.1. "Centro femminile. Verbali di riunioni", cc. 52, 1944 set. 8 - 1945 dic. 28
Verbali delle riunioni del Centro femminile della sezione fiorentina del Partito d'azione.
"Verbale della riunione del Centro femminile tenuta il giorno 28 dicembre alle ore 15,30 nella sede del Partito
d'azione piazza D'Azeglio 36" [3 cc. ds.]; "Commissione femminile di propaganda - Verbale n. 1 - Seduta del
26 dicembre 1945, ore 15" [1 c. ds.]; "Verbale della riunione del Comitato femminile tenuta il 13/12/45" [1 c.
ds.]; "Verbale della riunione del consiglio tenuta giovedì 29 novembre nella sede del Centro femminile" [1 c.
ds.]; "Verbale della riunione del Comitato femminile del 14 novembre '45" [1 c. ds.]; "Verbale della riunione
del Comitato femminile tenuta il 20 settembre" [2 cc. ds.]; "Verbale della riunione del Consiglio femminile e
delle compagne più attive tenuta presso il Centro femminile il giorno 14 settembre 1945" [1 c. ds.]; "Riunione
delle famiglie dei caduti di GL 11 settembre ore 17.30 nella stanza del Centro femminile" [2 cc. ds.]; "Verbale
della riunione di nostre rappresentanti nei circoli dell'UDI tenuta il 14 agosto alle ore 18.30" [1 c. ds.];
"Riunione del Comitato d'iniziativa", 20 giu. 1945 [1 c. ds.]; "Riunione del Consiglio femminile", 15 giu. 1945
[2 cc. ds.]; "Riunione del Comitato di iniziativa femminile del 25/5/45" [2 cc. ds.]; "Verbale di riunione del
Comitato d'iniziativa femminile tenuta il 16 maggio 1945" [2 cc. ds.]; "Seduta del Consiglio femminile dell'11
maggio 1945" [2 cc. ds.]; "Verbale della riunione delle rappresentanti dell'UDI del giorno 5 maggio 1945" [1 c.
ds.] + copia [1 c. ds.]; "Riunione del comitato consultivo femminile del 2 maggio 1945" [2 cc. ds.]; "Riunione
straordinaria dell'Esecutivo femminile", 23 apr. 1945 [1 c. ds.] + copia [1 c. ds.]; "Verbale della riunione delle
nostre rappresentanti all'UDI tenuta il 18 apr. 1945" [1 c. ds.] + copia [1 c. ds.]; "Riunione dell'Esecutivo del
18 aprile 1945" [3 cc. ds.]; "Verbale della riunione Comitato esecutivo femminile", 11 apr. 1945 [2 cc. ds.];
"Verbale della riunione del Comitato esecutivo femminile del giorno 7/4/1945" [1 c. ds.]; "Verbale N° 1", 28
mar. 1945 [1 c. ds.]; "Riunione del Centro femminile tenuta il 26 marzo 1945 alle ore 18" [1 c. ds.]; "Relazione
sull'attività svolta dal 26 marzo al 20 aprile" [2 cc. ds.]; "Riunione dell'Esecutivo del 18 marzo 1945" [3 cc. ds.];
"Giornata del combattente - Relazione sull'attività svolta dal Circolo femminile per il Partito d'azione", 20
febb. 1945 [2 cc. ds.]; "Relazione della segreteria del Centro femminile", 24 genn. 1945 [3 cc. ds.]; "Riunione
del Centro femminile del 11 gennaio 1945 alle ore 16" [2 cc. ds.]; Verbale di riunione, 8 sett. 1944 [1 c. ds.]
Dattiloscritti

5.2. "Copie", cc. 6, 1945 mar. 26 - apr. 20
Copie di alcuni dei documenti conservati nel sottofascicolo precedente
Dattiloscritti

5.3. "Centro femminile 1945", cc. 109, 1945 gen. 7 - dic. 27
Carteggio del Centro femminile della sezione di Firenze del Partito d'azione e dell'Unione donne italiane. Per
una descrizione analitica dei documenti cfr. oggetto associato
Dattiloscritti, manoscritti

5.4. "Centro femminile 1946", cc. 63, 1946 gen. 2 - ago. 21
Carteggio del Centro femminile della sezione di Firenze del Partito d'azione e dell'Unione donne italiane. Per
una descrizione analitica dei documenti cfr. oggetto associato
Dattiloscritti, manoscritti

5.5. "Centro femminile 1947", cc. 9, 1947 gen. 11 - ago. 12
Carteggio del Centro femminile della sezione di Firenze del Partito d'azione e dell'Unione donne italiane.
"Il congresso a Roma delle donne elettrici" [1 c. rit. di giorn.]; Minuta di lettera del Centro femminile a Pina
Benazzi Lentati, 12 ago. 1947 [1 c. ds.] + elenco delle Federazioni del Pd’A [1 c. ds.] + Cartolina di Pina
Benazzi Lentati al Centro femminile, 22 lug. 1947 [1 c. ds.] + copia di lettera della Segreteria sezionale a Pina
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Benazzi Lentati, 17 lug. 1947 [1 c. ds.] + Lettera di Pina Benazzi Lentati al Centro femminile, 14 lug. 1947 [1 c.
ds.]; "Estratto verbale della riunione che ha avuto luogo il giorno 26 febbraio c.a. Per protestare contro la
campagna fascista e neo fascista nei riguardi dell'attività partigiana" [1 c. ds.] + Minuta di lettera della
Segreteria politica della Sezione di Firenze, 1 mar. 1947 [1 c. ds.]; Lettera della Federazione di Firenze del
Partito cristiano sociale alla Sezione di Firenze del Pd’A, 11 genn. 1947 [1 c. ds.] + Minuta di lettera della
Segreteria sezionale alla Federazione di Firenze del Partito cristiano sociale, 17 genn. 1947 [1 c. ds.]
Dattiloscritti, materiale a stampa

5.6. "Copie Centro femminile", cc. 29, circa 1946 feb.
Copie di alcuni dei documenti conservati nei sottofascicoli precedenti.
"All'Esecutivo centrale del Pd’A - Roma" [2 cc. ds.] + 3 copie [6 cc. ds.]; "Primo convegno provinciale
sindacale femminile tenuto in Firenze il 16 e 17 febbraio 1946" [4 cc. ds.]; "Relazione della compagna
Brombin sulla riunione pre congressuale tenuta insieme con la Michelini Fedora (del Partito comunista) a
Empoli in preparazione del congresso sindacale femminile il 10 febbraio 1946" [4 cc. ds.]; "Centro femminile"
[13 cc. ds. e ms. sul verso dell'ultima c.]
Dattiloscritti, manoscritti

5 bis. "Cooperativa artigiana femminile", cc. 17
(5 bis)
Documenti relativi alla nascita della Cooperativa artigiana femminile costituita a Firenze da alcune aderenti alla
Sezione del Partito d'azione.
"Come si crea una cooperativa", Guide all'educazione democratica n° 2 edito dal Pd’A [40 pp. mat. a stampa con
corr. ms.] all'interno appunti [1 c. ms.]; Minuta di lettera del Centro femminile alla Commissione centrale femminile,
4 dic. 1945 [1 c. ds.] + Lettera della Commissione centrale femminile a Margherita Fasolo, Roma 29 ott. 1945 [1 c.
ds.] + Copia di lettera di Max Ascoli a Ines Joni Insabato, Roma 8 ott. 1945 [1 c. ds.]; Lettera della Segreteria politica
sezionale al Centro femminile, 4 dic. 1945 [1 c. ds.]; Lettera di Toccafondi & C. al Ministero assistenza post-bellica
Ufficio distaccato Alta Italia, Prato 3 dic. 1945 [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Centro femminile a persone diverse, 8
genn. 1945 [1 c. ds. e ms.]; Minuta di lettera del Centro femminile a persone diverse, 8 genn. 1945 [1 c. ds. e ms.];
Appunti, 31 genn. [1946] [1 c. ms.]; Comunicazione della Cooperativa artigiana femminile, 29 genn. 1946 [1 c. ds.];
Minuta di lettera del Centro femminile a De Lucia, 26 genn. 1946 [1 c. ds.]; Lettera della Direzione centrale a M.
Fasolo, 23 genn. 1946 [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Centro femminile a Arnaldo Bravi, 19 genn. 1946 [1 c. ds.];
Lettera di Lavinia Frosini Magris alla Cooperativa artigiana femminile, 19 genn. 1946 [1 c. ms.]; Minuta di lettera del
Centro femminile all'Ufficio amministrazione, 10 genn. 1946 [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Centro femminile a
Rigoli, 10 genn. 1946 [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Centro femminile a persone diverse, 8 genn. 1945 [1 c. ds. e ms.];
Appunto con la composizione del consiglio d'amministrazione della Cooperativa artigiana femminile [1 c. ms.]
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 1 opuscolo

1945 gen. 8 - 1946 gen. 23
6. "Copia di statuto del Partito d'azione di Firenze e della Direzione centrale di Roma", docc. 2 /
cc. 22
(6)
Statuto del Partito d'azione e statuto della Sezione di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti

circa 1945
6 bis. "Relazioni visite altre provincie toscane", cc. 86
(6 bis)
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Relazioni delle visite effettuate da alcuni membri della Sezione di Firenze del Partito d'azione presso altre Sezioni
della Toscana. Il fascicolo conserva anche documenti relativi ad alcuni circoli dell'Unione donne italiane. Per una
descrizione più analitica dei documenti cfr. oggetti associati alle schede dei sottofascicoli
Dattiloscritti, manoscritti

1945 feb. 3 - 1946 apr. 5

6 bis.1. "Relazioni visite altre provincie toscane 1945", cc. 20, 1945 feb. 3 - dic. 31
Relazioni di visite effettuate da membri del Centro femminile del Partito d'azione presso alcuni circoli
dell'Unione donne italiane: Circolo di S. Gervasio, di Legnaia, di Sesto Fiorentino, di Volterra e del Circolo
Evelina Pieraccioli ed una relazione sull'attività svolta dal Centro femminile dal 1 al 15 settembre 1945.
Relazioni delle visite effettuate presso alcune sezioni del partito quali Figline Valdarno, Castelfiorentino,
Poggibonsi, Colle Valdelsa.
"Relazione sulla riunione del Circolo UDI di S. Gervasio del 31/8/45" [1 c. ds.]; Comunicazione del Pd’A di
Udine, 13 ago. 1945 [1 c. ds.]; "Relazione sulla riunione del Circolo UDI di Legnaia del 30/8/45", 4 sett. 1945
[1 c. ds.]; "Relazione della visita a Figline fatta dalla Fasolo domenica 31/12/45" [1 c. ds.]; "Relazione sulla
riunione tenuta dalla compagna Brombin al Circolo UDI di Sesto Fiorentino il 1/12/45" [1 c. ds.]; "Relazione
della compagna Brombin sulla visita al Circolo UDI di Volterra il 25 novembre 1945" [1 c. ds.]; "Relazione
della visita a Castelfiorentino domenica 18 novembre '45" [3 cc. ds.]; "Domenica 4 novembre ... è stato
inaugurato ufficialmente il Circolo dell'UDI di via della Chiesa ...", 14 nov. 1945 [1 c. ds.]; "Relazione sulla
visita a Poggibonsi e a Colle Valdelsa 3-4-5/11/45" [4 cc. ds. e ms.]; "Verbale della riunione della Consultiva
femminile 25/10/45" [1 c. ds. e ms.] + Verbali dell'11 e 18 ott. [1 c. ds.]; "Durante la mia visita a Borgo S.
Lorenzo..." [2 cc. ms.]; "Relazione dal 1 al 15 settembre 1945 del Centro femminile" [5 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

6 bis.2. "Relazioni visite altre provincie toscane 1946", cc. 56, 1946 gen. 5 - apr. 5
Relazioni di visite effettuate da alcuni membri della Sezione di Firenze ad alcune Sezioni quali: Pomarance,
Montecerboli, Montemurlo, Chiusi, Grosseto, S. Giovanni Valdarno, Castelfiorentino, Livorno, Pisa, Lucca,
Prato, Panzano, Vicchio, Ronta e Borgo San Lorenzo.
"Relazione della gita nella zona effettuata da compagni della Sezione di Volterra il aprile 1946" [6 cc. ds.];
"Relazione relativa alla situazione politica di Montemurlo", 5 apr. 1946 [5 cc. ds.]; "Relazione sulla gita di
propaganda e di ispezione del compagno Feruolo a Chiusi del 12-13-14 c.m." [2 cc. ds.]; "Relazione sulla gita
effettuata a Grosseto il giorno 10.3.46" [1 c. ds. e ms.]; "Relazione gita a S. Giovanni Valdarno domenica
pomeriggio 10 marzo 1946" [1 c. ds.]; "Relazione della visita alla Sezione di Castelfiorentino effettuata dalla
compagna Bagnoli il 24/2/46" [2 cc. ds.]; "Relazione sulla visita effettuata dal compagno Calvani a Livorno il
23/2/46" [1 c. ds.]; "Relazione sulla visita effettuata dal compagno Calvani a Pisa il 23/2/46" [2 cc. ds.];
"Relazione sulla visita effettuata dal compagno Calvani a Lucca nei giorni 21 e 22 febbraio 1946" [2 cc. ds.] +
copia [2 cc. ds.]; "Gita di Montemurlo", 28 genn. 1946 [5 cc. ds.]; "Relazione della visita a Prato fatta dalla
compagna Fasolo il 27 gennaio 1946" [2 cc. ds.]; "23/1/46 Arrivammo a Castelfiorentino..." [2 cc. ds.]; "Visita
alla Sezione di Panzano del 19 gennaio 1946" [1 c. ds.]; "Gita Montemurlo", 15 genn. 1946 [9 cc. ds.];
"Relazione della visita alla Sezione di Castelfiorentino avvenuta il 13-1-46" [1 c. ms.] + copia [1 c. ds.];
"Relazione sulla gita organizzativa fatta a Pisa dalla Fasolo il giorno 12 gennaio 1946" [2 cc. ds.]; "Relazione
della visita effettuata dalla Fasolo a Lucca il 12.1.1946" [5 cc. ds. e ms.]; "Relazione della visita alla Sezione di
Castelfiorentino avvenuta il il 6.1.46" [1 c. ms.] + copia [1 c. ds.]; "Relazione della gita svolta dal compagno
Feruolo a Vicchio, Ronta e Borgo San Lorenzo il 5/1/46" [2 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 1 volantino

6 bis.3. "Copie", cc. 10, 1945 - 1946
Copie di alcuni dei documenti descritti nei sottofascicoli precedenti
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Buste 2 - 3
7. "Segreteria politica sezionale e regionale", cc. 1151
(7)
Carteggio della Segreteria politica sezionale e della Segreteria politica regionale del Partito d'azione di Firenze con
altri organi del partito stesso quali il Servizio Informazioni, l'Ufficio Controspionaggio, il Comitato esecutivo, il
Comando militare e l'Ufficio speciale. Documenti a carattere organizzativo dell'Unione regionale toscana del partito,
informazioni su persone ed enti diversi, notiziari interni della sezione.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 ago. 12 - 1947 ott. 25
7.1. "Segreteria politica sezionale e regionale 1944", cc. 56, 1944 ago. 12 - dic. 28
Carteggio del Servizio informazioni e dell'Ufficio controspionaggio con il Comitato esecutivo della Sezione di
Firenze del Partito d'azione. Sono presenti inoltre documenti del Comando militare del Partito.
Dattiloscritti e manoscritti

7.2. "Segreteria politica sezionale e regionale 1945", cc. 192, 1945 gen. 15 - dic. 29
Il fascicolo raccoglie carteggio tra diversi organismi interni alla sezione fiorentina del Partito d'azione quali il
Servizio informazioni, il Comitato esecutivo, l'Ufficio speciale del quale sono presenti numerose relazioni
periodiche sull'attività.
Dattiloscritti, manoscritti

7.3. "Segreteria politica sezionale e regionale 1946", cc. 699, 1946 gen. 3 - dic. 29
all'interno sono presenti alcuni documenti del 1944 e del 1945
Carteggio della Segreteria politica regionale e della segreteria politica sezionale con sezioni e federazioni
provinciali diverse del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti
Fascicolo suddiviso in 7 unità più piccole per esigenze di conservazione

7.4. "Segreteria politica sezionale e regionale 1947", cc. 104, 1947 gen. 8 - ott. 25
Carteggio dell'Unione regionale toscana del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 1 opuscolo

7.5. "Copie segreteria politica sezionale e regionale", cc. 94, 1945 - 1947
Contiene copie di alcuni dei documenti dei sottofascicoli precedenti
Dattiloscritti

7.6. "Copie segreteria politica provinciale", cc. 6, 1946 apr. 30 - 1947 apr. 26
Copie di documenti relativi alla situazione provinciale del partito
Dattiloscritti

Buste 3 - 4
7 bis. "Comitato esecutivo", cc. 1002
(7 bis)
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Relazioni, verbali di riunioni, carteggio del Comitato esecutivo relativo a persone e enti diversi.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa e 1 fotografia

1944 ago. 3 - 1947 set. 8

7 bis.1. "Comitato esecutivo 1944", cc. 142, 1944 ago. 3 - dic. 23
Relazioni, verbali di riunioni, carteggio del Comitato esecutivo relativo a persone e enti diversi. Si segnalano
all'interno del fascicolo una relazione sull'attività svolta da Tina Lorenzoni con fotografia e due opuscoli
"Statuto provvisorio del Partito approvato dal Congresso di Cosenza" e "Statuto provvisorio del Partito
d'azione dell'Alta Italia"
Dattiloscritti, manoscritti: 2 opuscoli. 1 fotografia

7 bis.2. "Comitato esecutivo 1945", cc. 618, 1945 gen. 2 - dic. 29
Carteggio del Comitato esecutivo relativo a persone e enti diversi, informazioni su persone. Si segnalano gli
atti del primo Convegno interregionale dell'Italia centrale (ins. 4)
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
Fascicolo suddiviso in 6 unità più piccole per esigenze di conservazione

7 bis.3. "Comitato esecutivo 1946", cc. 68, 1946 gen. 4 - dic. 3
Carteggio del Comitato esecutivo relativo a persone e enti diversi, informazioni su persone e sulle sezioni del
partito dipendenti dalla Federazione provinciale fiorentina
Dattiloscritti, manoscritti

7 bis.4. "Comitato esecutivo 1947", cc. 14, 1947 gen. 9 - set. 8
Carteggio del Comitato esecutivo relativo a persone e enti diversi, informazioni su persone
Dattiloscritti, manoscritti

7 bis.5. "Relazioni varie in visione al Comitato esecutivo anni 1944 1945", cc. 108, 1944 set. 20 - 1945
dic. 23
Relazioni su riunioni e visite effettuate presso numerose località della Toscana e non solo: le relazioni sono
solitamente inerenti le condizioni generali della località in questione e l'attività della sezione del Partito ove
esistente, in altri casi servono a valutare la possibilità di aprire nuove sezioni. Le sezioni del Partito oggetto di
relazioni sono: Montemurlo, la sottosezione Rifredi - Castello, Vernio, Grosseto, Siena, Arezzo, Forlì, Cesena,
Sesto fiorentino, Signa, Volterra, Taranto, Prato, Bagno a Ripoli. Si segnala inoltre una relazione regionale
sulla Toscana.
Il fascicolo conserva inoltre relazioni su riunioni di altri enti quali il Circolo di Legnaia dell'Unione donne
italiane, Scuola-città Pestalozzi e numerose altre su conferenze diverse tenute non solo dal Partito d'azione ma
anche dagli altri partiti politici.
Dattiloscritti, manoscritti

7 bis.6. "Comitato esecutivo copie", cc. 52
Copie di alcuni dei documenti descritti nei sottofascicoli precedenti
Dattiloscritti

Busta 4
8. "Conferenze e radioconversazioni", cc. 79
13

(8)
Testi di conferenze e interventi radiofonici tenuti da esponenti del Partito d'azione, della Democrazia cristiana, del
Partito socialista e del Partito comunista
Dattiloscritti, materiale a stampa

1944 ott. 22 - 1946 mag. 17

8.1. Testo di conferenza: "Conferenza tenuta ai partigiani dal compagno Furno", circa 1944 ott. 22.
"Conferenza tenuta ai partigiani dal compagno Furno"
Furno Carlo
10
Dattiloscritto
8.2. Testo di conferenza: Conversazione tenuta dal compagno Pierleoni sul tema sindacati in regime di libertà, [1944]
dic. 31.
"Conversazione tenuta dal compagno Pierleoni sul tema sindacati in regime di libertà"
Pierleoni
2
Dattiloscritti
8.3. Comunicato: "Nuovi diritti e nuovi doveri delle donne italiane", circa 1945 feb..
"Nuovi diritti e nuovi doveri delle donne italiane"
4
Il documento è firmato da Luisa e Giovanna del Comitato Femminile per l'Emilia e la Romagna del Paritito
d'azione
Dattiloscritto
8.4. Raccolta di interventi radiofonici: "Argomenti riguardanti i problemi femminili tratti dalle radioconversazioni dei
vari partiti", 1945 feb. 17 - lug. 6.
"Argomenti riguardanti i problemi femminili tratti dalle radioconversazioni dei vari partiti"
Casoli Cinzio; Cecconi Gabriella; Degli Innocenti Giuseppe; Dragoni Vera; Paoli Ugo; Comei Elia; Bernini Iole
5
Raccolta di testi di interventi radiofonici: "Le nostre donne", di Cinzio Casoli del Partito socialista; "Missione della
donna", di Gabriella Cecconi della Democrazia cristiana; radioconversazione di Giuseppe degli Innocenti della
Democrazia cristiana; radioconversazione di Vera Dragoni della Democrazia cristiana; "Il suffragio femminile", di
Ugo Paoli; "La donna e la sua partecipazione alla vita politica", di Elia Comei del Partito comunista; "Funzione
della donna nella nuova democrazia italiana", di Iole Bernini del Partito comunista
Dattiloscritto
8.5. Testo di conferenza: "Conferenza del prof. Calogero al Circolo Rosselli", 1945 mar. 2.
"Conferenza del prof. Calogero al Circolo Rosselli"
Calogero Guido
15
8.6. Intervento radiofonico: "Emilio Bachi del Partito d'azione ricorderà i compagni nella lotta contro il nazifascismo
Duccio Galimberti e Pietro Ferreira", 1945 apr. 22.
"Emilio Bachi del Partito d'azione ricorderà i compagni nella lotta contro il nazifascismo Duccio Galimberti e
Pietro Ferreira"
Bachi Emilio
3
8.7. Intervento radiofonico: "Punto della crisi", Firenze, 1945 giu. 20.
"Punto della crisi"
Cambi Omero
2
Radioconversazione di Omero Cambi della Democrazia cristiana
Dattiloscritto
8.8. Intervento radiofonico: "Guardando il domani", circa 1945 lug. 24.
"Guardando il domani"
Codignola Tristano
4
In allegato: Appunto ms. 1 c.
Dattiloscritto
8.9. Intervento radiofonico: "Il consiglio nazionale della Democrazia cristiana", Firenze, 1945 ago. 8.
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"Il consiglio nazionale della Democrazia cristiana"
Zoli Adone
2
8.10. Intervento radiofonico: "Giornale di punta", circa 1945 set. 25.
"Giornale di punta"
Cassola Carlo
2
Dattiloscritto
8.11. Intervento radiofonico: "Il problema della donna", 1945 nov. 5.
"Il problema della donna"
Griffo Laura
3
Testo della conversazione radiofonica tenuta dal Partito socialista il 5 novembre 1945
Dattiloscritto
8.12. Copia di articolo: "Il Congresso femminile di Parigi. Apoliticità formale e comunismo sostanziale", [Roma],
1945 dic. 16.
"Il Congresso femminile di Parigi. Apoliticità formale e comunismo sostanziale"
Zamboni Guarnieri Mercedes
2
Dattiloscritto
8.13. Recensione: "La Nuova Era. 5 quadri di vita politica italiana", circa 1946 mag. 17.
"La Nuova Era. 5 quadri di vita politica italiana"
E. C.
7
Recensione alla commedia "La Nuova Era" di Alfredo Baggiani
In allegato: Volantino del teatro Excelsior di Empoli, 1 c. mat. a a stampa; Minuta di lettera della Segreteria
politica sezionale del Partito d'azione ad Alfredo Baggiani, Firenze 17 mag. 1946, 1 c. ds.
Dattiloscritto
8.14. Relazione: Conferenza tenuta al Circolo socialista Affratellamento per cura dell'Università popolare, s.d..
"Conferenza tenuta al Circolo socialista Affratellamento per cura dell'Università popolare"
Marana Osvaldo
Partito d'azione. Sezione di Firenze
Marana Osvaldo
1
Dattiloscritto
8.15. Comunicato: "Il Partito d'azione alle donne", s.d..
"Il Partito d'azione alle donne"
3
Dattiloscritto
8.16. Intervento radiofonico: "Il primo problema", s.d..
"Il primo problema"
Codignola Tristano
Codignola Tristano
2
Dattiloscritto
8.17. Intervento radiofonico: "Colloquio con un apolitico", s.d..
"Colloquio con un apolitico"
Ramat Raffaello
3
Dattiloscritto
8.18. Intervento radiofonico: "Le donne nell'attuale momento politico", s.d..
"Le donne nell'attuale momento politico"
3
8.19. Intervento radiofonico: "In margine allo sciopero di Pistoia", s.d..
"In margine allo sciopero di Pistoia"
Calogero Maria

15

2
Dattiloscritto

9. "Ambulatori medici", cc. 18
(9)
Documenti relativi agli ambulatori direttamente o indirettamente gestiti dal Partito d'azione a Firenze
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945 apr. 12 - 1946 gen. 30

10. "Centri cooperativistici del Partito d'azione", cc. 61
(10)
Documenti relativi a cooperative diverse, sia costituite dal Partito d'azione sia indipendenti: Cooperativa artificieri
bonifiche affini e costruzioni edili, Cooperativa di Consumo fra i ferrovieri di Firenze, Centro nazionale delle
Cooperative del Partito d'azione, Cooperativa artigiana femminile, Cooperativa elettromeccanica di Pistoia, Centro
per la cooperazione del Partito a Firenze,
Dattiloscritti, manoscritti

1945 gen. 3 - 1946 ott. 9
11. "Corpo nazionale della libertà. Fatture pagate", cc. 125
(11)
Documenti contabili sui pagamenti effettuati alle diverse formazioni del Corpo volontari della libertà dipendenti dal
Partito d'azione e inquadrate nella Divisione Giustizia e Libertà
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
In allegato: un blocchetto di titoli del Prestito della libertà da lire 500

1944 lug. 30 - dic. 30
12. "Contributi assistenziali e tabelle stipendi", cc. 8
(12)
Uno scritto di Margherita Fasolo "Verso la unificazione dei contributi assistenziali nell'industria? Un primo
provvedimento del Ministero del Lavoro" e una tabella degli stipendi per il personale
Dattiloscritti

s.d.

13. "Associazione nazionale partigiani d'Italia", cc. 52
(13)
Carteggio della sezione fiorentina del Partito d'azione con il Comitato provinciale dell'Associazione nazionale
partigiani d'Italia. Il fascicolo conserva inoltre anche documenti relativi ad altre associazioni di assistenza ai patrioti
ed alle famiglie dei caduti: carteggio con il Sottocomitato pro vittime politiche di Firenze, verbali delle riunioni del
Comitato assistenza famiglie patrioti caduti di Giustizia e libertà, relazioni periodiche dell'Ufficio partigiani e reduci
del Partito, documenti dell'Ufficio propaganda
Dattiloscritti

1944 ott. 17 - 1947 lug. 26
Busta 4
14. "Collegio probiviri", cc. 121
(14)
16

Carteggio del collegio dei probiviri della sezione fiorentina del Partito: documenti relativi al collegio stesso e relativi a
persone diverse
Dattiloscritti, manoscritti

1945 gen. 8 - 1947 feb. 12

15. "Commissione di revisione e disciplina", cc. 100
(15)
Documenti relativi ad inchieste interne alla sezione fiorentina del Partito e relativi alle pratiche di epurazione
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ago. 23 - 1945 ago. 2
Busta 5
16. "Confederazione generale del lavoro", cc. 144
(16)
Documenti sindacali relativi alla Confederazione generale italiana del lavoro e alcuni suoi congressi, alla Camera
confederale del lavoro di Firenze e al Centro sindacale toscano del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: opuscoli e ritagli di giornale

1945 gen. 28 - 1947 set. 24
16.1. "Confederazione generale del lavoro", cc. 52, 1945 feb. 15 - 1947 set. 24
Documenti relativi alla Camera confederale del lavoro della provincia di Firenze e a organizzazioni sindacali di
categoria diverse: verbali di assemblee, testi di accordi, ordini del giorno, comunicati
Dattiloscritti, materiale a stampa: 1 volantino della Camera confederale del lavoro di Firenze

16.2. "Copie Confederazione generale del lavoro", cc. 5, 1945 feb. 15
Copie di uno dei documenti conservati nel sottofascicolo precedente
Dattiloscritti

16.3. "Congresso Confederazione generale italiana del lavoro", cc. 87, circa 1945 gen. 28 - 1947 giu.
12
Documenti relativi al primo Congresso nazionale della Confederazione generale italiana del lavoro: appunti
manoscritti, ritagli di giornale e gli opuscoli con le diverse mozioni: "Mozione della corrente sindacale
socialista al primo congresso unitario della CGIL", "Mozione della corrente sindacale cristiana al primo
congresso della CGIL", "Mozione della corrente sindacale cristiana al primo congresso della CGIL - Per la
democratizzazione della vita sindacale", "Mozione dei sindacalisti unitari", "Mozione dei sindacalisti
repubblicani".
Il fascicolo conserva anche documenti del Centro sindacale del Partito d'azione.
Si segnalano inoltre l'opuscolo "Statuto approvato all'unanimità dal Congresso confederale di Napoli (28-31
gennaio 1945)" ed un numero di "L'assistenza sociale" relativo al primo convegno nazionale dell'Istituto
nazionale confederale di assistenza
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: ritagli di giornale, opuscoli

17. "Consigli di gestione", cc. 57
(17)
Documenti relativi all'istituzione dei consigli di gestione nelle imprese commerciali e industriali
Dattiloscritti
17

[circa 1945]
19. "Associazione internazionale delle donne", cc. 66
(19)
Documenti relativi al Comitato d'iniziativa per la formazione della sezione fiorentina della Lega internazionale della
donna ad opera del Centro femminile del Partito d'azione
Dattiloscritti
Il grosso della consistenza (51 cc.) è dato dall'inserto di Copie

1945 ott. 30 - nov. 22
20. "Elezioni amministrative 1946. Propaganda", cc. 168
(20)
Documenti relativi alla partecipazione del Partito d'azione alle elezioni amministrative del 1946: relazioni sulla
situazione di diverse località della Toscana, accordi con gli altri partiti, testi di programmi elettorali
Dattiloscritti, manoscritti

1945 mag. - 1946 set. 16
21. "Ufficio stralcio", cc. 22
(21)
Pratiche dell'Ufficio stralcio del Partito d'azione di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti

1946 lug. 21 - 1948 ago. 12

22. "Direzione centrale e segreteria", cc. 293
(22)
Carteggio tra la sezione fiorentina e la Direzione centrale del partito: corrispondenza, circolari, direttive e comunicati
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 7 opuscoli
Fascicolo suddiviso in 3 unità più piccole per ragioni di conservazione

1944 ago. 25 - 1947 ago. 9
Busta 6
23. "Gioventù d'azione", cc. 72
(23)
Documenti relativi al gruppo fiorentino della Gioventù d'azione e delle altre organizzazioni giovanili del Partito
d'azione; si segnalano in particolare i documenti del Congresso regionale toscano di Gioventù d'azione. Per una
descrizione analitica dei documenti cfr. oggetto associato
Dattiloscritti, manoscritti, 1 quaderno
In allegato: "Verbali del Consiglio regionale repubblicano della gioventù"
[Quaderno ms.; 9 dic. 1944 - 5 giu. 1945; 34 cc.]
Del quaderno 32 cc. ms. le altre bianche; all'interno a p. 30 lettera del Circolo giovanile Oberdan di Prato alla
Segreteria della Concentrazione repubblicana giovanile di Firenze, Prato 27 mag. 1945 [1 c. ds.] e a p. 32 appunti [1 c.
ms.]

1944 set. 14 - 1945 dic. 23
24. "Primo congresso provinciale", cc. 282
18

(24)

1945
24.1. Atti del congresso, cc. 159, 1945 set. 27 - 28
Verbali delle sedute del Congresso: Seduta antimeridiana 27 settembre 1945 [38 cc. ds.]; Seduta pomeridiana di
giovedì 27 sett. [18 cc. ds.]; Allegato A [2 cc. ds.]; Allegato B: Relazione di Feruolo sulla situazione provinciale
[6 cc. ds. e ms.]; Seconda parte udienza pomeridiana del 27.9.1945 [26 cc. ds.]; Seduta antimeridiana del 28
settembre 1945 [39 cc. ds.]; Seduta pomeridiana di venerdì 28 sett. [21 cc. ds.]; Discussione svoltasi circa la
elezione delle cariche [9 cc. ds.]
Dattiloscritti

24.2. Documenti preparatori per il congresso, cc. 81, 1945 apr. 3 - set. 26
Verbali di riunioni e relazioni sulla situazione di diverse sezioni del Partito nella provincia di Firenze. Per una
descrizione analitica dei documenti cfr. oggetto associato
Dattiloscritti, manoscritti

24.3. "Elaborati per la federazione provinciale. Relazioni Biotti", cc. 42, 1945 set. 11 - 19
"Relazioni di Romolo Biotti per il Partito d'azione: "Proposte per la riforma tributaria", "Proposte per la
riforma industriale", "Proposte per la previdenza e l'assistenza sociale"
Dattiloscritti, manoscritti

Buste 6 - 7
25. "Primo congresso regionale", cc. 854
(25)
Relazioni presentate al primo congresso regionale toscano del Partito d'azione, verbali delle sedute, ordini del giorno.
Dattiloscritti, manoscritti

1945 mag. - 1946 gen. 30
25.1. "Relazioni", cc. 265, 1945 mag. - ott. 31
Relazioni presentate dai delegati toscani al Primo congresso regionale del Partito d'azione. Relazioni di
Tristano Codignola, Giuseppe Barbieri, Paolo Barile, Alberto Bertolino, Romolo Biotti, Max Boris, Mario
Bracci, Edoardo Fallaci, Rita Fasolo, Giusta Nicco Fasola, Carlo Furno, Graziosi, Giuseppe Paladini, Aldo
Passigli, Raffaello Ramat, Severo Rissone, Aldo Tesi, Giovanni Turziani. Relazioni dei rappresentanti
provinciali di Arezzo Carlo Salani, di Grosseto Gino Marri, di Livorno Elide Guastalla, di Pisa Piero
Zerboglio, di Pistoia e Siena
Dattiloscritti, manoscritti
La numerazione dei documenti è quella originale da 1 a 26, le lacune in tale numerazione rispecchiano le
effettive mancanze all'interno del fascicolo
25.1.1. Relazione: Codignola, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Relazione Codignola"
Codignola Tristano
12
Dattiloscritto
25.1.2. Relazione: Barbieri, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Relazione sul problema giovanile"
Barbieri Giuseppe
4

19

Dattiloscritto
25.1.3. Relazione: Barile, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Relazione Barile"
Barile Paolo
34
Dattiloscritto
25.1.4. Relazione: Bertolino, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"La riforma industriale"
Bertolino Alberto
5
Dattiloscritto
25.1.5. Relazioni: Biotti, tra il 1945 set. 15 - e il 1945 set. 19.
"Proposte per la riforma industriale; Proposte per la riforma tributaria"
Biotti Romolo
Scritte tra il 15 e il 19 settembre 1945
43
"Proposte per la riforma industriale", 18 cc.; "Proposte per la riforma tributaria", 10 cc.; copie delle relazioni
precedenti
Dattiloscritti
25.1.6. Relazione: Boris, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Relazione organizzazione finanziaria"
Boris Max
3
Dattiloscritto
25.1.7. Relazione: Bracci, 1945 mag..
"Proposte di risoluzioni per il programma elettorale amministrativo del Partito d'azione"
Bracci Mario
Scritta nel maggio 1945
19
Dattiloscritto con note manoscritte
25.1.8. Relazione: Fallaci, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Relazione sindacale"
Fallaci Edoardo
18
25.1.9. Relazione: Fasolo, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Movimento femminile"
Fasolo Rita
24
Il fascicolo contiene anche la relazione di Giusta Nicco Fasola "Problemi della ricostruzione: turismo e
artigianato"
Dattiloscritti
25.1.10. Relazione: Furno, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Relazione Furno"
Furno Carlo
10
Dattiloscritti
25.1.11. Relazione: Graziosi, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Credito e banche"
Graziosi
6
Dattiloscritto
25.1.12. Relazione: Paladini, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Ricostruzione edilizia"
Paladini Giuseppe
16
Dattiloscritto

20

25.1.13. Relazione: Passigli, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"La riforma agraria"
Passigli Aldo
11
Dattiloscritto
25.1.14. Relazione: Ramat, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Stampa di Partito"
Ramat Raffaello
34
Dattiloscritto
25.1.15. Relazione: Rissone, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Relazione Rissone"
Rissone Severo
8
25.1.17. Relazione: Tesi, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Progetto di riforma industriale"
Tesi Aldo
5
Dattiloscritto
25.1.18. Relazione: Turziani, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Previdenza e assistenza sociale"
Turziani Giovanni
8
Dattiloscritto
25.1.19. Relazione: Rappresentante di Arezzo, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Relazione del rappresentante di Arezzo"
Salani Carlo
4
Dattiloscritto
25.1.20. Relazione: Rappresentante di Grosseto, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Relazione del rappresentante di Grosseto"
Marri Gino
4
Dattiloscritto
25.1.21. Relazione: Rappresentante di Livorno, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Rappresentante di Livorno"
Guastalla Elide
4
25.1.24. Relazione: Rappresentante di Pisa, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Rappresentante di Pisa"
Zerboglio Piero
2
Dattiloscritto
25.1.25. Relazione: Rappresentante di Pistoia, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Relazione del rappresentante di Pistoia"
8
Dattiloscritto
25.1.26. Relazione: Rappresentante di Siena, tra il 1945 ott. 27 - e il 1945 ott. 30.
"Relazione del rappresentante di Siena"
8
Dattiloscritto

25.2. "Verbali", cc. 405, 1945 ott. 27 - 31
Verbali delle sedute del primo Congresso regionale toscano del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
21

25.2.1. Verbale, Partito d'azione. Congresso regionale toscano (I, Firenze, 27 - 31 ottobre 1945), Firenze, 1945 ott. 27.
Presenti: Viola Domenico; Calamandrei Piero; Lombardi Foscolo; Berti Francesco; Puzzoli Ferdinando; Lussu
Emilio; Baldini; Rossi
Italiano
Ordine del giorno: Paolo Rossi
Dattiloscritto
19
25.2.2. Verbale, Partito d'azione. Congresso regionale toscano (I, Firenze, 27 - 31 ottobre 1945), Firenze, 1945 ott. 27.
Presenti: Viola Domenico; Foa Vittorio; Riccioli Ernesto; Codignola Tristano; Fallaci Edoardo; Passigli Aldo;
Ramat Raffaello
Italiano
Dattiloscritto con correzioni manoscritte
38
25.2.3. Verbale, Partito d'azione. Congresso regionale toscano (I, Firenze, 27 - 31 ottobre 1945), Firenze, 1945 ott. 27.
Presenti: Ottolenghi Walter; Riccioli Ernesto; Bertolino Alberto; Spini Giorgio; Fasola Cesare; Fasolo Rita; Furno
Carlo; Codignola Tristano; Enriques Agnoletti Enzo; Guastalla Elide; Nardi Angelo; Cifarelli Michele; Ramat
Raffaello; Foà Alberto; Delle Piane Mario; Fallaci Edoardo; Passigli Aldo; Orlandini Delfo; Marri Gino
Italiano
Dattiloscritto
51
25.2.4. Verbale, Partito d'azione. Congresso regionale toscano (I, Firenze, 27 - 31 ottobre 1945), Firenze, 1945 ott. 27.
Presenti: Furno Carlo; Fallaci Edoardo; Bigazzi Oris; Foa Vittorio; Passigli Aldo; Orlandini Delfo
Italiano
Dattiloscritto con correzioni manoscritte
9
25.2.5. Verbale, Partito d'azione. Congresso regionale toscano (I, Firenze, 27 - 31 ottobre 1945), Firenze, 1945 ott. 28.
Italiano
Dattiloscritto
1
Mutilo: si conserva una sola carta
25.2.6. Verbale, Partito d'azione. Congresso regionale toscano (I, Firenze, 27 - 31 ottobre 1945), Firenze, 1945 ott. 28.
Presenti: Monsani Olga; Viola Domenico; Riccioli Ernesto; Zerboglio Piero; Guastalla Elide; Campolmi Carlo;
Nicco Fasola Giusta; Fallaci Edoardo; Barbieri Giuseppe; Fasolo Rita; Iotti Primo; Cifarelli Michele; Furno Carlo;
Calamandrei Piero; Salani Carlo; Orlandini Delfo; Codignola Tristano;
Italiano
Dattiloscritto
35
25.2.7. Verbale, Partito d'azione. Congresso regionale toscano (I, Firenze, 27 - 31 ottobre 1945), Firenze, 1945 ott. 29.
Presenti: Foa Vittorio; Passigli Aldo; Iotti Primo; Bertolino Alberto; Fallaci Edoardo; Codignola Tristano;
Enriques Agnoletti Enzo; Rossi Ernesto; Orlandini Delfo; Riccioli Ernesto; Manneschi; Gambassi; Di Cocco
Italiano
Dattiloscritto
59
25.2.8. Verbale, Partito d'azione. Congresso regionale toscano (I, Firenze, 27 - 31 ottobre 1945), 1945 ott. 29.
Firenze
Presenti: Fallaci Edoardo; Furno Carlo; Salani Carlo; Bigazzi Oris; Ottolenghi Walter; Turziani Eleonora; Monsani
Olga; Cifarelli Michele; Codignola Tristano; Furno Carlo; Campolmi Carlo; Delle Piane Mario; Riccioli Ernesto;
Viola Domenico; Foà Alberto; Barile Paolo; Spini Giorgio; Passigli Aldo; Bertolino Alberto
Italiano
Dattiloscritti e manoscritti
52
25.2.9. Verbale, Partito d'azione. Congresso regionale toscano (I, Firenze, 27 - 31 ottobre 1945), Firenze, 1945 ott. 30.
Presenti: Bertolino Alberto; Passigli Aldo; Biotti Romolo; Enriques Agnoletti Enzo; Fallaci Edoardo; Barile Paolo;
Turziani Giovanni; Riccioli Ernesto; Di Cocco; Manneschi; Facca Gianni; Guastalla Elide; Merlini; Salani Carlo;
Nicco Fasola Giusta; Monsani Olga; Viola Domenico; Servi
Italiano

22

Dattiloscritti, manoscritti
37
25.2.10. Verbale, Partito d'azione. Congresso regionale toscano (I, Firenze, 27 - 31 ottobre 1945), Firenze, 1945 ott.
30.
Presenti: Riccioli Ernesto; Barile Paolo; Passigli Aldo; Furno Carlo; Banfi Arialdo; Alfa; Nicco Fasola Giusta;
Viola Domenico; Bacconi; Rissone Severo; Fasolo Rita; Biotti Romolo; Enriques Agnoletti Enzo
Italiano
Dattiloscritti
34
25.2.11. Verbale, Partito d'azione. Congresso regionale toscano (I, Firenze, 27 - 31 ottobre 1945), Firenze, 1945 ott.
31.
Presenti: Ramat Raffaello; Salani Carlo; Fallaci Edoardo; Guastalla Elide; Fasolo Rita; Nicco Fasola Giusta;
Manneschi; Calcini; Bertolino Alberto; Marana Osvaldo; Furno Carlo; Monsani Olga; Biotti Romolo; Paladini
Giuseppe; Bracci Mario; Boris Max
Italiano
25.2.12. Verbale, Partito d'azione. Congresso regionale toscano (I, Firenze, 27 - 31 ottobre 1945), Firenze, 1945 ott.
31.
Presenti: Riccioli Ernesto; Bertolino Alberto; Passigli Aldo; Di Cocco; Codignola Tristano; Boris Max; Biotti
Romolo; Barile Paolo; Ottolenghi Walter; Delle Piane Mario; Enriques Agnoletti Enzo; Facca Gianni; Furno
Carlo; Fallaci Edoardo; Filippi; Fasolo Rita; Paladini Giuseppe
Italiano
Dattiloscritti, manoscritti
40
25.2.13. Verbale, Partito d'azione. Congresso regionale toscano (I, Firenze, 27 - 31 ottobre 1945), Firenze, 1945 ott.
31.
Presenti: Codignola Tristano; Passigli Aldo; Filippi; Facca Gianni; Fasolo Rita; Biotti Romolo; Turziani Eleonora;
Nicco Fasola Giusta; Viola Domenico; Delle Piane Mario
Italiano
Dattiloscritti, materiale a stampa
6

25.3. "Ordini del giorno conclusivi", cc. 22, 1945 ott. 27 - 31
Ordini del giorno conclusivi del primo Congresso regionale toscano del Partito d'azione: "Per la rigorosa
autonomia finanziaria del Partito", "Sulla stampa e propaganda", "Per le modifiche statutarie", "Per il
convegno sindacale", "Sul problema dei giovani", "Sul problema dei giovanissimi", "Politico", "Politico, ad uso
interno", "Sulla riforma agraria", "Sulla riforma scolastica", "Sulla ricostruzione edilizia", "Sulla struttura dello
Stato", "Sulla riforma tributaria", "Sulla previdenza ed assistenza sociale", "Sulla riforma industriale"
Dattiloscritti

25.4. "Polemica Salani - Viola", cc. 8, 1945 ott. 31
Estratto dai verbali del Congresso relativo alla polemica tra Domenico Viola e Carlo Salani, lettere di Salani e
Viola alla presidenza del Congresso
Dattiloscritti, manoscritti

25.5. "Cartella presa da Fallaci", cc. 62, 1945 set. 29 - 1946 gen. 30
Documenti diversi relativi al primo Congresso regionale toscano del Partito d'azione: corrispondenza con
alcune sezioni, ordini del giorno, appunti, elenco delle sezioni della Toscana
Dattiloscritti, manoscritti

25.6. "Copie", cc. 92, 1945 ott. 27 - 31
Copie di alcuni dei documenti relativi al primo congresso regionale toscano del Partito d'azione conservati
nelle unità precedenti
23

Dattiloscritti

Busta 7
26. "Programma per le elezioni amministrative del Comune di Firenze", cc. 184
(26)
Documenti relativi alla partecipazione del Partito d'azione alle elezioni amministrative per il Comune di Firenze del
1946. Programmi elettorali, biografie dei candidati, ritratti.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa, disegni

1945 mag. - 1946 ott. 5
26.1. "Finanza. Programma 1945/46", cc. 20, 1945 mag. - dic. 13
"Verbale della riunione della commissione riordino finanze comunali tenuta il giorno 13.12.45" [1 c. ds.];
"Verbale della riunione della commissione studio riordinamento finanze comunali tenuta il giorno 11/12/45"
[1 c. ds.]; "Verbale della riunione della commissione studio riordinamento finanze comunali tenuta il giorno 7
dicembre 1945" [1 c. ds.]; "Riordinamento finanze comunali" [2 cc. ds.]; "Programma finanziario del Partito
d'azione nelle prossime elezioni amministrative del Comune di Firenze", f.to Vittorio Frilli [4 cc. ds.];
"Proposte di risoluzioni per il programma elettorale amministrativo del Partito d'azione", mag. 1945 f.to Mario
Bracci [11 cc. ds.]
Dattiloscritti

26.2. "Assistenza igiene beneficenza. Programma 1945/46", cc. 21, 1945 - 1946 ott. 5
"Programma per le elezioni amministrative del Comune di Firenze" [5 cc. ds. con corr. ms.]; "Linee per una
propaganda delle elezioni amministrative" [4 cc. ds.]; "Programma per le elezioni amministrative del comune
di Firenze. Assistenza, igiene e sanità pubblica" [5 cc. ds.] + "Riunione plenaria delle commissioni per lo
studio dei programmi per la nuova amministrazione comunale", 5 ott. 1946 [1 c. ds.]; "Programma del Partito
d'azione nel campo dell'igiene e sanità pubblica per la prossime elezioni amministrative" [2 cc. ds.];
"Commissione di studio per i servizi assistenziali straordinari" [2 cc. ds.]; "Schema di programma
amministrativo per assistenza e igiene" [2 cc. ds.]; "Verbale della riunione della commissione igiene - assistenza
- beneficenza" [1 c. ds.]
Dattiloscritti

26.3. "Lavori e servizi pubblici. Programma 1945/46", cc. 41, 1945 dic. 22 - 1946 gen. 31
"Compiti della nuova amministrazione comunale", f.to Augusto Filippi [5 cc. ds.]; "Per Firenze: deve esser
possibile distinguere i programmi di lavori e di servizi pubblici...", f.to Francesco Gori Montanelli [4 cc. ds.] +
Copia [4 cc. ds.] + lettera del Centro studi alla segreteria politica, Firenze 31 gen. 1946 f.to Filippi [1 c. ds.];
"Lavori e servizi pubblici nei comuni della provincia di Firenze. Appunti per un programma di propaganda
elettorale", f.to G. Paladini [5 cc. ds.]; "Note di Francesco Gori Montanelli agli appunti del compagno Basso
sui lavori e servizi pubblici dei comuni della provincia di Firenze", f.to Francesco Gori Montanelli [5 cc. ds.];
"Compiti della nuova amministrazione comunale", f.to Augusto Filippi [10 cc. ds.]; "I lavori pubblici ed i
servizi pubblici nei comuni", 22 dic. 1945 f.to A. Basso [4 cc. ds.]
Dattiloscritti

26.4. "Servizi anagrafici - Polizia. Programma 1945/46", cc. 4, 1945 - 1946 gen. 25
"Servizi anagrafici", 25 gen. 1946 f.to Giovacchino Misuri [2 cc. ds.]; "Amministrazione comunale di Firenze.
Affari generali e legali - Personale - Servizi anagrafici", f.to Francesco Gori Montanelli e Giovacchino Misuri
[2 cc. ds.]
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Dattiloscritti

26.5. "Annona. Programma 1946", cc. 6, 1945 - 1946
"Relazione sul problema dell'alimentazione"
Dattiloscritto

26.6. Candidati, cc. 3, 1945 - 1946
Elenco dei candidati del Partito d'azione alle elezioni amministrative per il Comune di Firenze
Dattiloscritto

26.7. Biografie, cc. 27, 1945
Biografia di Edoardo Fallaci [1 c. ds.]; Biografia di Renzo Davoli [1 c. ds.]; Biografia di Carlo Furno [1 c. ds.];
Biografia di Leone Cimbelli [1 c. ds.]; Biografia di Edoardo Detti [1 c. ds.]; Biografia di Max Boris [1 c. ds.];
Biografia di Paolo Barile [1 c. ds.]; Biografia di Dino Lattes [1 c. ds.]; Biografia di Olga Monsani [1 c. ds.];
Biografia di Raffaello Ramat [1 c. ds.]; Biografia di Giorgio Spini [1 c. ds.]; Biografia di Vittorio Pascucci [1 c.
ds.]; Biografia di Margherita Fasolo [1 c. ds.]; Biografia di Osvaldo Marana [1 c. ds.]; Biografia di Bice Paoletto
[1 c. ds. e ms.]; Biografia di Carlo Francovich [1 c. ds.]; biografia di [Carlo] Campolmi [1 c. ds.]; Biografia di
Dino Lattes, Firenze 18 ott. 1945 [1 c. ms.]; Biografia di Francesco Ferrara [1 c. ds.]; Biografia di Giovanni
Montanelli [1 c. ds.]; Biografia di Giulio Maier [1 c. ds.] [1 c. ds. e ms.]; Biografia di Gualtiero Sarfatti [1 c. ds.];
Biografia di Armando Lippi [1 c. ds.]; Biografia di Luigi Rochat [1 c. ds.]; Biografia di Domenico Viola [1 c.
ds.]; "Il Partito d'azione alle elezioni amministrative per il comune di Firenze" [1 c. mat. a st. con corr. ms.]
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

26.8. Disegni, cc. 26, s.d.
Ritratti di esponenti del Partito d'azione fiorentino, tra i quali si riconoscono Piero Calamandrei e Tristano
Codignola, eseguiti da Giovanni Colacicchi e Vinicio Berti. Benché conservati in questo fascicolo relativo alle
elezioni amministrative, i ritratti sono poi stati utilizzati per un manifesto per l'elezione dei membri della
Costituente.
Disegni

26.9. "Copie", cc. 62, 1945 - 1946
Copie di alcuni dei documenti conservati nei sottofascicoli precedenti
Dattiloscritti, manoscritti

Busta 8
27. "Centro studi", cc. 202
(27)
Documenti e verbali delle riunioni del Centro studi e delle diverse commissioni della sezione fiorentina del Partito
d'azione tra le quali la Commissione agraria, la Commissione studi giuridici e la Commissione affari economici
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ott. 7 - 1946 set. 10
27.1. "Centro studi", cc. 151, 1945 apr. 29 - 1946 set. 10
Carteggio del Centro studi con altri organi del Partito d'azione di Firenze, verbali e documenti delle riunioni
del Centro studi inerenti problemi diversi: affari giuridici, industriali, sindacali, trasporti e comunicazioni,
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stampa, edilizia, assistenza e previdenza sociale, problemi artistici, elezioni amministrative, riforma scuola
primaria e secondaria, agraria, problemi militari.
Per una descrizione analitica dei documenti cfr. oggetto associato
Dattiloscritti

27.2. "Commissione affari economici", cc. 13, 1945 mar. 27 - mag. 27
"Relazione della commissione affari economici della seduta del 27 maggio 1945" [1 c. ds.]; "Relazione sulla
riunione della commissione affari economici avvenuta in sede il giorno 20 maggio 1945 alle ore 10.30" [1 c.
ds.]; "Verbale n. 2 della commissione affari economici (22/4/45)" [2 cc. ds.]; "Verbale n. 1 della commissione
affari economici", Firenze 15 apr. 1945 [2 cc. ds.] + "Autoservizio con camioncino", Firenze 15 apr. 1945 [1 c.
ds.] + "Progetto per il cinema", ca.12 apr. 1945 [5 cc. ds. e ms.] + Lettera dell'Ufficio affari economici al
Comitato esecutivo, Firenze 27 mar. 1945 [1 c. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti
Ex fascicolo 55, risulta spostato nel fascicolo 27 già dal registro (UA 1)

27.3. "Commissione agraria", cc. 18, 1944 ott. 14 - 1945 mag. 11
"Verbale della commissione agraria del 11/5/45" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta tenuta presso lo studio
Arcangeli", 11 apr. 1945 [1 c. ds. e ms.]; "Commissione agraria. Verbale della riunione del 23 febbraio 1945"”
[1 c. ds.]; "Relazione convegno con dott. Rosselli Del Turco per rifornimento cooperativa" [1 c. ds.] + "La
commissione agraria ha preso in esame la "proposta" del dott. Cosimo Rosselli Del Turco..." [1 c. ds.] +
"Proposta presentata alla presidenza del consorzio delle cooperative", Firenze 7 dic. 1944 f.to Cosimo Rosselli
Del Turco [1 c. ds.]; "Verbale della riunione del 31 ottobre 1944... Verbale della riunione del 15 novembre
1944..." [1 c. ds.] + "Compagni contadini..." [1 c. ds.] + "Verbale della riunione del 22 novembre 1944...
Verbale della riunione del 25 novembre 1944... Verbale della riunione del 30 novembre 1944" [1 c. ds.];
"Verbale della riunione del 14 ottobre 1944" [1 c. ds.] + "Verbale della riunione del 18 ottobre 1944... Verbale
della riunione del 23 ottobre 1944... Verbale della riunione del 25 ottobre 1944" [1 c. ds.]; "Proposte per un
miglioramento nel campo dell'alimentazione" [4 cc. ds.] + allegati [3 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti
Ex fascicolo 54, risulta spostato nel fascicolo 27 già dal registro (UA 1)

27.4. "Commissione studi giuridici", cc. 20, 1944 ott. 7 - 1945 giu. 1
"Commissione studi giuridici. Sottocommissione c: elezioni amministrative. Verbale della riunione del
1/6/45" [1 c. ds.]; "Commissione di studi giuridici. Sotto commissione d: problemi giuridici interni del partito.
Verbale della riunione del 29/5/45" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta del 23 maggio 1945 della commissione di
studi giuridici" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta della commissione di studi giuridici del 12.1.1945" [1 c. ds.];
"Verbale della seduta del 4/11/44 della commissione di studi giuridici" [1 c. ds. con corr. ms.]; "Verbale della
seduta della commissione di studi giuridici avvenuta il 7.10.1944 ..." [3 cc. ds. con corr. ms.]; "Verbale
dell'adunanza del 24 ottobre 1944 della commissione di studi giuridici" [1 c. ds.] + "Le associazioni politiche
(partiti)" [1 c. ds.]
"Copie"
[Dattiloscritti; 10 cc.]
Dattiloscritti, manoscritti
Ex fascicolo 53, risulta spostato nel fascicolo 27 già dal registro (UA 1)

28. "Direttive politiche della Federazione provinciale fiorentina", cc. 37
(28)
"Verbale della seduta del congresso provinciale del Partito d'azione in Firenze del 6 aprile 1945" [8 cc. ds. con corr.
ms.]; "Relaz. Passigli al 2 congresso prov.le" [4 cc. ds. con corr. ms.]; Minuta di lettera della Federazione fiorentina
alla Segreteria politica centrale, Firenze 24 gen. 1946 [1 c. ds.] + Lettera della Segreteria politica centrale alla
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federazione fiorentina, Roma 4 gen. 1946 f.to A. Spinelli [1 c. ds.] + Minuta di lettera della Segreteria politica
provinciale e regionale alle Federazioni provinciali della Toscana, Firenze 30 dic. 1945 f.to Codignola [1 c. ds.]; "Il
Partito socialista, il Partito d'azione e il Partito comunista della Provincia di Firenze, preoccupati..." [2 cc. ds.];
"Promemoria per le sezioni della provincia" [3 cc. ds.] + appunti [6 cc. ms.]; "Il PS il PC e Pd’A della provincia di
Firenze..." [9 cc. ds.]; "Circolare n. 8 Ufficio organizzazione", Direzione centrale Roma f.to Filippo Caracciolo [2 cc.
mat. a stam.]
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945 apr. 6 - 1946 gen. 24
29. "Verbali sull'attività svolta dall'ufficio organizzazione e sottosezioni", cc. 13
(29)
Lettera della Segreteria alla sottosezione Borgo Pinti, Firenze 22 nov. 1944 [1 c. ds.] + Lettera della Segreteria al
Comitato esecutivo, Firenze 9 nov. 1944 [1 c. ds.] + Lettera della Segreteria al Comitato esecutivo, s.d. [2 cc. ds.];
"Confidenziale per l'esecutivo", 8 giu. 1945 f.to Facca [2 cc. ds.]; Lettera della Segreteria al Comitato esecutivo,
Firenze 10 nov. 1944 [1 c. ds.]; Verbale della "prima riunione dei rappresentanti delle sottosezioni del Madonnone",
Firenze 21 sett. 1944 [1 c. ds. e ms.]; "Relazione n 2 sull'attività dell'ufficio dal 22 al 30 aprile 1945" [3 cc. ds.];
"Relazione n 4 attività svolta dall'ufficio organizzazioni e sottosezioni dal 15 maggio al 1 giugno 1945" [3 cc. ds.]
Dattiloscritti

1944 set. 21 - 1945 giu. 8
30. "Commissioni del Partito d'azione", cc. 104
(30)
Documenti e verbali delle riunioni del Centro studi e delle diverse commissioni del Partito d'azione.
Per una descrizione analitica dei documenti cfr. oggetto associato
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ago. 11 - 1945 dic. 15

Busta 8
31. "Ordini di servizio interni", cc. 6
(31)
"Ordine interno", 20 gen. 1945 [1 c. ds.]; Minuta di lettera dell'Ufficio provinciale e regionale a T. Codignola, Firenze
22 dic. 1944 [1 c. ds.] + "Ricostruire", Firenze 18 nov. 1944 f.to Pasi [4 cc. ds.]
Dattiloscritti

1944 nov. 18 - 1945 gen. 20

31 bis. "Ente nazionale cooperazione", cc. 28
(31 bis)
"Ufficio sindacale. Relazione del giorno 2 dicembre 1944", f.to Edoardo Fallaci [1 c. ds.]; "Verbale dell'assemblea
generale dei soci della Co.Po.Fi tenuta il giorno 11/11/44" f.to Vannucci e Maurizio Ferrero [2 cc. ds.] + "Relazione
del consiglio di amministrazione della Co.Po.Fi all'assemblea straordinaria", Firenze 11 nov. 1944 [3 cc. ds.] + "Note
sulla gestione finanziaria della Co.Po.Fi dalla sua origine al 28 ottobre 1944" [2 cc. ds.] + "Consiglio di
amministrazione della Cooperativa popolare fiorentina" [1 c. ds.] + "Ordine del giorno", 11 nov. 1944 [1 c. ds.];
Lettera di Giuseppe Paladini a T. Codignola, 15 ago. 1945 [1 c. ms.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo a
Giuseppe Paladini, 13 lug. 1945 [1 c. ds.] + Lettera della Direzione centrale al Comitato esecutivo della sez.
fiorentina, Roma 7 lug. 1945 [1 c. ds.] + Minuta di lettera del Comitato esecutivo alla direzione nazionale, 30 giu.
1945 [1 c. ds.] + Lettera di Giuseppe Paladini al Comitato esecutivo, Firenze 30 mag. 1945 [1 c. ds.] + Lettera di
Giuseppe Paladini al Comitato esecutivo, Firenze 30 mag. 1945 [1 c. ds.] + Copia di lettera dell'Intendenza di finanza
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di Firenze al Ministero delle finanze, Firenze 27 apr. 1945 f.to Luigi Stella [1 c. ds.] + copia di lettera di Alberto Da
Costa [Presidente commissione amministrativa] all'Intendente di finanza di Firenze, 13 mar. 1945 [1 c. ds.] + Lettera
di Giuseppe Paladini al Comitato esecutivo, Firenze 22 mag. 1945 [1 c. ds.]; Lettera dell'Ente nazionale di
cooperazione al rappresentante del Pd’A, Firenze 18 giu. 1945 [1 c. ds.] + appunti [3 cc. ms.] + Lettera di n.i. a T.
Codignola, Pistoia 21 mag. 1945 [1 c. ms.] + Convocazione del Comitato esecutivo, 30 gen. 1945 f.to Codignola [1 c.
ds.]; "Verbale seduta di venerdì 5 gennaio 1945" [1 c. ds.]; copie di alcuni doc. [2 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ott. 28 - 1945 ago. 15
32. "Norme che disciplinano la costituzione delle cooperative di consumo", cc. 60
(32)
"Norme che disciplinano la costituzione e il funzionamento delle cooperative di consumo e delle cooperative di
produzione e lavoro" [30 cc. ds.] + copia [30 cc. ds.]
Dattiloscritti

s.d.

33. "Camera del lavoro", cc. 50
(33)
Copia di lettera della Federazione Apuana alla Direzione centrale di Firenze, 30 gen. 1946 [1 c. ds.]; Copia di lettera
della sezione di Lucca al Centro nazionale sindacale, Lucca 30 gen. 1946 [1 c. ds.]; "Relazione dell'adunanza tenuta
per le rappresentanti dei vari partiti presso la camera confederale del lavoro il 9.5.46" f.to Dina Grassi Pecci [1 c. ds.];
Minuta di lettera del Centro femminile alla consultiva femminile della Camera del lavoro, 10 apr. 1946 [1 c. ds.];
"Relazione della compagna Brombin sulla riunione pre congressuale tenuta insieme con la Michelini Fedora (del
Partito comunista) a Empoli, in preparazione del congresso sindacale femminile , il 10 febbraio 1946" [4 cc. ds. con
corr. ms.]; "Relazione della compagna Brombin sulla visita pre congressuale fatta a Figline come membro della
consultiva femminile della Camera del lavoro il 3/2/46" [1 c. ds.]; "Primo convegno provinciale sindacale femminile
tenuto in Firenze il 16 e 17 febbraio 1946" [5 cc. ds.]; Copia di lettera alla Commissione consultiva femminile della
Camera del lavoro di Palermo, 21/12/1945 f.to Mariotti, Bitossi, Del Vecchio [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Centro
femminile a Brombin, Firenze 15 dic. 1945 f.to Rita [Fasolo] [1 c. ds.]; "Relazione del lavoro svolto dalla
Commissione consultiva femminile della Camera del lavoro di Firenze durante il mese di ottobre nel campo
scolastico" [2 cc. ds.] + "Verbale della riunione della Consultiva femminile 25/10/45" [1 c. ds.] + "Alle ore 18 e 30
del giorno 11 ottobre 1945 si riunisce la Commissione consultiva femminile... Verbale della riunione del 18 ottobre
1945" [1 c. ds.] + "Camera confederale del lavoro. Firenze. Commissione consultiva Femminile" [1 c. ds.] +
"Rivendicazioni insegnanti di ruolo" [1 c. ds.]; "I congresso nazionale dell'U.D.I. Seduta antimeridiana di domenica
21 ott.", 21 ott. 1945 [8 cc. ds.]; "Riunione della consultiva femminile del giorno 3 sett. '45" [2 cc. ds.]; Copia della
Circolare n° 25 della Confederazione generale del lavoro, Roma 6 lug. 1945 [1 c. ds.]; Lettera del Consiglio e ufficio
provinciale dell'economia di Firenze a Livia Tafani, Firenze 30 mar. 1945 f.to Luigi Boniforti [1 c. ds.] + appunti [2
cc. ms.] + "A tutti i compagni e compagne di lavoro", Firenze 19 mar. 1945 [1 c. ds.]; "Vi parlo con piacere,
compagne ed amiche..." [4 cc. ds.]; "Nel febbraio del 1939 mio marito, Bruno Algranati..." [2 cc. ds.]
"Copie" [6 cc.ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

1945 mar. 19 - 1946 mag. 9

34. "Ufficio cellule. Sottosezioni", cc. 176
(34)
"Verbale n° 1 sulla riunione dei rappresentanti delle sottosezioni del partito di Firenze. 14 aprile 1945" [1 c. ds.];
"Riunione socialisti - comunisti - partito d'azione al cinema Flora Rifredi", f.to Filippi [2 cc. ds.]; Minuta di lettera
della Segreteria politica sezionale al SCTLN di S. Gervasio, 30 dic. 1945 [1 c. ds.] + Lettera del SCLN di S. Gervasio,
Firenze 23 dic. 1945 [1 c. ds.]; Minuta di lettera della Segreteria politica sezionale al SCTLN di S. Gervasio, 30 dic.
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1945 [1 c. ds.]; Minuta di lettera della Segreteria politica sezionale, 27 dic. 1945 [1 c. ds.] + appunti [1 c. ms.] + "Il
giorno 27 novembre 1945 alle ore 19 si riuniscono i tre membri della Commissione elettorale...", [1 c. ds.] + Lettera
della Commissione elettorale alla Segreteria organizzativa, Firenze 4 dic. 1945 [1 c. ds. e ms.] + Risultati dell'elezione
del consiglio della Sottosezione di S. Croce [2 cc. ds.]; Lettera della Sottosezione Rifredi al Sottocomitato di
liberazione nazionale, Firenze 23 dic. 1945; Lettera della Sottosezione Rifredi al Sottocomitato di liberazione
nazionale, Firenze 23 dic. 1945; Minuta di lettera della Segreteria politica sezionale a Marana, Firenze 22 dic. 1945 [1
c. ds.]; Lettera della Sottosezione S. Gallo Cure a P. Barile, Firenze 10 dic. 1945 [1 c. ms.]; Lettera della Sezione di
Firenze al Comitato esecutivo, Firenze 9 dic. 1945 [1 c. ds.]; "Verbale della riunione della Sottosezione S. Gervasio
tenuta il 9/12/45 alle ore 10.30" [1 c. ds. e ms.] + Lettera di Giuseppe Scotti al Comitato esecutivo, Firenze 30 mag.
1945 [1 c. ds.] + "Il giorno 19 maggio 1945 si è tenuta [...] la quinta riunione della Consulta rionale di S. Gervasio..."
[2 cc. ds.] + "Cellula S. Gervasio. Riunione del 6 maggio 1945" [1 c. ds.] + Cellula di S. Gervasio. Riunione del 15
maggio 1945" [1 c. ds.] + copia [1 c. ds.] + Lettera dell'Ufficio sottosezioni al Comitato esecutivo, Firenze 4 mag.
1945 [1 c. ds.] + "Relazione n. 2 sulla riunione dei delegati delle sottosezioni del Partito d'azione", 28 apr. 1945 [1 c.
ds.] + "Verbale n. 2 della riunione degli iscritti alla sottosezione di S. Gervasio (22/4/45)" [1 c. ds.] + "La
sottosezione si è costituita il 22 aprile..." [1 c. ds.] + "Verbale dell'assemblea tenuta il giorno 4 novembre 1945 dagli
iscritti al PAZ nei locali della sottosezione di S. Gervasio" [7 cc. ds.] + "Si è tenuta il giorno 7 aprile 1945 [...] la
seconda riunione della Consulta rionale di S. Gervasio..." [2 cc. ds.]; "Si è riunita sabato 22 settembre 1945 [...] la
quattordicesima assemblea della Consulta rionale di S. Gervasio..." [4 cc. ds.]; "Si è tenuta il giorno 16 giugno 1945
[...] la settima riunione della consulta rionale di S. Gervasio..." [5 cc. ds.]; "Si è riunita sabato 8 settembre [...] la
tredicesima assemblea della Consulta rionale di S. Gervasio..." [3 cc. ds.]; "Si è riunita sabato 25 agosto 1945 [...] la
dodicesima assemblea della Consulta rionale di S. Gervasio..." [4 cc. ds.]; Lettera di Scotti All'Ufficio sottosezioni,
Firenze 8 ago. 1945 [1 c. ds.] + "Si è riunita il giorno 4 agosto 1945 [...] la undicesima assemblea della Consulta
rionale di S. Gervasio..." [6 cc. ds.]; Lettera di Scotti All'Ufficio sottosezioni, Firenze 27 lug. 1945 [1 c. ds.] + "Si è
riunita il giorno 21 luglio 1945 [...] la decima assemblea della Consulta rionale di S. Gervasio..." [7 cc. ds.]; "Si è tenuta
il giorno 14 luglio 1945 [...] la nona riunione della Consulta rionale di S. Gervasio..." [5 cc. ds.]; "Si è tenuta il giorno
30 giugno 1945 [...] l'ottava riunione della Consulta rionale di S. Gervasio..." [4 cc. ds.]; Lettera di Giuseppe Scotti al
comitato esecutivo, Firenze 12 mag. 1945 [1 c. ds.] + "Si è tenuta il giorno 5 maggio 1945 [...] la quarta riunione della
Consulta rionale di S. Gervasio..." [2 cc. ds.]; Lettera dell'Ufficio sottosezioni al comitato esecutivo, Firenze 23 giu.
1945 [1 c. ds.] + Lettera della sottosezione Colonna al Comitato esecutivo [1 c. ds.] + Copia di lettera della
Sottosezione Colonna della DC al presidente del SCLN Colonna Gavinana, 26 mag. 1945 [1 c. ds.]; "Verbale n. 2
della riunione degli iscritti alla sottosezione di S. Gervasio (22/4/45)" [1 c. ds.] + Lettera di accompagnamento,
Firenze 23 apr. 1945 [1 c. ds.]; "Si è tenuta il giorno 7 aprile 1945 [...] la seconda riunione della Consulta rionale di S.
Gervasio..." [1 c. ds.] + lettera di accompagnamento, 10 apr. 1945 [1 c. ds.]; Convocazione per le elezioni del
Comitato esecutivo e della Consulta rionale di S. Gervasio, Firenze 23 apr. 1945 [1 c. ds.]; "Si è tenuta il giorno 21
aprile 1945 [...] la terza riunione della Consulta rionale di San Gervasio..." [2 cc. ds.] + lettera di accompagnamento, 3
mag. 1945 [1 c. ds.]; "Si è riunita il giorno 25 marzo 1945 in seduta costitutiva la Consulta rionale promossa dal
SCTLN si S. Gervasio..." [3 cc. ds.]; "Verbale delle elezioni del Consiglio direttivo per la sottosezione di S. Spirito...",
16 - 18 nov. 1945 [1 c. ds. e ms.]; Minuta di lettera della Segreteria politica alla Sottosezione S. Gervasio, 21 nov.
1945 [1 c. ds.]; "Verbale della riunione dei sottocomitati di liberazione nazionale del 18/11/4?" [5 cc. ds.]; Lettera del
Comitato esecutivo ad Armando Lippi, Firenze 12 nov. 1945"; "L'assemblea della sottosezione di S. Gervasio del
Partito d'azione riunita il 4/11/45" [1 c. ds.] + copia [1 c. ds.] + elenco nominativo [2 cc. ds.]; Documenti relativi al
SCLN di Rifredi, 6 giu. - 20 dic. 1945 [9 cc. ms. e ds.]; Biglietto dell'Ufficio coordinamento sottogruppi al Comitato
esecutivo, 22 ott. 1945 [1 c. ms.] + Minuta di lettera del Comitato esecutivo all'Ufficio coordinamento sottogruppi,
Firenze 18 ottobre 1945 [1 c. ds.] + lettera della Sottosezione S. Gervasio al Comitato esecutivo, Firenze 14 ott. 1945
[1 c. ds.]; Lettera della Sottosezione S. Niccolò al CTLN, Firenze 15 sett. 1945 [1 c. ds. e ms.]; Minuta di lettera del
Comitato esecutivo all'Ufficio cellule, 14 ago 1945 [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo al Gruppo
1116, 15 ago. 1945 [1 c. ds.] + Lettera del Gruppo 1116 al Comitato esecutivo, Firenze 3 lug. 1945 [1 c. ds.] +
Lettera di Luigi Tamburini al Comitato esecutivo, ca. 4 lug. 1945 [1 c. ds.] + Minuta di lettera del Comitato esecutivo
al Gruppo 1116, Firenze 19 lug. 1945 [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo alla Cellula 1122, 6 ago.
1945 [1 c. ds.] + appunti [1 c. ms.]; Biglietto di Giuliana Calcini ai compagni del Pd’A [1 c. ms.] + Biglietto di
Giuliana Calcini al Comitato esecutivo, Firenze 4 ago. 1945 [1 c. ms.] + Minuta di lettera del Comitato esecutivo alla
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cellula del Pd’A presso Officina Galileo, 6 ago. 1945 [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo all'Ufficio
cellule, 29 lug. 1945 [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo alla Cellula 1132, 27 lug. 1945 [1 c. ds.] +
promemoria sull'Unione tecnici italiani [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo all'Ufficio cellule, 22 lug.
1945 [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo all'Ufficio cellule, 20 lug. 1945 [1 c. ds.]; Lettera di Eleonora
Turziani all'Ufficio cellule, Firenze 12 lug. 1945 [1 c. ds.] + Lettera di Eleonora e Giovanni Turziani all'Ufficio
cellule, Firenze 13 lug. 1945 [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo al Gruppo 1116, 5 lug. 1945 [1 c. ds.]
+ Lettera del Gruppo 1116 al Comitato esecutivo, Firenze 3 lug. 1945 [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Comitato
esecutivo all'Ufficio cellule, 20 giu. 1945 [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo ad Aldo Passigli, 19 giu.
1945 [1 c. ds.] + Lettera di A. Passigli al Comitato esecutivo, Firenze 16 giu. 1945 [1 c. ms.]; "Si è tenuta il giorno 2
giugno 1945 [...] la sesta riunione della consulta rionale del SCTLN di S. Gervasio..." [3 cc. ds.] + lettera di
accompagnamento, Firenze 12 giu. 1945 [1 c. ds.]; documenti relativi alla Sottosezione Filarocca-Madonnone, 21
mag. - 16 giu. 1945 [8 cc. ds. e ms.]; Verbale della seduta del 25 mag. 1945 del Consiglio della Sottosezione F.lli
Taddei di S. Quirico [2 cc. ds.] + lettera di accompagnamento 29 mag. 1945 [1 c. ds.]; Relazioni delle riunioni del
SCLN Ognissanti, 17 - 24 apr. 1945 [1 c. ds.] + lettera di accompagnamento, Firenze 29 mag. 1945 [1 c. ds.];
Relazione sul I Natale di liberazione [2 cc. ds.] + Biglietto di Eleonora Turziani a T. Codignola [1 c. ms.]; "Relazione
n. 1 sulla riunione della sottosezione Santa Croce e SS. Annunziata", Firenze 27 apr. 1945 [1 c. ds.]; "Assemblea
interpartiti tenuta il giorno 3 maggio 1945 [sottosezione Filarocca-Madonnone]" [3 cc. ds.] + lettera di
accompagnamento, Firenze 14 mag. 1945 [1 c. ds.]; "Verbale della riunione interpartito tenuta il 3 aprile 1945 presso
la casa del popolo G. Matteotti" [1 c. ds.]; "Relazione sottoc.l.n. Pignone", Firenze 15 sett. 1945 f.to Mario Mancini
[1 c. ds.]; "Verbale riunione interpartito del giorno 21/3/45 presso la Casa del popolo G. Matteotti" [1 c. ds.] +
"Verbale della riunione interpartito tenuta il g. 27/3/45 presso la Casa del popolo G. Matteotti" [1 c. ds.] +
Volantino del Partito socialista di unità proletaria, Firenze 28 feb. 1945 [1 c. mat. a stam.] + "Verbale della riunione
interpartito tenuta il 3 aprile 1945 presso la Casa del popolo G. Matteotti" [1 c. ds.]; Documenti relativi al SCLN
Centro B, 27 lug. - 15 ago. 1944 [5 cc. ds.]; "Riunione delle cellule" [3 cc. ds.]; Lettera dell'Ufficio indagini al
Comitato esecutivo, Firenze 10 nov. 1944 [1 c. ds.]; "Riunione dei capo-cellula del giorno 21/9/44" [3 cc. ds. con
corr. ms.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo, 4 set. 1944 [1 c. ds.] + Lettera del Comitato esecutivo alla
Sottosezione Colonna, Firenze 26 ago. 1944 [1 c. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ago. 26 - 1945 dic. 27

35. "Fratellanza popolare", cc. 146
(35)
Documenti relativi alla Fratellanza popolare, organo assistenziale del Partito d'azione di Firenze: verbali delle
riunioni, carteggio con gli altri organi del partito, documenti relativi agli aiuti dati alle singole persone. Il fascicolo
conserva inoltre anche lo statuto della Fratellanza popolare
Dattiloscritti, manoscritti
In allegato: Si conserva anche lo schedario nominativo degli iscritti alla fratellanza popolare

1944 ago. 19 - 1945 dic. 30

36. "Verbali della commissione studi elettorali", cc. 36
(36)
Verbali delle sedute della Commissione studi elettorali del Partito d'azione. Il fascicolo conserva inoltre il registro
nominativo dei votanti alle elezioni interne della Sezione di Firenze del partito e l'opuscolo "Regolamento elettorale
della sezione di Firenze del Partito d'azione", nonché il verbale delle votazioni interne alla sezione e gli elenchi
nominativi degli eletti ai vari organi.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 2 opuscoli
1 Verbali della Commissione studi elettorali
2 Registro dei votanti
3 Verbale delle votazioni interne alla sezione

1944 dic. 2 - 30
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Busta 9
37. "Relazioni esterne", cc. 82
(37)
Relazioni sulla situazione politica di alcune località della Toscana quali Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo,
Calenzano, San Piero a Ponti, San Donnino, Campi Bisenzio, Carmignano, Fiesole, Prato, Scandicci, Sesto
Fiorentino, Tavarnelle Val di Pesa, Vernio, Vicchio, Vinci, Livorno, Siena, Montespertoli, Legoli, Peccioli, Bagni di
Casciana, Casciana Alta, Migliano, Lari, Parlascio, Crespina, Volterra, Gambassi, Orceto, Laiatico, Troghi, Figline,
Pian di Scò, Loro Ciuffenna, San Giustino, Montevarchi, San Pancrazio, Arezzo, Lucca, Pistoia, Firenze, Casole
d'Elsa, Colle Valdelsa, San Piero a Sieve, Gattaia. Si Segnalano inoltre relazioni relative a Rimini ed Ancona
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 ago. 20 - 1947 set. 9
38. "Problemi della scuola", cc. 65
(38)
Documenti del Centro studi del partito relativi alla commissione per lo studio dei problemi della scuola, nomine e
statuto del Sindacato dipendenti della amministrazione antichità e belle arti di Firenze. All'interno del fascicolo si
segnala un progetto di riforma scolastica formulato dagli studenti degli Istituti tecnici industriali e geometri intitolato
"L'istruzione tecnica in Italia"
Dattiloscritti, manoscritti

1946 mar. 15 - dic. 10
39. "Situazione dei Comuni della provincia di Firenze", cc. 45
(39)
Relazioni sulla situazione dei bisognosi e assistenza sulle abitazioni danneggiate inviate alla Prefettura di Firenze dai
sindaci dei Comuni della provincia: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo,
Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno,
Firenzuola, Greve in Chianti, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Montelupo Fiorentino, Montemurlo,
Palazzuolo di Romagna, Pelago, Pontassieve, Prato, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa,
San Godenzo, Scandicci, Scarperia, Signa, Vaglia, Vernio e Vinci
Dattiloscritti

1945 dic. 4 - 1946 dic. 20
40. "Problemi industriali", cc. 36
(40)
"Progetto di statuto dei consigli di gestione" [2 cc. ds.]; circolari organizzative nn. 42 e 44 della Direzione centrale,
Roma 13 set. - 14 ott. 1945 f.to Michele Cifarelli [2 cc. ds.]; "Problemi della riforma industriale" [4 cc. ds.]; "Ordine
del giorno votato dalla commissione economica del Partito d'azione di Milano sul problema dei CLN aziendali e della
partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese" [2 cc. ds.] + "Schema di proposte in merito al problema dei
consigli aziendali e delle gestioni commissariali" f.to Franco Momigliano [3 cc. ds.]; "Il problema dell'epurazione" [6
cc. ds.]; "Commissione per lo studio dei problemi industriali verbale della riunione del 17/5/1945" [1 c. ds.].
Copie dei documenti descritti in precedenza [16 cc. ds.]
Dattiloscritti

1945 mag. 17 - ott. 14
41. "Relazioni interne", cc. 106
(41)
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Relazioni di riunioni di uffici diversi interni alla sezione fiorentina del Partito quali il Comitato consultivo, l'Ufficio
sindacale, l'Ufficio propaganda, il Gruppo giovanile, la Fratellanza popolare, l'Ufficio assistenza e L'Ufficio indagini.
si segnalano inoltre alcune relazioni di incontri con un gruppo di anarchici fiorentini
Dattiloscritti

1944 set. 6 - dic. 21

42. "Problemi metallurgici", cc. 102
(42)
Documenti diversi relativi a problemi sindacali delle industrie metallurgiche: verbali di assemblee e riunioni,
documenti relativi alle Officine Galileo, documenti dell'Ufficio sindacale del Partito. Il fascicolo conserva inoltre lo
schedario di categoria degli iscritti al Partito d'azione
Dattiloscritti, materiale a stampa: 1 opuscolo
1 Metallurgici
2 Officine - Stabilimenti

1944 mar. 21 - 1946 feb. 9

43. "Artigiani dell'abbigliamento", cc. 55
(43)
Elenco nominativo degli artigiani
Dattiloscritti, manoscritti

s.d.
44. "Rappresentanti e viaggiatori di commercio e atte a casa", cc. 25
(44)
Il fascicolo contiene gli schedari degli iscritti al Partito di diverse categorie: rappresentanti, viaggiatori di commercio,
agenti di commercio, commessi e fattorini, atte a casa
Dattiloscritti, manoscritti
1 Rappresentanti
2 Viaggiatori di commercio
3 Agenti di commercio
4 Commessi e fattorini
5 Atte a casa

1944 nov. 27 - 1945 lug. 17
45. "Ferrovieri", cc. 5
(45)
Elenco nominativo dei ferrovieri iscritti al Partito d'azione di Firenze
Dattiloscritti

1945 set. 8

46. "Dipendenti comunali. Varie", cc. 23
(46)
Documenti relativi ai dipendenti del Comune di Firenze iscritti al Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ago. 23 - 1946 mag. 28
Buste 9 - 10
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47. "Inserti sindacali vari", cc. 326
(47)
Schedari nominativi dell'Ufficio sindacale del Partito d'azione
Dattiloscritti

1944 - 1947
47.1. "Schedario di categoria. Professionisti", cc. 44, s.d.
Dattiloscritti

47.1.1. "Industriali", cc. 2, s.d.
Dattiloscritti

47.1.2. "Ragionieri", cc. 2, s.d.
Dattiloscritti

47.1.3. "Architetti", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.1.4. "Ingegneri", cc. 2, s.d.
Dattiloscritti

47.1.5. "Scultori", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.1.6. "Pittori e disegnatori", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.1.7. "Avvocati", cc. 2, s.d.
Dattiloscritti

47.1.8. "Professori scuole medie", cc. 5, s.d.
Dattiloscritti

47.1.9. "Dottori in giurisprudenza e agraria", cc. 2, s.d.
Dattiloscritti

47.1.10. "Professori e dottori in medicina dentisti ecc.", cc. 2, s.d.
Dattiloscritti

47.1.11. "Procuratori", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.1.12. "Professori universitari", cc. 1, s.d.
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Dattiloscritti

47.1.13. "Impiegati privati", cc. 13, s.d.
Dattiloscritti

47.1.14. "Geometri", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.1.15. "Artisti e professionisti vari", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.1.16. "Scrittori, critici musicali e critici d'arte", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.1.17. "Farmacisti, chimici", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.1.18. "Commercianti", cc. 3, s.d.
Dattiloscritti

47.1.19. "Orchestrali", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.1.20. "Veterinari", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.2. "Schedario di categoria. Operai", cc. 25, s.d.
Dattiloscritti

47.2.1. "Operai statali", cc. 3, s.d.
Dattiloscritti

47.2.2. "Operai privati. Telefonisti - elettricisti", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.2.3. "Operai privati. Autisti ed automobilisti", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.2.4. "Operai privati. Spedizionieri e magazzinieri", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.2.5. "Operai privati. Giardinieri", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti
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47.2.6. "Operai privati. Chimici vari", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.2.7. "Operai privati. Infermieri", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.2.8. "Operai privati. Tipografi e litografi", cc. 2, s.d.
Dattiloscritti

47.2.9. "Operai privati. Metallurgici", cc. 4, s.d.
Dattiloscritti

47.2.10. "Operai privati. Radio riparatori - radio tecnici", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.2.11. "Operai privati. Vari", cc. 3, s.d.
Dattiloscritti

47.2.12. "Operai privati. Camerieri", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.2.13. "Operai privati. Falegnami", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.2.14. "Operai privati. Giornalisti", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.2.15. "Operai privati. Agricoltori e coloni", cc. 2, s.d.
Dattiloscritti

47.2.16. "Operai parastatali", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.3. "Schedario di stabilimento", cc. 106, s.d.
Dattiloscritti

47.3.1. "Società", cc. 29, s.d.
Dattiloscritti

47.3.2. "Ditte - negozi", cc. 62, s.d.
Dattiloscritti

47.3.3. "Manifatture tessili", cc. 3, s.d.
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Dattiloscritti

47.3.4. "Consorzi", cc. 4, s.d.
Dattiloscritti

47.3.5. "Case editrici", cc. 3, s.d.
Dattiloscritti

47.3.6. "Enti", cc. 5, s.d.
Dattiloscritti

47.4. "Schedario di stabilimento", cc. 36, s.d.
Dattiloscritti

47.4.1. "Studi legali", cc. 3, s.d.
Dattiloscritti

47.4.2. "Cooperative", cc. 3, s.d.
Dattiloscritti

47.4.3. "Vari", cc. 20, s.d.
Dattiloscritti

47.4.4. "Cinema", cc. 3, s.d.
Dattiloscritti

47.4.5. "Alberghi - ristoranti - bar", cc. 7, s.d.
Dattiloscritti

47.5. "Schedario di categoria. Studenti", cc. 9, s.d.
Dattiloscritti

47.5.1. "Studenti vari", cc. 4, s.d.
Dattiloscritti

47.5.2. "Studenti universitari", cc. 3, s.d.
Dattiloscritti

47.5.3. "Studenti liceali", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti

47.5.4. "Studenti scuole medie", cc. 1, s.d.
Dattiloscritti
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47.6. "Schedario di stabilimento. Parastatali", cc. 13, s.d.
Dattiloscritti

47.6.1. "Comune. Impiegati, vigili urbani ecc.", cc. 7, s.d.
Dattiloscritti

47.6.2. "Parastatali", cc. 6, s.d.
Dattiloscritti

47.7. "Schedario di stabilimento. Enti statali", cc. 25, s.d.
Dattiloscritti

47.8. "Schedario di categoria", cc. 14, s.d.
Dattiloscritti

47.8.1. "Industriali", cc. 1, s.d.
Dattiloscritto

47.8.2. "Commercianti", cc. 1, s.d.
Dattiloscritto

47.8.3. "Esercenti", cc. 2, s.d.
Dattiloscritti

47.8.4. "Proprietari vari", cc. 1, s.d.
Dattiloscritto

47.8.5. "Venditori ambulanti", cc. 1, s.d.
Dattiloscritto

47.8.6. "Artigiani", cc. 7, s.d.
Dattiloscritti

47.8.7. "Impresari", cc. 1, s.d.
Dattiloscritto

47.9. "Schedario di stabilimento. Pubblica istruzione", cc. 22, s.d.
Dattiloscritti

47.9.1. "Università di Firenze", cc. 3, s.d.
47.9.2. "Scuole medie", cc. 2, s.d.
Dattiloscritti
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47.9.3. "Scuole elementari", cc. 6, s.d.
Dattiloscritti

47.9.4. "Istituti", cc. 6, s.d.
Dattiloscritti

47.9.5. "Licei", cc. 2, s.d.
Dattiloscritti

47.9.6. "Accademia belle arti", cc. 1, s.d.
Dattiloscritto

47.9.7. "Magistero - provveditorato agli studi", cc. 2, s.d.
Dattiloscritti

47.10. "Impiegati statali, parastatali, privati", cc. 14, s.d.
Dattiloscritti

47.11. "Schedario di stabilimento. Corriere del mattino, La Nazione del popolo, banche, ospedali",
cc. 18, s.d.
Dattiloscritti

47.11.1. "Corriere del mattino", cc. 1, s.d.
Dattiloscritto

47.11.2. "La Nazione del popolo", cc. 1, s.d.
Dattiloscritto

47.11.3. "Banche", cc. 10, s.d.
Dattiloscritti

47.11.4. "Ospedali", cc. 6, s.d.
Dattiloscritti

Busta 11
47 bis. "C.T.L.N.", cc. 208
(47 bis)
Documenti relativi all'attività del Comitato toscano di liberazione nazionale
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 lug. 14 - 1946 ago. 18
47 bis.1. "Commissioni ed organi del C.T.L.N.", cc. 81, circa 1945 ago. 17
38

Elenchi nominativi dei componenti delle Commissioni e dei vari organi del Comitato toscano di liberazione
nazionale
Dattiloscritti e manoscritti

47 bis.2. "C.T.L.N. duplicati", cc. 81, 1944 lug. 14 - 1945 feb. 19
"Verbale della seduta del 3 agosto" [2 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 12 dicembre 1944" [2 cc. ds.];
"Verbale della seduta del giorno 3 dicembre 1944" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta tenuta il /9/44 Giunta
consultiva nazionale" [2 cc. ds. e ms.]; "Verbale della seduta del giorno 30 dicembre 1944" [4 cc. ds.]; "Verbale
della seduta del giorno 2 gennaio 1945" [5 cc. ds.]; "La questione ospitaliera fiorentina", Firenze 14 lug. 1944
[8 cc. ds.] + copia [7 cc. ds. e ms.]; "Relazione provvisoria sull'attività svolta dal Servizio sanitario dal 1 agosto
1944 ad oggi", Firenze 8 ago. 1944 CVL - CMT f.to Danti [2 cc. ds.]; "La grave situazione alimentare in cui
trovasi la città di Firenze...", 1 sett. 1944 [5 cc. ds. e ms.] + appunto [1 c. ms.]; Proposte del Pd’A al CTLN,
Firenze 12 - 13 ago. 1944 [5 cc. ds.]; 3 copie di lettera del prefetto di Firenze [Giulio] Paternò al presidente del
CTLN, Firenze 18 gennaio 1945 [3 cc. ds.]; 3 copie di lettera del presidente del CTLN Carlo L. Ragghianti al
sindaco di Firenze, Firenze 18 febb. 1945 [6 cc. ds.]; 4 copie di lettera della Direzione politica del Pd’A alla
Giunta comunale di Firenze, Firenze 18 febb. 1945 [16 cc. ds.]; 2 copie di lettera di Giuseppe Spagnoli al
CTLN, Firenze 24 magg. 1945 [2 cc. ds.]; "Elenco caduti" [4 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

47 bis.3. "C.T.L.N.", cc. 46, 1944 lug. - 1946 ago. 18
Dichiarazioni del CTLN su: Else Pipping, Clara Chiarugi, Giuseppe Cusmano, Marko Mihailoviteh, Dino
Zampagni, Emanulele Filiberto Pagnini, Azzurra Brombin, Enrico Porta, Ruggero Setti, Terzilio Landi,
Firenze 20 apr. - 5 ago. 1946 [11 cc. ds. e ms.]; Corrispondenza del Pd’A con il CTLN e altri, 13 nov. 1944 18 ago. 1946 [10 cc. ds. e ms.]; "Relazione particolareggiata riflettente i militari dell'arma già appartenenti a
questa stazione, rimasti vittime della barbarie teutonica", Fiesole 14 sett. 1944 f.to il Brigadiere comandante
Vincenzo Genovese [4 cc. ds.]; "Relazione inerente la Manifattura tabacchi di Firenze", Firenze lug. 1944 [2
cc. ds.]; "Verbale n. 1 della seduta della Commissione per le atrocità nazi fasciste tenuta il giorno 24 ottobre
alle ore 19", 24 ott. [1945] [1 c. ds.]; "Dal Comitato di Milano", 7 sett. [1944?] [3 cc. ds.]; "Verbale della seduta
del giorno 28 giugno 1945" [2 cc. ds.]; "Verbale della seduta tenuta il /9/44 Giunta consultiva nazionale" [2
cc. ds.]; "Relazione sulla situazione di Fiesole durante l'invasione teutonica (4 agosto - 1 settembre 1944)", 2
sett. 1944 [3 cc. ds.]; "Il CTLN presenta al Governo le seguenti considerazioni..." [2 cc. ds.]; 3 copie di "Venti
mesi di guerra partigiana. Rapporto tenuto all'Eliseo di Roma da Ferruccio Parri rappresentante il Pd’A nel
CLNAI", Roma 13 magg. 1945 [6 cc. mat. a stampa]
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

48. Biografie, cc. 132
(48)
Il fascicolo conserva biografie e brevi profili politici di esponenti del Partito d'azione e di Giustizia e libertà:
Eleonora Turziani, Eugenio Montale, Paolo Barile, Piero Fossi, Carlo Giannattasio, Cesare Grassi, Osvaldo Marana,
Leonardo Mingrino, Umberto Olobardi, Ferruccio Parri, Raffaello Ramat, Giorgio Spini; Cesare Fasola, Carlo
Rosselli, Ernesto Rossi, Carlo Salani, Bernardo Seeber, Vincenzo Silvietti, Domenico Viola, Giovanni Turziani,
Marion Rosselli Cave, Severo Rissone, Ernesto Riccioli, Alberto Predieri, Piero Pieraccini, Emilio Lussu, Ugo La
Malfa, Walter Ottolenghi, Adina Tenca, Vasco Badii, Roberto Battaglia, Guido Calogero, Amato Mati, Guerrino
Isidori, Oris Bigazzi, Alberto Bertolino, Antonio Curina, Francesco Ferrara, Mario Delle Piane, Enzo Enriques
Agnoletti, Edoardo Fallaci, Carlo Furno, Nello Niccoli, Luigi Boniforti, Rita Fasolo, Carlo Ludovico Ragghianti,
Maria Luigia Guaita, Olga Monsani, Max Boris, Carlo Campolmi, Enrico Bocci, Giusta Nicco Fasola, Carlo
Francovich
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
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Il titolo originale del fascicolo è "C.T.L.N. biografie dei componenti", ma il fascicolo conserva anche numerose
biografie di esponenti del Partito d'azione e di Giustizia e libertà che non fecero parte del Comitato toscano di
liberazione nazionale: per questo motivo il titolo originale è stato sostituito da uno critico

s.d.

49. "Scuola città Pestalozzi", cc. 3
(49)
Documenti relativi alla nascita della Scuola città Pestalozzi di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti

circa 1946 gen. 8
50. "RAI", cc. 13
(50)
Documenti relativi ai rapporti tra la sezione fiorentina del Partito d'azione e la sede di Firenze della RAI
Dattiloscritti

1945 set. 13 - dic. 13
51. "Consiglio di sezione", cc. 8
(51)
Documenti relativi al Consiglio di sezione, organo consultivo della sezione fiorentina del Partito d'azione
Dattiloscritti

1945 ago. 13 - nov. 8

52. "Gazzetta ufficiale e abbozzo di legge elettorale", cc. 36
(52)
Il fascicolo conserva il Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia n. 60 del 12 marzo 1946 con
le norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente e documenti relativi allo studio per la nuova legge
elettorale
Materiale a stampa, dattiloscritti

1946 mar. 12 - apr. 13
57. "Informazioni per domande d'iscrizione", cc. 103
(57)
Informazioni su persone raccolte dall'Ufficio speciale del Partito d'azione per l'iscrizione alla sezione di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti

1946 mag. 2 - giu. 14

Buste 11 - 12
58. "Centro sindacale di Firenze e provincia", cc. 780
(58)
Documenti dell'Ufficio sindacale del Partito d'azione: corrispondenza con enti e persone diverse, corrispondenza con
la Direzione centrale di Roma in vista del primo Congresso nazionale della CGIL, elenchi nominativi suddivisi per
categoria professionale.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 ago. 22 - 1947 ott. 8
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58.1. "Centro sindacale 1944", cc. 135, 1944 ago. 22 - dic. 30
all'interno 1 opuscolo del 1935
Corrispondenza dell'Ufficio sindacale del Partito d'azione con enti e persone diverse
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 1 opuscolo Atto di costituzione e statuto della Società anonima
cooperativa Consorzio fra esercenti latterie nel Comune di Firenze

58.2. "Centro sindacale 1945", cc. 393, 1945 gen. 2 - dic. 27
Corrispondenza dell'Ufficio sindacale del Partito d'azione con enti e persone diverse
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
Sottofascicolo suddiviso in 4 parti per esigenze di conservazione

58.3. "Centro sindacale 1946", cc. 130, 1946 gen. 13 - nov. 22
Corrispondenza dell'Ufficio sindacale del Partito d'azione con enti e persone diverse
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

58.4. "Centro sindacale 1947", cc. 7, 1947 feb. 14 - ott. 8
Corrispondenza dell'Ufficio sindacale del Partito d'azione con enti e persone diverse
Dattiloscritti

58.5. "Corrispondenza del sindacale", cc. 8, 1946 dic. 21 - 1947 gen. 24
Corrispondenza dell'Ufficio sindacale della sezione fiorentina del Partito d'azione con la Direzione centrale di
Roma in vista del primo Congresso nazionale della CGIL. Il fascicolo conserva inoltre i verbali di alcune
assemblee sindacali di categoria
Dattiloscritti

58.6. "Comitato provinciale sindacale", cc. 50, 1945 feb. 15 - 1946 ago. 19
nell'ins. 4 un documento del 1943
Corrispondenza dell'Ufficio sindacale del Partito d'azione con le sezioni di Empoli, Firenzuola, Lastra a Signa,
Prato, Reggello, Scandicci, San Casciano Val di Pesa e Signa, nonché con l'Unione generale dei commercianti
della provincia di Firenze e con la Federazione nazionale dipendenti statali
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

58.6.1. "Sezione di Empoli", cc. 2, 1945 set. 22
Corrispondenza dell'Ufficio sindacale con la Sezione di Empoli del Partito d'azione
Dattiloscritti

58.6.2. "Sezione di Firenzuola", cc. 1, 1945 set. 24
Lettera della Sezione di Firenzuola all'Ufficio sindacale del Partito d'azione
Dattiloscritto

58.6.3. "Sezione di Lastra a Signa", cc. 2, 1945 set. 24
Corrispondenza tra la Sezione di Lastra a Signa e l'Ufficio sindacale del Partito d'azione
Dattiloscritti

58.6.4. "Unione generale dei commercianti della provincia di Firenze", cc. 26, 1945 lug. 13 - ago.
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un documento del 1943
Il fascicolo conserva documenti relativi alla Unione generale dei commercianti della provincia di Firenze:
corrispondenza, statuto ed un bollettino della Unione fascista dei commercianti della provincia di Firenze
datato 21 aprile 1943
Dattiloscritti, materiale a stampa

58.6.5. "Sezione di Prato", cc. 7, 1945 ago. 1 - 1946 mag. 18
Corrispondenza tra la Sezione di Prato e l'Ufficio sindacale del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

58.6.6. "Sezione di Reggello", cc. 2, s.d.
Relazione inviata dalla Sezione di Reggello all'Ufficio sindacale del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

58.6.7. "Sezione di Scandicci", cc. 2, 1945 set. 18 - 27
58.6.8. "Sezione di San Casciano Val di Pesa", cc. 4, 1945 set. 24 - 1946 feb. 25
Corrispondenza tra la sezione di San Casciano Val di Pesa e l'Ufficio sindacale del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

58.6.9. "Sezione di Signa", cc. 2, 1946 lug. 29 - ago. 19
Corrispondenza tra la Sezione di Signa e l'Ufficio sindacale del Partito d'azione
Dattiloscritti

58.6.10. "Federazione nazionale dipendenti statali (aderente alla CGIL)", cc. 2, 1945 feb. 15
Circolare della Federazione nazionale dipendenti statali
Dattiloscritti

58.7. Elenchi nominativi, cc. 28, s.d.
Elenchi nominativi dell'Ufficio sindacale divisi per categoria professionale
Dattiloscritti

58.8. "Copie centro sindacale", cc. 29, 1944 set. 28 - 1945 ago. 27
Copie di alcuni dei documenti descritti nei sottofascicoli precedenti
Dattiloscritti

Busta 12
59. "Comitato regionale", cc. 47
(59)
Verbali di riunioni del Comitato regionale toscano del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ott. 5 - 1946 ott. 6
60. "Ufficio collegamento enti", cc. 353
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(60)
Il fascicolo conserva informazioni raccolte dal Partito d'azione su numerosi enti pubblici e privati del territorio di
Firenze. Il fascicolo conserva inoltre una rubrica degli enti.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 1 opuscolo. 1 rubrica manoscritta
Il sottofascicolo 2 conserva la rubrica

1945 mag. 21 - 1946 dic. 29
Busta 13
62. "Memoriale del prof. Longi Enrico", cc. 4
(62)
Memoriale presentato da Enrico Longi al Comitato toscano di liberazione nazionale
Dattiloscritto

1944 ago. 16

63. "CTLN. Verbali del CLN e atti propri e nomine, revoche e deleghe", cc. 237
(63)
Il fascicolo conserva una serie lacunosa di copie dei verbali delle sedute del Comitato toscano di liberazione
nazionale e atti di altro genere
Dattiloscritti, manoscritti

1944 lug. 25 - 1946 ago. 5
63.1. "Verbali del periodo clandestino", cc. 34, 1944 lug. 25 - 1946 ago. 5
"Verbale della seduta del 25 luglio 1944" [2 cc. ds.]; "Verbale della seduta del 1 agosto 1944" [6 cc. ds.];
"Verbale della seduta del 2 agosto 1944" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta del 3 agosto 1944" [2 cc. ds.]; Lettera
di Ivanoe Bonomi al CTLN, Roma 5 sett. 1944 [1 c. ds.]; Testo di una comunicazione del CTLN, circa 4 ago.
1944 [1 c. ds.]; "Si porta a conoscenza la seguente relazione del CLN. Situazione della città", [circa primi di
ago. 1944] [4 cc. ms.]; "Norme per l'opera di epurazione" [1 c. ds.]; Testo del manifesto del CTLN [1 c. ds. e
ms.]; Circolare sulle funzioni dei CLN [3 cc. ds.] + Lettera del Comitato esecutivo del Pd’A, 19 ago. 1944 [1 c.
ds.]; "Relazione conclusiva dell'opera svolta dal CLN compartimentale di Firenze", 5 ago. 1946 [11 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

63.2. "Verbali settembre 1944", cc. 13, 1944 set. 18 - 29
Verbali del Comitato toscano di liberazione nazionale del settembre 1944
Dattiloscritti

63.3. "Verbali ottobre 1944", cc. 21, 1944 ott. 2 - 27
"Verbale della seduta del giorno 27 ottobre 1944" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta del 23 ottobre 1944" [2 cc.
ds.]; "Verbale della seduta del 21 ottobre 1944" [3 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 20 ottobre" [7 cc.
ds.]; "Verbale della seduta del giorno 16 ottobre 1944" [2 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 12 ottobre
1944" [1 cc. ds.]; "Verbale del 19 ottobre 1944" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 11 ottobre 1944" [4
cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 10 ottobre 1944" [2 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 9
ottobre 1944" [2 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 7 ottobre 1944" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta del
giorno 6 ottobre 1944" [2 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 4 ottobre 1944" [2 cc. ds.]; "Verbale della
seduta del giorno 2 ottobre 1944" [1 c. ds.]
Dattiloscritti
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63.4. "Verbali novembre 1944", cc. 21, 1944 nov. 23 - 30
"Verbale della seduta del giorno 23 novembre 1944" [2 cc. ds.] + "Relazione della Commissione politica del
CTLN" [1 c. ds.] + "Relazione per il CTLN" della Commissione controllo PS [1 c. ds.]; "Verbale della seduta
del giorno 24 novembre 1944" [6 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 25 novembre 1944" [3 cc. ds.];
"Verbale della seduta del giorno 27 novembre 1944" [4 cc. ds.]; "Verbale della seduta del 28 - XI - 44" [1 c. ds.
e ms.]; "Verbale della seduta del giorno 29 novembre 1944" [2 cc. ds.]; "Verbale della seduta del 30/11/44" [1
c. ds.]
Dattiloscritti

63.5. "Verbali dicembre 1944", cc. 9, 1944 dic. 2 - 30
"Verbale della seduta del giorno 2 dicembre 1944" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 5/12/1944" [1 c.
ds.]; "Verbale della seduta del giorno 8 dicembre 1944" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 12 dicembre
1944" [2 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 30 dicembre 1944" [4 cc. ds.]
Dattiloscritti

63.6. "Verbali gennaio 1945", cc. 7, 1945 gen. 2 - 3
"Verbale della seduta del giorno 2 gennaio 1945" [5 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 3 gennaio 1945"
[2 cc. ds.]
Dattiloscritti

63.7. "Verbali febbraio 1945", cc. 17, 1945 feb. 1 - 22
"Verbale della seduta del giorno 1 febbraio 1945" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 7 febbraio 1945"
[2 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 8 febbraio 1945" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 12
febbraio 1945" [5 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 15 febbraio 1945" [2 cc. ds.]; "Verbale della seduta
del giorno 18 febbraio 1945" [3 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 20 febbraio 1945" [1 c. ds.]; "Verbale
della seduta del giorno 22 febbraio 1945" [2 cc. ds.]
Dattiloscritti

63.8. "Verbali marzo 1945", cc. 14, 1945 mar. 1 - 29
"Verbale della seduta del giorno 1 marzo 1945" [2 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 6 marzo 1945" [2
cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 8 marzo 1945" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 10 marzo
1945" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 12 marzo 1945" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 14
marzo" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 15 marzo 1945" [3 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno
27 marzo 1945" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 29 marzo 1945" [2 cc. ds.]
Dattiloscritti

63.9. "Verbali aprile 1945", cc. 4, 1945 apr. 12
Verbale della seduta del giorno 12 aprile 1945
Dattiloscritto

63.10. "Verbali maggio 1945", cc. 3, 1945 mag. 5 - 29
"Verbale della seduta del giorno 5 maggio 1945" [1 c. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 26 maggio 1945" [1
c. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 29 maggio 1945" [1 c. ds.]
Dattiloscritti

63.11. "Verbali giugno 1945", cc. 17, 1945 giu. 2 - 30
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"Verbale della seduta del giorno 2 giugno 1945" [2 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 4/6/45" [1 c. ds.];
"Verbale della seduta del giorno 11 giugno 1945" [2 cc. ds.]; "2° seduta del giorno 11/6/1945 - Insediamento
del Presidente Avv. L. Boniforti" [4 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno16 giugno 1945 - pomeriggio" [2
cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 28 giugno 1945" [2 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 30
giugno 1945" [4 cc. ds.]
Dattiloscritti

63.12. "Verbali luglio 1945", cc. 14, 1945 lug. 5 - 17
"Verbale della seduta del giorno 5 luglio 1945" [2 cc. ds.]; "Verbale del giorno 13 luglio 1945" [2 cc. ds.];
"Verbale della seduta del giorno 7 luglio 1945" [2 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 10 luglio 1945" [5
cc. ds. e ms.]; "Verbale della seduta del 12 luglio 1945" [2 cc. ds.]; "Verbale del giorno 17 luglio 1945" [1 c. ds.]
Dattiloscritti

63.13. "Verbali agosto 1945", cc. 8, 1945 ago. 5 - 23
"Verbale della seduta del 5 agosto 1945" [4 cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 23 agosto 1945" [4 cc. ds.]
Dattiloscritti

63.14. "Verbali settembre 1945", cc. 14, 1945 set. 6 - 11
"Verbale della seduta del 6 settembre del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale" [5 cc. ds.]; "Verbale
della seduta del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale del giorno 7 settembre" [5 cc. ds.]; "Verbale della
seduta dell'11 settembre 1945 del CTLN" [4 cc. ds.]
Dattiloscritti

63.15. "Verbali 1946", cc. 8, 1946 mar. 2 - apr. 2
"Verbale della seduta del giorno 5/3/1946" [3 cc. ds.]; "Verbale della seduta del CTLN del 2 marzo 1946" [3
cc. ds.]; "Verbale della seduta del giorno 2 aprile 1946" [2 cc. ds.]
Dattiloscritti

63.16. "Atti propri", cc. 12, circa 1945
Assemblea dei CLN comunali della provincia di Firenze, 15 apr. 1945 [4 cc. ds.]; "Il CTLN incarica il proprio
vice-Presidente di esporre al Governo nazionale [...]" [3 cc. ds. e ms.]; "Progetto per la costituzione e il
funzionamento del CTLN" [5 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

63.17. "Nomine e revoche e deleghe", cc. 21, 1944 nov. 21 - 1945 set. 21
Il fascicolo conserva documenti relativi ai membri della sezione fiorentina del Partito d'azione nominati o
delegati ad alcune cariche in seno al Comitato toscano di liberazione nazionale o ad altri enti quali il Comitato
esecutivo centrale del partito, la Corte di assise straordinaria per i reati di collaborazione con i tedeschi di
Firenze e il Comune di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti

64. "CTLN. Commissione cultura", cc. 6
(64)
"Prima relazione della Commissione di cultura del CTLN", [2 cc. ds.]; "Proposte della Commissione di cultura", [2
cc. ds.]; "Seconda relazione della Commissione di cultura", 15 lug. 1944 [1 c. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

circa 1944 lug. 15
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La data indicata è quella dell'unico documento datato

64 bis. "CTLN. Partiti aderenti", cc. 142
(64 bis)
Il fascicolo conserva il carteggio fra la Sezione fiorentina del Partito d'azione e le Sezioni di altri movimenti e partiti
aderenti al Comitato toscano di liberazione nazionale. Sono presenti anche parti di carteggio con movimenti politici
non aderenti al CTLN nonché materiali di propaganda quali opuscoli e volantini. Gli enti di cui si conservano
documenti sono il Partito comunista italiano, Il Partito democratico del lavoro, il Partito socialista italiano, il Partito
liberale italiano, il Partito repubblicano italiano, la Democrazia cristiana, il Partito democratico italiano, la
Federazione anarchica italiana, il Partito laburista riformista, il Partito internazionale dei liberi produttivisti, l'Unione
monarchica italiana ed il Movimento unionista italiano. Il fascicolo conserva inoltre dei documenti relativi al
Convegno interregionale Tosco-Veneto-Emiliano del Partito d'azione ed un sottofascicolo miscellaneo con
documenti di enti ed associazioni varie di Firenze.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 11 opuscoli, volantini

1944 giu. - 1947 gen. 11
64 bis.1. "Enti e associazioni varie", cc. 17, 1944 nov. 20 - 1946 set. 20
Corrispondenza della sezione fiorentina del Partito d'azione con enti diversi quali il Comitato cittadino di
solidarietà popolare, la Fratellanza militare, Camera confederale del lavoro, il Sindacato ferrovieri italiani,
l'Unione degli antifascisti intransigenti mai iscritti al partito fascista, il Sottocomitato nazionale pro vittime
politiche, la Lega italiana dei diritti dell'uomo e l'Associazione nazionale del libero pensiero.
Dattiloscritti, materiale a stampa

64 bis.2. "Anarchici", cc. 3, 1944 nov. 6 - 1945 ott. 9
Documenti relativi ai rapporti tra la sezione fiorentina del Partito d'azione ed il Gruppo anarchico fiorentino
Manoscritti, dattiloscritti

64 bis.3. "Relazione sul Convegno interregionale Tosco-Veneto-Emiliano", cc. 5, 1946 set. 11
Due mozioni approvate all'unanimità dal Convegno interregionale Tosco-Veneto-Emiliano del partito
d'azione
Dattiloscritti

64 bis.4. "Partito comunista italiano", cc. 28, 1944 ott. 21 - 1945 nov. 28
Corrispondenza tra la sezione fiorentina del Partito d'azione e la Federazione provinciale del Partito comunista
italiano
Dattiloscritti

64 bis.5. "Partito democratico del lavoro", cc. 10, 1944 set. 4 - 1945 lug. 19
Corrispondenza tra la Sezione fiorentina del Partito d'azione e la Sezione provinciale fiorentina del Partito
democratico del lavoro. Il fascicolo conserva inoltre 2 opuscoli di propaganda del Partito democratico del
lavoro: "Piccola guida democratica dedicata al lavoratore italiano dal Partito democratico del lavoro", Roma
1944 e "Ai lavoratori italiani", Firenze s.d.
Dattiloscritti, materiale a stampa: 2 opuscoli

64 bis.6. "Partito socialista italiano", cc. 27, circa 1944 lug. 30 - 1945 nov. 19
Corrispondenza tra la sezione fiorentina del Partito d'azione e la Federazione provinciale fiorentina del Partito
socialista italiano
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Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

64 bis.7. "Partito liberale italiano", cc. 10, 1944 giu. - 1945 ott. 29
Corrispondenza fra la Sezione fiorentina del Partito d'azione e la Sezione fiorentina del Partito liberale italiano.
Il fascicolo conserva anche materiali di propaganda del Partito liberale tra i quali i fascicoli n. 5 "Il problema
della stampa quotidiana", Roma set. 1943 (ristampa giu. 1944), e n. 6 "Il problema istituzionale", Roma ott.
1943 (ristampa giu. 1944)
Dattiloscritti, materiale a stampa: 5 opuscoli, volantini

64 bis.8. "Partito repubblicano italiano", cc. 14, 1944 set. 23 - 1945 gen. 30
Corrispondenza fra la Sezione fiorentina del Partito d'azione e la Sezione fiorentina del Partito repubblicano
italiano. Il fascicolo conserva inoltre materiale di propaganda del Partito repubblicano
Dattiloscritti, materiale a stampa

64 bis.9. "Democrazia cristiana", cc. 11, 1944 nov. 27 - 1945 nov. 2
Corrispondenza fra la Sezione fiorentina del Partito d'azione e la Sezione fiorentina della Democrazia cristiana
Dattiloscritti

64 bis.10. "Partiti vari", cc. 11, 1945 ago. 29 - 1947 gen. 11
Carteggio e materiale di propaganda di alcuni partiti e movimenti politici quali il Partito democratico italiano, il
Gruppo fiorentino della Federazione anarchica italiana, il Partito laburista riformista, il Partito internazionale
dei liberi produttivisti, l'Unione monarchica italiana ed il Movimento unionista italiano
Dattiloscritti, materiale a stampa: 4 opuscoli, volantini

64 bis.11. "Copie", cc. 6, 1945 gen. 17 - 1946 set. 8
Copie di alcuni dei documenti conservati sottofascicoli precedenti
Dattiloscritti

65. "CTLN. Commissione straordinaria di amministrazione Ente nazionale di cooperazione", cc.
1
(65)
Nomina di [Giuseppe] Paladini alla Commissione straordinaria di amministrazione dell'Ente nazionale di
cooperazione
Dattiloscritto

1944 ago. 3
66. "CTLN. Commissione alimentazione", cc. 15
(66)
Documenti relativi alla situazione alimentare della città di Firenze durante il periodo dell'emergenza ed il periodo
immediatamente successivo alla liberazione.
Dattiloscritti

1944 lug. 14 - set. 16
67. "CTLN. Commissione trasporti", cc. 30
(67)
Verbali delle sedute della Commissione trasporti del CTLN
Dattiloscritti, manoscritti
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1944 lug. 4 - 22
68. "CTLN. Commissione della magistratura", cc. 7
(68)
Relazione sulla condotta di alcuni magistrati fiorentini durante il ventennio fascista e durante la guerra: Vincenzo
Galizia, Claudio Rizzo, Tito Giovanni Marchetti, Vincenzo Renis, Mario Comucci, Vincenzo Tropeano, Francesco
Volpe, Riccardo Salvio, Gaetano La Ferla, Angelo Tommasi, Simone Morandini, Ernesto Macca, Perseo Colonna,
Manlio Mazzanti, Italo Santini, Gilberto Foulques, Vinicio Geri. Sono inoltre presenti note su alcuni funzionari dei
tribunali: Nello Montanelli, Francesco Maiello, Carlo Naldi, Leonello Parrini, Umberto Bracaloni
Dattiloscritto

s.d.
69. "CTLN. Commissione stampa e radio", cc. 17
(69)
Relazioni e documenti relativi alla Commissione stampa e radio del Comitato toscano di liberazione nazionale.
Dattiloscritti, manoscritti

1944 lug. 25 - set. 1

70. "CTLN. Commissione di controllo civico", cc. 24
(70)
Relazioni e verbali delle sedute della Commissione di controllo civico del Comitato toscano di liberazione nazionale
Dattiloscritti

1944 giu. 24 - lug. 29
71. "CTLN. Commissione di controllo per la Questura", cc. 5
(71)
Relazioni e comunicazioni della Commissione di controllo per la Questura al Comitato toscano di liberazione
nazionale
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ago. 10 - 11
72. "CTLN. Polizia urbana", cc. 7
(72)
Relazione al Comitato toscano di liberazione nazionale del Commissario politico presso la Direzione di Polizia
urbana e specchio riassuntivo delle forze a disposizione del corpo
Dattiloscritti

1944 lug. 28
73. "CTLN. Commissione ospitaliera sanitaria", cc. 34
(73)
Documenti relativi alla situazione ospedaliera e sanitaria a Firenze: relazioni al Comitato toscano di liberazione
nazionale, appunti, relazioni sul servizio sanitario del Corpo volontari della libertà, documenti relativi all'Ordine dei
medici della provincia di Firenze.
Dattiloscritti, manoscritti

1944 lug. 24 - set. 7

74. "CTLN. Commissione finanza", cc. 1
48

(74)
Nomina di Lorenzo Ferrero a rappresentante del Partito d'azione in seno alla Commissione finanza del Comitato
toscano di liberazione nazionale
Dattiloscritto

1944 ago. 12

75. "CTLN. Consiglio provinciale delle corporazioni", cc. 3
(75)
Nomina di Edoardo Beni a rappresentante del Partito d'azione in seno alla Commissione interna degli impiegati del
Consiglio provinciale delle corporazioni e documenti inerenti il Consiglio provinciale dell'economia
Dattiloscritti

1944 ago. 12 - set. 9
Busta 14
76. "Corpo volontari della libertà. Divisione Giustizia e libertà", cc. 88
(76)
Documenti relativi a indennizzi e sussidi per i partigiani della Divisione Giustizia e libertà caduti e feriti: appunti,
ricevute, elenchi
Dattiloscritti, manoscritti

1944 set. 16 - 1945 set. 29
77. "Partito d'azione. Comando militare. Brigate", cc. 69
(77)
Documenti contabili delle brigate dipendenti dalla Divisione GL, prevalentemente ricevute
Dattiloscritti, manoscritti

1944 lug. 7 - 1946 mar. 28

78. "Partito d'azione. Comando militare. Armi e munizioni", cc. 32
(78)
Documenti contabili delle brigate dipendenti dalla Divisione GL, prevalentemente ricevute
Dattiloscritti, manoscritti

1944 lug. 15 - ott. 16
79. "Partito d'azione. Comando militare. Intendenza, varie, materiali", cc. 37
(79)
Documenti contabili delle brigate dipendenti dalla Divisione GL, prevalentemente ricevute
Dattiloscritti, manoscritti

1944 lug. 26 - ott. 12
80. "Corpo volontari della libertà. Divisione GL. Liquidazione brigate", cc. 49
(80)
Documenti contabili delle brigate dipendenti dalla Divisione GL, prevalentemente ricevute
Dattiloscritti, manoscritti
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1944 ago. 18 - dic. 20

81. "Partito d'azione. Ufficio amministrazione", cc. 32
(81)
Documenti contabili delle brigate dipendenti dalla Divisione GL
Dattiloscritti, manoscritti

1944 dic. 18 - 1945 ago. 31
82. "Schede personali del Governo militare alleato", cc. 52
(82)
Fascicoli nominativi di informazioni e dichiarazioni su persone, alcuni dei quali comprendono anche le schede del
Governo militare alleato della provincia di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 ago. 14 - set. 15

82.1. "Lubrano Mazzino", cc. 2, 1944 set. 1
Scheda personale di Mazzino Lubrano per il Governo militare alleato della provincia di Firenze
Materiale a stampa e manoscritto

82.2. "Bandini Giuseppe", cc. 1, 1944 ago. 14 - 15
Informazioni su Giuseppe Bandini
Dattiloscritto, manoscritto

82.3. "Barile Paolo", cc. 7, 1944 ago. 24 - 29
Lettera del comitato esecutivo del Pd’A a Paolo Barile, Firenze 29 ago. 1944 [1 c. ds. e ms.] + 2 schede
personali del Governo militare alleato della provincia di Firenze non compilate [4 cc. mat. a stampa];
"Curriculum vitae del dr. Paolo Barile", Firenze 24 ago. 1944 f.to Paolo Barile [2 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

82.4. "Baldasseroni Anna", cc. 1, 1944 ago. 14
Dichiarazione della Sezione fiorentina del Partito d'azione su Anna Baldasseroni
Dattiloscritto, manoscritto

82.5. "Boniforti Luigi", cc. 3, 1944 ago. 31 - set. 16
Lettera del Comitato esecutivo del Pd’A a Luigi Boniforti, Firenze 31 ago. 1944 [1 c. ds.]; Lettera di Lugi
Boniforti al Pd’A, Firenze 15 sett. 1944 [1 c. ms.]; Lettera del Pd’A a Luigi Boniforti, 16 sett. 1944 [1 c. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

82.6. "Ciampini Raffaele", cc. 7, 1944 ago. 24 - set. 4
Corrispondenza tra Tristano Codignola e Raffaele Ciampini in merito alle dimissioni di quest'ultimo dal
Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

82.7. "Cipriani Mario", cc. 3, 1944 ago. 15
Lettera di Mario Cipriani al Comitato toscano di liberazione nazionale
Dattiloscritto

82.8. "Cecioni Giulio Cesare", cc. 2, 1944 ago. 15 - 16
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Lettera di Giulio Cesare Cecioni al Comitato esecutivo del Pd’A, Firenze 15 ago. 1944 [1 c. ds.]; Minuta di
lettera del Comitato esecutivo a G. C. Cecioni, Firenze 16 ago. 1944 [1 c. ds.]
Dattiloscritti

82.9. "Frosali", cc. 2, 1944 ago. 26
Dichiarazione su Frosali
Dattiloscritti, manoscritti

82.10. "Furno Carlo", cc. 6, 1944 ago. 31 - set. 4
Appunto [1 c. ms.]; Lettera di Carlo Furno a Tristano Codignola, Firenze 21 ago. 1944 [1 c. ms.]; Lettera di
Enrico Vivarelli al Pd’A, Firenze 31 ago. 1944 [2 cc. ds.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo del Pd’A a
C. Furno, Firenze 4 sett. 1944 [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo del Pd’A a C. Furno, Firenze
4 sett. 1944 [1 c. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

82.11. "Garin Eugenio", cc. 3, 1944 ago. 25 - set. 2
Lettera di Eugenio Garin a Tristano Codignola, Firenze 25 ago. 1944 [1 c. ms.]; Minuta di lettera di T.
Codignola a E. Garin, Firenze 29 ago. 1944 [1 c. ds.]; Lettera di E. Garin a T. Codignola, Firenze 2 sett. 1944
[1 c. ms.]
Dattiloscritti, manoscritti

82.12. "Severi Arnaldo", cc. 3, 1944 set. 1
Scheda personale del Governo militare alleato della provincia di Firenze di Arnaldo Severi [2 cc. mat. a stampa
e ms.] + appunto [1 c. ms.]
Materiale a stampa, manoscritti

82.13. "Sbragi Caiani Flora", cc. 3, 1944 ago. 31
Dichiarazione di Flora Sbragi Caiani, Firenze 31 ago. 1944 [2 cc. ms.] + appunto [1 c. ms.]
Manoscritto

82.14. "Risolo Amelia", cc. 2, 1944 set. 2 - 7
Esposto di Amelia Rissolo, Firenze 2 sett. 1944 [1 c. ms.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo del Pd’A a
A. Risolo, Firenze 7 sett. 1944 [1 c. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

82.15. "Ventura Raffaello", cc. 1, 1944 set. 7
Lettera di Raffaello Ventura al Comitato esecutivo del Pd’A, Firenze 7 sett. 1944 [1 c. ds.]
Dattiloscritto

82.16. "Bigazzi Oris", cc. 2, 1944 ago. 31 - set. 2
Documenti relativi ad Oris Bigazzi
Dattiloscritti

82.17. "Berni Mario", cc. 3, 1944 set. 1
Dichiarazioni su Mario Berni
Dattiloscritti, manoscritti
51

82.18. "Minardi Lodovico", cc. 1, 1944 set. 15
Dichiarazione di Lodovico Minardi al comitato esecutivo del Pd’A
Dattiloscritto

83. "Partito d'azione. Comitato centrale Roma", cc. 12
(83)
"Odg votato da alcuni compagni di Roma dopo il congr. di Cosenza", sett. 1944 [1 c. ds.]; Minute del Comitato
esecutivo del Pd’A sulla vedova del Cap. Aldo Nannoni, 21 - 25 ago. 1944 [3 cc. ds.]; Lettera della Direzione centrale
del Pd’A a Carlo Ludovico Ragghianti, Roma 22 ago. 1944 [1 c. ds.] + Circolare n. 6 del Pd’A [3 cc. ds.]; Minuta della
relazione del Comitato esecutivo del Pd’A al Comitato centrale, Firenze 17 ago. 1944 [4 cc. ds.]
Dattiloscritti

1944 ago. 17 - set.
84. "Ufficio organizzazione", cc. 13
(84)
"Verbale della seduta del Comitato organizzazione del 14 settembre 1944" [2 cc. ds.]; "Relazione sull'attività
settimanale nell'Ufficio organizzazione", sett. 1944 [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo a Bistondi, 29
ago. 1944 [1 c. ds.]; Comunicazioni dell'Ufficio organizzazione del Pd’A, Firenze 12 - 28 ago. 1944 [7 cc. ds.];
"Riunione della Commissione organizzazione del Partito", 1944 [1 c. ds.]
Dattiloscritti

1944 ago. 12 - set. 14
85. "Ufficio stampa", cc. 7
(85)
Appunti, 14 sett. 1944 [3 cc. ms.]; Lettera del Comitato esecutivo all'Ufficio stampa, 15 ago. 1944 [1 c. ds.];
"Situazione economica", 2 sett. 1944 [1 c. ds.] + copia [2 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ago. 15 - set. 14

86. "Delegazione CLN Oltrarno", cc. 6
(86)
Documenti relativi ai rapporti del Partito d'azione con il Sottocomitato di liberazione nazionale dell'Oltrarno
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ago. 12 - set. 6
87. "Commissione culturale", cc. 6
(87)
Convocazione per la seduta del Comitato culturale del 9 sett. 1944, 7 sett. 1944 [1 c. ds.]; Lettera di Alessandro Setti
al Sindacato professori scuole medie, Firenze 31 ago. 1944 [1 c. ms.]; Verbali delle sedute del 21 e 25 ago. 1944 [2 cc.
ds.]; "Seduta del 10 settembre 1944 della Commissione culturale" [2 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ago. 21 - set. 10

88. "Comitato consultivo", cc. 6
(88)
"Relazione dell'assemblea del Comitato consultivo tenuta il 14 settembre nella sede del P.A.", copia della stessa
Dattiloscritti
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1944 set. 14
89. "Commissione finanza", cc. 1
(89)
Relazione sulle banche fiorentine
Dattiloscritto

1944

90. "Commissione di controllo civico", cc. 3
(90)
Biglietto di Achille Belloni, 12 sett. 1944 [1 c. ms.]; Resoconto della seduta della Commissione di controllo civico del
CTLN, 24 ago 1944 [1 c. ds.]; Resoconto della seduta della Commissione di controllo civico del CTLN, 30 ago 1944
[1 c. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ago. 24 - set. 12
91. "Riunioni", cc. 74
(91)
"Riunione dei dirigenti del 20 agosto 1944" [8 cc. ds.]; Resoconto della riunione dei membri del Pd’A di Legnaia,
Firenze 21 ago. 1944 [1 c. ds.]; "Relazione dipendenti del comune", 25 ago. 1944 [3 cc. ds.]; "Seduta dei dirigenti del
28 agosto" [5 cc. ds.]; "Relazione sulla riunione degli industriali di Firenze tenuta nella sala delle riunioni del PAZ il
giorno 9 settembre alle ore 17" [8 cc. ds.]; Convocazione alla riunione del 21 settembre 1944, Firenze 16 sett. 1944 [1
c. ds.]; "Verbale della riunione dei giovani per l'esame del problema della gioventù in seno al Partito d'azione il giorno
14 settembre 1944" [2 cc. ds.]; "Relazione della riunione dei farmacisti tenuta il giorno 14/9/44 nella sede del PA" [2
cc. ds.]; "Relazione sulla riunione dei bancari tenuta il giorno 14 sett/ 1944 alle ore 18 nella sede del PAZ" [3 cc. ds.];
"Relazione sulla riunione degli operai della ditta SIENTE tenuta l'11 settembre 1944 alle ore 18 nella sede del PA" [2
cc. ds.]; Verbale di un'assemblea del Comitato femminile, 8 sett. 1944 [1 c. ds.]; "Verbale della riunione per insegnati
tenuta il 6/9/44" [3 cc. ds.]; "Relazione della riunione dei postelegrafonici tenuta nella sede del PA il 26 agosto 1944
alle ore 17" [3 cc. ds.]; "Relazione della riunione degli operai dell'Officina Ferrero tenuta il 25/8/44 ore 17 nella sede
del PA" [3 cc. ds.]; Convocazioni a riunioni diverse, ago. 1944 [2 cc. ds.], copie di alcuni dei documenti descritti in
precedenza
Dattiloscritti

1944 ago. 16 - set. 16
92. "Comando militare del PAZ", cc. 217
(92)
Documenti relativi all'attività del Comando militare del Partito d'azione: relazioni, comunicazioni, corrispondenza.
Per una descrizione analitica dei documenti cfr. oggetto associato
Dattiloscritti, manoscritti

1944 lug. 22 - 1945 dic. 13

Busta 15
93. "Relazioni e verbali delle riunioni del Centro femminile e vari sindacati", cc. 257
(93)
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Il fascicolo conserva in prevalenza i verbali delle riunioni del Centro femminile del Partito d'azione di Firenze e le
relazioni delle visite effettuate in altre sezioni della provincia di Firenze. Contrariamente a quanto indicato nel titolo
originale non sono presenti documenti relativi all'attività sindacale del Partito.
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ott. 21 - 1947 dic. 17

94. "Verbali di sedute del Comitato consultivo", cc. 193
(94)
Verbali ed ordini del giorno delle sedute del Comitato consultivo del Partito d'azione di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti

1944 set. 14 - 1945 dic. 17
95. "Verbali di sedute del Comitato regionale", cc. 81
(95)
Verbali delle sedute della Commissione provinciale e regionale del Partito d'azione di Firenze, organo della Sezione
nel quale si dibattevano i problemi e le relazioni a riguardo delle sezioni e cellule della provincia di Firenze e del resto
della Toscana
Dattiloscritti

1944 ott. 16 - 1946 dic. 29

Buste 15 - 16
96. "Verbali della Commissione e Direzione politica", cc. 818
(96)
Verbali delle sedute della Direzione politica, della Direzione politica provinciale e della Commissione politica della
Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti

1944 nov. 21 - 1947 ott. 25

96.1. "Verbali di sedute della Commissione politica 1944", cc. 47, 1944 nov. 21 - dic. 26
Verbali delle sedute della Commissione politica del 1944
Dattiloscritti

96.2. "Verbali di sedute della Direzione politica 1945", cc. 292, 1945 feb. 28 - dic. 31
Verbali di sedute della Direzione politica del 1945
Dattiloscritti
Sottofascicolo suddiviso per esigenze di conservazione

96.3. "Verbali Direzione politica provinciale 1945", cc. 7, 1945 ott. 19 - nov. 30
Dattiloscritti

96.4. "Verbali Commissione politica 1945", cc. 36, 1945 gen. 1 - feb. 15
Dattiloscritti

96.5. "Verbali di sedute della Direzione politica 1946", cc. 131, 1946 gen. 5 - dic. 30
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Dattiloscritti

96.6. "Verbali di sedute della Direzione politica 1947", cc. 72, 1947 gen. 3 - ott. 25
Dattiloscritti

96.7. "Copie di verbali della Direzione politica", cc. 233, 1944 - 1947
Dattiloscritti

Buste 16 - 17
97. "Verbali di sedute del Comitato esecutivo sezionale e provinciale", cc. 954
(97)
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 ago. 25 - 1947 ott. 23
97.1. "Verbali di sedute del Comitato esecutivo 1944", cc. 51, 1944 ago. 25 - dic. 1
Dattiloscritti

97.2. "Verbali di sedute del Comitato esecutivo 1945", cc. 199, 1945 gen. 5 - dic. 27
All'interno del fascicolo si segnala un opuscolo con lo statuto provvisorio dell'Associazione nazionale
perseguitati politici italiani antifascisti
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 1 opuscolo

97.3. "Verbali di sedute del Comitato esecutivo 1946", cc. 43, 1946 gen. 2 - apr. 3
Dattiloscritti

97.4. "Copie di verbali del Comitato esecutivo", cc. 228, 1944 - 1946
Dattiloscritti

97.5. "Verbali di sedute del Comitato esecutivo sezionale 1945", cc. 14, 1945 gen. 6 - dic. 16
Dattiloscritti

97.6. "Verbali di sedute del Comitato esecutivo sezionale 1946", cc. 52, 1946 gen. 6 - set. 14
Dattiloscritti

97.7. "Verbali di sedute del Comitato esecutivo sezionale 1947", cc. 72, 1947 gen. 19 - ago. 25
97.8. "Verbali di sedute del Comitato esecutivo provinciale 1946", cc. 32, 1946 apr. 10 - set. 17
Dattiloscritti

97.9. "Verbali di sedute dei Comitati esecutivi provinciali e sezionali 1946", cc. 77, 1946 apr. 9 - dic.
20
Dattiloscritti
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97.10. "Verbali di sedute dei Comitati esecutivi sezionali e provinciali 1947", cc. 22, 1947 gen. 2 - ott.
23
Dattiloscritti

97.11. "Copie di sedute dei Comitati sezionali e provinciali", cc. 164, 1945 - 1947
Dattiloscritti

Busta 17
97 bis. "Verbali della Federazione giovanile", cc. 88
(97 bis)
Dattiloscritti

1944 set. 14 - 1945 lug. 11
98. "Spese per il personale", cc. 31
(98)
Documenti relativi alle spese ed alla composizione dell'organico di alcuni uffici del Partito d'azione di Firenze,
principalmente l'Ufficio controspionaggio ed il Servizio informazioni
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ago. 24 - ott. 20

99. "Deleghe per il 2° Congresso regionale", cc. 193
(99)
Dattiloscritti, manoscritti

1946 set. 27 - 1947
99.1. "Deleghe", cc. 7, circa 1946 nov. 20
Dattiloscritti

99.2. "Adesioni senza intervento", cc. 13, 1946 ott. 6 - nov. 26
Dattiloscritti, manoscritti

99.3. "Adesioni sezioni regionali", cc. 17, 1946 set. 27 - nov. 21
Dattiloscritti, manoscritti

99.4. "Adesioni sezioni federazione fiorentina", cc. 10, 1946 ott. - nov.
Dattiloscritti, manoscritti

99.5. "Adesioni federazioni regionali", cc. 26, 1946 ott. 30 - nov. 23
Dattiloscritti, manoscritti

99.6. "Adesioni federazioni e sezioni", cc. 24, 1946 set. 30 - ott. 26
Dattiloscritti, manoscritti
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99.7. "Adesioni sezioni federazione fiorentina", cc. 36, 1946 nov. 13 - 25
Dattiloscritti, manoscritti

99.8. "Adesioni", cc. 37, 1946 ott. 11 - nov. 23
Dattiloscritti, manoscritti

99.9. "Specchi relativi alla Direzione politica regionale e provinciale", cc. 23, s.d.
Dattiloscritti, manoscritti

101. "Direzione centrale. Corrispondenza con Roma", cc. 360
(101)
Corrispondenza della Sezione di Firenze del Partito d'azione con la Direzione centrale di Roma
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 dic. - 1946 gen.
Busta 18
103. "Segreterie organizzative di varie provincie", cc. 79
(103)
Questionari diffusi dalla Sezione di Firenze del Partito d'azione per le elezioni amministrative del 1946. Il fascicolo
conservale risposte spedite dalle sezioni di Fucecchio [9 cc. ds. e ms.], Campi Bisenzio [3 cc. ds. e ms.], Borgo San
Lorenzo [4 cc. ds. e ms.], Vernio [8 cc. ds. e ms.], Panzano in Chianti [5 cc. ds. e ms.], Sesto Fiorentino [8 cc. ds. e
ms.]; Greve in Chianti [3 cc. ds. e ms.], Ronta [4 cc. ds. e ms.], Rignano sull'Arno [4 cc. ds. e ms.], Figline Valdarno [4
cc. ds. e ms.] Vicchio [5 cc. ds. e ms.], Firenzuola [4 cc. ds. e ms.], San Piero a Sieve [3 cc. ds. e ms.], Signa [5 cc. ds. e
ms.], Fiesole [5 cc. ds. e ms.], Lastra a Signa [1 c. ds. e ms.], Bagno a Ripoli [4 cc. ds. e ms.]
Dattiloscritti, manoscritti

1946

Buste 18 - 19
104. "Ufficio indagini", cc. 971
(104)
Il fascicolo conserva i documenti relativi alle indagini svolte su persone ed enti diversi dal Servizio informazioni del
Partito d'azione di Firenze. Per una descrizione analitica dei documenti cfr. gli oggetti associati alle schede dei singoli
sottofascicoli.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 apr. 28 - 1947 gen. 15

104.1. "Ufficio indagini 1944", cc. 222, 1944 apr. 28 - dic. 30
1 doc. del 1945
Documenti prodotti nel 1944 dal Servizio informazioni del Partito d'azione di Firenze. Per una descrizione
analitica dei documenti cfr. oggetto associato
Dattiloscritti, manoscritti

104.2. "Ufficio indagini 1945", cc. 469, 1945 gen. 2 - dic. 20
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Documenti prodotti nel 1945 dal Servizio informazioni del Partito d'azione di Firenze. Per una descrizione
analitica dei documenti cfr. oggetto associato
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

104.3. "Ufficio indagini 1946", cc. 224, 1946 gen. 1 - 1947 gen. 15
Documenti prodotti nel 1946 dal Servizio informazioni del Partito d'azione di Firenze. Per una descrizione
analitica dei documenti cfr. oggetto associato
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

104.4. "Ufficio indagini. Copie", cc. 56, 1944 set. 27 - 1946 giu. 25
Copie di alcuni dei documenti descritti nei sottofascicoli precedenti
Dattiloscritti

Busta 19
105. "Centro sindacale regionale", cc. 273
(105)
Documenti raccolti dal Centro sindacale toscano del Partito d'azione. I carteggi riguardano anche il Centro nazionale
sindacale e numerose altre realtà locali del Partito distribuite su tutto il territorio nazionale. Per una descrizione
analitica dei documenti cfr. gli oggetti associati ai singoli sottofascicoli
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945 mar. 21 - 1946 mag. 9
105.1. "Centro sindacale regionale 1945", cc. 240, 1945 mar. 21 - dic. 21
Per una descrizione analitica dei documenti cfr. oggetto associato
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: ritagli di giornale 3 opuscoli

105.2. "Centro sindacale regionale 1946", cc. 33, 1945 nov. 8 - 1946 mag. 9
Per una descrizione analitica dei documenti cfr. oggetto associato
Dattiloscritti, manoscritti

106. "Segreteria sindacale Alta Italia. Milano", cc. 263
(106)
Documenti della Segreteria sindacale Alta Italia e del Centro sindacale nazionale del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945 apr. 28 - dic. 29

106.1. "Comitato esecutivo", cc. 39, 1945 mag. 12 - lug. 27
Il fascicolo conserva corrispondenza a carattere sindacale del Comitato esecutivo Alta Italia del Partito
d'azione
Dattiloscritti

106.2. "Segreteria politica", cc. 21, 1945 lug. 10 - dic. 21
Corrispondenza tra la Segreteria politica di Roma ed il Centro nazionale sindacale di Milano del Partito
d'azione
Dattiloscritti
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106.3. "Bancari", cc. 12, circa 1945
Il fascicolo conserva copia di un decreto del Ministero del lavoro sulla "Disciplina del trattamento economico
del personale dipendente dalle banche di interesse nazionale e della aziende di credito"
Dattiloscritto

106.4. "Postelegrafonici", cc. 34, 1945 set. 21 - dic. 6
Documenti del Centro sindacale nazionale del Partito d'azione relativi al Sindacato dei postelegrafonici
Dattiloscritti, manoscritti

106.5. "Federazione scuola", cc. 4, circa 1945 nov. 3
Documenti relativi alla Federazione nazionale della scuola
Dattiloscritti, manoscritti

106.6. "Viaggiatori", cc. 19, 1945 lug. 31 - dic. 21
Documenti relativi al sindacato dei rappresentanti di commercio
Dattiloscritti

106.7. "Dipendenti statali", cc. 2, 1945 nov. 7
Documenti relativi alla Federazione nazionale dipendenti statali
Dattiloscritti

106.8. "Commercio", cc. 6, 1945 lug. 23 - dic. 18
Documenti relativi alla Federazione nazionale lavoratori del commercio
Dattiloscritto

106.9. "Ferrovieri", cc. 3, 1945 nov. 16
Documenti relativi al primo congresso nazionale del Sindacato ferrovieri italiani aderente alla CGIL
Dattiloscritti

106.10. "Edili", cc. 3, 1945 dic. 12 - 19
Relazioni settimanali del Sindacato edile della Camera confederale del lavoro di Milano alla Segreteria sindacale
e Alta Italia del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

106.11. "Artigiani", cc. 7, 1945 nov. 1 - dic. 29
Documenti relativi all'Associazione artigiani
Dattiloscritti, materiale a stampa: "La voce dell'artigiano", anno 1 n. 1

106.12. "Organizzazione generale", cc. 20, 1945 set. 19 - dic. 29
Corrispondenza e specchi riassuntivi dell'organico dell'organizzazione sindacale del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

106.13. "Circolari", cc. 27, 1945 mag. 28 - dic. 19
Circolari diramate dal Centro sindacale nazionale del Partito d'azione
Dattiloscritti
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106.14. "Varie", cc. 64, 1945 apr. 28 - lug. 27
Miscellanea di documenti della Segreteria sindacale Alta Italia del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

107. "Copie bollettino regionale", cc. 45
(107)
"Notiziario mensile n° 2", Segreteria regionale siciliana 25 ott. 1946 [6 cc.]; "Bollettino dell'Unione regionale n° 1",
Segreteria politica regionale toscana 12 giu. 1946 [4 cc. ds.]; "Bollettino dell'Unione regionale n° 2", Segreteria politica
regionale toscana 1 lug. 1946 [5 cc. ds.] + 6 copie [30 cc. ds.]
Dattiloscritti

1946 giu. 12 - ott. 25
Busta 20
108. "Documenti riservati del partito", cc. 95
(108)
Il fascicolo conserva prevalentemente rapporti informativi su enti e persone
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 dic. 21 - 1946 ott. 16
108.1. Carte sciolte, cc. 29, circa 1944 dic. 27 - 1945 nov. 14
"Il CTLN presa conoscenza dell'incidente provocato a Roma da un gruppo di marinai alla sede del giornale
Avanti!..." [1 c. ds.]; Lettera di n.i. a n.i., 8 mar. 1945 f.to Sisto e Tonino 8 mar. 1945 [1 c. ms.] + "Da una
relazione inviata a S.E. De Gasperi" [3 cc. ds.] + appunto [1 c. ms.] + Biglietto del Comitato esecutivo
all'Ufficio speciale del Pd’A, Firenze 3 mar. 1945 [1 c. ds.] + Lettera dell'Ufficio speciale al Comitato esecutivo
del Pd’A, 7 febb. 1945 [2 cc. ds.] + Dichiarazione del Pd’A e del PSI, ca. 27 dic. 1944 [1 c. ds.]; "Attività
fascista", 9 nov. 1945 [4 cc. ds.] + copia [3 cc. ds.]; Dichiarazione di Giovanni Messuti [3 cc. ds.] + copia [3 cc.
ds.]; Dichiarazione della Direzione del Pd’A di Firenze, 14 nov. 1945 [1 c. ds.] + copia [1 c. ms.]; Programma
del Fronte monarchico [1 c. ds.]; Dichiarazione di Luigi Piani, 15 gen. 1945 [4 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti
Carte sciolte rinvenute in testa al fascicolo prive di coperta, a differenza di quelle dei sottofascicoli successivi
dei quali è pervenuta anche la coperta

108.2. "Relazioni questura", cc. 12, 1944 dic. 21 - 1945 mag. 19
Lettera di n.i. a Tristano Codignola, 19 magg. 1945 [1 c. ms.] + "Pro memoria" [2 cc. ds.]; "Relazione
trimestrale sull'attività dell'Ufficio politico", 21 dic. 1944 [2 cc. ds.]; Rapporto informativo del Reggente la
Questura di Firenze, apr. 1945 [7 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

108.3. "PAZ - Firenze", cc. 19, 1945 mar. 25 - mag. 27
"Il socialismo del Partito d'azione", Pistoia 27 maggio 1945 [mat. a stamp. 2 cc.]; "Schema di proposta di
deliberazione o ordine del giorno da presentarsi al consultivo del Partito d'azione" [4 cc. ds.]; "Regolamento
del consiglio di categoria" [2 cc. ds.]; "Il Comitato esecutivo e il Comitato consultivo riuniti della Sezione
fiorentina del Partito d'azione hanno votato il seguente ordine del giorno" [1 c. ds.]; Dichiarazione della
Sezione fiorentina del Pd’A, 23 febb. 1945 [1 c. ds.]; Dichiarazione della Sezione fiorentina del Pd’A, 5 mar.
1945 [1 c. ds.]; Comunicazione del Comitato esecutivo ai membri della Sezione fiorentina, 9 mar. 1945 [1 c. ds.
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e ms.]; "La Direzione politica del Partito d'azione, Sezione di Firenze, sottopone...", 2 apr. 1945 [6 cc. ds.];
"Regolamento elettorale della Sezione di Firenze del Partito d'azione" [3 cc. ds.]
Dattiloscritto, manoscritto, materiale a stampa: 1 opuscolo "Il socialismo del Partito d'azione"

108.4. "Allegare all'U.S.", cc. 13, 1945 apr. 21 - 1946 ott. 16
Lettera al Comitato esecutivo, Firenze 11 magg. 1945 [1 c. ds.]; Lettera del SCLN del rione di S. Lorenzo al
CTLN, 21 apr. 1945 [1 c. ds.]; Documenti relativi agli iscritti della Sezione di Firenze, 16 ott. 1946 [2 cc. ds.];
"Patto di intesa democratica repubblicana" [1 c. ds.] + Lettera della Segreteria politica sezionale, 26 mar. 1946
[1 c. ds.]; "Gruppo insegnanti progressisti", ca. 18 dic. 1945 [2 cc. ds.] + copia [2 cc. ds.] + modulo [1 c. mat. a
stampa]; "Riunione Commissione stampa tenuta il giorno 25 luglio 1945" [2 cc. ds.]
Dattiloscritti, materiale a stampa

108.5. "C.C. R.R.", cc. 22, 1945 feb. 9 - set. 14
Relazione sui Carabinieri [2 cc. ds.] + 2 copie [4 cc. ds.]; Lettera di Castaldi a Tristano Codignola 14 sett. 1945
[1 c. ds.]; "Relazione mensile riservatissima relativa al mese di aprile 1945 sulla situazione politica economica e
sulle condizioni dell'ordine, spirito pubblico ecc. della Toscana" [9 cc. ds.]; "Situazione politica", ca. apr. 1945
[5 cc. ds.]; Lettera dell'Ufficio assistenza al Comitato esecutivo, 9 febb. 1945 [1 c. ds.]
Dattiloscritti

109. "Ufficio agrario", cc. 117
(109)
Documenti raccolti dall'Ufficio agrario del Partito d'azione di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 5 opuscoli, 7 volantini, 3 manifesti, 4 copie di Azione contadina

1944 dic. 30 - 1945 nov. 21
109.1. "Ufficio agrario", cc. 73, 1944 dic. 30 - 1945 nov. 21
Documenti relativi alle questioni agrarie ed alle vertenze mezzadrili
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

109.2. "Congresso regionale (questioni agrarie)", cc. 44, 1945 feb. 23 - nov. 10
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

109.3. "Giornali di Azione contadina", docc. 19, s.d.
Il fascicolo conserva gli opuscoli "Agli agricoltori" a cura del Blocco agrario nazionale e "La Federazione
Americana del Lavoro e l'Unità Mondiale del Lavoro" di William Green pubblicazione del Comitato per i
sindacati liberi della Federazione Americana del Lavoro. Il fascicolo conserva inoltre manifesti e volantini del
Partito d'azione e 4 copie di Azione contadina a. II n. 2-3
Materiale a stampa: 5 opuscoli, 7 volantini, 3 manifesti, 4 copie di Azione contadina

110. "Elenchi sezioni della regione", cc. 33
(110)
Il fascicolo conserva gli elenchi nominativi degli iscritti alle sezioni della provincia di Firenze. Il fascicolo conserva
inoltre un "Progetto di socializzazione del gruppo elettrico La Centrale
Manoscritti, dattiloscritti

s.d.
111. "Sequestri e profitti di regime", cc. 64
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(111)
Documenti della Commissione sequestri relativi a Teresa Ceparelli, 21 sett. - 24 ott. 1944 [5 cc. ds. e ms.];
Corrispondenza tra la Prefettura di Firenze ed il Comitato esecutivo, 24 sett. - 20 ott. 1945 [4 cc. ds.];
Corrispondenza tra il Comitato esecutivo a Cesare Servadio, 27 sett. 1945 [2 cc. ds.]; Minuta di lettera del Comitato
esecutivo a Cimbelli, 21 sett. 1945 [1 c. ds.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo a Carlo Giannattasio, 6 sett.
1945 [1 c. ds.]; Corrispondenza tra il Comitato esecutivo e la Commissione studi giuridici, 12 - 26 gen. 1945 [2 cc.
ds.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo a Camillo Stagni, 23 dic. 1944 [1 c. ds. e ms.]; Minuta di lettera del
Comitato esecutivo alla Commissione di studi giuridici, 20 dic. 1944 [1 c. ds.]; Documenti relativi a Anna Carretta
Baggio, 23 sett. - 6 nov. 1944 [6 cc. ds.]; Minuta di lettera del Comitato esecutivo a Armani, 3 nov. 1944 [1 c. ds.];
Minute del Comitato esecutivo alla Commissione sequestri, 16 sett. - 28 sett. 1944 [4 cc. ds.]; Documenti relativi a
Massimiliano Viviani, 1 mar. - 27 ago. 1945 [9 cc. ds. e ms.]; Documenti relativi al furto di un autofurgone dell'EIAR,
1 - 13 sett. 1944 [9 cc. ds.]; Documenti relativi a Gianfranco Vannini, 25 ago. - 25 ott. 1945 [13 cc. ds. e ms.];
Documenti relativi al partigiano "Timo", 24 nov. - 13 dic. 1944 [5 cc. ds. e ms.]
Dattiloscritti, manoscritti

1944 set. 1 - 1945 ott. 25
112. "Comitato provinciale di liberazione nazionale", cc. 128
(112)
Il fascicolo conserva documenti relativi al Congresso regionale dei Comitati provinciali di liberazione nazionale,
all'attività del CPLN di Pistoia e ai fatti di Castiglioncello del Trinoro del 16 giugno 1944
Dattiloscritti, manoscritti

1944 mag. 1 - 1945 giu. 30

112.1. Congresso regionale dei Comitati provinciali di liberazione nazionale, cc. 15, 1945 apr. 15 giu. 30
"Indicazioni di massima per i nostri rappresentanti al congresso regionale toscano dei comitati di liberazione"
[2 cc. ds.]; "Il comitato provinciale di liberazione nazionale di Apuania...", 20 - 21 magg. 1945 [1 c. ds.]; "Il
Congresso Regionale dei comitati provinciali di liberazione nazionale della Toscana, riunito a Firenze il 20 e il
21 maggio 1945..." [1 c. ds. e ms.] + Lettera del CTLN al Pd’A, 7 magg. 1945 [1 c. ds.] + copia di lettera del
CTLN ai CLN provinciali, 5 magg. 1945 [1 c. ds. e ms.]; "Ordini del giorno fatti presentare ai nostri delegati al
congresso provinciale dei CLN tenuto in Firenze il 15/16.4.45" [4 cc. ds.]; "Il CTLN udita la discussione
svoltasi fra la Federterra e l'Associazione agricoltori...", 30 giu. 1945 [1 c. ds.]; "I rappresentati del Pd’A presso
i CPLN...", ca. 20 e 21 magg. 1945 [2 cc. ds.] + copia [2 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

112.2. "CPLN di Pistoia", cc. 72, 1944 mag. 1 - dic. 12
Lettera del CPLN al CTLN, 5 dic. 1944 [1 c. ds.] + ALLEGATO N 1: "Relazione sull'attività del Comitato nel
periodo clandestino e immediatamente dopo" [6 cc. ds. e ms.] + ALLEGATO N 2 Cenni biografici dei
componenti il CPLN: "Cenni biografici del sig. Italo Carobbi", 23 nov. 1944 [1 c. ds.] + "Dati biografici del
dr. Giampaolo Petrucci membro di questo Comitato in rappresentanza del Pd’A", 22 nov. 1944 [1 c. ds.] +
"Cenni biografici di Gentile Giuseppe fu Niccolò", 22 nov. 1944 [1 c. ds.] + "Cenni biografici del dr.
Vincenzo Gradi", 23 nov. 1944 [1 c. ds.] + "Cenni biografici del sig. Alberto Frosini" [1 c. ds.] + "Cenni
biografici del sig. Dani Carlo", 23 nov. 1944 [1 c. ds.] + "Curriculum del prof. dott. Palmiro Foresi attuale v.
presidente di questo comitato" [2 cc. ds.] + "Cenni biografici del dr. Gerardo Bianchi" [1 c. ds.] + "Comando
truppe XII zona" [Curriculum di Giuseppe Gesualdo] [1 c. ds.] + ALLEGATO N 3: "Attuale composizione
del CPLN", 22 nov. 1944 [1 c. ds.] + ALLEGATO N 4: "Nomi delle persone che rivestono le principali
cariche della città e provincia", 23 nov. 1944 [1 c. ds.] + ALLEGATO N 5: "Situazione finanziaria", 22 nov.
1944 [1 c. ds.] + ALLEGATO N 6: "Situazione alloggi per il Comune di Pistoia" [2 cc. ds.] + ALLEGATO N
7: "Situazione generi alimentari di ottobre 1944 del Comune di Pistoia" [2 cc. ds.] + ALLEGATO N 8:
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"Relazioni sull'attività del lavoro nel Comune di Pistoia" [2 cc. ds.] + ALLEGATO N 9 Relazione sull'attività
delle Squadre d'azione del PCI: "Attività svolta dagli elementi del fronte clandestino di resistenza contro i
nazifascisti" [5 cc. ds.] + "Relazione della formazione Magni Magnino fondata a Malocchio 1/5/1944" [3 cc.
ds.] + "Attività svolta dalla formazione partigiana Ubaldo Fantacci", Falciana 12 giu. 1944 [5 cc. ds.] +
"Relazioni sull'attività bellica svolta dal gruppo Valoris" [3 cc. ds.] + "Relazioni sull'attività svolta dalle squadre
di azione Ramini = Casalguidi = Montemagno" [4 cc. ds.] + "Squadra di azione settore di Chiazzano" [4 cc.
ds.]; "Gruppo camicie rosse Valiano Valiani" [4 cc. ds.] + ALLEGATO N 10: "Relazione sull'attività delle
Squadre d'azione del Pd’A" [8 cc. ds.] + ALLEGATO 11 "Relazione sull'attività delle Squadre d'azione
libertaria" [Banda "Pupigliana", Banda "Campo all'Orso", Banda "Sarripoli", Tito Eschini] [9 cc. ds.]; Lettera
del CPLN di Pistoia al CTLN, 12 dic. 1944 [1 c. ds.]
Dattiloscritti

112.3. "CPLN di Pistoia. Copie", cc. 38, 1944
Copie di alcuni dei documenti del sottofascicolo precedente
Dattiloscritti

112.4. "CPLN di Siena", cc. 3, circa 1944 giu. 16
"Relazione sui fatti svoltisi a Castiglioncello del Trinoro - Sarteano Siena il 16 giugno 1944 per opera dei
soldati nazisti" firmata da Tullio Valenti, Orniello Quattri, Enrico Bellucci, Siro Martini, Bruno Martini,
Leopoldo Della Lena, Roberto Maccari
Dattiloscritto con correzioni manoscritte

113. "Deputazione provinciale", cc. 9
(113)
Documenti relativi alla Deputazione provinciale straordinaria di Firenze: elenco dei membri designati dal Partito
d'azione, minute delle nomine del Partito e una relazione sulla Deputazione presentata al Partito d'azione da Ernesto
Riccioli
Dattiloscritti

1944 set. 13 - 1945 set. 7

114. "Commissioni interne e consigli di gestione", cc. 19
(114)
"I consigli di gestione, ossia il controllo dei lavoratori sulla gestione aziendale...", f.to Edoardo Fallaci [3 cc. ds.]; "I
consigli di gestione saranno una delle maggiori conquiste...", f.to Ufficio regionale [2 cc. ds.]; Ordine del giorno del
Consiglio nazionale della FIOM, 14 - 16 dic. 1945 [4 cc. ds.]; "Schema di contratto per il funzionamento e la nomina
delle commissioni interne e degli incaricati sindacali" [6 cc. ds.]; "Compiti delle commissioni interne" [2 cc. ds.];
"Regolamento per consigli di gestione" [2 cc. ds.]
Dattiloscritti

1945 dic. 14 - 16

data riferita all'unico documento datato

115. "Associazione nazionale mutilati invalidi e famiglie caduti civili di guerra", cc. 4
(115)
Documenti relativi alle nomine delle cariche dell'a sezione fiorentina dell'Associazione nazionale mutilati invalidi e
famiglie caduti civili di guerra
Dattiloscritti

1945 ott. 1 - 1946 gen. 24
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116. "Ufficio assistenza reduci", cc. 132
(116)
Documenti relativi all'assistenza dei reduci e delle famiglie dei patrioti caduti durante la lotta di liberazione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 set. 20 - 1945 dic. 15
117. "Associazione danneggiati di guerra della Toscana", cc. 13
(117)
Documenti relativi all'Associazione danneggiati di guerra della Toscana: informazioni raccolte dal Partito d'azione,
composizione degli organi direttivi dell'associazione, "schema di decreto legislativo luogotenenziale recante
provvedimenti per i danni di guerra elaborato dal comitato interno per la ricostruzione", "suggerimenti e proposte
per la nuova legge sui danni di guerra"
Dattiloscritti

1945 set. 29 - 1946 gen. 22
118. "Notizie di prigionieri"
(118)
Il fascicolo conserva notizie e richieste di informazioni relativi a prigionieri di guerra italiani nei campi di prigionia
alleati e deportati in Germania ed ai deportati per motivi raziali
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 - 1945
118.1. "Richieste informazioni", cc. 69, 1945 mag. 17 - 1946 mar. 21
Il fascicolo conserva documenti relativi alle richieste di informazioni sui prigionieri di guerra e dei campi di
concentramento in Germania
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

118.2. "Deportazione raziale", cc. 26, 1945 lug. 17 - 23
"Deportati raziali" [4 cc. ds.]; "Deportati per motivi razziali" [6 cc. ds.] + copia [6 cc. ds.]; Lettera di G.
Lusena, Pisa 23 lug. 1945 [1 c.ms.]; "Elenco di ex internati e prigionieri in Germania - Notizie", 17 lug. 1945 [4
cc. ds.]; Documento relativo alla situazione dei reduci a Firenze [3 cc. ds.]; "Reduci" [2 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

Busta 21
119. "2° Congresso provinciale", cc. 181
(119)
Documenti relativi al 2° Congresso provinciale fiorentino del Partito d'azione. Il fascicolo conserva inoltre
documenti relativi al 2° Congresso regionale
Dattiloscritti, manoscritti

1946 mag. 7 - nov. 16
119.1. "Percentuali rispetto agli elettori varie sezioni e oratori ultimo periodo campagna elettorale.
elenco delle sezioni con i componenti il consiglio comunale", cc. 10, s.d.
Dattiloscritti
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119.2. "Prospetto risultato elezioni politiche", cc. 67, 1946 giu. 6 - nov. 16
Documenti relativi alle elezioni politiche del 2 giugno 1946
Dattiloscritti, manoscritti

119.3. "Notiziario sezionale", cc. 7, 1946 giu. 26
Notiziario sezionale della Sezione di Firenze n. 1 del 24 giugno 1946
Dattiloscritto

119.4. "Situazione finanziaria: Scandicci, Montaione, Empoli, Marradi", cc. 11, 1946 mag. 7 - giu. 6
Carteggio relativo alla situazione finanziaria delle sezioni del Partito d'azione di Scandicci, Montaione, Empoli
e Marradi
Dattiloscritti, manoscritti

119.5. "Varie", cc. 10, 1946 giu. 13 - lug. 5
Documenti relativi ai simpatizzanti del Partito d'azione residenti in comuni nei quali non erano presenti
sezioni del Partito
Dattiloscritti

119.6. "2° Congresso provinciale 12/7/1946", cc. 34, 1946 lug. 11 - 12
Verbali delle sedute del Congresso, relazioni prospetto generale della situazione delle sezioni, elenco dei
comizi e delle manifestazioni effettuate dal 27 settembre 1945 al 12 luglio 1946
Dattiloscritti, manoscritti

119.7. "Deleghe", cc. 11, 1946 lug. 9 - 12
Deleghe e registro delle presenze al 2° congresso provinciale fiorentino del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

119.8. "Commissione elettorale", cc. 31, 1946 set. 23 - ott. 19
Documenti relativi al 2° Congresso regionale toscano del Partito d'azione
Dattiloscritti

120. "2° Congresso nazionale. Carteggio deleghe ed elenchi", cc. 59
(120)
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1946 dic. 2 - 1947 mar. 28

121. "1° Congresso nazionale. Carteggio deleghe", cc. 126
(121)
Dattiloscritti, manoscritti

1945 dic. 10 - 1946 feb. 4
122. "Lega per la difesa e tutela del consumatore", cc. 18
(122)
Informazioni e verbali delle riunioni della Lega per la difesa e tutela del consumatore
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa 1 opuscolo "La difesa e la tutela del consumatore"
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1945 dic. 31 - 1946 mar. 6
123. "Movimento federalista europeo", cc. 6
(123)
Documenti relativi al Convegno interregionale del Movimento federalista europeo tenutosi a Firenze nel gennaio
1946
Dattiloscritti, manoscritti

1946 gen. 5 - feb. 2

124. "Consiglio nazionale repubblicano della gioventù. Atti", cc. 26
(124)
Convocazioni delle sedute del Consiglio regionale repubblicano della gioventù della Toscana, ordini del giorno e
comunicazioni. Il fascicolo conserva inoltre la Dichiarazione programmatica del Consiglio nazionale repubblicano
della gioventù
Dattiloscritti

1944 dic. 9 - 1945 nov. 25
125. "Liste candidati costituente", cc. 70
(125)
Documenti relativi alla presentazione delle liste di candidati del Partito d'azione per l'Assemblea costituente per le
circoscrizioni di Firenze - Pistoia, Siena - Arezzo - Grosseto, Carrara - Pisa - Livorno - Lucca, Bologna
Dattiloscritti, manoscritti

1946 mar. 7 - giu. 1
125.1. "Firenze - Pistoia", cc. 34, 1946 mar. 7 - giu. 1
Documenti relativi alla presentazione delle liste di candidati del Partito d'azione per l'Assemblea costituente
per le circoscrizioni di Firenze - Pistoia, Siena - Arezzo - Grosseto, Carrara - Pisa - Livorno - Lucca.
Dattiloscritti, manoscritti

125.2. "Bologna", cc. 5, 1946 apr. 17 - 18
Documenti relativi alla presentazione delle liste di candidati del Partito d'azione per l'Assemblea costituente
per la circoscrizione di Bologna
Dattiloscritti, manoscritti

125.3. "Siena - Arezzo - Grosseto", cc. 16, 1946 apr. 16
Documenti relativi alla presentazione delle liste di candidati del Partito d'azione per l'Assemblea costituente
per la circoscrizione di Siena - Arezzo - Grosseto

125.4. "Carrara - Pisa - Livorno - Lucca", cc. 15, 1946 apr. 16 - 18
Documenti relativi alla presentazione delle liste di candidati del Partito d'azione per l'Assemblea costituente
per la circoscrizione di Carrara - Pisa - Livorno - Lucca
Dattiloscritti, manoscritti

126. "Recensioni. Eco della stampa. Araldo. Giornali e stampe varie", docc. 88
(126)
Materiale a stampa: 14 volantini, 17 giornali, 47 ritagli
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1944 set. 15 - 1947 ago. 2
127. "Scritti di Vincenzo Cento", cc. 17
(127)
Il fascicolo conserva alcuni scritti di Vincenzo Cento inviati a Tristano Codignola: "Ferruccio Parri", "Il partito dei
nonni", "L'allegra istoria del trasformismo fascista", "Eredità di Versailles"
Dattiloscritti, manoscritti

s.d.

128. "Inventario dei beni materiali esistenti presso il Partito d'azione", cc. 61
(128)
Dattiloscritti, manoscritti

1942 lug. 25 - 1947 nov. 8
Busta 22
129. Bologna, docc. 3
(129)
Il fascicolo conserva documenti inviati dalla sezione di Bologna del Partito d'azione: 1 fotografia di un corteo di
partigiani a Bologna, 1 appello del Partito d'azione dell'Emilia Romagna agli "Impiegati dello stato fascista" e 1 album
con 146 fotografie di fucilati ed impiccati nel territorio di Bologna
1 manoscritto, 1 fotografia, 1 album con

s.d.
130. "Archivio storico. Documenti relativi all'attività di vari compagni nel periodo clandestino",
cc. 145
(130)
Il fascicolo conserva numerose testimonianze e relazioni sull'attività clandestina svolta da alcuni membri del Partito
d'azione di Firenze ed altre persone, nonché informazioni su esponenti del fascismo cittadino: Eleonora Turziani,
Edmondo Zanti, Vincenzo Fumia, Adina Tenca, Olga Monsani, Giselle Von Stockailsen, Italo Piccagli, Giuseppe
Cusmano, Mario Carità, Ferdinando Pretini, Paolo Barile. Per una descrizione analitica dei documenti cfr. oggetto
associato
Dattiloscritti, manoscritti
1 "Archivio storico. Documenti relativi all'attività di vari compagni nel periodo clandestino" [84 cc.]
2 "Copie di relazioni sull'attività clandestina" [61 cc.]

1944 giu. 15 - 1945 giu. 28
130 bis. "Documenti del CTLN clandestino per l'archivio storico", cc. 37
(130 bis)
Ordini del giorno e comunicazioni del Partito d'azione e del Partito socialista di unità proletaria, documenti relativi al
Governo Bonomi, carte relative all'epurazione ed altro
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1943 nov. 16 - 1945 gen. 27
130 bis.1. Ordini del giorno e comunicazioni del Partito d'azione al CTLN, cc. 2, 1943 nov. 26 - 1944
mar. 27
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Il sottofascicolo conserva due comunicazioni del Partito d'azione al Comitato toscano di liberazione nazionale:
la prima del 26 novembre 1943 relativa ad una polemica con il Partito comunista, la seconda del 27 marzo
1944 relativa alle deliberazioni del Congresso di Bari
Dattiloscritti

130 bis.2. Ordini del giorno e comunicazioni del Partito socialista di unità proletaria al CTLN, cc. 5,
post 1944 gen. 28 - 1944 apr. 6
Il sottofascicolo conserva i seguenti documenti: "Si porta a conoscenza l'o.d.g. della Direzione del Partito
socialista Italiano di Unità Proletaria in merito alle deliberazioni del Congresso di Bari" e "Ordine del giorno
approvato dal Congresso di Bari"; "Il rappresentante del Partito socialista in seno al CLN fiorentino porta a
conoscenza [...]", 21 mar. 1944; "Partito socialista di unità proletaria. Alle Federazioni Regionali e Provinciali",
marzo 1944; "Il Comitato Esecutivo della Federazione Regionale Toscana del Partito Socialista Italiano", 6
aprile 1944
Dattiloscritti

130 bis.3. Comunicazioni CTLN, cc. 9, 1943 nov. 16 - 1944 mag. 6
Il sottofascicolo conserva testi di manifesti del Comitato toscano di liberazione nazionale e comunicazioni del
Partito d'azione: "Al Comitato di liberazione nazionale è pervenuta la notizia [...]"; "Il Comitato di liberazione
nazionale di fronte al decreto del 18 febbraio 1944 [...]"; "Al cap. C. R. Risposta a nota 12 febbr. 1944",
Firenze 17 febb. 1944; "Il Pd’A, di fronte alla deliberazione del pseudogoverno fascista in data 16 corr. [...]",
19 dic. 1943; "Il Comitato di liberazione nazionale di fronte agli ultimi sviluppi [...]", 16 nov. 1943; "Diffida";
"Il Pd’A al comitato di liberazione nazionale", Firenze 23 apr. 1944; "Il comitato toscano di L. N. di fronte ai
numerosi e frequenti casi di abuso del suo nome [...]", 28 apr. 1944; "Il Pd’A propone che il CLN adotti il
seguente o.d.g.", 6 magg. 1944
Dattiloscritti, manoscritti

130 bis.4. Documenti relativi al Governo Bonomi, cc. 7, s.d.
Il sottofascicolo conserva l'elenco dei componenti il Governo italiano sotto la presidenza di Ivanoe Bonomi,
l'elenco di ministri e sottosegretari di questo governo provenienti dal Partito d'azione al 15 agosto 1944 ed
appunti manoscritti con indirizzi e numeri telefonici di alcuni esponenti del partito
Dattiloscritti, manoscritti

130 bis.5. Carte diverse, cc. 14, 1944 giu. 15 - 1945 gen. 27
Il fascicolo conserva documenti di natura diversa: elenco nominativo dei gerarchi fascisti fuggiti al nord
compilato dall'Ufficio politico della Questura di Firenze, una relazione del Comitato toscano di liberazione
nazionale sui giorni della Liberazione di Firenze, una relazione sulla situazione a Firenze durante la battaglia
per la liberazione, materiale di propaganda relativa all'epurazione, due elenchi di detenuti politici designati per
la deportazione in Germania
Dattiloscritti, materiale a stampa

131. "Segreto", cc. 93
(131)
Il fascicolo conserva documenti del Servizio informazioni del Partito d'azione di Firenze: informazioni su persone,
elenchi di fascisti e delatori al servizio delle SS tedesche e italiane, informazioni sugli altri partiti, documenti relativi a
questioni interne al partito. Il fascicolo conserva inoltre alcuni documenti relativi alla situazione a Firenze durante i
giorni dell'emergenza ed una relazione su di una missione al nord compiuta da Alfio Cantini per conto del Partito
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 1 volantino

1944 ago. 7 - 1945 ott. 12
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131.1. "Segreto", cc. 93, 1944 set. 5 - 1945 ott. 12
Il fascicolo conserva documenti dell'Servizio informazioni del Partito d'azione di Firenze: informazioni su
persone, elenchi di fascisti e delatori al servizio delle SS tedesche e italiane, informazioni sugli altri partiti,
documenti relativi a questioni interne al partito.
Dattiloscritti, manoscritti

131.2. "Copie Ufficio segreto", cc. 21, 1944 set. 5 - 1945 gen. 15
Dattiloscritti

131.3. "Riservatissime", cc. 68, 1944 ago. 7 - dic. 16
Documenti riservati del Partito d'azione di Firenze: relazioni sulla situazione in città nel periodo
dell'emergenza, relazione di Alfio Cantini su un viaggio al nord.
Dattiloscritti, manoscritti

132. "Informazioni riservatissime", cc. 100
(132)
Il fascicolo conserva i documenti raccolti dalla Commissione disciplina del Partito d'azione di Firenze su Bruno
Niccoli
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ago. 25 - 1945 dic. 4

Cassettiera
133. "Manifesti vari", docc. 148
(133)
Manifesti di propaganda della Sezione di Firenze del Partito d'azione e del blocco democratico della ricostruzione.
1 Avviso di assemblea tenuta da Giorgio Spini del Pd’A: "Prima e dopo la Costituente", Sottocomitato di
Liberazione nazionale di San Quirico, [Firenze] s.d., 1 c.
2 Invito rivolto ai cittadini ad accogliere le forze alleate: "Cittadini!", Pd’A. Comitato regionale toscano, Firenze 4
ago. 1944, 4 copie, 4 cc. [2 copie danneggiate]
3 Avviso di offerta di sostegno alle famiglie con membri vittime dei nazifascisti: Comitato pro-vittime politiche,
Pd’A. Sezione di Fiesole, s.l. s.d., 1 c.
4 Manifesto di propaganda: "Un nuovo fascismo può risorgere, non abbandoniamo la lotta!", Pd’A, [Firenze] s.d., 1
c.
5 Dichiarazione su un manifesto della Democrazia cristiana del 20 nov. 1945: "Questa è la verità che nessuna falsità è
capace di deformare", Pd’A. Sez. di Sesto Fiorentino, f.to dal Comitato esecutivo, Sesto Fiorentino 23 nov. 1945, 1 c.
6 Manifesto di propaganda elettorale: "Il Socialismo dovrà allargare il suo fronte a tutta la classe lavoratrice", con
citazione di Carlo Rosselli, Pd’A, s.l. s.d., 1 c.
7 Avviso di assemblea tenuta da Giuseppe Barbieri del Pd’A: "Nuovi orientamenti della pace", Comitato toscano di
Liberazione nazionale - CTLN. Sottocomitato Monticelli-Legnaia, [Firenze] s.d., 1 c.
8 Avviso di assemblea tenuta da Raffaello Ramat (Pd’A): "Europa di ieri - Europa di domani", CTLN. Sottocomitato
Monticelli-Legnaia, [Firenze] s.d., 1 c.
9 Avviso di assemblea tenuta da Carlo Furno: "Vigilia elettorale", Pd’A. Sottosezione di San Iacopino, Firenze s.d., 1
c.
10 Avviso di assemblea tenuta da Gian Carlo Facca: "Difendiamoci dalle Destre", Pd’A. Sottocomitato di
Liberazione nazionale di S. Quirico, [Firenze] s.d., 1 c.
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11 Proposta di programma per la Costituente: "Cittadini e cittadine", Pd’A. Sez. di Montemurlo, f.to dall'Esecutivo,
[Montemurlo] s.d., 2 copie, 2 cc.
12 Invito a votare per la lista elettorale proposta dal Pd’A: "Cittadini e cittadine", Pd’A. Sez. di Montemurlo, f.to
dall'Esecutivo, [Montemurlo] s.d., 2 copie, 2 cc.
13 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "La giustizia sociale può essere garantita solo dalla
libertà", Pd’A, s.l. s.d., 4 copie, 4 cc.
14 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "Bisogna insistere", con cit. di Rosselli, Pd’A, s.l. s.d., 3
copie, 3 cc.
15 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "La repubblica è la forma logica della democrazia", con
cit. di Mazzini, Pd’A, s.l. s.d., 4 copie, 4 cc.
16 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "Italiani!", Pd’A, s.l. s.d., 3 copie, 3 cc.
17 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "Difendiamo gli interessi del popolo che lavora", Pd’A,
s.l. s.d., 2 copie stampate su carta velina di colori diversi, 2 cc.
18 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "L'esigenza di una migliore giustizia è comune alla
maggioranza dei cittadini", Pd’A, s.l. s.d., 4 copie, 4 cc.
19 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "Il Socialismo dovrà allargare il suo fronte a tutta la
classe lavoratrice", Pd’A, s.l. s.d., 3 copie, 3 cc.
20 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "Il Partito d'Azione vuole la Repubblica democratica dei
lavoratori", Pd’A, s.l. s.d., 2 copie, 2 cc.
21 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "La Libertà: bene che fa godere degli altri beni!", Pd’A,
s.l. s.d., 2 copie, 2 cc.
22 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "La giustizia sociale può essere garantita solo dalla
libertà", Pd’A, s.l. s.d., 2 copie, 2 cc.
23 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "Donne italiane!", Pd’A, s.l. s.d., 2 copie, 2 cc.
24 Manifesto di propaganda elettorale per l'elezione della Costituente: "Il Partito d'Azione vuole la Repubblica
democratica dei lavoratori", Pd’A, s.l. s.d., 2 copie, 2 cc. [diverso da n. 20]
25 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "Il socialismo senza democrazia tradisce se stesso",
Pd’A, s.l. s.d., 2 copie, 2 cc.
26 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "Contadini!", Pd’A, s.l. s.d., 2 copie, 2 cc.
27 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "La bandiera repubblicana non rappresenta un interesse
particolare", con cit. di Mazzini, Pd’A, s.l. s.d., 3 copie stampate su carta velina di colori diversi, 3 cc.
28 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "Donne!", Pd’A, s.l. s.d., 3 copie stampate su carta velina
di colori diversi, 3 cc.
29 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "Contro la politica dei compromessi e degli
accomodamenti", Pd’A, s.l. s.d., 4 copie stampate su carta velina di colori diversi, 4 cc.
30 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "Perché un popolo sia libero, ogni privilegio deve essere
abbattuto", Pd’A, s.l. s.d., 3 copie, 3 cc.
31 Manifesto di propaganda per l'elezione della Costituente: "Operai!", Pd’A, s.l. s.d., 4 copie stampate su carta velina
di colori diversi, 4 cc.
32 Avviso di assemblea tenuta dal prof. Piero Calamandrei: "La Costituente", Pd’A. Sottosez. di S. Niccolò-Colonna,
[Firenze] s.d, 1 c.
33 Avviso di assemblea tenuta da Carlo Furno: "Dalla insurrezione alla Costituente!", Pd’A. Sottosez. di FilaroccaMadonnone, [Firenze] s.d., 1 c.
34 Avviso di assemblea tenuta da Olga Monsani: "La donna e la Costituente!", Pd’A. Sottosez. di S. Spirito, [Firenze]
s.d., 1 c.
35 Avviso di assemblea tenuta da Domenico Viola: "Postazione delle prime batterie nella battaglia per la
Costituente", Pd’A. Sottosez. di S. Quirico, [Firenze] s.d., 1 c.
36 Avviso di assemblea tenuta da Carlo Furno: "Verso la Costituente", Pd’A. Sottosez. di Filarocca-Madonnone,
[Firenze] s.d., 1 c.
37 Manifesto di propaganda elettorale: "Programma per la Costituente", Pd’A, s.l. s.d., 2 copie, 2 cc.
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38 Avviso di assemblea tenuta da Domenico Viola: "Il Partito d'Azione nel momento attuale", Pd’A. Sottosez. di
Castello, [Firenze] s.d., 1 c.
39 Avviso di assemblea tenuta da Margherita Fasolo: "I compiti delle donne nel momento attuale", Pd’A. Sez. di
Firenze, [Firenze] s.d., 1 c.
40 Avviso di assemblea tenuta dal prof. Piero Carrer: "Il trinomio dell'ora", Pd’A. Sottosez. di S. Spirito, [Firenze]
s.d., 1 c.
41 Avviso di comizio politico tenuto da Carlo Furno: "Comizio pubblico", Pd’A. Sottosez. S. Niccolò-Colonna,
[Firenze] s.d., 1 c.
42 Avviso di assemblea tenuta da Tristano Codignola: "Il CLN ha ancora una funzione?", Pd’A. Sottosez. di
Filarocca-Madonnone, [Firenze] s.d., 1 c.
43 Avviso di assemblea tenuta da Domenico Viola: "Bilancio di una crisi", Pd’A. Sottosez. di S. Spirito, [Firenze] s.d.,
1 c.
44 Presentazione dei candidati per la Costituente: "I nostri candidati. Leo Valiani. Tristano Codignola. Carlo Furno",
Pd’A, s.l. s.d., 2 copie, 2 cc.
45 Presentazione dei candidati per la Costituente: "I nostri candidati. Carlo Campolmi. Margherita Fasolo. Max
Boris. Leonardo Mingrino", Pd’A, s.l. s.d., 2 copie, 2 cc.
46 Presentazione dei candidati per la Costituente: "I nostri candidati. Ernesto Riccioli. Olga Monsani. Edoardo
Fallaci. Walter Ottolenghi", Pd’A, s.l. s.d., 2 copie, 2 cc.
47 Presentazione dei candidati per la Costituente: "I nostri candidati. Piero Calamandrei. Nello Traquandi. Ernesto
Rossi", Pd’A, s.l. s.d., 3 copie, 3 cc.
48 Lista del Pd’A per la Costituente: "Lista n. 11. Gli uomini della Resistenza alla Costituente", Pd’A, Roma s.d., 1 c.
49 Dichiarazione del Gruppo autonomisti "Giustizia e libertà" sullo scioglimento del Pd’A: "Comunicato", Gruppo
autonomisti "Giustizia e libertà", Fabriano 12 nov. 1947, 1 c. [manifesto danneggiato]
50 Comunicazione: "Oggi è giunta da Mantova la salma del [...] ten. Francesco Simonini", Divisione "Giustizia e
Libertà", [Firenze] s.d., 1 c.
51 Manifesto di propaganda: "Votate per questo simbolo", Pd’A, s.l. s.d., 1 c.
52 Avviso di assemblea tenuta da Raffaello Ramat: "Il Partito d'Azione e la sua funzione", Pd’A. Sottosez. RomitoVittoria, [Firenze] s.d., 1 c.
53 Avviso di organizzazione della "Scuola di partito per la preparazione politica e l'avviamento alla propaganda",
Circolo culturale fiorentino di Gioventù d'Azione, Firenze [gen.] 1946, 1 c.
54 Lista dei "Caduti per la libertà di Firenze", Div. Giustizia e Libertà, Firenze s.d., 1 c.
55 Manifesto di propaganda elettorale: "Votando per il Partito d'Azione...", Pd’A, Roma s.d., 1 c.
56 Avviso: "Grande fiera di beneficienza", Pd’A. Sez. di Ronta, [Borgo San Lorenzo gen. 1946], 1 c.
57 Avviso: "Risorge il «Non mollare!»", [Redazione del Non mollare!], s.l. s.d., 1 c.
58 Manifesto di propaganda elettorale: "Questo è il contrassegno del Partito d'Azione", Pd’A, s.l. s.d., 1 c.
59 Avviso di assemblea tenuta da Carlo Furno: "Il primo congresso nazionale del Partito d'Azione", Pd’A, Firenze
s.d., 1 c.
60 Avviso di assemblea tenuta dal prof. Piero Calamandrei: "Il voto obbligatorio", Pd’A, Firenze s.d., 1 c.
61 Avviso di assemblea tenuta da Alberto Bertolino: "Problema delle finanze comunali", Pd’A, Firenze s.d., 1 c.
62 Avviso di assemblea tenuta da Alessandro Setti: "Democrazia e socialismo nella scuola", Pd’A, Firenze s.d., 1 c.
63 Avviso di assemblea tenuta da Pio Baldelli: "La Democrazia Cristiana partito di sinistra?", Pd’A, Firenze s.d., 1 c.
64 Avviso di assemblea tenuta da Piero Calamandrei: "La riforma della legge sull'epurazione", Pd’A, Firenze s.d., 1 c.
65 Avviso di assemblea tenuta dall'avv. Dino Lattes: "Ricordi di antiche elezioni", Pd’A, Firenze s.d., 1 c.
66 Avviso di assemblea tenuta da Domenico Viola: "Materia e spirito", Pd’A, Firenze s.d., 1 c.
67 Avviso di comizio tenuto da Livio Ronci (Pci), Attilio Pinzauti (Psi) e Noretta Turziani (Pd’A): "Comizio",
[Rignano sull'Arno] s.d., 1 c.
68 Avviso: "Grandi trattenimenti danzanti", Circolo ricreativo del Pd’A, Firenze s.d., 1 c.
69 Programma elettorale del Pd’A: "Votate per il Partito d'azione", Pd’A, s.l. s.d., 2 copie, 2 cc.
70 Convocazione in assemblea generale con Odg: "Relazione sul 1° Congresso nazionale del Partito" riferita da
Tristano Codignola, Pd’A, Firenze s.d., 1 c.
71 Frammento di manifesto: "Delegati toscani al 1° Congresso nazionale del Partito d'Azione", Pd’A, s.l. s.d., 1 c.
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72 Manifesto di propaganda politica: "Il Partito d'Azione vuole Giustizia e Libertà", Pd’A, s.l. s.d., e copie, 2 cc.
73 Manifesto di propaganda politica: "W il Partito d'Azione", Pd’A, s.l. s.d., 2 copie, 2 cc.
74 Manifesto di propaganda politica: "W Billi", rif. a [Franco?] Billi, [Pd’A], s.l. s.d., 2 copie, 2 cc.
75 Manifesto di propaganda politica: "Il Partito d'Azione è stato all'avanguardia della Resistenza", Pd’A, Firenze s.d.,
2 copie di cui una incorniciata, 2 cc.
76 Piccolo manifesto commemorativo con illustrazione colorata a stampa: "Costituente", Pd’A, s.l. 2 giu. 1946, 2
copie di cui una incorniciata, 2 cc..
77 Dichiarazione: "Cittadini! Lavoratori, compagni!", Partito socialista di unità proletaria - PSIUP. Federazione
regionale toscana, s.l. s.d., 1 c.
78 Avviso di assemblea tenuta da Carlo Giannattasio: "Prevenzione e repressione della delinquenza minorile", Pd’A,
Firenze s.d., 1 c.
79 Avviso di assemblea tenuta da Domenico Viola: "Il nostro Congresso nel quadro della politica attuale", Pd’A,
Firenze s.d., 1 c.
80 Avviso di assemblea tenuta da Carlo Furno: "Il Congresso del Partito d'azione e l'ora attuale", Sottocomitato di
Liberazione nazionale di San Quirico, Firenze s.d., 1 c.
81 Avviso di assemblea tenuta da Alberto Predieri: "L'Italia e la pace", Pd’A, Firenze s.d., 1 c.
82 Avviso di assemblea tenuta da Cino Vitta: "Il programma dei lavori della Costituente", Pd’A, Firenze s.d., 1 c.
83 Volantino con avviso di assemblea tenuta da Carlo Furno: "Il 1° Congresso nazionale del Partito d'azione", Pd’A,
Firenze s.d., 1 c.
84 Volantino di propaganda elettorale: "Votate compatti per la lista di Billi del Partito d'azione", Pd’A, f.to
dall'Esecutivo, Montemurlo s.d., 1 c.
85 Volantino con programma elettorale del Pd’A: "Cittadini e cittadine", Pd’A. Sez. di Montemurlo, f.to
dall'Esecutivo, Montemurlo s.d., 2 cc.
86 Fac-simile di scheda elettorale con indicazioni per votare Pd’A: "Elezioni amministrative", Pd’A. Sez. di
Montemurlo, Montemurlo s.d., 1 c.
87 Manifesto di propaganda elettorale: "Votate per il Partito d'Azione", Pd’A, s.l. s.d., 1 c. [11,25 x 0,7 metri]
88 Proposta d'istituzione di un ente per la ricostruzione delle case colpite dalla guerra: "Danneggiati di guerra!",
Blocco democratico della ricostruzione - BDR, s.l. [1946], 1 c.
89 Manifesto per le politiche sociali: "Perché l'interesse del consumatore sia tutelato", BDR, s.l. [1946], 1 c.
90 Manifesto per le politiche economiche: "Elettori ed elettrici!", BDR, s.l. [1946], 1 c.
91 Proposta per le politiche dell'istruzione: "Perché l'insegnamento ai nostri bambini possa essere migliorato", BDR,
s.l. [1946], 1 c.
92 Manifesto per le politiche del lavoro: Per l'istituzione di Cooperative di lavoro, BDR, s.l. [1946], 1 c.
93 Manifesto per le politiche abitative: "Tutti devono avere una casa!", BDR, s.l. [1946], 1 c.
94 Manifesto di propaganda per le elezioni amministrative: "Cittadini e cittadine!", BDR, s.l. [1946], 1 c.
95 Manifesto per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato: "Il Partito d'azione ricorda agli italiani i
responsabili delle loro sventure", Pd’A Firenze giu. 1946, 1 c.
Materiale a stampa, Sono presenti 4 volantini e 91 manifesti, di cui 19 in doppia copia, 14 in tripla copia, 6 in
quadrupla copia; 7 manifesti sono del Blocco democratico della ricostruzione
75b incorniciato in sala archivisti
76b e 95 incorniciato in presidenza
87 conservato a parte

1944 ago. 4 - 1947 nov. 12

Busta 23
134. "Volantini diffamatori", cc. 11
(134)
Volantini diffamatori nei confronti del Partito d'azione diffusi a Firenze e documenti relativi
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
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1946 feb. 2 - mar. 5
135. "Dichiarazioni", cc. 163
(135)
Il fascicolo conserva numerose dichiarazioni su persone raccolte dalla Sezione di Firenze del Partito d'azione. Per
una descrizione analitica dei documenti cfr. oggetto associato
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 2 manifesti

1944 ago. 18 - 1946 ago. 10

136. "Questure", cc. 46
(136)
"All'eccellenza il Prefetto - alla Commissione d'inchiesta Prefettura - Alla direzione dei partiti d'azione-socialistademocratico cristiano- comunista al Comitato toscano di L.N.", f.to Gli agenti effettivi della Questura di Firenze 11
giu. 1945 [3 cc. ds.]; "Informazione della compagna Monsani su una eventuale sostituzione del questore Soldani
Benzi", Firenze 5 giu. 1945 [1 c. ds.]; Lettera di Arnaldo Severi a Tristano Codignola, 6 giu. [1 c. ds. e ms.]; Lettera
del Capo di gabinetto della Prefettura di Firenze a Tristano Codignola, Firenze 24 magg. 1945 [1 c. ds.]; Lettera di
Arnaldo Severi a Tristano Codignola [1 c. ms.]; Lettera del Comitato esecutivo del Pd’A a Levi, Campolmi e Severi,
24 magg. 1945 [1 c. ds.]; Lettera della Segreteria del Pd’A di Firenze a enti diversi, Firenze 22 gen. 1945 [1 c. ds.];
Lettera di [Arnaldo] Severi al Comitato esecutivo del Pd’A, Firenze 27 mar. [1945] [1 c. ds. e ms.] + Lettera del
Comitato esecutivo a Arnaldo Severi, 14 apr. 1945 [1 c. ds.]; Lettera di Enzo [Enriques Agnoletti] a [Carlo]
Campolmi, 17 magg. 1945 [1 c. ms.]; Lettera del Comitato esecutivo al Tribunale di Firenze, 28 nov. 1944 [1 c. ds.];
Blocco di corrispondenza inerente Gino Gerbi, 8 - 11 ott. 1944 [4 cc. ds.]; blocco di corrispondenza inerente
Alessandro Papi, 14 - 21 sett. 1944 [2 cc. ds. e ms.]; Documenti inerenti alla costituzione della Squadra politica della
Questura di Firenze, 24 ago. - 22 sett. 1944 [5 cc. ds.]; Lettera del Servizio I a n.i., Firenze 11 sett. 1944 [1 c. ds.];
Lettera del comitato esecutivo a Arnaldo Severi, 9 sett. 1944 [1 c. ds.]; Blocco di corrispondenza inerente la Squadra
politica della Questura, 8 sett. 1944 [2 cc. ds.]; Blocco di corrispondenza inerente all'affidamento di agenti di PS per
la sorveglianza della sede del Pd’A, 18 ago. - 9 sett. 1944 [3 cc. ds.]; Minuta di lettera a Arnaldo Severi, 25 ago. 1944
[1 c. ds.]; Blocco di corrispondenza inerente Vasco Grandi, ago 1944 [2 cc. ds.]; Lettera di Arnaldo Severi al
Comitato esecutivo, Firenze 3 sett. [1944] [1 c. ds.]; Blocco di corrispondenza inerente la Squadra politica della
Questura 16 - 18 ago. 1944 [2 cc. ds.]; Minuta di lettera a Soldani Benzi, 24 ago. 1944 [1 c. ds.]; Lettera del Pd’A alla
questura, 14 ago. 1944 [1 c. ds.]; Dichiarazione sul Generale Somma, 3 sett. 1944 [1 c. ds.]; Minuta del comitato
esecutivo al sindaco di Firenze, 29 ago. 1944 [1 c. ds.]; Elenchi nominativi: "Prigionieri di guerra", "Denunzie
all'autorità giudiziaria", "Internati", "Espulsioni", "Espulsioni", "Prigionieri di guerra" [6 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ago. 14 - 1945 giu. 11

137. "Documenti di criminalità tedesca - fascista", cc. 478
(137)
Il fascicolo conserva numerose informazioni, dichiarazioni e relazioni raccolte dal Servizio informazioni del Partito
d'azione di Firenze relative a persone e fatti connessi con episodi di criminalità nazifascista a Firenze e nel resto della
Toscana
Dattiloscritti, manoscritti

1944 apr. 5 - 1946 mar. 11
137.1. "Atrocità commesse dai nazifascisti", cc. 131, 1944 set. 2 - 1946 mar. 11
Il fascicolo conserva numerose dichiarazioni e testimonianze su persone e fatti raccolte dal Servizio
Informazioni del Partito d'azione. Tra gli altri documenti si segnalano la "Relazione sul Servizio informazioni
del Partito d'azione" di Carlo Campolmi e una serie di relazioni relative a fatti avvenuti in alcuni comuni della
provincia di Firenze quali: Fucecchio, Greve in Chianti, Fiesole, Signa, Pelago, Montelupo fiorentino, Lastra a
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Signa, Gambassi, Tavarnelle Val di Pesa, Bagno a Ripoli, Dicomano, Rufina, Pontassieve, Montemurlo,
Londa, Vinci, Calenzano, Campi Bisenzio, Vernio, Rignano sull'Arno, Cantagallo, San Godenzo, Londa, San
Piero a Sieve, San Casciano in Val di Pesa, Firenzuola, Barberino di Mugello, Reggello, Figline Valdarno. Sono
inoltre presenti relazioni analoghe su fatti avvenuti in altre località della Toscana.
Per una descrizione analitica dei documenti cfr. oggetto associato.
Dattiloscritti, manoscritti

137.2. "Fucilazione giovane Forconi Spartaco", cc. 2, 1944 apr. 15
Comunicazione della Prefettura di Perugia in merito alla fucilazione di Spartaco Forconi
Dattiloscritti

137.3. "Deportazione Zagli Enrico", cc. 2, 1944 set. 11
Dichiarazione di Ida Zagli al Comitato toscano di liberazione nazionale
Dattiloscritti

137.4. "Uccisione carabinieri di Fiesole", cc. 10, 1944 set. 2 - 14
"Relazione sulla situazione di Fiesole durante l'invasione teutonica (4 agosto - 1 settembre 1944)", 2 sett. 1944
[3 cc.ds.] + "Relazione particolareggiata riflettente i militari dell'arma già appartenenti a questa stazione, rimasti
vittime della barbarie teutonica", Fiesole 14 sett. 1944 f.to Vincenzo Genovese [3 cc. ds.]; 2 copie di una
relazione su atrocità commesse a Fiesole [4 cc. ds.]
Dattiloscritti

137.5. "Uccisione di Manzi Pietro, Manzi Giovanni, Bacci Consalvo, Frittelli Corrado e Rolando,
Niliani Giuseppe Lupo", cc. 10, 1944 set. 14 - 27
Dichiarazioni dei parenti di Pietro Manzi, Giovanni Manzi, Consalvo Bacci, Corrado e Rolando Frittelli e
Giuseppe Lupo Niliani.
Dattiloscritti

137.6. "Vittime eccidio Istituto farmaceutico militare", cc. 14, 1944 set. 16 - ott. 3
Dichiarazioni sulle vittime dell'eccidio avvenuto il 5 agosto 1944 presso l'Istituto farmaceutico militare di
Firenze
Dattiloscritti

137.7. "Atrocità commesse dai nazifascisti. Copie", cc. 89, 1944 set. 2 - 1946 mar. 11
Copia di alcuni dei documenti descritti nel sottofascicolo 1
Dattiloscritti

137.8. "Documenti di criminalità tedesca", cc. 166, 1944 apr. 5 - 1945 ott. 29
Dichiarazioni, informazioni e relazioni su persone e fatti commessi dai nazifascisti a Firenze ed in Toscana
Dattiloscritti, manoscritti

137.9. "Documenti di criminalità tedesca. Copie", cc. 54, 1944 apr. 5 - ott. 29
Copie di alcuni dei documenti conservati nel sottofascicolo precedente
Dattiloscritti

138. "Nominativi per richiesta di informazioni deportati politici e razziali", cc. 38
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(138)
Il fascicolo conserva le informazioni raccolte dal Partito d'azione di Firenze su persone deportate in Germania:
Enrico Castello, Giuseppe Ferro, Anna Ferro, Albertina Ferro Cassuto, Carlo Baiona, Giampiero Verdi, Carla
Bemporad
Dattiloscritti, manoscritti

1944 nov. 14 - 1946 giu. 13
138 bis. "Unione donne italiane", cc. 101
(138 bis)
Il fascicolo conserva documenti raccolti dal Centro femminile del Partito d'azione sulle attività dell'Unione donne
italiane
Dattiloscritti, manoscritti, 3 fotografie

1944 dic. 12 - 1946 set. 26
138 bis.1. Unione donne italiane. Congresso nazionale di Firenze, docc. 2 / cc. 6, circa 1945 ott. 20 circa 1945 ott. 23
Trascrizione del discorso tenuto da Ferruccio Parri al I Congresso nazionale dell'Unione donne italiane tenuto
a Firenze dal 20 al 23 ottobre 1945. Il fascicolo conserva inoltre una fotografia di Parri con le delegate.
Dattiloscritto, 1 fotografia

138 bis.2. "Elenco nostre rappresentanti all'UDI", cc. 9, 1945 giu. 27 - lug. 3
"Elenco nostre rappresentanti all'U.D.I." [2 cc. ds.]; "Commissioni annonarie" [1 c. ds. e ms.]; "Piano di
Lavoro del movimento femminile Giustizia e libertà" [1 c. ds.]; "La Commissione del Circolo dell'UDI di S.
Gervasio [...]" [2 cc. ds.]; Lettera di n.i. della Sezione di Ravenna del Pd’A a Margherita Fasolo, Ravenna 27
giu. 1945 [1 c. ms.]; Lettera di Wanda Bolognini a Azzurra Brombin, Firenze 3 lug. 1945 [1 c. ms.]; Lettera
all'U.D.I. di Torino [1 c. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

138 bis.3. "Unione donne italiane", cc. 64, 1944 dic. 12 - 1946 set. 26
Il fascicolo conserva documenti raccolti dal Centro femminile del Partito d'azione di Firenze sui circoli
dell'Unione delle donne. Per una descrizione analitica dei documenti cfr. oggetto associato
Dattiloscritti, manoscritti

138 bis.4. "UDI. Copie di duplicati", cc. 3, 1945 set. 4 - 21
Copie di alcuni dei documenti conservati nel sottofascicolo precedente
Dattiloscritti

138 bis.5. "Biografie e profili politici", cc. 20, circa 1945
Biografia di Tina Lorenzoni [2 cc. ds. e ms. + fotografia]; Biografia di Anna Maria Enriques Agnoletti [1 c.
ds.]; Biografia di Marcella Pisani Tempesti [1 c. ds. + fotografia]; Lettera di Emma Tesi ved. Piccagli a
Margherita Fasolo, 16 ott. [1 c. ms.]; Attestato del comando della Divisione GL rilasciato a Franca Dandolo,
Firenze 12 nov. 1945 [1 c. ds.]; Biografia di Silvia Facca Benedetti [1 c. ds.]; Biografia di Orsola Biasutti in De
Cristofaro [1 c. ds.]; Breve profilo politico di Adina Tenca [1 c. ds.]; Breve profilo politico di Giusta Nicco
Fasola [1 c. ds.]; Profilo politico di Maria Luigia Guaita [1 c. ds.]; Breve profilo politico di Olga Monsani [1 c.
ds.]; Breve profilo politico di Eleonora Turziani [1 c. ds.]; Cenni biografici su Gilda La Rocca [1 c. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti, 2 fotografie
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Busta 24
139. "Archivio storico", cc. 316
(139)
Il fascicolo conserva documenti eterogenei: corrispondenza, dichiarazioni, relazioni, appunti, documenti contabili.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa, 1 fotografia

1944 lug. 18 - 1945 mar. 28

139.1. "Archivio storico", cc. 213, 1944 lug. 18 - 1945 mar. 9
Documenti interni del Partito d'azione di Firenze, relazioni, corrispondenza con enti e persone diverse. Per
una descrizione analitica del contenuto cfr. oggetto associato
Dattiloscritti, manoscritti
Suddiviso in due unità più piccole per esigenze di conservazione, nell'oggetto associato la suddivisione è
sottolineata dallo stacco di una riga

139.2. "Archivio storico. Copie", cc. 37, circa 1944 lug. 18 - circa 1945 mar. 9
Copie di alcuni dei documenti descritti nel sottofascicolo precedente
Dattiloscritti

139.3. Carte diverse, cc. 35, 1943 nov. 29 - 1945 gen. 20
Il fascicolo conserva documenti di natura diversa: richieste di arruolamento nelle formazioni volontarie
promosse dal Comitato toscano di liberazione nazionale, ricevute del Distretto militare di Lucca, appunti
manoscritti
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 1 numero de La Giovine Italia

139.4. "Dichiarazioni", cc. 31, 1944 set. 4 - 1945 mar. 28
Dichiarazione del comandante della Divisione GL f.to Giorgio Capponi, Firenze 6 febb. 1945 [2 cc. ds.];
Dichiarazione su Elena Rafanelli f.to Carlo Ricci, Firenze 27 nov. 1944 [1 c. ds.]; "Dichiarazione sull'attività
del prof. Tito Franzini", Firenze 24 mar. 1945 [1 c. ds.]; Dichiarazione su Tommaso Verdina, Firenze 30 sett.
1944 [1 c. ds.]; Dichiarazione su Rino Del Bianco, Firenze 1 dic. 1944 [1 c. ds.]; Dichiarazione su Lodovico
Cech, Firenze 22 sett. 1944 [1 c. ds.]; Dichiarazione su Guido Rivola, Firenze 17 febb. 1945 [1 c. ds.];
"Dichiarazione sull'attività del sig. Paradisi Marcello", Firenze 28 mar.1945 [1 c. ds.]; Dichiarazione su
Raffaello Doni, Firenze 14 sett. 1944 [1 c. ds.]; Dichiarazione su Alberto Bigazzi, Firenze 30 sett. 1944 [1 c.
ds.]; Dichiarazione su Giacomo Cinotti, Firenze 28 ott. 1944 [1 c. ds.]; Dichiarazione su Rodolfo Franceschi,
Firenze 22 febb. 1945 [1 c. ds. + biglietto da visita]; Dichiarazioni sui fratelli Camillo e Guido Grassi, Firenze
28 ott. 1944 -20 febb. 1945 [4 cc. + 1 fotografia]; Dichiarazione su Tito Cesare Canovai, Firenze 4 sett. 1944
[1 c. ds.]; Dichiarazione su Mario Giannetti, Firenze 19 sett. 1944 [1 c. ds.]; Dichiarazione su Graziella
Andreini, Firenze 21 sett. 1944 [1 c. ds.]; Dichiarazione su Piero Grossi, Firenze 22 sett. 1944 [1 c. ds.];
Dichiarazione su Alessandro Papi, Firenze 22 sett. 1944 [1 c. ds.]; Dichiarazione su Leto Antonelli, Firenze 25
sett. 1944 [1 c. ds.]; Dichiarazione su Fernando Cerratelli, Firenze 25 sett. 1944 [1 c. ds.]; Dichiarazione su
Carlo Marinucci, 26 sett. 1944 [1 c. ds.]; Dichiarazione su Alceste Lanini, Firenze 28 ott. 1944 [1 c. ds.];
Dichiarazione sull'appartamento di p.zza D'Azeglio 12 [1 c. ds.]; Copie delle dichiarazioni su Guido e Camillo
Grassi [2 cc. ds.]
Dattiloscritti, 1 fotografia
La fotografia si trova in apposito contenitore per esigenze di conservazione

140. "Famiglie patrioti caduti", cc. 255
76

(140)
Il fascicolo conserva copia conforme dell'atto costitutivo dell'Associazione nazionale famiglie partigiani caduti per la
liberazione dai nazi fascisti, i verbali delle sedute del Comitato pro famiglie patrioti caduti di Giustizia e Libertà e
numerosi altri documenti relativi all'assistenza fornita dal Centro femminile del Partito d'azione di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti

1945 gen. 7 - 1946 dic. 16
140.1. "Atto costitutivo dell'Associazione nazionale famiglie partigiani caduti per la liberazione dai
nazi fascisti", cc. 6, 1945 nov. 12 - [1946] gen. 18
Copia conforme dell'atto costitutivo dell'Associazione nazionale famiglie partigiani caduti, Firenze 22 nov.
1945 + allegato invito alla prima riunione dell'associazione [5 cc. ds.]; Comunicato stampa del Comitato
direttivo dell'Associazione famiglie partigiani caduti del 18 gen. [1946] [1 c. ds.]
Dattiloscritti

140.2. "Verbali di riunioni del Comitato assistenza famiglie caduti", cc. 221, 1945 gen. 7 - 1946 dic.
16
Il fascicolo conserva i verbali delle sedute del Comitato pro famiglie patrioti caduti di Giustizia e Libertà e
numerosi altri documenti relativi all'assistenza fornita dal Centro femminile del Partito d'azione di Firenze. Per
una descrizione analitica dei documenti cfr. oggetto associato.
Dattiloscritti, manoscritti
Suddiviso in due unità più piccole per esigenze di conservazione, nell'oggetto associato la suddivisione è
sottolineata dallo stacco di una riga

140.3. "Verbali di riunioni di comitato e assistenza famiglie dei caduti. Duplicati", cc. 28, 1945 set. 25
- 1946 ott. 2
Copie di alcuni dei documenti descritti nel sottofascicolo precedente
Dattiloscritti, manoscritti

141. "Carte importanti", cc. 169
(141)
Documenti inerenti al Movimento giovani italiani repubblicani, in special modo relativi a Luciano Stanghellini e
Argante Becocci
Dattiloscritti, manoscritti, 63 fotografie, 2 negativi
Le fotografie si trovano in apposito contenitore per esigenze di conservazione

1942 mar. 3 - 1945 gen. 30
141.1. "Documenti (fotografie) trovate da Lucchesi (pratica Becocci Argante)", docc. 19, 1942 apr.
21 - 1944 feb. 23
Il fascicolo conserva 16 fotografie (alcune con dedica o didascalie manoscritte sul verso) di persone diverse.
2 negativi, 16 fotografie, 1 busta
Le fotografie si trovano in apposito contenitore per esigenze di conservazione

141.2. "Fotografie trovate da Lucchesi", docc. 42, 1942 mar. 3 - 1944 lug. 23
Riproduzioni fotografiche di corrispondenza fra persone diverse: Luciano Stanghellini, Franca Linari, Argante
Becocci, Guido Buffarini Guidi, Renzo Megli, Dino Perrone Compagni
Fotografie
Le fotografie si trovano in apposito contenitore per esigenze di conservazione
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141.3. "Copie Becocci Argante", cc. 25, 1942 set. 11 - 1945 gen. 30
Il fascicolo conserva documenti diversi relativi al Movimento giovani italiani repubblicani: dichiarazioni,
relazioni, appunti manoscritti e 5 fotografie di Argante Becocci, Rita Becocci, Marcello Del Bono, Franca
Linari e un non identificato.
Dattiloscritti, manoscritti, 5 fotografie
Le fotografie si trovano in apposito contenitore per esigenze di conservazione

141.4. "Documenti del fascista Stanghellini", cc. 114, 1941 nov. 9 - 1944 ago. 19
"La rivoluzione deve continuare" di Luciano Stanghellini, lug. 1942 [12 cc. ds.], appunti [2 cc. ds.]; "La nostra
missione" di Luciano Stanghellini, dic. 1941 [16 cc. ds.]; "Il credo. La società e la personalità umana" [5 cc.
ds.]; "La rivoluzione fascista nel pensiero di un italiano d'oggi" di Luciano Stanghellini, 9 nov. 1941 [14 cc.
ds.]; "Discorso ai giovani" di Gino Stefani, 11 febb. 1943 [6 cc. ds. e ms.]; 4 copie de "Il Movimento italiano
repubblicano dichiara [...]" [4 cc. ds.]; "La Patria - Periodico del Movimento dei giovani italiani repubblicani"
[1 c. ds.]; "Regolamento per gli introiti e pagamenti di somme a cui deve attenersi il centro" [2 cc. ds.]; "Fratelli
italiani [...]", lug. 1944 [2 cc. ds.]; "Il 16/10/1941 XIX Luciano Stanghellini iniziò in Firenze [...]" [3 cc. ds. e
ms.]; "Contro l'incoscienza dei giovani [...]", Luciano Stanghellini [...] [1 c. ds.]; "Luciano Stanghellini, che fu
uno dei primi [...]" [3 cc. ds.]; "Adesione [al MGIR]" [4 cc. ds.]; "A Pinelli e Del Bosco Pro memoria di
servizio" f.to Gino Stefani, Milano 18 lug. 1944 [1 c. ds.]; "Giovani italiani di Firenze!!" [1 c. ds.]; "Rapporti
con il CLN" f.to Argante Becocci, Milano 20 lug. 1944 [4 cc. ds.]; "Ai responsabili dei centri d'Italia centrale e
settentrionale" f.to il capo del movimento, Firenze 19 giu. 1944 [5 cc. ds.]; 18 copie dell'Inno di Mameli [18 cc.
ds.]; "MGIR direzione al Cap. Mascabruni" f.to il capo del movimento, Firenze 5 giu. 1944 [4 cc. ds.];
"Giuramento [del MGIR]" [1 c. ds.]; "Notizie varie", 20 lug. 1944 [2 cc. ds. con nota ms.]; "Disposizioni
Capitano Bruno Mascabruni Centro di Piacenza", Milano 15 lug. 1944 [3 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

141.5. "Copie documenti Stanghellini", cc. 30, 1942 - 1944
Copie di alcuni dei documenti descritti nel sottofascicolo precedente
Dattiloscritti

142. "Cenni cronologici su Carlo Rosselli", cc. 25
(142)
"Carlo Rosselli, profeta del II risorgimento d'Italia" [9 cc. ds. con corr. ms.]; "Dall'ultimo discorso di Matteotti alla
Camera", da "Fu ucciso Matteotti?" di L. Tofani e A. Palazzotti, Edizioni romane "Umanità libera" ago. 1944 [1 c. ds.
con corr. ms.]; 2 copie di "Il socialismo di Carlo Rosselli" [2 cc. ds. con corr. ms.]; "Cenni cronologici su Carlo
Rosselli" [7 cc. ds.]; Raccolta di massime di Carlo Rosselli estratte da "Giustizia e libertà" anni 1934-37 [3 cc. ds. e
ms.]; 4 copie di "Socialismo e classi medie" di Pietro Nenni, volantino estratto dall'Avanti! Del 4 febb. 1945 [4 cc.
Materiale a stampa]
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 ago. - 1945 feb. 4
143. "Assistenza ai prigionieri alleati e carte diverse", cc. 18
(143)
"Elenco dei prigionieri alleati assistiti a cura del PAZ di Firenze ed attualmente ancora presenti nella zona", 28 apr.
1944 [2 cc. ds. con correzioni ms.]; Carte diverse inerenti prigionieri alleati assistiti dal Pd’A, appunti elenchi etc., 6
nov. - 11 dic. 1943 [16 cc. ds. e ms. + 1 fotografia]; Carta d'Italia, cartina stradale del litorale tirrenico; Manifesto "Ai
partigiani di GL", formazioni GL del Piemonte [1 c.]; Manifesto "M. Bastia - A. Scaravilli - S., Ronzani - Fratelli
Pizzigotti - E. Giaconi Universitari fucilati dai nazi-fascisti il 20 ott. 1944", Gli studenti antifascisti dell'Università di
Bologna [ca. 20 ott. 1946] [1 c.]; Manifesto "All'università" [stesso argomento del precedente], Circolo universitario
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repubblicano democratico [ca. 20 ott. 1946] [1 c.]; Atti dell'Assemblea Costituente seduta del 12 sett. 1946 [è
evidenziato un intervento di Piero Calamandrei] pagg. 419 - 518; una busta vuota
Dattiloscritti, manoscritti, 1 fotografia, materiale a stampa: 3 manifesti, 1 carta geografica, 1volume di Atti
dell'Assemblea Costituente
La fotografia si trovano in apposito contenitore per esigenze di conservazione

1943 nov. 3 - 1946 ott. 20
Busta 25
144. "Protocollo Ufficio speciale", docc. 1
(144)
Il fascicolo conserva il registro di protocollo dell'Ufficio speciale del Partito d'azione di Firenze
1 registro manoscritto, 1 busta

1944 ago. 22 - 1946 giu. 15

146. "Attentati terroristici", cc. 1
(146)
Circolare riservatissima del Capo della Sezione lavori di Firenze delle Ferrovie dello Stato a tutti i Capo ufficio
sezionali
Manoscritto

1932 gen. 28
147. "Commissione rionale di San Niccolò", cc. 13
(147)
Documenti relativi alla Commissione rionale di San Niccolò dipendente dal Comitato toscano di liberazione
nazionale: "CTLN - Commissione rionale di San Niccolò", 9 ago. 1944 [2 cc. ds.]; "Pro memoria del sig. Rapi Vasco
per il CLN", Firenze 12 ago. 1944 [1 c. ds.]; "La Commissione riunitasi alle ore 17 di oggi 12 agosto 1944..." [1 c. ds.];
"CTLN - Commissione di San Niccolò", 14 ago. 1944 [2 cc. ds.]; "CTLN - Commissione di San Niccolò", 15 ago.
1944 [2 cc. ds.]; "Verbale della riunione del CTLN di San Niccolò", 11 sett. 1944 [2 cc. ds.]; "Pd’A Cellula N° 1350 Relazione e ruolino della Squadra d'azione del rione S. Niccolò", Firenze 12 ott. 1944 [3 cc. ds.]
Dattiloscritti

1944 ago. 9 - ott. 12
148. "Situazione politica della Divisione Modena", cc. 2
(148)
Rapporto sulla situazione e sull'attività partigiana della Divisione Modena operante nella provincia omonima
Dattiloscritto

1944 dic. 7

149. "Situazione generale di Bologna", cc. 11
(149)
"Informazioni sulla presa di Bologna", Comando militare del Pd’A Firenze 15 mar. 1945 [1 c. ds.]; "Brevi
informazioni sulla situazione generale di Bologna" [7 cc. ds.]; "Brevi informazioni sulla situazione generale di
Bologna al mese di marzo" [3 cc. ds.]
Dattiloscritti

circa 1945 mar. 15
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150. "Reggio Emilia. Elenco degli esponenti fascisti e antifascisti", cc. 11
(150)
"Elenco esponenti fascisti ed antifascisti della provincia di Reggio Emilia", Firenze 23 feb. 1945 f.to Carlo Campolmi
[1 c. ds.] + "Componenti il CLN di Reggio Emilia" [2 cc. ds.] + "Esponenti fascisti" [3 cc. ds.]; Copie [5 cc. ds.]
Dattiloscritti

circa 1945 feb. 23
151. "Informatore Pretini", cc. 42
(151)
Lettera del Comitato esecutivo all’Ufficio indagini, 1 nov. 1944 [1 c. ds.]; "Memoriale di Ferdinando Pretini" [28 cc.
ds.] + Lettera del Comitato esecutivo all'Ufficio indagini, 2 gen. 1945 [1 c. ds.]; Informazioni su Franca Novelli [1 c.
ds.]; Informazioni su Socrate Zetti [1 c. ds.]; Informazioni su Maria Luisa Yanall, 12 nov. 1944 [1 c. ds.];
Informazioni su Del Fante [?], 11 nov. 194 [1 c. ms.]; Informazioni su Vivarelli, 11 nov. 194 [1 c. ms.]; Informazioni
su Pupilli [?], 11 nov. 194 [1 c. ms.]; Informazioni sul Ristorante Silli, Fusi, Nannelli e A. Francolini, 16 nov. 1944 [1
c. ds. e ds. sul verso]; Informazioni su Kostantinovich, 2 dic. 1944 [1 c. ds.]; Informazioni su Raffaello Tondinelli [1
c. ds.]; Informazioni su Anna Kiel, 2 feb. 1945 [1 c. ds.]; Informazioni su Gino Zaccagnini [1 c. ds.]; Informazioni su
Della Chiesa, 6 nov. 1944 [1 c. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

1944 nov. 1 - 1945 feb. 2

152. "Fonogrammi", cc. 102
(152)
Elenchi di persone fermate dalla Questura di Firenze per motivi vari di natura politica o militare inviati al Partito
d'azione di Firenze
Dattiloscritti
Sottofascicolo 1: "Ufficio speciale" 15 cc.

1945 giu. 23 - nov. 8
153. "Aderenti al Partito d'azione", docc. 2
(153)
2 registri manoscritti con gli iscritti alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
2 registri manoscritti

s.d.

154. "Protocollo", docc. 1
(154)
Registro di protocollo della corrispondenza della Sezione di Firenze del Partito d'azione
1 registro manoscritto

1944 ago. 30 - 1945 apr. 24
155. "Questionario Servizio I", cc. 112
(155)
Documenti raccolti dal Servizio informazioni del Partito d'azione di Firenze su questioni diverse: indagini su persone,
Cooperativa popolare fiorentina, Fratellanza popolare e su furti avvenuti nella sede del partito
Dattiloscritti, manoscritti

1944 set. 4 - 1947 mag. 21
80

155.1. "Causa Santoro, prefetto Paternò e Nicolodi", cc. 59, 1945 giu. 19 - 1947 mag. 21
Carte relative a Mario Santoro, 26 gen. 1946 - 21 magg. 1947 [6 cc. ds. e ms.]; Carte relative a Aurelio
Nicolodi, 19 giu. - 31 dic. 1945 [29 cc. ds. e ms.]; "Copie indagini Nicolodi" [20 cc. ds.]; Informazioni su
Philison [1 c. ds.]; Lettera di n.i. a Emilio Lussu, 29 dic. 1945 [2 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

155.2. "Furti nella sede", cc. 12, 1945 nov. 3 - 1946 gen. 21
Documenti relativi ad alcuni furti avvenuti nella sede del Partito d'azione di Firenze
Dattiloscritti

155.3. "Spacci CO.PO.FI.", cc. 4, 1944 ott. 31
Documenti relativi alla Cooperativa popolare fiorentina
Dattiloscritti

155.4. "Sottosezione Rifredi", cc. 2, 1944 nov. 10 - 28
Dattiloscritti

155.5. "Iscritti CO.PO.FI e personale dipendente", cc. 18, 1944 set. 30 - ott. 10
Elenchi nominativi dei dipendenti e degli iscritti alla Cooperativa popolare fiorentina
Dattiloscritti

155.6. "Tentativo di furto magazzino Fratellanza popolare", cc. 1, 1944 ott. 9
Dattiloscritto

155.7. "Furto di indumenti militari", cc. 1, 1944 set. 27
Documento relativo ad un furto avvenuto nella sede del Partito d'azione di Firenze
Dattiloscritto

155.8. "Vigilanza locali della sede", cc. 4, 1944 ott. 17 - 26
Dattiloscritti, manoscritti

155.9. "Furto triciclo", cc. 11, 1944 set. 4 - ott. 25
Dattiloscritti, manoscritti

Busta 26
156. "Documentazione del tenente colonnello Pinto", cc. 284
(156)
Documentazione del tenente colonnello del Genio navale Arturo Pinto arrestato dal Field security service 412 con
l'accusa di aver collaborato con i tedeschi in qualità di capo della IX Delegazione interprovinciale delle fabbricazioni
di guerra
Dattiloscritti

1943 mar. 16 - 1944 nov. 24
156.1. Specchio riassuntivo della documentazione, cc. 1, s.d.
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Dattiloscritto

156.2. "Promemoria riassuntivo del memoriale del tenente colonnello Pinto e dei 70 documenti
allegati", cc. 3, s.d.
Dattiloscritto

156.3. "Dichiarazione degli industriali", cc. 1, 1944 set. 3
Dattiloscritto

156.4. "Memoriale del tenente colonnello Pinto", docc. 1 / cc. 49, s.d.
Memoriale relativo all'attività della IX Delegazione interprovinciale delle fabbricazioni di guerra nel periodo
successivo all'armistizio dell'8 settembre 1943 a cura del tenente colonnello del Genio navale Arturo Pinto
Dattiloscritto

156.5. "70 documenti allegati al memoriale del tenente colonnello Pinto", docc. 70 / cc. 177, 1943
mar. 16 - 1944 ago. 23
Dattiloscritti

156.6. "Supplemento di documentazione ai 70 documenti allegati al memoriale del tenente colonnello
Pinto", cc. 55, 1943 mar. 16 - 1944 nov. 24
Dattiloscritti

157. "Questura", cc. 1
(157)
Rapporto dell'Ufficio indagini del Partito d'azione su Barone, commissario capo di P.S. presso il Commissariato di S.
Giovanni
Dattiloscritto

1944 dic. 18
159. "C.S.", cc. 19
(159)
Documenti relativi all'attività dell'Ufficio controspionaggio e dell'Ufficio indagini del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

1944 nov. 10 - dic. 4

159.1. "Squadristi aretini Piccini, Alunno e Mugnai", cc. 2, 1944 dic. 4
Informazioni sugli squadristi aretini Piccini, Alunno e Mugnai
Dattiloscritti

159.2. "Cambiamento di sede", cc. 1, 1944 nov. 10
Comunicazione sul cambio di sede degli uffici Controspionaggio e Indagini del Partito d'azione di Firenze
Dattiloscritto

159.3. "Appartamento Pantoni", cc. 16, 1944 nov. 12 - 21
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Documenti relativi ad una perquisizione effettuata da agenti dell'Ufficio controspionaggio del Partito d'azione
in casa di Pietro Pantoni
Dattiloscritti, manoscritti

160. "Ufficio accertamenti e indagini. Pratiche interne", cc. 150
(160)
Informazioni raccolte dall'Ufficio indagini e dall'Ufficio speciale del Partito d'azione di Firenze prevalentemente su
questioni interne al partito stesso
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ago. 20 - 1946 set. 16

160.1. "Situazione altri partiti", cc. 1, 1944 nov. 16
Relazione sulla consistenza numerica degli iscritti al Partito comunista italiano, Partito socialista italiano,
Democrazia cristiana, Partito liberale italiano e Democrazia del lavoro
Dattiloscritto

160.2. "S.I.M.", cc. 1, 1944 dic. 18
Nota sul Servizio informazioni militari e sui suoi componenti
Dattiloscritto

160.3. "Mario Verrone", cc. 5, 1944 ott. 5 - dic. 10
Informazioni su Mario Verrone dipendente della Cooperativa popolare fiorentina
Dattiloscritti

160.4. "Ugo Mugnai. Ufficio trasporti SE.PR.AL.", cc. 10, 1944 ago. 26 - dic. 6
Pro memoria di Ugo Mugnai sul proprio operato presso la Sezione provinciale dell'alimentazione di Firenze
Dattiloscritti

160.5. "Dimissioni Raoul Borin", cc. 2, 1944 nov. 17 - 28
Dattiloscritti

160.6. "Gino Cristofani", cc. 1, 1944 ott. 4
Informazioni su Gino Cristofani
Dattiloscritto

160.7. "Sig. Gori, avv. Picchi", cc. 4, 1944 ott. 6
Dichiarazioni in merito ad un appartamento ed ai beni in questo contenuti
Dattiloscritti, manoscritti

160.8. "Materiale rotabile", cc. 9, 1944 set. 29 - ott. 7
Documenti relativi al mancato sequestro di alcune automobili
Dattiloscritti, manoscritti

160.9. "Loris", cc. 4, circa 1944 ott. 21
Dichiarazioni e informazioni su Loris Brunetti
Dattiloscritti, manoscritti
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160.10. "U.S.", cc. 113, 1944 ago. 20 - 1946 set. 16
Il fascicolo conserva numerose informazioni e relazioni su persone diverse raccolte dall'Ufficio indagini e
dall'Ufficio speciale del Partito d'azione di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti

161. "Membri dei tribunali straordinari provinciali", cc. 36
(161)
Elenchi nominativi dei componenti dei Tribunali provinciali straordinari di Apuania, Arezzo, Firenze, Forlì,
Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Perugia, Pisa, Pistoia, Siena, Roma, Savona, Bologna e Viterbo estratti da La
Nazione del 25 - 27 dicembre 1943
Dattiloscritti

s.d.
162. "Venerabile Arciconfraternita della Misericordia", cc. 160
(162)
Documenti relativi alle pratiche di epurazione in seno alla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze
Dattiloscritti

1944 ago. 24 - 1945 gen. 29

163. "Varie non schedate", cc. 102
(163)
Notizie, informazioni e relazioni su persone ed enti diversi raccolte dall'Ufficio informazioni del Partito d'azione di
Firenze
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 2 opuscoli

1944 ago. 15 - 1945 mar. 13
164. "Pratiche evase", cc. 55
(164)
Informazioni su esponenti del regime fascista a Firenze: Mario Alburno (con fotografia), Guglielmo Bertoni, Emilio
Bigazzi Capanni (con fotografia), Renato Martelli, Bruno Scheggi, Carlo Cya, Gioacchino Contri, Alberto Coppini,
Alfredo Cucco, Antonio Del Pela (con fotografia), Ugo Daliana, Emanuele Floridia (con tessere della Federazione
fiorentina del PFR e del GRF G. Berta), Tommaso Fracassini, Attilio Gambacciani, Cipriano Giachetti, Rodolfo
Martini, Giovanni Martelloni, Gino Meschiari, Onorio Onori, Eriberto Papotti, Luigi Maria Personè, Goffredo Pieri,
Fortunato Polvani, Ricciardo Ricciardi Pollini, Vittorio Rogantini, Piero Rota, Enrico Sacchetti, Umberto Santini,
Bruno Scheggi, Giuseppe Vedovato, Vieri Vivarelli, Giorgio Venturini
Dattiloscritti, manoscritti, 3 fotografie, materiale a stampa: 2 tessere
Le fotografie si trovano in apposito contenitore per esigenze di conservazione

1944 mar. 29 - 1945 feb. 12
165. "Informatori", cc. 3
(165)
Documenti relativi ad alcuni informatori del Partito d'azione di Firenze
Dattiloscritti

Busta 27
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1944 ott. 12 - 1945 mar. 8

166. "Tigre e Balilla", cc. 30
(166)
Il fascicolo conserva la pratica relativa alla fucilazione di Rolando Bini e Marcello Baldi detti rispettivamente Balilla e
Tigre.
Documenti relativi a Rolando Bini "Balilla": Santino funebre + busta [2 cc. + 1 b.], Fattura, 22 sett. 1945 [1 c. ds.],
Lettera di Bianca Bini al Pd’A di Firenze, Borgo S. Lorenzo 28 gen. 1946 [1 c. ms. + 1 b.], Lettera del Pd’A di Borgo
S. Lorenzo a enti diversi, Borgo S. Lorenzo 3 gen. 1946 [1 c. ds.], Lettera del Ministero assistenza post bellica
Commissione regionale toscana per il riconoscimento della qualifica di partigiano all'Ufficio stralcio della divisione
GL, Firenze 23 febb. 1946 [1 c. ds.]; Lettera di Ezio Castelli al comando della Divisione GL, 23 nov. 1945 [1 c. ds.];
Blocco di corrispondenza inerente Ezio Castelli e Marcello Baldi, 15 nov. - 17 dic. 1945 [4 cc. ds. e ms.]; Documenti
relativi alla fucilazione dei partigiani Rolando Bini "Balilla" e Marcello Baldi "Tigre" [17 cc. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945 set. 22 - 1946 feb. 23
167. "Alimentazione. Corrispondenza e stampa", cc. 33
(167)
Documenti relativi all'approvvigionamento alimentare a Firenze: corrispondenza tra il Comitato esecutivo e la
Commissione agraria del Partito d'azione, documenti relativi alla Cooperativa popolare fiorentina
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 4 numeri de L'Italia libera (8, 12 e 19 aprile, 24 luglio 1945)

1944 set. 28 - 1945 lug. 24

168. "Domande sussidio famiglie fucilati politici", cc. 127
(168)
Documenti dell'Ufficio assistenza del Partito d'azione relativi ai sussidi per le famiglie delle vittime politiche: Sussidi
famiglie vittime politiche di Massa Marittima, 18 gen. 1945 [2 cc. ds.]; Sussidi famiglie vittime politiche di Lucca, 18
gen. 1945 [1 c. ds.]; Sussidi famiglie vittime politiche di Pelago, 18 gen. 1945 [1 c. ds.]; Sussidi famiglie vittime
politiche di Siena, 17 gen. 1945 [1 c. ds.]; Sussidi famiglie vittime politiche di Calenzano, 18 gen. 1945 [1 c. ds.];
Sussidi famiglie vittime politiche di Volterra, 18 gen. 1945 [1 c. ds.]; Sussidi famiglie vittime politiche di Pisa, 18 gen.
1945 [1 c. ds.]; Sussidi famiglie vittime politiche di Vernio, 18 gen. 1945 [1 c. ds.]; Sussidi famiglie vittime politiche di
Bagno a Ripoli, 18 gen. 1945 [1 c. ds.]; Sussidi famiglie vittime politiche di Campi Bisenzio, 18 gen. 1945 [1 c. ds.];
Sussidi famiglie vittime politiche di Scandicci, 18 gen. 1945 [1 c. ds.]; Sussidi famiglie vittime politiche di San Donato
al Poggio, 18 gen. 1945 [1 c. ds.]; Sussidi famiglie vittime politiche di San Giovanni Valdarno, 18 gen. 1945 [1 c. ds.];
Sussidi famiglie vittime politiche di Sesto Fiorentino, 18 gen. 1945 [1 c. ds.]; Sussidi famiglie vittime politiche di
Pontassieve, 18 gen. 1945 [1 c. ds.]; Sussidi famiglie vittime politiche di Dicomano, 18 gen. 1945 [1 c. ds.]; Sussidi
famiglie vittime politiche di Rufina, 18 gen. 1945 [1 c. ds.]; Corrispondenza relativa ad alcune vittime politiche, 23
ott. - 7 dic. 1944 [6 cc. ds. e ms.]; 82 ricevute di sussidio, 17 - 18 gen. 1945 [82 cc. ds. e ms.]. Copie di alcuni dei
documenti descritti precedentemente
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ott. 23 - 1945 gen. 8

169. "Caduti del Partito d'azione - Bollettini CVL - Collaboratori nel periodo clandestino", cc. 30
(169)
"Elenco caduti" [4 cc. ds.]; Lettere del Comitato esecutivo del Pd’A in materia di assistenza post bellica, ca. ott. 1945
[2 cc. ds.]; Dichiarazioni su alcune persone che hanno collaborato con il Pd’A nel periodo clandestino: Luigi Fusai,
Marina Di Domenico, Alfonso Baukuccht, Alberta Mannelli, Roberto Fasolo e Giuseppe Mazzoni, 14 sett. - 30 ott.
1944 [7 cc. ds. e ms.]; "Bollettini del CVL", 8 - 26 ago. 1944 [8 cc. ds.]; "Caduti del Partito d'azione", ca. 21 sett. 1944
[9 cc. ds. e ms.]
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ago. 8 - 1945 ott.
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170. Corrispondenza della sezione, cc. 346
(170)
Corrispondenza della sezione con enti e persone diverse in particolar modo con il Comitato toscano di liberazione
nazionale ed il Comitato centrale nazionale del partito
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 ago. 12 - 1947 gen. 13
170.1. "Corrispondenza 1944", cc. 145, 1944 ago. 12 - dic. 30
Corrispondenza della sezione con enti e persone diverse tra i quali si segnalano come più ricorrenti il Comitato
toscano di liberazione nazionale ed il Comitato esecutivo nazionale del Partito,
Dattiloscritti, manoscritti
Fascicolo suddiviso in 3 unità più piccole per esigenze di conservazione

170.2. "Corrispondenza 1945", cc. 163, 1944 dic. 23 - 1945 dic. 29
Corrispondenza della sezione con enti e persone diverse tra i quali si segnalano come più ricorrenti: il
Comitato toscano di liberazione nazionale ed il Comitato esecutivo centrale del partito.
Si segnalano inoltre "Breve monografia su un C.L.N. rionale di Milano" a cura dell'Ufficio stampa del
C.L.N.A.I. ed uno scritto di Guido Calogero sui rapporti tra i partiti in vista della Costituente (ins. 1)
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
Fascicolo suddiviso in 3 unità più piccole per esigenze di conservazione

170.3. Corrispondenza 1946, cc. 38, 1946 gen. 9 - 1947 gen. 13
alcuni documenti del 1945
All'interno si segnalano gli elenchi dei patrioti del Pd’A di Firenze e provincia (caduti, feriti, decorati al valore)
lo specchio riassuntivo delle formazioni dipendenti dalla Divisione GL trasmessi alla Direzione nazionale
Dattiloscritti, manoscritti

171. "Convegno nazionale sindacale 10 marzo 1946", cc. 327
(171)
Relazioni presentate al Convegno, verbale, ordini del giorno e documenti relativi all'organizzazione sindacale del
Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945 lug. 15 - 1946 apr. 11
171.1. "Verbale", cc. 22, 1946 mar. 10
Verbale del I Convegno nazionale sindacale del Partito d'azione, svoltosi a Firenze il 10 marzo 1946
Dattiloscritto

171.2. "Convegno regionale toscano di attivisti sindacali. Firenze 26 agosto 1945", cc. 6, 1945 ago. 26
Verbale e ordine del giorno conclusivo del Convegno regionale toscano sindacale tenuto a Firenze il 26 agosto
1945
Dattiloscritto

171.3. "Elezioni consiglio direttivo", cc. 1, s.d.
Elenco nominativo dei membri del consiglio direttivo provvisorio del Centro sindacale nazionale del Partito
d'azione
Dattiloscritto
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171.4. "Verbale e relazioni", cc. 133, 1945 lug. 15 - 1946 apr. 11
Relazioni presentate al Convegno, verbale, ordini del giorno e documenti relativi all'organizzazione sindacale
del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

171.4.1. Documenti sciolti, cc. 32, 1946 mar. 10 - 11
Carte diverse relative al Convegno nazionale sindacale: ordini del giorno, verbali, votazioni per la
formazione del consiglio direttivo del Centro sindacale nazionale, relazione di Paolo Rho "Relazione sugli
uffici del lavoro", manifesti
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

171.4.2. "Relazione Giovanni Meo", cc. 5, s.d.
Relazione sui Consigli di gestione di Giovanni Meo
Dattiloscritto

171.4.3. "Relazione Rho", cc. 18, s.d.
Relazione di Paolo Rho sugli Uffici del lavoro
Dattiloscritto

171.4.4. "Relazione Benigno Marmori", cc. 4, s.d.
"Relazione politico - sindacale" di Benigno Marmori
Dattiloscritto

171.4.5. "Relazione Mario Baldazzi", cc. 3, s.d.
"Relazione sul Movimento cooperativo in seno al Partito d'azione" di Mario Baldazzi
Dattiloscritto, manoscritto

171.4.6. "Relazione Ada Marmori", cc. 7, s.d.
Relazione di Ada Marmori "Programma di organizzazione femminile sindacale"
Dattiloscritto

171.4.7. "Organizzazione sindacale", cc. 30, 1946 mar. 10 - apr. 11
L'inserto conserva una "Relazione sui consigli di gestione" di Leo Diena, un verbale provvisorio del
Convegno inviato da Giovanni Meo e un documento intitolato "Organizzazione sindacale nazionale"
Dattiloscritti

171.4.8. Carteggio, cc. 12, 1946 mar. 12 - 26
Corrispondenza del Centro sindacale toscano del Partito d'azione con alcuni dei delegati al Convegno
sindacale nazionale e comunicati stampa del Partito
Dattiloscritti, manoscritti

171.4.9. "Federazioni, sezioni, compagni sindacalisti invitati al Convegno", cc. 3, 1946 feb. 23 mar. 4
Dattiloscritti

171.4.10. Altri convegni e riunioni sindacali, cc. 19, 1945 lug. 15 - 17
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Dattiloscritti, manoscritti

171.5. "Copie di mozioni e relazioni del Convegno sindacale del Partito d'azione", cc. 165, circa 1946
mar. 10
Buste 28 - 29
172. "Carteggio con le sezioni della provincia di Firenze", cc. 1148
(172)
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 ago. 24 - 1947 mar. 9

172.1. "Bagno a Ripoli", cc. 33, 1944 set. 13 - 1946 giu. 12
Dattiloscritti, manoscritti
In allegato: 1 Bagno a Ripoli 17 cc.
2 Antella 10 cc.
3 Grassina 6 cc.

172.2. "Barberino di Mugello", cc. 2, s.d.
Manoscritto

172.3. "Barberino Val d'Elsa", cc. 3, 1946 mag. 13 - 28
Manoscritti

172.4. "Borgo San Lorenzo", cc. 73, 1944 set. 22 - 1946 set. 5
Dattiloscritti
In allegato: 1 Borgo San Lorenzo 70 cc.
2 Ronta 3 cc

172.5. "Calenzano", cc. 4, 1944 set. 16 - 1945 ago. 29
Dattiloscritti, manoscritti

172.6. "Campi Bisenzio", cc. 14, 1944 set. 9 - 1946 gen. 9
Dattiloscritti, manoscritti
In allegato: Campi Bisenzio 8 cc
San Piero a Ponti 6 cc.

172.7. "Carmingnano", cc. 55, 1944 nov. 7 - 1947 mar. 9
Dattiloscritti

172.8. "Capraia e Limite", cc. 1, 1944 set. 27
Dattiloscritti

172.9. "Castelfiorentino", cc. 33, 1945 gen. 1 - 1947 gen. 15
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Dattiloscritti, manoscritti

172.10. "Certaldo", cc. 24, 1945 gen. 13 - 1946 feb. 12
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

172.11. "Dicomano", cc. 9, 1944 set. 25 - 1945 dic. 31
Dattiloscritti

172.12. "Empoli", cc. 99, 1944 ott. 13 - 1946 set. 24
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 1 opuscolo "Un anno di vita del CLN di Empoli"

172.13. "Fiesole", cc. 29, 1944 set. 7 - 1946 lug. 5
Dattiloscritti, manoscritti

172.14. "Figline Valdarno", cc. 13, 1945 lug. 19 - 1946 feb. 3
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

172.15. "Firenzuola", cc. 10, 1944 nov. 20 - 1946 lug. 3
Dattiloscritti, manoscritti

172.16. "Fucecchio", cc. 17, 1944 nov. 14 - 1946 giu. 30
Dattiloscritti, manoscritti

172.17. "Gambassi", cc. 2, 1946 giu. 30
Dattiloscritti

172.18. "Greve", cc. 27, 1944 ott. 20 - 1945 ott. 15
Dattiloscritti, manoscritti

172.19. "Impruneta", cc. 15, 1944 set. 6 - 1945 ott. 22
Dattiloscritti, manoscritti

172.20. "Incisa Valdarno", cc. 2, s.d.
Dattiloscritti

172.21. "Lastra a Signa", cc. 14, 1944 ott. 11 - 1946 gen. 30
Dattiloscritti, manoscritti

172.22. "Londa", cc. 4, 1946 gen. 21
Dattiloscritti, manoscritti

172.23. "Montaione", cc. 20, 1946 feb. 10 - ago. 5
Dattiloscritti, manoscritti
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172.24. "Montelupo Fiorentino", cc. 5, 1945 mar. 6 - dic. 10
Dattiloscritti, manoscritti

172.25. "Montemurlo", cc. 112, 1945 lug. 9 - 1946 dic. 27
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

172.26. "Montespertoli", cc. 16, 1944 ago. 24 - 1946 mag. 12
Dattiloscritti, manoscritti

172.27. "Marradi", cc. 65, 1944 set. 19 - 1947 feb. 28
Dattiloscritti, manoscritti

172.28. "Panzano", cc. 9, 1946 gen. 1 - giu. 3
Dattiloscritti

172.29. "Pelago", cc. 35, 1944 set. 29 - 1946 nov. 7
Dattiloscritti, manoscritti

172.30. "Poggio a Caiano", cc. 2, 1944 set. 22
Dattiloscritto

172.31. "Pontassieve", cc. 42, 1944 dic. 16 - 1946 giu. 29
Dattiloscritti, manoscritti

172.32. "Prato", cc. 62, 1944 set. 18 - 1947 feb. 3
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

172.33. "Reggello", cc. 10, 1945 apr. 22 - ott. 18
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

172.34. "Rufina", cc. 7, 1945 dic. 31 - 1946 ago. 7
Dattiloscritti

172.35. "Ronta", cc. 6, 1945 nov. 20 - dic. 31
Dattiloscritti, manoscritti

172.36. "Rignano", cc. 23, 1945 gen. 26 - 1946 ott. 7
Dattiloscritti, manoscritti

172.37. "San Casciano Val di Pesa", cc. 75, 1944 ago. 15 - 1946 nov. 29
Dattiloscritti, manoscritti

172.38. "San Donato in Collina", cc. 2, 1944 set. 9 - 24
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Dattiloscritti

172.39. "San Piero a Sieve", cc. 22, 1944 ott. 18 - 1946 giu. 26
Dattiloscritti, manoscritti

172.40. "Scandicci", cc. 22, 1944 set. 5 - 1946 feb. 6
Dattiloscritti, manoscritti

172.41. "Sesto Fiorentino", cc. 57, 1945 gen. 31 - 1946 giu. 30
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 1 manifesto

172.42. "Signa", cc. 2, 1945 gen. 15 - mag. 1
Dattiloscritti

172.43. "Tavarnelle", cc. 10, 1944 set. 16 - 1945 mag. 17
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa

172.44. "Vernio", cc. 32, 1944 nov. 15 - 1946 giu. 21
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

172.45. "Vicchio", cc. 29, 1944 ott. 1 - 1946 apr. 10
Dattiloscritti, manoscritti

Busta 29 - 33
173. "Inserti di varie sezioni interregionali e regionali", cc. 2536
(173)
Corrispondenza della Segreteria provinciale e regionale della Sezione di Firenze con alcune sezioni e federazioni
provinciali della toscana e di altre regioni. I fascicoli si trovano nell'ordine in cui sono stati rinvenuti.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 4 opuscoli

1944 apr. 29 - 1947 nov. 18
173.1. "Alfonsine (Ravenna)", cc. 3, 1946 ago. 5 - 9
Corrispondenza con la Sezione di Alfonsine
Dattiloscritti, manoscritti

173.2. "Avellino", cc. 5, 1946 ago. 17 - set. 30
Corrispondenza con Guido Dorso
Dattiloscritti

173.3. "Bagnacavallo (Ravenna)", cc. 4, 1946 giu. 2 - ott. 3
Corrispondenza con la Sezione di Bagnacavallo
Dattiloscritti
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173.4. "Bari", cc. 2, 1946 mar. 8 - set. 6
Dattiloscritti

173.5. "Bergamo", cc. 12, 1946 feb. 21 - giu. 24
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Bergamo. All'interno del fascicolo si segnala il resoconto dei
voti ottenuti dal Partito d'azione nei 217 comuni della provincia di Bergamo in occasione delle elezioni del 2
giugno 1946
Dattiloscritti, manoscritti

173.6. "Bologna", cc. 35, 1945 apr. 27 - 1946 mag. 6
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Bologna. All'interno del fascicolo si segnala la "Relazione
sull'attività svolta dal Partito d'azione dal giorno della liberazione ad oggi - 27 aprile 1945" relativa a Bologna
Dattiloscritti, manoscritti

173.7. "Bolzano", cc. 3, 1945 lug. 18 - 1946 ago. 13
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Bolzano
Dattiloscritti

173.8. "Castel San Pietro (Bologna)", cc. 2, 1946 ago. 22 - set. 6
Corrispondenza con la Sezione di Castel San Pietro
Dattiloscritti, manoscritti

173.9. "Cesena", cc. 21, 1945 lug. 3 - 1946 apr. 12
Corrispondenza con Giacomo Comandini rappresentante del partito a Cesena
Dattiloscritti, manoscritti

173.10. "Cesenatico", cc. 7, 1946 lug. 17 - ago. 1
Corrispondenza con Maria Bullo rappresentante del partito a Cesenatico
Dattiloscritti, manoscritti

173.11. "Città di Castello (Perugia)", cc. 2, 1945 mag. 25 - 27
Corrispondenza con la Sezione di Città di Castello
Dattiloscritti, manoscritti

173.12. "Como", cc. 2, 1945 ott. 20 - 21
All'interno un numero del settimanale del Partito d'azione di Como: "La Disfida" a. 1 n. 29
Dattiloscritto, materiale a stampa: 1 ritaglio di giornale

173.13. "Cremona", cc. 5, 1946 giu. 13 - set. 28
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Cremona
Dattiloscritti, manoscritti

173.14. "Cuneo", cc. 1, 1946 set. 16
Minuta di lettera inviata alla Federazione provinciale di Cuneo
Dattiloscritto
92

173.15. "Faenza", cc. 9, 1945 feb. 2 - apr. 2
Corrispondenza con la Sezione di Faenza
Dattiloscritti, manoscritti

173.16. "Forlì", cc. 5, 1945 giu. 25 - 30
Relazione di Aldo Tesi sulle Sezioni di Forlì e Cesena
Dattiloscritti

173.17. "Genova", cc. 17, 1945 mag. 10 - 1947 set. 24
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Genova
Dattiloscritti, manoscritti

173.18. "Imola", cc. 10, 1946 apr. 30 - ott. 5
Corrispondenza con la Sezione di Imola
Dattiloscritti, manoscritti

173.19. "Lugo di Romagna", cc. 31, 1945 giu. 1 - 1946 giu. 20
Corrispondenza con Giorgio Valli e la Sezione di Lugo di Romagna
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 1 ritaglio di giornale

173.20. "Mantova", cc. 4, 1946 mag. 6 - ago. 28
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Mantova
Dattiloscritti

173.21. "Matera", cc. 2, 1946 mar. 17 - 20
Minuta di lettera inviata alla Federazione provinciale di Matera e una copia de "La provincia di Matera", a. II
n. 3
Dattiloscritto, materiale a stampa: 1 ritaglio di giornale

173.22. "Milano", cc. 71, 1945 mag. 7 - 1946 nov. 15
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Milano e con il Centro nazionale sindacale del Partito
Dattiloscritti, manoscritti

173.23. "Modena", cc. 6, 1946 mar. 1 - giu. 14
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Modena
Dattiloscritti, manoscritti

173.24. "Modigliana (Forlì)", cc. 3, 1946 mag. 18 - 23
Dattiloscritti, manoscritti

173.25. "Napoli", cc. 1, 1947 gen. 15
Lettera inviata dalla Gioventù d'azione di Napoli
Dattiloscritto

173.26. "Novara", cc. 3, 1946 nov. 2 - 11
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Corrispondenza con la Federazione provinciale di Novara
Dattiloscritti

173.27. "Nuoro", cc. 1, 1946 nov. 27
Minuta di lettera inviata a Angela Marchi Maccioni
Dattiloscritto

173.28. "Osimo", cc. 1, 1947 set. 9
Minuta di lettera inviata alla Sezione di Osimo
Dattiloscritto

173.29. "Padova", cc. 5, 1946 mar. 21 - ago. 13
Corrispondenza con l'Unione regionale veneta
Dattiloscritti, manoscritti

173.30. "Palermo", cc. 2, 1946 mar. 12 - ago. 27
Dattiloscritti

173.31. "Perugia", cc. 14, 1944 dic. 26 - 1946 set. 25
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Perugia
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 1 opuscolo "Programma del Partito d'azione"

173.32. "Pesaro", cc. 8, 1945 set. 28 - 1946 apr. 15
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Pesaro - Urbino
Dattiloscritti

173.33. "Piacenza", cc. 8, 1946 mag. 27 - lug. 22
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Piacenza
Dattiloscritti

173.34. "Piazzola sul Brenta", cc. 2, 1946 ago. 4 - 8
Corrispondenza con la Sezione di Piazzola sul Brenta
Dattiloscritti

173.35. "Pola", cc. 2, 1946 mag. 27
Mozione inviata a tutte le federazioni dalla Federazione provinciale di Pola
Dattiloscritti

173.36. "Porretta Terme", cc. 7, 1945 feb. 20 - mar. 29
corrispondenza con la Sezione di Porretta Terme
Dattiloscritti, manoscritti

173.37. "Porto San Giorgio (Ascoli Piceno)", cc. 6, 1945 ago. 20 - 1946 nov. 9
Corrispondenza con la Sezione di Porto San Giorgio
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: "Non mollare (La riviera)" a.1 n. 1
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173.38. "Potenza", cc. 5, 1946 mag. 8 - lug. 7
Corrispondenza con Carmine Di Vito delegato provinciale del partito
Dattiloscritti

173.39. "Rimini", cc. 7, 1944 ott. 15 - 1946 mag. 13
Relazioni e documenti relativi alla situazione politica di Rimini, in particolare del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

173.40. "Roccavinara (Campobasso)", cc. 2, 1946 mag. 19 - giu. 15
Dattiloscritti, manoscritti

173.41. "Santa Croce sull'Arno", cc. 7, 1945 dic. 7 - 1946 feb. 19
Carteggio relativo alla eventuale costituzione di una sezione a Santa Croce sull'Arno
Dattiloscritti

173.42. "San Dalmazio", cc. 3, 1946 giu. 26 - ago. 9
Dattiloscritti, manoscritti

173.43. "San Giovanni Valdarno (Arezzo)", cc. 28, 1944 ago. 31 - 1947 mag. 20
173.44. "San Miniato (Pisa)", cc. 11, 1944 set. 28 - 1946 ago. 13
Dattiloscritti, manoscritti

173.45. "San Severo (Foggia)", cc. 8, 1946 mag. 10 - giu. 25
Dattiloscritti, manoscritti

173.46. "Sarteano", cc. 1, 1946 dic. 3
Dattiloscritto

173.47. "Sassari", cc. 9, 1945 feb. 4 - 1946 nov. 27
Corrispondenza con alcuni militanti sardi del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

173.48. "Reggio Emilia", cc. 18, 1945 apr. 17 - 1946 giu. 13
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Reggio Emilia
Dattiloscritti, manoscritti

173.49. "Ravenna", cc. 56, 1944 dic. 30 - 1946 lug. 22
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Ravenna
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

173.50. "Venosa (Potenza)", cc. 5, 1946 mar. 10 - apr. 2
Corrispondenza con la Sezione di Venosa
Dattiloscritti
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173.51. "Vibo Valentia (Catanzaro)", cc. 2, 1946 lug. 5 - 31
Corrispondenza con Giuseppe Mancuso ex partigiano della Divisione GL
Dattiloscritti

173.52. "Torino", cc. 49, 1945 ago. 25 - 1946 ott. 9
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Torino
Dattiloscritti, manoscritti

173.53. "Sassetta (Livorno)", cc. 4, 1946 apr. 27 - mag. 3
Corrispondenza con la Sezione di Sassetta
Dattiloscritti, manoscritti

173.54. "Siena", cc. 17, 1944 dic. 31 - 1947 ott. 22
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Siena
Dattiloscritti, manoscritti

173.55. "La Spezia", cc. 51, 1944 ott. 3 - 1946 ott. 6
Corrispondenza con la Federazione provinciale di La Spezia
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

173.56. "Spinazzola (Puglia)", cc. 4, 1946 lug. 11 - set. 6
Corrispondenza con la Sezione di Spinazzola
Dattiloscritti

173.57. "Subbiano (Arezzo)", cc. 6, 1946 mag. 2 - 16
Corrispondenza con la Sezione di Subbiano
Dattiloscritti

173.58. "Taranto", cc. 3, 1945 gen. 5 - 1946 set. 24
Corrispondenza con la Sezione di Taranto
Dattiloscritti

173.59. "Terranuova (Arezzo)", cc. 11, 1944 nov. 27 - 1946 mag. 21
Corrispondenza con la Sezione di Terranuova Bracciolini
Dattiloscritti, manoscritti

173.60. "Terrinca", cc. 41, 1946 mar. 23 - set. 11
Corrispondenza con Umberto Olobardi e con la Sottofederazione della Versilia
Dattiloscritti, manoscritti

173.61. "Torre Pelice (Torino)", cc. 2, 1946 lug. 21 - nov. 22
Corrispondenza con la Sezione di Torre Pellice
Dattiloscritti

173.62. "Trento", cc. 8, 1945 ott. 16 - 1946 lug. 1
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Corrispondenza con la Federazione provinciale di Trento. All'interno del sottofascicolo si segnala l'elenco dei
voti riportati dalla concentrazione azionista repubblicana nei comuni del Trentino in occasione delle elezioni
del 2 giugno 1946
Dattiloscritti

173.63. "Treviso", cc. 2, 1946 giu. 12 - ago. 14
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Treviso
Dattiloscritti

173.64. "Trieste", cc. 9, 1946 giu. 7 - ago. 6
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Trieste. All'interno "L'Emancipazione" a. 16 serie III n. 45
Dattiloscritti, materiale a stampa

173.65. "Udine", cc. 9, 1945 ott. 17 - 1946 ott. 13
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Udine. All'interno del sottofascicolo si segnalano i dati
relativi ai voti riportati dal Partito d'azione nella provincia di Udine in occasione delle elezioni del 2 giugno
1946
Dattiloscritti

173.66. "Verona", cc. 10, 1946 apr. 16 - ago. 26
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Verona. si segnalano all'interno del sottofascicolo i dati
relativi ai voti riportati dal Partito d'azione in provincia di Verona in occasione delle elezioni del 2 giugno 1946
Dattiloscritti, manoscritti

173.67. "Venezia", cc. 10, 1946 giu. 7 - lug. 22
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Venezia
Dattiloscritti, manoscritti

173.68. "Volterra", cc. 183, 1944 lug. 18 - 1947 giu. 19
Corrispondenza con la Sezione di Volterra. All'interno 4 numeri de "Il Soffione".
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

173.69. "Estero", cc. 9, 1946 giu. 12 - nov. 29
Corrispondenza con militanti del Partito d'azione residenti all'estero: Ugo Sferlazzo (Alessandria d'Egitto),
Aldo De Quarto (Il Cairo), Francesco Manicone e Guido Fubini per la Federazione di Francia,
Dattiloscritti, manoscritti

173.70. "Bagni di Casciana", cc. 364, 1944 ago. 20 - 1947 nov. 18
Corrispondenza con la Sezione di Bagni di Casciana. All'Interno dell'inserto 1 si segnalano alcune copie della
"Lettera aperta dell'on. Riccardo Lombardi alla Confederazione Generale del Lavoro". L'inserto 3 conserva
una raccolta di articoli dattiloscritti e di periodici diversi. Infine all'interno dell'inserto 3 si segnalano 17 disegni
ritraenti Riccardo Lombardi, Leo Valiani, Piero Calamandrei, Tristano Codignola, Fernando Schiavetti e
Vittorio Foa
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa, 17 disegni
In allegato: I.173.70.1 "Pd’A Bagni di Casciana"
I.173.70.2 "Lettere ricevute"
I.173.70.3 "Raccolta di stampa"
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173.71. "Loro Ciuffenna (Arezzo)", cc. 6, 1945 gen. 31 - ago. 13
Corrispondenza con la Sezione di Loro Ciuffenna e con il locale Comitato di liberazione nazionale
Dattiloscritti, manoscritti

173.72. "Monte San Savino (Arezzo)", cc. 5, 1946 apr. 17 - ago. 13
Corrispondenza con la sezione di Monte San Savino
Dattiloscritti, manoscritti

173.73. "Lucca", cc. 179, 1944 set. 24 - 1947 ago. 6
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Lucca
Dattiloscritti, manoscritti

173.74. "Massa Marittima", cc. 32, 1946 gen. 7 - nov. 14
Corrispondenza con la sezione di Massa Marittima
Dattiloscritti

173.75. "Arezzo", cc. 47, 1944 set. 4 - 1946 mag. 18
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Arezzo. Il fascicolo conserva inoltre 2 copie dell'opuscolo
"I centri di orientamento sociale" dal Corriere di Perugia n. 3 1944
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 2 opuscoli

173.76. "Anghiari (Arezzo)", cc. 11, 1946 mar. 3 - 1947 lug. 13
Corrispondenza con la sezione di Anghiari
Dattiloscritti, manoscritti

173.77. "Aulla (Carrara)", cc. 2, 1946 lug. 20 - 1947 feb. 26
Corrispondenza con la Sezione di Aulla
Dattiloscritti

173.78. "Apuania Carrara", cc. 22, 1945 ago. 3 - 1946 set. 12
Corrispondenza con la Federazione provinciale apuana
Dattiloscritti, manoscritti

173.79. "Bagni di Lucca", cc. 5, 1946 mag. 7 - lug. 17
Corrispondenza con la sezione di Bagni di Lucca
Dattiloscritti

173.80. "Barga (Lucca)", cc. 6, 1946 giu. 20 - ago. 8
Corrispondenza con Anna Marte in rappresentante del Partito a Barga
Dattiloscritti, manoscritti

173.81. "Buti (Pisa)", cc. 3, 1946 mag. 5 - lug. 31
Corrispondenza con la sezione di Buti
Dattiloscritti, manoscritti
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173.82. "Calavorno (Lucca)", cc. 1, 1946 ago. 7
Minuta di lettera a Edoardo Stefanetti
Dattiloscritto

173.83. "Camaiore (Lucca)", cc. 2, 1946 apr. 18
Dattiloscritti, manoscritti

173.84. "Carrara", cc. 77, 1944 set. 28 - 1947 lug. 14
Corrispondenza con la Federazione provinciale apuana e con la Sezione di Carrara
Dattiloscritti, manoscritti

173.85. "Casole d'Elsa", cc. 4, 1947 feb. 12 - mar. 17
Corrispondenza con la Sezione di Casole d'Elsa
Dattiloscritti, manoscritti

173.86. "Castelfranco di Sopra (Arezzo)", cc. 4, s.d.
Relazioni sulla situazione politica di Castelfranco di Sopra
Dattiloscritti

173.87. "Castiglioncello (Livorno)", cc. 25, 1945 apr. 4 - 1946 mar. 6
Corrispondenza con la Sezione di Castiglioncello
Dattiloscritti, manoscritti

173.88. "Cecina (Livorno)", cc. 33, 1946 giu. 10 - 1947 feb. 14
Corrispondenza con la Sezione di Cecina
Dattiloscritti, manoscritti

173.89. "Chiusi", cc. 3, 1945 dic. 31 - 1947 set. 16
Corrispondenza con la Sezione di Chiusi
Dattiloscritti

173.90. "Colle Val d'Elsa", cc. 3, 1947 giu. 6
Manoscritti

173.91. "Cortona", cc. 21, 1944 nov. 18 - 1946 mar. 30
Corrispondenza con la Sezione di Cortona
Dattiloscritti, manoscritti

173.92. "Fauglia", cc. 1, 1945 ago. 14
Relazione sulla situazione politica a Fauglia (Pisa)
Dattiloscritto

173.93. "Follonica", cc. 7, 1944 nov. 26 - 1945 ago. 14
Corrispondenza con la Sezione di Follonica
Dattiloscritti, manoscritti
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173.94. "Fornaci di Barga (Lucca)", cc. 8, 1946 mag. 15 - giu. 9
Corrispondenza con la Sezione di Fornaci di Barga
Dattiloscritti, manoscritti

173.95. "Forte dei Marmi (Lucca)", cc. 29, 1945 nov. 6 - 1946 dic. 9
Corrispondenza con la Sezione di Forte dei Marmi
Dattiloscritti, manoscritti

173.96. "Fossone (Carrara)", cc. 3, 1946 mag. 16 - giu. 19
Corrispondenza con la Sezione di Fossone
Dattiloscritti, manoscritti

173.97. "Gavorrano (Grosseto)", cc. 15, 1946 feb. 28 - nov. 29
Corrispondenza con la Sezione di Gavorrano
Dattiloscritti, manoscritti

173.98. "Gragnana (Carrara)", cc. 8, 1946 mag. 23 - set. 8
Corrispondenza con la Sottosezione di Gragnana
Dattiloscritti

173.99. "Viareggio (Lucca)", cc. 45, 1944 ott. 12 - 1947 lug. 13
Corrispondenza con la Sezione di Viareggio
Dattiloscritti, manoscritti

173.100. "Ancona", cc. 19, 1945 giu. 19 - 1946 set. 8
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Ancona. Il fascicolo conserva inoltre alcuni volantini e
manifesti di propaganda inviati dalla Federazione di Ancona
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

173.101. "Grosseto", cc. 112, 1944 ago. 5 - 1947 lug. 12
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Grosseto
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 2 opuscoli "Per l'unità ed il risorgimento dell'Italia" di Amato
Mati

173.102. "Pisa", cc. 164, 1944 set. 13 - 1947 giu. 14
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Pisa
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

173.103. "Laiatico (Pisa)", cc. 1, 1944 ago. 20
Relazione su un viaggio in provincia di Pisa
Dattiloscritto

173.104. "Lari (Pisa)", cc. 2, 1946 ott. 12 - 24
Corrispondenza con la Sezione di Lari
Dattiloscritti, manoscritti
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173.105. "Livorno", cc. 119, 1945 gen. 2 - 1947 ago. 14
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Livorno
Dattiloscritti, manoscritti

173.106. "Montalcino", cc. 5, 1947 gen. 14 - set. 9
Corrispondenza con la Sezione di Montalcino
Dattiloscritti, manoscritti

173.107. "Montecatini Val di Cecina (Pisa)", cc. 5, 1944 dic. 29 - 1945 gen. 3
Relazione sulla situazione politica inviata dalla Sezione di Montecatini Val di Cecina e corrispondenza
Dattiloscritti

173.108. "Micciano (Larderello)", cc. 7, 1946 nov. 27 - 1947 apr. 29
Corrispondenza con la Sezione di Micciano
Dattiloscritti, manoscritti

173.109. "Montepulciano", cc. 6, 1945 dic. 3 - 1947 set. 12
Corrispondenza con la Sezione di Montepulciano
Dattiloscritti, manoscritti

173.110. "Monteroni d'Arbia", cc. 1, 1947 feb. 18
Lettera della Sezione di Monteroni d'Arbia
Dattiloscritto

173.111. "Montevarchi (Arezzo)", cc. 2, 1945 ott. 15 - 17
Corrispondenza con la Sezione di Montevarchi
Dattiloscritti

173.112. "Montignoso (Carrara)", cc. 2, 1946 lug. 7 - 24
Corrispondenza con la Sezione di Montignoso
Dattiloscritti

173.113. "Orbetello", cc. 3, 1945 dic. 31 - 1947 set. 10
Lettere del Comitato per la difesa della Repubblica di Orbetello
Dattiloscritti

173.114. "Peccioli (Pisa)", cc. 5, 1944 ago. 20
Relazione sulla situazione politica inviata dalla Sezione di Peccioli
Dattiloscritti, manoscritti

173.115. "Pitigliano", cc. 8, 1945 nov. 19 - 1947 mar. 7
Corrispondenza con la Sezione di Pitigliano
Dattiloscritti, manoscritti

173.116. "Pieve Santo Stefano (Arezzo)", cc. 2, 1946 mag. 10
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Minuta di lettera inviata alla Sezione di Pieve Santo Stefano
Dattiloscritti

173.117. "Pomarance (Pisa)", cc. 70, 1944 apr. 29 - 1946 gen. 16
Corrispondenza con la Sezione di Pomarance
Dattiloscritti, manoscritti

173.118. "Pontremoli", cc. 4, 1947 feb. 17 - mag. 9
Corrispondenza con la Sezione di Pontremoli
Dattiloscritti

173.119. "Portoferraio", cc. 18, 1945 ott. 12 - 1947 ago. 23
Corrispondenza con la Sezione di Portoferraio e informazioni sulla situazione politica di Piombino e
Portoferraio
Dattiloscritti, materiale a stampa: 1 volantino di propaganda elettorale

173.120. "Porto Santo Stefano", cc. 23, 1945 nov. 13 - 1947 mar. 7
Corrispondenza con la Sezione di Porto Santo Stefano
Dattiloscritti, manoscritti

173.121. "Rosignano Solvay", cc. 5, 1946 giu. 1 - 26
Corrispondenza con la Sezione di Rosignano Solvay
Dattiloscritti

Busta 33
174. "Assisi. Deleghe e documenti elezioni", cc. 70
(174)
Documenti relativi al Convegno interregionale dell'Italia centrale tenutosi ad Assisi il 15 luglio 1945: corrispondenza,
deleghe ed adesioni per il Convegno, 12 giu. - 19 lug. 1945 [30 cc. ds e ms.]; "Ordine del giorno" e appunti
manoscritti [27 cc. ms.]; Verbale delle sedute, [15 lug. 1945] [12 cc. ms.]; "Ordine del giorno", 15 lug. 1945 [1 c. ds.]
Dattiloscritti, manoscritti

1945 giu. 12 - lug. 19
175. "Varie", cc. 144
(175)
Documenti relativi a Carlo Cassola; documenti relativi a Nazzareno e Giuseppe Coppedè; documento relativo a
Enzo Corti; documenti relativi alle designazioni del Pd’A per la Corte d'assise straordinaria; documenti relativi a
Eugenio Comella; documenti relativi al cimitero provvisorio del giardino di Boboli; documento relativo alle salme di
alcuni partigiani ed all'inserimento lavorativo di altri; documenti relativi a Guido Checcacci; documento relativo alle
dimissioni Ragghianti; documento relativo a Erio Breri; documento relativo a Luigi Calosi, Gaddo Conti, Sergio
Baldassini e Piero Salvi; documento relativo alle designazioni in seno ai CLN; risposte della Sezione di Firenze al
questionario n° 1 della Direzione centrale del Pd’A; documento relativo a Pasquale Galli; documenti relativi a Mosè
Cittone; appunto e fotografia relativi a Zei Fiammetta; lettera personale di ignoto; Relazione sull'attività svolta dal
Pd’A per l'assistenza ai prigionieri di guerra dal settembre 1943 all'agosto 1944; documenti relativi a Raoul Borin e
Giuseppe Scotti; verbali di adunanza del Pd’A 16 e 30 set. 1945; ritagli di giornale relativi a Dino Perrone Compagni,
102

Tullio Gondolini e Roberto Coppini; saluto della Direzione toscana del Pd’A alla formazione Giustizia e libertà;
documenti relativi alla ditta Pegna; Pro memoria di Aldo Passigli per la Commissione politica; Relazione del
Convegno agricolo centro-settentrionale (Bologna 10 - 11 set. 1945); documenti relativi a Radio Firenze
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa, fotografia
La fotografia si trova in apposito contenitore per esigenze di conservazione

1944 ott. 11 - 1946 set. 9

II. SERVIZIO INFORMAZIONI, 1937 MAG. 18 - 1946 APR. 27, LA MAGGIOR PARTE
DELLA DOCUMENTAZIONE È RELATIVA AGLI ANNI 1944 - 1946
Contenuto.
Documenti prodotti dall'Ufficio indagini e dall'Ufficio controspionaggio della Sezione di Firenze del Partito
d'azione, prevalentemente si tratta di informazioni su persone raccolte a partire dalla liberazione di Firenze
fino al 1946. Le pratiche d'informazioni delle prime 15 UA riportano il titolo originale di "Informazioni su
fascisti", ma in realtà sono più genericamente informazioni su persone non necessariamente compromesse
con il fascismo. Si segnala che la serie conserva anche informazioni su altri partiti politici e la Relazione
riservata per la direzione del Partito del gennaio 1946.
Il livello ha una consistenza di 49 UA in 13 Buste, 1 schedario
Ordinamento e struttura.
Le UA da 1 a 11 conservano le pratiche "A" numerate da 1 a 1103, le UA da 12 a 14 conservano le pratiche
"B" da 1 a 278, l'UA 15 conserva le pratiche "D" da 1 a 53 e si trovano nell'ordine progressivo originale.
Strumenti archivistici.
Le pratiche conservate nelle UA da 1 a 15 e 27 sono censite in uno schedario che riporta in ordine
alfabetico i nomi delle persone e degli enti oggetto d'indagine.
Buste da 34 a 47; album 1
Le fotografie presenti nei fascicoli sono state estratte per esigenze di conservazione e sono conservate
nell'album 1. All'interno dei fascicoli e dell'album stesso si trovano gli opportuni rimandi.
Busta 34
1. "Informazioni su fascisti da A1 a A100", cc. 250
(1)
Risultano mancanti l'inserto A17 e l'inserto A33 che si trova in A93
Dattiloscritti, manoscritti, 1 fotografia
II.1.1 da A1 a A50
II.1.2 da A51 a A100
La fotografia si trova in apposito contenitore per esigenze di conservazione
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1938 feb. 14 - 1946 apr. 27

2. "Informazioni su fascisti da A101 a A200", cc. 414
(2)
Risultano mancanti gli inserti A147, A157, A159, A174
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa, 14 fotografie, 3 tessere, 1 libretto
II.2.1 da A101 a A150
II.2.2 da A151 a A171
II.2.3 A172
II.2.4 da A173 a A200
Le fotografie si trovano in apposito contenitore per esigenze di conservazione

1937 mag. 18 - 1944 nov. 22

Busta 35
3. "Informazioni su fascisti da A201 a A300", cc. 191
(3)
Risultano mancanti gli inserti A221, A227, A235, A245, A250, A287
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
II.3.1 da A201 a A250
II.3.2 da A251 a A300

post 1942 - 1945 gen. 11
4. "Informazioni su fascisti da A301 a A400", cc. 325
(4)
Risultano mancanti gli inserti A304, A305, A309, A319, A327, A372, A373, A374, A375, A376, A389, A396.
L'inserto A379 si trova in II.37.1
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa, 2 fotografie, 1 tessera
II.4.1 da A301 a A350
II.4.2 da A351 a A371
II.4.3 da A377 a A400
Le fotografie si trovano in apposito contenitore per esigenze di conservazione

1942 dic. 31 - 1945 dic. 28
5. "Informazioni su fascisti da A401 a A500", cc. 366
(5)
Risultano mancanti gli inserti A447, A480, A485. L'inserto A489 è interamente dedicato alle pratiche di epurazione
del personale del Consiglio provinciale dell'economia di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti
II.5.1 da A401 a A488
II.5.2 da A451 a A488
II.5.3 A489
II.5.4 da A490 a A500

1943 dic. 1 - 1945 set.
Busta 36
6. "Informazioni su fascisti da A501 a A600", cc. 388
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(6)
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
Gli inserti sono divisi uno ad uno

1940 mar. 15 - 1945 dic. 11

Busta 37 - 38
7. "Informazioni su fascisti da A601 a A700", cc. 458
(7)
L'inserto A615 è interamente dedicato alle pratiche di epurazione del personale dell'Ispettorato corporativo di
Firenze. L'inserto A616 è interamente dedicato alle pratiche di epurazione del personale della Fonderia del Pignone.
L'inserto A658 contiene l'opuscolo "Per i nostri soldati" con gli scritti "Fede nella vittoria" di Ardengo Soffici e
"Parole ai giovani" di Ettore Cozzani.
Dattiloscritti, manoscritti, 9 fotografie, materiale a stampa: 1 opuscolo
gli inserti sono suddivisi uno ad uno
Le fotografie si trovano in apposito contenitore per esigenze di conservazione

1944 - 1946
Busta 38
8. "Informazioni su fascisti da A701 a A800", cc. 271
(8)
Dattiloscritti, manoscritti

1944 - 1946
Busta 39
9. "Informazioni su fascisti da A801 a A900", cc. 395
(9)
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa, 1 fotografia
La fotografia si trova in apposito contenitore per esigenze di conservazione

1944 - 1946

Busta 39 - 40
10. "Informazioni su fascisti da A901 a A1000", cc. 358
(10)
L'inserto A968 risulta mancante
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 1 opuscolo

Busta 41
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1944 - 1946

11. "Informazioni su fascisti da A1001 a A1103", cc. 199
(11)
L'inserto A1014 risulta mancante. Gli inserti A1061, A1062, A1063, A1064 e A1090 si trovano in II.30
Dattiloscritti, manoscritti

1944 - 1945
Busta 42
12. "Informazioni su fascisti da B1 a B100", cc. 155
(12)
Gli inserti B22, B25, B30, B36, B39, B51, B58, B59, B94, B95, B99 risultano mancanti. L'inserto B37 si trova in V.5.
Parte dell'inserto
Dattiloscritti, manoscritti, 3 fotografie
II.12.1 da B1 a B25
II.12.2 da B26 a B50
II.12.3 da B51 a B75
II.12.4 da B76 a B100
Le fotografie si trovano in apposito contenitore per esigenze di conservazione

1944 ago. 11 - 1946 mar. 21

13. "Informazioni su fascisti da B101 a B200", cc. 197
(13)
Gli inserti B105, B119, B128, B131, B135, B136, B137, B139, B140, B141, B142, B143, B145, B146, B147, B148,
B149, B150, B151, B154, B155 risultano mancanti
Dattiloscritti, manoscritti, 1 fotografia, 1 chiave metallica
II.13.1 da B101 a B125
II.13.2 da B126 a B150
II.13.3 da B151 a B175
II.13.4 da B176 a B200
La fotografia si trova in apposito contenitore per esigenze di conservazione

1944 apr. 15 - 1945 giu. 25
14. "Informazioni su fascisti da B201 a B278", cc. 102
(14)
Gli inserti B223, B224, B228, B231, B232, B233, B234, B235, B236, B237, B238, B239, B243, B244, B248, B249,
B250, B251, B252, B253, B254, B255, B256, B257, B258, B259, B260, B261, B262, B263, B264, B265, B271, B272,
B274, B275, B276 risultano mancanti. L'inserto B227 è conservato a parte (II.30.9)
Dattiloscritti, manoscritti, 4 fotografie
II.14.1 da B201 a B229
II.14.2 da B241 a B278
Le fotografie si trovano in apposito contenitore per esigenze di conservazione

1941 nov. 13 - 1945 feb. 10
15. "Informazioni segrete anno 1944". Inserti da D1 a D53, cc. 305
(15)
Gli inserti D5, D17 e D45 risultano mancanti. L'inserto D11 è interamente dedicato alle pratiche di epurazione
relative alla Prefettura di Firenze
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Dattiloscritti, manoscritti, 1 fotografia, materiale a stampa: 1 opuscolo
II.15.1 da D1 a D10
II.15.2 D11
II.15.3 da D12 a D24
II.15.4 da D25 a D47
II.15.5 da D48 a D53

1944 - 1945
Buste 43 - 44
16. "Ufficio indagini anno 1945", cc. 572
(16)
Gli inserti n° 36, 49, 58, 97, 106, 111, 113 e 127 risultano mancanti. Di seguito i titoli originali dei fascicoli:
1 "Bar Bruzzichelli" [Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa, altro; 39 cc. + 1 fascia CTLN]
2 "Moscogiuri Pietro" [Dattiloscritti; 3 cc.]
3 "Rastrelli" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
4 "Luigi Gherardi Piccolomini D'Aragona" [Dattiloscritti, manoscritti; 4 cc.]
5 "Luigi Oretti" [Dattiloscritti, manoscritti; 26 cc.]
6 "Cesare Salvi" [Dattiloscritti, manoscritti; 2 cc.]
7 "Menesini Mario" [Dattiloscritti, manoscritti; 8 cc.]
8 "Balugani" [Manoscritti; 2 cc.]
9 "Cepparelli Teresa" [Dattiloscritti, manoscritti; 2 cc.]
10 "Sorelle Scalbi" [Dattiloscritti, manoscritti; 2 cc.]
11 "Minutelli Franco" [Manoscritti; 2 cc.]
12 "Proprietario Toscotessile e Bibi Nuti" [Dattiloscritti, manoscritti; 2 cc.]
13 "Morigi Salvatore" [Dattiloscritti; 2 cc.]
14 "Informazioni venute da Felli e archivio" [Dattiloscritti, manoscritti; 51 cc.] 15 "Buccelli Laura" [Dattiloscritti,
manoscritti; 3 cc.]
16 "Pratiche informative del Comando militare britannico" [Dattiloscritti, manoscritti; 8 cc.]
17 "Mazzoni Giancarlo" [Dattiloscritto; 1 c.]
18 "Pallacorda Guido" [Dattiloscritti, manoscritti; 2 cc.]
19 "Romoli Nicola" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
20 "Archivio Nannotti Carlo" [Dattiloscritti, manoscritti; 19 cc.]
21 "Coccia Ildebrando" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
22 "Levi Marcello" [Dattiloscritto; 1 c.]
23 "Prof Momigliano" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
24 "Arcangeli Gabriele" [Dattiloscritto; 1 c.]
25 "Astuti Guido e sue zie" [Dattiloscritti, manoscritti; 2 cc.]
26 "Cristofani Gino" [Dattiloscritto; 1 c.]
27 "Chesi Itala e Margherita Layng" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
28 "Luzzi Jone" [Manoscritto; 1 c.]
29 "Caiani Sbragi Flora" [Dattiloscritti, manoscritti; 13 cc.]
30 "Rag. Barlacchi" [Dattiloscritti; 15 cc.]
31 "Dall'Olio dott. Enzo" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
32 "Buti Fernando" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
33 "Nojrjean Luigi" [Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa; 2 cc. + 1 tessera]
34 "Indiziati" [Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa; 33 cc.]
35 "Corsini Tommaso, Vanni Mario" [Dattiloscritti, manoscritti; 5 cc.]
37 "Soc. SIME Galgani Dante, Paris Terzilio" [Dattiloscritti, manoscritti; 7 cc.] 38 "Scarpellini Lionello"
[Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
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39 "Gagi Scaletti" [Manoscritto; 1 c.]
40 "Esposto Saverio Vitalone" [Dattiloscritti, manoscritti; 8 cc.]
41 "Comberti o Cuniberti" [Dattiloscritto; 1 c.]
42 "Righi Luigia" [Dattiloscritti; 11 cc.]
43 "Mario Tafi" [Dattiloscritti, manoscritti; 4 cc.]
44 "Andreatini" [Dattiloscritto; 1 c.]
45 "De Carli e Nannetti" [Dattiloscritti; 3 cc.]
46 "Soin Giuseppe" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
47 "Landi Vittorio" [Dattiloscritti, manoscritti; 4 cc.]
48 "Rapporto informativo cap. Palumbo Giuseppe" [Dattiloscritti, manoscritti; 2 cc.]
50 "Attilio Ciocca" [Dattiloscritti, manoscritti; 4 cc.]
51 "Tassinari Italo" [Dattiloscritto; 1 c.]
52 "Bice Paoletto" [Dattiloscritti; 2 cc.]
53 "Calò Germana, Martinelli, Veronesi Arnaldo" [Dattiloscritti; 3 cc.]
54 "Funzionari Genio civile" [Dattiloscritti, manoscritti; 6 cc.]
55 "Pupi Flavio" [Dattiloscritti; 3 cc.]
56 "Milanesi Milano, Masci Alfredo" [Dattiloscritto; 1 c.]
57 "Becattini Nella, Martelli Ugo, Caruso Anna" [Dattiloscritti; 4 cc.]
59 "Partigiano «Timo»" [Dattiloscritti; 4 cc.]
60 "Coniugi Poggiali" [Dattiloscritti; 2 cc.]
61 "Capitano Manno Carlo" [Dattiloscritti; 3 cc.]
62 "Generale Voglino presidente UNPA" [Dattiloscritti; 3 cc.]
63 "Desideri Lino, Cantelli Manfredo" [Dattiloscritti; 4 cc.]
64 "CAI - Fantoni" [Dattiloscritti, manoscritti; 2 cc.]
65 "Puglioli Giuseppe" [Dattiloscritto; 1 c.]
66 "Col. Biffoli, don Bani Rinaldo" [Dattiloscritti; 6 cc.]
67 "Famiglia Boris, Facca" [Dattiloscritto; 1 c.]
68 "Nencioni" [Dattiloscritto; 1 c.]
69 "Alessandri Tito" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
70 "Epurazione Opere pie" [Dattiloscritti; 6 cc.]
71 "Barbanti Roberto, Bardi Giuseppe, D'Este Giovanni, Longi Enrico, Mercadante Tommaso, Migliori Giovanni,
Menesini Mario" [Dattiloscritti; 7 cc.] 72 "Morelli Alfonso" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
73 "Berni Giuseppe" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
74 "Gista Santina" [Dattiloscritti, materiale a stampa; 3 cc.]
75 "Baggiani Cesare" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
76 "Barontini Stanislao" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
77 "De Angelis Guido" [Dattiloscritti; 4 cc.]
78 "Fucci Lorenzo" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
79 "Bucalossi Florindo" [Dattiloscritti, manoscritti; 6 cc.]
80 "Intendenza finanza - Cecchi Arturo, Bontempi Angiolino, Piciocchi Armando, Carli Antonio" [Manoscritti; 7
cc.]
81 "Salvadori Emilio, Grazzini [?] Leonida, Pozzolini Corrado, Berti Bertino, Bagagli Gastone, Ansaldi, Cimadori
Francesco, Guasti Ottavio, Tatini Roberto" [Dattiloscritti, manoscritti; 13 cc.]
82 "Dott. Nardi delle Carceri di Firenze" [Dattiloscritti; 6 cc.]
83 "Paladini Giuseppe" [Dattiloscritto; 1 c.]
84 "T. Col. Acconciagioco, Di Frassineto Roberto, Serpieri Arrigo" [Dattiloscritti; 2 cc.]
85 "Bellucci Tommaso" [Dattiloscritti; 4 cc.]
86 "Belli Piero, Calvelli" [Dattiloscritti, manoscritti; 4 cc.]
87 "Livi Antonio" [Dattiloscritti, manoscritti; 5 cc.]
88 "Palmieri Giovanbattista" [Dattiloscritti; 2 cc.]
89 "De Strobel Guido" [Dattiloscritto; 1 c.]
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90 "Zimatore Vincenzo, Basta Antonio" [Dattiloscritti, manoscritti; 2 cc.]
91 "Paoli Eberl" [Dattiloscritto, manoscritto; 1 c.]
92 "Cosi, Pinzi" [Dattiloscritti, manoscritti; 4 cc.]
93 "Gigli Gino" [Dattiloscritti, manoscritti; 5 cc.]
94 "Ing. Campagna" [Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa; 5 cc.]
95 "Teghini Domenico" [Dattiloscritto; 1 c.]
96 "Giuntoli Alessandro" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
98 "T. Col. Soncini Natale" [Dattiloscritti; 2 cc.]
99 "Giovanni Vichi, Poggi Ugo" [Dattiloscritti, manoscritti; 4 cc.]
100 "Servadio Cesare" [Dattiloscritti; 2 cc.]
101 "Becattini" [Manoscritto; 1 c.]
102 "Falorni CLN S. Sepolcro" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
103 "Toniuzzi, Maffioletti, Bruscagli, Ricci" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
104 "Gerarchi denunziati all'Alto Commissariato per l'epurazione" [Materiale a stampa; 4 cc.]
105 "Paolicchi Nello" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
107 "Galgani Alessandro" [Dattiloscritti; 2 cc.]
108 "Farolli Dino, Pacinotti Bruno, Fantechi Giovanni, Fanciullotti Otello" [Materiale a stampa; 1 c.]
109 "Ruggeri Ruggero" [Dattiloscritto; 1 c.]
110 "Co.Pro.Ma" [Dattiloscritti, manoscritti; 5 cc.]
112 "Famiglia Bencini" [Dattiloscritti, manoscritti; 4 cc.]
114 "Romagnoli Zemira, Orlandini Pelacchi" [Dattiloscritti, manoscritti; 4 cc.] 115 "Sani Luciano, Scoino Mario"
[Dattiloscritti, manoscritti; 8 cc.]
116 "Petazzi Giuseppe" [Manoscritto; 1 c.]
117 "Catalani Tonio" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
118 "Beccai Spartaco" [Dattiloscritti; 3 cc.]
119 "Grazzini Vincenzo, Tarabelli Corinna" [Dattiloscritti; 2 cc.]
120 "Nitti, Gori Konrad" [Dattiloscritti; 2 cc.]
121 "Bergonette Elisa" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
122 "Bullo Maria" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
123 "De Marzo Evelina, Geri Dilva" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
124 "Pestellini Tito, Bottai Corrado, Susini Carlo, Ciuffi Varo" [Dattiloscritti, manoscritti; 6 cc.]
125 "Borgioli Umberto" [Dattiloscritti, manoscritti; 3 cc.]
126 "Fascisti del rione S. Gervasio" [Dattiloscritti, manoscritti; 9 cc.]
128 "Naldi Giulio" [Dattiloscritti, manoscritti; 1 c.]
129 "Sbolgi Vinicio" [Dattiloscritti, manoscritti; 4 cc.]
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 1 tessera, 1 fascia tricolore del CTLN

1944 - 1945

Busta 44
17. "Notiziari", docc. 4
(17)
Notiziari mensili del Partito d'azione di Firenze dei mesi settembre, ottobre, novembre e dicembre 1944. I notiziari
hanno il sottotitolo "Ricognizione ed esame della situazione sociale, politica e religiosa. Previsioni e proposte" e
presumibilmente avevano una diffusione riservata ed esclusivamente interna al partito
4 notiziari dattiloscritti rilegati

1944 set. - dic.
18. "Uffici vari", cc. 86
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(18)
Il fascicolo conserva elenchi nominativi dei componenti gli organici di numerosi uffici ed enti di Firenze: organico
completo del Dopolavoro provinciale di Firenze, elenco nominativo completo di tutte le autorità religiose, civili e
militari di Firenze e della provincia.
Dattiloscritti, manoscritti

s.d.
19. "Ordinanza Poletti", cc. 13
(19)
Il fascicolo conserva copia dell'ordinanza "Poletti" per l'epurazione e del decreto luogotenenziale n. 159 del 27 luglio
1944 sulle sanzioni contro il fascismo
Dattiloscritti
Poletti Charles

1944 giu. 27 - lug. 27

20. "Carabinieri e P.S. attualmente in servizio", cc. 47
(20)
Informazioni raccolte dal Servizio informazioni del Partito d'azione sulla Legione di Firenze dell'Arma dei
Carabinieri
Dattiloscritti, materiale a stampa: "Il carabiniere delle nuova Italia", n. 2 dicembre 1944

1944 dic. 31 - 1945 gen. 20
21. "Notizie varie", cc. 47
(21)
Notizie a carattere politico e sociale raccolte dal Servizio informazioni del Partito d'azione di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: "Il Volontario. Numero unico per i volontari", 13 gennaio 1945; "La
Nazione del Popolo" anno I n. 65, 10 novembre 1944; "Il Seme" anno I, 23 dicembre 1944

1944 ott. 6 - 1945 feb. 12

22. "1° Relazione per la Direzione centrale del partito", cc. 115
(22)
Relazione a carattere politico e sociale compilata sulla base del questionario inviato dalla Direzione centrale del
partito
Dattiloscritti, manoscritti

1945 ott. 31 - nov. 16
22.1. "Enti e compagni incaricati di fornire le informazioni per la compilazione della relazione", cc. 3,
s.d.
Elenchi nominativi dei segretari politici delle Sezioni del Partito d'azione nella provincia di Firenze, elenco
nominativo degli incaricati dei singoli uffici e commissioni della Sezione di Firenze
Dattiloscritti

22.2. "1° Relazione per la Direzione centrale del partito. Mese di novembre 1945", cc. 93, 1945 ott.
31 - nov. 16
Relazione a carattere politico e sociale compilata sulla base del questionario inviato dalla Direzione centrale del
partito
Dattiloscritti, manoscritti
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22.3. "Copie", cc. 9, s.d.
Copie di alcuni dei documenti descritti nei sottofascicoli precedenti
Dattiloscritti

Busta 45
23. Informazioni e dichiarazioni Controspionaggio, cc. 26
(23)
Relazioni sull'attività del Controspionaggio del Partito d'azione di Lodovico Oss Cech, Virgilio Castellani e Giovanni
Larocca. Dichiarazioni di Giulio Bandini sulla Banda Malocchio e alcuni suoi componenti. Il fascicolo conserva
inoltre informazioni e dichiarazioni su persone diverse
Dattiloscritti, manoscritti
Il titolo originale del fascicolo è "Relazioni dal 1 marzo 1944 al 18 giugno 1944"

1945 lug. 10 - ott. 2

24. "U.S.", cc. 1
(24)
Il fascicolo conserva una segnalazione e richiesta d'informazioni su due persone sospette non identificate
Dattiloscritto

1944 ago. 21
25. "Elenchi aderenti al Partito d'azione", cc. 69
(25)
Elenco nominativo degli iscritti alla Sezione di Firenze del Partito d'azione trasmesso dall'Ufficio indagini all'Ufficio
organizzazione con lettera del 22 settembre 1944
Dattiloscritti

1944 set. 22

26. "Informazioni per iscrizione al Partito d'azione", cc. 659
(26)
Il fascicolo conserva informazioni personali raccolte dall'Ufficio indagini ai fini della verifica dei precedenti politici di
coloro che presentarono la domanda d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione.
Dattiloscritti, manoscritti
1 Indagini su iscritti al Partito d'azione 1, 26 set. - 18 dic. 1945, 99 cc. ms. e ds.
2 Indagini su iscritti al Partito d'azione 2, 27 lug. - 16 ott. 1945, 100 cc. ms. e ds.
3 Indagini su iscritti al Partito d'azione 3, 2 dic. 1944 - 19 lug. 1945, 100 cc. ds. e ms.
4 Indagini su iscritti al Partito d'azione 4, 1 mar. - 14 mag. 1945, 99 cc. ms. e ds.
5 Indagini su iscritti al Partito d'azione 5, 24 gen. - 1 mar. 1945, 102 cc. ms. e ds.
6 Indagini su iscritti al Partito d'azione 6, 31 ott. 1944 - 23 gen. 1945, 100 cc. ms. e ds.
7 Indagini su iscritti al Partito d'azione 7, 13 set. - 30 ott. 1944, 59 cc. ms. e ds.
Il fascicolo è stato suddiviso in 7 unità più piccole per esigenze di conservazione

1944 set. 13 - 1946 apr. 17
27. "Pratiche sabotatori", cc. 203
(27)
Il fascicolo conserva le "Pratiche sabotatori" relative ad un gruppo di spie operanti a Firenze
Dattiloscritti, manoscritti, 25 fotografie, materiale a stampa
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1942 feb. 12 - 1945 mag. 12
pratica sabotatori 1/27.1. "Raoul Bettman", cc. 24, 1944 mar. 7 - set. 12
Documenti personali di Raoul Bettmann rilasciati dal Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Italien
e informazioni raccolte su di lui dal Servizio informazioni del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, 5 fotografie
Le fotografie si trovano in apposito contenitore per esigenze di conservazione

pratica sabotatori 2/27.2. "Wilma Biollo", cc. 3, s.d.
3 copie del verbale dell'interrogatorio di Wilma Biollo
Dattiloscritti

pratiche sabotatori 4/27.3. "Ivan Calvani", cc. 25, 1942 feb. 12 - 1944 nov. 7
Verbale dell'interrogatorio di Ivan Calvani, informazioni raccolte su di lui e su altri tra i quali Argante Becocci.
Fotografie di Enrico Mazzucca, Argante Becocci, Franca Linari, Armando Linari, Rita Becocci ed altri non
identificati
Manoscritti, dattiloscritti, 11 fotografie
Le fotografie si trovano in apposito contenitore per esigenze di conservazione

pratica sabotatori 5/27.4. "Carla Colmegna", cc. 3, s.d.
Verbale dell'interrogatorio di Carla Colmegna
Dattiloscritti

pratiche sabotatori 6/27.5. "Tina Conti", cc. 7, 1944 ago. 13
Verbali degli interrogatori di Tina Conti
Dattiloscritti

pratica sabotatori 7/27.6. "Aldo Cugnini", cc. 6, 1944 set. 12
Informazioni su Aldo Cugnini ed altri
Dattiloscritti, manoscritti

pratica sabotatori 8/27.7. "Enrico Mazzucca - Benito Della Rovere", cc. 17, 1944 ago. 17 - 1945 mag.
12
Fotografie e informazioni relative a Enrico Mazzucca e Benito Della Rovere e ad altri. Il fascicolo conserva
inoltre documenti relativi al sequestro di beni di Mario Carità
Dattiloscritti, manoscritti, 7 fotografie
Le fotografie si trovano in apposito contenitore per esigenze di conservazione

pratica sabotatori 9/27.8. "Mario De Sanctis", cc. 13, 1944 ago. 13
Verbale dell'interrogatorio di Mario De Sanctis e fogli di congedo illimitato del Regio esercito italiano
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

pratica sabotatori 10/27.9. "Pietro Ferro", cc. 6, 1944 ago. 12
Informazioni relative ad alcuni sabotatori fermati a Firenze
Dattiloscritti, manoscritti
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pratiche sabotatori 11/27.10. "Renato Giardino", cc. 14, 1944 ago. 12
Verbale dell'interrogatorio di Renato Giardino ed informazioni su altri
Dattiloscritti, manoscritti

pratiche sabotatori 12/27.11. "Giorgio Leo", cc. 12, 1944 ago. 14 - 16
Verbali degli interrogatori di Giorgio Leo, una fotografia di donna non identificata
Dattiloscritti, manoscritti, 1 fotografia
La fotografia si trova in apposito contenitore per esigenze di conservazione

pratiche sabotatori 13/27.12. "Francesco Maggi", cc. 11, 1944 ago. 12
Verbale dell'interrogatorio di Francesco Maggi
Dattiloscritti, manoscritti

pratiche sabotatori 14/27.13. "Bruno Peratti", cc. 23, s.d.
Informazioni su Bruno Peratti ed altri del gruppo di sabotatori
Dattiloscritti, manoscritti

pratiche sabotatori 15/27.14. "Peppino Iulita", cc. 21, s.d.
Verbale dell'interrogatorio di Peppino Iulita, dichiarazione sul Servizio controspionaggio del Partito d'azione
di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti

pratiche sabotatori 16/27.15. "Francesco Tofani", cc. 15, 1944 lug. 20 - ago. 18
Corrispondenza di Francesco Tofani con Riccardo Poli, tessera dell'Associazione fascista addetti aziende dello
Stato di Francesco Tofani, "Verbale dell'interrogatorio dell'avv. Carena Renzo circa il sedicente dott. Riccardo
Poli", "Relazione sui signori Betmann, Tofani, Giardino". Il fascicolo conserva inoltre una busta di talco
borato
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa, 1 tessera con fotografia, 1 busta di talco borato
La tessera con fotografia si trova in apposito contenitore per esigenze di conservazione

pratiche sabotatori 17/27.16. "Tenente Rauti", cc. 3, s.d.
Verbale dell'interrogatorio di Rauti
Dattiloscritti

27.17. Biglietto di Lea Valobra a Carlo Francovich, cc. 1
Biglietto di Lea Valobra a Carlo Francovich relativo al versamento di questo fascicolo
Dattiloscritto

28. "Schedario Controspionaggio"
(28)
Schedario del Servizio controspionaggio composto da circa 300 schede nominative di spie, franchi tiratori,
collaboratori e ufficiali fascisti e nazisti
Schede dattiloscritte

s.d.
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29. "Relazione riservata per la direzione del Partito. Mese di gennaio 1946", cc. 71
(29)
Il fascicolo conserva la circolare riservata n. 41 della Segreteria organizzativa della Direzione nazionale del partito
relativa al servizio di informazione politica, ed il relativo questionario preparato dall'Ufficio speciale e dall'Ufficio
collegamento enti della Sezione di Firenze. Al questionario sono allegate le informazioni relative ad argomenti
diversi. Il fascicolo conserva inoltre le risposte giunte alla Sezione di Firenze da alcune sezioni della provincia
Dattiloscritti, manoscritti

1945 set. 10 - 1946 gen. 2

29.1. "Relazione riservata per la direzione del Partito. Mese di gennaio 1946", cc. 42, 1945 set. 10 ott. 18
Il fascicolo conserva la circolare riservata n. 41 della Segreteria organizzativa della Direzione nazionale del
partito relativa al servizio di informazione politica, ed il relativo questionario preparato dall'Ufficio speciale e
dall'Ufficio collegamento enti della Sezione di Firenze. Al questionario sono allegate le informazioni relative ai
seguenti paragrafi: Partiti politici, Stampa locale, Prefetto, Prefettura, Ordine pubblico e autorità di pubblica
sicurezza, Arma dei Carabinieri, Forze armate, Autorità ecclesiastiche, Guardia di finanza, Intendenza di
finanza, Guardia forestale, Consorzio provinciale agrario, Ufficio provinciale per l'industria e il commercio,
Ufficio provinciale per il lavoro, Ufficio provinciale del Genio civile, Provveditorato agli studi, Ferrovie poste
e telegrafi, Amministrazione giudiziaria, Amministrazione comunale, Deputazione provinciale, Istituti di
credito e di Assicurazione, Organizzazione sindacale, Ufficio provinciale post-bellica, Enti vari-Altre questioni,
Pubblica opinione
Dattiloscritti

29.2. "Informazioni fornite dai vari comuni della provincia", cc. 29, 1945 nov. 23 - 1946 gen. 2
Informazioni relative al questionario spedite alla Sezione di Firenze dalle sezioni di Scarperia, Fucecchio,
Montaione, Empoli, Figline Valdarno, Certaldo, Vernio, San Casciano Val di Pesa, Carmignano, Montespertoli
Dattiloscritti, manoscritti

Busta 46
30. "Elenchi di fascisti iscritti al Partito fascista repubblicano", cc. 111
(30)
Il fascicolo conserva gli elenchi nominativi dei fascisti repubblicani di Firenze e provincia, alcune domande di
ammissione all'Associazione nazionale del Nastro tricolore tra decorati al valor civile, di marina e aeronautico ed
elenchi nominativi di persone compromesse col regime facenti parte di alcune categorie professionali. Il fascicolo
conserva inoltre informazioni sugli altri partiti presenti a Firenze dopo la Liberazione ed un numero de "Il Bargello"
riportante l'elenco nominativo dei fiorentini che parteciparono alla marcia su Roma
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1938 dic. 10 - 1946 gen. 30
30.1. "Elenco dei fascisti iscritti al fascio repubblicano (A1090)", cc. 33, 1945 ott. 22
Elenchi nominativi con alcune note caratteristiche degli iscritti al fascio repubblicano di Firenze e provincia. Il
fascicolo conserva inoltre una segnalazione inviata al CTLN dal Comitato di liberazione nazionale di Oderzo
relativa ad alcuni fascisti repubblicani della provincia di Firenze
Dattiloscritti

30.2. "Fascisti decorati al valor civile", cc. 31, 1941 - 1943
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Domande di ammissione all'Associazione nazionale del Nastro tricolore tra decorati al valor civile, di marina e
aeronautico
Dattiloscritti, manoscritti

30.3. "Elenco degli agenti ferroviari trasferitisi al nord non ancora rientrati agli impianti di
provenienza compromessi col passato regime (A1061)", cc. 9, s.d.
Elenco nominativo di agenti ferroviari iscritti al Partito fascista repubblicano con indicazione delle qualifiche
fasciste
Dattiloscritti

30.4. "Elenco dei ragionieri professionisti non sottoposti a giudizio di epurazione (A1062)", cc. 4,
1945 ott. 10
Dattiloscritti

30.5. "Direttorio della federazione dei fasci di combattimento di Firenze (A1063)", cc. 3, 1939 nov.
13 - 1941 nov. 23
Il sottofascicolo conserva tre elenchi nominativi dei componenti il direttorio della federazione fiorentina dei
fasci di combattimento.
Dattiloscritti

30.6. "Autorità militari al mese di luglio 1942 (A1064)", cc. 5, 1942 lug. 2
Elenco nominativo delle autorità militari della zona militare di Firenze
Dattiloscritti

30.7. "Commissari e segretari della provincia di Firenze", cc. 7, 1938 dic. 10
Il sottofascicolo conserva l'elenco nominativo dei commissari e dei segretari dei fasci della provincia di Firenze
e l'elenco nominativo dei segretari dei sindacati e delle associazioni professionali fasciste
Dattiloscritti

30.8. "Altri partiti", cc. 16, 1945 ott. 9 - 1946 gen. 30
Elenchi nominativi dei componenti le direzioni dei diversi partiti presenti a Firenze: Partito comunista italiano,
Democrazia cristiana, Partito democratico del lavoro, Partito repubblicano italiano, Partito liberale italiano,
Partito cristiano sociale, Partito dei contadini, Partito democratico italiano, Fronte monarchico, Fronte
dell'uomo qualunque
Dattiloscritti, manoscritti

30.9. "B227", docc. 1, 1939 mar. 21
Il sottofascicolo conserva "Il Bargello - Foglio d'ordini della Federazione fiorentina dei fasci di
combattimento", a. XI n. 22 21 marzo 1939, all'interno l'elenco nominativo completo degli squadristi
fiorentini che parteciparono alla marcia su Roma
Materiale a stampa

31. "Per Campolmi", cc. 603
(31)
Il fascicolo conserva numerose pratiche relative a informazioni su enti e persone raccolte dall'Ufficio speciale e dal
Servizio informazioni del Partito d'azione.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
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1937 nov. 3 - 1946 apr. 22
31.1. Carte sciolte, cc. 37, 1944 ago. 14 - 1945 mag. 17
Carte miscellanee rinvenute sciolte all'interno del fascicolo. Informazioni e richieste di informazioni su
persone ed enti di tutta la Toscana: Saverio Cavazzuti, la Società SIDOL, ufficiali del Regio esercito dislocati
in provincia di Pisa, Guido Quinti, Fernando Assirelli, Giuseppe Mannucci, Renato Cappugi, Ottavio
Falugiani, Benedetto Carbonetto, Arma dei Carabinieri
Dattiloscritti, manoscritti

31.2. "Indagini. CTLN vario", cc. 39, 1944 ott. 25 - 1945 mag. 25
Carteggi tra il Comitato toscano di liberazione nazionale e gli uffici Speciale e Indagini del Partito d'azione
relativi ad indagini diverse
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

31.2.1. "Frequenza locali delle banche degli epurati", cc. 1, 1944 nov. 20
Comunicazione della Confederazione generale del lavoro provinciale interbancaria di Firenze
Dattiloscritto

31.2.2. "Liceo Dante (propaganda fascista)", cc. 3, circa 1944 ott. 25 - 1944 ott. 28
Informazioni relative alla propaganda fascista presso il liceo Dante di Firenze
Dattiloscritti

31.2.3. "Arresto di alcuni giovani da parte degli alleati", cc. 8, 1944 nov. 1 - 21
Dattiloscritti

31.2.4. "C.T.L.N. Commissione politica", cc. 2, 1944 nov. 23
Copia di una "Relazione della Commissione politica del C.T.L.N." s.d. in materia di epurazione, arresti e
informazioni su persone, tra i quali Ardengo Soffici e Vittorio Sorani. Copia di una "Relazione per il
C.T.L.N." a cura della Commissione di controllo di pubblica sicurezza
Dattiloscritti

31.2.5. "Sezione di Signa", cc. 10, 1944 nov. 12 - dic. 5
Dichiarazioni su persone rilasciate dalle sezioni di Signa della Democrazia cristiana e del Partito comunista
e dal locale Comitato di liberazione nazionale
Dattiloscritti

31.2.6. "Nomine del C.T.L.N. toscano", cc. 10, s.d.
Elenchi nominativi dei componenti dei diversi organi del Comitato toscano di liberazione nazionale
Dattiloscritti

31.2.7. Cartoline diffamatorie, cc. 7, 1945 mag. 11 - 25
L'inserto conserva due cartoline postali anonime diffamanti e un ritaglio di giornale e carteggio ad esse
relativo. L'inserto conserva inoltre l'elenco degli aderenti del Partito d'azione volontari per il servizio di
polizia
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
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31.3. "Aziende dei presti", cc. 11, 1939 apr. 18 - mag.
Documenti relativi alle rivendicazioni dei dipendenti della Regia azienda dei presti di Firenze
Dattiloscritti

31.4. "Ramalli Dino, Mencarelli Walfredo, Romano Filippo, Scarselli Enrico", cc. 8, 1938 nov. 14 1940 mar. 29
Documenti diversi relativi alle qualifiche fasciste di Dino Ramalli, Walfredo Mencarelli, Filippo Romano,
Enrico Scarselli
Dattiloscritti, manoscritti

31.5. "CTLN. Carrara", cc. 2, 1944 ott. 4
Elenco nominativo delle personalità di Carrara trasmesso dal Comitato toscano di liberazione nazionale al
Partito d'azione
Dattiloscritti

31.6. "CLNAI", cc. 5, 1945 mag. 15 - 24
Richieste di informazioni dell'Ufficio speciale al Comitato di liberazione nazionale Alta Italia
Dattiloscritti, manoscritti

31.7. "Fascista Moretto Italo", cc. 22, 1940 giu. 27 - nov. 23
Corrispondenza di Italo Moretto membro del direttorio della Federazione dei fasci di combattimento di
Firenze
Dattiloscritti

31.8. "Uomo qualunque", cc. 9, 1945 dic. 12 - 1946 apr. 22
Informazioni relative ad alcuni membri del Fronte dell'uomo qualunque di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

31.9. "Informazioni varie", cc. 36, 1945 apr. 21 - 1946 apr. 8
Informazioni raccolte dall'Ufficio speciale del Partito d'azione su persone e argomenti diversi: reduci rientrati
dalla Russia, Nerina Salvetti, domande di sussidio per le famiglie delle vittime politiche, Stelio Spaziani e
Romeo Santoni, sindaci della provincia di Firenze, Enzo Corti, Giuseppe Massino, Raffaello Niccoli, Cesare
Coppedè, Giovanni e Giuseppe Palumbo, varie sulla situazione del partito stesso.
Dattiloscritti, manoscritti

31.10. "Partito democratico italiano", cc. 10, 1945 nov. 26 - dic. 11
Raccolta di informazioni sui principali esponenti del Partito democratico italiano a Firenze
Dattiloscritti, manoscritti

31.11. "Sesto braccio", cc. 26, 1944 set. 28 - 1945 apr. 25
Informazioni sulla Sezione di Firenze dell'Associazione nazionale Sesto braccio e su alcuni dei componenti, tra
i quali: Ettore Costa, Luigi Boschi, Gino Vanni, Giuliano Cupini, Augusto Fanfani, Virgilio Viligiardi,
Maurizio Manetti. Il sottofascicolo conserva inoltre il catalogo di una mostra organizzata a Firenze a beneficio
della Associazione Sesto braccio
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
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31.12. "Esercito", cc. 14, 1945 apr. - 1946 mar. 22
Informazioni diverse sull'Esercito cobelligerante italiano
Dattiloscritti, materiale a stampa

31.13. "Movimento monarchico", cc. 20, 1945 mar. 17 - dic. 13
Il sottofascicolo conserva informazioni personali sugli esponenti fiorentini del Fronte monarchico: Luigi Ferri,
Enzo Loni, Camillo D'Afflitto, Berardo Gheddes De Filicaia, Anna Antinori, Marianna Arrigoni Degli Oddi,
Nicolò Rodolico, Giuliano Gondi, Fiorenzo Mancini, Orlando Di Collalto, Mauro Innocenti, Sergio Frati,
Paolo Salvadori, Carlo De Simoni, Carlo Piccinini, Americo Chiariotti ed altri
Dattiloscritti, materiale a stampa: 1 volantino del Fronte monarchico

31.14. "Fascista Narbona Ezio", cc. 141, 1937 dic. 17 - 1940 set. 28
Il sottofascicolo conserva la corrispondenza di Ezio Narbona vice segretario del fascio di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti

31.15. "Fascista Marchini Lapo", cc. 107, 1937 nov. 3 - 1939 mag. 3
Il sottofascicolo conserva la corrispondenza di Lapo Marchini vice segretario politico del fascio di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti

31.16. "Fascista Fantozzi Dino", cc. 110, 1939 mag. 23 - 1940 mag. 20
Corrispondenza di Dino Fantozzi vice segretario del fascio di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti

31.17. "Generale Starace Achille", cc. 4, 1938 ott. - 1939 apr. 24
Il sottofascicolo conserva copia di una lettera inviata dallo squadrista Ferdinando Spinelli ad Achille Starace e
due dichiarazioni su Antonio Spinelli
Dattiloscritti

31.18. "Fascista Nannotti Carlo", cc. 2, 1939 nov. 19
Lettera di Romolo Roncucci a Carlo Nannotti
Dattiloscritto e manoscritto

Busta 47
32. "Radiati dal Partito d'azione", docc. 1
(32)
Rubrica manoscritta compilata dall'Ufficio indagini con i nomi e i dati personali delle persone radiate dalla sezione
1 rubrica manoscritta

s.d.
33. "Varie ed informazioni sugli iscritti al Partito d'azione", cc. 127
(33)
Dattiloscritti, manoscritti

1945 ago. 31 - 1946 apr. 17
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34. Informazioni su altri partiti e organizzazioni, cc. 148
(34)
Il fascicolo conserva numerose informazioni raccolte dal Servizio informazioni del Partito d'azione sull'attività e sugli
esponenti di altri partiti ed organizzazioni: Partito liberale italiano, Democrazia cristiana, Partito socialista italiano,
Partito comunista italiano, Partito democratico del lavoro, Partito repubblicano italiano, Unione degli antifascisti
intransigenti mai iscritti al partito fascista ed il movimento anarchico
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: 3 opuscoli, 3 numeri di Umanità nova

1944 ago. 19 - 1946 gen. 5

34.1. "Partito liberale", cc. 11, 1944 ott. 2 - 1945 mar. 24
Informazioni sul Partito liberale italiano e sul Movimento giovanile della libertà di Firenze.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa: un volantino della Sezione di Firenze del Movimento giovanile
della libertà

34.2. "Democrazia cristiana", cc. 18, 1945 mar. 3
Informazioni raccolte sulla Democrazia cristiana: elenco degli esponenti della Sezione di Firenze, una
relazione sulla situazione della Democrazia cristiana in Piemonte, statuto del partito, regolamento per le
sezioni, regolamento per i comitati provinciali
Dattiloscritti, materiale a stampa: 2 volantini

34.3. "Partito socialista", cc. 7, 1944 ott.
Informazioni raccolte sugli esponenti fiorentini del Partito socialista, in particolare su Ugo Ercoli
Dattiloscritti, materiale a stampa: 1 volantino, 1 opuscolo "Programma e azione del Partito socialista", collana
"Bibliotechina del seminatore" n. 1, Roma 1944

34.4. "Partito comunista", cc. 93, 1944 ago. 19 - 1946 gen. 5
Il sottofascicolo conserva informazioni raccolte sugli esponenti fiorentini del Partito comunista italiano
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
In allegato: Ins. 1 "Fugacci Eugenia nei Giorgi. Biagini Alfredo", 2 cc.
Ins. 2 "Napolitano. Tonini. Lepori. Della Santa", 11 cc.
Ins. 3 "Segnalazioni sul PC", 12 cc.
Ins. 4 "Esposto Barcali Roberto", 3 cc.
Ins. 5 "Comunisti scissionisti", 6 cc.
Ins. 6 "Furti nel periodo dell'emergenza", 5 cc.
Ins. 7 "Rossi Giuseppe. Fabiani Mario. Braibanti Aldo. Mattei Teresa. Rosci Livio. Tocchini Francesco.
Montelatici Giulio. Cavalcabò", 8 cc.
Ins. 8 "Movimento giovanile del PC", 2 cc.
Ins. 9 "Votto Pariso", 1 c.
Ins. 10 "Pitigliani Alessandro", 2 cc.
Ins. 11 "Del Meglio Ferruccio e Vincenzo. Gerbi Gino", 9 cc.
Ins. 12 "Gaiani Luigi", 3 cc.
Ins. 13 "Bavecchi Gino", 3 cc.
Ins. 14 "Patriota Di Carlo Achille", 6 cc.
Ins. 15 "Corrispondenza", 14 cc.
Ins. 16 "Avvocato Tempestini", 6 cc.

34.5. "Partito della democrazia del lavoro", cc. 13, 1944 - 1945 nov. 8
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Informazioni sull'attività del Partito democratico del lavoro a Firenze ed in particolare su Giuseppe Maranini
del quale sono conservati anche le copie dattiloscritte di due brevi scritti intitolati "Classe e stato nella
rivoluzione francese" e "Uomini del regime. De Vecchi di Val Cismon"
Dattiloscritti, materiale a stampa: 1 opuscolo "Direttive programmatiche della democrazia sociale cristiana",
Firenze 1944

34.6. "Partito repubblicano", cc. 4, 1944 ott. - nov. 3
Il sottofascicolo contiene informazioni raccolte sull'attività di Edoardo Zacco del Partito repubblicano
italiano. Il fascicolo conserva inoltre l'opuscolo "Profilo programmatico del Partito repubblicano italiano", di
Menotti Riccioli, Roma 1944
Dattiloscritti, materiale a stampa: 1 opuscolo "Profilo programmatico del Partito repubblicano italiano"

34.7. "Associazione intransigente antifascista", cc. 2, s.d.
Informazioni sull'Unione degli antifascisti intransigenti mai iscritti al partito fascista costituitasi a Firenze e un
volantino di quest'ultima
Dattiloscritto, materiale a stampa: 1 volantino

34.8. "Anarchici", docc. 3, 1944 ott. 8 - nov. 5
Il sottofascicolo conserva i numeri 346, 347 e 350 di "Umanità nova"
Materiale a stampa

35. "Relazione attività settimanale", cc. 40
(35)
Il fascicolo conserva numerose relazioni quindicinali sull'attività di raccolta informazioni dell'Ufficio speciale e
dell'Ufficio indagini del Partito d'azione
Dattiloscritti

1944 set. 29 - 1946 mar. 4

36. "Comes", cc. 8
(36)
Carteggio tra l'Ufficio speciale ed il Comitato esecutivo inerenti all'acquisizione dei documenti della Federazione
fascista di Firenze, su Sergio Capponi
Dattiloscritti

1945 apr. 17 - 1946 gen. 21
37. "Vario", cc. 42
(37)
Informazioni diverse raccolte dall'Ufficio indagini del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

1944 giu. 13 - 1945 nov. 5
37.1. "Elenco carte d'identità carpite dai fascisti repubblicani", cc. 12, 1944 giu. 13 - 1945 feb. 20
Elenco delle carte d'identità richieste o sottratte al Comune di Firenze da fascisti repubblicani prima della fuga
nel nord Italia. Il sottofascicolo corrisponde all'inserto A379
Dattiloscritti

37.2. "Doni", cc. 3, 1945 apr. 21 - 25
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Corrispondenza relativa ad Emilia Doni
Dattiloscritti

37.3. "Trattamento economico ufficiali in SPE", cc. 2, 1944 dic. 20 - 21
Documenti relativi ai trattamenti economico degli ufficiali in Servizio permanente effettivo che prestarono
servizio per la Repubblica sociale italiana
Dattiloscritti

37.4. "Giuoco d'azzardo", cc. 1, 1944 ott. 2
Informativa relativa ad una bisca clandestina in Firenze
Dattiloscritto

37.5. "Manoscritti", cc. 8, 1945 ott. 31 - nov. 5
Il sottofascicolo a carattere miscellaneo conserva una lettera sul funzionamento dell'Ufficio provinciale
dell'assistenza postbellica ed una sull'Ufficio provinciale industria e commercio
Manoscritti

37.6. "Corso interno lingua inglese", cc. 1, 1944 dic. 16
Segnalazione relativa ad alcune turbative del corso organizzato nella sede di Firenze del Partito
Dattiloscritto

37.7. "Pendenze ditta Valli", cc. 3, 1944 ott. 26 - nov. 8
Dattiloscritti

37.8. "Costituzione Ufficio indagini", 1944 set. 7 - 10
Corrispondenza tra il Comitato esecutivo e Bruno Castagnoli sulla costituzione dell'Ufficio indagini del Partito
d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

37.9. "Esposto della compagna Alessandri Vincenzi Maria - Castelfiorentino", cc. 6, 1945 mar. - mag.
4
Esposti di Maria Vincenzi contro alcuni fascisti di Castelfiorentino
Dattiloscritti, manoscritti

37.10. Sequestro di uno stabile, cc. 6, 1944 ott. 5 - 1945 lug. 16
Pratica relativa la sequestro di uno stabile sito in Firenze
Dattiloscritti, manoscritti

38. "Personale Ufficio speciale", cc. 7
(38)
Comunicazioni relative al personale ed agli informatori dell'Ufficio speciale
Dattiloscritti

1945 mag. 30 - dic. 21
39. "CO.PO.FI.", cc. 23
(39)
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Informazioni relative al personale e alla gestione della Cooperativa popolare fiorentina
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ott. 1 - 1945 dic. 17

40. "Direzione centrale del partito", cc. 4
(40)
Norme relative al rimpatrio dei militari prigionieri di guerra trasmesse dalla Direzione centrale del partito
Dattiloscritti

1945 giu. 16 - 30
41. "Vario", cc. 24
(41)
Informazioni su persone diverse raccolte dall'Ufficio speciale. Il fascicolo conserva anche un manifesto di
propaganda fascista
Dattiloscritti, manoscritti

1945 mag. 4 - nov. 14
42. "Relazioni sulla situazione dell'Italia del nord, della Toscana e di alcuni comuni", cc. 11
(42)
Il fascicolo conserva informazioni a carattere politico su località diverse della Toscana e del resto del paese:
indicazione di alcuni esponenti antifascisti di Verona e Milano, una relazione sulla situazione politica e sociale nel
comune di San Casciano Val di Pesa, una relazione sulla situazione politica in Toscana particolareggiata per ogni
provincia ed una breve relazione relativa a Trieste
Dattiloscritti
1 "Verona"
2 "Situazione politica della zona di S. Casciano Val di Pesa"
3 "Situazione politica della Toscana"
4 "Situazione su Trieste"
5 "Milano"

1945 mag. 6 - set. 5

43. "Vario personale", cc. 7
(43)
Informazioni e segnalazioni su persone diverse, compresi alcuni agenti del Servizio informazioni del Partito
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ott. 6 - 1946 feb. 12
44. "Requisizioni", cc. 19
(44)
Documenti relativi ad alcune pratiche di requisizione di beni mobili ed immobili effettuate dal Partito
Dattiloscritti, manoscritti

1944 ago. 12 - set. 19

45. "Organizzazione Paz", cc. 8
(45)
Il fascicolo conserva due relazioni sull'organizzazione del Partito d'azione a Prato e Vaiano
Dattiloscritti, manoscritti
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1944 set. 23
46. "Questura. Segnalazioni politiche", cc. 11
(46)
Segnalazioni dell'Ufficio indagini all'Ufficio politico della Questura di Firenze. Le segnalazioni riguardano: Soave,
Alda Wiese, Giancarlo Finazzo, Kostantinovich e altre persone ed enti
Dattiloscritti

1944 nov. 25 - dic. 21

47. "Attività e propaganda fascista", cc. 19
(47)
Il fascicolo conserva segnalazioni e documenti relativi alla propaganda e ad alcune attività fasciste che avevano luogo
in Firenze dopo la liberazione
Dattiloscritti, materiale a stampa

1944 ott. 20 - 1945 gen. 16
47.1. "Contegno paracadutisti Divisione Nembo", cc. 3, 1944 dic. 14 - 16
Segnalazioni relative ad alcuni paracadutisti stanziati a Fiesole accusati di atteggiamenti fascisti
Dattiloscritti

47.2. "Attività fascista", cc. 3, 1944 dic. 9 - 1945 gen. 16
Segnalazioni relative ad uno stabile sito in via dei Pepi a Firenze dove si sarebbero tenute riunioni stampo
fascista
Dattiloscritti

47.3. "Volantini propaganda fascista", cc. 13, 1944 ott. 20 - 25
Materiali di propaganda fascista: un volantino intitolato "Un gruppo di mutilati dopo la prima riunione tenuta
a Firenze ha aderito al seguente manifesto", due dattiloscritti intitolati "Nel nome d'Italia. Chi siamo noi" e
"Nel nome d'Italia. Come la pensiamo noi"
Dattiloscritti, materiale a stampa

Busta 48
48. Informazioni su Melitta Izego, cc. 11
(48)
Resoconto delle informazioni assunte sul conto di Melitta Izego
Manoscritto

1944 ago. 25 - 29

49. Pratica Oreste Meletti, cc. 45
(49)
Documenti e corrispondenza personali di Oreste Meletti probabilmente sequestrate al fine di indagini sul suo conto
Dattiloscritti, manoscritti, 1 fotografia, 2 chiavi in metallo

1925 ott. 20 - 1944 giu. 28
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III. MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI, 1944 - 1946
Contenuto.
La serie conserva 1991 domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione raccolte in ordine
progressivo di numero. Quest'ordine rispecchia grosso modo anche l'ordine cronologico di presentazione
delle domande. Gli ultimi fascicoli della serie (UA 30 -36) conservano le domande di trasferiti, espulsi,
coloro che non hanno ritirato la tessera, respinti, in sospeso, defunti e dimissionari.
Il livello ha una consistenza di 36 UA in 8 buste
Ordinamento e struttura.
Ordinamento originale progressivo per numero di domanda
Buste da 48 a 55
Busta 48
1. Domande d'iscrizione da 5 a 95, docc. 50
(1)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

circa 1944
2. Domande d'iscrizione da 96 a 163, docc. 50
(2)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

circa 1944

3. Domande d'iscrizione da 164 a 250, docc. 50
(3)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

circa 1944
4. Domande d'iscrizione da 254 a 330, docc. 50
(4)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

5. Domande d'iscrizione da 332 a 386, docc. 37
(5)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
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circa 1944

Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

circa 1944
6. Domande d'iscrizione da 400 a 480, docc. 50
(6)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

circa 1944

Busta 49
7. Domande d'iscrizione da 480 a 552, docc. 50
(7)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

circa 1944

8. Domande d'iscrizione da 554 a 639, docc. 50
(8)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

circa 1944
9. Domande d'iscrizione da 640 a 716, docc. 50
(9)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

circa 1944
10. Domande d'iscrizione da 718 a 799, docc. 51
(10)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

circa 1944

Busta 50
11. Domande d'iscrizione da 801 a 898, docc. 50
(11)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

12. Domande d'iscrizione da 899 a 991, docc. 50
(12)
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circa 1944

Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

circa 1944

13. Domande d'iscrizione da 992 a 1034, docc. 23
(13)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

circa 1944
14. Domande d'iscrizione da 3036 a 3110, docc. 50
(14)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

circa 1944
15. Domande d'iscrizione da 3112 a 3199, docc. 52
(15)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

circa 1945

Busta 51
16. Domande d'iscrizione da 3201 a 3268, docc. 50
(16)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945

17. Domande d'iscrizione da 3270 a 3348, docc. 50
(17)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945
18. Domande d'iscrizione da 3350 a 3432, docc. 50
(18)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945
19. Domande d'iscrizione da 3433 a 3526, docc. 50
(19)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
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1945
20. Domande d'iscrizione da 3527 a 3612, docc. 50
(20)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945

21. Domande d'iscrizione da 3615 a 3650, docc. 27
(21)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945
Busta 52
22. Domande d'iscrizione da 3651 a 3720, docc. 50
(22)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945
23. Domande d'iscrizione da 3721 a 3794, docc. 50
(23)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945
24. Domande d'iscrizione da 3795 a 3864, docc. 50
(24)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945

25. Domande d'iscrizione da 3865 a 3927, docc. 50
(25)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945 - 1946
26. Domande d'iscrizione da 3651 a 3720, docc. 50
(26)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1946
127

27. Domande d'iscrizione da 3992 a 4065, docc. 50
(27)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1946
Busta 53
28. Domande d'iscrizione da 4066 a 4126, docc. 50
(28)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1946
29. Domande d'iscrizione da 4127 a 4166, docc. 50
(29)
Domande d'iscrizione alla Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1946
30. "Domande d'iscrizione. Trasferiti", docc. 73
(30)
Domande d'iscrizione di persone trasferite dalla Sezione di Firenze ad altre sezioni o viceversa
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 - 1946

31. "Domande d'iscrizione. Espulsi", docc. 11
(31)
Domande d'iscrizione degli espulsi dalla Sezione di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 - 1946
32. "Domande d'iscrizione. Non hanno ritirato la tessera", docc. 9
(32)
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 - 1946
33. "Domande d'iscrizione respinte", docc. 78
(33)
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

34. "Domande del 1944 in sospeso per motivi diversi", docc. 8
(34)
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944
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35. "Domande d'iscrizione. Defunti", docc. 17
(35)

1944 - 1946
Busta 54 - 55
36. "Domande d'iscrizione. Dimissionari", docc. 405
(36)
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
Il fascicolo è stato suddiviso in 8 unità più piccole per esigenze di conservazione

1944 - 1946

IV. «NON MOLLARE!», 1942 GIU. 4 - 1950 APR. 26
Storia.
«Non Mollare!» era già stato il nome - scelto da Nello Rosselli - del periodico clandestino edito a Firenze
dal gruppo di antifascisti che facevano riferimento a Gaetano Salvemini e al Circolo di cultura di Borgo SS.
Apostoli. Questa testata dalla cadenza irregolare ("esce quando può") uscì per ventidue numeri dal gennaio
all'ottobre 1925. Nel 1945 risorse a Firenze come "Organo toscano del Partito d'azione" ed ebbe cadenza
settimanale. A tale scopo la Sezione di Firenze del Partito costituì un organismo finanziario autonomo, la
Società Editrice del giornale Non Mollare! S.r.l.: il comitato promotore era composto da Guido Dalla
Torre, Aldo Tesi, Francesco Ferrara, Agostino Archilli, Gino Barazzuoli, Enzo Biliotti, Max Boris,
Armando Corsi, Agostino Dauphiné, Giuseppe Dolfi, Renato Donnini, Gino Forti, Giovanni Germani,
Magherini Graziani, Icilio Mignani, Olga Monsani, Fortunato Palazzo, Bice Paoletto, Mario Pedani e Nello
Traquandi. Tristano Codignola fu il Direttore responsabile. Il primo numero uscì il 28 settembre 1945 ed
apriva con un articolo di Piero Calamandrei intitolato "Anche oggi: non mollare". Tra i più attivi
collaboratori del settimanale si ricordano oltre a Tristano Codignola, Carlo Furno, Agostino Dauphiné (che
scriveva con lo pseudonimo di Gulliver), Giorgio Spini, Piero Calamandrei, Alberto Predieri, Mario Delle
Piane, Giancarlo Facca, Valfrido Bacci, Raffaello Ramat, Vittorio Foa, Gaetano Salvemini e Bruno Biral.
L'ultimo numero uscì il 5 luglio 1947.
Storia archivistica.
Dal Registro (cfr. I.1) si desume che parte dei documenti (IV.34 - IV.43ter) provenissero originariamente
dall'archivio personale di Nello Traquandi
Contenuto.
La serie conserva l'archivio del «Non mollare!» organo stampa della Sezione fiorentina del Partito d'azione.
Documenti relativi all'amministrazione e alla contabilità del giornale, materiali editoriali: fotografie, disegni
ed articoli inviati alla redazione. La serie conserva inoltre alcuni documenti relativi all'immobile della sede
del Partito d'azione e numerosi verbali delle sedute del Comitato esecutivo della sezione.
Il livello ha una consistenza di 46 UA in 15 buste, 1 album fotografico
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Ordinamento e struttura.
L'ordinamento dei fascicoli è quello originale ricavato dal registro (cfr. Serie I UA 1). Nella numerazione
progressiva originale sono presenti alcuni numeri bis, questa caratteristica è stata mantenuta. Le
suddivisioni originali interne ai fascicoli sono sempre state mantenute e rese utilizzando i sottolivelli.
Talvolta, per esigenze di conservazione, i fascicoli sono stati suddivisi in unità più piccole senza per questo
inficiarne il vincolo.
Fonti collegate.
Fondo Nello Traquandi, serie XII "Non Mollare! - Organo toscano del Partito d'azione", conservato
presso l'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea
Bibliografia.
E. Giaquinto, L'archivio di Nello Traquandi (1926 - 1968), tesi di laurea in Archivistica, Università degli
Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 2009-10, relatore prof. L. Giambastiani, pp. 393-395
Buste da 56 a 70, album 2
Busta 56
1. "Amministrazione librai 1947", cc. 264
(1)
Carteggio amministrativo del Non Mollare! con i distributori su tutto il territorio nazionale
Dattiloscritti, manoscritti

1946 mar. 23 - 1947 ott. 27

2. "Cambi omaggi e varie 1947", cc. 76
(2)
Carteggio dell'amministrazione del Non Mollare! relativo agli scambi con altre testate
Dattiloscritti, manoscritti

1946 mar. 30 - 1947 giu. 21
3. "Amministrazione tipografia anni 1945 - 1946 - 1947", cc. 100
(3)
Carteggio e documenti contabili relativi alle spese di tipografia del Non Mollare!
Dattiloscritti

1945 nov. 2 - 1947 apr. 14
4. "Amministrazione. Registro mastro anno 1946", docc. 2
(4)
Registri contabili dell'amministrazione del Non Mollare! numeri 2 e 3 del 1946
2 registri manoscritti

5. "Amministrazione. Telefono 1946", cc. 26
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1946

(5)
Documenti contabili relativi alle utenze telefoniche degli uffici del Non Mollare!
Dattiloscritti, manoscritti

1946

6. "Contratti". Per la realizzazione di disegni sul giornale, cc. 4
(6)
Il fascicolo conserva: il disegno originale per una testata del Non Mollare! eseguita da Lucio Venna e la ricevuta del
pagamento di quest'ultimo, una lettera di impegno di Mario Bandini per la realizzazione di disegni da pubblicarsi sul
giornale, una proposta di contratto per la stampa del giornale
Dattiloscritti, manoscritti, 1 disegno

1945 set. 8 - 1946 gen. 20
6 bis. "Redazione. Articoli non pubblicati", cc. 208
(6 bis)
Articoli di giornale, comunicati stampa e lettere aperte inviate alla redazione del Non Mollare da parte di alcuni
collaboratori tra i quali Aldo De Quarto, Giuseppe Pera, Elvira Gianazza, Raffaello Ramat, Antonio Curina,
Ferdinando Tartaglia, Bruno Biral, Giorgio Spini
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945 mar. 11 - 1947 lug. 16

6 bis.1. Articolo di giornale: F. Chechi - Cristini & C.i, s.d..
"Cristini & C.i"
Chechi F.
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.2. Articolo di giornale: Aldo De Quarto - Lettera dal Cairo. Sguardo sull'oriente arabo, Il Cairo, 1946 ott. 4.
"Lettera dal Cairo. Sguardo sull'oriente arabo"
De Quarto Aldo
Non Mollare!, periodico
6
In allegato: Trascrizione dello stesso articolo 4 cc. ds. con correzioni ms.; appunto della redazione q c. ms.
Manoscritto
6 bis.3. Articolo di giornale: Aldo De Quarto - Lettera dal Cairo. Sviluppo del giovane partito operaio in Egitto, Il
Cairo, 1946 ott. 27.
"Lettera dal Cairo. Sviluppo del giovane partito operaio in Egitto"
De Quarto Aldo
Non Mollare!, periodico
2
Manoscritto
6 bis.4. Articolo di giornale: Aldo De Quarto - Lettera dal Cairo. Vita operaia in Egitto, Il Cairo, 1946 ott. 19.
"Lettera dal Cairo. Vita operaia in Egitto"
De Quarto Aldo
Non Mollare!, periodico
3
Manoscritto
6 bis.5. Lettera aperta: Giuseppe Pera - Al Vice Presidente del Comitato lucchese della Dante Alighieri, Lucca, 1947
feb. 20.
"Al Vice Presidente del Comitato lucchese della Dante Alighieri"
Pera Giuseppe
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
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6 bis.6. Articolo di giornale: Kermit Roosvelt - Due elementi inquietanti devono affrontarsi nello studio della
situazione in Palestina, s.d..
Due elementi inquietanti devono affrontarsi nello studio della situazione in Palestina
Roosevelt Kermit
Non Mollare!, periodico
5
Dattiloscritto
Traduzione italiana inviata al giornale da n.i.
6 bis.7. Bollettino: Notiziario settimanale scientifico n° 8 dello United states information service, Roma, s.d..
"Notiziario settimanale scientifico n° 8"
United states information service
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.8. Comunicazione: Relazione sulla manifestazione del PSUP al cinema Belfiore, Firenze, 1945 nov. 3.
"Relazione sulla manifestazione del PSUP al cinema Belfiore"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.9. Comunicato: Telegramma di Socialisti perugini al congresso di Zurigo dei partiti socialisti, [Perugia], s.d..
"Telegramma di Socialisti perugini al congresso di Zurigo dei partiti socialisti"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.10. Comunicato stampa: I concorsi dei professori sono stati banditi, Roma, 1947 lug. 16.
"I concorsi dei professori sono stati banditi"
Cronache scolastiche, periodico
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.11. Articolo di giornale: Elvira Gianazza - Ancora del partito di centro, s.d..
"Ancora del partito di centro"
Gianazza Elvira
Non Mollare!, periodico
17
Manoscritto
6 bis.12. Lettera aperta: Da Montepulciano, Montepulciano, 1947 nov. 6.
"Da Montepulciano"
Partito d'azione. Sezione di Montepulciano
Non Mollare!, periodico
1
Manoscritto
6 bis.13. Comunicato stampa: Conferenza dell'Università popolare, [Firenze], [circa 1947] gen. 15.
Conferenza dell'Università popolare
Università popolare di Firenze
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.14. Comunicato stampa: Conferenza dell'Università popolare, [Firenze], [circa 1947] gen. 24.
Conferenza dell'Università popolare
Università popolare di Firenze
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.15. Comunicato stampa: Vandalismo "bianco" contro il quadro murale del Partito d'azione, Firenze, s.d..
"Vandalismo "Bianco" contro il quadro murale del Partito d'azione"
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Partito d'azione. Sezione di Firenze. Ufficio stampa
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.16. Articolo di giornale: Vinicio - Parliamo coi reduci, s.d..
"Parliamo coi reduci"
Vinicio
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
6 bis.17. Articolo di giornale: Gualtiero Sarfatti - Democrazia - Scuola, s.d..
"Democrazia - Scuola"
Sarfatti Gualtiero
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
6 bis.18. Comunicato stampa: Il Comitato di liberazione nazionale di Trieste, [Trieste], s.d..
"Il Comitato di liberazione nazionale di Trieste"
Comitato di liberazione nazionale - CLN di Trieste
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
6 bis.19. Articolo di giornale: Credo che tutti i fiorentini si ricordino dello stabile di via Bolognese, [Firenze], s.d..
Credo che tutti i fiorentini si ricordino dello stabile di via Bolognese
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritti
6 bis.20. Articolo di giornale: Giulio Colesanti - Macerie da sgombrare, s.d..
"Macerie da sgombrare"
Colesanti Giulio
Non Mollare!, periodico
5
Dattiloscritto
6 bis.21. Articolo di giornale: La condizione delle scuole elementari, s.d..
La condizione delle scuole elementari
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritti
6 bis.22. Articolo di giornale: Raffaello Ramat - Il problema della scuola, s.d..
"Il problema della scuola"
Ramat Raffaello
Non Mollare!, periodico
14
Manoscritto
6 bis.23. Articolo di giornale: Riassunto storia dichiarazione dei diritti dell'uomo, s.d..
"Riassunto storia dichiarazione dei diritti dell'uomo"
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
6 bis.24. Articolo di giornale: Breve relazione sugli scopi della Lega dei diritti dell'uomo, s.d..
"Breve relazione sugli scopi della Lega dei diritti dell'uomo"
Non Mollare!, periodico
8
Dattiloscritto
6 bis.25. Lettera: Amici del paesaggio al Non Mollare!, Firenze, 1947 mar. 13.
Amici del paesaggio al Non Mollare!
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Amici del paesaggio
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
il documento è mutilo
6 bis.26. Comunicato stampa: Giuseppe Rossi - Movimento di azione anticlericale al Non Mollare!, Firenze, 1947
mar. 24.
Movimento di azione anticlericale al Non Mollare!
Movimento di azione anticlericale, Firenze
Non Mollare!, periodico
Rossi Giuseppe
1
Dattiloscritto
6 bis.27. Articolo di giornale: Antonio Curina - Quattro chiacchere con il signor Ellis Smith, s.d..
"Quattro chiacchere con il signor Ellis Smith"
Curina Antonio
Non Mollare!, periodico
4
Dattiloscritto
6 bis.28. Articolo di giornale: Aspetti della ricostruzione ferroviaria, s.d..
"Aspetti della ricostruzione ferroviaria"
Non Mollare!, periodico
7
Dattiloscritto e manoscritto
mutilo
6 bis.29. Comunicato stampa: Comizi di Amato Mati presso la Sezione di Bagni di Casciana, Bagni di Casciana, 1947
gen. 23.
Comizi di Amato Mati presso la Sezione di Bagni di Casciana
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.30. Bollettino: Bollettino n° 2 del Doxa, Milano, circa 1947 mar. 15.
"Bollettino n° 2"
Doxa
Non Mollare!, periodico
9
Materiale a stampa
6 bis.31. Articolo di giornale: Filippo Cecchi - Scomunica!, s.d..
"Scomunica!"
Cecchi Filippo
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.32. Articolo di giornale: Guido Comesatti - Solidarietà, s.d..
"Solidarietà"
Comesatti Guido
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
6 bis.33. Articolo di giornale: Assistenza agli operai dell'industria in Inghilterra, s.d..
"Assistenza agli operai dell'industria in Inghilterra"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
La carta è strappata in due parti
6 bis.34. Comunicato stampa: Dichiarazione dei diritti dell'essere umano, s.d..
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"Dichiarazione dei diritti dell'essere umano"
Lega dei diritti dell'uomo. Federazione italiana
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
Le due carte sono strappate entrambe in due parti
6 bis.35. Articolo di giornale: Lionel Fielden - Occhio per occhio, 1946 ago. 10.
"Occhio per occhio"
Fielden Lionel
2
Dattiloscritto
Entrambe le carte sono strappate in due parti
6 bis.36. Comunicato stampa: Problemi scolastici. Il preside deve essere elettivo?, 1947 gen. 18.
"Problemi scolastici. Il preside deve essere elettivo?"
Cronache scolastiche (Le), periodico
Non Mollare!, periodico
1
Materiale a stampa
6 bis.37. Articolo di giornale: Augusto Cecchetti - Il Vaticano alla conquista del potere temporale, s.d..
"Il Vaticano alla conquista del potere temporale"
Cecchetti Augusto
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.38. Articolo di giornale: Alfredo Valentini - Dopo una certa pubblicazione, Grosseto, 1946 ago. 31.
"Dopo una certa pubblicazione"
Valentini Alfredo
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.39. Articolo di giornale: Claudio De Palma - Le nostre regioni. La Val d'Aosta, s.d..
"Le nostre regioni. La Val d'Aosta"
De Palma Claudio
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
6 bis.40. Articolo di giornale: Claudio De Palma - Dilemmi, Firenze, 1947 feb. 15.
"Dilemmi"
De Palma Claudio
Non Mollare!, periodico
5
Dattiloscritto
6 bis.41. Articolo di giornale: Francesco Bellomia - Sindacati magistrali, 1947 mar. 18.
"Sindacati magistrali"
Bellomia Francesco
Non Mollare!, periodico
2
Manoscritto
6 bis.42. Articolo di giornale: Domenica in Duomo sentimmo Lombardi, s.d..
"Domenica in Duomo sentimmo Lombardi"
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
6 bis.43. Comunicato: Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina. Tassa di concessione governativa, Firenze,
1947 mar. 18.
"Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina. Tassa di concessione governativa"
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Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Firenze
Non Mollare!, periodico
Massacesi A.
1
Dattiloscritto
6 bis.44. Lettera aperta: Ferdinando Tartaglia a Riccardo Lombardi, [Firenze], s.d..
Ferdinando Tartaglia a Riccardo Lombardi
Tartaglia Ferdinando
Non Mollare!, periodico
2
6 bis.45. Articolo di giornale: Giorgio Valli - Politica universitaria, [Bologna], s.d..
"Politica universitaria"
Valli Giorgio
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
6 bis.46. Articolo di giornale: Pietro Figorilli - L'offa o beffa della riconciliazione, s.d..
"L'offa o beffa della riconciliazione"
Figorilli Pietro
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.47. Articolo di giornale: Ferdinando Tartaglia - Matrimonio e divorzio, s.d..
"Matrimonio e divorzio"
Tartaglia Ferdinando
Non Mollare!, periodico
6
Dattiloscritto
6 bis.48. Articolo di giornale: Franco Catalano - Validità democratica della opposizione, s.d..
"Validità democratica della opposizione"
Catalano Franco
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
6 bis.49. Articolo di giornale: Giulio Grasso - Uno stendardo insanguinato, Uno stendardo insanguinato, s.d..
"Uno stendardo insanguinato"
Grasso Giulio
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
6 bis.50. Comunicato stampa: Conferenze dell'Università popolare, circa 1947 mar. 7.
Conferenze dell'Università popolare
Università popolare di Firenze
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.51. Articolo di giornale: Bruno Widmar - Evviva Saragat, [Torino], s.d..
"Evviva Saragat"
Widmar Bruno
Non Mollare!, periodico
4
Manoscritto
6 bis.52. Comunicato stampa: II Congresso nazionale della Federazione nazionale minatori e cavatori, Firenze, 1947
feb. 4.
II Congresso nazionale della Federazione nazionale minatori e cavatori
Federazione nazionale minatori e cavatori
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Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.53. Comunicato stampa: Lezioni dell'Università popolare, Firenze, circa 1947 feb. 5.
Lezioni dell'Università popolare
Università popolare di Firenze
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.54. Componimento poetico: Bruno Biral - Canto dei poveri, s.d..
"Canto dei poveri"
Biral Bruno
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.55. Comunicato stampa: Lezione dell'Università popolare, Firenze, circa 1947 feb. 12.
Lezione dell'Università popolare
Università popolare di Firenze
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.56. Comunicato stampa: A Mestre riunione del Comitato di difesa repubblicana, Mestre, s.d..
"A Mestre riunione del Comitato di difesa repubblicana"
Partito d'azione. Sezione di Mestre
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.57. Disegni: Linee ferroviarie in Toscana, s.d..
Linee ferroviarie in Toscana
Non Mollare!, periodico
5
5 disegni che mostrano le riaperture delle linee ferroviarie in Toscana dal dicembre 1944 all'agosto 1946
Materiale a stampa
6 bis.58. Articolo di giornale: Giorgio Spini - Ma non è cosa seria, s.d..
"Ma non è cosa seria"
Spini Giorgio
Non Mollare!, periodico
5
Dattiloscritto e manoscritto
6 bis.59. Lettera aperta: Il sindacato provinciale bancari ai bancari del Monte dei paschi succursale di Arezzo in
margine ai recenti scioperi, [San Giovanni Valdarno], 1946 nov. 19.
"Il sindacato provinciale bancari ai bancari del Monte dei paschi succursale di Arezzo in margine ai recenti
scioperi"
Sindacato provinciale bancari, Arezzo
Non Mollare!, periodico
Pierallini Gastone; Bazzanti Bruno; Cipriani Roberto
1
Dattiloscritto e manoscritto
6 bis.60. Comunicato stampa: Distribuzione di prodotti sanitari importati dall'UNRRA, Firenze, 1946 nov. 11.
"Distribuzione di prodotti sanitari importati dall'UNRRA"
United nations relief and rehabilitation administration. Missione italiana
Non Mollare!, periodico
1
Materiale a stampa
6 bis.61. Lettera aperta: Il Vicepresidente della Confederazione proprietà edilizia ad Alcide De Gasperi, [Firenze],
s.d..
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Il Vicepresidente della Confederazione proprietà edilizia ad Alcide De Gasperi
Adami Lami
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.62. Articolo di giornale: Filippo Chechi - Antifascismo e anticlericalismo, s.d..
"Antifascismo e anticlericalismo"
Chechi Filippo
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.63. Articolo di giornale: Vinicio Barattini - Considerazioni sulle cooperative, Considerazioni sulle cooperative,
s.d..
"Considerazioni sulle cooperative"
Barattini Vinicio
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
6 bis.64. Bollettino: Notiziario n° 50 del Comitato di liberazione nazionale di Trieste, Trieste, circa 1946 dic. 9.
"Discorsi"
Comitato di liberazione nazionale - CLN di Trieste
Non Mollare!, periodico
data del timbro postale
5
Dattiloscritto
6 bis.65. Articolo di giornale: Rolando Volpe - Se è vero che la fisionomia di un popolo..., [Firenze], 1946 set. 6.
Se è vero che la fisionomia di un popolo...
Volpe Rolando
Non Mollare!, periodico
5
Dattiloscritto
6 bis.66. Articolo di giornale: Herbert Tracey - Le trade unions e le cooperative, s.d..
"Le trade unions e le cooperative"
Tracey Herbert
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
6 bis.67. Articolo di giornale: I sindacati nell'industria nazionalizzata, circa 1946 ago. 22.
"I sindacati nell'industria nazionalizzata"
Tracey Herbert
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
6 bis.68. Comunicato stampa: Problemi cooperativi all'esame del Consiglio nazionale della Confederazione
cooperativa italiana, s.d..
"Problemi cooperativi all'esame del Consiglio nazionale della Confederazione cooperativa italiana"
Confederazione cooperativa italiana
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
6 bis.69. Articolo di giornale: V. Lupo - Contro l'immoralità della politica, Pisa, 1946 mar. 28.
"Contro l'immoralità della politica"
Lupo V.
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto e manoscritto

138

6 bis.70. Articolo di giornale: Oris Bigazzi - Note al 3° Congresso provinciale dei minatori maremmani, Massa
Marittima, 1947 feb. 1.
"Note al 3° Congresso provinciale dei minatori maremmani"
Bigazzi Oris
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto e manoscritto

7. "Redazione. Lettere a vari", cc. 26
(7)
Corrispondenza - in prevalenza minute - della redazione del Non Mollare con enti e persone diverse tra i quali:
Federazione di Francia del Partito d'azione, Leo Valiani, Augusto Monti, Franco Venturi, Maria Teresa Mandalari,
United states information service, United nations relief and rehabilitation administration, Vito Scarognella, Alberto
Bertolino
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1946 mar. 9 - 1947 lug. 9

8. "Organizzazione", cc. 33
(8)
Il fascicolo conserva gli elenchi dattiloscritti dei distributori del Non Mollare relativi alle province di Firenze, Siena,
Arezzo, Perugia, Grosseto, Pistoia, Livorno, Pisa, Carrara, La Spezia, Lucca e di alcune località dell'Emilia Romagna
Dattiloscritti

s.d.
Busta 57
9. "Corrispondenza rivenditori e abbonamenti anni 1945 - 1946", cc. 146
(9)
Dattiloscritti, manoscritti

1945 set. 11 - 1946 set. 17
10. "Amministrazione 1945 - 1946 -1947", cc. 518
(10)
Documenti amministrativi del Non Mollare relativi alle tirature e alla distribuzione, alle forniture di carta e ai
contratti pubblicitari. Si segnala la presenza dell'autorizzazione alla pubblicazione da parte della Prefettura di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti, 1 registro manoscritto

1945 lug. 31 - 1947 set. 1

10.1. "Organizzazione vendite abbonati", cc. 98, 1946 gen. 12 - dic. 28
Carteggio tra la Redazione e l'Ufficio amministrazione, appunti e riepiloghi relativi alla vendita in
abbonamento del Non Mollare!
Dattiloscritti, manoscritti

10.2. "Amministrazione privati", cc. 191, 1946 gen. - giu.
Documenti relativi alla distribuzione di copie del Non Mollare
Dattiloscritti, manoscritti
139

10.3. "Tiratura e distribuzione", docc. 1, 1945 ago. 2 - 1946 mar. 19
Libro cassa con i dati relativi alla tiratura e alla distribuzione delle copie del Non Mollare
1 registro manoscritto

10.4. "Incassi Cooperativa rivenditori giornali 1946", cc. 17, 1946 gen. 8 - set. 17
Dattiloscritti, manoscritti

10.5. "Autorizzazione alla tiratura. Fatture e conti pagati", cc. 141, 1945 lug. 31 - 1947 lug. 21
Il sottofascicolo conserva l'autorizzazione della Prefettura di Firenze per la pubblicazione del Non Mollare del
15 settembre 1945 e numerosi documenti contabili
Dattiloscritti

10.6. "Contratti pubblicità 1945", cc. 31, 1945 set. 21 - dic. 21
Dattiloscritti

10.7. "Carta in bobina per il Non Mollare 1947", cc. 19, 1947 gen. 19 - set. 1
Dattiloscritti

11. "Eco della stampa 1945 - 1946", cc. 36
(11)
Carteggi dell'amministrazione del Non Mollare con alcune agenzie giornalistiche italiane per la fornitura di servizi
stampa
Dattiloscritti, materiale a stampa

1945 set. 12 - 1946 dic. 3

12. "Pubblicità 1945 - 1946", cc. 90
(12)
Carteggio relativo alla raccolta pubblicitaria da pubblicarsi sulle pagine del Non Mollare
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945 feb. 1 - 1946 nov. 27
Busta 58
13. "Varie", cc. 417
(13)
Registri di protocollo e corrispondenza della redazione del Non mollare
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa, 4 registri di protocollo, 3 opuscoli, 1 fotografia

1945 set. 11 - 1946 dic. 31
13.1. Protocollo, docc. 4, 1945 ott. 5 - 1946 dic. 31
Registri di protocollo della corrispondenza del Non Mollare
4 registri di protocollo manoscritti

13.2. Corrispondenza, cc. 417, 1945 set. 11 - 1946 dic. 16
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Corrispondenza della redazione del Non Mollare
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
Fascicolo suddiviso in due unità più piccole per esigenze di conservazione

14. "Libertà del lavoro", cc. 112
(14)
Rendiconti e carteggio relativi alla distribuzione di copie de La libertà del lavoro, organo sindacale toscano del Partito
d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

1946 mar. 16 - giu. 10

15. "Cambi 1945 - 1946", cc. 219
(15)
Carteggio della redazione del Non mollare per i cambi con altri periodici
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945 set. 8 - 1946 dic. 4
Busta 59
16. "Omaggi", cc. 87
(16)
Carteggio della redazione del Non Mollare relativa alla distribuzione di copie omaggio. Il Fascicolo conserva inoltre
gli indirizzari per l'invio degli omaggi.
Dattiloscritti, manoscritti

1945 ago. 23 - 1946 dic. 16
17. "Ritagli", docc. 255
(17)
Ritagli di giornale ed Eco della stampa
Materiale a stampa
Fascicolo suddiviso in due unità più piccole per esigenze di conservazione

1945 set. 28 - 1946 dic. 18

18. Corrispondenza varia anni 1945 - 1946, cc. 98
(18)
Corrispondenza della redazione del Non Mollare per la spedizione di copie omaggio ai ministri, ai sottosegretari e
alla Direzione centrale del partito
Dattiloscritti

1945 nov. 5 - 1946 ago. 16
19. "Organizzazione vendite terzi", cc. 535
(19)
Corrispondenza della redazione del Non Mollare relativa alla distribuzione di copie del giornale
Dattiloscritti, manoscritti
Fascicolo suddiviso in 3 unità più piccole per esigenze di conservazione

1945 set. 8 - 1947 lug. 9
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Buste 60 - 61
20. "Sezioni di partito. Amministrazione vendita", cc. 1888
(20)
Corrispondenza della redazione del Non Mollare per l'invio di copie alle Sezioni del Partito
Dattiloscritti, manoscritti
Fascicolo suddiviso in 10 unità più piccole per esigenze di conservazione

1945 ago. 21 - 1947 lug. 13

Busta 62
21. "Corrispondenza rivenditori anni 1946 - 1947", cc. 623
(21)
Carteggio della redazione del Non Mollare con i rivenditori di tutta Italia per la vendita del giornale
Dattiloscritti, manoscritti

1946 set. 18 - 1947 mar. 11

22. "Autorizzazione tiratura copie Non mollare", cc. 110
(22)
Moduli di richiesta dell'Ufficio stampa del Partito d'azione per l'autorizzazione alla stampa del Non Mollare e di
materiali di propaganda
Materiale a stampa; manoscritti

s.d.
Album 2
23. "Fotografie", docc. 104
(23)
Il fascicolo conserva parte dell'archivio fotografico della redazione del Non Mollare; alcuni degli scatti conservati
sono editi sulle pagine del periodico, altri sono inediti. Le fotografie, singole o raccolte in gruppi, ritraggono
personaggi ed eventi vari relativi all'antifascismo ed alla Resistenza, alla cronaca fiorentina e nazionale dell'immediato
dopoguerra
103 Fotografie, 1 registro manoscritto

1945 apr. 25 - [nov. 4]
23.1. Fotografie: Commemorazione dei Martiri di Piazzale Loreto, inaugurazione del cippo, Milano 10 agosto 1945,
Milano, [1945] ago. 10.
Commemorazione dei Martiri di Piazzale Loreto, inaugurazione del cippo, Milano 10 agosto 1945
1 Milano. Commemorazione dei Martiri di Loreto. Il cippo ricordo insanguinato sul luogo dell'eccidio
2 Milano: il cippo ricordo insanguinato di Piazzale Loreto, ora Piazzale 15 martiri, nell'anniversario dell'eccidio dei
15 Patrioti
3 Il Sindaco [Antonio] Greppi commemora i Martiri di Piazzale Loreto nell'anniversario del loro olocausto
4 Milano: la folla in Piazzale Loreto, ora Piazzale 15 martiri, durante la manifestazione commemorativa
nell'anniversario dell'eccidio dei 15 Patrioti
17 x 23
BN
4 fotografie
Le iscrizioni si trovano sul retro delle fotografie
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23.2. Fotografie: I reduci dai campi di concentramento tedeschi trasportano la terra di Mauthausen al Cimitero
monumentale di Milano, Milano, s.d..
I reduci dai campi di concentramento tedeschi trasportano la terra di Mauthausen al Cimitero monumentale di
Milano
1 Milano: i reduci dai campi di internamento politico della Germania trasportano la terra di Mauthausen
2 Milano: i reduci dai campi di internamento politico della Germania trasportano la terra di Mauthausen al
Monumentale
3 Milano: i reduci dai campi di concentramento politico tedeschi trasportano la terra di Mauthausen al
Monumentale
17 x 23
BN
3 fotografie
Le iscrizioni si trovano sul retro delle fotografie
23.3. Fotografia: Comizio Calamandrei per la Costituente, Firenze, 1945 ott. 14.
Comizio Calamandrei per la Costituente
2 colonne
Comizio di Piero Calamandrei per l'Assemblea Costituente tenuto a Firenze in piazza Santa Croce il 14 ottobre
1945
19,5 x 14,5
BN
1 fotografia
La fotografia è edita sul Non Mollare! a. I n. 4
23.4. Fotografie: Inaugurazione della bandiera della Sezione San Gallo - Cure, Firenze, [1945 nov. 4].
Inaugurazione della bandiera della Sezione San Gallo - Cure
Nota dedotta dal Non Mollare! a. I n. 6
Carlo Furno parla al Cinema Principe
16,5 x 11, 5 - 17 x 11,5
BN
2 fotografie
Le iscrizioni si trovano sul registro
23.5. Fotografia: Vittorio Foa decora la bandiera, s.d..
"Vittorio Foa decora la bandiera
"
Vittorio Foa decora la bandiera
17 x 12
BN
1 fotografia
L'iscrizione si trova sul registro
23.6. Fotografia: Ritratto di Ugo La Malfa, s.d..
Ritratto di Ugo La Malfa
La Malfa
16,8 x 11,6
BN
1 fotografia
L'iscrizione si trova sul retro della fotografia
23.7. Fotografia: Emilio Lussu parla al teatro della Pergola, s.d..
"Emilio Lussu parla al teatro della Pergola
"
Lussu parla al teatro della Pergola
8 x 13
BN
1 fotografia
L'iscrizione si trova sul registro
23.8. Fotografia: Ritratto non identificato, s.d..
Ritratto non identificato
Da catalogare
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8 x 11
BN
1 fotografia
L'iscrizione si trova sul registro
23.9. Fotografia: Recita dei bambini della Scuola Città Pestalozzi, s.d..
Recita dei bambini della Scuola Città Pestalozzi
Recita campestre di bimbi
8,5 x 13
BN
1 fotografia
L'iscrizione si trova sul registro. La fotografia è edita sul Non Mollare! a. I n. 1
23.10. Fotografie: Commemorazione di Italo Piccagli, Firenze, 1945 giu. 12.
Commemorazione di Italo Piccagli
1 La madre di Italo Piccagli (in gruppo)
2 La madre di Italo Piccagli (in gruppo) diverso
3 Scritta sul portone del tempio di S. Gaetano ricordante i patrioti uccisi dai nazisti
4 Ragghianti commemora Italo Piccagli
5 La madre di I. Piccagli a colloquio con un generale dell'Aeronautica
6 Annunzio del presidio Aeronautico per la Messa di I. P.
7 Gruppo di bandiere alla cerimonia di I. P.
8 Il generale appunta sul petto alla madre di I. P. la medaglia d'oro al valore militare
9 La madre di I. P. in gruppo
10 Il picchetto d'onore dei R. Carabinieri dinanzi al catafalco
11 Celebrazione della S. Messa
12 Celebrazione della S. Messa, gruppo di persone
13 Gruppo di persone con fotografata la madre di I. P. decorata di medaglia d'oro al valor militare
9,5 x 14,5
BN
13 fotografie
le iscrizioni si trovano sul registro. Della n. 5 e della n. 8 si conservano 2 copie
23.11. Fotografia: Ritratto di Riccardo Lombardi, s.d..
Ritratto di Riccardo Lombardi
N° 13 Non Mollare
18 x 24
BN
1 fotografia
L'iscrizione si trova sul retro della fotografia. La fotografia è edita sul Non Mollare! a. I n. 13
23.12. Fotografie: I Congresso nazionale dell'Unione donne Italiane, Firenze, 1945 ott. 20 - 23.
I Congresso nazionale dell'Unione donne Italiane
1 Parri al Congresso dell'U.D.I.
2 Parri al Congresso dell'U.D.I. a Firenze
3 Parri a colloquio con le autorità
17 x 23; 18 x 13
BN
3 fotografie
Le iscrizioni si trovano sul registro
23.13. Fotografia: Carlo Furno parla al microfono, s.d..
"Carlo Furno parla al microfono
"
Carlo Furno parla al microfono
16 x 11
BN
1 fotografia
L'iscrizione si trova sul registro
23.14. Fotografia: Ritratto di Pietro Koch, s.d..
Ritratto di Pietro Koch
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Autografo di Pietro Koch sul recto
12 x 17
BN
1 fotografia
La fotografia è edita sul Non Mollare! a. I n. 4
23.15. Fotografia: Villa Triste, s.d..
Villa triste
Ecco le finestre delle cantine, dove erano le celle, e, sopra, il piano terra, dov'era Carità, o il primo piano, quartiere
generale dei seviziatori nazisti
11,5 x 16
BN
1 fotografia
L'iscrizione si trova sul retro della fotografia. La fotografia è edita sul Non Mollare! a. II n. 12
23.16. Fotografie: Danni di guerra al parco delle Cascine, s.d..
Danni di guerra al parco delle Cascine
16,6 x 11,7
BN
2 fotografie
La prima fotografia è edita sul Non Mollare! a. II n. 16, la seconda è inedita
23.17. Fotografie: Caserma Antonio Baldissera (Firenze), s.d..
Caserma Antonio Baldissera
16,5 x 12
BN
2 fotografie
23.18. Fotografie: Sfilata del Gruppo di combattimento Legnano all'Arena civica di Milano, Milano, s.d..
Sfilata del Gruppo di combattimento Legnano all'Arena civica di Milano
1 All'Arena. Il ministro Jacini parla ai valorosi reparti della Legnano
2 All'Arena: durante la sfilata dei valorosi reparti della Legnano
3 All'Arena: il ministro Jacini premia i valorosi della Lagnano
4 Milano. All'Arena il ministro Jacini premia i valorosi della divisione Legnano
5 Il ministro Jacini presenzia all'Arena alla sfilata dei valorosi reparti della Legnano
7 x 11,5
BN
5 fotografie
Le iscrizioni si trovano sul retro delle fotografie
23.19. Fotografie: Aerea Teseo, s.d..
Aerea Teseo
Gli scatti ritraggono un aereo della compagnia aerea Aerea Teseo
16,5 x 11,5
BN
2 fotografie
Le fotografie sono edite sul Non Mollare! a. II n. 37
23.20. Fotografia: Ritratto di Ada Gobetti, s.d..
Ritratto di Ada Gobetti
Fotografia della Gobetti - Marchesini
5,5 x 8
BN
1 fotografia
L'iscrizione si trova sul registro
23.21. Fotografie: Documenti comprovanti l'aiuto ai prigionieri alleati, s.d..
"Documenti comprovanti l'aiuto ai prigionieri alleati
"
Documento comprovante aiuto a prigionieri alleati
Gli scatti ritraggono biglietti manoscritti da alcuni prigionieri alleati
vari formati
BN
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10 fotografie
Le iscrizioni si trovano sul registro
23.22. Fotografia: Ritratto di Leo Valiani, s.d..
Ritratto di Leo Valiani
16 x 23,5
BN
1 fotografia
La fotografia è edita sul Non Mollare! a. III n. 12
23.23. Fotografia: Ritratto di Guglielmo Jervis, s.d..
Ritratto di Guglielmo Jervis
Willi Jervis impiccato a Villa Pelice (Torino) nell'agosto 44
17,5 x 24
BN
1 fotografia
L'iscrizione si trova sul retro della fotografia
23.24. Fotografie: Manifestazione per la Costituente all'Arena civica di Milano, Milano, 1945 ott. 14.
Manifestazione per la Costituente all'Arena civica di Milano
1 La grande manifestazione del 14 ottobre a Milano. L'immensa quantità di Popolo affluito spontaneamente
all'Arena per chiedere la sollecita convocazione della Costituente. In una imponente e dignitosissima
manifestazione all'arena il Popolo Milanese, affluito spontaneamente al convegno chiede con risolutezza la
proclamazione della Costituente
2 Il ... invaso letteralmente dalle bandiere dei partiti
3 Cartelli significativi
4 La rappresentante dell'U.D.I. parla al Popolo milanese
5 Il gruppo degli oratori
Gli scatti ritraggono la manifestazione per l'Assemblea Costituente tenutasi all'Arena civica di Milano il 14 ottobre
1945. In alcuni scatti si riconosce Palmiro Togliatti
46 x 16,5; 18 x 24
BN
5 fotografie
Le iscrizioni si trovano sul retro delle fotografie
23.25. Fotografie: Automezzi dei Vigili del fuoco di Firenze, s.d..
"Automezzi dei Vigili del fuoco di Firenze
"
22 x 16
BN
3 fotografie
Le prime due fotografie sono edite sul Non Mollare! a. II n. 18, la terza è inedita
23.26. Fotografie: Il 25 aprile a Milano, circa 1945 apr. 25.
Il 25 aprile a Milano
1I partigiani in piazza del Duomo
2 Si spara dai tetti
3 La sfilata dei partigiani in piazza Cinque giornate
4 Comizio all'arengario
5 Nuovi detenuti a S. Vittore
6 S. Vittore nuove guardie e nuovi detenuti
7 L'arrivo degli americani a Milano
8 Cattura di tedeschi al Gruppo D'Annunzio
9 La folla abbatte i cartelli tedeschi
10 Le corone del Negus, preda bellica, vengono recuperate
11 Il fermo di una colonna tedesca
12 Sfilata di partigiani
24 x 17,5
BN
12 fotografie

146

Le iscrizioni si trovano sul retro delle fotografie. Le prime due fotografie sono edite sul Non Mollare! a. II n. 17,
le altre sono inedite
23.27. Fotografie: Funerali di Giorgio Casman, [Milano], 1945 ott. 22.
Funerali di Giorgio Casman
1 Traslazione della salma di Sergio Rasman (Marco Marchi) capo di stato maggiore del C.V.L.
Funerali di Giorgio Casman, Comandante generale delle Squadre Giustizia e Libertà di Milano. In alcuni scatti si
riconosce Ferruccio Parri
24 x 18
BN
4 fotografie
L'iscrizione si trova sul retro della prima fotografia
23.28. Fotografie: Celebrazione della fine della guerra, Milano, [1945] ago. 19.
Celebrazione della fine della guerra
Nelle iscrizioni sul retro si legge 19 - 8 - 44
1 19 - 8 - 44 Milano il Sindaco Greppi celebra la fine della guerra
2 Milano 19 - 8 - 44 Il Vice Prefetto di Milano avv. De Meis [?] parla alle celebrazioni della fine della guerra
17 x 12
BN
2 fotografie
Le iscrizioni si trovano sul retro delle fotografie
23.29. Fotografie: Visita al Circolo della stampa italo - americana, s.d..
Visita al Circolo della stampa italo - americana
1 - 2 Il prof. Parri a Milano. Il Presidente dei ministri fotografato durante la visita al circolo della stampa italo americana
17 x 12
BN
2 fotografie
Le iscrizioni si trovano sul retro delle fotografie
23.30. Fotografie: Funerali dei martiri di Fossoli, Milano, 1945 mag. 22.
Funerali dei martiri di Fossoli
1 I solenni funerali dei martiri di Fossoli
2 Le bare dei caduti di Fossoli nel Duomo a Milano
24 x 17,5
BN
2 fotografie
Le iscrizioni si trovano sul retro delle fotografie
23.31. Fotografia: Ferruccio Parri alla riunione dei prefetti, s.d..
Ferruccio Parri alla riunione dei prefetti
Parri alla riunione dei prefetti
17 x 12
BN
1 fotografia
L'iscrizione si trova sul retro della fotografia
23.32. Fotografia: Ritratto di Ferruccio Parri, s.d..
Ritratto di Ferruccio Parri
Fotografia di Parri in gruppo
23 x 17
BN
1 fotografia
L'iscrizione si trova sul registro
23.33. Fotografie: Cerimonia di decorazione della bandiera del Corpo volontari della libertà, Milano, 1945 mag. 6.
Cerimonia di decorazione della bandiera del Corpo volontari della libertà
1Il gen. Crittenberger
2 Comizio al parco
3 Il generale Cadorna e il gen. Crittenberger si stringono la mano. In seconda fila si possono vedere Parri e
Vittorio Foa
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Gli scatti ritraggono alcuni momenti della cerimonia in cui la bandiera del Corpo volontari della libertà venne
decorata di medaglia d'oro al valor militare da parte del comandante del IV Corpo americano generale
Crittenberger. La cerimonia si tenne a Milano il 6 maggio 1945
17 x 23,5
BN
3 fotografie
Le iscrizioni si trovano sul retro delle fotografie
23.34. Fotografia: Cerimonia non identificata, Firenze, s.d..
Cerimonia non identificata
Lo scatto ritrae una cerimonia non identificata tenutasi a Firenze nel Salone dei dugento di Palazzo Vecchio
25 x 9,5
BN
1 fotografia
23.35. Fotografie: Riunione del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia, [Milano], [1945 ago. 31] - [set. 1].
Riunione del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia
1 Il gruppo dei rappresentanti del C.L.N.A.I. e del C.L.N. Centrale: (da sinistra a destra) avv. Brusasca, avv.
Morandi, prof. Parri e sottosegretario Amendola figlio dell'On. Amendola assassinato dai fascisti nel 1924
2 L'avv. Brusasca il prof. Parri l'avv. Morandi il dott. Sereni e l'avv. Amendola partecipano ai lavori del congresso
3 Il presidente del consiglio prof. Parri parla all'assemblea
4 Il colonnello Poletti e due alti ufficiali alleati presenziano ai lavori del congresso
Gli scatti ritraggono un congresso dei rappresentanti del Comitato centrale di liberazione nazionale e del Comitato
di liberazione nazionale Alta Italia. Il congresso in questione dovrebbe essere il I Congresso dei Comitati di
liberazione nazionale provinciali dell'Alta Italia tenutosi a Milano tra il 31 agosto ed il 1 settembre 1945
24 x 18
BN
4 fotografie
Le iscrizioni si trovano sul retro delle fotografie

Busta 62 - 63
24. "Articoli non pubblicati", docc. 218 / cc. 625
(24)
Il fascicolo conserva gli articoli di giornale inviati alla redazione del Non Mollare che non vennero pubblicati. Tra gli
altri autori si segnalano Raffaello Ramat, Alberto Predieri, Michele Cifarelli, Giorgio Spini, Alberto Bertolino,
Tristano Codignola, Federico Comandini, Paolo Vittorelli, Roberto Battaglia, Carlo Campolmi, Paolo Barile, Mario
Berlinguer, Manlio Rossi Doria, Vincenzo Cento, Carlo Cassola. In molti casi gli articoli hanno allegate le lettere di
accompagnamento dell'autore o dei biglietti manoscritti della redazione.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 ago. 4 - 1946 set. 10

Due documenti travalicano l'estremo remoto
24.1. Articolo di giornale: Lilliput, s.d..
"Lilliput"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto con nota manoscritta di Tristano Codignola
24.2. Articolo di giornale: Raffaello Ramat - Il Non Mollare risorge, 1945 ago. 31.
"Il Non Mollare risorge"
Ramat Raffaello
Non Mollare!, periodico
11
Manoscritto di 5 cc., 3 copie di 2 cc. dattiloscritte ciascuno
24.3. Articolo di giornale: I comitati sindacali di partito a Pisa, s.d..
"I comitati sindacali di partito a Pisa"
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Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.4. Articolo di giornale: Piero Carrer - Fame di carbone, s.d..
"Fame di carbone"
Carrer Piero
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.5. Articolo di giornale: Diseducazione e disfattismo, s.d..
"Diseducazione e disfattismo"
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.6. Articolo di giornale: Alberto Predieri - Alto Adige e C.L.N., s.d..
"Alto Adige e C.L.N."
Predieri Alberto
Non Mollare!, periodico
10
Dattiloscritto 7 cc. + copia 3 cc.
24.7. Articolo di giornale: Michele Cifarelli - Pericoli per la libertà, 1944 ago..
"Pericoli per la libertà"
Cifarelli Michele
Nuovo Risorgimento (Il), periodico
2
Dattiloscritto
24.8. Articolo di giornale: Mario Bracci - Libertà e proprietà privata, Roma, 1945 ago. 28.
"Libertà e proprietà privata"
Bracci Mario
Italia libera (L'), periodico
4
Dattiloscritto 3 cc. + lettera dell'Ufficio propaganda della sezione fiorentina del Partito d'azione all'Ufficio stampa,
Firenze 1 set. 1945 f.to Osvaldo Marana 1 c. ds.
24.9. Articolo di giornale: Giorgio Spini - Sulla politica inglese nei confronti dell'India, s.d..
Sulla politica inglese nei confronti dell'India
Spini Giorgio
Non Mollare!, periodico
8
Dattiloscritto
24.10. Articolo di giornale: Mario Bracci - Lo Stato onesto, Firenze, 1945 set. 10.
"Lo Stato onesto"
Bracci Mario
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.11. Articolo di giornale: Nilo Candia - Una categoria ignorata: i teatrali, s.d..
"Una categoria ignorata: i teatrali"
Candia Nilo
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.12. Articolo di giornale: Giuseppe Barbieri - 23 settembre 1944 a Bologna, s.d..
"23 settembre 1944 a Bologna"
Barbieri Giuseppe
Non Mollare!, periodico
3
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Dattiloscritto con correzioni manoscritte 2 cc. + copia dattiloscritta 1 c.
24.13. Articolo di giornale: Gastone Baschieri - Ricostruire la giustizia. 2 - La legalità provvisoria, s.d..
"Ricostruire la giustizia. 2 - La legalità provvisoria"
Baschieri Gastone
Non Mollare!, periodico
4
Dattiloscritto con correzioni manoscritte
24.14. Articolo di giornale: Alberto Bertolino - Sul problema finanziario, s.d..
Sul problema finanziario
Bertolino Alberto
Non Mollare!, periodico
9
Manoscritto 8 cc. + appunto manoscritto 1 c.
24.15. Articolo di giornale: Giorgio Servi - Sbloccare la crisi mezzadrile, s.d..
"Sbloccare la crisi mezzadrile"
Servi Giorgio
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.16. Articolo di giornale: Tristano Codignola - Democrazia mezzo e non fine? Postilla a Negarville, s.d..
"Democrazia mezzo e non fine? Postilla a Negarville"
Codignola Tristano
Non Mollare!, periodico
5
Dattiloscritti
24.17. Articolo di giornale: Giorgio Servi - Per l'agronomo condotto, Firenze, 1945 set. 6.
"Per l'agronomo condotto"
Servi Giorgio
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.18. Articolo di giornale: Giorgio Servi - Democrazia? Cristiana., Firenze, [1944] ago. 27.
"Democrazia? Cristiana."
Servi Giorgio
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.19. Articolo di giornale: Essi soli, re, principi, duchi e duchesse, costano così, s.d..
"Essi soli, re, principi, duchi e duchesse, costano così"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.20. Articolo di giornale: Raffaello Ramat - Sfruttamento politico del disagio, s.d..
"Sfruttamento politico del disagio"
Ramat Raffaello
Non Mollare!, periodico
5
Manoscritto
24.21. Articolo di giornale: Silvia Facca - Lezioni di libertà, s.d..
"Lezioni di libertà"
Facca Silvia
Non Mollare!, periodico
4
Manoscritto 3 cc. + appunto di Tristano Codignola 1 c. manoscritto
24.22. Carte diverse: Documenti preparatori per un articolo sul caso del colonnello Roberto Bruscagli, 1945 set. 13 ott. 2.
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Documenti preparatori per un articolo sul caso del colonnello Roberto Bruscagli
Non Mollare!, periodico
11
Comunicazione di inchiesta formale a carico di Roberto Bruscagli, alcuni pro memoria sulla sua attività,
curriculum vitae, due scritti di Bruscagli: "Il colonnello Bruscagli fa alcune osservazioni di carattere tecnico circa la
risposta del ministro della guerra Iacini al prof. Omodeo" e una lettera aperta al Comitato d'azione della Sezione
mutilati di Firenze
Dattiloscritti, manoscritti
24.23. Articolo di giornale: Silvano Maggini - Cristianesimo e politica, Firenze, 1945 ott. 29.
"Cristianesimo e politica"
Maggini Silvano
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.24. Articolo di giornale: Alla faccia della sincerità, s.d..
"Alla faccia della sincerità"
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto 1 c. + copia dattiloscritto 1 c.
24.25. Articolo di giornale: F. Chechi - Il perché di una crisi, s.d..
"l perché di una crisi"
Chechi F.
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto 1 c. + appunto 1 c. manoscritto
24.26. Articolo di giornale: Ferrero Pizzinelli - Chi sono i reazionari?, s.d..
"Chi sono i reazionari?"
Pizzinelli Ferrero
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.27. Articolo di giornale: Vincenzo Silvietti - Sull'Ufficio tecnico comunale di Cecina, Lucca, tra il 1945 nov. 5 1945 dic. 7.
Sull'Ufficio tecnico comunale di Cecina
Silvietti Vincenzo
3
Dattiloscritto 1 c. + minuta di lettera dell'Ufficio stampa a Vincenzo Silvietti, Firenze 5 nov. 1945 1 c. ds. +
minuta di lettera della Redazione del Non Mollare alla Redazione di Cecina, Firenze 7 dic. 1945 1 c. ds.
24.28. Articolo di giornale: Raffaello Ramat - Norimberga, s.d..
"Norimberga"
Ramat Raffaello
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.29. Articolo di giornale: Alberto Predieri - L'accaparramento della Germania, s.d..
"L'accaparramento della Germania"
Predieri Alberto
Non Mollare!, periodico
4
Dattiloscritto
24.30. Articolo di giornale: Silvano Maggini - Dinastia e monarchia, Firenze, 1946 mag. 28.
"Dinastia e monarchia"
Maggini Silvano
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
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24.31. Articolo di giornale: Leonida alle Termopili, s.d..
"Leonida alle Termopili"
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.32. Articolo di giornale: Su Togliatti, 1945 ago. 22.
Su Togliatti
Non Mollare!, periodico
1
24.33. Articolo di giornale: Giovanni Cottone - Il Governo visto dai siciliani, s.d..
"Il Governo visto dai siciliani"
Cottone Giovanni
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.34. Comunicato: Testo del telegramma inviato a Saragat presidente costituente, Bologna, s.d..
"Testo del telegramma inviato a Saragat presidente costituente"
Federazione libertaria bolognese
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.35. Articolo di giornale: Aldo Paperetti - Giornali di Trieste, [Pistoia], s.d..
"Giornali di Trieste"
Paperetti Aldo
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto con correzioni manoscritte
24.36. Articolo di giornale: Tristano Codignola - Crisi insoluta, s.d..
"Crisi insoluta"
Codignola Tristano
Non Mollare!, periodico
3
Manoscritto
24.37. Articolo di giornale: Federico Comandini - Semplificare la giustizia, s.d..
"Semplificare la giustizia"
Comandini Federico
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.38. Articolo di giornale: Paolo Vittorelli - Laicismo e anticlericalismo, s.d..
"Laicismo e anticlericalismo"
Vittorelli Paolo
Non Mollare!, periodico
19
Manoscritto 16 cc. + copia dattiloscritta 2 cc. + biglietto di Tristano Codignola 1 c. ms.
24.39. Articolo di giornale: D. G. - Sulle dichiarazioni del ministro Scoccimarro in materia di introiti fiscali, s.d..
Sulle dichiarazioni del ministro Scoccimarro in materia di introiti fiscali
D. G.
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.40. Articolo di giornale: Vinicio Ceseri - La fuga di Carlo Rosselli da Lipari, s.d..
"La fuga di Carlo Rosselli da Lipari"
Ceseri Vinicio
Non Mollare!, periodico
13
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24.41. Articolo di giornale: Edo Giotti - Sui rapporti tra il vescovo Margaria e Mussolini, s.d..
Sui rapporti tra il vescovo Margaria e Mussolini
Giotti Edo
Non Mollare!, periodico
2
Manoscritto 1 c. + 1 materiale a stampa 1 c.
24.42. Articolo di giornale: Vinicio Ascani - Le autonomie, s.d..
"Le autonomie"
Ascani Vinicio
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.43. Articolo di giornale: Vinicio Barattini - Concorsi per reduci, s.d..
"Concorsi per reduci"
Barattini Vinicio
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto con correzioni manoscritte
24.44. Articolo di giornale: Roberto Battaglia - I partigiani e lo Stato, s.d..
"I partigiani e lo Stato"
Battaglia Roberto
Non Mollare!, periodico
10
Manoscritto 8 cc. + copia dattiloscritto 2 cc.
24.45. Articolo di giornale: Nullo Bovelacci - Commento a La Malfa, Forlì, 1946 set. 10.
"Commento a La Malfa"
Bovelacci Nullo
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.46. Articolo di giornale: Franco Fancelli - Il cameriere della contessa, s.d..
"Il cameriere della contessa"
Fancelli Franco
Non Mollare!, periodico
3
Manoscritto mutilo 1 c. + copia ds. 2 cc
24.47. Articolo di giornale: Lucio Monaco - La trebbiatura in montagna, Roma, circa 1946 lug. 13.
"La trebbiatura in montagna"
Monaco Lucio
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto 2 cc. + lettera di Lucio Monaco alla redazione del Non Mollare del 13 lug. 1946 1 c. ds.
24.48. Articolo di giornale: I polli di Renzo, s.d..
"I polli di Renzo"
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.49. Articolo di giornale: Popolo assente, s.d..
"Popolo assente"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.50. Trascrizione di discorso: Adolfo Omodeo - Perché gli italiani non dimentichino l'orrendo volto della
Germania, [Napoli], 1943 ott. 14.
"Perché gli italiani non dimentichino l'orrendo volto della Germania"
Omodeo Adolfo
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Non Mollare!, periodico
Data in cui fu pronunciato il discorso
4
Dattiloscritto
24.51. Articolo di giornale: Giuseppe Scotti - Istinto e difesa della libertà, s.d..
"Istinto e difesa della libertà"
Scotti Giuseppe
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.52. Articolo di giornale: Sulla propaganda della Sezione di Siena del Partito socialista, Siena, 1944 ago. 4.
Sulla propaganda della Sezione di Siena del Partito socialista
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.53. Articolo di giornale: Oris Bigazzi - Commissioni interne e consigli di fabbrica, Massa Marittima, 1945 set. 19.
"Commissioni interne e consigli di fabbrica"
Bigazzi Oris
Non Mollare!, periodico
4
Dattiloscritto 3 cc. + lettera di Oris Bigazzi alla redazione del Non Mollare del 19 set. 1945 1 c. ds.
24.54. Articolo di giornale: A mare il re!, s.d..
"A mare il re!"
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.55. Articolo di giornale: Rolando Volpe - Borghesia e mentalità borghese, s.d..
"Borghesia e mentalità borghese"
Volpe Rolando
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.56. Articolo di giornale: In margine allo sciopero di Pistoia, Firenze, 1945 lug. 26.
"In margine allo sciopero di Pistoia"
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.57. Estratto: Rapporto del giudice Robert H. Jackson, s.d..
"Rapporto del giudice Robert H. Jackson"
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.58. Articolo di giornale: Gino Bistondi - In viaggio col Non Mollare, circa 1945 set. 13.
"In viaggio col Non mollare"
Bistondi Gino
Non Mollare!, periodico
5
Manoscritto 3 cc. + biglietti ms. 2 cc.
24.59. Articolo di giornale: Giorgio Spini - Europa delle costituenti, 1945 lug. 16.
"Europa delle costituenti"
Spini Giorgio
Non Mollare!, periodico
4
Dattiloscritto 2 cc. + copia 2 cc. ds.
24.60. Lettera aperta: Umberto Parigi a Tristano Codignola, Firenze, 1946 lug. 31.
Lettera aperta di Umberto Parigi a Tristano Codignola
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Parigi Umberto
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.61. Articolo di giornale: Ernesto Riccioli - Contro la Costituente!, s.d..
"Contro la Costituente!"
Riccioli Ernesto
Non Mollare!, periodico
4
Manoscritto 3 cc. + biglietto 1 c. ms.
24.62. Articolo di giornale: Pariso Votto - A proposito di un referendum, [Firenze], 1945 nov. 27.
"A proposito di un referendum"
Votto Pariso
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.63. Comunicato: Partito d'azione - Mozione [...] dalla delegazione fiorentina, [post 1946 feb. 8].
"Mozione [...] dalla delegazione fiorentina"
Non Mollare!, periodico
Data di chiusura dei lavori del I Congresso nazionale del Partito d'azione
1
Dattiloscritto
24.64. Articolo di giornale: I cattolici e la repubblica, s.d..
"I cattolici e la repubblica"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.65. Articolo di giornale: Verso l'attuazione degli ideali socialisti, s.d..
"Verso l'attuazione degli ideali socialisti"
Non Mollare!, periodico
6
Dattiloscritto
24.66. Lettera aperta: Ernesto Riccioli al Non Mollare, [Firenze], s.d..
Ernesto Riccioli al Non Mollare
Riccioli Ernesto
Non Mollare!, periodico
1
Manoscritto
24.67. Articolo di giornale: Alfredo Baggiani - Siamo pochi perché..., s.d..
"Siamo pochi perché..."
Baggiani Alfredo
Non Mollare!, periodico
4
Dattiloscritto
24.68. Articolo di giornale: Sull'Istituto dei ciechi di Firenze, s.d..
Sull'Istituto dei ciechi di Firenze
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.69. Lettera aperta: La Federazione del Partito d'azione di Pistoia al Non Mollare, Pistoia, s.d..
La Federazione del Partito d'azione di Pistoia al Non Mollare
Partito d'azione. Federazione provinciale di Pistoia
Non Mollare!, periodico
A. S.
1
Dattiloscritto
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24.70. Articolo di giornale: Dina Grassi Pecci - Il burro e la SEPRAL, s.d..
"Il burro e la SEPRAL"
Grassi Pecci Dina
Non Mollare!, periodico
2
Manoscritto
24.71. Articolo di giornale: Vigilia di elezioni amministrative, [Massa], s.d..
"Vigilia di elezioni amministrative"
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto 2 cc. + ritaglio di giornale 1 c.
24.72. Raccolta: Sonetti satirici, [Pisa], s.d..
Sonetti satirici
Non Mollare!, periodico
21
Dattiloscritti 20 cc. + lettera a Tristano Codignola 1 c. ds.
24.73. Articolo di giornale: Aldo Paperetti - La monarchia ci unisce, la repubblica ci dividerebbe, [Pistoia], s.d..
"La monarchia ci unisce, la repubblica ci dividerebbe"
Paperetti Aldo
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.74. Lista di curricula: Candidati del Pd’A per le elezioni amministrative del Comune di Carrara, Carrara, s.d..
"Candidati del Pd’A per le elezioni amministrative del Comune di Carrara"
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.75. Articolo di giornale: Amato Mati - Le interviste del luogotenente, s.d..
"Le interviste del luogotenente"
Mati Amato
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.76. Articolo di giornale: Manlio Pirrone - Il congresso del Partito socialista, [Forlimpopoli], [1946 apr.].
"Il congresso del Partito socialista"
Pirrone Manlio
Non Mollare!, periodico
5
Manoscritto
24.77. Articolo di giornale: Il programma del Pd’A alla Costituente, s.d..
"Il programma del Pd’A alla Costituente"
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.78. Articolo di giornale: Luigi Bruscoli - Un po' di tutto, 1946 mar. 22.
"Un po' di tutto"
Bruscoli Luigi
Non Mollare!, periodico
12
Manoscritto 11 cc. + lettera di L. Bruscoli al Non Mollare del 22 mar. 1946 1 c. ms.
24.79. Articolo di giornale: Giorgio Spini - I bisnonni archibugieri, s.d..
"I bisnonni archibugieri"
Spini Giorgio
Non Mollare!, periodico
6
Dattiloscritto 5 cc. + biglietto di Tristano Codignola 1 c. ms.
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24.80. Articolo di giornale: Carlo Campolmi - Domando la parola, s.d..
"Domando la parola"
Campolmi Carlo
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.81. Trascrizione: Per chi votare, s.d..
"Per chi votare"
Non Mollare!, periodico
1
Trascrizione di un trafiletto di propaganda elettorale apparso su «L'Osservatore toscano»
Manoscritto
24.82. Articolo di giornale: Dal mare al monte, s.d..
"Dal mare al monte"
Non Mollare!, periodico
6
Dattiloscritto
24.83. Comunicato: Il testo della mozione approvata dalla maggioranza al I Congresso nazionale del Partito d'azione,
[post 1946 feb. 8].
Il testo della mozione approvata dalla maggioranza al I Congresso nazionale del Partito d'azione
Non Mollare!, periodico
4
Dattiloscritto
24.84. Delibera del Podestà: Dipendenti comunali in possesso della qualifica di squadrista. Provvedimenti a loro
favore, 1942 lug. 23.
"Dipendenti comunali in possesso della qualifica di squadrista. Provvedimenti a loro favore"
Venerosi Pesciolini Paolo
3
Dattiloscritto
24.85. Articolo di giornale: Vogliamo dire due parole chiare?, s.d..
"Vogliamo dire due parole chiare?"
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.86. Articolo di giornale: La inevitabile crisi, s.d..
"La inevitabile crisi"
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.87. Lettera aperta: Caro Non Mollare, s.d..
"Caro Non Mollare"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto, sul verso appunto ms.
24.88. Articolo di giornale: Gino Bistondi - Il dito sulla piaga, s.d..
"Il dito sulla piaga"
Bistondi Gino
Non Mollare!, periodico
4
Manoscritto
24.89. Articolo di giornale: Benigno Marmori - La scienza, l'organizzazione medica e gli operai, s.d..
"La scienza, l'organizzazione medica e gli operai"
Marmori Benigno
Non Mollare!, periodico
1
24.90. Articolo di giornale: Diego Galletta - In vista delle elezioni politiche. Necessità di un blocco, s.d..
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"In vista delle elezioni politiche. Necessità di un blocco"
Galletta Diego
Non Mollare!, periodico
4
Dattiloscritto
24.91. Articolo di giornale: Mario Cassuto - Il problema dei minatori, s.d..
"Il problema dei minatori"
Cassuto Mario
Non Mollare!, periodico
6
Manoscritto
24.92. Articolo di giornale: Dina Grassi Pecci - Parecchi mesi fa mi trovavo a Bagni di Lucca, s.d..
Parecchi mesi fa mi trovavo a Bagni di Lucca
Grassi Pecci Dina
Non Mollare!, periodico
5
Manoscritto
24.93. Articolo di giornale: Paolo Barile - Come si voterà, s.d..
"Come si voterà"
Barile Paolo
Non Mollare!, periodico
6
Dattiloscritto
24.94. Articolo di giornale: Giancarlo Facca - La dura realtà, s.d..
"La dura realtà"
Facca Giancarlo
Non Mollare!, periodico
6
Dattiloscritto e manoscritto
24.95. Articolo di giornale: Nino Curiel - Festa d'oriente, s.d..
"Festa in oriente"
Curiel Nino
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.96. Articolo di giornale: Paolo Barile - Costruire la democrazia, s.d..
"Costruire la democrazia"
Barile Paolo
Non Mollare!, periodico
6
Dattiloscritto e manoscritto
24.97. Articolo di giornale: Lionello Ottavino Cappelli - La religione di Stalin, s.d..
"La religione di Stalin"
Cappelli Lionello Ottavino
Non Mollare!, periodico
4
Dattiloscritto
24.98. Articolo di giornale: Vinicio Barattini - Prospettive, s.d..
"Prospettive"
Barattini Vinicio
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.99. Articolo di giornale: L'attuale assetto costituzionale, s.d..
"L'attuale assetto costituzionale"
Non Mollare!, periodico
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3
Manoscritto
24.100. Articolo di giornale: Giuseppe Pera - Partito d'azione avanguardia rivoluzionaria della libertà, [Lucca], s.d..
"Partito d'azione avanguardia rivoluzionaria della libertà"
Pera Giuseppe
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.101. Articolo di giornale: Pasquale Bellini - Chi siamo, San Casciano Val di Pesa, 1946 apr. 6.
"Chi siamo"
Bellini Pasquale
Non Mollare!, periodico
5
Manoscritto 4 cc. + lettera di P. Bellini a Giorgio Spini del 6 apr. 1946 1 c. ms.
24.102. Articolo di giornale: Metodi, s.d..
"Metodi"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.103. Lettera aperta: Enrico Greppi - Per Nicola Pende. Lettera al Ministro della Pubblica Istruzione, [Firenze],
s.d..
"Per Nicola Pende. Lettera al Ministro della Pubblica Istruzione"
Greppi Enrico
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto con nota manoscritta sul retro
24.104. Articolo di giornale: Necessità e validità del P.D.A., s.d..
"Necessità e validità del P.D.A."
Non Mollare!, periodico
5
Dattiloscritto
24.105. Articolo di giornale: La chiesa si difende con una dottrina positivo-materialista, s.d..
"La chiesa si difende con una dottrina positivo-materialista"
Non Mollare!, periodico
D. P.
3
Dattiloscritto
24.106. Comunicato: Recentissime dal 7 RGT. FTR. Diciamo addio al colonnello Tamone, s.d..
"Recentissime dal 7 RGT. FTR. Diciamo addio al colonnello Tamone"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.107. Articolo di giornale: Questi signori della direzione della Fondiaria, 1946 [giu.] 30.
"Questi signori della direzione della Fondiaria"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.108. Articolo di giornale: Difendiamo il numero sette, s.d..
"Difendiamo il numero sette"
Non Mollare!, periodico
R. C.
1
Dattiloscritto
24.109. Comunicato: Iniziative del Partito d'azione per l'assistenza agli orfani, s.d..
"Iniziative del Partito d'azione per l'assistenza agli orfani"
Non Mollare!, periodico
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1
24.110. Comunicato: Costituzione della Libera associazione ufficiali in congedo, Arezzo, 1946 giu. 24.
Costituzione della Libera associazione ufficiali in congedo
Libera associazione ufficiali in congedo
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.111. Comunicato: Attività pisana del P.AZ., [Pisa], [post 1946 giu. 15].
"Attività pisana del P.AZ."
Partito d'azione. Sezione di Pisa
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.112. Articolo di giornale: Gulliver - Fioretta e frate Alessandro ovvero l'U.D.I. e il diavolo, s.d..
"Fioretta e frate Alessandro ovvero l'U.D.I. e il diavolo"
Non Mollare!, periodico
Gulliver
2
Dattiloscritto con corr. ms.
24.113. Articolo di giornale: Paolo Barile - Riflessioni sulla funzione permanente del partito, s.d..
"Riflessioni sulla funzione permanente del partito"
Barile Paolo
Non Mollare!, periodico
6
Dattiloscritto
24.114. Articolo di giornale: Silvio Calvani - Un partito umano, s.d..
"Un partito umano"
Calvani Silvio
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.115. Articolo di giornale: Michele Gandin - Tornare alle origini, s.d..
"Tornare alle origini"
Gandin Michele
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto e manoscritto
24.116. Articolo di giornale: I. S. - Suggerimento alle autorità. fra tanti mali scegliere il minore, Lucca, 1946 gen. 14.
"Suggerimento alle autorità. fra tanti mali scegliere il minore"
Non Mollare!, periodico
I. S.
2
Dattiloscritto e manoscritto
24.117. Testo in forma di dialogo: Sul sindacato dei ferrovieri, s.d..
Sul sindacato dei ferrovieri
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.118. Articolo di giornale: A. Barsi - La monarchia collaborazionista insigne, Lucca, s.d..
"La monarchia collaborazionista insigne"
Barsi A.
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.119. Articolo di giornale: Bianca Setti - I partigiani della montagna, s.d..
"I partigiani della montagna"
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Setti Bianca
Non Mollare!, periodico
4
Manoscritto 3 cc. + biglietto 1 c. ms.
24.120. Articolo di giornale: Segnalazioni, s.d..
"Segnalazioni"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto e manoscritto
24.121. Articolo di giornale: Cecco - Furto all'italiana, s.d..
"Furto all'italiana"
Non Mollare!, periodico
Cecco
2
Dattiloscritto
24.122. Articolo di giornale: Miseria degli italiani, s.d..
"Miseria degli italiani"
Non Mollare!, periodico
3
Manoscritto
24.123. Articolo di giornale: L'uomo qualunque allunga i tentacoli, s.d..
"L'uomo qualunque allunga i tentacoli"
Non Mollare!, periodico
3
Manoscritto
24.124. Articolo di giornale: Augusto Saccomani. Caporetto 18 maggio 1943, [circa 1946 mag. 18].
"Augusto Saccomani. Caporetto 18 maggio 1943"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.125. Articolo di giornale: Aldo Passigli - Gusto del concreto, s.d..
"Gusto del concreto"
Passigli Aldo
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.126. Articolo di giornale: Carlo Giannattasio - Unità e pluralità di partiti nella nuova costituzione italiana, s.d..
"Unità e pluralità di partiti nella nuova costituzione italiana"
Giannattasio Carlo
Non Mollare!, periodico
5
Dattiloscritto 4 cc. + biglietto 1 c. ms.
24.127. Articolo di giornale: Paolo Rossi - Socialismo marxista e socialismo liberale, [Città di Castello], s.d..
"Socialismo marxista e socialismo liberale"
Rossi Paolo
Non Mollare!, periodico
7
Dattiloscritto 6 cc. + biglietto 1 c. ms.
24.128. Articolo di giornale: Paolo Barile - A braccetto coi comunisti?, s.d..
"A braccetto coi comunisti?"
Barile Paolo
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto 3 cc.
24.129. Articolo di giornale: Carlo Giannattasio - La verità vera, 1945 lug. 16.
"La verità vera"
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Giannattasio Carlo
Non Mollare!, periodico
5
Dattiloscritto 4 cc. + biglietto 1 c. ms
24.130. Estratto: Citazioni da Socialismo liberale di Carlo Rosselli, s.d..
Citazioni da Socialismo liberale di Carlo Rosselli
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.131. Articolo di giornale: Partitoni e partitini, s.d..
"Partitoni e partitini"
Non Mollare!, periodico
3
24.132. Articolo di giornale: Mario Berlinguer - L'intuizione in politica, Roma, 1945 dic. 28.
"L'intuizione in politica"
Berlinguer Mario
Non Mollare!, periodico
7
Dattiloscritto 5 cc. + biglietto 1 c. ms. + biglietto di Mario Berlinguer a Tristano Codignola, Roma 28 dic. 1945 1
c. ms
24.133. Lettera: Ferdinando Apolloni al Non Mollare, Querceta, 1945 nov. 23.
Ferdinando Apolloni al Non Mollare
Apolloni Ferdinando
Non Mollare!, periodico
1
Manoscritto
24.134. Lettera aperta: Lettera di Romano Romanelli al Non Mollare, Firenze, 1945 dic. 22.
Lettera di Romano Romanelli al Non Mollare
Romanelli Romano
Non Mollare!, periodico
1
Manoscritto
24.135. Articolo di giornale: C. F. - Un padre, s.d..
"Un padre"
Non Mollare!, periodico
C. F.
2
Dattiloscritto
24.136. Lettera aperta: Un lettore al Non Mollare, [Firenze], 1945 nov. 23.
Un lettore al Non Mollare
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.137. Lettera: Silvano Serafini al Non Mollare, Roma, 1946 gen. 11.
Silvano Serafini al Non Mollare
Serafini Silvano
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto, sul retro nota ms. di Giorgio Spini
24.138. Articolo di giornale: I beli dei pecoroni non arrivano a Parri, s.d..
"I beli dei pecoroni non arrivano a Parri"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.139. Articolo di giornale: Renato Griva - Disinteresse politico, s.d..
"Disinteresse politico"
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Griva Renato
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.140. Articolo di giornale: Mario Mancini - Diciamo al popolo: non ricordi?, s.d..
"Diciamo al popolo: non ricordi?"
Mancini Mario
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.141. Articolo di giornale: Faro Marzini - Da Buonconvento. Dopo la previdenza sociale è la volta delle camere di
lavoro, Buonconvento, s.d..
"Da Buonconvento. Dopo la previdenza sociale è la volta delle camere di lavoro"
Marzini Faro
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.142. Articolo di giornale: Aldo Paperetti - Separatismo siciliano, Pistoia, s.d..
"Separatismo siciliano"
Paperetti Aldo
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.143. Articolo di giornale: Aldo Paperettii - In margine all'obbligatorietà del voto: immoralità di un voto, s.d..
"In margine all'obbligatorietà del voto: immoralità di un voto"
Paperetti Aldo
Non Mollare!, periodico
2
24.144. Articolo di giornale: Aldo Paperetti - Dopoguerra, s.d..
"Dopoguerra"
Paperetti Aldo
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.145. Articolo di giornale: Puntini sugli I a Bandiera del popolo, s.d..
"Puntini sugli I a Bandiera del popolo"
Non Mollare!, periodico
1
24.146. Articolo di giornale: I socialisti maremmani al bivio, Grosseto, [1946] gen. 20.
"I socialisti maremmani al bivio"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.147. Articolo di giornale: Problemi agricoli italo-americani, s.d..
"Problemi agricoli italo-americani"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.148. Articolo di giornale: Bruno Biral - Democrazia cristiana, repubblica e cristianesimo, s.d..
"Democrazia cristiana, repubblica e cristianesimo"
Biral Bruno
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.149. Articolo di giornale: Aldo Papereti - Le Casermette di via Pagliucola, Pistoia, s.d..
"Le Casermette di via Pagliucola"
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Paperetti Aldo
Non Mollare!, periodico
2
24.150. Articolo di giornale: Paraguay, terra lontana, Pistoia, s.d..
"Paraguay, terra lontana"
Non Mollare!, periodico
L. R.
2
Dattiloscritto
24.151. Articolo di giornale: L. R. - Chiediamo troppo?, Pistoia, s.d..
"Chiediamo troppo?"
Non Mollare!, periodico
L. R.
1
Dattiloscritto
24.152. Articolo di giornale: Mario Mattioli - L'istruzione professionale, s.d..
"L'istruzione professionale"
Mattioli Mario
Non Mollare!, periodico
9
Dattiloscritto
24.153. Articolo di giornale: Cagni - Sulla carcerazione dei fascisti repubblicani, s.d..
Sulla carcerazione dei fascisti repubblicani
Cagni
Non Mollare!, periodico
7
Dattiloscritto 2 cc. + copia 4 cc. ds. + biglietto 1 c. ds.
24.154. Articolo di giornale: Firenze non vuole morire, 1945 lug. 20.
"Firenze non vuole morire"
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.155. Articolo di giornale: Carlo Campolmi - Sulla riorganizzazione delle fabbriche, s.d..
Sulla riorganizzazione delle fabbriche
Campolmi Carlo
Non Mollare!, periodico
4
Dattiloscritto 3 cc. + biglietto di Tristano Codignola a Giorgio Spini 1 c. ms.
24.156. Articolo di giornale: Manlio Rossi Doria - Cronache dell'agricoltura. Le assegnazioni di terra alle cooperative,
[Roma], s.d..
"Cronache dell'agricoltura. Le assegnazioni di terra alle cooperative"
Partito d'azione. Direzione centrale. Ufficio stampa e propaganda
Non Mollare!, periodico
Rossi Doria Manlio
2
Dattiloscritto 1 c. + copia 1 c. ds.
24.157. Raccolta di informazioni: Militari membri del Fronte monarchico, 1945 lug. 28.
"Militari membri del Fronte monarchico"
Non Mollare!, periodico
4
Dattiloscritto 3 cc. + lettera del Comitato esecutivo all'Ufficio stampa, Firenze 28 lug. 1945 f.to Margherita Fasolo
1 c. ds
24.158. Articolo di giornale: Giorgio Spini - Come li rividi, Firenze, 1945 lug. 18.
"Come li rividi"
Spini Giorgio
Non Mollare!, periodico
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4
Dattiloscritto
24.159. Articolo di giornale: Vincenzo Cento - Alla radice della crisi. 1 Governo o Comitato di liberazione?, s.d..
"Alla radice della crisi. 1 Governo o Comitato di liberazione?"
Cento Vincenzo
Non Mollare!, periodico
5
Dattiloscritto
24.160. Articolo di giornale: Vincenzo Cento - Alla radice della crisi. 2 Libertà e giustizia nel problema
dell'indipendenza, s.d..
"Alla radice della crisi. 2 Libertà e giustizia nel problema dell'indipendenza"
Cento Vincenzo
Non Mollare!, periodico
6
Dattiloscritto
24.161. Articolo di giornale: Vincenzo Cento - Alla radice della crisi. 3 Il duplice errore della sinistra, s.d..
"Alla radice della crisi. 3 Il duplice errore della sinistra"
Cento Vincenzo
Non Mollare!, periodico
4
Dattiloscritto
24.162. Articolo di giornale: Vincenzo Cento - Alla radice della crisi. 4 Il dovere delle sinistre, s.d..
"Alla radice della crisi. 4 Il dovere delle sinistre"
Cento Vincenzo
Non Mollare!, periodico
5
Dattiloscritto e manoscritto
24.163. Relazione: Ernesto Satta - Aspetti politici del voto alla donna, [Siena], 1945 lug. 22.
"Aspetti politici del voto alla donna"
Satta Ernesto
Non Mollare!, periodico
6
Dattiloscritto 5 cc. + lettera del Comitato esecutivo all'Ufficio stampa del 22 lug. 1945 f.to Tristano Codignola 1
c. ds.
24.164. Relazione: Domenico Viola e Giovanni Turziani - Sulla previdenza e assistenza sociale, Firenze, 1945 lug. 23.
Sulla previdenza e assistenza sociale
Viola Domenico; Turziani Giovanni
Non Mollare!, periodico
4
Dattiloscritto
24.165. Articolo di giornale: Carlo Giannattasio - Un pregiudizio da sfatare, 1945 lug. 13.
"Un pregiudizio da sfatare"
Giannattasio Carlo
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.166. Articolo di giornale: Carlo Cassola - Guerra democratica, 1945 apr. 30.
"Guerra democratica"
Cassola Carlo
Non Mollare!, periodico
3
Manoscritto
24.167. Articolo di giornale: Carlo Cassola - La guerra è finita, s.d..
"La guerra è finita"
Cassola Carlo
Non Mollare!, periodico
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3
Dattiloscritto
24.168. Articolo di giornale: Carlo Cassola - Il socialismo italiano e la guerra '15 - '18, s.d..
"Il socialismo italiano e la guerra '15 - '18"
Cassola Carlo
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.169. Testo di trasmissione radiofonica: Max Boris - Il Partito d'azione e la ricostruzione, Firenze, 1945 ago. 21.
"Il Partito d'azione e la ricostruzione"
Boris Max
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.170. Articolo di giornale: Adolfo Omodeo - La razza tedesca, s.d..
"La razza tedesca"
Omodeo Adolfo
Non Mollare!, periodico
8
Dattiloscritto
24.171. Articolo di giornale: Federico Comandini - Due antifascismi, [Roma], s.d..
"Due antifascismi"
Partito d'azione. Direzione centrale. Ufficio stampa e propaganda
Non Mollare!, periodico
Comandini Federico
1
24.172. Articolo di giornale: Ernesto Conti - Lo sport atletico fiorentino e la Coppa d'oro E. Mazzuoli, s.d..
"Lo sport atletico fiorentino e la Coppa d'oro E. Mazzuoli"
Conti Ernesto
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto 2 cc. + biglietto 1 c. ms.
24.173. Articolo di giornale: Giovanni Turziani - La situazione dei medici condotti interini, s.d..
"La situazione dei medici condotti interini"
Turziani Giovanni
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.174. Articolo di giornale: Sull'Uomo qualunque, s.d..
"Sull'Uomo qualunque"
Non Mollare!, periodico
3
Manoscritto
24.175. Articolo di giornale: Giorgio Servi - Democrazia? Cristiana., Firenze, 1945 ago. 27.
"Democrazia? Cristiana."
Servi Giorgio
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto 1 c. + ritaglio di giornale 1 c.
24.176. Raccolta: Citazioni di Emilio Lussu, s.d..
Citazioni di Emilio Lussu
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.177. Articolo di giornale: P. E. - Sul dopoguerra a Pistoia, Pistoia, 1945 set. 11.
Sul dopoguerra a Pistoia
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Non Mollare!, periodico
P. E.
1
Dattiloscritto
24.178. Articolo di giornale: Per i signori giudici e compagni che si decideranno a giudicare i reati fascisti, s.d..
"Per i signori giudici e compagni che si decideranno a giudicare i reati fascisti"
Non Mollare!, periodico
1
Manoscritto
24.179. Articolo di giornale: Che cos'è il Ministero della ricostruzione?, s.d..
"Che cos'è il Ministero della ricostruzione?"
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.180. Testo di trasmissione radiofonica: Carlo Micca - Il Partito d'azione e l'attuale momento politico, s.d..
"Il Partito d'azione e l'attuale momento politico"
Micca Carlo
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.181. Testo di trasmissione radiofonica: Fabio Visintini - Aspetti del problema universitario, Torino, 1945 ott. 6.
"Aspetti del problema universitario"
Visintini Fabio
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.182. Articolo di giornale: Enzo Enriques Agnoletti - Tecnica della reazione, s.d..
"Tecnica della reazione"
Enriques Agnoletti Enzo
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.183. Articolo di giornale: I ceti medi, s.d..
"I ceti medi"
Non Mollare!, periodico
4
Dattiloscritto 3 cc. + biglietto 1 c. ms.
24.184. Articolo di giornale: Vinicio Barattini - Considerazioni sull'ordine del giorno all'Assemblea dei reduci del 25
u.s., [Firenze], 1945 nov..
"Considerazioni sull'ordine del giorno all'Assemblea dei reduci del 25 u.s."
Barattini Vinicio
Non Mollare!, periodico
8
Dattiloscritto 2 cc. + o.d.g. Comitato nazionale reduci dalla prigionia del 11 - 12 nov. 1945 5 cc. ds. + Lettera del
Comitato provinciale fiorentino Reduci dalla prigionia al Partito d'azione, f.to Renato Novelli Firenze 19
novembre 1945 1 c. ds
24.185. Articolo di giornale: Giuseppe Raulli - Fuori i tedeschi, s.d..
"Fuori i tedeschi"
Raulli Giuseppe
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.186. Articolo di giornale: Libertà di stampa, s.d..
"Libertà di stampa"
Non Mollare!, periodico
2
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Manoscritto
24.187. Articolo di giornale: Giusta Nicco Fasola - Vino nuovo e botti vecchie, s.d..
"Vino nuovo e botti vecchie"
Nicco Fasola Giusta
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto e manoscritto
24.188. Articolo di giornale: Umberto Rapezzi - Vera ricostruzione, s.d..
"Vera ricostruzione"
Rapezzi Umberto
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.189. Articolo di giornale: Umberto Rapezzi - Povera Italia, s.d..
"Povera Italia"
Rapezzi Umberto
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.190. Articolo di giornale: Vittorio Foa - Significato della dichiarazione politica, Roma, s.d..
"Significato della dichiarazione politica"
Partito d'azione. Direzione centrale. Ufficio stampa e propaganda
Non Mollare!, periodico
Foa Vittorio
2
Dattiloscritto
24.191. Articolo di giornale: Enrico Colosimo - Anche l'arte è da ricostruire, s.d..
"Anche l'arte è da ricostruire"
Colosimo Enrico
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.192. Articolo di giornale: Spartaco - Vogliamo democratizzare l'esercito, Lucca, s.d..
"Vogliamo democratizzare l'esercito"
Non Mollare!, periodico
Spartaco
1
Dattiloscritto e manoscritto
24.193. Pistoia: Il matto di casa - Che ridere! Ovvero di certa maldicenza, s.d..
"Che ridere! Ovvero di certa maldicenza"
Non Mollare!, periodico
Il matto di casa
5
Dattiloscritto
24.194. Articolo di giornale: Nada Battino Vannini - Efficacia educativa della storia nella scuola, s.d..
"Efficacia educativa della storia nella scuola"
Battino Vannini Nada
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto e manoscritto
24.195. Articolo di giornale: Roberto Cantagalli - Firenze 1930, s.d..
"Firenze 1930"
Cantagalli Roberto
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
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24.196. Articolo di giornale: Smentita, s.d..
"Smentita"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.197. Articolo di giornale: V. D. - Rettifica ad un articolo de La Nazione del Popolo, s.d..
"Rettifica ad un articolo de La Nazione del Popolo"
Non Mollare!, periodico
V. D.
1
Dattiloscritto
24.198. Articolo di giornale: Sui provvedimenti di epurazione, s.d..
Sui provvedimenti di epurazione
Non Mollare!, periodico
4
Dattiloscritto e manoscritto 3 cc. + biglietto 1 c, ms
24.199. Articolo di giornale: Franco Liuzzi - Applausi alla Pergola, s.d..
"Applausi alla Pergola"
Liuzzi Franco
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto 2 cc. + biglietto 1 c. ms.
24.200. Articolo di giornale: A. S. - I temi del contendere, Pistoia, s.d..
"I temi del contendere"
Non Mollare!, periodico
A. S.
4
Dattiloscritto e manoscritto
24.201. Articolo di giornale: A. P. - Un'altra volta copi meglio il compitino mal copiato, s.d..
"Un'altra volta copi meglio il compitino mal copiato"
Non Mollare!, periodico
A. P.
1
Dattiloscritto con nota ms. di Tristano Codignola
24.202. Articolo di giornale: V. C. - Sulla Pubblica sicurezza, s.d..
Sulla Pubblica sicurezza
Non Mollare!, periodico
V. C.
3
Dattiloscritto
24.203. Articolo di giornale: A. Fraiese - Liberal-socialismo, s.d..
"Liberal-socialismo"
Fraiese A.
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.204. Articolo di giornale: Mario Mancini - Il lavoro, s.d..
"Il lavoro"
Mancini Mario
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.205. Articolo di giornale: Cronaca di Fornaci di Barga. Manovre della reazione. La Società metallurgica italiana,
Fornaci di Barga, s.d..
"Cronaca di Fornaci di Barga. Manovre della reazione. La Società metallurgica italiana"
Non Mollare!, periodico
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2
Dattiloscritto
24.206. Articolo di giornale: Giuseppe Salvetti - Attualità del Rousseau, s.d..
"Attualità del Rousseau"
Salvetti Giuseppe
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.207. Articolo di giornale: I ponti di Maccione, s.d..
"I ponti di Maccione"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.208. Articolo di giornale: Gino Bistondi - Cronaca di altri tempi. L'offerta di fare la spia, s.d..
"Cronaca di altri tempi. L'offerta di fare la spia"
Bistondi Gino
Non Mollare!, periodico
6
Manoscritto
24.209. Articolo di giornale: Mario Bresci - I giovani nel periodo pre e post-fascista, s.d..
"I giovani nel periodo pre e post-fascista"
Bresci Mario
Non Mollare!, periodico
2
Materiale a stampa con corr. ms.
24.210. Articolo di giornale: Walter Ottolenghi - Per un mondo libero, s.d..
"Per un mondo libero"
Ottolenghi Walter
Non Mollare!, periodico
2
Dattiloscritto
24.211. Articolo di giornale: Giuseppe Scotti - Figure della mancata epurazione. Il Ras dei ciechi, Firenze, 1945 ott.
13.
"Figure della mancata epurazione. Il Ras dei ciechi"
Scotti Giuseppe
Non Mollare!, periodico
7
Dattiloscritto 6 cc. + lettera di G. Scotti a Tristano Codignola, Firenze 13 ott. 1945 1 c. ds.
24.212. Articolo di giornale: Una conversione, s.d..
"Una conversione"
Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.213. Articolo di giornale: Mogli e buoi..., s.d..
"Mogli e buoi..."
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto con nota ms. sul retro
24.214. Articolo di giornale: Occhio ai fiammiferi, s.d..
"Occhio ai fiammiferi"
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.215. Articolo di giornale: Franco Liuzzi - Variazioni su un tema popolare, s.d..
"Variazioni su un tema popolare"
Liuzzi Franco
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Non Mollare!, periodico
3
Dattiloscritto
24.216. Articolo di giornale: Giuseppe Gesualdo - Necessità di un piano emigratorio, s.d..
"Necessità di un piano emigratorio"
Gesualdo Giuseppe
Non Mollare!, periodico
6
Dattiloscritto
24.217. Articolo di giornale: Galeazzo Falconi - La nuova azione del Partito d'azione, [Grosseto], s.d..
"La nuova azione del Partito d'azione"
Falconi Galeazzo
Non Mollare!, periodico
1
Dattiloscritto
24.218. Articolo di giornale: A. P. - Sui colloqui diplomatici del dopoguerra, s.d..
"Sui colloqui diplomatici del dopoguerra"
Non Mollare!, periodico
A. P.
1
Dattiloscritto

Busta 63
25. "Conti sospesi relativi all'esercizio 1946 (Clienti ancora in vigore)", cc. 44
(25)
Carteggi relativi a solleciti di pagamento per gli invii di copie del Non Mollare
Dattiloscritti, manoscritti

1946 set. 23 - 1947 lug. 13
26. "Contenzioso", cc. 301
(26)
Il fascicolo conserva documenti relativi ai contenziosi per gli invii di copie del Non Mollare non pagate da alcuni
rivenditori e da alcune sezioni del partito
Dattiloscritti, manoscritti
IV.26.1 Contenzioso A - B - C
IV.26.2 Contenzioso D - E - F - G - H - I - L - M - N - O
IV.26.3 Contenzioso P - Q - R
IV.26.4 Contenzioso S - T - U - V - Z

1946 ott. 7 - 1947 ago. 13
Busta 64
27. "Elenco delle federazioni abbonate al Non mollare", cc. 150
(27)
Il fascicolo conserva il carteggio relativo all'impianto della Società editrice del giornale Non Mollare!, elenchi delle
federazioni e degli iscritti abbonati
Dattiloscritti, manoscritti

1946 gen. 2 - set. 29
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28. "Fascicolo corrispondenti e collaboratori", cc. 955
(28)
Carteggio della redazione del Non Mollare con i collaboratori ed i corrispondenti sparsi sul territorio, la
corrispondenza ha prevalentemente carattere organizzativo ma sono presenti anche numerosi articoli inviati alla
redazione. Tra i corrispondenti si segnalano: Alberto Bertolino, Agostino Dauphiné, Alberto Albertoni, Luigi Russo,
Delfo Orlandini, Elide Guastalla, Ciro Polidori, Luigi Boniforti, Aldo Paperetti, Arturo Loria, Bruno Biral, Ernesto
Riccioli, Amato Mati, Umberto Olobardi
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa, 2 fotografie
IV.28.1, 99 cc. + 2 fotografie
IV.28.2, 100 cc.
IV.28.3, 100 cc.
IV.28.4, 100 cc.
IV.28.5, 100 cc.
IV.28.6, 100 cc.
IV.28.7, 102 cc.
IV.28.8, 100 cc.
IV.28.9, 100 cc.
IV.28.10, 54 cc.
Il fascicolo è stato suddiviso in 10 unità più piccole per esigenze di conservazione.

1945 set. 5 - 1947 lug. 3
Busta 65
29. "Precisazioni e polemiche", cc. 98
(29)
Il fascicolo conserva carteggio e documenti vari relativi ad alcune precisazioni in merito ad articoli pubblicati sul Non
mollare! e ad alcune polemiche che hanno coinvolto il Non Mollare! e la Sezione di Firenze del Partito d'azione.
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1945 ago. 27 - 1946 set. 27
30. "Abbonati", cc. 855
(30)
Il fascicolo conserva il registro degli abbonati al Non Mollare a partire dall'agosto 1946 e la corrispondenza relativa
agli abbonati e all'invio di copie del giornale
Dattiloscritti, manoscritti, 1 registro manoscritto
IV.30.1, 1 registro degli abbonati
IV.30.2, 100 cc.
IV.30.3, 100 cc.
IV.30.4, 100 cc.
IV.30.5, 101 cc.
IV.30.6, 100 cc.
IV.30.7, 106 cc.
IV.30.8, 100 cc.
IV.30.9, 102 cc.
IV.30.10, 46 cc.
Fascicolo suddiviso in 10 unità più piccole per esigenze di conservazione

1945 ott. 1 - 1947 lug. 6
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Busta 66
31. "Amministrazione Lepori", cc. 759
(31)
Documenti amministrativi relativi alla distribuzione del Non Mollare
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
IV.31.1, 105 cc.
IV.31.2, 100 cc.
IV.31.3, 100 cc.
IV.31.4, 103 cc.
IV.31.5, 100 cc.
IV.31.6, 100 cc.
IV.31.7, 100 cc.
IV.31.8, 51 cc.
Il fascicolo è stato suddiviso in 8 unità più piccole per esigenze di conservazione

1946 lug. 11 - dic. 5

Busta 67
32. "Rivenditori e librerie", cc. 806
(32)
Documenti e carteggio relativi alla distribuzione di copie del Non Mollare
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
IV.32.1, 100 cc.
IV.32.2, 100 cc.
IV.32.3, 101 cc.
IV.32.4, 100 cc.
IV.32.5, 102 cc.
IV.32.6, 100 cc.
IV.32.7, 100 cc.
IV.32.8, 103 cc.
Il fascicolo è stato suddiviso in 8 unità più piccole per esigenze di conservazione

Busta 68
33. "Vendite e rivenditori", cc. 534
(33)
Documenti contabili relativi alla vendita e alle rese delle copie del Non Mollare
Dattiloscritti, manoscritti
IV.33.1, 100 cc.
IV.33.2, 100 cc.
IV.33.3, 100 cc.
IV.33.4, 101 cc.
IV.33.5, 100 cc.
IV.33.6, 33 cc.
Il fascicolo è stato suddiviso in 6 unità più piccole per esigenze di conservazione
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1945 ott. 1 - 1946 ago. 12

1945 nov. 25 - 1947 ott. 14
Busta 69
34. "Fatture anno 1947", cc. 26
(34)
Documenti contabili relativi a crediti e debiti del Non Mollare
Dattiloscritti, manoscritti

1946 mar. 23 - 1947 dic. 17
35. "Inventari di consegna dei mobili e dei locali di Borgo Pinti 41 ", cc. 62
(35)
Inventari dei mobili di proprietà e in uso alla Sezione di Firenze del Partito d'azione e ad alcune Sottosezioni, alla
Cooperativa artificieri bonifica e affini costruzioni edili, ed all'immobile sede della Sottosezione Santa Croce
Dattiloscritti, manoscritti
IV.35.1 Mobilio 42 cc.
IV.35.2 C.A.B.A.C.E. 9 cc.
IV.35.3 Borgo Pinti 41 11 cc.

1944 ago. 28 - 1948 gen. 24
36. "Disegni vari per Non Mollare ", cc. 36
(36)
Il fascicolo conserva disegni satirici eseguiti per la pubblicazione sul Non mollare
Disegni

s.d.
37. "Movimento federalista europeo", cc. 69
(37)
Documenti relativi al III Congresso nazionale del Movimento federalista europeo tenutosi a Firenze dal 23 al 25
aprile 1949
Dattiloscritti, materiale a stampa

1949 apr. 23 - 25
38. "Spedizione a vari librai del giornale Non mollare". Numero speciale nel decennale
dell'omicidio dei fratelli Rosselli, cc. 37
(38)
Il fascicolo conserva alcuni materiali preparatori per il numero speciale del Non Mollare uscito l'8 giugno 1947 nel
decennale dell'omicidio di Carlo e Nello Rosselli
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1947 giu. 3 - lug. 3
39. "Contratti d'affitto Y.M.C.A", cc. 20
(39)
Carteggio relativo all'affitto di locali tra la Sezione di Firenze del Partito d'azione e la Young men christian
association
Dattiloscritti, manoscritti
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1946 ott. 20 - 1949 giu. 3
40. "Ente nazionale assistenza lavoratori", cc. 33
(40)
Carteggio tra la Sezione di Firenze del Partito d'azione e l'Ente nazionale assistenza lavoratori per l'affitto di alcuni
beni mobili
Dattiloscritti

1945 giu. 9 - 1948 gen. 13

41. "Atti vari", cc. 269
(41)
Il fascicolo conserva documenti raccolti da Nello Traquandi relativi ad enti diversi quali i giornali La Nazione del
popolo Il Nuovo Corriere ed il Corriere del Mattino, il Comitato promotore per le onoranze a Carlo e Nello Rosselli,
Unità socialista ed il Movimento federalista europeo
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1944 set. 14 - 1950 apr. 26
41.1. "Nazione del popolo", cc. 40, 1945 gen. 1 - 1946 apr. 23
Carteggio relativo all'attività dei rappresentanti del Partito d'azione in seno al consiglio di amministrazione de
La Nazione del Popolo
Dattiloscritti, manoscritti

41.2. "Nuovo Corriere", cc. 84, 1945 ago. 9 - 1949 apr. 23
Il fascicolo conserva carteggio relativo all'attività dei rappresentanti del Partito d'azione in seno al consiglio di
amministrazione de Il Nuovo Corriere. Tra gli altri documenti si segnalano l'atto costitutivo e lo statuto del
giornale
Dattiloscritti

41.3. "Corriere del mattino", cc. 27, 1944 set. 14 - 1945 set. 12
Carteggio relativo all'attività de Il Corriere del mattino
Dattiloscritti

41.4. "Comitato promotore per le onoranze a Carlo e Nello Rosselli", cc. 7, 1948 ott. 22 - 1949 mag.
12
Carteggio del Comitato promotore per le onoranze a Carlo e Nello Rosselli relativo alla costruzione di un
monumento commemorativo a Bagnoles de l'Orne
Dattiloscritti

41.5. "Automobili", cc. 21, 1944 ott. 24 - 1949 mag. 12
Documenti relativi agli automezzi a disposizione della Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti

41.6. "Unità socialista e Movimento federalista europeo", cc. 44, 1948 feb. 20 - 1950 apr. 26
Carteggio di Nello Traquandi relativo ad Unità socialista e al Movimento federalista europeo
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa
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41.7. "Varie", cc. 46, 1946 mar. 9 - 1948 lug. 5
Documenti relativi alla costituzione della Società Editrice Non Mollare
Dattiloscritti, manoscritti, materiale stampa

42. "Contratti e ricevute locale di piazza d'Azeglio", cc. 88
(42)
Il fascicolo conserva i documenti relativi alla locazione della sede della Sezione di Firenze del Partito d'azione
Dattiloscritti, manoscritti, materiale a stampa

1942 giu. 4 - 1948 ott. 5
Busta 70
43. "Verbali Commissione politica anni 1944 - 1945", cc. 84
(43)
Il fascicolo conserva i verbali della Commissione politica della Sezione di Firenze del Partito d'azione delle seguenti
date: 21 e 28 novembre 1944, 5-12-19-26 e 30 dicembre 1944, 1-2-3-9-16 e 30 gennaio 1945, 7 e 15 febbraio 1945. Il
fascicolo conserva inoltre una relazione della Commissione giuridica del Centro studi del Partito d'azione datata 14
luglio 1945 ed un verbale della Direzione politica datato 9 ottobre 1945
Dattiloscritti

1944 nov. 1 - 1945 ott. 9
43 bis. "Verbali del Comitato esecutivo anni 1944 - 1945 - 1946", cc. 331
(43 bis)
Il fascicolo conserva copie di numerosi verbali delle sedute del comitato esecutivo della Sezione fiorentina del Partito
d'azione destinate a Nello Traquandi
Dattiloscritti

1944 set. 1 - 1946 apr. 3

43 bis.1. Verbali 1944, cc. 114, 1944 set. 1 - dic. 30
Verbali del Comitato esecutivo del 1-5-8-9-12-14-17-19-21-23-24-26-28 e 30 settembre 1944, 3-5-7-10-13-1718-20-25 e 31 ottobre 1944, 7-14-17 e 25 novembre, 1-8-15-22 e 30 dicembre 1944. Il fascicolo conserva
inoltre uno "Stralcio del colloquio avuto con Palmiro Togliatti a Firenze il 3 ottobre"
Dattiloscritti

43 bis.2. Verbali 1945, cc. 175, 1945 gen. 5 - dic. 27
Verbali del Comitato esecutivo del Comitato esecutivo del 5-8-15-23 e 26 gennaio 1945, 2 e 12 febbraio 1945,
10-12-19-26 e 29 marzo 1945, 7-9-14-16-23 e 30 aprile 1945, 7-14-21 e 29 maggio 1945, 11-20-28 e 29 giugno
1945, 2-4-18-24-26 e 30 luglio 1945, 1-6-7-10-13-14-16-20 e 27 agosto 1945, 5-9-10-13-17-20-25-27 settembre
1945, 2-4-6-9-17-18-20 ottobre 1945, 7-9-14-21-23-28 novembre 1945, 4-6 -11-13-18-20-26 e 27 dicembre
1945
Dattiloscritti

43 bis.3. Verbali 1946, cc. 42, 1946 gen. 2 - apr. 3
Verbali del 2-3-8-10-15-17-22-25 e 29 gennaio 1946, 12-14-16-23 e 27 febbraio 1946, 1-6-8-13-15-20-22-27 e
29 marzo 1946, 3 aprile 1946
Dattiloscritti
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43 ter. "Relazioni varie", cc. 122
(43 ter)
Relazione "Al Comitato esecutivo centrale del Partito d'azione", ottobre - novembre 1944, 13 cc. ds.; Pro memoria in
merito all'eventuale fusione del Partito d'azione con il Partito democratico del lavoro, 29 settembre 1944, 2 cc. ds.;
Copia di lettera di Gaetano Salvemini a Piero Calamandrei, 7 dicembre 1944, 9 cc. ds. + allegato 1 c. ds.; Copia della
lettera di dimissioni di Nello Traquandi dalle Ferrovie dello stato, 26 luglio 1949, 1 c. ds. + lettera allegata, 31 luglio
1949, 1 c. ds. e ms. + copia del rapporto della Guardia nazionale repubblicana sull'omicidio di Fernando Traquandi,
5 maggio 1944, 2 cc. ds.; Comunicato stampa relativo alla costituzione del Consiglio nazionale repubblicano della
gioventù, 1 c. ds.; "Segnalazioni del dott. Ciullini direttore biblioteca comunale", 2 cc. ms.; Pro memoria sugli agenti
di polizia in servizio presso la Questura di Firenze ex appartenenti all'Ispettorato speciale di polizia (OVRA), 4 cc.
ds.; Dichiarazione contro Renzo Pinzi e Bruno Cosi, 1 c. ds.; "Schema di proposta di deliberazione o ordine del
giorno da presentarsi al consultivo del Partito d'azione", 4 cc. ds.; Dichiarazione della Direzione politica della Sezione
fiorentina del Partito d'azione, 6 cc. ds.; "Proposta per il miglioramento nel campo dell'alimentazione" a cura della
Commissione agraria del Partito d'azione, 7 cc. ds.; "Relazione alla Commissione politica e agraria", Aldo Passigli, 7
cc. ds.; Dichiarazione della Commissione agraria del Partito d'azione, 2 cc. ds.; "Statuto del Partito d'azione per la
Sezione di Firenze", 19 cc. ds.; Relazione sul Coordinamento fra trasporti automobilistici e ferroviari, 7 cc. ds.; Atto
costitutivo della Cooperativa popolare fiorentina, 23 cc. ds.; Copia del discorso pronunciato da Giulio Paternò alla
premiazione della Battaglia del grano, Frosinone 23 gennaio 1941, 5 cc. ds.; "1° relazione del rappresentante civile del
Comitato inter partiti, Firenze", 2 cc. ds.; Dichiarazione della Direzione politica del Partito d'azione in merito ai
rapporti tra i partiti, 1 c. ds.; Ordini del giorno del Congresso di Cosenza, 3 cc. ds.; "Situazione del Partito d'azione di
Siena"
Dattiloscritti, manoscritti

1944 mag. 5 - dic. 7

Un documento travalica l'estremo remoto e due documenti travalicano l'estremo recente

V. FOTOGRAFIE, 1928 SET. 20 - 1944, LE DATE ESTREME SI RIFERISCONO AGLI
SCATTI CHE SI SONO POTUTI IDENTIFICARE MA SONO DA RITENERSI
PRESSOCHÉ ESATTE
Contenuto.
La serie conserva 1268 fotografie in bianco e nero di vario formato. La prima unità archivistica è costituita
da un album fotografico privato di un maggiore dei Carabinieri di Perugia contenente fotografie a carattere
famigliare e di eventi e personaggi pubblici.
La seconda unità archivistica conserva le fotografie del Dopolavoro provinciale di Firenze. Questa unità è
la più corposa (916 fotografie) ed è suddivisa in 18 sottofascicoli contenenti scatti relativi a diversi momenti
della vita pubblica durante il regime fascista.
Le unità archivistiche da 3 a18 conservano fotografie di privati cittadini utilizzate molto probabilmente
dalla Sezione di Firenze del Partito d'azione allo scopo di identificare persone coinvolte a vario titolo con il
fascismo repubblicano.
Il livello ha una consistenza di 18 UA in 8 album
Ordinamento e struttura.
La serie si articola in 18 fascicoli così suddivisi:
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UA 1 "Album di un maggiore dei Carabinieri non identificato"
UA 2 "Opera nazionale dopolavoro" suddiviso in 18 sottofascicoli
UA da 3 a 18 fotografie di privati cittadini
Album da 3 a 10, busta 70
Busta 70
1. Album privato di un maggiore dei Carabinieri non identificato, docc. 101
(1)
Il fascicolo conserva un album fotografico privato contente 101 fotografie personali e non raccolte da un non
identificato maresciallo dei Carabinieri di Perugia. Si riportano le didascalie presenti: "Giro ciclistico d'Italia - Perugia
1936"; "Raduno sul Monte Serra Santa - 1936"; "Col podestà di Perugia"; "Festa della Croce Rossa"; Il prefetto
Adinolfi"; "Il vescovo castrense celebra la messa nella caserma"; "S. E. Frignani e S. E. Bastianini a Perugia";
"Raduno provinciale dei Carabinieri in congedo - Perugia"; "Il presidente Gen. Ademollo"; "All'Asilo nido di
Perugia"; "Festa della GIL"; "Il mio grande amore"; "A Montecastelli"; "Lyda col papà"; "La mia Lyda"; "Visita a
Perugia di S. E. Cobolli Gigli, prefetto Chiaromonte, onorevole Fani - giugno 1936"; "Visite ai lavori in corso";
"Inaugurazione della strada del Puglia"; "Perugia - Rivista dell'11 novembre 1935"; "S. E. il prefetto Chiaromonte Gen. Giacchi federale - Podestà - Preside - Perugia 1936"; "Foligno - Visita di S. E. De Vecchi di Val Cismon maggio 1936"; S. E. De Vecchi - S. E. il prefetto Chiaromonte, gen. Giacchi comandante la Divisione Cacciatori
delle Alpi, senatore Gallenga, onorevole Paolo Orano"; "Mentre parla il comandante della Divisione Cacciatori delle
Alpi gen. Giacchi"; "Disastro ferroviario di Panicale"; "Giornata del pioppo - Fratta Todina"; "Il vescovo castrense S.
E. Bartolomasi inaugura la chiesa di S. Giuliana - 4 giugno 1936"; "Perugia - Festa dell'arma 5 giugno 1936"; "Lyda e
Natalia al Trasimeno"; "Lyda e suo papà"; "A Camporeggiano"; "24 giugno 1937"; "Montecastelli"; "S. E. Badoglio"
1 album fotografico, 101 fotografie in bianco e nero
Sull'involto originale dell'album si legge: "Album di n. 101 fotografie raccolte dal maggiore dei CC. RR. di Perugia dal
1934 al 1936 proveniente da Montecastelli la cui figlia si chiama Lyda. Cerimonie fasciste a Perugia, Asilo nido di
Perugia, Rivista militare a Perugia 1936, Visita di De Vecchi a Foligno, Disastro ferroviario di Panicale, Vescovo
castrense (Generale), Festa dell'arma CC. RR., Foto dell'interessato"

1935 nov. 11 - 1937 giu. 24
Album 3 - 9
2. Opera nazionale dopolavoro. Dopolavoro provinciale di Firenze, docc. 916
(2)
Originariamente conservate dalla sezione provinciale di Firenze dell'Opera nazionale dopolavoro, le fotografie
furono probabilmente acquisite dalla sezione fiorentina del Partito d'azione quando questa prese possesso della sede
dell'OND. Gli scatti ritraggono numerosi momenti della vita pubblica durante il regime fascista a Firenze e nel resto
della Toscana, in alcuni casi è stato possibile identificare gli eventi e le persone in base alle didascalie, mentre molti
altri scatti rimangono non identificati. Su molte delle fotografie sono indicati a penna i nomi di esponenti locali del
Partito nazionale fascista.
916 fotografie in bianco e nero alcune delle quali copie multiple
1 "Vecchia guardia fiorentina al covo"
2 "Ispezione di S. E. Starace ai complessi partecipanti alle manifestazioni di Roma per il Führer"
3 Aldo Vidussoni a Firenze
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4 Manifestazioni sportive
5 Visite e scambi tra italiani e alleati dell'Asse
6 "Adelchi Serena ispeziona i complessi dell'Opera nazionale dopolavoro"
7 "Partenza per la nuova destinazione di reduci dalla Russia"
8 "Manifestazioni dell'Opera nazionale dopolavoro in favore dei soldati"
9 "Opera nazionale dopolavoro regionale e provinciale"
10 Commemorazione al sacrario dei caduti fascisti
11 "Firenze: dopolavori vari"
12 "Individuazione di gerarchi locali"
13 "Esercitazioni di casa per la donna fascista"
14 "Bande, orchestre e cori dell'Opera nazionale dopolavoro"
15 Carri folcloristici e festa dell'uva
16 OND e soldati
17 "Befana del duce ai figli degli alfieri federali"
18 "Manifestazioni del PNF e dell'OND"

1928 set. 20 - 1943 dic. 13

Le date estreme sono riferite agli eventi che si sono potuti identificare

2.1. "Vecchia guardia fiorentina al covo", docc. 65, 1940 mar. 31
Fotografie del viaggio a Milano degli squadristi fiorentini in visita allo storico "covo" di Mussolini. Gli scatti
ritraggono il modello in gesso della medaglia commemorativa eseguito da Mario Moschi, la partenza in treno
da Firenze, la sfilata per le vie di Milano e alcuni momenti di un'adunata e della visita al covo. In alcune
fotografie sono segnati a penna i nomi di alcuni degli squadristi: Porri, Fiorinieschi, Pandolfini, Bolognini,
Belgodere, Biadi, Moretto, Pesciolini, Favilli, Moroni, Marziali, Chiostri, Mazzuoli, Padovani, Pucci, Gattai ed
altri illeggibili.
65 fotografie in bianco e nero
L'unità è composta di 41 scatti, 23 dei quali in doppia copia

2.2. "Ispezione di S. E. Starace ai complessi partecipanti manifestazioni di Roma per il Führer", docc.
12, 1938 apr. 10
Fotografie della visita di Achille Starace a Firenze per l'ispezione dei gruppi che avrebbero partecipato alle
sfilate di Roma in onore di Adolf Hitler. In diverse fotografie sono segnati a penna i nomi di alcune persone:
Taddei, Ricciardo Ricciardi Pellini, Lapo Marchini, Franchini Stappo, Polvani, Malenchini, Ciullini, Venturini
ed altri illeggibili
12 fotografie in bianco e nero

2.3. Aldo Vidussoni a Firenze, docc. 37, [1942 lug. 2]
Fotografie relative alla visita ufficiale del segretario del Partito nazionale fascista Aldo Vidussoni a Firenze e in
alcune località di campagna non identificate. In alcune fotografie sono segnati a penna i nomi di alcune
persone: Gaetani, Batini, Del Pela, Luca Scoti Bertinelli ed altri illeggibili
37 fotografie in bianco e nero
L'unità è composta di 29 scatti, 8 dei quali in doppia copia

2.4. Manifestazioni sportive, docc. 99, 1928 set. 20 - 1943 dic. 13
Fotografie di eventi sportivi patrocinati dall'Opera nazionale dopolavoro. Gli scatti ritraggono le premiazioni
ed alcuni momenti di gare di discipline diverse quali podismo, tiro alla fune, ciclismo, saggi ginnici, bocce,
nuoto, tamburello. Si riportano le iscrizioni presenti che permettono di identificare alcune di queste
manifestazioni: "Adunata staffette ciclistiche - Roma 20 set. 1928 al centro S. E. Augusto Turati",
"Campionato di corsa campestre della V zona - Firenze 18/2/XII°", "Concorso ginnico femminile
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dell'O.N.D. Toscana Emilia - Firenze 13/12/XXI°", "Marcia radio ciclistica Firenze 18 giugno 1933 XI°",
"Prove per l'assegnazione dei brevetti di audace ciclista 13 maggio 1934 - XII°" [Dopolavoro provinciale di
Pisa], "II° gara ciclistica di regolarità a squadre per dopolavoristi 10.5.XIV" [Dopolavoro provinciale di Pisa],
"Corsa ciclistica di allenamento per la Coppa S. Giovanni. Il vincitore Guerrazzi Paride del dopolavoro com.
di Signa. Firenze, 11 giugno XIV", "Brevetti Audax ciclista - II° prova del Campionato provinciale e della
Coppa medaglia d'oro Luigi Santucci (Pisa - 12/6/XVI°), "Firenze = 29 maggio XVI° Corsa ciclistica coppa
della primavera", "La Traversata di Firenze, organizzata dal Dopolavoro dipendenti comunali. Firenze = 28
novembre XVII", "Firenze. Fasi della Traversata di Firenze svoltasi domenica 27 novembre organizzata dal
Dopolavoro dipendenti comunali di Firenze: passa il dopolavorista Lippi di Firenze, vincitore della gara". In
uno scatto si riconosce Gino Bartali
99 fotografie in bianco e nero
L'unità è composta di 93 scatti, 7 dei quali in doppia copia

2.5. Visite e scambi tra italiani ed alleati dell'Asse, docc. 78, 1937 set. 18 - 1938 mag. 9
Le date estreme sono riferite solo agli eventi che si sono potuti identificare
Fotografie di visite e scambi tra le organizzazioni di dopolavoro italiane e di altri paesi dell'Asse quali
l'Ungheria, la Germania e lo Stato indipendente di Croazia. Tra le altre manifestazioni si riconoscono una
visita a Firenze di alcuni esponenti del Nemzeti munkaközpont (Centro di lavoro nazionale ungherese), una
visita di rappresentanti della Kraft durch Freude (organizzazione ricreativa tedesca) a Roma, Firenze e
Bologna dell'ottobre 1937, una visita di ustascia croati, una visita dei dopolavoristi italiani a Berlino del
settembre 1937 (in uno scatto si riconosce Robert Ley), la visita di Hitler a Firenze del 9 maggio 1938 della
quale si conservano alcuni scatti privati con Hitler e Mussolini. In alcuni scatti sono indicati a penna i nomi di
alcune persone: Polvani, Bianchi, Checcacci, Scoti, Moroni.
78 fotografie in bianco e nero
L'unità è composta di 74 scatti di cui 4 in doppia copia

2.6. "Adelchi Serena ispeziona i complessi dell'Opera nazionale dopolavoro", docc. 6, 1938 mar. 27
Gli scatti ritraggono l'ispezione di Adelchi Serena ai complessi dell'Opera nazionale dopolavoro di Firenze e
Prato che avrebbero partecipato alle manifestazioni di Roma in occasione della visita in Italia di Adolf Hitler
6 fotografie in bianco e nero
L'unità è composta di 5 scatti di cui 1 in doppia copia

2.7. "Partenza per la nuova destinazione di reduci dalla Russia", docc. 2, 1943 mag. 30
Fotografie realizzate dall'Ufficio stampa e propaganda della Federazione fasci di combattimento di Firenze che
ritraggono un momento della partenza in treno ed una sfilata in piazza della Signoria a Firenze
2 fotografie in bianco e nero
Raccoglitore 11

2.8. "Manifestazioni dell'Opera nazionale dopolavoro in favore dei soldati", docc. 30, 1939 gen. 6 1943 gen. 6
Fotografie relative a manifestazioni in favore dei soldati organizzate dall'Opera nazionale dopolavoro. Tra le
varie manifestazioni si possono identificare: Befana del soldato anno XXI Firenze, Befana del duce anno
XVII, Befana del duce anno XVIII, IV Befana del soldato, Natale del soldato anno XVIII, 2° Befana del
soldato, ed una manifestazione organizzata dal Dopolavoro forze armate di Prato
30 fotografie in bianco e nero

2.9. "Opera nazionale dopolavoro regionale e provinciale", docc. 63, 1933 set. 24 - 1942 ott. 28
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Fotografie di numerose manifestazioni di alcuni dopolavori della provincia di Firenze e di altre località della
Toscana. Le manifestazioni individuabili sono le seguenti: VI Festa nazionale dell'uva, Pistoia; IV Festa
nazionale dell'uva, Pistoia 24 settembre 1933; V Festa nazionale dell'uva, Pistoia; OND Pontelungo cerimonia
di inaugurazione del labaro, 27 maggio 1934; "Raduno di 1300 dopolavoristi ciclisti", Pistoia 21 aprile 1936;
"Gioco del ponte. S. E. Starace e le alte autorità del regime assistono al gioco", Pisa; "Dopolavoristi pisani al
raduno motociclistico della V° zona", Lucca 23 settembre 1934; "Dopolavoro provinciale di Pisa. Giugno
1934 - XII. Convegno dopolavoristico interprovinciale con marce di regolarità podistica - ciclistica e
motociclistica"; alcuni scatti del dopolavoro elbano; "Mostra dopolavoristica di arti e mestieri del Dopolavoro
Magona d'Italia - Piombino"; "Manifestazione popolaresca alla presenza del segretario del Partito [Achille
Starace] Asciano (Siena) 27 novembre XVII"; "31 - 3 - XIV° L'Unione mandolinistica lucchese all'EIAR a
Firenze"; "Dopolavoro provinciale di Grosseto. VII° campionato provinciale di tiro alla fune. Il segretario
federale premia le squadre vincitrici. Grosseto lì 3 giugno 1934 XII°"; "Dopolavoro provinciale di Grosseto.
IV° Festa nazionale dell'uva Grosseto 24 - 9- 933 XI°"; "Gita a Bari e Roma del Dopolavoro comunale di
Pontedera 11/14 - 9- XV"; "Arezzo 13 - 1 - XII. Assemblea grande delle Società di quartiere della città di
Arezzo, dipendenti dall'Opera nazionale dopolavoro. L'assemblea fu presieduta dal segretario federale e dal
podestà"; Arezzo. Campionato provinciale di sci e disputa dei brevetti di sciatore dopolavorista. Pratovecchio
14 - 1 - XII"; "Dopolavoro provinciale di Arezzo. L'autocinema del Dopolavoro provinciale trasmette il
discorso del duce a Trieste"; "Concerto a Campotizzoro"; Dopolavoro Richard Ginori Doccia "Cerimonia per
la consegna delle tessere delle tessere del Dopolavoro. 4 novembre XVII"; "Campo Incisa Valdarno 17 - 3 40"; alcuni scatti del Dopolavoro comunale di Prato; "Dopolavoristi figlinesi in gita a Settignano";
"Dopolavoro aziendale Società anonima Lanificio Calamai Prato"; alcuni scatti relativi a Bagno a Ripoli; uno
scatto dell'Autocinema sonoro del Dopolavoro provinciale di Bergamo; "Dopolavoro Prato. 28 ott. 1942 anno
XX"; "La befana del duce al Dopolavoro amministrazioni militari Giovannetti di Firenze"
63 fotografie in bianco e nero
L'unità è composta di 59 scatti di cui 4 in doppia copia

2.10. Commemorazione al sacrario dei caduti fascisti, docc. 11, post 1934 ott. 27
Fotografie di una commemorazione dei caduti fascisti presso la basilica di Santa Croce a Firenze
11 fotografie in bianco e nero
L'unità è composta di 8 scatti di cui 3 in doppia copia

2.11. "Firenze: dopolavori vari". Dopolavori di altre località, docc. 99, 1934 gen. 6 - 1943 gen. 6
Fotografie di feste organizzate da numerosi dopolavori aziendali in occasione della befana fascista ed altre
manifestazioni. Si riportano tra virgolette le iscrizioni presenti e tra parentesi quadre i dati dedotti dalle
immagini che permettono di identificare alcune di queste manifestazioni e i diversi dopolavori: [Dopolavoro
dipendenti amministrazione provinciale di Firenze], "Pignone", [Dopolavoro aziendale Odero Terni Orlando],
[Dopolavoro Veraci], "Dopolavoro aziendale soc. Montecatini. Pellegrinaggio nella terra del duce effettuato il
4 novembre XVII°", [O.N.D. Vittorio Montiglio - Porta Romana Firenze], "Guidarelli Firenze", [Dopolavoro
telefonici Società Tirrenica Sez. di Firenze] 28 ottobre 1939, "In crociera a bordo del Pir. Roma", [I° gruppo
dopolavoro amministrazioni militari Firenze] "XVII°", [Dopolavoro aziendale Banca nazionale del lavoro
Firenze], [Dopolavoro aziendale Agip], [Dopolavoro Romeo Canovai e figli - Prato], "Gruppo dopolavoro
Coop.portabagli - Firenze - Befana Fascista", [O.N.D. Gruppo aziendale Sidol Company], [Dopolavoro
provinciale fiorentino - Giardino di lettura], [Dopolavoro tranvai fiorentini], "I Mostra prov. dopolavoristica
arti e mestieri 21 - 4 - XII. Inaugurazione con S.A.R. il Duca d'Aosta", "Ass. Generali Venezia. Consegna
tessere anno XVIII", [O.N.D. aziendale Manifattura tessile fiorentina G. Gori], [Dopolavoro Veraci],
[Dopolavoro comunale di Vernio], [Dopolavoro Cassa di risparmio Firenze], [Dopolavoro aziendale Richard
Ginori], [O.N.D. Tintoria Nannucci], "Dopolavoro Superpila. 28 - 10 - 1939 XVII Cerimonia tesseramento
anno XVIII", "Dopolavoro Vallecchi Firenze", "Dopolavoro FIAT", "Firenze 29/10/1938 XVII° Cerimonia
della consegna delle tessere anno XVII° ai dopolavoristi del Dopolavoro aziendale Molteni. Salone ove
avvenne la cerimonia", "Dopolavoro Manetti e Roberts", [Dopolavoro Italcable Italoradio], "La befana del
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duce al Dopolavoro aziendale La moda d'Italia di Firenze", [Befana fascista anno XVII], [Dopolavoro
cooperativa portabagagli. Befana fascista anno XVIII], [Doni offerti al Dopolavoro provinciale di Piscopeva
(Albania)], [Befana del duce anno XVIII Dopolavoro interaziendale Bruno Rossi Firenze], "Befana fascista
anno XII Società di quartiere Porta S. Spirito. Arezzo la befana fascista nella sede della Società di quartiere di
Porta S. Spirito, dipendente dall'OND", [Befana fascista anno XXI OND Pignone], [Befana fascista anno
XXI], "Dopolavoro ditta Galardi", "Befana del duce al dop. Singer. Firenze, 6 gennaio 1935 XIII", [Befana
fascista anno XIX], [I° Gruppo dopolavoro amministrazioni militari - Befana fascista anno XVII], [O.N.D.
aziendale Manifattura tessile fiorentina G. Gori], "Befana fascista anno XXI Firenze Dopolavoro az. Bruno
Rossi", "Befana del duce al Dop. Tranvai fiorentini 6/1/1933 XIII", "Befana del duce al Dop. Cassa di
risparmio Firenze, 5 gennaio 1935 XIII", [Befana fascista a XXI Dopolavoro aziendale Pignone], "La befana
del duce al Dop. FIAT Firenze 6 gennaio 1935 XIII", "La befana del duce al Dop. Officine Galileo Firenze 6
gennaio 1935 XIII", "Befana fascista 6 gennaio 1939 XVII Dopolavoro aziendale Vallecchi"
94 fotografie in bianco e nero
L'unità è composta di 94 scatti, 4 dei quali in doppia copia

2.12. "Individuazione di gerarchi locali", docc. 108, 1935 gen. 6 - 1943 gen. 6
Fotografie di cerimonie del Partito nazionale fascista e dell'Opera nazionale dopolavoro di Firenze utilizzate
dalla Sezione fiorentina del Partito d'azione per l'identificazione di esponenti del fascismo fiorentino. Si
riportano tra virgolette le iscrizioni presenti: "La consegna bandiera alla stazione dei RR. CC. del rione Ponte
della Vittoria. Firenze 27 novembre XVII", "Dopolavoro Cooperativa portabagagli", "La befana del duce al
Dopolavoro SITA. Firenze, 6 gennaio 1935 XIII", "Corsi di cultura e di perfezionamento professionale",
"Befana del duce al Dop. Tipografia Vallecchi. Firenze, 6.1.1935 XIII", "Vittorio Sorbi alfiere federale",
"Befana del soldato anno XXI°, Firenze", "17-3-40 Campo fascista Valdarno"
103 fotografie in bianco e nero
L'unità è composta di 100 scatti 6 dei quali in doppia copia ed 1 in tripla copia

2.13. "Esercitazioni di casa per la donna fascista", docc. 4, s.d.
4 fotografie in bianco e nero

2.14. "Bande, orchestre e cori dell'Opera nazionale dopolavoro", docc. 21, s.d.
Fotografie di manifestazioni musicali promosse dall'Opera nazionale dopolavoro. Dalle didascalie delle
fotografie si riconoscono due di queste: "Il concerto in officina a Campotizzoro in provincia di Pistoia" e
"29/9/1935 - Gita a Grosseto della Banda del Dopolavoro Aziendale Boracifero di Larderello"
21 fotografie in bianco e nero

2.15. Carri folcloristici e festa dell'uva, docc. 42, circa 1932 ott. 2 - circa 1942 ott. 18
Fotografie di manifestazioni popolari organizzate dall'Opera nazionale dopolavoro. Tra le altre si possono
identificare le seguenti: "Festa dell'uva a Calenzano anno X", "Dopolavoro Istituto geografico militare di
Firenze festa dell'uva 7.10.1933 XI", "Feste popolaresche dell'O.N.D. fiorentino: la festa della Rifricolona",
"O.N.D. G. Carducci Pietrasanta. IV festa dell'uva", "Festa dell'uva Firenze 2.10.1932 X. La manifestazione in
piazza Cavour", "Festa dell'uva a Calenzano settembre 1933 XI", "Serpiolle 24.9.1939 XVII Festa dell'uva",
alcuni scatti di una manifestazione organizzata dal Commissariato elbano dell'Opera nazionale dopolavoro
42 fotografie in bianco e nero
L'unità è composta di 37 scatti, 5 dei quali in doppia copia

2.16. OND e soldati, docc. 85, 1935 gen. 14 - 1943 mag. 9
Scatti relativi ad eventi organizzati dall'Opera nazionale dopolavoro in favore dei soldati. Si riportano tra
virgolette le iscrizioni presenti e tra parentesi quadre i dati dedotti dalle immagini che permettono di
identificare alcune di queste manifestazioni e i diversi dopolavori: [Villaggio del soldato di Roma, 28 ott. 1941]
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"L'ingresso del villaggio del soldato di Roma (Piazza V. Emanuele)", "Particolare delle colonne monumentali",
"La pianta del villaggio con la riproduzione dei diversi padiglioni", "Tutte le attrazioni sono state mascherate
nelle loro parti posteriori con geniali camuffamenti", "Anche la carovana dell'organizzatore è stata nascosta
alla vista dei visitatori", "Il padiglione dei ministeri della marina guerra aviazione", "Il padiglione del partito,
distribuzione gratuita di carta busta e francobollo", "Civili e militari fraternizzano sopra le eleganti carrozzine
della pista", "Il padiglione della previdenza sociale", "Il cannoncino richiama sempre un folto pubblico", "La
novità del villaggio, lo stuka", "La carlinga dello stuka"; "IV giornata del soldato. Manifestazione dal
Dopolavoro rionale Dante Rossi"; "1° concerto di caserma Orchestra sinfonica del Dopolavoro 14 gennaio
XVII"; "IV giornata del soldato. Manifestazione Dopolavoro postelegrafonici"; "Firenze. Spettacolo del Circo
Togni per le forze armate. Febbraio 1943"; "Dopolavoro interaziendale I.R.M.I.T.- FA.MA rancio ai soldati",
"PNF Dopolavoro aziendale I.R.M.I.T.-FA.MA Befana del duce XIX", "Giornata celebrativa dell'esercito
Dopolavoro forze armate. 9 maggio 1943", "Celebrazione giornata dell'esercito spettacolo al R. Teatro Verdi.
9 maggio 1943", "Dopolavoro Prato 28 ott. 1942 anno XX", "Dopolavoro ditta De Micheli", "Dopolavoro
aziendale S.T.A.R. - Firenze", "O.N.D. Dopolavoro Cassa di risparmio di Firenze", [Villaggio del sodato del
dopolavoro forze armate di Firenze], "Servizio dopolavoro forze armate Prato", "1 apr. 1943 XXI",
"Fotomontaggio del Villaggio del soldato alla mostra dei mestieri artigiani del teatro. 23/4 - 31 maggio XX",
"1 apr. 1943 XXI", "Spettacolo al campo contumaciale di Scandicci"
85 fotografie in bianco e nero

2.17. "Befana del duce ai figli degli alfieri federali", docc. 14, s.d.
Tra gli altri scatti è possibile identificare "La befana del duce ai figli degli alfieri federali di Firenze offerta dal
Dopolavoro provinciale fiorentino"
13 fotografie in bianco e nero

2.18. "Manifestazioni del PNF e dell'OND", docc. 140, 1932 mag. 15 - 1943 lug. 11
Fotografie di manifestazioni organizzate dall'Opera nazionale dopolavoro. Si riportano le didascalie presenti:
"IV° Convegno regionale toscano ciclo turistico Firenze, 15 maggio 1932 X°", "Pignone", "Dopolavoro
Società telefonica Valdarno", "Padre e figlio - reduce dall'A.O.I. il primo figlio della lupa il secondo",
"Domenica 23 luglio 1933 XI Premiazione effettuata dal segretario federale nel giardino della casa del fascio di
Firenze, delle 11 squadre partecipanti al V° concorso ginnico atletico nazionale", "OND Prato", "OND
Manifattura tessile fiorentina G. Gori", "Paese di Brucianesi", "Befana del duce al Dopolavoro SIDOL
FIrenze, dicembre 1934 XIII", "Fiesole", "Padiglione del Dopolavoro Centrale del latte", "Festa delle
rifricolone Firenze, 7/9/XII", "Lenzi Gino baracca torrone", "Manifestazione dell'Istituto ultrainvalidi di
guerra. Galluzzo, domenica 11 luglio XXI", "Manifestazione dopolavoristica fiorentina al R. Teatro della
Pergola"
110 fotografie in bianco e nero
L'unità è composta di 133 scatti 7 dei quali in doppia copia

Album 10
3. "Fotografie trovate a Calvani", docc. 8
(3)
7 fotografie, 3 delle quali copie della stessa, ritraenti persone diverse.
Sulla busta si legge "7 fotografie trovate a Calvani. n. 3 foto di un civile: Tofano. n. 4 militi della S. Marco?"
7 fotografie in bianco e nero, 1 busta da lettere

s.d.
4. "Fototessere uomini con nome", docc. 49
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(4)
49 fototessere di 42 uomini con nome manoscitto sul verso, molte di queste hanno anche timbri di sezioni
provinciali dell'Opera nazionale dopolavoro. I nomi leggibili sono: Oreste Pisano, Mario Brambilla, Alfonso Goia,
Riccardo Schillani, Ruggero Grimani, Vito De Taranto, Mario Rossi, Armando Bertini, Paolo Chierico, Giulio
Polidori, Donatello Raugei, Francesco Ricciardi, Giuseppe Marranini, Athos Cesarini, Gaetano Abrami, Antonio
Ussello, Carlo Rolando, Ignazio Contegiacomo, Giovanni Gazzera, Domenico Ciraci, Vimio Nacci, Orlando
Marchese
49 fotografie in bianco e nero

1936 - 1944
5. "Fotografie di donne", docc. 25
(5)
24 fototessere in bianco e nero di 21 donne, in alcuni casi con nome manoscritto sul verso. I nomi leggibili sono:
Liliana Pellegrino, Margherita Fenoglio, Elena Mari, Assunta Lentini, Francesca Volzinetti, Anna Lampronti,
Giorgetta Gambinossi
L'ultima fa parte di B37 ed ha allegato 1 c. ds. con informazioni su Italo Ugolini
24 fotografie in bianco e nero, 1 c. dattiloscritto

s.d.
6. "Elementi non identificati". Donne, docc. 9
(6)
Fotografie di donne non identificate. Alcuni degli scatti recano sul retro dediche e date manoscritte
9 fotografie in bianco e nero

1943 - 1944
7. "Elementi non identificati", docc. 52
(7)
Fotografie di persone non identificate. Alcuni degli scatti recano sul retro dediche e date manoscritte
52 fotografie in bianco e nero

1941 - 1944

8. "Bitto Elisa", docc. 62
(8)
Fotografie personali di Elisa Bitto, numerose delle quali con dediche ad amici e parenti. L'unità conserva anche una
lettera manoscritta indirizzata a Elisa Bitto da Concetta e Ferruccio Lombardi
61 fotografie in bianco e nero, 2 cc. ms, 1 b.

1940 - 1943
9. "Mazzetti", docc. 1
(9)
Una fotografia di Mazzetti con una nota manoscritta sul verso
1 fotografia in bianco e nero

10. "Bucci Amelia", docc. 3
(10)
184

s.d.

2 fotografie personali e una tessera del Comando provinciale di Firenze dell'Unione nazionale protezione antiaerea di
Amelia Bucci
2 fotografie in bianco e nero 1 tessera dell'Unione nazionale protezione antiaerea

1941

11. "Speciale Gaetano guardia ausiliaria", docc. 2
(11)
Carta d'identità e tessera provvisoria di riconoscimento della Divisione di Firenze del Corpo degli agenti di pubblica
sicurezza di Gaetano Speciale
2 documenti d'identità

1944
12. "De Santis", docc. 1
(12)
Una fotografia con dedica manoscritta sul verso
1 fotografia in bianco e nero

1943

13. "Bertoni Lorenzo B. 24", docc. 3
(13)
2 lastre fotografiche e patente di guida di Lorenzo Bertoni
1 patente di guida e 2 lastre fotografiche

1943
14. Fotografia di bambina non identificata, docc. 1
(14)
1 fotografia in bianco e nero

s.d.
15. "Ventagli Marcello", docc. 4
(15)
Due lettere inviate a Marcello Ventagli dai famigliari, 2 fotografie di persone non identificate
2 fotografie in bianco e nero, 2 lettere manoscritte e 1 busta

1944

16. "Clara", docc. 9
(16)
Fotografie di una donna non identificata di nome Clara, gli scatti presentano dediche manoscritte.
9 fotografie in bianco e nero

1934 - 1944
17. "Pescucci Augusto", docc. 18
(17)
Fotografie personali di Augusto Pescucci e un appunto manoscritto di informazioni su persone sospette
17 fotografie in bianco e nero, 1 c. ms.

circa 1930

La data è riferita agli unici due documenti datati
185

18. "Conti Tina", docc. 4
(18)
Fotografie personali
4 fotografie in bianco e nero

1943 - 1944

VI. MISCELLANEA, 1930 APR. 23 - 1947
Contenuto. La serie conserva fascicoli e documenti non censiti nel registro. I primi quattro fascicoli
contengono documenti inerenti alla raccolta di informazioni su persone diverse, il quinto raccoglie buoni
del prestito della libertà, il sesto il settimo e l'ottavo conservano cimeli del Partito d'azione (fazzoletti,
nastrini e bracciali), il nono conserva lastre fotografiche inerenti alla sottrazione di materiali alla Manetti e
Roberts di Firenze, il decimo l'undicesimo ed il dodicesimo conservano carte intestate e circolari del Partito
d'azione, il tredicesimo conserva gli elenchi delle riviste e degli opuscoli appartenuti alla Sezione fiorentina
del Partito d'azione e conservati dal Circolo di cultura politica Fratelli Rosselli, il quattordicesimo conserva
tre blocchi di buoni di requisizione del Corpo volontari della Libertà - Comando militare toscano con
timbro della Sezione di Firenze del Partito d'azione, il quindicesimo conserva un album fotografico
dell'Opera nazionale dopolavoro, il sedicesimo conserva i timbri della Sezione di Firenze del Partito
d'azione
Il livello ha una consistenza di 16 UA in 3 buste
Buste 71 - 73, album di grande formato
Busta 71
1. "Lydia Ellison", docc. 5 / cc. 4
(1)
Carteggio personale di Lydia Ellison
Dattiloscritti, manoscritti, 1 libretto bancario

1930 apr. 23 - 1941 dic. 13

2. "Documenti tedeschi fucilati", docc. 10
(2)
Alcuni documenti tedeschi tra i quali si identificano una patente militare rilasciata dal 45° Battaglione di
complemento autieri a Rudolf Grebenicek ed un attestato di partecipazione al corso di paracadutismo della
Fallschirmschule II rilasciato a Hans Heider
Materiale a stampa, dattiloscritti, 1 fotografia,

circa 1944
3. "Mastrosimone", docc. 6
(3)
Documenti personali di Michele Mastrosimone: carta d'identità, tessera dell'Associazione nazionale combattenti,
foglio di congedo illimitato rilasciato dal Comando del 12° Reggimento genio, lettera dell'Ufficio caduti, dispersi,
feriti e prigionieri del Comando aereonautica della Sicilia
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Dattiloscritti, materiale a stampa

1941 gen. 8 - 1944 giu. 30
4. Carte e documenti vari, docc. 16 / cc. 10
(4)
Documenti di incerta provenienza probabilmente raccolti dall'Ufficio controspionaggio del Partito d'azione
Manoscritti, dattiloscritti, 3 fotografie, 3 agendine

1940 lug. 25 - 1944 ago. 25

5. Prestito della libertà
(5)
Buoni emessi dal Comitato toscano di liberazione nazionale per il prestito della libertà. I buoni sono di 4 diversi
importi: 100, 200, 1000 e 5000 lire
Materiale a stampa

1944
6. "Bracciali Genio lavoratori", docc. 22
(6)
22 bracciali identificativi del Genio lavoratori del Comitato toscano di liberazione nazionale. I bracciali, in stoffa
bianca, portano i timbri del CTLN
Bracciali in stoffa

s.d.

7. "Fazzoletto e nastrini del Partito d'azione", docc. 10
(7)
Nastrini distintivi del Partito d'azione e fazzoletto identificativo della III Brigata Rosselli
1 bracciale tricolore in stoffa, 1 fazzoletto in stoffa, 8 nastrini in stoffa

s.d.
8. "Bracciali tricolore"
(8)
Numerosi bracciali tricolore in stoffa di fogge diverse
Bracciali tricolore in stoffa

s.d.

Busta 72
9. "Lastre documenti questione Orzalesi", docc. 27
(9)
Documenti inerenti alla sottrazione di medicinali ed altri materiali dai depositi della Manetti & Roberts di Firenze,
fatti imputati a Giuseppe Orzalesi, Andrea Masi e Mario Sassoli.
27 lastre fotografiche in negativo

1945 gen. 8 - 22

10. Partito d'azione. Stampati in bianco
(10)
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Modulistica, carte intestate, buste da lettera in bianco della Sezione di Firenze del Partito d'azione
Materiale a stampa

s.d.

11. Partito d'azione. Circolari a stampa
(11)
Inviti e comunicazioni della Sezione di Firenze del Partito d'azione
Materiale a stampa

1945 dic. 7 - 1946 feb. 6
12. Partito d'azione. Ricevute tipografia, cc. 43
(12)
Ricevute e ordini di tipografia per la stampa di volantini e manifesti
Dattiloscritti, materiale a stampa

s.d.
13. "Elenchi presentati. Verificati", cc. 11
(13)
Elenchi delle riviste e degli opuscoli appartenuti alla Sezione fiorentina del Partito d'azione e conservati dal Circolo di
cultura politica Fratelli Rosselli
Dattiloscritti

s.d.

Cassettiera
14. Buoni di requisizione, docc. 3
(14)
Tre blocchi di buoni di requisizione del Corpo volontari della Libertà - Comando militare toscano con timbro della
Sezione di Firenze del Partito d'azione.
Materiali a stampa

s.d.

15. Album fotografico Opera nazionale dopolavoro anno XVIII, docc. 1
(15)
L'album è costituito da una ingente raccolta di fotografie, ritagli di giornale e corrispondenza relativi a numerose
iniziative dell'Opera nazionale dopolavoro che si svolsero su tutto il territorio nazionale e nelle colonie italiane nel
1940.
1 album, fotografie, ritagli di giornale, volantini, corrispondenza

1940 gen. 14 - set. 29
Busta 73
16. Timbri, docc. 92
(16)
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Timbri utilizzati dalla sezione di Firenze del Partito d'azione, dalla redazione del Non mollare e dalla Cooperativa
popolare fiorentina
Timbri

1944 - 1947
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